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Ambiente moderno 
per documenti storici

RMIG City Emotion

I FATTI DIETRO UNA 
SOLUZIONE ”STORICA”
Per il nuovo edificio a forma di cubo degli 
archivi regionali della Marne in Reims, RMIG 
ha fornito 3.000 m2 di pannelli di alluminio 
che decorano facciate, soffitti e pareti.

• Materia prima: Alluminio EN 1050 
• Foratura: REM50T60 e RAS30T60
• Spessore: 2,0 millimetri
•  Trattamento sup.: verniciatura a polveri
• Architetti: Hamonic + Masson & Associés
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PER GLI ARCHIVI REGIONALI A REIMS, FRANCIA, GLI ARCHITETTI HANNO 
 VOLUTO CONIUGARE UNA RAFFINATA IMMAGINE CON L’USO DI MATERIALI 
INDUSTRIALI CHE SOTTOLINEANO ELEGANZA MA SOLIDITÀ

Il centro Archivi dipartimentali di Marne al Nord della Francia, ospita 
una parte importante della storia e del patrimonio di questa regione. 
Gli archivi esistono dal 1796 e contengono una raccolta unica di 
documenti storici, alcuni dei quali risalgono al X sec. Per l’ampliamento 
degli archivi, gli architetti Hamonic + Masson hanno voluto costruire 
un edificio che si adattasse perfettamente con il campus universitario 
di Reims dove si trovano gli stessi archivi, e insieme a RMIG, hanno 
trovato una soluzione su misura. Secondo gli architetti, un edificio 
archivi deve avere un elevato livello di stabilità, con una espressione 
“solida”, che ricordi bunkers e industria pesante. La forma a cubo 
scelta per l’edificio crea un incredibile impatto visivo.

La creazione di un’illusione ottica
Gli architetti hanno scelto pannelli di alluminio forati e bugnati dal 
programma RMIG City Emotion sia per l’interno che per l’esterno 
dell’edificio. L’interno è elegantemente arredato con pannelli in bianco 
e oro. L’esterno ha un caratteristico aspetto per la trama e il colore 
del materiale. I riflessi e i mutevoli colori delle pareti metalliche esterne 
verniciate, garantiscono un relazione ininterrotta tra il paesaggio 
circostante e l’edificio stesso. In base alle condizioni climatiche e di luce, 
i colori e l’aspetto della facciata possono andare dal buio allo scintillante, 
da opaco a trasparente, da scuro a brillante o dal marrone al dorato, che 
li rende così diversi e multi-sfaccettati come sono gli archivi storici stessi.

DI PIÙ ... 
Per ulteriori informazioni 
sul progetto degli Archivi 

de Reims, esegui la 
scansione del codice con 

il tuo smartphone.



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 sua estetica

RMIG City Emotion cattura la passione per il disegno urbano creativo, 
offrendo tecnologie e materiali innovativi. Siamo in grado di aiutarvi a realiz-
zare 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: +43 2256 62482 311

Fuori Europa: +45 44 20 88 00

WWW.CITY-EMOTION.COM
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