Fiorano Modenese, 11 Febbraio 2020
COMUNICATO STAMPA
A MINNEAPOLIS IL LUSSO… DELLA CERAMICA ITALIANA

Hotel InterContinental sceglie Ceramiche Piemme
Si atterra idealmente su suolo italiano all’aeroporto St. Paul di Minneapolis grazie a Ceramiche
Piemme e al progetto dell’InterContinental Hotel.
Una delle case-history che meglio racconta la crescita dell’azienda italiana negli Stati Uniti dove le
piastrelle italiane conoscono un nuovo rinascimento presso gli studi di architettura e le imprese di
costruzioni.
Nel caso dell’InterContinental Hotel la collezione Purestone riveste la pavimentazione e parte delle
pareti di quasi 300 ambienti bagno e camere.
“Pietra e granito per creare un collegamento materico con lo spirito di Minneapolis " spiega Scott
Steinkamp, Senior Project Design Architect di RSP Architects. “Rivestimenti pratici e di alta qualità

capaci di assicurare un effetto naturale in dialogo con l'estetica ingegneristica dell’aeroporto”.
12 i piani della struttura e 291 camere, tra cui nove suite; due ristoranti, un bar panoramico, un
centro business, un centro benessere e 2.000 mq di spazi congressuali: la struttura a cinque stelle
è collegata direttamente con l’aeroporto internazionale di St. Paul attraverso un accesso skyway e
un proprio checkpoint.
L'esterno dell’hotel è avvolto da grandi lastre di vetro, illuminate con luci LED per richiamare i 10.000
laghi dello stato del Minnesota, che incorniciano la vista sulla riserva naturale circostante, sul fiume
Mississippi e sui centri urbani: una facciata continua ripiegata pensata “per ricordare le increspature
dell'acqua e dei laghi mentre si vola verso l'aeroporto”.
Per i pavimenti e i rivestimenti della collezione Purestone sono state scelte le finiture piombo e grigio:
quasi 5.000mq di ceramica che replica l’estetica di diverse pietre esistenti in natura. Tecnologia e
design garantiscono l’impiego della collezione in progetti contract anche grazie alle superfici
tridimensionali “linea” e “muretto”.
RSP Architects, con sede a Minneapolis, è un’azienda fondata nel 1978, che offre una vasta gamma
di servizi: dalla progettazione architettonica, al master planning, interior design e facility
management a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli ultimi quattro decenni, lo studio è
cresciuto ed oggi conta più di 300 dipendenti con un portfolio che comprende progetti diversificati
nell’ambito ospedaliero, universitario, privato e pubblico.
Informazioni www.ceramichepiemme.it Tel. 0536 849111
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Ceramiche Piemme
Fondata a Maranello (MO) nel 1962, Ceramiche Piemme, che dal 1968 fa parte di Confindustria
Ceramica, è un'azienda specializzata nella produzione di pavimenti e rivestimenti ceramici. Il
moderno impianto produttivo di Solignano di Modena con forni a recupero di calore produce ogni
anno oltre 7 milioni di mq di grès porcellanato.
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