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STABU IELA, 19

L’edificio situato nel centro di Riga, capitale
della Lettonia, rappresenta un importante
esempio di architettura dell’inizio del XX
secolo: in particolare la facciata su strada,
che presenta dettagli architettonici di rilievo,
costituisce uno dei più importanti esempi
dell’architettura del periodo dello
“Jugendstil”.
Il progetto intende riportare l’edificio alla sua
immagine architettonica originaria,
fornendolo al contempo di tutti i servizi di un
moderno edificio.
A piano terreno, primo e secondo sono
localizzati uffici, mentre ai piani superiori
sono ricavati appartamenti di diversa
tipologia e dimensioni. Nell’interrato e in
parte del piano terreno è stato realizzato un
garage a due piani con ingresso diretto
dalla via e connesso con i vani scala
dell’edificio.

The building placed in the Old Town of Riga,
capital city of Latvia, represents an important
example of early XX century architecture: in
particular the street façade with its relevant
architectural details is one of the most
important realizations of the Jugendstil, that
was the most popular artistic style in Europe
in that period and that widely influenced the
development of the city itself.
The project recovers the original architectural
image of the building while providing it with
the most modern services and facilities.
At ground, first and second floor are located
office-use premises; in the upper floors there
are apartments of different size and type, in
the underground and part of the ground floor
there is a double-storey garage with entrance
from the street and connected to the inner
staircases.

- Superficie: 7.000 m²
- Anno di completamento: 1999

- Surface: 7.000 m²
- Year of completion: 1999

INCARICO:

RESPONSIBILITIES:

- Progetto architettonico, strutturale,
degli impianti
- Direzione dei lavori

- Architectural, structural
and plants design
- Supervision of works on-site
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