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Cari Lettori,
 
Il progetto dell'edificio F5 di Cuneo è stata per noi una bellissima sfida. 
Già dopo il primo sguardo, a seguito della richiesta di preventivo da parte 
della vetreria Bivetro di Torino, ci siamo accorti della taratura del progetto. 
Tra gli elementi da realizzare vi erano: una balaustra Ninfa tutta vetro con 
un veletta che copre la trave solaio, parte del controsoffitto in vetro e anche 
la previsione dello scarico delle acqua del balcone non a vista.
Un progetto impegnativo, ma molto intrigante che abbiamo voluto 
assolutamente portare avanti. 
Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a realizzare il progetto così come 
lo aveva pensato l'architetto, non soltanto perchè abbiamo accontentato 
il committente ma anche perchè abbiamo dato all'edificio l'aspetto 
contemporaneo, leggero ed elegante che si voleva raggiungere. 
Una facciata dove l'elemento principale è tutto in vetro (trasparente nelle 
balaustre e di colore Bianco nelle velette che coprono il solaio + controsoffitto).
Elementi che sicuramente i fruitori di questa splendida struttura noteranno e 
apprezzeranno, sia per i dettagli dei materiali che per la bella vista.
Una bella collaborazione quella con il committente Portarossa e l'arch. Duilio 
Damilano.

Sabatino Faraone
Presidente

STORYTELLERS #08

F5 Cuneo
Edificio Residenziale/uffici: Cuneo
Prodotto fornito: Ninfa con vetro 10+10, 
rivestimento pannelli in vetro 4+4+PVB bianco
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L'Edificio F5 di Cuneo
In collaborazione con Vetreria Bivetro

Un architettura moderna valorizzata dalla 
trasparenza del parapetto Ninfa.

Committente: Porta Rossa
Team Project: Damilanostudio Architects
Progetto esecutivo: Faraone Architetture Trasparenti
Partner esecutivo: Vetreria Bivetro 
Prodotto fornito: Ninfa 3 affogato 

L’edificio F5 è il primo 
di tre edifici realizzati in 
un quartiere di Cuneo, 
Piemonte, Italia.  Fa parte 
di un grande intervento 
urbano nella prima 
periferia della città, ai 
bordi del centro storico. 
L’obiettivo del masterplan 
non è solamente quello 
di rispondere alle attuali 

esigenze abitative ma anche di miscelare tra loro 
diverse funzioni creando un’area indipendente. 
Il risultato è un progetto sostenibile e ogni edificio 
ha un programma e degli obiettivi misti. 
F5, per esempio, non è costituito solamente 
da appartamenti ma anche da uffici e spazi 
commerciali che vengono localizzati ai livelli più 
bassi. La forma dell’edificio appare quasi ovvia, 
un volume parallelepipedo orientato sugli assi 
est-ovest, derivante dalla qualità degli affacci sul 
paesaggio circostante. 

Architetto Duilio Damilano
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L’interno è organizzato in maniera semplice e 
funzionale. Il piano terra è occupato dagli spazi 
commerciali permettendo a chiunque di fruirne 
agevolmente. 
Al primo piano sono localizzati gli uffici, con facile 
accesso per I dipendenti senza creare disturbi 
agli abitanti dell’edificio. Tutti i livelli soprastanti 
sono dedicati alle residenze, con tre vani scala 
dotati di corpo ascensore che servono ciascuno 
due appartamenti per piano.
Tutti gli ambienti degli alloggi offrono una 
vista sull’arco alpino circostante e l’edificio è 
interamente circondato da balconi che talvolta si 
allargano a diventare terrazze.

Le facciate sono ricoperte da vetro riflettente 
evidenziando le strutture con colori in contrasto 
rispetto al resto dell’edificio e generando un 
movimento dinamico delle facciate. 
L’utilizzo del legno a pavimento ed a rivestimento 
dei soffitti evoca un ambiente domestico 
riscaldando la vista d’insieme dell’edificio. Il 
disegno di facciata può essere visto come un 
tributo a Donald Judd con una serie di forme 
semplici che creano un disegno unico.
Gli interrati, costituiti da tre livelli, ospitano le 
autorimesse e le cantine, oltre ai locali tecnici. 
Questi ultimi sono altresì localizzati sulla 
copertura dell’edificio per il resto interamente 
ricoperta da pannelli solari e fotovoltaici che 
forniscono all’edificio energia sufficiente a renderlo 
indipendente energeticamente aumentandone la 
sostenibilità. 



pavimento in 
legno

scarico 
acqua

guaina
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La trasparenza di Ninfa abbinata 
ad un rivestimento in vetro per 
un effetto di prestigio 
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Prospetti dell'edificio

Prospetto Nord- Ovest

Prospetto Sud- Est Prospetto Sud- Ovest

Prospetto Nord- Est
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Parapetto Ninfa:
Visione notturna 

Parapetto Ninfa:
Vista diurna
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Commenti sulle scelte progettuali :

L'edificio F5 è stato un grande progetto urbano, che prevedeva l'estensione della città, 
precisamente uno dei tre costruito nella periferia di Cuneo (Piemonte). 
Lo scopo era quello di creare un progetto dal design contemporaneo e allo stesso tempo 
attento alla sostenibilità ambientale.
Data la rigida disposizione rettangolare dell’edificio sul terreno, individuata dal piano 
regolatore si è cercato di alleggerire l’edificio ispirandoci alle geometrie dell’artista 
statunitense Donald Judd. Optando, quindi, per un linguaggio architettonico 
contemporaneo attraverso l’utilizzo di materiali quali legno e vetro. 
Alfine di enfatizzare le fasce marcapiano realizzate in vetro opalino, abbiamo utilizzato, 
i profili Ninfa 3 dell'azienda Faraone per i parapetti, con vetro trasparente affogato nella 
pavimentazione. Questa scelta permette ai fruitori dell’edificio di godere della splendida 
vista sui monti alpini circostanti. 
La nostra prima collaboraione con l’azienda, grazie all’alta professionalità ed affidabilità, 
valori per noi fondamentali, ha portato alla scelta, in progetti successivi, di medesimi 

profili Faraone.

Arch. Duilio Damilano
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VISTA CERTIFICATA DA TORINO

IMMAGINA IL TUO PANORAMA CERTIFICATO CON

NINFA

Visita il sito...Scarica il 
nuovo catalogo di NINFA 5
La quinta generazione  

Hai in progetto un’architettura trasparente?
Contattaci per richie dere informazioni 
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