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“Le curve della struttura sono state pensate per seguire la sinuosità del fiume. Sviluppandosi 
l’edificio in altezza, il rapporto delle curve con il movimento dell’acqua diventa più accentuato.
Per far sì che le curve diventino parte dell’architettura e non si limitino alla funzione di semplice 
“paesaggio” è necessario comprendere la differenza tra concavo e convesso. Concavo 
abbraccia e cattura lo spazio, convesso si muove in esso. Questo è un edificio progettato per 
essere compreso solo se esplorato e visto da vicino. Le curve sembrano unirsi e fondersi mentre 
ci si sposta. Gli intradossi sono considerati più importanti delle altezze. Ti suggeriscono cosa sta 
succedendo “tenendoti per mano” mentre il tuo occhio viaggia lungo le superfici. La presenza 
di due elementi costruttivi, che lavorano insieme e allo stesso tempo si contrappongano, fa sì 
che lo spazio tra le superfici si comprima e si espanda mentre ci si muove dalla terra al fiume. 

In questa costruzione residenziale tutto si sviluppa sulla superficie dei prospetti, quella zona 
tridimensionale tra dentro e fuori. È l’architettura della facciata. Questa superficie funge 
da mediatore tra lo spazio occupato e quello circostante. C’è una certa inquietudine nella 
forma, che sembra muoversi ingannando la percezione. Lo studio del contesto è la base della 
progettazione di edifici alti in grandi spazi aperti.” 
Alan Stanton
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“The building’s curves respond to the powerful presence and sinuous form of the river. With 
a tall building, the relationship of the curves to the sweep of the river becomes even more 
accentuated at height and distance.
You have to understand the difference between concave and convex to solve the issue of 
the curves not turning into mere “landscape” and to make them into architecture. Concave 
embraces and captures the space, convex moves out into it. This building is designed to be 
understand only if it is explored and admired closely. The curvatures interlock and blend so 
that they move as you move. Soffits are, if anything, more important than the elevations. They 
tell you what’s going on and visually ‘hold your hand’ as your eye travels over the surfaces. 
And the fact that there are two building elements means that they work together with/against 
each other. The space in between compresses and expands as it moves from the land to the 
space of the river.
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In the nature of a block of residential flats, this is all happening on the elevational ‘crust’, 
that three-dimensional zone between inside and outside. It is wall architecture. This crust is 
a mediator between the bulk of the occupied form and the extended space beyond. There 
is a certain restlessness in the form. It pushes and pulls and seems to shift. In a sense, there 
is no elevation. The “elevation” moves and changes as you walk – there is no fixed position 
where everything stabilises, although of course it does make responses to its context – pushes 
back for an entrance or moves out to appropriate a corner of the site. This is not a gratuitous 
spatiality. At its root is context and trying to understand how we deal with high buildings in 
large spaces.” Alan Stanton
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Riverwalk è un complesso residenziale situato lungo il Tamigi, su Millbank tra il ponte Vauxhall 
e la Tate Britain di Londra.
L’edificio è costituito da strati: fasce orizzontali curve di pietra calcarea ad ogni piano, che si 
alternano con fasce in alluminio bronzato e vetro per formare finestre e balconi. La facciata 
è arretrata nei piani superiori, fornendo così delle ampie terrazze agli attici e dando una 
maggiore definizione architettonica alla planimetria del tetto dell’edificio. Questo progetto ha 
comportato un significativo investimento anche nello spazio pubblico. La passeggiata lungo 
il fiume è stata allargata contribuendo ad un generale miglioramento del paesaggio. Al livello 
interrato, è stato previsto un parcheggio auto e cicli ed un’area riservata ad alloggiare impianti 
tecnici e servizi. In questa maniera la purezza dell’architettura dell’edificio viene pienamente 
espressa.
Il sentiero pedonale lungo il fiume è stato ampliato in maniera significativa, ed arricchito da tre 
installazioni artistiche, commissionate a Pablo Reinoso e Peter Randall-Page.
Per quanto riguarda l’impronta sostenibile, il progetto comprende un sistema di drenaggio 
dell’acqua piovana, in conformità alle norme SuDS (Sustainable Drainage System), che prevede 
tetti “green” coltivabili e un serbatoio di drenaggio collocato nel seminterrato dell’Edificio Est. 
Il valore ecologico e la biodiversità del sito sono notevolmente aumentati con la presenza di 
aree verdi al piano terra, sul ponte di collegamento tra i due edifici, sui giardini in copertura.
Tutti gli appartamenti sono progettati con un adeguato spazio dedicato al deposito di rifiuti 
riciclabili.  

IL PROGETTO



RI
VE

RW
A

LK
 L

O
N

D
O

N
9





RI
VE

RW
A

LK
 L

O
N

D
O

N
11

THE PROJECT
Riverwalk is a residential Thameside development 
located on Millbank between Vauxhall Bridge and 
Tate Britain in London. 
The building is formed of ’strata’: curved horizontal 
bands of limestone at each floor level that alternate 
with bronze coloured metal and glass bands to 
form windows and balconies. Set backs on the 
upper floors allow penthouses to enjoy larger 
terraces while giving architectural definition to the 
building roofscape. 
The design includes an important investment in 
the public realm. The walkway along the river is 
widened with improved landscaping and specially 
commissioned public art. Below ground, the 
incorporation of car and cycle parking, building 
plant and technical services in a double basement 
area allows the purity of the building’s architecture 

to be fully expressed. The pedestrian area along the 
river has been significantly increased and enriched 
by three public art installations by Pablo Reinoso 
and Peter Randall-Page.
As far as the green footprint is concerned, the 
Riverwalk development includes a rainwater 
attenuation system in accordance with SuDS 
(Sustainable Drainage System). It is achieved by 
the introduction of green roofs and an attenuation 
tank provided at basement level in Building East.
The ecological value and biodiversity of the site are 
substantially enhanced with increased planting at 
ground level and a planted podium deck at first 
floor. 
All apartments are designed with adequate space 
to store recyclable waste with dedicated space in 
the communal waste store. 
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LA TECNOLOGIAL’involucro dell’edificio è stato realizzato con la tecnologia 
della facciata continua a cellule prefabbricate. L’andamento 
della facciata è curvilineo per seguire la particolare geometria 
dell’edificio che è stata studiata per permettere una vista 
panoramica sulla città dai numerosi balconi aggettanti dalla 
facciata.
L’edificio è ad uso residenziale e per questo la facciata è 
caratterizzata da ampie superfici opache nelle quali sono 
inserite finestre con apertura ad una o due ante e grandi 
vetrate scorrevoli per l’accesso ai balconi.
Tutti i sistemi utilizzati sono personalizzati per questo 
edificio, progettati e realizzati dalla Focchi seguendo l’intento 
progettuale dell’architetto.
Le parti cieche sono formate da cellule nelle quali è inserito un 
pannello coibentato, realizzato con 2 lamiere di alluminio ed 
interposta lana di roccia. 
Sulla faccia esterna la cellula opaca è rivestita nella parte 
superiore con un elemento decorativo rainscreen. 
Il rainscreen è formato da una lamiera di alluminio di spessore 
3mm con applicati elementi decorativi verticali in profilo 
estruso di alluminio. La finitura verniciata è in tonalità dorata.
Nella parte inferiore la cellula è rivestita con una fascia 
marcapiano in pietra Limestone Moleanos CV (provenienza 
Mendiga - Portogallo) alta 1mt, spessa 5cm.
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La pietra è sagomata in curva per seguire l’andamento della 
facciata e fissata meccanicamente alla cellula mediante inserti 
posteriori, non in vista.
In corrispondenza dei balconi la fascia in pietra prosegue 
senza soluzione di continuità a marcare il parapetto degli 
stessi e formando una fascia continua che riveste l’edificio ad 
ogni piano.

  1 Profilo in alluminio estruso verniciato
PPC Aluminium extruded profile

  2 Lamiera in alluminio verniciata
Painted aluminium sheet

  3 Struttura in acciaio zincato
Hot dipped galvanized steel structure

  4 Rivestimento in alluminio verniciato
PPC aluminium rainscreen

 5 Aggancio navicella manutenzione
BMU restraint socket

 6 Rivestimento in pietra curva MOLEANOS
MOLEANOS curved stone cladding

 7 Soffitto in marmorino Knauf colore Y0356
Rendered marmorit soffit color Y0356

8 Pavimento in legno IPE
IPE hardwood decking

10 Vetro doppia camera per finestra
Triple glass units (Windows)

11 Vetro stratificato Juliet Balcony
Laminated glazing Juliet Balcony

12 Vetro curvo stratificato per balaustra
Laminated curved glazed balustrade
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Le finestre vetrate sono ad una o due ante con apertura verso l’interno dell’edificio, sono di 
notevole altezza avendo il parapetto posto a soli 600mm dal pavimento. 
Per questo, le finestre sono completate da un parapetto esterno tipo Juliet Balcony per 
garantire la sicurezza anticaduta quando la finestra è aperta. Il parapetto è realizzato con 
vetro stratificato low-iron. Le finestre sono dotate di limitatore di apertura, con dispositivo di 
sicurezza a chiave che ne impedisce l’apertura da parte di minori, per permettere la ventilazione 
naturale delle stanze. L’apertura completa è possibile per la pulizia esterna dei vetri.

La facciata continua è completata con ampi balconi prefabbricati realizzati in carpenteria 
metallica. I balconi sono aggettanti rispetto alla facciata e fissati ai solai mediante penetrazioni 
attraverso la facciata stessa. La prefabbricazione in officina dei balconi ha comportato di dover 
affrontare diversi problemi logistici legati all’imballaggio ed al trasporto dall’Italia, ma si è resa 
necessaria per ridurre i tempi di lavorazione e sopperire alla mancanza di spazio in cantiere.

II balconi sono completi di pavimentazione galleggiante realizzata con plotte prefabbricate in 
legno IPE (provenienza Brasile) certificato FSC, proveniente da foreste gestite secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici. Fa parte della fornitura anche il soffitto realizzato 
con orditura metallica, tamponamento con lastre in cartongesso ed intonaco colorato prodotti 
dalla Knauf. Il parapetto in pietra è completato con una banchina realizzata in lamiera di 
alluminio spessore 10mm, tagliata al laser per seguire la sagoma della pietra. 
Il parapetto è completato da un elemento di protezione interno realizzato in vetro curvo 
stratificato low iron. L’accesso al balcone è garantito da grandi vetrate scorrevoli con sistema 
di apertura alza/scorri. Per facilitarne la manovra ed il controllo attraverso sistemi di domotica, 
l’apertura è motorizzata.
La facciata raggiunge elevate prestazioni di tenuta, isolamento termico ed acustico. I vetri 
sono del tipo a doppia camera con doppio trattamento basso emissivo. Le cavità del vetro 
doppia camera sono riempite con gas Argon. La trasmittanza termica media di facciata  
Ucw è di 1,00 W/m²K. Il potere fonoisolante Rw = 45dB.
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FOCCHI TECHNOLOGY
CELLULE CON TRIPLO VETRO e rivestimenti opachi 
TRIPLE GLAZING unitised system and aluminium panels

RIVESTIMENTI IN PIETRA, legno e controsoffitti
STONE CLADDING, timber decking and rendered soffit

SERRAMENTI alza/scorri e anta vasistas 
Lift and sliding doors, tilt and turn windows
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The building envelope consists of prefabricated curtain 
walling technology. The façade is facetted to follow the 
particular geometry of the building, which has been designed 
to allow a panoramic view of the City and River Thames from 
the apartments and projecting balconies.
As a residential development, the façades are characterized 
by extensive opaque surfaces in which there are windows 
with one or two openings and large sliding doors for access 
to the balconies.
Each system has been bespoke designed and manufactured 
by Focchi Group according to the designer’s specification.

The spandrel areas feature two units consisting of insulated 
panels with 2 aluminum sheets encasing Rockwool insulation.
On the outer face, the unit is clad with a decorative rainscreen 
of vertical elements.
This rainscreen consists of a 3mm thick aluminum sheet with 
applied vertical decorative elements in extruded aluminum 
profile. The surface finishing is bronze powder coating.
At the bottom of the unit it is clad with a Moleanos limestone 
(sourced from Mendiga - Portugal) stone spandrel is 1m high 
and 5cm thick.
The stone slabs are curved to follow the façade and they are 
anchored back to the unit by concealed mechanical fixings.
On the balconies, the stone panels follow the parapet 
seamlessly forming a continuous fascia on each floor.

Windows have one or two inward opening ventilators; they 
are of considerable dimension as the stone parapet is only 
600mm high. For this reason, an external Juliet Balcony glazed 
balustrade, to ensure anti-fall safety, completes the windows. 
The glazed parapet consists of low-iron laminated glass. 
The windows are equipped with an opening limiter with a key 
lock that prevents children from falling. Full opening is still 
possible for maintenance and cleaning purposes.
The curtain walling is completed with large, prefabricated 
galvanized steel balconies.

TECHNOLOGY

  1 Profilo in alluminio estruso verniciato
PPC Aluminium extruded profile

  2 Lamiera in alluminio verniciata
Painted aluminium sheet

  3 Struttura in acciaio zincato
Hot dipped galvanized steel structure

  4 Rivestimento in alluminio verniciato
PPC aluminium rainscreen

 5 Aggancio navicella manutenzione
BMU restraint socket

 6 Rivestimento in pietra curva MOLEANOS
MOLEANOS curved stone cladding

 7 Soffitto in marmorino Knauf colore Y0356
Rendered marmorit soffit color Y0356

8 Pavimento in legno IPE
IPE hardwood decking

10 Vetro doppia camera per finestra
Triple glass units (Windows)

11 Vetro stratificato Juliet Balcony
Laminated glazing Juliet Balcony

12 Vetro curvo stratificato per balaustra
Laminated curved glazed balustrade
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The balconies project from the façade and they are fixed to 
the slab by penetrating through the façade itself.
The prefabrication of the balconies in the workshop has led 
to a number of logistical challenges related to packaging 
and transportation from Italy, but it was necessary to reduce 
the timing and to overcome the lack of storage space on 
site.
The floating decking to the balconies, in IPE wood (from Brasil) 
is FSC certified, sourced from forests managed according to 
strict environmental, social and economic standards.
The soffits are also part of our supply and they consist 
of metal frame, gypsum plasterboard slabs and colored 

finishing plaster.
The stone parapet features a 10mm thick aluminum laser 
cut sheet and an inner low-iron curved glazed balustrade 
for safety. Large sliding glazed doors with a lifting system 
guarantee access to the balconies.
To facilitate maneuvering and control through home 
automation systems, the opening is motorized.
The facade achieves high thermal insulation and acoustic 
performance. The triple glazing units are with double  
low-emissive treatment. The TGU cavities are Argon filled.
The average façade thermal transmittance is 1.00 W / m²K.
The sound-insulation value Rw = 45dB.

  1 Profilo in alluminio estruso verniciato
PPC Aluminium extruded profile

  2 Lamiera in alluminio verniciata
Painted aluminium sheet

  3 Struttura in acciaio zincato
Hot dipped galvanized steel structure

  4 Rivestimento in alluminio verniciato
PPC aluminium rainscreen

 5 Aggancio navicella manutenzione
BMU restraint socket

 6 Rivestimento in pietra curva MOLEANOS
MOLEANOS curved stone cladding

 7 Soffitto in marmorino Knauf colore Y0356
Rendered marmorit soffit color Y0356

8 Pavimento in legno IPE
IPE hardwood decking

10 Vetro doppia camera per finestra
Triple glass units (Windows)

11 Vetro stratificato Juliet Balcony
Laminated glazing Juliet Balcony

12 Vetro curvo stratificato per balaustra
Laminated curved glazed balustrade
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E-mail: info@focchi.it
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7  Kenrick Place

LONDON  W1U 6HE UK
Tel. 44 (0)20 7224 2934
Fax 44 (0)20 7487 5732

E-mail: info@focchiltd.co.uk

SINCE 1914

FOCCHI  
NORTH AMERICA CORP

41 Madison Avenue  
31st floor Suite 3131
New York, NY 10010
Tel. +1 646-202-2422

E-mail: info@focchigroup.com

www.focchi.it

Ph
ot

og
ra

ph
y 

H
uf

to
n+

C
ro

w
 P

h.
 -

 J
ZA

 P
ho

to
gr

ap
hy

G
ra

ph
ic

 D
es

ig
n 

G
am

ba
rin

i&
M

ut
i





Prinect PDF Report 18.00.028 - 1 - 16.03.2018 10:19:15


Sintesi documento
Nome file: 180355_Riverwalk_London.pdf
Titolo: -
Applicazione: Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh)
Creato con: Adobe PDF Library 15.0
Autore: -
Creato il: 16.03.2018 10:13:59
Modificato il: 16.03.2018 10:16:15
Dimens. file: 69.9 MByte / 71533.4 KByte
Trapping: No
Output Intent: -
PDF/X Versione: -
Versione PDF: 1.7
Numero di pagine: 24
Formato documento: 224.82 x 311.82 mm
Formato finale: 210.00 x 297.00 mm


Riassunto Errore Avviso Riparato Info
Documento - - - -
PDF/X - - - -
Pagine - - - -
Colori - - - -
Caratteri - - - -
Immagini - 2 - -
Contenuto - 16 57 -


Immagini
La risoluzione delle immagini a colori 194 dpi è inferiore a 200 dpi #1 (15)
La risoluzione delle immagini a colori 199 dpi è inferiore a 200 dpi #1 (9)


Contenuto
Spessore tratto 0.000 mm inferiore al valore di soglia linee sottilissime 0.053 mm #16 


(14,21,23)
Spessore tratto modificato da  0x0.000000p-1022  #57 (1,5,14,21-24)


Informazioni addizionali
Impostazioni utilizzate: qualify_standard


Selezioni cromatiche: 5
CMYK


PANTONE 184 C
Pagina 1 - 2
Pagina 3
Pagina 4 - 5
Pagina 6 - 13
Pagina 14
Pagina 15 - 18







Prinect PDF Report 18.00.028 - 2 - 16.03.2018 10:19:15


Pagina 19
Pagina 20
Pagina 21 - 24


Spazi cromatici
DeviceCMYK / Separation / DeviceN


Caratteri: 16
ArialMT TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AvantGarde-Book (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AvantGarde-Demi (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
DIN-Bold Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
DIN-Regular Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-Black Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Bold (2x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Bold Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-BoldItalic Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Italic Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Light Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-LightItalic Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-Roman Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato








Prinect PDF Report 18.00.028 - 1 - 16.03.2018 10:19:46


Sintesi documento
Nome file: 180355_Riverwalk_London.pdf
Titolo: -
Applicazione: Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh)
Creato con: Adobe PDF Library 15.0
Autore: -
Creato il: 16.03.2018 10:13:59
Modificato il: 16.03.2018 10:19:29
Dimens. file: 75.5 MByte / 77351.7 KByte
Trapping: No
Output Intent: -
PDF/X Versione: -
Versione PDF: 1.7
Numero di pagine: 24
Formato documento: 637.28 x 883.89 pt
Formato finale: 595.28 x 841.89 pt


Riassunto Errore Avviso Riparato Info
Documento - - - -
PDF/X - - - -
Pagine - - - -
Colori - - - -
Caratteri - - - -
Immagini - - - -
Contenuto - - - -


Informazioni addizionali
Impostazioni utilizzate: cmyk


Selezioni cromatiche: 4
CMYK


Spazi cromatici
DeviceCMYK / Separation


Caratteri: 16
ArialMT TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AvantGarde-Book (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AvantGarde-Demi (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
DIN-Bold Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
DIN-Regular Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-Black Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Bold (2x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Bold Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-BoldItalic Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato







Prinect PDF Report 18.00.028 - 2 - 16.03.2018 10:19:46


Frutiger-Italic Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Frutiger-Light Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-LightItalic Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Frutiger-Roman Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato





