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Identità trasparente
Le facciate di un importante edificio direzionale diventano il manifesto dell’identità aziendale. La ri-

produzione dell’iniziale Cameo tramite elementi prefabbricati in calcestruzzo bianco modula le faccia-

te continue garantendo la massima trasparenza. Il tutto con certificazione Leed Gold/by Margherita Toffolon
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Sulla riva bresciana del lago di Garda sor-
ge il nuovo complesso direzionale Cameo, 
collegato tramite il Mall all’edificio produt-
tivo esistente e un’ampia piazza pedonale 
che funge da connessione fra l’esterno e 
l’accesso principale. Le facciate dell’edifi-
cio a uffici sono caratterizzate da elementi 
a forma di “C”, che ripropongono l’iniziale 
del nome aziendale. 
Le scelte stilistiche, distributive e dimen-
sionali del progetto, firmato dallo stu-
dio Ackermann+Raff vincitore del relativo 
concorso, sono state impostate tenendo 

conto degli aspetti fondanti dell’identità 
aziendale. Dal Mall, vero e proprio snodo 
centrale, con funzione di ingresso, recep-
tion e attrezzato con salottini aperti e sa-
le riunioni per incontri informali, meeting 
ecc., tutte le aree del complesso sono fa-
cilmente raggiungibili. 
La posizione baricentrica ne favorisce la 
visibilità da tutti i piani dell’edificio e di-
venta punto di riferimento per l’orienta-
mento. 
Le ampie facciate trasparenti che lo con-
traddistinguono amplificano la comunica-
zione visiva fra lo spazio pubblico e l’in-
terno dell’insediamento, lasciando intrave-
dere il paesaggio di sfondo. L’edificio per 
uffici di quattro piani ospita al piano terra 
una serie di servizi fruibili da tutti i dipen-
denti: ristorante con cucina, auditorium, 
bar, caffetteria. 
È posizionato all’interno di un nuovo spa-
zio verde arricchito di alberi ad alto fusto 
e camminamenti che permettono di utiliz-
zare liberamente gli spazi comuni attrez-
zati all’aperto durante le pause. I tre pia-
ni superiori sono distribuiti attorno a un 

Scheda tecnica

Sistema facciate continue: Metra 

Poliedra Sky 60 standard e con 

personalizzazione dell’anta apribile a 

vasistas

Sezioni sistema di facciata: 

60x100mm; 60x200mm

Vetro anta apribile facciata 

continua: sezione da 41mm 

(8mm+24mm3+3mm+due strati 

di pvb) con valori di trasmittanza 

Ug=1,0W/m2K; Uw<1,4W/m2K).

Vetro facciata edificio basso e 

Mall, porte e serramenti NC75STH 

piano terra Mall: VC 10 Temperato 

selettivo 60/27+16 argon+5/5 pvb 

0,50 acustico (Uw tra 1,2-1,3W/m2K).  

Vetro facciata piano primo Mall: 

VC 8 Temperato Silverstar superselekt 

60/27+24mm gas Argon veneziana 

V95+4/4 pvb 0.50 acustico (Ug=1,1 

W/m2K)
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Realizzazioni

L’edificio per uffici è organizzato su una 
griglia di assi con un modulo che è stato 
riproposto nel disegno della facciata. L’in-
volucro è costituito da una facciata con-
tinua trasparente davanti alla quale so-
no posizionati gli elementi prefabbricati in 
calcestruzzo bianco a forma di “C” che 
ripropongono stilizzata l’iniziale del nome 
dell’azienda. 
L’involucro, realizzato con vetri ad alte 
prestazioni che attenuano l’irraggiamen-
to solare senza penalizzare la trasparen-
za, contribuisce al contenimento energe-
tico sia invernale sia estivo ed è una delle 
soluzioni per l’ottenimento della certif i-
cazione Leed Gold (ente di certif icazio-
ne GBCI) per la sostenibil ità ambienta-
le. Il campus aziendale si contraddistin-
gue per le soluzioni innovative adottate: 
29 kWp di energia fotovoltaica installata; 
produzione di energia geotermica per au-
toconsumo; sistema BMS (Building Ma-
nagement System) per la gestione inte-
grata degli impianti di illuminazione e cli-
matizzazione (apertura dell’anta in faccia-
ta); controllo CO2 per la qualità dell’aria; 
utilizzo di materiali naturali e basso emis-
sivi. 

La personalizzazione del sistema anta apribile 

“Abbiamo studiato e realizzato, su richiesta dei 

progettisti, una serie di accorgimenti affinché la 

facciata continua verso l’interno potesse contenere dei 

moduli apribili che non ne alterassero la continuità” 

sottolinea Giovanni Bertucci, direttore tecnico Sistemi 

per l’edilizia Metra. In particolare, il montante a 

sezione tubolare dell’anta apribile appare tagliato 

quasi a metà mantenendo l’elemento di fissaggio 

del pressore (tramite viti inox 6,3mm) e una sede per 

la guarnizione interna vetro. La parte retrostante è 

stata opportunamente studiata per poter soddisfare 

da un lato, le necessità statiche del montante stesso, e 

dall’altro le esigenze costruttive richieste dal corretto 

abbinamento anta telaio. In pochi millimetri quadrati 

della sezione sono stati disposti gli spessori necessari a 

conseguire le caratteristiche di massa minime richieste 

al profilato per rispondere positivamente alle azioni 

verticali e orizzontali agenti in facciata (vento, spinta 

folla, sisma, carichi permanenti, ecc.). Il traverso sopra 

e sotto l’anta apribile è stato realizzato sempre con il 

medesimo profilato “mezzo montante” tagliato a 45° e 

unito mediante squadrette. Il profilo anta è stato quindi 

studiato per poter essere abbinato al “mezzo montante” 

con l’interposizione dello spazio minimo necessario 

all’inserimento del motore (WindowMaster con sezione 

30x25 e lunghezza fra 500- 600 mm) per l’apertura a 

vasistas e, nello stesso tempo, consentire una facile 

manutenzione. L’anta motorizzata presenta due cerniere 

sul lato orizzontale inferiore, mentre sui lati verticali 

sono presenti bracci e punti di chiusura. In fase di 

chiusura, poi, l’anta è accompagnata da appositi scivoli 

che consentono di ripristinare ogni volta il corretto 

posizionamento dell’anta nel telaio al fine di garantire 

anche le corrette tenute a serramento chiuso. Il controllo 

dell’apertura avviene tramite sistema BMS (Building 

Management System) e consente l’aerazione degli spazi-

ufficio solamente durante l’orario di lavoro. L’anta così 

realizzata all’interno risulta nascosta nel montante e 

il giunto tra i due elementi è riconoscibile solo per la 

presenza di una fuga di 6mm. L’apertura a vasistas è 

mimetizzata nel reticolo di facciata e ne diventa parte 

integrante dal punto di vista architettonico.

grande cortile centrale con copertura ve-
trata che fornisce un’abbondante illumina-
zione naturale.
Open space e uffici con pareti vetrate ren-
dono percepibile il volume interno come 
unico e mettono in comunicazione le varie 
aree operative con gli ampi spazi comuni, 
dislocati ai vari piani e nell’atrio centrale. 

La trasparenza è uno degli elementi distin-
tivi del progetto: il vetro è utilizzato per la 
copertura del cortile centrale, il Mall, le 
facciate continue, le pareti di suddivisione 
degli spazi interni con lo scopo di consen-
tire un’ampia diffusione della luce naturale 
e la massima permeabilità visiva fra i vari 
corpi di fabbrica. 
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Involucro differenziato
L’involucro è realizzato con una facciata a 
montanti e traversi del sistema Metra Po-
liedra Sky 60 per la quale, in base alle zo-
ne e alle prestazioni richieste, sono stati 
utilizzati sistemi standard e prodotti per-
sonalizzati. La facciata alta del corpo cen-
trale, la più complessa dal punto di vista 
realizzativo, alterna coppie di moduli fissi 
e coppie di moduli di cui uno apribile a va-
sistas e uno fisso con pressore e cartellina 
esterni, sia in orizzontale sia in verticale, 
opportunamente personalizzati. Il montante 
a sezione tubolare (60x100mm) delle parti 
fisse è stato personalizzato verso l’interno 
per contenere in modo invisibile l’anta apri-
bile, il cui profilato è stato appositamen-
te studiato per ospitare un vetro da 41mm 
(lastra esterna 8mm, intercapedine 24mm, 
lastra interna composta da due lastre di 
3mm con interposti due strati di pvb con 
Ug=1,0 W/m2K) tale da evitare fenomeni di 
abbagliamento interno (Uw<1,4W/m2K) e, 
nello stesso tempo, il sistema di motoriz-
zazione. I traversi delle parti fisse, invece, 
sono stati realizzati con un traverso a se-
zione rettangolare standard. Il particolare 
abbinamento montante/traverso e anta di 

soli 60mm si presenta all’esterno uguale ai 
montanti e traversi delle parti fisse crean-
do una perfetta uniformità. Per la faccia-
ta del corpo basso e per il piano terra del 
corpo centrale è stato utilizzato lo stesso 
sistema Poliedra Sky 60, ma con montan-
te da 200mm di profondità e traverso com-
planare. In particolare, per rispondere alle 
problematiche di natura statica dovute alla 
presenza di alcuni volumi doppi, il montan-
te è stato opportunamente rinforzato con 
elementi di acciaio a formare una sorta di 
IPE. In particolare, la facciata del Mall è 
composta da un pacchetto vetrato (VC 10 
Temperato selettivo 60/27 + 16 argon + 
5/5 pvb 0.50 acustico) e da una pannella-
tura di 72 mm composta da: lamiera piana 
esterna in alluminio preverniciato da12/10, 
lastra in cartongesso da 12,5 mm, poliure-
tano da 45 mm, lastra in cartongesso da 
12,5 mm, cassero interno in lamiera sca-
tolata in ferro zincato 8/10, listello perime-
trale in pino fenolico (Uw=1,2 W/m2K). Al 
piano terra del corpo centrale sono sta-
te installate porte realizzate con il sistema 
Metra NC75STH e serramenti a sporgere 
realizzati con il sistema Finestre per Fac-
ciate nella soluzione con vetro ad infilare 

Scheda progetto

Committente: Cameo 

Progetto: Ackermann+Raff 

Progettazione strutturale: 

Weischede Herrmann + Partner; MSC 

Associati

Sviluppo progetto esecutivo 

architettonico: arch. Mario 

Cassinelli

Sviluppo progetto esecutivo 

strutturale: Studio Ingegneria 

Scolari

Direzione lavori generale e 

strutturale: MSC Associati

Certificazione Leed & 

Commissionig Avanzato: 

Greenwich; Tecnoiniziative

General Contractor: SMV 

Costruzioni 

Facciate vetrate: Poliedra Sky 60 di 

Metra

Realizzazione facciate vetrate: 

Battagin Infissi e Fragi srl

Sistemi di motorizzazione: 

WindowMaster

Fornitura vetri: Vetreria 2M

Vetri: Glass Troesch

(parte vetrata: VC 10 Temperato selettivo 
60/27 + camera 16 Argon + 5/5 pvb 0.50 
acustico) con valore Uw fra 1,2 W/m2K e 
1,3 W/m2K. Il modulo standard di faccia-
ta del piano primo presenta una parte ve-
trata composta da: VC 8 Temperato Sil-
verstar superselekt 60/27+camera 24 Ar-
gon veneziana V95+4/4 pvb 0.50 acustico 
(Ug=1,1 W/m2K) e da una pannellatura cie-
ca da 72mm. Il valore di trasmittanza com-
plessivo è Uw=1,3 W/m2K.  


