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The new “Le Cucine di Curno” food hall in the shopping mall on 
the outskirts of  Bergamo expands the city’s offerings with a new 
area entirely dedicated to food and wine.
The One Works project was conceived to promote social 
interaction, with food and conviviality acting as elements to 
enhance the shopping mall’s attractiveness as a destination. 
The concept called for a large oval-shaped covered square of  
some 5,400 sq. m overlooked by 17 restaurants with 600 seats. 
The space is surmounted by a 17-m-high complex geometrical 
vault, its structure dotted with partially-shielded glass portions 
that allow natural light into the space below. The drum of  the 
dome is entirely covered in timber arranged in a three-row pattern 
of  vertical battens. The sequence of  panels forms an ellipse that 
resembles the design of  the external façade. In addition to acting 
as a unifying element for the space, the wooden covering of  the 

drum also conceals systems situated in the cavity that separates 
it from the structure; alternating vertical strips, some jutting out, 
considerably improves acoustics in the catering area.
Ayous, a very light tropical wood, was preferred, its strips affixed 
to panels made from three layers of  pinewood; all of  the wood 
was sourced from sustainably-managed forests. 
Wooden cladding was added to the walls in and around the 
access to the service area, using a regular texture of  vertical strips 
rendered dynamic in juxtaposition to the aluminum cladding 
below.
The addition of  the food hall’s volume has redesigned the central 
part of  the mall’s façade, its large glass frontage now serving a 
new entrance. As a place of  social aggregation, the new food 
court is a real added destination for the shopping mall, and was 
also designed to function autonomously.

Attraverso la realizzazione della food hall “Le Cucine di Curno”, il 
centro commerciale della cittadina alle porte di Bergamo amplia la 
sua offerta con un’area interamente dedicata all’enogastronomia.
Il progetto di One Works ha come obiettivo la promozione della 
socialità e dell’interazione tra le persone, valorizzando il cibo e la 
convivialità come elementi di ulteriore attrattività per il Centro 
Commerciale; l’idea si è concretizzata in una grande piazza ovale 
coperta, che si estende su 5.400 m2 e sulla quale si affacciano  
17 ristoranti con 600 posti a sedere. 
Lo spazio è sormontato da una volta a geometria complessa alta  
17 m, la cui struttura è intervallata da porzioni vetrate, parzialmente 
schermate, che consentono alla luce naturale di illuminare lo 
spazio sottostante. Il tamburo della cupola è interamente rivestito 
in legno con un pattern di tre ordini di listelli verticali - realizzato 
con una sequenza di pannelli disposti a formare un’ellisse - che 
riprende il disegno della facciata esterna. Oltre a rappresentare un 
elemento unificante dello spazio, il rivestimento ligneo del tamburo 

ha la funzione di coprire gli impianti posti nell’intercapedine che 
lo separa dalla struttura; l’alternarsi di listelli verticali - in aggetto 
e non - consente inoltre di migliorare notevolmente l’acustica 
dell’area di ristorazione.
Il legno utilizzato è ayous, essenza tropicale molto leggera; i listelli 
sono fissati su pannelli realizzati in tre strati di abete; tutto il legno 
utilizzato deriva da foreste gestite in maniera sostenibile. 
Anche sulle pareti di accesso all’area dei servizi è stato realizzato 
un rivestimento ligneo, con una texture regolare di listelli verticali 
resa dinamica dall’accostamento al rivestimento inferiore in 
alluminio.
L’inserimento del volume della food hall ridisegna la parte 
centrale della facciata del centro, con un grande fronte vetrato 
che costituisce anche un nuovo accesso, contribuendo a fare della 
nuova food court una vera e propria destinazione aggiunta al 
centro commerciale, un luogo di incontro pensato per funzionare 
anche autonomamente.
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MODELLI UTILIZZATI E 
PECULIARITÀ DEL PROGETTO

Pannelli di rivestimento del tamburo ellittico in legno di ayous e 
3 strati di abete realizzati su disegno ad hoc per questo progetto.

Listelli a passo regolare montati su pannello  
retrolaccato nero con alcune porzioni apribili.

MODELS USED AND SPECIFIC 
PROJECT FEATURES

Elliptical drum cladding panels made of  ayous wood and three 
layers of  pinewood, in a custom design for this project.

Regular pitch laths mounted on black back-lacquered panels, 
some portions opening.

Dettaglio: Rivestimento interno 
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Listelli in legno di ayous,  
spessore variabile da 30 a 60 mm

2- Pannello stratificato  
in legno di abete

3- Staffe metalliche per  
l’ancoraggio dei pannelli  
alla sottostruttura

4- Sottostruttura metallica
5- Veletta orizzontale di chiusura  

in legno di ayous 

Detail: Internal finish
Vertical section - Scale 1:30

1- 1 1/8 - 2 3/8” (30/60 mm)  
thick ayous wood battens

2- Laminated fir panel
3- Metal brackets anchoring  

panels to support structure
4- Metal support structure
5- Horizontal bulkhead  

in ayous wood
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Photography by One Works (exterior) courtesy of  One Works 
and Giorgio Ferri (interior) courtesy of  Falegnameria Aresi
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