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Un polo sportivo e produttivo che si immerge nelle colline romagnole 
richiamandone il ritmo ondulato. Una struttura in legno lamellare 
rivestita nelle parti di collegamento al contesto edile con pannelli 
di lamiera coibentata color argento che fa da contraltare a fronti 
continui di vetro aperti verso il parco e l’autostrada. Il Techmogym 
Village è la piena espressione dell’azienda che ha portato il wellness 
ad alto livello nel mondo. Comfort e benessere dei lavoratori sono 
ovviamente l’obiettivo di tutto il progetto. Proprio l’attenzione dedicata 
ai progettisti alla facciata con la maggiore attenzione all’isolamento 
dal carico solare per le porzioni rivolte a est e sud, determina 
l’identità del progetto. Per soddisfare le specifiche esigenze sono 
stato scelti i sistemi di facciata continua Unitherm di Uniform, per il 
wellness sia per la facciata continua lungo l’autostrada con lunghezza 
di 305 m lineari. Facciate identificate dalla scansione dei moduli e 
dal reticolo in legno lamellare di rovere; reticolo attrezzato nella parte 
esterna da un sistema in alluminio capace di accogliere le vetrate 
isolanti di tamponamento.

A centre of sports and industry surrounded by the hills of Bologna and 
reflecting their gently rolling landscape; a glulam frame covered with 
silvery insulated galvanised steel panels contrasting with uninterrupted 
glass walls overlooking the park and the motorway. Technogym 
Village is the perfect expression of a company that has raised the bar 
in wellness all over the world. Workers’ comfort and well-being are 
the focus of the entire project, in which the architects took special care 
in the design of the walls most exposed to the sun, helping to solve 
the project’s identity. In response to the specific requirements of the 
project, the architects chose Uniform’s Unitherm uninterrupted façades 
for both the Wellness Village and the long wall on the Garden Area, 
identified by the rhythm of the units and use of oak glulam. Unitherm 
uninterrupted façades consist of a grid of uprights and crosspieces 
made of oak glulam, the outside of which may be left as bare wood 
or covered with aluminium and bronze sheeting.


