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ISTITUTO DOHERTY / DOHERTY INSTITUTE - MELBOURNE, AUSTRALIA
GRIMSHAW ARCHITECTS
WITH BILLARD LEECE PARTNERSHIP
L’Istituto Doherty di Melbourne, istituzione di ricerca all’avanguardia

The Doherty Institute in Melbourne is at the forefront of research in

nella lotta contro le malattie infettive, ha inaugurato una nuova sede

infectious diseases and now it has opened its new facility to bring

che riunisce sotto lo stesso tetto diversi gruppi di lavoro e studio,

together, under one roof, working and research groups, units and experts.

strutture ed esperti. L’edificio è stato progettato da Grimshaw Architects

The building was designed by Grimshaw Architects in collaboration with

in collaborazione con Billard Leece Partnership seguendo criteri di

Billard Leece Partnership and it was essential to ensure energy savings

risparmio energetico, nell’ottica di ottenere la certificazione “Green

so that “Green Star” certification could be obtained from the Green

Star” dal Green Building Council Australia, come richiesto per ogni nuova

Building Council Australia, as this is required for all new constructions

costruzione all’interno del campus universitario.

on the university campus. Flexibility and adaptability are central to the

Il layout degli interni rispecchia criteri di adattabilità e flessibilità, con

interior layout, allowing the different units to maintain their own identities,

l’obiettivo di mantenere l’identità delle varie unità operative e di

while also opening up room for exchange and collaboration. The

garantire al tempo stesso la possibilità di scambio e collaborazione.

building also creates interior-exterior dynamics through glazed façades,

L’edificio stabilisce inoltre un forte rapporto con l’esterno attraverso

including three where Okalux’s high performing Okawood was chosen.

la trasparenza delle facciate: per tre di esse sono state scelte vetrate

The cavity between the interior and exterior panes has a timber grid to

altamente performanti Okawood di Okalux, che nell’intercapedine

provide sun screening.

tra vetro esterno e interno integrano un sistema frangisole in lamelle di

This wooden grid serves as an effective, direction-selective sun and

legno. Il grigliato ligneo funge da schermo solare ottimale, orientabile e

glare protection, reducing the temperature and the amount of light

anti-abbagliamento, regola la temperatura e il grado di illuminazione

to comfortable levels, and leaving warm light to soak the interiors. The

naturale negli ambienti interni, contribuendo al contempo a creare

sections of the grid were placed at differing intervals in relation to the

un’atmosfera di calore nell’istituto. Il posizionamento variabile dei listelli

exposure of the building section.

frangisole è stato studiato in base all’esposizione delle facciate.

The rounded façade corners presented a special challenge. Bent

Particolarmente suggestivo ed elegante è l’effetto dei frangisole

grids were expressly developed for this special installation to ensure a

nelle porzioni d’angolo dell’edificio, caratterizzate da un profilo

consistent design of the building shell. They were made with certified FSC

arrotondato che ha richiesto la fabbricazione ad hoc per assecondare

birch wood, supporting the sustainable planning of the building.

l’andamento della facciata. Per l’occasione è stato utilizzato legno di
betulla certificato FSC, che ha costituito uno dei punti a favore della
pianificazione sostenibile dell’edificio.
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OKAWOOD
VETRATE ISOLANTI CON SISTEMA OMBREGGIANTE IN LEGNO INTEGRATO, FISSO OPPURE ORIENTABILE.
ASSOCIANO ELEVATE PRESTAZIONI FUNZIONALI DI SCHERMATURA SOLARE E COMFORT INTERNO
ALL’EFFETTO ESTETICO DERIVATO DALL’INTERAZIONE TRA LA LUCE E IL LEGNO.
IL SISTEMA SCHERMANTE INSERITO NELL’INTERCAPEDINE ASSICURA LUNGA DURATA,
NESSUNA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE E FACILITÀ DI PULIZIA.
INSULATED GLAZING WITH INTEGRATED WOODING SHADING THAT CAN BE FIXED OR MOVABLE.
THESE WINDOWS PROVIDE EXCELLENT SUN SHADING, INTERIOR COMFORT AND WONDERFUL
AESTHETICS, WITH THE INTERPLAY BETWEEN SUN AND WOOD.
PLACING THE SHADING IN THE GAP BETWEEN THE TWO PANES INCREASES DURABILITY,
CUTS OUT MAINTENANCE AND MAKES CLEANING EASIER.
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