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1. SCORCIO DEL PRIMO LIVELLO
DELLO STUDIO ARTICOLATO
CON ISOLE DI INCONTRO ED EVENTI.
2. LEONARDO CAVALLI (A SINISTRA)
E GIULIO DE CARLI, FOUNDER
NEL 2007 DI ONE WORKS.
FOTO ANDREA MARTIRADONNA.

1

One Works
inaugura, durante
la Design Week,
il nuovo studio-hub
creativo di via
Sciesa, un modello
a sistema
della filiera
del progetto

2

MULTINAZIONALE
TASCABILE
Incontriamo Leonardo Cavalli e Giulio
De Carli, founder nel 2007 dello studio
One Works, nella nuova sede di via
Sciesa, in zona Porta Vittoria, inaugurata
proprio durante la recente Design Week,
quando ha ospitato una exhibition
sul Singapore Urban Design Festival.
Che cosa ha di speciale questa vecchia
autorimessa industriale recuperata e
riconvertita, un tripudio di ferro, vetro
e rigorose trasparenze? Un fatto, più
di altri, contraddistingue lo spazio
sviluppato su due livelli sotto il tetto a
volta; al piano terra, generoso work space
aperto al centro con un’infilata di ‘sale
progetti’ sui lati, e, al primo piano, isola
dedicata a incontri ed eventi. In 1600
mq di sviluppo, restituisce il modello
di una metodologia di progetto che ha
consentito allo studio One Works di
raggiungere risultati strabilianti. Un
bilancio di 20,7 milioni di euro nel 2016,
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una crescita pari a circa il 70%, rispetto
ai 12,3 milioni di euro dichiarati del
2015. Un portfolio ricco e interessante
di opere. Realizzate, quali Piazza 3Torri a
City Life District Milano, l’ampliamento
dell’aeroporto Marco Polo a Venezia,
la nuova linea metropolitana di Doha
e Riyadh. Altre in progress, come The
Transport Education Centre di Doha, il
masterplan dell’aeroporto di Malpensa,
quello per un’area dismessa nella regione
di Leeds e uno studio per la Stazione
Centrale di Milano nel rapporto con il
suo contesto urbano. D’altronde, One
Works non è mai stato uno studio
generalista: è partito dalla scala urbana,
legata alla pratica dell’architettura dei
grandi luoghi affollati (infrastrutture,
trasporti, aeroporti, stazioni del metrò,
mall e progetti urbani complessi) ed
è cresciuto con coerenza alla matrice
iniziale, intorno alla quale ha costruito un

team (oggi, oltre 150 figure professionali
tra architetti, ingegneri, urbanisti)
orientato alla lettura del territorio
e delle sue trasformazioni, con una
particolare attenzione a luoghi con una
forte relazione con la mobilità e i flussi.
“Non sopravvalutiamoci”, esordisce
Giulio De Carli. “Certo, c’è una relazione
tra dimensione e opportunità. Ma la
nostra prospettiva è precisa: il made
in Italy non è soltanto un brand; deve
diventare un plus. A qualsiasi scala, un
prodotto customizzato su programmi,
esigenze ed esperienze specifiche. Il
mercato internazionale ha bisogno di
riconoscere il valore di studi strutturati,
con capacità di assorbire i rischi. Ecco
perché abbiamo voluto riunire in questi
nuovi ampi spazi di lavoro diversi mondi,
mediante aree di specializzazione. Un
esperimento per sviluppare e consolidare
tutta la filiera del progetto a partire
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1. VISTA, DAL PRIMO LIVELLO, DEL PIANO TERRA
CONCEPITO COME UNO SPAZIO DI LAVORO APERTO,
CON UN’INFILATA DI SALE-PROGETTI VETRATE LUNGO
IL PERIMETRO. 2. DETTAGLIO DELLA RAMPA DI ACCESSO
AL PRIMO LIVELLO, VISTA DAL CORTILE INTERNO.
FOTO ANDREA MARTIRADONNA.

dalle relazioni con ogni attore coinvolto
(fornitori, contractor, clienti, eccetera).
Ci piacerebbe far dialogare tra loro
queste figure, per mettere a sistema un
know how. Un’esperienza da condividere
con le nuove generazioni, negli ambiti
di formazione, comunicazione, ricerca
e sviluppo”. “Già, perché la produzione
architettonica interessa molti soggetti”,
interviene Leonardo Cavalli. “Mentre
il design segue una catena più breve e
ha l’azienda come termine di confronto,
l’architetto è un po’ lasciato solo,
da qualche parte della filiera, con la
responsabilità delle proprie scelte.
Soprattutto in Italia, dove il mercato
è molto parcellizzato. L’idea di questo
studio che sottende l’idea di un factorylab, un laboratorio di sapere condiviso
e di confronto per giovani talenti e
professionisti, è nato in seguito al
progetto degli interni di sette stazioni

metropolitane per Qatar Rail, un
intervento molto complesso”. La nuova
sede milanese ha un altro ruolo chiave
per Cavalli e De Carli: dichiara che il
cuore del progetto di One Works resta
in Italia. Nonostante le sedi di Dubai,
Londra, Singapore, che si aggiungono a
quelle di Venezia e Roma, oltre agli uffici
di progetto a Doha e Ryadh. Questo
piano di realtà è il risultato di un percorso
che, come spesso accade, è passato
attraverso una grande crisi. “Quella, dal
2008 al 2011, quando in Italia il lavoro
tradizionale era sceso del 40%, ci ha dato
una spinta verso l’estero”, riconoscono.
“Se dal 2012 a oggi siamo arrivati a
registrare un 10% in più all’anno e più di
2/3 del lavoro è destinato al mercato non
italiano si deve alla fiducia conquistata
da subito. Nella dimensione strategica dei
Paesi del Golfo, dove avevamo valutato la
forte concentrazione di investimenti sul

tema del trasporto e delle infrastrutture a
breve termine”, continuano, “abbiamo colto
un’altra opportunità che è diventata in
seguito un modello di crescita: la presenza
di un interlocutore di riferimento in
loco. La figura di un managing partner.
Siamo partiti da Dubai. A Londra nel
2016 abbiamo fatto lo stesso, con un
altro partner. Saremo stati fortunati, ma
ci siamo resi conto che i progettisti in
trasferta su certi mercati non funzionano.
Le trattative si chiudono più spesso
davanti a un caffè informale che dopo
un’intensa giornata di riunioni. Bisogna
metabolizzare e condividere con il
cliente la fatica quotidiana del progetto,
non decontestualizzarlo e ricondurlo
al gesto astratto dell’archistar. E negli
scambi a volte si impara, considerato
che questi mercati si sono evoluti. Non
apprezzano effetti speciali confezionati
a distanza, bensì contaminazioni
autentiche. Sensibilità e rispetto. Il
contesto non è soltanto figurativo. È
geografia ambientale, comunità e persone,
tradizioni costruttive, manopodera locale,
elementi riconducibili a un immaginario.
E il cantiere è un laboratorio, dove tutto
avviene molto velocemente. Anche gli
errori si vedono prima”. Dove sta andando
oggi One Works ? “Nella direzione del
Far East”, conclude Cavalli. “Ma, forti di
un’expertise sul campo, siamo ritornati a
guardare anche all’Europa con attenzione.
Puntiamo a sviluppare naturalmente il
rapporto con Singapore, eletta hub per
le aree del sud est asiatico, in quanto
epicentro dove economia, mobilità e
crescita demografica stanno registrando
trend di sviluppo notevoli. La rete di
infrastrutture dovrà potenziarsi per
esserne all’altezza”. ■ Antonella Boisi
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