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Il nuovo edificio per uffici della Salvatore Ferragamo, realizzato a Sesto

la tripartizione orizzontale dei fronti dei palazzi storici fiorentini con

Fiorentino su disegno di Beta Progetti, è destinato a ospitare spazi

basamento, piano nobile e coronamento.

operativi e direzionali della casa di alta moda fiorentina nell’ambito

Al piano terra (basamento), una parete ventilata alterna lastre di cotto

di un più ampio intervento di ristrutturazione del comparto produttivo

a listelli frangisole di colore grigio. Il piano nobile, corrispondente ai

aziendale. Il progetto si è basato su linee guida dettate da strategie

tre piani degli uffici, si caratterizza per un sistema di facciata vetrata

ambientali che coniugano basso impatto ambientale e alto livello

continua cui è anteposto un brise-soleil: una griglia composta da

tecnologico, unite a una ricerca compositiva capace di rispecchiare

elementi a sezione triangolare in alluminio alveolare di colore bianco

l’immagine di classica contemporaneità che caratterizza la griffe.

che scandisce e definisce la geometria dell’edificio sui quattro fronti.

Il volume a pianta rettangolare, dalla stereometria chiaramente definita,

A livello della copertura (coronamento), il sistema ombreggiante

Progetti e Arup un’attenta analisi dei materiali, delle lavorazioni e delle

si eleva per cinque piani, di cui uno interrato. Al piano terra si trovano

prosegue e integra nella composizione prospettica la struttura di

possibili soluzioni tecnologiche. Dall’idea di partenza, che prevedeva

la reception con i relativi spazi di servizio, una sala meeting per

sostegno del fotovoltaico.

l’utilizzo del cemento fibrorinforzato, si è arrivati a optare per l’alluminio

90 persone e i magazzini, mentre i tre livelli superiori ospitano gli uffici, che

In corrispondenza del secondo piano, una passerella chiusa da una

alveolare, che offre migliori prestazioni estetiche, meccaniche, di

sono distribuiti intorno a una corte verde centrale, spazio di relazione e

facciata vetrata collega la nuova realizzazione al resto del comparto

durabilità e leggerezza, requisito determinante per l’ingegnerizzazione

ispirazione per i designer e il comparto creativo dell’azienda.

produttivo.

del sistema di ancoraggio degli elementi di schermatura ai montanti

In copertura, un sistema a verde pensile contribuisce all’isolamento

La passerella, le carpenterie metalliche e il sistema di involucro sono stati

strutturali della facciata in vetro.

termico e a mitigare gli effetti dell’inquinamento, mentre una struttura

studiati in collaborazione con Promo, che si è occupata dello sviluppo,

L’attenta e avanzata progettazione, l’elevato livello tecnologico, la

metallica integrata all’edificio è atta a sostenere l’impianto fotovoltaico.

della produzione e dell’installazione.

scelta dei materiali e l’accuratezza della realizzazione hanno permesso

La composizione delle facciate reinterpreta in chiave contemporanea

Per la realizzazione del brise-soleil, Promo ha condotto insieme a Beta

di ottenere per l’edificio la certificazione LEED Platinum.
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Photography by Maurizio Paradisi, courtesy Promo
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FERRAGAMO
OFFICES
Sesto Fiorentino, Italy
BETA PROGETTI

PROMO
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Salvatore Ferragamo’s new headquarters is in Sesto Fiorentino and

On the ground floor (base), a ventilated wall is clad with a pattern

was designed by Beta Progetti. The building houses operational and

of cotto panels and grey sunscreen slats. The piano nobile, actually

management offices, forming part of a broader business plan adopted

consisting of three floors for the offices, is characterized by a continuous

by this top-end luxury brand. The design, based on a desire to combine

glazed façade with a sunscreen. The latter is made of a white

minimal environmental impact with advanced technology, seeks to

honeycomb aluminum grid with a triangular cross-section and it defines

mirror the brand’s classic contemporary image.

the geometry of the building on the four elevations. The roof level

Rising four floors, plus a basement level, the volume is regular, with clearly

(cornice) sees a continuation of the shading system and embeds the

defined proportions. Reception is on the first floor, along with service

supporting frame for the photovoltaic installation.

areas, a 90-seater meeting hall and warehouse space. The upper three

On the second floor, a glazed walkway connects the new office block

floors are used for offices, overlooking the green courtyard where staff

to the rest of the plant.

can meet, interact and draw inspiration, especially the company’s

The walkway, the metal carpentry and the envelope were the work of

creative designers.

Promo, which oversaw development, production and installation. The

The roof is a green system that aids thermal insulation and reduces the

actual installation of the sunscreen was based on a thorough material,

impact of pollution, while the building’s metal frame doubles as support

manufacturing and technological analysis that was conducted in

in engineering the anchoring system for the sunscreens to the structural

for the photovoltaic system.

conjunction with Beta Progetti and Arup. The original idea was to

load-bearing elements of the glass façade.

The composition of the façades is a modern reinterpretation of the

use fiber reinforced concrete, but at the end of the day honeycomb

The astute, advanced and highly technological design, the choice of

horizontal three section layout of old Florentine buildings, with a base

aluminum was chosen because of its combination of aesthetics and

materials, and the accuracy in execution were determining factors in

section, piano nobile (main section) and cornice.

mechanical performance, durability and lightness, a key requirement

earning Platinum Leed Certification.
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摄影: Maurizio Paradisi，由Promo友情提供

萨瓦托·菲拉格慕
办公室

PROMO

菲拉格莫办公室新址位于意大利的塞斯托菲奥伦蒂，由Beta

二层，玻璃幕墙组成的闭合跑道连接制造生产区域的新构造。

Progetti事务所设计，主要目的是为了容纳佛伦伦萨高级时装定制

走道、金属结构和包层系统由Promo公司提供，从分析设计到生产

的业务和管理体系，施行公司内部生产部门的更新重组。该项目

安装全权负责。

的规划基于环保原则，将低环境影响和高技术水准相结合，融合

为实现遮阳系统设计，Promo公司与Beta Progetti设计团队及Arup

品牌经典与现代形象 。

工程公司合作，细致分析材料特征、施工及可行的技术解决方

矩形平面符合立体几何原则，地上五层，包含地下室。一层为接

案。以纤维钢筋混凝土的概念为起点，最终决定选用铝合金蜂巢

意大利，塞斯托菲奥伦蒂

待区，包含各样连接的服务空间、一个可以容纳90人的会议室以

结构，在提供最佳美学的同时，确保机械性能、耐力和轻盈度，

及仓库，另外三层容纳办公室空间，建筑环绕绿色中央庭院，空

定义了遮阳系统连接玻璃立面的工程体系。

间关系充分展现出企业设计师的理念和创意灵魂。

精巧而前卫的设计，高技术水准，材料的选择和施工的准确度使

BETA PROGETTI

立面构造以现代化手法，重新诠释了典型的佛罗伦萨式水平边缘

该建筑赢得了 LEED Platinum权威质量认证。
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三重分割形式，包含地下室和顶层结构。
地层（地下室），灰色阴影通风墙体交替排列。主楼层，连接三
层办公室，立面由玻璃幕墙系统组成，外层安置遮光屏障：三角
形元素单元网格，从四面定义出建筑的几何特征。
屋顶，遮阳系统延续且补充支撑结构，以固定光伏系统。
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