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Amòieiiti

UN NUOVO
PER LAVORARE
MAI(I
Sale tecnologiche,campo di basket, asilo.
Un resort? No, un ufficio pensato
per produrre,e vendere,idee migliori

s'ti Chicira ('o;,ton/

er far nascere

P

cogliere

i1

progetti bisogna

momento cli discontinui-

tà e stiper guardare lontano, oltre le appaL'edihr t) alI'angc o di viale Jenocr e via Bernina. a Milano, era il cupo
ricordo di Uil passato spento, con fàcciae i cisti e spari ilercileni i Oggi è si na
fabbrica delle idee un luogo vitale cli
lenze.

benessere e creatività. Se la differenza sta
nell occhio di ci- i osserva, in quesrci caso,

l'occhio è quello cli Jacopo della Fontiha, lOiiCiULOiC iOS.ciliit i Cntraclt, Carast,
delle, studio DfU-Desigo to cisers. che
ha sviluppatis I priigecto di recupero per
la e uova sed e ci e I farsi ppo PubI icis, resislormanclo un or mobil e in ci isuso in nOi
ci smart, ciescinati a ospitare in an unici)
campus gli oltre 600 dipendenti dei suoi
dieci brand. «La sfida era quella cii creare un ambiente srimolante per carri nel
-

rispetto delle specifiche identitàis, spiegsi

l'arch.tetto

io nell o to aci ncl,slc

Pioptio q eorigiiit cia er atte e tili ti, li, m,ns il tu cii i te e om sulente uuniuLilia un calce 11cl li't i
Isp
ncio noi o I pro etto continui
'Te taci ire este ne li, neo preso
pgl i nilci pellii illese I c,ralsme i cilo ,ite e pa nelli lignei sii est conta
cii) e e irin essi dis inti, t,i .ttesto spazio, ii I stato

Falctcs del o atti e, pulci, I ampia corte
niterna cli 5nula liii,]. Un poiiiilsne verde
del tntto nnsimale i-itt Milano, dove
intrattenere meeting fra le magnolie.
sgranchirsi ncl catnpo clst baslcet-

o

,

,

cslcctio, ctsncccicrsi un
momento cii relax nel

cléhc,es del la caffetreria o

i
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RECUPERARE E RIPENSARE
Jacopo della Fontana,laureato iii
arcisitettuta al Politecnico di Milano,
fondatore dello studio DZUDesiqners to Users,specializzato in
progettazione per retailer, uffici,
ospitalità e product desigo.
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SPAZI IN COMUNE
Alcuni ambienti di lenner 19, il
nuovo building dove hanno sode lo
agenaie Leo Bnrnett, Publicia,
Saatchi & Saatclii, MSL Italia.
Gli uffici occupano 1 lmila ntq con
un giardino interno di 4mila mq.

tizzati riascilari cia tui fitoirii) Iook&feel
interno per preservare l'autonomia di
immagine> Gli 1 lmila mq di uffici ospitana li- agenzie del Gruppo, da dea Iliur-

progetto cii un open pace. In realtà, poi,
è stato così naturale adeguarsi alle upportitnità del intinto contesto clic urss uno

Msi. cori il piano terra adibito agli spazi

si è mai lainient,itn « Perché talvolta la
form,i è sosu ,inz,i Q cicsto tiumptis liii
favorito un n'iodo diverso cli lavorare,

comuni: bar-riscorainve, teatro da cento

tatilitiincl o la lihrta circolazione delle

posti, sale riunioui super iccitologiche e
turi asilo rido aziendale. La palestra al pia-

discipline>, stistiene Daniela Carìegallri.

rierr

a

Saatchi & Sa:itchi, da Publitis a

.<

i,iee e la contaniin,zione delle diverse

no iGnote e tu> grande terrazzo, ideale
per upeririv i o riunioni informai i ram
pletaiuii lec oinziond Messe iii fIla qsue_

-

.

-

ani hieiiti fuinzional al confronto creativo, senzii s,icrilicare la privacs' necessa-

reo cli MsI Grovip Italia. «'Lo smart svorking è spesso associato a dipendenti in
te elavortc Non era il nosrrcu obiettivo:

ste rose descrivono un resort. fnvece è sun

ria. Vilori apprezzati cli chi il campui>

non volevamo miund:irli a casa ma farli

ufficio, con prssrazioni di lavoro flessibili,

lo vive ogni giorno. «Il nostro lavoro si
è sempre basato sri un'unità inscindibi-

sentire a casa', conclude Brenna. «Il
ncstro mestiere è creare, produrre e Ven-

lei il ci uo Art e Copv. L'in tiniitìi della
tcuppia è ti ti elemento inviolabile da

nere idee. Ci sets'iva un ambiente capace cli restituire energia e nutrire l'ispi-

moderne e colorate», commerita Cl lurgio
llrenna, presidente e ad. cli Leo llucriett
Grorip Italia.
Ai piani superiori, gli spazi ricalcano cm
lavusit com tinte >isn varianti estetiche

t

tiaintlo esiste la p tibblitità,, raccruinta
Jtsò VLloln. hc'ad af tlrsigui d Leti Etir-

razione delle persone, per metterle iii
ctnndizitnut cli avtte le iniig'liori' Mis-

diverse per ogni> btand, garantendo

nett. «Perciò scuso trzsalitc, nel vedere il

sione compiti ta.
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