Una casa il plexiglass
Sogno o realtà?
Acrilgraph realizza prodotti personalizzati su misura e, talvolta, dobbiamo confrontarci con dei
progetti davvero sorprendenti e innovativi.
Avete mai pensato ad una casa in plexiglass? Probabilmente no, e, volendo essere onesti, non lo
avevamo mai fatto nemmeno noi.
Ci è stata però proposta questa sfida: ricoprire, interamente con il plexiglass, la facciata di una
casa.
Abbiamo accettato la sfida e il nostro Team ha cominciato a lavorare sul progetto.

Primi rilievi
Il primo passo per affrontare al
meglio questo lavoro è stato
effettuare un sopralluogo presso la
casa.
Conoscere l’ambiente e raccogliere
tutte le informazioni di persona è per
noi essenziale per riuscire a cogliere
appieno le esigenze dei nostri clienti.

Grazie al sopralluogo sono emerse da subito le prime problematiche. La facciata della casa non
era facilmente accessibile, la vegetazione del giardino antistante rendeva infatti le operazioni di
analisi e quelle di successivo montaggio molto complicate.
Per una misurazione quanto più precisa possibile, dopo i primi rilevamenti abbiamo realizzato
modelli in cartonato tagliati a laser, che sono stati successivamente applicati alla parete per
verificare la fattibilità del progetto.

Scelta dei colori e degli effetti

I colori scelti sono rosso, arancione e giallo, a
riprendere i colori della parete sottostante e di
tutta la casa.

Gli effetti voluti dal cliente sono quelli dell’inglobato.

I pannelli sono stati realizzati con ordine sequenziale, a
partire dal basso verso l’alto senza fori prestabiliti.
Una volta realizzato ciascun pezzo si procedeva al fissaggio
in loco e a nuove misurazioni per assicurarsi che non vi
fossero incongruenze tra i diversi pezzi.

L’installazione
Il nostro team ha fissato le lastre in loco provvedendo alla
foratura delle lastre stesse e del muro.

Il risultato ha soddisfatto il team di Acrilgraph e il nostro cliente.
I pannelli sono stati applicati ad una distanza di un paio di centimetri dal muro. Successive
misurazioni della temperatura interna alla casa e nell’intercapedine tra il muro e le lastre hanno
dimostrato come, nei mesi invernali, le lastre di copertura creino uno strato isolante che alza di un
paio di gradi la temperatura interna. Al contrario, nei mesi estivi, lo strato di aria, noto isolante
termico, tra il muro e le lastre garantisce una temperatura inferiore all’interno della casa.

Vuoi realizzare un progetto insieme a noi? Contattaci!
info@acrilgraph.com

