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La perforazione 
di immagini per una 
visione globale

Per la scuola di Nordstjerne in Danimarca, RMIG 
ha prodotto e fornito lamiere forate di alta qualità 
per creare una facciata unica.
• Materia prima: Acciaio al carbonio
• Spessore: 2.00 mm
• Foratura: RMIG ImagePerf
• Trattamento superficiale: zincatura a caldo 
• Architetti: ARKINORD A/S e Arkitema 
 Architects
• Design dell’immagine: Art Spot

I FATTI DIETRO 
UN’ATTRAZIONE DA “STAR”



Durante la progettazione della Nordstjerneskolen a Frederikshavn, gli ar-
chitetti di ARKINORD A / S e Arkitema hanno voluto creare un’atmosfera 
in cui è possibile  combinare insegnamento, apprendimento e attività 
sociali. L’ insolita costruzione a forma di stella dell’edificio scolastico rap-
presenta la soluzione ideale. Ogni punto della stella ospita due classi e il 
centro è diventato il cuore della scuola in cui tutte le età possono incon-
trarsi per interagire e ispirarsi..

Durante la produzione delle lamiere per la facciata, la competenza di 
RMIG e l’esperienza nella perforazione di immagini “ImagePerf” hanno 
permesso di trasformare il disegno di artspot.dk in immagini mozzafiato 

in ciascuna delle estremità della costruzione, con facciate raffiguranti vari 
scenari da tutto il mondo - da uno skyline di città ad una savana, da un 
bosco a delle piramidi.

Facciata decorativa e resistente
La scelta di acciaio zincato è particolarmente adatto per il clima maritti-
mo della città. L’utilizzo di materiali di alta qualità fornisce una soluzione 
durevole e con particolare attenzione alla sostenibilità e alla economicità, 
RMIG ha fornito una facciata resistente e praticamente senza manuten-
zioni che può essere goduta da studenti e da insegnanti per molti anni 
a venire.

CON LA SUA SINGOLARE FORMA DI STELLA, LA NORDSTJERNE SI STACCA 
DALL’ ARCHITETTURA TRADIZIONALE PER LE SCUOLE, CREANDO UN CLIMA 
FAVOREVOLE ALL’ APPRENDIMENTO E ALL’ AVVENTURA
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DI PIU’... 
Fai la scansione del 

codice con il tuo smart- 
phone per ulteriori in-
formazioni sul progetto 

Nordstjerneskole.



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


