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A ovest del centro storico di Ankara, nell’emergente zona adiacente alla 

Eskeşehir Highway, la Capitol Vista Ankara Office Tower, progettata dallo 

studio Anmahian Winton Architects, è una torre per uffici che gioca un 

ruolo fondamentale di cerniera urbanistica tra un quartiere residenziale 

da una parte e una fascia di transito con strade a scorrimento veloce 

dall’altra.

Caratterizzato da una semplicità compositiva coniugata a una forte 

personalità, l’edificio è diventato un punto di riferimento e un elemento 

di connessione che va a ricucire il frammentato tessuto urbano 

dell’area, attraverso un intervento che, partendo dall’architettura, sfocia 

anche nell’urbanistica.

La torre è stata arretrata rispetto al profilo della strada e sorge all’interno 

di una piccola “foresta” di bambù, che offre un corridoio verde per la 

mobilità leggera e pedonale.

Gli architetti hanno optato per uno studiato connubio tra forme 

minimaliste e materiali ricercati: l’edificio si configura infatti come un 

parallelepipedo di 14 piani con telaio portante in calcestruzzo armato e 

un rivestimento di vetro altamente tecnologico.

Prodema è intervenuta nella facciata della torre e ha integrato il 

curtain wall con un sistema di veneziane automatizzate in legno, che 

trasformano l’esterno dell’edificio, grazie all’inclinazione delle stesse, 

rendendolo completamente trasparente o impenetrabile.

Le lamelle sono costituite da speciali profili di alluminio a sezione 

triangolare, rivestiti da una impiallacciatura in legno. Sono fissati ai 

montanti di facciata tramite un sistema che ne permette il movimento 

meccanizzato, con possibilità di azionare la forzatura manuale. Il sistema 

permette così di controllare l’apporto solare all’interno degli uffici e 

offre un aspetto in costante cambiamento dall’esterno. L’apertura e 

la chiusura delle lamelle consente di regolare l’irraggiamento solare, 

mitigando l’apporto di calore o il riverbero, garantendo la vista verso 

l’esterno e un ambiente confortevole ed elegante all’interno, grazie 

al particolare rivestimento delle lamelle che dona alla luce i caldi toni 

del legno.

Infine, la facciata realizzata da Prodema presenta un sistema esterno 
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■ Schema assonometrico di assemblaggio del sistema 

di veneziane in facciata

di frangisole orizzontali, la cui inclinazione varia leggermente con la 

progressione verso l’alto e crea un movimentato effetto prospettico.

La facciata dinamica, il cui aspetto cambia costantemente durante 

la giornata, trasforma quindi il volume trasparente di vetro in un 

parallelepipedo di legno, in un gioco di materia e colore che svela e 

nasconde la vita dell’edificio, catalizzando la curiosità dei passanti.


