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LET’S DRINK FROM THE JOYOUS CHALICES, 
THAT BEAUTY SO TRULY ENHANCES…

Playing on the words of the famous aria from La Traviata, this volume is 

a tribute to Italian entrepreneurial flair - an entrepreneurial spirit rooted 

in ancient craftsmanship but at the same time able to look to the future 

with confidence, even in the toughest of times, thanks to an innate 

ability to innovate, stay ahead of the curve, and think outside the box. 

For centuries, our canny adaptability and knack of coming up with 

smart solutions has long been acknowledged. It’s an uncommon trait 

we Italians have in common. Italian ingenuity is part of what we are. It’s 

something that makes us unique and appreciated the world over.

This volume celebrates the power of ideas. It celebrates the drive of an 

entrepreneur, who forty years ago decided to transform his structural 

metal workshop into an integrated design and manufacturing company 

producing complex structures - like today’s architectural envelopes - to 

the most stringent requirements of the most demanding designers. 

This volume also celebrates beauty. The beauty of all top-quality 

architecture; the beauty concealed in the most complicated detail, the 

beauty that turns technology and technique into innovation, and the 

beauty created by a genius for forging building materials in a seamless 

whole. 

The architecture built by Promo has featured in every issue of The Plan, 

the specialist journal now celebrating its 100th release. It’s also an 

opportunity for this engineering company from Italy’s central Marche 

region specializing in window- and door-sets, curtain walling, metal 

structural frames, infills and cladding materials to take stock of what it 

has achieved and what the future holds. Despite the new challenges 

with the transformation of the design process and worksite procedures, 

the company can look to the future with confidence, given their far-

ranging know-how and experience.

Leafing through the pages illustrating 15 major Promo projects, two 

things stand out. First, that the volume is a fascinating anthology of 

the best recent work by the most noteworthy Italian architecture 

practices, each with its own distinctive use of materials and construction 

technology. Second, that they are all projects whose clients are almost 

always household names, whether from the world of fashion and design 

or makers of components and accessories for civic and industrial 

architecture. The implication here is that working for this sort of client 

demands faultless design and execution by Promo. With every project, 

the company has to have a real understanding of the architect’s vision 

and develop the best technological solution to make it a reality. Some 

call that ‘systems engineering’. 

I prefer to describe it as ‘sartorial building’, for it combines the know-

how of the craftsman, the architect and the engineer - and why not 

- also the inventor and the artisan. It is an approach consolidated and 

improved upon with each project, every time finding a unique solution 

to match the architectural design and turn a concept into a building, 

without deviating from the original idea of the architect, who remains 

the undisputed leader of the project. 

This volume also celebrates excellence. The excellence of a group of 

50 men and women, each with their own skills and idiosyncrasies, who 

together make up the driving force of Promo, a joint stock company 

whose ceaseless drive to innovate business processes and production 

systems has led to constant economic growth.

It is a story of the best Italy has to offer, a story that deserves to be told.

Luca Maria Francesco Fabris, Milan Polytechnic

LIBIAMO, NE’ LIETI CALICI, 
CHE LA BELLEZZA INFIORA…

Siamo qui a celebrare l’imprenditorialità italiana. Quella che, partendo 

da saperi antichi, sa guardare al futuro con fiducia anche nei momenti 

più duri perché capace di innovarsi, di anticipare le tendenze, di 

realizzare modelli e ideare il nuovo. In fondo è da secoli che è questa la 

grandezza che tutti ci riconoscono, il sapere elaborare soluzioni veloci 

con uno spirito di adattamento non comune, ma che ci è comune. È 

parte di noi. È quello che ci rende unici e apprezzati all’estero.

È la genialità italiana.

Siamo qui a celebrare la forza delle idee. Quella di un imprenditore 

che, quarant’anni fa, decide di trasformare la sua ditta di carpenteria 

metallica in un’impresa integrata di progettazione, sviluppo e 

realizzazione di strutture complesse, quali sono gli attuali involucri 

architettonici, al servizio del progettista più esigente.

Siamo qui a celebrare la bellezza. Quella che si riscontra sempre nelle 

opere architettoniche di qualità. Quella che si nasconde all’interno del 

dettaglio più complicato. Quella che sa bilanciare tecnologia e tecnica 

creando innovazione. Quella che nasce dall’interpretare i materiali 

costruttivi riuscendo a fonderli senza soluzioni di continuità.

L’architettura prodotta da Promo è da sempre, fin dal primo numero, 

presente sulle pagine di The Plan, la rivista che oggi festeggia l’uscita del 

suo numero 100. Un’occasione, per questa solida azienda marchigiana 

specializzata nel progettare infissi, facciate continue, carpenterie 

metalliche, tamponamenti e rivestimenti, per fare il punto su quanto 

realizzato e puntare lo sguardo verso il futuro. Verso le nuove sfide che 

la aspettano da protagonista, padrona di un know-how considerevole 

che le permetterà di affrontare sia le trasformazioni del processo 

progettuale, sia quelle del settore cantieristico con ottimismo e fiducia.

Scorrendo queste pagine, che raccolgono 15 progetti fiore all’occhiello 

della produzione di Promo, si possono fare due considerazioni. Da una 

parte essi rappresentano un’interessante antologia che raccoglie il 

meglio dei recenti lavori dei più noti studi di architettura italiani. Studi 

ciascuno rinomato per le proprie peculiarità linguistiche, per il proprio 

rapporto con i materiali e le tecnologie costruttive. Dall’altra salta subito 

all’occhio che sono costruzioni i cui committenti sono quasi sempre nomi 

conosciuti in tutto il mondo per i loro marchi, siano essi appartenenti al 

mondo della moda, del design, della componentistica per l’allestimento 

dell’architettura civile e industriale. Questo ha richiesto e richiede 

a Promo un approccio al progetto che potremmo descrivere - se 

possibile - come su misura al quadrato. Per ogni opera realizzata, il suo 

intervento parte dalla comprensione della visione decisa dal progettista 

e dalla proposta e dallo sviluppo della soluzione tecnologica più adatta 

per la realizzazione e costruzione del manufatto. C’è chi la chiama 

ingegnerizzazione, ma noi possiamo e amiamo definirla sartorialità. È un 

lavoro che combina il sapere dell’artigiano con quello dell’architetto e 

quello dell’ingegnere. E perché no, anche quello dell’inventore e del 

posatore in opera. È il risultato di un metodo consolidato che si affina 

costantemente rinnovandosi di progetto in progetto. Trovando soluzioni 

uniche che vestono il disegno architettonico e ce lo restituiscono senza 

vedere stravolta l’ideazione del progettista. Che resta protagonista 

assoluta.

Siamo qui a celebrare la bravura. Quella di un gruppo di 50 fra uomini e 

donne che, ciascuno con le sue competenze e peculiarità, contribuisce 

a dare forza a Promo, una società per azioni che vanta un costante 

trend di crescita del fatturato e una continua spinta verso l’innovazione 

dei processi aziendali e dei sistemi di produzione.

Tutto questo è il meglio dell’Italia che vorremmo sempre raccontare.

Luca Maria Francesco Fabris, Politecnico di Milano
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Designed by Enzo Eusebi, this cured-ham factory in Preci near 
Perugia tackles the implicit contradiction of  an industrial complex 
built in a beautiful natural setting with the pragmatism of  the 
engineer and the experimental flair of  the architect.
The resultant program of  manmade environments that blend 
with the landscape, ensuring the sustainability of  both, places 
a considerable portion of  the complex underground, making it 
appear a continuation of  the nearby hills.
A three-sided underground volume creates a semi-enclosed court 
on which stand above-grade buildings on pilotis. 
The below- and aboveground areas have different functions. 
Largely hidden from view, the production area is placed 
underground while the buildings on pilotis house offices. 
Throughout, the focus is on quality working spaces with views 
onto the outside, especially for those in the production section 
performing repetitive alienating jobs. These areas look out onto 
the inner court and its reflective pool.

Execution of  the structural frame, infills and subsequent cladding 
required sartorial attention to detail to meet the architect’s design. 
In fact, the partly underground frame, the above grade buildings 
in steel and the drywall elements ensure excellent stability of  the 
whole program, as it was borne out by its resistance to the 2016 
earthquake that shook Italy’s Umbria region. The factory was 
subsequently visited by Italy’s President.
As well as concealing much of  the building underground, the 
factory’s impact on its natural setting is further minimized by 
reflective surfaces on the aboveground structures that mirror 
the surrounding countryside. The complex is designed to ensure 
thermal and acoustic insulation. The green roof  helps maintain an 
occupant-friendly microclimate, reducing fine dusts and running 
costs. In compliance with LEED standards, the factory has a 50 
module photovoltaic plant and 10 solar collectors for renewable 
energy production on-site.

L’opificio di Enzo Eusebi a Preci si confronta e accoglie le 
contraddizioni di un insediamento industriale in campagna, con 
pragmatismo ingegneristico e sperimentazione architettonica. 
Il progetto ha imposto il disegno di spazi umani, così come il 
rispetto del territorio in termini paesaggistici e di sostenibilità 
ambientale attraverso la mimetizzazione di parte del complesso 
con una struttura interrata quale proseguimento della collina.
Il volume ipogeo si articola su tre lati e forma una corte
semi-aperta, coperta da corpi sospesi. La distinzione tra volumetria 
ipogea e sospesa denota una differenziazione funzionale: la prima 
ospita l’area di produzione, la seconda quella direzionale. Tra i 
criteri prioritari nell’articolazione interna delle funzioni quello 
di garantire una qualità spaziale e visiva elevata per i lavoratori, 
per compensare la ripetitività e l’alienazione delle mansioni, 
orientando le viste sulla corte e assicurando un contatto diretto 
con l’esterno, il paesaggio e la superficie d’acqua che ricopre parte 
della piazza. La fase di cantiere, contraddistinta dall’esecuzione 

integrata degli elementi portanti, di completamento e rivestimento, 
ha previsto una cura sartoriale del dettaglio costruito per il 
raggiungimento del risultato architettonico. Il ricorso a una 
struttura parzialmente ipogea, al sistema costruttivo in acciaio 
per le strutture fuori terra e ai sistemi di completamento a secco 
ha, inoltre, garantito l’integrità e la completa funzionalità dello 
stabilimento, come in seguito al sisma del 2016 nella Regione 
Umbria, che gli è valsa la visita del Capo di Stato. L’attenzione 
ambientale, manifestatasi già dalla scelta di un volume ipogeo che 
minimizza l’impatto sul paesaggio - ulteriormente amplificato dai 
prospetti specchiati che riflettono il verde circostante dissolvendo 
il costruito -, garantisce isolamento termico, sonoro e mitigazione 
del microclima, fissaggio delle polveri sottili e risparmio sui costi 
di risanamento della copertura. Per ridurre l’impatto energetico 
sulla base degli standard LEED, lo stabile è stato dotato di 50 
moduli fotovoltaici e 10 collettori solari per la produzione in sito 
di energie rinnovabili. 

Enzo Eusebi + Partners

SAL.PI
HEADQUARTERS
PRECI (PG), ITALY

CREDITS 

Location: Preci (PG), Italy
Client: SAL.PI. UNO
Architect: Enzo Eusebi + Partners
Completion Date: 2015
Photography by Pietro Savorelli, courtesy Enzo Eusebi + Partners

■	 Schizzo di studio del 
rapporto climatico e 
di illuminazione tra 
ambiente di lavoro 
ed esterno / Study 
sketch of  climate 
and lighting of  work 
environments related 
to the exterior
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1- Prospetti / Elevations
 Aperture realizzate in base alla destinazione degli ambienti, per un equo rapporto tra comfort 

interno e irraggiamento solare diretto / Openings designed according to the function of  each 
interior environment for optimal balance between occupant comfort and direct exposure to the sun

2- Pianta / Plan
 La progettazione della pianta garantisce un’ottima illuminazione naturale e un adeguato rapporto 

con il contesto circostante / The layout provides optimal daylighting and good occupant 
interaction with exterior

3- Tetto giardino / Green roof
 L’inerzia termica attenua gli sbalzi termici. Il deflusso superficiale delle acque piovane viene 

ridotto / Thermal inertia mitigates wide temperature changes. Less rainwater run-off

4- Dispositivo di accumulo termico / Thermal accumulation
 La massa strutturale immagazzina calore che rilascia durante la notte mantenendo gli ambienti 

freschi durante il giorno / Heat stored by the building’s mass is released over night, keeping 
interiors cool during the day

5- Ventilazione notturna / Ventilation at night
 L’aria fresca notturna rimuove il calore immagazzinato durante il giorno. La ventilazione è 

passante con fuoriuscita dell’aria dalle bocchette in copertura / Fresh night air removes the heat 
accumulated during the day. Natural through-ventilation with outlet vents on roof

6- Facciate esterne / Outer façades
 Le facciate permettono di osservare dall’esterno le fasi di lavorazione del prodotto, garantendo 

un equilibrato apporto di luce naturale negli ambienti di lavoro / Transparent façades reveal 
product-processing phases to the outside and allow optimal daylighting of  interior work areas

■	 Schema bioclimatico per lo studio  
delle strategie ecosostenibili 

 Bioclimatic assessment to determine  
environmentally sustainable strategies
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■ Struttura portante su corpo centrale direzionale realizzata 
 in carpenteria metallica e solai realizzati con lamiera Hi-Bond

■ Tamponamento delle pareti perimetrali realizzato 
 con pannelli sandwich posati su sottostruttura in acciaio

■ Rivestimenti esterni in doghe di legno di castagno, 
 in doghe di alluminio finitura tipo inox e in lamiera 
 pre-verniciata color nero

■ Facciate continue realizzate con profili in alluminio 
 Metra serie Poliedra Sky 50 su prospetti dello stabilimento 
 produttivo ipogeo (lato interno) prospiciente la corte 
 in cui è collocato il nucleo centrale

■ Infissi realizzati con profili in alluminio 
 Metra serie NC 65 STH

■ Scale esterne realizzate in acciaio con gradini
 e pianerottoli in grigliato

■ Supporting structure over central administration 
 area comprising metal framing and Hi-Bond 
 sheeting floors

■ Exterior wall infill comprising sandwich panels
 on steel framing

■ Facing comprising chestnut wood slats, aluminum slats 
with stainless steel finish, and pre-painted sheet metal

■ Curtain wall comprising Metra Poliedra Sky 50 
aluminum profiles on interior walls of  underground 
factory overlooking central courtyard area

■ Metra NC 65 STH aluminum profile window frames

■ Exterior stairs with steel structure and grating 
 treads and landings 

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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■	 Sezione trasversale - Scala 1:600
 Cross section - Scale 1:600

Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Vasca di accumulo delle acque 
meteoriche con lastre di pietra, 
strato di posa, membrana 
impermeabilizzante, getto di 
completamento in calcestruzzo 
a spessore variabile, solaio in 
calcestruzzo armato

2- Pavimentazione in paiolato 
 di legno Ipè 20 mm, struttura in 

listelli di legno 20 mm, membrana 
impermeabilizzante, soletta in 
calcestruzzo con rete elettrosaldata, 
vespaio areato con cupole

 in plastica riciclata
3- Pilastro in calcestruzzo 
 armato in vista Ø 298 mm
4- Controsoffitto in pannelli 
 metallici grigliati ancorato al solaio 
 mediante struttura con profili a C 
 e pendinatura, pannello coibentante 

in lana di roccia 80 mm
5- Rivestimento con dogato in lamiera 

di alluminio aggraffata effetto 
specchio 1 mm, pannello 

 sandwich in poliuretano espanso 
e lamiera zincata 120 mm 
di tamponamento, correnti 
pressopiegati a C 120x80 mm, 
pannello coibentante in lana di 
roccia 80 mm, controparete con 
doppia lastra di cartongesso

6- Controsoffitto in lastre di 
cartongesso 12,5 mm ancorato 
al solaio mediante struttura con 
profili a C e pendinatura, pannello 
coibentante in lana di roccia 80 mm

7- Scossalina di rivestimento 
 in lamiera di alluminio
8- Copertura con sistema ombreggiante 

in grigliato di acciaio su piedini in 
ferro zincato regolabili, membrana 
impermeabilizzante in poliolefine, 
massetto di posa per la formazione 
della pendenza, film in polistirene, 
pannello isolante in polistirene 
espanso 120 mm, barriera al vapore, 
solaio in lamiera grecata e getto in 
calcestruzzo collaborante 120 mm, 
trave HEB 230

Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:30

1- Pool fed by rainwater comprising 
stone flags, screed, waterproofing 
membrane, concrete fill finish to 
variable thickness, reinforced 

 concrete slab, 
2- 3/4” (20 mm) ipè timber decking, 

structure of  3/4” (20 mm) timber 
battens, waterproofing membrane, 
concrete slab with electrowelded 
reinforcing mesh, ventilation space 
with recycled plastic void formers

3- Ø 11 3/4” (298 mm) reinforced 
concrete column (parallel 

 to plane of  section) 
4- Suspended ceiling comprising 

perforated metal panels anchored 
 to slab by structure of  C-profiles 
 and droppers, 3 1/8” (80 mm) 

rockwool rigid insulation
5- 1/16” (1 mm) seamed mirror-finish 

sheet aluminum cladding, 4 3/4” 
(120 mm) foamed polyurethane and 
galvanized sheet sandwich panel infill, 
4 3/4 x 3 1/8” (120x80 mm) bent 
C-profiles, 3 1/8” (80 mm) rockwool 
rigid insulation, cavity wall with 
double gypsum board

6- Suspended ceiling comprising 
perforated metal panels anchored 

 to slab by structure of  C-profiles 
 and droppers, 3 1/8” (80 mm) 

rockwool rigid insulation 
7- Sheet aluminum capping
8- Roof  with steel grille sunshading on 

adjustable galvanized steel pedestals, 
polyolefin waterproofing membrane, 
screed forming slope, polystyrene 
film, 4 3/4” (120 mm) expanded 
polystyrene rigid insulation, vapour 
barrier, 4 3/4” (120 mm) composite 
slab of  concrete fill over corrugated 
sheeting, HEB 230 I-beam
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Enzo Eusebi was in charge of  the artistic program and structural 
concept of  the WAA (World Association of  Agronomists) and 
CONAF (Italy’s National Council for Agronomists and Forestry 
Workers) pavilion for the Milan Expo 2015.
Besides the time constraints, the key difficulties - as reported 
by Eusebi - lay in the risk of  producing either a self-referential 
container or, at the other end of  the scale, an over simplistic, 
anonymous box that failed to catch the visitor’s eye. To avoid both 
traps, he devised a construction blending science and function 
whose leitmotif  is agriculture. Accordingly, the building does not 
stand on a concrete base like all the others in the row but rests 
directly on the earth, the origin of  all our agricultural produce. 
Natural materials like cork and timber emphasize the organic 
character of  the pavilion, while low-cost efficient materials, such 
as steel and x-lam (cross laminated) panels, signal the originally 
frugal nature of  this most essential of  human activities.
The idea underlying the Global Farm 2.0 was to revolutionize the 
conventional image of  the farm, presenting it as an entity able to 
adapt and change to the future needs. The basic structure is a 3-D 

4x4 m modular grid of  steel profiles with weight-bearing timber 
panels and façades of  alternating reflective surfaces, cork panels 
and planted walls.
Eusebi called in Promo to make his detailed ‘holistic’ architectural 
concept a reality with structural and technical solutions. The 
program became into being thanks to the constant dialogue 
between the Company, the client and Eusebi on all aspects, 
including coordinating the relayed worker teams, a key issue given 
the budget and time constraints.

CREDITS 

Location: Expo 2015 (MI), Italy
Client: World Association of  Agronomists 

Architect: Enzo Eusebi + Partners
Completion Date: 2015

Photography by Maurizio Paradisi, courtesy Promo

In occasione di Expo Milano 2015, Enzo Eusebi ha curato la 
direzione artistica e il concept strutturale di un padiglione per 
WAA (World Association of  Agronomists) e CONAF (Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali).
Le difficoltà erano dettate sia dalle tempistiche, sia - come 
dichiarato da Eusebi - dal rischio di trasformare il volume in un 
contenitore autoreferenziale o di sfociare in un atto semplicistico, 
creando un container anonimo, incapace di parlare ai visitatori. 
Per evitare tutto questo, ha coniugato la sua idea di architettura 
come scienza e funzione con un approccio armonico, che 
considerasse l’agricoltura come leitmotiv del progetto. Ha quindi 
preferito non omologarsi alle altre costruzioni disposte lungo una 
piastra in cemento, optando per un sito a contatto col terreno 
- luogo di origine di ogni raccolto. Si è poi avvalso di materiali 
naturali (come sughero e legno) per trasmettere il carattere 
organico del padiglione, e di materiali efficienti e a basso costo 
(come acciaio e pannelli x-lam) essendo l’agricoltura nata povera 
ed essenziale, ma improntata alla funzionalità.
L’idea del progetto per La Fattoria Globale 2.0 era quella 

di rivoluzionare l’immagine convenzionale della fattoria con 
una composizione modificabile e rimodulabile quale modello 
per il futuro. Alla base della struttura una griglia modulare 
tridimensionale di 4x4 m in profili in acciaio imbullonati, che 
accoglie volumi realizzati con pannelli portanti in legno in 
un’alternanza di porzioni di facciata riflettenti ad altre rivestite da 
conci regolari di sughero o dalla vegetazione.
Per arrivare a questo risultato, Eusebi si è avvalso della 
collaborazione di Promo, affidandole un compito “olistico”, 
ovvero materializzare attraverso soluzioni tecnologiche e 
strutturali l’intento architettonico e concettuale espresso dalla 
progettazione dettagliata, in un costante dialogo con il cliente e 
lo stesso Eusebi, intervenendo su tutti gli elementi costituenti del 
progetto e coordinando le varie maestranze anche in relazione a 
budget e tempistiche limitate.

GLOBAL  
FARM 2.0,  
MILAN 
EXPO 2015
MILAN, ITALY

Enzo Eusebi + Partners

■	 Schema assonometrico della volumetria 
 modulare del padiglione
 Axonometric diagram of  the pavilion’s 
 modular composition
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■ Struttura portante in carpenteria metallica e moduli portanti 
realizzati in pannelli x-lam in essenza di legno douglas

■ Rivestimento dei moduli pannelli di legno x-lam 
 realizzato con diverse finiture superficiali (lamiera d’acciaio 
 a specchio e moduli in corteccia fissati su pannelli in 

multistrato marino tramite incollaggio poliuretanico 
 e su strato di guaina liquida e pareti vegetali)

■ Coperture piane e copertura piramidale su area centrale 
realizzate con profili portanti in legno lamellare ancorati 

 alla struttura portante tramite piastre in acciaio e sormontati 
da lastre in policarbonato alveolare 

■ Partizioni interne realizzate in film vinilico trasparente, 
ancorato alla struttura portante in acciaio

■ Allestimenti interni

■ Metal supporting structure with 
 Douglas fir x-lam modules

■ Finishes applied to x-lam modules including 
 mirror-finish steel sheeting and bark panels 
 fixed to marine plywood by polyurethane glue 
 and to layer of  liquid sheathing and green walls

■ Flat roofs and pyramidal roof  over central area 
comprising glulam beam rafters anchored to 
supporting structure by steel plates with cellular 
polycarbonate roofing 

■ Internal walls comprising transparent vinyl 
 film anchored to steel support structure

■ Interior furnishings

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

■	 Visualizzazione grafica 
 dell’allestimento tipo
 Graphic illustration 
 of  typical layout

■	 Sezione bioclimatica
 Cross sectional view  

of  bioclimatic system

1- Ingresso
2- Reception
3- Farm lab
4- Area espositiva

1- Entrance
2- Reception
3- Farm lab
4- Exhibition area

■	 Pianta piano terra - Scala 1.200
 Ground floor plan - Scale 1:200



Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:30

1. Green wall comprising 2 3/4” 
 (70 mm) non-woven fabric pocket 

planters, double geocomposite layer, 
integrated watering system, fastening 
system with vertical tracks and 

 1” (25 mm) steel bars
2. Bracing structure with steel 

L-profiles, steel plates and tie rods
3. Mirror finish aluminum facing, 
 3/8” (10 mm) multilayer wood 

panel, waterproofing membrane, 
 3 1/2” (90 mm) glued triple 

multilayer wood panels

4. 3/8” (10 mm) polycarbonate 
roofing, 4 x 9 7/8” (100x250 mm) 
and 2 x 3/8” (50x10 mm) wood 
framing, wood joist (parallel 

 to plane of  section)
5. Facing comprising Sardinian 
 cork on multilayer wood panel
6. Overlapped 2” (50 mm) multilayer 

wood flooring, steel I-beam 
 framing and steel plates anchoring 

structure to foundations 
 (parallel to plane of  section)

Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1. Parete verde realizzata con tasche di 
tessuto non tessuto 70 mm riempite 
di terreno con piantine, doppio 
strato di geocomposito, sistema 
di irrigazione integrata, sistema di 

fissaggio con binari verticali e barre 
in acciaio 25 mm

2. Sistema di controventamento con 
profili in acciaio a L, piastre e 
tenditori in acciaio

3. Rivestimento con pannelli in 
alluminio con finitura a specchio, 
pannello in multistrato 10 mm, 

membrana impermeabilizzante, 
struttura con triplo pannello 

 in legno multistrato 
 a strati incrociati 90 mm
4. Copertura in policarbonato 10 mm, 

telaio in travetti di legno 100x250 
e 50x10 mm accoppiati, travetto 
perimetrale di appoggio, in vista

5. Rivestimento con elementi 
 in corteccia di sughero sardo 
 su pannello di multistrato
6. Pavimentazione in legno multistrato 

a strati incrociati 50 mm, telaio di 
travi in acciaio a doppia T e piastre 
in acciaio per il fissaggio della 
struttura alla fondazione, in vista
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I nuovi uffici della Salvatore Ferragamo, progettati da Beta 
Progetti, ospitano spazi operativi e direzionali della casa di alta 
moda, che vanno ad aggiungersi al comparto produttivo esistente, 
ristrutturato seguendo strategie ambientali e ricerca compositiva 
per rispecchiare l’immagine della griffe.
Il volume a pianta rettangolare si eleva per cinque piani, di cui 
uno interrato. Al piano terra si trovano la reception con spazi di 
servizio, una sala meeting e i magazzini, mentre i tre livelli superiori 
ospitano gli uffici, che sono distribuiti intorno a una corte verde, 
spazio di relazione e ispirazione per i designer dell’azienda. Al 
secondo piano, una passerella chiusa da una facciata vetrata collega 
la nuova realizzazione al volume ristrutturato.
In copertura, un sistema a verde pensile favorisce l’isolamento 
termico e la mitigazione dell’inquinamento, mentre una struttura 
metallica integrata all’edificio sostiene l’impianto fotovoltaico. Di 
particolare rilievo, la composizione delle facciate che reinterpreta 
in chiave contemporanea la tripartizione orizzontale dei fronti 
dei palazzi storici fiorentini con basamento, piano nobile e 
coronamento.
Al piano terra (basamento), una parete ventilata alterna lastre di 
cotto a listelli frangisole di colore grigio. I tre piani degli uffici 
(piano nobile) si caratterizzano per una facciata vetrata continua 
cui è anteposto un brise soleil, frutto di un’analisi di materiali, 
lavorazioni e soluzioni tecnologiche da parte di Beta Progetti 
insieme a Promo e Arup. Dall’idea di partenza, che prevedeva 
l’uso del calcestruzzo fibrorinforzato, si è passati all’adozione 
di lastre di alluminio alveolare ancorate meccanicamente a una 
sottostruttura progettata e realizzata ad hoc. Un materiale dalle 
migliori prestazioni estetiche, meccaniche, di durabilità ma anche 
di leggerezza, caratteristica che ha permesso di ridurre i carichi 
trasferiti ai montanti di facciata, con una ottimizzazione delle 
dimensioni degli elementi, garantendo un miglioramento del 
comportamento statico e la riduzione dei costi.
A livello della copertura (coronamento), il sistema ombreggiante 
prosegue e integra nella composizione prospettica la struttura di 
sostegno del fotovoltaico.
L’attenta progettazione, l’elevato livello tecnologico, la scelta dei 
materiali e l’accuratezza della realizzazione hanno permesso di 
ottenere per l’edificio la certificazione LEED Platinum.

Designed by Beta Progetti, the new offices of  top-end luxury 
brand Salvatore Ferragamo provide new spaces for operational 
staff  and senior management alongside the existing production 
site, itself  refurbished to meet the rigorous environmental 
standards and research strategies required of  a world famous 
brand.
The building has four above-grade stories and a basement. At 
ground level are the reception, service areas, a meeting room and 
warehouse spaces. The upper levels house offices overlooking a 
planted court: a socialization space where - especially company 
designers - can relax and draw inspiration.
The planted roof  acts as a thermal insulation barrier and 
pollution-absorber, while a metal frame embedded in the building 
supports the photovoltaic system on the roof. Of  particular note 
is the façade design, a contemporary take on the typical elevation 
of  a Florentine palazzo, invariably divided into three horizontal 
sections of  base, middle (residential), and upper story and cornice.
The first level, or base, of  the Ferragamo headquarters comprises 
a ventilated wall with an alternating pattern of  cotto panels and 
grey sunshading slats. The three floors of  the middle section, 
traditionally known as the piano nobile, have glazed curtain walling 
shielded by a brise soleil whose materials and technological 
solutions were jointly developed by Beta Progetti, Promo and 
Arup. The initial idea was for a fiber-reinforced concrete (FRC) 
system, but this was discarded in favor of  a custom-designed 
and built white honeycomb aluminum grid mechanically fixed to 
the sub-structure. Thanks to its excellent mechanical properties, 
durability and aesthetics, the material of  the sunshading system 
does not overload the uprights of  the structural frame, with 
the result that these could be limited in size while still ensuring 
excellent static performance, consequently reducing overall 
building costs.
The sunshading system is continued on the top section where it 
incorporates the frame supporting the photovoltaic plant on the 
roof.
Meticulous design including cutting-edge technology and 
materials, together with painstaking execution earned the building 
the Platinum LEED certification.

SALVATORE 
FERRAGAMO

HEADQUARTERS 
SESTO FIORENTINO (FI), ITALY

Beta Progetti

CREDITS 

Location: Sesto Fiorentino (FI), Italy
Client: Carron Cav. Angelo 

Architect: Beta Progetti
Completion Date: 2015

Photography by Maurizio Paradisi, courtesy Promo

■	 Schema assonometrico della composizione 
strutturale della facciata

 Axonometric diagram of  structural façade 
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■ Sezione bioclimatica invernale  
Cross-sectional view of   
bioclimatic system in winter

 Strategie ambientali /  
Environmental strategies

 - Apporti solari
  Solar radiation
 - Luce naturale
  Natural light
 - Pompa di calore geotermica
  Ground source heat pump
 - Impianto fotovoltaico
  Photovoltaic plant
 - Involucro ben isolato
  Efficiently insulated envelope
 - Gestione automatica 

 componenti energetiche
  impiantistiche
  Automated regulation of  all  

 energy plant components
 - Corte verde
  Green court
 - Tetto verde
  Planted roof

■ Sezione bioclimatica estiva
 Cross-sectional view of   

bioclimatic system in summer
 Strategie ambientali /  

Environmental strategies

 - Schermature solari integrate
  Integrated sunshading
 - Luce naturale
  Natural light
 - Pompa di calore geotermica
  Ground source heat pump
 - Impianto fotovoltaico
  Photovoltaic plant
 - Raccolta acque piovane
  Rainwater collection system 
 - Gestione automatica  

 componenti energetiche 
 impiantistiche

  Automated regulation of   
 all energy plant components

 - Facciate vetrate ad alta  
 efficacia selettiva

  Glazed façades of  high selective glass
 - Ventilazione naturale
  Natural ventilation
 - Corte verde
  Green court
 - Tetto verde
  Planted roof

■ Struttura in carpenteria metallica installata in copertura 
 per supporto impianto fotovoltaico

■ Facciate continue realizzate con profili in alluminio Metra  
serie Poliedra Sky 50 CV tamponate con vetro camera

■ Brise soleil in facciata costituito da elementi a sezione 
triangolare, realizzati in materiale composito Larcore costituito 
da due lamiere in lega di alluminio accoppiate 

 a un nucleo a nido d’ape

■ Infissi realizzati in profili di alluminio Metra serie 
 NC 65 STH tamponati con vetro camera

■ Bussola d’ingresso realizzata con profili di alluminio, 
tamponata con vetro camera con due specchiature fisse, 

 e con porte automatiche a doppia anta

■ Lucernari fissi per l’illuminazione del garage seminterrato, 
realizzati in profili in alluminio Metra serie Poliedra Sky 50, 
fissati su struttura metallica zincata e verniciata

■ Collegamento aereo tra nuovo edificio e preesistente realizzato 
con struttura in carpenteria metallica, rivestimento superiore 
e inferiore in lamiera verniciata e tamponamento laterale con 
profili di facciata Metra serie Poliedra Sky 50 e vetro camera 
e brise soleil orizzontale in materiale composito Larcore, 
costituito da due lamiere in lega di alluminio accoppiate 

 a un nucleo a nido d’ape

■ Balaustre in vetro ancorate su profilo inferiore in acciaio, 
installate su corte interna

■ Balaustra in copertura realizzata con profili scatolari 
 in acciaio, tamponata con vetro stratificato

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Metal structure supporting photovoltaic system

■ Glazed curtain wall comprising Metra Poliedra Sky 50 CV 
aluminum profiles and double glazing units

■ Façade sun-shading comprising triangular section 
 Larcore honeycomb aluminum alloy panel fins

■ Metra “NC 65 STH” aluminum profiles 
 with double glazing units

■ Entrance comprising aluminum profiles with two fixed 
 double glazing units and double automatic doors

■ Fixed skylights providing illumination for basement garage 
comprising Metra Poliedra Sky 50 aluminum profiles 

 fixed to painted galvanized metal structure

■ Raised walkway between new and existing buildings comprising 
metal framing, upper and lower finish of  painted sheet metal, 
and sides comprising Metra Poliedra Sky 50 façade profiles 
with double glazing units and horizontal Larcore honeycomb 
aluminum alloy panels sun-shading

■ Glass balustrades anchored by steel profiles in courtyard

■ Parapet comprising steel box profiles and double glazing

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura frangisole con pannelli 
fotovoltaici su profili in acciaio a 
L 70x70 mm di aggancio, telaio 
strutturale in travi HEM 300

2- Tetto verde con terra, telo geotessile 
protettivo anti radice, elementi in 
polistirene espanso sinterizzato 
per il drenaggio e lo stoccaggio 
dell’acqua 70 mm, membrana 
impermeabilizzante, solaio in 
calcestruzzo armato 125 mm

3- Sistema per l’eliminazione del ponte 
termico tra facciata e solaio con 

 lana di roccia e pannelli in 
cartongesso di chiusura

4- Facciata vetrata a tutta altezza con 
infissi in alluminio e vetrocamera 
14/18/10 mm con telaio in 
montanti e traversi di alluminio 
60x130 mm

5- Telaio di finitura della facciata con 
brise soleil in pannelli compositi 

 di alluminio alveolare 18 mm, 
 staffe strutturali in acciaio e 
 profili a L di misure differenti e 

sistema di fissaggio con staffe in 
acciaio imbullonate

6- Rivestimento del basamento 
 con lastre di cotto su 
 sottostruttura in alluminio
7- Porta con telaio in alluminio e 

vetrocamera 14/20/10 mm con 
lastra esterna in vetro serigrafato

8- Scossalina in alluminio coibentata 
con lana di roccia

Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:30

1- Sunshading roof  comprising 
photovoltaic panels on 

 2 3/4 x 2 3/4” (70x70 mm) 
 steel L-profiles, structural framing 

of  HEM 300 beams
2- Green roof  comprising soil, 

geotextile root membrane, 
 2 3/4” (70 mm) sintered expanded 

polystyrene elements for water 
drainage and storage, waterproofing 
membrane, 4 7/8” (125 mm) 
reinforced concrete slab

3- System for eliminating thermal 
bridging between façade and 

 slab comprising rockwool and 
drywall panels

4- Full height glazed façade with 
1/2 - 3/4 - 3/8” (14/18/10 mm) 
aluminum glazing units with 

 2 3/8 x 5 1/8” (60x130 mm) 
aluminum profile framing

5- Façade facing with sunshading 
comprising 3/4” (18 mm) 
honeycomb aluminum panels, steel 
structural brackets and L-profiles 
of  different dimensions, fastening 
system of  bolted steel brackets

6- Basement level facing comprising 
terracotta tiles on aluminum framing

7- Door with aluminum frame and 
 1/2 - 3/4 - 3/8” (14/20/10 mm) 

double glazing unit with fritted 
 glass exterior pane
8- Aluminum flashing with rockwool 

insulation

■	 Sezione longitudinale - Scala 1:200
 Longitudinal section - Scale 1:200
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Il nido d’infanzia a Guastalla, nella pianura emiliana, assume il 
ruolo di edificio simbolico: sostituisce due analoghe strutture 
danneggiate dal terremoto del 2012, esprimendo volontà di 
rinascita, ed è un’architettura che ripensa il modo di organizzare 
spazi per l’educazione, ragionando sulla necessità di “vivere” bene 
il tempo scolastico attraverso un edificio che può prender parte 
creativamente al processo educativo.
Il progetto si indirizza alla formazione di uno spazio accogliente. 
I materiali facilitano l’uso inventivo degli spazi; le relazioni fra 
interno ed esterno, attraverso le vetrate e le zone di mediazione, 
introducono nel processo educativo una interazione con la natura: 
lo spazio aperto si determina come complemento di esperienze, 
conoscenze e sensazioni, allestendo un tracciato esplorativo che 
affianca la vegetazione. 
L’asilo, realizzato con elementi prefabbricati per ragioni tempistiche, 
crea diverse suggestioni visive a seconda del punto d’osservazione. 
All’interno la sinuosità delle pareti convesse ricrea l’immagine del 
ventre di una balena. La ricorrenza ritmica delle strutture in legno 
determina lo spazio, definendo la priorità delle zone di relazione 
e gioco poste sul lato sud-est dell’edificio ed affiancate dagli 
ambienti di riposo e ristoro (mentre la fascia di distribuzione si 
colloca al lato nord-ovest). La direzione longitudinale è dominante, 
le aule-luoghi di relazione si susseguono raggruppandosi a due 
a due, intervallate da aree di sosta e dal giardino d’inverno. Gli 
ambienti colloquiano con la luminosità naturale e raccolgono 
l’ampiezza delle percezioni sensoriali.
All’esterno i portali si susseguono con uno stretto intervallo, 
rievocando la ritmicità con cui gli alberi fiancheggiano le strade 
della campagna emiliana. I portali trasversali e paralleli aggettano 
disegnando profili sinuosi e variati, che descrivono uno spazio 
protetto e protettivo, un luogo dove raggiungere sintonia fra 
sensazioni e cose.

The new municipal nursery school in Guastalla, a little town in Italy’s 
Emilia-Romagna region, is a highly symbolic achievement. Built to 
replace two similar facilities damaged by the 2012 earthquake, it 
stands for the area’s resolve to rebuild its communities but at the 
same time rethink the way educational spaces are organized, based 
on the idea that learning should be fun and that school buildings 
should help make that possible.
The program is geared to creating an inviting space. The materials 
used encourage an inventive use of  space; glazed walls and 
intermediate areas create a close relationship between the interior 
and exterior, making the natural world a key component of  the 
educational process. Not only a playground, the school grounds 
are also designed to bring children into contact with nature, with 
circulation pathways through the natural vegetation and gardens 
tended by them. The nursery, realized with precast elements for 
reasons of  timing, creates several visual suggestions depending 
on the point of  view. Inside, the forms of  curving timber walls 
recall the image of  the belly of  a giant whale, while partitions 
define the space through their regular sequence. Priority has been 
given to play and learning-by-doing areas, placed on the south-east 
side of  the building followed by more secluded areas (restroom, 
dining room etc.). The distribution circuit lies on the north-west 
side. The building develops on a longitudinal axis. Grouped in 
pairs, the class-cum-living rooms lie along this axis, separated 
by intermediate areas and a winter garden. All environments are 
naturally lit to enhance the child’s perception of  sounds, colors 
and the tactile experience offered by the sinuous forms of  the 
partitions and curving timber walls.
Outside, the most striking feature is the parallel set of  regularly 
spaced laminated structural fins running the length of  the 
building. Their sinuous profiles - that recall the succession of  trees 
along the countryside - create a protected and protective space, a 
harmonious amalgam of  perception and tangible experience.

MCA Mario Cucinella Architects

MUNICIPAL 
NURSERY SCHOOL 

GUASTALLA (RE), ITALY

CREDITS 

Location: Guastalla, (RE) Italy
Client: Comune di Guastalla

Architect: MCA Mario Cucinella Architects
Completion Date: 2015

Photography by Moreno Maggi, courtesy MCA

■	 Sezione bioclimatica
 Cross sectional view  

of  bioclimatic system
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Wh/m2

300+ 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0

Wh/m2

50.0+ 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

DF %

10.0+ 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Inverno / Winter

Estate / Summer

■ Analisi dell’esposizione solare dell’involucro.
 Densità di flusso di calore espressa in Wh/m²
 Study of  envelope’s exposure to the sun.
 Heat flow density expressed in Wh/m²

■ Analisi dell’apporto della luce naturale negli spazi didattici.
 Fattore di luce diurna (DF) espresso in percentuale.
 Fattore medio di luce diurna: 5,83 %
	 Study of  daylight to classrooms. Daylight factor (DF) 
 expressed in percentage. Average daylight factor: 5.83%

■ Facciate fisse esterne, riportate su strutture portanti in legno, 
realizzate con profilati in alluminio estruso Metra 

 serie Poliedra Sky 50

■ Facciate fisse esterne e interne per la divisione degli ambienti 
adibiti ad aule didattiche, realizzate con vetri accostati tra loro, 
sigillati e bloccati nella parte superiore e inferiore con profilati 

 a scomparsa in acciaio inox 304 e acciaio zincato e tamponate 
con vetro camera (vetrate esterne) e stratificato (vetrate interne)

■ Infissi a taglio termico realizzati con profili in alluminio 
 Metra serie NC 65 STH

■ Porte interne in vetro, maniglia in acciaio a leva interna/esterna

■ Tende avvolgibili motorizzate, installate su facciata

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Exterior façades with wood supporting structure and 
 Metra Poliedra Sky 50 extruded aluminum profiles

■ Exterior and interior façades separating classrooms comprising 
flush casement units secured at top and bottom with recessed 
stainless steel 304 and galvanized steel profiles with double 
glazing units (exterior) and laminated glass (interior) 

■ Thermally insulated window frames comprising 
 Metra NC 65 STH aluminum profiles

■ Interior glass doors with steel interior/exterior handles

■ Motorized roller blinds on façade

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

■	 Sezione trasversale - Scala 1:200
 Cross Section - Scale 1:200
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Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:25

1- Copertura della zona servizi 
con ghiaia, doppia membrana 
impermeabilizzante, massetto 
per la pendenza h max 100 mm, 
isolamento in polistirene 100 mm,  
barriera al vapore, solaio in 
laterocemento 240 mm, pannello 
isolante 50 mm, strato 

 di intonaco 15 mm
2- Schermatura con listelli di legno 

lamellare sp. 60 mm
3- Pavimentazione esterna con 

pannelli compositi in legno e 
materie plastiche 20 mm, correnti 

plastici di supporto, massetto per la 
pendenza h max 115 mm, strato di 
allettamento 50 mm, profilo a L  
in acciaio di chiusura, ghiaia

4- Rivestimento della cucina 
 con piastrelle in ceramica 
 100x100 mm, muro in laterizio 
 250 mm, isolante in polistirene 
 100 mm, intonaco 15 mm
5- Finestra con infisso in alluminio e 

vetrocamera 4/16/5 mm
6- Pavimentazione in gres porcellanato 

300x600 mm, sistema radiante 
 60 mm, massetto alleggerito 
 65 mm, pannello isolante in 

polistirene estruso 50 mm, barriera 
al vapore, soletta in calcestruzzo 

armato, vespaio areato con elementi 
plastici, solaio di fondazione

 in calcestruzzo armato
7- Pavimentazione con parquet 

industriale
8- Finestra interna fissa con telaio in 

alluminio e vetro stratificato
9- Copertura della zona aule con 

membrana impermeabilizzante, 
pannello in OSB 22 mm, telaio 

 in travi di legno 200x80 mm 
 con interposto isolamento in lana 

minerale, barriera al vapore, pannello 
in OSB 22 mm

10- Parete interna con pannello in 
gessofibra idrorepellente 

 12,5 mm e telaio di supporto 

 in profili di alluminio 
 a C 75x40 mm con interposto 

isolante in fibra di legno
11- Porta a battente con tamburato 

di legno e multistrato laminato 
con vetrate ovali formate da vetro 
stratificato 4+4 mm

12- Facciata vetrata continua a tutta 
altezza e copertura con infisso 
in alluminio e vetrocamera 
5+5/20/4+4 mm

13- Puntone in acciaio a sezione 
tubolare Ø 60 mm

Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:25

1- Roof  in services area comprising 
gravel, double waterproofing 
membrane, 4” (100 mm) max h 
screed forming slope, 4” (100 mm) 
polystyrene insulation, vapour 
barrier, 9 1/2” (240 mm) concrete 
and masonry slab, 2” (50 mm) rigid 
insulation, 5/8” (15 mm) plaster

2- Sun shading comprising 2 3/8” 
 (60 mm) thick glulam battens
3- Decking comprising 3/4” (20 mm) 

wood and plastic composite boards, 
plastic supports, 4 1/2” (115 mm) 

max h screed forming slope, 
 2” (50 mm) levelling layer, steel 

L-profile edge, gravel
4- Kitchen walls comprising 4 x 4” 

(100x100 mm) ceramic wall tiles, 
 9 7/8” (250 mm) brick wall, 
 4” (100 mm) polystyrene insulation, 

5/8” (15 mm) plaster
5- Window with aluminum frame and 

1/8 - 5/8 - 3/16” (4/16/5 mm) 
glazing unit

6- Flooring comprising 11 7/8 x 23 
5/8” (300x600 mm) porcelain stone, 
2 3/8” (60 mm) radiant heating, 

 2 5/8” (65 mm) light screed, 
 2” (50 mm) extruded polystyrene 

rigid insulation, vapour barrier, 
reinforced concrete slab, ventilation 
space with plastic void formers, 
reinforced concrete foundation slab

7- Industrial parquet flooring
8- Interior fixed window 
 with aluminum frame 
 and laminated glass
9- Roof  in classroom area comprising 

waterproofing membrane, 
 7/8” (22 mm) OSB panel, frame 
 of  7 7/8 x 3 1/8” (200x80 mm) 

timber sandwiching mineral wool 
insulation, vapour barrier, 

 7/8” (22 mm) OSB panel
10- Interior wall comprising 1/2” 

 (12.5 mm) water-repellent gypsum 
fibre panel, supporting frame of  

 2 7/8 x 1 5/8” (75x40 mm) 
 aluminum C-profiles sandwiching 

wood fibre insulation
11- Flush door with timber rails, 

multilayer wood laminate panels 
 and 1/8 + 1/8” (4+4 mm) 
 oval laminated glass windows
12- Floor-to-ceiling continuous 
 glazed façade and roof  
 comprising aluminum frame and 
 3/16 + 3/16 - ¾ - 1/8 + 1/8 

(5+5/20/4+4 mm) glazing unit
13- Ø 2 3/8” (60 mm) pipe 
 profile strut
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PRADA GROUP 
INDUSTRIAL COMPLEX
VALVIGNA (AR), ITALY

Canali Associati

© Alessandro Ciampi

Il progetto di Guido Canali per la sede industriale di Prada con i 
suoi 32.500 mq, di cui 19.000 mq di superficie coperta, è dominato 
dal verde e dal contrasto tra il rigore delle forme architettoniche 
e la spontaneità degli elementi naturali che circondano, avvolgono 
e si insinuano nell’edificio. Pergolati, patii interni e giardini pensili 
mitigano l’impatto della sede sul paesaggio, appena percepibile 
dall’autostrada A1: il lungo basamento, di oltre 250 m, rimane 
seminascosto dietro il verde verticale, mentre sporgono come 
bandiere verso il fronte strada tre aggetti che riportano il marchio 
della maison. Nel concept di progetto il verde non è pensato come 
elemento decorativo; è piuttosto uno strumento per migliorare 
la qualità dell’ambiente, nella convinzione che i luoghi di lavoro, 
anche quelli produttivi, debbano essere pensati per l’uomo. 
Dietro il basamento, un prefabbricato che segue l’andamento del 
lotto ospita il magazzino, gli archivi e il centro di elaborazione 
dati, mentre i padiglioni posti al primo piano accolgono in 
maniera flessibile una serie di spazi che possono essere impiegati, 
a seconda delle esigenze, come laboratori o uffici open space. 
Questi padiglioni, realizzati in carpenteria metallica, sono ruotati 
di 45° rispetto al padiglione su cui poggiano per orientare a nord 
gli shed di copertura. Gli uffici, su tre piani fuori terra, affacciano 
su un atrio centrale, fulcro dei percorsi di accesso, coperto da un 
lucernario pergolato. Gli interni sono invasi dalla luce diffusa e 
dagli scorci sul verde che rincorre l’edificio e si arrampica lungo le 
facciate, celando i prospetti. 
La leggerezza delle strutture, la scelta oculata dei profili delle 
carpenterie a vista e la raffinatezza  dei dettagli costruttivi sviluppati 
da Guido Canali sono il frutto di una stretta collaborazione con 
l’ufficio tecnico Promo, così come lo sviluppo ad hoc, insieme a 
Metra, di un profilo minimale per le facciate continue del corpo 
direzionale, che ha portato alla realizzazione e certificazione della 
facciata Metra Vision 35.

The dominant feature of  Guido Canali’s design for the 32,500 sq. m 
Prada industrial complex - of  which 19,000 sq. m covered surface 
area - is the striking contrast between stark architectural forms 
and the exuberant natural vegetation that surrounds and even 
penetrates the building. 
Pergolas, internal patios and roof  gardens attenuate the  
man-made structure’s impact on its setting. In fact, the building 
can barely be seen from the A1 motorway. The long base of  
more than 250 m is partly hidden behind a dense planted wall. In 
contrast, three highly visible signs bearing the company’s brand 
name jut out from the main façade like flags. Yet greenery is 
here no mere decorative element. It is a means of  improving the 
quality of  occupied space, based on a profound conviction that all 
working environments must be people-friendly.
The base of  the complex runs along the length of  the plot. Behind 
it, a prefabricated structure houses the warehouse, archives, and 
IT section. On the upper floor, a series of  flexible spaces can be 
used, as required, for manufacturing areas or open space offices. 
These metal frame pavilions are rotated 45° to the building on 
which they rest in order to ensure that their sawtooth roofs are 
north facing. The offices are located in three above-grade stories, 
and overlook a central atrium, the point onto which the access 
routes - long pergolas with skylights - converge. The interiors 
enjoy pervasive diffused daylighting, and occupants have constant 
views onto the greenery that surrounds the building, climbing up 
it and in places almost covering the façades.
The overall elegance of  the whole complex and its unconcealed 
structural profiles was achieved by meticulous attention to the 
construction details indicated by Guido Canali with whom 
Promo’s technical division collaborated closely. Similarly, the 
slender profiles of  the curtain walling of  the senior management 
section were designed especially for this brief  with Metra, and 
led to the development and certification of  the Metra Vision 35 
façade.

CREDITS 

Location: Valvigna (AR), Italy
Client: Prada

Architect: Canali Associati
Completion Date: 2015

Photography by Alessandro Ciampi, courtesy Prada 
Maurizio Paradisi and Lorenzo Procaccini, courtesy Promo

■	 Schema concettuale di inquadramento del progetto
 Conceptual diagram of  the project in context
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■ Strutture portanti degli edifici (stabilimento produttivo,  
palazzina direzionale, mensa) realizzate in carpenteria metallica

■ Rivestimento in profili di alluminio posati orizzontalmente 
 su struttura in acciaio per copertura locali tecnici

■ Rivestimenti su strutture in carpenteria metallica realizzati con pannelli 
sandwich in lamiera verniciata con interposizione di materiale isolante, 
in alcuni casi rivestito da pannelli in Aquapanel

■ Facciate della palazzina uffici realizzate con profili in alluminio Metra 
Vision 35. La facciata Vision 35 P è stata sviluppata con Metra su 
richiesta e disegno di Guido Canali, progettista dell’opera, con la 
collaborazione dell’ufficio tecnico Promo e dell’Istituto Giordano

■ Copertura vetrata su sala mensa realizzata con profili di facciata in 
alluminio Metra serie Poliedra Sky 50 riportati su struttura portante  
in acciaio

■ Vetrate continue su stabilimento produttivo realizzate con vetri 
accostati e ancorati superiormente e inferiormente mediante profili  
in acciaio per un effetto di totale continuità tra interno ed esterno

■ Porte di sicurezza realizzate con profili in acciaio e maniglione 
antipanico in acciaio inox

■ Passerelle realizzate in acciaio e piano di calpestio in grigliato, alcune 
delle quali sospese mediante tiranti a strutture reticolari portanti in 
acciaio e rivestite nel lato verso l’esterno con pannelli sandwich in 
lamiera verniciata con interposizione di materiale isolante

■ Passerella su ingresso dipendenti sospesa su specchio d’acqua  
e realizzata in carpenteria metallica

■ Strutture di copertura e ombreggiamento su parcheggio dipendenti 
 e parcheggio dirigenti costituite da profili e strutture reticolari 
 in acciaio per supporto vegetazione rampicante

■ Struttura per giardino pensile verticale, addossata alla facciata continua 
della palazzina uffici (lato parcheggio dirigenti), realizzata con profili 
di acciaio zincato e verniciato

■ Guardiole d’ingresso dipendenti realizzate con struttura portante 
 in acciaio con pareti e copertura in vetro

■ Pensilina bus ed eliporto costituite da profili in acciaio zincato e 
verniciato e copertura in pannello sandwich in lamiera verniciata  
con interposizione di materiale isolante

■ Scale interne ed esterne realizzate in profili di acciaio zincato e 
verniciato con balaustre in piatti di acciaio e correnti orizzontali

■ Balaustre realizzate con piatti in acciaio e correnti orizzontali 
 a sezione circolare

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Metal structural work of  factory, administrative building, 
 and canteen 

■ Equipment room roofing comprising horizontal aluminum 
profiles on steel structural work

■ Finish applied to metal structural work comprising painted 
 sheet metal sandwich panels with insulation core 
 (some with Aquapanel face sheets)

■ Office building façade comprising Metra Vision 35 aluminum 
profiles (The Vision 35 P façade was developed with Metra 

 on designs by Guido Canali, the architect of  the complex, 
 in collaboration with the Promo technical office
 and the Istituto Giordano.)

■ Glazed canteen roof  comprising Metra Poliedra Sky 50
 aluminum façade profiles on steel supporting structure

■ Continuous glazing in factory comprising flush glass panels 
fastened above and below by steel profiles (designed 

 to eliminate boundary between interior and exterior)

■ Security doors comprising steel profiles with stainless 
 steel panic bars

■ Steel walkways with steel grating floor (some suspended by steel 
tie rods from steel reticular supporting structures with exterior 
facing side finished with painted sheet metal sandwich panels 
with insulation core)

■ Employee entrance walkway with metal structural 
 work suspended over pool

■ Roof  and sun-shading over employee and executive parking areas 
comprising steel profiles and structural work supporting climbing 
plants

■ Vertical hanging garden structure on office building curtain 
 wall (executive parking side) comprising painted galvanized 
 steel profiles

■ Employee entrance guard’s lodge comprising steel 
 structural work and glazed walls and roof

■ Bus shelter and heliport comprising painted galvanized steel 
profiles and roof  comprising painted sheet metal sandwich 

 panels with insulation core

■ Interior and exterior staircases comprising painted galvanized 
steel profiles with steel plate balustrades and horizontal members

■ Balustrades comprising steel plates and horizontal pipe profiles

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

■	 Prospettiva a volo d’uccello 
dell’intervento con 
individuazione del contesto 
antropico e ambientale

 Bird’s eye view of  the project 
in its setting of  built and 
natural elements

© Maurizio Paradisi

© Maurizio Paradisi



Dettaglio A: copertura vetrata
della mensa
Sezione verticale - Scala 1:30

1-  Copertura vetrata con telaio 
 in alluminio e vetrocamera 
 12/16/16 mm, telaio strutturale 

realizzato con profili composti in 
doppio piatto di acciaio, in vista

2-  Trave di colmo in acciaio 
 50x300 mm composta da profilo 
 a sezione scatolare e doppio piatto
3-  Trave strutturale della copertura 

composta da profili UPN 240 
accoppiati

4-  Trave principale realizzata in lamiera 
pressopiegata sp. 8 mm coibentata, 
con funzione di canale di gronda

5-  Tetto verde con strato di 
terra, geotessuto, tappeto 
bugnato anti radice, membrana 
impermeabilizzante, contenimento 

 in lamiera piegata di acciaio, 
pannello isolante 60 mm, 

 telaio in acciaio 
6-  Scossalina di protezione in alluminio
7-  Pilastro strutturale in acciaio 
 a sezione circolare Ø 220 mm

Detail A: Glazed canteen roof
Vertical section - Scale 1:30

1-  Glazed roof  with aluminum 
 framing and 1/2 - 5/8 - 5/8” 

(12/16/16 mm) glazing units, 
structural frame of  composite 
double steel plate profiles 

 (parallel to plane of  section)
2-  2 x 11 3/4” (50x300 mm) steel 
 ridge beam formed by box profile 

and double steel plates
3-  Roof  structural frame formed 
 by coupled UPN 240 profiles
4- Principal beam formed by insulated 

5/16” (8 mm) thick press-bent 
sheeting acting as gutter

5-  Green roof  comprising soil layer, 
geotextile, studded root barrier, 
waterproofing membrane, 

 folded sheet steel container, 
 2 3/8” (60 mm) rigid insulation, 
 steel framing 
6-  Aluminum flashing capping
7-  Ø 8 5/8” (220 mm) pipe 
 profile structural column

■	 Assonometria della passerella metallica esterna di collegamento
 Axonometric view of  the external metallic walkway

© Maurizio Paradisi

© Maurizio Paradisi © Lorenzo Procaccini 

© Maurizio Paradisi
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ARVAL 
HEADQUARTERS
SCANDICCI (FI), ITALY

Pierattelli Architetture

© Max Lisi

© Maurizio Paradisi

Il progetto di Pierattelli Architetture per la sede Arval rappresenta 
un segno di forza a livello architettonico, di innovazione 
tecnologica e di sostenibilità. In pianta l’edificio riprende la forma 
di una saetta, sottintendendo la scelta di sfruttare energia pulita, 
ulteriormente simbolizzata dall’installazione dal nome “Saetta 
Fotovoltaica” posta all’ingresso, progettata da Massimo Pierattelli 
e realizzata da Promo per Arval in occasione del Fuorisalone di 
Milano del 2011.
A livello compositivo, la linearità dei prospetti con vetrate a 
nastro alternate a fasce rivestite da pannelli bianchi è animata 
dalle finestrature, che in alcuni settori aggettano rispetto alla linea 
di facciata per poi rientrare, raccordandosi in angolo con una 
porzione vetrata di edificio. Gli interni, che ospitano uffici e spazi 
comuni, beneficiano di un elevato apporto di luce naturale che 
garantisce il comfort negli spazi di lavoro.
Cifra dell’intervento sono due strutture di 760 e 495 mq - due 
imponenti vele che sembrano spiegate dal vento - sospese sulle 
corti antistanti la sede. La loro costruzione ha rappresentato una 
sfida per l’architetto, desideroso di mantenere la leggerezza del 
concept senza intaccare la resistenza e l’impatto sostenibile delle 
due strutture, destinate ad accogliere pannelli fotovoltaici.
Per raggiungere tale risultato, si è avvalso della collaborazione 
di Promo, che ha proposto, a discapito di travature reticolari 
tradizionali e pesanti, una soluzione più raffinata e leggera, 
ossia un sistema di centine che sostiene un’orditura secondaria 
longitudinale di profili sagomati e tiranti. Nell’ottica della cura 
del dettaglio è stato sviluppato un sistema integrato di raccolta 
delle acque piovane e dei cablaggi per l’impianto fotovoltaico e di 
illuminazione.
La sede Arval, grazie alle misure di risparmio energetico adottate 
(ricorso al fotovoltaico e alla geotermia per la climatizzazione, 
isolamento termico dell’involucro e serramenti performanti), ha 
ottenuto la certificazione energetica in Classe A.

The project by Pierattelli Architetture for the new headquarters 
of  vehicle leasing company Arval is an example of  technological 
innovation and sustainability as well as architectural excellence. 
The building’s ‘lightning-bolt’ plan references its focus on clean 
energy. This concept was taken up by the installation “Saetta 
Fotovoltaica”, designed by Pierattelli and built by Promo for the 
2011 Milan Design Week’s Fuorisalone.  
The long ribbon glazing of  the building’s elevations is interspersed 
by white panels and projecting window sections that recede and 
re-align once more with the glazed façade at the corners of  the 
building. The offices and communal spaces on the inside enjoy 
ample daylighting, ensuring comfort-zone working conditions.
The most striking features of  the project are two sail-like 
structures of  760 and 495 sq. m hovering over the courts leading 
into the building. Essentially a photovoltaic roof, they were 
a design challenge for the architect who wanted an ineffably 
lightweight yet sturdy structure.
Pierattelli approached Promo to help with a solution. Discarding 
traditional reliable but heavy-weight trusses, Promo proposed an 
elegant system of  slender ribs supporting a secondary longitudinal 
frame made of  gently curved profiles and bracing. As well as 
the cables for the photovoltaic plant and lighting, this tapering 
structure also incorporates a rainwater collection system.
Thanks to the photovoltaic plant, ground-pump heating and 
cooling, thermal insulating envelope and top-quality window- and 
doorframes, the Arval headquarters have been certified as a Class 
A building.

CREDITS 

Location: Scandicci (FI), Italy
Client: Arval Service Lease Italia
Architect: Pierattelli Architetture

Completion Date: 2014
Photography by Maurizio Paradisi, courtesy Promo

Max Lisi, courtesy Pierattelli Architetture

■	 Schizzo prospettico di studio della relazione
 tra edificio e vele fotovoltaiche
 Perspective study sketches of  the relationship 

between the building and the photovoltaic sails
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Detail A: Main photovoltaic sail
Vertical section
Scale 1:30

1- Existing steel structure
2- Existing concrete structure
3- Roof  comprising 2 3/8” 
 (60 mm) photovoltaic panels with 

L-bracket supports, 3/4” (120 mm) 
h bolted steel sheeting fasteners 
press-bent to S and Ω shapes, 

 HEA 220 steel beam
4- Ø 15 3/4” (400 mm) steel 
 pipe profile framing 
5- Reticular beam comprising steel 

struts and tie rods
6- 9 1/2” (240 mm) h steel edge 
 beam comprising double UPN 
 220 steel plates and I-beams
7- Sheet steel gutter
8- 1/4” (8mm) and 3/4” (20 mm) 

threaded steel bars and plates 
anchoring roof  structure to 
reinforced concrete base

Dettaglio A: vela fotovoltaica
principale - Sezione verticale
Scala 1:30

1- Struttura in acciaio esistente
2- Struttura in calcestruzzo esistente
3- Copertura con pannelli fotovoltaici 

60 mm con supporti a L, 
sottostruttura in lamiera di acciaio 
pressopiegata e sagomata a S e 

 a Ω h 120 mm imbullonata, 
 trave in acciaio HEA 220
4- Telaio in profili di acciaio a sezione 

tubolare Ø 400 mm
5- Struttura reticolare con flange e 

tiranti in acciaio
6- Trave di bordo in acciaio realizzata 

con doppio profilo UPN 220 e 
piatto in acciaio a doppia T h 240

7- Canaletta di raccolta delle 
 acque meteoriche realizzata in 

scossalina di acciaio sagomata
8- Ancoraggio del sistema di copertura 

al portale di base in calcestruzzo 
armato, con barre filettate e piatti 

 in acciaio sp. 8 e 20 mm

■	 Sezione trasversale - Scala 1:500
 Cross section - Scale 1:500

■ Copertura reticolare in acciaio di supporto per l’impianto fotovoltaico

■	 “Saetta Fotovoltaica”, installazione realizzata per il Fuorisalone 2011

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Steel reticular roof  structure supporting photovoltaic system

■ “Saetta Fotovoltaica” constructed for Fuorisalone 2011

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

© Maurizio Paradisi © Maurizio Paradisi © Maurizio Paradisi

■	 Schizzo di studio del sistema costruttivo 
 di installazione dei pannelli fotovoltaici
 Study sketch of  photovoltaic panel installation
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Strongly rooted in the local environment where it has been making 
wine since 1933, the Sgarzi winery has grown into an international 
company, exporting wines to more than 80 countries. This new 
dimension prompted it to commission Alberto Castellari of  
Archistudio to design a new headquarters amidst the vineyards.
Castellari’s program divides the winery operations between two 
volumes linked by a glazed pedestrian passage and pergola. An 
east block contains the reception and meeting rooms while a 
west block is occupied by commercial and administrative offices. 
Blending easily with the surrounding landscape, the complex 
embodies the company’s core values of  authenticity, tradition 
and continuity. The slender profiles lessen the impact of  the built 
volumes on their setting, while the larch-clad elevations recall the 
materiality of  wine barriques.
The use of  steel and timber for structural frame and cladding 
respectively - the result of  careful study - makes for a pleasingly 
consistent whole. Features like planted areas on the timber roof, 
the brise soleil system for the glazed lights, the raised floor in 

the underground sector ensuring constantly cool temperatures, 
and passive energy-saving systems, all contribute to the building’s 
excellent sustainability performance.
The entrance to the east building - across a small walkway 
over a reflective pool - leads to the tasting room. Here, 
an extensive curtain wall on the south side overlooks the 
vineyards and countryside, while side openings give views onto 
bottling operations taking place in the western block. A glazed 
passageway leads to the cellar. The offices on the upper floor have  
double-height glass lights. Half  a level further up, in the truncated 
tower at the head of  the complex - a titanium-clad volume 
recalling a wine barrique - the meeting room enjoys sweeping 
views over the surrounding countryside.

Forti delle radici nel territorio e dell’esperienza maturata nella 
produzione vinicola dal 1933, le Cantine Sgarzi hanno raggiunto 
nel tempo un respiro internazionale, con una rete di esportazione 
in oltre 80 Paesi. Questa nuova dimensione ha spinto l’azienda 
a commissionare ad Alberto Castellari di Archistudio una sede 
immersa nei vigneti.
Il progetto di Castellari ha distribuito le attività in due corpi 
connessi da un ponte vetrato e da un pergolato: il blocco est 
contiene le sale di accoglienza e rappresentanza, quello ovest le 
attività commerciali e amministrative. Il complesso si inserisce 
con criterio nel contesto e incarna valori aziendali come genuinità, 
tradizione e continuità produttiva. I profili dei volumi riducono 
l’impatto del costruito nel paesaggio, mentre i rivestimenti in 
larice per i prospetti più rappresentativi rievocano la matericità 
delle barrique.
A livello costruttivo, l’articolazione del progetto e l’adozione di 
materiali quali acciaio e legno per struttura portante e rivestimenti 
hanno presupposto un approccio ponderato e organico: ogni 

elemento è stato infatti studiato, ingegnerizzato e realizzato con 
cura per garantire un risultato d’insieme coerente. L’inserimento 
di elementi quali tetto verde in copertura lignea, schermature 
delle vetrate, pavimento galleggiante per il raffrescamento delle 
cantine ipogee e sistemi passivi di risparmio energetico ha inoltre 
permesso un importante livello di sostenibilità.
L’entrata nell’edificio est, mediante una passerella sopra uno 
specchio d’acqua, si apre sulla sala per degustazioni; uno spazio 
che dialoga con il vigneto grazie un’ampia vetrata continua a sud, 
e regala scorci sulla campagna e sulle attività di imbottigliamento 
nel blocco ovest mediante le aperture laterali. Tramite un percorso 
vetrato si accede alla barricaia nell’interrato. Al primo piano, 
invece, sono posti gli uffici direzionali e di riferimento, delimitati 
da vetrate a tutta altezza. Mezzo livello più in alto è collocata la 
sala riunioni con vista panoramica, inserita nel corpo della torre di 
testa che, con la sua forma tronco-conica rivestita in zinco-titanio, 
richiama l’immagine di una barrique.

Alberto Castellari, Archistudio

SGARZI  

WINERY  
CASTEL SAN PIETRO 
TERME (BO), ITALY

CREDITS 

Location: Castel San Pietro (BO), Italy
Client: Cantine Sgarzi Luigi
Architect: Archistudio
Completion Date: 2011
Photography by Alessandro di Gaspare, courtesy Promo



■	 Prospetto ovest - Scala 1:300
 West elevation - Scale 1:300

■	 Sezione longitudinale - Scala 1:300
 Longitudinal sectional - Scale 1:300

■ Struttura portante realizzata con profili di acciaio

■ Copertura con travi portanti in legno lamellare di abete

■ Solaio con travi di legno lamellare e tavolato maschiato di abete

■ Tamponamenti in pannelli di OSB e compensato marino 
 con interposto materiale isolante in fibra di legno

■ Rivestimento con lastre in fibrocemento Auria-x su sottostruttura 
 in alluminio. Rivestimento delle pareti in legno e dei setti 
 in calcestruzzo armato realizzato con listelli orizzontali di larice 
 con fissaggio a vista

■ Involucro realizzato con pannelli aggraffati in zinco-titanio

■ Tetto verde realizzato su struttura in legno lamellare di abete

■ Copertura realizzata con elementi fotovoltaici su pannelli di lamiera 
grecata, posati su struttura portante in legno lamellare

■ Rivestimento della copertura dello showroom in Riverclack

■ Facciate vetrate continue con profili in alluminio 
 Metra serie Poliedra Sky 50

■ Infissi con profili Metra NC 65 STH

■ Portoni sezionali, porte automatiche e portone a libro per barricaia

■ Pensilina ombreggiante con travi in legno lamellare di abete e lamelle 
frangisole a ogiva in alluminio. Elementi frangisole con struttura 

 in acciaio e lamelle a sezione ogivale in alluminio

■ Scale esterne di sicurezza con struttura portante in acciaio zincato, 
gradini e pianerottoli in grigliato di acciaio

■ Balaustre in vetro ancorate al solaio mediante profili in acciaio

■ Tunnel di collegamento tra i due edifici in carpenteria metallica e 
pareti vetrate realizzate con profili in alluminio Metra Poliedra Sky 50

■ Supporting structure constructed from steel profiles

■ Roof  with fir glulam beam rafters 

■ Floor comprising fir glulam beam joists and jointed floorboards

■ OSB and waterproof  plywood infill panels sandwiching 
 wood fiber insulation 

■ Auria-x fiber cement facing on aluminum framing. Finish on wood 
 walls and reinforced concrete structures comprising horizontal 
 larch battens with exposed fasteners

■ Building envelope comprising seamed titanium-zinc composite panels

■ Green roof  over fir glulam beam framing 

■ Roof  comprising photovoltaic panels on corrugated sheeting 
 with glulam beam supporting structure

■ Riverclack showroom roofing

■ Glazed curtain walls with Metra Poliedra Sky 50 aluminum profiles

■ Metra NC 65 STH casements 

■ Sectional doors, automatic doors, and folding doors

■ Shade canopy comprising fir glulam beams and arch-section aluminum fins

■ Sun-shading comprising steel structure and arch-section aluminum fins.
Exterior safety ladders with galvanized steel supporting structure and 

 steel grate treads and landings 

■ Glass balustrades anchored to slab by steel profiles

■ Walkway between buildings comprising metal frame and glazed walls 
 with Metra Poliedra Sky 50 aluminum profiles

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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Detail A: Production building
Vertical section - Scale 1:30

1- Roof  comprising titanium-zinc 
composite panels, waterproofing 
membrane, 1 1/4” (30 mm) wood 
board, 3 1/8 x 4” (80x100 mm) 
wood battens, fir glulam beam 
(parallel to plane of  section)

2- 9 1/2” (240 mm) steel I-beam on 5 
1/2 x 5 1/2” (140x140 mm) 

 steel box profile

3- False ceiling comprising 3/4” 
 (20 mm) wood slats, 
 3 1/8 x 3 1/8” (80x80 mm) 
 wood battens, steel droppers
4- Fir glulam beam
5- Green roof  comprising soil, 

geotextile root membrane, 
 2 3/4” (70 mm) sintered expanded 

polystyrene elements for drainage 
and water storage, waterproofing 
membrane, 1 1/4” (30 mm) 

 wood board

6- Full-height glazed curtain wall 
comprising 2 1/2 x 2 1/2” 

 (65x65 mm) steel box profiles, 
3/16 - 5/8 - 3/16” (4/16/4 mm) 
aluminum glazing units

7- 3/4” (20 mm) wood decking, 
 1 5/8 x 1 5/8” (40x40 mm) wood 

framing, waterproofing membrane, 
 2 3/4” (70 mm) max h screed 

forming slope, 2 3/8” (60 mm) 
 rigid insulation
8- Railing comprising titanium-zinc 

composite panel finish, 3/4” 
 (20 mm) wood blocking, 
 wood framing
9- Sun-shading comprising glass bottles 

fastened by steel C- and L-profiles, 
 4 x 4” (100x100 mm) steel box 

profile upright
10- Concrete pavement on 
 compacted aggregate
11- 7 1/8” (180 mm) polished 
 concrete industrial floor, concrete 

slab over PVC void formers

Dettaglio A: edificio produttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura con pannelli in 
zinco-titanio, membrana 
impermeabilizzante, tavolato 

 in legno 30 mm, listelli in legno 
 80x100 mm, trave in legno 
 lamellare di abete in vista
2- Trave di bordo in acciaio a doppia 

T h 240 mm su profilo in acciaio a 
sezione scatolare 140x140 mm

3- Controsoffitto in doghe di legno 
 20 mm, listelli in legno 80x80 mm 
 di aggancio, pendinatura in acciaio
4- Trave in legno lamellare di abete
5- Tetto verde con terra, telo geotessile 

protettivo anti-radice, elementi in 
polistirene espanso sinterizzato 
per il drenaggio e lo stoccaggio 
dell’acqua 70 mm, membrana 
impermeabilizzante, tavolato in 
legno 30 mm

6- Facciata vetrata a tutta altezza con 
correnti in acciaio a sezione scatolare 
65x65 mm, infissi in alluminio e 
vetrocamera 4/16/4 mm

7- Pavimentazione della terrazza 
in tavole di legno 20 mm, 
sottostruttura in listelli di 
legno 40x40 mm, membrana 
impermeabilizzante, massetto 

 di posa sagomato per la formazione 
della pendenza h max 70 mm, 
pannello isolante 60 mm

8- Parapetto con rivestimento in 
pannelli in zinco-titanio, tavolato 
in legno di aggancio 20 mm, 
sottostruttura in listelli di legno

9- Schermatura realizzata con 
 bottiglie in vetro con sistema di 

fissaggio in profili in acciaio a C 
 e al L, montante in acciaio a sezione 

scatolare 100x100 mm
10- Pavimentazione esterna in cemento 

su stabilizzato compattato
11- Pavimento industriale in calcestruzzo 

levigato 180 mm, soletta in 
calcestruzzo su vespaio areato 

 in casseri a perdere in PVC
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La palestra polivalente disegnata da Stefano Mencucci per l’ACF 
Fiorentina riunisce in un unico complesso all’interno dell’area 
Campini gli ambienti destinati all’accoglienza, all’ospitalità e 
all’attività sportiva quotidiana della prima squadra. Il progetto 
ha previsto la riqualificazione di due strutture in essere e 
l’edificazione di un nuovo volume multifunzionale per mettere 
al servizio di atleti e staff  tecnico uno spazio più compatto ed 
efficiente, liberando così alcune porzioni dello stadio Artemio 
Franchi precedentemente preposte a tal fine.
Il sito in cui si colloca la palestra ha uno sviluppo longitudinale e 
viene delimitato, su tre fronti, da campi di gioco. Le due palazzine 
riqualificate sfruttano tale caratteristica estendendosi parallele sul 
lato più lungo; in corrispondenza della porzione terminale è stato 
collocato l’edificio polifunzionale con piazza centrale antistante, 
parzialmente piantumata.
Le scelte progettuali di Mencucci, in ambito architettonico e 
materico, riflettono una ricerca formale che garantisce coerenza 
tra gli edifici esistenti e di nuova costruzione e, a una scala 
superiore, un’integrazione armonica nel tessuto circostante, con 
volumi che si attestano alla quota delle vicine costruzioni. 
A livello funzionale, le due palazzine accolgono il comparto 
amministrativo, le sale stampa e altri locali di servizio, mentre 
l’edificio polifunzionale ospita una palestra, una sala massaggi e 
fisioterapica, spogliatoi, zone relax con bar e servizi. La palestra 
polivalente massimizza il rapporto con l’esterno grazie alle 
vetrate continue lungo il prospetto principale che favoriscono 
la ventilazione e l’illuminazione naturale degli ambienti interni; 
inoltre, il ricorso consistente a superfici in vetro fa di questo 
volume una promenade d’ingresso al centro sportivo, inquadrando 
vedute sui campi di allenamento.  

Located on the club’s Campini training ground, the multi-purpose 
gym designed by Stefano Mencucci for ACF Fiorentina brings 
under one roof  the reception, hospitality and daily training 
facilities of  Florence’s top football team. The brief  entailed 
restructuring and refurbishing two existing volumes and creating 
a new multi-purpose volume to provide more compact and 
efficient service spaces for athletes and technical staff  and to free 
up sections of  the Artemio Franchi stadium where these facilities 
had been previously lodged.
The site for the new gym is a long, fairly narrow strip, bounded on 
three sides by playing fields. The two existing (now refurbished) 
buildings conform to this alignment, lying parallel to the playing 
fields. The new multi-purpose volume was placed at one end and 
is accessed across a paved central square embellished by some 
trees.
Mencucci chose to align the new building - both in terms of  
architectural design and materials - with the existing volumes 
and, on a broader scale, also with the surrounding urban fabric, 
maintaining the same height as the nearby buildings.
The two refurbished buildings house the administration, press 
rooms and other service spaces while the multi-purpose block has 
a gym, massage and physiotherapy room, changing rooms, and 
a chill-out area with bar and washrooms. The long stretches of  
glazed infills on the front elevation create a continuum between 
interiors and exteriors and also facilitate natural ventilation and 
lighting. The full-view into the gym that gives on to the playing 
fields beyond becomes a sort of  introductory promenade into the 
football club’s operational center.

Stefano Mencucci with Studio Marconi

ACF FIORENTINA
MULTI-PURPOSE GYM  

FLORENCE, ITALY

CREDITS 

Location: Florence, Italy
Client: ACF Fiorentina

Architect: Stefano Mencucci with Studio Marconi
Completion Date: 2010

Photography by Gianni Cuttone, courtesy Promo
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■	 Assonometria della pensilina 
 di collegamento e nodi strutturali
 Axonometric view of  connecting
 canopy and structural nodes

■ Struttura portante realizzata con pilastri di acciaio 

■ Copertura con struttura portante in legno lamellare di abete, 
pacchetto di chiusura con perlinato interno, strato isolante in 
lana di vetro e lana di roccia, finitura esterna in lamiera 

 di alluminio

■ Facciata realizzata con profili a taglio termico serie Schüco  
FW 50+ e vetro camera con partizioni apribili a vasistas 

 con anta a scomparsa AWS 65 BS e porte US in 
 profili di alluminio a taglio termico Schüco AWS 65 

■ Infissi in profilati di alluminio a taglio termico Schüco 
 serie AWS 65 con vetrocamera Metra NC 65 STH 

■ Portale di ingresso in acciaio zincato con rivestimento 
 in lamiera di alluminio

■ Pensilina con struttura portante in acciaio e copertura vetrata 
realizzata con profilati di alluminio Metra serie Poliedra Sky 50

■ Pensiline su palazzine uffici con struttura portante 
 in acciaio e copertura cieca realizzata con pannelli sandwich 
 in doppia lamiera di acciaio zincato e interposto isolante 
 in poliuretano espanso

■ Soppalco realizzato con struttura portante in acciaio 
 e lamiera Hi-Bond

■ Scala interna su soppalco realizzata in acciaio 
 rivestita in moquette

■ Balaustra della scala e del soppalco realizzata in vetro stratificato 
extrachiaro, ancorata alla struttura portante con profili in acciaio

■ Balaustra esterna in acciaio

■ Supporting structure of  steel columns 

■ Roof  comprising fir glulam beam rafters, slotted roofing, 
fiberglass and rockwool insulation, aluminum sheeting 
exterior finish

■ Façade comprising Schüco FW 50+ thermally insulated 
profiles and double glazing units with retractable 

 AWS 65 BS transom windows and US doors comprising 
Schüco AWS 65 thermally insulated profiles 

■ Schüco AWS 65 thermally insulated profiles 
 with Metra NC 65 STH double glazing units 

■ Galvanized steel entrance door with sheet
 aluminum finish

■ Canopy roof  with steel supporting structure and glazed 
roof  comprising Metra Poliedra Sky 50 aluminum 
profiles

■ Office building canopy roofs comprising steel 
supporting structure and galvanized steel sandwich 
panels with foamed polyurethane insulation core roofing

■ Mezzanine comprising steel supporting structure 
 and Hi-Bond sheeting

■ Interior stairs to mezzanine comprising steel 
 with carpet finish

■ Staircase and mezzanine balustrade comprising  
extra-clear laminated glass anchored to supporting 
structure by steel profiles

■ Exterior steel balustrade

■	 Prospetto nord - Scala 1:300
 North elevation - Scale 1:300

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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Nata dal proficuo incontro tra Santoni e l’architetto Alessandro 
Bassetti, favorito da Promo, la nuova sede dell’azienda di calzature 
realizzata a Corridonia ospita uffici, laboratori progettuali e un 
ampio showroom.
Linee guida alla base del concept progettuale lo sfruttamento 
della luce naturale e l’abbattimento dei costi di gestione, al fine 
di dare vita a un ambiente interno confortevole e il più possibile 
autonomo sotto il profilo energetico.
L’edificio a pianta quadrata, realizzato in vetro, acciaio e alluminio 
si sviluppa su due lati in aderenza agli edifici confinanti e si eleva 
per tre piani fuori terra attorno a una grande corte interna. 
I prospetti nord-est e nord-ovest, completamente vetrati, sono 
costituiti da una facciata a doppia pelle che funziona come 
una serra nei mesi invernali, e come un camino solare durante 
la stagione estiva: in inverno l’aria al suo interno si riscalda e 
funge da isolante, mentre nei mesi estivi l’apertura di griglie 
automatizzate innesca un flusso di corrente dal basso verso l’alto 
che raffresca la superficie interna del vetro. 
Anche i prospetti interni sulla corte sono vetrati: questo 
contribuisce all’illuminazione naturale degli uffici che vi si 
affacciano, per la maggior parte open space, in linea con le attività 
di ricerca, progettazione e sviluppo svolte al loro interno. La 
corte è coperta da un grande lucernario, la cui struttura a costole 
ribassate è stata progettata in modo da garantire all’interno luce 
diffusa ed evitare fenomeni di abbagliamento.
All’interno della hall e nelle sale riunioni una serie di pareti verdi 
caratterizzano l’ambiente e contribuiscono a purificare l’aria, 
regolare l’umidità e la temperatura ambientale. 
Per la realizzazione dell’involucro in vetro, della copertura in 
acciaio con il grande lucernario e delle partizioni vetrate interne, 
l’architetto si è avvalso della collaborazione dei tecnici Promo per 
la progettazione e il calcolo delle strutture, oltre che per la loro 
produzione e posa in opera.

Designed by one of  Promo’s favourite architects, Alessandro 
Bassetti, the new headquarters in Corridonia, central Italy, of  shoe 
designer and manufacturer Santoni brings together the company’s 
offices, design laboratories and an ample showroom.
Natural lighting and lower running costs were baseline requirements 
for this new workplace that had to ensure occupant comfort in 
environments that were as energy self-sufficient as possible.
Located near abutting buildings on both sides, the new 
headquarters have a square plan. The three above-grade floors - in 
steel, aluminum and glazing - are built around an inner court. The 
northeast and northwest elevations are full-height double-skin 
glazed façades that act as a warming glasshouse during the winter 
months and as a solar, or thermal, chimney during the summer. 
In winter, the air between the glass panels heats up, becoming 
an insulating chamber; in the summer, operative grates open up, 
allowing upward airflows that cool the inner glass surface.
The internal elevations facing the court are also fully glazed. As 
a result, the offices overlooking the court - mostly open spaces, 
to keep up with the research and development activities inside - 
are naturally lit. The court is covered by a huge skylight whose 
slanted rib-like projections allow the passage of  natural light while 
shielding the interiors from glare.
The hall and meeting rooms have a series of  planted walls. Not 
only striking architectural features, they also help purify the air and 
regulate ambient humidity and temperature.
The architect called in Promo technical experts for the design 
and structural calculations of  the glass envelope, steel roof, 
huge skylight, and interior glazing partitions, as well as for their 
production and construction.

Alessandro Bassetti architetto

 SANTONI 
HEADQUARTERS 
CORRIDONIA (MC), ITALY

CREDITS 

Location: Corridonia (MC), Italy
Client: Santoni

Architect: Alessandro Bassetti architetto
Completion Date: 2010

 Photography by Gianni Cuttone, courtesy Promo
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■	 Schema di studio dell’irraggiamento 
solare sul lucernario di copertura

 Study diagram of  solar radiation on 
the roof  skylight

■	 Schizzo di studio in sezione del 
sistema costruttivo della facciata 
a doppia pelle in corrispondenza 
della copertura

 Cross-sectional study sketch of  
the installation of  the double-skin 
façade in conjunction with the 
roof

■	 Schizzi di studio della parete verde
 Study sketches of  the planted wall
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Dettagli A, B: sistema costruttivo
Sezioni verticali - Scala 1:30

1- Copertura in pannelli sandwich 
grecati in alluminio e isolante interno  
60 mm, listelli in abete 40x40 mm, 
solaio di copertura in lamiera grecata 
Hi-Bond A55/P600 80 mm e getto 
in calcestruzzo collaborante con 
connettori in acciaio 

 Tecnaria CTFS12/90, struttura 
reticolare in profili di acciaio a C 
50x100 mm e 65x30 mm

2- Canale di gronda in lamiera di 
alluminio coibentato, rivestito con 
membrana impermeabilizzante 

3- Griglia di ventilazione motorizzata 
in lamelle di alluminio su telaio in 
profili scatolari in acciaio 50x50 mm 

4- Sbalzo della copertura con finitura 
in membrana impermeabilizzante, 
pannello sandwich in alluminio 
e isolante interno 50 mm, profili 
scatolari di sostegno in acciaio 
50x100 mm con piatti di chiusura, 
trave in acciaio a doppia T 

 a sezione variabile
5- Controsoffitto e finitura dello 

sbalzo in vetro smaltato su telaio in 

alluminio con sigillatura siliconica 
strutturale

6- Parete continua a doppia pelle 
 con facciata esterna in vetro 

monolitico temperato 10 mm su 
telai in alluminio con sigillatura 
siliconica strutturale con presa d’aria 
inferiore motorizzata con sistema 
di supporto e movimentazione in 
alluminio e tamponamento in vetro 
smaltato, tirante in acciaio Ø 30 mm 
per la sospensione della passerella, 
vetrata interna in vetrocamera basso 
emissivo 55.2/20/55.2 mm 

 e infissi in alluminio
7- Rivestimento in pannelli di cemento 

rinforzato aquapanel coibentati
8- Lucernario con vetrocamera 

bassoemissivo 8/16/55,2 mm su 
telai in alluminio, struttura a sbalzo 
in profili di acciaio composti da 
doppio piatto a sezione variabile

9- Pannello sandwich in alluminio e 
isolante interno 50 mm, profilo 
tubolare Ø 120 mm in acciaio con 
connettori in acciaio 50x100 mm 
con piatti di chiusura, giardino 
verticale su pannello autoportante 
coibentato 

Details A, B: Construction system
Vertical sections - Scale 1:30

1- Roof  formed by 2 3/8” (60 mm) 
corrugated aluminum sandwich 
panels with insulation interlayer, 

 1 5/8 x 1 5/8” (40x40 mm) fir 
battens, composite roof  slab 
comprising 3 1/8” (80 mm) 
Hi-Bond A55/P600 corrugated 
sheeting with concrete fill and 
Tecnaria CTFS12/90 steel 
connectors, trussed structure formed 
by 2 x 4” (50x100 mm) and 

 2 5/8 x 1 1/4” (65x30 mm) 
 steel C-profiles
2- Insulated sheet aluminum gutter 

lined with waterproofing membrane
3- Motorized ventilation grille with 

aluminum louvers on frame of  
 2 x 2” (50x50 mm) steel box profiles
4- Projecting roof  comprising 

waterproofing membrane, 
 2” (50 mm) aluminum sandwich 

panel with insulation interlayer, 
supporting 2 x 4” (50x100 mm) steel 
box profiles with steel plate covers, 
tapered steel I-beam

5- Soffit of  projecting roof  formed by 

enamelled glass on aluminum frame 
with structural silicone seal

6- Double leaf  curtain wall with 
façade in 3/8” (10 mm) tempered 
monolithic glass on aluminum frame 
with structural silicone seal and 
lower motorized air inlet supported 
by aluminum movement system 
closed off  by enamelled glass,  
Ø 1 1/4” (30 mm) steel tie 

 rod supporting walkway, interior 
glazing in 2 1/8 - 3/4 - 2 1/8” 

 (55.2-20-55.2 mm) low-emissivity 
double glazing

7- Finish in insulated concrete 
 panels Aquapanel
8- Skylight in 5/16 - 5/8 - 2 1/8” 

(8-16-55.2 mm) low-emissivity 
double glazing, projecting structure 
in steel profiles formed by double 
plates of  varying thicknesses

9- 2” (50 mm) aluminum sandwich 
panel with insulation interlayer, 

 Ø 4 3/4” (120 mm) steel pipe 
profile with 2 x 4” (50x100 mm) 
steel connectors with plate covers, 
vertical garden on self-standing 
insulated panel

■ Facciata ventilata composta da una pelle esterna realizzata 
 con facciata continua serie Metra Poliedra Sky 50 e da una pelle 

interna realizzata con infissi interni serie Metra NC 65 STH

■ Copertura realizzata con struttura portante in acciaio e pannelli 
sandwich grecati in doppia lamiera di acciaio zincato preverniciato

■ Struttura vetrata al piano secondo realizzata con facciata a 
ginocchio che impiega profili di facciata continua serie 

 Schüco FW 50+

■ Vetrate interne su hall centrale, realizzate con profili 
 Metra NC 50 I e vetri stratificati e accostati

■ Lucernario in copertura a falda unica realizzato con profili 
 di facciata continua Metra serie Poliedra Sky 50

■ Rivestimento di facciata in vetro smaltato bianco su sottostruttura 
in acciaio zincato

■ Infissi esterni su ampliamento, realizzati con profilo 
 di facciata Metra serie Polyedra Sky 50

■ Ventilated façade comprising exterior Metra Poliedra Sky 50 
curtain wall system and interior Metra NC 65 STH casement 
system

■ Roof  comprising steel supporting structure and 
 pre-painted galvanized steel sandwich panels

■ Glazed structure on second floor with angled façade 
comprising Schüco FW 50+ façade system profiles

■ Interior glazing in central hall comprising Metra NC 50 I 
 profiles and flush laminated glazing

■ Skylight on shed roof  comprising Metra Poliedra 
 Sky 50 curtain wall profiles

■ Façade facing comprising white enameled 
 glass on galvanized steel framing

■ Exterior window frames in extension comprising 
 Metra Poliedra Sky 50 façade profiles

■	 Sezione trasversale - Scala 1:500
 Cross section - Scale 1:500

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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Once a bustling manufacturing quarter of  Paris, the Bastille 
became progressively densified, with the proliferation of  factories 
and workshops changing the original layout beyond recognition. 
Subsequent relocation of  production units and the inflow of  
new inhabitants have produced a neighborhood with a strange 
mix of  semi-abandoned buildings and derelict constructions 
awaiting demolition alongside others that have been restored and 
put to new use. An example is the Paris headquarters of  iGuzzini 
Illuminazione France. Architect Pier Luigi Copat was in charge 
of  making a consistent architectural and functional whole of  an 
assorted medley of  overlapping, anonymous structures.
The program identified three key spaces for the new headquarters: 
the Patio, the Dark Room and the Light Room. The Patio is in 
fact a long entrance corridor linking the pivotal point of  the 
building with the street outside. The surprise element is the wall 
garden by Patrick Blanc - designer of  the planted wall of  Madrid’s 

Caixa Forum by Herzog & de Meuron - that dampens noise from 
the street and contributes to creating a peaceful secluded space. 
Another striking feature is the red painted wall reaching up the 
building’s four stories, a major landmark for occupants moving 
between floors.
The below-grade Dark Room is not reached by natural light. It 
is the ideal space for presenting the company’s product lines to 
great effect. The Light Room, on the other hand, occupies the 
second and third stories and, as might be expected, is flooded 
with daylight as a result of  far-reaching structural alterations to 
the walls and original elevations. Skylights and a double-height 
attic floor create new spaces and prospective views, blurring the 
boundaries between interiors and exteriors.

Il tessuto urbano del quartiere Bastille, un tempo cuore pulsante 
dell’attività produttiva di Parigi, si è andato a densificare negli anni 
con il proliferare di stabilimenti che ne hanno progressivamente 
modificato i connotati originari, rendendo impossibile distinguere 
lo scheletro primitivo dalle gemmazioni. Colpito da un’ondata 
di delocalizzazione e successivo ripopolamento, si connota oggi 
per la presenza di edifici sospesi tra l’abbandono definitivo 
(o l’abbattimento) e la riqualificazione sotto una nuova veste 
funzionale. 
In questo contesto rientra anche la sede iGuzzini Illuminazione 
France, risultato dell’intervento di Pier Luigi Copat su una serie 
di strutture, sovrapposte e prive di un’identità, che sono state 
trasformate in uno spazio coerente in cui gli ambienti sono 
chiaramente scanditi a livello architettonico e funzionale.
Nello specifico, lo studio ha identificato tre spazi principali: il 
Patio, la Camera Scura e la Camera Chiara. Il primo corrisponde 

all’ingresso sviluppato in lunghezza, che collega il fulcro interno 
dell’edificio con la strada. Elemento di sorpresa è un giardino 
verticale realizzato da Patrick Blanc - autore tra le varie di una 
parete verde per il Caixa Forum a Madrid di Herzog & de Meuron -,  
che funge da filtro acustico e mitiga i rumori del traffico, 
favorendo un’atmosfera tranquilla. Una parete tinteggiata di rosso 
si sviluppa per i quattro livelli dell’edificio divenendo, di fatto, il 
punto di riferimento per chi si muove tra i vari piani.
La Camera Scura, in posizione ipogea, non riceve luce naturale 
ed è uno spazio ideale per presentare le linee di prodotto ed 
esaltarne le caratteristiche. La Camera Chiara, che occupa il primo 
e il secondo piano, viene invece bagnata dai raggi del sole per 
effetto di un massiccio intervento strutturale sui muri e prospetti 
originari. Il ricorso a lucernari e a un soffitto a doppia altezza apre 
nuovi spazi e crea nuove prospettive, annebbiando i confini tra 
spazio interno ed esterno.

PLC Architectures

iGUZZINI 
PARIS, FRANCE

Michel Denancé

CREDITS 

Location: Paris, France
Client: iGuzzini illuminazione France
Architect: PLC Architectures
Completion Date: 2004
Photography by Paolo Zitti, courtesy Promo
Michel Denance, courtesy PLC Architectures
Didier Boy de la Tour, courtesy iGuzzini
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■	 Sezione sull’atrio - Scala 1:300
 Cross section of  the atrium - Scale 1:300

Dettaglio A: parete vetrata e lucernario
Sezione verticale - Scala 1:20

1- Copertura vetrata con infissi 
 in alluminio e vetrocamera 
 10/12/10 mm su telaio in profili di 

acciaio a sezione scatolare 50x65 mm
2- Lamiera piegata in alluminio  

di finitura e protezione
3- Struttura di copertura realizzata con 

travi reticolari in profili di acciaio a L  
35x35 mm con staffe in acciaio 
imbullonate di fissaggio

4- Copertura con finitura in pannelli 
di zinco titanio aggraffati, pannello 
isolante, struttura in profili di acciaio 
a sezione scatolare 40x60 mm con 
piatti in acciaio imbullonati

5- Parete vetrata con vetro stratificato 
di sicurezza 7+7 mm su telaio 

 in acciaio realizzato con piatti 
 5x60 e 15x160 mm, profili a sezione 

scatolare 15x40 e 15x30 mm 
 e profili in acciaio a L 22x40 mm
6- Porta apribile con telaio in profili 

in acciaio a sezione scatolare 40x40 
e 20x20 mm e vetro stratificato di 
sicurezza 7+7 mm

Detail A: Glazed wall and skylight
Vertical section - Scale 1:20

1- Glazed roof  with aluminum framing 
and 3/8 - 1/2 - 3/8” (10/12/10 mm) 
glazing units on 2 x 2 1/2” (50x65 mm) 
steel box profile framing

2- Folded sheet aluminum trim
3- Roof  comprising lattice beams 

formed by 1 3/8 x 1 3/8”  
(35x35 mm) steel L-profiles with 
bolted steel fastening brackets 

4- Seamed titanium-zinc composite 
roofing panels, rigid insulation, 

 1 5/8 x 2 3/8” (40x60 mm) 
 steel box profile framing 
 with bolted steel plates
5- Glazed wall comprising 
 1/8 x 1/8” (7+7 mm) laminated 

safety glass with framing constructed 
with 3/16 x 2 3/8” (5x60 mm) 

 and 5/8 x 6 1/4” (15x160 mm) 
 steel plates, 5/8 x 1 5/8” 
 (15x40 mm) and 5/8 x 1 1/8” 

(15x30 mm) box profiles and 7/8 x 
1 5/8” (22x40 mm) steel L-profiles

6- Door with frame of  1 5/8 x 1 5/8” 
(40x40 mm) and 3/4 x 3/4” 

 (20x20 mm) steel box profiles 
 and 1/8 x 1/8” (7+7 mm) 
 laminated safety glass

■ Vetrata interna realizzata in piatti di acciaio 
 con inserimento di porta di sicurezza
 
■ Infissi in alluminio su struttura in doppio piatto di 

acciaio rivestita in alluminio. Infissi sul lato posteriore 
dell’edificio realizzati in alluminio con profili Schüco

■ Rivestimento in alluminio della struttura di 
collegamento esistente in acciaio, tra la passerella 

 e la vetrata esterna a doppia altezza

■ Copertura vetrata realizzata con profili di facciata 
riportati su struttura metallica composta da profili 
scatolari in acciaio verniciato

■ Vano ascensore realizzato in acciaio e vetro

■ Scale con nervatura strutturale centrale con doppi 
piatti in acciaio verniciato, gradini in massello 

 di legno e balaustra in vetro, con corrimano in legno

■ Balaustre realizzate in vetro c
 on corrimano in legno a sezione circolare

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Interior glazing consisting of  steel plates and 
comprising security door

 
■ Aluminum door and window frames on structure 
 of  double steel plates with aluminum finish. 
 Aluminum door and window frames at back 
 of  building with Schüco profiles

■ Aluminum facing on existing steel connecting structure 
between walkway and exterior double-height glazing

■ Glazed roof  comprising façade profiles 
 on metal structure of  painted steel box profiles

■ Steel and glass elevator shaft

■ Staircase with central structural ribbing with painted 
double steel plates, solid wood steps and glass 
balustrade with wood handrail

■ Glass balustrades with round wooden handrail

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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■	 Sezione sugli uffici - Scala 1:300
 Cross section of  the offices - Scale 1:300

Dettaglio B: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:20

1- Copertura in tegole, sottostruttura 
 in travetti di legno 25 mm, trave 
 in legno 95 mm, telaio in travi di legno
 100x170 mm con interposto isolante 
 85 mm e pannello in cartongesso, 

capriata lignea in vista
2- Trave in legno 200x300 mm
3- Carter in lamiera di alluminio, 
 tenda ombreggiante con sistema
 di movimentazione motorizzato, 
 architrave HEA 180 
4- Trave in acciaio a sezione scatolare 

80x160 mm con rivestimento 
 in piatti di alluminio sagomati 
 e imbullonati
5- Trave IPE 200 con rivestimento 
 in piatti di alluminio, in vista
6- Parapetto in vetro stratificato 
 di sicurezza 15+15 mm con 
 corrimano in legno su profilo UPN 260
 e piatti in acciaio collaboranti
7- Pavimentazione in legno 25 mm, 
 solaio in lamiera grecata di acciaio 
 con getto in calcestruzzo 
 collaborante 100 mm, 
 trave IPE 200 in vista

Detail B: Construction system
Vertical section - Scale 1:20

1- Roofing tiles, 1” (25 mm) wood 
rafters, 3 3/4” (95 mm) wood beam, 
4 x 6 3/4” (100x170 mm) wood 
framing sandwiching 3 3/8” 

 (85 mm) insulation and drywall 
panels, wood roof  truss (parallel 

 to plane of  section)
2- 7 7/8 x 11 3/4” (200x300 mm) 

wood beam
3- Sheet aluminum roller blind box, 

motorized sun blind, HEA 180 lintel 
4- 3 1/8 x 6 1/4” (80x160 mm) steel 

box beam with shaped aluminum 
plate trim fastened by bolts 

5- IPE 200 beam with aluminum plate 
trim (parallel to plane of  section)

6- Railing comprising 5/8 + 5/8” 
(15+15 mm) laminated safety glass 
with wood handrail on UPN 260 
profile and composite steel plates

7- 1” (25 mm) wood flooring, 
 4” (100 mm) composite slab of  

concrete fill over corrugated steel 
sheeting, IPE 200 beam 

 (parallel to plane of  section)

© Didier Delatour

© Didier Delatour

© Paolo Zitti© Paolo Zitti

© Michel Denance

© Didier Delatour © Didier Delatour
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TOD’S
HEADQUARTERS
SANT’ELPIDIO A MARE (FM), ITALY

Barbara Pistilli with Studio Marconi

Situata nella zona industriale di Sant’Elpidio a Mare nei pressi di 
Fermo, all’interno di un sito di circa 65.000 mq di spazio verde 
affacciato su una strada provinciale e arricchito dal paesaggio 
collinare marchigiano che si staglia sullo sfondo, la sede Tod’s è 
un complesso architettonico contraddistinto da un design pulito 
e lineare.
In questo contesto, nel 2003 è stato realizzato l’ampliamento 
della sede destinato a ospitare gli uffici e i corpi di lavorazione. Il 
progetto, curato da Barbara Pistilli, ha previsto la costruzione ex 
novo di un volume prefabbricato indipendente, a un piano fuori 
terra e a pianta ortogonale, che si distingue per la sua linearità 
complessiva e la ritmicità con cui le colonne ne punteggiano i 
prospetti. Il ricorso ai pilotis per tutto il perimetro del comparto, 
oltre a conferire un carattere monumentale all’intervento 
(ulteriormente enfatizzato dalla scelta di tinteggiare le facciate 
di bianco), ha permesso di estendere il piano di copertura, 
creando un percorso esterno riparato da un pergolato che attenua 
l’esposizione diretta degli spazi interni alla luce del sole e si 
propone quale linea di confine tra natura e uffici. 
La stessa ripetitività con cui i pilastri scandiscono la linea di 
prospetto viene riproposta in corrispondenza delle facciate, 
leggermente arretrate e caratterizzate dall’alternanza di superfici 
piene e vuote (o meglio, trasparenti). Le vetrate disposte secondo 
fasce verticali a tutta altezza inquadrano il paesaggio circostante, 
mantenendo un’elevata permeabilità visiva, e riflettono le scene 
della campagna marchigiana, aumentando il fascino e l’armonia 
complessiva della struttura.

Located in the industrial zone of  Sant’Elpidio a Mare near the 
town of  Fermo in Italy’s central Marche region, the arrestingly 
sleek headquarters of  footwear manufacturer Tod’s stands on a 
green site of  approximately 65,000 sq. m framed by hills on one 
side and bordered by a provincial road on the other. 
In 2003, the company added an office and manufacturing 
building. Designed by Barbara Pistilli, this prefabricated facility 
is detached from the existing construction. A simple orthogonal 
plan with just one above-grade story, its sleek linearity is enhanced 
by a regimented procession of  columns along the elevations. As 
well as lending a monumental quality to the building - further 
emphasized by the entirely white surfaces - the pilotis all around 
the perimeter support a broad overhang, creating a pergola 
shielding the interiors from direct light and solar radiation, and 
serving as an intermediate, halfway zone between the interiors and 
their natural setting.
The façades behind the colonnades mirror the same regular 
pattern of  solids and voids - here, transparent elements. From the 
inside, this succession of  full-height framed glazing allows views 
out onto the natural scenery, enhancing the ‘visual permeability’ 
throughout. The reflections on the glass panels of  the luxuriant 
countryside add to the striking appeal of  the building.

CREDITS 

Location: Sant’Elpidio a Mare (FM), Italy
Client: Tod’s

Architect: Barbara Pistilli with Studio Marconi
Completion Date: 2004

Photography by Paolo Zitti, courtesy Promo
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■	 Prospetto est - Scala 1.700
 East elevation - Scale 1:700

Dettaglio A: facciata est
Sezione orizzontale - Scala 1:15

1- Facciata vetrata continua 
 a tutta altezza con infissi in 
 alluminio e vetrocamera 
 4,5+4,5/16/4,5+4,5 mm 
 con vetro stratificato di sicurezza
2- Telaio strutturale in profili di acciaio 

a sezione scatolare 50x200 mm
3- Porta vetrata apribile a libro con 

infissi in alluminio e vetrocamera 

9/16/9 mm e con telaio 
 in profili di acciaio 20x30 
 e 40x40 mm accoppiati
4- Isolamento termico con 
 scossalina in alluminio e materiale 

isolante interposto
5- Pannello vetrato apribile 
 a vasistas con infisso in alluminio 
 e vetrocamera 6/12/6 mm

Detail A - Eastern façade
Horizontal section - Scale 1:15

1- Glazed full-height curtain wall with 
3/16 + 3/16 - 5/8 - 3/16 + 3/16” 
(4.5+4.5/16/4.5+4.5 mm) 

 aluminum glazing units with 
laminated safety glass

2- Structural framing of  
 2 x 7 7/8” (50x200 mm) 
 steel box profiles
3- Glazed folding door with 

 (9/16/9 mm) aluminum glazing 
 unit and frame of  coupled 
 3/4 x 1 1/8” (20x30 mm) and 
 1 5/8 x 1 5/8” (40x40 mm) 
 steel profiles
4- Thermal insulation with aluminum 

flashing sandwiching insulation
5- Transom window with 
 1/4 - 1/2 - 1/4” (6-12-6 mm) 

aluminum casement

■ Facciate continue realizzate con profili in lega di alluminio, 
 della serie Schüco FW 50+, con inserimento di aperture 
 a sporgere e porte di sicurezza a disegno per ridurre 
 al minimo le masse dei profili 

■ Cancello su ingresso principale, rivestito in acciaio lucido

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Glazed curtain wall comprising Schuco FW 50+ aluminum 
 alloy profiles with outward opening windows and 
 security doors designed to reduce mass of  profiles 

■ Main entrance gate with polished steel cladding

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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■	 Sezione trasversale - Scala 1:300
 Cross section - Scale 1:300

PRADA GROUP 
PRODUCTION UNIT  
MONTEGRANARO (FM), ITALY

Canali Associati

L’unità produttiva di Prada, progettata da Guido Canali a 
Montegranaro nelle Marche, si erge dalla sommità di una collina, 
affacciandosi sulla vallata come una sorta di tempio del lavoro. 
Semplicità e minimalismo caratterizzano l’edificio; non vi è qui la 
volontà di stupire, ma quella di dare vita a un’architettura senza 
tempo. 
Una serie di setti si elevano dal terreno, ora nascondendo ora 
mostrando il paesaggio circostante, con ampie facciate vetrate che 
donano luminosità agli interni. Il lusso si esprime nella rigogliosità 
del verde, che è presente nei giardini dello stabilimento come 
elemento in grado di migliorare il comfort degli ambienti, e come 
elemento naturale principe visibile dall’edificio. 
Le facciate vetrate sono state realizzate su disegno dell’architetto 
con il contributo di Promo; per la loro esatta definizione sono 
state realizzati dei mock-up in legno che hanno permesso di 
configurarne i profili, contraddistinti da una rastrematura e 
da un disegno minimale. Lungo il prospetto sono stati inseriti 
inoltre elementi estrusi, sempre su disegno, che delineano una 
serie di lame che vanno ad accentuare l’orizzontalità richiesta dal 
progetto. Tutti gli elementi contribuiscono a conferire coerenza 
e unitarietà allo stabilimento, che si differenzia dalle architetture 
dell’area circostante per la capacità di inserirsi discretamente nel 
paesaggio, integrandolo quanto più possibile al suo interno grazie 
a giochi di trasparenze e percorsi studiati per favorire punti di vista 
privilegiati verso la collina.

Designed by Guido Canali, the Prada production unit in 
Montegranaro in Italy’s Marche region stands on the top of  a hill 
overlooking a valley. It could be called a temple to manufacturing. 
Everything is simplicity and minimalism. The aim here is not to 
dazzle but rather build timeless architecture.
A series of  elegant projecting walls punctuate the extensive 
glazed façades, regulating the amount of  light into the interiors, 
and also concealing or framing the surrounding countryside, 
depending on the occupant’s position. The sense of  luxurious 
comfort the building exudes derives mainly from the abundant 
natural vegetation in the factory grounds that is also visible from 
the inside.
The glazed façades were constructed in strict compliance with the 
design of  the architect, who worked closely with Promo. 
A preliminary sketch led to several wooden mock-ups to assess 
the type of  profiles and the degree of  tapering before the final 
design decision was taken. Blade-like extruded elements along 
the elevation further underline the horizontal character of  the 
program. Every feature contributes to creating a single, exquisitely 
elegant whole, which, unlike many buildings in the area, stands 
discreetly in its natural setting. Inside, the general layout and 
distribution circuit create a series of  views onto the hilly landscape 
outside.

CREDITS 

Location: Montegranaro (FM), Italy
Client: Prada

Architect: Canali Associati
Completion Date: 2001

Photography by Francesco Castagna, courtesy Prada
unless otherwise noted

■	 Sezione trasversale - Scala 1:300
 Cross section - Scale 1:300
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■ Strutture portanti esterne e interne realizzate in carpenteria 
metallica

■ Struttura su connettivo realizzata in carpenteria metallica con 
copertura in vetro

■ Struttura interna con soppalco e passerella sul reparto 
modellistica realizzata in acciaio con pareti perimetrali vetrate e 
balaustre in vetro

■ Rivestimenti di facciata realizzati con profili in acciaio zincato 
tipo Talia

■ Facciate continue realizzate con profili in alluminio su disegno di 
Guido Canali. Particolare sistema di inserimento delle aperture 
sulla facciata per l’utilizzo di profili ridotti al minimo

■ Copertura vetrata su connettivo realizzata con profili di facciata 
in alluminio ancorati a struttura in acciaio  

■ Lucernario in vetro su struttura in acciaio

■ Portoni scorrevoli in alluminio con oblò vetrati su zona baie di 
carico

■ Pensilina su baie di carico realizzata con struttura di acciaio e 
copertura in pannelli sandwich in lamiera di alluminio e porzione 
in vetro

■ Scala interna in carpenteria metallica su connettivo, sospesa 
mediante tiranti in acciaio alla struttura portante in acciaio, con 
gradini e pianerottoli vetrati e pavimentazione in vetro realizzata 
con vasca inferiore per specchio d’acqua

■ Scale interne in acciaio con gradini rivestiti in linoleum con 
parapetti in vetro e corrimano in acciaio

■ Scale esterne in acciaio con gradini e pianerottoli in grigliato

■ Parapetti esterni realizzati con profili piatti in acciaio zincato e 
verniciato e vetro e parapetti tutto vetro ancorati inferiormente 
mediante profili in acciaio

■ Balaustre esterne e interne realizzate in piatti di acciaio e 
correnti orizzontali in acciaio a sezione circolare, il tutto zincato 
e verniciato

■ Balaustre interne in vetro fissate inferiormente mediante profili 
in acciaio e profilo superiore corrimano in acciaio

■ Cancello pedonale realizzato in vetro. Cancello carrabile 
scorrevole realizzato in acciaio

■ Partizioni interne su reparto modellistica realizzate in vetro

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA

■ Exterior and interior supporting structures 
 with metal structural work

■ Structure over connecting walkway comprising metal 
 structural work and glass roof

■ Steel interior structure with mezzanine and catwalk above 
modeling department with glazed perimeter walls and glass 
balustrades

■ Façade facing comprising Talia galvanized steel profiles

■ Glazed curtain walls comprising aluminum profiles designed 
 by Guido Canali

■ Customized system for creating openings in façade to minimize 
use of  profiles

■ Glazed roof  over connecting walkway comprising aluminum 
façade profiles anchored to steel structure

■ Glazed skylight on steel structure

■ Sliding aluminum doors with glazed porthole windows 
 in loading bay area

■ Canopy roof  over loading bays with steel structure and roof  
comprising sheet aluminum sandwich panels and glass

■ Interior stairs with steel structure, linoleum finish on treads, 
glass balustrades, and steel handrail

■ Exterior balustrades comprising painted galvanized steel flat 
profiles and glass, glass balustrades anchored at base by steel 
profiles

■ External and internal balustrades comprising painted galvanized 
steel plates and horizontal painted galvanized steel pipe profiles

■ Interior glass balustrades anchored at base by steel profiles 
 with steel profile handrail

■ Glass pedestrian gate

■ Sliding steel vehicle entrance gate 

■ Interior glass walls in modeling department

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES © Francesco Castagna

© Francesco Castagna

© Francesco Castagna

© Francesco Castagna Courtesy Promo



Il progetto per l’unità produttiva di Prada a Montevarchi è uno dei 
tanti esempi di architettura industriale dell’ultimo decennio a firma 
di Guido Canali, ideatore delle fabbriche-giardino, riconosciuto 
per il suo approccio razionale all’architettura. Anche in questo 
caso, il concept progettuale si è basato su un ragionamento per 
sottrazione: la massa architettonica è stata prima “svuotata” per 
poi essere successivamente riempita di luce e di vegetazione.
Il complesso si presenta compatto e monolitico, con due 
parallelepipedi di dimensioni differenti riuniti in corrispondenza 
del fronte principale da una facciata continua in vetro: il prospetto 
a nord, che racchiude e cela le differenti funzioni, si presenta come 
un prisma vetrato dalle linee essenziali, modulato dalla sequenza 
di tralicci in acciaio e posato su un terrazzamento. Le superfici 
trasparenti lasciano scorgere le attività all’interno in maniera 
parziale, poiché schermate da una fitta fascia di vegetazione di 
bambù. 
Gli altri prospetti fungono da contraltare alla porosità visiva della 
facciata nord poiché caratterizzati dalla presenza consistente del 
calcestruzzo a vista, alternato a pareti in alluminio e grigliati. 
Il ricorso al pieno su tre dei quattro fronti ha per l’unità produttiva 
di Montevarchi una duplice funzione: oltre a proteggere il 
calzaturificio filtrando il rapporto con l’esterno, ne mantiene il 
carattere unitario e distintivo precludendo, di fatto, qualsiasi gioco 
di riflessioni con le invasive edificazioni industriali circostanti.
Nella sua solida semplicità, il complesso viene inciso da una 
cerniera - un cannocchiale di luce -, che fornisce una distinzione 
funzionale tra gli spazi per gli uffici e il laboratorio artigianale, 
definendo i percorsi pedonali di accesso attraverso l’articolazione 
dei patii interni, abbondantemente piantumati con alberi bambù. 

The Prada production unit in Montevarchi is one of  the many 
examples of  industrial architecture produced in the last decade 
by Guido Canali, inventor of  the ‘garden factory’ and acclaimed 
for his rational approach to architecture. Here too, the program is 
based on subtraction rather than addition: the architectural mass 
has been ‘pared away’, to be then filled with light and natural 
vegetation.
From the outside, the complex presents as a compact, monolithic 
structure with two different-sized parallelepiped volumes joined 
at the main frontage by a glazed curtain wall. Enclosing and 
concealing the different functions, this north-facing elevation 
presents as a sleek glazed prism resting on a terrace and modulated 
by a series of  steel trellis structures. Although the transparent 
surfaces of  this façade reveal the activity going on within, the 
view is partly concealed by a dense strip of  bamboo. The other 
elevations, in contrast, are in solid unrendered concrete alternated 
with aluminum and open grid sections. The choice of  three blind 
sides has a dual function: as well as secluding the production unit 
from the outside, it creates a distinctive architectural unit that 
prevents light from reflecting into the building from the nearby 
industrial sites.
This simple, solid block is split by a shaft of  light that separates 
the office section from the craft laboratories, and defines the 
pedestrian distribution circuit along internal patios planted with 
luxuriant bamboo.

Canali Associati

CREDITS 

Location: Montevarchi (AR), Italy
Client: Prada

Architect: Canali Associati
Completion Date: 1999

Photography by Francesco Castagna, courtesy Prada
unless otherwise noted

PRADA GROUP 
PRODUCTION UNIT  
MONTEVARCHI (AR), ITALY

© Francesco Castagna
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■ Strutture esterne e interne realizzate in carpenteria metallica

■ Facciate continue su zona uffici realizzate con profili di facciata 
in alluminio Schüco SG 75 personalizzati su disegno di Guido 
Canali. Particolare inserimento di aperture sulla facciata 
strutturale realizzate a disegno

■ Lucernari in acciaio e vetro

■ Porte su facciata strutturale

■ Pergolati realizzati in carpenteria metallica

■ Pensilina di copertura delle baie di carico realizzata in acciaio 
zincato e verniciato con rivestimento sagomato parzialmente 
vetrato a profilo alare con pannelli Alucobond con fissaggio a 
scomparsa

■ Pavimentazione sulla zona della scala nella hall realizzata in 
vetro, parzialmente retroilluminata

■ Vano ascensore vetrato realizzato con profili di facciata in 
alluminio riportati su struttura portante in acciaio

■ Scala realizzata con struttura in acciaio e gradini e pianerottoli 
in vetro, sospesa su sistema di tiranti in acciaio con balaustra

 in vetro e corrimano in acciaio

■ Exterior and interior structures built with metal structural work

■ Glazed curtain walls in office area comprising Schüco SG 75 
 aluminum façade system profiles customized to design by 
 Guido Canali. Custom designed openings in structural facade

■ Steel and glass skylights

■ Doors in structural façade

■ Pergolas with metal structural work

■ Canopy roof  in loading bay area comprising painted galvanized 
steel with wing-shaped Alucobond roofing with recessed fasteners 
and glazed sections 

■ Flooring in staircase area of  hall consisting of  partially 
 backlit glass

■ Glazed elevator shaft comprising aluminum façade profiles 
 on steel supporting structure

■ Staircase with steel structure and glass treads and landings, 
suspended by steel tie rods with glass balustrade, steel handrail

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

■	 Sezioni prospettiche
 Perspective cross-sectional view

© Francesco Castagna © Francesco Castagna Courtesy Promo
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Il progetto di Mario Cucinella per l’ampliamento della sede iGuzzini 
a Recanati rappresenta il primo passo di una collaborazione 
proficua e duratura tra Promo e lo stesso Cucinella, desideroso 
all’epoca di intraprendere un percorso professionale personale 
dopo gli anni di formazione presso Renzo Piano Building 
Workshop.
L’intervento, su una superficie di 3.000 mq, si distribuisce a livello 
funzionale su quattro piani sviluppati intorno a un cortile centrale 
vetrato a tutta altezza, arricchito da elementi di varia vegetazione, 
che contribuisce all’illuminazione naturale degli spazi interni.
Obiettivo del progetto era quello di creare un ambiente di lavoro 
confortevole minimizzando i consumi. Grande attenzione è stata 
riservata al risparmio energetico, combinando diverse strategie 
architettoniche e ambientali. In primo luogo, tutto l’edificio 
è protetto dall’irraggiamento solare grazie a una copertura 
metallica con lamelle frangisole in alluminio che sul fronte 
sud, completamente vetrato, si estende come tettoia a sbalzo 
per assicurare l’ombreggiamento ideale. I prospetti a oriente e 
occidente sono opachi per evitare il surriscaldamento la mattina 
presto e nel tardo pomeriggio.
Internamente, l’aria calda proveniente dagli uffici si raccoglie 
nell’atrio centrale e viene poi eliminata attraverso le griglie 
di ventilazione poste ai lati dei lucernari contribuendo al 
raffrescamento in autunno e in primavera, insieme con il sistema 
di facciate ventilate con pannelli ceramici.
Tende veneziane e speciali mensole riflettenti modulano la luce 
naturale negli spazi interni, garantendone una distribuzione 
omogenea nei volumi degli uffici. L’attenzione al comfort 
ambientale si esprime anche nell’area di accesso, posta sul fronte 
sud, dove un piano verde inclinato nasconde le centrali termiche, 
servendo al tempo stesso da parcheggio coperto. 

Mario Cucinella’s project for the enlargement of  iGuzzini’s 
headquarters in Recanati, central Italy, saw the start of  the  
long-standing collaboration between Promo and Cucinella, who at 
the time had just established his own practice after years with the 
Renzo Piano Building Workshop.
The 3,000 sq. m, 4-story volume is built around a full-height 
enclosed glazed courtyard. Embellished with several varieties of  
plants, it allows natural daylighting of  the interiors.
The architect’s brief  was to build a comfortable working 
environment but also minimize energy consumption. Energy 
saving was therefore the main driver behind the architectural and 
environmental strategies adopted. The whole building is protected 
from direct solar radiation by a metal roof  and aluminum  
sun-shading slats. The fully glazed south-facing front also has a 
broad overhang providing a further sun shield. The east and west 
elevations are in opacified glass, protecting the interiors from 
overheating in the early morning and late afternoon.
On the interior, hot air from the offices is channeled to the 
central atrium where it is vented through grates on the sides 
of  the skylights. Especially effective in the autumn and spring, 
it is part of  a natural cooling system that also includes ceramic 
tile ventilated façades. Venetian blinds and projecting reflective 
elements keep glare to a minimum in the interiors while ensuring 
the same quality of  light throughout. Occupant comfort is also 
guaranteed in the entrance zone on the south-facing frontage: a 
sloping planted surface conceals the winter heating plant and also 
provides covered parking.

CREDITS 

Location: Recanati (MC), Italy
Client: iGuzzini Illuminazione
Architect: MCA Mario Cucinella Architects
Completion Date: 1997
Photography by Jean de Calan, courtesy MCA

■	 Schema bioclimatico
 Bioclimatic system

■ Facciate continue realizzate con profili Metra Poliedra Sky 
 e vetro Sunguard Superneutral 62

■ Rivestimenti di facciata in pannelli ceramici

■ Copertura ombreggiante con lamelle frangisole 
 in alluminio su struttura portante in profili di acciaio

■ Pensilina su ingresso in acciaio e vetro, sospesa 
 mediante tiranti in acciaio

■ Scala esterna con struttura portante in acciaio zincato e pannelli 
di finitura su balaustra in lamiera microforata di acciaio

■ Scala interna con struttura portante in acciaio, gradini 
 e ballatoio realizzati in vetro stratificato

■ Glazed curtain walls comprising Meter Poliedra Sky profiles 
 and Sunguard Superneutral 62 glass

■ Ceramic panel façade facing 

■ Shade roof  consisting of  aluminum sun-shading 
 on structure of  steel profiles

■ Steel and glass entrance canopy suspended by steel tie rods

■ External staircase comprising galvanized steel supporting structure 
and facing panels on micro-perforated steel balustrade

■ Interior staircase comprising steel supporting structure, 
 and laminated glass treads and landing

iGUZZINI 
HEADQUARTERS
RECANATI (MC), ITALY 

MCA Mario Cucinella Architects

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
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Detail A: Southern façade
Vertical section - Scale 1:30

1- Roof  comprising waterproofing, 
 2 1/8” (55 mm) rigid insulation, 
 HEA 220 beam, steel L-profile,  

pre-painted sheet metal roofing
2- Adjustable aluminum louvers 
3- Skylight with 3/8 - 1/2 - 3/8” 

(10/12/10 mm) aluminum glazing unit
4- 3 1/2” (90 mm) aluminum sandwich 

panel with insulation core
5- Roof  comprising waterproofing, 

1 5/8” (40 mm) rigid insulation, 
4” (100 mm) composite slab 
of  concrete fill over corrugated 
sheeting, IPE 220 beam

6- Aluminum sunshading louvers
 on IPE 300 beam framing
7- Glazed façade with 
 5/16 - 1/2 - 5/16” (8/12/8 mm) 

aluminum glazing units
8- Raised floor on adjustable 

pedestals, 11 7/8” (300 mm) 
concrete and masonry slab

9- Entrance walkway with metal grating
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■ 1-3 Prove di laboratorio per lo studio
  dell’illuminazione naturale
  Laboratory tests as part of  the 
  study of  the natural lighting 
 4-  Sezione con schema dell’irraggiamento 
  solare e della ventilazione naturale
  Cross-sectional view of  solar 
  radiation and natural ventilation

4

3

Dettaglio A: facciata sud
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura con impermeabilizzazione, 
pannello isolante 55 mm, trave 
HEA 220, profilo in acciaio 
a L, rivestimento con lamiera 
preverniciata

2- Lamelle orientabili in alluminio 
3- Lucernario con infisso in alluminio 
 e vetrocamera 10/12/10 mm
4- Pannello sandwich con 
 alluminio e isolante 90 mm

5- Copertura con impermeabilizzazione, 
pannello isolante 40 mm, lamiera 
grecata con getto in calcestruzzo 
collaborante 100 mm, trave IPE 220

6- Lamelle frangisole in alluminio su 
telaio con travi IPE 300

7- Facciata vetrata con infisso in 
alluminio e vetrocamera 8/12/8 mm

8- Pavimentazione sopraelevata 
 su piedini regolabili, solaio 
 in laterocemento 300 mm
9- Passerella di ingresso 
 con grigliato metallico
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Negli anni ’90 Teuco decide di ampliare la propria sede per 
affiancare allo stabilimento esistente gli uffici e di affidarne il 
progetto allo studio Pica Ciamarra Associati e la realizzazione di 
parte degli interventi a Promo, segnando così l’inizio di una fase 
di sviluppo e innovazione aziendale e della collaborazione con le 
grandi committenze. 
Il nuovo corpo trova posto nell’area nord del lotto e si inserisce 
tra i capannoni allineati sul fronte sud, la Strada Provinciale a 
nord e uno specchio d’acqua a nord-est. L’edificio, con pianta 
trapezoidale, accoglie su quattro piani gli uffici di gestione, 
direzione e segreteria, una sala conferenze e un’area esposizione 
e vendita dei prodotti. Una passerella realizzata con carpenteria 
metallica, copertura con struttura in acciaio e tamponamento in 
pannelli sandwich collega la nuova sede con gli edifici esistenti. 
Il prospetto nord è rivestito in pannelli di fibrocemento chiaro con 
un elevato coefficiente di isolamento ed è separato dalla strada 
grazie a un piano inclinato erboso pensato anche per abbattere i 
rumori causati dal traffico veicolare. Tratto distintivo dell’edificio 
è il sistema di “canne” verticali collegate a un canale di gronda 
che, immediatamente visibile dalla quota stradale, incornicia i colli 
circostanti; all’interno di questo sistema, realizzato in carpenteria 
metallica, circola acqua proveniente dal laghetto limitrofo, con la 
funzione di garantire un naturale condizionamento dell’aria. Acqua, 
aria e verde sono stati considerati dai progettisti veri e propri 
elementi chiave, in grado di caratterizzare architettonicamente 
l’edificio e contribuire al risparmio energetico. Sui prospetti 
laterali sono poste, a 70 cm dalle facciate, strutture per rampicanti 
costituite da tubolari cavi in acciaio e tiranti appositi per 
l’alloggiamento della vegetazione, che protegge l’edificio dai raggi 
solari estivi lasciando filtrare la luce nei mesi invernali. Il fronte 
sud si differenzia per l’inserto di un’abside con vetri sagomati 
che seguono lo sviluppo della facciata, affacciando sulla piazza 
semicircolare creata in corrispondenza dell’ingresso.

In the 1990s, top bathroom-design company Teuco decided to 
extend its site, adding a brand new office building to the existing 
plant. Architecture practice Pica Ciamarra Associati was entrusted 
with the project, and Promo was contracted for the façade. It 
marked the beginning of  a new phase of  development for Teuco, 
with the arrival of  commissions from world famous clients.
The new Teuco office building is located on the north of  its 
site between factory sheds aligned along the southern perimeter, 
a provincial road running along the northern boundary and a 
small lake to the northeast. The new, four-story, trapezoid-shaped 
building houses the company’s administration, clerical and top 
management offices, a conference hall, a showroom, and a direct 
sales area. A metal frame pedestrian bridge with steel roof  and 
sandwich-panel infills connects the new and existing buildings.
The north elevation is clad in insulating light-colored fiber-cement 
paneling. A grassy incline also helps shield the building from the 
noise of  traffic from the nearby road. 
A distinctive feature on this north façade, visible clearly from 
the main road, is the system of  vertical and horizontal cylinders 
connected to the roof  guttering. Effectively framing the 
surrounding hills, they are part of  a natural air-conditioning 
system of  pipes circulating water from the small nearby lake. 
Water, air and landscaping are key elements of  both project design 
and building function. Another example is the grid of  hollow steel 
tubes and stays standing 70 cm off  the side façades up, which 
deciduous plants climb, providing shade from the summer sun 
and filtered light into the interiors during the winter.
On the south side, a huge glazed concave recess signposting the 
main entrance is pleasingly echoed by a semi-circular parvis. 

TEUCO
HEADQUARTERS
MONTELUPONE (MC), ITALY

Pica Ciamarra Associati

■ Pianta con visualizzazione dello schema bioclimatico
 Plan showing the bioclimatic system

 A- Parete calda captante
  Wall capturing heat
 B- Abside a sud
  Apse on the southern side
 C- Ventilazione interna naturale
  Natural internal ventilation
 D- Giardini verticali
  Vertical gardens
 E- Camini caldi e freddi per  

 il raffrescamento naturale
  Hot and cold chimneys providing 
  natural cooling
 F- Armadiature perimetrali per  

 incrementare l’isolamento termico
  Perimeter cupboards increasing 
  thermal insulation
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CREDITS 

Location: Montelupone (MC)
Completion Date: 1996

Client: Teuco Guzzini
Architect: Pica Ciamarra Associati

Photography by Paolo Jodice, courtesy PCA

■	 Sezione trasversale - Scala 1:300
 Cross section - Scale 1:300

■ Structure housing services constructed from metal at roof  level

■ Metra Poliedra Sky 50 façade system comprising aluminum 
profiles and angled recessed doors at back and sides of  building

■ Strip windows comprising Metra Poliedra Sky 50 rolled profiles, 
with openable windows and glass shaped to follow curve of  
façade

■ Bridge between buildings comprising metal envelope 
 and roof  with steel structure and sandwich infill panels
 
■ Trellis for climbing plants on sides of  building comprising 
 steel pipe profiles and tie rods

APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Dettaglio A: sistema di facciata
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura in lastre di cemento 
15 mm, massetto di posa 50 mm, 
membrana impermeabilizzante, 
pannello isolante 120 mm, 
membrana impermeabilizzante, 
solaio in calcestruzzo armato

2- Controsoffitto in cartongesso 
appeso al solaio con profili in 
alluminio a C e a Ω 

3- Profilo in acciaio a sezione scatolare 
30x75 mm con rivestimento  

in lamiera di alluminio
4- Finestre a nastro ad andamento 

curvilineo con infissi in alluminio 
calandrati e vetrocamera 10+12+6 mm

5- Facciata curvilinea con finitura in 
pannelli di fibrocemento  
13 mm, sottostruttura con montanti 
e correnti sagomati in acciaio, 
sistema di fissaggio con profili di 
acciaio a L 40x60 e 60x180 mm con 
interposto isolante 160 mm, setto  
in calcestruzzo armato 200 mm

Detail A: Façade structure
Vertical section - Scale 1:30

1- Roof  comprising 5/8” (15 mm) 
concrete slabs, 2” (50 mm) screed, 
waterproofing membrane, 

 4 3/4” (120 mm) rigid insulation, 
waterproofing membrane, 

 reinforced concrete slab
2- False ceiling consisting of  drywall 

panels suspended from slab by 
 C- and Ω profiles 
3- 1 1/8 x 3” (30x75 mm) steel box 

profile with sheet aluminum trim

4- Curved strap windows with 
 rolled aluminum frame  

and 3/8 + 1/2 + 1/4”  
(10+12+6 mm) glazing units

5- Curved façade with  
1/2” (13 mm) fiber cement facing, 
steel profile framing, fastening 
system comprising 1 5/8 x 2 3/8” 
(40x60 mm) and 2 3/8 x 7 1/8” 
(60x180 mm) steel L-profiles 
sandwiching 6 1/4” (160 mm) 
insulation, 7 7/8” (200 mm) 
reinforced concrete structure

■ Struttura per impianti realizzata in carpenteria metallica 
 a livello della copertura

■ Sistema di facciata Metra Poliedra Sky 50 con profili 
 in alluminio e ante a scomparsa posizionato nel prospetto 

anteriore e nei prospetti laterali con doppia inclinazione

■ Nastri vetrati realizzati con profili serie Metra Poliedra Sky 50 
calandrati, con ante apribili e vetri sagomati per seguire  
la curvatura della facciata

■ Ponte di collegamento tra due edifici realizzato con involucro 
 in carpenteria metallica e copertura con struttura in acciaio  

e tamponamento in pannelli sandwich

■ Struttura per piante rampicanti posizionata sui prospetti 
 laterali costituita da profili tubolari in acciaio e tiranti 
 per l’alloggiamento della vegetazione

SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA
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