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La Fondazione Eugène Napoléon è un’istituzione a carattere educativo 

sorta a Parigi nel 1856 su volere dell’imperatrice Eugénie, moglie 

di Napoleone III. La fondazione ha portato avanti nei secoli la sua 

missione, ed è ancora oggi ospitata all’interno dell’ampio complesso 

di edifici in stile Secondo Impero nel quale si insediò dagli inizi della 

sua attività. Nel corso degli ultimi anni la struttura è stata sottoposta a 

un importante intervento di restauro e ampliamento progettato dallo 

studio Montaffieur.

Fa parte del progetto la costruzione ex novo di due grandi sale 

adibite a mensa, realizzate all’interno di una veranda; questa nuova 

struttura si affaccia all’interno di un cortile, e dialoga con una veranda 

preesistente, risalente all’epoca di costruzione del complesso. Nel 

progettare l’intervento gli architetti hanno quindi dovuto coniugare 

un’estetica che riprendesse la leggerezza e l’eleganza dello stile 

originario dell’edificio e le prestazioni di isolamento termico e resistenza 

richieste da un’edificazione contemporanea. Al fine di ottemperare a 

queste esigenze, la veranda è stata realizzata utilizzando per le parti fisse 

e le finestre gli elementi OS2 di Secco Sistemi; questi si caratterizzano per 

lo spessore minimo degli elementi strutturali in vista, grazie al quale è 

possibile intervenire con realizzazioni non impattanti all’interno di edifici 

storici, rispettandone l’estetica. 

Per le porte è stato invece scelto il sistema EBE 65, che assieme a elevati 

livelli di isolamento e contenimento dei consumi energetici assicura 

massima stabilità e resistenza meccanica. Questi ultimi requisiti sono 

particolarmente importanti considerando le sollecitazioni cui sono 

sottoposte le porte della veranda, dato che l’istituto è frequentato da 

1.300 alunni.

L’intera struttura, in acciaio zincato verniciato in colore grigio chiaro, si 

inserisce in modo armonico all’interno del complesso; aperta su una 

grande terrazza esterna particolarmente gradevole da vivere, offre agli 

studenti nuovi spazi sicuri e vivibili, caratterizzati da grande trasparenza, 

luminosità e comfort.
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The Eugène Napoléon Foundation is a school founded in Paris in 1856 at 

the behest of Napoleon III’s wife, Eugénie. It has continued to operate 

over the years and is still housed in the imposing complex in second 

empire style that it has occupied since its beginnings. In recent years, 

it has been restored and extended to a design by the Montauffier 

architectural practice. 

This included the construction on a veranda of two large new halls for a 

canteen. The new addition looks onto an internal courtyard and had to 

be in harmony with the veranda built at the same time as the original 

complex. 

These elements necessitated a building that could pick up on the 

lightness and elegance of second empire style, while providing the 

heat insulation and resistance expected of a contemporary building. 

To do this, the designers opted for Secco Sistemi’s OS2 windows as the 

visual portions of the structural elements are minimal, ensuring very little 

impact inside the historical buildings and aesthetic continuity. 

For the doors, the choice was EBE 65 as these offer excellent insulation, 

help reduce consumption and ensure high levels of mechanical 

resistance and stability. The latter features were especially important as 

the construction has to be able to handle the comings and goings of 

the school’s 1.300 pupils. 

The galvanised steel structure was coated in light grey to ensure 

harmony with the rest of the complex. It opens onto a rather lovely 

and large external terrace and, both inside and outside, it provides 

students with some very practical, safe spaces to enjoy in resplendent 

transparency, light and comfort.
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