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S
i è svolta in aprile a Milano presso lo spa-

zio Understate, la presentazione del pro-

getto di co-branding “Thewindowmoti-

ve” promosso da Uniform che annovera 

già la collaborazione di Colombo Design, Palagina e 

Presentato a Milano, presso il laboratorio 

contemporaneo di ricerca e sperimentazione per 

l’interior design Understate, il progetto di co-branding 

“Thewindowmotive” promosso da Uniform che vede già la 

collaborazione di Colombo design, Palagina e TreP+

Presentato nuovo modo 
di pensare la finestra

TreP+. Originale progetto di co-brandig, appassio-

natamente illustrato da Giorgio Marchesi (art di-

rector Uniform). «…Attraverso il quale esplorare e 

definire nuovi percorsi creativi nella definizione del 

design da interni che ne interpreta il serramento 

non più come elemento a sé stante ma come parte 

integrante del dialogo tra esterno ed interno defi-

nendo anche attraverso le sue caratteristiche il dia-

logo con i volumi e gli elementi architettonici che 

lo compongono.» Elemento centrale del progetto il 

sistema magis40. 

A ripercorrerne la genesi all’interno dell’evoluzione 

dell’azienda Franco Tenzon (fondatore e presiden-

te di Uniform), la cui tenacia nel dare seguito alle sue 

convinzioni ha portato il gruppo a coronare un altro 

a cura di Piero Vitale e Ettore Galbiati
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suo sogno giovanile: quello di raggiungere un fattu-

rato che in vecchie lire valeva 100 miliardi, valore rag-

giunto e superato lo scorso anno. Convinzione e ca-

pacità che con il sistema magis40 ed il progetto di 

co-branding “Thewindowmotive” apre una nuova fa-

se che ha come perno la finestra minimale in legno al-

luminio di Uniform.

Sistema che oltre ad offrire prestazioni di altissimo li-

vello (tanto da avere anche la certificazione per casa 

passiva) attraverso l’equilibrio dei suoi profili sottili  

(4 cm) si inseriscono con naturale eleganza nello spa-

zio dialogando (grazie alla gamma di finiture Wood e 

Icona) con le boiserie, la parete intonacata, la carta 

da parati e con gli altri elementi architettonici in ter-

mini di forme, colore, estetica. 

Capacità indubbia, resa oggettiva nel laboratorio  

Understate dall’inserimento di una porta finestra 

magis40 nell’originale, e per noi molto bella, boise-

rie Continuum di TreP+.

Banco di prova  
la distribuzione
Abbinamento decisamente ben riuscito, risultato 

dell’avvio del progetto di co-branding “Thewindow-

motive” che sul sistema magis40 vede già l’adesione 

di Colombo design, con le maniglie della Mood col-

lection, e Palagina per il sistema di tende K-Zip solu-

zione che a nostra diretta prova visiva e funzionale ha 

dimostrato di potersi abbinare perfettamente in ter-

mini di estetica e “performance” al serramento.

Opportunamente nel corso della sua esposizione 

Giorgio Marchesi ha invitato ad offrire i propri ampi 

contributi informativi Silvio Santambrogio (TreP+), 

Marco Camisotti (Palagina) e Josè Colombo (Co-

lombo design) rappresentanti il primo gruppo di 

aziende alla quale già nei prossimi mesi se ne aggiun-

geranno altre (a cominciare, ci è stato anticipato, da 

un noto produttore di cassonetti) che condividono: 

“…Un concetto che vuole permeare la visione di tutti, 

dalle aziende produttrici ai progettisti, dai serramen-

tisti ai clienti finali ciascuno per il proprio ruolo...”. 

Concetto che rende evidente la naturale ambizione 

di Uniform di essere il motore di una nuova evoluzio-

ne del settore. 

Un payoff quello scelto (“Thewindowmotive”) che 

riassume in un unico termine la volontà dell’azien-

da di diventare anche una efficace realtà di coordi-

namento, previsione e orientamento del mercato 

del serramento nel suo complesso riferito sia all’in-

novazione tecnologica che all’espressione estetico, 

progettuale e distributiva. E per noi proprio il nodo 

della distribuzione sarà il banco di prova dell’intero 

progetto. 

Giorgio Marchesi art 
director uniform

Franco Tenzon, fondatore 
e presidente uniform

Marco Camisotti, 
Palagina

Silvio Santambrogio, 
TreP+

Josè Colombo, Colombo 
design

La presentazione 
dell’origine 
progetto è 
avvenuta nei locali 
del laboratorio 
di ricerca e 
sperimentazione 
uderstate di 
Milano
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F
in dal taglio del nastro nella mattina di inau-

gurazione di YED, Yellow Expo Days, in ca-

lendario alla Fiera di Vicenza ad inizio mag-

gio, l’atmosfera fra espositori e visitatori 

era entusiasta e propositiva. Ed ha continuato ad es-

serlo nei tre giorni di manifestazione a cui hanno par-

tecipato oltre 4.600 operatori. 

La manifestazione con cadenza biennale, è stata 

inaugurata al padiglione 1 alla presenza di Roberto 

Marcato (Assessore alla Sviluppo Economico della 

Regione Veneto), Giorgio Xoccato (Presidente del-

la Camera di Commercio Vicenza), Lorenzo Cagno-

ni (Presidente Ente Fiera di Vicenza), Giancarlo Gi-

li (Presidente Provinciale Confartigianato Vicenza, 

Categoria Serramentisti), Enrico Maria Pavan (As-

sessore allo Sport e alla Comunicazione del Comu-

ne di Mogliano Veneto), Roberto Zanardo (Consi-

gliere Comunale del Comune di Mogliano Veneto), 

il dott. Mario Paronetto e l’amministratore delega-

to di Colfert Mirco Zanato. Ed è stato proprio Mir-

co Zanato, motore di YED, ad indicarci qual è stata 

Dedicata ai 

serramentisti, la 

manifestazione 

YED, Yellow 

Expo Days, ha 

chiuso la sua 

decima edizione, 

presso la Fiera 

di Vicenza, 

registrando 

entusiasmo 

fra espositori e 

visitatori 

a cura di Antonia Solari; immagini cortesia Colfert

YED: il taglio verticale 
ri-porta successo

la maggior novità di questa edizione: «Per la prima 

volta, quest’anno abbiamo accettato fornitori che 

non sono fornitori Colfert e l’idea è di proseguire su 

questa strada, perché comunque il nostro obiettivo 

è di mettere insieme il mondo di chi produce acces-

sori per serramenti con il mondo di chi produce ser-

ramenti, quindi promuovere uno scambio cultura-

le con l’obiettivo di migliorare il lavoro di ciascuno». 

A partecipare sono state oltre cento aziende attive 

nel settore dei serramenti e che hanno confermato 

l’andamento positivo del comparto, come sottolinea 

lo stesso Zanato: «Questo è un mercato che è sem-

pre stato vivo e trainante e lo sarà a maggior ragio-

ne nei prossimi anni; basta solo pensare al fatto che 

8 sui 17 obiettivi che compongono l’Agenda 2030 

dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile riguardano il 

mondo dei serramenti».

Le realtà industriali coinvolte coprono il settore dei 

serramenti in legno, alluminio, ferro e PVC – com-

prendendo anche utensili per la lavorazione, ferra-

menta e componenti, oltre ai prodotti finiti-, mentre 
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le professionalità presenti, fra espositori e visitato-

ri, coprono l’intera catena produttiva del serramen-

to, spaziando fra serramentisti, installatori, distribu-

tori, costruttori, architetti e progettisti, che possono 

entrare in relazione, in un unico contesto, con il refe-

rente più utile per il loro lavoro.

La manifestazione ha anche proposto un ricco calen-

dario di appuntamenti per la formazione; il profes-

sionista poteva infatti partecipare a brevi focus, della 

durata di 30 minuti, su diversi argomenti tecnici, fra 

cui la gestione degli acquisti, le piattaforme di festo-

ne dei rilievi e della Posa Eccellente, il Marchio Po-

sa Qualità di Legnolegno, il Serramento green (di cui 

trattiamo nel linea diretta di questo numero) e un ap-

puntamento dal titolo “Migliorare la marginalità e la 

soddisfazione del cliente”.

Fra le occasioni per approfondire la propria prepa-

razione, da sottolineare la presenza dello stand Kai-

zen, fortemente voluto anche da Mirco Zanato: «Per 

lavorare meglio abbiamo insistito per portare uno 

stand Kaizen in fiera. Ci siamo avvicinati a loro per la 

voglia di imparare dagli altri e di perseguire il percor-

so del miglioramento continuo». La manifestazione 

è stata molto apprezzata. Di seguito vi proponiamo 

alcuni dei tanti commenti che abbiamo direttamen-

te raccolto tra gli espositori.

Geraldina Casini, responsabile 
commerciale FritsJurgens Italia
«La manifestazione YED ha, ancora una volta, supe-

rato le nostre aspettative. L’organizzazione di Colfert 

è stata impeccabile e in grado di rendere l’evento non 

soltanto una fiera, ma una vera e propria celebrazio-

ne. L’affluenza di pubblico è stata notevole, e i nume-

rosi contatti di valore raccolti ci fanno riporre gran-

de fiducia in tutto quanto seguirà a questo evento».

Francesco Monaco Topp, sales and 
marketing director Topp
«Come sempre le attese sono state pienamente sod-

disfatte, organizzazione ineccepibile e grande sup-

porto da parte di tutto lo staff Colfert. Ottimo è sta-

to il riscontro in termini di visite sia dal punto di vi-

sta quantitativo che qualitativo e grande interesse 

ha suscitato il nostro nuovo attuatore a scomparsa 

con multi-chiusura integrata e possibilità di apertura 

manuale a battente nei serramenti con sistema an-

ta ribalta. Giudizi estremamente positivi sulle nostre 

proposte sono arrivati da serramentisti di ogni setto-

re, alluminio, PVC, legno, confermando ancora una 

volta che la strada della qualità e del valore, intrapre-

sa da TOPP ormai da molti anni, è sicuramente quel-

la giusta».

Carlo Tenzon, International 
Business Development Director 
Uniform
«La sensazione è quella di essere stati nel posto giu-

sto al momento giusto! 

Grande afflusso, grande interesse. 

Un’esposizione molto verticale che ha evidentemen-

te attratto gli specialisti del settore in particolare pro-

duttori che hanno potuto finalmente “ritoccare” con 

mano le novità del mondo finestra. Un momento 

di confronto con clienti già acquisiti, di acquisizio-

ne di nuovi potenziali contatti ma anche di dialogo 

con i principali player di tutta la filiera del serramen-

to per confrontarci sulle novità e sulle grandi sfide 

che in questo momento storico il mercato ci chia-

ma ad affrontare. Grazie a YED e a Colfert per l’ot-

tima organizzazione e alla giuria dello YED AWARD 

per aver premiato, nella categoria profili e compo-

nenti, il nostro sistema magis40 prodotto con la tec-

nologia uni_one. Il nostro è un arrivederci alla pros-

sima edizione!». 

A partecipare sono 
state oltre cento 
aziende e le visite 
potevano seguire 
diversi percorsi 
tematici a seconda 
dell’interesse 
dell’operatore. 
Percorsi tematici 
divisi in: Legno, 
PVC, Alluminio e 
ferro; Chiusure di 
sicurezza; Posa in 
opera e utensileria

Per la prima volta la 
manifestazione si è 
svolta all’interno del 
padiglione 1 della 
Fiera di Vicenza
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La sede dell’azienda Tecnosistemi è stata sottoposta a un intervento di riprogettazione, 

per ampliarne le dimensioni e creare un ambiente sostenibile e confortevole. L’obiettivo 

raggiunto dallo studio di progettazione Idrogeo anche grazie al sistema per facciate 

Unitherm con un reticolo strutturale in legno lamellare

e che dichiarano un netto riferimento alla tradizio-

ne palladiana delle ville venete, composte da un nu-

cleo centrale e da due ali laterali, al tempo chiamate 

“barchesse”. 

I volumi delle due nuove ali della sede Tecnosiste-

mi comprendono due livelli fuori terra e uno interra-

to, utilizzato come spazio di archivio. Il rivestimen-

to è pressoché trasparente, perché integralmente 

vetrato e scansito dalla struttura in legno. Dal pun-

to di vista formale e compositivo, infatti, i progetti-

sti hanno scelto una facciata caratterizzata dal pas-

so variabile fra i montanti e dall’inserimento di tra-

versi posizionati in punti apparentemente casuali; 

alleato di questa scelta è stato il sistema per facciata 

continua Unitherm di Uniform, realizzato con un re-

a cura di Antonia Solari

A 
Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, 

la sede di Tecnosistemi, azienda che si 

occupa della fabbricazione di condizio-

natori domestici fissi e di attrezzature 

per la refrigerazione e la ventilazione, aveva bisogno 

di un ampliamento, considerata la crescita degli ulti-

mi anni e l’aumento dei volumi di produzione, oltre 

al moltiplicarsi delle richieste di spazio da parte dei 

vari dipartimenti amministrativi della compagnia. 

Committenti e progettisti – lo studio di progettazione 

Idrogeo con la collaborazione dell’arch. Luigi Zanet-

te –, si sono trovati d’accordo nella scelta collocare il 

nuovo volume nello stesso punto di quello esistente, 

oggi inglobato nella parte centrale dell’headquarter. 

Ai suoi lati, due nuove ali, che seguono l’asse est-ovest  

Ampliamento in stile 
“barchesse”
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SCHEDA 

PROGETTO

Progetto: Tecnosistemi spa

Luogo: Vittorio Veneto (TV) – Polo 

industriale di San Giacomo

Completamento: maggio 2020

Progettazione: Idrogeo; Vittorio 

Veneto ing. Da Re e geom. Bessega, 

con arch. Luigi Zanette

Facciata continua: Unitherm di 

Uniform SpA - Minerbe (Verona)

LA VOCE  

DEL COMMITTENTE

L’ ufficio tecnico di Tecnosistemi racconta il progetto dal 

proprio punto di vista.

Quale filosofia è stata seguita per integrare esistente 

e nuova costruzione?

La sede direzionale è stata riprogettata con la volontà 

di mantenere una continuità con il sito esistente, 

pensando al riuso di un edificio obsoleto che potesse 

essere valorizzato in un contesto industriale sempre più 

innovativo e in costante crescita.

Quali sono state le vostre richieste?

Il nostro obiettivo durante tutta la fase di progettazione 

è stato costantemente rivolto al raggiungimento di 

un massimo livello di comfort interno che potesse sia 

ridurre i consumi energetici derivanti dalle consuete 

attività lavorative, che migliorare il benessere e dunque 

la produttività del personale interno. Ciò è stato possibile 

grazie al sistema in legno lamellare di Uniform, che, oltre 

a donare l’effetto organico di un materiale vivo come il 

legno, ha permesso di studiare e controllare la luce e la 

qualità dell’aria indoor.

Cosa ha portato alla scelta dei sistemi proposti da 

Uniform?

Dopo attente valutazioni tecniche la scelta dei sistemi 

Uniform è nata dall’evidenza di come, a parità di 

caratteristiche della vetrata isolante esterna, la struttura in 

lamellare consenta un innalzamento delle caratteristiche 

di isolamento acustico e termico del manufatto.

Quali sono i materiali che definiscono il progetto?

Indubbiamente il legno interno, combinato con il profilo 

in alluminio esterno, verniciato a polveri che consente 

nel tempo l’assenza di manutenzioni, comunque minima 

che per gli edifici di dimensioni notevoli, rappresenta nel 

tempo un risparmio nei costi di gestione.

ticolo strutturale in legno lamellare di rovere. Come 

dichiara l’azienda, inoltre, “In alcune posizioni a se-

conda delle esigenze dettate dalla distribuzione in-

terna degli uffici sulla facciata sono posizionate del-

le finestre, serie uni_one di Uniform, con apertura 

verso l’interno ad anta/ribalta, realizzate anche es-

se con struttura in rovere lamellare, analoga finitu-

ra del reticolo di facciata e con la cover esterna in al-

luminio, con medesima finitura delle copertine della 

struttura continua. 

La vetrata isolante invece è composta da lastra ester-

na temprata, intercapedine con gas argon e lastra in-

terna stratificata a bassa emissività, una soluzione 

che assicura performance eccellenti in termini di iso-

lamento termico e acustico”. 

Il sistema Unitherm di Uniform ha garantito a com-

mittenti e progettisti la possibilità di poter usare una 

soluzione capace di associare estetica e prestazioni, 

grazie al calore trasmesso dal legno e dalle sezioni 

contenuti della struttura, che permettono la perme-

abilità fra interni ed esterni, in un dialogo continuo 

con l’outdoor. La scelta è stata dettata anche dalle 

caratteristiche intrinseche del materiale: la struttu-

ra lignea, infatti, migliora il livello di comfort termico 

il sistema di facciata 
unitherm è il legno 
lamellare di rovere, 
materiale selezionato sia 
per le sue caratteristiche 
estetiche sia per le sue 
proprietà termiche legate 
alla capacità di garantire il 
corretto comfort termico

La nuova sede di Tecnosistemi: alla struttura esistente, 
inglobata nel nuovo involucro, sono state affiancate 
due ali caratterizzate dal sistema di facciata continua 
unitherm di uniform
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LA VOCE DELL’AZIENDA
L’ ing.Gianni Bolzan, di Uniform, delinea i dettagli delle 

soluzioni selezionate per il progetto

Quali caratteristiche dei sistemi Unitherm e uni_one 

hanno portato alla sua selezione per le facciate del 

progetto di Vittorio Veneto?

Il committente e lo studio di progettazione, sensibili a 

creare un ambiente con la maggior gradevolezza possibile 

negli uffici, hanno accolto la proposta di Uniform per 

una facciata con la struttura interna in legno lamellare 

di rovere, che conferisce appunto oltre alla gradevolezza 

estetica una prestazione dell’involucro maggiore per 

quanto riguarda l’isolamento termico ed acustico a parità 

di vetrata isolante impiegata. 

 

Quali sono le caratteristiche dei materiali di cui 

sono composti i sistemi e come contribuiscono al 

contenimento dei consumi dell’involucro?

Il legno interno e la parte in alluminio esterno permettono 

di unire il conforto del legno con la praticità legata alla 

durabilità all’esterno dei profili in alluminio che sono 

verniciati a polveri, senza la necessità di manutenzione nel 

tempo.

 

Che percorso ha seguito il cantiere? Come è stato 

organizzato e quali difficoltà avete dovuto superare?

La vecchia costruzione era composta da un corpo 

centrale relativamente recente, adibita ad ingresso, 

reception e segreteria e da due ali poste sull’asse est-

ovest mono-piano. L’intervento prevedeva lo spostamento 

degli uffici dell’ala est ed ovest negli uffici provvisori; 

importante, pertanto, ridurre i tempi di cantiere da inizio 

lavori, chiudendo all’aria ed acqua lo spazio interno, per 

permettere la posa degli impianti interni, peraltro nel 

periodo invernale di costruzione della struttura. La posa 

della facciata ha sostanzialmente seguito l’ultimazione 

delle opere edili, suddividendo il cantiere in quattro zone 

piano terra e pino primo corpo ovest e piano terra e 

piano primo corpo est, posando la struttura ed i vetri di 

tamponamento mentre la parte superiore e adiacente era 

ancora interessata dalla costruzione della parte edile.

dell’edificio rispetto a una struttura in alluminio, con-

tenendo il surriscaldamento solare nei mesi estivi e il 

consumo energetico nei mesi invernali, assicurando 

allo stesso tempo un maggior isolamento acustico e 

minori dilatazioni legate alle escursioni termiche nel 

tempo. Il sistema Unitherm, nello specifico, è com-

posto da una struttura portante in rovere lamellare 

con taglio termico in PVC e finiture esterne in allumi-

nio. L’alternanza fra i materiali è stata pensata per-

ché l’alluminio, verso l’esterno, garantisce maggiore 

resistenza agli agenti atmosferici mentre la parte in 

legno rivolta verso l’interno aumenta il comfort ter-

mico e rende gradevole l’ambiente. 

Fra i due materiali ne è previsto un terzo, una guarni-

zione in gomma EPDM pensata per evitare il contat-

to diretto fra legno e alluminio, mentre il taglio termi-

co è ottenuto attraverso l’interposizione si un listello 

a bassa conducibilità termica fra il profilo base in al-

luminio e il profilo esterno di fissaggio degli elemen-

ti di tamponamento. 

Il preciso studio preliminare del progetto e la tecno-

logia alla base dei sistemi Uniform hanno permesso 

di posare la struttura in sole otto settimane di cantie-

re e grazie a una squadra composta da solo tre ope-

ratori specializzati, il tutto per circa mille metri qua-

drati di facciata e ottanta infissi. 

Gli esterni del 
sistema di facciata 
sono in alluminio, 
materiale in grado 
di garantire una 
maggiore resistenza 
contro gli agenti 
atmosferici

Dettaglio del sistema di facciata e dell’alternanza fra 
legno lamellare in rovere, una guarnizione in gomma 
EPDM, un listello a bassa conducibilità termica e la 
parte in alluminio verso l’esterno


