


Theatro è una rete di impresa 
composta da aziende 
all’avanguardia che operano nel 
mondo dell’involucro edilizio, del 
design e dell’architettura. 
Il suo scopo primario è quello di 
promuovere la buona architettura, 
la sostenibilità in edilizia, il design e 
il benessere abitativo. 

Theatro è un modello di business 
innovativo, totalmente inedito in 
Italia e in Europa, formato da più 
di 20 aziende che hanno deciso 
di fare squadra e condividere il 
proprio know-how. Sono società 
molto eterogenee tra loro, per 
dimensioni e fatturato che hanno 
sottoscritto intenti comuni e 
un codice etico comune, e che 
operano coordinate da una regia 
comune.

La gestione integrata del 
progetto, la condivisione delle 
competenze e la vocazione 
verso l’innovazione rendono 
unico l’approccio di Theatro con 
l’obiettivo finale di semplificare e 
ottimizzare il lavoro progettuale.

Theatro combina formazione, 
ricerca, prodotti e soluzioni: 
mette a disposizione del cliente 
e del progettista spazi di lavoro, 
uno showroom scenografico e 
una vasta area mock-up dedicata 
alla sperimentazione.

Theatro è anche conoscenza e 
confronto che sviluppa grazie 
a eventi e iniziative culturali 
con protagonisti capaci di 
trasmettere idee e ispirazioni.

Theatro, 
l’hub di innovazione, 
relazione e cultura, 
dedicato al progetto.



Meet,

Theatro è aperto 
all’incontro per 
sviluppare cultura e 
progettazione.

Theatro unisce
le persone, i saperi, i valori. 

Theatro mette in connessione 
la migliore cultura del progetto 
in Italia e nel mondo attraverso 
una rete di relazioni e di eventi.

Theatro favorisce la collaborazione 
tra architetti e professionisti legati al mondo 
dell’involucro edilizio e del design.



think,

Theatro condivide, 
grazie alle aziende partner, 
un patrimonio unico di soluzioni 
tecniche in un luogo 
in cui pensare, sperimentare, 
proporre e condividere.

Theatro investe nella ricerca, 
consapevole che la qualità della progettazione 
è uno dei fattori più importanti per ottenere 
la migliore architettura. 

Theatro ispira nuove idee 
attraverso il suo palinsesto di 
esperienze culturali e formative.



build.
Theatro sviluppa in sinergia 
progetti e realizzazioni. 

Theatro è la risposta 
tra domanda architettonica e offerta 
di prodotto.

Theatro permette all’architetto 
di realizzare mock-up per testare e migliorare 
la qualità della propria idea di progetto. 

Theatro costruisce 
relazioni professionali, efficaci e 
affidabili.



Theatro,
palcoscenico di
eventi.

Stimolare il pensiero e ampliare la 
conoscenza è uno dei compiti che 
Theatro ha sempre portato avanti 
con estrema attenzione e impegno. 

Ogni anno Theatro costruisce 
un ricco programma di incontri, 
mostre, iniziative e laboratori. 

Il palinsesto è un progetto 
culturale pensato in modo organico 
secondo un’idea di libertà e di 
sperimentazione condivisa tra tutte 
le aziende del network, per offrire 
un’esperienza ricca e articolata, in 
una dimensione partecipativa. 

Attraverso la collaborazione 
con progettisti, università, 
enti e fondazioni, Theatro 
regala occasioni speciali per 
condividere pensieri, riflessioni, 
visioni sul futuro.



Know-how
L’unione delle parti 
è più della somma.

Theatro coordina aziende, architetti 
e ingegneri, riducendo tempi, 
rischi e costi in fase costruttiva, 
senza dispersione di risorse grazie 
alla collaborazione attiva fin dal 
progetto preliminare.
Theatro opera con l’intera filiera, 
dagli architetti ai committenti e gli 
investitori mettendo a disposizione 
un’organizzazione solida e 
competenze profonde e versatili. 

Analizzando le idee e le 
necessità del progettista, 
Theatro crea le giuste sinergie 
con i partner all’interno del 
network, che sapranno offrire 
supporto progettuale e le 
miglior soluzioni realizzative, 
dall’involucro edilizio all’arredo da 
esterno, passando per i sistemi 
di building automation, wellness, 
illuminazione, trattamento acqua 
e arredi da interni, con una regia 
comune.



Progetti
e realizzazioni.



Canottieri Olona 1894

Il restyling del club Canottieri Olona 1894 sviluppato da Lombardini22 
privilegia la relazione e la continuità tra interno ed esterno, valorizzando così 
l’affaccio sul caratteristico contesto dei navigli milanesi. 

Piscina, palestra, reception, club house, giardino, bar e ristorante totalmente 
rinnovati, completamente nuovi gli spogliatoi e i bagni, avanzati interventi di 
impiantistica e il cappotto termico per il corpo centrale della struttura: 
il progetto è integrato e aperto alla città. Canottieri Olona 1894 ritorna a essere 
luogo di svago e relax, non solo per lo sport. 

Il centro è ora un villaggio, un organismo vitale e vissuto, un ambiente costruito 
a misura di uomo.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- Assa Abloy Entrance Systems Italy
- Culligan
- Starpool



Canottieri Olona 1894



Milano Luiss Hub

Un esempio di come attraverso l’architettura si possa recuperare un vuoto 
urbano, per trasformarlo in un luogo pulsante di vita e innovazione: 
Milano LUISS Hub for makers and students è il risultato del progetto di 
riconversione di una ex area industriale in zona Garibaldi firmato da 
Fabbricanove. 

L’intervento di Fabbricanove recupera la volumetria esistente e propone degli 
ampliamenti in dialettica con essa, con l’inserimento di tre volumi, con una teca 
interamente vetrata verso il grande piazzale esterno. 

L’obiettivo è stato di riprodurre un microcosmo urbano, con tutte le sue 
dinamiche interne, all’interno della città.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- AGC Flat Glass Italia SpA
- Pellini SpA



Milano Luiss Hub



Atrium

Progettato dalla società di ingegneria e di architettura J+S, il centro direzionale 
alle porte di Parma coniuga tradizione e modernità. 

Il complesso, disposto su un’ampia area dismessa di circa 14.000 mq di 
superficie, si compone di edifici di origine rurale, ripristinati con grande 
attenzione, e di sei nuovi edifici, concepiti secondo schemi tipologici modulari in 
grado di adattarsi alle esigenze degli utenti. 

Il quartiere, attraversato da percorsi ciclopedonali che collegano e definiscono 
piazze, giardini e spazi pubblici, guarda al futuro attraverso la scelta di 
soluzioni e tecnologie innovative e sostenibili: per la gestione e l’ottimizzazione 
degli spazi, e per la scelta dei materiali e dei sistemi impiantistici.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- Assa Abloy Entrance Systems Italy
- Unifor



Atrium



Hilton Lake Como

Due edifici, uno di tre e uno di sette piani fuori terra, 170 camere, un business 
center, una ballroom di 400 metri quadrati, la spa, il centro fitness, 
ristoranti, bar, una suggestiva infinity pool sulla terrazza panoramica e uno sky 
bar con vista mozzafiato: questi i numeri della prima proprietà Hilton sul lago 
di Como. 

Il progetto, degli architetti Dario Pietro Cazzaniga e Monica Limonta, nasce 
dalla riqualificazione e completa ristrutturazione di due edifici esistenti, uniti da 
una moderna struttura vetrata che ospita la lobby e che reinterpreta volutamente 
la tradizione delle serre e dei giardini d’inverno presenti in tutta la zona.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- Assa Abloy Entrance Systems Italy
- Starpool



Hilton Lake Como



Centro di Eccellenza in Chirurgia 
Pediatrica di Entebbe 

È un modello di eccellenza medica, sostenibilità ambientale e 
progettualità all’avanguardia l’ospedale progettato dal Renzo Piano Building 
Workshop (RPBW) con TAMassociati e l’Ufficio tecnico di EMERGENCY con 
la collaborazione di Milan Ingegneria (progettazione strutturale), di Prisma 
Engineering (progettazione impiantistica), dello studio Franco e Simona 
Giorgetta - Architetti paesaggisti e di GAE Engineering (progettazione 
antincendio). 
L’ospedale pediatrico è costruito con la terra di scavo per costruire i muri 
portanti in terra cruda con l’antica tecnica costruttiva semplice ed economica 
del pisé: la terra è stata battuta all’interno di casseforme. 

Come negli altri ospedali di EMERGENCY, la struttura è circondata da un 
giardino con 350 alberi perché il verde è un elemento importante per il recupero 
e per la guarigione dei pazienti.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- AGC Flat Glass Italia SpA
- Resstende Srl
- Schneider Electric & Building Automation
- Pellini SpA



Centro di Eccellenza in Chirurgia 
Pediatrica di Entebbe 



Bianca Relais

Il boutique hotel 5 stelle sul lago di Annone è un piccolo gioiello in una 
cornice naturale unica circondata dalle Prealpi. Un progetto raffinato, una casa 
lontano da casa, dove l’acqua incontra la roccia e il tempo sembra essersi 
fermato. 

Immersa in un parco di 15 mila metri quadrati, la struttura si compone di 
dieci stanze luminose, arredate con personalità e gusto contemporaneo, una 
sala congressi da cinquanta posti adattabile a qualsiasi esigenza, il ristorante 
Bianca sul Lago guidato da Fabrizio Albini e il bar-bistrot Drop.

COMMUNITY

Aziende coinvolte

- Schüco International Italia S.r.l.
- Thema Srl
- AGC Flat Glass Italia SpA
- Assa Abloy Entrance Systems Italy
- Schneider Electric & Building Automation
- Valli & Valli - Assa Abloy
- Starpool



Bianca Relais
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Contatti

Theatro srl

Via Francesco Petrarca, 20
20843 – Verano Brianza (MB)
Italy

tel +39 0362 906058
info@theatro-italia.com

www.theatro-italia.com


