PARK HOUSE: una elegante riqualificazione nel cuore di Mayfair, affacciata su Oxford Street
PARK HOUSE, Oxford Street: an elegant redevelopment in the heart of Mayfair
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PARK HOUSE, London W1 Robin Partington & Partners

Park House presented a rare opportunity to redevelop an
entire 1.04 acre city block on the edge of Mayfair, with an
Oxford Street frontage second only to Selfridges.
Park House ha rappresentato una rara opportunità per riqualificare un intero isolato (circa mezzo ettaro) nell’elegante
quartiere di Mayfair, con un fronte principale prospiciente
a Oxford Street secondo solo all’imponente architettura di
Selfridges.
Robin Partington
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Facciate “piani tipo” a cellule semi-strutturali con
ritegno meccanico, sia piane che a spicchio conico
Facetted unitised curtain walling to main body with
feature fins, both flat and with conical corners
Facciate “piano terra” a montanti e traversi con
fin strutturali in vetro, sia piane che a spicchio
conico. Grid and panel system to ground floor with
structural glazed fins, both flat and with conical
corners
Elementi frangisole verticali in alluminio
Vertical aluminium brise-soleil
Balaustre in vetro stratificato
Laminated glass balustrades
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Il progetto The project
L’edificio di Park House, con la sua
forma sinuosa, ha una presenza di
grande impatto nella sua configurazione,
amalgamando un mix di destinazioni
d’uso quali negozi e spazi commerciali
al piano terra e primo piano sulla
prestigiosa Oxford Street.
Dal 2° piano nella zona Ovest ci sono
7 piani a destinazione uffici di ampia
metratura, fino a quasi 10.000 metri
quadri netti, con un imponente ingresso
a doppia altezza su Park Street.
Infine, collegati all’estremità orientale, vi
sono 39 unità residenziali con ingresso
dedicato su North Row.
Ognuna di queste destinazioni d’uso
coesiste perfettamente, senza che
nessuna arrechi limiti alla funzionalità
delle altre.

The sinuous form has a commanding
presence appropriate to its setting,
embracing a mix of uses including prime
retail space at basement, ground and
first floor levels addressing the important
Oxford Street frontage.
Above second floor, anchoring the western
end are 7 floors of Grade ‘A’ Mayfair office
space with large clear floor plates of up
to 30,000sq.ft. NIA. A dramatic double
height drop off, entrance and reception
lobby creates an appropriate sense of
address on Park Street.
At the eastern end, there are 39 bespoke
private residential apartments, with their
own entrance on North Row. Each use
successfully coexists with its neighbours
without any one dominating the building
as a whole.
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Un' utile incastonatura nell’allineamento con
Oxford Street è rappresentata dal prospetto
nord mentre i raccordi con le altre strade
North Audley Street e Park Street sono risolti
dalla forma ricurva dell’edificio, vincolando la
sua estremità occidentale al contesto.
La marcata griglia strutturale fornisce una
punteggiatura e una gerarchia ai fronti nord e
sud, ancorando la costruzione e bilanciando la
necessità di trasparenza per le esigenze della
zona commerciale a piano terra e primo.
Le colonne recesse riflettono il lastricato dei
pannelli di facciata, aggiungendo profondità
e ricchezza alla forma nel suo complesso.
Le facciate inclinate aumentano lo spazio
disponibile per i pedoni a livello della strada,
migliorando notevolmente la sicurezza lungo
queste arterie di intenso traffico.
Un’accomodante curva raccorda la balconata
per tutta la lunghezza dell’edificio, garantendo
la suddivisione e la privacy tra le varie unità
funzionali.
Il dolce profilo del tetto, che costituisce
di fatto una quinta facciata, racchiude le
terrazze residenziali private e gli impianti
meccanici, integrandoli nell’involucro generale
dell’edificio.
Questo complesso si avvale di un sistema di
raffreddamento ad acqua con scambio nel
terreno, per ridurre al minimo gli impianti
ed il consumo di energia, provvedendo ai
requisiti di “raffreddamento primario” per le
aree commerciali e direzionali.
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The project
A beneficial kink in the alignment of Oxford
Street presents the important north elevation in
key views, and awkward steps in the alignment
of both North Audley Street and Park Street are
reconciled by its curved form, appropriate for the
Oxford Street corridor, anchoring its Western end
and comfortably mediating with its surrounding
context, cradling the northern edge of Mayfair.
The expressed structural grid provides
punctuation, hierarchy and order to the north
and south elevations, anchoring the building
and balancing the need for transparency for the
retail accommodation at its base.
The recessed columns reflect the layered façade
panels on either side adding depth and richness
to the overall form. The inclined facades increase

the space available for pedestrians at ground
level significantly improving safety at these key
traffic intersections.
A gentle curve and recessed balcony that steps
in height along the length of the building ensures
that upper levels respect the scale of their
neighbours.
The swept profile of the roof, a fifth elevation,
contains private residential terraces and roof
plant within the overall envelope.
The building takes advantage of ground water
cooling to help minimise plant and the energy
that it consumes, by providing the primary
‘cooling’ requirements for the commercial
elements of the scheme.
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L’edificio presenta una spettacolare conformazione tridimensionale derivata dal sezionamento con piani determinati di un elissoide
di rotazione, generato dalla intersezione nello
spazio di due toroidi di rotazione aventi raggio minore di 260m (formazione di tubo) e
raggio di rivoluzione pari a 2670m.
La geometria di base è completamente
ricostruibile mediante costruzioni geometriche
finite di tipo euclideo.
La natura così complessa dell’edificio è
stata discretizzata con diversi programmi di
progettazione tridimensionale.
La pelle esterna è stata mappata in una
miriade di punti di controllo per poter
definire piani diedri la cui giustapposizione
nello spazio ha potuto ricreare la forma del
solido di partenza.
La meshatura così definita dell’edificio ha
portato alla discretizzazione di nr. 822 cellule
piane giustapposte nello spazio con due
angoli di inclinazione (zenitale ad azimutale)
appartenenti alle facce principali dell’edificio,
mentre i 4 vertici di raccordo sono stati
realizzati mediante la creazione di nr. 76

12

La geometria
cellule a spicchio conico.
La base in pianta di conformazione a cuneo
ha dimensioni L 130 x H 44 base maggiore
e 25 base minore, mentre sulla verticale è
suddiviso in nr. 9 piani.
La conformazione della geometria unitamente
alle ardite scelte architettoniche ha portato
alla creazione di moduli di facciata dalle
dimensioni eccezionali.
Le cellule al primo piano sono state assemblate
direttamente in cantiere date le dimensioni di

4000Lx6500H per un peso complessivo di
1,4 tonnellate ed issate in posizione mediante
appositi letti di lancio.
Le cellule denominate “Rib” (costole) nella
loro dimensioni terminale raggiungono i
1650L x 6500H per un peso complessivo di
0,5 tonnellate.
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The geometry
The building has a spectacular three-dimensional
shape derived from the setting out based on a
Torus with differing large vertical and horizontal
radii. This setting out gives the building its unique
appearance of strength.
The base geometry is completely reconstructed
by finite Euclidean geometric constructions.
The nature of such a complex building has
been designed with different three-dimensional
programs. The outer skin has been mapped in a
myriad of checkpoints in order to define dihedral
planes whose juxtaposition in space has been
able to recreate the shape of the solid Torus.
The defined meshing of this building led to 822
No flat units juxtaposed in space with two tilt
angles (horizontally and vertically) belonging to
the main elevations of the building, while the 4

connection corners have been realized through
the creation of 76 No units having a conical
shape. The plan of the building is slightly wedge
shaped to maximise the island site and has a
dimension of 130m long x 44m wide maximum
and 25m minimum.The building is 9 storeys high.
The geometry together with the bold architectural
choices led to the creation of exceptional size
façade modules to the first floor. These units
have been assembled on site to give an overall
size of 4000mm long x 6500mm high having a
total weight of 1.4 tons and hoisted into place
by means of special launch beds and the site
tower crane.
The unites referred to as “Ribs” in their final
dimensions reach 1650mm long x 6500mm
high having a total weight of 0.5 tons.
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La Tecnologia
La doppia inclinazione (azimutale in pianta e zenitale sulla verticale) di ogni singola cellula è
stata risolta mediante lo sviluppo ad hoc di profili in alluminio a taglio termico e linea di barriere
in gomme polimeriche.
L’inclinazione lungo l’asse verticale è variabile piano per piano e passando dal piano primo
(essenzialmente quasi verticale 1,22° verso l’esterno) si giunge al 5° piano ad (compluvio) di
6,1 gradi. Le cellule sono basate su tecnologia
semistrutturale avendo profili di ritegno perimetrali sui montanti e giunti orizzontali ritenuti mediante tecnologia a silicone strutturale.
Essendo l’edificio a doppio uso commerciale
e residenziale sono state ingegnerizzate diverse tipologie di aperture per aereazione: porte
strutturali ad apertura interna con l’integrazione di parapetto vetrato (Juliet balcony), e
vasistas. Particolare cura è stata prestata nelle
definizione e test della ferramenta a corredo,
vista l’inclinazione negativa del manufatto.
Il piano terra a vocazione commerciale e ristorazione è stato realizzato mediante l’utilizzo di facciate strutturali su lastra stratificata
con reticolo di montanti e fin strutturali in vetro. La superficie vetrata risulta inclinata verso
l’esterno di 4,5° rispetto alla verticale.
I raccordi ai 4 lati dell’edificio sono realizzati
mediante l’utilizzo di moduli vetrati e pannellati a curvatura conica.
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The technology
The double angle (horizontally and vertically)
of each unit has been resolved by the design
of bespoke aluminum profiles with thermal
break and a barrier line in polymer rubber.
The slope along the vertical axis varies from
floor to floor and going from the first floor
almost vertical only 1.22 degrees outwards)
will rise up to the 5th floor to negative
inclinations of 6.1 degrees.
The units are based on semi-structural
technology having retaining feature perimeter
profiles on the mullions and horizontal joints
retained with structural silicone.
Since the building has a commercial and
residential use, different types of ventilation
openings have been engineered: inward
opening structural doors, with the integration
of glass balustrade (Juliet balcony), and transom
windows. Particular care has been given to the
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design and testing of the hardware supplied,
given the negative slope of the openings.
The ground floor with its retail outlets has
been designed with structural facades with
laminated glazing, stick system and structural
glass fins. The glazing surface is inclined
towards the outside at an angle of 4.5° from
the vertical.
The connections between the 4 main
elevations of the building consist of glazed
and spandrel units with conical curved shaped
glazing.
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www.gambarini-muti.com

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
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