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Hickok Cole 

Edificio per uffici 1701 Rhode Island
Restyling in rame
Washington D.C., USA 

Hickok Cole, studio internazionale di 

architettura che propone soluzioni di 

progettazione sempre orientate verso il 

futuro, ha trasformato un’ex costruzione 

di proprietà dell’organizzazione cristiana 

ecumenica in un edificio per servizi e 

uffici di sette piani: il 1701 Rhode Island 

situato nelle vicinanze del Washington 

D.C. Central Business District. La zona in 

cui si inserisce il complesso architettonico 

è caratterizzata da un intenso transito di 

persone essendo uno snodo di passaggio 

tra un’area urbana ad alta densità e i 

quartieri residenziali a bassa densità. Il 

team di progettazione ha collaborato 

con l’Advisory Neighborhood Commission 

(ANC) e lo staff di conservazione storica 

della città per produrre una facciata che 

caratterizzasse l’edificio e rendesse omaggio 

alla vicina cupola di rame della Cattedrale 

di San Matteo. Il nuovo progetto nasce 

nel rispetto del complesso pre-esistente 

conservandone la struttura portante e i 

solai. Anche l’aspetto esteriore recupera 

elementi delle vecchie facciate dando loro 

una veste contemporanea, ma in perfetta 

armonia con il passato. Le nuove facciate 

sono composte da ampie finestre che si 

estendono dal pavimento fino al soffitto 

e che fanno da sfondo trasparente a un 

rivestimento in scandole TECU® Classic 

custom-made prodotte da KME. Queste 

particolari scandole romboidali in rame 

TECU® Classic impreziosite da una speciale 

brunitura fatta a mano conferiscono una 

fisionomia moderna all’intero intervento che 

si prefigge di offrire una soluzione ideale 

per tutte quelle piccole e medie imprese 

in cerca di uno spazio per uffici elegante 

e ben inserito nel quartiere. Per preservare 

la pelle esterna in rame è stato studiato 

uno specifico nano-coating, protettivo 

trasparente antiossidante, che manterrà 

l’aspetto originario del rame brunito esposto 

agli agenti atmosferici. 1701 Rhode Island è 

in attesa della certificazione LEED Platinum 

ed è il primo edificio per uffici della città 

ad utilizzare un sistema di climatizzazione 

meccanico con sistema a flusso di 

refrigerante variabile.
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