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Le agenzie media di GroupM hanno di recente inaugurato i propri 

uffici a Milanofiori, all’interno dell’ edificio U15 realizzato da Cino Zucchi. 

L’incarico del progetto di interni è stato affidato a 967 Architetti Associati. 

La morfologia planimetrica dell’edificio ha favorito la progettazione 

di aree open space che permettono di incrementare la capacità di 

occupazione dell’immobile e consentono una maggiore flessibilità di 

riconfigurazione. Nelle porzioni rettilinee sono stati collocati gli uffici chiusi, 

mentre gli open space e le aree ricreative sono stati previsti nelle porzioni 

curvilinee dell’edificio. La profondità del corpo di fabbrica, in prossimità 

delle ali dell’edificio, ha vincolato il posizionamento di sale riunioni, piccole 

aree break e copy. Grande rilievo ha avuto il progetto illuminotecnico al 

quale si è richiesto un controllo variabile della luce diretta e indiretta nel 

corso della giornata. Omnitex ha curato, insieme ai progettisti, le soluzioni 

di schermatura solare, proponendo una differenziazione dei prodotti 

basata sull’analisi delle varie aree di lavoro. In tutti gli ambienti è stata 

scelta una tenda a rullo con movimentazione manuale a catenella in 

tessuto Verosol EnviroScreen, atta a garantire la giusta protezione dal 

punto di vista ottico e termico. Per uffici chiusi, open space e sale riunioni, 

si è scelto l tessuto Verosol EnviroScreen 802, che conferisce il corretto 

comfort per ogni utente e soddisfa le richieste normative. Nelle zone 

meno esposte ai raggi solari è stato utilizzato il tessuto Verosol EnviroScreen 

810, prodotto con un maggior fattore di apertura verso l’esterno, che ha 

permesso quindi di sfruttare al meglio l’illuminazione diretta.
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The media group GroupM recently inaugurated their offices at Milanofiori 

inside the U15 building designed by Cino Zucchi. Interior design was 

entrusted to 967 Architetti Associati. The building plan lent itself to an 

open space layout which increases the usable surface and makes 

it more flexible to reconfigure. Closed offices were housed along the 

straight-sided portions of the building while the rounded parts proved 

suitable for open plan and recreation spaces. Only where the building 

wings aligned was there the right depth for meetings rooms, break 

corners and photocopy bays. The lighting project figured prominently, 

the brief being to differentiate the amount of direct and indirect light 

throughout the day. Omnitex here liaised with the architects in devising 

the solar protection, the nature of which they decided to vary according 

to the work area involved. Throughout the premises they chose manual 

chain-operated roll blinds in Verosol EnviroScreen fabric which provide 

the right protection in terms of warmth and visual comfort. For the 

enclosed offices, meeting rooms and open plan areas the choice fell on 

Verosol EnviroScreen 802 which ensures proper user comfort and meets 

the appropriate standards. Areas less exposed to sunlight made use of 

Verosol EnviroScreen 810, a fabric that shields less from outside and thus 

makes fuller use of direct natural light.
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