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ATMOSFERE 
TROPICALI 

A Milano, il cemento armato si 
confonde con carte da parati 

dalle fantasie esotiche creando 
un evergreen tropicale

progetto di Luisa Maria C.



atmosfere tropicali 4  5 atmosfere tropicali 

La luce e le ombre vengono 
filtrate dalla vetrata e dalle 
portafinestre che affacciano 
sul terrazzo. Si concende così 
ai fruitori di vivere un relax 
spontaneo, fisico e mentale 
insieme, generando in essi 
una sensazione di benessere e 
quiete, ricercata ma ancora rara, 
negli ambienti lavorativi.

 Per la nuova sede dell’Italian Design Institute ho concepito una struttura brutalista 
dove volumi distinti in base alla funzione identificano tre corpi separati: il principale è 
dedicato allo spazio di rappresentanza, con la collocazione dello studio riunioni, il secondo 
agli uffici amministrativi e l’ultimo alla sala riservata ai corsisti.
La prima unità è disposta a sud, dove l’angolo vetrato preesistente è stato smaterializzato e 
trasformato in elemento strutturale per una vetrata più ampia, estesa oltre i confini parietali, 
occupando parte del terrazzo adiacente. Il cemento armato crea un muto dialogo con la 
leggera struttura in vetro, che lascia filtrare la luce naturale all’interno: questa diventa luce 
radente sulle pareti cementizie creando un chiaroscuro superficiale di grande effetto.
La seconda unità è disposta al centro del locale e, per distinguerla, è di altezza inferiore 
rispetto le altre: il cemento scuro, che conferisce calore visivo allo spazio, e il vetro creano 
un gioco ritmico sulle pareti consentendo alla luce di raggiungere le postazioni di lavoro 
e ampliando virtualmente le dimensioni degli uffici. È forse l’elemento più importante nel 
disegno della planimetria perché, identificando i corridoi di distribuzione, disegna nuove 
prospettive, con i punti di fuga enfatizzati dai motivi esotici delle carte da parati. 
La terza unità è concepita come un ambiente polivalente adatto ad assecondare le diverse 
esigenze dei fruitori durante il corso della giornata.  
Esposta a nord, è aperta sulla città con vetrata a tutta altezza che lasciano animare 

Scorcio d’ingresso: un equilibrio armonioso tra le trasparenze del vetro e la massività del cemento armato 
accoglie i fruitori dell’istituto di design. Le fughe del pavimento guidano la vista e accompagnano agli ambienti 
di servizio. 
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La misurata contemporaneità 
degli arredi, dalla geometria 
lineare e pulita, si inserisce nello 
spazio tra la porta-finestra e la 
vetrata, senza interferire con 
la continuità creata tra interno 
ed esterno. Il gioco di vetri 
accentua la luce naturale e 
annulla i confini dello spazio.
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1. ingresso / sala espositiva 2. sala corsi 3. ufficio amministrativo - riservato 4. ufficio amministrativo - open space 5. veranda 
6. sala di rappresentanza - sala riunioni 7. angolo cucina / breakfast 8. servizi igienici 9. deposito 10. terrazzo 
11. attinenza cucina / breakfast 12. attinenza sala espositiva

Sez A. da sin., ingresso / ufficio amministrativo - riservato / ufficio amministrativo - open space / distribuzione / deposito / terrazzo

Sez B. da sin., terrazzo / sala di rappresentanza - sala riunioni / distribuzione / ufficio amministrativo - riservato / sala corsi
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2. 

3. 

4. 5. 
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7. 

9. 

8. 

10. 11. 

12. 

1. 

l’ambiente con la luce diffusa che le attraversa. Entrando nel locale, le foglie 
sovradimensionate sulle pareti e le lampade pendenti che rimando alle liane esotiche, si ha 
l’impressione di un’immersione “into the wild”, anche se in centro a Milano. 
La stessa sensazione è stata riproposta all’esterno, sulla terrazza a sud, ricreando, con gli 
arredi, la vegetazione e i materiali, una scena di Burroughs. 
Una licenza poetica è stata presa nella realizzazione dei banconi del terrazzo e della sala 
corsi, dove il bianco brillante dei profili aiuta la lettura della planimetria spiccando con forza 
dal pavimento in legno naturale. 
Questi sono disegnati assecondando le fughe prospettiche della pianta, prendendo alla 
lettera un proverbio indiano che dice: “ciò che si può disegnare, si può anche realizzare”.  
A completamento del disegno geometrico della pianta, ho voluto estendere 
concettualmente le pareti divisorie sul terrazza esterna. Alle doghe in legno, che 
assecondano l’andamento delle pareti, ho alternato tratti spezzati di corsi d’acqua ferma, 
creando così un trama continua tra i pavimenti interni ed esterni e che dialogano, tra l’altro, 
con la vegetazione e i materiali naturali, dando maggiore prova del carattere esotico del 
progetto. - 

L’angolo cucina - breakfast si presenta come un monoblocco perfettamente inserito nel cavedio nascosto agli 
occhi dei fruitori. L’acciaio alleggerito crea un effetto camaleontico con la parete in cemento alle sue spalle.
Nella pagina accanto, planimetria e sezioni di progetto.
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La lussureggiante cornice delle 
foglie tropicali sulle pareti e 
le cascate di luci pendenti dal 
soffitto spingono i fruitori della 
sala corsi ad immergersi in un 
mondo lontano e selvaggio.
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La carta da parati sul fondo 
e le fughe del pavimento in 
legno enfatizzano la prospettive 
individuata dal corridoio di 
distribuzione. Nell’unità uffici 
i confini dell’ambiente sono 
annullati dall’alternanza di 
elementi massivi in cemento e 
superferci trasparenti in vetro.
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