
La sede della Forti Holding a Pisa è l’arche-
tipo progettuale dell’approccio integra-
to di ATIproject. Architettura intesa 
come sintesi di una nuova concezione 
della dimensione lavorativa che mette 
in primo piano sostenibilità e comfort 
abitativo e traduce scelte tecnologiche 
in connotati formali che caratterizzano 
volumi, percezione e dimensione sim-
bolica. Il Centro Direzionale Forti è la 
porta di accesso all’area produttiva di 
Montacchiello: il dialogo con il contesto 
s’instaura attraverso le superfici curve 
che con trasparenze, bucature e sistemi 
di schermatura passiva richiamano la 
connotazione bioclimatica del com-
plesso. È anche per queste scelte che 
nel 2018 ottiene, primo in Toscana, la 
certificazione LEED Gold.  

Lo schema distributivo, orientato 
alla massima flessibilità degli spazi, 
mette al centro dimensione umana e 
risposte concrete alle esigenze azien-
dali. L’approccio partecipato alla pro-
gettazione diventa la cifra che permette 
l’adattamento ad ambiti mutevoli come 
quello lavorati, in cui diverse sinergie, 
come lavoro remoto e in presenza, sono 
ormai distintive. 

Sensibilità e metodo, applicati sia al 
Centro Forti sia alle sedi europee dello 
studio e ad altre strutture terziarie 
come il Welcome Italia Headquarters, 
declinano così la spiccata natura per 
l’ottimizzazione dell’organismo edilizio 
attraverso una galassia di soluzioni 
originali e dal carattere comune.

The headquarters of Forti Holding in Pisa 
is the design archetype for ATIproject’s 
integrated approach. Architecture that 
reflects a new approach to the world of 
work, one that foregrounds sustainabil-
ity and dwelling comfort and translates 
technological choices into distinctive 
forms that characterise volumes, per-
ception and a symbolic dimension. The 
Centro Direzionale Forti is the gateway 
to the manufacturing district of Mon-
tacchiello and establishes a dialogue 
with its surroundings through curved 
surfaces where areas of transparency, 
openings and passive screening sys-
tems declare its bioclimatic nature. 
For this reason, in 2018 it received, first 
in Tuscany, the LEED Gold certificate.

The circulation layout, geared to-
wards maximum spatial flexibility, 
focuses on the human dimension and 
on concrete responses to business de-
mands. A participatory and shared 
approach to design has become a fea-
ture that makes it possible to adapt 
to changing environments, such as 
the working one, where alternative 
synergies, such as remote and face-to-
face working are now distinct.

Sensitivity and method, applied 
both to the Centro Forti and to the 
studio’s European offices as well as 
other tertiary structures such as the 
Welcome Italia headquarters, thus pro-
vide the key to optimising the building 
organism through an array of original 
solutions with a shared character. 

Connotato dalle forme 
plastiche, l’edifico sede 
della Forti Holding 
si caratterizza sul 
piano architettonico 
dall’involucro di facciata 
ad andamento 
curvilineo, composto 
da una serie di superfici 
in curtain-wall, 
alternativamente 
trasparenti e opache, 
che conferiscono 
dinamismo e diversità 
al disegno dei prospetti
Distinguished by its 
sculptural forms, the 
architecture of the 
headquarters of Forti 
Holding is characterised 
by its curved facade, 
made up of a series 
curtain-walled surfaces 
that alternate the 
transparent with the 
solid, bringing a dynamic 
and diverse feel to the 
design of the elevations

L’uso congiunto di 
pannelli fotovoltaici e 
sistemi schermanti sulla 
pelle edilizia è calibrato 
per sposare un’elevata 
efficienza bioclimatica 
con un linguaggio 
ben definito sul piano 
architettonico, 
capace di richiamare 
un’immagine di 
innovazione e di energia 
The combined use of 
photovoltaic panels 
and screening systems 
on the outer skin of the 
building is calibrated 
with the aim of marrying 
elevated bioclimatic 
efficiency with 
a well-defined 
architectural language, 
able to convey an image 
of innovation and energy

Centro Direzionale 
Umberto Forti, Pisa 

Dinamica del progetto/ 
Design dynamics
Progetto/Architect: ATIproject
Committente/Client: Forti Holding S.p.A.
Realizzazione/Built: 2016

www.atiproject.com


