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The new headquarters, realized by Menon and designed together with 

Blugroup Architects, for Gruppo Sicura houses production, management, 

meeting rooms and training facilities all under one roof. The plans 

combine the requirements of interior layout and intercommunication 

with containment of energy consumption and a visual statement of 

modernity and reliability - two principles close to the company’s heart.

The three functions have been kept spatially separate whilst allowing 

for smooth connections between the various areas. The ground floor 

is almost entirely devoted to production, except for a few meeting 

and training rooms, while the first and second floors house the whole 

managerial staff. A brightly lit “vertical” entrance-hall forms a functional 

hub, dividing and connecting the various sectors, and channelling the 

user visually as well as physically towards the meeting/training rooms 

on the one hand, and the first-floor “courtyard” onto which all group 

management cadres converge.

In structure each floor is different. The ground floor is of pre-compressed 

reinforced concrete clad with pre-painted corrugated metal sandwich 

panelling. Rising above this is a structure in steel giving the whole 

operation a note of lightness and transparency. A metal grid on the 

outside of the façade made of tubular bars connected by invisible joints 

knits into the ground-floor cladding panels and also supports a brise-

soleil system that enhances the geometrical regularity of the elevations.

Metal components throughout the building were provided by Menon, the 

company from Possagno (Treviso) that specializes in metal pre-fabs for 

public/private buildings and industrial architecture. Thorough familiarity 

with metal and its properties enables Menon to lend its expertise to all 

technical and expressive uses the material can be put to. In this case 

the company liaised with the architects at all stages, from the drawing 

board, through the study of special aesthetic effects, to the practicalities 

of construction proper.

Il nuovo edificio realizzato a Vicenza per il Gruppo Sicura da Menon su 

progetto di Blugroup Architetti Associati riunisce in un’unica struttura la 

funzione produttiva, direzionale e quella meeting e di formazione.

Il progetto coniuga le esigenze di distribuzione e collegamento degli 

spazi interni con la ricerca di un’architettura capace di ridurre i consumi 

energetici e di rappresentare visivamente i concetti di modernità e 

affidabilità cari alla committenza. L’impianto distributivo ha mantenuto 

separate sotto il profilo spaziale le tre funzioni, garantendo al contempo 

un collegamento fisico tra le diverse aree. Il piano terra è occupato quasi 

interamente dagli spazi produttivi, e in piccola parte dalle sale destinate 

a meeting e formazione, mentre al primo e secondo piano sono state 

collocate tutte le attività direzionali. Un luminoso ingresso “verticale” 

funge da snodo funzionale, divide e collega i diversi ambiti, trasferisce 

l’utente visivamente oltre che fisicamente sia verso gli spazi di meeting 

e formazione, sia verso la corte al primo piano sulla quale si affacciano 

e si relazionano tutte le diverse realtà direzionali che appartengono 

al gruppo. La struttura dell’edificio si diversifica ai diversi livelli: il piano 

terra è stato realizzato in cemento armato precompresso rivestito con 

un pannello sandwich in metallo ondulato e preverniciato, mentre 

per la parte fuori terra i progettisti hanno optato per una struttura in 

acciaio, in grado di conferire all’intervento caratteristiche di leggerezza 

e trasparenza. Un reticolo metallico esterno alla facciata, realizzato 

in tubolari uniti tra loro mediante giunti a scomparsa, si innesta sui 

pannelli di rivestimento del piano terra e regge un sistema di frangisole, 

contribuendo al disegno geometrico regolare dei prospetti. 

Tutte le componenti metalliche dell’edificio sono state realizzate da 

Menon, azienda di Possagno (Treviso) specializzata in prefabbricazioni 

metalliche per l’edilizia pubblica e privata oltre che per l’architettura 

industriale. La profonda conoscenza del materiale consente a Menon 

di proporsi come valido supporto per sviluppare tutte le potenzialità 

tecniche ed espressive del metallo. In questo caso l’azienda ha 

collaborato con i progettisti in tutte le fasi della realizzazione dell’edificio, 

dalla progettazione, con lo studio di soluzioni estetiche ad hoc, sino alla 

posa in opera.


