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PRATIC 2
UN DIALOGO CONTINUO
CON IL PAESAGGIO
IN CLOSE CONTACT WITH
THE LANDSCAPE

Project: GEA Gri e Zucchi Architettura srl

La sede Pratic spa, in provincia di Udine, è un insediamento industriale in cui l’architettura per
la produzione diventa un contributo al paesaggio e ne rafforza l’identità
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Gli edifici si relazionano con la terra e con il cielo, con la luce e l’ombra. Le funzioni produttive e direzionali si armonizzano con il paesaggio senza mimetismi, e gli spazi sono disegnati con l’obiettivo di instaurare un dialogo costante tra
interno ed esterno. L’impianto tipologico comprende un edifico per uffici, uno showroom, laboratori di ricerca e innovazione, spazi per la produzione, verniciatura e magazzini, uno spazio wellness per i dipendenti. Tutte queste funzioni sono
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L’ampliamento della Pratic è costruito
in aderenza all’edificio industriale del
primo lotto. La specchiatura dei pannelli
assicura una continua variazione cromatica delle facciate, che in base all’ora del
giorno e al variare dell’intensità luminosa può apparire di colore nero, dorata,
metallica, opaca, lucida, infinitamente
mutevole.

Design (architecture and landscape): GEA Gri and Zucchi
Architettura srl, Stefania Anzil (head of design), Alessia Dorigo, Matteo Compri, Elisa Mansutti
Structural Design: A. Nutta, Nuttassociati
Plant design: E4F Srl
Acoustic comfort advice: Studio Musolla
Companies: Pre-Systems Spa (prefabricated structures)

Slurry Srl (building and outdoor works)
Vaportermica Commerciale Srl (Mechanical plants)
Tonon Spa company (electrical installations)
Pavarin F.lli Snc (Doors and facades)
Iron + Srl (Wood working)
Multitema Srl (Finishing works and furnishings)
Adotta Italia Srl (System walls)

The extension of Pratic headquarters is
built in adherence to the industrial building of the first lot. The mirrored panels ensure a continuous color variation
of the façades, which, depending on the
moment of the day and the intensity of
the light, can become black, gold, metallic, opaque, glossy, with infinite changes.
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Pratic SpA’s headquarters, in
the province of Udine, is an
industrial settlement where
production architecture gives a
contribution to the landscape
strenghtening its identity
The buildings are connected to the
earth and the sky, relating to light and
shadow. Production and management
functions seamlessly relate to the
landscape, while the spaces are
designed with the aim of establishing
a constant relationship between indoor
and outdoor spaces. The typological
plant includes an office building, a
showroom, research and innovation
laboratories, production spaces,
painting and warehouses, as well as
wellness area for employees. All these
functions are linked by the design
of outdoor spaces and parking lots,
marked by the banks shaped along the
streets, by the relaxation and meeting
areas, by the control of views on the
landscape. It is an industrial building in
close contact with natural landscape.
56 The headquarters were built in two
phases: the first in 2011 and a further
expansion was implemented in 2018.
The extension of Pratic, built in
compliance with the industrial style of
the first lot, features a complex design,
although it seems to have an essential
character. It is a rectangular building
of about nine thousand square meters
that completes and improves the

collegate dal disegno degli spazi aperti e dei parcheggi, definiti dagli argini modellati lungo le strade, dagli spazi dedicati
al relax e all’incontro, dal controllo delle viste sul paesaggio. Gli headquarters sono stati realizzati in due fasi: la prima nel
2011 e il successivo ampliamento nel 2018. L’ampliamento della Pratic, costruito in aderenza all’edificio industriale del
primo lotto, è un progetto complesso, nonostante dimostri all’apparenza un carattere essenziale. Si tratta di un edificio a
pianta rettangolare di circa novemila metri quadrati che completa e migliora il reparto produttivo esistente costruito nel
2011. Il nuovo edificio è costituito da due semplici elementi: il ritmo dato dalle finestre, che si ripete e dichiara la continuità con l’esistente, e la pelle riflettente, che dissolve il nuovo volume nel cielo. Il primo lotto della Pratic, di colore nero e
materico, sembrava uscire dal terreno radicando l’edificio nel luogo; il secondo lotto, sempre di colore nero ma riflettente
e cangiante, specchia il paesaggio e la luce restituendo immagini sempre differenti, legate alla variabilità atmosferica.
L’una pesante e permanente, alla ricerca dell’eternità, l‘altra leggera e mutevole, pronta a dissolversi nel cielo: l’edificio
ha completato la muta della sua pelle. Il rivestimento delle facciate è composto da un unico materiale, in un unico
formato: un pannello in policarbonato applicato esternamente ai pannelli prefabbricati in calcestruzzo, di produzione
industriale ma realizzato ad hoc per questo progetto. Al fine di ottenere una facciata riflettente se osservata da lontano
e profonda se osservata da vicino, è stato realizzato un pannello con due diverse tipologie di policarbonato. Il lato posteriore presenta una mescola opaca, che non lascia passare la luce, mentre sulla parte frontale della facciata la mescola
è ‘frozen’ con colorazione nera in percentuale. Così facendo la struttura portante del rivestimento dell’edificio risulta
essere completamente nascosta, e la verticalità del nuovo prospetto in ampliamento costruisce un interessante dialogo
con il rivestimento a pannelli in calcestruzzo nero dell’edificio esistente. Si ottiene così un passaggio di scala percettivo:
da lontano l’edificio ha una misura che lo relaziona alla natura, riflette il cielo e sembra rivestito di enormi lastre di vetro, mentre da vicino i pannelli con trama verticale fitta e sottile, oltre alla loro lieve profondità, lo rendono più leggero
mantenendo un dialogo con la preesistenza. La specchiatura dei pannelli inoltre assicura così una continua variazione
cromatica delle facciate, che in base all’ora del giorno e al variare dell’intensità luminosa può infinitamente mutevole.
Luoghi pensati per il relax, percorsi di ingresso pedonale e parcheggi sono racchiusi nel disegno degli ‘argini modificati’
che inseriscono sottili variazioni di pendenza rispetto alle strade di percorrenza e di accesso. In questo modo, utilizzando elementi che caratterizzano il paesaggio friulano, il progetto si inserisce nel terreno in modo chiaro, evidenziando
la forma e la geometria del territorio. Questo edificio dimostra che l’architettura industriale può aggiungere valore al
paesaggio e migliorare la qualità del luogo di lavoro, ed è una grande occasione per ripensare al binomio architettura/
natura, rimettendo l’uomo al centro.

Il nuovo edificio è costituito da due semplici elementi: il ritmo dato dalle finestre, che
si ripete e dichiara la continuità con l’esistente e la pelle riflettente che dissolve il
nuovo volume nel cielo.

The new building consists of two simple
elements: the rhythm given by the windows, which is repeated and marks the continuity with the preexisting volume, and the
reflective skin that blends the new volume
with the sky.
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former production department built in
2011. The new building consists of two
simple parts: the rhythm given by the
windows, which is repeated and shows
continuity with the existing one, and
the reflective skin, which dissolves the
new volume in the sky. The first Pratic
lot, black and tactile, seemed to come
out of the ground rooting the building
in the place; the second lot, also black
but reflective and iridescent, mirrors the
landscape and the light, giving always
different images, according to the
atmospheric variability. The one “heavy”
and permanent, in search of eternity,
the other “light” and changing, ready
to dissolve in the sky: the building has
completed the first layer of its envelope.
The cladding of the facades is made
out of just one material, in a single
format: a polycarbonate panel applied
externally to the prefabricated concrete
panels. The cladding is of industrial
production but specifically designed
for this project. In order to obtain a
reflective façade, when observed from
a distance, and “deep” if observed
closely, a panel was created with two
different types of polycarbonate. The
back side has an opaque mixture, which
does not allow light to get in, while on
the front of the facade the mixture is
“frozen” with a percentage of black.
Hence the supporting structure of
the building’s cladding is completely
hidden, and the verticality of the new
expanding prospectus establishes
an interesting relationship with the
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2011
OFFICES AND
PRODUCTION COMPLEX

Planimetria/General plan

2018
PRODUCTION COMPLEX
ENLARGEMENT
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WESTERN VIEW

EASTERN VIEW
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NORTHERN VIEW
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SCOSSALINA IN ALLUMINIO
VERNICIATA
SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
RIVESTIMENTO A DOGHE
ORIZZONTALI H 120 IN LAMIERA DI
ALLUMINIO VERNICIATA

COPPELLA DI COPERTURA CURVA
IN PANNELLO SANDWICH
TRAVE ALARE "WING" IN CLS
PREFABBRICATO

RIVESTIMENTO A DOGHE
ORIZZONTALI H 120 IN LAMIERA DI
ALLUMINIO VERNICIATA
PANNELLO DI TAMPONAMENTO
PREFABBRICATO IN CLS (28 CM)
CON STRATO ISOLANTE IN
POLISTIRENE (8 CM)
CONTROSOFFITTO PENDINATO
IN CARTONGESSO
SERRAMENTO IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO

cladding in black concrete panel of
the former building. The result is a
scale passage from a perception point
of view: from afar, the building’s size
is in compliance with nature, reflects
the sky and seems to be covered with
huge glass panels, while closely the
panels with a dense and thin vertical
texture, in addition to their slight depth,
make it more “light” maintaining a
relationship with the pre-existence. The
mirroring of the panels also ensures a
continuous chromatic variation of the
facades, which according to the time
of day and the change of the luminous
intensity can vary infinitely. Relaxation-

oriented places, pedestrian entrances
and parking lots are enclosed in the
design of the “modified banks” which
add slight slope variations with respect
to the crossing and access roads. In
this way, using elements harmonizing
with the Friuli landscape, the project fits
clearly with the landscape, highlighting
landscape’s shape and geometry.
This building shows that industrial
architecture can add value to the
landscape and improve the quality
of the workplace, and provides a
great opportunity to rethink the pair
architecture / nature, putting human
being at the center.

L’intero insediamento è inserito nel disegno
architettonico del paesaggio e degli spazi
aperti: luoghi pensati per il relax, percorsi
di ingresso pedonale e parcheggi sono racchiusi nel disegno degli ‘argini modificati’
che inseriscono sottili variazioni di pendenza rispetto alle strade di percorrenza e di
accesso. I pannelli di policarbonato sono
personalizzati al fine di ottenere una facciata riflettente se osservata da lontano e
profonda se osservata da vicino. La facciata
nord del primo intervento si trova attualmente all’interno dell’ampliamento. A sinistra, un dettaglio costruttivo.

The complex is part of the architectural design of the landscape and outdoor spaces:
places designed for relaxation; pedestrian
paths and parking lots are enclosed in the
design of the ‘modified embankments’ entailing light variations in slope with respect
to the roads and access paths Polycarbonate panels are customized in order to obtain
a reflective façade from the distance and a
deep one when seen closer. The northern
facade of the first intervention is currently
contained in the extension. Left, detail.

PIASTRELLE 60X60 CM IN GRES
ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

ISOLAMENTO IN
LANA DI ROCCIA
STRUTTURA DI
SUPPORTO DEL SERRAMENTO

DAVANZALE INTERNO LAMIERA
ALLUMINIO
PAVIMENTO FLOTTANTE PER
PASSAGGIO IMPIANTI
TEGOLI TT
RIVESTIMENTO A DOGHE
ORIZZONTALI H 120 IN LAMIERA DI
ALLUMINIO VERNICIATA
ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA
TRAVE IN CLS ARMATO

CONTROSOFFITTO PENDINATO
LASTRA SINGOLA ACQUAPANEL
SERRAMENTO IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO

CONTROSOFFITTO PENDINATO
LASTRA SINGOLA ACQUAPANEL

PIASTRELLE 60X60 CM IN GRES
AUTOLIVELLANTE

PIASTRELLE IN GRES 60X60 CM

MASSETTO PER IMPIANTI
VESPAIO AREATO E
CAPPA SUPERIORE

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO CON GOCCIOLATOIO

AUTOLIVELLANTE
LAMA IN FERRO
CEMENTO LAVATO
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