
 

 

Nuovi spazi di relazione per il Joint Research Center UE 
 

AOUMM ha recentemente completato il progetto per gli spazi comuni interni ed esterni della sede di Ispra 
(VA) del Joint Research Center UE, intervenendo in aree specifiche grazie alle richieste degli utenti, relative 

sia a problematiche di natura funzionale che percettiva.  
 
Il progetto di AOUMM per gli spazi comuni interni ed esterni della sede del Joint Research Center UE di Ispra 

include quattro aree all’interno dell’edificio 101: l’atrio d’ingresso, le sale riunioni adiacenti e l’area caffè, un 

parcheggio per biciclette e il cortile esterno. Il progetto ha l’obiettivo di superare la carenza di spazi di 

relazione nell’edificio, sia di carattere lavorativo che ricreativo, intervenendo in aree specifiche grazie alle 

richieste degli utenti, relative sia a problematiche di natura funzionale che percettiva. 

Il layout generale dell’atrio è definito da due box vetrati e aree open space e progettato attraverso lo studio 

di arredo, tappeti, piantane e pannelli fonoassorbenti sospesi. Il progetto ha previsto l’installazione di una 

lama d’aria sincronizzata all’apertura automatica delle porte d’ingresso all’edificio, la ritinteggiatura della 

parete sud dell’atrio, l’integrazione delle piante esistenti nella hall e una proposta di infografica per il sistema 

di indicazioni del complesso.   

Alcune parti di una parete vetrata esistente e delle partizioni verticali interne sono state parzialmente 

demolite per ridefinire gli spazi di due nuove sale riunioni e dell’area caffè. È stata applicata una 

controplaccatura acustica e un setto acustico a tutte le partizioni verticali delle sale riunioni, con conseguente 

rimozione e ricostruzione del pavimento galleggiante e dei controsoffitti. I nuovi spazi sono attrezzati con 

aria condizionata, rilevatori di fumo, illuminazione d’emergenza e pannelli fonoassorbenti a parete. Nell’area 

caffè esterna è stato ricavato un parcheggio per biciclette con 30 posti e tre torrette per la ricarica di quattro 

biciclette elettriche ciascuna. 

Per il patio esterno, la proposta – in via di realizzazione – prevede vasche piantumate e un sistema di sedute 

e pergolati in legno integrati a piattaforme che ospitano il sistema d’irrigazione. Tutti gli elementi sono in 

appoggio, senza demolizioni del pavimento. 
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AOUMM è uno studio di architettura con sede a Milano, guidato da Luca Astorri, Riccardo Maria Balzarotti, 

Rossella Locatelli e Matteo Umberto Poli. Lo studio si occupa di progettazione architettonica, paesaggistica e 

urbana in contesto nazionale e internazionale. I partner svolgono ricerca universitaria e pubblicano 

regolarmente su riviste di settore e media internazionali.  
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