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office design, progettare guardando al futuro

space planning, riorganizzazione del lavoro

Lo studio Isidoro Mastronardi Architetto opera una scelta
di campo precisa e, in oltre 15
anni di attività, perfeziona le
proprie competenze in progettazione, design e architettura
nell’ambito di uffici, sedi aziendali, sedi corporate nel mondo,
filiali, strutture per la formazione, per il coworking e lo smartworking.

Introdurre il cambiamento negli spazi di realtà consolidate,
non è una sfida semplice, si
tratta di sradicare routine, di
cambiare abitudini e relazioni, attraverso il progetto dello
spazio. Il risultato si raggiunge
solo attraverso la stretta collaborazione con il management
aziendale e coinvolgendo i collaboratori, rendendoli parte attiva, partecipe.

I luoghi del lavoro del futuro
si attrezzano a rispondere alle

esigenze di un mondo del lavoro in profonda trasformazione.
Il brief aziendale definisce i criteri e gli obiettivi di progetto,
la rilettura dell’organigramma
e delle specifiche esigenze
contribuisce a definire l’organizzazione planivolumetrica, la
comprensione dei valori aziendali orienta le linee guida nella comunicazione della brand
identity.

Il carattere processuale e aperto del nostro lavoro si pone
come veicolo di un cambiamento che, prima di essere
spaziale, è anzitutto vision organizzativa.

un nuovo ufficio, una nuova casa
Il benessere è la leva fondamentale per l’evoluzione della
produttività e la soddisfazione
dei lavoratori, che si traduce in
spazi lavorativi disegnati con
la cura e l’attenzione normalmente riservata alle abitazioni.
Le soluzioni sono domestiche,
accoglienti, confortevoli, ele-

ganti, luminose, funzionali e
flessibili, adattabili alla specificità del singolo. La natura e l’allestimento dei luoghi si avvicina alla dimensione dell’abitare,
incidendo sull’engagement dei
dipendenti, che sul posto di lavoro si sentono a casa.
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SPACE PLANNING & OFFICE INTERIOR DESIGN

01.
New York

I nuovi headquarter
Lavazza a
Manhattan si
trovano nel cuore
del distretto
finanziario più
celebre del mondo

uffici
Lavazza Premium Coffee
2019
800 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate
MADGI

Nel 2018, al trentaduesimo piano della torre situata in Lower Manhattan,
con affaccio sul fiume, il
porto e Brooklyn, Lavazza realizza l’ampiamento
della propria sede di New
York, ubicata al ventisettesimo piano dello stesso
immobile.
Il progetto interviene sulla pianta libera di circa
800 mq della torre, trasformando la luminosità,
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l’altezza vertiginosa del
piano e la vista a perdita
d’occhio sullo skyline di
New York in elementi di
progetto. Le facciate della torre sono scandite da
ampie finestre che si susseguono a ritmo serrato,
configurando lo spazio
interno, aperto sui quattro lati, come quasi integralmente vetrato.
Le postazioni di lavoro e gli uffici sfruttano la

luce naturale e godono
dell’impareggiabile
vista, disponendosi lungo
il perimetro dell’edificio.
La vastità della vista panoramica a 360° compenetra lo spazio interno,
il cui carattere discende
dalla oscillazione continua tra dentro e fuori, dal
confronto antitetico tra la
dimensione infinita della
Grande Mela e quella raccolta, intima e domestica dei nuovi uffici.
La valorizzazione della
luce, l’apertura di scorci
inaspettati, la creazione di
spazi velati e trasparenti
formano l’intero progetto
di ampliamento. Un unico setto, con immagini
del mondo Lavazza, filtra
la vista sulle pareti dello showroom. Il progetto interviene intorno agli
spazi di servizio al piano e
articola tre macro aree distinte molto luminose: un
ampio open space longitudinale con triplo affaccio e sviluppo da parte a
parte del fabbricato, una
sala riunioni e gli uffici
con la sala relax, aperti
sul fronte opposto.
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essere svolte attività di
brewing e di preparazione del caffè e delle mensole destinate all’esposizione del prodotto e delle
macchine più piccole.

02.
Parigi

Nel cuore di Parigi,
la nuova sede del
Training Center
Lavazza racconta
i valori del marchio
italiano

training center
Lavazza France
S.A.S.
2019
250 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Nel cuore di Parigi al
civico 125 degli Champs
Elysee, viene realizzata la
sede per il Training Center
di Lavazza al quinto ed ultimo piano di un elegante
stabile d’epoca, da cui si
gode di una splendida vista sull’Arc de Trionphe.
Una grande sala, cuore del Training Center, è
composta da una penisola dedicata alla formazione pratica allestita con
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macchine del caffè all’avanguardia, al centro è
disposto il tavolo assaggi
la cui forma ovale invita
il visitatore ad accostarsi
ad esso per assaggiare le
miscele del caffè e un’area
dedicata alla formazione
teorica che all’occorrenza
può essere convertita in
area dedicata alle riunioni.
Perimetralmente sono disposti i banchi da lavoro
accessori ove possono

Il colore del caffè su sfondo bianco crema caratterizza tutti gli arredi qui
presenti che insistono su
un pavimento anch’esso
del colore del caffè, con
inserti rossi come la bacca
del frutto.
Altre sale ospitano gli uffici: una piccola per una
persona e una più grande per il lavoro in sharing
flessibile e dinamico.
Le immagini che fanno
da cornice sono di grandi
dimensioni e ritraggono i
grandi calendari della tradizione Lavazza.
Particolare attenzione è
stata dedicata alla scelta
delle luci: tecniche ad incasso ma comunque belle nell’aspetto nella sala
training dove è necessario
ottenere un’illuminazione
adatta alla formazione.
Luci sospese dedicate alla
zona uffici e di design sulla piccola area ristora disposta all’ingresso.
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03.
Varsavia

Un luogo dedicato
alla formazione di
eccellenza firmata
Lavazza collocato
all’interno di una
caserma storica del
XIX secolo

training center
Luigi Lavazza S.p.A.
2019
100 mq

Nel 2019 Lavazza inaugura il Training Center di
Varsavia, ricavato entro gli
ambienti storici di una
caserma della cinta fortificata. Lo spazio è ubicato
al piano terra, direttamente accessibile da strada, al
di sotto di una promenade urbana.
Il Training Center si compone di due ambienti coperti da volte a botte, affiancati l’uno all’altro.
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L’accesso da strada avviene sulla sala attrezzata del
Training Center, dove su
un grande bancone centrale sono allestite varie
postazioni di lavoro, organizzate in forma di banco
bar continuo, aperto verso i visitatori e coadiuvato
da una serie di macchine
per il caffè e di working
stations disposte lungo la
parete. L’ambiente è caldo, la lucidità e la tecnolo-

gia delle apparecchiature
in uso si contrappone alla
tessitura muraria in argilla
di volte e pareti, portate a vista quasi a ricreare
l’effetto scenografico di
un bar o di una caffetteria. L’illuminazione corre
a centrovolta, enfatizzando lo sviluppo longitudinale dei due ambienti la
cui geometria non è mai
smentita.
La presenza di pareti in
muratura faccia a vista
porta con sé un elemento
di discontinuità rispetto
alle linee guida standard
Lavazza, ma enfatizza la
storicità del luogo.
Un’unica apertura dà accesso alla versatile sala
adiacente predisposta per
degustazioni, conferenze
e riunioni. Qui l’atmosfera diventa più formale. Le
pareti bianche si trasformano in occasione per
veicolare il mood Lavazza
ed espongono una serie
di immagini iconiche, raccontate lungo una piccola
galleria espositiva posizionata sulla caratteristica
fascia marrone.
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tive e di allestimento della grafica e del colore. La
grafica assume il carattere
di risorsa architettonica,
capace di connotare i vari
ambienti.

04.
Moncalieri

Nuovo luogo
educativo e
formativo nella
città di Moncalieri:
una socialità
nuova e di proficui
rapporti con il
territorio

scuola
Immaginazione
e Lavoro
2019
1.000 mq
Impresa edile:
DELSEDIME Spa

Nel 2018, Immaginazione e Lavoro, ente di formazione professionale,
commissiona la riconversione dell’Istituto Sant’Anna di Moncalieri in nuova
sede scolastica di formazione professionale per
operatori grafici ed elettronici.
Si tratta di un edificio
scolastico dismesso sul
quale occorre intervenire
in tempi brevi. Le risorse
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disponibili sono limitate
e il progetto si dedica a
preservare quanto ancora
fruibile, riducendo al minimo le opere edili e focalizzando la propria attenzione su decoro, grafica e
comunicazione.
L’intervento
propone
un’operazione di maquillage finalizzata a ridare
dignità e identità agli
spazi, concentrandosi sulle potenzialità comunica-

Le pareti delle aule e le
porte di accesso alle stesse diventano veicolo comunicativo: le varie aule
si differenziano per i riquadri cromatici differenti
che colorano le pareti e
rimbalzano sulle porte di
ingresso, risvoltando sul
soffitto. La tinta colorata
trasforma il colore in elemento di riconoscimento.
Sulle superfici tinteggiate
intervengono stilemi grafici che rimandano alle
materie di studio: serie
numeriche per l’aula informatica, circuiti elettronici integrati per l’aula di
manutenzione, caratteri
tipografici a stampa per
quella di grafica.
La policromia grafica
diventa elemento connotante capace di coordinare l’involucro generale e
di incorniciare gli arredi
necessariamente seriali,
stemperando
l’impatto
della produzione standardizzata.
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colori e immagini Lavazza:
moquette nei toni del caffè, sedute rosse, riproduzioni a parete della campagna fotografica Tierra.

05.
Catania

La nuova sede
Lavazza a Catania:
espressione
delle linee guida
del brand e
comunicazione dei
valori aziendali

uffici e
training center
Luigi Lavazza S.p.A.
2019
500 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

La nuova sede di uffici e
Training Center Lavazza
di Catania occupa i primi
due piani fuori terra di un
fabbricato
controterra,
con unico affaccio sulla
pubblica via.
Al piano terra si susseguono: lo sharing office,
con pianta permeabile segnata dalla presenza del
grande tavolo di lavoro
per gli approfondimenti di gruppo; l’ingresso/
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accoglienza, connotato
dalla tazzina Segno fuori scala che emerge dalla
quinta divisoria; i due uffici direzionali.
Dietro al desk all’entrata,
il progetto amplifica lo
spazio di ingresso, che si
espande a ricomprendere
l’ampia sala formazione,
attrezzata con file di poltroncine. La scatola luminescente della sala formazione è connotata da

Il progetto dello stabile
colloca il corpo scala controterra sul retro del fabbricato, con primo piano
raggiungibile solo da scala esterna. Gli uffici Lavazza, per quanto sovrapposti, sono quindi separati
funzionalmente.
Al primo piano si colloca
il Training Center, aperto sull’ingresso e allestito
con la grande sala preparazione e mescita, con
banconi attrezzati. La sala
assaggi occupa posizione centrale e, grazie alle
chiusure in cristallo, lascia filtrare la luce da una
parte all’altra del piano,
aprendosi su uno spazio
corridoio su cui affacciano
la zona attesa, la seconda
sala per la formazione
frontale, una sala riunioni, gli ambienti di servizio
e la zona espositiva Eraclea.
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06.
Parigi

La grafica diventa
progetto spaziale
e connota i
diversi ambienti
della nuova sede
Lavazza nella
capitale francese

uffici
Lavazza France S.A.S.
2018
900 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate
PMA
VINCIFacilities

Recentemente
Lavazza
France, consociata dello
storico Gruppo torinese
del caffè, si insedia nell’Arondissement Boulogne
Bittencourt, quartiere in
forte espansione dell’Ile
de France, a pochi chilometri dal centro di Parigi.

dotto e della sua comunicazione. Il calore della
moquette e le armonie
cromatiche sono i cardini fondanti un progetto
di space planning in cui
sono inseriti vari oggetti
di design rappresentativi
della produzione italiana.

Un ampio openspace è
scandito da quinte teatrali
in cui trovano collocazione le grandi gigantografie
rappresentative del pro-

Le sale riunioni sono il
fiore all’occhiello dell’ambiente perché vengono
utilizzate come divisori
spaziali tra le varie posta-
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zioni di lavoro lasciando
passare la luce naturale
essendo tutte in vetro trasparente. La distribuzione
planimetrica non prevede
né muri né porte: i muri
scompaiono per lasciare
spazio a quinte scenografiche, chiamate a dividere gli spazi, garantendo
privacy e seclusione per le
varie postazioni, e insieme
a istoriare, come in una
sorta di piano sequenza,
l’ambiente longitudinale
dei corridoi.
I setti in cartongesso si
trasformano in supporto per riproduzioni grafiche e fotografiche a
tutta altezza di immagini
e campagne rappresentative del brand. Ogni superficie verticale diventa
occasione per veicolare
l’identità di prodotto
e di brand: la grafica diventa progetto spaziale e
connota i diversi ambienti con recenti campagne
fotografiche di Steve McCurry, legate al progetto
Tierra, finalizzato al sostegno dei paesi produttori
del caffè.
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07.
Torre del
Greco

Nella patria del
caffè, Lavazza
riscopre ed elogia
la tradizione, in
un’ambientazione
storica di grande
pregio

uffici
Luigi Lavazza S.p.A.
2017
500 mq
Partner:
Alifor srl - Verona

Nella patria del caffè, la
tradizione non è stata dimenticata. La sede di Torre del Greco nasce e vive
con i precetti ben chiari
della tradizione del caffè
e di come nei secoli lo si
è prodotto e consumato.
Cuore pulsante della sede
è l’ambientazione storica
e al tempo stesso rappresentativa, quasi iconografica e riconoscibile grazie
alla sua peculiare posizio-
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ne urbanistica.
La distribuzione spaziale
identifica due piani differenti: uno dedicato all’accoglienza e al Training
Center e l’altro all’area
commerciale e rappresentativa.
Il contesto architettonico,
essendo un bene vincolato, è stato totalmente
rispettato ed esaltato al
tempo stesso dandogli
un’attenzione
museale,

utilizzando punti luce dedicati e correttamente direzionati per poter avere
un comfort unico nel suo
genere.
Impagabile la vista paesaggistica che si percepisce dalle finestre degli
uffici, dalle quali entra
copiosa la luce naturale.
Le linee guida Lavazza
sono rispettate e adattate
agli spazi a disposizione
in modo da sfruttarne al
meglio ogni parte.
Le workstations del Training Center sono disposte
frontalmente ed accolgono le postazioni per l’apprendimento dell’arte del
caffè firmata Lavazza. La
tipica fascia marrone del
Training Center è ridotta
per rispettare le caratteristiche dello spazio storico.
Piccoli quadri riguardanti
il mondo del caffè decorano l’ambiente di formazione.
Grandi immagini rappresentative del brand sono
posizionate sulle pareti
bianco crema degli ambienti di attesa e formazione teorica, come quadri
decorativi, comunicando i
valori dell’azienda.
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La sede accoglie al suo
interno anche il Training
Center, il network di formazione sul caffè.

08.
Londra

Luce, riflessi
e trasparenze
caratterizzano la
progettazione dei
nuovi uffici Lavazza
in territorio
londinese

uffici e
training center
Lavazza Coffee UK Ltd
2017
400 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Nel 2017 Lavazza inaugura la sede della consociata
inglese a Uxbridge, Londra, al piano attico di un
edificio a sei piani fuori
terra, aperto sul panorama circostante.
Nel grande openspace
in cui sono organizzate
le postazioni di lavoro in
gruppi da quattro scrivanie, solo le sale riunioni
e gli uffici manageriali
vengono racchiusi in pre-
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ziosi scrigni di vetro.
Al centro, illuminata da
preziosi riflessi, si trova
l’Inspire Pod: una innovativa “stanza trasparente” per quick meeting
progettata con l’azienda
Faram. Speculari tra loro
due aree break che consentono l’accesso all’ampio terrazzo dove viene ricavato il dehors della sala
pranzo e un angolo relax
con poltrone e divani.

L’intervento
distingue
chiaramente tra luoghi
aperti al pubblico, ai visitatori, alla formazione che
ruotano da un punto di
vista funzionale e fruitivo
introno al coordinamento
del desk di accoglienza, e
i luoghi di lavoro quotidiano e operativo, caratterizzati da luce, privacy,
domesticità.
Il progetto premia la permeabilità, la trasparenza, la diffusione naturale
della luce e trasforma il
brand Lavazza in elemento di connotazione degli
spazi: le immagini fotografiche delle campagne
pubblicitarie
stampate
a tutta altezza, il grande
stampo in bassorilievo
della tazzina bar Segno, le
vetrofanie etc. allestiscono gli elementi costruttivi
e funzionali.
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La sfida diventa quella di
tradurre spazialmente la
brand identity, dando
forma anzitutto ad ambienti confortevoli, caldi,
dove emerga non solo la
dimensione creativa del
lavoro, ma anche la qualità del prodotto.

09.
Parigi

In una delle zone
più moderne di
Parigi, gli uffici
Carte Noire
comunicano
l’eleganza e la
preziosità del brand

uffici
Carte Noire
2016
1.800 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Nel 2016 Lavazza acquisisce il marchio francese di
alta gamma Carte Noire,
un marchio con cui condivide livelli di qualità e
diffusione, nonchè l’attenzione per l’immagine e la
comunicazione.
Contestualmente prendono avvio i lavori di realizzazione della nuova sede
ubicata al 58 dell’avenue
Emile Zola, nel quartiere
di Boulogne-Billancourte,

22

non lontano dal centro
di Parigi.
La sede Carte Noire occupa circa 140 dipendenti
e si sviluppa su due livelli,
al sesto e settimo piano
di un immobile di recente costruzione, caratterizzato da una pianta poligonale irregolare, con
sviluppo
longitudinale.
La luce esterna invade lo
spazio e ne garantisce la
luminosità.

I cromatismi Carte Noire
sono essenziali, ricorrono
al bianco e nero, impreziositi dell’uso dell’oro: il
progetto si appropria di
questi colori e li trasforma in fondali, pavimenti,
quinte, texture, sedute. La
preziosità dell’oro, insieme all’evocazione all’eleganza, porta a introdurre
in pianta e negli arredi le
sfaccettature del taglio
diamantato a brillante.
La continuità della moquette di pavimentazione è così solcata da parte
a parte da inserti obliqui
color caffè che danno
forma a tagli netti nella
omogeneità dello spazio,
allestito per la gran parte
in openspace con postazioni di lavoro, cui si affacciano 13 sale riunioni,
scrigni di cristallo in parte
trasparente, in parte velato.
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10.
Vilnius

La progettazione
tailor made esalta
e funzionalizza il
Training Center
Lavazza della
capitale lituana

training center
Luigi Lavazza S.p.A.
2016
200 mq

In un paese in grande sviluppo Lavazza vuole porre
le basi per un’espansione
delle proprie aree commerciali forti dell’esperienza in altri paesi dell’area baltica. Vilnius, città
anticonvenzionale, giovane ed economicamente
effervescente, è la città
ideale per tale scopo.
Lo spazio è fuori scala per
il concept standard dei
Training Center Lavazza,
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la location è di dimensioni ridotte. La sfida per Lavazza e le lo studio Isidoro Mastronardi Architetto
diventa quella di fare fede
ad un layout consolidato,
decostruendolo in sezioni
ridotte, ove fare spazio a
tutto: accoglienza, formazione,
acquisizione
di dimestichezza con le
macchine e i banchi da
caffè, area degustazione
e showroom.

Ruolo fondamentale assume qui la progettazione tailor made: i banconi
operativi sono di foggia
tale da poter mostrare e
simulare appieno i movimenti del barman, mentre
le dimensioni ridotte di
tavoli e sedie per lo spazio mescita e per gli uffici non rinunciano a nulla,
mantenendo il profilo di
alta specializzazione del
brand torinese.
Ne discende uno scrigno
articolato in due ambienti
diversi, capace di dare forma essenziale al Training
Center: uno spazio luminoso in miniatura, segnato da pareti perimetrali
bianche, su cui si stagliano le immagini tipiche del
brand, da pavimentazioni
con inserti color caffè, che
richiamano la coloritura delle sedie, e da lame
di cristallo che fungono
da divisori. Uno spazio
capace di tessere relazioni commerciali, umane e professionali in un
contesto internazionale aperto al nuovo, dove
dare forma all’accoglienza
calda legata al mondo del
caffè italiano.
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ni di lavoro si alternano
a spazi aperti e comodi,
arredati con sedute e tavoli dove avere riunioni in
modo informale.

11.
Parigi

Integrazione tra
ricerca dell’identità
comunicativa e lo
space planning:
uffici Carambar a
Parigi

uffici
Carambar
2016

Le gigantografie dei prodotti che campeggiano
sulle pareti, diffondono
divertimento e allegria
nell’ambiente di lavoro,
valori del brand.

1.200 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Caramelle, dolcetti e leccornie compongono l’universo Carambar, multinazionale francese per
la quale sono stati realizzati i nuovi uffici a Parigi,
richiedendo allo stesso
tempo un lavoro di identificazione di una linea
comunicativa efficace.
Ne è emerso uno studio
della corporate image
dalla progettazione architettonica allo studio dell’i-
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dentità grafica.
Protagonisti di questo
progetto sono il colore
della comunicazione e
la neutralità degli arredi
da ufficio.
Carambar è un caso d’integrazione tra ricerca
dell’identità comunicativa
e space planning.
Il disegno degli ambienti
riprende la filosofia dello
smart working, con ampie sale dove le postazio-
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spazi destinati agli uffici,
il Training Center, la caffetteria e le sale riunioni.

12.
ErritsØ

Integrare dal punto
di vista stilistico e
comunicativo due
visioni aziendali:
Lavazza e Merrild

uffici e
training center
Merrild
2016
1.800 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Nel 2015 Lavazza acquista
il gruppo danese Merrild,
marchio di caffè leader
nel settore retail in Danimarca e Paesi Baltici.
L’acquisizione porta con
sé riorganizzazioni funzionali e di immagine che
concretizzano la necessità di dare un nuovo volto
alla sede degli uffici danesi. L’intervento di restyling architettonico ha
interessato un edificio dai
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tratti tipicamente nordeuropei: 1800 mq di spazi
localizzati in un ambiente
molto confortevole e silenzioso.
Esigenza principale del
cliente: integrare dal punto di vista stilistico e comunicativo le due visioni aziendali di Lavazza e
Merrild, unendo le due filosofie senza creare disuguaglianze. Il riallestimento ha coinvolto i nuovi

Colori e mobili consentono un perfetto mix comunicativo tra le identità dei
due brand: le immagini
alle pareti pongono l’accento sulla materia prima,
il caffè.
Le pavimentazioni sono
in rovere locale, le pareti
perimetrali e gli elementi strutturali puntiformi
sono in mattoni faccia a
vista, le pareti divisorie e
gli elementi in ferro della
balausta del piano soppalco sono bianche. Tutte
le superfici verticali diventano occasione per mostrare immagini iconiche
del mondo del caffè e dei
marchi Lavazza e Merrild.
Il benessere sul posto
di lavoro è centrale per
la cultura danese anche
come garanzia di ottimali livelli di produttività e,
non a caso la pausa pranzo rappresenta in Danimarca momento sacro
di convivialità e socialità.
L’ambiente è caldo, accogliente, domestico.
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13.
Francoforte

L’italianità di Lavazza
si inserisce e si
fonde nel contesto
mittleuropeo, con
un progetto che
rispecchia la città
che lo ospita

uffici
Lavazza Deutschland GmbH
2015
1.340 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

In occasione del ventennale del primo calendario fotografico di Helmut
Newton per Lavazza, il
Gruppo decide di mettere
mano alla sede storica di
Francoforte, una delle prime del processo di espansione internazionale.
La sede è ubicata in una
torre pluripiano affacciata
sulla Fiera. La pianta della torre ha un andamento
disassato con una porzio-
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ne rettangolare raccordata sul lato opposto da un
emiciclo ad andamento
curvilineo.
La ristrutturazione diventa occasione per espandere la sede andando ad
occupare tutto il piano. Il
progetto trasforma gran
parte della porzione emiciclica in un unico grande
openspace, definito dal
fronte finestrato continuo
verso ovest e dalla parete

ad andamento curvilineo
che dà forma al corridoio
di distribuzione centrale.
La rigidità del corridoio è smentita mediante
parziali abbattimenti del
setto murario, sostituito da ampie partizioni in
cristallo che diffondono
la luce verso il nucleo del
fabbricato. Il corridoio assume il carattere di galleria espositiva dove campeggiano a tutta altezza
immagini delle campagne
fotografiche.
Il nuovo openspace, filtrato da setti che si trasformano in quinte grafiche e scenografiche,
lascia spazio in testata a
una grande sala riunioni di rappresentanza,
espressamente richiesta
dalla committenza, per
i frequenti meeting internazionali corporate
che proprio qui, vista la
centralità di Francoforte
per le rotte internazionali,
hanno luogo.
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14.
Roma

Prima area
commerciale di
Lavazza Italia che
unisce l’anima degli
uffici con quella
rappresentativa e di
formazione

uffici e
training center
Luigi Lavazza S.P.A.
2014

gono inseriti alcuni principali concetti relativi al
workplace 3.0 che si
definiscono in un tavolo
sharing in cui i dipendenti non hanno una collocazione fissa e un openspace curato dal punto di
vista acustico per poter
ridurre le classiche problematiche di coesistenza
durante le ore di lavoro.

350 mq
Nella zona est di Roma
presso il Tecnopolo viene
realizzata la prima area
commerciale di Lavazza
Italia che unisce l’anima
degli uffici con quella rappresentativa e di
formazione del Training
Center.
Un ampio spazio completamente libero viene suddiviso in due macro aree
unite da un’asse centrale
in cui trovano collocazio-
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ne una sala riunioni e un
magazzino in piena condivisione tra le due aree
di riferimento.
I colori, gli arredi e la
comunicazione grafica
rendono lo spazio uffici
della sede un ambiente accogliente e cordiale
dove poter svolgere appieno ogni tipo di attività
in ambito commerciale.
In questo progetto ven-
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reti fotografiche, tramutano gli spazi in un’oasi
tranquilla immersa nella
frenesia metropolitana.
Un luogo protetto dallo
stress cittadino.

15.
New York

Gli uffici Lavazza a
New York portano
nella Grande mela
tutto il sapore
italiano del brand
del caffè

uffici e
training center
Lavazza Premium Coffee
2012

Arredi e design su misura sono rigorosamente
Made in Italy al fine di infondere un carattere tutto
italiano a un ambiente tipicamente newyorchese.

800 mq
Partner:
Officenter srl Gallarate

Immersi nel pieno centro
del Financial District di
Wall Street, gli oltre 800
mq di uffici Lavazza New
York portano nella Grande
Mela tutto il sapore italiano del brand del caffè.

terno degli uffici.

Le ampie vetrate permettono allo spazio metropolitano di irrompere negli
ambienti di lavoro, generando un’interazione
costante tra il dinamismo
della città e quello all’in-

Calore e morbidezza
sono le parole d’ordine
del progetto: la purezza
del vetro, l’accoglienza
del parquet e le atmosfere
d’antan evocate dalle pa-
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L’impronta italiana del
marchio è forte e ribadita
in ogni ambiente grazie
ai colori corporate e alla
presenza dell’iconica tazzina.
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creiamo progetti su
misura
Ogni intervento interpreta le
dinamiche organizzative di impresa, il contesto culturale e la
geometria degli spazi, dando
forma a progetti taylor made,
spazi su misura, mai omologhi
o ripetitivi

seguici sui nostri
canali social
Isidoro Mastronardi Architetto
Isidoro Mastronardi Architetto
isidoromastronardi_architetto
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