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Allies and Morrison

100 Bishopgate
Eleganti venature in marmo

Londra, Regno Unito

Frutto di un ambizioso progetto dello studio 

di architettura londinese Allies and Morrison, 

100 Bishopgate è situato ai margini del 

quartiere finanziario della City e ospita nei 37 

livelli al proprio interno numerosi spazi adibiti 

a uffici, ristoranti, bar e negozi. Affascinati 

durante una visita alla cava Acqua Bianca 

di Lasa Marmo in Alto Adige, gli architetti 

hanno deciso di riproporre gli eleganti 

disegni del marmo bianco venato in  

grigio-fumo all’interno dell’imponente hall  

di ingresso dell’edificio, che si sviluppa per  

30 m di lunghezza e 8 m di altezza. Un 

progetto impegnativo, premiato con il 

“Pinnacle Award of Excellence”, per la cui 

esecuzione l’azienda altoatesina, attraverso 

una meticolosa progettazione e messa 

in opera, è stata in grado di soddisfare le 

richieste dello studio e ricostruire fedelmente 

all’interno dell’edificio una parete in marmo 

naturale, rispettando l’inclinazione delle 

venature richiesta dagli architetti: 30° 

lungo il fronte principale e orizzontale sulle 

superfici laterali. Per realizzare l’impresa, 

prima di tagliare le pregiate lastre grezze di 

marmo della varietà Lasa Venato®™, è stata 

eseguita in collaborazione con Euromarble 

una simulazione digitale dei tagli e della 

successiva composizione della superficie, 

attraverso un procedimento computerizzato 

definito digital dry lay. La digitalizzazione 

del processo, prova della forte volontà 

di Lasa Marmo di restare al passo con 

l’evoluzione tecnologica, ha consentito 

agli architetti di visionare e selezionare il 

materiale direttamente da pc, velocizzando 

notevolmente le tempistiche ed evitando 

sprechi di materiale. Successivamente, 

gli architetti hanno confermato la 

cernita eseguita digitalmente recandosi 

direttamente in sede, secondo il metodo 

dry lay classico. Le lastre, selezionate una 

per una e in modo tale da dare l’illusione 

che le venature proseguano lungo la 

superficie senza interruzioni tra un blocco 

e l’altro, in ultimo sono state posate con 

grande cura e attenzione per il dettaglio 

grazie al supporto di Szerelmey, azienda 

partner di Lasa Marmo. L’aspetto finale della 

parete, rifinita con metodo sandwaterjet e 

successivamente spazzolata sino a ottenere 

un effetto tattile leggermente rugoso, è 

maestoso ed elegante.




