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Complesso e 
semplice - una 
facciata di contrasti

Alla Lyngdal Lower Secondary School in Nor-
vegia sono state realizzate da RMIG lamiere 
forate in alluminio con perforazione di immagini 
”ImagePerf” per creare una facciata con un look 
moderno. 
• Materia prima: Alluminio 
• Spessore: 3,0 millimetri 
• Foratura: RMIG ImagePerf e R15U24 
• Trattamento superficiale: anodizzazione 
• Architetti: Asplan Viak 
• Artista: Anne-Gry Løland

I FATTI DIETRO UN EDIFICIO 
SCOLASTICO INNOVATIVO



Quando è stato intrapreso l’ambizioso progetto di costruire la scuola 
secondaria, il comune di Lyngdal voleva andare in una nuova direzione. 
L’obiettivo del progetto era quello di creare un edificio scolastico mo-
derno e innovativo, con particolare attenzione alla qualità e a soluzioni 
funzionali.

Le precise lamiere di alluminio forate da RMIG, sono versatili, funzionali 
e pratiche; sono quindi la soluzione ideale per creare una facciata mo-
derna e praticamente esente da manutenzione che si addice al nuovo 
edificio scolastico. Unendo tutto questo con la capacità di RMIG e il suo 
know-how, il risultato finale è stupefacente.

Il contrasto creato con la perforazione
La facciata del nuovo edificio scolastico è al tempo stesso semplice e 
complessa nella sua progettazione ed è stata realizzata con l’uso di fori 
tondi combinati con RMIG ”ImagePerf”, portando alla vita, l’intricata e 
complessa perforazione di design dell’artista Anne-Gry di Løland.

L’anima del palazzo è costruito in cemento e acciaio, e l’elegante effetto 
in rilievo dei pannelli di alluminio forati e i bordi netti servono come con-
trasto suggestivo dando alla scuola un carattere più leggero. A causa 
della distanza variabile tra il rivestimento e le pareti interne, l’aspetto di 
questa insolita ed attraente facciata cambia a seconda della luce, offren-
do profondità alle immagini.

UNA SPLENDIDA ED INUSUALE FACCIATA REALIZZATA CON PRECISIONE DA 
PANNELLI DI ALLUMINIO FORATO, AIUTA  A DARE A QUESTO MODERNA SCUOLA 
UNA NUOVA DIREZIONE
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DI PIU’...
Fai la scansione 
del codice con il 

tuo smartphone per 
ulteriori informazioni 

su Lyngdal Lower
Secondary School.



PIU’ DI UN SEMPLICE EDIFICIO

RMIG City Emotion è per coloro che amano la bellezza e l’innovazione di 
qualità delle nostre città, perché una città non è solo edifici. Una città è 
un luogo di emozioni e richiede tutta la nostra attenzione per scatenare 
la sua estetica.

RMIG City Emotion cattura la passione per il disegno urbano creativo, 
offrendo tecnologie e materiali innovativi. Siamo in grado di aiutarvi a rea-
lizzare i più ambiziosi progetti architettonici con il loro potenziale emotivo.

• Lasciatevi guidare attraverso i vantaggi e la praticità del vostro disegno
• Possiamo lavorare sui vostri disegni in CAD, formati 2D e 3D
• Utilizzate lamiere forate, lamiere bugnate o lamiere stirate
• Godetevi le operazioni di finitura uniche e i trattamenti superficiali
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RMIG è il più grande produttore mondiale e fornitore di metallo forato. Oltre al rivestimento esterno, 
l’azienda fornisce prodotti anche per un gran numero di applicazioni costruttive come parcheggi per le 
auto ripari di sicurezza, rivestimenti acustici, soffitti, illuminazione, arredo urbano, balaustre e passerelle.

Per altre località

Europa orientale: +43 2256 62482 311

Fuori Europa: +45 44 20 88 00 

WWW.CITY-EMOTION.COM

Austria: +43 2256 62482 

Belgium: +32 53 76 77 40 

Denmark: +45 44 20 88 00

France: +33 4 72 47 43 43 

Germany: +49 34 906 50 0

Italy: +39 010 740 39 39

The Netherlands: +31 184 491 919 

Norway: +47 33 33 66 66 

Poland: +48 61 88 63 270

Romania: +40 742 990226 

Spain: +49 34 906 50 334 

Sweden: +46 501 682 00

Switzerland: +41 62 287 88 88 

United Kingdom: +44 1925 839 610


