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Prisma di luce

Una torre  
generata da un’impronta ori zzontale si  s viluppa in altezza seguendo una l inea a spirale.  L’ involucro interamente vetrato è 
sfacc ettato e ar tic olato sec ondo una maglia romboidale:  ogni  faccia è trattata in modo diff erente in rappor to al  suo orientamento 
per r idurre i  carichi  solari  e  c ontrollare l ’ ingresso della luc e naturale
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Il processo di rinnovamento che negli ultimi anni 
ha investito Londra sta radicalmente cambiando 
il volto di molte aree della città. 

La riva sud del Tamigi nel tratto tra Blackfriars 
Bridge e London Bridge, il cosiddetto Bankside, è 
sicuramente una delle zone maggiormente coin-
volte, oltre che una delle più appetite dagli “addetti 
ai lavori”, e sta vivendo uno dei più sorprendenti 
ed efficaci processi di recupero e rinnovamento di 
aree degradate o dismesse fra tutte le grandi città 
europee. Tuttavia, sono le rive lungo l’intero corso 
del Tamigi che, negli ultimi anni, stanno cambiando 
completamente volto con numerose realizzazioni di 
grande rilievo come il Millenium Bridge, il Mille-
nium Eye, la nuova Tate Modern, oltre ai Docklands, 
Canary Wharf e alla nuova Council House.
Anche il sito al numero 20 di Blackfriars Road si in-
serisce in un’area di Bankside soggetta a un’intensa 
attività di sviluppo: due piani di intervento signifi-
cativi riguardano le aree immediatamente adiacenti 
e in un raggio di 500 metri sono localizzati altri 
5 progetti di dimensioni considerevoli. L’inter-
vento di Blackfriars Road si sviluppa nel quartiere 

londinese di Southwark, nel lotto racchiuso a est 
da Blackfriars Road, a nord da Stamford Street, a 
ovest da Paris Gardens e a sud dal piccolo parco di 
Christchurch Gardens. Il progetto è attualmente in 
fase di aggiornamento in conseguenza al cambio 
di proprietà dell’area e a una riduzione dell’altezza 
massima, resa necessaria successivamente all’esame 
da parte del CABE (Commission for Architecture 
and Built Environment).
Il programma prevede la demolizione di tutti gli 
edifici esistenti, di scarso valore architettonico e in 
cattivo stato di conservazione, oltre che ormai fuori 
scala rispetto a Blackfriars Road, una delle arterie 
più trafficate della città. Il committente aveva dato 
incarico al team di progetto per la realizzazione di 
un intervento caratterizzato da un mix di funzioni, 
che diventasse un punto di riferimento, un landmark, 
per l’intera area e per la città.
Il progetto proposto consisteva di tre volumi sepa-
rati: una torre e un blocco basso destinati a uffici e 
un edificio residenziale situato nell’area stretta nella 
zona sud del sito. I tre edifici sono stati progettati in 
modo da crescere gradualmente in altezza, a par-
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tire dal corpo residenziale a sud fino ad arrivare alla 
torre situata nella parte più a nord dell’area di inter-
vento. Inoltre, tutti i nuovi edifici prevedevano che 
il piano a livello stradale fosse destinato a ospitare 
esercizi commerciali, oltre agli spazi per le lobby e 
le reception.
La forma dell’edificio a torre, e quindi della sua 
facciata, è generata da un’impronta a terra definita 
dalla forma del sito. La soluzione definitiva è stata 
raggiunta in seguito all’analisi di differenti possibili 
trasformazioni che avrebbero caratterizzato le arti-
colazioni geometriche l’involucro. Da una singola 

triangolazione per ogni esposizione a un più com-
plesso, e alla fine vincente, sviluppo a spirale.
Una volta definito il volume dell’edificio, è stata 
studiata l’articolazione delle diverse “sfaccettature” 
della pelle esterna. Il sistema è in grado di avvolgere 
completamente l’edificio, sviluppandosi vertical-
mente partendo dalla base e seguendo una linea a 
spirale in grado di dare alla torre la massima verti-
calità, attraverso l’utilizzo di una griglia a maglia 
romboidale (due triangoli accostati). Per il modulo 
base della griglia sono state definite le dimensioni 
di 1,5x4 metri.

Planimetria dell’area di intervento
Site plan

Sezione verticale con la distribuzione funzionale  
in evidenza; due blocchi ascensori differenti servono  
i piani alti e i piani bassi della torre
Vertical section showing the functional lay out; two different 
lift cores service the higher and lower floors of the tower

Pianta di un piano tipo; il corpo  
scale e ascensori costituisce  
il nucleo strutturale attorno al quale  
si sviluppano i piani dell’edificio
Typical floor plan: the staircase and lifts 
constitute the structural core around which 
the building’s floors are developed
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Dopo la definizione della griglia e del suo anda-
mento verticale, sono state condotte analisi sulla 
geometria degli elementi di rivestimento, con 
particolare attenzione ai punti critici di giunzione 
fra le diverse sfaccettature della pelle esterna. La 
continuità fra le facce della griglia è stata ottenuta 
grazie a una connessione diretta dei nodi all’in-
terfaccia, oppure con il loro allineamento lungo 
lo spigolo.
La completa definizione del volume della torre e 
del layout geometrico dell’involucro a livello con-
cettuale ha, poi, costituito il punto di partenza su cui 

lavorare per la definizione del sistema di facciata.
La progettazione ha riguardato la definizione di 
tutti i componenti di involucro: sistemi vetrati ed 
elementi schermanti esterni. In particolare, il team 
di progetto ha posto l’attenzione sulle caratteristi-
che architettoniche e costruttive, sulla valutazione 
del loro impatto in termini di riduzione dei gua-
dagni solari e sulla disponibilità di luce naturale 
all’interno degli ambienti. Questi aspetti difficil-
mente possono essere trattati indipendentemente 
l’uno dall’altro e richiedono continui feedback per 
individuare la migliore soluzione progettuale.

Sviluppo del volume a partire dalla sua impronta in pianta.  
Sulle superfici del prisma iniziale sono stati creati triangoli  
in successione; lungo gli spigoli dei triangoli si realizza l’inclinazione 
delle superfici che caratterizzano la pelle della torre
Development of the tower’s concept starting from its footprint on the  
floor plan. On the surfaces of the initial prism a succession of triangles  
has been generated; the inclination of the surfaces of the tower’s  
envelope skin is created along the corners of the triangles
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Articolazione geometrica della griglia che, definendo le diverse 
sfaccettature dell’involucro, avvolge il volume con uno sviluppo 
a spirale dal basso verso l’alto
Geometrical articulation of the grid that, defining the various facets  
of the envelope, wraps the volume with a spiralling development  
from the bottom to the top
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Involucro ad hoc per le differenti esposizioni

20 Blackfriars Road si presenta come un volume completamente 
vetrato, caratterizzato da una pelle esterna frutto di complesse tra-
sformazioni geometriche. L’edificio acquisisce ulteriore personalità 
grazie al diverso trattamento dell’involucro in rapporto alle diverse 
esposizioni, che permette di associare alla caratterizzazione archi-
tettonica la risposta a requisiti prestazionali e funzionali come la 
riduzione dei carichi solari e il controllo della luce naturale.
Sono state sviluppate diverse soluzioni per le facciate in funzione 
del loro orientamento: nord, est e ovest, sud. Per tutti e tre i casi, la 

pelle interna del sistema di involucro è costituita da una facciata a 
cellule con vetrocamera e coating selettivo; su di essa vengono poi 
sviluppati i diversi pattern, così da riprodurre i moduli della griglia 
geometrica sviluppata in fase progettuale.
Lungo la facciata nord, vista la minore necessità di schermare la 
radiazione solare, la geometria dell’involucro viene espressa da un 
telaio montato esternamente, il cui disegno riproduce la griglia di 
progetto. I movimenti della struttura vengono assicurati da elementi 
di connessione a croce che permettono le necessarie tolleranze. 
In fase di studio, sono state sviluppate anche delle soluzioni alter-
native, fra cui l’utilizzo di vetri acidati o sabbiati, piuttosto che 

Telaio esterno: render ed effetto visivo dall’interno dell’edificio
External frame: render and visual effect inside the building

Louvre esterne inclinate: render ed effetto visivo dall’interno 
dell’edificio
Inclined external louvres: render and visual effect inside the building

Schizzo della facciata nord: vista esterna, giunto e spaccato assonometrico. 
La griglia esterna è formata da elementi di acciaio a sezione circolare; le dilatazioni  
e i movimenti della struttura sono garantiti da un giunto a croce che permette 
lo scorrimento degli elementi del reticolo lungo l’asse longitudinale
Sketch of the north elevation: external view, joint and axonometric section
The external grid is composed of steel elements with circular section; the dilations and the 
movements of the structure are enabled by a cross-shaped joint that allows the sliding of the 
grid elements along the long axis

Schizzo della facciata est/ovest: vista esterna e spaccato assonometrico. 
Le louvre sono separate dalla facciata a cellule grazie a una sottostruttura a montanti 
e traversi che le sorreggono
Sketch of the east/west elevation: external view, joint and axonometric section.
The louvers are separated from the cellular façade because of substructure of posts and 
beams on which these are hanging from
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Griglia degli elementi vetrati esterni: render ed effetto visivo dall’interno dell’edificio
Grid of the external glazed elements: render and visual effect inside the building

Schizzo della facciata sud: sistema di fissaggio degli 
elementi vetrati alla sottostruttura. 
Gli elementi vetrati di copertura sono fissati tra loro 
tramite clip, che assorbono il carico proprio della 
lastra e quello dovuto al vento e lo trasmettono al 
telaio grazie a elementi di connessione puntuali 
come quello illustrato in figura. Il telaio è quindi 
fissato ai traversi della facciata a cellule
Sketch of the south elevation: connection system of the 
glass elements to the substructure.
The glass elements of the roof are connected to each 
other via clips and they absorb the weight of the panel 
and the wind load and they transfer these to the frame 
thanks to the connection elements such as that shown 
on the picture. The frame is then connected to the cellular 
façade beams

l’applicazione di bande di alluminio sui vetri stessi. Questi sistemi 
sono risultati, però, meno indicati in quanto avrebbero comportato 
la realizzazione e la messa in opera di elementi su misura per una 
superficie molto vasta, con conseguenze legate al costo, alla durabi-
lità e alla manutenzione.
Per le esposizioni est e ovest, la griglia viene espressa da vuoti 
lasciati fra le louvre esterne alla facciata a cellule, disposte in 
modo da formare settori romboidali. Le louvre di alluminio sono 
inclinate e montate su un supporto verticale a T posto dietro di 
esse. Elementi orizzontali, posti a un interasse di circa 4 metri 
allineati ai solai di interpiano, collegano le T fra loro. L’inclinazione 

delle louvre sulla facciata est è opposta a quella delle louvre mon-
tate sul lato ovest in modo da schermare efficacemente la radia-
zione solare diretta.
Per la facciata sud è stata progettata una doppia pelle con una fac-
ciata a cellule interna. L’involucro esterno è costituito da pannelli 
vetrati rettangolari supportati da un telaio di alluminio montato obli-
quamente alla facciata in modo da ricreare l’andamento delle maglie 
romboidali della griglia. I singoli elementi vetrati si sovrappongono e 
sono collegati fra loro da clip poste lungo ogni lato. I pannelli sono 
costituiti da lastre di vetro stratificato fra le quali è inserito un film 
selettivo per filtrare la radiazione solare diretta.
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Controllo solare ed elementi schermanti
Il sistema di louvre che caratterizza le facciate est e ovest è stato otti-
mizzato attraverso studi in grado di determinarne le migliori prestazioni 
combinando il controllo della radiazione solare diretta e la necessità di 
avere una buona disponibilitá di luce naturale all’interno. La ricerca con-
dotta in fase di progetto ha permesso di individuare la soluzione ottimale 
per i diversi orientamenti e inclinazioni delle sfaccettature derivanti dallo 
sviluppo geometrico dell’involucro. 
Inizialmente, è stato analizzato l’impatto della radiazione solare diret-
ta incidente su tutte le sfaccettature esterne. Il modello dell’edificio è 
stato collocato nel contesto geografico di appartenenza così da poter-
ne associare il relativo percorso solare. I dati cumulativi stagionali di 

irraggiamento sulle superfici hanno permesso di individuare le aree su 
cui intervenire per ridurre i carichi solari. Nelle analisi condotte si sono 
utilizzati i valori cumulativi sia annuali che mensili, oltre a quelli di picco 
durante luglio, il mese in cui si registra la radiazione solare più elevata. 
I dati così ottenuti, utilizzati congiuntamente ai requisiti derivanti dalla 
progettazione degli impianti meccanici, costituiscono un primo passo 
verso la definizione delle prestazioni solari dell’involucro vetrato e del 
sistema di schermature.
Il vetrocamera previsto per le esposizioni nord, est e ovest presenta un 
rivestimento selettivo sulla faccia n 2 e una cavità con aria di 16 mm; il fat-
tore solare è 0.4, per una trasmissione luminosa di 0.65. Per l’esposizione 
sud, il film selettivo è, invece, posto sulla lastra vetrata esterna, mentre 

Diagrammi del percorso solare.
La posizione dell’edificio viene analizzata in relazione  
al percorso del sole nella volta celeste durante tutto l’anno
Sun path analysis
The position of the building is analysed in relation to the sun path 
over the whole year.

Maschera di ombreggiamento generata dalle louvre e percorso solare.
L’analisi è stata condotta per tutte le sfaccettature della torre. La zona in ombra 
(nero) individua i periodi dell’anno in cui il sistema schermante blocca la radiazione 
solare diretta. In bianco i periodi in cui la radiazione penetra direttamente all’interno 
degli ambienti
Louvres shading diagrams and sun path
The analysis has been conducted on all the facets of the tower. The shaded area (black) 
identifies the periods of the year during which the shading system block the direct solar 
radiation. In white there are the periods where the sun can enter directly the building.

Insolazione cumulativa, media giornaliera estiva (Wh/m2).
La colorazione delle superfici permette di individuare quelle maggiormente soggette alla radiazione solare, 
che richiedono la presenza di un sistema schermante al fine di controllare i guadagni solari
Cumulative insolation, summer daily average (Wh/m2)
The colour of the surfaces allows to identify those that are mainly subject to solar radiation and that require the 
presence of a shading system in order to control the solar gains.
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il vetrocamera presenta un rivestimento bassoemissivo sulla faccia n 3, 
per un fattore solare dell’intero sistema pari a 0.32 e una trasmissione 
luminosa di 0.55.
Per ogni orientamento, e per ognuna delle quattro sfaccettature presenti 
su ogni lato, è stato valutato l’impatto della geometria delle louvre; la varia-
bile utilizzata è il rapporto fra la profondità delle lamelle e la loro distanza 
(p/d). La sovrapposizione della maschera di ombreggiamento delle louvre 
ai diagrammi del percorso solare permette di individuare i periodi dell’anno 
durante i quali il sole penetra direttamente all’interno dell’edificio. I risultati 
ottenuti hanno evidenziato come la geometria della facciata influisca note-
volmente sulla radiazione solare incidente, soprattutto per l’esposizione est. 
Il DF (Daylight Factor), o FLD (Fattore di Luce Diurna), risulta essere mag-

giore ai piani inferiori, mentre diminuisce sia salendo ai livelli superiori che 
con l’aumento del rapporto p/d. Da queste valutazioni il team di progetto ha 
individuato la migliore configurazione delle louvre, ricavando una geometria 
in grado di fornire il compromesso ottimale fra una buona disponibilità di 
luce diurna e la riduzione dei guadagni solari.
La geometria e l’angolo di inclinazione delle louvre sono stati, poi, ottimiz-
zati mettendo in relazione il rapporto p/d con il DF e la radiazione incidente. 
Le lamelle hanno un range di rotazione che va da 0º, perpendicolari al piano 
della facciata, a 40º. I valori proposti per il rapporto p/d e per l’angolo di 
inclinazione delle louvre dipendono, quindi, dalla migliore prestazione in 
termini di DF che si ottiene per un determinato irraggiamento sulla superfi-
cie, fissato a priori.

Localizzazione delle sfaccettature
Position of the facets

Per ogni faccia dell’involucro, i grafici mostrano i valori di picco della radiazione 
incidente e il DF calcolato in funzione del rapporto p/d delle louvre
For each facet of the envelope the diagrams show the peak values of the incident 
radiation and of the Daylight Factor calculated in relation to the ratio depth/distance of 
the louvres

Per diversi angoli di rotazione delle louvre, i grafici mostrano i valori della 
radiazione cumulativa e di DF in funzione del rapporto p/d (profondità 
lamelle/distanza lamelle)
The diagrams cumulative for the different rotation angles of the louvres show the 
values of the cumulative radiation of the daylight Factor in relation to the ratio 
depth/distance of the blades

Radiazione incidente e DF (Daylight Factor)

Incident radiation and Daylight factor

inclinazione faccia w1 0° 10° 20° 30° 40°

p/d 0,98 0,85 0,68 0,52 0,4

DF (%) 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
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Valori di DF (Daylight Factor) per i tre casi analizzati in funzione della distanza dalla facciata.
Nel grafico è indicata la soglia del 5%, che corrisponde al valore richiesto dalla normativa inglese 
(BS 8206) per gli ambienti in cui la luce elettrica non viene utilizzata durante il giorno
Daylight factor for three analysed cases depending on the distance from the facade. The graph shows 
the threshold of 5% that corresponds to the value required by the British Standard (BS 8206) for those 
environments where artificial light is not used during the day.

L’impatto della luce

Un parametro fondamentale per valutare l’efficacia del sistema scher-
mante progettato per 20 Blackfriars Road è il Daylight Factor (o Fattore 
di Luce Diurna) che si ottiene all’interno dell’edificio sia nelle zone più 
lontane dalla facciata, per garantire un livello minimo di illuminamento, 
che nei pressi della stessa, per evitare fenomeni di sovraesposizione e 
abbagliamento. 
Il team di progetto ha analizzato tre casi: con louvre esterne, senza lou-
vre e senza louvre, ma con veneziane interne aventi una trasmissione 

luminosa del 10%. In tutte le soluzioni, il calcolo del DF è stato eseguito 
su un piano di lavoro a 0,85 m di altezza dal pavimento. 
Nei primi due casi, è stato riscontrato un buon DF, superiore al 2%, anche 
a 5 m di distanza dalla facciata, mentre, nei pressi della stessa, le pre-
stazioni differiscono significativamente con condizioni che, nel secondo 
caso, risultano essere particolarmente gravose. Infatti, si hanno valori 
superiori al 5% fino a 3 m di distanza dalla facciata, con un picco del 
21%; questa condizione impedisce agli occupanti di svolgere qualsiasi 
tipo di lavoro a causa dell’abbagliamento, rendendo la fascia lungo il 
perimetro dell’edificio inutilizzabile. Il fenomeno potrebbe essere con-

con louvre esterne senza louvre senza louvre con veneziane interne

con louvre esterne senza louvre senza louvre con veneziane interne

La distribuzione del DF (Daylight Factor) lungo il perimetro della facciata nei tre casi analizzati.
Valori elevati di DF si riscontrano nei pressi della facciata, diminuendo allontanandosi da essa;
la distribuzione del DF non è uniforme nei primi due casi, causando possibili problemi
di sovraeposizione lungo il perimetro e di insufficienza di luce naturale lontano da esso
The distribution of the DF along the perimeter of the facade for the three analysed cases.
Higher DF values are by the façade and they diminish moving away from it; in the first two cases the 
distribution of the DF is not uniform causing problems of overexposure along the perimeter and daylight 
deficiency far from the façade
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trollato abbassando le veneziane interne, come analizzato nel terzo 
caso; questa soluzione, tuttavia, comporterebbe un DF inferiore al 2% 
già a 1 m dalla facciata, con la conseguente necessità di utilizzare la 
luce artificiale anche nelle ore centrali della giornata.
L’illuminamento interno non è, però, l’unico parametro valutato per una 
analisi completa del comportamento dell’edificio in risposta alla radia-
zione solare e luminosa. Infatti, ogni edificio dovrebbe essere progetta-
to anche in relazione al contesto in cui è inserito e, per quanto riguarda 
la luce, questo si traduce nella valutazione dell’abbagliamento causato 
dal rivestimento esterno per riflessione della radiazione luminosa inci-

dente su di esso. Con questo tipo di analisi è possibile calcolare, per un 
qualsiasi punto nei dintorni dell’edificio, il rischio di abbagliamento che 
si ha durante tutto l’arco dell’anno.
Un’ulteriore analisi ha permesso di determinare l’impronta a terra gene-
rata dalla luce solare riflessa dall’edificio per una qualsiasi posizione 
del sole. Questo tipo di esame si rende particolarmente necessario nei 
casi in cui l’involucro sia realizzato con materiali riflettenti. Infatti, la 
localizzazione delle parti dell’involucro che possono causare abbaglia-
mento permette ottimizzazioni fin dalla fase progettuale, senza correre 
il rischio di dover intervenire in corso d’opera o a edificio ultimato.

Analisi del rischio di abbagliamento per riflessione. 
I colori sulla facciata della torre rappresentano i mesi durante 
i quali c’è rischio di abbagliamento 
Glare risk analysis.
The colours on the facade of the tower represent those months 
where the risk of glare is present

Distribuzione del DF (Daylight Factor) all’interno degli ambienti per alcuni piani dell’edificio. 
Internal DF distribution for some floors of the building
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A sinistra, l’edificio visto dalla posizione del sole; a destra, 
l’impronta a terra della luce riflessa dall’edificio
On the left, the building seen from the position of the sun;
on the right the impression on the ground caused
by the light reflected by the building
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The renovation process that in recent 
years has been taking place in London 
is radically changing the look of many 
areas of the town.
The south bank of the river Thames, 
between the Blackfriars Bridge and Lon-
don Bridge, which is known as Bank-
side, is certainly one of areas mainly 
involved in this transformation. This is 
an area amongst the most sought after 
by the construction experts and it is un-
dergoing one of the most amazing and 
efficient refurbishment and renovation 
process of disused and degraded areas 
in large European cities. Nevertheless 
all the river banks along the Thames 
are completely changing their aspect 
thanks also to a number of high profile 
projects such as the Millennium Bridge, 
the Millennium Eye, the Tate Modern, 
the Docklands, Canary Wharf and the 
new Council House.
The site at n.20 of Blackfriars Road 
fits in an area within Bankside that is 
subject to a number of developments: 
two significant redevelopment master-
plans interest the areas immediately 
adjacent to the project and within a 
500 m radius there are other 5 major 
projects. The Blackfriars Road project 
takes place in the London Borough of 
Southwark within a site enclosed on 

the east by Blackfriars Road, on the 
north by Stamford Street, on the west 
by Paris Gardens and on the south by 
the small Christchurch Gardens park. 
The project is currently being reviewed 
and updated as a consequence of a 
change in the ownership of the land 
and also as a result of an imposed re-
duction in the maximum height of the 
building following a revision by CABE 
(Commission for Architecture and Built 
Environment). The programme inclu-
des the demolition of all the existing 
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Bespoke envelope for the different exposures
20 Blackfriars Road is a volume completely glazed defined by an external 
skin that is the result of complex geometrical transformations. The building 
acquires even more personality because of the different approach to the 
envelope depending on the different exposures that enables to associate 
the architectural solution to response to the performance and functional 
requirements such as the reduction of solar gains and the control of the 
natural sunlight.
Different façade solutions have been developed based on the different 
exposures of the building: north, east and west, south. For all three solu-
tions the internal skin of the envelope system is composed by a unitised 
syistem with double glazing and selective coating; on this skin different 
patterns are developed in order to reproduce the modules of the geometric 
grid conceived at design stage.
On the north elevation the geometry of the envelope is translated in an 
externally mounted frame whose design reproduces the concept grid. This 
solution is also a result of a lesser need to shield the solar radiation. The 
movement of the structure are allowed by cross-shaped connection ele-
ments that enable the required tolerances. During the analysis phase some 
alternative solutions were studied such as the use of acid etched glass 

or sandblasted glass instead of applying aluminium bands on the panes. 
These systems didn’t result appropriate because they could present issues 
in relation to manufacturing costs for the bespoke elements on such a large 
surface as well as their assembly, durability and maintenance.
For the east and west elevations the grid is translated into voids left between 
the external louvers of the cellular façade that are disposed in order to form 
rhomboidal sectors. The aluminium louvers are inclined and mounted on a 
T-shaped vertical support placed behind them. Horizontal elements, placed 
with a span of about 4 m in order to align with the slabs between floors, 
connect the T’s with each other. The inclination of the louvers on the east 
elevation is opposite that of the louvers on the west elevation in order to 
efficiently shield the direct solar radiation.
For the south elevation a double skin with internal cellular façade has been 
designed. The external envelope is composed of rectangular glass panels 
supported by an aluminium frame that is obliquely mounted with regards 
to the façade in order to recreate the pattern of the rhomboidal mesh of the 
grid. The individual glazed elements overlap and are connected with each 
other by clips on every side. The panels are composed by stratified glass 
sheets between which a selective film is inserted to filter the direct solar 
radiation.
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buildings that have limited architectural 
interest and that are poorly maintained; 
they are also out of proportion with the 
regards to Blackfriars road that is one 
of the most trafficked road of the town. 
The client commissioned the project 
team for the design and construction 
of a project with a mix of functions and 
that could become a landmark for the 
whole area and for London.
The proposed design consisted of 
three separate volumes: one tower 
and one lower block for offices and 

one residential building located in the 
narrow area on the south side of the 
site. The three buildings were desi-
gned in order to grow gradually in hei-
ght starting from the residential block 
on the south up to tower located in 
the far north area of the site. In addi-
tion to this all the buildings included 
commercial units located at street 
level together with the spaces for the 
lobbies and receptions.
The shape of the tower block and of its 
façade has been generated starting 
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Solar control and shading elements
The louvres system that characterises the east and west elevations has 
been optimised through studies that determined the best performance 
whilst combining the control of the direct solar radiation and the need to 
have a good amount of internal natural daylight. The research that was 
carried out at design stage allowed the identification of the best solution for 
the different orientations and inclinations of the facets that derive from the 
geometric development of the envelope. 
Initially the impact of the direct solar radiation on all the external facets was 
analysed. The model of the building was then placed in the geographical 
context of the site in order to link the related sun path. From the cumulative 
seasonal data of irradiation of the surfaces it was possible to identify those 
areas on which the project has to intervene to reduce the solar gains. In 
these analysis both the yearly and monthly cumulative data have been used 
as, for example, the peak data of the month of July that presents the highest 
solar radiation. The obtained data, read in conjunction with the M&E requi-
rements, constitute a first step to inform the solar properties of the glazing 
system and the requirement for additional shading devices. 
The double-glazing used for the north, east and west elevations present a 
spectrally selective coating on the face n.2 and a 16 mm air-filled cavity; the 
solar g-value is 0.4 and the light transmittance is 65%. For the south façade 

the selective coating is on the outer pane whilst the double glazed unit has a 
low emissivity coating on the face n.3 with a solar g-value of 0.32 and light 
transmittance of 55%.
The impact of the geometry of the louvers has been assessed for each 
orientation and each of the four facets; the variable that has been used is 
the ratio between the width of the blades and their pitch (w/p). The over-
lapping of louvres shading diagrams with the sun path diagrams allows to 
identify the periods of the year where the sun light penetrates directly in the 
building. The results have highlighted how the geometry of the façade has a 
considerable influence on the solar irradiance especially for the east façade. 
The Daylight Factor (DL) is higher for the lower floors and gets smaller on 
the higher floors when the w/p ratio increases. On the basis of these asses-
sments the project team has identify the best configuration for the louvers 
obtaining a geometry able to provide an optimal compromise between a 
good provision of daylight and reduction of solar gains.
The geometry and the inclination of the louvers have been optimised relating 
the ratio w/p with the DF and the solar irradiance. The blades have a rotation 
range from 0º, when they are perpendicular to the facade, to 40º. The propo-
sed values for the ratio w/p and for the inclination angle therefore depend 
from the best performance in terms of DF that is previously determined for a 
specific radiance of the surface.

from a print on the ground defined by the 
shape of the site. The final design solution 
has been achieved following an analysis 
of the different possible transformations 
that would have affected the geometrical 
aspects of the envelope. This has lead 
from one single triangulation for each 
elevation to a more complex and winning 
spiralling shape.
Once the volume of the building had 
been defined the definition of the va-
rious facets of the external skin was 
studied. The system can completely 

wrap the building up whilst vertically 
developing and starting from the 
base and following a spiralling line 
that can give to the tower the maxi-
mum verticality through the use of a 
grid with a rhomboidal mesh (com-
posed of two adjacent triangles). 
The dimensions of the base module 
of the grid are 1,5x4 m. After having 
defined the grid and its vertical de-
velopment the geometry of the clad-
ding elements has been analysed 
with particular attention toward the 

critical joints between the different 
facets of the external skin. The con-
tinuity between the facets of the grid 
has been achieved thanks to a direct 
connection of the interface joints or 
at their alignment along the edge.
The complete definition of the volume 
of the tower and of the geometrical 
layout of the envelope, albeit at con-
ceptual level, has then established 
the starting point from which develo-
ping the façade system.
The design had considered the de-

finition of all the components of the 
envelope: both glazed systems and 
external shielding elements. In parti-
cular the project team has focussed 
on the architectural and construction 
features, on the assessment of their 
impact in terms of reduction of solar 
gains and the availability of natural 
daylight within the building. These 
aspects cannot be easily addressed 
independently one from the other 
and require a continuous feedback to 
identify the best design solution.

The impact of the sunlight
The Daylight Factor (DF) for those areas away from the facade is a key 
parameter to evaluate the efficiency of the shading system designed for 20 
Blackfriars road. This is to guarantee a minimum daylight level and to avoid 
the risk overexposure and glare.
The project team has analysed three cases: external louvers, no louvers and 
no louvers but with internal blinds with a light transmittance of 10%. In all the 
design solutions the value of DF has been calculated on a workplane 0.85 m 
from the floor.  
In the first two cases the DF is good, above 2%, even at 5m from the facade 
whilst the performance tends to be significantly different when closer to the 
facade especially in the first scenario. Values are above 5% up to 3 m from 
the facade with a peak of 21%; this situation prohibits the occupants from 
carrying out any work activity due to the glare basically making the area 
along the perimeter of the building not usable. This phenomenon could be 
controlled lowering the internal blinds as in the third scenario; this solution 

however would generate a DF lower than 2% at already 1m from the facade 
with the related need of using artificial light even during the central hours 
of the day. 
The internal daylight level is not however the only parameter used for a com-
plete analysis of the performance of a building in response to sunlight and 
radiation. Every building should be designed in relation to the context where 
it is located and with regards to light this translated into the assessment of 
the glare caused by the external cladding and by the reflection of the dayli-
ght radiation on it. With this type of analysis it is possible to calculate, for 
each spot around the building, the risk of glare during the whole year.
A further analysis has enabled to determine the print on the ground left by 
the daylight reflected by the building for every position of the sun. This exam 
is particularly needed when the envelope is made by reflecting materials. 
The localisation of the parts of the envelope that could cause the glare would 
allow their modifications already at design stage without the risk of inter-
vention during the construction works or once the building is completed.


