
L’aziendadi Calolziocortesi è insediatanell’areadell’ex Trafileria Brambilla

Magnettifirma la nuovasedeGSR
CALOLZIOCORTE (ces) GSR è un’azienda
impegnatadal 1992 nellaproduzionedi
macchinee accessoriper la pressatura
del cacao.È una delledue aziende in
Europae nelmondoaoperarein questo
settore.Produce macchinari da espor-
tare in Europa e nei luoghi in cui si
produceil cacao:SudAmericaeAsia.Il
processodi ampliamento di GSR inizia
nel 2018 con l’acquisizionedi un’area
dismessadi Calolziocortesucui un tem-
po sorgevalastoricatrafileriaBrambilla.
Le duesedi dell’ex trafileria eranocol-
legate da un sottopassaggioche èstato
demolito all’inizio dei lavori. Alla base
delprogettovi èdunqueun’importante
operadi riqualificazioneurbana.

Attualmentel’aziendaGSRcontadue
sedi,entrambeaCalolziocorte.Unadel-
le prerogativedell’attività di sviluppo è
stata quella di non allontanarsi dalla
sedeoriginaria perconiugarela neces-
sità di ampliamento dell’azienda alla
volontàdi continuarea collaborarecon
dipendenti specializzatidel settoree da
annioperantiall’interno dellastessa.La
prima sede si estende su un’area di
800mq,dimensioneche limita lo stoc-
caggio di materialiemacchinari,spesso
lasciatiin contodepositoai fornitori. Gli
spaziridotti permettevanola produzio-
ne di unaoduelinee,datonotevolmente
aumentatoin seguitoall’aperturadella
nuova sede in cui il ciclo produttivo
vantaunamaggioreefficienza.Tra i van-
taggi delnuovoedificioanchel’aumento
del numero di assunzioni, che conti-
nuerà acrescerenei prossimimesi gra-

zie al forte flusso lavorativo.
Il nuovo centro operativo di Calol-

ziocorte esercitaun grandeimpatto vi-
sivo dovuto alle grandi vetrate che si
affaccianosu stradaealla particolarità
dei pannelli di rivestimento studiati
dall’architettoMaurizio Zambelli erea-
lizzati daMagnettiBuilding, importante
aziendadellaprovinciabergamasca.

«L’idea di questopannellonascedalla
necessitàdi banalizzareil meno pos-
sibile lasuperficieedi ricercareun ele-
mento chefosseespressionedi moder-
nizzazione echefossesoprattuttotratto
distintivo di un’azienda che si servedi
tecnologiedi avanguardia». Sviluppan-
do questoconcettol’architettoZambelli
e l’ingegnerBaschenisperlapartestrut-

turale, hannoprogettatounedificioper-
sonalizzato efortementecaratterizzante
perun’attività unicanel suogenere.

La luceè un temaricorrentenel pro-
getto GSR: grandi vetrate,un rivesti-
mento “ brillante” e una coperturain-
terna a macro shed.La sceltadelle ve-

trate, sottosuggerimentodelprogettista,
èstataunasfidaperititolari dell’azienda
che fino all’aperturadella nuova sede
nonavevanomai mostratogli spazi in-
terni: ambientiampi e puliti in perfetta
armoniaconl’ordine e la linearità degli
spazi esternicircostanti.Uno spazioso
piazzaleedelleaiuolebencuratefanno
dacorniceall’intero stabilimento.I pan-
nelli di rivestimentoselezionatiavevano
lo scopo di rispecchiare l’unicità del
settore in cui GSR opera.Si trattadi
pannelli che sono il risultato di una

miscela di marmi di Carrara e vetro
trasparente,approvati in seguitoa una
serie di prove attraversomarmi gri-
gio-bianchi e vetri trasparenti a spec-
chio ecolorati. Un rivestimentochedo-
na all’edificio eleganza e un effetto
“scintillante” chesi modula aseconda
della posizionedella luce delsole. Du-
rante le oredel mattino edella sera si
osservanocolori dai toni caldi,nelleore
delpomeriggio, la struttura assumeto-
nalità più fredde tendenti all’azzurro.
L’architetto Zambellihadefinito il per-
corso di studio e ricerca del pannello
realizzato con Magnetti Building una
fase “affascinante,divertentee di cre-
scita culturale”.

Internamentelastrutturapresentaun
rivestimento a macro shed con tegoli
Tecnoplan.Questogeneredi copertura
garantisceun’illuminazionediurna uni-
forme eprivilegialaluceorientataanche
all’interno dell’edificio. La commessain
oggettoè la prima collaborazionetra
GSReMagnetti Building: «è statobello
trovareinMagnettiBuildingunfornitore
checogliesseil rischio di provarea fare
qualcosadi unico» come dichiara Si-
mona Turla a nomedellaproprietà.

Per il teamdiMagnetti Buildingessere
riusciti a rispondereaunarichiestapro-
gettuale cosìcaratterizzantee allostesso
tempoeleganterappresentaun impor-
tante traguardo nella sua mission “ al-
lenati a guardareil futuro”. Un pannello
“diverso”, pulito, sempliceedestrema-
mente identificativo perun’aziendaita-
liana leadernelmondo.
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