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INSPIRED BY NATURE

L’ottica con cui guardavamo alle potenziali trasformazioni indotte dalla 
pandemia sui nostri stili di vita e di lavoro sta lentamente uscendo dalla 
logica emergenziale. E oggi, con maggiore equilibrio, stiamo comincian-
do a capire quali cambiamenti sono destinati a rimanere, evolvendosi, e 
quali, tra quelli che già erano in atto, hanno ulteriormente accelerato e 

-
nato a espanders. Ne parliamo ampiamente in questo numero, ripercor-
rendo origini ed evoluzione di questo trend e le sue possibili applicazioni, 

-

bene, non solo agli esseri umani ma anche al portafoglio. Una scoperta 
che ne ha stimolato l’applicazione non solo negli spazi abitativi ma an-
che, e soprattutto, in quelli destinati al lavoro. Perché inserire elementi 
naturali nell’ambiente costruito migliora le motivazioni, le capacità co-
gnitive e di apprendimento degli individui, e ne stimola il benessere psi-
cologico ed emotivo. Progettare green, insomma, fa bene all’ambiente e 
alle persone. Sotto ogni aspetto.

Antonia Zanardini
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PPDS
Corporate
Solutions
Configurator

CREA IL WORKSPACE
DI DOMANI
Con strumenti di configurazione evoluti e soluzioni 
di system integration su misura.

ppds.com/corporate-configurator

CON IL SUPPORTO DI
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RITORNO AL FUTURO  
IL MONDO DELL’OFFICE PLANNING ESCE DALLA DIMENSIONE EMERGENZIALE E AFFRONTA 
LA NUOVA NORMALITÀ. PER RECUPERARE LA DIMENSIONE RELAZIONALE DEL LAVORO, 
MA ANCHE PER METTERE A FRUTTO LE LEZIONI DI QUESTO ULTIMO ANNO E CREARE SPAZI 
PIÙ SICURI E CONFORTEVOLI. IN GRADO DI GENERARE VALORE E INNOVAZIONE

txt Roberto Negri - ph Andrea Martiradonna
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A nche se siamo ancora lontani da un vero ritorno alla 
normalità, dopo oltre un anno si può dire che l’ottica 
con cui guardavamo alle potenziali trasformazioni in-

dotte dalla pandemia sui nostri stili di vita e di lavoro sta len-
tamente uscendo dalla logica puramente emergenziale. Senza 
sottovalutazioni, ma al tempo stesso con maggiore equilibrio, 
stiamo comprendendo quali dei cambiamenti che tutti abbiamo 
vissuto sono destinati a rimanere, evolvendosi, e quali di quel-
li che già erano in atto hanno ulteriormente accelerato e con-
tinueranno a farlo. Sul tema della progettazione dello spazio 

New Spaces - New 
Habits”, e-book a cura di Progetto Design & Build, società 
che all’interno del Gruppo Progetto CMR - uno fra i più impor-
tanti studi di progettazione integrata a livello internazionale - è 

-
la sua lettura emerge con chiarezza come questa complessa 
disciplina, dopo le incertezze della prima fase dell’emergenza 
sanitaria, stia avviandosi lungo alcune linee di sviluppo più de-

-
do a trovare delle risposte.

Presenza vs distanza

& Build è chiaro: il dibattito sul lavoro a distanza ha per ovvi moti-
vi monopolizzato la scena in questo ultimo anno, ma certamente 
non è nuovo. In realtà infatti molte aziende stavano già valutando 
da tempo l’introduzione di forme più o meno estese di smart wor-
king e la pandemia ha impresso una brusca accelerazione ai loro 
piani, ma al tempo stesso ne ha fatto emergere le potenziali criti-
cità, soprattutto sul lungo periodo. Se infatti i vantaggi in termini 
di minori spostamenti, riduzione delle spese, elasticità di orario 
sono apparsi subito evidenti, dall’altra, oltre ad alcune problema-
tiche funzionali, è emerso anche un aspetto forse inizialmente sot-

-
lità del lavoro, che l’isolamento forzato determina. Oltre a essere 
una necessità emersa dalla maggior parte degli studi che stanno 
indagando il work environment ai tempi della pandemia, è cosa 
nota che soprattutto per alcune tipologie di compiti le performan-
ce del lavoro in team sono sicuramente superiori. La complessità 
del tema scoraggia le generalizzazioni, ma ad esempio è indubbio 
che i processi creativi e l’innovazione trovano nella dimensione re-
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PER ALCUNE TIPOLOGIE DI COMPITI 
E FUNZIONI, LE PERFORMANCE 
DEL LAVORO IN TEAM SONO 
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lazionale uno straordinario acceleratore. Al tempo stesso, da un 
lato il distanziamento sociale è un vincolo con cui probabilmente 
dovremo convivere per diverso tempo, dall’altro i già citati van-
taggi derivanti dalle diverse forme di remotizzazione del lavoro 
sono senza dubbio un’occasione da sfruttare per trasformare in 
senso più evoluto i modelli tradizionali. La domanda quindi è: in 

partire dal distanziamento sociale, termine ormai entrato nell’uso 
comune ma le cui ricadute meritano più di un approfondimento. 

pregiudica necessariamente l’interazione sociale. Che però, evi-
dentemente, richiede spazi adeguati per avvenire in modo sicuro. 

-

tare, rivedendo innanzitutto alcuni parametri che si ritenevano 

-
bilmente crescere, e al di là degli aspetti puramente funzionali è 
necessario capire come riuscire a mantenere condizioni di benes-

sociale, dello spirito comunitario e aggregativo a una distanza 

-
stazioni di lavoro - hanno aiutato nella prima fase della pande-

ed emotivo. Tuttavia da queste stanno scaturendo spunti preziosi 
che potrebbero stabilizzarsi in futuro: oltre a un utilizzo sempre 

dinamici, adattabili a seconda delle situazioni e del grado di oc-
cupazione degli ambienti.
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A SECONDA DELLE NECESSITÀ SENZA IMPATTARE NEGATIVAMENTE 

Nuovi obiettivi, nuovi spazi

Per elencarne solo alcuni, se prima si cercava di favorire l’incon-

programmare gli incontri, controllare meglio il microclima interno, 
disporre le postazioni di lavoro in modo da ingenerare una sensa-
zione di controllo sullo spazio interno. Tutti aspetti che a loro volta 

-
vamente sulla percezione degli utenti, e l’applicazione di discipli-
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ne avanzate come le neuroscienze. Nuovi obiettivi da cui, secondo 

-

-
-

vazione tecnologica, alla sostenibilità e al benessere ambientale, 
tutti elementi facilitatori di una dimensione relazionale da recupe-
rare e vivere in condizioni di sicurezza. Per citare solo alcuni esem-
pi, alle misure già adottate durante l’emergenza e largamente 

unico, schermi, dispositivi di protezione, presidi igienici - si stanno 

Fra gli esempi indicati nel saggio, una chiara indicazione delle 
-

to massimo per piano, l’eliminazione dei dispositivi inutilizzati per 
evitare l’occupazione di postazioni non assegnate, il loro riorien-
tamento per evitare il confronto frontale tra le persone. O ancora, 
il corretto dimensionamento delle aree dedicate al collaborative 
working per evitare l’eccessivo assembramento di persone, la li-
mitazione delle sessioni di lavoro comune e la remotizzazione di 

alcune attività che non comportano necessariamente la presenza 

liberare spazi ridestinabili ad altri usi, ad esempio la creazione 
di aree dedicate al relax e al benessere, aspetto quest’ultimo de-
stinato ad avere in futuro sempre più importanza come fattore 

New Normal
Proprio quest’ultimo aspetto è uno degli obiettivi centrali del 

-
ti la tecnologia oggi permette di svincolare in misura sempre 

semplicemente svolgere un compito ma partecipare a processi 
volti a creare valore, promuovere la creatività e l’innovazione, 
sviluppare responsabilizzazione e coscienza del proprio ruolo, 
generare senso di appartenenza. A cambiare sarà il contenitore 
in grado di ospitare queste dinamiche, non solo nella sua im-
postazione distributiva e organizzativa, ma anche nella scala, 
probabilmente destinata a scomporsi in hub satelliti. Il futuro, 
insomma, è ancora tutto da scrivere. |end
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MASSIMO ROJ 

IL LAVORO TENDE SEMPRE PIÙ A SVINCOLARSI DALLO SPAZIO FISICO IN CUI SI SVOLGE. CON ESITI 
ANCORA IMPREVEDIBILI MA DESTINATI A RIVOLUZIONARE STILI DI VITA, MODELLI ORGANIZZATIVI, 

LA STESSA RELAZIONE TRA UFFICIO E SPAZIO URBANO. NE PARLIAMO CON MASSIMO ROJ, SOCIO 
FONDATORE DI STUDIO CMR

di Roberto Negri  -  ph Andrea Martiradonna

“L’ evoluzione delle forme del lavoro contemporaneo 

contenitori di relazioni e acceleratori di idee supportati da servizi 
-

-

-
-
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-

-
rato che smart working e home working sperimentati durante la 

-

il tessuto urbano in cui si inseriscono. 

-

In apertura e in queste pagine e in apertura la sede 
di Progetto CMR a Milano
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tradizionale modello centralizzato in grandi strutture per distribu-

che peraltro ha un forte impatto anche su temi oggi di grande 

-

-
-

-

-

-

-
-

diventare spazio di relazione e infrastruttura di supporto.

-

una matrice a due assi: propensione al cambiamento e coraggio 
-

-

In queste pagine Working Hub di Monza progettato da Progetto CMR
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presenza. 
-
-

-

-

-

su cui stiamo sviluppando alcuni progetti sperimentali secondo 
noi dal grande potenziale. Il tema senza dubbio esiste e la sua 

-

-

In queste pagine la nuova sede di Munich RE, Progetto CMR
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-

riferimento alla competenze multidisciplinari del nostro team.

-
le pura anche la gestione della fase esecutiva. Il mercato della 

Creare una struttura in grado di proporsi come interlocutore uni-

a una domanda in forte cambiamento. Con tempi e costi certi.

-

do di stimolarli. Stiamo vivendo una serie di cambi di paradigma 

-

-

grado di mutare forma e funzioni al passo con le trasformazioni 
|end 

In queste pagine la nuova sede di Munich RE, Progetto CMR
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DESIGN BIOFILICO
IL LEGAME FRA L’UOMO E LA NATURA È QUALCOSA DI ATAVICO 
E INSCRITTO NELLA NOSTRA MEMORIA GENETICA. MA HA ANCHE 
LE SUE REGOLE. CHE POSSONO ESSERE USATE PER CREARE AMBIENTI 
DI VITA E DI LAVORO CAPACI DI STIMOLARE IL BENESSERE FISICO, 
PSICOLOGICO ED EMOTIVO

txt Antonia Zanardini
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“G reen” è una delle parole d’ordine che in questi 
anni di grande trasformazione degli ambienti 
in cui l’uomo vive e lavora hanno guidato sia la 

progettazione architettonica che quella d’interni. Ma i suoi 

di metodologie costruttive volte a ridurre la loro impronta 

più complesso delle neuroscienze per indagare le relazioni 

profonde che legano l’uomo e l’ambiente costruito. Scoprendo 
una profonda connessione fra il suo benessere psicologico ed 
emotivo e la quantità e il numero di elementi che negli spazi 
di vita e di lavoro richiamano alla natura. Nasce così il nature 

iniziato a trovare applicazione sia negli ambienti abitativi che in 

AL NOSTRO GRADO DI CONNESSIONE CON GLI ELEMENTI NATURALI, ANCHE QUANDO 
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Dalla teoria alla pratica

precisamente da quando il biologo statunitense Edward Wilson 
-

centrare la nostra attenzione sulle forme di vita e tutto ciò che 

-
mente legati al grado di connessione che riusciamo a mante-
nere con gli elementi naturali anche quando viviamo in spazi 

-

design il passo è stato relativamente breve. A compierlo per pri-
mo è il sociologo Stephen Kellert che a metà degli anni Novanta 

ed elementi concreti capaci di ricreare in ogni ambiente costru-

-
menti spesso rischiano di essere solo una rappresentazione 

che hanno anche il vantaggio di creare un migliore microclima 

Ma per attingere alla complessità del legame teorizzato dalle 

-
-

plementazione delle qualità geometriche essenziali della natura 
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GEOMETRICHE ESSENZIALI DELLA NATURA NELL’EDIFICIO, CHE TENDE COSÌ A SEGUIRE 
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così a seguire la stessa complessità delle forme naturali stimo-
lando la percezione e attivando le nostre risposte neurali. 

Il progetto biofilico

-
plementabile all’interno dei normali processi progettuali e co-

-

-
-

-
-

-
chitettonici e di arredo che ripetono forme simili in scale diverse 
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tempo come stimolanti e riposanti. 

nella riproduzione di forme e modelli del mondo della natura 
-

e più in generale l’adozione di schemi distributivi aperti capa-
ci di riprodurre la visuale prospettica e a lungo raggio tipica 

materiali con il passare del tempo o le relazioni con i luoghi e le 
loro caratteristiche ambientali e culturali.

scoperta che ne ha stimolato l’applicazione non solo negli spazi 

Al di là dei vantaggi in termini di migliore rendimento energe-

nell’ambiente costruito è un buon investimento economico in 

-

Sotto ogni aspetto. |end 

Nelle immagini a corredo dell’articolo: Amazon Spheres, progetto NBBJ - Factory in the Forest, progetto Design Unit Architects Snd Bhd - Jakob Factory, 
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AGC 
molteplici realizzazioni in cui le eccellenti caratteristiche 
della sua gamma prodotti contribuiscono a rendere gli 

il nuovo headquarter di Danone Africa e Blédina situato 

fornendo oltre 1.400 metri quadrati di vetro per le facciate 

comprendono in particolare il vetro a isolamento termico iplus 

luminosa e il buon fattore solare. A iplus Advanced 1.0 è 

massima sicurezza e un’adeguata protezione contro il 

l’istituto di ricerca progettato da Paul de Ruiter Architects 

speciale strato di PVB acustico che attraversa il vetro e 

quadrati. Per la parte esterna è stato scelto il vetro temprato 

luminosa un basso fattore solare e una minima percentuale 

grado di neutralità. Nella parte interna ha invece trovato 

un alto isolamento termico e acustico e trattiene una 

allo speciale rivestimento collocato sulla sua faccia esterna.
www.agc-yourglass.com/it 

OLTRE ALLE ECCELLENTI CARATTERISTICHE FUNZIONALI, GRAZIE 

ALLA PERFEZIONE ANCHE NELLE ARCHITETTURE PIÙ COMPLESSE

Il valore 
della 
trasparenza

COMPLESSE
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Jilly lineare 
Il downlight su binario elettrificato per 
coworking dai soffitti alti

Nel mondo del lavoro moderno 
e dinamico, in cui la struttura 
degli uffici viene modificata e 
adattata in funzione delle esi-
genze, Jilly lineare rappresenta 
la soluzione di illuminazione 
per postazioni lavorative effi-
ciente e a norma.

Grazie alla possibilità di essere 
spostato sull’infrastruttura del 
binario elettrificato in qual-
siasi momento, Jilly lineare è 
perfetto per gli uffici con fun-
zionalità variabili.

www.erco.com/jilly-linear-t

 - Luce flessibile per uffici alti fino a 5m

 - 6700 lumen per 500lx sulla superficie di lavoro

 - Per illuminazione di postazioni di lavoro  
a partire da UGR<16

Luce la quarta dimensione dell’architettura
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GENSLER
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txt Lorenzo Noè -  ph Jared Chulski,  Frederic Chaume e Ludwig Favre

LE MONDE PARIS
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È LA FORMA DEL PONTE A CARATTERIZZARE LA NUOVA SEDE DI LE MONDE A PARIGI, 
PROGETTATA DA SNØHETTA. PONTE COME SIMBOLO DI CONTAMINAZIONE FRA SPAZIO 
PUBBLICO E PRIVATO E DEL LEGAME FRA IL GIORNALE, LA CITTÀ E I LETTORI 
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L e quotidien de Rue des Italiens è da più di settant’anni il so-
prannome di Le Monde, per il legame che il giornale ha avuto 
con la storica sede nel IX arrondissement, costruita nel 1911, 

ereditata da Le Temps nel secondo dopoguerra e occupata da Le 
Monde dal 1944, anno della sua fondazione, al 1989. Riuscirà a di-
ventare altrettanto importante per l’identità del quotidiano parigino 
la nuova sede di Avenue Pierre Mendès France, inaugurata nel 2020?
Il complesso sulla Rive Gauche, progettato da Snøhetta, insieme a 
Le Monde ospita le altre redazioni del gruppo - Courrier internatio-

corso, che ha avuto inizio negli anni Novanta con la realizzazione 

che, come ci ricorda Le Monde stesso, è la più grande operazione 

hausmanniani del XIX secolo.
L’Avenue Pierre Mendès France esiste da dodici anni quando nel 

-

d’Austerlitz e lancia un concorso di progettazione a cui parteci-
pano otto studi di architettura francesi e internazionali: Hardel 

3XN, Rem Koolhaas, Renzo Piano Building Workshop e Snøhetta. 
-

tiere, a ridosso della stazione, e non può essere costruito nella 
-

assegnare nel 2015 l’incarico a Snøhetta. 
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-

spazi privati oggetto delle ricerche architettoniche dello studio da 
-

-

-

mare i valori di apertura e convivenza giusto nel periodo immedia-
tamente successivo all’attentato terroristico alla sede di Charlie 

-
tutto a promuovere l’apertura, in un momento in cui la paura e l’in-
certezza spingono le nostre società a innalzare muri e a chiudersi 

-
ti, esterni e interni, trasparenti o opachi”.

-

a formare una rientranza sulla facciata di Avenue Mendès France, 
-
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mette il passaggio verso la stazione e il quartiere della Salpêtrière. 

rivestita con pannelli solari.
La facciata, una vera e propria doppia pelle, è costituita da 20.000 

-

-
-

trasparenza - dagli importanti risvolti etici per un quotidiano. Basti 

fu di rendere le società editrici delle case di vetro, imponendo loro 

-
-

-
re programmata per fornire dati più o meno astratti. Viceversa la 

-

-
listi, occupa gran parte del quarto e quinto piano, che sono con-

open space anche per i livelli gerarchici più alti, pertanto un centi-

-

Gli interni sono stati curati da Archimage, lo studio parigino spe-

comprende anche un auditorium da 200 posti, il Cafè de la Pres-
se, un ristorante, studi video, una terrazza panoramica e tre locali 

-
-

anni dalla vendita della storica sede di Rue des Italiens e superata 
la crisi che ha investito il quotidiano negli anni Novanta, di diventare 
nuovamente proprietario dei propri spazi di lavoro. |end 
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NEL NUOVO HEADQUARTER DI HANKOOK TECHNOPLEX, PROGETTATO 
DA , LE TRADIZIONALI BARRIERE GERARCHICHE VENGONO 
SCARDINATE DA UN DESIGN CHE FAVORISCE E STIMOLA IL LAVORO DI SQUADRA

txt Raffaella Oliva -  ph Time of Blue
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L a crescente adesione dell’imprenditoria classica alla 
-

- -
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-
-

-
-

-

-

-

-
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-

|end 
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MILLY
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
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SPECHT ARCHITECTS E THE DESIGN STUDIO 
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nettività audio video, ma anche una connessione materiale e for-
male con gli elementi tradizionali della cultura giapponese, che 

cliché. Gli spazi di lavoro, luminosi e ampi, sono infatti punteggiati 
da una serie di piccole oasi, quasi giardini zen in miniatura, cui il 

mood intimo e rilassante, mentre alle pareti murales dalle tinte 

giapponese. La loro disposizione crea un alternarsi di armoniosi 
-

I l Giappone è una delle capitali mondiali dell’high-tech. Ma 
anche un paese straordinariamente ricco di tradizioni e 

radici in un’intima relazione con la natura. Ed è proprio questa 
inconfondibile impronta che ha ispirato il lavoro di Specht 

Tokyo, spazi di lavoro ma anche vera e propria oasi urbana in 

Situati nel distretto di Azabu, uno dei quartieri più eleganti della 

cui aree lounge, spazi ricreativi e le più avanzate soluzioni di con-
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-

tecnologia, percorso da atmosfere che rifuggono l’anonimato del-

patrimonio estetico e culturale giapponese. |end 
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DA UN LATO UN EDIFICIO ABBANDONATO CHE UN TEMPO OSPITAVA UN ALBERGO 
E UNA STAZIONE FERROVIARIA, DALL’ALTRO UNA SOCIETÀ DI SOFTWARE. È UN EMBLEMA 
DELL’INCONTRO TRA ANTICHITÀ E CONTEMPORANEITÀ, LA NUOVA SEDE LIGHTSPEED 
A MONTREAL PROGETTATA DA ACDF ARCHITECTURE

txt Raffaella Oliva -  ph Adrien Will iams

LIGHTSPEED 

w o r k s p a c e s  |  P R O J E C T S
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D -

-

-

-

-



WORK
spaces



66



WORK
spaces

-

-

-

-

-
-
-



68



WORK
spaces

-

-

-

-

|end 
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INDUSTRIAL CHIC
LUCE NATURALE, AMBIENTI DIAFANI E MATERIALI DI QUALITÀ SONO GLI 
INGREDIENTI IMPIEGATI DA 
PER RIDISEGNARE GLI SPAZI AZIENDALI DI UNO STORICO MARCHIO 
SPAGNOLO DELLA REFRIGERAZIONE
txt Francesca Comotti  – ph Salva López
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L appena fuori Barcellona. Con più di sessant’anni di 
esperienza nel settore delle macchine per la refrigerazione 

e diverse sedi sparse sul territorio spagnolo, l’azienda decide di 

-
-

tore comune. Sono i materiali a venire in aiuto, industriali come 
la vocazione dell’azienda: la scelta ricade sul ferro, il cemento 
e il legno grezzo, impiegati in tutti gli spazi, mitigati da altri più 

ceramica, mentre nello showroom al ferro e al legno grezzo si af-

dove si respira allo stesso tempo determinazione e accoglienza, 

-

luce naturale. Domina il legno: negli arredi su misura, nelle 
-
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con una declinazione più marcatamente industriale. Qui è stata 
mantenuta l’altezza di 6 metri e lo spazio è stato settorizzato in 
aree diverse, collocando come asse centrale la reception, attorno 
a cui si sviluppano le sale polivalenti, lo showcooking e lo showro-

Con la premessa di rendere il prodotto esposto protagonista, è 
stata studiata una struttura-contenitore in ferro che si ripete e 

degustazione, dedicata ai prodotti di uso domestico, contrasta 

tendaggi a tutt’altezza e da vetrine refrigerate per il vino, è illumi-

aprono su un’ampia terrazza con vista, la mensa per i lavoratori è 
uno spazio informale ma allo stesso tempo fresco e confortevole. 
Ritroviamo i materiali naturali come la pietra, il legno grezzo, il 

-

parzialmente a vista.  |end 
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txt Roberto Negri -  ph Benny Chan/Fotoworks

SOCIAL ENVIRONMENT
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GENSLER PROGETTA LA NUOVA SEDE CALIFORNIANA DI TIKTOK. UN INTERIOR DESIGN 
IMPRONTATO ALLO SPIRITO CREATIVO DELLA COMMUNITY, CHE SI TRADUCE IN SPAZI 
CAPACI DI INTERPRETARE E STIMOLARE IL BUZZ SOCIAL
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all’essenzialità delle forme contrappone vivaci scelte cromati-
che e una distribuzione improntata a condivisione e socialità. 
Filo conduttore degli ambienti è il grande corpo scala in metallo 

una costante connessione visiva fra gli interni esaltandone la 
dimensione comunitaria. Un’ispirazione che trova il suo culmi-

come aree dove prendersi una pausa o consumare pranzo e 
cena, ma soprattutto come hub di socialità e incontro, in cui 

L a app social del momento trasloca in una nuova sede 
più grande, più bella e soprattutto ispirata alla sua 
dimensione giocosa e comunitaria. Trovano così casa 

l’azienda di entertainment di radici cinesi e cuore nel mood 
californiano della Silicon Valley per cui il team di progettazione 
di Gensler ha creato un vero e proprio ecosistema sociale in un 



WORK
spaces



80



WORK
spaces

tavoli e sedute comuni si alternano a più intimi box colorati per 
ospitare sia conversazioni private che i forum della community. 
Al primo piano, una lobby dal design minimalista è lo spazio di 
elezione per eventi, presentazioni e riunioni dei team di lavoro 

di 25 metri, manifesto virtuale del lavoro della community. Lo 
-

zi di lavoro privati a contorno del vero cuore operativo di ogni 

piano, gli ampi ambienti aperti dedicati al lavoro di gruppo. 
-

fetteria a un cluster di lavoro alle sale conferenze, di cui una a 
doppia altezza aperta sui grandi spazi decorati da vivaci mu-
rales dove fervono le attività dei diversi team. Da segnalare: la 

-
terie che riproduce la mappa di Los Angeles, omaggio ideale 

|end 
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YOUNG H DESIGN PROGETTA UN  WORKSPACE CHE 
COMBINA UNA VARIETÀ DI FORME ORGANICHE E FLUIDE. 
BALENE E MEMORIE GRAFICHE DEL MARE CHE COMUNICANO 
LO STREET STYLE SOLARE ED ENERGETICO DEL FASHION 
BRAND MARK FAIRWHALE A SHANGHAI
txt Paola Camillo -  ph Wu ChinShan

THE AGILE WHALE

L a scia sinuosa di un pesce in movimento è l’immagine 
che ispira gli interni di The Agile Whale, la sede degli 

Design, che ha nel suo team anche l’italiano Antonio Berton.
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Oltre a creare un parallelo stilistico con il brand, gli architetti han-
no voluto dare vita a un ambiente di lavoro altamente creativo e 
collaborativo. La mappa degli spazi mostra tante isole dove poter 
decomprimere, guardare il paesaggio esterno, lavorare in maniera 
più casual e fare conoscenza con i colleghi.  Ognuna di queste aree 

in modo che siano facilmente raggiungibili.
Gli spazi sono accesi ed energizzati da un ventaglio di materiali e 
colori diversi e accostati in modo imprevedibile, in modo che l’in-

creativa del nuovo. Lungo le tre elevazioni del progetto, il primo pia-
no dà il benvenuto con proiezioni alle pareti che mostrano l’ethos 

e curvilinei ispirati alle forme di una balena. Ai piani superiori si 

arioso atrio centrale. La scala di collegamento fa anche da pezzo 
scultoreo: un po’ scala e un po’ passerella, con la sua alternanza 
di piattaforme sospese e scalini serve come momento di aggrega-

forma delle onde. Anche i colori giocano un ruolo chiave in questo 

accostando celeste, blu elettrico, arancione e bianco latte si traccia 
una distinzione ideale fra i quattro marchi che fanno capo alla com-
pagnia, attivando di volta in volta un’esperienza diversa a seconda 
del brand ma pur sempre unitaria, in nome dell’agile balena “street” 

|end 
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CAMPUS 
INFINITE AREA
UN ATTENTO PROGETTO DI RIGENERAZIONE VALORIZZA UN EX COMPLESSO INDUSTRIALE 
TRASFORMANDOLO IN UNO SPAZIO DI CRESCITA PER AZIENDE 4.0. UN CAMPUS VOCATO 
ALL’INNOVAZIONE A FIRMA DI SQUARED ARCHITECTS E ZANON ARCHITETTI ASSOCIATI

txt Agnese Lonergan

U na piattaforma dell’innovazione e un incubatore in 
cui imprese, organizzazioni e giovani talenti possono 
entrare in contatto e avere tutto il supporto necessario 

alla creazione di nuovi modelli di sviluppo: è questa la mission 

nato per incentivare sinergie e partnership tecnologiche, 

una delle aree industriali più importanti d’Europa, il campus è 

il risultato di un progetto di rigenerazione urbana - curato da 

un’architettura contemporanea, con uno sguardo rivolto alla 

-
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DESIGN ON STAGE

DECO NUVOLATO ISOPLAM
Elemento di continuità tra i diversi ambienti del campus è il pa-
vimento senza fughe realizzato in Deco Nuvolato di Isoplam, 

giochi di colore che, grazie alle variazioni più scure che risal-
tano su uno sfondo più chiaro, ricordano la leggerezza delle 
nuvole. Applicato nella tonalità Light Gray, è stato scelto per 
le sue doti di resistenza all’usura, agli urti e al calpestio. L’as-
senza di fughe e giunti, inoltre, ne facilita la pulizia ordinaria, 
indispensabile quando si parla di ambienti molto ampi. La 
scelta di Deco Nuvolato di Isoplam, realizzato con un protet-
tivo a base acqua e con componenti privi di formaldeide, ben 
si allinea alla vocazione sostenibile del complesso, declinata 
secondo diversi fattori: non solo un impianto fotovoltaico co-
pre l’80% del fabbisogno interno di energia elettrica, ma per 
l’illuminazione sono state scelte esclusivamente tecnologie led. 
Le acque piovane, inoltre, vengono raccolte e riutilizzate per 
l’irrigazione delle aree verdi e la maggior parte degli arredi 
sono stati realizzati con materiali riciclati.
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abbattere le rigide impostazioni funzionali dei classici luoghi di 
lavoro ha portato allo sviluppo di ambienti ibridi e versatili, conce-
piti per favorire contaminazioni multidisciplinari e facilmente con-

aspetti fondamentali nell’attuale contesto in cui il distanziamento 
-

so, al centro della struttura è stata inserita la fusoliera di un aereo 
-

-

-
leggerito non solo dall’utilizzo di materiali come il vetro, il legno e 
l’acciaio, ma anche dall’accostamento di colori vivaci, che confe-

|end 
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UNO SPAZIO COWORKING,  DOVE ALCUNE TRA LE PIÙ DINAMICHE STARTUP 
DI MILANO LAVORANO FIANCO A FIANCO INTEGRANDO LE PROPRIE 
COMPETENZE. NICOLA BREMBILLA RECUPERA UN'EX FABBRICA 
RILEGGENDO IN CHIAVE MODERNA IL SUO PASSATO INDUSTRIALE 

txt Roberto Negri

w o r k s p a c e s  |  P R O J E C T S

CUORE INDUSTRIALE
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S orge in un’area simbolo del passato industriale italiano, 
dove un tempo fervevano le attività di aziende come 
Falck, Breda e Pirelli. La stessa operosità, rivisitata in 

chiave moderna, anima oggi Unità di Produzione, uno spazio 
coworking situato a Milano all’interno della Fabbrica Saviotti, 

all’inizio degli anni Cinquanta. Il progetto di recupero della 

questa antica vocazione con un intervento che innesta nei suoi 
grandi spazi una serie di elementi architettonici per scomporne 
i volumi, creando in questo modo un suggestivo percorso visivo.
Se originariamente già dall’ingresso lo sguardo percorreva il ca-
pannone nella sua interezza, ora un nuovo soppalco ne chiude la 
prospettiva creando una sorta di vestibolo che protegge l’area 

-
ginale ancora funzionante. Proprio le strutture aeree della fabbri-
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ca hanno ispirato la realizzazione di una serie di sopraelevazioni, 
grandi contenitori metallici sospesi a mezz’aria collegati a terra 
da scale in acciaio brunito, mentre gli ambienti sottostanti, che 
ospitano i bagni, la cucina e altri ambienti di servizio, sono rac-
chiusi da pareti vetrate. Oltre il primo soppalco si apre una gran-
de aula a volta, una agorà virtuale sovrastata da una campata di 
sostegno segnata dalla scansione delle catene originali. Il percor-
so prosegue attraverso una scala d’acciaio d’accesso al secondo 
soppalco, concepita come una soglia in cui lo spazio ancora una 
volta si concentra prima di aprirsi nuovamente in una luminosa 
sala riunioni prospettante sui giardini circostanti. 

fabbrica sono stati convertiti in un piccolo appartamento destina-
to agli ospiti. Gli interni sono scanditi da partizioni di chiusura con 
serramenti frameless e vetri lucidi opacizzati, pavimenti realizza-
ti in assi da ponteggio per i soppalchi e calcestruzzo levigato al 
quarzo per il loft, ed elementi metallici originali, esplicito richiamo 

-
mente anche i serramenti esterni e i lucernari di copertura, ora 
integrati da nuove vetrate isolanti.  |end 
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HEADQUARTER 3LHD
LO STUDIO DI ARCHITETTURA 3LHD FA DI UNA VECCHIA SALA CINEMATOGRAFICA A ZAGABRIA 
LA SUA NUOVA CASA. UN INTERVENTO CHE VALORIZZA GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DELL’EDIFICIO 
RENDENDOLI PROTAGONISTI DELLA SUA RICONVERSIONE A SPAZIO OFFICE 

txt Roberto Negri -  ph Jure Zivkovic

w o r k s p a c e s  |  P R O J E C T S
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S ono davvero molti gli elementi della nouvelle vague 
progettuale che anima il tema della rifunzionalizzazione 

-

-
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nali, che non a caso sono state conservate in quanto elemento di 
-

-

-

-

-

-
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|end
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TWITTER TORONTO
È LA NUOVA SEDE DI TWITTER A TORNTO, PROGETTATA DA STUDIO ACDO

txt Raffaella Oliva – ph Scott Norsworthy

D
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|end 
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L’ -
-

-
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CON IL SISTEMA JILLY 
PER BINARI ELETTRIFICATI 
E LA SUA COLLEZIONE DI CORPI 
ILLUMINANTI ERCO VALORIZZA 
TRE NUOVI SPAZI UFFICIO 
A STOCCOLMA

-
-

-
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Duecento sono gli anni di storia di ITAS Mutua - fondata 
nel 1821, nel Tirolo di allora - che oggi oltre a essere la 

compagnia assicurativa più antica d’Italia, è uno dei princi-
pali player del settore e una delle poche mutue presenti sul 
mercato assicurativo nazionale. Dalle lontane origini, attra-
versando cambiamenti storici, politici ed economici, il Grup-
po assicurativo trentino è cresciuto in termini di dimensione 

-
tazione di modernità. Un segnale di questo continuo evolversi 
è anche rappresentato dal trasferimento nel 2014 della sede 
centrale del Gruppo nel nuovo quartiere Le Albere di Trento - 
progettato da Renzo Piano - nei pressi del Museo di Scienze 
Naturali (MUSE), quasi come se la scelta di stabilire il proprio 
quartier generale nel cuore di un’area interessata da un così 

UN PROGETTO DI SYSTEM INTEGRATION REALIZZATO DA 3P TECHNOLOGIES CON SOLUZIONI AV 
PROFESSIONALI BASATE SU SCHERMI LED 1.5 E DISPLAY POWERED BY ANDROID

Grandi formati Philips 
per la board room 

di ITAS Mutua

-
stica, volesse alimentare e avvicinare lo spirito mutualistico di 

-

ospita in posizione centrale ed elevata un’elegante e lumino-
sissima sala da oltre 200 mq per lo svolgimento di riunioni 
consiliari e meeting strategici con partner e clienti.
Date le dimensioni e la cruciale importanza degli incontri in 
programma, l’allestimento della board room ha richiesto un re-
cente restyling tecnologico, progettato con l’obiettivo di dotare 
la sala di soluzioni più performanti, capaci di garantire in ogni 
situazione una perfetta intelligibilità e un’accurata visibilità dei 
contenuti condivisi. “La sala Edo Benedetti è il luogo di incontri 
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più importante della sede ITAS ed è qui che si riunisce il CdA del-
la Compagnia e delle società collegate. La sala, molto ampia e 
luminosa, era stata dotata di tecnologie-video ormai obsolete. I 

sicuramente di ottimo livello per l’utilizzo da parte dell’utenza 
strategica della nostra Compagnia” ha commentato Mauro Lu-
chetta, direttore di ITAS Patrimonio.
Il progetto d’integrazione è nato in primo luogo per adeguare le 
dimensioni dei terminali video anche a nuove e diverse destina-
zioni d’uso dello spazio, che di frequente è necessario disporre 
come sala per conferenze e presentazioni. La soluzione di visua-
lizzazione realizzata da 3P Technologies, azienda di primo pia-
no nel settore dell’integrazione di sistemi AV e controllo, si è da 

Philips di grande formato, risolvendosi poi attraverso un accu-
rato sistema di implementazione con le architetture, i materiali e 
il tratto di stile caratteristico dell’interior design della sala. “Sia-
mo molto orgogliosi di aver lavorato al progetto di rinnovo del-
la Board Room di una prestigiosa realtà come ITAS Mutua - ha 
dichiarato Antonio Troiano, Sales Manager di 3P Technologies 

- dove contesto architettonico ed esigenze di funzionalità hanno 
richiesto un particolare design per l’integrazione e l’armonizza-
zione delle soluzioni”.
La nuova board room di ITAS può avvalersi oggi di una soluzione 
ledwall da 137 pollici (pixel pitch 1.5 e risoluzione Full HD) della 
serie Philips 9000L, con telaio di sostegno realizzato su misura, 

coppia aggiuntiva di display Android da 98 pollici - 500 cd/m2 
- della serie Philips D-Line, anch’essi perfettamente installati in 
linea con il design delle strutture presenti. Da un punto di vista 
tecnologico, l’intero sistema è stato poi adattato per dialogare 
con la matrice-video già in funzione nella sala. In questo modo, 
la compatibilità e il controllo integrato con il sistema Crestron 
esistente hanno permesso di ottimizzarne l’operatività, di annul-
lare la necessità di costi aggiuntivi per una diversa distribuzione 

-
to degli apparati in maniera davvero semplice e veloce. “Modu-

concluso Troiano - ci hanno permesso di soddisfare le richieste 
di ITAS, un gruppo che guarda sempre con grande attenzione 
alle innovazioni tecnologiche in grado di supportare le proprie 
attività”.
www.gruppoitas.it
www.trepi.it
www.ppds.com
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L’ intervento di Verdevip si colloca a Milano, nel quartiere 
della moda e del design, la Milano di Armani Silos e del 

Museo delle Culture, dei cafè e dei design hotel dallo spirito 
internazionale. In particolare, il più recente progetto realizzato 
dall’azienda nella capitale meneghina si trova in via Tortona e 
interessa il nuovo showroom Golden Season. I brand del grup-
po - la fashion label italiana uomo ATPCO, il marchio donna 
ready-to-wear SKILLS&GENES e AFTERLABEL con i suoi capi-
spalla urbani - si inseriscono in un complesso in cui una volta 

tronco naturale, eccellenza nel settore nella realizzazione di 
greenery per spazi commerciali e residenziali, continua così 
il suo percorso nel mondo fashion con la realizzazione di una 

SI RESPIRA ARIA NUOVA NELLO SHOWROOM 
GOLDEN SEASON DI MILANO REALIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON VERDEVIP. 
UNO SPAZIO CONTEMPORANEO, ESCLUSIVO 
ED ELEGANTE, NEL QUALE IL CARATTERE UNICO 
DEI CAPI RISPLENDE GRAZIE ALLA LUCE 
NATURALE E AGLI SCORCI GREEN

Green Season

showroom ha visto il coinvolgimento di Verdevip per l’integra-
-
-

degli artigiani che lo hanno realizzato hanno reso la parete 
incredibilmente realistica. 
“Quando abbiamo deciso che il verde all’interno del nostro 
showroom avrebbe svolto un ruolo da protagonista è stato na-

esigenze e dare vita alle nostre idee con competenza e gusto - 
commenta il CEO di Golden Season Luca Orsatti.- Siamo molto 
soddisfatti del risultato e della collaborazione”.
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vista e l’illuminazione naturale si prestano perfettamente all’in-
stallazione della parete verticale realizzata da Verdevip. Un al-

che si integra naturalmente nell’ambiente in cui è inserito e si 

verde. I cespugli selezionati per la parte inferiore della greenery 
sono stati scelti per essere meno ingombranti e per agevolare, 
così, il passaggio del pubblico. A partire dai 2 metri di altezza 
invece la vegetazione della parete diventa più importante cre-

“Il primo incontro con Golden Season è avvenuto ad aprile, 
ci racconta Igor Comai Mocci, titolare di Verdevip. Il 22 ab-

l’installazione sarebbe stata semplice. La cura maggiore era ri-
chiesta invece per la selezione delle essenze che avrebbero do-
vuto integrarsi alla perfezione con lo spazio. Per questo motivo 
abbiamo invitato Luca Orsatti e Renato Bocchetta nel nostro 
showroom aziendale per mostrare dal vivo le diverse soluzioni 
disponibili e creare insieme la composizione perfetta. L’installa-
zione è stata realizzata interamente in loco dai nostri artigiani 
in mezza giornata”.

-
comunano i diversi mondi di moda e design e che li portano a 

quella tra Verdevip e Golden Season, green design e fashion. 
www.verdevip.eu 
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YUUMI FOR OFFICE
La collezione Yuumi di Bross, disegnata da Michael Schmidt, si amplia e 

www.bross-italy.com 

TOA DESK + SCREEN

realizzate in pressofusione di alluminio che, più sottili alla 

www.pedrali.it

RED DOT 2021 PER CALA

-
signer tedesco - pluripremiato e noto nel panorama internazionale per la sua 

www.diemmebi.com
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• Porte hotel certificate da EI 30’ a REI 120’  
 insonorizzate fino a 45dB

• Arredi hotel in oltre 20 finiture coordinate

• Mobili per il bagno

www.zaniniitalia.com


