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Panorama City è il nuovo complesso multifunzionale di Bratislava, 

epicentro della vita cittadina sulle sponde del Danubio, nei pressi 

del Teatro Nazionale Slovacco e del centro per lo shopping Eurovea 

Galleria, in un’area che recentemente ha visto un forte sviluppo 

economico ed edilizio. Il masterplan del complesso ha previsto 

la realizzazione di uffici, residenze di lusso, aree verdi, ristoranti e 

parcheggi, nell’ottica di dotare la capitale slovacca di un centro 

moderno e contemporaneo, con architetture di qualità.

Panorama Business II, che sorge all’interno del complesso, è un edificio 

per uffici, destinato a diventare il centro direzionale dello shopping 

center, progettato dallo studio slovacco GFI, cui il committente ha 

richiesto un design moderno e contemporaneo con un occhio alla 

sostenibilità, in grado di garantire comfort negli ambienti interni e di 

ottimizzare i consumi dell’edificio.

Per questo motivo, i progettisti hanno studiato una facciata con 

una resa estetica uniforme, attraverso lastre di grandi dimensioni. La 

risposta è arrivata dalle lastre Urban di Lapitec, che ha creato una 

nuova collezione a grande formato per le superfici esterne. Le vetrate 

sono, così, incastonate in una griglia regolare di pietra sinterizzata 

nella nuance Casablanca, caratterizzata da toni chiari che creano un 

reticolo geometrico bianco, che dona all’edificio eleganza e purezza.

Il centro direzionale consiste in un edificio con uno sviluppo in pianta 

“a elle”, occupando due lati di un complesso a corte che ospita un 

parco pubblico: è un edificio a gradoni che presenta otto livelli fuori 

terra nella porzione più alta, quella più corta. In alzato, i due prospetti 

principali, quelli a nord-ovest e sud-ovest, sono caratterizzati dalla stessa 

geometrica scansione dei rivestimenti in pietra sinterizzata bianca 

e delle vetrate con infissi metallici neri, in un’alternanza cromatica 

estremamente elegante. All’interno, l’edificio è stato progettato per 

permettere la massima flessibilità e funzionalità degli spazi, con uffici 

chiusi e open space, zone relax, cucine e zone pranzo, sale riunioni e 

ambienti pubblici al piano terra, per animare la vita del parco nella corte. 

CENTRO DIREZIONALE PANORAMA BUSINESS II
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Tel. +39 0423 703811 
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Le lastre di grande formato sono state un elemento determinante 

per l’applicazione in facciata: garantiscono infatti facilità di pulizia, 

resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, al gelo a all’inquinamento. 

Inoltre, Urban è completamente naturale e non presenta nessuna 

resina additiva. Nell’edificio sono state installate complessivamente 102 

lastre, tutte dello spessore di 12 mm, tagliate con macchine CNC e poi 

lavorate per i dettagli con tecnologia water jet. 

Il progetto di Panorama City costituisce per Bratislava un’eccellente 

opportunità di sviluppo, dotando la città di un centro moderno e 

contemporaneo in una zona strategica, nel centro della città e 

all’interno di una fitta rete di collegamenti.

■ Dettaglio del sistema 
 di ancoraggio delle 
 lastre in Lapitec alla parete




