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Il Bernard Weatherill House è un moderno edificio uffici dell’Amministrazione Pubblica, 
che funge da catalizzatore per la riqualificazione dell’intero quartiere circostante, fornendo 
un forte senso di identità e di presenza nell’ambito della rivitalizzazione complessiva dell’area 
di Croydon. L’edificio offre una giustapposizione complementare al Municipio ed alla Torre 
dell’Orologio, risalenti al 17° secolo, che simboleggiano il cuore democratico di questa località 
alle porte di Londra.
Il complesso è costituito sostanzialmente da due edifici: il Main Building di 13 piani fuori terra 
e l’Annex Building di 5 piani fuori terra, per un totale di circa 20.000 m2.
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The Bernard Weatherill House, Croydon is a modern office building for the use of Public 
Administration, which acts as a catalyst for the redevelopment of the entire surrounding 
neighbourhood, providing a strong sense of identity as part of the overall revitalization of the 
Croydon area. The building offers a complementary juxtaposition to the Town Hall and the 
Clock Tower, dating back to the 17th century, which symbolize the democratic heart of this 
town on the southern outskirts of London.
The development consists essentially of two buildings: the Main Building of 13 floors above 
ground and the Annexe Building of 5 floors with a total office area of approximately 20,000 m2.
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L’intento principale è stato quello di progettare una moderna sede amministrativa che fosse 
ben fruibile sia dai cittadini che dai 2000 addetti dello staff, in un sito affacciato sul parco 
pubblico, su un’area relativamente ristretta. L’ edificio, che riflette le aspirazioni di un Consiglio 
Comunale trasparente e lungimirante, è stato costruito con tecniche attente alla sostenibilità e 
offre uno spazio flessibile, in grado di dare un prezioso supporto agli attuali e anche ai futuri 
metodi di lavoro dell’Ente. 
Questo progetto si trova a fianco della Town Hall, il Municipio di epoca vittoriana e forma un 
polo civico capace di dare nuova vita al centro di Croydon. La forma a gradini dell’edificio è 
stata pensata per armonizzarsi con la storica sede del Municipio adiacente, in modo da essere 
complementare piuttosto che dominante e creando nel contempo delle terrazze panoramiche 
che forniscono un utile spazio esterno ai livelli superiori. 

IL PROGETTO
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THE PROJECT
The brief was to design a modern administrative headquarters that was public facing and 
open in nature, for 2000 staff on a tight site that reflects the council’s aspirations to be a 
forward thinking transparent authority. The building should be highly sustainable and offer 
flexible accommodation to support the council’s current and future methods of working.
The building is located adjacent to the grade II listed Victorian Town Hall and forms a revitalised 
civic hub in the centre of Croydon. The stepped building form was derived in response to the 
scale of the Town Hall, complimenting rather than dominating its neighbour and gave the 
opportunity for usable roof Terraces providing external amenity space at upper levels. 
With a central light filled atrium and a large open plan ground floor that flows directly from 
a double height public entrance, the building provides an open and engaging environment. 
The public are brought into the heart of the building giving life to the base of the atrium and 
providing views into the working council offices. This is coupled with glass lifts and glazed 
walkways, which further strengthen the visual connectivity between public and council. 
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Aspetti generali sulla Sostenibilità

È stato importante per l’Amministrazione che l’edificio 
esprimesse visibilmente le sue credenziali sostenibili: campione 
esemplare di una progettazione sostenibile in tutto il Comune. 
L’uso di facciate a doppia pelle aiuta a promuovere l’immagine 
dell’Ente pubblico, rendendolo un punto di riferimento e allo 
stesso tempo rilancia 3 miliardi di sterline di investimenti nella 
rigenerazione del centro della città di Croydon.
Il maggiore impatto sul rendimento energetico è stato 
ottenuto attraverso il raggruppamento dei precedenti 
11 edifici che ospitavano il Consiglio Comunale in uno 
solo, garantendo un risparmio energetico annuo di oltre 2 
milioni di sterline. Tale consolidamento è stato raggiunto 
attraverso l’implementazione di nuove strategie di lavoro (che 
comprendono anche iniziative di lavoro da casa), insieme ad 
un edificio progettato per supportare tutti i servizi necessari e i 
dipartimenti che il Consiglio richiede - oltre 20 organizzazioni 
e fornitori partner, sono integrati in un unico luogo - offrendo 
per la prima volta una vasta ed integrata gamma di servizi che 
ha notevolmente migliorato l’esperienza per gli oltre 300.000 
residenti. I tanti gruppi comunitari hanno ora a disposizione 
vari servizi per meeting ed eventi e uno spazio dedicato al 
piano terra con una sala conferenze da 100 posti.
Altre iniziative sociali sono:
• Istituire un gruppo di lavoro per la formazione e tirocini 
   per gli studenti locali 
• Fornire un programma di formazione per le organizzazioni 
   del terzo settore locali 
• Impiegare le popolazioni locali come apprendisti durante il 
   corso del progetto.
Bernard Weatherill House è stata una fantastica opportunità per 
migliorare la salute e il benessere del personale addetto, con la 
promozione delle attività sportive come ad esempio il ciclismo 
attraverso il miglioramento delle piste ciclabili, programmi di 
Cycle2Work e sessioni di prova. Luoghi ricreativi all’esterno 
con delle terrazze collegate alla caffetteria dell’ottavo piano, 
insieme ad uno spazio tranquillo per la contemplazione e la 
preghiera, contribuiscono al miglioramento dell’ambiente di 
lavoro a disposizione del personale.
Le specifiche costruttive dell’edificio si basano su un approccio 
verso la sostenibilità, attraverso l’utilizzo di materiali di alta 
qualità, pur garantendo minimi costi di manutenzione. È 
stato adottato un approccio passivo per la progettazione delle 

facciate a doppia pelle, dove il controllo solare è ottenuto 
mediante l’uso di vetro serigrafato, eliminando così la necessità 
di tende o lamelle motorizzate che potrebbe creare un elevato 
onere di manutenzione. I montanti in acciaio per le facciate 
doppia pelle sono stati previsti con una finitura zincata a caldo 
per ridurre al minimo eventuali operazioni di manutenzione 
quali la riverniciatura. Le zone interne utilizzano una gamma 
di finiture semplici ma durevoli soprattutto in quelle aree dove 
è richiesta una maggiore manutenzione a causa dell’elevato 
afflusso di utenti.

SOSTENIBILITÀ 

EXCELLENT

Secondo il protocollo di valutazione ambientale BREEAM, 
questo edificio è stato certificato con il grado “Excellent”
The building has achieved BREEAM Excellent rating.
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Broader aspects of Sustainability

It was important to the Council that the building visibly 
expressed its sustainable credentials to champion exemplar 
sustainable design across the Borough. The use of expressive 
twin skin climate walls helps promote that image and sets a 
benchmark whilst kick starting the £3bn pounds of investment 
in regenerating Croydon’s town centre. 
The greatest impact on energy performance has been achieved 
through the consolidation of Croydon Council’s entire estate 
form 11 buildings into just one, delivering annual energy 
savings of over £2m a year. The consolidation was achieved 
through the implementation of new workplace strategies and 
home working initiatives, coupled with a building designed to 
support all the necessary services and departments that the 
Council require - over 20 partner organisations and suppliers 
are integrated into one location - delivering a truly integrated 
range of services for the first time and a vastly improved 
customer experience for over 300,000 residents. Community 
groups now have a wide range of facilities to use for meetings 
and events and a dedicated community space at ground floor 
has been created with a 100 seat conference space. 

Other social initiatives include
• Establishing a skills and training working group 
   and placements for local students
• Providing a training suite for local third sector organizations
• Employing local people as apprentices during the project

Bernard Weatherill House has been a fantastic opportunity 
to improve the health and wellbeing for staff, with 
cycling being promoted through improved cycle facilities, 
Cycle2Work schemes and taster sessions. External amenity 
terraces connected to the 8th floor café along with quiet 
space for contemplation and prayer all add to an improved 
environment for the staff.
The building specification was based on a lifecycle cost 
approach using high quality materials, ensuring minimum 
ongoing maintenance costs.  A passive approach to the 
climate wall was adopted, fixing the solar control element in 
the form of fritted glass and removing the need for powered 
blinds or louvres, which could create a heavy maintenance 
burden. Steel mullions to the climate wall glazing were 
specified with a galvanized finish to minimize any future 
maintenance through re-painting and internal areas utilize 
a simple, durable palette of finishes with high maintenance 
areas such as toilets are unfussy and robust in their detailing.
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L’ATRIO Con un atrio centrale pieno di luce naturale ed un ampio open space al piano terra che fluisce 
direttamente dall’ingresso a doppia altezza, l’edificio offre un ambiente aperto e coinvolgente. 
Gli utenti vengono accolti fino nel cuore dell’edificio che, alla base dell’atrio, offre una ampia 
visuale del lavoro svolto all’interno degli uffici. Anche gli ascensori ed i camminamenti vetrati 
sono stati progettati con l’intento di rafforzare ulteriormente la connettività visiva tra il pubblico 
e l’amministrazione comunale. La struttura dell’edificio è costituita da un telaio in calcestruzzo 
gettato in opera, con soffitti in cemento a vista e impianto di aerazione per il condizionamento 
ai piani uffici. Una facciata completamente vetrata è stata scelta per rispondere all’intento 
dell’Amministrazione di realizzare un edificio trasparente, i cui impiegati fossero visibili al 
pubblico. L’uso di facciate a doppia pelle offre elevati livelli di luce naturale e trasparenza 
attraverso tutto l’edificio. La contemporanea adozione di una efficace soluzione di protezione 
solare passiva, che riduce notevolmente i consumi sia per il riscaldamento invernale che per 
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il raffrescamento estivo, ha permesso l’uso di tecnologie ad 
alta efficienza energetica per rispondere alle esigenze del 
complesso. L’edificio è stato progettato per offrire la più 
ampia gamma di servizi per il pubblico, da Changing Places 
igienici per uso pubblico a sale multi-religiose per i momenti 
di preghiera e di relax. Al piano terra vi sono ingressi separati 
per gli utenti pubblici e per il personale, la cui sicurezza è stata 
un tema chiave per la progettazione. Il layout dell’edificio 
riesce a separare in maniera discreta le aree pubbliche e quelle 
dello staff, pur mantenendo un rapporto aperto tra di loro; 
contribuendo notevolmente al successo di questo progetto.

  1 Vetro camera extra chiaro 
Low-iron DGU glazing

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Low-iron laminated glass

  3 Vetro extra chiaro indurito smaltato
Low-iron enamelled toughened glass

  4  Profilo in alluminio verniciato 
Aluminium painted profile

  5 Acciaio zincato a caldo 
Hot dip galvanised steel

  6 Lamiera di alluminio verniciata 
PPC aluminium sheet

  7 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

  8 Isolamento in lana di roccia 
Rock wool insulation

  9 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel “rotoule” fixing

10 Silicone nero strutturale 
Black structural silicone

11 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone

Sistema con vetri extra chiaro mono piano stratificati di sicurezza 
88.4 temperati e sigillati strutturalmente a traversi in acciaio,  fissati 
al solaio in cemento mediante staffe frontali. I pannelli di rivestimento 
a solaio sono realizzati in lamiera d’alluminio 
3mm verniciati RAL bianco. FOCUS
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ATRIUM The building is constructed from an in-situ concrete frame 
with exposed concrete soffits and chilled beams to the office 
floors. A fully glazed façade was chosen in direct response to 
the councils brief for a transparent building and one whose 
inner workings are visible to the public. Through the use of 
twin skin glazed façades, it provides high levels of natural 
daylight and view throughout the building. Coupled with an 
efficient passive solar shading solution that greatly reduces 
the requirements for mechanical cooling and heating, it 
allowed the use of highly energy efficient technology to meet 
with the demands of the building.
The building has been designed to be fully inclusive and 
incorporates accessible design throughout, including a 
dedicated adult Changing Places toilet for public use, multi 
faith prayer rooms and quiet rooms.
Separate and distinct staff and public entrances are provided 
at ground floor with staff directly accessing the main bank 
of lifts and public being brought into the atrium at the heart 
of the building. Security for staff was a key concern and the 
layout manages to subtly separate public and staff areas 
whilst maintaining an open relationship between them and 
has contributed greatly to the success of the project. 

Storey high low-iron laminated toughened safety glass 88.4, 
structurally bonded to hot dipped galvanised steel transoms and 
fixed by means of galvanized steel brackets to the face of concrete 
slab edge white RAL9003 3 mm aluminium spandrel panels 
concealing fixing details.
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Storey high low-iron laminated toughened safety glass 88.4, 
structurally bonded to hot dipped galvanised steel transoms and 
fixed by means of galvanized steel brackets to the face of concrete 
slab edge white RAL9003 3 mm aluminium spandrel panels 
concealing fixing details.

FOCUS
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FOCCHI TECHNOLOGY
FACCIATA CONTINUA montanti e traversi per il piano terra 
e il primo piano Ground and first floor: STICK CURTAIN 
WALLING SYSTEM.

FACCIATA A DOPPIA PELLE A CELLULE (intercapedine 800 
mm) per i piani tipici. TWIN SKIN CLIMATE WALL.

ATRIO INTERNO realizzato con vetri extra chiaro stratificati 
mono piano e traversi portanti. INTERNAL ATRIUM: 
storey high low-iron laminated glazing and aluminium 
bearing transoms 

FACCIATA A DOPPIA PELLE compatta per la zona terrazze
COMPACT TWIN SKIN climate wall.

LUCERNARIO DI TAMPONAMENTO atrio interno composto 
da una facciata a montanti e traversi. INTERNAL ATRIUM 
SKYLIGHT: stick curtain walling system.

PIANO COPERTURA: rivestimenti a lamelle louvres orizzontali 
per mascheramento impianti. 
PLANT ROOM: aluminium louvres.
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LA TECNOLOGIA
FACCIATA A DOPPIA PELLE:
Per la realizzazione della prima pelle è stato installato un 
sistema a cellule, passo 1500 mm, finitura profili PPC dark 
grey RAL 7043, con vetro camera extra chiaro incollato con 
tecnologia a silicone strutturale, che è costituito da lastra 
esterna stratificata, spessore 66.2 con coating selettivo Ipasol 
neutral 60/33, canalino caldo da 18 mm con gas argon e 
lastra stratificata interna di sicurezza spessore 55.2 valore di 
trasmittanza termica pari a 1.1 W/m2°C.
La pelle esterna è costituita da vetri stratificati temperati extra 
chiari serigrafati di spessore 13 mm agganciati alla struttura 
in acciaio zincata a caldo tramite accessori a “rotoules” in 
acciaio inox AISI 316 con testa svasata in corrispondenza dei 
vetri. L’intercapedine ventilata di 800 mm tra le due pelli è resa 
pedonabile mediante l’utilizzo di pannelli grigliati in acciaio 
zincato a caldo il cui peso è sostenuto da staffe a mensola 
aggettanti dal piano di facciata. L’accesso all’intercapedine è 

assicurato mediante l’utilizzo di più di 100 porte di servizio 
inserite in facciata. La seconda pelle riveste completamente 
tre fronti del Main Building con sbalzi dalla geometria 
trapezoidale che si estendono fino a 5 metri in altezza oltre il 
livello dei terrazzi, dove sono collocati i louvres automatizzati 
per l’estrazione dell’aria calda durante la fase estiva. Per la 
facciata inclinata del fronte sud sono stati, inoltre, progettati 
moduli a parallelogramma per assecondare la complessa 
geometria dell’edificio.
I test prestazionali eseguiti hanno evidenziato le ottime 
caratteristiche acustiche e termiche del prodotto:
Abbattimento in/out testato in conformità con la EN 140-
5:1995 pari a R’W 45 dB, abbattimento da piano a piano (party 
floor flanking) testato in conformità con EN 20140:1992 pari 
a 58 dB. Inoltre dai calcoli termici eseguiti si evince un ottimo 
valore di trasmittanza termica pari a 1,30 W/m2°C.

Facciata a doppia pelle sezione orrizzontale Twin skin horizontal section

Facciata a doppia pelle
sezione verticale
Twin skin vertical section

  1 Vetro camera extra chiaro 
Low-iron DGU glazing

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Low-iron laminated glass

  3 Vetro extra chiaro indurito smaltato
Low-iron enamelled toughened glass

  4  Profilo in alluminio verniciato 
Aluminium painted profile

  5 Acciaio zincato a caldo 
Hot dip galvanised steel

  6 Lamiera di alluminio verniciata 
PPC aluminium sheet

  7 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

  8 Isolamento in lana di roccia 
Rock wool insulation

  9 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel “rotoule” fixing

10 Silicone nero strutturale 
Black structural silicone

11 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone
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CLIMATE WALL
The type of façade that mainly features the project is the Twin 
Skin Façade, designed with innovative high quality products. 
The inner skin consists of a Structural Silicone Glazed (SSG) 
unitised system, PPC dark grey RAL 7043 aluminium mullions 
(1500 mm centers). The low-iron DGU glazing, bonded 
with the structural silicone technology, consists of an outer 
laminated pane 66.2 with high performance coating Ipasol 
neutral 60/33, 18mm warm edge with argon gas and an inner 
laminated pane 55.2 performing a glass U value of 1.1 W/
m2 °C. The outer skin consists of toughened laminated extra-
clear 13mm fritted glass, fixed to the hot dipped galvanized 
steel structure by means of countersunk AISI 316 stainless 
steel bolts. 
The twin skin 800 mm ventilated cavity has been designed 
to allow maintenance of the inner skin and it consists of 
hot dipped galvanized grid supported by cantilever brackets 
projecting through the plane of the façade. More than 
100 service doors placed in the curtain walling provide the 
access to the ventilated cavity. The outer skin has trapezoidal 
overhangs that extend up to a height of 5 meters above the 
terraces level, where the motorised louvres are located, to 
control and exhaust warm air during the summer season.
The South Elevation sloping façade has been designed 
adopting parallelogram modules to accommodate the 
complex geometry of the building.
The performance tests carried out have demonstrated the 
excellent thermal and acoustic characteristics of the product:

THE TECHNOLOGY
- In compliance with EN 140-5:1995 airborne reduction of 
R’W 45 dB, in compliance with EN 20140:1992 floor flanking 
party of 58 dB.
- In addition, the thermal calculations performed show an 
excellent thermal transmittance value of 1.30 W/m2 °C.

  1 Vetro camera extra chiaro 
Low-iron DGU glazing

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Low-iron laminated glass

  3 Vetro extra chiaro indurito smaltato
Low-iron enamelled toughened glass

  4  Profilo in alluminio verniciato 
Aluminium painted profile

  5 Acciaio zincato a caldo 
Hot dip galvanised steel

  6 Lamiera di alluminio verniciata 
PPC aluminium sheet

  7 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

  8 Isolamento in lana di roccia 
Rock wool insulation

  9 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel “rotoule” fixing

10 Silicone nero strutturale 
Black structural silicone

11 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone
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FACCIATA PIANO TERRA E PRIMO PIANO
Sistema montanti e traversi in alluminio verniciato PPC dark 
grey RAL 7043, vetri camera extra chiaro 66.2 con coating 
selettivo Ipasol neutral 60/33, canalino caldo da 18 mm con 
gas argon e lastra stratificata interna di sicurezza spessore 
55.2 valore di trasmittanza termica pari a 1.1 W/m2°C. 
Sistema di fissaggio a chiavette e sigillatura di tenuta esterna.

FACCIATA A DOPPIA PELLE COMPATTA:
Sistema a cellule doppia pelle compatta (intercapedine 
ventilata 180 mm), finitura profili PPC dark grey RAL 7043 . 
La prima pelle è realizzata in specchiature apribili con vetro 
extra chiaro lastra esterna 8 mm, intercapedine-18 mm, 
gas Argon e lastra interna stratificata di sicurezza 55.2 
con trattamento basso emissivo in faccia 3. Trasmittanza 
termica pari a 1.1 W/m2°C. mentre la pelle esterna con vetro 
temperato extra chiaro di sicurezza spessore 10mm
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GROUND AND FIRST FLOOR FAÇADE
PPC dark grey RAL 7043 aluminium stick system consisting of 
low-iron DGU with laminated external glass pane 66.2, with 
high performance coating Ipasol neutral 60/33, warm edge 
spacer 18mm argon gas and internal laminated  55.2 safety 
pane – U value 1.1 W/m2°C. Toggle system with weather 
proofing silicone sealing applied on site.

COMPACT TWIN SKIN CLIMATE WALL:
180mm naturally ventilated cavity, PPC dark grey RAL 7043 
aluminium profiles. The internal skin consists of low-iron DGU 
opening vents with 8 mm external pane, 18 mm Argon gas 
and safety laminated 55.2 internal pane with low-e coating 
on face 3.
Glass U-Value 1.1 W/m2°C. The external skin consists of a 10 
mm toughened safety low-iron glass
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LUCERNARIO ATRIO INTERNO:
Sistema montanti e traversi verniciati finitura profili PPC dark 
grey RAL 7043 vetricamera extra chiaro 10mm temperato 
con coating selettivo Ipasol neutral 50/27 con serigrafia (per 
un miglior controllo solare) canalino caldo da 18mm con gas 
argon e lastra stratificata interna di sicurezza spessore 66.2, 
valore di trasmittanza termica pari a 1.6 W/m2°C. Sistema 
di fissaggio a chiavette e sigillatura di tenuta esterna. I vetri 
sono stati testati secondo CWCT TN66 and 67 Fragility test. 

INTERNAL ATRIUM SKYLIGHT:
PPC dark grey RAL 7043 aluminium stick system consisting 
of low-iron DGU with 10 mm fritted (to improve solar 
control performance) toughened external glass with high 
performance coating Ipasol neutral 50/27, warm edge spacer 
18mm argon gas and internal laminated  66.2 safety pane – 
U value 1.6 W/m2°C. Toggle system with weather proofing 
silicone sealing applied on site. The glazing system has been 
tested in accordance with CWCT TN66 and 67 Fragility test. 
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  1 Vetro camera extra chiaro 

Low-iron DGU glazing

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Low-iron laminated glass

  3 Vetro extra chiaro indurito smaltato
Low-iron enamelled toughened glass

  4  Profilo in alluminio verniciato 
Aluminium painted profile

  5 Acciaio zincato a caldo 
Hot dip galvanised steel

  6 Lamiera di alluminio verniciata 
PPC aluminium sheet

  7 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

  8 Isolamento in lana di roccia 
Rock wool insulation

  9 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel “rotoule” fixing

10 Silicone nero strutturale 
Black structural silicone

11 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone
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Facciata a doppia pelle - sbalzo orizzontale
Twin skin side overhang detail

  1 Vetro camera extra chiaro 
Low-iron DGU glazing

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Low-iron laminated glass

  3 Vetro extra chiaro indurito smaltato
Low-iron enamelled toughened glass

  4  Profilo in alluminio verniciato 
Aluminium painted profile

  5 Acciaio zincato a caldo 
Hot dip galvanised steel

  6 Lamiera di alluminio verniciata 
PPC aluminium sheet

  7 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

  8 Isolamento in lana di roccia 
Rock wool insulation

  9 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel “rotoule” fixing

10 Silicone nero strutturale 
Black structural silicone

11 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone



BE
RN

A
RD

 W
EA

TH
ER

IL
L 

H
O

U
SE

23



BE
RN

A
RD

 W
EA

TH
ER

IL
L 

H
O

U
SE

24

FOCCHI S.p.A.
Via Cornacchiara, 805
47824 POGGIO TORRIANA 
RIMINI ITALY
Tel. + 39 0541 627355
Fax + 39 0541 686546
E-mail: info@focchi.it

FOCCHI LTD
Sherlock House
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

www.focchi.it

Graphic Design Gambarini&Muti
IMMAGINI 
Charlotte Wood Photography
Jim Stephenson
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