ISIDORO MASTRONARDI
ARCHITETTO

Rigore e morbidezza sono le parole dʼordine del progetto:
la purezza del vetro, il calore del parquet e le atmosfere
dʼantan evocate dalle pareti fotografiche, tramutano
lʼufficio in unʼoasi tranquilla, seppur immersa nella frenesia
metropolitana. Un luogo protetto dallo stress cittadino.
Arredi e design su misura sono rigorosamente Made
in Italy e questo ha permesso di infondere un carattere
tutto italiano a un ambiente tipicamente newyorchese.
Per la realizzazione del progetto ci siamo avvalsi del
supporto dello studio di architettura locale MADGI.
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Per gli uffici di Francoforte si è optato per spazi
rigorosi accostando il design tipico dellʼidentità
aziendale Lavazza con i suoi colori corporate, le forme
morbide ma razionali, i tagli di luce che invadono gli
ambienti di lavoro e unʼesposizione fotografica con
una selezione dʼimmagini dellʼiconografia aziendale,
progettando le postazioni di lavoro con grande
attenzione rispetto alla qualità degli ambienti in modo
da favorire un dialogo armonico tra persone e spazio.
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Destinato alla formazione di professionisti del bar e della
ristorazione, il Training Center Lavazza di Melbourne è
un ambiente tecnico ma allo stesso tempo confortevole.
Qui lʼarchitetto Isidoro Mastronardi ha reinterpretato
le linee identitarie del brand Lavazza: il rosso aziendale
scalda le superfici arrotondate e lucide dei banconi,
alternandosi al bianco della classica tazzina e al color
moka dei banchi di lavoro. Anche in questo caso,
protagoniste degli ambienti sono le gigantografie
fotografiche che occupano le pareti, irrompendo negli
spazi architettonici con immagini dellʼuniverso Lavazza.
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La Piazza dei Mestieri nasce dalla riqualificazione degli
spazi delle Concerie Fiorio, ex opificio che affonda
le proprie radici nella Torino di metà Ottocento.
Il progetto ha tenuto quindi in grande considerazione
il valore storico dellʼedificio che, pur avendo mantenuto
inalterati alcuni elementi architettonici, è stato
rifunzionalizzato e reso efficiente dal punto di vista
energetico. Il progetto di recupero ha permesso di
dare i natali a un nuovo centro dʼinnovazione, dotato
di aule, uffici e laboratori per la ricerca, la formazione
e la sperimentazione a supporto delle imprese.

RIQUALIFICAZIONE

Fondazione Piazza dei Mestieri
TORINO
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Punto di partenza dellʼintervento: rendere lo spazio del
bookshop accessibile ad adulti, bambini e diversamente
abili, senza rinunciare alla filosofia che ha ispirato il
progetto di restauro del museo. Lo spazio è anche
qui pervaso da unʼalternanza di pieni e di vuoti, da
superfici trasparenti e nicchie colme di oggetti, e il
percorso di vendita è strutturato attorno a due moduli
espositivi che occupano lo spazio centrale del negozio.
Nuovi arredi, nuovi punti luce, nuova grafica per uno
spazio capace di portare istanze della contemporaneità
allʼinterno di uno dei musei più antichi di Torino.
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Per questo progetto di restyling sono molte
le chiavi di lettura architettoniche ed estetiche
che rendono gli spazi di lavoro confortevoli
e caldi senza tralasciare gli aspetti funzionali.
I tagli di colore nero sul pavimento rompono la
monotonia degli open space, conferendo loro il
ritmo e una diversa percezione. Vengono qui esaltati
i cromatismi appartenenti al brand il marrone il nero
e lʼoro. La sapiente integrazione tra gli spazi di lavoro
e le 13 sale riunioni, realizzate con pareti divisorie
in vetro, conferisce infine dinamismo agli uffici
senza intaccarne lʼatmosfera rilassata e informale.
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STAND BOUCHERON

Baselworld
BASEL
2014

Lʼimmagine dello stand Citterio deve rappresentare
appieno i valori e la storia dellʼazienda. Il progetto si
basa quindi sulla rappresentazione della “vera” casa
Citterio! Simbolo del brand e contestualmente sede
storica, le sue facciate ricoperte da vite canadese
sono qui riproposte in chiave grafica. Lo stand
accoglie il visitatore in unʼambiente famigliare ed
informale dove il prodotto è il principale attore.
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