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Acciaio Corten, un materiale per tante soluzioni, dall’architettura agli elementi d’arredo 
Valentina Valente - Fondazione Promozione Acciaio 
 
L’acciaio basso legato altoresistenziale e autopassivante, definito “patinabile” (weathering steel) è 
stato brevettato nel 1933 dall’americana United States Steel Corporation. Con la sua forte 
matericità, il suo caratteristico cromatismo e le sue elevate prestazioni l’acciaio patinabile è oggi 
uno dei materiali più usati dagli architetti contemporanei. Il suo successo lo si deve proprio alle due 
principali caratteristiche che lo contraddistinguono: l’elevata resistenza, sia meccanica che alla 
corrosione e le peculiari qualità estetiche date dall’ossidazione controllata. Il nome Corten nasce  
dall'inglese CORrosion resistance + TENsile strength. 
  

Il primo uso per applicazioni architettoniche arriva nel 
1964 per merito dell'architetto Eero Saarinen con la 
John Deere World Headquarters in Illinois. La sua 
principale caratteristica è quella di autoproteggersi 
dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione 
di una patina superficiale compatta passivante, 
costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, tale da 

impedire il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalità col passare del tempo 
e solitamente ha una colorazione bruna.  
 
Il Corten è un materiale che “vive” e si autoprotegge: se, infatti, 
la patina superficiale viene intaccata o scalfita, si ossida di 
nuovo per costruire una nuova protezione. Questo fenomeno di 
rigenerazione si può ripetere più volte, mantenendo così una 
protezione continua. La superficie del materiale è opaca e 
piuttosto uniforme; in genere le lastre vengono installate 
preossidate ma vi sono casi in cui gli elementi vengono montati 
quando lo stato di ossidazione è nella fase iniziale, in questo 
caso la gamma di toni presenti può variare. 
Esistono tre tipi di Corten che presentano differenti caratteristiche ed è quindi necessario scegliere 
il tipo di acciaio più idoneo alle esigenze progettuali: il tipo A, denominato "al fosforo" è 
particolarmente adatto per applicazioni architettoniche mentre i tipi B e C, meglio si prestano nel 
caso di strutture fortemente sollecitate. In ambito strutturale le caratteristiche di questa tipologia 
d’acciaio sono definite dalla UNI EN 10025-5 “Condizioni tecniche di fornitura di acciai per 
impieghi strutturali Con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica”. 
 
Il Corten è molto amato dagli architetti contemporanei per il suo forte carattere espressivo e perché 
si sposa armoniosamente con gli altri materiali: calcestruzzo, materiali lapidei, legno, prestandosi 
ad esigenze progettuali e a linguaggi differenti grazie agli svariati tipi di lavorazione a cui può 
essere sottoposto: forgiatura, curvatura, trafilatura, lavorazione a macchina, a taglio, saldatura. 
Una delle principali applicazioni è sicuramente quella dei rivestimenti di facciata. In questo campo 
si è assistito negli ultimi anni ad un incremento dell’uso di questo materiale divenuto ormai parte 
dell’immagine delle città contemporanee.  
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“[…] oggi il Corten viene impiegato e trattato come è proprio dei rivestimenti ci ricorda Gottfried 
Semper,”” scrive Francesco Dal Co, direttore di Casabella, nel numero 807 della rivista “quasi 
fosse un tessuto, ritagliabile, piegabile, ornabile con intarsi e incisioni che ne esaltano le qualità 
meramente superficiali.” 
 

Viene sottolineata, dunque, la predilezione degli 
architetti contemporanei per questa applicazione 
dell’acciaio Corten, che costituisce, a tutti gli 
effetti, una nuova pelle per gli edifici 
contemporanei. 
Nelle applicazioni per esterni è soprattutto la 
variazione cromatica a rendere questo materiale 
così interessante agli occhi dei progettisti. Non 
secondari anche gli aspetti più tecnici, oltre alla 
dichiarata resistenza agli agenti atmosferici, con il 
Corten è possibile ottenere notevoli riduzioni di 

spessore e conseguenti diminuzioni di peso, conferendo alla pelle degli edifici resistenza, 
isolamento e durabilità andando così a modificare la consuetudine costruttiva delle facciate. Se 
pitturato, riduce inoltre le periodiche operazioni di manutenzione. Una soluzione progettuale 
destinata ad essere implementata, anche grazie al crescente sviluppo dell’utilizzo delle costruzioni 
a secco.  
 
Sono ormai moltissimi gli esempi di utilizzo del Corten in facciata, firmati dai più noti studi di 
architettura in tutto il mondo e se, fino a un decennio anno fa, gli esempi nel nostro paese erano 
meno comuni, oggi esistono diversi edifici realizzati con questo materiale degni di nota.  
Ricordiamo, ad esempio, il “Museo del Tabacco” a Pontecorvo, progettato dagli architetti romani 
Sebastiano Boni e Romolo Tancredi, caso di recupero edilizio in cui il Corten ha dato nuova 
identità ad un vecchio edificio, l’ampliamento della sede “Paresa” a Cesena, ma anche edifici 
residenziali, come il “Parma #33” progettato a Torino dagli studi BSA e Giacosa Palitto, o l’hotel 
“Casalgrande” a Salvaterra.  
 

 
 
Le nuove generazioni di architetti amano sperimentare con questo materiale, anche in forme 
progettuali ibride tra l’architettura e la scultura. Ne è un esempio il recente “memoriale della 
Deportazione” a Borgo san Dalmazzo, presso Cuneo, progettato dallo studio Kuadra, dove il  
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Corten si presta ad un gioco scultoreo di lettere tridimensionali e decorazioni che riportano 
indelebili incisioni, nel segno della memoria dell’olocausto ma anche il progetto di recupero di 
Piazza Garibaldi nel centro storico di Lastra Signa, firmato da Neostudio, in cui l’uso del Corten è 
ampiamente utilizzato per creare fontane, sedute, aiuole e un grande totem polifunzionale, dalle 
forme scultoree. Queste soluzioni caratterizzano i luoghi nei centri storici instaurando, grazie alla 
colorazione calda del materiale, un dialogo armonioso con il contesto. 
 
 

Dalla scala architettonica a quella più di dettaglio, il Corten si 
presta a giochi di superficie anche per interpretare in modo 
contemporaneo ambienti interni, in special modo nel settore 
del contract e del terziario, dove gli architetti possono 
sperimentare forme e texture più ardite, ma non soltanto.  
Così, ad esempio, la hall dei nuovi uffici di Unindustria, a 
Treviso, accoglie gli associati e i visitatori con una quinta 
interamente realizzata in Corten, che viene riproposta dal 
progettista Paolo Bornello anche nella grande sala del 

Consiglio. In questo caso, il materiale viene scelto come simbolo di concretezza, forza ed 
eleganza, adatto ad un ambiente istituzionale come quello di una associazione di industriali. 
Scendendo ancora più di scala, questo materiale è diventato negli ultimi anni una delle tendenze 
più ricercate nel settore dell’outdoor sia inteso come arredo urbano che 
come spazi esterni privati o di rappresentanza. Sono molti i designer che, 
per diverse aziende del settore, con particolare riferimento al mercato 
italiano, hanno disegnato intere collezioni di elementi per l’arredo urbano 
in Corten: panchine, cestini porta carta, salvapiante, portabiciclette, con 
forme più o meno innovative e ardite, ma caratterizzati tutti da una 
estrema eleganza, innata nell’estetica stessa del materiale per 
rispondere all’esigenza contemporanea di caratterizzare gli spazi pubblici 
in modo funzionale (quindi con oggetti resistenti e durevoli) ma al tempo 
stesso con soluzioni di grande valore estetico.  
 

Nel settore dell’outdoor per gli spazi privati si è assistito negli ultimi anni 
ad una grande produzione di oggetti in Corten funzionali a terrazze e 
giardini, come fioriere, vasi, contenitori, spesso firmati dalla matita di 
designer conosciuti, che propongono soluzioni originali che incontrano 
ormai il favore di un pubblico sempre più ampio. La ricerca e la 
sperimentazione formale con questo materiale continua e sconfina anche 
negli elementi di arredo: tavoli, sedie, librerie in Corten vengono proposte 
per abitazioni moderne, riproponendo quell’”industrial style” che ha visto, 
negli ultimi anni, la rinascita di loft, abitazioni e locali ricavati in spazi una 
volta adibiti ad uso produttivo. 
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Non vi è dubbio dunque che il Corten rappresenti, in questi ultimi anni, una vera e propria 
tendenza in ogni settore dell’architettura e del design, testimoniata anche dalle proposte esposte 
alle più recenti edizioni del Salone Del Mobile di Milano, che da sempre fa tendenza nel mondo, e 
delle principali fiere dedicate al settore, con risvolti in parte ancora da scoprire e sperimentare 
grazie alla grande flessibilità e versatilità del materiale. 
 

   
 
 
 
 
 
Credits e didascalie: 
 
1. John Deere World Headquarters, il primo esempio di architettura in corten. 
2. Strutture in acciaio corten: la superficie del materiale è opaca e di colore bruno. 
3. Acciaio corten per le facciate della sede Paresa a Cesena. 
4. L’Hotel Casalgrande, in cui il corten connota elegantemente la facciata. 
5. Il museo del tabacco, il cui rivestimento bruno rimanda ai colori delle foglie di tabacco. 
6. Il memoriale della deportazione ed il suo inserimento nel contesto urbano. 
7. Il rivestimento del campanile della chiesa di San Paolo Apostolo nell’avellinese.  
8. Acciaio corten per gli arredi del museo archeologico a Sora. 
9. Elementi di design: tavoli e scaffali della serie “Zeti”. 
10. Porte in acciaio corten per le cantine Icario nel senese. 
11. La hall della sede unindustria a Treviso. 
12. Tavolo “Alchimia”: il corten riprende i colori del legno pregiato. 
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Guscio monocromo

Inserito in un’ampia piazza, il palazzoto dello sport di Cannes
costituisce un oggetto singolare, la cui geometria angolare 
è votata all’obliquo. Il suo colore, o meglio i materiali di cui 
è fatto ricordano una gemma uscita dalla sua ganga.
Alcune facce, che risultano lisce per e�etto delle vetrate,
ne accentuano lo splendore e il potenziale interno: �no a
4 000 posti a sedere, comprese le gradinate retrattili, che
circondano l’area di gioco, collocata sotto una vetrata.
Ne risulta una grande compattezza,che favorisce la funzionalità
della struttura e la sua gestione. Il perimetro circolare del
pianterreno è riservato agli sportivi ed al personale, a livello
degli spogliatoi e del terreno. L’anello superiore accoglie 
il pubblico e mette in comunicazione con le tribune il livello
intermedio, attraverso 14 ponti di accesso. La deambulazione 
si avvale di ampi spazi, che disperdono i �ussi davanti a grandi
vetrate panoramiche. L’edi�cio ha la forma di un ottagono
irregolare con una struttura tridimensionale che la copre.
È a�ancato da un volume annesso, che ospita la hall d’ingresso
e l’accesso ai due livelli, così come i luoghi di ricevimento 
(sala stampa, club house), le sale annesse ed i locali tecnici.

La singolarità dell’opera è ampli�cata dall’utilizzo di acciaio
autopatinato, su entrambe le facciate dei due spazi abbinati,
sia come rivestimento sia come copertura. Le vetrate sporgenti,
incastonate ad ugnatura, accentuano l’e�etto “guscio”.
Gli ossidi bruni, che caratterizzano la patina, si stabilizzano in
alcuni anni e �niscono col costituire una protezione durevole,
che ferma la corrosione e dispensa da ogni ulteriore
manutenzione. Il rivestimento è costituito da blocchi in acciaio
autopatinato 30/10 secondo tre moduli principali ed appositi
pezzi per gli orli. Fissati su un’ossatura secondaria, applicati 
a delle lastre in acciaio perforato, i blocchi racchiudono 
un e�cace pacchetto isolante. L’orientamento delle vetrate 
e la scelta degli impianti (tra cui i pannelli solari) concorrono 
ad aumentare le prestazioni di quest’opera dalla copertura
straordinaria, sia per quanto riguarda l’energia che per quanto
concerne il rispetto per l’ambiente.

François Lamarre 

Francia - 2005
Cannes La Bocca
Palazzoto polisportivo

Committente
Comune di Cannes
Progetto architettonico
RFArq (Roberto Ferreira,
Eliana Crubellati,
Thierry Maksimovic,
Mario Klachko, Diego
Spanevello)
Progetto strutturale
Beterem

Progetto struttura metallica
Ranvier
Progetto struttura
tridimensionale
Levorato
Impresa 
Campenon Bernard / Ei�age
Carpenteria
Auer, Mero
Copertura
Smac Acieroïd
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Ponte Il “Pont Trencat” (ponte rotto in lingua catalana) 
è considerato un ponte di età romana, sebbene la sua forma
attuale con arco ad ogiva risalga probabilmente al XV secolo.
Distrutto nel 1811 durante le campagne napoleoniche,
fu ricostruito ad inizio secolo (2000-2004) grazie all’impegno
degli abitanti dei due comuni che il ponte collega, Sant Celoni
e Santa María de Palautordera, promotori di un’associazione per
raccogliere fondi (1.200.000 euro) per la sua ristrutturazione.

Con un’estensione complessiva di 72 m, il ponte consta 
di due archi di 20 m e 24 m, dei quali solo il primo si è
conservato. Per intraprendere il suo restauro, innanzitutto
sono stati condotti studi archeologici nella zona, i quali non
hanno chiarito quale fosse l’aspetto della parte distrutta.
Non avendo tale informazione, decidere come ultimare la
riabilitazione è stato determinante per il futuro del progetto.
Dopo aver considerato dapprima l’ipotesi di un semplice
consolidamento delle rovine, in seguito quella di una
ricostruzione della parte distrutta in modo mimetico a quella
conservata, si è in�ne optato per l’idea di distinguere la parte
nuova dai resti esistenti, utilizzando dei materiali e delle
tecniche costruttive contemporanee che non avessero 
nulla a che fare con le parti originali del ponte. E’ stata quindi
scelta una moderna struttura saldata in acciaio del tipo
corten o autopattinabile, che permette di ottenere quel
contrasto tra i materiali e la pietra antica, e che indica
chiaramente quale sia la parte ristrutturata.

La nuova struttura, per la quale sono state impiegate 80 t
d’acciaio, è composta da un impalcato a due campate, formato
da una trave a cassone in acciaio di 3 m d’altezza, appoggiata
alle estremità e sulla chiave del nuovo arco ogivale. La linea
superiore dell’impalcato si estende lungo i resti dell’antica
struttura,a�acciandosi dietro i primitivi parapetti e recuperando
così la sagoma del ponte originale nella sua integrità.

L’opera è stata realizzata in tre fasi. La prima è consistita
nel consolidamento e nella riparazione della struttura
esistente, mantenendo un’attitudine non interventista.
Nella seconda fase sono state realizzate le spalle del nuovo
impalcato, mentre contemporaneamente si assemblava 
la struttura metallica a 70 km dal cantiere, per essere
trasportata successivamente in cinque parti (tre per
l’impalcato e due per l’arco). L’installazione dell’arco è stata
attuata alzando le due parti costituenti e saldandole in
seguito sulla chiave, collocando in�ne l’impalcato nella 
sua posizione de�nitiva. Nella terza fase sono stati posati 
i pavimenti, l’illuminazione e le restanti ulteriori �niture.

Dopo ormai 200 anni, l’immagine delle rovine del ponte
apparteneva alla memoria collettiva del posto, ma come
a�erma proprio il suo progettista, Xavier Font “crediamo 
di essere riusciti, con la nostra proposta, a recuperare l’uso
del ponte, sebbene in un certo senso il ponte continui 
ad essere il ponte rotto”.

Emilio García

1“Ponte rotto”
© X. Font
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Spagna - 2004
Sant Celoni, Catalogna
Ristrutturazione di un
ponte crollato

Committente
Associació Pont Romà 2000
Progetto
Xavier Font Solá

4

6

© X. Font

Ingegneria 
Alfa Polaris S.L.
Impresa
SAPIC
Carpenteria metallica
TAMANSA

1 - Il ponte dopo il restauro.
2 - Dettaglio della �nitura 
in legno dell’impalcato.
3 - Vista dal “lato pietra”:
pietra ed acciaio corten 
in armonia.
4 - Vista della nuova
struttura: arco, impalcato 
e travi a cassone.

5 - Antica immagine 
del ponte prima del restauro.
6 - Sezione trasversale
dell’impalcato.
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Sede aziendale     Il vecchio ed il nuovo, l’esistente  
e la sua trasformazione, esigenze di ampliamento e  
di riquali�cazione estetica: sono i concetti chiave attraverso 
i quali si può raccontare la storia di un  fabbricato 
industriale che ha vissuto una straordinaria metamorfosi, 
grazie agli stessi sistemi costruttivi che si producono al 
suo interno. Stiamo parlando della nuova sede della ditta 
Paresa che, specializzata in carpenteria metallica, ha fatto 
della propria esperienza e delle proprie tecnologie 
l’ingrediente fondamentale del rinnovato complesso  
che sorge a Cesena. 

Senza interferire con l’attività del fabbricato esistente, 
rimasto in funzione per l’intera durata dei lavori,  
il progetto ha seguito uno sviluppo autonomo, che ha 
portato alla realizzazione di due nuovi volumi: un corpo 
sospeso a ponte sul vecchio fabbricato ed uno verticale 
che contiene le scale e gli ascensori. 

Nel primo volume, la semplicità della soluzione 
adottata si è tradotta in un’immagine di grande e�etto, 
che ha trasformato anche la pelle dell’edi�cio esistente; 
oggi è infatti completamente avvolto da uno scheletro  
in acciaio e vetro. Il sistema costruttivo, costituito da due 
portali esterni all’edi�cio, composti da quattro pilastri,  
da due imponenti travi reticolari e da una gabbia di travi 
IPE, è interamente in acciaio; la sua pelle è invece  
un doppio involucro in vetro ed acciaio inox, con frangisole  

in acciaio autopatinabile sui fronti esterni e reti inox sulle 
facciate della corte interna. 

Il risultato è un edi�cio segnato da scelte coerenti  
sul piano strutturale ed estetico, il cui corpo,  protetto 
all’esterno dalla doppia pelle, sembra quasi sorvegliato  
dai grandi pilastri “sentinella”, con le loro forme scultoree; 
ugualmente viva la corte interna, da dove è più facile 
osservare il gioco di luci ed ombre, l’accostamento  
di materiali e l’equilibrio delle scelte compositive. 

Tutte le soluzioni sono state dettate da logiche  
di appropriatezza, speci�che dell’acciaio, che assicura 
protezione e sicurezza al sistema di facciata, mentre  
la texture della pelle esterna, di un intenso colore bruno, 
tipico dell’acciaio autopatinabile, regala a tutto  
il complesso una fortissima espressività. Un canale di 
avvitamento posizionato su un tubolare 70 x 70 ha 
consentito una realizzazione ottimale della facciata a costi 
contenuti. 

Allo sviluppo orizzontale di questo edi�cio si 
contrappone il tronco di cono adiacente: un corpo dai 
tratti decisi, in cui la dinamicità del disegno è enfatizzata 
dal rivestimento che, anche in questo caso in acciaio 
autopatinabile, restituisce unità all’intera composizione. 
Questo guscio, che nella sua perfezione sembra voler 
isolare e chiudere misteriosamente lo spazio interno,  
si apre invece in sommità grazie ad un grande lucernario. 

Brune sentinelle

Euro p’ A primavera/estate 2008
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Italia  - 2007
Cesena 
Ampliamento 
stabilimento Paresa

Committente
Paresa Spa
Progetto architettonico
Antonio Andreucci CSPE
Collaboratori alla 
progettazione
Pier Matteo Sassi
Progetto strutturale  
ed impianti
A & I Progetti – Niccolò De 
Robertis

Creatività del disegno, originalità dei sistemi costruttivi 
(telai messi in opera in soli due giorni) e coerenza 
nell’impiego dei materiali hanno contribuito al restyling 
ed all’ampliamento del vecchio fabbricato industriale,  
alla sua incisività ed all’integrazione con il paesaggio.

Laura Della Badia

Serramenti
Palladio (acciaio inox),  
Iron in�ssi (acciaio)
Carpenteria metallica  
ed impresa
Paresa Spa

1 - Vista esterna: il cono 
d’ingresso ed i pilastri 
“sentinella”.
2  - Vista interna: dettaglio 
delle aste diagonali delle 
grandi travi reticolari .
3 - Pianta piano u�ci.
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4  - Facciata esterna:  
i frangisole in acciaio 
autopatinabile.
5  - Vista interna: sul retro  
i frangisole in acciaio 
autopatinabile .
6 -  Vista esterna: dettaglio 
delle imponenti colonne 
“sentinella” dei telai.
7  - Sezione. 

Euro p’ A primavera/estate 2008
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8 -  La corte interna.
9 -  I frangisole in acciaio 
inox.  
10 - Assonometria della 
struttura.
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Nel 1981 fu terminata la Torre del BBVA progettata 
dall’architetto Francisco Javier Saenz de Oiza. L’opera 
magistrale è uno dei primi riferimenti architettonici 
spagnoli in cui è stato utilizzato l’acciaio autopatinabile.

Questo materiale è utilizzato sia nella scultura, sia in 
architettura ed il progettista, che collaborò anche con i due 
artisti baschi Jorge Oteiza ed Eduardo Chillida, dimostra 
che tra le due discipline può esistere una forte relazione. 

E’ un acciaio che, oltre a possedere un’elevata resistenza 
meccanica, subisce un processo di ossidazione naturale 
mutevole con il tempo e con la luce. L’aggiunta di una piccola 
percentuale di rame, nichel e cromo nella composizione del 
materiale, permette la formazione di una patina protettrice. 
Durante l’esposizione alle diverse condizioni atmosferiche,  
la pellicola esterna costituita dagli ossidi dei suoi elementi  
di lega, impedisce il progressivo estendersi della corrosione. 
Questo rivestimento, di gradevole colorazione bruna, variabile 
di tonalità con gli anni e con l’ambiente esterno, conferisce  
al prodotto diverse possibilità di soluzioni estetiche.

Attualmente, appaiono numerosi esempi di edi�ci 
pubblici e privati nei quali è stata utilizzata questa varietà 
di acciaio. E’ un materiale che fa già parte della nostra 
quotidianità anche al di fuori dell’ambito architettonico e 
che risulta sempre attraente e sorprendente.

L’acciaio, il protagonista
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Reinventare  la  luce

Cantine     Lo studio di architettura RCR è stato incaricato  
di progettare una cantina per la produzione e degustazione  
del vino, nelle vicinanze della località Les Oliveretes, Palamós 
(Girona) in un suggestivo scenario naturale. Interrato sotto le 
vigne, un percorso inclinato porta alle cantine che si susseguono 
nel ventre della collina: due spaccature nette del terreno 
conducono ai volumi cavernosi in cui avvengono le lavorazioni e 
la conservazione del vino. Il ritmo e la luce che si generano in 
spazi oscuri sono una caratteristica che si può apprezzare in 
molte delle opere di RCR. Nel progetto viene plasmata la luce a 
partire dall’oscurità, come nei dipinti di Pierre Soulages, pittore 
francese e grande fonte di ispirazione per i tre architetti catalani. 

Un riferimento anche all’opera di Chillida (artista basco)  
e al suo sogno di penetrare il terreno con una struttura metallica, 
seppur in scala ridotta rispetto a quella che l’artista aveva 
pensato per la montagna Tindaya. Il punto di partenza è stato 
un verso di Jorge Guillen, “Lo profundo es el aire”  , in seguito 
consacrato nell’esistenza del vuoto e nello spirito interiore 
della montagna. Nella realizzazione di questo progetto si è 
cercato di “disurbanizzare”: interrando e ricoprendo la cantina 
con le vigne si è restituito all’ambiente il suo stato naturale.  
Le diverse fasi di fermentazione, riposo e invecchiamento  
del vino, si sviluppano su un unico livello ipogeo �no alla sala 
degustazione solcata in sommità da profondi tagli di luce.

Tutto il progetto è concepito per la realizzazione di una 
“cantina ecologica”, munita esclusivamente delle 
apparecchiature necessarie alla produzione e fermentazione 
naturale del vino e che non abbia la necessità di sistemi di 
controllo termo-igrometrico. Pertanto la cantina è stata interrata 
a più di un metro di profondità. L’inerzia termica del suolo 
permette di compensare le variazioni di temperatura diurna - 
notturna e di utilizzare la circolazione d’aria o l’umidità dei 
muri per ra�rescare e ottimizzare la temperatura degli ambienti, 
evitando in questo senso qualsiasi soluzione impiantistica.

La struttura portante verticale è costituita da elementi 
realizzati con lamiere metalliche di 350 x 10 mm, irrigiditi 
mediante piatti e fazzoletti perpendicolari di 250 x 15 mm, 
che si ripetono serialmente in tutta la cantina. La copertura 
è realizzata con un sistema misto acciaio-calcestruzzo 
composto da una lamiera in acciaio autopatinabile di 8mm, 
connettori, rete elettrosaldata e getto collaborante. Il salone 
adibito alla degustazione è costruito con acciaio autopatinabile 
di 15 mm e i lucernari in lamiera da 8 mm di spessore oltre 
ad avere una funzione strutturale, creano una serie di vuoti 
interni che vengono ricoperti esternamente dal terreno coltivo. 
Le pareti interne sono costruite con piatti 350 x 15mm irrigiditi 
mediante elementi perpendicolari di 15mm e tamponati con 
pietra locale. L’edi�cio viene completato con arredi metallici, 
compresi i portabottiglie della cantina e i tavoli in acciaio 
autopatinabile di 10 mm di spessore

Il progetto era presente tra le partecipazioni nazionali per 
la Biennale di Venezia, nell’allestimento “No name places”. 
Spazi che si trasformano rendendo visibile l’invisibile.

Sergio Baragaño

Spagna  - 2007 
Palamós, Girona
Cantine Bell-Lloc

Committente
Bodegas Bell- Lloc
Progetto e direzione lavori
RCR Arquitectues  
(Rafael Aranda, Carmen 
Pigem e Ramón Vilalta)
Impresa
Floret S.L

Carpenteria metallica
Serralleria Met. F. Collell, SL

1 - Vista interna  della sala   
di degustazione.
2 - Auditorium e sala  
polivalente.
3 - Rampa di ingresso  
alla  cantina.
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4 - Vista  interna, dettaglio  
a sinistra  del lungo tavolo 
metallico.
5 - Planimetria  generale.
6 -  Vista  notturna.
7 - Sezione generale.
8 - Rampa di Ingresso  
pedonale, muri  in lamiera   
di acciaio autopatinabile.
9 -  Interno della cantina:   
sala  di fermentazione.

10 - 11 -Corridoi interni
di circolazione.
12 - Dettaglio dei lucernari  
della copertura.

13 - Sezione

 

in corrispondenza 
di lucernari. 
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Spagna  - 2008 
Madrid
Caixa Fórum

Committente
La Caixa
Progetto architettonico
Jacques Herzog, Pierre  
de Meuron, Harry Gugger 
(Herzog & de Meuron)
Collaboratori associati
Peter Ferretto, Carlos Gerhard, 
Stefan Marbach
Project manager
Benito Blanco 
Direzione lavori
Mateu i Bausells Arquitectura
Progetto strutturale
WGG Schnetzer Puskas 
Ingenieure, NB35
Pannelli in acciaio
Von Roll Casting
Carpenteria metallica
EMESA
Impresa
Ferrovial Agromán
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1 - Il Caixa  Fórum con  
i giardini  verticali  di Patrick 
Blanc e la piazza del museo.
2 - Sezione longitudinale.
3 - Vista dell’edi�cio  
su via Alameda.
4 - L’atrio d’ingresso esterno  
e uno dei tre nuclei centrali  
che sorreggono l’edi�cio.
5 - Schema strutturale.

Equi l ibr io  e  texture

Museo     Lo scorso mese di Febbraio è stato inaugurato un 
nuovo spazio culturale che alcuni hanno de�nito come post-
museo, poiché ospita alcune attività e situazioni straordinarie 
che rappresentano un valore aggiunto al banale concetto  
di museo. Senza la dimensione e la presenza di altri “vicini” 
illustri del triangolo dell’arte madrileno, il nuovo “Caixa Fórum” 
era condannato ad essere nascosto da un’area di servizio 
(distributore di benzina). La Caixa, fondazione che �nanzia in 
tutto il mondo opere sociali a tutti i livelli e di tutti gli importi, 
ha così acquistato l’area trasformandola in un nuovo spazio 
urbano. Su un lato si sviluppa il giardino verticale di Patrick 
Blanc, che delimita il nuovo museo e lo mette visivamente  
in comunicazione con il Paseo del Prado. La nuova piazza  
del museo e ed il suo atrio d’ingresso plasmano uno spazio 
continuo che si inserisce al di sotto dell’edi�cio, quasi come  
se �uttasse sorretto solo da tre grandi nuclei in c.a..

Quella che era la diciannovesima Centrale Elettrica del 
Mezzogiorno di Jesus Carrasco Muños-Encina, con i suoi 
tamponamenti originali in mattoni, è stata ristrutturata e 
completata con una nuova texture in ferro arrugginito che 
racchiude il nuovo volume di sopraelevazione. Nonostante 
l’esito estetico del nuovo involucro, sono sorti alcuni dubbi  
in merito all’opacità dell’ultimo piano che ospitando il bar-
ristorante, avrebbe potuto o�rire una magni�ca vista sui tetti 
della città e sul giardino botanico verticale. La scelta di pannelli 
di ferro in sostituzione di un atteso e talvolta confuso acciaio 
autopatinabile, è stata presa dopo aver veri�cato che il taglio 
laser deformava le componenti in acciaio autopatinabile.  
In virtù della ricerca di un materiale dall’aspetto ossidato e 
antico, agli elementi in ferro è stato applicato un trattamento 
speciale di ossidazione, con il quale gli autori evocano  
“la ruggine polverosa di Bilbao”. In questo modo l’edi�cio può 
invecchiare con naturalezza e manifestare il passaggio  
del tempo in una forma bella e sorprendente, attraverso un 
materiale di facciata che, per citare Harry Gugger dello studio 
svizzero, “sanguina  dopo la pioggia”. Il tamponamento esterno 
si alleggerisce visivamente nel coronamento dell’edi�cio grazie 
al disegno reticolare nel pannello di ferro che, applicato con 
rotazioni di 90°, genera quattro con�gurazioni diverse e 
accostamenti variabili. Questa eterogeneità alleggerisce  
il volume, conferendogli sembianze minerali e vegetali.

All’interno dell’edi�cio il pavimento dell’atrio e della scala  
al pian terreno è rivestito con pannelli d’acciaio inossidabile e un 
gran numero di corpi illuminanti �uorescenti si susseguono  
a so�tto insieme agli impianti a vista che rievocano il passato 
industriale dello spazio. La scala principale è un volume tronco-
piramidale ribaltato che con�na un percorso monocromatico 
bianco candido. In conformità con la premessa iniziale  
degli architetti, secondo cui “per creare un edi�cio pubblico  
è necessario creare uno spazio pubblico”, la costruzione di un 
piccolo elemento urbano valorizza il contesto prima dimenticato, 
come se fosse stata praticata una piccola operazione chirurgica 
nel desolante tessuto di quella porzione di città.

Francisco Javier Casas Cobo



1

 © R. Santonja

2

3

52 Euro p’ A inverno 2009

Spagna  - 2008 
Rivas-Vaciamadrid
Chiesa di Santa Mónica

Committente
Obispado de Alcalá  
de Henares
Progetto
Ignacio Vicens y Hualde  
e José Antonio Ramos 
Abengózar
Collaboratori
Fernando Gil, Agustín 
Toledano, Jesús Gómez 
Ortuño, Roberto R.Paraja, 
Desirée González, Pablo 
Gutiérrez, Romina Barbieri, 
Tibor Martín, Patricia de Elena
Architetto di cantiere
Ricardo Alberca
Progetto strutturale
3i ingeniería
Impresa
Ramírez
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Metamorfos i

Chiesa     Unità: è questa la chiave di lettura 
dell’architettura concepita da Ignacio Vicens e José Antonio 
Ramos. Unità non rincorsa, forzata, scavata o aggiunta, ma 
semplicemente l’esito �nale. Questo progetto è una delle 
prime realizzazioni in acciaio degli architetti che hanno 
scelto questo materiale come protagonista nell’ottica della 
loro inconsapevole ricerca di unità. L’utilizzo di un materiale 
principale è una costante dei progetti di V&R, che di 
conseguenza organizzano le loro conferenze titolando ogni 
sezione con ognuno dei protagonisti indiscussi dei loro 
edi�ci: inizialmente il cemento armato, in seguito la pietra, 
successivamente il vetro ed in�ne l’acciaio. I materiali ed il 
loro utilizzo sono assoggettati alla lettura della super�cie 
come qualcosa di continuo in modo da enfatizzare la forza 
dei volumi. 

Nella chiesa di Rivas, l’acciaio autopatinabile ha 
conquistato gli architetti per la sua capacità di modi�carsi 
nel tempo, ricoprendosi poco a poco di quella patina che 
protegge il materiale e che dona quell’aspetto invecchiato 
all’intero progetto. La struttura dell’edi�cio è metallica, 
disposta come Isamu Noguchi realizza le sue lampade. 
L’acciaio “sopra l’acciaio” in una ricerca di volumi lavorati: 
l’acciaio strutturale dona la forma e l’acciaio autopatinabile 
lo ricopre, favorendo l’esecuzione della parte più artistica 
del progetto che è senza dubbio la disposizione dei 
lucernari. Queste componenti scultoree donano all’interno 
quella atmosfera mistica che avvolge gli elementi 
iconogra�ci della simbologia religiosa.

L’interno è caratterizzato da forme quadrate 
giustapposte che con le loro diverse posizioni e inclinazioni 
ri�ettono l’illuminazione naturale proveniente dai lucernari 
dalle varie forme dimensioni e orientamenti. Grazie 
all’utilizzo di una struttura metallica, il tamponamento 
esterno è costituito da uno spessore totale contenuto in soli 
quindici centimetri.

E’ interessante osservare come il progetto ha vissuto dei 
mutamenti nel corso del tempo e in funzione del materiale: 
è passato da un volume in acciaio oscuro a un insieme  
di super�ci di colore omogenee che si mostrano diverse con 
il gioco di luce ed ombre a secondo del momento della 
giornata. Le lamiere in acciaio autopatinabile si dispongono 
come dei “pixel” in una immagine digitale: da vicino è 
possibile cogliere un’ampia gamma di texture, che si 
trasforma in una super�cie di facciata completamente 
uniforme quando l’ossevatore si allontana di alcuni metri. 
All’inizio erano visibili i segni delle lavorazioni alle quali le 
lamiere erano state sottoposte (gra�, impronte da 
calpestio, ecc), ma con il trascorrere del tempo tutte queste 
ferite sono state rimarginate.

Ismael Miguel Prieto

1 - Vista della facciata.
2 - Piano terra.
3 - Sezione longitudinale.
4 - Vista esterna: dettaglio
dei lucernari che permettono
l’illuminazione all’interno.
5 - Vista esterna: ingresso.
6 - Vista interna.
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Mensa aziendale     Una crescente sensibilità verso  
il recupero del patrimonio edilizio industriale ha permesso 
la riconversione di vecchi edi�ci in disuso presenti nel 
complesso degli impianti siderurgici di Avilés. Costruite 
negli anni 50, con luci di 20.8 m ed un’altezza delle 
capriate di 20 m, le due navate contigue in calcestruzzo 
delle vecchie o�cine dei forni dell’ENSIDESA, possiedono 
un’alta qualità costruttiva e spaziale. Attualmente sono 
utilizzate come magazzino per le bobine di vergella e 
DoCoMoMo  iberico le ha incluse nel suo catalogo come 
chiaro esempio di architettura industriale. 

L’impresa siderurgica proprietaria degli impianti  
ha espresso la necessità d’inserire in questi capannoni  
la mensa per i propri lavoratori. Il progetto doveva 
prevedere la coesistenza della mensa aziendale con 
l’attività di stoccaggio gestita anche attraverso l’ausilio  
di veicoli pesanti.

L’idea fondamentale è stata quella di adattare questi 
enormi padiglioni senza alterarne il loro carattere 
architettonico, mantenendo quel giusto equilibrio tra 
l’appropriazione di uno spazio preesistente e la necessaria 
reinterpretazione funzionale e formale.

All’estremità del corpo di fabbrica sono stati inseriti  
dei soppalchi in grado di ospitare la mensa. Questa scelta 
ha permesso di mantenere l’autonomia funzionale alle 
due destinazioni d’uso senza interrompere la continuità 

spaziale, sfruttando così l’illuminazione e la ventilazione 
naturale del volume esistente. La piattaforma principale è 
suddivisa in fasce che derivano dalle campate strutturali: 
due moduli sono occupati dalla mensa, mentre un terzo 
dalle aree di conservazione e preparazione del cibo.  
Un altro piano, più elevato e più piccolo, addossato alla 
facciata laterale nord, ospita la mensa ed un piccolo bar 
per i visitatori dell’azienda mentre su gli altri livelli  
si trovano gli spogliatoi ed i servizi igienici.

L’accesso avviene dalla facciata nord tramite un nuovo 
volume su tripla altezza rivestito con dei pannelli in 
acciaio autopatinabile. Si stabilisce così un dialogo 
costante tra le strutture delle navate esistenti (pilastri, 
archi e travi in cemento armato per i carroponti) e le travi 
reticolari in acciaio che sorreggono gli impalcati. L’evidenza 
di questi elementi e l’utilizzo di materiali siderurgici 
conferiscono un marcato carattere industriale e 
permettono l’integrazione del nuovo intervento con 
l’esistente e con il contesto industriale circostante.

José Luis Vallejo Mateo

Simbiosi
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Spagna  - 2004
Avilés, Asturias
Mensa all’interno  
di vecchi magazzini

Committente
Aceralia Corporación 
Siderúrgica, S.A
Progetto
Constantino Hurtado  
Mingo,  
Gorka López Pérez,  
Elena Prieto Palacios
Collaboratori
Tectum Ingeniería,  
María Hermoso Cánovas, 
Elena Simón Moreno,  
Ruth Vega Clemente,  
Manuel Asensio Mingo,  
Fidel Fernández Pascual,  
José Antonio Asensio Mingo, 
Diego Hurtado Mingo
Direzione lavori
Aceralia Corporación 
Siderúrgica, S.A.  
Tectum Ingeniería

 

 

Impresa
ACS
Carpenteria metallica
Aceralia Corporación 
Siderúrgica, S.A. (Dirección de 
Promoción del Acero), 
Metalsa,  
Aceralia Transformados, S.A.

1 - Vista interna della mensa.
2 - Facciata rivestita in acciaio
autopatinabile.
3 - Vista esterna del
capannone esistente
e dell’ampliamento.
4 - Vista interna: particolare
sulle grandi luci.
5 - Schema funzionale.
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Il vecchio scheletro in calcestruzzo armato 
di un edificio scolastico mai ultimato è stato il 
punto di partenza per la realizzazione del mu-
seo del tabacco di Pontecorvo. L’intervento è 
finalizzato a raccogliere la testimonianza della 
cultura popolare locale: la coltivazione del ta-
bacco ha rappresentato per secoli l’asse portan-
te di tutta l’economia cittadina. 

Il progetto costituisce la realizzazione del 
primo lotto del Centro visitatori del Parco dei 
Monti Aurunci che prevede, a�ancata al museo, 
la costruzione di una scuola sull’ambiente per lo 
studio e la divulgazione delle attività del parco.

Un intervento di recupero, quello degli ar-
chitetti romani Sebastiano Boni e Romolo 
Tancredi, che ha dato nuova vita ad un edificio 
abbandonato connotandolo di una nuova veste 
dai caratteri fortemente contemporanei. 

Dall’esterno, il museo si configura come un 
volume unitario definito da piani di facciata in-
clinati sulla verticale, scanditi da ampie forature 
per l’illuminazione interna. Dal volume princi-
pale fuoriescono altri volumi in modo ortogona-
le nelle due dimensioni verticale ed orizzontale.

La scelta di inclinare i piani di facciata deriva 
dalla conformazione strutturale del telaio pre-
esistente, caratterizzato dalle diverse sporgenze 
della copertura e delle solette dei balconi.

Queste discontinuità diventano spunto per 
l’idea progettuale di raccordare le sporgenze esi-
stenti con un piano di facciata tangente al pun-
to di loro massimo aggetto, ottenendo così una 

 
di Valentina Valente

1

LA VESTE BRUNA 
DEL MUSEO DEL TABACCO 
DI PONTECORVO
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inclinazione di 6 gradi sulla vertica-
le; sui lati corti del rettangolo di ba-
se, che risultano privi di balconi, il 
piano che contiene la facciata viene 
inclinato di 6 gradi in senso oppo-
sto, raccordando l’aggetto della co-
pertura alla trave di bordo. Il risul-
tato è una doppia giacitura dei piani 
di facciata che conferisce dinamicità 
ai prospetti e al volume che, caratte-
rizzato da angoli non convenzionali, 
all’occhio di chi lo osserva, risulta 
continuo ma non immediatamente 
riconducibile a geometrie certe. Per 
sottolineare questo principio com-
positivo si è scelto un rivestimento 
dal forte carattere espressivo e dalle 
elevate prestazioni tecniche: i piani 
inclinati sono infatti realizzati con 
pannelli in lamiera di acciaio auto-
patinabile di tipo A, ancorati alle 
strutture in cls mediante una sotto-
struttura in profilati di acciaio zinca-
to. La composizione chimica dell’ac-
ciaio auto patinabile tipo A, comu-
nemente denominata “al fosforo”, 
conferisce a questo tipo di acciaio 
un’elevata resistenza all’attacco degli 
agenti atmosferici rendendolo quin-
di molto adatto alle applicazioni in 
facciata: è il materiale ferroso che 
più si presta ad essere impiegato allo 
stato naturale e, per il suo gradevo-
le aspetto, si rivela particolarmente 
idoneo a rispondere alle esigenze dei 
linguaggi architettonici contempo-
ranei. Nel museo di Pontecorvo la 
scelta di utilizzare questa qualità di 
acciaio per il rivestimento dell’edifi-
cio nasce, dunque, sia da riflessioni 
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4

1, 2. Vista esterna del museo
3. Sezione longitudinale
4. Sezione:
a) pro�lato ad U di supporto in lamiera
zincata sp. 30/10
b) pannello in acciaio cor-ten scatolato
e asolato
c) montante a doppio pro�lato UPN
in acciaio zincato
d) perno �lettato e dado di �ssaggio
zincati, rondelle sintetiche
e) piatto in acciaio zincato
di accoppiaggio dei doppi pro�lati UPN
f) tassello in resina
g) piastra in acciaio zincato di ancoraggio alla 
struttura in c.a. esistente
h) scatolare in acciaio zincato
per collegamento traverso dei montanti
i) elementi in lamiera zincata piegata
per la ritenuta dei carter
l) ancoraggio alla struttura
in c.a. esistente
m) pro�lato IPE in acciaio zincato
per il sostegno della sottostruttura
del rivestimento
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di carattere tecnico sia da volontà 
estetico-espressive dei progettisti: il 
particolare cromatismo bruno, che 
assume l’acciaio autopatinabile al 
termine del processo di ossidazione, 
sembra infatti riprodurre esattamen-
te quello delle foglie di tabacco es-
siccate. Questa colorazione, infine, 
conferisce un certo “peso” visivo alla 
composizione dell’edificio e si con-
trappone alla leggerezza dei volumi 
adiacenti che, rivestiti di U-Glass, 
fuoriescono ortogonalmente con la 
loro trasparenza. 

Il linguaggio progettuale dei pia-
ni inclinati e della contrapposizione 
acciaio-vetro è il filo conduttore che 
regola anche gli spazi interni. Il mu-
seo prevede infatti un doppio siste-
ma espositivo: il primo, costituito 
da elementi leggeri, delle “teche” di 
cristallo fissate ai pilastri della rigo-
rosa maglia strutturale dell’edificio; 
il secondo costituito da elementi di 
maggior “peso visivo”, ovvero “na-
stri” continui di acciaio autopatina-
bile, posti con una giacitura ruotata 
di 6 gradi in senso orario e realizzati 
con lamiere inclinate, anch’esse di 6 
gradi sulla verticale. Questi elementi 
scultorei spiccano per il loro colore 
scuro rispetto all’ambiente in cui so-
no inseriti, in cui predomina il bian-
co e segnano in modo evidente il 
percorso all’interno dell’esposizione.

L’acciaio diviene così il fil rouge 
compositivo che lega esterno ed in-
terno di questo edificio contempo-
raneo. La materia riflette la filosofia 
con cui l’edificio è stato concepito: 
secondo le parole della professoressa 
Marcella Delle Donne, responsabi-
le del progetto culturale, il museo 
è “un luogo della memoria vivente, 
dell’identità collettiva dei Pontecor-
vesi, un organismo dinamico capace 
di connettere il passato al presente, un 
ponte per la conservazione di un pa-
trimonio inestimabile.”
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Italia - 2007
Pontecorvo (FR)

MUSEO DEL TABACCO POLO MUSEALE
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5. La struttura in stato di abbandono
prima della riquali�cazione
6. L’ingresso al museo
7. Gli elementi espositivi interni
in acciaio autopatinabile





L’ACCIAIO SI AFFACCIA SULLA CAMPAGNA: 
TINTE CALDE CON IL COR-TEN
 
L’hotel come un casolare immerso nei contadi emiliani 
La natura sognante ma allo stesso tempo rustica ed accogliente 
della campagna emiliana ha ispirato l’andamento architettonico 
ed i materiali scelti per l’hotel Casalgrande, particolarissimo 
complesso realizzato da Stahlbau Pichler.
Sulla Strada Statale Provinciale 51 in località Salvaterra, provincia 
di Reggio Emilia, l’albergo appare come una struttura armoniosa-
mente immersa nella tranquilla area rurale.
Questa struttura, nella sua anima architettonica indiscutibilmente 
innovativa, si inserisce con assoluta naturalezza nella familiare 
atmosfera dei casali tipici della regione.La sensazione è quella di 
poter godere dell’ospitalità di una calorosa famiglia locale, con i 
profumi di 
un territorio e di una terra simbolo per eccellenza dell’accoglienza, 
senza forzature né violenze al paesaggio circostante.
Dietro questo inserimento spontaneo ci sono una capacità tecno-
logica ed uno sviluppo ingegneristico di notevole levatura.
Stahlbau Pichler ha realizzato il progetto della struttura metallica 
e quello delle facciate e li ha poi concretizzati dando forma e con-
sistenza a questo albergo insolito per architettura e collocazione. 
L’hotel si presenta composto da due corpi.
Un primo, di dimensioni maggiori, è dedicato alle camere, 42 
stanze dagli ampi spazi elegantemente arredate.
Le facciate esibiscono un gioco di elementi verticali ed orizzontali 
che paiono espandersi verso l’esterno con profondi sbalzi e respiri 
continui, brevi e spezzati, senza però mai perdere l’impeccabile 
pulizia delle linee. 
Un secondo corpo, minore, è stato sviluppato per i servizi comuni. 
Questo elemento, in antitesi con l’altro, si presenta come un bloc-
co compatto, pieno, in cui si stagliano ampie aperture ad angolo in 
un gioco di radi ma profondi respiri.
I due elementi sono collegati tra loro da un terzo componente a 
piano terra, quasi un’estensione del corpo maggiore che si spinge 
fino all’altro blocco intersecandolo.



Anche le facciate assumono connotazioni differenti incarnando e riflettendo con tecniche distinte l’atmosfera circostante.
La facciata del corpo minore si presenta in cemento armato faccia a vista, mantenendo comunque le colorazioni delle masserie e dei 
cascinali che fanno da cornice al paesaggio rurale con i loro mattoncini dalle tinte calde.
Dall’altra parte la facciata del corpo principale, in acciaio cor-ten, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione ed elevata 
resistenza meccanica. Di nuovo torna il tema dei colori caldi, questa volta ottenuti attraverso l’esposizione dell’acciaio, allo stato 
non pitturato, alle diverse condizioni atmosferiche. Questa esposizione, innescando un processo che porta l’acciaio a rivestirsi di una 
patina uniforme e resistente, costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, impedisce il progressivo estendersi della corrosione.
Questa sorta di rivestimento dal colore bruno costituisce, oltre che un’ottima tecnica per armonizzare l’hotel al contesto rurale, una 
valida protezione contro l’aggressione degli agenti atmosferici. 
L’utilizzo di questo acciaio consente considerevoli riduzioni di spessore e quindi una corrispondente diminuzione di peso rispetto alle 
altre tipologie di acciaio.
Immerso nella realtà rurale di Salvaterra, a due passi dai centri industriali della zona, l’Hotel Casalgrande rappresenta un perfetto 
incontro fra modernità e passato, tra semplicità e tecnologia, senza che una realtà prenda il sopravvento sull’altra, mantenendo un 
sano equilibrio delle parti.
L’acciaio assume nuove vesti, si lega all’equilibrio della natura e l’asseconda. Una soluzione quella proposta che segue una strada 
insolita ed affascinante. 



Dati tecnici:

Inizio lavori: gennaio 2007
Fine lavori: settembre 2008
Strutture e facciate: Stahlbau Pichler srl, Bolzano. Ing. Christian Rigliaco
Acciaio utilizzato: 130 t
Superfici facciate: 1.100 m² Cor-ten

Dati di progetto
Committente: Società Il Melograno srl
Progetto architettonico: M2R
Progetto strutturale: Stahlbau Pichler srl
Costruttore metallico e facciate: Stahlbau Pichler srl
Foto: Stahlbau Pichler srl
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