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FIRMATO AR.TECH, IL PROGETTO CHE DEFINISCE
CON RINNOVATA ENERGIA I NUOVI UFFICI CMC
RISPONDE CON PUNTUALE PROFESSIONALITÀ
ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA.

Il desiderio di fornire un’immagine dinamica e accattivante ad
un’azienda che negli anni ha sempre più ampliato e diversificato tanto i suoi prodotti quanto i mercati di riferimento è stato
un’ottima motivazione per la realizzazione di questo progetto.
Stiamo parlando della CMC srl di Madone e dell’intervento
edilizio a cui sono stati sottoposti gli uffici della sede su progetto dello studio Ar.Tech di Mapello. La precedente struttura
risalente agli anni ‘70, ormai troppo piccola e vetusta per le esigenze della committenza, è stata demolita per far spazio ad un
nuovo progetto ideato intorno ad un corpo edilizio

il cui frontale principale fosse di forte impatto. Obiettivo raggiunto grazie alla realizzazione di una facciata curva, realizzata con una parete ventilata in alluminio di colore azzurro a
richiamare i colori sociali dell’azienda. Qui si aprono due spazi
vetrati: un bow-window di grandi dimensioni a piano terra, in
grado di fornire grande luminosità agli uffici reception e
ragioneria, e un taglio stretto e lungo a primo piano che illumina, senza eccessiva invadenza e nel rispetto della privacy, la
sala riunioni.

A rendere dinamica questa innovativa soluzione progettuale
concorrono anche altri elementi quali la scala di collegamento
tra piano terra e piano primo, sospesa da terra e realizzata in
lamiera pressopiegata di colore bianco ed ancorata alle pareti
perimetrali, e il corridoio di collegamento degli uffici a piano
primo, i cui spazi sono stati utilizzati al meglio grazie alla
creazione di armadi in nicchia con pareti di chiusura scorrevoli
in vetro bianco ed è caratterizzato da un andamento estremamente irregolare ulteriormente enfatizzato da un’altrettanto irregolare progetto d’illuminazione.
Le pareti seguono un alternarsi di toni neutri, dai bianchi ai tortora, ad eccezione di quelle dei bagni volutamente eseguite con
colori vivaci per rendere spiritosi e allegri questi ambienti.
Grande attenzione è stata prestata agli arredi di serie e su
misura degli spazi reception attraverso la creazioni di banconi
laccati di colore bianco che, in contrasto alla tinta moka di
alcune pareti in resina, donano agli ambienti carattere e una
sensazione di ampio respiro.

AR.TECH ARCHITETTINGEGNERI S.R.L.
VIA BRAVI 19 - MAPELLO (BG) - TEL. 035 4945563 - FAX 035 932570
ARTECH.ARCHING@LIBERO.IT - WWW.ARTECH-ARCHITETTINGEGNERI.COM
Ar.Tech architettingegneri opera la pianificazione e la progettazione dello spazio integrando discipline dell’architettura, dell’ingegneria e del design. Le differenti competenze specialistiche vengono condivise secondo la formula del lavoro in equipe. Lo staff è
composto da: ing. Raffaele Malvestiti, arch. Filippo Malvestiti, ing.
Andrea Locatelli, arch. Monica Besseghini, geom. Michele Pelizzoli,
geom. Mario Lodovici.
MINITALLUX
VIA VITTORIO VENETO 57 BREMBATE (BG) - TEL. 035 801239
FAX 035 802989 - MINITALLUX@MINITALLUX.COM - WWW.ICONELUCE.COM
Marco Pagnoncelli, Designer dei prodotti Icone, con i fratelli
Cristiano, Davide e Massimo si è prefisso un’obiettivo con la nascita delle lampade ICONE: realizzare prodotti di alta gamma, nei
quali il design e i materiali contribuissero ad impreziosire e rendere ancora più unici gli ambienti nei quali prendono forma.
RADIO ALBANI S.R.L.
VIA UNITÀ D’ITALIA 27 CALUSCO D’ADDA (BG) - TEL. 035 799689
FAX 035 784664 - INFO@RADIOALBANI.IT
Impianti elettrici civili realizzati con le più moderne tecniche
domotiche e tradizionali. Studio e realizzazione di impianti illuminotecnici per ambienti residenziali, industriali e di arredo urbano.
Impianti per la protezione ed il benessere della casa, dell’azienda e
della famiglia; tv a circuito chiuso, impianti d’allarme, impianti
antiintrusione ed impianti di climatizzazione.
FAB ARREDAMENTI S.R.L.
VIA DON MILANI 7 ZANICA (BG) - TEL. 035 670634 - FAX 035 675787
FULVIO@FABARREDAMENTI.COM - WWW.FABARREDAMENTI.COM
Progettazione e realizzazione arredamenti su misura per esercizi
commerciali e abitazioni private.
IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.
VIA GUSTINELLI 3 ALZANO LOMBARDO (BG) - TEL. 035 511507
FAX 035 513771 - INFO@POLONI.IT - WWW.POLONI.IT
L’impresa Poloni opera con impegno nel settore delle costruzioni
dal 1965. Ha come garanzia della propria professionalità “la qualità”. Qualità intesa come capacità di ideare, concepire e realizzare
un progetto in modo innovativo dando ampio spazio alla ricerca e
a nuove metodologie costruttive.

