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Zamasport HQ
PRESENTATA LA NUOVA SEDE 
NEL NOME DELLA QUALITÀ 

THE NEW HEADQUARTERS 
UNVEILED IN THE NAME OF QUALITY 
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Il nuovo Headquarters di Zamasport, marchio di moda tra i ca-
postipiti del prêt à porter italiano, promuove un rinnovato rap-
porto tra tecnologia, uomo e ambiente. Evocativa e sostenibile, 
l’architettura progettata da Frigerio Design Group si fa inter-
prete di un concetto di benessere che coniuga etica e rispetto 
per l'ambiente. Destinato ad accogliere gli ambienti produttivi e 
direzionali - uffici, atelier creativi, sale prova e una parte della 
produzione - il nuovo edificio si pone come cerniera tra le co-
struzioni preesistenti. L’architettura - che occupa una superficie 
di 3700 mq - si carica al tempo stesso di significato simbolico e 
funzionale. L’involucro esterno rievoca il tessuto e quella com-
binazione di tecnica e creatività che contraddistingue il lavoro 
di Zamasport.
Spazi, percorsi e ambienti sono studiati per contribuire a una 
migliore qualità della vita lavorativa dei dipendenti, il cui benes-
sere è perseguito in ogni aspetto della progettazione. L’impiego 
di luce naturale, la presenza del verde, il comfort acustico e la 
definizione di microclimi interni concorrono a dar forma ad am-
bienti non solo funzionali, ma anche piacevoli e accoglienti, nel 
nome di una qualità totale. La stessa consapevolezza e cura 
nei confronti del benessere delle persone si riflette nell’atten-
zione verso gli aspetti di sostenibilità ambientale in cui l’uso 
consapevole dei materiali e delle risorse accompagna infatti 
l’intero processo di progettazione: dalla definizione dei volumi 
alla selezione delle materie prime, fino alla gestione energetica 

AMBIENTI DI LAVORO FLUIDI E SOSTENIBILI, FRIGERIO 
DESIGN GROUP PROGETTA PER IL MARCHIO DI MODA 
ITALIANO UN HEADQUARTER EVOCATIVO E PERMEABI-
LE. ALLA RICERCA DEL BENESSERE DEI DIPENDENTI E 
DEL PIANETA. 

FLUID AND SUSTAINABLE WORK ENVIRONMENTS, 
FRIGERIO DESIGN GROUP DESIGNS AN EVOCATIVE AND 
PERMEABLE HEADQUARTERS FOR THE ITALIAN BRAND 
OF PRÊT À PORTER, SEEKING THE WELLBEING OF EM-
PLOYEES AND THE PLANET.

The new headquarters of Zamasport – a brand among the pi-
oneers of Italian prêt à porter – promotes a new relationship 
between technology, humans and environment. 
Evocative and sustainable, Frigerio Design Group’s architec-
ture conveys a concept of wellbeing combining ethics and re-
spect for the environment. Intended to house production and 
executive areas – offices, creative ateliers, test rooms and a 
part of production – the new building acts as a hinge between 
pre-existing buildings. Covering an area of 3,700 square meters, 
the architecture becomes loaded with symbolic and function-
al meaning. The external envelope evocates a fabric and that 
combination of technique and creativity characterising Zam-
asport’s work.
Spaces, pathways and environments are designed to contribute 
to a higher quality in the working life of employees, whose well-
being is pursued in every aspect of the design. 
The use of natural lighting, the presence of greenery, acoustic 
comfort and the definition of internal microclimates contribute 
to shaping not only functional but also enjoyable and welcom-
ing spaces, in the name of total quality. 
The same awareness and care for the wellbeing of people is 
reflected in the attention paid to environmental sustainability. 
A responsible use of materials and resources accompany the 
entire design process of the building: from the selection of 
raw materials to the definition of volumes, up to the building’s 
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dell’edificio e della sua manutenzione nel tempo. Per ridurre i 
consumi energetici e ottimizzare il comfort sensoriale interno, 
Frigerio Design Group ha lavorato a una massimizzazione delle 
prestazioni passive e a una riduzione di quelle attive. La sede di 
Zamasport è NZEB (Near Zero Energy Building): un edificio ad 
elevata efficienza energetica che impiega fonti rinnovabili per 
oltre metà del totale del fabbi-
sogno energetico. 
Il progetto di Zamasport riflette 
il concetto di “Slow Architectu-
re”, diventato per l’architetto 
Frigerio un vero e proprio ma-
nifesto. “La Slow Architecture 
è un’architettura che trae dal 
contesto in cui si inserisce gli 
elementi per la sua definizione. 
Dove il contesto è inteso, però, 
in senso più ampio, come sto-
ria, società, ambiente e clima. Il 
termine Slow non vuol dire fare 
le cose lentamente, ma piutto-
sto con “accuratezza” - dichiara 
Enrico Frigerio - “È necessario 
avviare un processo diverso nel 
fare le cose, dove gli elementi che sono presi in considerazione 
non possono essere più solo quelli dell’economia.” 
Marchio di moda fondato nel 1966, Zamasport nasce dalla ri-
conversione del Maglificio Augusto Zanetti, che produceva 
maglieria intima. L’intuizione di coniugare la produzione indu-
striale con l’alta moda ha portato l’azienda a scegliere come 
direttori artistici importanti stilisti: prima Walter Albini, “padre” 
del prêt-à-porter, e successivamente l’allora esordiente Gianni 
Versace. Da allora prestigiosi nomi hanno firmato le collezioni 
Zamasport, rendendo l’azienda riconosciuta a livello mondiale.

Il progetto architettonico: l’involucro e le facciate
L’edificio, inserito nel centro del complesso industriale come 
cerniera tra le costruzioni esistenti - a cui è collegato da pas-
saggi trasparenti - si ispira per le sue forme al tessuto, materia 
prima lavorata nell’azienda. 
Curve e sinuosità, pieghe e contropieghe si traducono in super-
fici vibranti e morbide, grazie a materiali naturali ed industriali, 
arricchiti da dettagli e lavorazioni che ne nobilitano e qualifica-
no l’immagine. 
In ogni ambiente viene privilegiata l’illuminazione naturale e il 
verde diventa parte integrante del progetto, in un rapporto di 
continuità visiva tra giardino e architettura che favorisce la rela-
zione uomo / natura. 
La struttura progettata da Frigerio Design Group è un volume 
semplice e compatto che nasconde al primo piano dei giardini 
sospesi su cui affacciano gli uffici e tutte le sale prova degli 
atelier. 
La superficie è realizzata con un cassero che riproduce il drap-
peggio verticale di una stoffa, donando alla durezza del calce-
struzzo un tocco di apparente morbidezza. Al contrario, la fac-
ciata principale è completamente vetrata: qui un frangisole a 
bandelle verticali curvilinee, che quasi appaiono in movimento, 
contribuisce alla sensazione di leggerezza data dalle trasparen-
ze, rievocando strisce di tessuto che pendono dall’alto.

energy management and its maintenance over time. In order 
to reduce energy consumption and optimise internal sensory 
comfort, Italian studio Frigerio Design Group worked extensive-
ly on maximising passive performance and reducing the active.
Zamasport headquarters is NZEB (Near Zero Energy Building): a 
highly energy-efficient building using renewable resources for 

over half its energy needs. 
The Zamasport project ex-
presses the concept of “Slow 
Architecture”, which is for ar-
chitect Enrico Frigerio an actual 
manifesto. “Slow Architecture 
is an architecture that draws 
resources for its definition from 
the context. 
However, the notion of con-
text must be understood, in a 
broad sense, as history, society, 
environment and climate. The 
term ‘Slow’ does not mean to 
do things slowly but rather with 
“accuracy” As Enrico Frigerio 
states “In doing things, a differ-
ent process must be started, 

where the aspects taken into account can no longer be merely 
the economic ones”.
A fashion brand founded in 1966, Zamasport was born from 
the reconversion of Maglificio Augusto Zanetti, which produced 
knitwear lingerie. 
The insight to combine industrial production with haute couture 
led the company to appoint important fashion designers as art 
directors: at first Walter Albini, “father” of prêt-à-porter, and lat-
er the then newcomer Gianni Versace. 
Since then prestigious names signed Zamasport collections and 
made the company recognised worldwide.

The architectural project: envelope and facades
The building is situated in the centre of the industrial complex 
and acts as a hinge between pre-existent buildings – connected 
to them through transparent pathways – and its shapes are in-
spired by fabric, the raw material used by the company. 
Curves and sinuosity, pleats and folds give birth to vibrant and 
smooth surfaces, thanks to the natural and industrial materials, 
enriched by details and techniques that ennoble and qualify 
their image. 
Natural lighting is enhanced everywhere and greenery be-
comes an integral part of the project, in a relationship of visual 
continuity between garden and architecture that strengthens 
the human / nature bond. 
The structure designed by Frigerio Design Group is a simple and 
compact volume hiding, at the first floor, suspended gardens 
overlooked by the offices and all the atelier test rooms. The sur-
face is obtained by a formwork reproducing the vertical draping 
of a fabric and gives a touch of visible softness to the hardness 
of concrete. 
On the contrary, the main façade is completely glazed: here a 
shading in vertical curvilinear strips, which seem to be moving, 
intensify the feeling of lightness given by the transparencies, by 
recalling strips of fabric hanging from above.

CONTRACT UFFICI

“È NECESSARIO AVVIARE UN 
PROCESSO DIVERSO NEL FARE LE 

COSE, DOVE GLI ELEMENTI CHE SONO 
PRESI IN CONSIDERAZIONE NON 

POSSONO ESSERE PIÙ SOLO QUELLI 
DELL’ECONOMIA.”

“IN DOING THINGS, A DIFFERENT 
PROCESS MUST BE STARTED, WHERE 
THE ASPECTS TAKEN INTO ACCOUNT 

CAN NO LONGER BE MERELY THE 
ECONOMIC ONES”
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The interior project: pathways and function
The layout of the different areas is conceived to provide the 
highest functionality and optimisation of the coexistence be-
tween the different functions, both the operational and the rep-
resentative. 
Offices, workshops and meeting rooms are in the front of the 
building, while the warehouse is in the back: the two areas are 
sharply separate making them immediately distinguished. Pro-
duction is located on the ground floor: the fabric and accesso-
ries warehouses with a loading and unloading area, the cutting 
department, the employee entrance and the main entrance 
for guests. A glazed connection on the west side links the new 
building to the other company departments designated to de-
velopment, sewing and tailoring. The first floor, which overlooks 
the two internal suspended gardens, is dedicated to represent-
ative areas: it includes meeting rooms, break areas, the pur-
chase department, production and general management with 
the test rooms – where the special tunable white lighting en-
ables adjusting shade, heat and intensity of lights in order to 
enhance the perception of the garments.

Sensory comfort
Work environment safety, use of natural lighting in every space, 
hierarchy of pathways in order to respect the different work 
needs: these are the three key-tasks to base the design and 
management of spaces for the Zamasport Headquarters. The 
interiors are characterised by simple finishing, industrial and 
performing, to ensure comfort, flexibility and low maintenance 
over time. Natural light, together with acoustics and microcli-
mate, plays a role of primary importance, by designing airy and 
bright work environments, to ensure the highest comfort for 
workers. Thanks to the large windows in the façade, the offices 
and ateliers open outward creating a tight bond with the sur-
rounding landscape. The various components (finishing, sys-
tems and modular furniture) are dry-assembled to guarantee 
easy maintenance and certified high quality.

Il progetto di interior: percorsi e funzioni
La disposizione delle diverse aree è pensata per assicurare 
la massima funzionalità dei percorsi e un’ottimizzazione del-
la convivenza tra le diverse funzioni, da quelle più operative a 
quelle di rappresentanza. 
L’edificio accoglie nella parte anteriore gli uffici, i laboratori e le 
sale riunioni, mentre nel retro si trova il magazzino: due aree 
separate in modo netto per essere immediatamente distinte. Il 
piano terra ospita le attività produttive: i magazzini dei tessuti e 
degli accessori con una zona di carico e scarico, il reparto taglio, 
l’ingresso dei dipendenti e l’ingresso principale degli ospiti. Un 
collegamento vetrato sul lato ovest unisce il nuovo edificio agli 
altri reparti dell’azienda dedicati a sviluppo, cucitura e confezio-
namento. Il primo piano, che si affaccia su due giardini sospesi 
interni, è destinato alle aree di rappresentanza: include gli uffici 
acquisti, la produzione e la direzione generale con le salette 
prova - dove la speciale illuminazione tunable white permette 
di regolare cromia, calore e intensità delle luci per valorizzare la 
percezione degli abiti -, le sale riunioni e le aree relax.

Il comfort sensoriale
Sicurezza dell’ambiente di lavoro, utilizzo dell’illuminazione na-
turale in tutti gli ambienti, gerarchia dei percorsi per rispettare 
le diverse esigenze lavorative: questi i tre obiettivi chiave su cui 
si è basata la progettazione e l’organizzazione degli spazi degli 
Headquarters di Zamasport. Gli interni sono caratterizzati da fi-
niture semplici, industriali e performanti, per garantire comfort, 
flessibilità e una ridotta manutenzione nel tempo. La luce natu-
rale, insieme ad acustica e microclima, svolge un ruolo di prima-
ria importanza, delineando ambienti di lavoro ariosi e luminosi, 
per assicurare ai lavoratori il massimo comfort. Gli uffici e gli 
atelier, grazie alle grandi vetrate in facciata, si aprono verso l’e-
sterno creando uno stretto legame con il paesaggio circostan-
te. I vari componenti (finiture, impianti e arredi modulari) sono 
montati a secco e selezionati dalla produzione seriale per ga-
rantire una facile manutenzione e un’elevata qualità certificata. 

CONTRACT UFFICI
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Efficienza energetica e sostenibilità ambientale 

Per ridurre i consumi energetici e ottimizzare il comfort sen-
soriale, Frigerio Design Group ha realizzato una progettazio-
ne integrata del sistema “edificio-impianto”, puntando sulla 
massimizzazione delle prestazioni passive e sulla riduzione 
di quelle attive. Negli ambienti interni viene utilizzato un siste-
ma misto - statico e ad aria - per ridurre la velocità dei flussi 
d’aria interni e mantenerne una temperatura ottimale. Nella 
zona produzione si trova un pavimento radiante in battuto di 
cemento con tutti gli impianti a vista e distribuiti dall’alto, per 
facilitare manutenzioni ed integrazioni nel tempo. Nella zona 
uffici sono collocati plafoni radianti fonoassorbenti in metallo 
che permettono il riscaldamento e il raffrescamento statico, 
abbinati ad un sistema integrato di immissione con aria di 
rinnovo esterna per evitare le correnti. Per l’illuminazione 
sono stati scelti apparecchi a LED con elevata efficienza e 
resa cromatica, che possono essere regolati con un sistema 
domotico di tipo DALI - Digital Addressable Lighting Interface 
- interfacciato con un sistema KONNEX. Gli uffici sono dota-
ti di un sensore di livello di illuminamento interno, che per-
mette di sfruttare al massimo la luce naturale senza sprechi 
energetici, mentre l’illuminazione tunable white delle salette 
prova regola il colore della luce a seconda del colore degli 
abiti, enfatizzandone la percezione. 
Un sistema completo di Building Automation, con rilevazione 
delle condizioni termoigrometriche in tutti gli ambienti, dello 
stato e delle anomalie di tutte le apparecchiature, gestisce gli 
impianti meccanici ed elettrici.

ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

In order to reduce energy consumption and optimise sensory 
comfort, Frigerio Design Group realised an integrated design 
of the “building/system” organism, by maximising of passive 
performance and reducing the active. The Zamasport buil-
ding is type NZEB (Near Zero Energy Building) since it uses 
renewable energy sources for heating, cooling, ventilation, 
production of sanitary hot water and lighting amounting to 
over half the overall energy needs. In the internal spaces a 
mixed system – static and air – is used to reduce the speed 
of internal air fluxes and maintain optimal temperature. In the 
production area there is a radiant flooring of concrete screed 
with all the installations exposed and distributed from top, 
in order to facilitate maintenance and additions over time. 
In the office area there are sound-absorbing metallic radiant 
ceilings enabling static heating and cooling, combined with 
an integrated system for renewing air supply from the out-
side and preventing draughts. High efficiency and colour ren-
dering LED devices, which can be adjusted through a DALI 
domotic system – Digital Addressable Lighting Interface –, 
interfaced with a KONNEX system, were chosen for lighting. 
Offices are equipped with an internal illuminance sensor, ma-
king it possible to exploit natural light without wasting energy, 
while tunable white lighting of tests rooms adjust light colour 
according to the colour of clothes, emphasising and enhan-
cing how they are perceived.
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