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augmented age
il progetto nella seconda età delle macchine

luoghi e spazi
per stare insieme
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L’ex Fornace Piva di Riccione torna a nuova 
vita. Dopo anni di abbandono, per l’edificio 
industriale dismesso è pronto, a firma di 
Politecnica, il progetto esecutivo per la 
realizzazione di un polo culturale. Una volta 
conclusi i lavori, che dal momento del via 
dovrebbero durare 15 mesi, il capoluogo 
romagnolo disporrà del suo Nuovo Museo 
del Territorio.
La proposta dello studio di progettazione 
integrata di Modena rispetta l’architettura 
originale dell’ex fabbrica e introduce, sui 
due piani, nuove funzioni culturali ed 
educative: spazi espositivi, laboratori, aule, 
bookshop e un bar caffetteria.
Il recupero e il restauro delle facciate è uno 
degli aspetti centrali del progetto, mentre 
la trasparenza è il principio su cui hanno 
lavorato i progettisti. Il nuovo museo sarà 

RICCIOne
POLITECNICA PER IL NUOVO MUSEO DEL TERRITORIO

quindi un ampio volume trasparente, con 
una copertura a falde, compreso all’interno 
del perimetro dell’ex fabbrica di mattoni.
Il progetto è stato approvato dalla giunta 
comunale, che più recentemente ha anche 
pubblicato l’avviso di indagine di mercato 
per la consultazione degli operatori 
interessati all’affidamento dei lavori.

› work in progress

nei render (courtesy 
politecnica) l’aspetto 
che assumerà il nuovo 
Museo del Territorio di 
rimini dopo l’intervento 
di riqualificazione. 

Località riccione, rimini

Committente Comune di riccione

Progettazione politecnica ingegneria e Architettura

Impronta a terra 1.500 mq

Superficie complessiva 1.240 mq (piano terra), 735 mq (primo piano)

Costo complessivo 4,2 milioni (di cui 1 milione dall’Unione europe)

Valore delle opere 3.363.940 euro

Tempi di realizzazione 15 mesi

Dal 1950 produciamo pavimenti in legno 100% Made in Italy.
Il nostro brevetto Clip Up System® permette di sostituire una singola tavola in meno 
di 30 secondi. Perfetto per qualsiasi ambiente pubblico come uffici, negozi, ristoranti, 
scuole, palestre, hotel, abitazioni private, per pavimenti sopraelevati o ispezionabili. 
Disponibile in diversi formati, specie legnose, finiture della superficie e customizzabile.

Ecosostenibile, riutilizzabile, senza colla, ad elevato comfort acustico.

S Y S T E M

®

T +39 0438 580348 - info@garbelotto.it - www.garbelotto.it
CONCEPT STORE | Via Porta Tenaglia, 7N3 – Zona Brera, Milano

Brevettato sistema di posa per pavimenti in legno.

www.clipup.it

VOC

A g B B Look for FSC®

certified products

Noce Nazionale

POSA SENZA COLLA, 

FLOTTANTE

ISPEZIONABILE
Posa

Rimozione

Sostituzione

SOSTITUZIONE DI UNA 
TAVOLA IN 30 SECONDI

Esclusivo di
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› FOCUS

L’eleganza, l’armonia di colori e forme, l’uso sapiente dell’illumi-
nazione hanno reso unico questo ambiente di Villa DS a Paden-
ghe sul Garda, progettato da Ligorio Paste Architetti. 
Riduttivo chiamarla taverna, più corretto parlare di un ambiente 
sofisticato che ha tutti gli elementi del bien vivre: una cantina 
climatizzata per conservare e degustare i vini, una cucina mo-
derna e funzionale, una zona pranzo per le cene con gli amici, un 
salotto per riposarsi. Il pavimento in rovere color Firenze di Gar-
belotto aggiunge una nota classica ed elegante, grazie anche alla 
posa a spina italiana, con il caratteristico angolo retto che si for-
ma tra i listelli che la compongono. La finitura Habitat preserva 
ed esalta la naturale matericità e texture del legno, grazie ad una 
verniciatura a ciclo completo all’acqua che conferisce un effetto 
extra-matt, come se non vi fosse alcun trattamento superficiale.
La finitura igienizzante Silver Defence ad azione antibatterica 
inoltre contribuisce a ridurre del 99,9% la popolazione di batteri 
in sole 24 ore. Grazie alla miscelatura con la finitura ad acqua, le 
caratteristiche igienizzanti di Silver Defence mantengono la loro 
efficacia nel tempo, rispettando le caratteristiche delle finiture: 
durezza, opacità, stabilità del colore, morbidezza al tatto, resi-
stenze chimiche e meccaniche.
I prodotti del Parchettificio Garbelotto sono sottoposti alla veri-
fica Voc e l’azienda mette a disposizione dei propri clienti i certi-
ficati di garanzia rilasciati in base al regolamento tedesco AgBB/
DIBt. A richiesta, l’azienda fornisce i certificati Fsc.

è in RoveRe coloR FiRenze il nuovo pavimento di 
gaRbelotto. FinituRa Habitat, posato a spina italiana 
aggiunge una nota classica a un ambiente pRogettato 
peR momenti conviviali

www.garbelotto.it

Pavimenti in Rovere
per una villa sul Garda

Sopra solo cielo. Sotto solo Isotec.

ISOTEC consente di realizzare coperture isolate e ventilate, con tutti i tipi 
di struttura portante ed è compatibile con qualsiasi rivestimento, dalle 
tradizionali tegole alle più moderne soluzioni continue in metallo. Il tutto con 
la massima efficienza energetica ed un’eccezionale rapidità di posa.
Anche nella soluzione Isotec Parete per facciate isolate e ventilate.

C.A.M.
COMPLIANT

isotec.brianzaplastica.it




