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Sopra, vista 
dell’ampliamento del 
corpo uffici. Il sistema 
di facciata uni_therm di 
Uniform unisce la qualità 
degli ambienti interni tipica 
del legno con l’anima in 
pvc che assicura eccellenti 
prestazioni di isolamento. 
A sua volta, la protezione 
esterna in alluminio 
protegge adeguatamente il 
materiale dalle intemperie.

LE SOLUZIONI UNIFORM PER FACCIATE IN RETICOLO STRUTTURALE IN LEGNO 
PER L’HEADQUARTER DI TECNOSYSTEMI A VITTORIO VENETO

completamente vetrate, si articolano su due livelli fuori 
terra. Il progetto architettonico, a cura di Idrogeo in 
collaborazione con l’architetto Luigi Zanette, ha definito 
un involucro che ben esprime i concetti di tecnologia, 
innovazione e trasparenza che caratterizzano l’azienda. 
La soluzione, interessante dal punto di vista 
compositivo, è stata realizzata impiegando il sistema 
di facciata continua uni_therm di Uniform, con reticolo 
strutturale in legno lamellare di rovere. L’utilizzo di 
telai strutturali in legno uni_therm, oltre alle qualità 
di caratterizzazione degli ambienti proprie di questo 
materiale, presenta diversi vantaggi a livello tecnico 
ed estetico. Questo sistema è infatti composto da una 

UNIFORM

LA LEGGEREZZA DEL LEGNO 

La Tecnosystemi di Vittorio Veneto è un’azienda 
che si occupa della fabbricazione di condizionatori 
domestici fissi e di attrezzature per la refrigerazione 
e la ventilazione. La crescita costante degli ultimi 
anni, l’aumento significativo della produzione e la 
conseguente necessità di espansione degli uffici 
amministrativi, tecnici e commerciali, hanno convinto la 
proprietà a pensare e progettare un ampliamento della 
struttura esistente. 
Il nuovo volume sorge nella medesima posizione del 
vecchio edificio, integrando nella parte centrale il corpo 
uffici esistente che oggi si sviluppa longitudinalmente 
grazie a due nuove ali lungo l’asse est che, quasi 
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struttura portante in rovere lamellare con taglio termico 
in pvc e finiture esterne in alluminio che offrono una 
alta resistenza agli agenti atmosferici. I telai a sezione 
ridotta consentono la massima permeabilità visiva con 
l’ambiente esterno. 
La struttura lignea migliora il livello di comfort termico 
dell’edificio rispetto a una tradizionale struttura 
in alluminio, riducendo il surriscaldamento per 
irraggiamento solare nei mesi estivi e il consumo 
energetico nei mesi invernali, assicura un maggior 
isolamento acustico e minori dilatazioni dovute alle 
escursioni termiche nel tempo. 
La soluzione con uni_therm ha permesso di realizzare 
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un involucro continuo, prestando particolare attenzione 
al raccordo di facciata tra pavimento e soffitto, ottenuto 
tramite un sistema di giunzione che evita la presenza 
di coprifili, soluzione che alleggerisce notevolmente la 
composizione. Un accurato intervento di progettazione 
combinato con la precisione propria di questo sistema 
hanno consentito di allestire 80 infissi, per circa 1000 
metri quadrati di facciata, in otto settimane e con una 
squadra di soli tre operatori.
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