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OFFICE
GLI SPAZI DEL 
LAVORO

testi di Eleonora Grigoletto

Uffici di grande dimensione e piccole realtà 
lavorative, edifici destinati alle sedi  
di multinazionali e studi professionali  
ospitano il design e la qualità made in Italy
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EDIFICIO PER UFFICI , 
MONTRÉAL

Il progetto dello studio 
Provencher Roy, in questa e 
nella pagina precedente, si basa 
sul un’alternanza di spazi  
di lavoro, condivisione e relax. 
Grazie alla collaborazione  
con lo studio LumiGroup, che ha 
enfatizzato con il progetto 
illuminotecnico la qualità degli 
spazi, la sede riflette un nuovo 
modo libero, funzionale ed 
elegante, di lavorare. Le luci 
architetturali sono Flexalighting, 
presente con il sistema lineare 
Maggy 36 e con la luce  
a plafone Koine 10, in cui 
funzionalità ed estetica  
si combinano per un risultato 
illuminotecnico coerente  
con il progetto d’interior. 
Piantana Flos, poltrone Knoll.
flexalighting.net
italiandesignbrands.com

O F F I C E

CASA COSTER,  TRENTO

Ambienti di lavoro confortevoli 
e funzionali sono stati 
progettati dallo studio 
Sommadossi per la sede del 
Gruppo Coster. Arredi a isola  
e rivestimenti continui 
aumentano la fluidità dello 
spazio definito da un solo tipo 

di pavimento. Si tratta di 
parquet in rovere spazzolato  
di Woodco, con tavole di grandi 
dimensioni, ricche di nodi  
e venature, che creano una 
piacevole antitesi con i profili  
in alluminio e le finiture laccate 
degli arredi fissi. woodco.it
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SNCF,  PANTIN

Per la sede della Société 
Nationale des Chemins de Fer 
Français, Scape Architecture  
ha immaginato un edificio 
dalla forte presenza urbana, 
percepito come un monumento 
e un punto di riferimento per 
l’area circostante. Un monolite 
di pietra sormontato da due 
blocchi di rame giallo la cui 
facciata è caratterizzata  
da lunghe lame di pietra  
che ricordano i fasci ferroviari  
ed esaltano la percezione 
dinamica dell’edificio. 
Lo studio Projective, per 
l’interior design, ha 
collaborato con UniFor  
per gli arredi su misura.  
Il risultato è uno spazio  
in cui le postazioni lavorative  
si adattano in maniera 
flessibile alla persona,  
e non il contrario. unifor.it 
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VOKOVICE,  PRAGA

Situato nel cuore della 
capitale, il nuovo complesso  
di uffici, all’insegna  
di sostenibilità ed efficienza 
energetica, è stato progettato 
da DAM Architects nel rispetto 
dei più alti standard eco. 
L’edificio è contraddistinto da 
una forma sinuosa e da volumi 
dinamici ritmati da una facciata 
vetrata. AGC Glass Europe  
ha fornito i vetri iplus Advanced 
1.0 e iplus Top 1.1: una 
gamma di prodotti in grado  
di soddisfare i fabbisogni  
del settore dell’edilizia 
residenziale e commerciale. 
agc-glass.eu 


