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Surfaces
and more

SUPERFICI CHE PROTEGGONO: UFFICI DIREZIONALI A
TAIWAN TRA CORTINE DI VERDE, METALLO E CEMENTO
In questo progetto ha guidare le scelte
compositive è stata soprattutto la posizione del lotto di edificazione, collocata
accanto a una trafficata strada di 30
metri di larghezza. Una posizione, quella
del nuovo quartier generale KCI a Kaohsiung, Taiwan, che ha spinto i progettisti di Chain10 Architecture & Interior
Design Institute a creare un muro di cemento armato al piano terreno dell’edificio, una sorta di cortina di separazione

in grado di garantire privacy e protezione ai nuovi uffici dal rumore e dal
traffico della strada adiacente. Il muro
appare come sospeso su una serie di pilastri che completano il disegno della
base della costruzione, e prevede altresì
l’installazione di una ricca vegetazione
retrostante che completa l’effetto di
protezione degli uffici fornendo al contempo una piacevole visuale verso
l’esterno per i frequentatori del pianter-

reno. Degne di nota al piano superiore
sono invece le pareti perimetrali in metallo che proteggono ancora di più lo
spazio dalle interferenze esterne, mentre la luce è ricavata dalle aperture sulla
copertura che introducono negli ambienti luce naturale. La scelta di utilizzare una pavimentazione in legno per la
terrazza esterna contribuisce alla creazione di un ulteriore e gradevole spazio
vitale agli uffici.
R.A.
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SURFACES THAT PROTECT: TAIWAN OFFICE BUILDINGS
WITH CURTAINS OF GREENERY, METAL AND CEMENT
Guiding the compositional choices for
this project was above all the position
of the building lot, located next to a
heavily-trafficked street 30 meters
wide. A position – for the new KCI headquarters in Kaohsiung, Taiwan – that
spurred the designers at the Chain10
Architecture & Interior Design Institute
to create a reinforced concrete wall on
the ground floor of the building, a sort
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of separation curtain able to ensure privacy and protect the new offices from
the adjacent street’s traffic noise. The
wall seems to be suspended on a set of
pilasters that complete the design of the
base of the building, and also foresees
planting rich vegetation behind it, accentuating the effect of protecting the
offices from the surrounding environment and at the same time providing a

pleasant view of the outside for frequenters of the ground floor. Worthy of
note on the upper floor are, instead, the
outer walls in metal that protect the offices even more from external interferences, while natural light flows in from
skylights on the roof. And the decision
to use wooden flooring for the external
terrace contributes to creating a further
pleasant area for the offices.
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