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Il Giardino delle Idee è il nome del nuovo spazio che antoniolupi ha costruito all’interno della storica struttura aziendale per ospitare il proprio centro di ricerca, 
immagine e sviluppo. Affacciato su un prato verde delimitato da cipressi e da una siepe di osmantus, il nuovo edificio si presenta come una “scatola” di vetro che 
ospita un giardino tropicale.
Realizzato con materiali tecnologicamente avanzati come le innovative lastre in vetro che garantiscono un perfetto isolamento termico pur mantenendo grande 
trasparenza, è strutturato su tre livelli. Al piano terreno sono ospitati due sale direzionali ed un locale archivio/biblioteca adatto ad ospitare ricercatori, designer 
e studenti. 
Al primo piano un grande open space che ospita una sala riunioni, la stanza del brainstorming, il posto dove confrontarsi, scambiarsi idee e opinioni, prendere 
decisioni operative, fissare tempistiche e strategie e la zona operativa vera e propria con diciotto postazioni previste. 
Al secondo piano una zona cucina/relax e un grande terrazzo esterno dal quale si ha una visione  a volo d’uccello dell’intero corpo dell’azienda e delle colline 
circostanti. Sul terrazzo un ulteriore giardino che ospita una collezione delle rose più amate da Patrizia Lupi.
Un posto dove staccare per un po’ dai monitor del computer, conversare, realizzare eventi.
Il tutto realizzato come nel dna antoniolupi con grande purezza formale, materiali scelti con cura, colori tono su tono riposanti e luminosi, strutture della Uniform 
e sedute Vitra, luci confortevoli, un impianto di filodiffusione gestibile da tutti gli ambienti che copre l’intera struttura.
Confinante con il padiglione nero opaco che ospita i camini e le collezioni in pietra dell’azienda, si presenta a chi arriva come un gioiello luminoso e lo stupore 
è ancora più grande quando avvicinandosi il verde all’interno si fa distinguibile e si iniziano a definire sagome di palme e banani, cycas, yucche ed altre piante 
tropicali, una vera e propria giungla ordinata che va attraversata per accedere all’edificio.
Progettato dall’ing. Alessandro Nucci in collaborazione con Andrea Lupi, il Giardino delle Idee vuol essere un luogo dove lavorare in modo creativo, fare squadra, 
vivere in armonia con la natura, confrontarsi e migliorarsi in modo da poter continuare ad offrire concetti, prodotti, comunicazione, sempre un passo avanti 
rispetto ai tempi. 

Il Giardino delle Idee (the Garden of  Ideas) is the name of  the new building where antoniolupi has created, inside the existing factory building, its centre for 
research, brand image, and development. 
Overlooking a green lawn bordered by cypress trees and a hedge of  osmantus, the new building looks like a “box” of  glass that houses a tropical garden.
Made by innovative high-tech materials such as glass plates that guarantee a perfect thermal insulation while maintaining high transparency, the building is 
structured on three levels. 
The ground floor houses two boardrooms and an archive/library room for researchers, designers and students. On the first floor a large open space that features 
a meeting room, a room for “brainstorming”, a place where people can meet, exchange ideas and opinions, make operational decisions, set timing and strategies. 
This is the true operational office with 18 workspaces available.
On the second floor there is a kitchen/relaxation area and a large terrace from which it is possible to have a full view of  the entire factory and the surrounding 
hills. On the terrace a beautiful garden with Patrizia Lupi’s beloved roses. A place where people can get away for a while from the computer, chat and organize 
events. 
Everything is thought,  realized and characterized by antoniolupi style: purity of  shapes, carefully chosen materials, ton sur ton colors which appear soothing and 
bright. Structures are by Uniform and chairs by Vitra. 
The lights are comfortable and there is also a cable radio system manageable from any room in the building.
Bordering on the matt black building that houses the fireplaces and stone pieces factory showroom, the building Il Giardino delle Idee appears as a bright gem... 
and the wonder rises when approaching the building, the green inside becomes distinguishable and the silhouettes of  palms and banana trees, cycads, yuccas and 
other tropical plants become defined. A real tidy iungle to be crossed to get to the entrance of  the building.
Designed by Engineer Alessandro Nucci in collaboration with Andrea Lupi, “ the Garden of  Ideas” is meant to be a place where the team can work with creativity, 
live in harmony with nature, share ideas and improve. A place where it is possible to offer always new cutting edge concepts, communication and products.
























