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Centro commerciale Archhöfe, Winterthur

Centro commerciale Archhöfe, Winterthur
Impressionanti sono le dimensioni e l‘impatto dell‘edificio che si affaccia sul lato meridionale della piazza della
stazione di Winterthur con i suoi sei piani sopra terra e i due sottotetti, oltre ai quattro piani interrati. La copertura
scomposta in molteplici sfaccettature, con linee piuttosto spioventi, e la facciata chiara, color arenaria, creano una
perfetta armonia con gli immobili attorno in stile tradizionale.
Questo straordinario edificio comprende tre piani destinati ad area commerciale e servizi, dove sono ospitati ca.
30 negozi e ristoranti, oltre a uffici, studi e un centro fitness. I 68 appartamenti, dislocati ai piani superiori, sono
fra loro diversi e presentano varie metrature, da 55 a 200 metri quadrati, e come i 5 loft, offrono una spettacolare
vista delle colline circostanti e della piazza della stazione.
All‘ingresso del centro commerciale lastre cementizie ornamentali, lastre forate con azione fonoassorbente ed
elementi sagomati su misura creano un‘atmosfera elegante e tranquilla. Accattivante anche la prospettiva che si
apre fino al cielo per i tre piani di negozi, attraverso un gioco di aperture sovrapposte dalle forme diversificate.
Il costo dell‘opera è stimato intorno ai 150 milioni di franchi svizzeri.

Sistemi Knauf impiegati:

Centro commerciale di nuova
edificazione, Archhöfe Winterthur

Soffitti
g ca. 2000 m2 Cleaneo lastre acustiche 12.5 mm FF
12/20/35 R, foratura sparsa Plus, velo di fibra nero

Tipologia
Edificio in muratura piena

Elementi sagomanti e semilavorati
g Elementi sagomati di diverse forme e dimensioni

Durata dei lavori
2003 - 2013
Luogo
Piazza della stazione Winterthur
Committenza
Halter AG, 8005 Zurigo
www.halter.ch
Progetto architettonico
BDE Architekten GmbH, 8400 Winterthur
www.bde.ch
Esecuzione opere in cartongesso
Ferrari AG, 8302 Kloten
www.gipser-ferrari.ch

Sede centrale

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

Telefono
Fax

058 775 88 00
058 775 88 01

