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Lo stabilimento produttivo con annessa palazzina uffici realizzato su 

progetto di Luisella Imbimbo e Guido Graziano a Cherasco è frutto della 

ristrutturazione e dell’ampliamento di un complesso costituito da un 

capannone prefabbricato e una palazzina uffici risalente agli anni ‘70 del 

Novecento. Alla riqualificazione energetica del capannone, è seguita la 

ristrutturazione con ampliamento degli uffici; finalità del progetto, dare 

vita a un edificio che fungesse da manifesto dei principi di modernità, 

rispetto ambientale, efficienza e trasparenza che animano l’azienda 

committente. Questo obiettivo ha orientato le scelte progettuali in 

termini di materiali e spazialità della palazzina uffici; il nuovo volume 

avvolge l’edificio esistente con la sua forma curvilinea e si proietta in 

avanti con una facciata vetrata schermata da un profondo aggetto in 

acciaio. All’interno, vetro e metallo sono accostati a rivestimenti in legno, 

materiale naturale che conferisce calore agli ambienti. La facciata, 

ripartita verticalmente da montanti metallici che la suddividono in 

porzioni vetrate poste su piani sfalsati, è stata realizzata con due prodotti 

di AGC, Stratobel Clearvision 55.1 e Stratobel Top 1.0 on Clearvision 

55.1, forniti e posati da Vitrum & Glass. Grazie alle sue caratteristiche 

la facciata vetrata consente il massimo apporto luminoso associato 

a una ridotta trasmittanza termica, garantendo continuità visiva tra 

interno ed esterno nel rispetto dei limiti delle dispersioni energetiche. Una 

bussola metallica inserita tra le vetrate conduce alla hall a tripla altezza, 

caratterizzata dalla presenza scultorea di una scala in metallo e vetro. 

The new production plant and linked office block, designed by Luisella 

Imbimbo and Guido Graziano, were developed by revamping and 

extending a 1970s prefab manufacturing plant and office block in 

Cherasco. Once the energy performance of the plant had been 

improved, radical renovation and extension work was done on the 

office block. The aim was to create a building that was a manifesto for 

the principles of modernity, respect for the environment, efficiency and 

transparency, since these are the company’s guiding principles. As such, 

these underlay the design choices made when selecting materials and 

organising spaces. The new volume envelopes the existing building 

with its curved lines and projects forward with a completely glazed 

facade screened by a large steel overhang. Inside, glass and metal 

are combined with wood, a natural material that provides warmth. The 

facade, divided into staggered sections by metal beams, was made 

using two AGC products - Stratobel Clearvision 55.1 and Stratobel Top 

1.0 on Clearvision 55.1 - that were supplied and mounted by Vitrum & 

Glass. The glazed front ensures maximum natural light, but low thermal 

transfer. As such, visual communication between indoors and outdoors 

is maximised, while limiting energy dispersion. A metal entrance porch 

along the glazed facade leads into the triple height hall marked by the 

sculpture-like presence of a metal and glass staircase. 
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