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) LUOGHI DE.L LAVORO 

«Il layout di Casa 
Siemens è il risultato 
di un'evoluzione nella 
concezione spaziale 
degli ambienti di lavoro, 
che rispetto al passato 
dedicano alle attività 
collettive una maggiore 
superficie che si traduce 
anche in alzato in una 
struttura meno gerarchica 
e quindi meno sviluppata 
verticalmente, ma 
organizzata più in senso 
orizzontale» 

Gianandrea Barreca 
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HEADQUARTER SIEME 

INNOVA. 

PER LA NUOVA SEDE MILA 

DELLA MULTINAZIONALE 1 

LO STUDIO BARRECA & LA 

HA REALIZZATO IL MASTE 

IL PROGETTO ARCHITETTC 

LOMBARDINI22, CON DEG' 

FUD, HA CURATO L'.INTERI1 

DESIGN E IL PHYSICAL BR. 

UN PROGETTO DI WORKPL 

CONTEMPORANEO IN CUI 

TRASFORMAZIONE DEGLI 

COMPONENTE UMANA SI F 

A sinistra, sul fronte nord-est 
in evidenza il lavoro sul tema 
dell'angolo. In alto, davanti al fron 
sud, dove si trova la hall di ingresi 
è collocata una delle sculture 
realizzate da Daniel Libeskind per 
piazza di Expo Milano 2015. 
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HEADQUARTER SIEMENS, MILANO 

INNOVAZIONE E FATTORE UMANO 

PER LA NUOVA SEDE MILANESE 
DELLA MULTINAZIONALE TEDESCA 
LO STUDIO BARRECA & LA VARRA 
HA REALIZZATO IL MASTERPLAN E 
IL PROGETTO ARCHITETTONICO; 
LOMBARDINI22, CON DEGW E 
FUD, HA CURATO L'INTERIOR 
DESIGN E IL PHYSICAL BRANDING. 
UN PROGETTO DI WORKPLACE 
CONTEMPORANEO IN CUI 
TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI E 
COMPONENTE UMANA SI FONDONO 

A sinistra, sul fronte nord-est 
in evidenza il lavoro sul tema 
dell'angolo. In alto, davanti al fronte 
sud, dove si trova la hall di ingresso, 
è collocata una delle sculture 
realizzate da Daniel Ubeskind per la 
piazza di Expo Milano 2015. 

Casa Siemens, l' headquarter della mul
tinazionale tedesca in Italia, è il nuovo 
complesso per uffici realizzato a Milano 
in via Vipiteno. L'obiettivo era creare il 
quartier generale della società all'interno 
di un'area di proprietà di 86mila metri 
quadrati, sulla base di un masterplan che 
prevedeva più funzioni (terziarie, spor
tive, laboratori, parcheggi e un parco di 
20mila metri quadrati) e la loro realizza
zione in più anni, a partire dal 2014. 
Il complesso, che ospiterà fino a 1.800 
persone, si articola in due edifici, separati 
da alberi e da un ampio parcheggio: Ga

lileo, di nuova realizzazione, e Leonardo,

realizzato nel 1963 e oggetto nel 2014 di 
un intervento di ristrutturazione ed effi
cientamento energetico. 
Il progetto di Galileo, che porta la firma 
dello studio milanese Barreca & La Varra 
(così come il masterplan dell'intero com
plesso) e che ha una superficie comples
siva di 15.500 metri quadrati, è costituito 

da un corpo a "E" su quattro livelli, di
sposto attorno a due corti pavimentate e 
arricchite da elementi vegetali, sulle quali 
si affacciano al piano terra i servizi col
lettivi, mentre i restanti tre piani ospitano 
gli uffici. Il fronte sud dell'edificio, piatto 
e lineare, affaccia su un nuovo boulevard 
con marciapiedi e piste ciclabili mentre 
il fronte nord, con la sua articolazione 
volumetrica dà vita a piccole piazze che 
si configurano come ambienti protetti a 
cielo aperto. 
Il progetto minimizza l'impatto sul terre
no, approfitta dell'orientamento naturale 
del sito, incorpora sistemi attivi e passivi 
di risparmio energetico e presenta una 
struttura semplice che favorisce la flessi
bilità di utilizzo dello spazio nel tempo. 
Le strutture dell'edificio sono interamen
te in calcestruzzo armato. I piani hanno 
altezze diverse in base alla funzione: 
5 metri il piano terra (fino a 5,70 le sale 
mensa e conferenze) e 3,90 i piani desti-

loARCH_81 [109] 
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ristorante bar 

laboratori training healthcare 

Dall'alto la sezione trasversale 
e il prospetto nord. Qui sopra 
la pianta del piano terra. 
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nati agli uffici. 
Progettata per il controllo della radia
zione solare estiva e della dispersione 
invernale, la facciata è composta da fasce 
orizzontali alternativamente opache (pa
rapetto e veletta) e trasparenti (finestre 
a nastro): il piano terra alterna facciate 
vetrate a pannellature cieche in grés gri
gio scuro, migliorando il comportamen
to passivo dell'involucro, mentre i piani 
superiori sono in Alucobond grigio più 
chiaro con posa a facciata ventilata, ac
costato a pannelli in vetro smaltato che 
valorizzano l'edificio. In prossimità degli 
spigoli la finestratura a nastro si amplia 
trasformandosi in vetrata a tutt'altezza. 
Tutte le finestre sono dotate di un sistema 
di tende lamellari motorizzate collegate a 
un sistema di rilevamento delle radiazio-
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ni solari che ne regola l'apertura. 
La progettazione degli interni di casa 
Siemens è l'altro elemento qualificante 
dell'intervento. Affidato a Degw, brand 
di Lombardini22 specializzato in space 
planning e interior design dei luoghi di 
lavoro, è un progetto dal carattere con
temporaneo che si fonda sull'interazione 
tra 'domesticità' degli ambienti ed effi
cienza delle dotazioni. Fud, la branding 
company di Lombardini22 che sviluppa 
progetti di comunicazione integrata, ha 
curato infine gli aspetti relativi al wayfin
ding e al physical branding degli spazi. 
In generale, il nuovo complesso è compo
sto di spazi confortevoli e multipurpose, 
ambienti dal carattere domestico con un 
uso diffuso del legno e di materiali natu
rali, spazi sociali e collaborativi disegnati 

Barreca & la Varra 

Lo studio nasce nel 2008 a Milano, fondato da 
Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, già 
soci fondatori nel 1999, insieme a Stefano Boeri, 
di Boeri Studio. Nel corso degli anni l'attività 
professionale dei due architetti ha acquisito 
rilievo nazionale e internazionale nel campo 
della progettazione urbana e architettonica, 
attraverso la partecipazione a concorsi e lo 
svolgimento di incarichi pubblici e privati per 
importanti gruppi italiani e stranieri. Lo studio si 
caratterizza per l'attenzione costante alle nuove 
tecnologie di costruzione e al loro impiego nella 
sperimentazione di un linguaggio architettonico 
e urbano complesso. All'attività professionale, 
Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra 
affiancano un'intensa attività pubblicistica 
e legata all'insegnamento. 

www.barrecaelavarra.it 

«Gli spazi al piano terra sono 
per la maggior parte a carattere 
collettivo, e anche nei piani 
superiori l'area dedicata agli 
spazi di condivisione è aumentata 
rispetto al passato. Anche la 
trasparenza scelta per le pareti 
divisorie ai piani uffici è indice di 
questa tendenza all'apertura e alla 
creazione di uno spazio di lavoro 
collaborativo e dinamico» 

Gianandrea Barreca 

per favorire l'interazione e improntati alla 
trasparenza comunicativa, spazi tecnolo
gici e innovativi capaci di abilitare forme 
avanzate di smart working. 
Insieme alla hall di ingresso, il piano terra 
è dedicato alle aree facility e alle funzioni 
collettive. Una Experience area ricca di 
verde e attrezzata con Ledwall, chat sofa e 
caffetteria è stata progettata per accoglie
re clienti, per organizzare sessioni di team 

..... 
. 

work e eventi come le presentazioni di 
nuovi prodotti e soluzioni. La vicina area

Forum è un ambiente ampio e ·flessibile, 
che può assumere diverse configurazioni 
e funzioni (rappresentanza, auditorium, 
concerti, conferenze, esposizioni e inter
valli per slow e fast food). 
Il ristorante aziendale, progettato come 
spazio multipurpose, è articolato in di-

inside 

Pedrali 

Design contemporaneo 100% 

Così come è cambiato il concetto di bene� 

di lavoro, estendendo la nozione del termir 

scientifici dell'ergonomia a quelli sensoriali 

ambientale, acustico e luminoso, allo stess 

cambiata la maniera di progettare e arreda 

a includervi ambienti e momenti di vita in p, 

esclusi dall'ambito lavorativo. All'efficienza 

di lavoro si aggiungono elementi di arredo : 

semi-pubblici, come l' experience e la forun 

room e gli ambienti dedicati alla ristorazioni 

aree di incontro e le piccole meeting room 

riunione domestica tra amici, piccoli gruppi 

insieme un compito sul quale saranno valu· 

non per il tempo trascorso in ufficio. Così il 

di Casa Siemens è ricco di arredi che potrE 

altrove, a casa o nel ristorante, dei quali ciè 

qualità, il design e, sempre più importante, 

la salubrità dei materiali impiegati, che deve 

possibile naturali, liberi da sostanze inquina 

È il caso dei prodotti Pedrali che Degw ha i 

ambienti semi-pubblici di servizio e per arre 

aree centrali di interruzione degli open spac 

pouf imbottiti della serie Log, disegnati da E 

e Redaelli; tavolini dal look industriale Arki-t 

gli spazi outdoor, design R&D Pedrali; coffe 

impiallacciato in frassino Ma/mo, CMP Desi 

poltroncine della collezione Babila (scocca 

struttura in pressofusione di alluminio e gan 

frassino) disegnata da Odo Fioravanti. 

Pedrali 
Tel. 035 83588 
info@pedrali.it I www.pedrali.it 
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Lo studio nasce nel 2008 a Milano, fondato da 
Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, già 
soci fondatori nel 1999, insieme a Stefano Boeri, 
di Boeri Studio. Nel corso degli anni l'attività 
professionale dei due architetti ha acquisito 
rilievo nazionale e internazionale nel campo 
della progettazione urbana e architettonica, 
attraverso la partecipazione a concorsi e lo 
svolgimento di incarichi pubblici e privati per 
importanti gruppi italiani e stranieri. Lo studio si 
caratterizza per l'attenzione costante alle nuove 
tecnologie di costruzione e al loro impiego nella 
sperimentazione di un linguaggio architettonico 
e urbano complesso. All'attività professionale, 
Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra 
affiancano un'intensa attività pubblicistica 
e legata all'insegnamento. 

www.barrecaelavarra.it 

«Gli spazi al piano terra sono 
per la maggior parte a carattere 
collettivo, e anche nei piani 
superiori l'area dedicata agli 
3pazi di condivisione è aumentata 
rispetto al passato. Anche la 
;rasparenza scelta per le pareti 
jivisorie ai piani uffici è indice di 
1uesta tendenza all'apertura e alla 
;reazione di uno spazio di lavoro 
;ollaborativo e dinamico» 

Gianandrea Barreca 

1er favorire l'interazione e improntati alla 
rasparenza comunicativa, spazi tecnolo
:ici e innovativi capaci di abilitare forme 
vanzate di smart working. 
nsieme alla hall di ingresso, il piano terra 
dedicato alle aree facility e alle funzioni 
ollettive. Una Experience area ricca di 
erde e attrezzata con Ledwall, chat sofa e 
affetteria è stata progettata per accoglie
e clienti, per organizzare sessi_oni di team 
rork e eventi come le presentazioni di 
uovi prodotti e soluzioni. La vicina area

orum è un ambiente ampio e flessibile, 
he può assumere diverse configurazioni 
funzioni (rappresentanza, auditorium, 
:mcerti, conferenze, esposizioni e inter-
1lli per slow e fast food). 
ristorante aziendale, progettato come 

>azio multipurpose, è articolato in di-
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Pedrali 

Design contemporaneo 100% made in ltaly 

Così come è cambiato il concetto di benessere sul luogo 

di lavoro, estendendo la nozione del termine dai criteri 

scientifici dell'ergonomia a quelli sensoriali del comfort 

ambientale, acustico e luminoso, allo stesso modo è 

cambiata la maniera di progettare e arredare il workplace, fino 

a includervi ambienti e momenti di vita in passato del tutto 

esclusi dall'ambito lavorativo. All'efficienza delle postazioni 

di lavoro si aggiungono elementi di arredo adatti a spazi 

semi-pubblici, come l'experience e la forum area, le break 

room e gli ambienti dedicati alla ristorazione, ma anche le 

aree di incontro e le piccole meeting room dove, come in una 

riunione domestica tra amici, piccoli gruppi portano avanti 

insieme un compito sul quale saranno valutati per il risultato e 

non per il tempo trascorso in ufficio. Così il progetto di interni 

di Casa Siemens è ricco di arredi che potrebbero trovarsi 

altrove, a casa o nel ristorante, dei quali ciò che conta è la 

qualità, il design e, sempre più importante, la sostenibilità e 

la salubrità dei materiali impiegati, che devono essere il più 

possibile naturali, liberi da sostanze inquinanti e riciclabili. 

È i l caso dei prodotti Pedrali che Degw ha scelto per molti 

ambienti semi-pubblici di servizio e per arredare parti delle 

aree centrali di interruzione degli open space: sedute e 

pouf imbottiti della serie Log, disegnati da Busetti, Garuti 

e Redaelli; tavolini dal look industriale Arki-Base anche per 

gli spazi outdoor, design R&D Pedrali; coffe table con piano 

impiallacciato in frassino Ma/mo, CMP Design; sedie e 

poltroncine della collezione Babila (scocca in tecnopolimero, 

struttura in pressofusione di alluminio e gambe in massello di 

frassino) disegnata da Odo Fioravanti. 

Pedrali 
Tel. 035 83588 
info@pedrali.it I www.pedrali.it 
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Qui accanto Canteen, 
area ristoro e 
condivisione. 
Sotto, la reception 
con l'area lounge per 
accogliere gli ospiti. 
In basso, l'area break 
e spazi informali; 
project room sullo 
sfondo. 
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Tutte le pareti attrezzate fanno 
parte della collezione I-wallspace 
di Fantoni. A destra, informai 
meeting room. 

CREDITI 

Committente Siemens Italia 

Anno 200112018 

Progettazione architettonica 
Barreca & La Varra 

lnterior design e space planning Degw 

Segnaletica e physical branding Fud 

Impianti e Cse United Consulting 

Construction & project management 
Drees & Sommer 

Direzione lavori Milan Ingegneria 

Pavimentazioni e rivestimenti 
Cotto d'Este, Mirage 

Facciate Sermeca 

Ascensori thyssenkrupp Elevator Italia 

Pareti attrezzate Fantoni 

Porte interne Lualdi 

Arredi operativi Fantoni 

Arredi Pedrali 

Generai contractor Impresa Percassi 

Area di intervento 180.000 mq 

Superficie complessiva 86.000 mq 

Superficie costruita 15.500 mq 

Parco pubblico 20.000 mq 

Fotografie Dario Tettamanzi 
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verse aree (distribuzione, area pranzo con 
242 posti, sala vip lunch di 28 posti, area 
catering e un bar che si apre sulle due cor
ti protette), presenta un mix di sotto-aree 
dalla formula innovativa (area fast su un 
lungo bancone con sgabelli, area sodai,· 
zona touch and go con tavolini lungo le 
vetrate, area pic-nic con leggere strutture 
lignee come grandi gazebo interni, area 
soft con divanetti e zona one-to-one) che 
ne fanno un luogo integrato e ibrido tra 
relax e lavoro. 
Il secondo e il terzo piano, dedicati agli 
uffici, sono open space, con gli ambienti 

di lavoro strutturati in postazioni lungo il 
perimetro e strip lineari di supporto nel
le zone mediane (il cui concept mette in 

, sequenza copy area, sale riunioni opera
tive e piccòle meeting room, area lockers, 
phone booth, lounge meeting e chat sofa) 
ed è costellato da coffee corner e salette 
meeting chiuse a ridosso dei nuclei, con 
un ampio hub centrale come punto di in
contro delle ali dell'edificio. 
L'area riservata al top management è al 
quarto piano ed è dotata di board room, 
lounge, meeting e lunch room oltre a ser
vizi di catering e buvette. È un'area spe-

. 

. 

Lombardini22 

Per fatturato è al terzo posto nella classifica 
delle società italiane di architettura. Con 
sede a Milano, Lombardini22 opera a livello 
internazionale attraverso cinque brand: L22, 
dedicato all'architettura e all'ingegneria; 
Degw, che opera nel campo della consulenza 
strategica sui modi di lavorare e sull'interazione 
fra spazio fisico e performance aziendale; Fud, 
specializzato in communication design; Cap 
DC, dedicato ai data center; Eclettico che si 
occupa dei progetti di ospitalità. Attualmente vi 
lavorano più di 180 persone. 
Nella foto, da sinistra Alessandro Adamo, Elda 

Bianchi, Paolo Facchini, Roberto Cereda, 

Marco Amosso, Adolfo Suarez e Franco Guidi 

www.lombardini22.com 

«Il concept per l'interior 
design e lo space planning 
di Casa Siemens è nato 
da un percorso iniziale di 
ascolto e comprensione. 
In stretta collaborazione 
con il top management 
dell'azienda, attraverso 
workshop e interviste, è 
stata delineata l'anima del 
progetto e definiti i principi 
di indirizzo. Si è così 
sviluppata un'armonia e 
una profonda condivisione 
valoriale» 

Alessandro Adamo, Degw 

ciale dal punto di vista dello space plan
ning, in cui gli uffici del Ceo e del Cfo, 
anch'essi open, sono collegati all'area as
sistenti senza separazioni fisiche. 
Il lavoro di Fud, infine, è stato l'esito di 
incontri con il cliente e parte integrante 
della strategia di Casa Siemens, basata sul 
concetto biunivoco di Rinascimento digi
tale, ovvero dell' integrazione degli aspetti 
tecnologici con quelli umani. 
Il tema dell' innovazione, e della forte 
componente umana, si ritrova nella scelta 
di intitolare i 276 spazi dei due edifici agli 
scienziati più importanti della storia ■ 



utturati in postazioni lungo il 
strip lineari di supporto nel
liane (il cui concept mette in 
,py area, sale riunioni opera
e meeting room, area lockers, 
1, lounge meeting e chat sofa) 
1to da coffee corner e salette 
use a ridosso dei nuclei, con 
Jb centrale come punto di in
ali dell'edificio. 
rata al top management è al 
o ed è dotata di board room,
ting e lunch room oltre a ser
ing e buvette. È un'area spe-

Lombardini22 

Per fatturato è al terzo posto nella classifica 
delle società italiane di architettura. Con 
sede a Milano, Lombardini22 opera a livello 

internazionale attraverso cinque brand: L22, 

dedicato all'architettura e all'ingegneria; 
Degw, che opera nel campo della consulenza 
strategica sui modi di lavorare e sull'interazione 

fra spazio fisico e performance aziendale; Fud, 

specializzato in communication design; Cap 
DC, dedicato ai data center; Eclettico che si 
occupa dei progetti di ospitalità. Attualmente vi 

lavorano più di 180 persone. 

Nella foto, da sinistra Alessandro Adamo, Elda 

Bianchi, Paolo Facchini, Roberto Cereda, 

Marco Amosso, Adolfo Suarez e Franco Guidi 

www.lombardini22.com 
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) LUOGHI DEL LAVORO 

Gli arredi operativi, compresi 
i tavoli regolabili in altezza 
sono di Fantoni, collezione 
Framework, un sistema di 
scrivanie fisse e regolabili in 
altezza e librerie dal design 
essenziale e minimalista 
(nella foto in alto, in parte 
attrezzate a verde) con il 
giusto equilibrio tra privacy 
e condivisione. I persona! 
locker di Framework, che 
possono anche ospitare 
box in plexiglas o in feltro 
trasportabili alla propria 
postazione di lavoro, sono la 
soluzione ideale per gli uffici. 
Sotto, una focus meeting 
room per piccoli gruppi di 
lavoro arredata con poltrone 
Log di Pedrali. 
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