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L’edificio per uffici Pixel realizzato su progetto di Jems Architekci a 

Poznan si trova in un’area periferica a sud ovest del centro urbano ed è 

il primo di un complesso che comprenderà in totale cinque edifici.

Sviluppato su sette piani, oltre agli uffici Pixel ospita al piano terra un’area 

bar-ristorante aperta anche alla clientela esterna e un asilo aziendale 

per i figli dei dipendenti. La progettazione è stata improntata alle più 

moderne concezioni in tema di ambienti di lavoro, con spazi dedicati 

al relax e all’intrattenimento, compresenza di uffici chiusi e di ampie 

superfici open space, per favorire l’interazione professionale e lo scambio 

di idee. Il complesso si caratterizza per il diverso trattamento dei prospetti. 

Mentre sui due fronti stradali del lotto le facciate vetrate continue sono 

infatti prevalentemente compatte, con un minimo movimento dato 

da leggeri aggetti e rientranze ai vari livelli dell’edificio, i fronti che 

affacciano all’interno sono frammentati dall’alternanza di spazi pieni e 

di logge a doppia altezza, di facciate vetrate e rivestimenti lignei. Una 

soluzione che offre ulteriori affacci agli uffici oltre alla possibilità di fruire 

di logge e terrazze come ambienti di incontro all’aperto per riunioni 

informali. L’involucro vetrato realizzato con vetri Guardian assicura agli 

ambienti di lavoro la giusta illuminazione naturale garantendo agli 

utenti elevati livelli di comfort visivo e climatico. La composizione delle 

vetrate con vetro SunGuard SuperNeutral fornisce valori di trasmissione 

luminosa pari al 62%, un fattore solare del 34% e un coefficente Ug di 1.0 

W/m2K, associando il comfort a una riduzione dei costi energetici legati 

al riscaldamento invernale e al raffrescamento estivo.

Designed by Jems Architekci, Pixel’s Poznan office building - the first of 

what will be a five-volume complex - is located in a peripheral area 

south west of the city centre.

The seven-storey building also houses a public-access bar-restaurant on 

the ground floor and a child day-care centre for company employees. 

In line with the most modern comfort-at-work concepts, the office 

design includes relaxation and entertainment spaces, open space 

areas to encourage professional interaction, and more secluded work 

environments. The building stands out for the marked difference of its 

elevations. The compact appearance of the glazed curtain walls on the 

two street-facing façades is relieved by a series of discreet projections 

and shallow recesses at various levels of the building. In contrast, 

the inward facing façades are more dramatically articulated into 

alternating solids and voids in the form of double-height timber-clad 

loggias and glazed sections - a solution that offers office occupants 

views on the outside but also covered outdoor environments for 

informal meetings and exchange.

The Guardian glass outer envelope provides all working environments 

with the right amount of natural daylight, visual wellbeing and comfort 

zone temperatures. SunGuard SuperNeutral glass ensures high light 

transmission (62%), solar control (34%) and a Ug coefficient of 1.0 W/m2K, 

so combining occupant comfort with energy cost reductions for both 

heating and air conditioning.
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