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Completato nel 2019, un nuovo volume 

architettonico occupa l’isolato Iskra Park di 

Mosca, situato nei pressi della Leningradsky 

Prospekt su di un’area di 2,8 ettari 

precedentemente occupata dal Frunze 

Central Aerodrome. 

Nel quartiere trovano spazio tre volumi 

distinti: l’edificio AO MKB Iskra, un 

condominio composto da dieci sezioni di 

altezza variabile e un blocco per uffici. 

Quest’ultimo, su progetto dello studio di 

architettura SPEECH, è connotato da una 

facciata dall’aspetto dinamico, dominata 

da geometrie complesse e trasparenze 

realizzate con il contributo e il supporto 

di ST Facade Technology di Velko Group. 

I fronti cristallini del business center sono 

caratterizzati da una struttura cellulare 

tridimensionale che ricorda la geometria di 

un nido d’ape a esagoni allungati, e aprono 

un inedito dialogo con i volumi circostanti, 

distinti dalle forme lineari e rigorose tipiche 

delle architetture tradizionali locali. 

La realizzazione del complesso involucro 

dell’edificio per uffici è il frutto della 

proficua collaborazione tra il dipartimento 

di progettazione dello studio di architettura 

e i tecnici di Velko Group e di ST Facade 

Technology, società di progettazione 

e costruzione specializzate nel design 

integrato e multi-disciplinare di involucri 

architettonici avanzati, strutture leggere 

e pelli trasparenti. Nello specifico, con il 

supporto di diversi fornitori, Velko Group ha 

gestito l’ingegnerizzazione, la produzione e 

il montaggio della facciata tridimensionale, 

sia con sistema “a cellule” sia con il più 

tradizionale sistema “montanti-traversi”, 

mentre ST Facade Technology si è occupata 

dello sviluppo dei parapetti in vetro e dei 

sistemi di linee vita anti-caduta necessari 

per la manutenzione esterna dell’edificio, 

nonché di tutti i controsoffitti esterni in sottili 

lastre di acciaio inox a specchio. Ancora 

una volta, ST Facade Technology e Velko 

Group hanno contribuito a realizzare un 

esempio di architettura all’avanguardia, 

da cui è possibile ammirare il panorama 

mozzafiato del parco Petrovsky, del campo 

Khodynskoye e dei grattacieli della città di 

Mosca.
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