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progettazione

Sviluppato nelle immediate vicinanze 
dell’Ermitage e caratterizzato da forti 
correlazioni semantiche ed espressive, il 
business center “Quattro Corti” di San 
Pietroburgo deve la suo originale modernità 
alla ricercata elaborazione progettuale e 
applicativa del sistema di facciata capace 
di dare pure vivacità cromatica agli spazi 
circoscritti mantenendo forte il legame con 
le corti dell’antica capitale imperiale

 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©

1 sola espressione modernista          per 4 corti in 4 colori
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1 sola espressione modernista          per 4 corti in 4 colori

Divenuto operativo nell’aprile 2012 il business center “Quat-
tro Corti” a San Pietroburgo, è fruttop del progetto elabo-
rato dallo studio Piuarch (Francesco Fresa, Germàn Fuen-

mayor, Gino Garbellini e Monica Tricario) in seguito al concor-
so Galaxy LLC (indetto dalla committenza Artem Shakhnazarov) 
per la ristrutturazione e la ricostruzione di un’area nel centro urba-
no. La sua concezione si caratterizza per l’assunzione dei principi 
della modernità e dell’efficienza funzionale, secondo una concre-
ta ricerca verso le soluzioni sia architettoniche sia prestazionali ed 
esecutive di tipo evoluto. La composizione architettonica si sviluppa 
attorno alla disposizione tipologica di 4 corti, sancite da 4 caratteri 
cromatici e altrettanti aspetti semantici (per la superficie comples-
siva pari a 23.500 m2): l’intervento, situato nelle immediate vici-
nanze dell’Ermitage e della Prospettiva Nevsky, si articola nella for-

ma di un edificio “introverso” (come definito da German Fuenma-
yor di Piuarch) ma capace di sorprendere con la sua vivacità e con 
il suo legame diretto ai palazzi di San Pietroburgo (luoghi gioiosi e 
vissuti raccontati da Dostoevskij e Gogol). Il progetto, secondo l’in-
nesto delle quattro corti (create appositamente all’interno del lot-
to per garantire la massima illuminazione naturale agli spazi inter-
ni), si relaziona al contesto e alla tradizione urbanistica della città, 
senza rinunciare a un linguaggio architettonico contemporaneo e 
conducendo la poetica progettuale europea in un ambito dalla for-
te connotazione storica. Nello specifico, la costruzione (per sei piani 
fuori terra, con un piano seminterrato e due piani interrati dedica-
ti a un parcheggio meccanizzato) si inserisce all’interno di un’area 
(di superficie complessiva pari a 5.000 m2) rivolta verso la strada 
Pochtamskaya Ulitsa e circoscritta entro due edifici settecenteschi.
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progettazione

La configurazione rettangolare del lotto (di dimensioni pari a 60 ́  70 
m) accoglie le destinazioni d’uso inerenti a uffici, al “Boutique Ho-
tel” (arredato con elementi di design che riportano alla tradizione 
culturale di San Pietroburgo a cavallo del ’900, spaziando dalla let-
teratura, alla musica, all’arte fino alla stagione dei Ballets Russes di 

Correlazione tra la sperimentazione formale contemporanea e il riferimento metaforico 
sia alla varietà cromatica delle corti sia alle cortine storiche di San Pietroburgo

Confronto morfologico e costruttivo tra il settore preesistente riqualificato e il 
settore di nuova edificazione, secondo l’espressione della corte “verde”

Djagilev e Nijinskij) e a un ristorante (il “Mansarda”, all’ultimo pia-
no, quale spazio suggestivo interamente vetrato con una spettaco-
lare vista sulla città e sulla cattedrale di Sant’Isacco), manifestando 
l’adesione morfologica al contesto sulla base dello studio diretto 
alla tradizione urbanistica della città. Inoltre, l’intervento è conce-
pito per suscitare il dialogo tra i criteri espressivi della sperimenta-
zione formale contemporanea e le facciate delle residenze storiche 
di San Pietroburgo, richiamate dalla varietà cromatica delle corti. A 
tale proposito, la particolare cromatura dei sistemi di chiusura ver-
ticale, dettata dalle afferenze all’oro, al verde smeraldo, all’azzurro 
“acqua marina” e all’argento evoca i riferimenti propri della ma-
estosità delle architetture dello Zar, interpretate attraverso la serie 
dei creando giochi di riflessione.
La costruzione (messa a punto con l’apporto di Tekne S.p.a. per la 
progettazione strutturale e impiantistica) si presenta divisa in due 
settori, secondo il mantenimento di parte degli edifici preesisten-
ti (riferita alle volte di mattoni come alla conservazione dei muri 
portanti in laterizio, con un rinforzo delle fondazioni di roccia che 
poggiavano su pali in legno) e la progettazione della parte di nuo-
va edificazione, che assume l’innesto delle quattro corti cromati-
che. All’ultimo piano, le due sezioni sono collegate mediante una 
copertura in metallo, realizzata con inclinazioni diverse, così da ri-
connettere mediante una struttura continua le pendenze asimme-
triche relative alle chiusure orizzontali superiori. Gli spazi contenuti 
sono pensati come luoghi di incontro aperti alle attività pubbliche, 
alle installazioni artistiche e alle mostre. Ogni corte, le cui superfici 
sono rivestite in travertino bianco italiano (lo stesso della Cattedra-
le di Kazan sulla Nevsky), è ideata come fosse unica: la corte “oro”, 
all’ingresso, ospita una scultura appesa, quella “blu” una vasca d’ac-
qua, la corte “argento” enfatizza la presenza della luce naturale, 
mentre nella corte “verde” si offre ampio spazio alla vegetazione.

Correlazione tra storia e modernità
I sistemi di facciata continua (realizzati da Stahlbau Pichler, tali da 
occupare la superficie pari a 3.000 m2) costituiscono lo strumento 
capace di governare la natura dell’intero progetto, proponendosi 
nella correlazione diaframmatica tra le istanze delle preesistenze sia 
storiche sia urbane e l’afflato verso l’esplicitazione dell’innovazio-
ne progettuale e costruttiva. Le facciate si presentano totalmente 
trasparenti, complete di vetri specchianti e riflettenti proposti nei 
quattro diversi colori che definiscono, appunto, le quattro corti. I 
pannelli di chiusura seguono inclinazioni diverse e ruotano rispet-
to al filo prospettico al fine di generare una suggestiva frantuma-
zione dei riflessi nel vetro specchiante, quale richiamo diretto alla 
superficie irregolare delle tessere dei mosaici bizantini, e un effet-
to “caleidoscopico” che muta al variare dell’illuminazione diurna: 
questo nel riferimento al Salone degli Specchi nel Palazzo Grande di 
Peterhof, fino al lavoro di Kazimir Malevich, che studia i paradigmi 
del Suprematismo nell’atelier proprio di fronte all’edificio di Piuarch.
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Il trattamento delle sezioni di chiusura riflette i richiami e le connes-
sioni con le presenze artistiche e storiche del contesto, manifestan-
do, in chiave metaforica, l’adesione alle “velature” superficiali, alle 
sfasature e alle inclinazioni in grado di produrre effetti di riflessio-
ne, di ombreggiatura e di mutevolezza combinata agli stati clima-
tici: questo apparato scenografico, acquisito sulle pareti vetrate, è 
traslato verso lo stato introverso degli spazi interni, favorendo la 
creazione delle atmosfere proprie delle corti contenute nei palazzi 
neo-classici russi. Il richiamo metaforico alle preesistenze è coniu-
gato all’orientamento verso il “Modernismo”, misurato con il con-
testo e in-tessuto secondo le partiture delle geometrie e delle mo-
dulazioni prospettiche, fino ai caratteri della percezione variabile e 
dinamica dei fronti di chiusura (in funzione dell’arte cinetica come 
delle neoavanguardie degli anni ’60 del secolo scorso, esposte, ad 
esempio, da Cruz Diez o da Dan Graham).
I componenti del sistema di facciata nel tipo a cellule (nel numero 
di circa 1.350 pezzi, di dimensioni medie pari a 4.500 mm di altez-
za per 750 mm di larghezza, con un peso medio di circa 280 Kg) 
sono costituiti dall’intelaiatura in alluminio con profili perimetrali ta-
gliati a 45° e uniti mediante squadrette. Il telaio è completamente 
rivestito in officina da stampati interni ed esterni in acciaio inox lu-
cidato a specchio, mentre le chiusure in vetro sono incollate strut-
turalmente su un telaio riportato.
L’assetto costruttivo della facciata si delinea rispetto all’esecuzione 
del settore a tratti lineari per il piano terra, comunque segmentati 
dalle proiezioni oltre il filo planare e dall’emergenza dei setti verti-
cali, sul quale si imposta l’estensione dei componenti a cellula ap-
plicati a diverse angolazioni nei confronti della modulazione oriz-

zontale di base (pari a 750 mm). L’elaborazione progettuale osserva 
la realizzazione, oltre le specchiature del piano terra, della cortina 
continua sopraluce, eseguita per mezzo dell’orditura formata dai 
doppi traversi collegati alla struttura verticale; in particolare, la serie 
dei traversi superiore si pone oltre l’estradosso di solaio, favorendo 
il coordinamento esecutivo nei confronti della partenza dell’intela-
iatura sovrastante come anche verso le connessioni con le geome-
trie e le quote estradossali e di pavimentazione interna. 

Simbiosi diaframmatica tra le preesistenze e la formulazione delle superfici 
vetrate trasparenti, specchianti e riflettenti mediante la disposizione di moduli 
inclinati e irregolari

Espressione metaforica dell’orientamento “Modernista” verso le presenze 
artistiche e storiche del contesto, secondo il trattamento, le “velature” 
superficiali e le sfasature delle superfici di chiusura

Costituzione del settore di facciata a tratti lineari (piano terra), interrotti dalle 
proiezioni oltre la planarità prospettica e provvisti della cortina continua sopraluce
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progettazione

moltipliCazione dei riflessi reCiproCi  
e Combinati
Lo sviluppo progressivo dei componenti a cellula avviene median-
te il montaggio per staffatura delle “baionette” comprese sui set-
ti interni dei montanti, proseguendo l’opera di giunzione sequen-
ziale verso l’alto. La definizione spezzata e “disorientata” dei com-
ponenti a cellula produce la moltiplicazione dei riflessi reciproci e 
combinati delle specchiature, così generando l’effetto visivo a “ca-
leidoscopio” sui piani prospettici.
La composizione progettuale dei settori di copertura riprende anche 
l’assetto lineare delle specchiature nella forma omogenea e lineare, 
come nel caso del piano terra. In questo caso, la modulazione delle 
chiusure in vetro assume la successione ordinata dai montanti ver-
ticali, interrotta dalle aperture, mentre la sagoma superiore segue 
l’andamento inclinato e a tratti delle fasce perimetrali di raccordo 
tra la facciata e la copertura.
La posa del sistema di facciata si determina sulla base delle proce-
dure di giunzione mediante staffe in ferro tassellate in cantiere sui 
solai in calcestruzzo o saldate, nel caso della disposizione della tra-
vatura perimetrale in acciaio al bordo del solaio. Per l’esecuzione, 
le tolleranze nelle quote “interno-esterno” e “destra-sinistra” sono 
garantite dalle staffe in acciaio, mentre le tolleranze “alto-basso” 
sono assicurate da una doppia staffa in alluminio già fissata ai com-
ponenti a cellula. Ancora, nel sistema di facciata la tenuta all’acqua 
e all’aria è raggiunta attraverso due guarnizioni verticali posate a 
piè d’opera nei montanti e da due guarnizioni fissate dopo la posa 
delle cellule, a correre sul traverso superiore. Alla base, la tenuta è 
garantita tramite la posa di un bancale a correre e di una guaina, 
mentre sul cappello e ai lati è ottenuta mediante guaina e stampati 
di finitura. L’esecuzione del sistema si completa, dopo la posa delle 

cellule, attraverso il fissaggio della “pinna” orizzontale marcapiano 
costituita da due stampati inox (con finitura a specchio, di lunghez-
za pari a circa cinque moduli, ovvero di 3.750 mm), fissati a scatto 
e bloccati mediante viti sulle due staffette (predisposte sul lato in-
feriore di ogni cellula). La progettazione del parapetto prevede l’u-
tilizzo delle lastre di vetro (nella formulazione 10+10 temperati, di 
dimensioni pari a 1.500 mm di larghezza e pari a 2.000 mm di al-
tezza, con un peso di circa 150 Kg) vincolate alla base all’interno di 
un profilo a “C” e, lateralmente, da montanti con pressore avvitato 
dal lato esterno (comportando, sugli stessi montanti, l’assemblag-
gio del corrimano). I montanti sono sostenuti da una doppia staf-
fa: una prima saldata alla trave di bordo del solaio e una seconda a 
garanzia delle tolleranze mediante un collegamento bullonato. Le 
tenute della facciata sottostante sono garantite dalle guaine e da-
gli elementi stampati di raccordo.

Applicazione dei settori di copertura, secondo i moduli definiti con inclinazioni 
diverse per il collegamento continuo delle pendenze asimmetriche dovute alle 
chiusure orizzontali superiori

Applicazione dei componenti di facciata a cellule, secondo l’interposizione 
della “pinna” orizzontale marcapiano e la chiusura a tenuta dovuta alle 
guarnizioni verticali e a correre sul traverso superiore

 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n

Costituzione del parapetto superiore secondo l’assemblaggio delle chiusure di 
vetro all’intelaiatura a montanti verticali
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