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Siamo nati per aggiungere 
valore ai progetti che ci 
vengono affidati.
Dalla fase di brief fino ai 
collaudi siamo di fianco al 
cliente nel processo che 
lo porta a raggiungere la 
propria meta.
Aiutiamo il cliente a definire 
i propri obiettivi, definendo 
opzioni e scenari alternativi.
Non ci accontentiamo e ci 
piace lavorare con clienti 
esigenti

“
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Lombardini22 //



Lombardini22
Chi siamo
Lombardini22 è una società di architettura e ingegneria  
che investe nell’eccellenza professionale e nel servizio al 
cliente.

Lombardini22 si ispira alle società di progettazione 
internazionale ed ha sviluppato un sistema di gestione 
coerente per un’impresa di servizi.

Lombardini22 sviluppa progetti di qualità, con la 
piena consapevolezza del cliente sui tempi e i costi 
dell’intervento.

Il progetto è del cliente, Lombardini22 lo aiuta a 
realizzarlo. 

Lombardini22 detiene la quota di maggioranza del 
capitale di DEGW Italia Srl.

Le due imprese gestiscono i progetti in maniera integrata 
e multidisciplinare. Lombardini22 e DEGW, insieme, sono 
un’eccellente combinazione: condividono gli stessi valori 
professionali e soprattutto l’approccio di servizio che 
garantisce consegne puntuali ed “in budget”.



Lombardini22
Creazione del valore
Andare oltre. Oltre l’obiettivo dichiarato dal cliente, la 
prima impressione, la prima idea, la prima risposta. Oltre 
c’è molto di più.

Ci sono l’approfondimento analitico e la verifi ca dei fatti. 
C’è un team allargato e coinvolgente, forte del contributo 
specialistico delle persone che siedono e lavorano, 
gomito a gomito, in Lombardini22.

Oltre ci sono scenari diversi e alternative migliori.

La creazione del valore di Lombardini22 è concreta 
e misurabile nei documenti di sintesi, analitici e multi 
opzione, dedicati al cliente per facilitare il processo di 
scelta.

Il mix di professionalità presenti in Lombardini22 genera 
un continuo confronto - incontro di intuizioni che 
disegna, nero su bianco, scenari ambiziosi. È diffi cile da 
descrive, ma è davanti ai vostri occhi ed è proprio dalle 
persone che nasce la creazione del valore.

Può nascere da una strategia amministrativa che riduce 
i tempi di progetto, o gli oneri, o massimizza la SLP. Dal 
bilanciamento dei diversi elementi tecnici dell’edifi cio 
per ottimizzarne la performance. Pensare allo spazio di 
lavoro come investimento, pensarlo fl essibile, capace 
di cambiare insieme allo stile di vita delle persone, 
crea valore. Il rinnovamento ed il Retailoring Retail, 
l’aggiornamento degli impianti e una nuova facciata, 
creano valore.

Qualità ambientale e benessere sbilanciati, perchè no, 
verso felicità e trasparenza negli ambienti collettivi. E 
ancora, l’importanza di una spiccata identità del luogo 
ed il coinvolgimento del personale nel workplace change 
management, creano valore. È sperimentato.

La creazione del valore nasce prima di tutto dalla 
comunicazione integrata del progetto, attività primaria 
che Lombardini22 sviluppa sin dalle prime fasi e in tutte 
le occasioni di contatto con il cliente, che diviene anche 
collaboratore.

Incontra Lombardini22, ma non aspettarti di essere 
accontentato. Lombardini22 va oltre.
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I nostri numeri
Fatti e cifre
Lombardini22 è una società con oltre 90 tra architetti, 
ingegneri, consulenti e staff. Professionisti specializzati 
nel terziario, nel retail e nell’ospitalità.

L’affidabilità nella gestione del progetto è uno dei punti 
di forza di Lombardini22.

Il segreto è la presenza di discipline diverse, che 
lavorano in modo fluido per raggiungere l’obiettivo, 
senza prevaricazioni.

La conoscenza e la stima reciproca sono i motori dello 
sviluppo dell’azienda.



I nostri numeri
Servizi & Settori
Lombardini22 mette a disposizione le competenze 
professionali di architettura e ingegneria al servizio 
dei mercati Ufficio, Retail e Ospitalità. Nei mercati 
Educazione, Salute e Residenza ha mosso i primi passi e 
sta investendo per costruire un’offerta di qualità.

Servizi Settori

Architettura Terziario
Building Design Business Park
Interior Design Mixed Use
Ingegneria Uffici
Meccanica Retail & Leisure
Elettrica Retail Park
Ambientale Shopping Center
Sostenibilità Outlet
Consulenza Ospitalità
Tutela della sicurezza 
 Educazione
Urbanistica Salute
Graphic Design Residenziale



Fatturati
Business Plan
Lombardini22 ha chiuso l’esercizio 2007 con 2,2 milioni 
di euro in servizi di consulenza e progettazione e 
l’esercizio 2008 a 3,5 milioni di euro con una crescita del 
63% e con un prestigioso portafoglio di clienti nazionali 
ed internazionali.

Lombardini22 e DEGW Italia, insieme, hanno sviluppato 
un volume d’affari pari a 4,3 milioni di euro nel 2009, un 
anno di consolidamento in un mercato turbolento. 

Le due società hanno chiuso il 2010 con un fatturato 
consolidato di 4.5 milioni di euro; nel 2011 hanno 
raggiunto quota 6.0 milioni di euro.

Budget
Actual

Millions of Euro

Lombardini22 + DEGW Italia

2007
2.2

2008
3.5

2009
4.3

2010
4.5

2011
6.0



Sostenibilità

Il team Ingegneria di Lombardini22 è composto da 
professionisti che quotidianamente si impegnano a 
diffondere nella squadra la passione, il rispetto e la 
conoscenza sulla massima effi cienza energetica. Per 
questo ed altri motivi Lombardini22 crede fermamente 
che la condivisione della conoscenza sia parte integrante 
del lavoro: le diverse discipline professionali, architettura, 
facciate, coperture, strutture, impianti, landscaping, 
lighting, viabilità, orientano le scelte progettuali in 
funzione dell’obiettivo che il sistema edifi cio deve 
raggiungere.

L’ottenimento della certifi cazione LEED è il frutto 
della professionalità e della forza di tutto il team di 
progettazione

Lombardini22 sta lavorando su importanti progetti per 
uffi ci che otterranno la certifi cazione LEED per un totale 
di 44.000 mq.
Lombardini22 è socia del Green Building Council 
Italia e contribuisce allo sviluppo delle best practice 
e dei sistemi di certifi cazione nel nostro Paese. 
Lombardini22 si impegna a mettere in relazione il 
cliente ed il certifi catore al fi ne di costruire un progetto 
che raggiunga la massima effi cienza e sostenibilità 
energetica. 
In collaborazione con il Green Buildin Council, il team 
di Lombardini22 sviluppa, sin dal brief con il cliente, 
un progetto che abbia i requisiti richiesti dall’ente 
di certifi cazione costruendo così un edifi cio eco 
compatibile, meritevole di potenziali punti LEED.

b� t practice

carbon fo� print

brief

ingegneria impianti	 ica
certifi cazione

pr� ocolli

Green Building Council Italia

si	 ema "edifi cio—impianti"

Progett  azione
integrativa

LEED
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2 place

3 performance
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for change management

DEGW
Intro
DEGW è una società di consulenza strategica unica e 
distintiva.

DEGW rende semplici questioni complesse. Aiuta i team 
a visualizzare lo spazio ideale per far fluire in modo 
efficiente ed efficace i propri processi di lavoro e, grazie 
alla propria esperienza, è in grado di realizzare gli spazi 
più adatti.

Secondo una recente ricerca ISPO di Renato 
Mannheimer lo spazio fisico è in grado di esercitare un 
forte impatto sia sulla dimensione produttiva (il 70% 
dei lavoratori intervistati è ‘molto d’accordo’ e il 20% 
‘abbastanza d’accordo’), sia sulla dimensione sociale 
della vita lavorativa (75% + 18%). Non solo: l’87% degli 
intervistati ritiene che uno spazio adeguato alle esigenze 
dei lavoratori ne favorisca le relazioni sociali.

DEGW ha sviluppato strumenti e metodologie di lavoro 
che consentono di interpretare i bisogni delle persone, 
ascoltarne le motivazioni e definirne le aspirazioni e 
a proporre, in modo comprensibile e interattivo, un 
processo di brief architettonico che mette il management 
aziendale in condizione di intervenire su una delle leve 
strategiche più ignorate in azienda: lo spazio fisico 
dedicato al lavoro.



DEGW Italia
Storia
DEGW Italia Srl è attiva sul mercato italiano dal 
novembre 1985. A fine 2010 ha festeggiato 25 anni 
di storia italiana. Fondata dall’architetto Luigi Giffone 
è stata guidata fino a metà 2007 dall’Architetto Luigi 
Mangano. In questi anni DEGW si è consolidata come 
l’unica realtà internazionale presente sul mercato 
italiano, come leader riconosciuto nel campo della 
ricerca sui modi di lavorare e sull’interazione fra spazio 
fisico e performance aziendale.

Il parco clienti di DEGW Italia è impressionante. Nel 
corso degli anni i marchi più noti dell’imprenditoria 
italiana e internazionale si sono avvalsi per le proprie 
sedi italiane del supporto di DEGW Italia.

A fine 2008 DEGW Londra ha deciso di creare nuove 
alleanze che potessero aiutare la crescita con un 
contributo di capitale e di professionalità locale.

Un’occasione importante che ha consentito di dare una 
forma societaria stabile ad un’alleanza strategica iniziata 
nel marzo 2008 con Lombardini22 a Milano. Grazie 
al supporto di Lombardini22 sulle tematiche legate 
alla sostenibilità, dalla progettazione impiantistica al 
processo di certificazione LEED, DEGW Italia può offrire 
un servizio completo e interdisciplinare.

Tra le pubblicazioni di DEGW troviamo anche quella di 
Franco Gudi, Partner di Lombardini22 e AD di DEGW 
Italia, che contribuisce insieme a Renato Mannheimer 
alla stesura di ‘Investire sull’ufficio: come e perché’ di 
Enrico Cietta. Il libro, pubblicato da Franco Angeli, è un 
progetto culturale prima di tutto, che vuole contribuire a 
diffondere una base di conoscenza sulla quale elaborare 
le “best practices” che facciano convergere, in un’unica 
soluzione, benessere dei lavoratori ed efficienza nell’uso 
degli spazi.



understand
business

objectives

understand how 
people work

understand the role 
that space plays

IMPLEMENTATION

use space to support 
business objectives

DEGW Italia
Servizi
• Brief – Space Budget Strategico 

(definizione delle macro necessità organizzative)
• Valutazione tecnica dell’opzione edilizia 

(progetto e/o edificio)
• Verifica di fattibilità & ipotesi di macro distribuzione
• Specifiche tecniche, stime dei costi e tempistica 

preliminare
• Assistenza tecnica per i negoziati con la proprietà
• Progetto di massima interni e degli impianti
• Permessi Comunali e Pratiche Burocratiche 

(VVF, ASL, Enel e Legge 10, ecc.)
• Brief – Space Budget Dettagliato 

(definizione dettagliata delle necessità organizzative)
• Pianificazione degli spazi (standard di spazio, 

concept layout, stacking plan)
• Politica degli arredi (guida alla valutazione 

dell’esistente e-o all’acquisto del nuovo)
• Progetto esecutivo interni e impianti meccanici ed 

elettrici e Impianti Speciali 
(Sicurezza, Incendio, Antintrusione, Allarme,ecc)

• Specifiche capitolati e gare d’appalto
• Layout dettagliati (con nomi delle persone)
• Assistenza alla selezione contrattisti dell’allestimento
• Direzione Artistica dell’allestimento e assistenza al 

trasloco
• Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in Fase 

Progettuale e Realizzativa (Legge 494)
• Segnaletica Informativa e di Sicurezza
• Manuale di Benvenuto
• Change Management
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Armani Hotel Milano
Milano — Italia
Situato nella capitale della moda italiana, la città in cui 
vive Giorgio Armani, l’Armani Hotel Milano, elegante e 
sofisticato, è stato inaugurato ufficialmente il 10 Novembre 
2011.

L’hotel sarà composto da 95 camere, le più grandi 
della città, un ristorante di altissimo livello, una 
lussuosa Armani SPA, un business centre interamente 
accessoriato, dotato di sale riunioni e magnifiche viste 
panoramiche sulla città di Milano.
(dal sito Armani Hotel & Resorts)

Lombardini22 svolge il ruolo di Architects of Record 
incaricato del coordinamento e della progettazione 
architettonica.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 17.000 mq
Fine lavori:
2011
Cliente:
Emaar Hotels & Resorts

Servizi
Design Coordination, Architects of Record.



Hotel Gallia
Milano — Italia
L’Hotel Gallia si affaccia sulla piazza Duca d’Aosta, 
la stessa che ospita la stazione centrale di Milano. La 
location, prestigiosa e business oriented, sta subendo 
il declino del quartiere intorno alla Stazione Centrale, 
coinvolgendo anche lo storico albergo.

A Lombardini22 l’onore di sviluppare alcuni studi di 
fattibilità, di cui uno sulla base del concept dello studio 
CKRP di New York, per ridisegnare il futuro dell’hotel. 
Il lavoro ha tenuto in considerazione la zona in cui 
l’immobile è immerso e la presenza di alcuni progetti che 
contribuiranno a creare un ambiente urbano migliore.

Lombardini22 ha lavorato su 3 opzioni:

•	 250 stanze di lusso con ampi spazi per meeting e 
conferenze, una limitata struttura F&B; mantenimento 
delle facciate esistenti e minori aggiornamenti delle ali 
costruite dopo la seconda guerra mondiale. Concept 
by CKRP. 

•	 320 – 350 stanze di media dimensione (40 mq), 
centro benessere e zona F&B. L’albergo sarà 
dedicato ad ai knowledge workers che beneficeranno 
di ampi spazi per meeting e conferenze, 
riposizionando l’albergo tra i migliori della categoria 
business nella cerchia del centro città . Si prevede 
la demolizione completa dell’immobile ed una 
nuova facciata che rimanda allo storico Hotel Gallia. 
Concept by Lombardini22 

•	 Una terza opzione prevede la parziale demolizione 
delle parti moderne, mantenendo le ali storiche del 
Gallia e contemplando il restauro delle aree comuni 
e delle camere. 308 stanze, conference area di primo 
livello, ridisegno degli spazi aperti con un cortile 
interno e una piazza. Concept by Lombardini22.

Crediti

Luogo: Area:
Milano – Italia 1.500 mq
Fine lavori: Area:
2012 40.000 mq
Luxury: Cliente: 
5 star Hotel Quatari Diar

Servizi
Studio di fattibilità tecnica e proposte di azione.



Hotel Galles – 4 Star Hotel
Milano — Italia
Il Fitness Cente dell’Hotel Galles con la sauna, il 
bagno turco e la nuova piscina coperta riscaldata 
rappresentano un servizio d’eccellenza per gli ospiti 
dell’albergo 4 stelle nel cuore di Milano. Lombardini22 ha 
curato la progettazione impiantistica per l’area fitness , la 
Reception e gli uffici di gestione

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 3.000 mq
Cliente:
Finalberghi

Servizi
Progettazione, direzione lavori e Due Diligence degli 
impianti elettrici e coordinamento della sicurezza per la 
ristrutturazione della reception, degli uffici di gestione, 
della nuova piscina e dell’area fitness.



Grand Villa La Perla
Koh Samui — Thailand
L’Hotel La Perla di Bophut, sull’isola di Koh Samui, è 
costituito da una serie di appartamenti che si affacciano 
direttamente sul mare con ampie terrazze. Anche se 
non recente, l’hotel rappresenta ancora uno dei migliori 
edifici del luogo, e uno dei pochi capaci di offrire 
appartamenti aperti all’oceano.

Transun Travel chiede a Lombardini22 di trovare 
una soluzione che rilanci l’identità – e la sostanza – 
dell’Albergo, secondo standard più contemporanei e con 
un’attenzione al mercato del lusso sofisticato. Bophut è 
destinato a diventare un wellcome gate per la clientela 
internazionale, diretta ad altre proprietà del gruppo nelle 
isole vicine.

Il progetto propone una nuova immagine per l’Hotel 
attraverso un re-styling efficace. Il concept di 
Lombardini22 prevede cinque appartamenti al piano 
terra con ingresso sul lato, 31 appartamenti sui sei piani 
superiori, ristorante al piano attico e il centro termale 
comune sulla spiaggia.

La proposta prevede un’offerta di 36 appartamenti 
di 40 mq ciascuno con terrazza privata e vasca 
idromassaggio. Altre opzioni prevedono invece : 20 
appartamenti di 65 - 70 mq oppure 24 appartamenti di 
50-60mq.
Elementi qualificanti sono la piscina 25 x 6,5 mt in 
copertura e il ristorante terrazzato (230 mq), posizionato 
all’ultimo piano. 

Crediti

Luogo: Area:
Koh Samui – Thailand 2.000 mq
Cliente:
Transun Travel

Servizi
Studio di fattibilità e proposta di azione



Koh Tao Resort
Hin Wang area — Thailand
Lombardini22 e Transun Travel disegnano il 
rinnovamento del Resort sull’isola di Koh Tao, Thailandia. 

Facilmente raggiungibile in barca, Hin Wang - questo 
il nome della zona - presenta alcune peculiarità che 
costringono ad un intervento radicale. La location 
è particolarmente interessante per la natura non 
contaminata: è la foresta che da vita e si espande su 
tutta l’isola, arrivando fin nell’oceano, passando per le 
spiagge e le rocce di granito. 

L’area in questione, a ovest di Koh Tao, (circa 8,500 mq) 
trova nella posizione la sua singolarità, punto da cui 
partire per progettare il nuovo Resort: ad un’altezza di 
68 metri dal livello del mare, la foresta vergine rende – 
attualmente - accessibile la location soltanto in barca. 

Il terreno ripido e le rocce lungo tutta la discesa all’acqua 
hanno ispirato il master plan che combina le criticità 
ambientali con l’architettura: l’ingresso al villaggio 
sarà dal mare, grazie a un nuovo molo in legno che 
condurrà alla reception ed al ristorante. Da qui il sentiero 
proseguirà fino a raggiungere tutte le ville.

Per gli alloggi Lombardini22 ha elaborato due soluzioni 
da sottoporre al confronto con il cliente – entrambe le 
opzioni comprendono piscina privata e vista mare:
•	 23 ville di 65 mq su due livelli;
•	 14 ville di 100 mq su un livello unico.

Crediti

Luogo: Area:
Koh Tao – Thailand 1.500 mq
Cliente:
Transun Travel

Servizi
Studio di fattibilità e proposta di azione



Via Melchiorre Gioia
Milano — Italia
L’edificio a destinazione residenziale si trova nelle 
vicinanze del naviglio della Martesana, zona ad alta 
densità edilizia, e si svilupperà su otto piani fuori terra 
composti da 22 unità abitative e locali accessori.

L’utilizzo di materiali naturali come la terracotta per il 
rivestimento dei setti, il legno dei brise-soleil, le ampie 
superfici vetrate, i parapetti in cristallo, sono gli elementi 
principali che disegneranno i prospetti, l’utilizzo di logge, 
balconi e bow-windows contribuiranno a creare dei 
giochi di volumi così da renderli più composti e mossi. 

Il piano terra è pensato come un spazio libero 
pavimentato in doghe di legno circondato da un’ampia 
area verde con alberi ad alto fusto che schermano le 
residenze dalle proprietà confinanti. 

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 2.200 mq
Cliente:
Generali Gestione Immobiliare

Servizi
Concept and scheme design, architectural and notice of 
Commencement of Building Works (DIA).



Via del Torchio
Milano — Italia
L’intervento di Lombardini22 permetterà il recupero 
dell’immobile in Via del Torchio e la realizzazione di 
numerose unità residenziali di alto livello architettonico. 
La soluzione pensata crea nuovi ampi balconi e logge 
che permetteranno di valorizzare e vivere appieno il 
contesto in cui è inserito l’immobile: in posizione centrale 
della città e in corte storica.

L’esterno dell’edificio una facciata ventilata, rivestita 
in pietra di pregio posata a disegno “irregolare”. 
L’abbinamento della pietra con il ferro brunito dei 
parapetti e le ante in legno del sistema di oscuramento 
scorrevole consente un armonico inserimento 
dell’edificio nel contesto storico del cortile. 

Il sistema caratterizzante l’esterno del progetto è 
sistema oscurante che, costruito “a misura”, permette di 
schermare l’interno delle unità senza l’ausilio di gelosie, 
scuri o tapparelle. I pavimenti dei balconi e delle logge 
sono rifiniti con gres porcellanato posato “a correre”.

La filosofia dell’intervento è quella di realizzare le 
opere lasciando ai futuri acquirenti la possibilità di 
personalizzare al 100% le singole unità immobiliari.

Nelle parti comuni è previsto anche l’inserimento di 
un ascensore di servizio, il rifacimento delle pareti e 
dei plafoni dei corpi scale, la sistemazione delle aiole 
esistenti e l’inserimento di una parete verde.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 2.000 mq
Cliente:
Tishman Speyer

Servizi
Design management, progettazione architettonica, 
supervisione lavori.



Forum Palermo
Palermo — Italia
Un grande centro Retail & Leisure concepito come un 
vero e proprio brano di città. Un progetto misto, ricco di 
significato, che integra il nuovo e il restauro di antiche 
preesistenze. Progettato secondo i più alti standard 
di mercato, FORUM Palermo è un segnale territoriale 
ad ampia gittata. Uno spazio complesso organizzato 
come un “Villaggio Mediterraneo” intorno a tre piazze: 
la Piazza dell’Acqua, dalla copertura ondulata; la Food 
Court, come un borgo di casette colorate; la Piazza della 
Moda, memore di tradizioni arabe. Le gallerie sono il 
tessuto connettivo: un piano-sequenza architettonico 
pienamente urbano. FORUM Palermo mette in risonanza 
il proprio carattere giocoso con la ricchezza, la storia, 
le atmosfere della città e del suo territorio attraverso 
l’uso sensibile di colori, forme, materiali locali e luce 
naturale. Una complessità declinata anche nei codici 
di comunicazione, con una segnaletica arricchita dalla 
figurazione dell’artista Maurilio Catalano.

Il Centro Commerciale si svilippa su un livello: la galleria 
commerciale occupa l’intero piano terra e si snoda 
attraverso il mall e le tre piazze.

Gli spazi sono luminosi e stilisticamente curati per creare 
un’ambiente rilassante e piacevole. I materiali usati 
intendono riprodurre la varietà delle atmosfere che la 
città di Palermo può offrire: la pietra, il marmo, le cornici 
metalliche e il vetro sono utilizzate per dare ad ogni lato 
dell’edificio una propria identità.

La qualità dello schema è arricchita dalla presenza di 
attività di ricreazione e servizi alle persone.

Crediti

Luogo: Superficie:
Palermo – Italia 65.000 mq
Fine dei lavori:
2009
Cliente:
Multi Development – C Italia

Servizi
Architettura, progettazione architettonica, coordinamento 
lavori, direzione artistica.
Concept By: T+T Design 



Freccia Rossa
Brescia — Italia
Un’ubicazione eccezionale, vicina al centro della città, 
nella vecchia zona industriale del Comparto Milano. 
Omaggio alla Mille Miglia, il centro commerciale Freccia 
Rossa si ispira al mondo dell’auto e della velocità. 
Un ricco mix di attività commerciali, una food court 
e un’area leisure e tempo libero con cinema e Family 
Entertainment Center sono organizzati in uno schema 
dinamico, disegnato come una pista automobilistica, con 
accessi su due livelli. Scale mobili e rampe meccaniche 
collegano il parcheggio sottostante. Lombardini22 
ha curato la direzione artistica e il supporto al design 
manager, sotto la guida di Adolfo Suarez, declinando 
con continuità il concept di BDP alle esigenze locali.

Un’ubicazione eccezionale, vicina al centro della città, 
nella vecchia zona industriale del Comparto Milano.

Il nome Freccia Rossa è un omaggio alla Mille Miglia e 
tutto il centro commerciale si ispira al mondo dell’auto e 
della velocità.

Il concept architettonico prende spunto dall’immaginario 
della di corsa automobilistica per lo sviluppo tematico 
dei diversi ambienti.

Lo schema è disegnato come una pista con accessi su 
due livelli. Il parcheggio si sviluppa sotto l’edificio ed è 
collegato con scale mobili e rampe meccaniche.

Freccia Rossa ospita un ricco mix di attività commerciali, 
una food court e un’area leisure e tempo libero con un 
cinema e un Family Entertainment Center.

Lombardini22 è stata coinvolta nell’assistenza alla 
direzione artistica e nel supporto al design manager. 
Adolfo Suarez è riuscito così a dare la massima 
continuità al lavoro svolto fin dall’inizio sul progetto. E’ 
suo e del suo team infatti l’adeguamento del concept di 
BDP alle esigenze locali.

Crediti

Luogo: Superficie:
Brescia – Italia 29.700 mq
Fine dei lavori: Parcheggi:
2008 2.500
Cliente:
Sonae Sierra, AIG, Coimpredil

Servizi
Architettura e supervisione lavori.
Concept by: BDP, Sonae Sierra



Fiumara Nuova
Genova — Italia
Genova, Sampierdarena. Sullo sfondo della grande 
dimensione del porto, parte di un’area più ampia 
edificata dalla fine degli anni ’90, il Centro Divertimenti 
Fiumara era un asset commerciale che soffriva il 
contesto. Posto all’incrocio di una rete d’infrastrutture ed 
elementi urbani di forte impatto, Fiumara era oggetto di 
una percezione distratta, per immagine e posizione.

Lombardini22, incaricata del rilancio del Centro 
Divertimenti, ha fatto dei limiti un’opportunità, 
riqualificando la sua presenza in un contesto difficile ma 
stimolante: dal ponte, cogliendo al volo le potenzialità di 
una vetrina mobile; dalla ferrovia, scavalcando di fatto 
l’infrastruttura con una grande finestra pubblicitaria 
incastonata in facciata; nel volume dell’edificio, 
valorizzandone la dimensione con un colore omogeneo e 
coinvolgente.

Un ragionato maquillage, fatto di un grande gesto 
complessivo (il blu elettrico, con apposita vernice 
per ambiente marino, che unisce i volumi e dà loro la 
giusta massa critica) e precisi interventi di dettaglio: 
l’arcobaleno di colori che valorizza la facciata principale 
in curva; gli aggiornamenti materici negli elementi 
prefabbricati e nelle vetrate; i nuovi mascheramenti degli 
impianti. E poi i nuovi portali agli ingressi pedonali che, 
insieme alla riqualificazione della hall e alla nuova grafica 
direzionale esterna a pavimento, fanno dei percorsi 
luoghi chiari e attraenti.

Con questo nuovo vestito, frutto di un approccio 
“sartoriale” alla progettazione, Fiumara Nuova è un 
“retailored retail” che ha riaperto i battenti il 1° dicembre 
2010, a Sampierdarena, Genova, sullo sfondo della 
grande dimensione del porto.

Crediti

Luogo: Fine dei lavori:
Genova – Italia 2010
Area est. ristrutturata: Area int. ristrutturata:
6.000 mq 1.500
Cliente:
ING Real Estate

Servizi
Restyling, coordinamento lavori, direzione artistica.



Bicocca Village Gate
Milano — Italia
Bicocca Village Gate, inserito nel cuore della zona 
Milanese di Bicocca, è stato concepito come il luogo 
dedicato allo sviluppo di nuove attività commerciali e di 
business e come ampliamento dell’esistente “Bicocca 
Village”, centro di intrattenimento di oltre 30.000 mq.

Il progetto si identifica come un nuovo insediamento 
commerciale in una zona in cui sono previsti nuovi 
interventi residenziali; si svilupperà parallelamente a 
viale Sarca, arretrato da questo da un lotto di terreno 
destinato ad un futuro parco denominato “Parco delle 
Magnolie“ e sarà unito al Bicocca Village da una strada 
ad uso pubblico pedonale e ciclabile.

Gli accessi pedonali si identificano come due “porte” 
di diverso disegno: una come terminale di viale Piero e 
Alberto Pirelli, caratterizzata da un grande “richiamo” 
pubblicitario posto al di sopra del nuovo reticolo. 
L’altra, posta al centro del prospetto lungo viale Sarca, 
rappresenta un vero e proprio portale che interrompe la 
regolarità del lungo fronte invitando ad entrare dal futuro 
“Parco delle Magnolie” all’interno della piazza.

La posizione planimetrica rispetto all’intorno configura 
il nuovo intervento come il punto focale di viale Piero e 
Alberto Pirelli. Una piazza costituita da uno spazio aperto 
di forma poligonale accoglierà gli spazi commerciali, 
ponendosi come nuovo punto di incontro e svago, in 
grado di rispondere alle nuove necessità del pubblico.

Il progetto sarà articolato su tre livelli: un piano di 
parcheggi interrato, un piano commerciale ed un piano 
destinato ad uffici.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 9.000 mq
Inizio lavori: Fine dei lavori:
Gennaio 2010 Dicembre 2011
Parcheggi:
80
Cliente:
Prelios

Servizi
Architettura e ingegneria. Progettazione architettonica, 
coordinamento lavori, direzione artistica.
Concept by: Lombardini22



Centro Commerciale a Gela
Gela CL — Italia
Il progetto oggetto d’intervento (circa 220.000 mq) si 
trova sull’asse d’espansione ad ovest della città di Gela, 
immersa nel caratteristico contesto agricolo siculo, ed 
ha destinazione commerciale e leisure a servizio della 
città. Per la sua ideazione sono stati individuati materiali 
e suggestioni provenienti sia dall’urbanità di Gela che dal 
suo intorno, riconoscendone grandi capacità espressive 
e di ispirazione.
Materiali autoctoni, pietre locali, colori e luce naturale ad 
esempio, ma anche il rapporto proficuo tra tradizione, 
storia, archeologica e modernità sono i punti cardine 
dell’architettura del progetto, che vanno però di pari 
passo con il layout commerciale.

La galleria commerciale si configura come molto 
“mediterraneo”, il cinema, nel quale le pareti decorate 
memori della tradizione ceramista siciliana fanno da 
padrone al resto dei fronti che invece si configurano 
come le mura tufacee di una città con al piede una 
vegetazione autoctona, dove si riconoscono ulivi, agavi, 
fichi d’india e alberi di arance amare. 

L’area delle medie superfici di vendita, invece, dall’altra 
parte del comparto, si configura come l’accostamento 
di diverse scatole, sporgenti e rientranti, più alte e più 
basse, dalla pelle metallica forata, policroma e vibrante, 
che rialzandosi dal suolo lasciano una parte basamentale 
ceramica rientrante, che media il rapporto tra interno ed 
esterno e protegge i visitatori dai raggi del sole.

Le gallerie sono state intese come strade urbane e 
ne riportano le caratteristiche differenze, movimenti e 
stratificazioni. Così come nei centri storici, le gallerie 
presentano elementi di ombreggiatura che regolano 
l’ingresso della luce naturale e lo modulano attraverso il 
disegno di un brisoleil che crea un ambiente di riflessi in 
continuo mutamento.

Crediti

Luogo: Superficie:
Gela CL – Italia 220.000 mq
Parcheggi:
1.816
Cliente:
Gela Invest

Servizi
Concept, Masterplan, progettazione architettonica ed 
impiantistica, Interior Design.



Le Cotoniere
Salerno — Italia
Il progetto del Centro Commerciale Le Cotoniere è un 
articolato insieme di temi architettonici, da affrontare 
a differenti scale e con diversi approcci: dal recupero 
urbanistico e funzionale di un’area industriale dismessa 
– l’ex stabilimento industriale Manifatture Cotoniere 
Meridionali (MCM) – che diventa un’operazione 
sull’identità storica di un territorio, fino alla definizione di 
un layout commerciale complesso.

A Lombardini22 il compito di studiarne la fattibilità 
architettonica commerciale, la fattibilità tecnico 
economica, il progetto della Retail Grid, l’ottimizzazione 
del progetto architettonico fino agli esecutivi, l’interior 
design e la direzione artistica.

Il progetto prevede il recupero dell’ex sede manifatturiera 
del cotone e, a ridosso di questa, la costruzione di 
un nuovo edificio. La riqualificazione del vecchio e la 
costruzione del nuovo si integrano così in un unico 
complesso commerciale di tre piani, unificato da una 
grande copertura a onda che diventa il segno emergente 
che caratterizza l’edificio dalla strada, la via dei Greci, 
mentre il resto del volume riduce l’impatto ambientale 
nascondendosi nel dislivello esistente tra strada e fiume. 
Al livello superiore, in copertura, una grande terrazza 
costituisce il principale ingresso pedonale, nonché il 
luogo ideale per gli esercizi di ristorazione. L’accessibilità 
automobilistica, invece, è distribuita tra un piano di 
parcheggio interrato e un grande silopark multipiano. Nei 
tre piani che costituiscono il Centro, un articolato mix 
commerciale comprende un ipermercato, quattro medie 
superfici di vendita e oltre 60 negozi di vicinato. Un 
progetto complesso che servirà, solo nell’isocrona dei 30 
minuti, un bacino di utenza di oltre 850.000 residenti.

Crediti

Luogo: Superficie:
Salerno – Italia 115.000 mq
Fine lavori: Parcheggi:
Dicembre 2012 1.342
Cliente:
Commerciale Salerno

Servizi
Studio di fattibilità architettonica commerciale, studio di 
fattibilità tecnico economica, Retail Grid, ottimizzazione 
del progetto architettonico preliminare, progetto 
definitivo ed esecutivo, interior, direzione artistica.



I Portali
Modena — Italia
Lombardini22 partecipa al concorso per la 
ristrutturazione del centro commerciale I Portali a 
Modena con un’idea precisa: valorizzare gli elementi 
esistenti semplificando l’immagine del centro.

Il team di Lombardini22 immagina I Portali con una 
pelle diversa, vibrante, unica ed espressiva che rinnova 
le superfici del centro e fa da sfondo al moltiplicarsi di 
nuovi portali distribuiti liberi nello spazio, diversi per 
dimensione e angolature, configurati come elemento di 
comunicazione e disegno degli spazi esterni. Ancora 
innovazioni con la ristrutturazione della piazza che, con 
un giardino, accoglie il cliente e aiuta a definire le priorità 
dei percorsi. La revisione del parcheggio, infine, trova la 
migliore soluzione di approccio pedonale alla struttura. 

All’interno del centro sono state studiate soluzioni 
leggere per gli elementi decorativi e strutturali delle 
coperture: nuove superfici e nuovi volumi a soffitto 
ritornano all’essenziale, valorizzano l’ingresso della 
luce naturale e ne migliorano il controllo, restituendo la 
chiarezza geometrica degli spazi. L’intervento ripensa 
anche e soprattutto l’area centrale, trasformandola 
da piazza urbana interna ad elegante salotto dove 
accogliere in modo confortevole i clienti del centro 
commerciale.

Crediti

Luogo: Superficie:
Modena – Italia 25.000 mq
Area est. ristrutturata: Area int. ristrutturata:
7.000 mq 2.800 mq
Area par. ristrutturata:
2.300 mq
Cliente:
Eurocommercial Proprieties

Servizi
Competition



Metropolis
Rende CS — Italia
Metropolis vuole tornare ad essere un centro di 
tendenza, attraente e dinamico, capace di soddisfare i 
bisogni in costante evoluzione di una clientela sempre 
più esigente. Questo è l’obiettivo che si sono posti gli 
esperti del Retailoring Retail di Lombardini22.

Il concept proposto usa la creatività per rigenerare 
l’identità del centro disegnando nuovi luoghi 
architettonici, configurati come spazi semplici e puliti ma 
carichi di una rinnovata brand identity. 

Il logo del centro, elemento di continuità tra il vecchio 
ed il nuovo, ha ispirato l’azione di Lombardini22: 
scorporando il marchio in parti distinte, sono stati 
creati nuovi elementi che, usati in chiave architettonica 
su tutta l’area di intervento, sono diventati il link tra i 
diversi ambienti del centro. Una soluzione che permette 
di vivere un’esperienza nuova – per la ristrutturazione 
degli spazi - ed allo stesso tempo familiare – grazie alla 
notorietà del marchio.

Crediti

Luogo: Superficie:
Rende CS – Italia 42.000 mq
Area ristrutturata:
6.500 mq
Cliente:
Henderson Global Investors

Servizi
Competition



Shopping Center Metropoli
Novate Milanese MI — Italia
Il restyling pensato da Lombardini22 per il Centro 
Commerciale Metropoli nasce dal target a cui si dedica: 
una periferia costituita da differenti identità labili che 
chiedono di essere “accolte”. Accogliere, curare, se 
non addirittura coccolare è ciò di cui il consumatore 
ha bisogno e, di conseguenza, è anche l’idea per la 
strategia di rinnovamento del Centro Commerciale. 

Il progetto si è concentrato sugli spazi dove il visitatore 
può soffermarsi e vivere le ambientazioni particolari 
pensate apposta per lui, luoghi che creino esperienze 
emozionali e ricordi positivi.
La soluzione di progetto semplifica gli elementi di decoro 
obsoleti e ripetitivi aggiungendone alcuni esclusivi: 
allestimenti inediti, fruibili solo in quello specifico 
spazio e capaci di suscitare ricordi riconducibili al 
centro commerciale. Si stimola così un’azione virale di 
passaparola attraverso domande come questa: “ti ricordi 
quel punto dove c’erano le luci tutte arancioni e le sedie 
basse e comode?...”

Crediti

Luogo: Superficie:
Novate Milanese MI – Italia 44.000 mq
Area ristrutturata: Area parcheggi:
11.000 mq 62.000 mq
Cliente:
Ségécé Italia

Servizi
Restyling, Interior Design.



A+Autogrill Montefeltro Ovest
Montefeltro Ovest RM — Italia
L’Area di Servizio Montefeltro ovest, un punto strategico 
a ridosso di Riccione, è un luogo di benvenuto 
territoriale. Per questo si propone come “architettura di 
cortesia”, condensatore di relax, consumo, relazione, 
comunicazione.

Il progetto di ristrutturazione dell’area, affidato da 
Autogrill a Lombardini22, coglie questa opportunità 
e la traduce in un volume dal richiamo iconico, una 
massa omogenea senza dettagli esibiti, fatta per essere 
percepita al volo nel paesaggio orizzontale a 130 km 
orari: il nuovo Edifico di Servizio, parallelo all’autostrada, 
sostituisce i fabbricati esistenti (risalenti al 1963) e 
raccoglie tutte le attività in un punto (di 1.200 mq), 
facendo piazza pulita della confusa eterogeneità dei 
movimenti di piazzale. Con il suo corpo di circa 40×30 
mt. di due piani fuori terra, è una scatola introversa 
e monolitica, ma anche un attrattore a sorpresa: il 
suo interno ha un carattere aperto, attraversato da 
un’ampia area al pubblico a doppia altezza (H. 6,5 mt), 
caratterizzata da lucernari circolari e da una diffusa 
luce naturale. Questa disimpegna le aree ristoro e le 
attività commerciali collocate nelle ali laterali, dove 
materiali, grafica e proporzioni creano atmosfere 
riposanti e controllate, e tutti i dettagli sono progettati 
per la massima fruibilità degli spazi. Fino al back office 
dei servizi cosiddetti “Oil”, relativi all’erogazione di 
carburante, le cui strutture sono “agganciate” al volume 
dell’edificio e in diretta comunicazione visiva attraverso 
opportune vetrate.

Crediti

Luogo: Superficie:
Montefeltro Ovest – Italia 1.350 mq
Apertura: Cliente:
2010 Autogrill

Servizi
Progettazione architettonica, ingegneristica, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza.



Segreen Business Park
Segrate MI — Italia
Concepito secondo i più elevati standard globali, 
Segreen Business Park è frutto di un’analisi delle 
più avanzate modalità di lavoro contemporanee. Un 
complesso di tre edifici principali in dialogo tra loro 
con collegamenti trasparenti e permeabili. Una piazza 
pedonale vivibile 24 ore al giorno come luogo d’incontro, 
interazione, svago.
Un edificio “5 Star Services” dedicato alla ristorazione e 
ai servizi alle persone (circa 2.300 mq). Una dotazione di 
parcheggi per 610 posti auto, 21 motocicli, 62 biciclette. 
Segreen Business Park significa sostenibilità ambientale, 
e otterrà la Certificazione CENED e la Certificazione 
LEED.

Risultato della riqualificazione di un complesso esistente 
(due edifici per uffici, un corpo di collegamento e una 
mensa), il progetto rimodula spazi, funzioni e profondità 
dei corpi, con una netta razionalizzazione spaziale ed 
economica, e ricava superficie utile per un nuovo edificio 
di circa 10.000 mq, dalla geometria aperta, attraversata 
da un segno grafico continuo che ne sottolinea il profilo 
a tratti monumentale.
Il tutto intorno a una piazza centrale come fulcro 
connettivo e luogo d’interazione sociale: uno spazio 
integrato con il verde, di cui valorizza i grandi alberi 
esistenti, e con soluzioni d’arredo urbano, illuminazione 
e percorsi che ne fanno un luogo pubblico di elevata 
qualità, da vivere in tutto l’arco della giornata.

Luogo ideale per i lavoratori della conoscenza, Segreen 
Business Park è frutto di un’analisi delle modalità 
lavorative di primarie aziende internazionali, e coniuga 
attrattività per un mercato del lavoro di talento, comfort 
ambientale, standard elevati e aggiornati principi 
architettonici e tecnologici.

Crediti

Luogo: Superficie:
Segrate – Milano 29.100 mq
Fine dei lavori: Parcheggi Auto:
2011 – 2012 610
Parcheggi biciclette: Parcheggi motocicli:
62 21
Cliente:
CB Richard Ellis Investors Sgr EU

Servizi
Architettura, ingegneria, tutela della sicurezza e 
supervisione lavori.



Holcom New H.Q.
Beirut — Libano
Lombardini22 e DEGW Italia sono state chiamate a 
ripensare l’edificio nelle sue potenzialità: da un’analisi 
congiunta, una radicale trasformazione della sua 
immagine, rafforzata da puntuali accorgimenti che 
ottimizzano comfort, controllo del rumore, uso dello 
spazio interno, flessibilità ed efficienza energetica.

Una nuova facciata. Da un sistema a finestre e 
tamponamento in calcestruzzo, a un curtain wall vetrato 
e continuo che regolarizza le geometrie e semplifica le 
lavorazioni, migliora il rapporto solido/vuoto e regala 
maggior luce diurna e minor uso di luce artificiale.

Posizionata a 20 cm oltre il bordo di soletta, la nuova 
facciata permette fasce di coibentazione per un più 
corretto isolamento termico e acustico. Combinata 
con essa, una nuova schermatura esterna protegge 
dall’irraggiamento solare: un grigliato metallico arricchito 
di elementi orizzontali cromati posti a diverse altezze, a 
modulare la riflessione della luce all’interno e creare un 
pattern dinamico che stempera la massa dell’edificio 
verso l’alto, su un solido basamento al piano terreno con 
rivestimento in pietra locale.

Lo spazio interno. Qui il progetto fa propria un’idea di 
agopuntura, misurando l’azione su aspetti puntuali: 
riposizionare alcuni nuclei di collegamento verticale e dei 
servizi e ottimizzare il modulo degli uffici, ricalibrando 
semplicemente il passo sulla griglia strutturale, e 
ottenere un layout più efficiente (da 192 a 205 postazioni 
sul piano tipo).

Crediti

Luogo: Superficie:
Beirut – Libano 30.000 mq
Fine dei lavori: Parcheggi auto:
2012 414
Cliente:
Holcom SAL

Servizi
Progettazione architettonica, space planning, interior e 
direzione artistica.



Allianz Via Turati
Milano — Italia
L’immobile in via Turati 4, nel centro di Milano, ricade 
in un contesto che mescola la storia con il moderno. 
L’edificio per uffici ha un corpo di 6 piani fuori terra: un 
basamento in pietra e 5 piani marcati da finestre a nastro 
alternate a fasce dal rivestimento in porfido.

Allianz, proprietaria dell’edificio, ha incaricato 
Lombardini22 della sua riqualificazione, attraverso il 
rinnovamento delle facciate principali e l’aggiornamento 
normativo degli impianti elettrici e di condizionamento 
dell’aria.

Così la nuova facciata, dettata dalla ricerca del giusto 
equilibrio tra investimento economico e prestazioni, 
non rivoluziona l’esistente, ma ne riprende il sistema 
costruttivo nel ritmo e nella netta demarcazione dei piani. 
Però gli dà spessore, estrude la superficie con una serie 
di grandi finestre quadrate, discontinue e indipendenti, 
incorniciate da profondi profili di alluminio, come bow-
window contemporanei. La loro cadenza regolare è poi 
intaccata da effetti di chiaroscuro, nella colorazione delle 
cornici, e ulteriormente contaminata dalla riflessione 
degli scorci e della vita urbana sulle vetrate, come 
monitor dinamici.

Per il resto, aggiornamenti impiantistici e interventi di 
manutenzione sui materiali migliorano le prestazioni 
energetiche, completando la rivalorizzazione estetica 
del fabbricato e la sua nuova facciata di pixel dalla 
modernità aggiornata.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 3.000 mq
End of Works:
2010
Cliente:
Allianz Subalpina spa

Servizi
Restyling delle facciate interne ed esterne.



Via Brera
Milano — Italia
L’intervento di riqualificazione dell’immobile adibito ad 
uffici si inserisce in un contesto nobile, nel centro storico 
di Milano, che affronta oggi un nuovo modo di vivere la 
città, più sostenibile e sensibile, votato alla qualità dello 
stare nei luoghi. 

Il principale obiettivo sarà quello di raggiungere una 
classe energetica in linea con le recenti aspettative del 
mercato immobiliare. I segni del tempo sono evidenti, 
oltre che riguardo gli impianti meccanici ed elettrici, 
anche sull’aspetto esteriore dell’edificio: lo stato in cui si 
trova oggi l’immobile non valorizza 
la complessità formale dell’architettura.

Nell’ ottica di rinnovamento del quartiere di Brera, con 
il completamento della pedonalizzazione che consolida 
la natura di eccellenza e rappresentatività dell’area nella 
città di Milano, la proprietà intende adeguare l’immobile 
riqualificandone l’immagine complessiva che oggi 
disegna e caratterizza un luogo importante e strategico 
per la città.

Nella riqualificazione dell’intero immobile è previsto il 
mantenimento di tutti i piani a destinazione terziario 
ed alla ridistribuzione della SLP del piano rialzato e 
seminterrato per la creazione di attività commerciali.

Crediti

Location: Area:
Milano – Italia 7.000 mq
Client:
Alleanza Toro spa

Servizi
Studio di fattibilità, Progettazione architettonica definitiva 
ed esecutiva, progettazione meccanica ed elettrica.



Cordea Savills uffici
Rivoli TO — Italia

Fare di un edificio in declino un luogo di lavoro eccellente 
e flessibile, donargli un nuovo volto, spazi e servizi 
di elevato standard internazionale, nuova appetibilità 
sul mercato contemporaneo. Questo l’intervento 
che la Proprietà, Cordea Savills S.p.A., ha affidato a 
Lombardini22 per rivalorizzare il Palazzo delle Torri a 
Rivoli (così denominato per le otto torri intonacate che ne 
segnano i prospetti) e trasformarlo in un nuovo Business 
Income Generator: BIG, un nick-name che ne segna il 
nuovo ciclo di vita.

Lombardini22 ha affrontato l’incarico di rinnovamento 
agendo su due livelli: puntando al cuore e alla pelle, con 
un progetto semplice e pragmatico che sfrutta tutte le 
potenzialità dell’edificio.

Il primo livello (il cuore) è il cortile interno: l’ intervento 
migliora la fruibilità dell’edificio dall’esterno, risolve le 
barriere architettoniche e l’adeguamento alla normativa 
antincendio e, soprattutto, permette di sfruttare tutta la 
capacità insediativa dell’immobile (e la sua redditività) 
aumentandola del 25%, da 400 a 499 persone per piano.

Il secondo livello (la pelle) è la nuova veste con cui BIG 
si presenta in società: come un nastro avvolgente, una 
schermatura solare in lamiera metallica stirata, forata e 
verniciata si sovrappone alle facciate e genera un unico 
volume vibrante, netto e omogeneo. Una superficie 
che risintonizza l’edificio con uno standard d’immagine 
più contemporaneo e si offre, anche, come supporto 
comunicativo per una grafica ad hoc, secondo le 
necessità dei tenant futuri.

Tutto ciò senza interventi sulle superfici lorde, sulle 
volumetrie, sulle destinazioni d’uso: ottenendo tanto con 
poco.

Crediti

Luogo: Superficie:
Rivoli – Torino 20.000 mq
Fine dei lavori: Parcheggi auto:
On going 250
Client:
Cordea Savills sgr spa

Servizi
Progettazione architettonica, ingegneristica, direzione e 
coordinamento lavori.



Cooperazione 21
Bologna — Italia
L’intervento leggero di Lombardini22 riqualifica un edificio 
direzionale per Cordea Savills. L’obiettivo del progetto è 
un generale miglioramento dell’immagine dell’edificio sia 
nel rapporto interno/esterno che come segnale visivo e 
rinnovato – più funzionale - sistema dei flussi.

Il primo passo della riqualificazione si focalizza sul piano 
terra. Qui due nuovi ingressi con pensiline aggettanti 
segnano un nuovo sistema di accesso all’edificio che 
conduce alla lobby a doppia altezza, dove vengono 
accolti i visitatori e si distribuiscono i movimenti di entrata 
e di uscita verso gli uffici; un secondo ingresso – creato 
per dare più equilibrio all’edificio – introduce in un’ulteriore 
e luminosa lobby.

A questo insieme risponde la nuova immagine esterna 
dei collegamenti verticali: corrispondente all’ingresso 
principale, il volume del corpo scala esistente è rivestito 
con un nuovo abito di listelli di legno di larice; la scala 
esterna di sicurezza adiacente al secondo ingresso, 
invece, è dotata sul lato sud di una schermatura in 
grigliato metallico. Le diverse materialità adottate 
comunicano le diverse funzioni e la giusta gerarchia 
compositiva tra le parti. 

Gli impianti hanno un nuovo sistema di regolazione che ne 
diminuisce i costi gestionali.
L’intervento, realizzato con un investimento leggero, 
non ha comportato nessuna modifica d’impatto sulle 
componenti ambientali (rumore, aria , acqua), ma ha 
permesso una nuova fruibilità e qualità dello spazio 
abitato.

Crediti

Luogo: Superficie:
Bologna – Italia 4.000 mq
Fine dei lavori: Parcheggi auto:
Marzo 2011 108
Client:
Cordea Savills sgr spa — Fondo Teodora

Servizi
Progettazione architettonica ed impiantistica del restyling 
delle aree esterne e del nuovo piano terra, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza.



Segro Energy Park
Vimercate MB — Italia
Massimizzazione dell’efficienza energetica vuol dire 
minimizzare i costi di gestione ma soprattutto ridurre 
gli sprechi costruendo sostenibile. È una missione 
e un obiettivo che Lombardini22 ha raggiunto nella 
progettazione degli impianti di climatizzazione a servizio 
degli 11.000 mq adibiti ad uffici del primo edificio 
appartenente all’Energy Park.

L’impianto è di tipo misto fan coil e aria primaria. La 
distribuzione primaria scorre attraverso i 4 cavedi creati 
in corrispondenza dei due corpi scala, la distribuzione 
secondaria passa invece nel controsoffitto, nella zona 
corrispondente alla circolazione primaria degli uffici. Le 
unità terminali sono costituite da fan coils collegati a 
diffusori ad alta induzione a soffitto, l’aria primaria viene 
convogliata nella rete di distribuzione dei fan coils ed 
immessa nell’ambiente.

La produzione di fluidi è affidata a due unità polivalenti 
a condensazione ibrida. Il sistema di regolazione, a 
seconda delle condizioni climatiche e delle richieste 
dell’edificio, decide la priorità di una delle due unità, 
una condensata ad aria e l’altra condensata ad acqua. 
Il circuito di condensazione ad acqua è costituito da un 
pozzo di presa e uno di resa, disconnessi idraulicamente 
dal circuito di condensazione dei gruppi polivalente 
attraverso uno scambiatore a piastre.

Il vantaggio essenziale delle unità polivalenti deriva 
dal pieno sfruttamento in recupero delle richieste 
contemporanee di caldo e freddo da parte dell’edificio. 
Tale possibilità va ad accrescere notevolmente le 
già ottime prestazioni delle unità, a tutto vantaggio 
dell’efficienza energetica degli spazi.

Crediti

Luogo: Superficie:
Vimercate MB – Italia 11.000 mq
Cliente:
Garretti e Associati

Servizi
Progettazione impiantistica elettrici e meccanici relativa 
all’Energy Park di proprietà Segro.



Banco Popolare
48 filiali in Italia
Crediti

Superficie: Importo lavori:
12.000 mq 9.600.000 Euro
Lavori:
2009 — 2011
Cliente:
Banco Popolare

Servizi
Progetto architettonico, impiantistico e coordinamento 
della sicurezza, direzione lavori, collaudi per le filiali in 
Italia (Credito Bergamasco, Banca Popolare di Cremona, 
Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Verona, 
Banca Popolare di Lodi)



GAP Italia
6 punti vendita in Italia
Castelguelfo di Bologna
Palmanova
Milano — Corso Vittorio Emanuele II (Ingegneria)
Torino
Valdichiana
Vicolungo

Crediti

Superficie: Importo lavori:
5.000 mq 2.500.000 Euro
Lavori:
2011
Cliente:
GAP Italia

Servizi
Progettazione e direzione lavori architettura, impianti 
meccanici ed elettrici



Prénatal
31 punti vendita in Italia
Afragola
Ancona
Assago
Baranzate
Bari
Bergamo
Casalecchio Bologna
Castel Giubileo
Catania
Cernusco sul Naviglio
Fidenza
Genova Fiumara
Giuliano
Grugliasco
Lecce
Lonato
Mestre
Molfetta
Napoli Vomero
Nola
Palermo
Palermo Cavour
Parma
Pescara
Reggio Calabria
Rescaldina
Roma EUR
Romanina
Torino
Torri di Quartesolo
Treviso

Crediti

Superficie: Importo lavori:
40.000 mq 7.500.000 Euro
Lavori:
2011
Cliente:
Prénatal spa

Servizi
Studio di fattibilità impiantistica, progettazione impianti 
elettrici e meccanici, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza



Brother
Segrate MI — Italia
Per la sua nuova sede italiana, Brother, ha scelto 
Segreen Business Park come location e DEGW Italia 
come specialista per l’ottimizzazione dell’habitat ufficio 
e della progettazione integrata tra il disegno delle 
organizzazioni, il business e l’immagine aziendale. 
Segreen si sviluppa secondo gli standard internazionali 
più elevati per uffici efficienti e flessibili, con grande 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dei 
servizi alla persona.

Il progetto Brother nasce dall’esigenza di avere uffici 
innovativi, moderni e flessibili in grado di supportare il 
business dell’azienda e il modo di lavorare del proprio 
staff nel prossimo futuro. Brother ha scelto il potenziale 
del Business Park di Segrate e la professionalità 
di DEGW Italia per riflettere i valori dell’azienda di 
efficienza, immagine, flessibilità e funzionalità nello 
spazio ufficio.

In circa 2 mesi al 4° piano dell’edifico E di Segreen sono 
stati allestiti e personalizzati i nuovi uffici: 1.400 mq 
dove già oggi lavorano 80 persone in un mix di spazi 
ufficio, aree meeting, training e spazi di supporto quali 
generose aree break utilizzabili non solo come “pausa 
caffè” ma come aree vive in grado di favorire i sempre 
più emergenti concetti di team work, flessibilità, mobilità, 
trasparenza e immagine. Privacy e comunicazione 
trovano il loro equilibrio in una alternanza di spazi aperti 
per l’interazione e spazi chiusi o semi-chiusi per la 
concentrazione, articolati all’interno di scenari differenti.

DEGW Italia ha creato un habitat ufficio efficiente, 
efficace e soprattutto “a misura d’uomo”

Crediti

Luogo: Superficie:
Segrate MI – Italia 1.300 mq
Fine lavori: Persone:
Ottobre 2011 80
Proprietà:
CB Richard Ellis Investor
Cliente:
Brother

Servizi
DEGW Italia: Brief, Space Planning, Interior Design
Lombardini22: Design of Mechanical, Electrical and 
Special.



Oracle H.Q.
Milano — Italia
Il passaggio alla nuova sede di Oracle, con la 
trasformazione dalla verticalità all’orizzontalità – la 
superficie di piano del nuovo immobile è di circa 1.400 
metri quadri – è stato decisivo per l’aumento di spazio 
utile e per la creazione di un equilibrio tra gli aspetti 
territoriali e la personalizzazione degli spazi. quel 
punto di equilibrio è coinciso con l’immobile di viale 
Fulvio Testi, ben bilanciato tra posizione e superficie 
disponibile.

L’immobile si presentava come un volume compatto di 
cinque piani fuori terra più un piano seminterrato e uno 
interrato.

L’involucro esterno è stato sostituito con una nuova 
facciata continua in vetrocamera termoisolante, dal 
basso valore di trasmittanza termica, ottenendo così 
un netto miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell’edificio, oltre che di quelle estetiche, grazie anche 
all’uso di profili dal minimo impatto visivo. Il modulo di 
facciata viene portato a 1,5 metri dagli 1,2 precedenti, 
con il preciso scopo funzionale di adeguarlo ad una 
più flessibile distribuzione interna, secondo più correnti 
standard dimensionali. Ai primi due livelli, una facciata 
in vetro strutturale alta quasi 7 metri dà identità alle aree 
pubbliche e le mette in comunicazione con l’esterno.

Infine, tutto il ridisegno delle aree esterne accompagna 
la rinnovata immagine dell’edificio, rafforzata in 
particolare da un nuovo sistema di percorsi verso 
l’ingresso principale.

Credits

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 10.000 mq
Fine dei lavori:
2009
Cliente:
Oracle

Servizi
Architectural Services, Brief, Interior Design, Project 
Mngmt, Space Planning New Ways of Working & Quality 
Supervision.



British Council Italian HQ
Roma — Italia
British Council si è spostata nella nuova splendida sede 
di fine ‘800 di Via di San Sebastianello, a due passi da 
Piazza di Spagna nel cuore di Roma.
A DEGW Italia l’incarico di ridistribuire gli interni 
dell’edificio storico, trasformandolo in una struttura 
contemporanea, attenta tanto alla flessibilità ed alla 
praticità degli spazi, quanto alla sostenibilità ed al 
risparmio energetico.

L’intervento principale è rappresentato dall’inserimento 
di una nuova scala interna, contrapposta allo scalone 
semicircolare esistente e capace di garantire le adeguate 
misure di sicurezza per la parte destinata ad attività 
didattiche. 

Gli interni sono organizzati nel rispetto dell’esistente 
per poter rispondere adeguatamente sia alla domanda 
funzionale di uffici e locali destinati all’attività didattica, 
che alla necessità di incoraggiare la conversazione e lo 
scambio.
Interessante il pian terreno, destinato all’accoglienza 
degli studenti, caratterizzato da uno spazio a tre volte, 
dedicato a servizi online ed allo scambio di idee.
Al piano primo sono ubicate le aule didattiche, 
delimitate, verso il corridoio, da pareti in vetro e metallo 
che lasciano filtrare la luce naturale nelle aree di 
circolazione. Le pareti mobili, con la loro trasparenza, 
denunciano il carattere di “addizione”, senza cercare una 
mimesi con l’antico che invece resta sempre ben visibile. 
Al piano secondo e terzo, con aree trattate ad open 
space, ci sono gli uffici.

I colori, diversi per ogni piano e fortemente “romani” – i 
toni del rosso e del giallo – e il contrasto con il verde 
scelto per le pareti divisorie tra le aule generano, 
all’interno del palazzo ottocentesco, una struttura che 
non è né ufficio né scuola ma un mix vitale di entrambe. 
Un prolungamento ideale della città di Roma, tra l’antico 
e il contemporaneo. 

Crediti

Luogo: Superficie:
Roma – Italia 1.600 mq
Fine lavori:
2010 
Cliente:
Britisch Council

Servizi
Consulenza, Interior Design, Space Planning.



Tandberg Italia
Milano — Italia
L’obiettivo di DEGW per Tandberg Italia: rendere naturale 
l’interazione virtuale, attraverso una riconfigurazione 
degli spazi che coniughi innovazione e calore.

La nuova sede in via Spadoni 5, presso il centro Leoni, è 
articolata su tre ambienti funzionali: una hall d’ingresso 
dotata di reception virtuale, un’area espositiva e gli uffici 
veri e propri. Ognuno dei tre ambienti è caratterizzato 
da diverse tonalità di arancio, che si modificano al 
passaggio tra uno spazio e l’altro. In questo modo 
le diverse aree risultano connesse fra loro in modo 
fluido, naturale e funzionale per richiamare il modello di 
comunicazione proposto dall’azienda. 

DEGW ha concretizzato i valori di Tandberg all’interno 
della struttura. La naturalità e la semplicità della 
comunicazione, come anche il suo carattere fortemente 
tecnologico, risultano perfettamente integrate grazie 
all’utilizzo di colori caldi, elementi hi-tech, texture 
elaborate, materiali naturali e una disposizione degli 
spazi interni che favorisce la conversazione e la socialità. 
Il risultato è un’atmosfera futuristica. Il marcato utilizzo 
di colori chiari, inoltre, sottolinea ulteriormente l’anima 
scandinava dell’azienda.

DEGW  ha visto in Tandberg, leader nelle soluzioni di 
videoconferenza e telepresenza, l’azienda che realizza 
il sogno del Teletrasporto. La traduzione in design di 
questa intuizione è un ambiente che a primo impatto, 
esternamente, appare fortemente tecnologico, ma a 
mano a mano che si entra, guidati dalla linea arancione 
tracciata a pavimento, il grande show multimediale si 
dissolve in soluzioni cromatiche e materiche calde e 
naturali restituendo uno spazio vivo e, in una sola parola, 
umano.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 400 mq
Fine lavori: Persone:
2009 30
Cliente:
Tandberg Italia

Servizi
Brief, interior design, space planning New Ways of 
Working, M&E.



IKEA Centre Group
Carugate MI — Italia
Lombardini22 e DEGW, insieme, progettano per Ikea 
Centre Group un’idea accogliente, fresca e accurata 
dello spazio ufficio. E anche low cost.

In un capannone nel contesto industriale di Carugate 
(MI), Lombardini22 e DEGW hanno congiunto tre temi: 
una riqualificazione e ottimizzazione degli spazi interni, 
la ridefinizione di un segmento parziale di una struttura 
edilizia in cui isolare una nuova identità all’esterno, e 
la sistematica sperimentazione di arredi e attrezzature 
IKEA.

Lo spazio interno, curato da DEGW, presenta un nuovo 
soppalco a L che abbraccia i due lati dello spazio 
incrementandone la superficie. Sotto il soppalco, i 
supporti circondano le postazioni in open space a 
doppia altezza; sopra, sono collocate alcune postazioni 
direzionali, una lounge e una break area con vista sugli 
spazi sottostanti attraverso una grande finestra. La 
scala di accesso, bianca, quasi si mimetizza con le 
superfici dell’ambiente. Il concept del progetto, infatti, 
è caratterizzato da un total white dalle libere superfici 
bianche in cartongesso e dai pavimenti in legno di 
rovere sbiancato, dove il colore d’accento è affidato agli 
arredi (sedie rosso acceso intorno a tavoli in betulla) e 
a una “demo-wall” che, su una grande parete di fronte 
all’ingresso, offre un immediato impatto comunicativo.

Gli esterni segnalano la nuova identità degli uffici: sono 
piccoli interventi, quasi chirurgici, che danno un tono 
rilassante e naturale all’intera struttura.

Completamente realizzato con sistemi a secco, 
senza alcun getto in cantiere (compresa la soletta del 
soppalco), è un progetto che fa del principio low cost, 
per unità di superficie e di tempo impiegato, il suo goal.

Crediti

Luogo: Superficie:
Carugate MI – Italia 300 mq
Fine lavori: Persone:
2011 30
Cliente:
Inter IKEA Centre Group

Servizi
DEGW: Brief, interior design, direzione artistica.
Lombardini22: Progettazione meccanica ed elettrica.



Alcatel-Lucent
Vimercate MB — Italia
Dall’analisi organizzativa al budget spaziale, dalla 
valutazione immobiliare alla consulenza innovativa, fino 
al fit-out degli spazi interni: DEGW Italia, con il supporto 
tecnico di Lombardini22, accompagna Alcatel Lucent nel 
suo nuovo HQ, 33.000 metri quadri per 1.700 persone.

Alcatel Lucent ha richiesto a DEGW Italia una consulenza 
strategica che accompagnasse tutto il processo, a 
partire da un’analisi dell’organigramma globale fino 
alla ridefinizione della quantità e della qualità dello 
spazio necessario, anche in previsione di uno sviluppo 
futuro fino al 2015: il fine è quello di aumentare la 
comunicazione e l’interazione dello staff in un ambiente 
di lavoro di qualità, ottimizzare i costi e le risorse 
rafforzando le sinergie tra le Business Unit, nonché 
migliorare l’immagine e la riconoscibilità dell’azienda.

Dalle analisi spaziale, quantitativa (calcolo aree, rapporti 
di efficienza) e qualitativa (analisi del piano tipo e plan 
ability, analisi delle specifiche tecniche), la scelta si è 
conclusa ricadendo sull’Energy Park di Vimercate che 
offriva il vantaggio, tra l’altro, di una maggiore continuità 
di localizzazione territoriale con la sede attuale.

Durante tutto questo processo DEGW ha assistito Alcatel 
Lucent con continuità, affiancata da Lombardini22 per 
la valutazione energetica e di sostenibilità ambientale, 
approfondendo l’analisi sui fabbisogni di spazio e su tutti 
gli aspetti di qualità dell’ambiente lavorativo attraverso 
numerose interviste e suggerendo un utilizzo innovativo 
degli spazi di lavoro.

Oggi, è in corso il progetto di interior fit-out del nuovo 
HQ di Alcatel Lucent, sviluppato interamente da DEGW 
Italia con il supporto di Lombardini22 per gli impianti. 
Stay tuned!

Crediti

Luogo: Superficie:
Vimercate MB – Italia 33.000 mq
Fine lavori: Persone:
On going 1.700
Cliente:
Alcatel–Lucent

Servizi
DEGW: Brief, space planning, interior design, Workplace 
Change Management, direzione artistica.
Lombardini22: Progettazione degli impianti meccanici ed 
elettrici.



Oliver Wyman
Milano — Italia
Oliver Wyman, leader mondiale nella consulenza e nel 
management, ha ri-confermato DEGW Italia come suo 
partner strategico per la creazione dei nuovi uffici nel 
cuore di Milano.

L’ ufficio di via Agnello, già a firma DEGW Italia, viene 
ripensato nella nuova prestigiosa sede di piazza San 
Babila come giusto connubio tra formalità e fantasia. 
Vengono combinati in un’unica sede ambienti formali e 
raffinati, destinati all’accoglienza dei top client, e spazi 
lavoro moderni, innovativi e colorati, costruiti per attirare 
giovani talenti e favorire la condivisione.

Il progetto si sviluppa intorno a due suggestive 
preesistenze: il portale di ingresso in marmo ed un 
camino in pietra venuto alla luce durante i lavori di 
demolizione.

Un gioco di luci e colori è stato studiato ad hoc per 
creare atmosfere particolari e far risaltare i luoghi chiave 
del progetto. Diffusori di luce, led e gole luminose per le 
aree reception e client, unitamente all’uso discreto dei 
colori corporate per le aree lavoro, restituiscono ambienti 
eleganti ed autoironici allo stesso tempo, così da lasciare 
spazio all’immaginazione evitando la monotonia di luoghi 
eccessivamente formali.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 750 mq
Fine lavori: Persone:
Novembre 2011 64
Project Management:
Jhonson Controls
Cliente:
Oliver Wyman

Servizi
Space Planning, Interior Design, Construction 
Management.



Nokia Siemens Networks
Cassina De’Pecchi MI — Italia
NSN è uno dei Key Account internazionali che hanno 
scelto DEGW per definire gli standard di spazio, 
comprendere i modi di lavorare delle persone e creare 
quello che NSN definisce il MODERN OFFICE.

Il progetto di DEGW per NSN consiste nella grande sfida 
di spostare l’organizzazione dalle diverse sedi di Cassina 
De’Pecchi in un’unica sede, a Cassina Plaza.

Grazie ai suoi studi ed alle analisi, DEGW Italia ha 
adattato alla realtà italiana e soprattutto alla specificità 
dell’impresa le linee guide internazionali, permettendo 
così a NSN di definire il suo MODERN OFFICE. Questo 
prevede l’incremento delle aree di supporto (informal 
meeting point, coffe point, project rooms, study area, 
visitor point, open office spaces, meeting rooms…), 
e l’introduzione della condivisione delle postazioni 
di lavoro (Sharing) in relazione al tipo di attività e di 
presenza “fisica” negli uffici.

Con l’avvicinamento al MODERN OFFICE sono stati 
introdotti e spiegati 3 stili di lavoro (workstyles) definiti 
in base alla mobilità di lavoro delle persone: Mobile, 
Campus Mobile, Desk-Based.

DEGW sta anche supportando NSN con il Change 
Management, un importante progetto che predispone 
una serie di strumenti di comunicazione per diffondere i 
nuovi concetti di uso dello spazio a tutta la popolazione 
aziendale: una Newsletter mensile sul progetto, una serie 
di presentazioni, con l’aggiunta di un’animazione video, 
per piccoli gruppi (WORKSHOP) e grandi adunate di 
persone (TOWN HALL MEETING), appuntamenti molto 
importanti nell’ambito delle relazioni industriali in NSN.
DEGW Italia si occupa del progetto di fit-out degli interni. 
Lombardini22 della progettazione impiantistica.

Crediti

Luogo: Superficie:
Cassina De’Pecchi MI – Italia 14.000 mq
Fine lavori: Persone:
On going 1.000
Cliente:
Nokia Siemens Network

Servizi
DEGW: Brief, space planning, interior design, Workplace 
Change Management, direzione lavori.
Lombardini22: Progettazione degli impianti meccanici ed 
elettrici.



Vodafone Village
Milano — Italia
Un vero e proprio case-study per DEGW: per 
dimensione, durata nel tempo, atteggiamento 
partecipativo del cliente, innovazione. Fin dal 2006 
DEGW ha accompagnato Vodafone nel processo di 
consolidamento delle proprie sedi in un unico Campus: 
dalle prime analisi organizzative alla valutazione 
tecnica delle opzioni di sviluppo immobiliare, fino alla 
decisione di creare Vodafone Village nel complesso eco-
tecnologico di Milano Lorenteggio, la cui progettazione 
d’interni è stata affidata a Dante Benini. DEGW ha 
supportato e tuttora supporta il team di Benini con 
continuità, esprimendo e aggiornando le esigenze di 
Vodafone in funzione dei cambiamenti dovuti a un 
mercato veloce e competitivo.

Oggi Vodafone Village è un organismo complesso, 
con un forte senso di comunità, di circa 67.000 mq 
per 3.000 dipendenti distribuiti in tre torri di 8, 10 e 13 
piani, collegate in quota a vari livelli. Un complesso che 
ospita, oltre agli uffici, una serie di amenities (dal Red 
Bar panoramico al tetto fotovoltaico, dalla mensa “La 
città del gusto” al Theatre, dal Learning Centre all’asilo 
aziendale, fino alla grande Guest Area dotata di Flagship 
Store Vodafone) che arricchiscono la dimensione 
lavorativa e rinforzano il senso di appartenenza. 

Il tutto con un uso sempre appropriato degli spazi, 
anche grazie a un programma innovativo di ascolto 
e coinvolgimento del top management Vodafone e 
della funzione Risorse Umane: workshop interattivi in 
forma di gioco (un gioco fisico come un Lego) hanno 
reso palpabile l’astrazione dei processi e stimolato 
riflessioni attive sulla complessità e i limiti dello spazio. 
Un esperimento di successo che ha fatto dire: “Avete 
prototipizzato l’intangibile!”, e ha promosso dinamiche 
decisionali leggere, fluide e partecipate. Risultato: un 
ufficio progettato sulle esigenze di business.

Crediti

Luogo: Superficie:
Milano – Italia 67.000 mq
Fine lavori: Persone:
On going 3.000
Cliente:
Vodafone

Servizi
Brief, space planning, Workplace Change Management.
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