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Sede Rainbow
Rainbow HeadquaRteRS
LoReto, itaLy

SeRgio biancHi

Il nuovo stabilimento di produzione della Rainbow progettato da 

Sergio Bianchi e realizzato nella campagna marchigiana tra Loreto e 

Recanati è un edificio che si inserisce nel paesaggio senza prevaricarlo, 

ma facendolo divenire parte di un’architettura contemporanea e 

tecnologicamente all’avanguardia. Il complesso copre una superficie 

complessiva di circa ottomila metri quadrati, sviluppati su due piani fuori 

terra, ed è adagiato su un pendio collinare. 

Lavoro, residenza e tempo libero sono le funzioni ospitate all’interno 

di tutta la struttura, che comprende al suo interno spazi direzionali 

e amministrativi, ambienti studiati per la computer grafica e per il 

disegno manuale, una sala proiezioni da 80 posti, sale riunioni, residenze 

per stagisti, mensa, bar, palestra e piscina, oltre a una scuola per la 

formazione del personale. 

L’obiettivo di creare ambienti estremamente vivibili e confortevoli è 

stato centrato attraverso il rapporto con la natura circostante: i volumi 

dei magazzini, interrati nel fianco della collina, ricreano in copertura un 

ampio spazio verde, mentre dagli uffici, in gran parte proiettati su ponti 

e sbalzi, è possibile spaziare sul paesaggio attraverso le grandi vetrate.

Un tetto verde copre il sistema dei servizi, e il parco di un ettaro che 

circonda il complesso si insinua in tutti gli spazi compresi tra i volumi 

dell’edificato avvolgendolo e ricoprendo gli spazi terrazzati.

Il coordinamento nella realizzazione delle facciate è stato affidato alla 

ditta Kalikos international: le scelte progettuali di creare una volumetria 

articolata che dialoga con la natura senza imporsi su di essa si riflettono 

anche nella scelta dei materiali. 

Alle trasparenze delle vetrate si affiancano le pareti continue ventilate 

del primo piano rivestite con pannelli stratificati in legno Parklex Facade, 

che uniscono i vantaggi dell’isolamento termico e acustico assicurato 

dalla facciata ventilata all’effetto cromatico della superficie in legno 

colore Gold, che in questo contesto richiama le sfumature dei campi 

circostanti. 

Il rivestimento di alcune porzioni del primo piano e del basamento è 

stato invece realizzato con pannelli per facciate in fibreC di Rieder, 

colore Ivory, che uniscono la resistenza del calcestruzzo alla leggerezza 

derivata dal formato sottile.

Grande attenzione è stata infine dedicata allo sfruttamento di energie 

rinnovabili: mille pannelli fotovoltaici per 340 kilowatt di potenza abbinati 

ad un sistema capillare di sonde geotermiche sono stati installati per 

coprire il fabbisogno energetico dell’edificio, mentre l’acqua della 

piscina è riscaldata con pannelli solari termici.
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Rainbow’s new manufacturing plant and headquarters designed by 

Sergio Bianchi stands in the Marche countryside between Loreto and 

Recanati, a building that refrains from dominating the setting yet makes 

it part of contemporary architecture and avant garde technology.

In all, the complex covers some 8,000 sq m, rises two storeys high and 

nestles against the slopes of a hill. Work, accommodation and leisure are 

the functions catered to inside the building. It houses management and 

administrative quarters, rooms specially designed for computer graphics 

and freehand drawing, an 80-seater projection room, meeting rooms, 

accommodation for course attendees, a canteen, bar, gym and pool, 

as well as a training school for staff.

The intention of making this an extremely comfortable living space 

hinges on the relation with surrounding nature. The warehouses dug into 

the flanks of the hill form a broad green swath with their roofs; the offices 

are largely projected onto bridges and overhangs, and overlook the 

landscape from broad windows.

A green roof covers the service unit, and a two-and-a-half acre garden 

flows round and in between the volumes of the complex, snaking among 

the buildings and covering terraced areas.

The architect went for a complex interplay of volumes dialoguing with 

nature without too much assertion. This is also reflected in the choice of 

materials, shared with Kalikos International, that was involved as overall 

façade consultant. 

Alternating with window apertures on the first floor are sections of 

ventilated curtainwall clad in stratified Parklex Facade wood panels. This 

combines the advantages of thermal and acoustic insulation afforded 

by a ventilated façade, with a surface of Gold wood that, in this setting, 

picks up colour effects from the surrounding fields. 

Some portions of the first floor and base course are lined with Rieder 

fibreC façade panels, Ivory in colour; these combine the strength of 

concrete with the lightness of a slender format.

Great attention has also been paid to harnessing renewable energy. 

1000 photovoltaic panels generating 340 kws of power twin with a 

capillary system of geothermal probes. This meets the buildings’ energy 

requirement, while the swimming pool water is heated by solar panels. 
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