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Museo FIFA Zurigo

Museo FIFA
Soffitti fonoassorbenti con elementi sagomati
L‘immobile „Haus zur Enge“, affacciato sul Tessinerplatz di Zurigo, fu completamente ristrutturato, modificato
e alzato. In 23 mesi, dal vecchio edificio commerciale fu ricavato un grande immobile moderno, sotto la
direzione dello studio SAM Architekten und Partner AG.
Parola d‘ordine nella riqualificazione: sostenibilità. Oltre a materiali efficienti fu impiegato un sistema
energetico in grado di garantire il raffrescamento e riscaldamento dell‘edificio con l‘acqua del Lago di
Zurigo.
Nella parte inferiore dell‘edificio fu realizzato il nuovo FIFA World Football Museum, che occupa una
superficie complessiva di ca. 4.500 m² su quattro piani.
Il costoso soffitto fonoassorbente con dispositivi multimediali integrati, installato nel Foundation Hall, è
composto da diversi elementi sagomati, prefabbricati su misura come da progetto e completati in loco con
lastre acustiche forate.
Foto: Knauf AG / Bienz Photography – Stefan Bienz

Sistemi Knauf impiegati:

Museo FIFA Zurigo

Elementi con fresatura su misura
g Volta del soffitto in tubolari di acciaio e profili CD curvi
g Volta del soffitto con struttura 3D su misura in
2 esecuzioni: sottostruttura in legno e fibra di gesso
g Rivestimento colonne arrotondato
g Rivestimento pilastri in elementi curvi tondi prefabbricati

Costruzione
Struttura mista

Protezione antincendio
2
g Lastre di gesso massicce 60 mm 300 m
g Rivestimenti per cavedi verticali GIFAdoor EI30
g Telai e ante
2
g Diamant W112/150 mm 2.500 m
Ambienti
g Tre livelli espositivi per una superficie complessiva
di 3.000 m2
g Spazi aperti al pubblico: Sportsbar, Bistro, Cafébar e
Museum Shop, spazio eventi e seminari, per una
superficie complessiva di 1.500 m2

Sede principale

Svizzera occidentale

Svizzera meridionale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Durata dei lavori costruzione a secco
febbraio - agosto 2016
Luogo
Seestrasse 27
8002 Zurigo
Committente
FIFA Zurigo
Architetti
SAM Architekten und Partner AG, 8037 Zurigo
www.samarch.ch (finiture interni escluse)
Esecuzione costruzione a secco
G. Ferrari AG, Joweid, 8630 Rüti
www.gipser-ferrari.ch
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Fax

058 775 88 00
058 775 88 01

