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Il Misano World Circuit (MWC), intitolato al pilota Marco Simoncelli, 

festeggia quest’anno i suoi 45 anni di attività e, allo stesso tempo, con la 

riqualificazione della palazzina box compie un ulteriore passo avanti nel 

progetto generale di modernizzazione del circuito.

Questo intervento realizzato in collaborazione con VKA Progetti e 

Trespa, che si sono occupati rispettivamente del concept della nuova 

facciata e dei pannelli ad elevate performance, è solo l’ultimo in 

ordine cronologico nel percorso di ammodernamento del circuito che 

ha visto la riasfaltatura della pista, la realizzazione di nuove sale della 

palazzina box, la riduzione dell’inquinamento acustico, la produzione di 

energia pulita mediante pannelli solari, la costruzione di nuove tribune, 

la creazione di nuovi format di utilizzo della pista, il potenziamento del 

medical center e di tutta l’area dedicata al flat track. 

Il prospetto doveva essere vestito di una nuova pelle in armonia con 

il MWC sia da un punto di vista estetico, sia rispetto alla volontà di 

crescere anche sotto il profilo della sicurezza, del risparmio energetico e 

del comfort, senza perdere la propria duttilità e capacità di accogliere 

manifestazioni sportive di vario tipo. Per l’occasione, Pierpaolo Fugali e 

Luca Gasparini di VKA Progetti hanno impostato la facciata giocando 

con la sua estensione (200 metri lineari) e studiando due nastri di 

rivestimento con pannelli Trespa® Meteon® che, grazie alla loro versatilità, 

hanno permesso una resa estetica coerente con il concept elaborato, 

ispirato all’idea di dinamismo associata a un chiaro rimando a Simoncelli. 

I pannelli Trespa® Meteon® si presentano, dunque, in quattro versioni 

cromatiche: bianchi e rossi per celebrare i colori del “Sic” e del circuito, 

grigi e neri per rievocare l’effetto bandiera a scacchi. I pannelli 

Trespa®, oltre a movimentare il prospetto, hanno rappresentato una 

soluzione convincente anche per le proprietà tecniche che assicurano 

robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, stabilità del colore, bassa 

manutenzione e facile pulizia.
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