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Glasgow’s newly inaugurated Riverside Transport Museum winds in a 

conspicuous double curve along the city’s riverport, an important British 

exchange and communications hub. The new building designed by 

Zaha Hadid was conceived as a winding tunnel wrapped throughout in 

Rheinzink titanium zinc rising from the outer walls to the irregular z-shaped 

roof. The two end façades are fully glazed, one facing the city, the other 

the port area.

Inside, the various display areas merge into one another under a self-

supporting steel structure that has no inner columns at all. From inside 

one is struck by the spectacle of a roof that swoops up and down by as 

much as 10 m. On the outside the museum is lined in 8 mm thick Rheinzink 

titanium zinc panels, mounted with Angled Standing Seam system on the 

façades and Double Standing Seam on the roof. 

Continuity from façade to roof was achieved by adapting each single 

panel to the various curves. Thus, on the roof the curvature, pitch and 

width vary each time, so that every single panel had to be cut and bent 

on site. Rainwater drains off down internal guttering fitted where façade 

meets roof and hence invisible from ground level. 

Rheinzink guarantee exceptional product durability and there is no 

maintenance since the protective patina of zinc carbonate forms 

naturally in time, the speed depending on how much it rains and the 

surface inclination. In order to get a uniform weathered look from the 

outset, Rheinzink have patented an exclusive pickling system which offers 

two pre-weathered versions. 

By this Rheinzink pickling system the natural and untreated surface keeps 

its original metal properties unchanged; the protective patina forms 

naturally and in time takes on the typical weathered zinc look. 

For this specific project is been used the Rheinzink-”preweathered pro 

blue-gray” finish.

Il Riverside Museum, nuovo Museo dei Trasporti recentemente inaugurato 

a Glasgow, si staglia con le sue forme sinuose lungo il porto fluviale della 

città, importante centro di scambi e snodo di comunicazione del Regno 

Unito. 

Il nuovo edificio, progettato da Zaha Hadid, è stato concepito come 

un tunnel dalla pianta curvilinea, una struttura continua caratterizzata 

dall’involucro in zinco-titanio Rheinzink che riveste le pareti esterne e 

prosegue, senza soluzioni di continuità, sulla copertura dall’andamento 

irregolare zigzagante. I due fronti completamente vetrati, posti agli 

estremi, affacciano uno sulla città, l’altro sull’area portuale. Le diverse 

aree espositive confluiscono l’una nell’altra e si susseguono lungo il 

percorso interno dell’edificio, la cui struttura autoportante in acciaio 

è completamente priva di supporti interni. Dall’interno è possibile 

ammirare l’andamento verso l’alto e verso il basso della copertura, con 

differenze di quota che raggiungono i 10 metri. Il rivestimento esterno 

del museo è stato realizzato in lastre di zinco-titanio Rheinzink dello 

spessore di 0.8 mm, posate in facciata con la tecnica dell’aggraffatura 

angolare e in copertura con la tecnica della doppia aggraffatura. Per 

ottenere continuità tra facciate e copertura ogni profilo è stato adattato 

singolarmente alle curve dell’edificio; in particolare, sulla copertura 

il raggio di curvatura, le inclinazioni e la larghezza variano da profilo 

a profilo, cosicché ogni singolo pannello è stato tagliato e curvato in 

opera. Per il drenaggio dell’acqua piovana, inoltre, sono state installate 

grondaie interne, sulla linea di transizione tra facciata e copertura,che 

non possono essere viste da terra. 

Il Rheinzink garantisce eccezionale durabilità e non richiede 

manutenzione, perché protetto dalla patina di carbonato di zinco che 

si forma naturalmente nel corso del tempo sulla superficie. Il processo 

di formazione di questo strato protettivo procede in modo lento e 

progressivo, in relazione all’intensità delle precipitazioni atmosferiche, e 

all’orientamento della superficie stessa. Al fine di ottenere un aspetto 

patinato e uniforme della superficie fin dalla posa, Rheinzink ha brevettato 

e sviluppato un esclusivo sistema di decapaggio che permette di 

usufruire di due versioni di superfici prepatinate. La particolarità del 

sistema di decapaggio Rheinzink permette alle superfici prepatinate, 

naturali e non trattate, di mantenere integre le originarie proprietà del 

metallo, di consentire la formazione della patina protettiva in forma 

naturale e quindi di assumere nel tempo la caratteristica tonalità dello 

zinco patinato. 

Per questo progetto è stata scelta la finitura Rheinzink-”prepatinato pro 

decapaggio chiaro”.
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