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Una colorata opera d’arte

RMIG ha fornito 77 singole lamiere in alluminio
con finitura verde brillante lime, per il rivestimento  
di Rinkeby Academy, vicino a Stoccolma.
• Materia prima: Alluminio EN 1050
• Perforazione: stampo individuale
• Spessore: 4,0 mm
• Operazione di finitura: piegatura
• Trattamento superficiale: 5 fasi di lavaggio  
 seguito da verniciatura  per esterni entrambi  
 i lati in NCS S 2070-G70Y 
• Architetti: Aperto Arkitekterbyggkonsulter AB

I fATTI dIETRO UN SIMBOlO 
ARChITETTONICO 



la Rinkeby Academy a Stoccolma, funge da centro culturale per i  
residenti della comunità. lo scopo dell’Accademia di Rinkeby è quello 
di fornire un ponte tra istruzione e imprese nella zona, per aiutare a 
preparare i giovani ad una futura occupazione. Quando l’edificio è  
stato distrutto da un incendio, si è subito deciso di rimpiazzarlo. Ad 
Aperto Arkitekterbyggkonsulter AB è stato chiesto di progettare il nuovo  
edificio.

Aperto AB ha deciso di dare al nuovo edificio un aspetto inconfondi-
bile e unico di rivestimento esterno in pannelli di alluminio perforati. Ciò 
renderebbe Rinkeby Academy di distinguersi e nello stesso tempo a 

migliorare la sicurezza e offrire protezione da atti vandalici. Inoltre, la 
perforazione consentirebbe abbondanza di luce nelle aule in laccato 
multistrato di betulla e nelle aree di studio.

la stretta collaborazione con RMIG
I 77 diversi tipi di pannelli di alluminio perforati sono stati prodotti con 
cura per soddisfare le precise specifiche dell’architetto. E’ stato seguito 
lo stesso trattamento di verniciatura su entrambi i lati, i bordi sono stati 
piegati per il fissaggio all’intelaiatura di supporto. Il risultato non è solo 
per un luogo di lavoro, ma anche è un’opera d’arte, con un accattivante 
esterno colorato, elegante e funzionale.

GlI ARChITETTI dI APERTO AB MIRAvANO A CREARE QUAlCOSA dI  
SPECIAlE PER lE PROSSIME GENERAzIONI dI STUdENTI PRESSO 
l’ACCAdEMIA RINkEBY. Il RISUlTATO è STATO dEfINITO UN’OPERA d’ARTE.
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Di più ...
Effettuate la scansione 
del codice con il tuo 

smartphone per avere 
maggiori informazioni 

sul progetto di  
Rinkeby Academy.



PIù ChE SEMPlICI EdIfICI

RMIG City Emotion è per tutti coloro che apprezzano le gradevoli ed 
innovative qualità delle nostre città, perché una città non è solo fatta di 
edifici. Una città è un luogo di emozione che richiede la nostra atten-
zione per scatenarne il suo fascino estetico.

RMIG City Emotion cattura la passione per il design creativo urbano, 
offrendo tecnologie e materiali innovativi. Possiamo aiutarvi a realizzare 
i più ambiziosi progetti architettonici e il loro potenziale emotivo.

• lasciatevi guidare attraverso i benefici e la praticità del vostro disegno
• Siamo in grado di lavorare su disegni in formato CAd, 2d e 3d.
• Utilizza le lamiere forate, bugnate o le lamiere stirate.
• Godetevi le uniche operazioni di finiture e dei trattamenti superficiali.
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RMIG è il più grande produttore al mondo e fornitore di lamiera forata. Oltre ai rivestimenti esterni, 
la società fornisce prodotti per un gran numero di applicazioni edili come parcheggi per automobil, 
schermi di protezione, rivestimenti acustici, soffitti, illuminazione, arredo urbano, balaustre e pas-
serelle.
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