PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(17000)

PAGINE :35

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :18 %

10 maggio 2021

L’aziendadi Calolziocorte si è insediatanell’areadell’ex Trafileria Brambilla

Magnettifirma la nuovasedeGSR
CALOLZIOCORTE (ces) GSR è un’azienda

impegnatadal 1992 nella produzionedi
macchine e accessoriper la pressatura
del cacao.È una delle due aziende in
Europae nel mondo a operarein questo
settore.Produce macchinari da esportare in Europa e nei luoghi in cui si
produce il cacao:Sud Americae Asia.Il
processodi ampliamento di GSR inizia
nel 2018 con l’acquisizionedi un’area
dismessadi Calolziocortesucui un tempo sorgevalastoricatrafileria Brambilla.
Le due sedi dell’ex trafileria erano colche è stato
legate da un sottopassaggio
demolito all’inizio dei lavori. Alla base
del progettovi èdunqueun’importante
operadi riqualificazione urbana.
Attualmentel’azienda GSR contadue
sedi,entrambeaCalolziocorte.Una delle prerogativedell’attività di sviluppo è
stata quella di non allontanarsi dalla
sedeoriginaria per coniugarela necessità di ampliamento dell’azienda alla
volontà di continuare a collaborarecon
dipendenti specializzatidel settoree da
anni operanti all’interno dellastessa.La
prima sede si estende su un’area di
800mq,dimensione che limita lo stoccaggio di materiali e macchinari,spesso
lasciatiin conto depositoai fornitori. Gli
spaziridotti permettevanola produzione di una oduelinee,datonotevolmente
aumentatoin seguito all’aperturadella
nuova sede in cui il ciclo produttivo
vantaunamaggioreefficienza.Tra i vantaggi del nuovoedificio anchel’aumento
del numero di assunzioni, che continuerà acrescerenei prossimimesi grazie al forte flusso lavorativo.
Il nuovo centro operativo di Calolziocorte esercitaun grande impatto visivo dovuto alle grandi vetrate che si

affaccianosu strada e alla particolarità
dei pannelli di rivestimento studiati
dall’architettoMaurizio Zambelli e realizzati daMagnettiBuilding, importante
aziendadella provincia bergamasca.
«L’idea di questopannellonascedalla
necessità di banalizzareil meno possibile la superficie edi ricercareun elemento chefosseespressionedi modernizzazione e chefossesoprattuttotratto
distintivo di un’azienda che si serve di
tecnologie di avanguardia
» . Sviluppando questoconcettol’architettoZambelli
e l’ingegnerBaschenisperla parte strut-

hanno progettatounedificio personalizzato e fortementecaratterizzante
turale,

perun’attività unica nel suogenere.
La luce è un tema ricorrente nel progetto GSR: grandi vetrate, un rivestimento “ brillante” e una coperturainterna a macro shed. La sceltadelle vetrate,

sottosuggerimentodel progettista,

èstatauna sfidaperititolari dell’azienda
che fino all’apertura della nuova sede
non avevanomai mostratogli spazi interni: ambienti ampi e puliti in perfetta

armoniacon l’ordine e la linearità degli

spazi esterni circostanti. Uno spazioso
piazzalee delle aiuole ben curatefanno
dacornice all’intero stabilimento.I pannelli di rivestimentoselezionatiavevano
lo scopo di rispecchiare l’unicità del
settore in cui GSR opera.Si tratta di
pannelli che sono il risultato di una
miscela di marmi di Carrara e vetro
trasparente,approvati in seguitoa una
serie di prove attraverso marmi grigio-bianchi e vetri trasparenti a specchio ecolorati. Un rivestimentoche dona all’edificio eleganza e un effetto
“ scintillante” chesi modula a seconda
della posizionedella luce del sole. Durante le ore del mattino e della sera si
osservanocolori dai toni caldi, nelle ore
del pomeriggio, la struttura assumetonalità più fredde tendenti all’azzurro.
L’architetto Zambelli ha definito il percorso di studio e ricerca del pannello
realizzato con Magnetti Building una
fase “affascinante,divertente e di crescita culturale”.
Internamentela struttura presentaun
rivestimento a macro shed con tegoli
Tecnoplan.Questogeneredi copertura
garantisceun’illuminazione diurna uniforme e privilegia la luceorientataanche
all’interno dell’edificio. La commessain
oggettoè la prima collaborazione tra
GSR eMagnetti Building: «è statobello
trovarein MagnettiBuilding unfornitore
checogliesseil rischio di provarea fare
qualcosadi unico» come dichiara Simona Turla a nomedellaproprietà.
Per il teamdiMagnetti Building essere
riusciti a rispondereaunarichiestaprogettuale cosìcaratterizzantee allostesso
tempo eleganterappresentaun importante traguardo nella sua mission “ allenati a guardareil futuro”. Un pannello
“diverso”, pulito, semplice ed estremamente identificativo per un’aziendaitaliana leader nel mondo.
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