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IL PROGETTO RACCONTATO

Verallia, Dego [Sv], 2011, project by ArmeLlino & Poggio Architetti Associati, photos by Fulvio Rosso

Avanguardistic evolution
of thè usuai concepì ofshowroom,
in baiance with nature.

V

erallia è il marchio che riunisce sotto un unico nome tutte
le attività del packaging alimentare in vetro del Gruppo
Saint-Gobain.

In Italia è presente con 6 stabilimenti dove progetta e produce vasi
e bottiglie in vetro. Quello di Dego vede ora anche un laboratorio
dedicatoallaprogettazioneeaila realizzazione sotto forma di prototipi,

di bottiglie e vasi in vetro, prototipi nati dal reciproco confronto tra il
cliente e il Verallia Innovation Team. Il Verallia Lab si pone molteplici
obiettivi: punto multimediale di lavoro al fianco del cliente, uno
spazio meeting per 10-12 persone, una parete scenografica per
l'esposizione dei prototipi, e la possibilità di sfruttare l'intera aula
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per conferenze e video conferenze. Ledificio realizzato
è un corpo compatto, lineare, ad un piano fuori terra.
La pianta, rettangolare, ospita nella parte centrale la
grande aula multifunzionale. Ai lati sono localizzati
da una parte il laboratorio/magazzino e dall'altra
l'area coffee break ed i servizi. La distribuzione delle
funzioni interne all'aula principale ha caratteristiche
di forte versatilità basata anche sull'iterazione fra
architettura ed impianti attraverso l'uso di pavimenti e
controsoffitti tecnologici per la distribuzione delle reti.
Lespositore dei prototipi avviene attraverso una parete
curva, di colore bianco su sfondo moca, dotata di
mensole illuminate con streep led continue. L'accesso
principale al corpo di fabbrica avviene attraverso un
tunnel prismatico, realizzato in cemento armato
a vista, che si interseca, come unica emergenza,
al volume primario. Peculiarità dell'edificio è il
rivestimento ligneo delle pareti perimetrali. Larea
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in cui è collocato, ai margini del vasto insediamento
industriale, è una zona a verde caratterizzata dalla
presenza di alti pioppi. Il rivestimento a doghe
orizzontali in legno, oltre ad avere funzione di
facciata ventilata, si inserisce cromaticamente nel
contesto paesaggistico. Il legno, oltre ad essere
un materiale naturale che invecchiando mantiene
un livello gualitativo/estetico molto alto, varia
cromaticamente al variare del tempo, muta al
mutare delle stagioni mantenendo costante e mai
impattante il proprio inserimento nell'ambiente
circostante. La texture esterna in legno è a sua
volta caratterizzata dalla presenza di inserti
in vetro. Lastre di vetro piano di colore verde
[25 x 25 cm] posate complanari al rivestimento
ligneo e retro illuminate, punteggiano le facciate
dell'edificio richiamandone la destinazione d'uso
ed ottenendo un interessante effetto notturno.

.a sostenibihtà ambientale ed il risparmio
mergetico sono stati aspetti fortemente stimolati
dalla committenza e che hanno guidato la fase
ti progettazione. Per citare alcuni riscontri in
inerito si evidenziano le caratteristiche attamente
performanti dell'involucro e s t e r n o . Pareti
perimetrali e copertura sono caratterizzate da
•liticativi valori di trasmittanza e di inerzia
iermica oltre che di resistenza acustica. L'edificio
d eccezione di un taglio verso il verde, in
sse con l'ingresso, non è dotato di bucature,
lluminazione naturale è di tipo zenitale ed avviene
19 pozzi di luce disposti in copertura, sull'aula
[rapale, che forniscono un elevata quantità e qualità
luce solare. In ultimo, gli impianti di raffrescamento/
laidamente e produzione di acqua calda sanitaria,
ono coadiuvati dalla presenza di pannelli solari in
opertura.i.|www.admnetwork.itCs|followuson |

A+D+M | MAGAZINE12012 [ #30

65

CONTACI
YEAROF FOUNDATION

P.zaDiaz11/1f

1992

17100Savona
ap0armeLlinopoggio.it
77architetturaOarmeUinopoggio.it

Arch. Massimo Armellino e Fabio Poggio
GORE BUSINESS Lo studio Armellino
& Poggio architetti associati nasce nel
marzo del 1992 da massimo armelLìno,
classe '62, e fabio poggio, classe '65. Negli
anni, lo studio, realizza interventi sia per
la committenza pubblica che privata. In
particolare si occupa di edilizia residenziale
e ricettiva, di restauro, di piani urbanistici
attuativi, di programmi complessi
d'intervento e di opere pubbliche.
MAINPROJECTSMasterplan
riqualificazione aree industriali Fresia,
Millesimo [2011]
Progetto di restauro e rifunzionalizzazione
del Palazzo del Monte di Pietà ampliamento della Pinacoteca Civica di
Savona(2010)

Realizzazione di sede direzionale Cime di
Leca, Albenga (2009)
Progetto per edificio per uffici denominata
torre Libertatiì, Bucarest Ì2008]
Progettazione e realizzazione di un
complesso a destinazione mista
residenziale, commerciale, direzionale
e ricettivo) all'interno dell'area del Forte
Baldissera.Asrnara[2008]
Restauro Conservativo Castello di Saliceto
Riqualificazione ex area industriale Samt
3obainaCogoleto(2007ì
Riqualificazione urbana del porto di Savana
"Vecchia Darsena - Complesso della Torre'

impresa esecutrice/executing company

Aibenga {20091
Project for thè office buitding known os Tower
L/bertatiiBucfoiresf/2Q09l
Design and ìmptementatìon of o compiex
mixed-use (residential, commerciai, office
and accommodationì within thè area offerì.
Batdissera, Asmara 12008]
Conservative Restoration Castie Saliceto
Recovery of abandoned industriai area in
Cogoieto Saint Gobain 120071
Urban regeneration of thè port of Savana
"Otd Dock - thè Tower Compiex " I2002-2007Ì

porte interne/internai doors

Dall'ò

Rimadesio

rivestimenti facciata/facade dadding

sanitari/health care

Sia!

FLaminia

rivestimenti servizi igienici/coatings restrooms

illuminazione interna/internai lighting

Casalgrande Padana

ZumtobeLe Luce&Light

isola mento acustico/acoustic insulation

TopakustikdiPatt
pareti in cartongesso/plasteboard walls

Gyproc di Saint Gobain

66

GORE BUSINESS The study Armellino &
Poggio architects associateti was estabtished
in March 1992 by Massimo Armettino, dass '62,
and Fabio Poggio, dass '65Overtheyears, thè study, undertake octìons
for both pubtic and private customers.
In pariicular, it deals with housing and
accommodation, restoration, ìmplementatìon
of urban ptans, compiex pmgrams of
intervention andpubiic works.
MAÌN PROJECTS Redevelopment master pian
industriai oreas Fresia, Millesimo l201ll
Restorotion project and new functions of thè
Palazzo del Monte di Pietà - expanston ofthe
Ari Gatteryof Savana [2Q10J
CreationofheadquartersQf Cime dì Leca,
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1 /erottici is thè brano that brings together
V under ontyone nome ali theoctlvitiesofSaìm
Gobain Group about food packaging in gtass. \n

designs and manufactures jars and glass
botties. The plani in Dego has been improvevt
with a iaboratory dedicated to thè design and
ìmplementatìon in thè form of prototypes ofl
botties and glass jars; theywere born fremite
mutuai comparison between thè customeraim
thè Verailia ìnnovation Team.
Veratiia Lab pursues multiple targete:
muttimedio point of work at thè customer'sl
side, o meeting space for 10-12 people, a scenici
walt for thè exposure of prototypes, and thè I
abitity to use thè entire hall for conferences onà
vìdeo conferences.
The buitding madeiscompact, linear, one-storeyl
above ground. The rectangular mop ftouses™
thè centrai part a greot multi-functionai hdm
On one side is iocated thè workshop/warehoum
and on thè otherside thè area for coffee breaks \

strong versatility, atso based on thè interactm \

thè use of technotogicat fioors and ceilings
for thè distrìbution of networks. The exposure
of prototypes is through a curved white watt,
mocha background, with sheives iiiuminatetS
with continuous LED strips.
The main access to thè body of thè buitding is
through a prismatic tunnel, mode of exposed
concrete, which intersects thè primory vaiarne
oniy for emergency issues. A special {sature
is thè wooden dadding of externat walls. The
site where thè building is iocated is on thè
edge of thè large industriai compiex, it ìs in
a green area, characterized by thè presene?
of tali popiars. The honzontat siats of wood
coatìng, in addition to sen/ing as o ventilateli
facade, chromatically fìts into thè landscape.
The wood, as wetl as beìng a naturai matemi
that maintains an agìng quaiity/esthetic ver1/
high, varies chromaticaiiybytime, changeswith
thè seasons whiie maintaining a Constant and
neverimpacting integration into thè surround'^
environment. The externat texture of wood is
characterized by thè presence of gtass inserts.
Sheets of green glass 1.25 x 25 cmì loia1 flush

fo thè wood paneting and bockiit, dot thè
buiiding's facades recatling thè intended use
and obtalning an interesting effect at nìght.
Environmentai sustainabitity and energy
saving aspects bove been greatiy stimuiated
by thè ciient and that bave guided thè
design phase. Por example stand out on
thè high performance
characteristics
of thè outer casing. Perimeter watis and
roof are characterized by significant vaiues
of transrnittance and thermat inertia of
resistance as weii as acoustics. The building
with thè exception of a cut to thè green, on
axis with thè entrance, has no openings.
Naturai iighting is iike zenith and takes
piace from 9 weits of iight ptaced on thè
roof of thè great hai!, which provide a high
quality and quantity of sunlighL Finaiiy, plani
cooiing/heating and domestic hot water, are
supported by thè presence of solar panels on
thè roof. | www.admnetwork.it *\ followusonl
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