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FRANCO GRECO

del vetro lungo i prospetti sottolinea la volontà di alleggerire l’impatto
visivo del volume, e al contempo, garantire la vista del parco urbano
alle sue spalle.
Dall’entrata si discende verso il foyer e la sala polivalente, vero cuore
dell’intervento. Questo spazio occupa un’area di 450 metri quadrati
per una capienza di oltre 390 posti e può fungere da sala concerti,
spazio eventi e galleria artistica. La sua flessibilità viene ulteriormente
rafforzata da un sistema automatico di smontaggio e scomparsa delle
sedute, che permette di calibrare lo spazio a disposizione a seconda
dell’evento in previsione. La sala polifunzionale è rivestita in legno di
acero e ha un’acustica ideale.
Durante la realizzazione della pavimentazione sono stati utilizzati i
prodotti Mapei; in particolare, data l’elevata umidità residua che
impediva la posa del parquet, per consolidare e impermeabilizzare il
sottofondo è stato applicato il primer poliuretanico Eco Prim PU 1K. Le

L’auditorium di Seregno è la prima sala concerti della provincia di

fessure e le crepe presenti sul supporto di posa sono state riparate con

Monza e Brianza. Si tratta di un complesso semi-ipogeo realizzato su

l’adesivo epossidico bicomponente Eporip. L’Assistenza Tecnica Mapei

piazza Risorgimento, spazio pubblico recentemente rinnovato.

ha inoltre consigliato l’adesivo monocomponente Ultrabond Eco S940 1K,

Il progettista Franco Greco ha sviluppato questo luogo aperto alla

che permette la pedonabilità della superficie dopo circa 12 ore e la

comunità con l’idea di farne un’architettura di carattere, che emerge

levigatura dopo 3 giorni.

nel contesto senza sovrastare gli altri elementi del tessuto circostante.

L’intervento è terminato con l’applicazione sulle doghe in legno di

Per fare questo, ha mantenuto il solo ingresso dell’Auditorium a quota

Ultracoat Easy Plus, vernice monocomponente all’acqua, che assicura

della piazza a pianta triangolare, con una copertura sinuosa in legno

un’elevata resistenza all’usura e all’abrasione e conferisce un tono

e vetro, finiture esterne in zinco e pilastri in acciaio. La predominanza

caldo alle essenze lignee grazie all’elevata trasparenza.
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