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L’edificio industriale Noerd restituisce alla natura una superficie sassosa: sul tetto.





L’edificio industriale Noerd incarna un concept di «altro tipo». Circonda uno «scafo industriale» già 
presente con padiglioni di nuova costruzione destinati a uffici e laboratori. Gli interni sono 

volutamente semplici, grezzi e verdi, per creare un ambiente di lavoro che parli la stessa lingua del 
settore creativo. Lo scafo industriale è costituito da uno stabilimento di produzione di 7 m d’altezza, 

con un tetto che interpreta letteralmente il termine «panorama di tetti». L’area verde rivestita di 
ghiaia rielabora la superficie sassosa originaria: qui cresceranno erba, arbusti, betulle, pioppi e salici. 
Ci vorrà ancora del tempo prima che la natura prenda piede. Ma a quel punto, la vista dalla mensa 
sul tetto e dagli uffici e balconi circostanti offrirà un’oasi di tranquillità nella dimensione industriale 
dell’edificio. Da questa conformazione del tetto spuntano undici lucernari. Quattro costruzioni in 

vetro sporgenti Cupolux grandi (2,2 x max. 18 m, 14 pannelli di vetro) e sette piccole (2,2 x 2,8 m, 2 
pannelli di vetro) illuminano l’hangar sottostante con luce diurna. I lucernari sono strutturati con 
lamiera perimetrale in forma di tetto a shed inclinato a 15° e sono dotati di tripli vetri di sicurezza 
con elevato valore d’isolamento (valore Ug 0,7 W/m2K). I battenti SENFC vengono operati dalle 
centrali apposite e possono anche essere impiegati per la ventilazione quotidiana. Per garantire la 

massima sicurezza in caso di utilizzo dei battenti per la ventilazione, tutti i lucernari sono stati dotati 
di grata di protezione anticaduta. Ovviamente in questa sede esposta «in mezzo alla natura» le 
fondamenta, le guarnizioni, l’isolamento, il sistema di drenaggio e rivestimento anti-vibrazioni 

garantiscono una protezione duratura.
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