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La nuova sede del Comune di Bologna, realizzata su progetto dell’architetto

Bologna City Council’s new office complex designed by architect Mario

Mario Cucinella riunisce in un unico complesso gli uffici comunali ed oltre

Cucinella brings under one roof the town hall’s 1,500 employees formerly

1500 dipendenti, eliminando la dispersione che li vedeva precedentemente

scattered over the city in some 21 separate locations.

distribuiti su ventuno sedi diverse.

The new office complex is part of a wider urban revitalisation plan to

L’intervento di realizzazione del nuovo comune si inserisce in un progetto

reconnect this slightly peripheral neighbourhood, site of the former

globale di riqualificazione e di ricucitura con la città storica dell’area

wholesale fruit and vegetable market, with the old town centre

dell’ex-mercato ortofrutticolo, situata nella primissima periferia urbana oltre

immediately beyond the main railway tracks. The large single complex

la ferrovia. Il concept del progetto parte dal frazionamento di una massa

comprises three buildings - two 11-storey and one 6-storey blocks - each

unica in tre blocchi destinati a differenti attività; questi blocchi, due edifici

earmarked for different activities. They become a single complex thanks

di undici ed uno di sei piani, sono collegati da una tettoia ombreggiante,

to a sunbreaker canopy, an entrance atrium stretching across four floors,

da un atrio d’ingresso sviluppato su quattro piani e da uno spazio pubblico

and the sloping landscaped forecourt. The canopy hovers above the

digradante. La tettoia, ripiegata come un gigantesco “origami” posato

buildings like a giant origami and has the double function of providing

sui vari edifici, ha la doppia funzione di proteggere dalle radiazioni solari

solar protection and architectural cohesion to the whole complex.

e di dare un senso di coesione architettonica all’intero complesso. La

Façades and interiors are by Teleya and Methis, the two industrial

realizzazione delle facciate e l’allestimento degli interni sono stati affidati

divisions of Coopsette. Methis was contracted to furnish the 28 floors of

rispettivamente alle due divisioni industriali di Coopsette, Teleya e Methis;

office space, supplying more than 11,000 sq m of partition walling, 7,000

quest’ultima ha interamente arredato a livello contract i 28 piani di uffici,

sq m of equipped walls and 1500 workstations.

fornendo oltre 11.000 mq di pareti divisorie, 7.000 mq di pareti attrezzate e

Evowork partitions were used in the various areas of the new city council

1.500 posti di lavoro.

offices. Highly flexible, the system blends with internal and external

Per separare le diverse aree di lavoro del nuovo Comune è stato utilizzato

architectural features creating dynamic, amenable working areas. The

il sistema di partizioni Evowork che, grazie alla sua estrema flessibilità e

partitions are also part of the architect’s distinctive colour scheme of

integrabilità con gli elementi architettonici interni ed esterni, ha permesso

blue, orange, light blue and aquamarine that makes for varied and

di creare spazi dinamici e caratterizzanti. Sulle pareti l’architetto ha giocato

pleasant environments.

con i colori, dal blu all’arancione, dal celeste al verde acqua per rendere

Senior management offices and meeting areas were furnished with

gli ambienti accoglienti e per differenziarli gli uni dagli altri.

the Delta Executive collection. The distinctive triangular-section design

Negli uffici direzionali e nelle aree meeting è stata utilizzata la collezione

of all articles - tables, stand-alone units, bookshelves and consoles -

Delta Executive, che comprende tavoli, satelliti, librerie e consolle, tutti

means they can be combined as required. The diverse finishes include

caratterizzati dalla sezione triangolare delle strutture e dalle finiture in

ceramic, wood, colour-backed crystal glass, chromed and lacquered

diversi materiali (ceramica, essenze, cristalli verniciati, acciaio cromato

steel. Modular Deltawork workstations were fitted in all operative areas,

e verniciato) combinabili tra loro. I posti di lavoro operativi sono stati

in configurations ranging from the single workstation to multiple systems

realizzati con Deltawork, sistema costituito da elementi modulari che

with integrated filing units. Deltawork’s versatility guarantees functional

consentono di arredare l’intero ambiente ufficio, dalla postazione singola

operative systems for a range of needs including solutions where space is

ai sistemi con archivio integrato. Il sistema Deltawork consente inoltre,

a premium or where personal interaction is the prime requirement.

grazie alla sua versatilità, di impostare spazi di lavoro funzionali a diverse

To complete the workstations, Methis supplied more than 4,000 “Ivy”

modalità operative, prevedendo soluzioni di sfruttamento intensivo degli

chairs whose Technogel padding for seats and armrests takes the body’s

spazi e di interazione con ospiti. A completamento dei posti di lavoro,

shape and guarantees correct body-weight distribution, improving

Methis ha fornito più di 4.000 sedute Ivy, la cui imbottitura in Technogel

blood circulation and spine movements to the advantage of the sitter’s

per il sedile e i braccioli assicura una distribuzione equilibrata del peso del

posture.

corpo, migliorando la circolazione del sangue e la mobilità della colonna

Methis managed its production and installation plan in close collaboration

vertebrale, a vantaggio di una postura corretta nel tempo. La progettualità

with the MCA practice, which enabled contract completion in

messa in campo da Methis nel saper gestire contemporaneamente

compliance with the client’s tight schedule.

produzione in fabbrica e montaggio in cantiere, in stretta sinergia con lo
studio di architettura MCA, ha permesso di realizzare l’opera in tempi molto
ristretti, soddisfacendo le esigenze e i bisogni del cliente.
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