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I progettisti britannici
di Universal Design Studio
per il co-working The Office
Group hanno previsto spazi
flessibili e materiali preziosi,
come il terrazzo per
i pavimenti. L’idea di
progetto è stata di disegnare
un luogo di lavoro articolato
in modo da permettere
momenti di condivisione
e zone per il lavoro
individuale. Spazio per
meeting e incontri informali,
il Forum è caratterizzato da
un soffitto con vuoto circolare
delimitato da un anello di
Led. Nella reception, pagina
accanto, fra gli arredi,
pezzi su disegno e sedute
in produzione di Arflex,
Cassina e Muuto, tra i tanti.

Amazon: connessione costante,
postazioni automatizzate, spazi ‘work
bench’ e ‘break out’. Area cucina e svago
in ogni piano, zona multifunzionale
al piano terra e terrazza panoramica
a 360° sullo skyline urbano.
Spostandoci di latitudine andiamo a Seoul.
“L’edificio suggerisce generosità di spirito
alle persone che vi lavorano e ai cittadini.
È più che un ufficio, è qualcosa che media
tra l’azienda e la città. Mostra come un
brand può partecipare a una comunità più
grande”. Le parole dell’architetto inglese
David Chipperfield presentano il nuovo
spettacolare edificio dell’headquarters
Amorepacific, multinazionale coreana di
cosmetici. La scala è differente: 190 mila
metri quadrati in cui sono contenuti, oltre
agli uffici e le zone vendita, anche un
museo, un ristorante e un auditorium.
Il rapporto olistico con e verso l’esterno è
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mantenuto costante dalla facciata di vetro,
realizzata con sofisticate tecnologie
di sostenibilità e per garantire il giusto
apporto climatico e di luce all’interno.
Così anche quella artificiale, che illumina
dal tramonto in poi il grande oggetto
urbano, è uno dei principali elementi
architettonici su cui hanno lavorato
gli architetti insieme allo studio Arup
e all’azienda italiana Viabizzuno.
La nuova famiglia di lampade amP, nata
per questo edificio, grazie a particolari
ottiche e al polimetilmetacrilato,
un materiale ad altissima trasparenza,
sviluppa una luce molto simile a quella
solare e ha una dispersione minima di
calore, oltre a essere altamente sostenibile.
E, soprattutto, garantisce flessibilità nella
gestione della luce richiesta dai diversi
spazi, caratterizzandoli, e da eventuali
modifiche nella disposizione degli arredi.
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