


La nuova sede
di un'industria
del settore
arredo viene
costruita su valori
umanistici

The new
headquarters
of a design
factory reflect
humanistic
values

È dichiarata l'humanitas che si respira nell'azienda La-
go, guidata da una grande famiglia padovana che ha vo-
luto costruire uno stabilimento che non sembrasse una

fabbrica. Concepito come una corte medicea, non più
solo un'area di lavoro e transito, il complesso diventa

teatro di sperimentazioni, luogo in cui si attivano colla-
borazioni con l'università e le fondazioni per alimentare
la creatività che contamina il prodotto, in spazi che ac-
colgono e non opprimono. La struttura è stata infatti pro-
gettata da Italo Chiucchini a misura d'uomo, partendo

dal soggetto che la occupa e che si relaziona allo spazio

architettonico e ne viene necessariamente influenzato.
Così, per amplificare la qualità di vita nell'ambiente di

lavoro e, di conseguenza, migliorare la qualità del desi-
gn prodotto, l'architetto ha disegnato il nuovo stabili-
mento alla stregua di una residenza, immergendolo nel-
la campagna veneta caratterizzata da rogge e campi col-

tivati a perdita d'occhio. L'edificio è distinto in due volu-
mi, uno che ospita le lavorazioni primarie e l'altro quel-

le di verniciatura, assemblaggio, finitura e spedizione. Il
passaggio fra i corpi produttivi è esterno, protetto da am-
pie tettoie, ma aperto sulla natura. E la simbiosi con il
paesaggio continua all'interno grazie alle finestrature

continue dai telai in lamellare sbiancato pensate Lungo
tutto il perimetro della 'non-fabbrica', progettata se-

condo i principali criteri di bioedilizia che consentono
elevati risparmi energeticii't'illuminazione è superiore
a guella prescritta dal regolamento di igiene e a guella

per le abitazioni; il riscaldamento radiante a pavimento
è previsto solo per gli strati bassi, nelle zone dove si la-
vora ed evita il movimento delle polveri; il comfort acu-
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Al primo piano, uno dei percorsi
sospesi che dalla produzione
conducono agli studi creativi
disposti ad angolo. Sotto,
un ufficio aperto, arredato
con mobili Lago. A fianco,
vista della showroom dal
piano superiore, dove trovano
posto gli uffici, gli spazi
espositivi e i servizi generali.
In apertura, la showroom
espone i prodotti dell'azienda.
La struttura è formata da
travi reticolari poste
radialmente rispetto al vertice
d'ingresso a nord, ed è il fulcro
del progetto.

On thè first floor, one of thè
overhead routes from thè
production area to thè creati
studios set at an angle.
Below, an open office fumisi
with Lago products. Opposit*
a view of thè showroom frorr
thè upper leve I, with thè offic
exhibition spaces and gener;
services. On thè title page,
thè showroom displays itemi
made by thè company.
The structure is composed
of trusses arranged radially
with respect to thè entry veri
to thè north and is thè [inchp
of thè project.

stico è assicurato dal rivestimento della struttura con
materiali fonoassorbenti. L'identità dell'azienda si af-
ferma nella showroom, collocata all'ingresso del corpo
a nord, dove vengono esposti gli arredi che, per sempli-

cità di forma, richiamano la purezza del contenitore che
li ospita. Per realizzarlo si è deciso di seguire un crite-
rio di estrema razionalità ingegneristica e di raffinata

mimesi architettonica tra i diversi materiali impiegati, il
cemento per i pilastri e i pavimenti, e il legno lamellare
dipinto di grigio, per la sequenza armonica delle falde
della copertura, non piatta come di consuetudine, ma

ampia e spezzata in una successione di piani che si apro-
no verso l'alto. Al primo piano sono state create parti-

zioni per ricavare un ventaglio di soluzioni spaziali a pian-
ta irregolare che si articolano nelle tre dimensioni, co-

me laboratori, soppalchi, pensatoi, adatte a ospitare gli
uffici, gli spazi di studio e di sviluppo dei nuovi prodotti.
È da qui che partono i percorsi sospesi verso i corpi del-

la produzione, come se i pensieri avessero bisogno di
aria e di 'altezza' per incontrarsi con la materia.

• The atmosphere unquestionably revolvesaround hu-

manitas at thè Lago company, headed by a large Padua
family that decided to build a plant that would not look

like a factory. Designed like a Medici court and not mere-
ly as a workplace and area of transit, it has become thè
stage for axperimentation. a piace in which collabora-

tions are established with thè university and foundations
as a way to fuel creativity - which is then conveyed to thè
products - in spaces that are welcoming rather than op-

pressive. The structure was designed by Italo Chiucchi-
ni on a human scale, inspired by thè individuate who oc-
cupy it and are naturally influenced by it through their re-
lationship with thè architectural space. Therefore, to ex-

pand thè quality of lite into thè workplace and improve
thè design quality producaci bere, thè architect planned
thè new factory as if it were a residence, imrnersing it in
thè Veneto countryside, distinguishec! by irrigation ditch-

es and an endless expanse of cultivated fields. The fac-
tory is divided into two separate buildings, one of which
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11 passaggio sospeso attraversa
tutto il corpo di fabbrica dedicato

alle finlture e permette il
contatto ravvicinato con la realtà

produttiva e umana dell'azienda.
La struttura in legno lamellare

sbiancato appoggia sulle coppie
binate di pilastri che sorreggono
le travi di tipo Gerber. Setto, la

pianta dei due corpi di fabbrica.
A nord, l'edificio A si compone
di una sequenza di tre quadrati.

A sud il corpo Bpiù allungato
e stretto rispetto al primo.

Theoverhead passageway
crosses thè entire building
in which finishing work is dona

and gives visitors to closer view
of thè company's production
andhuman scenario. The

bleached glu-lam strutture
is set on paired columns that

sustain Gerber beams. Below,
thè pian of thè two buildings.
Tothe north, Building A

is composed of a sequence
ot three squares. Building B,

tothesouth, islong and
narrowerthan thè other building.

houses primary workmanship processes and thè other
thè painting, assembly, finishing and shipment areas.
The passageway between thè production buildings is ex-

terior. protected by Large overhangs but open onto thè
naturai surround i ngs. The symbiotic rappart with thè
landscape continues inside thanks to continuous Win-

dows with frames in bleached glu-lam around thè entire
perimeter of thè 'non-factory', designed according to thè
main criteria of bioarchitecture to maximize energy sav-

ings: thè lighting is higherthan that required by health
regulations and thè type prescribed for residential struc-
tures; radiantfloorheating is used onlyforthe lowerlev-

els, in thè areas where work takes places, and avoids
raising dust; thè use of sound-absorbent materials to

clad thè structure guarantees acoustic comfort. The com-
pany identity is affirmed in thè showroom, which is at thè
entrance to thè north building. The furnishings. whose
simple forms evoke their 'container', are displayed bere.
Streamlined engineering concepts were coupled with thè

sophisticated architectural mimesis of thè different ma-
terials that were used: concrete for thè pillars and floors.

and grey painted glu-lam for thè harmonious sequence
of thè slopes of thè roofing, which is not fiat - as one

would expect - but broad and punctuated to form a se-
quence of planesthat open upwards. Partitions were set

up on thè firstfloorin orderto create an array of spatial
solutions with an irregular pian, articulated in thè three

dimensions and designed to serve as workshops, lofts
and guiet places to thinkijdealfor housing offices and

spaces in which to conduci research and develop new
products. The overhead passageways extend from bere
towards thè production areas, as if thought needed air

and height in order to merge with rnatter.
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