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Milano, Limburg, Londra, Seoul, Valenza, Vienna. La rivoluzione del mondo 
ufficio è sempre più tangibile. Ovunque. Nella piccola e grande scala.  
E il progetto dei sistemi d’arredo e della luce architetturale è determinante. 
Una carta vincente per i brand made in Italy

OFFICE
LE NUOVE FRONTIERE 
DEL LAVORO 

testo di Porzia Bergamasco

OFFICE
THE NEW FRONTIERS
OF WORK

Milan, Limburg, London, Seoul, Valencia, Vienna. The revolution of the world office 
is becoming increasingly tangible. Everywhere. In the small and large scale. And the 
design of furnishing systems and architectural lighting is crucial.
A trump card for italian-made brands.
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Sempre più grandi e alle prese  
con sostanziali revisioni urbanistiche  
e infrastrutturali, le città dettano il ritmo  
e indicano gli spostamenti dei flussi,  
nei quali entrano con determinazione 
anche gli edifici, nuovi, o ristrutturati  
ad hoc che accolgono nuove generazioni  
di lavoratori. Succede a Milano,  
dove Amazon ha traslocato in quell’area 
già ribattezzata come la silicon valley 
milanese, all’ombra dei grattacieli  
di Porta Nuova. In particolare nell’ex 
iconico complesso di 17.500 metri quadrati 
della Maire Tecnimont progettato  
negli Anni 70 da Claudio Longo e Giulio 
Ricci, e trasformato oggi dallo studio  
GBPA Architects, preservando  
i principali dettami estetici originali. Il 
nuovo progetto lo ha restituito e integrato 
alla città, eliminando le recinzioni 
protettive e creando una grande piazza 
verde. Sostituendo in facciata il metallo 

preesistente con la trasparenza di leggere 
partiture di vetro. E, concentrando nel 
blocco centrale di collegamento i quattro 
ascensori principali, ha permesso l’incontro 
di chi frequenta gli uffici dislocati in due 
edifici, originariamente indipendenti, che 
ora possono ospitare oltre mille dipendenti,  
in interni concepiti per il lavoro smart. 
Oltre alla flessibilità, importanza strategica 
è stata data alla relazione tra luce naturale 
e artificiale, il cui progetto è stato condiviso 
con Artemide per illuminare tutti gli spazi 
collettivi all’interno dell’edificio fino  
al terrazzo, donando, come precisa 
l’azienda, “un carattere informale e 
spensierato alla ricerca del benessere  
dei dipendenti in forma condivisa”. 
Richiamato dalla palette colore giocata  
con il verde pallido, il rosa e il giallo,  
si mantiene all’interno l’accordo con  
il contesto che appare dietro le grandi 
vetrate. Il resto segue gli standard  

HEADQUARTERS 
AMAZON, MILANO

Nel progetto di GBPA 
Architects con interior  
coordinati da Bernabé 
Rodríguez dello studio JLL  
e da IA Interior Architects,  
la luce ha un ruolo cruciale 
attraverso sistemi realizzati 
ad hoc da Artemide.  
Pagina accanto, nella hall  
di ingresso campeggia 
luminoso il claim Think Big, 
che richiama uno dei 14 
Leadership Principles  
di Amazon, ‘disegnato’  
dalle lampade Alphabet  
of Light firmate da BIG per 
Artemide. Lo stesso sistema, 
utilizzato nella versione 
sospensione circolare, 
illumina gli spazi connettivi,  
in alto e in apertura. Nelle 
aree comuni, sopra, Stablight 
in vetro di Arik Levy e, 
incastonate nei controsoffitti 
di legno come strisce di luce, 
le lampade Algoritmo. Sulla 
terrazza, sempre di Artemide, 
le lampade della collezione 
outdoor Cuneo, Chilone, 
Obice, Reeds e Spike.

Always struggling between the forces of urban 
planning and infrastructure, cities dictate 
the pace and trends seen in how spaces 
(new or renovated) become available to the 
newest generation of workers. Such is the 
case in Milan, where Amazon has already 
moved into the area known as “the Milanese 
Silicon Valley,” and into the shadow of the 
skyscrapers of Porta Nuova. 
To be more specific, they have moved into 
the iconic 188,000 square foot former Maire 
Tecnimont complex designed in the 1970s by 
Claudio Longo and Giulio Ricci, which has 
been transformed more recently by the studio 
of GBPA Architects, while still preserving the 
original aesthetic.
The new project has effectively returned and 
reintegrated the building into the city by 
eliminating fences and creating a large open 
green area. In addition, they’ve replaced 
the opacity of the existing metal facade 

with the transparency of expansive glass 
walls. Concentrating around a central block 
connecting four main elevators, the new 
arrangement brings together two previously 
separate offices, originally independent, 
which now can accommodate over a 
thousand employees, in interiors designed 
for smart work. In addition to flexibility, 
strategic importance has been placed on 
the relationship between natural light and 
artificial, which is why Artemide has been 
brought into the project to illuminate all 
spaces from the building interior to the 
terrace, giving, as described by the company, 
“an informal, care-free character, which 
benefits employee wellbeing.” As is reflected 
in the color palette that plays with pale 
greens, pinks, and yellows, the interior 
compliments the environment seen outside of 
the enormous glass windows.

AMAZON 
HEADQUARTERS, MILAN

Another project by GBPA 
Architects with the interior 
coordinated by Bernabé 
Rodríguez of JLL and IA 
Interior Architects, light plays 
a crucial role through systems 
created by Artemide. On the 
next page, in the reception 
area, the Think Big claim 
stands out, recalling one of 
the 14 Leadership Principles 
of Amazon, spelled out by 
the Alphabet of Light lamps 
designed by BIG for Artemide. 
The same system, used in the 
circular suspension version, 
illuminates the connective 
spaces overhead and in the 
aperture. In the common 
areas seen above, handblown 
Stablights (designed by Arik 
Levy) and Algoritmo lamps 
embedded in the wooden false 
ceilings can be seen. On the 
terrace, also by Artemide, can 
be seen lamps of the Cuneo, 
Chilone, Obice, Reeds and 
Spike outdoor collections.
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TOG TINTAGEL HOUSE, 
LONDRA

I progettisti britannici  
di Universal Design Studio 
per il co-working The Office 
Group hanno previsto spazi 
flessibili e materiali preziosi, 
come il terrazzo per  
i pavimenti. L’idea di 
progetto è stata di disegnare 
un luogo di lavoro articolato 
in modo da permettere 
momenti di condivisione  
e zone per il lavoro 
individuale. Spazio per 
meeting e incontri informali,  
il Forum è caratterizzato da 
un soffitto con vuoto circolare 
delimitato da un anello di 
Led. Nella reception, pagina 
accanto, fra gli arredi,  
pezzi su disegno e sedute  
in produzione di Arflex, 
Cassina e Muuto, tra i tanti.

Amazon: connessione costante,  
postazioni automatizzate, spazi ‘work 
bench’ e ‘break out’. Area cucina e svago  
in ogni piano, zona multifunzionale  
al piano terra e terrazza panoramica  
a 360° sullo skyline urbano.  
Spostandoci di latitudine andiamo a Seoul. 
“L’edificio suggerisce generosità di spirito 
alle persone che vi lavorano e ai cittadini.  
È più che un ufficio, è qualcosa che media 
tra l’azienda e la città. Mostra come un 
brand può partecipare a una comunità più 
grande”. Le parole dell’architetto inglese 
David Chipperfield presentano il nuovo 
spettacolare edificio dell’headquarters 
Amorepacific, multinazionale coreana di 
cosmetici. La scala è differente: 190 mila 
metri quadrati in cui sono contenuti, oltre 
agli uffici e le zone vendita, anche un 
museo, un ristorante e un auditorium.  
Il rapporto olistico con e verso l’esterno è 

mantenuto costante dalla facciata di vetro, 
realizzata con sofisticate tecnologie  
di sostenibilità e per garantire il giusto 
apporto climatico e di luce all’interno.  
Così anche quella artificiale, che illumina 
dal tramonto in poi il grande oggetto 
urbano, è uno dei principali elementi 
architettonici su cui hanno lavorato  
gli architetti insieme allo studio Arup  
e all’azienda italiana Viabizzuno.  
La nuova famiglia di lampade amP, nata 
per questo edificio, grazie a particolari 
ottiche e al polimetilmetacrilato,  
un materiale ad altissima trasparenza, 
sviluppa una luce molto simile a quella 
solare e ha una dispersione minima di 
calore, oltre a essere altamente sostenibile. 
E, soprattutto, garantisce flessibilità nella 
gestione della luce richiesta dai diversi 
spazi, caratterizzandoli, e da eventuali 
modifiche nella disposizione degli arredi. 

The rest follows the Amazon standard: 
constant connection, automated work 
stations, modular work spaces and break out 
spaces. Cooking and recreation areas on each 
floor, multifunctional area on the ground 
floor and a panoramic terrace with a 360 ° 
view of the urban skyline. 

Moving on to a different latitude, we go to 
Seoul. “The building suggests generosity 
of spirit to the people who work there and 
to the citizens. It’s more than an office, 
it’s something that mediates between the 
company and the city. It demonstrates 
that the brand can be more a part of the 
community.” Such are the words of the 
English architect David Chipperfield 
introducing the new, spectacular 
headquarters of Amorepacific, a Korean 
cosmetics multinational.
The scale is very different from our previous 
location: the building is contained in 
2,045,142 square feet, and in addition 

to offices and sales areas also includes a 
museum, a restaurant, and an auditorium. 
The holistic relationship between the 
interior and exterior is maintained by a 
glass façade made of sophisticated and 
sustainable materials that help to control 
the interior climate and allow natural light 
to come through. The artificial lighting, 
which illuminates the great urban structure 
past sunset is one of the main architectural 
elements that Arup studio created in 
conjunction with the Italian company 
Viabizzuno. The new family of amP lamps, 
created specifically for this building, mimics 
the light of the sun thanks to optical details 
and the use of polymethyl methacrylate, 
a very high-transparency material that 
minimizes heat dispersion in addition to 
being highly sustainable. 
Above all, it guarantees flexibility in light 
management required by the different 
spaces, characterizing them, and adjusting 
for any changes in the arrangement of the 

TOG TINTAGEL HOUSE, 
LONDON

The British designers of 
Universal Design Studio  
progettisti britannici di 
Universal Design Studio in 
the coworking space “The 
Office Group” have created 
flexible spaces and precious 
materials, like this pavement 
terrace. The idea of the project 
was to design a workplace 
articulated so as to allow for 
shared moments as well as 
areas for individual work. 
Space for meetings and casual 
encounters, The Forum is 
characterized by a ceiling with 
a circular void delimited by a 
ring of LEDs. In the reception 
area, pictured in the next 
pages, among the furnishings, 
are designs by Arflex, Cassina, 
and Muuto, among others.
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TELEGRAF 7 J+P
IMMOBILIEN, VIENNA

Nel rispetto dell’architettura 
interna, opera originale  
di Eugen Fassbender,  
degli stucchi e dei decori, 
l’intervento di ristrutturazione 
di BEHF Architects ha previsto, 
nelle ex sale del telegrafo, 
l’inserimento di due grandi 
scatole di vetro specchiante 
collegate da una scala a 

chiocciola. La parte inferiore 
accoglie uffici direzionali  
e sale conferenze,  
quella superiore, ambienti 
open space separati  
da scaffalature e da salotti  
per gli ospiti. Postazioni 
operative a spazio aperto  
e tavoli riunione, strutture  
in alluminio verniciato,  
piani in laminato e pannelli 
divisori, tutto MDL System  
di Unifor. 

TELEGRAF 7 J+P 
IMMOBILIEN, VIENNA 

Paying respect to the original 
work of interior architect 
Eugen Fassbender through the 
stucco and decorations, the 
renovation by BEHF Architects 
of these former telegraph 
rooms included the inclusion of 
two large, mirrored glass boxes 
connected by a spiral staircase. 

The lower area includes offices 
and conference rooms, the 
upper one, ambient open 
space separated by shelving 
and a lounge for guests. 
Open space workstations 
and meeting tables, painted 
aluminum structures, laminate 
tops and panels; all modular 
systems by Unifor.
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AMOREPACIFIC 
HEADQUARTERS,  SEOUL

Per il nuovo progetto  
firmato da David Chipperfield 
Architects, l’azienda italiana 
Viabizzuno ha messo a punto 
nuovi apparecchi di 
illuminazione con materiali  
e ottiche che riescono  
a emulare la luce solare.  
Si chiamano amP,  
in tre diverse tipologie  
di installazione: soffitto, 
sospensione e incasso. 
Quest’ultima caratterizza  
la maggior parte  
delle oltre 22.000 unità 
distribuite nell’edificio.  
Nel monumentale atrio  
di ingresso è visibile, oltre  
la versione da incasso nel 
riquadro del controsoffitto, 
anche la soluzione  
a sospensione, caratterizzata 
da un tubo del diametro  
di 55 mm. +elledecor.it

Perché, si sa, il lavoro è mobile.  
Lo ha compreso TOG, acronimo  
di The Office Group, di Londra, società 
pioniera nel co-working. Dal 2003 sviluppa 
in Inghilterra un network di uffici a prezzi 
contenuti, concentrati in particolare  
in diverse zone della capitale. Sono luoghi  
per una comunità nomade, che spesso 
rivalutano le aree dove si installano,  
e utilizzano il design per differenziare  
il target di riferimento. Ultimo sulla mappa 
è Tintagel House: un edificio degli Anni 
60, di dodici piani, sull’Albert 
Embankment, vicino al Vauxhall Bridge  
di Londra. È stato trasformato 
dall’architetto Stanton Williams in un 
ambiente flessibile per una varietà di stili  
di lavoro e strutture ausiliarie. Il progetto 
di interior è a firma di Universal Design 
Studio che ha profuso tutta la sua originale 
cultura creativa in un concept ispirato alla 
‘vita segreta’ di questa sede, in passato 

della polizia metropolitana. Postazioni 
aperte e chiuse, spazi diversificati per colori 
e arredi, materiali ispirati alla storia 
dell’edificio, sono studiati per mantenere 
una dosata relazione fra vecchio e nuovo. 
Stesso processo progettuale, ma luogo  
e atmosfere differenti, per la nuova sede  
di Telegraf  7, J+P Immobilien a Vienna,  
in un edificio guglielmino del XIX secolo. 
Ristrutturato da BEHF Architects  
nel rispetto della sua storia architettonica,  
il palazzo accoglie all’interno del piano 
nobile a doppia altezza due parallelepipedi 
di vetro specchiante come stanze nelle 
stanze. “Era essenziale che i mobili 
mostrassero una forte personalità senza 
essere troppo moderni o avere un fascino 
storico. A causa delle grandi dimensioni 
degli ambienti, era importante che dessero 
un’impressione di grandezza e robustezza”, 
spiegano i progettisti, a proposito degli 
arredi fissi e free standing, tutti Unifor.  ©
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As we all know, work is mobile. This was 
understood by The Office Group (TOG) 
of London, a pioneer in co-working. 
Since 2003, it has developed a network 
of moderately-priced offices in England, 
concentrated in particular in different areas 
around the capital. They are places for a 
nomadic community, and groups that often 
reevaluate their location and that use design 
to differentiate themselves. Which brings us 
to Tintagel House. A twelve-story product 
of the ‘60s on the Albert Embankment, it 
is near the Vauxhall Bridge in London. It 
has been transformed by architect Stanton 
Williams into a flexible work environment 
for a variety of work types and ancillary 
facilities. The interiors were given to 
Universal Design Studio, which has relied 
on its original creative culture to create a 
concept inspired by the ‘Secret life’ of this 
location, and its past as a metropolitan police 
headquarters. Open and closed work spaces, 
diverse areas with their own proprietary 

colors and furnishings, and materials 
inspired by the history of the building are 
used to maintain a measured relationship 
between old and new.

The same design process was used for 
a different place and atmosphere for 
the new location of Telegraf 7 by  J + P 
Immobilien in Vienna, in a nineteenth-
century Wilhelminian building. Renovated 
by BEHF Architects with respect to its 
architectural history, the building houses 
two parallelepipeds of mirrored glass like 
rooms inside of rooms on the double-height 
main floor.”It was essential that the furniture 
show a strong personality without being too 
modern or having too much historical charm. 
Because of the large size of the environments, 
it was important that they gave an impression 
of greatness and robustness,” explains the 
designers, speaking on the fixed and free-
standing furnishings, all by Unifor.

AMOREPACIFIC 
HEADQUARTERS, SEOUL

For the new project signed 
by David Chipperfield 
Architects, the Italian company 
Viabizzuno has developed 
new lighting fixtures such as 
materials and optics that can 
emulate sunlight.

They are called amP, in three 
different types of installation: 
ceiling, suspension and 
recessed.

The latter characterizes most 
of the over 22,000 units 
distributed in the building.

In the monumental entrance 
and visible atrium, in addition 
to the recessed version 
of the false ceiling, also 
the suspension solution, 
characterized by a 55 mm 
diameter tube. + elledecor.it

http://elledecor.it
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KLAARCHITECTUUR 
OFFICES,  L IMBURG 

È rimasto intatto il valore 
storico e il passaggio  
del tempo nella ex cappella 
del 1872, che i progettisti 
tedeschi Klaarchitectuur 
hanno ristrutturato per 
installare il proprio studio.  
In riferimento all’iconografia 
cristiana il bancone bar  
dalle tonalità dorate  
nella cucina, sotto la cupola 
scrostata della cappella 
azzurra, somiglia 
volutamente a un altare.  
Allo stesso modo,  
la macchina per il caffè  
e gli apparecchi di cottura 
sono in uno scaffale a forma 
di crocifisso. Le lampade 
String Light Sfera Flos  
di Michael Anastassiades,  
con i loro lunghi cavi, 
completano la solennità 
poetica dell’architettura.
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MANIFATTURA 
BULGARI,  VALENZA

La cosiddetta Glass House, 
progettata da Open Project 
per gli spazi istituzionali  
e di accoglienza, completa  
la Cascina dell’Orefice  
del 1860, ristrutturata,  
e fa da raccordo al secondo 
edificio, che ospita  
La Manifattura. Tecno è stata 
partner nell’arredo di tutto  
il complesso, anche con 
postazioni semidirezionali 
Graphis di Osvaldo Borsani  
e Eugenio Gerli, pareti in 
doppio vetro W80 e scrivanie 
Vara di Luca Scacchetti.  
Negli uffici direzionali, tavolo 
riunione Asymmetrical di 
Piero Lissoni, con piano  
e base in finitura laccata 
lucida marrone, sedie Vela  
di Lievore Altherr Molina, 
Compasso d’Oro 2016.  

Il recupero, la perfetta integrazione con il 
contesto e interni che esprimano l’essenza 
del luogo e del brand, sono temi presenti 
anche al di fuori dei grossi centri urbani.  
A Valenza, nel distretto italiano orafo per 
eccellenza, lo studio di architettura e 
ingegneria di Bologna Open Project si è 
confrontato con la Cascina dell’Orefice 
risalente al 1860, per il centro direzionale 
del nuovo complesso Manifattura Bulgari. 
Arredato con Tecno, a sottolineare il 
connubio di estetica ed efficienza in 
parallelo ai valori stilistici del brand e alla 
sua produzione altamente tecnologica. 
L’edificio storico, che accoglie gli spazi 
istituzionali e di accoglienza, è stato 
ampliato con una struttura in vetro che 
ripete la sagoma originale della Cascina  
e va a raccordarsi con La Manifattura  
nel secondo edificio a tre livelli  
avvolto da una pelle metallica. 

BULGARI MANUFACTURING 
FACILITY, VALENZA 

The so-called Glass House, 
designed by Open Project as 
an institutional and welcoming 
space, confronts the renovated 
1860s Cascina dell’Orefice 
and connects it to the second 
building, which houses the 
factory. Tecno has been a 
partner in the furnishing of 
the entire complex, even 
including semi-executive 
Graphis workstations by 
Osvaldo Borsani and Eugenio 
Gerli, double-glazed W80 
partitions, and Vara desks by 
Luca Scacchetti. The executive 
offices feature an Asymmetrical 
meeting table by Piero Lissoni 
(with top and base in brown 
gloss lacquered finish) and 
Vela chairs by Lievore Altherr 
Molina, winners of the 2016 
Compasso d’Oro.

KLAARCHITECTUUR 
OFFICES, LIMBURG

The historical integrity 
of this 1872 chapel 
has remained intact as 
the German designers 
Klaarchitectuur have 
renovated it for use as their 
own studio In reference to 
the Christian iconography, 
the kitchen countertop 
has been imbued with 
gold tones under the 
peeling blue chapel dome, 
deliberately resembling an 
altar.  In similar fashion, the 
coffee machine and cooking 
appliances have been 
placed on a cross-shaped 
shelf. Spherical String Lights 
from FLOS, designed by 
Michael Anastassiades 
with their long cables, 
compliment the solemn 
poetics of the architecture.

Recovery; the perfect integration of context 
and interiors that express the essence of a 
place and the brand, are present themes 
even outside of large urban centers. In 
Valenza, in the Italian goldsmith district, the 
Bologna office of architects and engineers at 
Open Project confronts the 1860s Cascina 
dell’Orefice via the business center of the 
new Bulgari Manufacturing complex. The 
space is furnished by Tecno, underscoring 
a combination of aesthetics and efficiency 
that are in line with the stylistic values of the 
brand and its highly technological production. 
The historic building, which houses business 
offices and a reception area, was expanded 
with the introduction of a glass structure that 
repeats the shape of the original farmhouse 
and links up with the factory in a secondary, 
three-level building wrapped in a metallic skin. 




