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Il progetto di Carlo Ratti Associati per la Fondazione Agnelli a Torino ha 

recuperato l’edificio già sede della Fondazione fino al 2011, aprendolo 

da un lato alla città con spazi di ristoro e per attività di laboratori 

e mettendo in atto un approccio innovativo agli spazi di lavoro, in 

particolare negli ambienti destinati al coworking, distribuiti su un’area di 

3.000 mq e studiati per garantire flessibilità di configurazione ed elevati 

livelli di comfort.

3F Filippi ha partecipato al progetto fornendo le sue tecnologie e i suoi 

apparecchi illuminanti sia nell’area coworking sia in altri spazi della 

Fondazione.

Una app scaricabile sullo smartphone permette ai singoli utenti di 

controllare il sistema di Building Management dell’edificio, determinando 

e modificando a piacere i valori di temperatura e illuminazione delle 

singole postazioni di lavoro. 

Su ogni scrivania è infatti sospesa una piastra metallica rettangolare, 

realizzata su disegno, che integra un fan coil per l’erogazione di aria 

calda e fredda e due corpi illuminanti speciali L 1x30W/830 LED DALI, 

regolabili in base al livello di comfort desiderato.

Il progetto ha posto grande attenzione alla qualità della luce emessa, 

definendo per i corpi illuminanti un grado di abbagliamento (UGR) inferiore 

a 19, un flusso luminoso di 3.660 Lumen a 65° radiali e un indice di resa 

cromatica superiore a 80. È stata poi scelta una temperatura di colore 

di 3.000 K per rendere l’atmosfera più “calda” e piacevole. Oltre a questi 

apparecchi - 220 in totale - distribuiti su tre piani dell’edificio, in alcuni piccoli 

laboratori e in un’area ristorazione al piano seminterrato, sono stati installati 

nei corridoi 59 apparecchi a incasso uguali a quelli collocati nelle piastre 

metalliche, nella versione 1x24, e nelle toilette 65 apparecchi Galassia LED. 
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