
A R C H I T E C T U R E
N E W  W A Y S  O F  W O R K I N G

2 0 1 6



redefine your ideas!



Nel 1970, nasce da una semplice e brillante intuizione la missione di combinare design e funzionalità in 
un’ unica sintesi progettuale, per trasformare radicalmente la concezione comune dello spazio di interni 
in uno strumento di analisi e di espressione del modo di vivere e lavorare di chi lo abita.
Le nostre competenze si arricchiscono all’interno di un portfolio di servizi integrati in grado di curare la 
progettazione in modo totale: ricerca e sviluppo, ideazione e realizzazione sono i fattori distintivi alla base 
della nostra filosofia progettuale, che da oltre 40 anni si contraddistingue per la sperimentazione di nuove 
soluzioni tecnologicamente avanzate, capaci di supportare i nostri clienti trasversalmente con affidabilità 
e successo.
Le nostre idee prendono forma dal confronto di molte menti e talenti creativi i quali condividono la pas-
sione per la sfida, che unita alla profonda conoscenza del settore, ci consentono di gestire le tematiche 
progettuali più complesse ed ottenere risultati riconosciuti dai nostri clienti.
Esperienza e creatività, ma soprattutto capacità di ascoltare le esigenze dei clienti rappresentano le fa-
coltà principali dei talenti di cui si avvale Il Prisma.

Redefine your habits è il nome della nostra metodologia multidisciplinare che pone l’ innovazione strate-
gica e la sfida alla ricerca come valori chiave per il perseguimento di risultati di eccellenza.
 

In 1970 the mission to combine design and functionality within a unique design synthesis was conceived - to 
radically transform the common conception of interior space into an instrument of analysis and expression of 
peoples’ living and working life styles. Our skills are constantly enriched within a portfolio of multidisciplinary in-
tegrated services at all stages of the design process: research and development, design and production are the 
distinguishing elements at the core of our design philosophy, which for over 40 years has been distinguished 
by experimentation with cutting edge and technologically advanced solutions, to provide all encompassing 
support to our clients with reliability and success. 
Our ideas are formed from the merging of many minds and creative talents who share a passion for challenge 
combined with a deep knowledge of the industry, allowing us to handle the most complex design issues and 
achieve universal approval from our clients. Experience and creativity, and in particular the desire to listen to 
customer needs, represent the main spread of skills Il Prisma has at its disposal.

Redefine your habits is the name of our multidisciplinary methodology which establishes strategic innovation 
and challenge for research as key values for the pursuit of excellence.
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Non esiste forma senza la storia della sua genesi, così come non esiste disciplina senza poesia.
Questi i presupposti che indirizzano i nostri team di professionisti ad affrontare le responsabilità del 
progetto come un processo integrato, nel quale aspetti tecnico/impiantistici e struttura architettonica 
concorrono alla soluzione del tema.
Si tratti di riconvertire un edificio esistente come di sviluppare una nuova costruzione, l’ambizione è la 
medesima, ovvero rispondere con scelte non ordinarie a richieste specifiche, sempre nel rispetto delle 
esigenze del committente.
Dall’ideazione del concept alla stesura dei costruttivi di dettaglio, dalle pratiche comunali alla gestione 
della fase realizzativa, siamo in grado di affrontare l’esercizio architettonico durante l’intero svolgimento 
delle attività grazie a competenze specialistiche attrezzate a seguirne l’evoluzione. Rifiutiamo qualsiasi 
tipo di stilema, di estetica ricorrente celebrativa, di slancio autoreferenziale dell’ego.
Il protagonista deve essere il progetto, ogni volta unico e originale come peculiari sono le condizioni a 
contorno di ciascuna realtà su cui si richiede di intervenire.

There is no form without the story of its genesis, as there is no discipline without poetry.
These are the assumptions which drive our team of professionals to carefully deal with the project in hand 
within an integrated process where technology & engineering, combined with architecture, contribute to the 
overall resolution of the issue
Whether it is about converting an existing building or developing a new one, the aim remains the same, for 
example to respond to specific requests with non ordinary choices, by always being sensitive to the clients’ 
needs.
From initial concept to constructive detail and from the restraints of council practices to the contract manage-
ment phase, we are able to manage the whole architectural exercise for the duration of the project via specialist 
skills designed  to monitor progress. We reject any kind of recurrent celebratory aesthetic and self- centric 
egotistical outbursts.
The protagonist must be the project itself, always as unique and individual as the project implication of any 
specific area of intervention is.
 

Business Unit - Architecture



PROJECTS
A R C H I T E C T U R E



D E V E L O P M E N T

BNP Paribas REIM Sgr S.p.A          2013 expected completion 2015          12.000 sqm       Milano

M I X E D  U S E



  

L’obiettivo dell’intervento è dare nuova linfa ad un immobile proprietà di BNP Paribas 
Real Estate, studiando una soluzione flessibile e riconfigurabile nel tempo.

Si è scelto di immaginare il sistema centrale costituito da ingresso, scale, ascensori, 
sbarchi e collegamenti come snodo per due distinte unità che a ciascun livello potrà 
essere sfruttato da un singolo conduttore così come da due distinti tenant. Il piano 
terra garantisce all’ immobile caratteristiche di multifunzione: lo spazio a doppia altez-
za si presta ad ospitare anche attività complementari/diversificate come temporary 
store, showroom, ristorazione, fitness.

Anche il livello copertura sarà dedicato ad accogliere funzioni di rappresentanza, gra-
zie alla realizzazione di un roof garden attrezzato con spazi ancillari di servizio (sky 
bar).

Il tema dell’ingresso principale e della sua visibilità ci ha spinti ad investire in una 
soluzione che fosse allo stesso tempo gesto e funzione: nasce così un portale vetrato 
che si sviluppa su quattro livelli ed introduce al foyer interno, un landmark che punta 
ad iconizzare l’immobile.

L’acqua di falda viene sfruttata come risorsa energetica per gli aspetti tecnologici 
(free-cooling), ma anche come elemento scenico che mette in luce le caratteristiche 
green dell’intervento, certificato LEED; trasportandole in forma, ovvero in un’ampia 
vasca alla base dell’edificio.

The aim of this operation is to give new “lifeblood” to a building owned by BNP Paribas Real 
Estate by studying a flexible solution reconfigurable through time.

We imagined the “central system” composed by a central hall, staircases, elevators, and 
connections, to be the junction for two distinct units that could be used at each level by a 
single or multiple tenants. The ground floor grants multifunctional characteristics to the 
building: the double height allows to host complementary/diversified activities such as 
temporary stores, showrooms, catering, fitness.

Also the top level should be dedicated to receive representative functions thanks to the 
creatoion of a roof garden equipped with ancillary service spaces (sky bar).
The main entrance issue and its visibility lead us to invest in a solution that could be at 
the same time gesture and function: so born a glazed portal developed on four levels that 
introduce into the internal foyer, a landmark that points to iconize the building.

The aquifer is exploited as energetic resources (free-cooling) but also as a scenic element 
that reinforce the green characteristics of the intervention, LEED certified; it has also a 
scenic function, as a wide pool at the base of the building.

Tortona 33



REQUALIFICATION

BBraun          2010          4.000 sqm       Milano

N E W  F U N C T I O N



Il Prisma  ha curato la ricostruzione e riqualificazione del-
la sede italiana della società tedesca BBraun, leader del 
settore medical device.
Il progetto si è sviluppato sulla demolizione e costruzione 
totale del 50% dell’edificio e sull’ intera facciata.

La riqualificazione è durata sei mesi.
Scelte materiche, colori essenziali si sposano alla cura e 
allo studio di un ambiente esterno moderno ma armoniz-
zato con il contesto circostante ed un’alta qualità interna 
atta a raggiungere la qualità indoor ottimale attraverso 
la presenza adeguata di luce negli ambienti di lavoro, la 
tecnologia presente, il sistema di condizionamento a travi 
fredde contribuisce al comfort utilizzando sistemi a bas-
sa temperatura per minore impatto ambientale.

Il Prisma looked after the reconstruction of the Italian HQ of 
BBraun company which leader within medical device indu-
stry.

The project was developed on the demolition and total con-
struction of 50% of the building and the entire façade. The 
requalifcation lasted for six months.
Material choices, essential colour blends embrace the care 
for a modern external environment, yet harmonized with 
the surrounding context and a high interior design quality to 
achieve an optimal indoor living condition through the pre-
sence of light within among the workplaces.
Such kind of technology and the chilled beam air conditio-
ning system contribute to the comfort by using low-tempe-
rature systems for lower environmental impact.



REDEVELOPMENT

BBraun          2014 expected completion 2017          10.000 sqm       Melsungen (DE)

H I S T O R I C A L  B U I L D I N G



Il progetto prevede la ristrutturazione e parziale nuova costruzione di un edificio del 1920 che si trova all’interno di 
un parco naturale nelle vicinanze della citta di Melsungen in Germania. Fin dall’inizio si manifestava il desiderio di 
far rivivere la forza espressiva e l’atmosfera del luogo, senza, però, realizzare un castello da fiaba, ma piuttosto una 
moderna interpretazione del passato. L’ambizione è quella di applicare la funzione originaria dell’edificio come sa-
natorio per malattie respiratorie alla nuova destinazione d’uso a uffici spinto in una configurazione ad open space. 
 L’idea progettuale si sviluppa secondo un concetto semplice: respirare.
Inspiro: aria e luce vengono convogliate nella parte centrale dell’immobile attraverso le nuove superfici vetrate intro-
dotte in facciata e sul tetto. Emblema ne è il vortice rappresentato dallo sviluppo della scala spiroidale baricentrica.
Espiro: aria e luce vengono propagate nelle restanti parti del palazzo. Lo svuotamento dalle partizioni dei diversi 
locali a vantaggio di spazi aperti diffusi sono lo specchio di questo flusso vivifico. 

The project contemplates the reconstruction and partially new construction of a 1920 building which is located inside a 
natural park close to the city of Melsungen in Germany. Since the beginning there was the desire to revive the expressive 
strength and the atmosphere of the place, without realising a fairy tale castle, but creating a modern interpretation of the 
past. The ambition is to applicate the original function of the building, a sanatorium for respiratory diseases, to its new 
destination as office spaces pushed through an open space configuration.   
The project idea is developed through a simple concept: to breathe.  
Breathe in: air and light are conveyed into the central part of the building through the new glass surfaces introduced in the 
façade and on the roof top. The emblem is the vortex represented by the development of a central staircase.  
Breathe out: air and light spread in the remaining parts of the building. The emptying strip out of the various rooms to 
support and create an open spaces is the mirror of this life-giving flow.

BBraun - Breath Building



R E D E V E L O P M E N T

Confidential          2014 proposal          4.000 sqm        Milano

C O W O R K I N G



Lo spazio nello spazio.

È un luogo fluido, interconnesso, non ci sono delimita-
zioni ma passaggi e portali che interconnettono luoghi 
diversi. In questi spazi vengono espressi al meglio i 
concetti dei nuovi modi di lavorare, e si sviluppano spazi 
quali i coworking, coffice, refuge, library zone e aree 
flessibili.
Il look and feel della facciata e degli interni riprendono 
segni legati ad un immaginario futuristico e moderno, 
senza rinunciare a materiali come legno e pietra.

Space into space.

A “fluid” place, interconnected,  without definitions but 
passages and doors that connect different places. In these 
spaces the concepts of new ways of working find their 
expression through the development of innovative envi-
ronments, such as co-working, co-office, refugee’ spaces, 
library zones and flexible areas.
The look and feel of the façade and its internal spaces recall 
the boundaries of  imaginary, futuristic and modern space, 
without renouncing to simple materials like wood and stone.



REDEVELOPMENT

Confidential          2015 expected completion undisclosed          8.000 sqm       Milano

R E S I D E N T I A L



Partendo da una situazione esistente di molti corpi ver-
di che circondano l’edificio, la sfida progettuale è stata 
quella di far diventare l’edificio come un organismo vivo 
immerso in un grande parco. 
La prima strategia è stata quella svuotare il piano terra 
come un riconoscimento all’architettura moderna euro-
pea, riuscendo così a interconnettere tutti gli accessi in-
terni attraverso i percorsi del parco. 
Da ogni modulo/residenza esce una serra sospesa, co-
perta parzialmente di vegetazione, hanno la funzione di 
filtrare la luce verso l’interno delle residenze mantenedo 
un linguaggio di continuità con il parco, compartendo le 
trasformazioni stagionali. Durante l’inverno favorisco-
no l’entrata del sole, la differenza di tonalità in autunno, 
l’esuberanza e la freschezza delle foglie in primavera ed 
estate. 

Non si cerca di fare una copia del parco e della sua natura 
ma di reinterpretarlo a partire dalla città, dall’ecologia e 
dalla sostenibilità.

Starting from an existing situation of many green spots sur-
rounding the building, the project challenge was to make the 
building seem a living organism immersed in a big park. 
The first strategy was to strip out the ground floor as an 
aknowledgement of modern European architecture, succe-
eding in interconnecting all internal accesses through the 
park paths. 
From each module/residence comes out a suspended gre-
enhouse, partially covered in vegetation, which aims to  filter 
the light into the residence maintaining a continuity with the 
park, sharing the Seasonal transformations.
In winter it helps the sunlight to filter, the different tonalities 
in autumn, the exuberance and freshness of the leaves du-
ring springtime and summer. 

It is not an attempt to recreate the copy of the park and its 
nature but to reinterpretate it starting from the city, the eco-
logy and the sustainability.  



REDEVELOPMENT

Confidential          2014 closed competition entry - pending          7.000 sqm       Milano

O F F I C E



Riqualificazione di un edificio esistente con l’esigenza di 
trasformare gli spazi ad uso ufficio, riconvertire le superfi-
ci e sviluppare i concetti di open space e coworking.
L’approccio progettuale nasce dalla volontà di trasmet-
tere e far confluire all’interno degli spazi l’ambiente cir-
costante. 
Quasi come in un bosco la luce filtra attraverso le grandi 
vetrate schermate da brise-soleil innovativi a livello tec-
nologico. 
Viene data priorità al benessere dell’utente e l’architettura 
diventa strumento per raggiungere tale obiettivo e non 
solo un’estetica fine a se stessa.
Le forme sono pure e razionali e i materiali dominanti cre-
ano un rapporto domestico con l’edificio.

Requalification of an existing building which gets to be 
transformed into office spaces, through the recovery of the 
existing surfaces and the development of open space and 
co-working areas.
The project approach arises from the will to transmit and 
converge inside the spaces the surrounding environment.
Like in the woods, the light filters through the big windows 
screened by an innovative and hi-tech brise-soleil.
The priority is given to the end user and the architecture be-
comes an instrument to achieve such objective not by me-
rely aesthetics only. 
The shapes are clean and rational and the dominant mate-
rials create a “domestic relationship” with the building.



DEVELOPMENT

Franciacorta Retail S.R.L - Advisor Kryalos          concept food court - proposal          2.000 sqm       Brescia

R E T A I L  M A L L



L’esigenza è avere una nuova visione dell’accoglienza nel 
contesto mall / outlet per stimolare e offrire nuove possi-
bilità ad un’utenza sempre più attenta.
Il progetto di restyling dell’outlet si sviluppa attraverso la 
costruzione di un nuovo livello che si integra nelle struttu-
re esistenti rispettandole, ma allo stesso tempo, creando 
un’ambientazione che rompe lo schema precedente e si 
articola in zone dedicate a relax, alla sosta, alla food expe-
rience e al gioco.

The demand is to have a new vision of welcoming area in 
the mall/outlet context in order to stimulate and offer new 
possibilities to ever more attentive users.
The restyling project of the outlet is developed through the 
building of a new level which is integrated and respects the 
existing structures: a new creating at the main time an en-
vironment that breaks the previous outline and articulates 
itself into relaxing zones, rest area food experience and play 
areas.

Franciacorta Outlet



Vegagest          2015 expected completion 2016          32.000 sqm       Levate (BG)

REQUALIFICATION
I N D U S T R I A L



Il design è basato sulla ricerca delle diverse relazioni che gli elementi dell’intorno instaurano tra di loro e che de-
terminano la sensibilità e la forza degli interventi, così come le nuove necessità strategiche e funzionali richieste. 
Come punto di partenza le grandi travi reticolari verranno sostituite con travi in cemento posizionate sopra alle 
esistenti, che permettono di guadagnare altezza rendendo lo spazio maggiormente operativo e funzionale.
La facciata est di 200 metri di lunghezza viene demolita, ricostruita e rivestita da una pelle metallica e con l’occa-
sione si delineano nuove funzioni che rendono l’immobile flessibile in tutto il suo perimetro.
All’interno dell’immobile, si inseriscono due grandi corpi di uffici, che riprendono l’estetica industriale  valorizzando 
la struttura della copertura a vista tipo ”shed” presente in tutto il complesso.

The design is based on the research of the different relations that the surrounding elements create between them and 
that determine the sensitivity and the strength of the interventions, as the new strategic and functional required needs.   
As starting point, the big trusses will be substituted by concrete beams positioned on top of the existing ones that will 
allow to gain height making the space more operative and functional.   
The east façade 200 metres long is demolished, rebuilt and covered by a metal skin which outlines new applications that 
render the building flexible in all its perimeter.   
Inside the building are placed two big office units that “fake” industrial aesthetics adding value to the structure of the top 
cover  “shed” type which is existing in all the complex.   
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Track 427



REQUALIFICATION

Beni Stabili SIIQ          closed competition entry - PROPOSAL          600 sqm       Milano

W E L C O M I N G  A R E A



Un  luogo di accoglienza in cui sviluppare i nuovi concetti 
del “welcoming” , trasformare un luogo con una identità 
fragile e renderlo la prima interfaccia di un edificio. 
Complesso Garibaldi è uno dei simboli del quartiere Iso-
la/Garibaldi, proiettato, dopo un recente restyling, verso il 
futuro. La posizione strategica, sulla stazione Garibaldi, 
è motivo di ispirazione è sviluppa all’interno del foyer  il 
tema della Platform dei treni. Il progetto gioca e ruota sul 
concetto di ciò che può accadere nei tempi di attesa di 
un treno, sulle interazioni tra persone e strumenti tecno-
logici.
Nei grandi spazi recentemente ristrutturati si vengono a 
creare delle aree tematiche  in cui diventa naturale fre-
nare il proprio percorso, soffermarsi, apprendere, leggere, 
informarsi, degustare, ascoltare.
Le platform, oltre a sottolineare un percorso, diventano 
catalizzatrici di attenzione e stimolano i cinque sensi. Il 
design delle strutture metallico è grafico e sofisticato, 
gioca con il bianco e il nero, enfatizza le molteplici pos-
sibilità tecnologiche.

A place in which the new concepts of “welcoming” can be 
developed, to transform a place with a fragile identity into the 
first interface of a building.  
The Complesso Garibaldi is one of the symbol of the Isola/
Garibaldi neighborhood projected, after a recent restyling, 
towards the future. The strategic position, on Garibaldi 
railway station, is a reason of inspiration and develops inside 
the foyer the theme of the train Platform. The project plays 
and goes around the concept of what can happen in the time 
of waiting for the train, on interactions between persons and 
technologies.  
In the big spaces recently renovated, have been created the-
matic areas where is natural to stop our path, reflect, learn, 
read, obtain information, taste, listen.  .
The platforms, besides underlining a path, become catalyst 
of attention and stimulate the five senses. The design of the 
metal structure is graphic and sophisticated, plays with whi-
te and black, emphasizes the multiple technological possi-
bilities.  

Complesso Garibaldi



REQUALIFICATION

BNP Paribas REIM Sgr S.p.A - Advisor Kryalos         expected completion 2015        6.000 sqm       Milano

O F F I C E



Situato nel cuore pulsante di Milano, Palazzo Borromei 
è un complesso edilizio di 3 blocchi disposti intorno ad 
un cortile centrale. L’edificio risale alla fine degli anni ’50 
e accoglie resti di mura romane e statue settecentesche 
rinvenuti nel corso di interventi di riqualificazione. La 
necessità della proprietà di rinnovare i piani e conferire 
all’ingresso un’immagine più rappresentativa per l’intero 
building sono stati i nostri punti di partenza.
La nostra strategia è partita da un’analisi delle criticità 
dell’immobile volta a ripristinare una vivibilità e una perce-
zione degli spazi in accordo con l’architettura dell’edificio 
e con la destinazione d’uso ad uffici.
Gli aspetti principali che hanno guidato questo progetto 
sono stati il ripristino della centralità al piano terra, libe-
rando lo spazio e conferendo maggiore importanza e fru-
ibilità all’ingresso principale, la progettazione di una lobby 
di rappresentanza elegante e luminosa che accendesse 
e valorizzasse il doppio ordine delle  vetrate della faccia-
ta principale, e l’intervento ai piani superiori sviluppato in 
modo da rendere lo spazio un ambiente nuovo, sobrio 
e flessibile perché possa accogliere diverse tipologie di 
utenza.

Situated in the heart of Milan, Palazzo Borromei is a building 
complex of three blocks disposed around a central cour-
tyard. The building dates back to the end of the 50s and wel-
comes the remains of roman walls and eighteenth-century 
statues found during the requalifications. The need of the 
property to renovate the floors and give to the entrance a 
more representative image to the whole building have been 
our starting points.
Our strategy has began with the criticism analysis of the bu-
ilding in order to restore liveability and a perception of the 
spaces in agreement with the architecture of the building 
and the offices use of destination.  
The principal aspects that drove this project was restoring 
the centrality of the ground floor, freeing space and giving 
more importance and usability to the main entrance, to 
project an elegant and bright representative lobby which 
could light up and valorize the double order of the windows 
of the main façade and the intervention to the upper floors 
developed in order to turn the space into something new, so-
ber and flexible to welcome different end user.   

Borromei 5



Interpretiamo le esigenze dell’occupante, sia esso un singolo privato o il collettivo di un’azienda, traducen-
do in spazio fisico i valori che lo contraddistinguono.

L’imperativo, in tal senso, è organizzare lo spazio affinché possa risultare strategico, coinvolgente ed 
identificativo. Lo studio degli aspetti impiantistici e tecnologici in genere concorre alla ricerca di soluzioni 
funzionali al benessere. La sfida ulteriore sprona a immaginare soluzioni non convenzionali che sappiano 
rispondere a quanto enunciato: attraverso punti di vista inaspettati e un approccio multidisciplinare mi-
riamo infatti a superare le consuete aspettative.

Potremmo definirci specialisti nell’applicazione di una metodologia scientifica e visionaria al tempo stes-
so, declinabile a tutti i livelli a partire dal primo concept layout fino al dettaglio del prodotto d’arredo.

We interpret occupant’s needs, whether a private individual or collective company, translating their key distincti-
ve values through the medium of physical space.

The imperative, in this sense, is to organize the space so that it can be strategic and engaging. The study 
of plant engineering and technological aspects in general contributes to the search for practical solutions to 
wellbeing. The challenge encourages further imagined unconventional solutions responding to the situation in 
hand: unexpected points of view coming through a multidisciplinary approach – in this way we aim to fulfil and 
indeed exceed expectations

We could describe ourselves as both specialists in the application of scientific methodology and visionary at the 
same time, stretching from first concept to product detail furniture  layout.

Business Unit - New Ways of Working



PROJECTS
N E W  W A Y S  O F  W O R K I N G



LINKEDIN

Linkedin          2015          800 sqm       Milano



The new LinkedIn’s workplace concept originates from the 
idea of designing a place of transformation.
A space to support a new way of working that would enhan-
ce the talents and diversity which would support the variety, 
the natural rhythm of the work and its balance with private 
life.  A concept which fosters the sharing of corporate values 
and the creation of a team spirit, but also respected the indi-
vidual moments of concentration and focus.
The project reflects the brand values LinkedIn: excellence, 
passion, collaboration and transformation, but also the key 
characteristics of Italian team.
The strategic approach starts from the desire to create a 
unique concept for the brand that has global value and that 
can be targeted for the single local realities through iconic 
elements. This has allowed the brand to reinforce its image 
as a global social network which creates value locally thanks 
to connections generated.
The design metaphor is therefore “The Places of Transfor-
mation”, ie those environments which represent the key set-
tings where raw materials made of talent are translated into 
value both from a business and country’s productive excel-
lence perspective.
As fas as Italy is concerned, 5 places have been selected as 
representative of Made in Italy, which by their nature, atmo-
sphere and use better adapt to major work settings, such as 
theater, restaurant, tailoring, the cellar and the secret garden.

Il nuovo workplace design concept di LinkedIn nasce 
dall’idea di progettare il luogo della trasformazione.
Uno spazio a supporto di un nuovo modo di lavorare che 
valorizzasse i talenti e la diversità, supportasse la varietà, 
il ritmo naturale del lavoro e il suo equilibrio con la vita 
privata, favorisse la condivisione dei valori aziendali e la 
creazione di uno spirito di team, ma rispettasse anche i 
momenti individuali di concentrazione e focus.
Il progetto riflette i valori del brand LinkedIn: eccellenza, 
passione, collaborazione e trasformazione, ma anche le 
caratteristiche delle persone che lavorano all’interno del 
team italiano.
L’approccio strategico parte dalla volontà di creare un 
concetto unico per il brand che abbia valore globale e che 
possa essere declinato sulle singole realtà locali attraver-
so elementi iconici che le rappresentino. Questo permet-
terà al brand di rafforzare la propria immagine di social 
network globale che crea valore localmente grazie alle 
connessioni generate. 
La metafora progettuale è quindi “I Luoghi della Trasfor-
mazione”, ovvero quei posti che rappresentano dal pun-
to di vista lavorativo e produttivo l’eccellenza del Paese, 
i luoghi nei quali la materia prima costituita dal talento 
viene trasformata in valore. 
Abbiamo selezionato per l’Italia 5  luoghi rappresentativi 
del Made in Italy, che per le  loro caratteristiche, atmo-
sfere e utilizzo, si adattano ai principali worksetting, quali 
il teatro, il ristorante, la sartoria, la cantina ed il giardino 
segreto.



DANONE

Gruppo Danone          2013          5.000 sqm       Milano



Le società Mellin Danone Nutricia, leader di mercato nel 
settore food, hanno deciso di coabitare, unendosi in uno 
spazio e in un’immagine comune.
Il Prisma ha seguito oltre alla progettazione degli interni, 
anche il project management dell’intero progetto, dalla 
fase di progettazione iniziale fino ai collaudi.
Il Prisma ha messo a disposizione un team multidisci-
plinare composto da ingegneri, architetti, strutturisti ed 
impiantisti, così come consulenti Leed ed acustici che 
hanno coinvolto il cliente direttamente in fase proget-
tuale attraverso una charrette: uno spazio portatore di 
una dimensione creativa, che ha coinvolto, emozionato 
e permesso uno scambio attivo di conoscenze. L’ office 
design concept affonda le radici nell’ essenza stessa del-
le tre aziende riunite in un unico building, cioè prendersi 
cura dell’alimentazione di un essere umano dalla nascita 
alla crescita, per aiutarlo a crescere, migliorare, divenire.
Dai touch down non assegnati alle sale più formali.
Lo spazio trasmette un’ atmosfera intima e confortevole, 
grazie ai materiali ed ai colori utilizzat.
Nei primi tre piani si sviluppano gli open space delle tre 
aziende. Abbiamo cercato di con-fondere uno spazio 
operativo rendendolo collaborativo, informale, accoglien-
te e raro, che stupisse e che attraesse gli utilizzatori nelle 
varie ore della giornata secondo le attività che in questo 
“special floor” si potessero svolgere e coinvolgere. L’intero 
progetto, ha colto nel segno i valori aziendali divenendo 
così il biglietto da visita delle tre aziende.

The company Mellin Danone Nutricia , leader companies wi-
thin the food sector market have decided to live &  co-share 
the same building by underneath an overall corporate image.
Il Prisma has looked after the interior office design concept , 
including the project management, from initial design stage 
up to the fitting test. 
Il Prisma has provided a multidisciplinary team composed of 
engineers, architects, structural engineers and plant techni-
cians, as well as LEED consultants and acoustic experts in-
volving the client directly in the design phase through a char-
rette: a space bearer of a creative dimension, which involved, 
excited and allowed an active exchange of knowledge.
The office design concept is rooted in the very essence of the 
three companies together in a single building, which express 
care for human being from birth to growth, helping him to 
grow, improve and evolve.
From touch down not assigned to more formal rooms . The 
space conveys an intimate and comfortable athomsphere, 
thanks to the materials and colors used.
On the first three floors develops the open space of the three 
companies.
Il Prisma tried to merge with an operative space by making 
it collaborative, informal and cozy in order to attract users 
at various times of the day to take part to the activities held 
onto such “special floor“.
The entire project has hit the nail on the corporate values  , 
thus becoming the calling card of the three companies.



Star          2014          2.800 sqm       Milano

STAR



Gli uffici di Star si sviluppano con un concetto di mas-
sima flessibilità delle postazioni lavorative e degli spazi.
Tutti i dipendenti ogni singolo giorno hanno la possibilità 
di scegliere la loro postazione di lavoro, all’interno di tre 
grandi dipartimenti identificati da dei pannelli a soffitto, 
poiché i posti non sono assegnati.

Tutti, anche l’AD, siedono in open space, spazio caratte-
rizzato da un metaforico prato verde, identificato da mo-
quette di colore verde e i dipartimenti sono visibilmente 
distinti da delle nuvole colorate sul prato.
La scelta della non assegnazione delle postazioni ha por-
tato alla necessità di creare degli spazi in cui allocare i 
propri effetti personali pertanto sono stati realizzati una 
serie di armadiature distinte in due spazi, uno chiuso ed 
uno caratterizzato da dei cestini personalizzabili che con-
sentono di portare i propri oggetti personali alla postazio-
ne di lavoro.
L’openspace e’ intervallato da spazi di riunione e lavoro 
informali caratterizzato da elementi particolari come cuc-
chiai, filtrini, ceste della frutta.
Cuore del progetto e’ la cucina: centrale nello spazio e 
rappresentativo dei valori della società.
I colori dell’azienda sono interpretati all’ interno dell’ office 
design concept, caratterizzandone l’ identità aziendale di 
Star.

The offices design concept of Star is developed around the 
concept of flexibility of workplaces and spaces.
Every day all employees have the opportunity to choose their 
preferred workplace, within the three great departments 
identified by panels on the ceiling as seats are not assigned.

Everyone, even the CEO, sit in the open space, identified by a 
metaphorical lawn of green carpeting, whereas departments 
are visibly distinct from the colorful clouds on the lawn. The 
choice of the non-assignedt stations has led to the need to 
create spaces to allocate personal belongings.
Therefore are a series of cupboards have to allocate custo-
mizable personal baskets to allow employees carry their own 
possesions to the work desks. The open space is intersper-
sed with informal meeting spaces and work characterized by 
items such as spoons, strainers, baskets of fruit. Heart of the 
project is the kitchen.
Central space and representative of company’s values.The 
company colors are present and make the spaces obviously 
those of Star.



Azimut          2014          2.000 sqm       Milano

AZIMUT



Intervento di riconversione a spazio ufficio di un palazzo 
tardo liberty ristrutturato all’inizio del 900.
La proposta di rinnovamento degli uffici per la nuova 
sede di Azimut è stata intitolata ‘Solstizio d’estate’. 
L’idea è quella di rammemorare, per mezzo di una meta-
fora, la valenza di un momento speciale, quello inserito 
nel periodo del rinnovamento, continuo e ciclico, della po-
sizione del pianeta terra rispetto a quella del sole. 
Infatti, se l’azimut è l’angolo che indica (ed ha storicamen-
te indicato) una direzione rispetto ad un punto cardinale 
(o rispetto alla proiezione della posizione di una stella), e 
potrebbe quindi essere considerato come il simbolo della 
nuova rotta presa dall’azienda stessa Azimut, il solstizio è 
la massima (o minima) altezza raggiunta dal sole rispetto 
all’orizzonte, in due precisi momenti dell’anno solare.
Azimut è una società di finanziaria che focalizza il proprio 
impegno al servizio della clientela. Ogni stanza dedicata 
al cliente è stata trattata in maniera unica e differente, 
con l’obiettivo di ricreare molteplici atmosfere, informali e 
ricercate al tempo stesso.
La sorpresa più spettacolare si rivela con la presenza  di 
un ologramma dedicato alla comunicazione dei messag-
gi aziendali in prossimità dell’ingresso: un moderno ava-
tar interattivo racchiuso in una cornice di volte e colonne. 
Il contrasto tra innovazione e storicità si rincorre in tutto 
il progetto, con l’obiettivo di far emergere lo spirito proiet-
tato al futuro al contempo solido dell’azienda, nonché il 
carattere di internazionalità.

The area of work was focused on the requalification of late 
‘900 Art Nouveau style building into office space design con-
cept. 
The proposed renovation of the offices for the new head-
quarters of Azimut was entitled ‘ Summer Solstice ‘.
The idea is to remembrance , by means of a metaphor, the 
value of a special moment, the core one which represents 
the time of renewal and the continuous and cyclical position 
of the earth planet in regards to the the sun.
In fact, the azimuth is the angle which has been always in-
dicating direction with respect to a cardinal point (or with 
respect to the projection of the position of a star ), and there-
fore can be considered as the symbol of the new route taken 
by ‘ Azimut company itself , the solstice is the maximum ( or 
minimum) height reached by the sun above the horizon, in 
two specific times of the solar year. 
Azimut is a financial service company that focuses its finan-
cial commitment to service of their customers. Each room is 
dedicated to each single client has been uniquely designed 
with the aim of recreating multiple casual and sophisticated 
atmospheres.
The most spectacular surprise is revealed by the presence of 
a hologram dedicated to communicating corporate messa-
ges near the entrance: a modern interactive avatar enclosed 
in a frame of times and columns. The contrast between in-
novation and historicity is recurrent throughout the project , 
with the aim to bring out the spirit projected into the future 
at the same time solid company, as well as the international 
character.



Shiseido          2013          2.500 sqm       Milano

SHISEIDO



Il Prisma si è occupato della ristrutturazione dell’ office 
design concept della sede italiana Shiseido, e della crea-
zione della nuova  “SHISEIDO HOUSE“.
La ristrutturazione era finalizzata ad una nuova distribu-
zione degli spazi uffici al primo piano e una concentra-
zione delle aree speciali nel piano interrato, dove è stata 
allestita la SHISEIDO HOUSE: un centro di formazione 
professionale aperto agli operatori del settore cosmetico.

Lo spazio si articola nei seguenti ambienti:

SHISEIDO MUSEUM con l’esposizione di prodotti e pub-
blicità storiche di inizio secolo
AREA TRATTAMENTI con tre lettini per il trattamento del 
corpo
AREA MAKE UP con tre postazioni trucco e AREA MEE-
TING, che può contenere circa 40-50 persone ( divisibile 
in due piccole sale) dove si potranno tenere le presenta-
zioni e i corsi di aggiornamento.
Di particolare interesse è la Lounge del piano interrato, 
dove una scala in resina e un portale in DiBond lucido 
nero creano un tunnel emotivo, un passaggio esperien-
ziale, che separa le 3 sale della Shiseido House dal mu-
seo delle immagini Shiseido.

La sobrietà del linguaggio architettonico adottato si 
esprime attraverso l’impiego di materiali sofisticati quali 
la resina e l’alluminio e di una palette di colori neutri, inte-
ramente giocata sui toni del nero, del bianco, del tortora.

Il Prisma was involved in the restructuring of the new office 
design concept of the Italian branch of Shiseido and the cre-
ation of the new “Shiseido HOUSE”.
The restructuring was aimed at a new distribution of office 
space on the first floor and a concentration of special areas 
in the basement, where it was staged the SHISEIDO HOUSE: 
a vocational training center open to the operators of the co-
smetic industry. 

The space is divided into the following areas:

SHISEIDO MUSEUM with the display of products and adver-
tising historic turn of the century
AREA TREATMENTS with three beds for the treatment of 
body
MAKE UP AREA with three stations and makeup AREA ME-
ETING, which can hold about 40-50 people (divided into two 
smaller rooms) where you can hold presentations and trai-
ning courses.
Of particular interest is the Lounge in the basement, where 
a scale resin and a portal in glossy black DiBond create a 
tunnel emotional, experiential passage that separates the 3 
rooms House of  Shiseido images from the museum.

The simplicity of the architectural language adopted is 
expressed through the use of sophisticated materials such 
as resin and aluminum and a palette of neutral colors, all in 
shades of black, white and taupe.



Cattolica Assicurazioni          2015          200 sqm       Milano

CAT TOLICA



Realizzare un ufficio di rappresentanza che reinterpreti il 
concetto di ufficio direzionale e che renda l’eleganza leg-
gera e non austera.
Un attico nel centro di Milano come luogo ideale per pro-
gettare un nuovo spazio direzionale. Grandi vetrate e una 
terrazza panoramica creano un invisibile confine tra inter-
ni ed esterni,  la luce naturale degli spazi anima i materiali  
che li compongono.
Gli spazi sono sobri  ed eleganti , le sfumature cromatiche 
e i diversi materiali rendono preziose forme semplici ed 
essenziali. Legno di betulla tinto grigio e carta da parati 
con effetto a rilievo sono i rivestimenti delle pareti, gio-
cano e si alternano, creano portali che incorniciano arre-
di e pareti vetrate. Gli arredi rigorosi  sono alleggeriti da 
cromie che sfruttano le declinazioni del grigio, su diversi 
supporti, dalla pelle al legno. L’illuminazione è duplice, 
quella tecnica, che sfrutta lame di luce per creare tappetti  
e percorsi a soffitto, si armonizza con lampade in tessu-
to che conferiscono atmosfera all’ambiente. Negli uffici 
direzionali tracce di colore creano zone di conversazione 
informale.

To realize a representative office able to interpret the con-
cept of the executive office rendering elegance light and not 
austere.
A Penthouse in the center of Milan as the ideal place to 
project a new executive space. Big windows and a panora-
mic terrace create a visible border between interior and exte-
rior, the natural light of the spaces gives life to the materials 
who compose it. 
The spaces are sober and elegant, the chromatic shades and 
the different materials give preciousness to simple and es-
sential forms. Birch wood coloured in grey and wall paper 
with relief effect are the coverings of the walls, they play and 
alternate, create doors that frame furniture and glazed wall 
partitions.  
The austere furniture are lightened by the colours that exploit 
the ranges of grey, on different supports, from skin to wood. 
There is a double lighting, a technical one that exploits be-
ams of light to create carpets and paths ceiling that match 
with cloth lamps to give atmosphere to the room. In the exe-
cutive offices traces of colour create informal chat areas.



Ipsen          2014          1.500 sqm       Milano

IPSEN



L’esigenza di avere una nuova sede a Milano coincide con 
la volontà di IPSEN di creare un ufficio rappresentativo, 
elegante ed altamente comunicativo. Un ambiente che 
racconti chi sono gli abitanti, il loro lavoro e i loro valori.
Partendo dal concetto di “organismo” come complesso 
di organi vitali che costituiscono l’essere vivente, il nuovo 
ufficio è visto come un complesso di funzioni che costitu-
iscono il sistema vitale della società stessa.
A partire dalla pelle, passando per le aree più interne, rico-
nosciamo un ufficio organico, vivo, esperienziale.
L’approccio progettuale è stato duplice.
Un primo livello superficiale, legato a tutto ciò che è visi-
bile, tangibile, che accoglie, che è aperto e quindi condivi-
sibile. Aree di accoglienza, percorsi di distribuzione, open-
space  con le loro superfici e finiture esterne, esplicite, 
tattili, permeabili, come la pelle umana.
Un secondo livello più profondo, tutto ciò che è invece 
protetto alla vista, che è delicato e introspettivo.
Aree di concentrazione, aree di lavoro personale  e di rap-
presentanza e decisionalità, come gli organi vitali interni.
Nelle piccole aree esplode il colore, che avvolge lo spazio 
e tutti gli elementi che lo compongono.
Negli uffici chiusi è padrone il legno, il calore e la sofi-
sticatezza che ne deriva.Il richiamo alla società avviene 
utilizzando elementi caratteristici e propri (provette per 
esperimenti, esagoni e eliche del DNA ect…) che vengono 
enfatizzati, valorizzati e caricati di effetto scenografico.
Ne deriva un ambiente mai scontato, che si scopre man 
mano che lo percorri, che lo vivi.

The need for a new office in Milan coincides with the will of 
IPSEN to create a representative office, elegant and highly 
communicative. An environment that tells who the inhabi-
tants, their work and their values. Starting from the concept 
of “body” as a complex of vital organs that make up the living 
being, the new office is seen as a set of functions that make 
up the vital system of the company.
Starting from the skin, through the inner areas, we recognize 
an office organic, live, experiential.
The design approach was twofold.
A first superficial level, linked to all that is visible, tangible, 
that receives, which is open and therefore acceptable.
Reception areas, distribution paths, open space with their 
surfaces and exterior finishes, explicit, tactile, permeable, 
such as human skin.A second deeper level, all that is rather 
protected from view, which is delicate and introspective.
Concentration areas, work areas and staff representation 
and decision-making, as the vital internal organs.In small 
areas explodes the color, which surrounds the space and all 
the elements that compose it.
In the office is closed master wood, warmth and sophistica-
tion that results.
The call is made using the company and its characteristic 
elements (tubes for experiments, hexagons and DNA strands 
ect …) that are emphasized, valued and loaded with specta-
cular effect.
The result is an environment never assume that you discover 
as you walk along it, you live it.



Bose          2013          1.500 sqm       Milano

BOSE



Il Prisma ha curato la ristrutturazione e progettazione del 
nuovo office design concept di Bose, che ha chiesto un 
ufficio che rispecchiasse l’anima della società: concretez-
za, rappresentanza ed eleganza vengono declinate con 
forme essenziali e rigorose, tinte decise e calde di pareti e 
soffitti, il progetto rappresenta un’ azienda solida, sofisti-
cata ma contemporanea.
Il prismatico banco di accoglienza, realizzato su misura 
in legno laccato opaco, diventa parte integrante dello 
spazio attraverso i colori e la lama di luce, che ne riper-
corre la forma.

Le pareti vetrate del back office sono motivo di lumino-
sità, leggerezza e contrasto: si genera così un’atmosfera 
intensa, audace, che genera stupore nel visitatore.

Questi spazi offrono l’occasione per apprezzare la purez-
za e la linearità delle pareti vetrate, che dominano il cor-
ridoio e creano, insieme alle diafane vetrate esterne, am-
bienti lavorativi, sì chiusi, ma estremamente trasparenti e 
luminosi, e per questo leggeri e confortevoli.

Il Prisma looked after the refurbishment and the office desi-
gn of conception according to Bose‘s wish to give birth to a 
concept which could translate the brand dna: solidity, exclu-
sive representation and elegance which gets declined into 
essential and rigourous shapes and intense nuances all over 
the wall system and ceiling.

The office design concept iteself conveys a solid, sophistica-
ted, yet contemporary corporate image. 
The prism shaped welcoming desk made of opaque lacqua-
red wood becomes integrating part of space concept throu-
gh the nuances and light blazes which recalls the shapes.

Back office glass windows convey brilliance, lightness and 
contrast.
Thus an intense, bold atmosphere is created, creating ama-
zement towards visitors.

Such spaces provides the opportunity to take advantage of 
purity and glass walls linearity which overlooks the aisles 
and together with sheer externall glass walls go creating 
working areas which are close, yet extremely transparent 
and luminous, thus light and comfy.



Natixis          2013          1.600 sqm       Milano

NATIXIS



Come una nave che si staglia all’ orizzonte, robusta, im-
ponente ed elegante, così il nuovo office design concept 
di Natixis si caratterizza per eleganza ed imponenza.

L’essenza del progetto si può racchiudere nel seguente 
concetto: una rigorosa scansione di pareti vetrate a sud-
divisione dello spazio uffici,o che si fondono con materiali 
e geometrie evocative di allestimenti nautici.
Da un pontile rivestito in teak si staglia una scala in cri-
stallo; scocche in legno che custodiscono lo spazio archi-
viazione si spaccano a favore di prospettive trasversali e 
luminose.

Il gioco di luci , gli arredi lignei e le trasparenze evocano i 
fasti delle navi da crociera.

Like a ship that stands out to the horizon, strong, imposing 
and elegant, so the new office design concept of Natixis is 
characterized by elegance and grandeur.

The essence of the project can be summed up in the fol-
lowing concept: a rigorous scanning glass walls to subdivide 
the space offices, or that blend with materials and geome-
tries evocative of nautical outfitters.
From a pier covered in teak stands a crystal staircase; wo-
oden shells that hold the storage space is split in favor of 
cross-sectional and bright prospects.

The play of light, wooden furnishings and transparency 
evoke the splendor of the cruise ships.



PANASONIC

Panasonic          2013          2.000 sqm       Milano



Il Prisma ha curato la ristrutturazione e riqualificazione 
della sede italiana di Panasonic, in via dell’ Innovazione.
L’ office design concept del progetto ruota attorno al dua-
lismo tra bianco e cromia.
La decorazione murale è realizzata su disegno, ed è ma-
trice cromatica per gli arredi operativi, porte e grafica.

Il bianco è presente nella reception e nelle forniture che si 
giustappongono con la wallpaper, questi colori vengono 
ripresi intorno ai tavoli con sedute policromatiche.

L’obiettivo è stato quello di raggiungere la qualità in door 
ottimale attraverso la giusta presenza di luce negli am-
bienti di lavoro, l’ utilizzo del colore, di materiali eco-com-
patibili e di arredi realizzati con materiale di riciclo. La 
tecnologia presente, il sistema di condizionamento a 
pavimento contribuiscono al comfort utilizzando siste-
mi a bassa temperatura garantendo così sia un minore 
impatto ambientale, che maggiore comfort e benessere 
degli occupanti.

Il Prisma looked after the whole refurbishment and requalifi-
cation of the Italian headquarter of Panasonic in Via dell’In-
novazione.
The office design concept evolves around the dualism 
among whitish colour nuances.
The wall decoration is realised on a drawing and becomes 
colour matrix to the operative furnishings, doors and environ-
mental branding communication.

White nuances entertain the reception hall and furnitures 
which juxtappose onto the wallpaper, such colours revolve 
around the tables and polycrome seatings.

The aim was to reach the optimal indoor quality through the 
right presence of light which filter into the working space and 
furnishings made with recycled and environmentally friendly 
materials .

Technology plays a major role through the implementation 
of low temperature flooring air-conditioning system which is 
very effective in terms of lower Energy consumption.

Moreover it can be also controlled by a chromatic remote sy-
stem which meets the space users wellness needs.



GfK

Panasonic          2013          2.000 sqm       Milano



 Abbandonare l’ufficio tradizionale per lavorare dove e 
come si vuole.
Si chiama ‘Smart Working’ e questa consapevolezza del 
nuovo ruolo dell’ufficio, non più spazio di produzione e 
controllo, ma terra di scambio, relazioni, condivisioni, è 
stato il punto di incontro fra GfK, il committente e Il Pri-
sma, il “progettista”.

Se da una parte, quindi, i bisogni dei lavoratori e delle 
aziende cambiano, dall’altra le nuove tecnologie consen-
tono alle persone di lavorare dove e come desiderano, 
liberandosi dell’ufficio tradizionale. È ‘smart’ quindi non 
avere una sola opzione di lavoro, ed è ‘smart’ lavorare 
dove e come si vuole, a patto di raggiungere i risultati, 
contenere i costi e rispettare il pianeta.
Non più, dunque, ambienti standard, attenti principalmen-
te agli aspetti funzionali ma spazi customizzati, che ac-
colgono le dinamiche organizzative effettive dell’azienda. 
Inoltre l’equilibrio vita-lavoro, la dimensione soggettiva, 
relazionale e psicologica del lavoratore sono importanti 
fattori che devono essere tenuti in considerazione nei 
progetti.

Abandoning the traditional workplace design concept to long 
for working wherever and however anyone wants.
It’s called ‘Smart Working’, and this awareness of the new 
role of the office, not as a space of control and control, but 
a landmark to foster  relationships and sharing experiences, 
that represented the beginning of the collaboration between 
the GfK and Il Prisma. 

While, therefore, the needs of professionals and companies 
change, new technologies enable people to work wherever 
and however they want, getting rid of the traditional office. 
Thus it is ‘smart’  not having a single work station and it is 
‘smart’ being able to work where and how anybody wants, 
provided the achievements of goals, cost containment and 
environmental consciousness.
No longer, therefore, standard environments mainly focused 
on the functional aspects, but customized spaces, which 
can actually accommodate the corporate organizational dy-
namics. In addition, the work-life balance, the subjective di-
mension, relational and psychological worker are important 
factors that must be taken into account in the projects
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