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UNA RIQUALIFICAZIONE IN SINTONIA 
CON L’IMPOSTAZIONE ORIGINARIA 
RENDE L’EDIFICIO FUNZIONANTE ED 
ENERGICAMENTE EFFICIENTE, APRENDO IL 
SUO GIARDINO ALLA CITTÀ.
Progettato nel 1962 per la società Campari 
dai fratelli Soncini, l’edificio era considerato 
moderno e tecnologicamente avanzato per la sua 
epoca. La riqualificazione lo ha reso funzionale 
ed energicamente efficiente, in sintonia con 
l’impostazione originaria, quasi in co-progettazione 
dopo cinquant’anni. La pelle vetrata della facciata 
è scandita da elementi strutturali e parti opache di 
colore scuro, in sequenze quasi contrappuntistiche. 
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Questa architettura che veniva chiamata “l’edificio nero” prima 
del restyling, torna ad esserlo nella sostanza. Il giardino interno 
ma accessibile dalla strada, è stato ridisegnato e stempera il 
monocromo dei fronti con mille sfumature di verde.
L’edificio ospita uffici ai quali si sono potuti assicurare ampi spazi, 
recuperando quelli non utilizzati al piano terreno, puntando su un 
nuovo sistema di distribuzione e di flessibilità degli spazi interni. 
La creazione di una pelle vetrata composta da moduli variabili 
ricompone la nuova distribuzione degli spazi del piano terra 
permettendo la definizione di un unico ingresso. 
LA DISPOSIZIONE ALTERNATA DEGLI ELEMENTI 
IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREFORATO ED 
ELETTROCOLORATO CHE INCORNICIA LE 
SPECCHIATURE TRASPARENTI, OLTRE A FORNIRE UN 
ULTERIORE GRADO DI FLESSIBILITÀ ALLE PARTIZIONI 
INTERNE, SMORZA IL CONTRASTO FRA GLI AMBIENTI 
ILLUMINATI E LO SCURO PROFILO DELLA FACCIATA. 



Lungo il prospetto laterale dell’edificio le facciate 
presentano superfici lisce e riflettenti, realizzate 
con lastre di vetro low iron temprato, extrachiaro o 
retrosmaltato di colore grigio. 
IL RECUPERO HA COINVOLTO ANCHE IL 
COMPLETO RESTYLING DEL GIARDINO 
INTERNO. INSIEME CON L’ARCHITETTO 
PAESAGGISTA MARCO BAY, PARCO 
ASSOCIATI HA CREATO UN PROGETTO 
IN ARMONIA CON LA NUOVA IMMAGINE 
DELL’EDIFICIO. 
Il contrasto tra la ghiaia grigio scuro del pavimento, 
animato dalle griglie di areazione originali del piano 
interrato, le sfumature delle piante inserite e la 
verticalità delle facciate crea un nuovo ordine visivo 
e un’innovativa divisione dello spazio. Il risultato è 
un armonioso gioco tra semplicità e circolarità che 
enfatizza l’edificio, restituendo un magnifico giardino 
urbano alla città.



PREMI

Rebuild2013, 3° Premio e Menzione Speciale nella categoria ‘Confort and Building 
Quality’

IQU Prize 2014, 1° Premio nella categoria ‘Architecture and the City’

IDA 2014, Silver Prize nella categoria ‘Refurbishment’




