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schmidt hammer lassen architects (http://shl.dk) - Con oltre 20 anni di esperienza, lo 
studio schmidt hammer lassen architects è tra i più noti della Scandinavia e ha ricevuto 
numerosi premi per i suoi progetti innovativi e sostenibili.  I lavori di schmidt hammer lassen 
architects pongono particolare attenzione alla stretta connessione tra gli edifici e il loro 
contesto, utilizzando risorse naturali, come la luce, quale parte integrante del processo 
progettuale.  La funzionalità di ogni progetto è il punto chiave, come lo è la sostenibilità.  
Dove possibile, lo studio esplora anche la relazione vitale tra arte, design e architettura. 
 

  
Broerup Sparekasse, Danimarca (rivestimento esterno in DuPont™ Corian®), 

progetto schmidt hammer lassen architects (foto Jens Nygaard, tutti i diritti riservati). 
 

 
Tutti i lavori dello studio hanno in comune un approccio democratico all’architettura che 
crea spazi aperti e multifunzionali, in linea con le considerazioni etiche di schmidt hammer 
lassen architects.  Lo studio vanta tra i suoi progetti famosi edifici di elevato profilo 
culturale, quali gallerie d’arte, complessi educativi e librerie.  I progetti recenti includono 
l’edificio destinato a uffici Amazon Court a Praga e il City of Westminster College a Londra. 
 
Lo studio schmidt hammer lassen architects è stato fondato a Aarhus, Danimarca, nel 1986 
da Morten Schmidt, Bjarne Hammer e John Lassen, ed è profondamente radicato nella 
tradizione architettonica scandinava: democrazia, welfare, estetica, luce, sostenibilità e 
responsabilità sociale.  Lo studio crede fermamente che un edificio debba essere costruito 
intorno alle esigenze dei suoi utilizzatori e non debba essere semplicemente una forma 
architettonica.  Oggi, lo studio è considerevolmente cresciuto e impiega 110 persone, e ha 
uffici a Aarhus, Copenhagen, Oslo e Londra.  I soci includono ora Kim Holst Jensen e 
Stephen D. Willacy, assieme ai tre soci fondatori.  La gestione giornaliera dello studio è 
affidata al CEO Bente Damgaard. 
 
DuPont™ Corian® (www.corian.it) - Inizialmente utilizzata come materiale ad alte prestazioni 
per piani e arredi di cucina e bagno, la tecno-superficie DuPont™ Corian® è oggi un marchio 
leader globale nel campo del design, dell’architettura e dell’arredamento, una soluzione scelta 
in tutto il mondo da decine di migliaia di architetti, designer e aziende e da milioni di 
consumatori.  


