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Il progetto di OMA per il Garage Museum of Contemporary Art a 

Mosca recupera un edificio che negli anni ’60 ospitava il famoso 

ristorante Vremena Goda, all’interno del Gorky Park. Una struttura 

prefabbricata in calcestruzzo, in stato di abbandono, cui OMA ha 

ridato vita rispettando gli elementi originari di epoca sovietica che 

la caratterizzavano e ridefinendo gli spazi con aree espositive, per 

l’infanzia, spazi commerciali, uffici e sale conferenze. Il nuovo complesso 

è oggi la sede dell’associazione Garage, che si occupa di promozione 

dell’arte contemporanea. L’edificio si relaziona con l’esterno attraverso 

una facciata traslucida di policarbonato realizzata con i sistemi modulari 

dott.gallina, azienda italiana leader nel settore dell’estrusione di pannelli 

di policarbonato per coperture e involucri edilizi traslucidi. La facciata 

è composta da due pareti interamente di policarbonato alveolare, 

separate da un’intercapedine di 800 mm; per la superfice esterna è 

stato utilizzato il sistema DB connect con spessore di 78 mm e protetto 

IR grazie ad assorbitori coestrusi sulla superficie interna, con la duplice 

funzione di massimizzare l’isolamento termico in ogni stagione e di 

assicurare la continuità visiva richiesta dai progettisti per dare identità al 

design dell’edificio. La parete interna è stata realizzata con pannelli da 

12 mm, che garantiscono la massima trasmissione luminosa nei locali. Lo 

stesso sistema a doppia parete è stato adottato per i due grandi portali 

d’ingresso, scorrevoli verticalmente, che misurano 10x10 m.

Questo sistema di facciata permette di sfruttare al massimo l’illuminazione 

naturale, mentre i flussi convettivi d’aria generati nell’intercapedine 

riducono il ricorso a sistemi di climatizzazione e riscaldamento, 

consentendo un risparmio energetico in tutte le stagioni. In estate 

la parete esterna trattata anti-IR e il controllo termico generato 

dall’intercapedine prevengono il surriscaldamento degli interni, mentre 

in inverno la gestione del flusso d’aria permette il recupero del 

calore sviluppatosi nell’intercapedine sempre grazie alla presenza 

della protezione filtrante la radiazione infrarossa. La superficie continua 

in policarbonato della facciata è inoltre un significativo elemento 

di armonizzazione dell’impatto visivo dell’edificio con l’ambiente 

circostante: la vegetazione del parco e le condizioni atmosferiche si 

riflettono sulle pareti con un suggestivo effetto cangiante a seconda 

della posizione diurna del sole e dello scorrere delle stagioni.
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