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Dompé
Farmaceutici Spa
Progettisti: “Henny - Marzatico Architetti” – Prodotti di serie e lavori su disegno: SAGSA Spa

Facciata su cortile interno: in primo piano la passerella – via di fuga “appesa” da cavi e tangoni di origine nautica.
Al di sotto, la trave reticolare a cui è appeso il soppalco interno consente di liberare il sottostante autosilo dai pilastri

Situata in via Santa Lucia, la nuova sede di Dompé Farmaceutici si 
sviluppa su tre piani, più due interrati e un ammezzato. Coerentemente 
con le linee guida dell’azienda, l’intervento progettuale definisce un 
luogo di lavoro funzionale e confortevole dove aspetti di razionalità, 
flessibilità e identità degli spazi diventano valore aggiunto nella percezione 
dell’ambiente anche in termini architettonici e di interior design. 
Sagsa si è occupata di fornire tutti gli arredi operativi, direzionali, sedute 
per ogni tipologia di arredo, soluzioni di arredo e boiserie su misura, 
nonché pareti mobili vetrate. Molta cura è stata posta nell’accostamento 
dei manufatti d’arredo attraverso le scelte stilistiche degli architetti dove 
convivono il sapere artigianale e la capacità di adattamento alle esigenze 
del committente. Anche porzioni  più nascoste, come i bagni, l’interno del 
vano ascensore e le porte tagliafuoco sono state coordinate al progetto 
attraverso la posa di materiali di finitura in tono.
Prodotti di serie, lavori speciali su disegno per una fornitura personalizzata, 
e un sistema di servizi collegati confermano la grande flessibilità produttiva  
e la specializzazione di SAGSA.
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01 L’atrio d’ingresso con il banco reception costumizzato da Sagsa - 02 Le salette al piano terreno affiancano la reception -
03 Salette riunione sul soppalco “appeso” alla retrostante trave reticolare - 04 Il parapetto di cristallo del soppalco è
sostenuto da cavi in tensione - 05 La scala elicoidale che si avvolge sul corpo ascensore con rivestimento eseguito in opera -
06 Foyer all’ingresso della sala auditorium al primo piano con opere d’arte contemporanea - 07 Sala auditorium
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08 Uscite di sicurezza pennellate in opera da Sagsa -
09 Tamburo ascensore rivestito in opera sia all’interno della 
cabina che all’esterno - 10 Fioriera su misura per piano 
presidenza - 11 Hall della presidenza con arredi su misura e 
parquet in noce - 12 Sala di riunione del piano presidenza - 
13 Presidenza: pareti divisorie in cristallo su parquet in
noce - 14 Uffici operativi in open space affacciati sul
cortile interno - 15 Uffici direzionali affacciati verso 
strada, la facciata in cristallo è una porzione di sfera, 
parzialmente appesa alla trave di copertura 
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I prodotti SAGSA 

SN Chrome - tavoli operativi, direzionali e riunione realizzati con 
una struttura cromata che enfatizza il rigore del razionalismo e del 
design minimalista. I ponti cromati alle estremità sono collegati 
tra loro da un sistema di travi che sostengono il piano che quindi 
rimane sospeso dalla struttura. I ponti intermedi necessari nei 
bench in linea e nei tavoli riunione di grandi dimensioni hanno 
le gambe centrali arretrate per permettere un agevole utilizzo. Il 
ponte è realizzato in tubo di acciaio quadro 40x40 cromato e ha 
piedini regolabili. I piani di lavoro sono in nobilitato color nuvola  
oppure in legno, in vetro extrachiaro, acidato e/o retro verniciato. 
Il sistema prevede la possibilità di installazione di pannelli divisori 
in varie finiture, dal vetro al nobilitato all’acciaio fonoassorbente, 
attrezzabili con vaschette ed accessori. Completano la linea i 
contenitori metallici abbinati alla finitura del tavolo, cassettiere o 
allunghi su ruote.

Arredamenti speciali - Dalla reception all’ingresso, ai banconi 
del piano direzionale fino all’auditorium. Lavorazioni speciali 
combinando diversi materiali (nobilitato, laccati, impiallacciati) 
con elementi a disegno in grado di valorizzare la progettualità 
dell’architetto e l’integrazione con il palazzo, senza tralasciare gli 
elementi funzionali all’attività da svolgersi.

Boiserie/rivestimenti - L’intero giro scala, così come le pareti 
ad esso attigue, le porte tagliafuoco e l’auditorium e l’ascensore 
sono state rivestite con pannelli a misura in legno impiallacciato, 
seguendo la stessa finitura del gres utilizzato per le scale in 
modo da creare una uniformità cromatica di grande impatto 
ed eleganza. La cura artigianale della manifattura unita ad una 
elevata professionalità di progettazione hanno permesso di 
esprimere un connubio di grande valore estetico e funzionale. 

Pareti - Sistema modulare composto da elementi integrati che 
permettono la realizzazione di Pareti divisorie e Pareti attrezzate, 
disponibili in varie misure e finiture. Di facile montaggio, 
non necessita di elementi di spinta o di aggancio a soffitto e 
pareti. Costruite anche con elementi fonoassorbenti, le Pareti 
attrezzate possono contenere cavi elettrici, telefonici ed edp, tutti 
facilmente ispezionabili. Tra gli elementi standard le porte sono 
disponibili in tamburato melaminico o in cristallo temperato.

Cadrega Plus - Poltrona girevole, elevabile in altezza tramite 
cartuccia a gas. Movimento sincronizzato bloccabile in multi 
posizione o con dispositivo in “contatto permanente” e ritorno 
antishock. Regolazione della tensione della molla, in base al 
peso dell’utilizzatore. Schienale imbottito, in resina forata o rete 
regolabile in altezza comandato meccanicamente.

Cadrega - Poltrona operativa girevole realizzata in tecnopolimeri 
100% riciclabile. Elevabile in altezza tramite cartuccia a gas e con 
impatto di seduta ammortizzato. Sedile oscillante bloccabile in 
multi posizione ad inclinazione variabile. Schienale regolabile in 
inclinazione ed altezza con dispositivo in “contatto permanente”. 
Braccioli fissi o regolabili in altezza. Disponibile anche su slitta. 
Scocca colore nero o grigio chiaro.

Guscio - La collezione Guscio propone soluzioni per l’arredamento 
di aree di attesa e di sale riunioni. La poltroncina a pozzetto, 
oltre al classico utilizzo in aree d’attesa, fornisce, nella versione 
su ruote, una elegante soluzione per sale riunione o per uffici 
direzionali.
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