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Nella capitale cilena, un volume monolitico di chiara geometria, 
che si staglia nello skyline urbano, ospita e favorisce al suo 
interno, grazie a precise scelte compositive, il proficuo scambio 
tra ricerca, risorse aziendali e attività commerciali 

In the Chilean capital, a monolithic volume erected on a clear 
geometry stands out against the urban skyline. Its precise 
choices of composition make it home to a fruitful exchange 
of research, corporate resources and business 

Foto/Photos  Felipe Díaz Contardo
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DALLA RELAZIONE DI PROGETTO 

Nel 2011, il Gruppo Angelini ha stabilito di 
mettere a disposizione i fondi necessari alla 
creazione di un centro in cui rendere possibile 
l’incontro tra aziende, attività commerciali e 
ricerca universitaria: un punto di convergenza 
tra necessità pratiche e conoscenza accademica 
allo stato dell’arte. L’obiettivo era contribuire 
al processo di trasferimento di know-how, 
identificare opportunità commerciali, registrare 
brevetti e valorizzare le risorse esistenti, al 
fine di migliorare la competitività del Paese e 
accelerarne lo sviluppo. Il nuovo centro doveva 
essere ospitato all’interno del campus di San 
Joaquín della Universidad Católica de Chile. 
La nostra idea si è articolata nella proposta di 
un edificio che desse spazio ad almeno quattro 
modelli di attività: una matrice di lavoro formale 
e una informale, percorse sia da soluzioni 
individuali sia collettive per l’incontro tra 
persone. È il motivo per cui in tutto l’edificio 
abbiamo moltiplicato i luoghi d’incontro: dall’atrio 
che ospita gli ascensori, in cui sono state collocate 
delle panchine dove sedere nel caso ci si imbatta 
in qualcuno con cui si desidera scambiare 
informazioni, a un nucleo trasparente dal quale 
gettare uno sguardo sulle attività in corso in altri 
spazi mentre ci si sposta verticalmente, fino a 
piazzole sopraelevate disposte su tutta l’altezza 
dell’edificio. 
Il ribaltamento della tipica pianta dello spazio 
per uffici (da circolazione opaca e nucleo servizi 
con perimetro formato da pareti trasparenti 
a un nucleo aperto e aperture strategiche nel 
perimetro) non rappresenta solo un motivo 
funzionale, ma anche una risposta alla 
performance ambientale e al carattere della 
struttura. 

• Pages 64-65: detail of 
the unfaced concrete 
volume with its few 
but gigantic apertures. 
In terms of energy 
efficiency, the building’s 
mass is situated along 
its perimeter to act as 
a thermal insulator. A 
typical glazed skyscraper 
in Chile consumes about 
120 kW/m2 per year, 
whereas in this structure 
consumption has been 
slashed to just 45 kW/m2. 
The window panes in 
the outside wall are set 
back from the facade, 
thus protecting work 
areas from strong solar 
radiation. 
This page, above: the 
building with the city 
in the background. The 
elevated metro line can 
be seen in the bottom 
left-hand corner

Alle pagine 64-65: 
particolare del volume 
in cemento a vista con 
le poche aperture di 
dimensioni gigantesche.
Dal punto di vista 
energetico, la massa 
dell’edificio disposta 
lungo il perimetro 
funge da isolante 
termico: mentre il tipico 
grattacielo rivestito in 
vetro in Cile consuma 
circa 120 kw/m2 all’anno, 
in questa struttura 
il consumo è stato 
abbattuto a 45 kw/m2.  
Le vetrate di chiusura 
delle aperture sono 
arretrate rispetto alla 
facciata, soluzione che 
protegge gli ambienti 
di lavoro dalla forte 
irradiazione solare. 
In questa pagina, sopra: 
l’edificio sullo sfondo 
della città. S’intravvede, 
nell’angolo di sinistra 
in basso, la linea 
sopraelevata della 
metropolitana

  1  Ingressso/Entrance 
  2  Atrio principale/Main lobby
  3  Caffetteria/Cafe 
  4  Locale tecnico/
  Technical room
  5  Accoglienza/Reception
  6  Deposito/Storage
  7  Ufficio bancario/Bank office
  8  Sala multifunzionale/   

 Multipurpose room 
  9 Sala di supporto/
  Support room
10 Aula/Classroom
11 Sala riunioni/Meeting room
12  Videoconferenze/
  Video conference room 
13  Piazzetta sopraelevata/ 

 Elevated square
14  Terrazza/Terrace 
15  Lounge
16 Atrio/Hall 
17  Aula per e-learning/ 

 E-learning room
18  Prototipi/Prototype area
19  Fresatrice/Milling room 
20  Robot/Robot area
21 Archivio dati/Data archive
22  Prototipizzazione ed   

 elettronica/Prototyping and  
 electronics area 

23  Lavoro collettivo/
  Coworking space
24 Uffici/Offices
25  Spazio in affitto per uffici/ 

 Office space for rent
26 Ristorante/Restaurant

PIANTA DEL PIANO TERRA/GROUND FLOOR PLAN

PIANTA DEL PRIMO PIANO/FIRST FLOOR PLAN

SEZIONE A-A/SECTION A-A

PIANTA DEL SECONDO PIANO/SECOND FLOOR PLAN
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1ST FLOOR PLAN - 1/500

2ND FLOOR PLAN - 1/500

PIANTA DEL SETTIMO PIANO/SEVENTH FLOOR PLAN
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4TH FLOOR PLAN - 1/500

7TH FLOOR PLAN - 1/500

PIANTA DEL QUARTO PIANO/FOURTH FLOOR PLAN
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7TH FLOOR PLAN - 1/500

Il nostro edificio doveva rispondere alle attese 
del committente, vale a dire la realizzazione di 
un centro dedicato all’innovazione dotato di un 
aspetto contemporaneo. A Santiago, i palazzi 
che vogliono apparire ‘contemporanei’ hanno 
facciate in vetro, ma a causa del clima locale 
il risultato è un forte effetto serra. Questo si 
traduce in un enorme dispendio di energia 
per il condizionamento. Eppure, per evitare 
il calore indesiderato non servono tecnologie 
sofisticate: è sufficiente collocare la massa 
dell’edificio intorno al perimetro, montare vetri 
rientrati rispetto alla facciata per prevenire 
l’irradiazione solare diretta, permettere la 
ventilazione naturale incrociata. Una facciata 
così opaca non solo si è dimostrata efficiente 
sul piano energetico, ma ha contribuito anche 
ad attenuare la luce estremamente intensa che 
normalmente costringe a proteggere gli spazi di 
lavoro con tende e tapparelle, annullando di fatto 
la trasparenza teorica dell’edificio. Il tal senso, 
la risposta al contesto non è stata improntata a 
nient’altro che a un rigoroso uso del buon senso. 
Per altri versi, abbiamo pensato che la minaccia 
più grande per un centro dedicato all’innovazione 
sia l’obsolescenza, funzionale e stilistica. Perciò, 
accanto alla responsabilità professionale di 
evitare una prestazione estremamente povera 
sul piano ambientale, il rifiuto delle facciate in 
vetro ha rappresentato anche la ricerca di un 
design che possa far fronte alla sfida del tempo. 
Abbiamo pensato che il modo migliore per 
combattere l’invecchiamento fosse progettare 
l’edificio come se si trattasse, ancora prima che 
di un’architettura, di un’infrastruttura. Una 
geometria rigorosa e una materialità forte, 
monolitica, rappresentano la nostra soluzione 
per sostituire una forma di moda con una forma 
senza tempo. 
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FROM THE ARCHITECTS’ PROJECT DESCRIPTION 

In 2011, the Angelini Group decided to donate 
the funds required to establish a centre where 
companies, businesses and, more in general, 
demand could converge with researchers 
and state-of-the-art university knowledge 
creation. The aim was to contribute to the 
process of transferring know-how, identifying 
business opportunities, adding value to 
existing resources, or registering patents in 
order to improve the country’s competitiveness 
and consequently its development. The 
Universidad Católica de Chile would host the 
centre at a site on its San Joaquín Campus. 
To accommodate such goals, we proposed 
a building in which at least four kinds of 
work could take place: a matrix of formal 
and informal work coupled with individual 
and collective ways of encountering people. 
Ultimately, face-to-face contact is invaluable 
when one wants to create knowledge, so we 
multiplied meeting places all around the 
building: from the elevator lobby with its bench 
for people who happen to run into each other 
and wish to sit and exchange information, to a 
transparent core that allows glimpses of what 
others are doing while circulating vertically, 
and elevated squares throughout the entire 
height of the building. 
In a reversal of the typical office-space floor 
plan, we did away with opaque circulation 
and a service core wrapped in a transparent 
glazed curtain wall, and opted instead for 
an open core with strategic openings around 
the perimeter. This solution not only offered 
functional benefits, but also responded to the 
building’s environmental performance and 
character. 

In Santiago, buildings that want to look 
“contemporary” generally have glass 
facades. However, this uncritical search for 
contemporariness has populated Santiago 
with glass towers that, due to the local arid 
climate, generate serious greenhouse effects 
in the interiors. Hence the pay-off with such 
towers is the consumption of huge amounts 
of energy for air conditioning. The Innovation 
Centre similarly had to respond to the client’s 
desire for a building with a contemporary 
appearance, yet we were determined to avoid 
undesired heat gains. Our solution was hardly 
rocket science; it was sufficient to place the 
building’s mass on the perimeter, introduce 
recessed windows to prevent direct insolation, 
and allow for cross-ventilation. Such an opaque 
facade was not only energetically efficient, 
but also helped to dim the extremely strong 
light that typically requires interior working 
spaces to be protected with curtains and 
blinds, fatally undermining the initial notion of 
transparency. In this sense our response to the 
context was nothing other than a rigorous use 
of common sense. 
On the other hand, we considered functional 
and stylistic obsolescence as the greatest 
threat to an innovation centre. Accordingly, 
besides the professional responsibility of 
avoiding poor environmental performance, 
the rejection of a glass facade also stemmed 
from the search for a design that could stand 
the test of time. We decided that the best 
way to fight obsolescence was to design the 
building as if it were an infrastructure rather 
than architecture. By adopting a rather strict 
geometry and a strong monolithic materiality, 
we thus proposed to replace trendiness with 
timelessness. 

• These pages: built 
on the campus of the 
Pontifical Catholic 
University, the new 
Innovation Centre 
emerges as an out-of-
scale structure among 
the surrounding low-
rises, establishing a 
visual relationship with 
the mountains around 
Santiago. The architects 
responded to the client’s 
request for a building 
with a contemporary 
feel by proposing a very 
explicit compositional 
scheme: “A clear, direct, 
even massive form is 
ultimately the most 
flexible way to permit 
continuous change and 
renewal”

In queste pagine: 
inserito nel campus della 
Pontificia Università 
Cattolica, il nuovo 
Centro emerge come un 
fuoriscala tra la bassa 
edificazione circostante, 
stabilendo una relazione 
visiva con le montagne 
che circondano Santiago. 
Alle richieste della 
committenza di un 
edificio con un aspetto 
contemporaneo, gli 
architetti hanno dato 
una risposta compositiva 
molto precisa: “Una 
forma chiara, diretta, 
persino massiccia, è 
alla fin fine il modo più 
flessibile per permettere 
un cambiamento e un 
rinnovamento continuo”
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• Opposite page and 
pages 72-73: the work 
and research spaces 
are set around a 
rectangular central 
atrium, thus establishing 
visual contact between 
the various interiors 
– an important 
feature for a place 
intended to celebrate 
multidisciplinary 
exchange and 
interrelations

Sopra, a sinistra: 
dettaglio dell’attacco 
a terra dell’edificio. 
L’ingresso principale, 
sulla sinistra, non si 
distingue dalle altre 
aperture e si configura 
con un grande e profondo 
antro. Sopra a destra e 
qui a lato: due diversi 
corpi scala

Centro de Innovación UC Anacleto Angelini
Santiago, Cile/Chile

Progetto/Architects 
Alejandro Aravena | ELEMENTAL
Gruppo di progettazione/Design team
Alejandro Aravena, Juan Ignacio Cerda; Samuel 
Gonçalves, Cristián Irarrázaval, Álvaro Ascoz, 
Natalie Ramirez, Christian Lavista, Suyin Chia, Pedro 
Hoffmann
Strutture e ingegneria meccanica/
Structural and mechanical engineering  
Sirve S.A. 
Direzione lavori/Site supervision
Juan Ignacio Cerda   
Committente/Client
Grupo Angelini, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Area del sito (Campus San Joaquín)/
Site area (San Joaquín Campus)
455.351 m2

Superficie costruita/Total floor area
9,000 m2  
Fase di progetto/Design phase
2011-2012
Fase di costruzione/Construction phase
2012-2014
Costo/Cost
$ 18 million

• Above, left: detail of the 
building’s connection to 
the ground. On the left, 
the main entrance is not 
distinguished from the 
other openings and takes 
the form of a large and 
deep cavity. Right and 
above right: two different 
stair wells 

Pagina a fronte e alle 
pagine 72-73: gli spazi 
di lavoro e di ricerca 
sono disposti intorno 
a un cavedio centrale 
rettangolare, che 
consente il contatto 
visivo attraverso i vari 
ambienti, scelta 
importante in un luogo 
che celebra lo scambio e 
l’interrelazione dei saperi
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