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Sopra solo cielo. Sotto solo Isotec.

ISOTEC consente di realizzare coperture isolate e ventilate, con tutti i tipi 
di struttura portante ed è compatibile con qualsiasi rivestimento, dalle 
tradizionali tegole alle più moderne soluzioni continue in metallo. Il tutto con 
la massima efficienza energetica ed un’eccezionale rapidità di posa.
Anche nella soluzione Isotec Parete per facciate isolate e ventilate.

C.A.M.
COMPLIANT

isotec.brianzaplastica.it

› focus

Si tratta della riqualificazione di un’area 
industriale dismessa che in passato, a par-
tire dal 1831, aveva ospitato una fonderia 
che produceva eliche, tombini e compo-
nenti metallici dei treni. 
L’area sta per trasformarsi in un nuovo 
quartiere residenziale, con abitazioni di 
pregio ed edifici ad elevate prestazioni in 
termini di comfort e benessere.
Il nuovo complesso edilizio, che si compo-
ne di otto edifici e una torre, ospiterà 276 
appartamenti di differente taglio e tipolo-
gia (con una, due, tre camere da letto e con 
balcone o terrazza), cui si aggiungeranno 
oltre 450 laboratori per artisti e artigiani 
(progetto di Second Floor Studio & Arts); 
verrà infine realizzato un giardino condo-
miniale con aree gioco per bambini.
Il richiamo alla storia industriale del sito è 
rintracciabile nella scelta del corten con il 
suo tipico colore rosso scuro ruggine.
La realizzazione dell’involucro degli edi-
fici è affidata a Ocl Facades che ha posato 
i serramenti uni_one by Uniform, che si 
integrano perfettamente con il design del-
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serramenti uni_one by Uniform

www.uniform.it
www.uniform-arch.co.uk

la facciata in particolare nella definizione 
delle aperture, delle dimensioni e delle pro-
porzioni imposte tra parti fisse e mobili. 
Eleganti e robuste, le porte balcone in 
legno-alluminio del sistema uni_one by 
Uniform studiate per il mercato inglese, 
sono dotate di apertura verso l’esterno e di 
cerniere a scomparsa.
Un risultato ottenuto grazie alla flessibili-
tà di uni_one di Uniform, un sistema per 
serramenti in legno-alluminio, realizzato 
con barre in pino lamellare finger-joint da 
6 metri, finite e pronte per il taglio e l’as-
semblaggio (il legno degli infissi Uniform 
proviene da foreste certificate Fsc). 
Il sistema associa quindi performance tec-
niche di alto livello – permeabilità all’aria, 
tenuta all’acqua, abbattimento acustico, 
risparmio energetico – e soluzioni forma-
li adatte all’architettura contemporanea e 
all’interior design.

Finestre per la nuova Londra

Località Deptford, Londra

Progettisti Anthology, second floor studio & Arts

Programma complesso residenziale e laboratori 
Appartamenti 276

Laboratori 450

Realizzazione involucro edilizio ocL facades

Sistema di facciata uniform uni_one

cRediti

uniform ha fornito finestre e porte-finestre 
per i 276 alloggi. Il sistema uni_one 
garantisce tenuta all’aria e all’acqua e un 
design contemporaneo.


