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È stata di recente inaugurata a Cinisello Balsamo la nuova sede della

The new headquarters of software giant Oracle in Cinisello Balsamo just

Il complesso sportivo La Flota, realizzato a Murcia su progetto degli

The “La Flota” Sports Centre built at Murcia to plans by architects Jesús

società di software per le imprese Oracle, realizzata su progetto di DEGW

outside Milan were recently inaugurated. The wide-ranging renovation

architetti Jesús Ramón Ortín, José Ramón López e Francisco Cavas, è una

Ramón Ortín, José Ramón López and Francisco Cavas occupies 30,000

Italia. L’intervento ha previsto l’intera ristrutturazione dell’edificio e in

project of the former building by DEGW Italia included a complete

struttura che occupa 30.000 m2 di superficie costruita e che in particolare

sq m of built surface. In particular it provides a broad range of facilities for

particolare la ridefinizione del fronte attraverso una facciata in curtain

façade facelift with a curtain walls in glass and aluminium insulating

garantisce un’ampia offerta di impianti per gli sport acquatici con

water sports with its swimming pools, multi-functional pool and spa area.

wall, con pannelli isolanti in vetro e alluminio su tutti i prospetti dell’edificio.

panels on all elevations.

piscine, una vasca polivalente e una zona benessere. All’area destinata

Next to the swimming-pool site stands the sports pavilion, and the two

Lo schema di layout interno prevede ampi open space per le postazioni

The interior layout provides large open office spaces interspersed with

alle piscine si affianca il padiglione sportivo, e le due zone confluiscono

units merge into a building that houses a restaurant-bar, a multi-purpose

operative e alcuni uffici chiusi, posti lungo la parete esterna vetrata. Agli

a few enclosed environments running along the outer glass façade.

nei volumi che ospitano un ristorante-bar, una sala polivalente, le vasche

room, pools for canoeing, offices, playrooms, surgeries for physiotherapy

angoli dell’edificio si trovano le sale riunioni, illuminate da superfici vetrate

Located at the corners of the buildings, the meeting rooms are naturally

per il canottaggio, gli uffici, le sale giochi, gli ambulatori per la fisioterapia

and a hairdressing salon. All these facilities shelter beneath one and the

con doppio affaccio. La maggior parte delle postazioni di lavoro sfrutta

lit on two sides.

ed un salone di parrucchiere. Tutti questi spazi sono compresi sotto

same large roof which gives a sense of unity to the whole establishment.

quindi per l’illuminazione diurna la luce naturale diretta. Per risolvere le

Omnitex was given the brief of providing sun shading that would filter

un’unica grande copertura, che conferisce unità all’intero complesso,

Its structure is in pre-painted steel carrying foam-glas and carbon

problematiche legate alla schermatura solare, alla regolazione della luce

natural light and control thermal irradiation. Roller blinds in Screen, a

realizzata con una struttura in acciaio preverniciato che sostiene

thermal insulation that is at once waterproof, fireproof and extremely

naturale e al controllo dell’irradiazione termica, Oracle si è affidata ad

polyester-fibre and PVC fabric with a mesh size of 3%, were installed. In

un isolamento a prova di umidità, ignifugo e di grande stabilità, in

stable. It is finished in an Iscom Riverclack 55 flat metal roof system,

Omnitex, che per questa realizzazione ha proposto l’installazione di sistemi

the corner meeting rooms, a similar blind fabric was used, this time with

foam-glas e carbone termico. A completamento è stato posto il sistema

the 105m-long panels of which give the roof the compact image the

di tende a rullo filtranti con tessuto Screen in fibra di poliestere e PVC con

a mesh size of 1%. These fabrics allow natural light to filter inside but

di copertura piana in metallo Riverclack 55 di Iscom, le cui lastre lunghe

architects were looking for. Made in aluminium, copper or stainless steel,

un fattore di apertura del 3%. Negli uffici d’angolo si è utilizzato un tessuto

eliminate glare and reflections on video screens.

105 m contribuiscono all’immagine di compattezza del tetto ricercata

Riverclack 55 panels are practically unchanging in time; they provide

analogo, ma con fattore di apertura 1%. Questa soluzione permette di

The result is natural yet diffused light best suited to the human eye.

dai progettisti. Le lastre Riverclack 55, realizzate in alluminio, rame o

total waterproofing with their seamless, seal-free drainage channel. They

filtrare la luce naturale ed evita abbagliamenti e riflessi sugli schermi

There are also energy savings from lower reliance on artificial lighting.

acciaio inox sono praticamente inalterabili nel tempo e garantiscono

are fixed to the structure underneath without any through perforations

video, mantiene una luce diffusa e proporzionata al comfort ottimale per

In addition to the screen blinds, centrally controlled motorized dim-

la massima impermeabilità del sistema, grazie al canale di drenaggio

which leaves the sections free to dilate in heat. Its ease of installation,

l’occhio umano, permette di utilizzare al massimo l’illuminazione naturale

out blinds were also installed in the conference room to enable full

realizzato senza giunti né sigillanti. Il fissaggio alla struttura sottostante

long duration and absence of maintenance make the system an

e consente un risparmio in termini energetici. Nella sala conferenze

darkening for video projections.

avviene senza alcun foro passante consentendo così libere dilatazioni

economic winner on any scale.

al piano seminterrato alla tenda filtrante è stata abbinata una tenda

termiche degli elementi. La facilità di montaggio, unita alla lunga durata

oscurante con motorizzazione centralizzata, che soddisfa l’esigenza di

e all’assenza di manutenzione, rendono il sistema particolarmente

oscuramento totale in caso di proiezioni video.

economico per applicazioni a qualunque scala.
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