
L’intervento realizzato per Anva a Scorzè dagli architetti Gianni Rigo e 

Carlotta Rigo consiste in un fabbricato terziario e artigianale costituito 

da due corpi affiancati di forma regolare e rigorosa, costruiti in cemento 

armato prefabbricato di color rosso vivo. La geometria regolare degli 

edifici è interrotta da tagli nel paramento murario, a loro volta ricuciti da 

grandi volute, che nascono da terra e proseguono oltre la copertura, 

rivestite in doghe di alluminio che incorniciano grandi e alte vetrate. I 

colori chiari utilizzati all’interno dell’edificio amplificano gli spazi, visibili 

da fuori attraverso le vetrate e contrastano con il rosso della superficie 

esterna. Questo spiccato cromatismo sfuma al sopraggiungere della 

sera, quando le volute vengono illuminate da una luce a led radente e 

l’illuminazione degli ambienti, proiettata all’esterno attraverso le grandi 

finestrature, sottolinea ancor più la relazione di continuità tra l’interno 

dello stabilimento e lo spazio circostante. Le vetrate di facciata sono 

state realizzate utilizzando Pilkington OptithermTM S3, vetro bassoemissivo 

assemblato in vetrocamera (10,8/15/6,8), con riempimento di gas Argon, 

che unisce alle prestazioni di isolamento termico un eccellente fattore 

solare. Per una maggiore sicurezza, Pilkington OptithermTM S3 è stato 

assemblato in vetrata isolante con Pilkington OptilamTM, ideale per fornire 

sia resistenza agli impatti, sia la sicurezza che deriva dalla capacità 

del vetro di trattenere i frammenti anche dopo un’eventuale rottura, 

prevenendo ferite o intrusioni.

The design by architects Gianni Rigo and Carlotta Rigo for the local 

enterprise centre (AnVA) at Scorzè near Venice, Italy, consists of two 

simple, rectangular buildings in reinforced concrete set side by side 

and painted vivid red. A series of huge cuts have been made into this 

regular geometry. Stretching from the base to beyond the roof of the 

original buildings, these full-height glazed ‘inserts’ have aluminium mullion 

and transom frames and are joined to the adjacent volume by huge 

volute-shaped seams. The light colours of the interiors, visible from the 

outside, give a sense of uncluttered space that contrasts to great effect 

with the brilliant red of the outside façade. The stark colour contrast is 

attenuated at dusk when the volutes are illuminated by ground-level 

LEDs and interior lighting flooding through the large glazed surfaces. This 

further enhances the continuity between inside and out. The argon-gas 

filled glazed assembly (10.8/15/6.8) comprises Pilkington OptithermTM S3, a 

low-emissivity glass that combines thermal insulation with excellent solar 

neutrality. For added safety, OptithermTM S3 was combined with impact 

resistant OptilamTM glass that if broken will remain in place, averting injury 

and intrusions.
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La ditta JUnG crea nuovi standard nel mondo del citofono, con alti livelli di 

convenienza e facilità d’uso, oltre che, naturalmente, versatilità di design. 

Oltre alle caratteristiche tecniche innovative, come il display on-screen 

con funzioni “touch”, funzionalità duplex completa e processori di segnale 

digitale, funzioni memo con viva voce e suono per stazioni video e audio 

DCM per interni ed esterni, il sistema convince soprattutto per la grande 

varietà di design. La scelta risponde a qualunque desiderio - sia nel caso di 

A Creation, di CD 500 e di LS 990, con varianti di colore moderne e preziose 

versioni in metallo. Inoltre, le stazioni per interni possono essere integrate 

nella gamma di design già esistente, ed è un dettaglio importante in 

caso di necessità di apportare modifiche ad apparecchi già installati. 

nei modelli delle stazioni per esterni DCM l’aspetto della sicurezza ha 

un’importanza particolare. Quindi, non solo sono dotati di rivestimenti, 

pulsanti ed altoparlanti resistenti alle intemperie, in metallo, ma anche di 

una protezione di sicurezza in vetro temperato per quello che riguarda la 

personalizzazione con etichette. Le telecamere di alta qualità del video 

della stazione per esterni sono integrate negli allestimenti in modo da 

non essere visibili dall’esterno. Insieme agli allestimenti a prova di furto, 

viene garantito anche un buon livello di protezione. Gli allestimenti in 

metallo sono disponibili nelle seguenti versioni “premium design”: Acciaio 

inossidabile, Alluminio e Bianco. 
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Jung has set new standards in door communication combining a high 

level of convenience and ease of use, and of course design versatility.

Besides innovative technical features - such as on-screen-display with 

touch function, full duplex operation, a digital signal processor, real sound 

and voice memo function for the DCM indoor and outdoor station video 

or audio - the system impresses primarily by its great design variety.

The range of choice leaves nothing to be desired - whether in A Creation, 

CD 500 or LS 990, in modern colour variants or precious metal versions. 

Furthermore, indoor stations can be integrated into existing design 

ranges, which is important for retrofitting installations. 

In designing the DCM outdoor station, security figured prominently. It is not 

only equipped with a robust metal housing, bell buttons and weatherproof 

loudspeaker but also has a tempered safety glass cover for the labelling 

field. The high quality camera in the video outdoor station is integrated 

into the housing in such a way that it is invisible from the outside. The 

burglar-proof housing also provides a high degree of protection.

The metal housing is available in the premium design versions Stainless 

Steel, Aluminium and White.

UNA NUOvA 
INTERPRETAzIONE  
DEL CITOFONO 
ExPERIENCE DOOR 
COMMUNICATION 
IN A NEW WAy




