Nella cittadina di Teltow, a sud di Berlino, il complesso residenziale Teltown
si estende su un’area a bassa densità abitativa, ricca di verde e di spazi
naturali non ancora urbanizzati.
Il progetto dello studio GRAFT per l’intero insediamento comprende 92
abitazioni distribuite in gruppi di tre-cinque unità a schiera, alternate
da spazi aperti comuni, aree per il gioco attrezzato e la socialità;
alla base del concept progettuale, la volontà di mediare tra unità e
varietà, tra senso comunitario di appartenenza e individualità, attraverso
un’architettura che si caratterizza per una forte connotazione scultorea,
nella quale colori e materiali giocano un ruolo di primaria importanza.
Il disegno delle geometrie che definiscono facciate e coperture è
sottolineato dal rivestimento realizzato rispettivamente con Scaglie
e Tegole in alluminio Prefa, che avvolgono gli edifici con un guscio
argenteo luccicante, i cui colori variano dal grigio chiaro al grigio
antracite. La composizione delle facciate è estremamente varia e si
connota per la presenza di aperture quadrate e rettangolari, che a
seconda degli ambienti retrostanti sono ora di piccole dimensioni, ora
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decisamente ampie e a tutta altezza. Il sistema di facciata ventilata
riveste interamente alcune porzioni, che si alternano ad altre intonacate
e definite da una cornice di rivestimento perimetrale; la geometria
delle superfici è perfettamente assecondata dal rivestimento, che dalle
facciate prosegue in copertura senza soluzione di continuità.
L’eccellente lavorabilità delle Scaglie Prefa - realizzate nel formato
speciale 56x56 cm - ha permesso di avvolgere perfettamente le superfici,
valorizzandole con finiture di elevata qualità. I rivestimenti in alluminio
Prefa per coperture e facciate, coperti da una garanzia di 40 anni, si
caratterizzano per la loro leggerezza che agevola la posa in opera,
e offrono elevate prestazioni in termini di resistenza al gelo, agli sbalzi
termici e alla rottura. L’alluminio Prefa è inattaccabile dalla ruggine
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e resistente alle aggressioni chimiche e alla corrosione. Le colorazioni
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scelte per questo progetto sono state ottenute tramite un processo di

Tel. +39 0471 068680 - Fax +39 0471 068690

coil coating, che assicura al materiale durata e stabilità nel tempo grazie
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all’elevata resistenza ai graffi, alle scheggiature, alle sollecitazioni esterne
e ai raggi UV, con una garanzia quarantennale anche sulla verniciatura.

SCORREVOLE

AWS PASK

DESIGN, COMFORT ED ELEVATE PRESTAZIONI
L’infisso scorrevole parallelo in alluminio con soglia ribassata Schüco

Schüco AWS PASK permette di progettare aperture vetrate di dimensioni

AWS PASK permette di coniugare in un unico prodotto l’estetica di una

importanti, valorizzando l’architettura e la sua relazione con l’ambiente e

parete vetrata, il comfort e la praticità di utilizzo di uno scorrevole e la

il paesaggio circostanti. Sviluppato con approccio Schüco SimplySmart,

tenuta di una finestra, offrendo eccellenti performance di isolamento

alla semplicità di montaggio unisce la facilità di manutenzione e la

termico.

pulizia delle componenti non in vista, con notevoli vantaggi pratici.

Ogni dettaglio di AWS PASK è stato pensato per massimizzare il comfort

Le caratteristiche di funzionalità e design si affiancano infine a elevati

abitativo e la semplicità d’uso da parte degli utenti; il binario guida

standard prestazionali: gli scorrevoli complanari e a ribalta Schüco

posizionato sotto il pavimento, per esempio, permette di ottenere un

PASK garantiscono infatti un’ottima tenuta all’aria e all’acqua e un

livello della soglia estremamente ribassato. Un elemento che, oltre

isolamento termico che può raggiungere il livello di Casa Passiva (con

a garantire continuità visiva e spaziale, favorisce il passaggio delle

Schüco AWS 90 SI+), rivelandosi idonei a essere utilizzati in qualsiasi

persone tra interno ed esterno.

ambiente e contesto climatico.
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The Teltown development is located in Teltow, a small town south of Berlin
that has a low population density, plenty of green, and natural areas that
have still not been urbanized.
The project by the GRAFT practice covers the entire quarter, with 92
single-family houses in groups of 3-5 semi-detached units separated
by open areas, where children can play and adults can socialize. The
concept underlying the design is to find a balance between unity and
variety, and between a sense of community and individuality by using an
almost sculpted approach to architecture in which colors and materials
are of primary importance.
The shapes of the façades and roofs are highlighted through the use of
aluminum façade rhomboid panels and tiles that wrap the buildings in a
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shimmering silver shell, with nuances from light grey to anthracite.
The compositions of the façades vary, marked by square and rectangular
windows that, depending on the type of room behind, can be anything
from small to full height. The ventilated façade covers certain sections

GRAFT

completely, while others are coated and framed by the cladding. Here,
the geometry of the surfaces perfectly aligns with the cladding, which
continues seamlessly onto the roof.
Prefa’s façade rhomboid panels - in a special 56x56 size - are exceptionally
easy to work with, cladding the structure perfectly and producing a high
quality finish.
Prefa’s aluminum tiles and panels for roofs and façades come with a 40
year guarantee. They are light and easy to install, but perform excellently
in freezing conditions and with changes in temperature, as well as being
durable. Prefa aluminum is rust-proof and fares well against chemical
agents and corrosion. In this project, the chosen colors were created
using a coil coating process that makes the material durable and stable,
especially resistant to scratches, flaking, the elements and UV rays. This
coating also has a 40 year guarantee.
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AWS PASK
SLIDING DOOR

DESIGN, COMFORT, SUPERB PERFORMANCE
The Schüco AWS tilt & slide (PASK) aluminum, easy access parallel

a dynamic connection with the surrounding landscape. The Schüco

sliding door is the ideal solution to merge the beauty of glazing with the

SimplySmart approach was adopted to ensure simplicity of installation,

functional comfort of a sliding door, without giving up on the excellent

and ease of maintenance and cleaning for the invisible parts. The

thermal insulation of a top class window.

practical benefits of this are evident. These practical and design features

Each detail of these doors is designed to make a room more comfortable

are coupled with excellent performance. The Schüco tilt & slide (PASK)

and user friendly. For example, the underfloor roller carriage creates a

doors performing excellently for wind and water tightness, and provide

threshold that is practically flush with the floor. Such a detail not only

the thermal insulation levels required for passive house certification

adds to the visual and spatial aesthetics, but also provides easy access.

(with Schüco AWS 90 SI+), making them suited to any environment and

With Schüco AWS tilt & slide (PASK) it is possible to design large glazed

climate.

areas, which are key features in enhancing architecture and developing
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特尔托住宅综合体位于柏林南部的小镇特尔托，该地区人口稀
疏，绿色植被和自然资源丰富，并且尚未受到城市化的影响。
GRAFT建筑事务所设计的建筑包含92间住户，成排分布为3-5个单
元，开放区域相互交替，配备嬉戏和社交区域；在保持整体设计
理念的基础之上，调节统一性与多元性之间的关系，创建出具有
强烈雕塑内涵的建筑，其中颜色与材料扮演着最重要的角色。
定义屋顶和外墙形状的几何设计源自于Prefa公司出品的Scaglie和
Tegole两种型号的铝合金板材，环保建筑外部波光粼粼的银色外
壳，其颜色由浅灰到深灰逐次变换。
外墙的构成是极其多变的，特点是正方形和长方形的开窗，背部
显得相对较小的环境如今变得高大且呈现落地高度。通风立面系
统被几个部分覆盖，石灰与结构框架交错排列；立面几何形态完
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好地附着于涂层之下，打破立面覆盖层的连续性。
Scaglie Prefa优良的施工性能 - 实现56x56毫米的特殊尺寸 - 从而
允许其充分包裹立面外层，通过高质量来强化结构品质。
Prefa铝合金屋顶及立面涂层为使用者提供长达四十年之久的保修
期。其产品特点是质地轻薄，便于装卸，同时提供抗冻、耐热和
防断裂等高性能。Prefa铝合金可以有效地防止化学腐蚀。该项
目所选定的颜色专门配备盘绕涂层工艺，从而防止划痕的影响，
经得住时间的考验。该产品具备耐久性和稳定性，且防紫外线照
射，涂层的保修维护期同样是四十年。
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AWS PASK滑动装置
设计，高性能舒适度
Schüco旭格公司的AWS

PASK附加门槛的滑动铝合金窗系统，将

以创建建筑与其周围景观之间的和谐关系为目的。旭格开发的

墙体窗户结构美学和使用的舒适度集于一身，采用一体化玻璃系

Schüco SimplySmart系列产品装配简单、易于维修、零部件可清

统，提供优质的保温隔热性能。

洗，带来巨大的实用效益。功能和设计特点最终形成高性能标

AWS

PASK铝合金窗系统的每个细节都被公认为最舒适的室内装

准：滑动装置和旭格Schüco PASK最大限度的确保了空气和水的密

置，并为用户提供了便捷的使用度；比如，滑动轨道安置于地板

封能力，达到最佳隔热保温效果，Schüco AWS 90 SI+系列产品已

下方，从而使得门槛的位置相对较低。确保视觉和空间连续性，

经达到Casa Passiva的最优标准，产品已经被证实可以适用于各样

有利于室内外用户的沟通交流。

环境和气候条件之中。

Schüco旭格AWS

PASK铝合金窗系统允许特定尺度的开窗设计，
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