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La sede della Fondazione Riccardo Catella nel quartiere Isola a Milano 

si pone come un nuovo luogo di socialità e cultura a servizio della città, 

con spazi espositivi, sale riunioni e sale per attività culturali. L’edificio che la 

ospita, realizzato alla fine dell’Ottocento e adibito a magazzino ferroviario, 

nel corso del ventesimo secolo è stato utilizzato come set cinematografico 

e laboratorio d’arte contemporanea. Il progetto di ristrutturazione ne ha 

conservato l’impianto tipologico, adeguando gli spazi esistenti alle nuove 

funzioni previste. Attraverso la realizzazione di un nuovo giardino pubblico, 

l’edificio sarà strettamente collegato al futuro parco urbano “Giardini di 

Porta Nuova”. La realizzazione delle schermature solari interne è stata 

affidata ad Omnitex, sotto la supervisione di Coima. Omnitex, per questo 

intervento, ha disegnato e proposto sistemi a doppia tenda, filtrante 

ed oscurante, in cui convivono entrambe le funzioni: l’illuminazione 

naturale è così sfruttata al massimo e consente risparmi sotto il profilo 

energetico evitando al tempo stesso fastidiosi effetti di abbagliamento 

e di riflesso, mentre l’opzione di oscuramento totale della sala è utilizzata 

in occasione delle proiezioni video. La tipologia di ancoraggio delle 

tende varia da ambiente ad ambiente e da finestra a finestra, così come 

variano i supporti di interfaccia prodotti su misura per espressa richiesta 

del cliente; i tessuti scelti, della linea Verosol, sono realizzati in Poliestere, 

PVC-free, e trattati sul lato esterno con fili in alluminio che garantiscono 

al tessuto elevate prestazioni di riflessione.

The headquarters of the Riccardo Catella Foundation in Milan’s Isola 

district sets out to be a new kind of social and cultural facility for the city, 

with display areas, meeting rooms and recreation rooms. The original 

building, dating from the end of the nineteenth century, was used as 

a railway store; over the twentieth century it served as a cinema set 

and contemporary art laboratory. The refurbishing project has kept the 

layout, adapting the existing spaces to its intended functions. When the 

new public garden is complete, the building will tie up with the future 

town amenity known as “Porta Nuova Gardens”.

Omnitex under Coima supervision was responsible for the inside sun 

shields. The systems they proposed and designed were dual-purpose 

blinds, filter and black-out, in which both functions co-exist: natural 

light is exploited to the full, bringing an energy saving whilst avoiding 

disturbance from glare and reflection. 

The option of blacking out the room is used when videos are being 

projected. Blind anchorage varies from room to room and window to 

window, as do the custom-built interface supports. The fabrics chosen for 

the Verosol line are in PVC-free Polyester, backed on the outer face by 

highly non-reflective aluminium threads.
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L’impiego del vetro bassoemissivo Planibel I-Top, in grado di garantire 

elevate prestazioni di isolamento termico, trasmissione luminosa e 

protezione solare, consente di ottimizzare i consumi in edilizia, in sintonia 

con le richieste dell’utenza in termini di risparmio energetico, oltre che 

con le ultime disposizioni legislative in materia.

Planibel I-Top, realizzato nel centro di produzione e distribuzione di Cuneo 

di AGC Flat Glass Italia, è un vetro bassoemissivo studiato appositamente 

per il clima temperato italiano, caratterizzato da forti escursioni termiche 

tra stagione estiva ed invernale. La localizzazione dello stabilimento 

di produzione direttamente in Italia riduce notevolmente i tempi di 

consegna sul territorio nazionale e di conseguenza le emissioni nocive 

dovute al trasporto. L’utilizzo di Planibel I-Top consente inoltre di diminuire 

ulteriormente le emissioni di CO2 causate dagli impianti di riscaldamento 

e di condizionamento, grazie alla riduzione della dispersione termica che 

altrimenti oscilla in media tra il 25% e il 40%.

Planibel I-Top esiste anche in versione stratificata di sicurezza, Stratobel 

I-Top, che rispetta gli standard di sicurezza dell’attuale normativa italiana 

(UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie). Attraverso 

l’applicazione di uno specifico film plastico (PVB), può essere prodotto 

anche nella versione Stratophone I-Top, che unisce in un unico prodotto 

isolamento termico, sicurezza ed elevate prestazioni di isolamento 

acustico.

Low-emission glass Planibel I-Top is a high performer in terms of thermal 

insulation, light transmittance and solar protection. It thus optimizes 

consumption in the building world, chiming with the new user demand for 

energy saving, not to mention the latest legislation.

Planibel I-Top is produced and distributed by AGC Flat Glass’s Italian 

centre at Cuneo. By bringing their manufacturing plant to Italy they 

have hugely improved national delivery times, which itself cuts transport 

pollution.

This low-emission glass is specially geared to the temperate Italian climate 

with its wide temperature range from summer to winter. Planibel I-Top 

also means a reduction in CO2 emissions from heating and conditioning 

plants; without it thermal dispersion through glass panes amounts to an 

average of 25-40%.

Planibel I-Top also exists in a stratified security version, Stratobel I-Top, which 

conforms to the safety standards of current Italian law (UNI 7697 - safety 

criteria in glass applications). Add to this a specific plastic (PVB) film and 

you get the version Stratophone I-Top, which combines thermal insulation, 

safety and high noise abatement in one and the same product.
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