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La rinascita della 
Maison du Portugal

I pannelli forati di RMIG hanno giocato un ruolo 
fondamentale nel dare alla Maison du Portugal di 
Parigi, una nuova identità e un nuovo carattere.
• Materia prima: alluminio EN 1050
• Spessore: 3.0 mm
• Foratura: LR3x20Z24x30 and 
 LR7x25Z24x30
• Finiture: fori di fissaggio e piegatura
• Trattamento superficiale: verniciatura a bagno.
• Zona forata: 700m2

• Architetti: AAVP Architettura e Antonio Virga

I FATTI DIETRO UN LIFTING 
ARCHITETTONICO



La Maison du Portugal (ufficialmente conosciuta come la Résidence An-
dré de Gouveia) offre alloggi per 170 studenti ed è una dei 39 edifici della 
Cité Internationale Universitaire di Parigi. L’ importante schema di ristrut-
turazione per la Maison du Portugal, comprendeva sia la facciata sia gli 
interni dell’edificio.

Gli architetti Vincent Parreira e Antonio Virga erano i responsabili del pro-
getto e volevano dare una nuova identità alla costruzione migliorandone 
il carattere della struttura originale del 1967 e renderlo più prominente in 
relazione all’ambiente circostante. Per raggiungere questo obiettivo, han-
no scelto una soluzione audace con un rivestimento esterno in pannelli di 
alluminio forati.

 

Un velo traslucido intorno all’edificio
Utilizzando le precise lamiere di alluminio forato RMIG del programma 
City Emotion, gli architetti sono stati in grado di esplorare le proprietà 
della luce riflessa, offrendo la possibilità di progettare una facciata che 
crei un velo traslucido intorno all’edificio. Una facciata di questo tipo filtra 
i raggi del sole durante il giorno e produce un sottile effetto luccicante 
quando l’edificio è illuminato di notte e ognuno dei 250 pannelli forati 
sono finiti di verniciatura oro per migliorare ancor di più questo effetto. 
Una complessa sequenza di perforazioni che usano stampi con lo stes-
so passo, ma con diversi diametri di fori, creando un disegno geometrico 
ripetuto che attraversa l’intera facciata. 

L’OBBIETTIVO DELL’ARCHITETTO DI DARE UNA NUOVA IDENTITA’ ALLA 
MAISON DU PORTUGAL E’ STATO RAGGIUNTO CREANDO UNA FACCIATA 
TRASLUCIDA DI PANNELLI FORATI RMIG
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DI PIU’...
Fai la scansione del 

codice con il tuo 
smartphone per  

ulteriori informazioni 
sul progetto 

Maison du Portogal.



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 
realizzare 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.
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