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Un’immagine di rivestimento ideale

RMIG ha fornito le lamiere forate speciali che 
sono state montate su uno sfondo nero dando 
alla facciata un effetto di foto realistica.  
• Materia prima: Acciaio al carbonio
• Perforazione: fori tondi che vanno  
 da 8 a 20 mm utilizzati per creare l’immagine
• Spessore: 2,0 mm
• Trattamento superficiale: Zincatura a caldo
• Il software di trasferimento immagini fornito  
 da RMIG
• Architetti: Kærsgaard & Andersen,  
 Nørresundby, Danimarca

I FATTI DIeTRo AD UNA 
SolUZIoNe “MUSIcAle” 



Alla Scuola di Skansevejen nella regione Aalborg in Danimarca, studenti 
e insegnanti possono ora usufruire di strutture musicali nuovissime in 
un edificio di 200 m2 che offre sale prova ben attrezzate, aule e aree per 
la danza. Gli architetti, Kjærsgaard & Andersen, hanno deciso di incor
porare l’uso della struttura della facciata al fine di creare una ‘terza sala 
di musica’, dove concerti, rappresentazioni teatrali ed altre esibizioni 
artistiche possono essere organizzati di fronte all’edificio.

Sono state scelte per la decorazione della facciata, immagini foto
grafiche di bambini che cantano, ballano e suonano strumenti musi
cali. RMIG ha lavorato a stretto contatto con gli architetti per creare il  

complesso schema di perforazioni necessarie per rendere le immagini 
accurate sul rivestimento. 

Un esterno elegante e propositivo
RMIG ha già intrapreso una serie di progetti nel settore commerciale e 
pubblico, che usa immagini per creare un effetto estetico ed attraente. 
Tuttavia, quando si è utilizzato questo metodo sulla facciata del palazzo 
della musica, era la prima volta che è stata adottata questa tecnologia in 
un ambiente educativo. Il risultato è un elegante ed accattivante facciata 
esterna, che rappresenta lo scopo principale dell’edificio e si riconosce 
che è stato progettato per i bambini.

UTIlIZZANDo IMMAGINI FoToGRAFIche PeR lA FAccIATA Del NUovo PAlAZZo 
DellA MUSIcA, GlI ARchITeTTI hANNo cReATo SIA UN RIveSTIMeNTo UNIco  
e ReAlIZZATo UN lUoGo All’APeRTo PeR coNceRTI

we make ideas come to life

Di più ...
Effettuate la scansione 
del codice con il tuo 

smartphone per avere 
maggiori informazioni 

sul progetto della 
Scuola di Musica.



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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