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CHI SIAMO | about us

IParch società di recente
costituzione, nasce dallo
spin off di Ishimoto Europe
sede europea di Ishimoto
Architectural & Engineering
Firm, grazie a due professi o nisti ch e da p a r e cchi
anni facevano parte della
Ishimoto Europe e al patrocinio della casa madre
giapponese.
IParch grazie alla precedente esperienza acquisita dai
soci fondatori offre ai propri clienti pubblici e privati,
servizi di qualità nel campo
della progettazione creativa
con consapevolezza commerciale.
L’obiettivo di IParch è quello di disegnare strutture e
complessi legati al contesto
e calibrati alle attività che
vi risiederanno, coniugando
bellezza e praticità garantendo un approccio globale
alla problematica della progettazione e della costruzione della forma.
Questa esperienza pluriennale acquisita all’interno del
gruppo Ishimoto ha sviluppato un atteggiamento che
accompagna tut te le fasi
dell’iter progettuale, dalla
pianificazione preliminare
all’esecuzione delle opere
ideate, attraverso un processo che si attua con una
serie di confronti critici, che
in fasi successive portano
al raggiungimento di un
accordo tra tutti i soggetti
che partecipano alla realizzazione delle opere.

Iparch is a newly established
company founded as a spin
off of Ishimoto Europe.
Thanks to the previous experience gained by founders,
Stefano Pellin and Andrea
Savoldelli, we offer quality
services in the field of creative design with commercial
awareness.The mission of
IParch is to draw structures
and complex related to the
context and calibrated to
the activities which will be,
combining aesthetic and
practicality, ensuring a comprehensive approach to the
problems of design and construction of the form. This
long-term experience gained
within the group Ishimoto
has developed an attitude
that accompanies all steps
of the design process, from
preliminary planning to the
execution of the works created through a process that
is carried out with a number
of critical comparisons, in
order to reach an agreement
between all parties involved
in the execution of works.

5

SOMMARIO
EXPO 2015
Padiglione BRASILE - Milano EXPO

10 - 15

Padiglione GIAPPONE - Milano EXPO

16 - 21

Padiglione VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO - Milano EXPO

22 - 25

CULTURA
Laboratori scientifici - COMO

27 - 32

Biblioteca della facoltà di lettere - TRENTO

33 - 36

Nuovo Polo scientifico dell'università di Trento - TRENTO

37 - 40

Facoltà di ingegneria e giurisprudenza - NAPOLI

41 - 44

RESIDENZIALE E RICETTIVO
Nuovo edificio residenziale - MILANO

47 - 50

recupero edificio resindenziale - MILANO

52 - 54

Riuso Mazzoleni - SERIATE

55 - 57

Housing Contest

59 - 62

720 alloggi per militari - CECCHIGNOLA

63 - 66

Residenze all'Alzaia - MILANO

67 - 69

Edificio residenziale - NAPOLI

71 - 74

COMMERCIALE E TERZIARIO
Napoli studios - NAPOLI

78 - 81

Parlamento di Tirana - ALBANIA

82 - 85

SANITÀ
Nuova residenza assistenziale - LEGNANO

88 - 89

URBANISTICA

6

Masterplan area ex Colonia Motta - VALLANZA (VB)

92 - 95

Arbil Tower - KURDISTAN

96 - 99

EUROGRAD

100 - 102

Nuovo waterfront - REGGIO CALABRIA

103 - 107

summary
EXPO 2015
10 -15

BRAZILIAN pavilion- Milano EXPO

16 - 21

JAPAN pavilion - Milano EXPO

22 - 25

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO pavilion - Milano EXPO

CULTURE
27 - 32

Scientific labs - COMO

33 - 36

Trento university library- TRENTO

37 - 40

Trento university new scientific campus- TRENTO

41 - 44

Engineering and law school - NAPOLI

HOUSING and HOSPITALITY
47 - 50

New residential building- MILANO

51 - 54

Renovation of a residential building- MILANO

55 - 57

Mazzoleni reuse - SERIATE

59 - 62

Housing Contest

63 - 66

720 apartments for soldiers - CECCHIGNOLA

67 - 70

Alzaia housing- MILANO

71 - 74

Residential building - NAPOLI

INDUSTRY, RETAIL and LEISURE
78 - 81

Napoli film studios - NAPOLI

82 - 85

Tirana parliament - ALBANIA

HEALTH CARE
88 - 89

New nursing home - LEGNANO

URBAN PLANNING
92 - 95

Masterplan area ex Colonia Motta - VALLANZA (VB)

96 - 99

Arbil Tower - KURDISTAN

100 - 102

EUROGRAD

103 - 107

New waterfront - REGGIO CALABRIA

7

8

EXPO 2015

9

PADIGLIONE BRASILE
brazilian pavilion

Milano - Expo
dimensione lotto
lot dimension

4.133 mq
committente
client

Apex Brasil
progettazione
design period

2013-2014
costruzione
construction period

2014-2015
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Il Padiglione Brasile e localizzato in prossimità dell’
in gr esso o v est d ell’a r e a
EXPO, compreso fra l’Expo
Centre, il Padiglione Zero e
Cascina Triulza a nord del
Decumano.
L’idea progettuale del Padiglione parte da una metafora che cerca di racchiudere l’
identità del paese: la RETE.
Il programma espositivo del
padiglione brasiliano e con
esso la sua struttura si dividono in due ali: nella parte
sinistra si trova l’asse più
ludico e permeabile mentre
a destra si concentrano gli
usi più densi e gli spazi tecnici. A sinistra, lato da cui
av viene l’accesso al padiglione, questo si configura
come una grande galleria
di 115 metri costituita da
una successione di portali
in acciaio cor ten rivestiti
con pannelli in grigliato
corten che ombreggiano l’
ambiente espositivo pur lasciandolo molto permeabile
alla vista. A destra, il corpo
principale del padiglione
è invece un vero e proprio
edificio articolato su tre livelli con esposizioni di vario
genere e contenuti interattivi.
Così il Padiglione si sviluppa
in una apparente dicotomia
tra aperto e chiuso, artificio
e natura.

Brazilian pavilion is located near the west access,
between Expo centre, zero
pavilion and Cascina Triulza
at the north side of decumanus.
The concept starts from a
metaphore which try to tell
about the identity of the
country: the NET.
The expositive program of
the pavilion ant its structure
are divided into two parts:
on the left side there is the
axis more playful and permeable while on the right
side there are denser and technical spaces. The left side,
where you can enter the pavilion, is characterized by a
big gallery 115 meters long,
made of a series of portals
made of corten steel and covered by corten grid panels
that shade the exhibition
space leaving it permeable.
On the right side, instead,
there is the part that configures as a building, with
three floors and different
kind of exposition.
So the pavilion develops an
apparent dichotomy between
open and close, artifice and
nature.
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PADIGLIONE GIAPPONE
japan pavilion

Milano - Expo
dimensione lotto
lot dimension

4.170 mq
committente
client

Jetro
progettazione
design period

2013-2014
costruzione
construction period

2014-2015
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Il lotto destinato ad ospitare il padiglione del Giappone è identificato come N43
ed è localizzato in prossimità dell’ingresso est dell’
area EXPO, compreso fra la
Collina Mediterranea, il padiglione del cibo sostenibile
e il blocco dei servizi generali, a nord del Decumano.
Dal punto di vista estetico e
architettonico il padiglione
si caratterizza per l’involucro di facciata tridimensionale in elementi di legno
lamellare con funzione di
frangisole. Il sistema costruttivo della facciata, con
l’assemblaggio di elementi
semplici in una griglia tridimensionale complessa,
richiama la tradizione giapponese, sia nella scelta del
materiale, in armonia con la
natura, che nel tradizionale
uso degli incastri.
L’involucro del padiglione è
inoltre composto da facciate continue in vetro realizzate su disegno specifico e
con sistema vetri a controllo
solare.
Gli elementi di facciata
creano, così, una sequenza di spazi che mutano a
seconda delle attività retrostanti, dei materiali ad
essa affiancati e del cambiamento di luce naturale
nelle diverse ore del giorno;
la stessa percezione visiva
del padiglione muta con lo
scorrere del tempo.

The lot of the Japan pavilion
is identified as N43, it’s located near to the east gate
of EXPO area, between Mediterranean hill, sustainable
food pavilion and the general services block, to the
north of the World Avenue.
From an aesthetic and architectural point of view the
pavilion is characterized by
a 3D wooden lattice system
which acts also as a shading
system. This system that
assembly simple elements
in a complex 3D grid, refers
to Japanese traditions, both
in the choice of material, in
harmony with nature, both
in the traditional lattice
composition. The other façades are characterized by
curtain wall with a specific
design and with solar control glasses.
The elements of the façade
create a sequence of spaces
that change depending on
the activities behind, on materials and natural light at
different times of the day,
so the same visual perception of the pavilion changes
with the passage of time.
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PADIGLIONE VFD
veneranda fabbrica del duomo pavilion

Milano - Expo
dimensione lotto
lot dimension

1.175 mq
committente
client

Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano
progettazione
design period

2015
costruzione
construction period

2015
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Lo spazio dedicato al
Padiglione della VFD si
compone di due episodi,
il primo che si affaccia sul
decumano articolato da una
piazza/gradonata che vuole
riproporre la copertura del
Duomo di Milano e dove è
posta la riproduzione della
Madonnina in scala 1:1 , il
secondo è un piccolo edificio monopiano dove vi è l’
esposizione tematica.
Percorrendo la gradonat a troviamo i 7 secoli di
vita della VFD impressi nel
cemento come si fa con i
blocchi di marmo, fino ad
arrivare ad oggi.
Alle sue spalle il secondo
volume, neutro e pulito, che
vuole assolutamente scomparire dove al suo interno
è possibile trovare mostre
fotograf iche che raccontano la storia della nascita
della Madonnina collocata
sul Duomo e la storia della
copia che si puo visitare in
EXPO.

The space dedicated to
VFD pavilion is made of
two episodes, the first one
overlooking the decumanus
as a square/ terraced steps
wants to revive the roof of
the cathedral and on the top
there is the reproduction of
the “Madonnina” 1:1 scale,
the second one is a one-floor
small pavilion where the
thematic exposition takes
place.
Along the terrace you can
find seven centuries of VFD
life imprint to concrete such
as for marble blocks, up to
now.
Behind this episode there
is the second volume. It’s a
very neutral and clean volume that wants absolutely
disappear but where we can
find two photographic exhibitions that tell the story of
the birth of the “Madonnina”
placed on the Duomo and
the history of the copy that
you can visit in EXPO.
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CULTURA | culture
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LABORATORI SCIENTIFICI
science labs

Como
dimensione lotto
lot dimension

1.650 mq
committente
client

Provincia di Como
progettazione
design period

2007
costruzione
construction period

2011-2015
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L a co nsistenz a d el p r o gramma funzionale e i
vincoli insediativi hanno
portato ad un impianto a
pianta quadrata.
Il concept distributivo si
basa su un sistema di fasce
parallele alla sagoma quadrata dell’edificio che definiscono un “core” centrale
che ospita i collegamenti
ver tic ali e le funzioni di
suppor to; un ampio percorso orizzontale continuo,
una cerniera di collegamento illuminata naturalmente;
due corpi ad L, per i laboratori e gli uffici; una fascia
inter m e dia di ser v izi o e
cavedi.
La compattezza del volume
dialoga con il volume cilindrico esistente con la medesima forza e figuratività,
favorendo il contenimento
dei consumi ed ottimizzando l’impiego dei rivestimenti delle chiusure.

The functional program and
the local rules lead us to this
square plan.
The distribution concept is
based on a system of parallel to the square building
plan bands, that define the
central core where the vertical connections and the support functions can be found;
a continual, wide horizontal
route; a joining element illuminated by natural light;
two L-shaped blocks for
offices and laboratories; an
intermediate area for toilets
and skylights.
The compact volume dialogues with the volume of the
existing cylinder with the
same strength and design,
allowing the reduction of
costs and maximizing the
coverage materials used on
the closures.
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FACOLTÁ DI LETTERE TRENTO
Trento university letters department

Trento
dimensione
dimension

16.309 mq di slp
committente
client

Università degli Studi di
Trento
progettazione
design period

2002 - 2004
costruzione
construction period

2011 - 2013
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L’area che ospiterà la nuova
Facoltà di Lettere si caratterizza come una zona di
“transizione” tra il tessuto
cittadino consolidato ed il
“nuovo” paesaggio urbano
fat to di inter venti edilizi
separati con caratteristiche
diverse l’uno dall’altro.
Come la griglia ortogonale
ed il suo tessuto edilizio
hanno integrato il sistema
urbano del centro storico,
così la futura riconversione
del sedime ferrov iario a
boulevard o metropolitana
di superficie andrà a integrare i sistemi precedenti e
caratterizzerà il nuovo paesaggio cittadino.
Il nuovo edificio della Facoltà di Lettere dovrà pertanto ricucire il tessuto urbano fino ad ora diviso dall’
asse ferroviario e mettere
in comunicazione queste
due realtà recependo, da
una parte, le trasformazioni
del nuovo tessuto cittadino
e continuando, dall’altra, a
dialogare - pur facendo uso
di nuovi vocaboli - con il
tessuto urbano consolidato.
La soluzione progettuale
recepisce la necessità di una
composizione volumetrica
che permetta una grande
permeabilità ed attraversabilità del nuovo complesso
universitario, sia dal lato
della città consolidata sia
dal lato del nuovo contesto
territoriale ad ovest del lotto.

The area of this building is
configured as a “transition
area” between existing distribution of the territory
and new urban landscape
made of separated different
buildings.
Such as the orthogonal grid
and its urban fabric had
integrated the urban system
of the hystorical area, the
future conversion of railway
area to a boulevard will
integrate previous systems
and will characterize the
new urban aspect.
This new building has to resew the urban fabric divided
from the railway axis and
connect these two realities.
The solution proposed understands the need of a volumetric composition which
allows a great permeability
and a crossability of the
new campus, both from the
hystorical city, both from
the new context on the west
side of the lot.
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NUOVO POLO SCIENTIFICO DI TRENTO
new science campus in trento

Trento
dimensione
dimension

29.461 mq di slp
committente
client

Università degli Studi di
Trento
progettazione
design period

2002 - 2004
costruzione
construction period

2010-2012
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Il progetto si è orientato
alla creazione di un complesso edilizio in armonia
con il contesto per mezzo
di una grande permeabilità
al territorio ed ai flussi di
utenti, pur mantenendo una
elevata valenza simbolica e
rappresentativa. Si è optato
per una soluzione con tipologia a corte che predilige
uno sviluppo orizzontale
con un contenimento in altezza del profilo architettonico.La soluzione sviluppata
plasma l’intervento volumetrico e ne differenzia i fronti a seconda del contesto
su cui questi si affacciano,
mediante una modulazione dei prospetti su strada
ed un accorto dialogo con
lo spazio pubblico anche
attraverso soluzioni spaziali che permutano spazi
permeabili visivamente e di
relazione con il territorio
circostante al piano terra. A
mediare l’impatto materico
dell’intervento concorrono
adeguate scelte architettoniche e tecnologiche: l’
adozione di soluzioni di
prospetto rivestite in pietra legano matericamente
il nuovo inter vento con il
contesto, mentre i blocchi
vetrati degli ingressi del
blocco 2 lasciano trasparire
gli elementi impiantistici
ed esplicitano il carattere
scientifico-tecnologico dell’
attività interna degli edifici.

Design have been oriented
to create a complex in harmony with the contest by
means of a great permeability and mantaining a high
symbolic and representative
value. We chose a court
typology with a horizontal
tendency and a limit for the
high of the building. The
solution models the entire
volumetric aspect and diversify facades depending
on the contest on which
they expose, by means of a
modulation of the facade on
the street and a wise dialogue with the public space.
Adequate architectural and
technological choices mediate the materic impact:
facades are stone covered
and connect the new building with the contest. The
two blocks characterized
by curtain wall allow the
view of system elements and
make explicit the scientifictechnological activity inside
the buildings.
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FACOLTÁ DI INGEGNERIA E GIURISPRUDENZA
engineering and law school

Napoli
dimensione lotto
lot dimension

59.170 mq
committente
client

Università degli Studi
"Federico II" di Napoli
progettazione
design period

2004 - 2006
costruzione
construction period

fase A 2014
fase B in costruzione
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Il nuovo complesso universitario è stato progettato in
maniera tale da costituire
un nuovo polo di riferimento per l’istruzione e la
ricerca capace di riqualif icare l’ambiente urbano
circostante ed innesc are
processi migliorati v i del
contesto sia dal punto di
vista architettonico che da
quello sociale.
La soluzione progettuale
è concettualmente a metà
st r a d a t r a l’a p p r o c c i o a
spazi aperti e quello a corte.
L’intero complesso universitario diviene uno strumento di ricucitura tra il
tessuto urbano circostante
ed il nuovo spazio pubblico
verde all’interno del lotto;
gli edifici, seppur posizionati lungo i bordi dell’area a
completamento della quinta
urbana esistente, sono stati
progettati con il criterio di
mantenere una elevata permeabilità alla circolazione
ed alla vista sia dalle strade
perimetrali sia all’interno
dell’area.

The new university complex
has been designed in order
to create a new reference
pole for instruction and research, capable of re-qualifying the urban environment
it belongs to, and creating
qualifying processes in both
the contexts of architecture
and social networks. The
project solution is conceptually half way between the
approaches towards open
spaces and court-yard design.
The whole university complex becomes an instrument
of union between the urban
landscape and the new
green area inside the location; the buildings, although
positioned on the fringes
of the area, have been designed following a criteria
that allows for low permeability to traffic and to the
view of perimeter roads and
interior.
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RESIDENZIALE E RICETTIVO |
housing and hospitality
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NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE
new residential building

Milano
dimensione
dimension

150 mq di slp
committente
client

privato
progettazione
design period

2011-2013
costruzione
construction period

2015
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La Residenza MA7 (Marco
A u r e l i o 7 ), p a l a z zi n a B ,
va ad affiancarsi alla è un
ristrutturazione della palazzina degli anni ’30 che
a f f a c c i a sul l a v i a M a r c o
Aurelio e con cui condivide
il cortile interno. Si tratta
di un edificio residenziale
di quattro piani con affaccio interno, caratterizzato
da una struttura con travi
e pila stri in acciaio, so lai in legno e partizioni in
cartongesso. Si è scelto di
a d ot t a r e una te cn o l o gia
costruttiva a secco per i minori tempi di realizzazione
ed una maggior leggerezza
della costruzione. Ad ogni
piano corrisponde un alloggio di due locali: soggiorno-cucina, bagno, camera
da letto con cabina armadio
ed una grande loggia di accesso che affaccia sul cortile interno e che prevede un
sistema di ombreggiamento a lamelle in legno che
conferiscono orizzontalità
fronte. La grande apertura
vetrata tra la zona giorno
e la loggia garantisce una
continuità tra interno ed
esterno dando maggior respiro e comfort agli spazi
interni.
Le soluzioni tecnologiche
adottate hanno consentito il
raggiungimento della classe
energetica A+ garantendo
consumi bassissimi e un
conseguente abbattimento
degli impatti sull’ambiente.

The Housing MA7 ( Marco
Aurelio 7), building B, is
part of the complex with
the restoration of the building A. It is a four floors
housing exposing to inner
court, characterized by a
steel structure, wood slab,
plasteboard walls. We chose
to adopt a dry construction
technology to reduce time of
construction and to reduce
the weight of the structure.
On each floor there is one
apartment made of two
locals: living + kitchen,
bathroom, bedroom with
a walk-in-closet and a big
loggia on the entrance that
exposes to the courtyard.
The loggia has a shadow
system with wood horizontal
elements that give horizontality to the facade.
The big window between living and the loggia allows a
continuity between external
and inner spaces.
Thanks to technology solution adopted, the buildings
reached A+ energetic class
with low consumption and
low impact to environment.
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RECUPERO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE
Renovation of a residential building

Milano
dimensione
dimension

426 mq di slp
committente
client

privato
progettazione
design period

2011-2013
costruzione
construction period

2013
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La Residenza MA7 (Marco
Aurelio 7) è un complesso
residenziale sviluppatosi
dalla completa ristrutturazione di una palazzina degli
anni ’30 caratteristica della
migliore tradizione milanese, situata in un quartiere
in forte trasformazione e
oggetto di una attiva riqualificazione urbana servito
da attività commerciali,
pubblici esercizi e mezzi di
trasporto.
La Residenza è nell’insieme
espressione di elementi di
novità e di tradizione, grazie
ad uno stile architettonico
consolidato e severo capace
di resistere nel tempo coadiuvato dall’integrazione
sulla facciata interna di un
elemento fortemente caratterizzante in acciaio e legno
utilizzato per la realizzazione delle logge e il mascheramento del nuovo ascensore, inserito così nella nuova
facciata.
Sono state oggetto di completo rifacimento tutte le
parti comuni dell’edificio,
come androne e vani scala,
e gli impianti condominiali.
I singoli appartamenti sono
stati oggetto di un profondo studio che ha permesso
di ottimizzare il comfort e
la vivibilità con a soluzioni
tecniche moderne e nel rispetto delle più restrittive
norme di legge.

The Housing MA7 ( Marco
Aurelio 7) is a residential
complex built starting from
the complete restoration of
a traditional thirties milan
building, located in a urban
transformation and requalification area, served by
commercial activities, public
services, mode of transport.
The housing expresses
both original elements both
traditional ones, thanks to
a consolidated and severe
architectural style able to
resist during time thanks
to the integration on the
internal facade of a highly
distinctive element made of
steel and wood, used for the
construction of loggia and
the camouflage of the new
lift too.
All public areas have been
completely restored, entrance hall, stairs, systems in
common.
We worked hard on single
apartments in order to optimize comfort and livability
by means of modern technical solution respecting rules
and regulations.
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RIUSO MAZZOLENI
Mazzoleni reuse

Seriate (BG)
dimensione lotto
lot dimension

32340 mq
committente
client

Mazzoleni
progettazione
design period

2013
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Le tematiche principali sviluppate per il riuso dell’area
Mazzoleni sono:
- ambito suburbano: occorre innescare una relazione
efficace tra gli elementi territoriali non limitata al mero
contesto cittadino;
- livello degli standard: occorre fornire un contributo
r i qua lif i c a nte a ser v izi o
delle numerose realtà locali
in termini soprat tut to di
benessere ambientale;
- campo edilizio: occorre
trovare una formula di
qualità che sia efficace anche in un contesto di mercato depresso.
L’area ex-Mazzoleni si trova in posizione chiave per
poter essere volano di un
nuovo centro.
Nell’area ex-Mazzoleni è
necessario indirizzare da
subito il traffico motorizzato nei livelli interrati, in
superficie la mobilità può
essere unicamente pedonale e ciclabile. Il collegamento nel progetto è inserito
quale op era di “cucitura
urbana” e di riqualificazione strategica del vecchio
centro del paese, alla zona
a Sud della ferrovia, elemento artificiale di barriera
e di separazione delle due
porzioni urbane. Pertanto, l’
elemento proposto diventa
un sistema ciclo-pedonale,
in grado di integrare il
“nuovo lotto”con la città e
con le sue funzioni.

The main themes developed
for the reuse of Mazzoleni
area are:
- Suburban context: it is necessary to realize an effective relationship between territorial elements not limited
to mere local urban context;
- standards level: it’s necessary to riqualify services for
many local realities in terms
of environmental well-being;
- Construction: it’s necessary to find a quality procedure that is effective even in
a depressed market.
Ex-Mazzoleni area is in a
good position to be a pole of
attraction to a new center.
It is necessary to address
immediately motorized
traffic in underground levels, ground level mobility
can only be pedestrian and
bicycle. The connection is
included in the project as
a“urban stitching” and as
a strategic redevelopment
and of the historical center
to the south area of the
railroad, artificial element
that creates a barrier and
separation of two urban
sections. Therefore, the proposed element becomes a
pedestrian-cyclable system,
able to integrate the “new
lot” with the city and with its
functions.
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HOUSING CONTEST

Milano
dimensione
dimension

9.375 mq
committente
client

Paganoni costruzioni srl
progettazione
design period

2011
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L e temati ch e ch e ha nn o
guidato la proget tazione
riguardano:
la qualità dell’abitare intesa
come comfort abitativo da
un punto di vista climatico, di servizi accessori all’
abitazione, di sicurezza, di
assistenza ai residenti, di
spazi verdi utilizzabili anche come orti;
la flessibilità dell’edificio in
quanto esso si compone a
partire da due moduli indipendenti e autonomi come
funzionamento che possono essere combinati secondo numerose varianti e
flessibilità degli alloggi per
rispondere adeguatamente
ai bisogni abitativi senza
una p esante r ipr o get t azione e senza variazioni di
superficie;
la Prefabbricazione delle
s t r u t t u r e i n e l e v a zi o n e ,
delle rampe scale in lamiera
di acciaio piegata, di tutti i
servizi igienici;
la Modularità dei pannelli
p o r t a nti di f acciat a , d ei
balconi agget tanti cur vi,
dei serramenti con doppio
sistema di ombreggiamento
e oscuramento scorrevoli.

The themes that oriented
the project are:
living quality from a climatic
point of view, core sevices to
housing, safety, assistence
to residents, green areas
usable as vegetable garden;
flexibility of the building, because it’s realized starting
from two indipendent modules that can be combined
into numerous variants, and
flexibility of apartments in
order to answer to housing
needs without a hard reproject and without expanding the building;
prefabrication of structure,
stairs, toilets;
modularity of facade panels,
of curved balconies, of windows with a double shading
sliding system.
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720 ALLOGGI PER MILITARI
720 apartments for soldiers

Cecchignola (Rm)
dimensione lotto
lot dimension

132500 mq
committente
client

Ministero della difesa
progettazione
design period

2010
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L’area è organizzata come
un grande parco nel quale
gli edifici residenziali galleggiano sollevati sul manto
erboso che rimane libero. La
gerarchia degli spazi viene
assegnata a punti notevoli
che fungono da riferimento
e attrazione per gli abitanti,
rispondendo alla necessità
primaria di servizi.Il parco
manterrà il più possibile
il profilo altimetrico a “U”
con i lati sud e nord del
sito più alti e la parte centrale depressa: sfruttando
questa configurazione del
territorio si ottiene una visuale paesaggistica su gran
parte dell’area verde, grazie
anche al sollevamento dei
corpi di fabbrica residenziali. Il parco prosegue al
di sotto degli edifici senza
soluzione di continuità e
non ci sono piani terra, fatti
salvi i box vetrati di ingresso con la scala e l’ascensore
condominiali. La rotazione
secondo 4 differenti orientamenti e il disallineamento
dei corpi di fabbrica riduce
l’impressione di ripetitività;
la personalizzazione di ogni
edificio è esaltata dai balconi che come nastri percorrono le facciate arricchendo di
luci e ombre le superfici. Nel
parco sono presenti alcuni
padiglioni speciali, poggiati
sul suolo, che ospitano le
attività di servizio che si
impongono nel contesto con
la loro differente presenza
estetica e formale.

The area is organized ad a
large park on which residential builidings float raised on
green areas. The hierarchy
of the spaces is assigned
to major points that serve
as reference and attraction
for residents, responding
to the needs of primary
services.The park will keep
as much as possible the
elevation profile “U” with
the south and north sides
of the site higher than the
central part that is sunken:
using this configuration of
the area you get a visual
landscape of much of the
green, thanks to the lifting
of the residential buildings.
The park continues beneath
the buildings seamless and
there are not ground floors,
except for glass boxes with
entrance and elevator. the
rotation according to 4 different orientations and the
misalignment of the buildings reduces the impression
of repetition; customization
of each building is enhanced
by balconies that run as
tapes enriching facades of
light and shadow. Inside the
park there are some special
pavilions, on the ground, hosting the service that impose
themselves in context with
their different aesthetic and
formal presence.
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RESIDENZE ALL'ALZAIA
housing building

Milano
dimensione
dimension

16.940 mq di slp
committente
client

Alzaia immobiliare s.r.l.
costruzione
construction period

2009-2010
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L’intervento consiste nella
r istr u t t ur a zi o n e e dilizia
con parziale demolizione e
ricostruzione delle ex cartiere Binda lungo l’alzaia
naviglio pavese a Milano.
La struttura planimetrica
d el co mp l esso se g u e l’
andamento del naviglio e si
chiude su tre corti interne
sulle quali si affacciano i
fabbricati. La tipologia degli
edifici industriali ha consentito di ricavare diverse
tipologie abitative che vanno dal monolocale fino ai
quattro locali per giungere
anche ai loft e anche alla
soluzione a schiera. Gli ambienti tutti dotati di grandi
aperture vetrate e con soffitti di altezza rilevante con
struttura in legno e travi a
vista. Il complesso è dotato
di sistema centralizzato di
telerisc aldamento. L’impianto elettrico è dotato di
domotica per la gestione
degli impianti con un sistema aperto agli sviluppi tecnologici futuri e al mutare
delle esigenze personali.

This work consists on a
restoration with partial demolition and reconstruction
of ex Binda paper industry
along alzaia naviglio pavese
in Milan. The layout of the
complex follow the geometry
of the canal and it overlooks
three inner courtyard. The
industrial typology allowed
to create different kind of
apartments, from one room
apartmens to four rooms
apartments, or lofts and terraced houses too.
Each room has big windows
and high ceilings with wood
beams and structure on sight.
The complex has a centrilized heating system. The
electrical system is equipped
with home automation for
managing systems able to
change in order to answer
to new possible housing needs.
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COMPLESSO RESIDENZIALE
housing building

Napoli
dimensione
dimension

9.375 mq
committente
client

Caren srl
progettazione
design period

2008 - 2010
costruzione
construction period

in corso
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L’edif icio è costituito da
un corpo unico suddiviso
in p or zioni leggermente
disassate una rispetto all’
altra per seguire l’orientamento solare migliore, gli
allineamenti e le distanze
con gli edifici esistenti e la
posizione all’interno dell’
area. Gli appartamenti sono
distribuiti su set te livelli
fuori terra e sono serviti da
tre vani scala e ascensore.
Le scale, per ragioni di sicurezza antincendio e di
isolamento termico degli
ambienti sono esterne rispetto all’involucro isolante, tuttavia sono protette
dalle intemperie mediante
una p a r ete tr a sluci da in
vetro tipo U-glass. Gli appartamenti sono modulari
ed assemblabili in differenti
configurazioni. La struttura è in cls armato a setti e
pilastri con solai in laterocemento e vani scala con
funzione di controvento.Le
aperture della facciata S-O
sono schermate mediante
griglie in legno scorrevoli,
in corrispondenza delle finestre delle abitazioni con
possibilità di spostamento
per migliorare alternativamente la visibilità o l’ombreggiatura. I serramenti in
alluminio a taglio termico
montano un vetrocamera
con vetri basso emissivi sui
fronti esposti al sole, vetrocamera e vetri temperati
e/o stratificati le altre.

The building consists of a
single block divided into
portions slightly misaligned
in order to have the best
solar orientation, to align to
existing buildings, to maintain the right distance from
them and to maintain the
position within the area.The
apartments are located on
seven floors, and they are
served by three stairwells
and a lift. The stairs, for fire
safety and thermal insulation of the rooms reasons
are out from the insulation
enclosure, however, they are
protected against the weather by a translucent glass
wall U-type glass.The apartments are modular and assembled in different configurations as shown below.The
structure is made of concrete septa and pillars and
hollow-core concrete slab,
and staircase as windbracing function. The openings
of the south-west facade are
screened via sliding wooden
grids, dimensioned and positioned in correspondence of
the windows of the dwellings
with displacement possibility
in order to improve the visibility alternatively or shading.The aluminum frames
are fitted with a thermally
insulating glass with low
emissivity glass fronts on a
sunny, glazed and tempered
glass and / or laminated to
the other.
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COMMERCIALE E TERZIARIO | industry, retail
and leisure
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NAPOLI STUDIOS
film studios

Bagnoli (NA)
dimensione lotto
lot dimension

8.000 mq
committente
client

Bagnoli Futura Spa
progettazione
design period

2007 - 2009
costruzione
construction period

2012-in corso
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L’intervento per la realizzazione di un centro di produzione video, denominato
“ Nap oli Studios”, rientra
nel piano di riqualificazione dell’area industriale di
Bagnoli, oggi dismessa e in
via di recupero anche attraverso il progetto del grande
Parco Urbano.
Uno di questi manufat ti,
denominato “ E x O f f icina
Meccanica”, è stato indicato
come sede dei futuri studi
cinematografici napoletani
Napoli Studios.
L’edificio è stato per quasi
un secolo, contenitore di
una storia industriale, al
suo interno è andato in scena, giorno dopo giorno, lo
spettacolo della produzione
industriale.
Le scelte progettuali sono
st ate ef fet tuate tenendo
conto di tutte le forti valenze storiche, culturali e
paesaggistiche.

Napoli Studios are planned
as redevelopment of the
video production centre.
Today unused and is developing through the project of
big urban park.
The new park of Bagnoli
should become a big green
area where you will find
social activities and economical interests.
One of this manufacture,
named “Ex mechanical shop”
is pointed out the base of
the future napolitan film
studio, Napoli Studios.
The building has been a container of industrial story for
one century.
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PARLAMENTO DI TIRANA
Tirana parliament

Tirana (AL)
dimensione area
area dimension

31.050 mq
committente
client

Repubblica di Albania
progettazione
design period

2006-2007
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Obiet tivo del proget to è
identif icare una soluzione architet tonica capace
di mediare, attraverso un
forte segno, tra il bisogno
di funzionalità e desiderio
di esprimere una speciale
appar tenenza alla storia
del passato e alla contemporaneità. La sala del
nuovo Parlamento è l’elemento rappresentativo di
tutto il progetto. A partire
dal layout circolare della
sala, la forma cilindrica è l’
elemento architettonico di
base. La leggera facciata
continua che circonda la
sala del nuovo parlamento
è l’elemento di connessione
con l’ edificio preesistente,
sostituendo la precedente
facciata meno prestigiosa con una seconda pelle.
Questa facciata ridisegna
lo spa zio interrompendo
la regolarità e la simmetria
del vecchio edificio conferendo una nuova immagine
a tutta l’area. L’immagine
è rinnovata attraverso un
intervento non invasivo ma
estremamente qualificante.
Il linguaggio libero e dinamico della facciata assimila
l’esistente conferendogli
un aspetto contemporaneo.

The aim of the project is to
identify an architectural
solution able to mediate,
by means of a great sign
between the need of functionality and the desire to
express a special belonging
to the past history and to
contemporary.The new
assembly hall will be the representative element of this
project. Starting from the
circular seating disposition,
the cylinder shape is kept
as the main architectural
element, renouncing any
other right-angled shapes.
The subtle continuous façade which embraces the new
Parliament Hall, extending
until it connects with the
existing building, and substituting, like a second skin,
the facades that look onto
the main square. The new
curved façade re-models the
space in front of the building, interrupting the regularity of the allotment and
the building’s symmetry,
and renews the present-time
image of the Parliament
through a project which is
not hardly invasive but extremely qualifying.
On the other hand, the freer
and more dynamic language
used on the soft and less
formal area, which winds its
way along the front of the
main square forming the coverage, assimilates the preexisting building and exalts
its contemporary lines.
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SANITÀ | health care
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RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE
elderly

Legnano (MI)
dimensione
dimension

6500 mq di slp
committente
client

Comune di Legnano
progettazione
design period

2005
costruzione
construction period

2008
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La nuova RSA, destinata ad
ospitare fino a 100 anziani
non autosufficienti, sorge
su un’area pianeggiante di
forma abbastanza regolare.
La proposta architettonica ha previsto i seguenti
accorgimenti per ridurre
l’impatto ambientale:
- limitazione dello sviluppo
in altezza;
- contiguità funzionale e
fisica tra la struttura sanitaria esistente e quella
futura, realizzata attraverso la creazione del parco
urbano quale soluzione in
grado di salvaguardare il
maggior numero di piante
ad alto fusto di pregio presenti nell’area e mantenere
autonomia funzionale;
- integrazione del verde di
progetto con le aree a verde
circostanti;
- risparmio energetico e
delle risorse prevedendo
soluzioni tecniche e scelta
di materiali finalizzate al
contenimento dell’energia
nelle sue diverse forme.

The new RSA, which will
house up to 100 non-selfsufficient senior citizens,
will rise on a regular shaped
slope.
The proposal provided
some expedients in order to
reduce the environmental
impact:
- limit for the high of the
building;
- functional and physical
contiguity between the
existing and future health
facility, realized through the
creation of the urban park
as a solution able to preserve the most valuable forest
trees in the area and maintain functional independence;
- integration of new green
areas and existing areas;
- energy and resources saving by providing technical
solutions and choice of materials aimed at containing
energy in its various forms.
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URBANISTICA | urban planning

91

MASTERPLAN AREA EX COLONIA MOTTA

Pallanza (VB)
dimensione lotto
lot dimension

126.000 mq
committente
client

privato
progettazione
design period

2013
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Il progetto si colloca
all’interno dell’area dell’ex
colonia G. Motta a Pallanza
sul lago Maggiore realizzata nel 1924 per i dipendenti
Edison. L’intervento prevede la conversione del complesso da colonia a villaggio
turistico per una volumetria
pari a 90.000 mc.
O b i e t t i v o p r in cip a l e d e l
progetto è quello di proporre una struttura turistica
il più possibile ar ticolata nell’of fer ta tipologica
delle unità ricettive che la
compongono ed in grado
di offrire infrastrutture e
servizi tali da costituire un
vero polo di attrazione per
il tempo libero. Fondamentale è certamente la scelta
di riutilizzare pressoché
tutte le volumetrie esistenti
inter venendo sugli attuali
contenitori, con una riqualificazione di tipo strutturale
e funzionale.
Da un punto di vista paesaggistico sono state evidenziate aree verdi boschive, protettive e filtranti con
la realizzazione di nuovi
percorsi di connessione viabilistici, pedonali e ciclabili,
oltre a due aree dedicate a
campi sportivi e piscina.

The area of the project is
the area of the ex Motta
camp in Pallanza, near Maggiore lake and created in
1924 for Edison workers.
The project forecasts the
conversion of the complex
from a camp to a tourist
resort with a volume of
90.000 mc.
The principal aim of the
project is to propose a tourist resort more structured
than possible regarding building typologies offers and
in order to become a real
magnet for people spending
its free time.
The choice to reuse almost
all the existing structures
acting on actual building is
fundamental.
Referring to landscape, we
identified green wooded protective and filtering areas
with the creation of new
connection ways for cars,
pedestrian and cyclable, as
well as two areas dedicated
to sports fields and swimming pool.
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ARBIL TOWER

Arbil
dimensione lotto
lot dimension

87.844mq
10.320mq
committente
client

privato
progettazione
design period

2013
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Il proget to riguarda due
masterplan di un complesso
residenziale e commerciale
e di un complesso p olif unzi ona l e comp osto da
un albergo, residenze ed
uffici, entrambi per la città
di Arbil.Nel primo caso si è
ipotizzata una tipologia a
torre a impianto quadrato
con blocco servizi centrale
che distribuisce appartamenti di ampia metratura.
Ogni appartamento è dotato di almeno due camere
da letto, una zona living,
due ser vizi e uno spazio
esterno. Le torri sono distribuite a scacchiera con
dei lievi disassamenti per
rendere più fluido l’impianto p la nimetr ico, f lui dit à
accentuata dal disegno di
alcuni percorsi morbidi e
curvilinei che attraversano
lo spazio aperto conducendo all’area commerciale.Nel
caso del complesso polifunzionale si è optato per
un impianto a L per l’area
commerciale,centro congressi, uffici e residenze.
Verso la piazza centrale gli
edifici assumono un andamento cur vilineo, a chiusura della piazza di trova
una torre a base quadrata,
ruotata di 45° rispetto alle
direttrici del lotto, al cui interno sono collocate le suite dell’albergo, alcuni bar e
ristoranti, una zona fitness
e spa, oltre ad aree tecniche
per gli impianti.

The project concerns two
masterplans, on for a residential and commercial
complex and another one for
a multifunctional complex
made of a hotel, residential buildings and offices,
both for the city of Arbil.
For the first case, we imagined a squared tower typology with a central services
block that distributes large
apartments. Each apartment
has almost two bedrooms,
one living room, two wc and
an external area. Towers
are arranged as in a chessboard, with little movements in ordere to make
the plan more flowing. This
characteristic is emphasized
by sinuous and curvy way
that pass through the external area guiding to the
commercial building.
For the multifunctional
complex, we chose a L plan
for the commercial area,
convention center, offices
and residential builings.
This element has a sinuous
shape to the central area of
the lot where is located the
covered square; on the other
side of the lot, instead, there
is the square tower, rotated
45° to the lines of the lot, in
which are located the suites,
some bars and restaurants,
a fitness area and spa, as
well as technical areas for
systems.
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EUROGRAD

San Pietroburgo
dimensione lotto
lot dimension

916.528 mq
committente
client

privato
progettazione
design period

2012
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La realizzazione di questo
masterplan per Eurograd
ha avuto diversi gradi di
complessità. Si tratta di un’
espansione della città in un’
area di quasi 1.000.000 di
m2 sulla quale prevedere una mixité funzionale,
nuovi sistemi di trasporto
e nuove infrastrutture da
collegare alla città esistente. Si è potuto sperimentare
sulle varie tipologie edilizie
che sono state declinate in:
stecca, torre, angolare, a
schiera. I principi guida per
la progettazione delle residenze sono stati: flessibilità
dello schema volumetrico,
flessibilità del taglio degli
alloggi, sostenibilità, bassi
consumi. L a necessità di
creare un mix funzionale
ha portato poi alla progettazione di edifici dedicati
a servizi pubblici, sanitari,
aree commerciali e uffici. Il
centro direzionale è stato
ideato con uno sv ilupp o
for temente ver ticale con
40 piani fuori terra con un
massiccio nucleo centrale
che ospita ascensori e locali di servizio in modo da
lasciare una massima flessibilità per l’organizzazione
degli spazi interni. Anche
in questo caso sono state
adoperate soluzioni tecnologiche come una doppia
facciata vetrata con sistema
di ombreggiatura fotovoltaica al fine di ridurre i
consumi.

Designing this masterplan
had different levels of complexity. It is an expansion
of the city in an area of
1.000.000 sqm on which
provide a functional mixitè,
new transport system and
new infrastructure to connect to the town. We could
try different kind of typologies: block, tower, terraced
house.
Guide principles have been:
Flexibility of the volumetric
plan, flexibility of apartments, sustainability, low
consumption. The need to
create a functional mix
bring us to public services,
buildings, health buildings,
commercial areas and offices. Business district has a
vertical development with
40 floors and a solid core
in which you can find elevators and service rooms in
order to have the maximum
flexibility for inner spaces.
We adopted technologies
solutions such as double
curtain wall with a shading
photovoltaic system in order
to reduce consumption.
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NUOVO WATERFRONT
new waterfront

Reggio Calabria
dimensione lotto
lot dimension

228.900 mq
committente
client

Comune di
Reggio Calabria
progettazione
design period

2007
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Una r i qua lif ic a zione attenta e mirata dell’intero
waterfront, subordinata ad
adeguati e intelligenti strumenti urbanistici, può contribuire a demolire quelle
pesanti barriere che fin ora
hanno separato fisicamente
la città dal mare, ma aiuta
la città a diventare policentrica e a recuperare quel
gusto del bello che tanto
gli appar tiene. Gli edifici
“simbolo” delle due aree di
intervento devono costituire
però allo stesso tempo una
emergenza visibile e riconoscibile, in sintonia con il
paesaggio dello stretto e la
morfologia urbana prevalente del contesto in cui si
inseriscono. Ed è per questo
motivo che alla spontanea
e scontata verticalità tipica
delle architetture-simbolo
litoranee si è preferito
mantenere la “fascia orizzontale” come linea guida
del progetto, interrotta da
figure essenziali, episodi
che interrompono la continuità, si staccano dal contesto senza snaturarlo.Tutto
l’insieme assumerebbe così
l’aspetto della composizione di più forme e dimensioni di vita: quella quotidiana,
di un uso integrato con il
territorio circostante, quella
periodica, che come un rito
si r ipr op one a sc adenze
cicliche, quella eccezionale che si manifesta come
evento straordinario.

A careful and focused requalification of the entire
waterfront can contribute to
destroy all that heavy barriers that have separated so
far the town from the sea,
but it helps the city to become a polycentric city and to
recover that taste of beauty.
Symbol buildings of two
areas have to build, at the
same time, in harmony with
landscape and urban morphology.
It’s for this reason that instead of the spontaneous
and obvious verticality
typical of the architecturesymbol coastal we chose
“horizontal band” as a
guideline of the project,
interrupted by essential
figures, episodes that interrupt the continuity, that are
detached from the context
without distorting it.
The entire project will represent many form and
dimension of life: the daily
one, the periodic one and
the exceptional one.
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