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Celebrazione del 
design artistico

Per l’Oslo Opera House, RMIG ha prodotto
più di 9.000 m2 di rivestimento di alluminio 
per soddisfare le visioni di artisti e architetti.
• Materiale: Alluminio
• Spessore: 3,0 mm
• Stampo: perforazioni individuali
• Trattamento superficiale: anodizzazione
• Artisti: Astrid Lovaas e Kirsten Wagle
• Architetti: Snøhetta, Oslo

I FATTI DIETRO UNA 
PREMIATA ARCHITETTURA



Non è certo una sorpresa che l’Opera House di Oslo è stata insignita con 
due prestigiosi premi. Al World Architecture Festival 2008, è stato il vincitore 
della categoria ‘cultura’ e nel 2009, l’edificio ha vinto il premio dell’Unione 
europea per l’architettura contemporanea - Premio Mies van der Rohe. 
Il design esterno con forme concave e convesse sembra distintamente 
moderno e al tempo stesso ha la qualità di un classico futuro. La combina-
zione di queste forme dà una facciata affascinante e in continua evoluzione 
a questa impresa dello spettacolare progetto architettonico di Snøhetta.

Gli artisti norvegesi Astrid Lovaas e Kirsten Wagle hanno creato il disegno 
della facciata per rappresentare un particolare modello utilizzato nelle 
tradizionali tecniche di tessitura.

La visione era di produrre con forme curve, girate e con modelli forati in 
alluminio. La RMIG è stata interpellata per elaborare un metodo produttivo 
innovativo.

Tecniche avanzate di produzione e lavorazione 
Per ottenere un metodo produttivo preciso ed economico con una per-
fetta continuità, all’altezza perfino delle visioni degli artisti e architetti, gli 
ingegneri RMIG hanno progettato uno stampo speciale con una multi-
pla e più flessibile perforazione che ha garantito risultati veloci e precisi. 
Dopo la perforazione, i pannelli di alluminio sono stati anodizzati per pro-
teggerli dal clima rigido norvegese.

L’OSLO OPERA HOUSE E’ UNO STRAORDINARIO EDIFICIO SULLE RIVE DEL 
FIORDO DI OSLO. IL SUO ANGOLARE DESIGN ESTERNO E’ ACCENTUATO DA 
UN UNICO RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO ARTISTICO PRODOTTO DA RMIG.
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DI PIU’…
Eseguire la scansione 

del codice QR con 
lo smartphone per 

maggiori informazioni 
sul progetto Oslo Opera 

House.



NON SOLO EDIFICI

RMIG “City Emotion” è per tutti quelli che apprezzano le belle qualità 
e le innovazioni delle nostre città, perché una città non è fatta di soli 
edifici. Una città è un luogo di emozioni e richiede la nostra attenzione 
per scatenare il suo fascino estetico.

RMIG “City Emotion” cattura la passione per il design creativo urbano 
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 funzionalità del  
 vostro disegno
• Siamo in grado di lavorare su i vostri disegni in CAD, 2D e 3D
• Utilizzate lamiere forate, bugnate o lamiera stirate
• Godetevi le operazioni di finitura uniche e i trattamenti superficiali
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RMIG è il più grande produttore al mondo e fornitore di lamiera forata. Oltre ai rivestimenti ester-
ni, l’azienda fornisce anche prodotti per un gran numero di applicazioni per le costruzioni come 
parcheggi e pannelli di sicurezza, rivestimenti murali acustici, soffitti, illuminazione, arredo urbano, 
balaustre e passerelle.

Austria: +43 2256 62482 Belgio: +32 53 76 77 40 Danimarca: +45 44 20 88 00

Francia: +33 4 72 47 43 43 Germania: +49 34 906 50 0 Italia: +39 010 740 39 39

Norvegia: +47 33 33 66 66 Olanda: +31 184 491 919 Polonia: +48 61 88 63 270

Romania: +40 742 990226 Regno Unito: +44 1925 839 610 Spagna: +45 44 20 88 09 

Svezia: +46 501 682 00 Svizzera: +41 62 287 88 88 

Per alter località

Europa Occidentale: +43 2256 62482 311 

Fuori Europa: +45 44 20 88 00 

WWW.RMIG.COM/EN/CITYEMOTION


