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Architect practice Lombardini 22’s upgrade of a central Milan office 

building involved putting in new electrical and air-conditioning systems 

and changing the external window- and doorframes. The new façade 

design took care not to stray too far from the original appearance; the 

main elevation on Via Turati remains part of the continuous street façade 

and has retained its ground floor with shop windows, five tiers of windows 

and roof overhang. Change has been achieved more subtly, playing 

with depth and shading with the creation of large square double-glazed 

windows in different colours that project approximately 40 cm from the 

façade almost to become bow windows.

The new windows have been designed to comply with thermal and 

soundproofing regulations and to ensure the visual comfort of occupants. 

Stringent local solar-factor and energy-saving constraints have been 

met with the use of ScreenLine, the double-glazed unit with incorporated 

blind. The 35 new “bow windows” designed and manufactured by Thema 

are insulated and clad in alucobond. The outward-opening windows 

are thermally insulated Schüco AWS102 units. The internal ScreenLine 

SL27C Venetian blinds can be manually tilted via an external knob 

placed at a convenient distance from the window frame itself. The  

tilt-only mechanism is designed to enable easy manoeuvring of extensive 

shading elements.

The building’s internal façades have also been upgraded. Here Schüco 

AWS 70 windows have been combined with ScreenLine SL24P integrated 

Venetian blinds. The tilt-only operability is via an external side knob 

actuated by a patented magnet system.
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La riqualificazione di un edificio per uffici situato nel centro di Milano, 

realizzata su progetto di Lombardini 22, ha riguardato l’adeguamento 

degli impianti elettrici, di condizionamento e il rifacimento degli infissi 

esterni. Il fronte principale, affacciato su Via Turati, è posto in continuità 

con i fabbricati adiacenti ed è parte integrante della cortina edilizia 

dell’isolato; la facciata presentava un basamento con vetrine sovrastato 

da cinque piani con finestre a nastro; un aggetto finale concludeva 

l’edificio in sommità. 

Nell’intervenire sulla facciata i progettisti hanno volutamente evitato 

forti discontinuità con l’assetto compositivo precedente, preferendo 

invece un gioco di profondità e variazioni chiaroscurali ottenuto tramite 

la creazione di grandi finestre quadrate in vetrocamera, quasi dei 

bow-window, verniciate con colori differenti e aggettanti di circa 40 

cm rispetto all’originario filo della facciata. Il basamento, caratterizzato 

da una cornice in ceppo lombardo, è stato ridisegnato sostituendo le 

vetrine con profili a facciata continua.

Le nuove finestre sono state progettate per soddisfare le esigenze di 

isolamento termico - acustico e di comfort visivo interno agli uffici. La 

normativa lombarda sulla protezione solare è stata soddisfatta tramite 

l’utilizzo di schermature in vetrocamera ScreenLine, che permettono 

di abbattere il fattore solare in accordo ai più stringenti parametri di 

risparmio energetico.

I 35 nuovi “bow-window”, progettati e realizzati da Thema, sono 

coibentati e rivestiti in alucobond; gli infissi apribili a sporgere verso 

l’esterno sono stati realizzati con profilo a taglio termico Schüco 

AWS102; per la schermatura sono state scelte veneziane interno vetro 

ScreenLine SL27C. Dotate della funzione manuale di solo orientamento, 

queste veneziane in vetrocamera sono comandate tramite un pomolo 

speciale, posizionato a distanza dal serramento, che consente di 

manovrare agevolmente tende di elevate dimensioni.

L’intervento di riqualificazione ha interessato anche le facciate interne 

dell’edificio; anche qui sono stati realizzati dei nuovi infissi (serie 

Schüco AWS 70), per i quali il sistema di schermatura è stato ottenuto 

utilizzando veneziane interno vetro ScreenLine SL24P, con funzione 

manuale di solo orientamento, comandate tramite pomolo tondo 

laterale a funzionamento magnetico brevettato.
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