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Nel cuore di Parigi sorge un nuovo palazzo, sede degli uffici di Barklays, progettato e
sviluppato con un forte approccio sostenibile e che presenta un’interessante soluzione
per la copertura della facciata esterna. Gli sguardi sono tutti rivolti in alto ad
ammirare l’enorme origami lungo 30 metri che riveste l’edificio donando leggerezza e
modernità alla struttura ma, allo stesso tempo, integrandola perfettamente nel lussuoso e
storico quartiere parigino.
L’effetto origami è creato grazie a pannelli simmetrici composti da sottili lastre in vetro
serigrafato come marmo e montate su un doppio strato. Queste, piegate e
assemblate tra loro, danno vita ad un particolare schema visivo che oltre ad avere un
importante impatto estetico, permette di filtrare la luce, garantire la privacy, dare
movimento alla facciata e creare all’interno degli ambienti effetti unici.
Inizialmente il progetto prevedeva l’uso di marmo ma, successivamente, per un maggiore
controllo del colore e del design, per migliorare la posizione e la presenza delle venature e
per questioni di durata nel tempo, si è deciso di utilizzare del vetro serigrafato.
Queste pieghe dall’effetto marmoreo , che nelle estremità laterali diventano più
leggere e meno evidenti per adattarsi agli edifici limitrofi, sono sostenute da colonne in
cemento armato e da una struttura in alluminio con raccordi in acciaio inox.
Lo Studio Manuelle Gautrand Architecture ha quindi creato una texture, una linea
grafica nuova, contemporanea e all’avanguardia che rispetta l’ambiente e il contesto
storico nel quale è stata inserita.
(V.V.)

INTERVIEW
Luca Scarpellini

Alessandro Marelli

www.manuelle-gautrand.com
contact@manuelle-gautrand.com
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