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URBAN OFFICE CAMPUS
ONE WORKS

The project concerns the renovation of several buildings for tertiary 
use located in a very central area of Milan, near Castello Sforzesco 
entrance. The buildings subject to intervention are different from each 
other in terms of age, morphological conformation and architectural 
design. The volume A overlooking the main street, of eight floors 
above ground, has a linear building with regular framed facades 
and is "crossed" by a public road which determines its "bridge" 
configuration. The innermost body of the building (B), with four floors 
above ground, overlooks narrow streets with little traffic and is made 
up of an irregular "L-shaped" body, with a curved side, characterized 
by the exposure of the structural metal skeleton that surrounds the 
internal courtyard. A third building, smaller and older, completes 
the complex.The redevelopment project reinterprets the different 

constructive nature and position of the pre-existing buildings. On the 
one hand by marking the urban presence of the linear building, 
through the amplification of the main façade frame and the choice 
of a covering material that is consistent in terms of typology and 
colors, on the other hand by mitigating the structural exoskeleton of 
the "L-shaped" building, creating a double glass facade that makes 
the building more permeable, dematerializing it and reflecting 
the green elements inside and outside, as well as improving its 
energy efficiency. The attention to a renewed relationship between 
inside and outside is also found in the inclusion and enhancement 
of a series of terraces located at different levels which, together 
with the complete reconfiguration of the internal garden, are new 
to emphasize the vocation of this new urban business campus.
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ONE WORKS IS A GLOBAL DESIGN AND 
CONSULTANCY FIRM, OFFERING AN 
INTEGRATED APPROACH TO ARCHITECTURE, 
INFRASTRUCTURE AND URBAN ENGINEERING. 
WE BELIEVE IN CREATING DYNAMIC, INTUITIVE 
AND SUSTAINABLE PLACES WHERE PEOPLE 
AND COMMUNITIES CAN CONNECT WITH 
THEIR ENVIRONMENT, AND WITH EACH OTHER. 

ONE WORKS È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA 
E PROGETTAZIONE GLOBALE, CHE OFFRE UN 
APPROCCIO INTEGRATO ALL'ARCHITETTURA, ALLE 
INFRASTRUTTURE E ALL'INGEGNERIA URBANA. 
CREDIAMO NELLA CREAZIONE DI LUOGHI 
DINAMICI, INTUITIVI E SOSTENIBILI DOVE LE 
PERSONE E LE COMUNITÀ POSSONO CONNETTERSI 
CON IL LORO AMBIENTE E TRA DI LORO.

ONE WORKS

Il progetto riguarda la ristrutturazione di alcuni edifici 
ad uso terziario situati in una zona molto centrale di 
Milano, in prossimità dell'ingresso del Castello Sforzesco.
Gli edifici oggetto dell'intervento sono diversi tra loro per età, 
conformazione morfologica e disegno architettonico. Il volume A 
che si affaccia sulla strada principale, di otto piani fuori terra, ha un 
edificio lineare con facciate a cornice regolare ed è "attraversato" 
da una strada pubblica che ne determina la configurazione a 
"ponte". Il corpo più interno dell'edificio (B), di quattro piani fuori 
terra, si affaccia su strade strette e poco trafficate ed è costituito 
da un corpo irregolare a "L", con un lato curvo, caratterizzato 
dall'esposizione dello scheletro metallico strutturale che circonda 
la corte interna. Un terzo edificio, più piccolo e antico, completa 
il complesso. Il progetto di riqualificazione reinterpreta la diversa 
natura costruttiva e posizione degli edifici preesistenti. Da un lato 
marcando la presenza urbana dell'edificio lineare, attraverso 
l'amplificazione del telaio principale di facciata e la scelta 
di un materiale di rivestimento coerente per tipologia e colori, 
dall'altro mitigando l'esoscheletro strutturale dell'edificio a "L", 
creando una doppia facciata in vetro che rende l'edificio più 
permeabile, smaterializzandolo e riflettendo gli elementi verdi 
interni ed esterni, oltre a migliorarne l'efficienza energetica. 
L'attenzione ad un rinnovato rapporto tra interno ed esterno si 
ritrova anche nell'inserimento e nella valorizzazione di una serie 
di terrazze poste a diversi livelli che, insieme alla completa 
riconfigurazione del giardino interno, sono nuove per sottolineare 
la vocazione di questo nuovo business campus urbano.


