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› NUOVI SPAZI DEL RETAIL

FABBRICA ITALIANA CONTADINA, BOLOGNA

LA FIERA DELLA BIODIVERSITÀ
Inaugurato pochi mesi fa ha già vinto un Mipim Award come best shopping centre.
Il più grande parco agroalimentare al mondo è un’idea di Oscar Farinetti, creatore di Eataly
per riconvertire il precedente mercato ortofrutticolo di Bologna in una cascina moderna
dove produzione, trasformazione e vendita fanno parte di un’unica esperienza

In alto, uno degli
spazi interni alla
Fabbrica italiana
contadina, aperta
al pubblico dal
novembre scorso.
A fianco, l’ingresso
esterno ai padiglioni
e sulla facciata il logo
di Fico.
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Si chiama Fico, Fabbrica italiana contadina. È il parco alimentare più grande al
mondo e nasce da un’idea di Oscar Farinetti, creatore di Eataly e oggi a.d. di
Fico Eataly World. La sede della fabbrica
contadina, che unisce produzione agricola, trasformazione del cibo, biodiversità e commercio di prodotti di qualità,
è la periferia nord est di Bologna. Centomila metri quadrati dedicati alle qualità
gastronomiche del territorio italiano ricavate sulle aree del Caab, il Centro agro
alimentare del capoluogo emiliano, che
fino a qualche tempo fa ospitava gli operatori del mercato ortofrutticolo locale,
spostato ora in un’area vicina.
Con Fico ci troviamo di fronte a una
fabbrica decisamente originale, di due
ettari di superficie destinati a campi e
stalle all’aperto con duecento animali
e duemila cultivar. Una grande cascina
moderna di otto ettari coperti, con 40
fabbriche di alimentari in funzione, 40
luoghi di ristoro allestiti e animati, bar,
chioschi, street food, ristoranti stellati
e ottomila metri quadrati di botteghe e
mercati.
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LE FABBRICHE, I MERCATI E LE BOTTEGHE
COLTIVAZIONI E ALLEVAMENTI
DIDATTICA E FORMAZIONE

Best Shopping
Centre 2018

EVENTI E CENTRO CONGRESSI
RISTORANTI, CHIOSCHI E BAR

CREDITI
Realizzazione Fabbrica Italiana Contadina, Fico
Località Bologna
Committente Cibo (Costruire Insieme Bologna)
Idea progettuale Eataly Design, Thomas Bartoli

(direzione artistica e progettista per Fico)

Progettazione esecutiva e modellazione
energetica Politecnica Ingegneria e Architettura
Progettazione impianti elettrici Projecad
Sviluppo Prelios
General contractor Cmb, Carpi
Direzione lavori Giorgio Boldreghini, Tecnopolis
Direzione lavori impianti meccanici
Luca Buzzoni, Polis-Impianti

Direzione lavori impianti elettrici

Gian Luca Baldissara, Polis-Impianti

Realizzazione impianti Cefla, Imola
Opere a verde Flora Toscana/Orlandelli; Arcadia
Impianti; Giardini Valle dei Fiori

Progettazione architettonica
e direzione lavori Centro Congressi

Tecnopolis, Zola Predosa

In alto, la pianta e
le funzioni di Fico.
Sopra, il frutteto
l’ingresso e gli
stalli delle biciclette
a disposizione
del pubblico per
percorrere gli spazi
esterni e interni del
parco agroalimentare.

Nella fi losofia di Eataly, nella nuova fabbrica contadina sono presenti, oltre a sei
aule didattiche intitolate ai venti (Bora,
Libeccio, Scirocco, Ponente, Levante e
Maestrale), sei giostre educative per far
conoscere a grandi e piccoli i segreti
del fuoco, degli animali, della terra, del
mare, delle bevande e del futuro.

Le giostre propongono un viaggio a
ritroso nel tempo, alle origini dell’uomo. Si tratta di sei racconti, frutto delle
narrazioni originali dello stesso Farinetti raccolte in Ricordiamoci il futuro
(edizioni Feltrinelli), all’interno di sei
installaziooni interattive, con attrezzature multimediali, ambienti immersivi,

Inizio lavori gennaio 2016
Apertura 15 novembre 2017
Superficie del comparto 230.000 mq
Area complessiva Fico 100.000 mq
Superficie coperta 85.380 mq
Superficie degli edifici 56.055 mq
Gla (superficie commerciale utile) 36.675 mq
Superficie a verde 25.620 mq
Superfici pedonali 8.050 mq
Superfici parcheggi e viabilità 127.050 mq
Valore delle opere 140 milioni di euro
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Thomas Bartoli
Si laurea in architettura al Politecnico
di Milano nel 1997. Si forma nel settore
della progettazione commerciale. Ha
lavorato in Italia e all’estero, in Russia
e nei Paesi Baltici. Dal 2012 lavora
per Eataly come responsabile dello
studio di progettazione dei nuovi punti
vendita in Italia. Ha diretto il team di
progettazione di Fico Eataly World.

L’HORTUS DI CARLO RATTI ASSOCIATI
L’INSTALLAZIONE DIDATTICA
PROGETTATA DA CARLO RATTI
ASSOCIATI PER LA FABBRICA
CONTADINA DI BOLOGNA GUARDA
AL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE
CON UN’ESPERIENZA DIRETTA
DI COLTURA IDROPONICA

Un intervento originale e innovativo in cui
natura e nuove tecnologie, in particolare
quelle legate all’IoT, cercano nuove forme
di relazione. Si tratta di L’uomo e il Futuro
- Hortus, un padiglione interattivo in cui,
grazie a un innovativo sistema che abbina
agricoltura idroponica e tecnologie digitali,
chiunque può coltivare i propri ortaggi e
seguirne la crescita da remoto.
Si tratta di una serra idroponica
condivisa: i visitatori entrano nel
padiglione circolare e piantano un
seme nella vasca idroponica iniziando a
seguire la crescita delle piante. Grazie
a una serie di sensori che registrano lo
stato di ciascun ortaggio il visitatore può
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rimanere connesso con Hortus grazie
alla web app del padiglione, abbinando
il proprio profilo personale a quello della
pianta che si appresta a germogliare.
Sempre attraverso la app l’utente, anche
a distanza nel tempo e dovunque si
trovi, potrà tenere traccia delle condizioni
biologiche della pianta e del suo livello di
crescita, e condividerle eventualmente
sui social (con #MyHortus). Quando la
pianta è matura, potrà essere raccolta e
mangiata. L’obiettivo finale del progetto,
che risponde alle sfide lanciate da Fico, è
quello di stimolare un dibattito sui nuovi
sistemi di agricoltura e di condivisione. I
visitatori vengono accolti nel padiglione da
un ologramma video di due personaggi
familiari: un uomo anziano e una bambina.
Allo stesso tempo, compiendo il gesto
di piantare un seme, possono prendere
parte alla costruzione di una coltivazione
idroponica condivisa, che ci ricorda il
possibile contributo di ogni individuo alla
produzione globale di cibo.
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Politecnica

In alto, lo spazio Arena
che ospita incontri e
presentazioni; nella
pagina a fianco, alcuni
interni ed esterni con
lo spazio dedicato
all’Unesco con il totem
dell’organizzazione
delle Nazioni Unite.

esperienze hands-on e interventi di data
visualisation che ripercorrono la storia
del rapporto tra l’uomo e la natura, con
particolare attenzione al tema della biodiversità italiana. Le prime cinque sono
state realizzate con la collaborazione di
Clonwerk e Limiteazero; la sesta da Carlo Ratti Associati.
Un luogo unico del made in Italy del cibo
e della gastronomia, in cui è presente anche il design italiano (Alessi, iGuzzini,
Kartell, Sambonet, Smeg, Whirpool e altri) e un centro congressi, che può ospitare meeting per 50 persone o convegni
con 1.000 presenze. Un luogo periferico

collegato alla città e alla stazione ferroviaria grazie agli autobus targati Fico e
al cui interno ci si può spostare con un
trenino dedicato o con biciclette disponibili all’ingresso.
Un’operazione nuova, originale, coraggiosa, quella di Fico Eataly World, resa
possibile dalla collaborazione tra il comune di Bologna, la Fondazione Fico,
presieduta da Andrea Segré e che raggruppa numerosi enti e università, e Prelios Sgr, società di gestione del risparmio
che dal 2014 gestisce il fondo dei parchi
agroalimentari italiani.
Il concept iniziale dell’opera è di Thomas

È una delle principali società italiane di
progettazione integrata che opera nei
comparti dell’architettura, dell’ingegneria e
dell’urbanistica. A Politecnica fanno capo 40 tra
soci, ingegneri e architetti, che hanno firmato
lavori in più di cinquanta Paesi al mondo, con
un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro.
Cinque le sedi italiane della società: Modena,
Milano, Bologna, Firenze e Catania e dieci i
Paesi in cui Politecnica è presente: Armenia,
Belize, Malta, Repubblica democratica del
Congo, Sierra Leone, Turchia, Etiopia, Kenya e
Panama. La società sviluppa progetti, pubblici
e privati, nei settori dell’edilizia scolastica,
sanitaria, industriale e nelle infrastrutture. Con
la divisione internazionale ha realizzato opere
civili e infrastrutturali in numerosi Paesi in via
di sviluppo nell’ambito di progetti finanziati da
donors e istituzioni pubbliche Internazionali
(nella foto, Giuseppe Cacozza).
www.politecnica.it

«Fabbrica Italiana Contadina è
il luogo unico del made in Italy
del cibo e della gastronomia.
Un’operazione originale che
unisce produzione agricola,
trasformazione del cibo,
biodiversità e commercio di
prodotti di qualità»

CREDITI
Progetto Carlo Ratti Associati
Team di progettazione Cra (Carlo Ratti,

Giovanni de Niederhausern, Saverio Panata,
Alessandro Tassinari, Chiara Borghi,
Aunie Frisch, Gary di Silvio, Valentina Grasso,
Giulia Maccagli, Michele Versaci, Andrea Riva,
Andrea Pedrina, Andrea Galanti,
Emanuele Protti, Damiano Gui, Freddie Hong)

General Contractor Paolo Castelli SpA
(costruzioni); Cws (infrastruttura digitale)
Consulenza su idroponico

Ceres (Paolo Battistel); Indoorline

Riconoscimento dell’immagine
Tabula Natural Interfaces
In una delle giostre
didattiche, quella
dedicata all’Uomo
e al Futuro, trova
spazio Hortus,
l’installazione
progettata da
Carlo Ratti
Associati. Un luogo
in cui natura e
nuove tecnologie
definiscono nuove
forme di relazione.

Videografica Setteventi
Supporto piante Tekspan
Progettazione impiantistica Marco Gavioli
Sponsor tecnici Valoya, Masserdotti
Tornelli Faac
Foto Max Tomasinelli, Daniele Iodice
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Bartoli, coordinatore del team di Eataly
Design, lo studio di progettazione per l’Italia di Eataly che ha sede a Milano.
Come per le altre realizzazioni di Eataly in
l’Italia, anche a Bologna si è trattato di un
recupero di una struttura già esistente. Per
Fico, l’edificio che ospitava il Caab aveva
caratteristiche adeguate all’idea di fabbrica
contadina: grandi altezze, ampie campate,
strutture portanti in legno lamellare, logistica tipica del mercato coperto.
Una parte importante del progetto cu-

rato da Eataly ha riguardato il design
interno, con una progettazione ad hoc
del verde, del colore e della cartellonistica. Originale poi l’idea di servire gli
spostamenti interni alla nuova fabbrica
attrezzando lo spazio una corsia centrale
ciclabile. Altro fattore caratterizzante il
progetto l’illuminazione naturale, garantita dalla luce proveniente dall’alto.
La parte più impegnativa ha riguardato invece il lavoro con i partner commerciali, molto differenti tra loro. Tra i

clienti infatti convivono marchi strutturati e veri e propri artigiani del food. Una
eterogeneità che ha comportato una progettazione su misura per ciascuna delle
‘fabbriche’ di cui si compone Fico.
Diversamente dalle altre sedi progettate,
a Bologna il team di Eataly Design si è
trovato di fronte una situazione del tutto
nuova, con il punto vendita collegato direttamente alla produzione.
Dal concept iniziale, grazie all’apporto di Politecnica, società di ingegneria

Sopra, il padiglione
che ospita le serre e
una delle vie principali
della fabbrica.

IL MONDO DI PIZZOLI
IL BISTROT INTERPRETA LA FILOSOFIA
DELLA SOCIETA’ BOLOGNESE CON
UNO SPAZIO IN CUI LA NATURALITÀ
E L’AMBIENTE SONO I CARATTERI
PREDOMINANTI

Il legno, declinato nella sua forma più
semplice, la tavola, è l’elemento generatore
di tutto lo spazio del Bistrot della Patata
presente all’interno di Fico. Il contenitore
si suddivide in due aree: una più intima,
dedicata al consumo del prodotto; l’altra,
dedicata all’informazione e alla distribuzione
del prodotto stesso, si offre alla vista
dei visitatori che percorrono la galleria.
Entrando, l’approccio alla conoscenza

del tubero parte da una visuale inedita:
il visitatore si trova a confrontarsi con un
ingrandimento a dismisura di una patata.
La patata, una volta affettata, può essere
aperta e disposta nello spazio per consentire
al visitatore di scoprirne i contenuti
multimediali. Questo elemento fuori scala
diventa icona del bistrot e permette di
percepire lo spazio in maniera sempre
diversa. Il Bistrot della Patata, che ha una
superficie di 165 metri quadrati, di cui 87
fruibili dal pubblico, ha un modulo in centine
di abete multistrato ignifugato, completato
con polistirolo autoestinguente, resinato e
finito ad aerografo. Il modulo misura 3 metri
e 10 per 2,40 per 3 di altezza.

Pierfrancesco Frassanito

Il progetto del bistrot
è di Pierfrancesco
Frassanito (foto
©Massimo Cocchi).

Nel 2002 fonda lo studio a Rimini. Progetta
residenze, alberghi, ristoranti, spazi pubblici e
privati. Nel 2006 si aggiudica il secondo posto
del concorso internazionale Saie Selection
Awards 2009, Low Cost and Low Energy
sustainable housing. Lo studio opera anche
nel settore del restauro. Tra gli interventi più
recenti, il restauro della cancellata monumentale
di Alessandro Mazzucotelli e l’ingresso della
vecchia fiera campionaria di Milano.

CREDITI
Ideazione San Progetti - Expansion Group
Progettazione e direzione lavori San Progetti,
Pierfrancesco Frassanito

Collaboratori Daria Zacchini
Grafica e contenuti video Expansion Group
Progettazione impianti Cotti & Marchi
Piero Cotti

Calcolo e realizzazione delle strutture in legno
Progettolegno, Maria Urru

Coordinatore della sicurezza
Irc, studio Rodolfo Costa

Consulenza illuminotecnica Pianeta Luce
Realizzazione impianti e opere edili
Cotti & Marchi
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di Modena, si è passati al progetto definitivo, all’esecutivo delle opere civili,
strutturali e impiantistiche, alle valutazioni tecniche urbanistiche, alla verifica
di realizzabilità degli aspetti normativi,
tecnici, logistici e organizzativi.
Si è trattato di un appalto integrato: una
soluzione che ha beneficiato degli aspetti
positivi della collaborazione tra progettisti e imprese di costruzione. Anche
in questo caso, l’operazione non è stata
semplice: proprio per la grande varie-

tà delle presenze commerciali, i layout
sono stati modificati decine di volte,
soprattutto per rispondere alle differenti esigenze di ordine impiantistico dei
partner commerciali presenti.
L’obiettivo generale del progetto è stato
quello di conservare e valorizzare al meglio ciò che già esisteva. Nessun intervento quindi sulla copertura e sull’impianto
fotovoltaico esistente e mantenimento
delle capriate di legno per consentire il
passaggio della luce naturale.

In alto, due dei numerosi luoghi di
trasformazione dei prodotti.
Per le sedute è stata scelta Nolita,
che rievoca le origini di un percorso
storico iniziato da Pedrali nel 1963
con le prime sedie da giardino
in metallo. Sedia o poltroncina,
interamente in acciaio, studiate per
utilizzo outdoor, impilabili.
Designer Mandelli, Pagliarulo.
Sempre di Pedrali il robusto Tavolo
Inox con base in ghisa sabbiata.

IL MURO DI CIOCCOLATO DI CRA
IL PADIGLIONE VENCHI, AZIENDA
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE
DI CIOCCOLATO, È IL SECONDO
PROGETTO CURATO DA CARLO RATTI
ASSOCIATI ALL’INTERNO DI FICO

La postazione
multimediale impiega
dispositivi di intelligenza
artificiale e di
riconoscimento del viso
dei visitatori al tavolo
di degustazione (foto
Daniele Iodice).

Lo spazio del padiglione è definito da
una parete commestibile alta tre metri e
mezzo e lunga otto, composta da migliaia
di cioccolatini disposti a mosaico. Il muro
divide lo spazio di vendita ed esposizione
dalla parte immersiva, in cui i visitatori
possono intraprendere un’esperienza
di degustazione digitale. All’interno del
padiglione infatti vengono impiegati
dispositivi di intelligenza artificiale e

riconoscimento del viso (sviluppati con
lo studio dotdotdot) che consentono
di visualizzare le reazioni delle persone
mentre assaggiano il cioccolato. Dopo
l’esperienza di degustazione i visitatori
entrano nella camera Ritratti al cioccolato
dove vengono proiettate le loro emozioni.
Secondo Carlo Ratti Associati, il progetto
è anche l’occasione per indagare sul
futuro degli spazi commerciali, alle prese
con la concorrenza dell’e-commerce:
il padiglione infatti rappresenta
un’innovazione per affermare l’importanza
dello spazio fisico, in cui il digitale e lo
spazio possono produrre nuovi luoghi di
attrazione e fascino.

Il muro di cioccolato
di Venchi all’interno di
Fico. Il progetto è di
Carlo Ratti Associati
(foto ©Daniele Iodice).

CREDITI
Progetto Carlo Ratti Associati
Cliente Venchi
Team di progettazione Carlo Ratti,

Giovanni de Niederhausern, Andrea Cassi
(capo progetto), Francesco Strocchio, Federico
Riches, Aunie Frisch, Pietro Leoni, Andrea
Pedrina, Gary di Silvio, Gianluca Zimbardi,
Alberto Bottero, Damiano Gui

Progettazione interattiva Dotdotdot
con Toby Knyvett

Hardware e realizzazione Fgm, Fabrizio Milani
Progettazione illuminotecnica
in collaborazione con Targetti
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Tecnopolis
La società di Zola Predosa offre servizi
integrati di ingegneria e architettura nei
settori dell’edilizia e delle infrastrutture.
Fondata nel 1999, la società opera nel campo
della progettazione di strutture direzionali,
commerciali, industriali e piattaforme
logistiche. Attualmente vi lavorano 25 tecnici,
tra architetti e ingegneri, che realizzano studi
di fattibilità, attività di project management
e progettazione integrata, architettonica,
strutturale e impiantistica, direzione lavori, studi
di impatto ambientale e progettazione di opere
di mitigazione, coordinamento e supervisione
della sicurezza nei cantieri e fire engineering.
Grazie alla controllata Polis Impianti,
Tecnopolis completa l’offerta di servizi integrati
per progetti energetici ed ecosostenibili (nella
foto, Marco Baraldi).
www.tecnopolis.it

1. Facciata ventilata in lastre di grès porcellanato montate su sottostruttura in profili metallici e
coibentazione in pannelli di lana di roccia ad alta densità.
2. Controsoffitto modulare ispezionabile, fonoassorbente, con pannelli di lana di vetro ad alta densità.
3. Manto di copertura costituito da membrana autoadesiva bitumata, con funzione protettiva e di barriera
al vapore; isolamento termico in pannelli (spessore cm 12); strato di prima impermeabilizzazione e
settorizzazione con adesivo a freddo; elemento di tenuta al fuoco e resistente agli ultravioletti ad alta
riflettenza.
4. Controsoffitto modulare ispezionabile, fonoassorbente, in pannelli di fibra minerale.
5. Pannelli in Mdf fresato e rivestito in nobilitato melamminico (spessore cm 16), con materassino
fonoisolante in feltro.

8
9

6

7

6. Facciata continua in profili di alluminio e vetrata con vetri retroverniciati.
7. Pannelli in Mdf fresato e rivestito in nobilitato melamminico con materassino fonoisolante in feltro dogato.
8. Manto di copertura costituito da membrana autoadesiva bitumata, con funzione protettiva e di barriera
al vapore; isolamento termico in pannelli (spessore cm 12); strato di prima impermeabilizzazione e
settorizzazione con adesivo a freddo; elemento di tenuta al fuoco e resistente agli ultravioletti ad alta
riflettanza.
9. Controsoffitto modulare ispezionabile, fonoassorbente, con pannelli di lana di vetro ad alta densità.

In alto, lo sviluppo del
prospetto delle facciate di Fico
e lo schema planimetrico del
centro congressi e del foyer di
collegamento.

Lo spazio della grande sala
convegni viene riconfigurato
secondo le esigenze mediante
pareti manovrabili Anaunia
(foto Luigi Ottani).

[ 116 ]

IOARCH_74

› NUOVI SPAZI DEL RETAIL

Nelle foto, il foyer e l’esterno
del centro congressi.

IL CENTRO CONGRESSI
Il Centro Congressi è l’unico fabbricato
realizzato ex-novo all’interno del complesso edilizio di Fico. È stato costruito
sull’area di sedime del centro distribuzione pasti originariamente a servizio
del Caab. Il vecchio fabbricato è stato
pressoché interamente demolito, conservando solo i pilastri perimetrali che
ora sostengono le travi principali della
copertura in legno lamellare della nuova
realizzazione.
A pianta quadrata di circa 36 m di lato,
l’edificio si connette a un corpo a svi-

«Due le esigenze da soddisfare nella progettazione
del centro congressi: utilizzare la sala principale
come platea per eventi e suddividerla in più sale
autonome di diversa dimensione»
luppo longitudinale formando un vasto
open-space con funzione sia di lobby
sia di spazio autonomo adatto a ospitare
eventi e manifestazioni di vario tipo.
La sala del centro congressi vero e proprio occupa, palco compreso, una superficie di circa 950 mq.
Due le esigenze manifestate dalla com-

mittenza: utilizzare la sala come platea
per eventi congressuali e cinematografici
e come spazio libero per eventi di diverso
tipo; suddividere la sala principale in più
sale di diversa dimensione, per ospitare
eventi con un numero variabile di partecipanti e con la possibilità di utilizzare
più sale contemporaneamente.
La prima esigenza è stata soddisfatta realizzando il pavimento della platea perfettamente in piano e prevedendo l’utilizzo
di sedute amovibili; ciò ha consentito di
liberare completamente la platea, che
può così essere attrezzata per i più disparati utilizzi. Nella logica dei diversi
utilizzi, le pareti esterne della sala sono
in parte vetrate per poter beneficiare, in
caso di eventi non congressuali, dell’illuminazione naturale e della vista dell’ambiente esterno. Le vetrate sono provviste
di un doppio ordine di tende, sia filtranti
sia oscuranti.
Pareti manovrabili a scomparsa permettono di suddividere longitudinalmente
la sala plenaria, che può ospitare più di
850 persone, in diversi ambienti di minori dimensioni per – rispettivamente – 200, 300 o 550 posti a sedere. Tali

pareti, formate da pannelli alti 7 metri,
scorrono lungo una guida incassata nel
controsoffitto e, a sala plenaria, vengono
stoccate nel retropalco attraverso due feritoie chiudibili ricavate nella parete di
fondo palco (gli elementi amovibili del
palco, rialzato di 65 cm, consentono il
transito dei pannelli).
L’elevato potere fono-isolante delle pareti
manovrabili e la realizzazione di efficaci
setti acustici al di sopra del controsoffitto, in modo da eliminare ogni ponte acustico tra una sala e l’altra, permettono
l’utilizzo contemporaneo di più sale, anche contigue, senza disturbo reciproco.
L’utilizzo contemporaneo e indipendente delle sale è garantito dall’architettura
dell’impiantistica elettrica e di illuminazione e di climatizzazione degli ambienti, autonoma per ogni singola sala,
nonché dall’architettura degli impianti
audio-video, organizzati su più postazioni di regia, così come ogni singola
sala è provvista di uno schermo e di un
proprio doppio sistema di americane per
l’illuminazione di scena
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ANAUNIA

RICONFIGURARE GLI SPAZI
Anaunia progetta, realizza e installa pareti manovrabili Made in Italy,
in Italia e nel mondo. Nata nel 2005, l’azienda coniuga creatività,
design e competenza tecnica in un programma completo di
pareti manovrabili insonorizzate per il residenziale e per l’ufficio,
insonorizzate in vetro, a taglio termico per esterno, in vetro
temperato e partizioni mobili a pacchetto. Per Fico ha realizzato
le pareti manovrabili del centro congressi, dando vita a spazi
flessibili per ospitare fino a 3 meeting contemporaneamente, in un
ambiente acustico perfetto. Alte 7 m, sono rivestite in tessuto trevira
fonoassorbente e oltre a un indice di isolamento acustico Rw = 56
dB, hanno un coefficiente di assorbimento ponderato ∝w = 0,6.
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