› SHARING ARCHITECTURE

‹ SHARING ARCHITECTURE

THE COCA-COLA HBC ITALIA HEADQUARTERS, SESTO SAN GIOVANNI

COMFORT E FLESSIBILITÀ
Nel progetto di Degw, l’ufficio è inteso come luogo dove si condivide la cultura
dell’azienda. Riconoscibile come proprio da coloro che vi lavorano

Uno degli spazi della
sede milanese di CocaCola Hbc Italia. Sotto,
la timeline dell’azienda
in una grafica a parete e
la ricostruzione storica
della farmacia dove fu
inventata la bevanda.
Nella pagina accanto,
il ristorante aziendale
(foto ©Dario Tettamanzi).

Per la progettazione della nuova sede milanese di Coca-Cola Hbc Italia a Sesto San
Giovanni - realizzata dalla divisione Degw
di Lombardini 22 - si è rivelata determinante l’attenzione alle esigenze del cliente e
del personale: dalla ricerca dell’edificio più
adatto in cui trasferire le nuove attività allo
space planning, dalla progettazione esecutiva al coinvolgimento dei trecento addetti da
trasferire nei nuovi spazi.

Il progetto ha puntato sulla razionalità del
layout, sulla possibilità di effettuare future
espansioni, sulla continuità territoriale con
la sede precedente e, nella configurazione dei
nuovi spazi, su alcune leve fondamentali: tecnologia, flessibilità, comunicazione.
Il concept progettuale fa convergere le due attività essenziali di Coca-Cola Hbc (la produzione e imbottigliamento e la distribuzione) in
un frame che ne sintetizza le icone (il tappo e la

cassa delle bottiglie). Da qui nasce un motivo
grafico che si sviluppa in differenti forme nei
diversi ambienti della sede.
Attorno a questa idea si sviluppa l’identità del
marchio attraverso una fascia di lamiera verniciata di rosso che marca tutti i profili e le soglie
di nicchie e meeting room, pellicole a parete o
gigantografie su alluminio che personalizzano
le sale riunioni, un dispositivo studiato ad hoc
che racconta i prodotti.
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kastel

MILLIKEN

Kicca one è una seduta impilabile in polipropilene rinforzato in fibra
di vetro, stampata ad iniezione, anti UV, nei colori bianco, rosso, grigio, perla,
verde, lava, tortora, turchese, lilla e giallo. Kastel opera con successo dal
1983 nel settore dell’arredo con produzioni diversificate di sedute per ufficio,
contract e casa. Comfort e design: questo è il principio che guida ogni step
dell’attività produttiva. Le proposte Kastel nascono da un’approfondita analisi
in termini di ergonomia, rapporto spazio e forma, selezione dei materiali,
scelta dei colori e marketing di prodotto. Kastel progetta con professionalità
e competenza per garantire massima funzionalità associata a un’immagine di
prestigio per un mercato in costante evoluzione.

Equilibrio perfetto di comfort, design e qualità per la moquette
modulare certificata Carbon Negative dall’impareggiabile sostenibilità.
Il cuore della serie Laylines qui utilizzata è il sottofondo integrato
ComfortPlus in materiale riciclato, innovazione Milliken che garantisce
ottima ergonomia e fino a 37 dB di assorbimento acustico, migliora la
resistenza all’usura e la qualità dell’aria, come confermano i 15 anni
di garanzia commerciale e il contributo fino a 7 punti Leed. Il tutto con
infinite possibilità in termini di design e personalizzazione. Milliken è
distribuita in Italia da Area Pavimenti.

Kastel SRL

area pavimenti Spa

Via Friuli,35/37 31020 San Vendemiano
T. 0438 401380
www.kastel.com | info@kastel.com

Via Jacopo Linussio, 52, 33100 Udine UD
T. 0432 522727
www.areapavimenti.it | info@areapavimenti.it

Sedute monoblocco Kicca one

Comfort sostenibile grazie alla tecnologia
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Il direttore di Degw Alessandro Adamo

DEGW
Fondata nel 1973 da Duffy, Eley, Giffone e
Worthington, Degw è presente in Italia dal 1985.
Dal 2015 è il brand dI Lombardini 22 SpA dedicato
alla progettazione integrata di ambienti per il
lavoro. Con un approccio fondato sulla ricerca e
l’osservazione diretta, fornisce servizi di consulenza
e progettazione di spazi di lavoro che aiutano
le aziende a migliorare la propria performance,
ottimizzando i rapporti tra ambienti fisici e bisogni
delle persone, comportamenti organizzativi,
strategie aziendali. Tra i progetti italiani più recenti
le sedi Nestlè, Barclays e Vodafone a Milano,
Alcatel Lucent a Vimercate e la sede Nokia Siemens
Network a Cassina de’ Pecchi (Milano).
www.degw.it

scheda
Località Sesto San Giovanni (MI)
Anno di realizzazione 2013 - 2015
Committente Coca-Cola HBC Italia
Progetto Lombardini 22-DEGW
Superficie 4.600 mq
Tipologia uffici

La logica espositiva inizia dalla lobby d’ingresso al piano terra: uno spazio espositivo e di comunicazione di prodotti storici. Questa forma
di rappresentazione si ripete fino al settimo e
ultimo piano dell’edificio, dove è collocato il
ristorante aziendale. Una scelta significativa
che rovescia le gerarchie degli spazi lavorativi:
al piano più alto, quello nobile, sono collocati
la mensa, gli spazi per i collaboratori, una sala
giochi, l’infermeria, gli spogliatoi per i runner
e una caffetteria. Gli uffici, che si sviluppano
con un impianto semplice e lineare lungo il perimetro dell’edificio e occupano tre piani (dal
quarto al sesto), sono open-space sia per i collaboratori sia per i dirigenti.
I supporti tecnologici sono distribuiti e accorpati modularmente in diverse combinazioni,
secondo le funzioni: phone-booth minimali
insonorizzati con tessuto acustico; meeting
room più grandi con tavoli circolari per riunioni; pareti realizzate con casse di bottiglie
che delimitano il ricevimento clienti nella
zona marketing; board room e sale di dimensioni minori differenziate e flessibili nell’uso.
Ricca e flessibile anche la dotazione di sale
riunioni e quella tecnologica: monitor comunicativi presenti ovunque, smart working diffuso e area training completamente
riconfigurabile

■

Dall’alto, lo sbarco ascensori al sesto piano, l’area
marketing delimitata da casse di bottiglie Coca Cola e
una board room (foto ©Dario Tettamanzi).
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HOLCOM HEADQUARTER, BEIRUT

DESIGN ITALIANO IN LIBANO
Il quartier generale della holding delle telecomunicazioni raggruppa in un’unica sede più di venti società
del gruppo. Due grandi blocchi distinti, di sette piani fuori terra, su una pianta quadrangolare, sono collegati
da un corpo centrale arretrato. Il tutto in un gioco di volumi articolato che consente la distribuzione
diversificata delle funzioni e degli spazi. Il progetto di L22 e Degw diventa un nuovo landmark della città

In alto, una delle corti
interne dell’Holcom
Headquarter, il centro
direzionale progettato da
L22 e Degw
A destra, i piani interrati
dell’edificio ospitano
l’autorimessa aziendale

(foto ©Ieva Saudargaité).

Beirut, la “città che non muore mai”, è oggi
uno dei centri finanziari e culturali più attivi
del Medio Oriente. Nella sua parte orientale, tra Corniche Pierre Gemayel e Rue Emile
Lahoud, due grandi arterie che tagliano la
città da nord a sud, in una zona interessata
da un’intensa riqualificazione urbanistica,
sorge l’Holcom Headquarter, un grande edificio rivolto verso la città e le sue alture. Si
tratta di un edificio che rappresenta un nuovo landmark per la città e ricrea, con la sua
forte identità, il dialogo tra differenti culture
e modernità e tradizione.
L’intervento di Beirut è opera del gruppo
Lombardini 22, che ha lavorato sia alla progettazione architettonica e alla direzione artistica sia, attraverso il proprio brand Degw,
per la consulenza strategica sull’iterazione
tra spazio fisico e performance aziendali, per
lo space planning e l’interior design. Una
storia dell’Italia che ha successo all’estero,
capace di fare sistema su un grande proget-

to, in un luogo particolarmente interessante.
Come spiegano i progettisti, il concept
dell’edificio «racchiude un sistema architettonico pulsante che unisce realtà, persone,

processi, mission, valori e sogni, in un luogo
fortemente identitario e curato in ogni dettaglio, funzionale e bello da vivere».
(segue a pagina 32)
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