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Uptown, Glattpark a Opfikon
Valore dentro e fuori
Il complesso "Uptown" a Opfikon racchiude un’architettura moderna e rappresentativa e materiali pregiati, fascino e carattere.
Fattori determinanti per la progettazione della facciata e degli interni dell'immobile sono stati la qualità e durata.
Il palazzo urbano conta 52 interessanti appartamenti di proprietà, realizzati in stili diversi e in varie metrature, da 2,5 a 5,5 locali.
All'ultimo piano sono disponibili 7 attici con terrazza, mentre il piano terra è destinato ad attività commerciali.
La facciata ventilata realizzata con lastre portaintonaco Aquapanel® Cement Board Outdoor Knauf protegge l'involucro in cemento
armato e assicura l'isolamento esterno secondo lo standard Minergie. Sui lati rivolti alla strada, la facciata è stata impreziosita da
piastrelle in klinker che con il loro carattere conferiscono all'edificio uno stile inconfondibile. Sui lati che danno sul cortile la facciata
è invece protetta da un intonaco di finitura Knauf di alta qualità.
www.uptown-zueri.ch

Foto: Knauf AG / Hans Ege- www.artege.ch

Uptown, Glattpark a Opfikon

Sistemi Knauf impiegati/opere in cartongesso:
Facciate e pareti esterne
g Sottostruttura della Gasser Fassadentechnik
g Aquapanel® Cement Board Outdoor Knauf
g SM300 Knauf e SM700 Pro Knauf
g Piastrelle in klinker Spree GT NF
g Intonaco a base di silicati Knauf

Tipologia
Edificio in muratura piena con pareti e solette in cemento armato,
muri in laterizio e mattoni silico-calcarei
Durata dei lavori
Primavera 2013 - autunno 2014
Luogo
Uptown, 8152 Glattpark (Opfikon), Zurigo
Impresa
BDW AG für Projektentwicklung, 8201 Schaffhausen
Progetto architettonico
Bürohochform, GislerHolligerArchitektenAG,
8037 Zurigo, www.buerohochform.ch
Realizzazione della facciata
Neba-Therm AG, 4600 Olten
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