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Edificio Produttivo bridgE 129 / bridgE 129 PlaNt  

rEggio EMilia, italy
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Il progetto Bridge 129 realizzato da Giuseppe Innocenti a Reggio 

Emilia recupera un capannone artigianale situato a nord della città, 

all’interno di un’area produttiva in profonda trasformazione a causa 

della costruzione, poco lontano, della stazione dell’Alta velocità 

progettata da Santiago Calatrava. Duplice l’obiettivo dell’intervento: 

da un lato la riqualificazione dell’edificio esistente sotto il profilo formale 

ed energetico, dall’altro la costruzione, a fianco del capannone, di una 

torre direzionale.

Per coniugare al meglio esigenze estetiche e istanze tecnologiche il 

progettista ha scelto di realizzare esternamente alla struttura esistente 

un sistema di parete ventilata Marazzi Engineering. Lastre in gres 

porcellanato Evolution Stone Luserna strutturato rivestono la quasi 

totalità dell’edificio, con l’eccezione di alcune porzioni rientranti per 

le quali sono state scelte lastre Monolith Black bocciardato. Il formato 

60x120 cm è stato montato in orizzontale, realizzando un disegno 

complessivo che enfatizza l’orizzontalità delle facciate, segnate inoltre 

da lunghe finestre a nastro.

Le finestrature sono incorniciate da profili metallici color antracite, che 

sporgono leggermente dal filo del rivestimento creando un piacevole 

effetto volumetrico e giochi chiaroscurali di ombre. Anche il profilo 

superiore del volume, i parapetti e gli sbalzi sono profilati in metallo 

dello stesso colore, con una linea sottile che definisce e fa risaltare 

l’andamento dei volumi che compongono l’edificio.

Sul fronte sud, al primo piano, un piccolo terrazzino è delimitato da un 

parapetto rivestito da un unico foglio di lamiera, definendo un cubo 

che si staglia per contrasto sul rivestimento in gres. 

Il ricorso alla tecnologia della parete ventilata ha evitato opere di 

demolizione e ha consentito di ridefinire la volumetria del complesso 

conferendo all’edificio una nuova identità formale caratterizzata da un 

disegno chiaro e unitario. La parete ventilata ha inoltre rappresentato 

una soluzione efficace per raggiungere le prestazioni richieste in termini 

di comfort interno, coibentazione e risparmio energetico, con l’ulteriore 

vantaggio di poter ottimizzare le canalizzazioni dedicate agli impianti. 

Bridge 129 by Giuseppe Innocenti in Reggio Emilia revamps an old 

craft building to the north of the city in a zone that is changing rapidly 

because of the nearby high-speed train station designed by Santiago 

Calatrava. The Bridge 129 project focused both on overhauling the 

appearance and energy performance of the structure, and on building 

a new office block next to it. 

The architect chose to build a ventilated wall designed by Marazzi 

Engineering around the existing building to merge the aesthetic needs 

with the technological requirements. Evolution Stone Luserna porcelain 

stoneware was used to clad nearly the entire building, bar a few sections 

that are set back where bocciardato Monolith Black slabs were chosen. 

The 60x120 cm slabs were placed horizontally, creating a pattern 

that accentuates the lines of the façade, which also has long rows of 

windows. 

The frames for these windows are metal, in anthracite grey, and jut 

out slightly from the cladding to create an appealing volumetric and 

chiaroscuro effect. On the upper section of the building, the parapets 

and overhangs were made in the same coloured metal, using the same 

slender lines that define and accentuate the various volumes that make 

up the whole. 

The small terrace on the southern side on the first floor has a parapet 

topped with a single sheet of metal, creating a cube effect that 

contrasts with the rest of the stoneware cladding. 

The decision to adopt the technological solution of the ventilated wall 

removed the need to demolish walls, opening up the option to redefine 

the overall volumes and giving the building a clear, uniform formal 

appearance. The ventilated wall was also an effective way of achieving 

the desired performance levels (insulation, weatherproofing, energy 

savings) and interior comfort. The added bonus was that it was also 

possible to optimise the ducts for the installations. 
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