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18 dicembre 2017 – Rotterdam 
 
 

 
KAAN Architecten firma le facciate di tre nuovi edifici  

nell’iCampus di Monaco di Baviera 
 
 
 

KAAN Architecten si aggiudica il concorso promosso da R&S Realty II per la progettazione delle facciate di tre 
nuovi edifici abiditi a uffici nell’iCampus www.icampus-muenchen.de, nel quartiere Werkviertel di Monaco di Baviera. 
Il cantiere inizierà nel 2020 e sarà chiuso entro la fine del 2022.  

 
Situato nell’ex area industriale e commerciale alle spalle della stazione ferroviaria Ostbahnhof, il nuovo sviluppo urbano si pone 
come obiettivo la perfetta fusione tra edifici industriali e adibiti a uffici già esistenti con un layer contemporaneo destinato 
all’industria creativa. Il design degli edifici Alpha, Beta, Gamma, la cui struttura e distribuzione interna sono state 
precedentemente affidate a RKW Architektur +, non segue meramente i rigidi standard dell'ufficio tedesco, ma esprime anche 
trasparenza privilegiando spazi ampi e pieni di luce che rappresentano l’industria creativa del Ventunesimo secolo. Il progetto 
delle facciate di KAAN Architecten mette in risalto e valorizza l'identità degli edifici per consolidare e omogeneizzare l’estetica del 
Werksviertel e allo stesso tempo porsi come un intervento iconico e distintivo. 
 
Composta da una facciata razionale e profonda e da elementi prettamente funzionali, l'imponente telaio in cemento presenta 
larghe aperture, ricalcando la struttura stessa degli edifici, pensata per adattarsi alle varie configurazioni spaziali degli uffici del 
futuro. I rivestimenti in metallo nero e i telai delle aperture avvolgono gli ingressi, le scale, gli elementi frangisole e gli spazi tecnici 
in un'unica pelle priva di cuciture. Per scardinare l'estetica standard dell'ufficio e creare una sensazione di apertura, la partizione 
degli elementi e il numero dei profili verticali sono stati limitati. 
  
Inoltre, la copertura è trattata come una quinta facciata, andando oltre alla sua mera funzione meccanica e tecnica, per 
diventare uno spazio vitale e fruibile. Il tetto del foyer presenta diversi lucernari dalla forma triangolare, pensati per ottimizzare 
l’utilizzo del vetro e prevenire il surriscaldamento.  
 
Gli atrii degli edifici Alpha, Beta, Gamma si protendono fino all’ingresso per mettere in relazione gli spazi interni dell'edificio con lo 
spazio pubblico esterno, garantendo un'adeguata illuminazione naturale agli uffici. Qui, i café e gli spazi comuni saranno il 
simbolo del carattere aperto e contemporaneo che contraddistingue il progetto.  
 
Nel 2020, l’edificio Alpha sarà il primo ad implementare la nuova facciata disegnata da KAAN Architecten, seguito dagli edifici 
Beta e Gamma. Il completamento dei tre interventi è previsto per la fine del 2022.  
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