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Cinemont – cinema a Delémont

Cinemont – cinema a Delémont
Nella zona industriale di Delémont, inserita in un impianto sportivo e per il tempo libero preesistente,
è sorta sulla pianta di due campi da tennis all’aperto una nuova e moderna struttura in calcestruzzo – il Cinemont, un complesso con quattro sale di grandezza diversa. In queste quattro sale dotate
della nuovissima tecnologia Dolby Atmos si trovano complessivamente 740 posti. Gli ambienti interni sono stati realizzati in grande stile. Personaggi del cinema, forme dinamiche sulle pareti e sul
soffitto e un’illuminazione emozionante danno a questi spazi contemporanei uno speciale fascino.
Nel foyer, nell’area della reception e delle casse, in galleria e nell’area eventi sono stati montati soffitti fonoassorbenti sfalsati di grande effetto. I soffitti forati sono molto semplici e tuttavia di forte impatto, con elementi
sagomati retroilluminati a sbalzo, il cui effetto viene amplificato dall’uso consapevole del colore. Il visitatore respira così, nel bel mezzo della zona industriale, l’aria di eleganza e leggiadria del mondo del cinema.
Serata di inaugurazione 05.11.2015 / apertura del cinema 06.11.2015

Cinema Delémont
Sistemi Knauf impiegati / Opere in cartongesso:
Acustica e design
g
g

Soffitti acustici Knauf Cleaneo foratura circolare 8/18R
Elementi sagomati per la retroilluminazione dei soffitti

Tipologia
Calcestruzzo
Durata dei lavori
Inizio 2014 - autunno 2015
Costi di costruzione
9 milioni di CHF
Luogo
Rue Emile-Boéchat 87 - 2800 Delémont
Complesso
4 sale, uno spazio eventi (salle lumière), un bar,
all’ingresso casse e bar insieme
Committenza
Cinemont SA, Rue de la gare 30, 2502 Biel/Bienne
Progetto architettonico
meierpartner architekten ag, 8620 Wetzikon,
www.mparch.ch
Arredi interni in collaborazione con Jean-Lucien Gay
NAU Zurigo
Esecuzione opere in cartongesso
Ernst Bohle Schweiz AG, 4132 Muttenz,
www.bohle-gruppe.com
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Svizzera occidentale
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Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
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Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
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6928 Manno
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