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Una facciata dinamica 
e flessibile con frangisole 
forati da RMIG 

RMIG City Emotion

I FATTI DIETRO UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO TRIANGOLARE

Più di 4.500 m2 di lamiere di alluminio forate 
sono state utilizzate per creare una facciata 
innovativa ed ecologica, con frangisole che si 
regolano automaticamente in base ai livelli di 
luce e calore.

• Materia prima: Alluminio 5005 EQ 
• Motivo: RMIG ImagePerf 
• Spessore: 3,0 mm 
• Operazione di finitura: taglio 
•  Trattamento superficiale: anodizzazione nat. N1 
•  Architetti: Henning Larsen Architects
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PER LA UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK (SDU) SONO STATI UTILIZZATI  
PIU’ DI 4500 M2 DI PRECISI PANNELLI FORATI DA RMIG IN  ALLUMINIO, PER  
CREARE EFFICACI ED ECOLOGICI FRANGISOLE 

L’edificio di 5 piani è stato progettato da Henning Larsen 
Architects; il punto chiave nella costruzione è stato trovare 
soluzioni sostenibili ed ecocompatibili. Il motivo triangolare è 
stato ripetuto in tutto l’edificio in diverse forme e figure, dando 
alla costruzione un particolare effetto dinamico e di trasparenza.

RMIG ha una vasta esperienza nella ricerca di soluzioni eco-
compatibili per frangisole che hanno disegni forati innovativi, 
rendendoli funzionali e di ispirazione. Il motivo di foratura  utilizzato 

per la facciata di SDU è progettato e adattato all’angolo di 
apertura del frangisole di 30 gradi, che dà l’equilibrio ottimale 
di luce e di energia dentro e fuori l’edificio. Questo significa che 
coloro che utilizzano l’edificio possono beneficiare della giusta 
quantità di luce, oltre a godere di un clima interno confortevole 
nelle stanze lungo la facciata. Allo stesso tempo, la facciata 
forata e trasparente assicura una forte interazione tra l’edificio 
e il territorio circostante.

DI PIU’…
Fai la scansione del 

codice con il tuo 
smartphone per avere 
maggiori informazioni 

sul progetto SDU.



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 fatta di solo edifici. 
Una città è un luogo di emozioni e richiede tutta la nostra attenzione 
per scatenare la propria 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

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.

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

Other locations

Europa orientale: +49 34 906 50 302

Fuori Europa: +45 44 20 88 00

WWW.CITY-EMOTION.COM
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