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Barreca & La Varra

Headquarter Ugolini
Essenzialità di tende e volumi
Torrevecchia Pia, Italia 

Per celebrare il settantacinquesimo anno 

di attività, l’azienda milanese Ugolini ha 

incaricato lo studio di architettura  

Barreca & La Varra della progettazione di 

un nuovo headquarter in cui raggruppare 

le funzioni direzionali e produttive. 

Assecondando la richiesta della 

committenza di rimarcare l’accorpamento 

di queste due mansioni in un singolo edificio 

realizzando un unico ingresso per tutti i 

dipendenti, i progettisti hanno elaborato una 

struttura fluida dal punto di vista del layout sia 

spaziale interno sia volumetrico esterno. Per 

mitigare la percezione del clima industriale 

sono state progettate ampie finestre che, 

grazie alle apposite schermature firmate 

Bandalux, consentono di filtrare la luce 

che penetra all’interno dell’ambiente e ai 

dipendenti di godere dell’affaccio sull’area 

verde circostante. 

Per regolare l’ingresso dei raggi solari negli 

uffici, sono state impiegate esternamente 

le Tende Frangisole Z90 di Bandalux dotate 

di motore Somfy, le cui lame metalliche 

si integrano con i materiali e le soluzioni 

scelte per il rivestimento dell’edificio. 

Ricoprendo tutta la lunghezza delle 

finestrature, di dimensione 3,60 m x 2,40 m, 

i brise soleil scorrono in guide laterali celate 

all’interno delle cornici dei serramenti senza 

interrompere, grazie a questo accorgimento, 

la linearità ed essenzialità che caratterizza 

i fronti. La forma archetipa della casa con 

tetto a falde scelta per i tre volumi che 

compongono l’headquarter e la presenza 

della vegetazione all’esterno conferiscono 

all’intero complesso una dimensione 

domestica dove, per gli ambienti interni, 

sono stati selezionati arredi caratterizzati da 

materiali e cromie sobrie, che si sposano 

alla perfezione con i tendaggi in tessuto 

sostenibile Polyscreen 550 White Linen delle 

tende a rullo Premium Plus ad azionamento 

a catena. Le dimensioni ridotte e il design 

essenziale di queste ultime, con discrezione 

ed eleganza garantiscono un perfetto 

controllo solare, la massima efficienza 

termica e favoriscono il benessere dei 

dipendenti.
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