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IL PROGETTO
Come un faro a capo di South Dock, Dollar Bay indica la
nuova area di riqualificazione di Isle of Dogs, aggiungendo un elemento straordinario nel suggestivo skyline di
Canary Wharf.

DOLLAR BAY

Il progetto di Dollar Bay è stato sviluppato in un’area limitata,
ma importante. Con soli 0.24 ettari a disposizione sui quali
costruire, ed essendo il sito delimitato da sviluppi
residenziali low-rise, l’utilizzo di questo lotto è stato ottimizzato al fine di creare una torre dall’aspetto non troppo invasivo.
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Un sobrio rigore pervade ogni linea della dinamica geometria
della torre. L’edificio sorge come due eleganti sagome cristalline unite da un nucleo centrale di collegamento. Il suo aspetto
unico è dato dalla facciata meticolosamente dettagliata che
ad ovest, affacciandosi sul lungofiume, sembra incresparsi. Le
sue ondulazioni e pieghe evocano una cascata che guadagna velocità con lo scorrere dell’acqua, generando una serie
di sfaccettature orizzontali lungo tutta l’altezza e in grado di
catturare la luce in modi diversi.
Riflettendo l’acqua del fiume e il cielo, sia le facciate in vetro
trasparente che quelle in vetro serigrafato massimizzano la
vista panoramica. Le lamelle orientabili e le finestre apribili
animano la facciata, creando una superficie in continua
evoluzione.
La pianta interna degli appartamenti, luminosi e confortevoli,
guida la forma dell’edificio progettato dall’interno verso
l’esterno, in modo da assicurare la vista su tutta Londra da
ogni angolazione.
Ogni appartamento gode di un winter garden, un balcone delimitato da finestre che si sviluppano dal pavimento al soffitto
e che permettono alla luce del giorno di diffondersi creando
un senso di apertura e connessione con l’esterno.
L’edificio è diventato un elemento catalizzatore per l’architettura di alta qualità di questo quartiere. Dollar Bay ha incrementato lo spazio pubblico della precedentemente inutilizzata passeggiata lungofiume, contribuendo significativamente
alla riqualificazione della zona, supportando ed accrescendo
la comunità locale grazie alla realizzazione di un luogo di ricreazione nei pressi del fiume.

Sostenibilità
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Un’innovativa soluzione di raffreddamento, con l’utilizzo dell’acqua del canale, è stata progettata per ottenere
un’alta efficienza energetica e consentire un risparmio
potenziale del 39% dei costi, così come una riduzione della
CO2 del 23% rispetto alle tecnologie tradizionali.
È la prima volta che l’acqua del London Dock viene usata
per il sistema di raffreddamento di un edificio residenziale e l’assenza di sgradevoli e rumorosi impianti visibili
dall’esterno permette anche di salvaguardare l’aspetto
elegante dell’edificio.
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THE PROJECT
Rising like a beacon at the head of South Dock, Dollar Bay
marks a new place of re-development of the Isle of Dogs
and provides a striking addition to Canary Wharf’s impressive
skyline.

detailed façade gives Dollar Bay its unique appearance: the
west façade facing the waterfront appears to ripple.
Its folds and creases evoke a waterfall gathering pace as water
descends, generating a series of horizontal facets across the
elevation that capture the light differently.

Dollar Bay enhanced public space on a constrained yet
prominent site. With a relatively small footprint of 0.24
hectares on which to build and the site being closely bounded
by low-rise residential developments, the use of this area has
been optimised to create a delicate tower.

Reflecting the water and sky, the clear glazed and fritted
glazed façades maximise views out and adjustable louvres and
openable windows enliven the façade, creating a constantly
changing surface.

A simple rigour infuses every line of the tower’s taut geometry.
The building rises as two elegant crystalline forms fused
together by the joint of the circulation core. A meticulously

Designed from the inside out, the building’s form is driven by
the internal planning of light-filled, spacious and comfortable
homes that enjoy double and triple aspect views across
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London. Each home benefits from a winter garden, an
enclosed balcony with floor-to-ceiling windows, which brings
daylight in and creates a sense of openness and connection
with the outside.
The building is a catalyst for high quality architecture in the
area. Dollar Bay improves the public space on the previously
unused waterfront promenade: it significantly contributes
to local regeneration and supports and enhances the local
community by providing a new waterfront destination for all
to enjoy.
By resting lightly on the ground, additional space for the
landscaped waterside public realm is created.

Sustainability
A unique dock water comfort cooling solution is
designed to be highly energy efficient, potentially
saving homeowners 39% on costs and reducing carbon
footprint by 23% compared to traditional technologies.
It is the first time London Dock water has been used
to cool a residential building, which also serves to
safeguard the building’s sleek appearance, as no
unsightly and noisy plant is visible externally.
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LA TECNOLOGIA
L’edificio si sviluppa in verticale realizzando una torre residenziale di 31 piani da cui sono stati ricavati 120 appartamenti, ai quali si aggiungono le Penthouse a doppia altezza che
interessano gli ultimi 4 piani della torre.
La pianta dell’edificio non è molto ampia ma proporzionata
all’altezza della torre, che misura poco più di 100 metri.
L’involucro, completamente vetrato, è stato realizzato con
svariate tipologie di facciata.
L’aspetto peculiare del fronte ovest, che presenta un’inclinazione sia verso l’esterno che verso l’interno, è stato ottenuto
attraverso l’impiego di facciate a cellule di forma trapezia sviluppate mediante software di modellazione 3D.
Nei fronti est ed ovest si sviluppano i winter garden che hanno richiesto l’impiego di facciate a cellule ventilate realizzate
con elementi frangisole in vetro o glass louvre, che fungono
da schermo contro gli agenti atmosferici.
La facciata che riveste i winter garden (EWS-10) rappresenta
l’elemento più complesso di questo progetto: la cellula tipica
L 1,5 m x H 3,125 - infatti integra 6 pale orizzontali in vetro
di altezza 500 mm circa ciascuna, di cui 3 motorizzate apribili
(con angolo di apertura massimo 70°) per permettere la ventilazione e 3 frangisole fisse disposte nella zona del marcapiano
e nella parte di parapetto.
La motorizzazione degli apribili è stata completamente integrata nei profili montanti che compongono la cellula.

Lo scopo era quello di conferire lo stesso aspetto estetico ai
sistemi frangisole fissi ed apribili, quindi è stato studiato un
sistema ad hoc che non rendesse visibile l’automatizzazione.
Integrati in ciascun montante, i motori lavorano in sincrono
gestiti da una centralina (control box) elettronica installata
nel controsoffitto interno del winter garden. Essendo i motori
parzialmente esposti all’esterno, si è optato per un livello di
protezione IP 66.
Ogni appartamento può gestire l’apertura delle cellule glass
louvre per la ventilazione. Per questioni di sicurezza, il sistema
è monitorato da una centralina BMS che aziona la chiusura
automatica delle pale in caso di vento superiore a 13,5 m/s.
Le pale sono composte da vetro stratificato 10.10 pvb su cui è
applicato un hard coating Ipasol Bright White sulla faccia 2; il
vetro è incollato strutturalmente a due estrusi di alluminio realizzati ad-hoc e applicati su entrambi i lati corti, questi ultimi
collegati ai montanti e ai motori.
Il sistema è stato sottoposto ad un test dinamico motore aeronautico (aero engine test) per verificarne la tenuta agli agenti
atmofersici, mentre l’automatizzazione dei louvres è stata testata 10.000 cicli e marcata CE.
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FOCCHI TECHNOLOGY
CELLULE VETRATE a silicone strutturale
UNITISED STRUCTURAL silicone glazed system
SISTEMA A MONTANTI E TRAVERSI

vetrate trapezie con montanti in alluminio
STICK ALUMINIUM toggle system façade,
triangular and trapezoidal DGU
FACCIATA A CELLULE
con integrati louvres in vetro motorizzati
UNITISED FAÇADE
integrating motorised glass louvres

DOLLAR BAY

PORTE SCORREVOLI
SLIDING DOORS
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A raccordo dei winter garden le cellule a silicone strutturale si
trasformano in elementi di forma trapezia realizzati con profili
non a taglio termico e con un vetro stratificato 10.10 pvb con
hard coating Ipasol Bright White.
I winter garden racchiudono la facciata denominata EWS-20,
realizzata da 330 porte scorrevoli, sia a doppia anta che tripla,
mediante le quali si ha accesso ai balconi.
Interposti tra questi scorrevoli, nelle zone di separazione
degli appartamenti, troviamo dei pannelli di tamponamento
coibentati, rivestiti da vetro temperato smaltato al 100% di
colore RAL 9007 metallizzato; questi pannelli incorporano le
luci per l’illuminazione dei balconi e le prese di corrente per
gli esterni.
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Sui prospetti nord e sud, a raccordo dei winter garden, sono
poste le facciate a cellule “calde” a taglio termico denominate EWS-30.
Si tratta di cellule spandrel completamente vetrate su cui è
installato un vetro camera serigrafato applicato con tecnologia a incollaggio mediante silicone strutturale. La DGU è stata
realizzata con vetro esterno stratificato 6.6 Pvb di sicurezza
con hard coating Ipasol Bright White sulla faccia 2 e serigrafia
a disegno a righe irregolari alternate, sulla faccia 4.
La lastra di vetro interna cieca è realizzata con vetro da 6 mm
temperato HST 100% smaltato RAL 9006 metallizzato.
Le cellule sono poi riempite con coibente in lana di roccia
mentre all’interno è stata realizzata una controfodera in
cartongesso a mascheramento.
Su questi due fronti troviamo inoltre cellule vetrate con apribili a sporgere manuali per garantire la ventilazione naturale
dei locali.
I vetri camera vision sono stati realizzati con vetri stratificati di
sicurezza su cui troviamo in abbinamento l’hard coating Ipasol Bright White sulla faccia 2 unito ad un coating HP Ipasol
70/39 sulla faccia 4, necessario per raggiungere le performances richieste dal capitolato.
Per le zone comuni, quali i corridoi di accesso agli appartamenti, sono state impiegate facciate a cellule con apribili a
vasistas motorizzati con funzione “smoke-out” integrata.
Trattandosi di un edificio residenziale, era necessario garantire la ventilazione fissa dei locali bagno mediante griglie di
areazione ed equipaggiare la facciata di un collegamento allo
scarico per le cucine. L’esigenza architettonica era quella di
minimizzare l’introduzione di queste prese d’aria per l’estetica
della facciata pertanto abbiamo realizzato una feritoia minima, allargando il giunto orizzontale tra i vetri.
Tutto il sistema, progettato per essere contenuto internamente nel poco spazio lasciato nel controsoffitto, non risulta
quindi visibile. Inoltre, è stato opportunamente testato in laboratorio per funzionare secondo le specifiche dell’impianto
di ventilazione interna.
Le performances termiche rispettano i requisiti NHBC previsti per gli edifici residenziali. Ciò comporta un Rh inferiore al
60% di umidità.

Altra particolarità dell’edifico è la facciata montanti e traversi
del piano terra denominata EWS-40, disposta sui prospetti
nord e sud.
La complessa geometria ha richiesto la realizzazione di estrusi
ad-hoc capaci di compensare tutte le condizioni di angoli, a
cui si è arrivati dopo un lungo sviluppo mediante software di
modellazione 3D.
Le facciate sono completamente vetrate ed i vetri sono trattenuti con sistema a farfalla (toggle), fissati dall’esterno e sigillati
nei giunti.
I profili, disposti solo sul lato interno, sono verniciati di colore oro.
Anche sui vetri camera di forma triangolare e trapezoidale era
richiesta la colorazione oro ma al tempo stesso la trasparenza;
questa è stata ottenuta mediante l’impiego di rete Sefar Gold.
La rete è stata inserita all’interno della lastra stratificata esterna, mentre su tutto il perimetro è stata prevista una serigrafia
di bordo (edge fritting) color oro in abbinamento alla rete.
Il nostro intervento ha inoltre interessato la progettazione
della copertura dell’edificio, che è inclinata e realizzata con
sistema di lamiere e pannelli, predisposta per l’installazione di
pannelli fotovoltaici.
La scelta architettonica di impiegare ovunque l’hard coating
Ipasol Bright White ha garantito una certa uniformità estetica
a tutto l’involucro ed il risultato finale è stato vincente.

THE TECHNOLOGY
louvres at the parapet and ceiling levels.
The openable glazed louvres motorisation has been fully
integrated into the profiles of the unit. The purpose was to
confer the same aesthetical appearance upon the openable
and fixed louvres, so a bespoke system has been designed in
order to conceal the automation.
These actuators are integrated in the mullion and they are
synchronised and managed by an electronic control box
installed in the internal parapet of the winter garden. Facing
partially on the outside, the actuators are IP66 rated.
Each apartment is provided with a manual override to manage
the glass louvre ventilation units, which is controlled by the
BMS. It activates the self-closing system in case of extreme
weather conditions or wind speed higher than 13,5 m/s.
The louvres consist of laminated glass 10.10 Pvb hard coating
Ipasol bright white on face 2, structurally bonded on two
bespoke aluminium extruded blades, fixed to the mullions
and the actuators.

DOLLAR BAY

The building develops vertically, turning into a 31-storey
residential tower with 120 apartments and double-height
Penthouses, on the upper 4 storeys of the tower.
The construction presents a relatively small footprint, but it
is still proportionate to the height of the tower that slightly
exceeds the 100m.
The building is fully clad with a glazed envelope, designed
with several curtain walling systems.
The particular aspect of the West Elevation, where the
units slope inward and outward, has been designed with
trapezoidal shaped unitised curtain walling, which required
to be developed using 3D modelling software.
The East and West elevations comprise the winter gardens
clad with ventilated unitised curtain walling, with weatherresistant glass louvres.
The winter gardens façades (EWS-10) have been the most
challenging part of the project. Indeed, the typical unit - 1,5
x 3,9m high - consists of 6 horizontal glazed louvres 500mm
high, divided in 3 openable motorised glazed louvres (opening
angle up to 70°) allowing the ventilation, and 3 fixed glazed

13

DOLLAR BAY

The entire system was subjected to an aero engine test in
order to ensure its resistance to the design wind pressure,
whilst the louvres motorisation was tested 10.000 cycles for
CE marking.
At the connection with the winter gardens, the SSG units turn
into trapezoidal elements designed through thermal break
profiles and consisting of laminated glass 10.10 pvb hard
coating Ipasol bright white.
The winter garden façade (EWS-20) consists of 330 sliding
doors, double and triple leaf, to access to balconies. Insulated
panels are placed between these sliding doors. The panels
consist of 6 mm toughened HST 100% enamelled glass
metallic colour RAL 9007 and they incorporate balconies
lights and external electric sockets.
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The North and South Elevations feature spandrel panels
warm façades (EWS-30) consisting of DGU with external pane
laminated 6.6 Pvb striped fritting on face 4 and hard coating
Ipasol bright white on face 2. The internal pane is
6 mm toughened HST 100% enamelled metallic colour
RAL 9006.
These units are filled with a rock wool insulation, whilst
internally a concealing plasterboard panel has been used.
These façades feature top hung vents in order to guarantee
the natural and kitchen exhaust ventilation.
The vision DGUs have been designed with laminated security
glass and hard coating Ipasol bright, on face 2, combined
with a HP coating Ipasol 70/39 on face 4.
It has been necessary to achieve the performances required.
The common areas, such as the access corridors to the
apartments, required a unitised curtain walling featuring top
hung vents and a bottom hung motorized “smoke-out” vents.
Being a residential tower, it was necessary to guarantee a
fixed ventilation for the bathrooms by means of ventilation
grilles and to equip the façade with a connection to kitchens
exhaust ventilation.
The architectural requirement was to minimize the introduction
of these air intakes on the façade.
To preserve its aesthetic, we designed a minimum broadening
of the horizontal stack joint between the glasses.
Designed to be totally contained within the parapet, the
system results practically invisible.
It was tested in order to be compliant with the specification.
Thermal performances comply with the NHBC requirement
for the residential building, which means an Rh over the
60 % humidity.
Another feature of Dollar Bay is the ground floor bespoke
stick aluminium toggle system façade EWS-40 on the North
and South Elevations.
The complex triangular geometry has required the design
of bespoke extrusions able to adapt to the several corner
adjustments, developed by 3D modelling software.

Dettaglio sezione orizzontale CONCAVA
Horizontal Section CONCAVE DETAIL

Vetro camera extrachiaro
Duble glazing unit low iron glass

2

Vetro stratificato extrachiaro
Low iron laminated glass

3

Profilo in alluminio verniciato
PPC aluminium profile

4

Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile

5

Lamiere in alluminio verniciato
PPC aluminium sheet

6

Profilo corrimano in acciaio inox
Stainless steel hand rail profile

7

Guarnizionein EPDM nera
EPDM black gasket

8

Silicone strutturale
Structural silicone

9

Silicone di tenuta all’acqua
Weather proofing silicone

10

Fissaggi puntali in acciaio inox
Stainless steel local fixings

Horizontal Section CONCAVE DETAIL
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The façades glazed envelope is held by a toggle system,
externally fixed and sealed to the stack joints.
The triangular and trapezoidal DGU double laminated with
Sefar mesh on the external pane Double gold colour. The
mesh is inserted inside the external laminated pane while
on the perimeter it is applied an edge fritting to match gold
colour made by Digital printer.
Our supply also includes the building roof that is sloped and
designed for the installation of photovoltaic panels.
The entire glazed cladding of the building, consisting of
several types of façade arranged on variable inclinations,
required the use of the hard coating Ipasol bright in order to
guarantee a complete envelope homogeneity. The result has
been brilliant.
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Tipical elevation
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Vertical Section

Vetro camera extrachiaro
Duble glazing unit low iron glass

2

Vetro stratificato extrachiaro
Low iron laminated glass

3

Profilo in alluminio verniciato
PPC aluminium profile

4

Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile

5

Lamiere in alluminio verniciato
PPC aluminium sheet

6

Profilo corrimano in acciaio inox
Stainless steel hand rail profile

7

Guarnizionein EPDM nera
EPDM black gasket

8

Silicone strutturale
Structural silicone

9

Silicone di tenuta all’acqua
Weather proofing silicone

10

Fissaggi puntali in acciaio inox
Stainless steel local fixings
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