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Un edificio lineare e permeabile, dall’immagine contemporanea 
e dalle elevate prestazioni. La luce naturale, il clima controllato e 
gli ampi spazi si traducono in benessere, comfort e sostenibilità. 
Il progetto di ampliamento dell’HQ di Tecnosystemi ha previsto 
la creazione di un nuovo volume integrato agli uffici esistenti 
caratterizzato da un involucro performante: è stato impiegato il 
sistema di facciata in rovere lamellare Unitherm che ha permesso 
di associare estetica e prestazioni grazie al calore del legno e alle 
sezioni contenute che permettono massima permeabilità visiva con 
l’ambiente esterno. La struttura lignea riduce il surriscaldamento per 
irraggiamento solare nei mesi estivi e i consumi nei periodi invernali, 
assicurando un maggior isolamento acustico e minori dilatazioni 
dovute alle escursioni termiche. La struttura portante è in rovere 
lamellare con taglio termico in PVC e finiture esterne in alluminio. 
Il raccordo tra facciata, pavimenti e soffitti è stato accuratamente 
studiato adottando un sistema di giunzione che non appesantisce la 
finitura.

A linear and permeable building characterised by a contemporary 
image and high performance. The natural light, the controlled 
climate and the large spaces translate into well-being, comfort and 
sustainability. The Tecnosystemi HQ expansion project involved the 
creation of a new volume integrated with the existing offices, offering 
a high-performance envelope. The architects, in fact, adopted the 
Unitherm glulam oak façade system, which made it possible to 
combine aesthetics and performance thanks to the warmth of the 
wood and the relatively small sections that allow for maximum visual 
permeability with the external environment. The wooden structure 
reduces overheating due to solar radiation in the summer and energy 
consumption in the winter, ensuring greater sound insulation and less 
expansion due to temperature changes. The supporting structure is 
made in glulam oak with a PVC thermal break and external aluminium 
finishes. The connection between the façade, the floors and the 
ceilings has been carefully studied, adopting a joining system that 
does not weigh down the finish.

DF-PROJECT-UNIFORM.indd   21DF-PROJECT-UNIFORM.indd   21 22/06/22   17:1522/06/22   17:15




