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TECNOLOGIA, PERFORMANCE ENERGETICA 
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER UN 
HEADQUARTERS INNOVATIVO.
Un edificio altamente tecnologico, energicamente 
avanzato e inserito nell’ambiente, che rispecchia 
l’identità del committente. Questa la proposta 
di Park Associati per il concorso indetto da 
Nice, un’azienda di Oderzo che si occupa di 
automazione e domotica, per l’ampliamento del suo 
Headquarters.
Il progetto prevede la demolizione parziale di un 
edificio preesistente, inglobandone una parte in 
una nuova geometria pura, con il volume arretrato 
sul fronte strada e l’ampio ingresso che accolga 
visualmente il paesaggio delle vigne antistanti. 
Cuore del progetto è la corte interna, attorno a cui 
si affacciano e scorrono gli ambienti di lavoro.



L’ampliamento si sviluppa per 8.500 mq, su 3 piani fuori terra, 
con gli spazi test e prototipazione al piano terra e i due piani 
superiori dedicati alla ricerca. 
GLI SPAZI APERTI E TRASPARENTI, IN PARTE A DOPPIA 
ALTEZZA, CREANO UN COLLEGAMENTO SPAZIALE 
E VISIVO COSTANTE TRA LE FUNZIONI. AGILITÀ E 
FLUIDITÀ CARATTERIZZANO ANCHE IL SISTEMA DEI 
FLUSSI DA E VERSO L’EDIFICIO E AL SUO INTERNO: 
UN PERCORSO FLESSIBILE E SINUOSO, CHIAMATO 
NICE TUBE, COLLEGA LE VARIE FUNZIONI E IL NUOVO 
VOLUME CON IL COMPLESSO DELL’HEADQUARTERS.
Questo ambiente insieme raccolto e dinamico, è protetto da un 
tetto semovente, altamente tecnologico. Rivestita completamente 
da pannelli fotovoltaici caratterizzati da un film colorato, la 
copertura è strutturata in travi metalliche reticolari e può filtrare la 
luce naturale grazie agli elementi in vetro stratificato in cui sono 
inserite le celle fotovoltaiche. 



ANCHE L’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO 
È PENSATO NEL SEGNO DEL 
MOVIMENTO E DELLA DINAMICITÀ 
GRAZIE A PANNELLI VERTICALI IN 
RETE METALLICA CHE REAGISCONO 
COSTANTEMENTE AI FATTORI 
ATMOSFERICI.
Ne risulta una facciata altamente efficiente che 
riduce le radiazioni incidenti sull’involucro. Il 
diverso orientamento dei pannelli permette una 
schermatura ottimale sulla base del percorso 
solare. 
All’esterno, nuovi impianti di vigne sottolineano 
la volontà di creare un edificio che “respiri” allo 
stesso ritmo della natura pur racchiudendo al 
suo interno un’energia altamente tecnologica.


