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L’evoluzione degli spazi nella
nuova sede di Confindustria Bergamo

Il quinto talk con
gli architetti, organizzato
da DVO nella sua sede
milanese, vede protagonista
lo studio “ArchiLabs”
dell'architetto
Riccardo Minelli
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L’evoluzione degli spazi nella nuova sede di Confindustria Bergamo
Il progetto della nuova sede di Confindustria
Bergamo firmato dallo studio ArchiLabs
dell'architetto Riccardo Minelli non definisce
solo uno spazio architettonico, ma traduce in
concreto la volontà degli imprenditori di
ripensare il modo di stare insieme e di
progettare il futuro condividendo una visione
comune. E per mettere l'accento su questa
intenzione: "Abbiamo riassunto in
"Confindustria Bergamo Evolve" la nostra
prospettiva - ha evidenziato il presidente
Stefano Scaglia -. E la localizzazione all'interno
del Kilometro Rosso ha un fortissimo valore
simbolico".
La presenza di Confindustria nel polo
tecnologico e scientifico all'avanguardia infatti
intende stimolare la creazione di sinergie
professionali, culturali, intellettuali, la
sperimentazione di nuovi strumenti tecnologici
e la valorizzazione delle eccellenze del territorio
per sviluppare idee innovative e condividerle.
Le scelte strategiche dell'associazione hanno
indirizzato le linee guida condivise con il
progettista ragionando su larga scala verso
un contenitore più performante, modulabile
e flessibile, non limitandosi a un semplice
adeguamento delle necessità attuali, ma
tratteggiando già da ora una prospettiva
di sviluppo di servizi e quindi di spazi:
il futuro come un cantiere aperto.

Il complesso, che ha visto l'Impresa Percassi
come general contractor, si articola in circa
7000 mq di superficie operativa e 4000 mq
di parcheggi (con la possibilità di un ulteriore
ampliamento), e comprende diversi spazi
di condivisione: l'auditorium (di oltre 250
posti), le aree dedicate alla formazione,
una lounge a disposizione delle imprese
e numerose salette destinate a meeting
riservati, così da offrire agli imprenditori
spazi dedicati all'incontro e al confronto con
i necessari livelli di accoglienza e di privacy.
Un modello che consente di introdurre
concetti organizzativi più efficienti,
risultato dell'integrazione tra la forma
architettonica, di geometria essenziale e
impronta green, e la funzionalità degli spazi.
"Con il progetto delineato per la nostra sede conclude Stefano Scaglia - abbiamo
immaginato una Confindustria differente:
dinamica, contemporanea, positiva e abbiamo
chiesto di sintetizzarla in un’idea di
architettura che la potesse rappresentare:
il nuovo involucro è stato delineato partendo
dal presupposto che la casa dell’industria
bergamasca dovesse essere un luogo
rappresentativo ma allo stesso tempo sobrio,
sintesi equilibrata di efficienza e innovazione,
in cui l’uomo, come protagonista dell’hub
dedicato al fare, è al centro del progetto".
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Riccardo Minelli
Architetto,
managing director
ArchiLabs

Relatori
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, inizia a
lavorare come space planner nel 1998.
Nel 2006 fonda la società ArchiLabs, della quale
è amministratore unico, e si occupa sia di progettazione
architettonica che di space planning ed interior design
per numerose multinazionali, in Italia e all’estero.
Dal 2013 dopo aver progettato e realizzato oltre 1,5 milioni
di mq di spazi ufficio in 25 Paesi, decide di portare il know-how
acquisito in ambito space planning nella progettazione
architettonica di immobili direzionali.
www.archilabs.it
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Giovanna Ricuperati
Vicepresidente
Confindustria
Bergamo

Relatori
Laureata in Economia e Commercio all’Università degli studi
di Bergamo, con perfezionamento ad Harvard, nel 1994 fonda
Multi, società di consulenza per le imprese nell’ambito del
marketing, dell’internazionalizzazione e della comunicazione.
La sede della società è a Bergamo con uffici a Milano
e Monaco. Attiva nella creazione di progetti di sviluppo
per il territorio e reti d’impresa, dal 2017 è vicepresidente
di Confindustria Bergamo e presidente di Luberg,
l’associazione laureati della locale Università.
www.multi-consult.com
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Danilo Premoli
Architetto,
Office Observer

Relatori
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dove ha
poi conseguito il Master in Design & Management, si occupa
di progettazione, design e arte; i suoi lavori sono stati selezionati
per mostre di arte e design e pubblicati in cataloghi e riviste.
Ha vinto il Premio Smau Icograda Excellence Award e l’Accent
on Design all’International Gift Fair di New York. È membro
del Comitato scientifico di selezione finale ADI Design Index
2018 e 2019 per il Compasso d’Oro 2020. Ha ideato, progettato
e gestisce il blog Office Observer, dedicato ai settori ufficio
e contract e parte di Observer Network.
danilopremoli.wordpress.com
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Un brand in continua evoluzione,
per una nuova cultura dell’ambiente
ufficio. DVO investe nella crescita e
nell’innovazione, espandendo in modo
significativo le proprie collezioni ed
intraprendendo ulteriori collaborazioni.
Dalla nuova art direction su prodotti
e immagine di Enzo Berti, poliedrica
personalità nel mondo del progetto,
ai percorsi intrapresi con altri
esponenti consolidati ed emergenti
della scena del design, per affrontare
insieme tutti i temi del settore: dai
programmi d’arredo alle sedute, dalle
pareti ai sistemi acustici. C’è molto
di nuovo da scoprire, nell’ufficio DVO.

DVO S.P.A., fondata nel 1990 in Friuli,
offre un ampio catalogo di mobili
per ufficio operativi e direzionali,
ai quali si aggiunge la possibilità
di realizzare prodotti customizzati
sulle esigenze del progetto.
Proprio l’ampiezza della gamma,
la ricerca di design e la possibilità di
personalizzazione, insieme al servizio
al cliente e in particolare alla rapidità
delle consegne, sono state punto
di partenza per la veloce crescita
dell’azienda, che oggi distribuisce
in oltre 100 paesi. Inoltre è partner
del Gruppo Incontra, una rete
d’impresa composta da otto aziende
italiane affermate nell’ambito
del contract design che offre
soluzioni a 360° chiavi in mano
per grandi progetti di interior.
DVO pone particolare attenzione
alle norme europee in materia di
sicurezza, di affidabilità dei prodotti
e dell’ambiente. Tutte le materie
prime sono di origine europea e
la produzione ha luogo totalmente
in Europa. I prodotti sono tutti
testati presso laboratori autorizzati,
garantendo così la massima qualità
di tutti gli elementi.
Il 2017 ha segnato un nuovo
momento di svolta con l’inizio della
collaborazione con l’architetto Enzo
Berti per l’Art Direction. Il percorso
di collaborazione intrapreso è
caratterizzato da una particolare
attenzione per la ricerca, svolta
su diversi livelli, per rinnovare
l’immagine coordinata dell’azienda
e la linea produttiva.
Per proiettare l’azienda nel futuro,
sono stati intrapresi percorsi
di dialogo e cooperazione con
le principali realtà universitarie
del territorio quali Iuav (Istituto
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Universitario di Architettura di
Venezia) e la Scuola Italiana di Design
di Padova, con le quali sono stati
realizzati anche due workshop
dal tema “The Future Office”.
A partire da queste riflessioni e
da continui altri studi in corso si sta
sviluppando l’attività progettuale
di ricerca, per aggiungere in modo
sistematico nuove proposte che
andranno ad integrare e completare
le attuali collezioni.
Ad aprile 2018 DVO ha inaugurato uno
spazio espositivo nel centro di Milano,
il “Learning+Innovation Center”, che
non è concepito come un semplice
showroom espositivo, ma, come il suo
nome dichiara, ospita anche numerosi
corsi di approfondimento, workshop
e mostre.
Da ottobre 2018 è stato avviato il ciclo
di incontri dal titolo DVO_incontra,
serate dedicate all’architettura curate
dall’architetto e giornalista Danilo
Premoli.
All’ultima edizione di Orgatec (2018)
DVO ha presentato diverse nuove
collezioni che spaziano a 360 gradi
nei principali ambiti di interesse
dell’azienda quali: serie direzionali,
serie operative, tavoli meeting,
sistemi di madie su barra, sistemi
di pareti divisorie, sistemi
di complementi acustici e sistemi
di partizioni rivestite in tessuto.
Febbraio 2019 rappresenta
un’ulteriore importante tappa per
l’azienda con l’apertura di uno spazio
monomarca a Città del Messico,
che si aggiunge a quello di New York,
a conferma dell’importanza
del marchio DVO nel continente
americano.

