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The new Chiesi Pharmaceutical Research Centre, designed by Emilio 

Faroldi Associati, is located north of Parma, not far from a motorway exit. 

The complex consists of built sections and open areas centred on the 

main building, which houses laboratories and offices. This main edifice 

has three wings around an atrium. The latter is the central point for all 

movement - both through and up - between buildings, as well as housing 

the utilities areas, meetings rooms, conferences rooms and various other 

places where people can gather. 

Cladding by Stahlbau Pichler is one of the key ways that the various 

volumes in the building are differentiated. The two sections housing the 

laboratories are compact, with a ventilated facade of reconstituted 

stone and box section aluminium panels. The strip windows resembling 

loopholes, the sunshade panels and the metallic soffits around some of 

the openings all give these facades a very horizontal appearance and 

lend a sense of confidentiality, mirroring the work done inside.

This is in stark contrast to the office sections, where the exteriors have 

been designed to allow in as much light as possible to the workstations. 

Here, opaque and transparent sections alternate, with aluminium 

sunshades and metal canopies bringing additional features that help 

build further relations with the surrounding landscape. Light is an essential 

architectural element, with natural light used carefully to ensure comfort 

during daytime work hours and artificial light making the building clearly 

recognisable at night. 

The design of the research centre also focused on optimising heat 

exchange by using high performance materials for the envelope and on 

using passive energy generation systems to cater at least partially for the 

building’s energy requirement. 

Achieving these two aspects necessitated an orientation study, selecting 

low-maintenance materials and applying the latest technology. It was 

also important to optimise surface area and volumes to limit heat loss, 

especially through the thoughtful use of see-through elements. 

The architects and Stahlbau Pichler formed a successful partnership 

based on shared architectural and technological research. This was 

essential in this complex, multi-faceted project to design an iconic 

building that can leverage its strategic position at the entrance to 

Parma. 

Situato a nord di Parma nei pressi dell’ingresso autostradale, il nuovo 

Centro Farmaceutico Chiesi, realizzato su progetto di Emilio Faroldi 

Associati, è un complesso articolato in spazi aperti ed elementi 

costruiti disposti attorno al cuore dell’insediamento, l’edificio destinato 

ai laboratori di ricerca e agli uffici. Questo si compone di tre ali 

connesse da un atrio baricentrico, snodo di collegamento verticale 

e orizzontale nonché spazio di relazione, che ospita le aree servizi e 

gli spazi destinati alla socialità: sale riunioni, sala conferenze, spazi di 

sosta e rappresentanza. I volumi che compongono l’edificio principale 

si differenziano per la natura degli involucri che li racchiudono e 

definiscono, realizzati da Stahlbau Pichler: alla forte matericità dei 

due corpi destinati ai laboratori, si contrappone il corpo degli uffici, 

caratterizzato da un sistema di facciata volto a ottimizzare l’apporto 

della luce naturale all’interno delle postazioni di lavoro.

Gli edifici che ospitano i laboratori, riflettendo la riservatezza del 

lavoro svolto al loro interno, hanno un aspetto compatto, definito dalle 

facciate ventilate rivestite in pietra ricostituita e in lamiera di alluminio 

scatolata. Le finestre a nastro vi si aprono come feritoie definendo, 

insieme ai frangisole a listelli e agli imbotti metallici di contorno di 

alcune aperture, la spiccata orizzontalità dei prospetti. Le facciate 

del blocco uffici, interamente vetrate, alternano parti opache e parti 

trasparenti; frangisole in alluminio e pensiline metalliche completano il 

reticolo di facciata di questo edificio, che si pone in diretto rapporto 

con il paesaggio circostante e nel quale la luce, naturale e artificiale, 

diviene componente architettonica di primaria importanza, assicurando 

il giusto comfort all’interno degli spazi di lavoro, e la forte riconoscibilità 

dell’edificio durante le ore notturne.

L’intero progetto del Centro Farmaceutico Chiesi persegue due 

obiettivi: ottimizzare gli scambi termici attraverso componenti e 

materiali di rivestimento dell’involucro altamente prestanti, e generare 

autonomamente energia con sistemi passivi per adempiere, almeno 

in parte, al fabbisogno dell’edificio. Questo è stato possibile grazie allo 

studio dell’orientamento, alla scelta di materiali a bassa manutenzione e 

all’applicazione di sistemi di nuova tecnologia, con ottimizzazione delle 

superfici e dei volumi per limitare le dispersioni termiche anche tramite 

l’uso consapevole della trasparenza.

La collaborazione e sinergia tra i progettisti e Stahlbau Pichler ha 

consentito, attraverso un processo condiviso di ricerca architettonica e 

tecnologica, di portare a termine con successo un progetto poliedrico 

e complesso che ha dato vita a un edificio fortemente iconico che 

sfrutta positivamente la sua posizione strategica all’ingresso della città 

di Parma.
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