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Focchi ha realizzato, su progetto dell’Arch. Renzo Piano, 
le vetrate per le navi da crociera Crown Princess e 
Regal Princess.

Based on the design of Arch. Renzo Piano, Focchi has 
manufactured a bespoke window system for the 
Crown Princess and the Regal Princess cruise ships.



3

La rotta verso il futuro
Compiere 100 anni, suscita molte emozioni, quali l’orgoglio di farcela, il desiderio 
di continuare e la passione del fare. Ma due cose, in questa ricorrenza, sono emerse 
fondamentali: il futuro e le persone.

Per il futuro, festeggiando oggi, è per noi inevitabile gettare lo sguardo e il cuore 
verso i prossimi 100 anni, sapendo bene che occorreranno ancora coraggio, passione, 
dedizione e impegno costante verso il cambiamento.

Sulle persone, siamo convinti che proprio in ciascuna delle persone che vivono in 
azienda stia la vera ragione del nostro successo e che, senza il loro contributo, unico 
e prezioso, non saremmo arrivati fin qui.

Ripercorrendo i nostri 100 anni, ci sembra di poter affermare inoltre che esiste un filo 
conduttore che attraversa questo secolo e connota anche la nostra storia aziendale.
È un filo con una doppia valenza: da un lato proiettato verso il futuro e l’innovazione 
e dall’altro personalizzato per rispondere alle esigenze del cliente.

La nostra partenza, nel secolo scorso, è quella di un fabbro nel proprio laboratorio 
artigianale, dove venivano forgiati oggetti originali su richiesta.

Oggi, i nostri prodotti nascono dall’incontro fra la creatività architettonica e la capacità 
tecnologica di “plasmare” e assemblare materiali diversi, in una accezione del 
tailor-made di nuova generazione definibile “artigianato industriale”. 

L’esperienza principale, si è dunque concentrata in “opere uniche su misura”.

La collaborazione con grandi progettisti a livello internazionale, su opere di respiro e 
notorietà, ci ha offerto il grande privilegio di partecipare alla realizzazione di edifici 
che sono diventati simboli di architettura, di rinnovamento e riqualificazione urbana 
nel mondo. 

Ora, su questa strada vogliamo proseguire. Siamo sicuri che tutti i giovani dell’azienda, 
guidati dai più esperti, con la loro energia e creatività, aiuteranno l’impresa Focchi a 
continuare la “rotta verso il futuro”.

      Maurizio, Paolo e Silvia Focchi

The course towards the future
Celebrating 100 years conjures up so many emotions, such as pride of achievement, 
the desire to continue and the passion to do so. But two things in particular have 
emerged from this anniversary - the future and people. 

Looking towards the future as we celebrate today, we inevitably find ourselves 
projected towards the next 100 years with our mind and with our heart, knowing full 
well that it will still take courage, passion, dedication and commitment to change. 

As to the people, we are convinced that the true reason for our success lies precisely 
in each of those who contribute to the company. Without their unique and precious 
work, we never could have come this far. 

Going back through our hundred-year history, we can identify a common thread 
running through this century and also characterising our company’s history.
This thread has a double meaning - on one hand, projected towards the future and 
innovation, on the other, customized to each client’s need.

We in fact started out last century from a blacksmith working in his own forge, 
creating original objects on demand.

Today, our products are born out of the convergence between architectural creativity 
and the ability of technology to “mould” and assemble different materials, in a new 
interpretation of tailor-made defined as “industrial craftsmanship”.

Our principal experience has therefore been concentrated in “unique bespoke 
projects”.
Through collaboration with leading international architects in high-profile far-reaching 
projects, we have been privileged to participate in the construction of buildings which 
have become symbols of architecture, renewal and urban improvement throughout 
the world. 

Today, we want to continue down this road. We are certain that the energy and 
creativity of all the young people in our company, guided by those more expert, will 
help Focchi continue steering “the course towards the future”.

      Maurizio, Paolo e Silvia Focchi
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Nel 1914 la gente di New York e i turisti ammiravano,
con gli occhi al cielo, i 60 piani del Wollworth Building. 
Esso è tuttora uno dei venti edifici più alti della 
“grande mela”. Qual è il filo che lega la citazione 
del grattacielo alla nascita della Focchi nel 1914? 
Semplicemente, è la carpenteria metallica, che ha visto 
il passaggio dalle strutture in ghisa a quelle in acciaio, 
con un grande campo di applicazione in molti settori 
e in particolare in quello delle costruzioni.

In 1914, New Yorkers and tourists looking skywards 
admired the 60 storey Woolworth Building. To this day, 
it is still one of the Big Apple’s tallest buildings.
But what is the connection between this skyscraper
and Focchi’s foundation in 1914? It is simply the 
structural metalwork, which involved the crossover 
from cast iron structures to steel, with a large field of 
construction applications in many sectors, particularly 
in the building industry.

1914 - 2014 è cambiato il mondo
1914 - 2014 the world has changed
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La Focchi avvia l’attività nel 1914 con 
la carpenteria metallica, producendo 
anche aratri per l’agricoltura, per poi 
concentrarsi nella produzione di infissi 
in alluminio e infine, dagli anni ’80, 
nella realizzazione di involucri 
completi di edifici, in collaborazione 
con i grandi progettisti.
La Torre Isozaki qui a fianco, in 
costruzione a Milano su progetto 
dell’Arch. Arata Isozaki, con i suoi 202 
metri di altezza è il tetto più alto d’Italia.
Questo progetto utilizza la tecnologia 
Focchi del triplo vetro a doppia camera 
curvato a freddo “cold bending” 
con la quale si ottengono elevate 
performance di contenimento 
energetico e acustico.
L’involucro della Torre si completa 
nel 2014, proprio in occasione del 
centenario del Gruppo Focchi.

Silvia Focchi
Amministratore
Administrator

Paolo Focchi
Presidente 
President

Maurizio Focchi
Amministratore Delegato
Chief Executive

Ugo Focchi 

Ha guidato l’azienda 
per 40 anni, fino al 1988
He led the company 
for 40 years until 1988

Giuseppe Focchi

Ha fondato l’azienda nel 1914
He founded the company in 1914

Focchi began its activity in 1914 with 
structural metalwork, manufacturing 
ploughs for agriculture, later changing 
over to the manufacture of aluminium 
windows and doors and lastly, from the 
eighties, evolving into the development 
of complete envelopes for buildings, in 
collaboration with great architects and 
designers. The 202 metre high Isozaki 
Tower (alongside), being built in Milan, 
by the architect Arata Isozaki, is 
the highest in Italy and uses Focchi 
technology with triple glazing and 
double air space, which ensures high 
performance as far as energy saving 
and acoustic insulation are concerned. 
The shallow curve is achieved using 
the Cold Bending process.
The cladding of the Tower was 
completed in 2014, the year of 
the Focchi Group’s centenary.

1914: il Wollworth Building di New York
1914: the Wollworth Building in New York

2014: la Torre Isozaki di Milano
2014: the Isozaki Tower in Milan
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2014 celebriamo il futuro
2014 celebrating the future
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Come sarà il futuro dell’architettura?
Quali saranno le parole “chiave” per rappresentare 
le prossime evoluzioni? 
Abbiamo pensato di porci questo interrogativo 
e di estenderlo ai nostri più importanti partner:
i progettisti. L’esercizio di guardare avanti 
per intuire cosa potrebbe accadere in futuro
non è tanto un esercizio di “imprudenza storica”, 
quanto invece un dovere.
Per riflettere sul nostro futuro possibile abbiamo avviato 
nel 2014 una indagine telematica qualitativa, realizzata 
da Gambarini & Muti, i cui risultati si integrano 
con quelli dell’Osservatorio Focchi sul 
mondo dell’architettura contemporanea, 
(evoluzione tecnologica, estetica e sociale), 
avviato nel 2012 da MemethicLab.
Un ringraziamento ai molti progettisti che hanno 
partecipato a queste indagini e alle società che le 
hanno realizzate.

What will be the future of architecture?
Which “keywords” will represent the future 
development?
We wanted to ask ourselves this question
and extend it to our most important partners:
the architects. 
The exercise of looking ahead to guess what might 
happen in the future was not so much an exercise in 
“historical imprudence”, as a duty.
To reflect on what the future may hold, in 2014 we 
launched a web-based qualitative survey carried out 
by Gambarini & Muti, the results of which were 
integrated with those of the Focchi Observatory 
on the World of Contemporary Architecture 
(technological, aesthetic and social evolution), 
carried out in 2012 by MemethicLab. 
Focchi would like to thank all the architects who took 
part in these surveys and the companies involved.
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Le parole rivelano il pensiero
Ecco il tag cloud delle parole chiave più citate dall’indagine. Le dimensioni delle parole riflettono la loro ricorrenza numerica. 
Aggregando le parole scelte per affinità, sono emerse alcune categorie di atteggiamenti prevalenti riportati nella pagina seguente. 
A fianco degli 11 atteggiamenti rilevati sono indicate la parole di riferimento. 
I gruppi sono in ordine di maggiori citazioni, e il gruppo più significativo è il primo, definito “Rispetto, Relazione, Ambiente” 
dal quale si coglie una sensibilità particolare al nuovo contenuto di relazioni fra architettura, persone e ambiente.

Words reveal thoughts 
Here is a tag cloud of the keywords most often cited in the survey.  
The sizes of the words reflect the number of times they occur. Grouping the words together by affinity revealed a number 
of categories of predominant attitudes, given on the following page. The reference words are indicated alongside 
the 11 attitudes reported. The groups are in the order of the most mentions. The most significant group is the first, defined 
as “Respect, Relationship, Environment” denoting a particular sensitivity to the new content involving the relationships 
between architecture, people and the environment.
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Atteggiamenti mentali / interessi prevalenti Mental attitudes / prevailing interests
Respect Relationship Environment
Awareness, Sustainability, Care, Environment, Communication, Dialogue, Relationship, 
Collaboration, Ethics, Morality, Altruism, Aggregation, Membership, Community, Collectivity, 
Cooperation, Listening, People, Respect, Compatibility, Subsidiarity, Confidence, Participation, 
Solidarity, Sharing, Ecology, Responsibility, Ours, Green, Confidentiality, Sociality, Network, Open, 
Connection, Public, Social, Nature, Energy, Resources, Recycle, Regeneration, Renewables, Reuse, 
Rehabilitation, Reinvention, Recovery, Redevelopment, Restoration, Rediscovery, Disposal, Quality, 
Waste, Maintenance, Preservation, Safety, Protection, Integration, Interactive, Synergy, Civilization

Rationality Innovation Technology
Rationality, Functionality, Know-how, Certification, Certainty, Optimization, Organization, 
Professionalism, Intelligence, Concept, Vision, Excellence, Smart, Innovation, Actuality, Changes, 
Future, Evolution, Contemporary, Growth, Materials, Technology, Digital, Domotics, Automation, 
Implement, Procedure, Engineering, Design, Interface

Art and Language
Art, Culture, Craftsmanship, Aesthetics, Harmony, Beauty, Design, Detail, Creativity, Inspiration, 
Fantasy, Topical, Conception, Inventiveness, Image, Taste, Form, Poetry, Astonish, Unpredictability, 
Language, Reading, Education, School

Simplicity and Flexibility
Simplicity, Simplification, Humility, Lightness, Sobriety, Moderation, Verticality, Flexibility, 
Adaptation, Change, Resilience, Opportunity, Mutable, Modification, Superfluous, Experimentation, 
Experiment, High, Strength, Balance, Parameterisation

Profit
Profit, Efficiency, Effectiveness, Budget, Consumption, Costs, Saving, Target, Performance

Moral and Spirit
Boldness, Consistency, Fairness, Truth, Strictness, Reliability, Transparency, Virtue, Steadiness, 
Commitment, Legality, Corruption, Sacredness, Holism, Spirit, Meditate, Peace, Consciousness, 
Honesty, Values 

Feelings 
Feeling, Love, Ambience, Emotion, Sensitiveness, Passion, Dream, Curiosity, Identity, 
Intensity, Generosity

Continuity 
Continuity, Tradition, Memory, History, Restoration, Renaissance, Renovation, Preservation, 
Duration, Eclecticism

Space and Territory
Space, Presence, Time, Territory, Landscape, Journey, Global, Glocal, World, Foreign, 
Internationalization, Environment, Ethnic, Origin, Regionalization, Oceans, Places

Wellness
Wellness, Comfort, Joy, Luxury, Pleasure, Utility, Satisfaction

Complexity
Complexity, Multidisciplinarity, Hybrid, Combination, Monumentality

Rispetto Relazione Ambiente 
Coscienza, Sostenibilità, Attenzione, Ambiente, Comunicazione, Dialogo, Relazione, 
Collaborazione, Etica, Moralità, Altruismo, Aggregazione, Appartenenza, Comunità, Collettività, 
Cooperazione, Ascolto, Persone, Rispetto, Compatibilità, Sussidiarietà, Fiducia, Partecipazione, 
Solidarietà, Condivisione, Ecologia, Responsabilità, Nostro, Green, Confidenzialità, Socialità, Rete, 
Open, Connessione, Pubblico, Sociale, Natura, Energia, Risorse, Riciclo, Rigenerazione, Rinnovabili, 
Riuso, Risanamento, Reinvenzione, Recupero, Riqualificazione, Ricostruzione, Riscoperta, Smaltire, 
Qualità, Spreco, Manutenzione, Salvaguardia, Sicurezza, Protezione, Integrazione, Interattivo, 
Sinergia, Civiltà

Razionalità Innovazione Tecnologia
Razionalità, Funzionalità, Competenza, Certificazione, Certezza, Ottimizzazione, Organizzazione, 
Know-how, Professionalità, Intelligenza, Concept, Visione, Eccellenza, Smart, Innovazione, Attualità, 
Trasformazioni, Futuro, Evoluzione, Contemporaneo, Crescita, Materiali, Tecnologia, Digitale, 
Domotica, Automazione, Realizzare, Procedura, Ingegnerizzazione, Progettazione, How, Interfaccia

Arte e Linguaggio
Arte, Cultura, Artigianalità, Estetica, Armonia, Bellezza, Design, Dettaglio, Creatività, Estro, 
Fantasia, Topico, Ideazione, Inventiva, Immagine, Gusto, Forma, Poesia, Stupire, Imprevedibilità, 
Linguaggio, Lettura, Educazione, Scuola

Semplicità e Flessibilità
Semplicità, Semplificazione, Umiltà, Leggerezza, Sobrietà, Misura, Verticalità, Flessibilità, 
Adattabilità, Cambiamento, Resilienza, Opportunità, Mutevole, Modificazione, Superfetazione, 
Sperimentazione, Esperimento, High, Solidità, Equilibrio, Parametrismo

Profitto
Profitto, Efficienza, Efficacia, Budget, Consumo, Costi, Risparmio, Obiettivo, Performance

Morale e Spirito 
Coraggio, Coerenza, Correttezza, Verità, Rigore, Serietà, Trasparenza, Merito, Costanza, Impegno, 
Legalità, Corruzione, Sacralità, Olismo, Spirito, Meditare, Pace, Consapevolezza, Onestà, Valori

Sentimento
Sentimento, Amore, Atmosfera, Emozione, Sensibilità, Passione, Sogno, Curiosità, Identità, 
Intensità, Generosità

Continuità
Continuità, Tradizione, Memoria, Storia, Restauro, Rinascimento, Ristrutturazione, Conservazione, 
Durata, Eclettismo

Spazio e Territorio
Spazio, Presenza, Tempo, Territorio, Paesaggio, Percorso, Global, Glocal, Mondo, Estero, 
Internazionalizzazione, Contesto, Etnico, Provenienza, Regionalizzazione, Oceani, Luoghi

Benessere
Benessere, Comfort, Gioia, Lusso, Piacere, Utilità, Soddisfare

Complessità
Complessità, Multidisciplinarietà, Ibrido, Combinazione, Monumentalità
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Il futuro dell’architettura... 
(architettura e sostenibilità sociale)
“Oggi il trend principale è rappresentato dal ritorno a una ricerca di verità, 
di qualità profonda, di spazi che rispondano a bisogni di cambiamento delle 
comunità, di qualità dei materiali, di bonifica delle scorie del novecento…”
La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è diventata oggi un 
prerequisito della progettazione. “Non è più un tema”: è un modo di 
pensare e progettare e lo è perché interpreta un’istanza e una domanda 
sociale dominanti.
Efficienza energetica, uso intelligente di materiali e risorse, attenzione 
alla qualità della vita e del contesto ambientale e sociale in cui un progetto 
si inserisce, sono dati strutturali di ogni buona architettura. 
È così che siamo fruitori di architetture rinnovate e riqualificate: 
dalla ‘messa in efficienza’ del patrimonio architettonico esistente, 
con il retrofitting, ad ‘agritecture’ e edifici con elementi naturali integrati; 
da edifici autosufficienti ‘zero energy building’ a quelli ‘produttori 
di energia’ con l’uso di fonti energetiche rinnovabili.  
Etica e creatività riposizionano la persona al centro e la potenza connettiva 
della rete ha aperto nuovi spazi di comunicazione e partecipazione delle 
persone all’interno dei processi progettuali e decisionali dando vita a nuovi 
modelli abitativi e lavorativi. 

Tech e lo-fi: il futuro degli involucri degli edifici 
(architettura e tecnologia)
Le nuove tecnologie rendono gli edifici intelligenti, sono organismi viventi 
che reagiscono al contesto ed agli stimoli dei loro utilizzatori. 
La ‘pelle’ non è un concetto superficiale, ma è parte integrante del 
linguaggio globale ed estetico di un elemento organico. La tecnologia 
legata alla produzione sta permettendo sempre più di allontanarsi dalla 
standardizzazione dei componenti per arrivare ad una personalizzazione 
e unicità dei componenti pre-fabbricati e pre-assemblati, dando vita ad 
una nuova esclusività accessibile e razionale. L’involucro ha compiuto 
un importante passaggio: da passivo - ad attivo - ad adattivo. 
Così è stato coniato il termine facciata continua ‘solida’: 
perché arricchita, integrata, multimediale e multifunzionale.

Nota: l’elaborazione è in corso al momento della stampa di questa pubblicazione.
Tutti i contenuti dell’analisi sul sito www.focchi.it.

The future of architecture... 
(architecture and social sustainability)
“The main trend today is represented by a return to a quest for truth, for 
meaningful quality, for spaces which satisfy communities’ needs for change, 
for high-quality materials and for recycling the waste of the 20 th century...”
Environmental, social and economic sustainability is today a prerequisite 
of design. “It is no longer a theme”. 
It is a way of thinking and designing and it is so because it interprets a 
predominant need and social demand. Energy efficiency, intelligent use 
of materials and resources, attention to the quality of life and a project’s 
environmental and social context are the structural data of all good 
architecture. 
And thus we benefit from renewed and re-qualified architecture - 
from making the existing architectural heritage more efficient through 
retrofitting, to buildings integrating natural elements, 
self-sufficient buildings, “agritecture”, “zero energy buildings” 
and buildings producing energy using renewable energy sources.
Ethics and creativity put people back at the centre and the connective 
power of the web has opened up new spaces for people to communicate 
and participate in design and decision-making processes, generating new 
models of living and working. 

Tech and lo-fi: the future of building envelopes 
(architecture and technology)
New technologies make buildings intelligent, they are living organisms 
which react to the context and the stimuli of their users. 
The “skin” is not a superficial concept, but an integral part of the overall 
language of an organic element. 
Production technology is making it increasingly possible to move away 
from the standardisation of components to achieve unique customised 
prefabricated and preassembled components, generating a new, accessible 
and rational exclusivity.
The envelope has undergone an important transition - from passive - to 
active - to adaptive. The term “solid” curtain wall was thus coined, 
as it is enhanced, integrated, multimedial and multifunctional.

Note: as this publication was going to print, processing was still underway and more 
of the contents of the analysis can be found on the site www.focchi.it. 
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Le persone al centro della strategia
People at the centre of strategies

Il destino della strategia di ogni impresa, dopo essere 
stata pensata, passa per le persone, per la loro capacità, 
volontà, ma anche per la loro passione che si esprime nella 
partecipazione attiva alla strategia della propria azienda.
Chiunque collabori a trasformare una mission in realtà è 
protagonista d’impresa.
Ecco in queste pagine i volti delle persone che vogliamo 
ringraziare per il contributo prezioso e il talento con il 
quale rendono il gruppo Focchi affidabile nel mondo.
Qui sono in ordine alfabetico, ma il loro valore è grande, 
indipendentemente dalla posizione. Tra le loro competenze 
più importanti: il know-how tramandato e l’innovazione 
espressi nelle proprie attività; la capacità gestionale e di 
management; la sensibilità tecnica, attraverso la ricerca e 
la capacità artigianale, fondamentali per trasformare idee 
e volontà architettoniche in realizzazioni su misura.

The destiny of every company’s strategy, after being 
conceived, passes through people, for their ability and 
will, but also for their passion, expressed in their active 
participation in the company’s strategy.
Anybody who collaborates in transforming a mission into 
reality is a key player in this enterprise.
These pages contain the photographs of the people who 
believe in and work with the Focchi Group.
We wish to thank them all for the valuable contribution, 
which has made us famous and reliable worldwide.
They are in alphabetical order here, but no matter what 
their position, they are of great value for: the know-how 
constantly expressed in every person’s activity; management 
ability; craftsman’s skill, fundamental for projects that are 
tailor-made to meet designers’ requirements.



Oscar Casadei

Geo BrusciaIvan Bruscia

Davide Ciavatti

Matteo Bernardini

Stefano Battarra

Ivan Bernardini Corrado Berti

Federico Bucci

Davide Agostini Luca Ambrogiani Martino Amoroso

Stefano Casadei

Luigi Ciavarella

Matteo Buganè Andrea Bugli

Sebastiano Bertozzi Pier Angelo Bezzi

Roberto Casadei Della Chiesa

Andrea Cicoria Claudio Collerà

Angelo Anelli

Flavio Casadei

Annalisa Cola

Mohammad Abu 
Bakar Siddique

Carlo Bianchi

dalla A alla Z, i valori dell’impresa

Maurizio Bianchi

Paolo Conti

Antonio Calamita

Margherita Castellani
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Claudio Collerà

Angelo Anelli

Carlo Bianchi

Lorenzo Angelilli

Lorenzo Bissoni

Sandro Calbucci

Maurizio Bianchi

Gilberto Cenni  Luca Cenni

Massimo Conti

Roberto Celli
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Tiziano Berlini

Maria Giulia Brici

Roberta Canducci

Dave Brown

Claudio Cesarini

Luca Bracchi

Paolo Conti

Fabio Cherubini

Davide ContiMarino Conti

Marco Campedelli

Fabio Balducci 

Alessandro Caminati

Benedetta Boschetti

Claudio Conti

Antonio Calamita

Lucia Bartoli

Enrico Bisi  

Matteo Barilli

corporate values from A to Z

Margherita Castellani
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Giulia Focchi

Domingo Galli

Martina Focchi

Emanuele Gori Gabriele Gori

Francesco Lorenzi

Carlo Golfari

Fabio Frani Stefano Frisoni

Paolo Gualtieri

Davide Lilla

Gary Hall

Gianni Mami Tomas Maestri

Davide Gessaroli

Giacomo Costantini Peter Coughlan Fabio Crociati Roberto De Luigi

Goffredo Gentili

Amedeo Focchi

Angelo Maggioli

Massimo Corsini

    risorse preziose a Rimini e a Londra

William Innocenti

Desiderio Gaeta

Maurizio Manenti

Davide Donati

Luca Giampiccolo

14



Gary Hall

Gianni Mami Alessandro Marra

Charlie KakoullisWilliam Innocenti

Marco Giannini

Desiderio Gaeta

Stefano Giorgetti Gabriele Giorgi

Antonio Langone

Piera Fantini Roberta Felici Domenico Felici

Carmine Marotta

Gabriele Lasi Aurelio Leardini

Alfio Giovagnoli Stefano Gobbi

Roberto MartininiMaurizio Manenti

Marina Erbisti

Mauro Claudio Galassi

Leonardo FabbriPaolo ErmetiDavide Donati

Luca Giampiccolo

Maurizio Donati

Davide Matteo

Moira FalsiLuca Fabbri

valuable resources 
in Rimini and London
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Matteo Molari

Elia Piraccini Derek Polverelli

Stefano Rocchi

Cristiano Poggiali

Laerti Sherifi Andrea Silenzi 

Riccardo Tura

Maurizio Semprini

Walter Montanari Ihor Moroz Stefano Neri

Luigi Parente

Marco Pozzi

Emanuela Saini Alice Sintucci

Christian Pozzi

Nadia Tosi

Linda Spadoni

Daniele Rossi 

Roberto Nanni

Maria Rossi

Andrea Porcellini

Gionata Minotti

Andrea Spinelli

Giorgio Pellegrini

Luca Neroni
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Stefano Neri

Marco Pozzi

Linda Spadoni

grazie a tutti!
thank you all!

Valentino TasiniAndrea Spinelli

Yassine Sakour

Danilo Raggini Cinzia Raimondi

Sergio Santolini Costante Scarpellini

Alessandro Tizzi

Giacomo Peroni Raymond Phillips Salvatore Piccolo

Mattia Toni Christian Tonni

Omar Screpis Barry Sedge

Giacomo PielichGiorgio Pellegrini

Federico OttavianiJulian Nicholls

Roberto Ricci

Erald PandoAnna Pagliarani

Andrea Raggi

Paola ZulloLuciano Zamagni Michela Zavoli

Luca Neroni Luca Nicolini
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I progetti che hanno innovato l’architettura
Projects that innovated architecture
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I progetti che hanno innovato l’architettura Abbiamo scelto di presentare in questa monografia una 
selezione dei nostri interventi di architettura, cominciando 
dai più recenti, per poi concludere con i progetti delle 
nostre origini. 
Il criterio che ci ha guidati nella scelta delle opere è quello 
legato ad una particolare innovazione tecnologica o ad 
una originale performance funzionale o perché espressione 
più simbolica dei nostri prodotti che, con coerenza, 
interpretano i valori architettonici del progetto. 
Ci sentiamo orgogliosi di aver partecipato a processi 
innovativi affiancando i progettisti ed i committenti 
con i quali abbiamo avuto l’onore di collaborare.

In this monograph, we decided to present a selection of 
our work in the architectural field, starting with the most 
recent, and finishing with the projects of our origins.
The criterion applied when choosing them was the fact 
that each work has introduced a technological innovation 
or original functional performance, or because it coherently 
accompanied the project’s architectural values with our 
products, often bespoke according to needs.
We feel honoured to have promoted an innovative leap 
or made it possible. This is one of the reasons for which 
we are grateful to all the architects and clients 
with whom we have had the honour of working. 
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LOCALITÀ / LOCATION: Milano (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Arata Isozaki e Arch. Andrea Maffei
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2014

TORRE ISOZAKI CityLife

Collocato nell’area della vecchia fiera 
di Milano il grattacielo avrà un’altezza 
complessiva superiore ai 200 metri, 
diventando ad oggi il tetto più alto 
d’Italia. Le facciate a triplo vetro, 
doppia camera, sono deformate a 
freddo, “cold bending”, dando forma 
alla successione verticale dei moduli 
bombati, composti da sei piani, 
che come “cuscini” sembrano ripetersi 
con un andamento “senza fine” 
ispirandosi alla Endless Column 
di Constantin BrâncuŞi.

This project is located in the area 
of the old trade fair of Milan. 
The skyscraper will have an overall 
height of over 200 metres, making it at 
present the “highest roof” in Italy. 
The façades feature cold bent triple 
glazed SSG units providing a convex 
appearance as “pillows”, which is 
inspired by BrâncuŞi’s Endless Column 
as a building that stretches limitlessly 
towards the sky.

I progetti che hanno innovato l’architettura   Projects that innovated architecture
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LOCALITÀ / LOCATION: Milano (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Daniel Libeskind
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2014

RESIDENZE LIBESKIND CityLife

In the heart of Milan next to the Isozaki Tower, 
this development of five residential buildings was designed 
by the American architect Daniel Libeskind, one of the 
leading exponents of Deconstructivism.
The design of the façade is interpreted through a series 
of bespoke profiles and elements. The result is an 
alternation of materials and alignments, giving the 
building a sculptural appearance. 

Nel cuore di Milano accanto alla Torre Isozaki, 
sorge questo complesso di cinque edifici residenziali 
progettati da Daniel Libeskind, architetto statunitense 
tra i principali esponenti del Decostruttivismo.
Al design di facciata corrisponde una serie di profili e 
dettagli realizzati su misura: si ottiene un’alternanza 
di materiali e di allineamenti che conferisce agli edifici 
un’immagine scultorea.
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LOCALITÀ / LOCATION: Oxford (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Design Engine Architects Ltd
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2014

OXFORD BROOKES UNIVERSITYNew Library and Teaching Building

The project features a complex 
structure of different functional façade 
systems: unitized façades, stick curtain 
walling system, aluminum and fibre 
cement ventilated façades, 
solar shading, all this in different 
colors, shapes and materials (aluminum, 
glass, wood, steel, fiber-reinforced 
cement). In summary, 
a “university of the envelope”.
RIBA Award 2014 
“Building of the year and Sustainability”.

Il progetto è caratterizzato da una 
complessa articolazione funzionale 
dei diversi sistemi di facciata. 
L’armonizzazione è creata tra facciata 
a cellule, a montanti e traversi, 
ventilate in alluminio e fibrocemento, 
ed elementi frangisole.
Diversi colori, forme e materiali: 
alluminio, vetro, legno, acciaio, lastre 
in cemento fibrorinforzato. In sintesi 
una “università dell’involucro”.
Premio RIBA 2014 
“Edificio dell’anno e Sostenibilità”.
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LOCALITÀ / LOCATION: Croydon (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: EPR Architects
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2013

Il complesso è costituito 
sostanzialmente da due edifici: 
il Main Building e l’Annex Building 
corrispettivamente di 13 e 5 piani 
fuori terra. 
Le facciate sono caratterizzate da una 
doppia pelle costituita da cellule con 
tecnologia a silicone strutturale per 
l’interna, e lastre in vetro extra-chiaro 
serigrafate per l’esterna. Superfici 
inclinate e geometrie trapezoidali 
rendono unico questo complesso, 
enfatizzando trasparenza e pulizia 
dell’involucro. 

BERNARD WEATHERILL HOUSE

The development consists essentially 
of two buildings: 
the Main Building of 13 floors above 
ground and the Annex Building 
of 5 floors above ground. 
A double glazed skin consisting of 
structural silicone units for the inner 
skin and extra-clear glass fritted 
glazing to the outside characterizes 
the façades. Inclined surfaces and 
trapezoidal shapes to the South 
elevation create a unique building, 
in which transparency and clean lines 
emphasize our products.
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LOCALITÀ / LOCATION: Roma EUR (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Studio Transit
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2013

Expected to become the new 
headquarters of the Province of Rome, 
the building features a vertical texture, 
which is emphasized by the presence 
of sun blades located externally to the 
mullion of the façade.
This project is a great example 
of technical façade engineering 
according to sustainable design.

Destinato a diventare la nuova sede 
della Provincia di Roma, la verticalità 
dell’edificio è enfatizzata da pinne 
frangisole posizionate esternamente 
in corrispondenza dei montanti 
di facciata. È un edificio che fa 
dell’efficienza la componente di una 
nuova dimensione estetica, alla quale 
corrisponde la progettazione che 
bilancia energeticamente le superfici 
e le performance dell’involucro.

TORRE UFFICI EUROPARCO
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North Audley Street

Park Street

Oxford Street

Hyde Park

LOCALITÀ / LOCATION: London (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Robin Partington & Partners
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2013

PARK HOUSE

Considerato uno dei progetti più prestigiosi 
del momento, si colloca sulla principale 
via dello shopping Oxford Street. L’edificio ha 
una geometria complessa che presenta una 
conformazione tridimensionale con doppia 
inclinazione (azimutale in pianta e zenitale sulla 
verticale), derivata dal sezionamento con piani 
determinati di un elissoide di rotazione. Particolare 
rilevanza artistica rivestono le serigrafie verticali 
distribuite a fasce sulla faccia esterna dei vetri.

Considered one of the most prestigious projects 
of the moment. It is located on the main shopping 
area of Oxford Street. 
The building geometry is particularly complex, 
it has a spectacular three-dimensional appearance 
derived from the setting out based on a Torus shape. 
The patterned glazed vertical artwork all around the 
building represents an iconic architectural feature.
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LOCALITÀ / LOCATION: Torino (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Foster & Partners, Maire Engineering, ICIS, Benedetto Camerana, Mellano Associati e Giugiaro Architettura
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2013

CAMPUS EINAUDI Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche
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The guidelines are environmental 
sustainability, solar design and bioclimatic 
strategies, energy saving and site efficiency. 
A project aimed at maximum prefabrication 
of the façade components (units) to reduce 
construction times and eliminate scaffolding, 
thus allowing for optimal product quality 
and control.

Linee guida sono sostenibilità ambientale, 
solar design e strategie bioclimatiche, 
risparmio energetico ed efficienza di cantiere. 
Un intervento mirato a massimizzare 
la prefabbricazione dei componenti 
della facciata (cellule) per ridurre i tempi 
di esecuzione ed eliminare i ponteggi, 
ottenendo il massimo controllo 
e qualità del prodotto.
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LOCALITÀ / LOCATION: Sesto San Giovanni - MI (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Mario Botta e Arch. Giancarlo Marzorati
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2011

CAMPARI HEADQUARTERS
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Uno dei pochi esempi di facciata a 
doppia pelle ed elementi frangisole 
realizzati in terracotta. Utilizzata sia 
per gli uffici che per le residenze,
la terracotta diventa l’elemento 
di dialogo tra la sede storica 
e gli edifici del nuovo progetto.  

One of the few examples of the 
double skin façade with terracotta 
louvers. The use of terracotta has 
allowed the integration of the historic 
building within the new project 
façade. 
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LOCALITÀ / LOCATION: Birmingham (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Sidell Gibson Partnership
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2009

ONE SNOWHILL

Un edificio che modificando le facciate 
in funzione dell’esposizione, integra 
al meglio il controllo solare e la forma. 
A Sud, una facciata inclinata 
di 6 gradi che ingloba 1200 pale 
frangisole orizzontali in vetro 
stratificato a ritegno strutturale in 
silicone. A Ovest, serigrafie a bande 
orizzontali e facciate incorporanti 
tessuti Okalux. A Est, facciate 
caratterizzate da tende veneziane 
integrate all’interno dei vetrocamera.

This project provides different façade 
systems that, according to the sun 
exposure, integrate at best 
the solar control. 
On the South elevation, a 6° 
outwards sloping façade includes 
1200 horizontal laminated glazed 
sunshades. On the West elevation, 
horizontal fritted fascia on Okalux 
laminated glazing. On East elevation 
the façade features interstitial blinds 
integrated inside the DGU glazing.
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LOCALITÀ / LOCATION: London NW1 (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Farrells
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2009

Il complesso polifunzionale è costituito 
da due grandi edifici dei quali nel primo 
si è realizzato un involucro a cellule 
prefabbricate inserite nella struttura 
principale in cemento bianco, e nel 
secondo le stesse “units” sono integrate 
in un rivestimento in pietra naturale.
Anche in questo caso, grazie al contributo 
fondamentale degli involucri, gli edifici 
sono certificati nel grado di “Eccellenza” 
del sistema BREEAM. Le complesse 
geometrie realizzate ai piani superiori di 
entrambi gli edifici integrano elementi 
retti e curvi, tra cui pinne verticali in vetro 
stratificato e lastre di terracotta
di grandi dimensioni.

REGENT’S PLACE

The multi-purpose development consists 
of two large buildings, of which the first 
consists of prefabricated units, which are 
inserted in the main building structure of 
white concrete, and a second building 
where the same units are integrated into 
a natural stone cladding.
Again, with the fundamental 
contribution of the envelope system, 
the buildings are certified BREEAM 
with the rate of “excellence”. 
The complex geometries designed 
for the upper floors of both buildings 
combine straight and curved elements, 
including vertical laminated glazed fins 
and large terracotta tiles.
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LOCALITÀ / LOCATION: London W1 (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Make Architects
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2008

55 BAKER STREET Questo progetto è il risultato di una 
importante ristrutturazione ed esprime 
la nostra attitudine anche in questa 
particolare tipologia di interventi. 
Certificato BREEAM nella categoria 
“Eccellenza” ai fini della sostenibilità 
energetica, l’imponente edificio 
caratterizzato da grandi vetrate e 
superfici diamantate, è da considerarsi 
la sfida moderna all’innovazione 
ed al restauro.

This project is the result of 
a major refurbishment and it expresses 
our attitude in this type of important 
design. Certificate BREEAM with the rate 
of “Excellence” for energy sustainability, 
the impressive building with large façades 
and diamond surfaces, 
is considered a modern challenge 
to innovation and restoration.
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LOCALITÀ / LOCATION: Rimini (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2006

RIMINI FIERA

Il progetto è stato affidato allo Studio di architettura 
gmp Architekten von Gerkan, Marg e Partners. 
È di firma tedesca questo edificio simbolo, locale ed extraterritoriale, 
che ad oggi vanta l’impianto fotovoltaico in copertura 
più grande d’Europa. 

The project was entrusted to 
gmp Architekten von Gerkan, Marg and Partners. 
This German-infuenced building is symbolic at both a local level and
at a wider geographical level. Today it is boasting Europe’s largest 
photovoltaic roof installation.
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LOCALITÀ / LOCATION: Singapore
PROGETTISTA / ARCHITECT: RDC Architects Pte Ltd
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2005

HILLVIEW REGENCY

Quattro edifici a torre di oltre 110 metri,
con destinazione residenziale, caratterizzati da grandi 
serramenti con vetrate strutturali a tutt’altezza.

Four tower buildings over 110 metres high, among 
the first residential developments featuring full 
height structural silicone glazing.
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LOCALITÀ / LOCATION: Singapore
PROGETTISTA / ARCHITECT: Woha Architects Pte Ltd 
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2003

MOULMEIN RISE

Con questo edificio di circa 120 metri, prosegue 
lo sviluppo della nostra esperienza nella realizzazione 
di edifici a torre. La progettazione, considerata la 
destinazione residenziale, ha optato per l’utilizzo 
di facciate continue realizzate in opera, 
del tipo a montanti e traversi.

This building, with a height of approximately 
120 metres, improves our experience in 
manufacturing tower buildings. 
The residential end use has required a stick 
curtain walling system.
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LOCALITÀ / LOCATION: Milano (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Gregotti Associati International
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2004

PIRELLI HEADQUARTERS

Creato attorno alla storica torre di raffreddamento, ormai unica testimone 
dell’attività industriale del sito, è l’edificio più rappresentativo 
della riqualificazione della Bicocca. 
Il lato ovest prevede la più grande vetrata sospesa realizzata in Italia con sistema 
puntuale a rotule; questa vetrata completamente trasparente rende visibile 
la torre evaporativa ed apre la vista verso Milano e la villa degli Arcimboldi.

Built around the huge cooling tower, today the only witness of the industrial 
activity of the site. It is certainly the most representative building of the overall 
Bicocca redevelopment.
The West elevation provides the largest suspended bolted façade in Italy; 
this completely transparent system allows the cooling tower to be visible 
and it opens the view towards Milan and the Villa degli Arcimboldi.
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LOCALITÀ / LOCATION: Maranello - MO (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Massimiliano Fuksas
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2004

FERRARI CENTRO SVILUPPO PRODOTTO
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In questo progetto, per la mitica Ferrari, 
l’Arch. Massimiliano Fuksas ha immaginato 
grandi specchiature trasparenti. Dal momento 
che le elevate dimensioni di tali superfici potevano 
ridurre il potere fonoisolante delle facciate, si è 
studiata una speciale composizione del sistema, 
intervenendo sulla stratigrafia dei vetri, 
ed ottenendo le prestazioni richieste.

In this prestigious project for the 
legendary Ferrari, the Arch. Massimiliano Fuksas 
has designed large transparent glazed areas. 
Since the large size of such areas could reduce the 
airborne sound insulation of the façades, we have 
studied a special curtain walling system, acting 
on the stratigraphy of the glass, thus allowing the 
achievement of the high performance required.
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LOCALITÀ / LOCATION: London (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Eric Parry Architects & Sheppard Robson 
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2004

LONDON STOCK EXCHANGE
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La destinazione dell’edificio e la 
vicinanza con altri uffici pubblici 
potenziali obiettivi sensibili, hanno 
indotto la proprietà ad adottare 
una particolare attenzione per la 
sicurezza. Per questo motivo un 
prototipo della facciata è stato 
testato presso il poligono della 
Royal Air Force di Spadeadam 
tramite l’esplosione di 500 Kg 
di dinamite. 

The ultimate use of the building 
and its proximity to other public 
offices potential sensitive targets, 
led the property to take a 
particular attention to safety. 
For this reason, a prototype of the 
façade was tested (at the Royal 
Air Force Spadeadam shooting 
range) where they have been 
detonated 500 pounds 
of dynamite.
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LOCALITÀ / LOCATION: London (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Sidell Gibson Partnership
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2003 

Situato nel centro storico della 
City di Londra, il progetto si caratterizza 
per facciate costituite da vetro, alluminio 
e pietra che si trovano sempre su piani 
diversi e quindi non continue.
Tra i molti aspetti tecnici significativi: 
gli angoli curvi, le pinne verticali in vetro, 
quelle orizzontali di grandi dimensioni 
sia rette che curve ed i bow window.
Questi ultimi completamente 
preassemblati, nelle loro ragguardevoli 
dimensioni, hanno richiesto la 
progettazione dedicata di apparecchiature 
speciali per la costruzione, il trasporto 
ed il montaggio.

30 GRESHAM STREET

Located in the historical site of the City 
of London, this project shows a varied 
façade system: the three cladding 
materials glass, aluminium and stone are 
purposely separate from each other and 
provide an architectural effect that better 
matches with the surrounding buildings.
Among the many significant technical 
aspects, we highlight the curved corners, 
vertical glass fins, the horizontal both 
straight and curved aluminium louvres 
and the curved punched windows.
The latter, completely pre-assembled and 
with a specific dimension, have required 
a bespoke design of special equipment 
for the construction, transportation and 
installation.
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LOCALITÀ / LOCATION: Manchester (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: BDP 
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 2000

MARKS & SPENCER

Dopo l’attentato dell’IRA con un 
camion-bomba il 15 giugno 1996, 
questo edificio è diventato il simbolo 
della voglia di rinascere, non solo per 
la prestigiosa catena di negozi, 
ma per l’intera città di Manchester. 
Pur collocandosi in pieno centro 
storico, il progetto propone 
un linguaggio contemporaneo 
utilizzando diversi tipi di facciata 
in funzione dei diversi fronti 
dell’edificio.
Rappresenta uno dei progetti 
Focchi più importanti:
• uno dei primi realizzati
   nel Regno Unito;
• ha superato severe prove 
   balistiche (bomb blast);
• ha ottenuto il premio 
   RIBA 2000 
   per l’architettura.

After the IRA attack with a truck 
bomb on 15th of June 1996, this 
building has become the symbol 
of the desire for rebirth not only 
for the M&S Company, but also 
for the entire city of Manchester. 
Whilst being in the city centre, the 
building proposes a contemporary 
language using different 
types of façades according to the 
different elevations.
It represents one of the most 
important Focchi’s projects as: 
• one of the first
   manufactured for the UK
   market;
• it has passed strict ballistic
   tests (bomb blast);
• it has achieved the RIBA
   award 2000 for
   architecture.



56

LOCALITÀ / LOCATION: London (U.K.)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Foster and Partners
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1999

50 FINSBURY SQUARE

Per soddisfare le esigenze 
architettoniche dell’Arch. 
Norman Foster, per questo 
progetto è stata realizzata una 
vetrata d’ingresso con vetri 
monolitici di 19 mm di spessore 
e 7,2 metri di altezza, che in 
quel momento rappresentavano 
i più grandi in Europa.

This project presents a ground 
floor gallery with monolithic 
glazing thickness 19 mm, 
height of 7,2 metres, which at 
that time were the largest in 
Europe.
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LOCALITÀ / LOCATION: Berlino (Germania)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Josef Paul Kleihues
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1997

TRIANGEL

Realizzato nel sito del “CheckPoint Charlie” 
per questo edificio a pianta triangolare 
è stata messa a punto una delle prime 
facciate a doppia pelle con intercapedine 
ventilata. L’esigenza di garantire una 
compartimentazione al fuoco tra un piano e 
l’altro, è stato uno dei dettagli 
di maggior studio di questo progetto.

On the “CheckPoint Charlie“ site
this project presents one of the first 
double skin façades with ventilated 
cavity. The need to guarantee a fire 
compartmentation between the floors, 
has been the subject of a detailed study.
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LOCALITÀ / LOCATION: Salisburgo (Austria)
PROGETTISTA / ARCHITECT: ATP GmbH
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1996

AIRPORTCENTER SAL ZBURG

La destinazione aeroportuale 
dell’edificio, ha richiesto di 
sviluppare, in collaborazione 
con Deutsche Aerospace di 
Brema, lo studio di una facciata 
capace di risolvere i problemi 
della riflessione di onde radar 
con le relative interferenze.
Si è pertanto intervenuti sul 
sistema strutturale Panorami®, 
con speciali tamponamenti 
vetrati, diversi, per le varie 
zone dell’edifico a seconda 
dell’angolo di incidenza delle 
onde radar sulla faccia esterna.

The destination of this building 
required to develop (in 
collaboration with Deutsche 
Aerospace in Bremen) a façade 
system which is able to solve 
any problem caused by the 
reflection of radar waves and 
the relevant interferences.
The Focchi technology applies 
a structural façade Panorami®, 
with special glazed cladding, 
which differs on the different 
areas of the building, according 
to the angle of incidence of the 
radar waves on the outer pane.
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LOCALITÀ / LOCATION: Duxford (U.K.)
PROGETTISTA/ ARCHITECT: Foster and Partners / Ove Arup & Partners
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1997

AMERICAN AIR MUSEUM
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Per consentire la modifica della mostra e sostituire gli 
aerei all’interno del museo, il progettista ha immaginato 
dei montanti di 18 metri, incernierati alla base, capaci 
di ribaltarsi a quota del pavimento e facilitare la 
sostituzione degli aerei esposti.

The main feature of this project is the possibility of 
updating the airplanes collection by means of a fully 
removable façade. Focchi has conceived bespoke 
mullions, 18 metres height, hinged at the base 
and able to tilt down on the ground.
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LOCALITÀ / LOCATION: Salisburgo (Austria)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Massimiliano Fuksas
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1996

EUROPARK - DESPAR HEADQUARTERS 
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Uno dei più importanti centri commerciali d’Europa. 
L’elemento distintivo è rappresentato 
dalla doppia pelle, che serigrafata sulla faccia 
esterna della prima e su quella interna della seconda, 
riproduce il logo del centro generando un effetto 
tridimensionale tipico degli ologrammi. Il gioco di luci 
ottenuto illuminando l’intercapedine tra le due pelli, 
e l’effetto specchiante del bacino d’acqua circostante, 
creano un effetto architettonico “emozionante”. 
Altro elemento tecnicamente interessante, è 
costituito dai sistemi di apertura di porzioni di 
facciata per l’evacuazione dei fumi e del calore, 
integrati e nascosti all’interno dei profili.

One of the most important shopping centres in 
Europe. The distinctive element is represented 
by the double skin, which is screen-printed on both 
the outer and the inner face, reproducing the logo 
of the mall, and thus generating a three-dimensional 
effect typical of the holograms. The lights that 
illuminate the cavity between the two skins and 
the mirroring effect of the surrounding water basin 
creates an “emotional” architectural impact, which is 
uncommon in buildings with this destination.
Another interesting technical feature is the façade 
opening system, which consists of smoke and heat 
vents, fully integrated and concealed inside the 
profiles.
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LOCALITÀ / LOCATION: Torino (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Renzo Piano Building Workshop
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1995

LINGOTTO

Grande è la rilevanza economica, storica e culturale che rappresenta 
questo intervento di riconversione nel periodo post industriale. 
Definito “simbolo della rivoluzione industriale italiana”, il Lingotto è 
stato conservato nei suoi caratteri generali intervenendo in maniera 
discreta sulla nuova trama delle vetrate originariamente prevista in acciaio 
poi realizzata con profili di alluminio appositamente studiati e vetri ad 
incollaggio strutturale. I serramenti sono un esempio di “macchina 
intelligente”: caratterizzati esternamente da tende motorizzate attuate 
fotosensibilmente. 

Probably the most important example of building reconversion 
in the post-industrial period. The symbol of the Italian industrial revolution 
has been preserved in its general characters, discreetly intervening on its new 
texture. Bespoke aluminium profiles and structural silicone glazing, 
with motorized sun shading external features, have replaced the original 
steel profiles.
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LOCALITÀ / LOCATION: Nicosia (Cipro)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch.tti J. Constantinides, N. Michaelides, G. Macholouzarides
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1995

CYPRUS POPULAR BANK HEADQUARTERS

È il trionfo dell’acciaio, alluminio e vetro.
Questo edificio, che assolve a funzioni altamente rappresentative, 
pone al primo posto la necessità del controllo dell’irraggiamento: 
la volontà è quella di realizzare un progetto dichiaratamente hi-tech.

The triumph of steel, aluminium and glass.
Expressing the Bank’s prestige, the building gives 
priority to the need to control radiation with 
a determinately high-tech design.
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This project, which founded in 
1974, offers tower buildings 
characterized by a structural 
grid of reinforced concrete.
In this context have been 
realized, at different times 
(1982-1991) two important 
buildings destined to become 
the new headquarters of the 
Emilia Romagna 
regional Authority.
The curtain walling of the 
lower body consists of unitized 
façades, while the ground floor 
atrium glazing (with mullions 8 
metres high) were reinforced in 
order to achieve a bulletproof 
resistance of 1.000 joules.

LOCALITÀ / LOCATION: Bologna (Italia)  
PROGETTISTA / ARCHITECT:  Arch. Kenzo Tange  coprogettista Arch. Ferdinando Forlay
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1982-1991

FIERA DISTRICT Emilia Romagna Regional Authority Headquartes

Questo progetto che 
nasce nel 1974, 
propone edifici a torre 
caratterizzati da una maglia 
strutturale in cemento armato. 
In questo contesto sono stati 
realizzati, in tempi diversi 
(1982-1991) due importanti 
edifici destinati a diventare la 
nuova sede della Regione 
Emilia Romagna.
La facciata continua 
del corpo basso è del tipo a 
cellule, mentre al piano terra le 
vetrate dell’atrio, con montanti 
di 8 metri, sono state blindate 
al fine di ottenere una 
resistenza antiproiettile 
di 1.000 joule.
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LOCALITÀ / LOCATION: Osaka (Giappone)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Renzo Piano Building Workshop
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1990

KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT

Con orgoglio abbiamo partecipato al cantiere 
del primo aeroporto realizzato in mezzo 
al mare, su un’isola artificiale, e dichiarato nel 2001 
“Monumento dell’ingegneria civile del Millennio”.
Focchi ha fornito 8 km di partizioni vetrate interne. 
Il concetto di interior design voluto dal progettista trova 
forma in un montante realizzato con la tecnologia della 
fusione in alluminio a cera persa. 

We are proud to have taken part in building 
the first airport constructed in the sea on an artificial 
island, declared in 2001 “Civil Engineering Monument of 
the Millennium”. Focchi supplied 8 km of internal glazed 
partitions. The interior design concept of the architect 
was such that it found its shape in a mullion created 
using lost wax aluminium casting technology.
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LOCALITÀ / LOCATION: Vienna (Austria)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Hans Hollein
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1989

HAAS HAUS

Nel cuore di Vienna di fronte alla 
cattedrale di Santo Stefano, questo 
edificio rappresenta ancora oggi 
un’icona della città, nel quale la genialità 
del progettista e l’accoppiamento del 
vetro / alluminio ‘materiali moderni’
con la pietra, creano un’armonia con 
l’imponente edificio di epoca 
romano-gotica.
L’utilizzo del silicone strutturale con vetri 
curvi calandrati, ha enfatizzato 
la modernità dell’edificio e le riflessioni 
sulle facciate in vetro creano un effetto 
unico. Peculiare è stata 
la soluzione di ritegno meccanico di 
sicurezza a scomparsa nelle vetrate.

In the heart of Vienna, in front of 
St. Stephen’s Cathedral, this building 
is still an icon of the city, in which the 
genius of the architect and the coupling 
of glass and aluminum (modern 
materials) with the stone, have created 
a harmonious ensemble with the 
impressive Roman-Gothic building.
The use of structural silicone with 
curved glazing emphasized the 
modernity of the building and the 
reflections on the glass façades create
a totally unique effect. 
Of particular interest was the solution 
of the safety mechanical retaining, 
concealed in the glazing.



74

GRANDI NAVI DA CROCIERA Cruise Ships

Crown Princess e Regal Princess, 
su progetto dell’ Arch. Renzo 
Piano, sono state le prime navi 
che Fincantieri ha realizzato 
per rilanciarsi nel settore delle 
crociere. Focchi per la prima 
volta a livello mondiale porta a 
bordo una soluzione di vetrate 
con profili estrusi di alluminio 
ed incollaggio a silicone 
strutturale, nel rispetto delle 
restrittive normative del RINA. 
Si può affermare che da quel 
momento le vetrate sulle navi 
da crociera hanno acquisito una 
maggiore rilevanza estetica.
Complessivamente le 
navi realizzate da Focchi 
sono 23.

Crown Princess

Crown Princess and Regal 
Princess, designed by Arch.
Renzo Piano are the first vessels 
that Fincantieri has built 
to re-launch in the cruise 
industry. Focchi, for the first 
time at worldwide level, carries 
on board a solution of windows 
with extruded aluminum and 
silicone structural bonding, 
in compliance with the strictest 
standards of the RINA.
It can be ascertained, from 
that moment forward, that the 
windows on cruise ships have 
become of greater aesthetic 
importance. Focchi was involved 
in the construction of a total 
of 23 ships.

LOCALITÀ / LOCATION: Genova, Marghera, Monfalcone (Italia)
COMMITTENTE / CONTRACTOR: Fincantieri
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: Dal 1988 n. 23 navi realizzate
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LOCALITÀ / LOCATION: Bologna (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Ing. Giuseppe Coccolini
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1988

La prima importante applicazione 
di facciata a silicone strutturale 
in Italia. Realizzata con sistema 
brevettato Panorami® che 
prevede un triplo vetro ed una 
intercapedine areata. 
In un momento nel quale 
l’architettura in vetro trovava 
grande attenzione diventando 
immagine e simbolo della 
metropoli moderna. Panorami® 
era innovativa anche perché 
si poteva posare dall’interno 
risparmiando i costi del ponteggio 
esterno.

The first major application of 
a structural silicone façade 
in Italy. Constructed with a 
patented system Panorami®, 
consisting of triple glazing with a 
ventilated cavity. In a time where 
glass architecture found great 
attention, this project became 
an iconic symbol of the modern 
metropolis. The Panorami® 
system was also innovative 
because it allowed an installation 
from the inside of the building, 
thus saving the cost for the 
temporary scaffolding access.

IRCAER  Istituto Regionale di Credito Agrario Emilia Romagna 
oggi sede della Procura della Repubblica di Bologna - today the seat of Attorney General of Bologna
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LOCALITÀ / LOCATION: Parma (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Vico Magistretti
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1982

CENTRO SERVIZI CAVAGNARI 
della Cassa di Risparmio di Parma - Bank of Parma

Un gruppo di edifici costruiti attorno 
all’anello centrale degli impianti realizzati 
con mattoni, rame e marmo.
L’attenzione e la cura per il dettaglio ha 
consentito di realizzare un prodotto su 
misura che, grazie ad un particolare taglio 
termico, avesse anche caratteristiche 
antiproiettile.

A group of buildings erected around the 
central ring of the plants facilities, which 
have been constructed with brick, copper 
and marble.
Care and fine attention to detail allowed 
us to develop a customized product that, 
thanks to a special thermal break profile, 
also features bullet resistant performance.



78

This façade features vertical mullions having 
a sun-shading purpose (the system has been 
studied in collaboration with prof. Mangiarotti) 
and they are suspended to the external metallic 
structure. There are no transoms and the glazing 
is juxtaposed and overlapped.

Si tratta di una facciata caratterizzata da 
montanti verticali con effetto frangisole (studiati 
su disegno del Prof. Mangiarotti) appesi alla 
struttura metallica esterna. Non sono previsti 
traversi ed i vetri vengono accostati e sovrapposti.

SNAIDERO
ricostruita in seguito al terremoto del 06/05/1976
reconstructed following the earthquake of 06/05/1976

LOCALITÀ / LOCATION: Udine (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Arch. Angelo Mangiarotti
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1977
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The project arises from the dual 
requirement to achieve high 
performance in terms of energy 
(1Kch / h mc °C) and a burglary 
security needed to protect sensitive 
data of the Centre.
Ground and first floors are provided 
with bullet resistant glazed systems 
while the upper floors are “simply” 
burglary resistant.

LOCALITÀ / LOCATION: Bologna (Italia)
PROGETTISTA / ARCHITECT: Studio Arco Guidi, Arch. G. Masi 
ANNO REALIZZAZIONE / YEAR: 1978

CED 
Centro Elaborazione Dati - Credito Romagnolo
Data Processing Centre - Credito Romagnolo Bank

Questo progetto, ora Unicredit, 
nasce dalla duplice esigenza di 
ottenere alte prestazioni sotto il 
profilo energetico (1Kch / h mc °C) 
oltreché sicurezza all’effrazione 
per la necessità di proteggere i dati 
sensibili del Centro.
I primi piani sono previsti con 
vetri antiproiettile mentre i 
sistemi di quelli superiori sono 
“semplicemente” antieffrazione. 
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Cent’anni di progetti
100 years of projects 
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Oltre alle opere della precedente sezione che testimoniano 
innovazioni tecnologiche e particolari soluzioni 
architettoniche, in questa sezione ripercorriamo, attraverso 
la sequenza delle immagini di alcune nostre realizzazioni 
più significative, un secolo di attività. 

In addition to the projects in the previous section 
representing technological innovation and unusual 
architectural solutions, in this section we will go back 
through a century of company activity through images 
of our most significant projects.



Vauxhall Sky 
Gardens

London, UK 
current

CJCT Careyjones 
Chapmantolcher 

Architects

12-14 New 
Fetter Lane

London, UK
current

Flanagan Lawrence 
Architects

Doone Silver
Architects

Riverwalk
London, UK

current
Stanton Williams

Architects

King’s Cross 
Central

London, UK
current

Wilmotte & 
Associés SA

Moorgate 
Exchange
London, UK

current
HRK Architects

Sede ATAC 
Roma

current
Studio Transit

Porta Vittoria
Milano
current

Arch. Fabio Nonis

SKY Network 
Headquarters

Milano
current

BHA Byron 
Harford & 
Associates

Città del Sole
Roma

current
Labics Architetti

NESTLÉ
Headquarters 

Milanofiori 2000
Area D4 - Edificio U27

Assago (MI)
2014

Park Associati 
General Planning

MAST
Manifattura 

di Arte 
Sperimentazione 

e Tecnologia
Bologna 

2013
Labics Architetti

Centro Contabile
Intesa SanPaolo

Moncalieri (TO)
 2012

 Arch. Michele De Lucchi

RCS Media Group 
Headquarters

Edificio A2
Milano 

2011
Stefano Boeri 

Architetti

RCS Media Group 
Headquarters

Edificio B5
Milano

2011
Studio Barreca &

La Varra

Edison Business 
Center 

Development
Sesto San Giovanni (MI)

 2010
Garretti Associati

Sede Maison
di Alta Moda 

Scandicci (FI)
 2010

Genius Loci 
Architettura

Centro Direzionale
Imola Torre

Imola (BO) 
 2008

Lelli & Associati 
Architettura

107 Cheapside
London, UK

2009
John Robertson 

Architect

Centro 
Commerciale 

Tavolucci
Repubblica

di San Marino
2008

Antao Progetti

Palacongressi 
Riccione

Riccione 
2008

Arch. Carlo Gandolfi

Cent’anni di progetti   100 years of projects

Centro 
Commerciale

I Malatesta
Rimini
2005

Arch. Riccardo Moretti
Geom. Andrea Brunelli
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70 Brompton 
Road

London, UK
2007

SMC Zeidler ltd

Il Polo della Qualità
Caserta 

2007
Architetti

 F. Di Cecio
P. Matronola
N. Pettoruti

G. Ricci

Edificio 
Direzionale 143 

Bicocca
Milano
 2007

Gregotti Associati 
International

Romeo Hotel
Napoli 
 2007

Arch. Kenzo Tange

Centro 
Commerciale 

Etnapolis
Catania

2006
Massimiliano e 
Doriana Fuksas

Mercedes Benz 
World

Brooklands,
Surrey, UK

2006
Aukett Ltd

Centro Fiera 
Montichiari

Montichiari (BS)
2006

Arch. Enzo Renon

Banca 
Lombarda

Brescia
2005

Gregotti Associati 
International

Centro 
Commerciale

I Malatesta
Rimini
2005

Arch. Riccardo Moretti
Geom. Andrea Brunelli

Sede Corriere 
della Sera

Milano 
2005

Gregotti Associati 
International

Cassa di Risparmio 
di Cesena

Cesena
2004

Gregotti Associati 
International

HSBC Collyer Quay
Singapore

2004
Davenport Campbell 

Singapore

Nuovo Padiglione 
dell’Abbigliamento 

Porta Palazzo
Torino
2004
Arch. 

Massimiliano Fuksas

Odeon Tower
Singapore 

2004
Woha Architects 

Singapore

Serafico 200
Roma
2003

PR.AS – Roma

Centro 
Commerciale 
Coop SARCA

Milano
2003

Chapman Taylor
Open Project

Istituto 
Scientifico
E. Medea

Bosisio Parini (LC) 
2003

Bodega & Varratta

The Mall 
Shopping 

Arcade Brunei 
Darussalam  

2003
Arkitek Rekarya

Haigh Court Condo
Singapore 

2003
Architect 61

China Square 
Central

Singapore
2002

ADDP Architects
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Cooperativa 
Ceramica Imola

Imola (BO) 
2001

Arch. Enea Nannini 
 Archenea

Heathrow House
Cranford

Middlesex, UK  
2001

Rolfe Judd Architects

Teatro degli 
Arcimboldi

Milano 
 2001

Gregotti Associati 
International

Società Gas Rimini 
Sede Direzionale

Rimini 
2001
Arch. 

Pier Guido Fagnoni

Pfizer Building 500
Sandwich, UK 

2000
David Hammond 
AMEC Group Ltd

Mayfair Place
London, UK 

 2000
EPR Architects

Mercedes Benz 
Nuova ABC

Roma
 2000

TECN-ARCH 
Engineering

Premier Place
Devonshire Square

London, UK 
 2000

Bennetts Associates

Ardmore Park
Singapore

1999
RSP Architects

Banca Popolare 
di Lodi

Lodi 
1999

Renzo Piano RPBW

Cassa di Risparmio 
di Rovereta

Rovereta, Repubblica
di San Marino

1999
Arch. Vincenzo 
Giuseppe Berti

Gazzetta di Parma
Parma 
1999

Arch. Pietro Zanlari

R+S Pirelli
Milano

1999
Gregotti Associati 

International

Leeds City 
Office Park

Leeds, UK
1999

Foggo Associates

One One One 
Old Broad Street

London, UK 
1998

T.P. Hinton - Foggo 
Associates 

Bellavista 
Residence

Gallipoli
1997

Architetti 
Bindo 

Dedonato
Nuzzolese

Grosvenor Place
London, UK

1997
HOK International

Airport Terminal 1
Manchester, UK

1996
Nicholas Grimshaw

& Partners

Centro 
Direzionale 

Flaminio
Rimini 
1994

Arch. Stefano Piccioli

Centro Orafi
IL TARÌ
Caserta

1994
Architetti 

Paolo Valeriani 
Pasquale Matronola
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Orange
Call Centre

Darlington, UK 
1994

Nicholas Grimshaw
& Partners

Sheraton Hotel
Genova

1993
Architetti 

A. Corradini
S. Serapioni

P. Raule

Meridiana 
Centro Uffici 

Lecco
1993

Renzo Piano RPBW

Banco di Napoli
Napoli 
1990

Arch. Nicola Pagliara

Gildo Pastor 
Center

Monte Carlo
1989

Arch. J. Iori

Sede Banca 
d’Italia

Napoli
1989

Arch. Piniero
Ing. Sannino

Centro Tecnico 
RAI Grottarossa

Roma 
1988

Sede 
Banca d’Italia

Lucca 
1988

Arch. G. Ricci

Università di Parma 
Facoltà di Fisica e 

Scienze della Terra
Parma 
1987

TECNOCENTRO 
Cassa di

Risparmio 
di Bologna

Casalecchio di Reno (BO) 
1987

Arch. Vico Magistretti

Università 
di Medicina 
Veterinaria

Ozzano Emilia (BO)
1986

Alitalia Centro 
Direzionale

Roma
1985

Studio Valle

Centro Servizi 
Esagono

Jesi (AN) 
1984

Architetti 
G. Minucci

G. Cigni

Sede Uffici 
Consorzio 

Parmigiano 
Reggiano

Reggio Emilia
 1983

Arch. Guido Canali

Aeroporto di 
Capodichino

Capodichino (NA)  
1989

Arch. Domenico Oliviero
Ing. Onofrio Lombardi

ENEL 
Palazzina 

Uffici Centrale 
Nucleare
Caorso (PC) 

1980
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100 anni di eventi, ricordi e tappe storiche
100 years of events, memories and milestones



87

Non è facile condensare un secolo in poche pagine. 
Presentiamo una selezione di documenti e foto per 
fissare nella memoria alcune tappe della vita aziendale, 
ricordando eventi ed opere per il loro importante 
significato storico.

It is not easy to condense a century into a few pages.
Here we present a selection of documents and photographs 
to set in memory a number of milestones in the life of the 
company, recalling events and projects for their historical 
significance.
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1914
Nasce, come attività di fabbro, l’azienda di Rimini in 
Via Tripoli n° 82. Nella foto, a sinistra, Giuseppe Focchi 
con suo padre Mariano.

Vari manufatti di carpenteria metallica: cancellate, tralicci per 
società elettriche, aratri (nella foto), silos per cemento e cereali, 
forniture metalliche per le Ferrovie dello Stato.

Dopo la pausa forzata della seconda guerra mondiale, 
entra in azienda Ugo Focchi.

1948

1914 
The company began life as a blacksmith’s forge in 
no.82 Via Tripoli, Rimini. In the photograph, from left, 
Giuseppe Focchi with his father Mariano.

1948
After an obligatory pause for the Second World War, 
Ugo Focchi entered the company.

Various examples of metalwork - gates, pylons for electrical 
companies, ploughs (in photograph), silos for concrete, 
metalwork for Italian railways.

1950 1960
1950 -1960
A partire dalla ricostruzione post bellica, è su idea
di Ugo Focchi che si sviluppa la competenza nella 
lavorazione dell’alluminio. Ha inizio la formazione 
di operai specializzati anche attraverso stages a Milano.

Starting with the post war reconstruction, 
following on from Ugo Focchi’s idea, the company 
developed aluminium-working skills, partly through 
on-the-job training in Milan.

88
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1974

Inaugurazione del secondo stabilimento Focchi 
Via Circonvallazione Ovest, 9 Rimini.
Il progetto è dell’Ing. Ulderico Vicini.

1973

L’attività di Giuseppe Focchi, fondatore della società
(nella foto con la moglie Giovanna) è proseguita fino
all’apertura del secondo stabilimento, ininterrottamente, 
per quasi 60 anni.

1970
1973

1974
Banca Popolare Cooperativa di Bagnacavallo e 
Fusignano - Architect G. Gamberini (Ravenna). 
This was a historic construction project for Focchi, the last 
metalwork project produced in its Rimini factory. 
It was in practice a “funnel” with armoured infill panels 
(glazed and/or spandrel) enclosing the inner courtyard of a 
building in the historic centre of Bagnacavallo (Ravenna).

The second Focchi factory opened 
at no. 9 Via Circonvallazione Ovest, Rimini.
The design was by engineer Ulderico Vicini.

The work of the company’s founder Giuseppe Focchi 
(in the photograph with his wife Giovanna) continued 
uninterrupted for almost 60 years until the opening 
of the second factory.

Banca Popolare Cooperativa di Bagnacavallo 
e Fusignano - Arch. G. Gamberini (Ravenna).
È un cantiere storico per Focchi: rappresenta l’ultima 
commessa in carpenteria metallica realizzata all’interno 
dello stabilimento di Rimini. Una copertura ad “imbuto”, 
con tamponamenti blindati (vetrati e/o ciechi), che chiudeva 
la corte interna di un edificio nel centro storico 
di Bagnacavallo (Ravenna). 

Si avvia l’attività di produzione degli infissi in alluminio 
con notevole espansione sulla costa romagnola e marchigiana, 
grazie alle caratteristiche anticorrosive dell’alluminio anodizzato, 
particolarmente adatto alle zone marine. 

Nello stesso periodo Focchi realizza diverse opere: 
alcuni ospedali tra cui quello di Rimini (nella foto), molti alberghi, 
edifici industriali, banche.

The company began producing aluminium windows, expanding 
greatly on the Romagna and Marche coasts, thanks to the 
corrosion-resistant characteristics of anodised aluminium, 
particularly suitable for coastal areas.

During this same period, Focchi was also involved in other 
construction projects, involving a number of hospitals, including 
Rimini (in photograph), numerous hotels, industrial buildings 
and banks.

1970
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90 1983
Residenza di Sua Altezza Reale Re Fahd 
dell’Arabia Saudita “Official Residence Palace 
of His Royal Majesty King Fahd” Jeddah (Arabia Saudita) 
Saudi Oger International (Parigi).
Si è trattato del primo intervento Focchi in Medio Oriente per 
il più prestigioso dei Committenti. Per motivi di sicurezza non 
è possibile pubblicare immagini di questo grande intervento. 
L’attenzione per la sicurezza (con vetri antiproiettile da 10 
cm di spessore!) ha comportato l’impiego e la realizzazione 
di profilati particolarmente robusti e speciali accessori 
opportunamente rinforzati.

1983

Cantiere Turati - Roma, Via Laurentina
Su una struttura completamente prefabbricata
(realizzata dalla C.M.C. di Ravenna) sono stati 
inseriti gli infissi Focchi “Sciarada 2”. Tale monoblocco 
prefabbricato ha consentito i tempi eccezionalmente brevi 
richiesti per la costruzione dei 500 alloggi.

1975 The Focchi new brand was born.

1980

1982Entrano in azienda Paolo Focchi (a destra nella foto) ora 
Presidente, il fratello Maurizio (al centro) attualmente 
Amministratore Delegato e, nei successivi anni ‘90, 
Silvia Focchi, la quale si è occupata prima di facciate 
ventilate e di marketing, e oggi è Amministratore.

Paolo Focchi (on the right in the photograph), now 
President, and his brother Maurizio (centre), now Chief 
Executive, entered the company, followed in the 1990s by 
Silvia Focchi, initially responsible for ventilated façades and 
marketing and today Administrator.

Residence of His Royal Highness King Fahd 
of Saudi Arabia “Official Residence Palace 
of His Royal Majesty King Fahd” Jeddah (Saudi Arabia) 
Saudi Oger International (Paris).
This was Focchi’s first assignment in the Middle East for the 
most prestigious of customers. Photographs of this great project 
cannot be published for security reasons. The attention to 
security (with 10 cm thick bullet resistant glass!) led to the use 
of particularly strong profiles and special suitably reinforced 
accessories.

Turati Site - Via Laurentina, Rome
Focchi “Sciarada 2” window units were inserted onto a 
completely prefabricated structure (produced by C.M.C. 
of Ravenna). The prefabricated units made it possible to 
meet the exceptionally tight build schedule required for 
construction of the 500 apartments.

1975
Nasce il nuovo marchio Focchi.

Attraverso la collaborazione con l’Arch. Angelo Mangiarotti, 
nella foto con Ugo Focchi, l’azienda si dedica al design
e alla produzione di mobili in alluminio. 

1980
In collaboration with Arch. Angelo Mangiarotti alongside with 
Ugo Focchi the company Focchi designs and manufactures 
aluminium furnitures elements.

1982
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1992
Quay West - Manchester (U.K.)
The Ratcliff Partnership Ltd (Manchester). 
Rappresenta l’inizio dell’attività nel Regno Unito. In questo 
progetto, per la prima volta in Gran Bretagna, è stato utilizzato
il sistema Panorami®, con silicone strutturale.

Design Networld
Focchi avvia un’iniziativa particolarmente gradita dal mondo 
professionale dei progettisti. Si tratta di viaggi in gruppo, 
organizzati e guidati da Focchi, con visite a grandi opere di 
architettura e studi di progettisti di valore internazionale in 
Europa e Stati Uniti. Tra i viaggi ricordiamo: Barcellona, Parigi, 
Lione, Londra, Bilbao, Berlino, Scozia, Amsterdam, Rotterdam, 
Valencia, Los Angeles, New York.

1992

1990
Ha inizio la produzione Focchi di vetrate 
per navi da crociera. Complessivamente 
sono state realizzate 23 navi. 
Il prodotto Focchi fa il giro del mondo!

1985
PANORAMI® - the Panorami® system was presented 
to designers and customers. 
An innovative high-performance façade with triple glazing, 
ventilated air space and outer panes retained by structural 
silicone. This patented system was enthusiastically received, 
allowing the company to construct more than 
120 projects in Italy and abroad.

Quay West - Manchester (U.K.)
The Ratcliff Partnership Ltd (Manchester).
With this project Focchi opens up to the UK market. 
The Panorami® system with structural silicone was used 
for the first time in Great Britain.

Design Networld
Focchi launched an initiative particularly appreciated
by architects and designers. It involved group trips led by Focchi 
to significant architectural works and visits to the studios of 
leading internationally famous designers in Europe and the 
United States. These tours included: Barcelona, Paris, Lyons, 
London, Bilbao, Berlin, Scotland, Amsterdam, Rotterdam, 
Valencia, Los Angeles and New York.

PANORAMI® - Viene presentato a progettisti
e committenti il sistema Panorami®. 
Una facciata innovativa, ed altamente prestazionale, a triplo 
vetro ed intercapedine areata con ritegno della lastra esterna 
mediante silicone strutturale. Questo sistema brevettato, 
riscontra ampi consensi, consentendoci di realizzare 
più di 120 progetti in Italia e all’estero.

1985

1990Focchi began production of windows and 
façades for cruise ships. 
It was involved in the construction of a total 
of 23 ships. 
Focchi products travel around the world!
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2005

Nasce Focchi Ltd Londra (U.K.) 
Viene costituita a Londra la Focchi Ltd, con una sede di 
proprietà e dipendenti che gestiscono la funzione commerciale 
e i progetti inglesi. L’attuale Amministratore Delegato 
è Raymond Phillips.

Cittadinanza, Rimini 
Focchi sostiene dal 1999 Cittadinanza, un’associazione 
no-profit che, in collaborazione con l´Organizzazione Mondiale 
della Sanità, intende aiutare coloro che soffrono di malattie 
mentali gravi e che vivono in condizioni di povertà e di 
emarginazione, sia adulti che adolescenti e bambini. 
I progetti sostenuti in favore dei disabili mentali sono in paesi 
come Serbia, Albania, India, Kenya e Panama.

Sede di Singapore
Focchi apre la sede di Singapore con uffici ed uno stabilimento 
per la produzione dedicata ai paesi dell’Estremo Oriente. 
Nella foto, Maurizio Focchi con l’Ambasciatore Guido Scalici.

1994

1999

1994Focchi Ltd London (U.K.) was founded 
Focchi Ltd was set up in London with its own premises and 
employees responsible for commercial aspects and English 
projects. The current Managing Director is Raymond Phillips.

1999
Cittadinanza, Rimini 
With the collaboration of the World Health Organisation, in 
1999 Focchi founded the charity Cittadinanza with the aim of 
helping those suffering from serious mental illness and living 
in conditions of poverty and marginalisation, whether adults, 
children or adolescents. Since then, the project has supported 
the mentally ill in countries such as Serbia, Albania, India, 
Kenya and Panama.

Focchi opened its Singapore Premises 
Focchi opened its Singapore premises with offices and 
a factory manufacturing products dedicated to the Far Eastern 
countries. In the photograph, Maurizio Focchi with 
Ambassador Guido Scalici.

A third italian factory is opened
The desire to grow led to a need for greater space for project 
engineering with increasingly advanced technologies, in an 
ever wider product manufacturing line.
Poggio Torriana (RN). The premises were designed by architect 
Mario Cucinella (Bologna).2005

Inaugurazione terza sede italiana
Con la volontà di crescere nasce l’esigenza di ampi spazi 
per l’engineering di opere con tecnologie sempre più avanzate, 
in una più ampia filiera produttiva del manufatto.
Poggio Torriana (RN). La sede è stata progettata 
dall’ Arch. Mario Cucinella (Bologna)
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2006
Il 5 settembre, al Grand Hotel di Rimini, 
l’Amministrazione provinciale assegna alla Focchi 
il Premio all’imprenditoria “Made in Rimini”. 

Nel 2007 Maurizio Focchi viene nominato 
Presidente di Confindustria Rimini. 
Dal 2013 é Vicepresidente di Confindustria Emilia Romagna.

Nel 2010, quattro figure storiche per l’azienda,
Franco Campi, Alberto Bianchi, Vito De Macina e Walter 
Montanari ricevono l’onorificenza di Cavalieri del Lavoro.

2006
2007Sono gli anni dello sviluppo a livello internazionale 

di involucri complessi, con utilizzo di materiali diversi: 
vetro e alluminio, pietra, gres, terracotta, fibrocemento, 
che permettono ampie possibilità espressive.
Aumenta la capacità di realizzazione personalizzata 
su design degli architetti: un esempio interessante
è il muro di vetro utilizzato dall’Arch. Massimiliano Fuksas
a Torino - Porta Palazzo.

2007-2014 

2010
2014

Nella convinzione che la cultura sia fonte di innovazione, 
Focchi decide di finanziare e collaborare alla realizzazione di 
un film “Scusate se esisto!” del regista Riccardo Milani con 
Paola Cortellesi e Raul Bova. Alcune scene sono state girate 
nel cantiere Focchi King’s Cross di Londra.

UNINDUSTRIA RIMINI assegna la targa dei 100 Anni 
alla Focchi Spa, in occasione dell’Assemblea annuale.
Nella foto, da sinistra: Mauro Moretti Amministratore Delegato 
e Direttore Generale del Gruppo Finmeccanica, 
Paolo Maggioli Presidente Unindustria Rimini, Maurizio Focchi, 
Andrea Gnassi Sindaco di Rimini.

On 5 September at the Grand Hotel, Rimini, 
the Provincial Authority awarded Focchi the 
“Made in Rimini” Award for Business.

In 2007, Maurizio Focchi was nominated president of 
Confindustria Rimini. Since 2013 he has been Vice President 
of Confindustria Emilia Romagna.

Four of the company’s historic figures, Franco Campi, 
Alberto Bianchi, Vito De Macina and Walter Montanari receive 
the Italian Order of Merit for Labour.

These were the years of the international growth of complex 
envelopes using a range of different materials such as glass 
and aluminium, stone, stoneware, terracotta and fibre 
cement, opening up a wide range of expressive possibilities. 
Focchi improved its ability to produce customised products 
to architects’ designs. An interesting example of this is 
the glass wall used by architect Massimiliano Fuksas 
in Turin - Porta Palazzo.

Convinced that culture is the origin of innovation, Focchi 
decided to finance and collaborate with the production of 
a film. The film by producer Riccardo Milani entitled “Scusate 
se esisto!” stars Paola Cortellesi and Raul Bova and includes 
a number of scenes shot in the Focchi site at King’s Cross.

UNINDUSTRIA RIMINI awarded their 100 Year plaque to 
Focchi Spa during the annual general meeting. 
In the photograph, from left: Mauro Moretti Chief Executive 
of the Finmeccanica Group, Paolo Maggioli 
President Unindustria Rimini, Maurizio Focchi, 
Andrea Gnassi Mayor of Rimini.
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Sede Focchi Focchi Headquarters
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