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materiali
non fornito 

RistRuttuRAzione di uffiCi A PARigi  
Il progetto consiste nel trasformare le facciate di un edificio a uso ufficio. L’edificio originale risale alla 
fine del XIX secolo ed è stato ampliato negli anni Settanta per creare un patio. Nel cortile sono state 
inserite le nuove facciate e finestre di legno. Le facciate comprendono ampie vetrature per portare il 
massimo quantitativo di luce negli uffici. Le facciate sono state composte in modo da riprendere le 
linee della costruzione originale. La nuova composizione sottolinea la verticalità, mentre le protezioni 
metalliche sui davanzali  tracciano raffinate linee orizzontali. Gli anelli di metallo nero laccato 
conferiscono  rigidità alla struttura e ravvivano il ritmo della facciata.

luogo 
Parigi, Francia
area totale 
2.570 m2

costo 
1.600.000 euro
tipologia/categoria
edificio per uffici
data inizio/fine lavori 
2014/2015
committente
6éme Sens Immobilier
architetti
Brice Chapon & Emeric Lambert
project manager
Emeric Lambert
impresa
Super Build
progettazione strutturale ed 
elettrica
Iliad

Responsabili:  Brice Chapon, 
  Emeric Lambert 

Indirizzo:  17 rue ramponeau
  75020 Parigi, Francia
  
Telefono:  +33 (0)1 75 43 95 69

E-mail:  agence@parc-architectes.eu

 

www.PARC-ARChiteCtes.eu
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RiquAlifiCAzione di edifiCio industRiAle, gennevillieRs 
Lo scopo di questo progetto è riconvertire un impianto industriale in un edificio a uso ufficio. 
Proponiamo una soluzione semplice ed economica per adattare gli spazi degli stabilimenti alle nuove 
destinazioni d’uso, evidenziando nel contempo i principi architettonici che hanno informato la 
costruzione originale.  
L’intervento si concentra sulle facciate. Grandi finestre, originariamente previste per le attività 
industriali, sono ora segmentate per facilitare la suddivisione degli interni. Suddividendo la struttura 
costruttiva esistente, le nuove finestre conferiscono alla costruzione il suo status di edificio a uso 
ufficio. Le finestre sono sezionate tramite montanti verticali. Sono dotate di serramenti in alluminio 
bianco per aumentare il coefficiente di luce naturale negli uffici e prevenire i ponti termici. Nella parte 
superiore della finestra, le tapparelle di alluminio proteggono gli occupanti dall’eccessiva luce diretta 
e ottimizzano l’atmosfera dell’ambiente di lavoro. 

luogo 
Gennevilliers, Francia
area totale 
7.420 m2

costo 
500.000 euro 
tipologia/categoria
edificio industriale
data inizio/fine lavori 
2014/2015
committente
Hertel
architetti
Emeric Lambert
impresa
non fornito
progettazione strutturale
ed elettrica
Scoopin
 

materiali
materiali edilizi
Vernice minerale (per il restauro delle facciate), 
alluminio  Schüco AWS 60 (tutte le opere di 
carpenteria esterne)
materiali di finitura
Acciaio ondulato perforato, Gantois 
(tapparelle, ringhiere, scale)
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Alloggi soCiAli A sAint-denis  
CAPANNONI: Alla confluenza tra la Senna e la stazione, Saint-Denis è un ex sito industriale. Un 
programma abitativo di grande respiro sostituirà gli ex edifici. Reinterpretando sia la chiatta che i 
capannoni, si cerca con questi due edifici di portare più comfort, più superficie e più possibili utilizzi 
alle unità abitative sociali, tramite una doppia esposizione sistematica e la moltiplicazione degli spazi 
all’aria aperta. 
PONTI: I due edifici moltiplicano gli spazi esterni: giardini privati al pianterreno, logge che danno 
sulla strada e sul giardino, ampie passerelle all’esterno. Per eliminare i ponti termici e ridurre 
l’inquinamento acustico,  le logge e le passerelle sono strutture autonome. Vengono integrate ai 
volumi tramite un involucro di alluminio ondulato. Proprio come i ponti di una nave, le passerelle 
consentono ai bambini e ai loro genitori di passeggiare, incontrarsi e giocare. 

luogo 
Saint Denis (Parigi), Francia
area totale 
3.400 m2

costo 
3.820.000 euro
tipologia/categoria
alloggi sociali
data inizio/fine lavori 
2011/2015
committente
Groupe Brémond
architetti
Flora Marchand
impresa
Stefco
progettazione strutturale,
elettrica  ed idraulica
Snc Lavalin

materiali
materiali edilizi
Cemento armato (struttura), acciaio (struttura), 
pavimento di calcestruzzo (passerelle e logge) 
materiali di finitura
Lastre di acciaio ondulato, Kalzip + copertura per 
isolamento, STO (facciate),
lastre di acciaio ondulato, Kalzip (tetto), 
calcestruzzo bocciardato (pavimenti)
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