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in opera 1

Aluk

di Alessandro Bello

Alta efficienza energetica 
per i gioielli

Nel quartiere Maciachini, 

inserito in un profondo processo di 

riqualificazione funzionale ed este-

tica di quellÕarea dismessa, alla peri-

feria nord di Milano, ÒabitataÓ dagli 

stabilimenti della societˆ farmaceu-

tica Carlo Erba, sorge, sulle ceneri 

della ÒvecchiaÓ sede di Bnl, il nuovo 

headquarter del gruppo Richemont 

Italia, holding finanziaria di Ginevra 

che riunisce marchi dellÕalta orologe-

ria e gioielleria.

 Il nuovo edificio, che si articola su cin-

que piani fuori terra e due interrati e si 

sviluppa su una pianta ad “L”, è il primo 

in Italia ad essere certificato Hqe (Hau-

te Qualité Environnementale), standard 

francese per la progettazione e costruzio-

ne di eco-edifici. L’opera di riqualificazio-

ne e trasformazione in centro direziona-

le porta la firma dello studio Valeriani & 

Rognoni di Milano che ha voluto ricreare 

e mantenere la cortina dei fronti su via 

Crespi e su via Pavoni, lasciando liberi il 

lato ovest verso via degli Artigianelli e il 

lato sud verso proprietà adiacente e, co-

sì facendo, creare un ampio cortile nel-

la parte centrale dell’area, fruibile anche 

dall’esterno tramite la scelta dei nastri di 

vetrate a tutt’altezza del piano terra, fi-

nalizzata ad ottenere la maggiore perme-

abilità visiva. Una rampa elicoidale posta 

in prossimità dell’ingresso carrabile di via 

degli Artigianelli conduce ai due piani in-

terrati adibiti ad autorimessa.

Lo snodo tra le due ali della “L” è co-

stituito da un volume vetrato di quattro 

piani, a cerniera, che ospita l’ampio atrio 

d’ingresso a doppia altezza e i collega-

menti verticali principali, che si affaccia-

no con grandi vetrate sul cortile interno, 

e due piani, adibiti ad uffici, a pianta li-

bera. La facciata strutturale prevede ser-

ramenti a tutt’altezza e fasce marcapia-

no in vetro smaltato colore grigio, così 

come tre ordini di pale frangisole sulla 

porzione sud-ovest della facciata. Que-

sto volume è sormontato da un cilindro 

anch’esso vetrato, coronato da una co-

pertura metallica circolare, destinato ad 

ospitare una sala riunione, con accesso 

ad un’ampia terrazza. 

La stecca su via Crespi, caratterizzata 

da una luce libera della piastra di piano 

di 12 metri, è arretrata dal filo stradale 

in modo da creare una zona verde con 

funzione di filtro tra l’interno e l’intenso 

1 Visione generale 

dell’edificio

2 Particolare delle 

facciate che guardano 

il cortile interno

3 Facciata  

di Via Pavoni

4 Particolare facciata 

continua ventilata 

a doppia pelle

5 Prospetto su Via 

Crespi. In primo  

piano la facciata 

continua ventilata  

a doppia pelle

1

Il fronte nord è 

caratterizzato da nastri 

vetrati orizzontali, 

intervallati da fasce in 

pietra naturale

Il volume angolare, 

interamente vetrato, ospita 

l’atrio di ingresso a doppia 

altezza e i collegamenti 

verticali principali

La facciata a sud-ovest 

dell’edificio-cerniera è costituita, 

oltre che da serramenti a tutta 

altezza e fasce marcapiano, anche 

da tre ordini di pale frangisole

Il prospetto su strada di 

questa ala è costituito 

da una facciata a doppia 

pelle, le parti opache  

sono rivestite con lastre 

di marmo sardo
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traffico veicolare esterno. Il suo prospetto 

su strada è caratterizzato da una facciata 

continua ventilata a doppia pelle, ottenu-

ta anteponendo uno schermo trasparen-

te continuo a una facciata con profili in 

alluminio a taglio termico e vetri isolanti. 

Le parti opache sono rivestite con lastre 

di marmo sardo Daino Imperiale venato, 

dello spessore di 30 mm, con struttura di 

sostegno Halfen.

Il fronte nord del corpo di fabbrica su via 

Pavoni si presenta maggiormente chiuso 

rispetto alle altre facciate. Le finestre sono 

a nastro orizzontale e a predominare è la 

pietra naturale. Un fronte quindi più es-

senziale e tradizionale per i materiali utiliz-

zati, meglio inserito nel contesto morfolo-

gico di questa parte di quartiere.

Le facciate interne del fabbricato sono, 

invece, caratterizzate da grandi superfi-

ci vetrate in cui fasce di vetri smaltati ad 

altezza parapetto intervallano i nastri tra-

sparenti dotati di pale frangisole. davide.galassi@aluk.it

CONTATTO DIRETTO

Profili e vetri per il miglior 

comfort

Per la realizzazione delle facciate è stato 

utilizzato il sistema AluK AW3. In partico-

lare per le facciate della stecca di via Pa-

voni e del totem la scelta è caduta sulla 

serie AW3S con taglio termico, mentre per 

il resto delle facciate è stata scelta la serie 

AW3T che utilizza una vetrocamera senza 

gradino tra le lastre, inserito in un telaio 

cellula isolato con bordo perimetrale di 24 

mm. La sezione a vista risultante di 60 mm 

e la fuga tra i telai di 12 mm conferisco-

no alla facciata un disegno gradevole. Le 

aperture sono a sporgere auto bilanciate e 

i telai in questo caso non sono identificabi-

li nel disegno della facciata: l’omogeneità 

a finestre chiuse è pertanto assoluta.

Infine, il sistema AluK SL50, per facciate 

continue verticali a montanti e traversi, è 

stato scelto per realizzare le vetrine.

Al fine di raggiungere adeguati valori 

di comfort termico, in tutti i casi è stata 

SCHEDA

Sede Richemont Italia, Milano

Committente 

Bnp Paribas

Progetto architettonico

Paolo Valeriani_Studio Valeriani & Rognoni

Progetto strutturale

Arturo Donadio_Sps

Impresa fornitrice serramenti e facciate  

in alluminio

Serrantoni

Impresa fornitrice dei vetri

Agc Flat Glass Italia

Sistemi AluK

Serie per facciate AluK AW3S,  

AW3T ed SL50

utilizzata una vetrocamera composta da:

• un vetro Stopray Vison 60T con dop-

pio strato d’argento che abbina un’ottima 

protezione solare in estate a un elevato 

isolamento termico d’inverno e assicura 

un’eccellente selettività. Per le facciate 

AluK AW3S e AW3T è stato impiegato un 

vetro da 8 mm temprato, mentre per le 

vetrine un temprato da 10 mm;

• un’intercapedine di 15 mm riempita con 

gas argon 90 per cento;

• un vetro stratificato acustico di sicu-

rezza Stratophone: 6+6.1 per la facciata 

AluK AW3T, 4+4.2 per la facciata AW3S e 

5+5.1 per le vetrine.

Una soluzione questa che ha consentito 

alla vetrocamera di assicurare una trasmit-

tanza termica Ug pari a 1,0 W/m2K e un 

isolamento al rumore aereo diretto com-

preso tra 41 e 43 dB.
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La facciata su via Crespi è 

a doppia pelle, ottenuta 

anteponendo uno schermo 

trasparente continuo a una 

facciata con profili in alluminio 

a taglio termico e vetri isolanti


