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Sky Italia applica lo Smart Working affidandosi a DEGW 

All’interno della sede di Sky Italia, è stata recentemente 
ultimata la prima parte del progetto del nuovo Building 3, 
a Milano Santa Giulia, in cui sono state trasferite circa 200 
persone. A DEGW il compito di rendere smart i nuovi spazi 
di lavoro.



Crediti Servizi
Committente: Sky Italia

Client Leader: Alessandro Adamo

Partner Lombardini22 - Director DEGW

Senior Architect: Valeria Romanelli - DEGW

Luogo: Milano Santa Giulia

Area ultimata - piano 3°: 1.800 mq

Fine Lavori - piano 3°: Marzo 2016

Area totale - Building 3: 10.000 mq

Tipologia: Uffici

Foto: Dario Tettamanzi

DEGW: Due diligence, Brief, Time Utilization 

Study, Workplace Change Management, Analisi 

Dati e sintesi conclusive, Analisi edificio, Concept 

design,Definizione Budget e tempi di realizzazione, 

Space Planning, Interior Design, Direzione Lavori
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Hub Centrale - Area Brainstorming



Il modello 
progettuale di DEGW
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Le dinamiche 
professionali 
cambiano e 
DEGW risponde 
creando spazi che 
siano luoghi di 
confronto, cultura 
e flessibilità.
Analizzando le modalità lavorative, DEGW ha 
modificato l’utilizzo dello spazio lavorativo, rendendo 
i nuovi spazi più performanti ed efficaci. 

“Parte fondamentale del processo è stato l’audit 
iniziale – dice Alessandro Adamo, Partner 
Lombardini22 e Direttore DEGW – Sky, come ogni 
azienda, ha infatti una modalità operativa ben 
delineata e strutturata. La comprensione di essa e 
la conoscenza del suo business attraverso questionari, 
osservazioni e incontri con il Management, ci ha 
permesso do definire il ‘progetto giusto’ per Sky”.

In una prima fase è stato realizzato e distribuito 
un questionario (WPS) per capire le necessità 
delle persone e le performance degli spazi attuali. 
Attraverso il TUS (Time Utilization Survey) DEGW 
ha monitorato e analizzato le modalità con cui le 
persone utilizzano effettivamente lo spazio ufficio 
durante la giornata lavorativa. Contemporaneamente 
ha attivato un programma di interviste e workshop 
per capire le necessità e i desideri del cliente. DEGW 
ha, quindi, definito con il management di Sky la vision 
del progetto di Space Planning. 

Open Space e Meeting Room

L’obiettivo è stato quello di creare un nuovo habitat 
ufficio in grado di soddisfare appieno le esigenze 
organizzative del cliente, migliorare la fruibilità dei 
nuovi spazi e ottimizzare gli aspetti qualitativi e 
distributivi del progetto.

Quiet Room
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Il risultato
Sky Italia oggi dispone di uno spazio di lavoro smart, 
che favorisce i nuovi modi di lavorare rappresentati 
dalla la collaborazione e dalla condivisione di 
esperienze tra le persone. 

Ad esempio, DEGW ha realizzato il nuovo workspace 
in base alle attività che le persone svolgono durante 
l’arco di tutta la giornata, facilitandole attraverso la 
creazione di nuove logiche di utilizzo degli spazi e 
introducendo innovativi work setting.

Dalle osservazioni, infatti, si è riscontrato un utilizzo 
medio degli spazi chiusi pari al 40% del tempo 
trascorso in azienda. Oltre alla quantità si è rilevata 
anche la tipologia di utilizzo: di questo 40%, 20% 
era dedicato ad attività individuali, 20% ad attività 
collaborative come riunioni e incontri operativi. 

Nel nuovo habitat ufficio sono state quindi 
incrementate le sale meeting di piccola, media e 
grande metratura, ed è stato dotato inoltre di touch 

down, spazi informali, quiet room e tutti quelle aree 
di supporto che favoriscono il business dell’azienda, 
permettendo anche l’incontro informale tra le persone. 

Anche il concept design è in linea con le esigenze del 
cliente, che desiderava un perfetto bilanciamento tra 
tecnologia, brainstorming e pensiero a ‘mano libera’, 
riducendo il numero di uffici chiusi e aumentando 
invece le aree di supporto: meeting room di varie 
dimensioni, informal meeting, touch down e break area 
per favorire l’interazione, phonee boots, quite room e 
one to one meeting per garantire anche spazi dedicati 
alla concentrazione e alla privacy.

“Sono state incrementate le aree di supporto a 
disposizione di tutti – sottolinea Alessandro Adamo, 
Partner Lombardini22 e Direttore DEGW – questo 
aumenta l’efficienza degli spazi e lo scambio di idee e 
conoscenze: le organizzazioni sono fluide, e lo spazio 
deve seguirle, se non precederle.”

Informal Meeting e Chat Sofa
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Touch Down e Chat Sofa

Meeting Room e Open Space
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Company profile
Brand del gruppo Lombardini22 dedicato alla 
progettazione integrata di ambienti per il lavoro, 
DEGW viene fondata nel 1973 da Duffy, Eley, Giffone 
e Worthington e dal 1985 è presente in Italia con 
DEGW Italia. Grazie a un approccio basato sulla 
ricerca e sull’osservazione dei comportamenti 
organizzativi e di come questi vengono influenzati 
dall’ambiente fisico, DEGW da più di trent’anni è in 
grado di aiutare le aziende a migliorare la propria 
performance adeguando lo spazio di lavoro alle 
strategie aziendali e ai bisogni delle persone.

DEGW

Lombardini22
Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano 
dell’architettura e dell’ingegneria, opera a livello 
internazionale attraverso tre brand: L22, specializzato 
nella progettazione architettonica e ingegneristica 
nei mercati Retail, Office, Hospitality e Data Center; 
DEGW, leader nella consulenza strategica sui modi 
di lavorare e sull’interazione fra spazio fisico e 
performance aziendale; FUD Brand Making Factory, 
dedicato al Physical Branding e al Communication 
Design. 
Lombardini22 è oggi un laboratorio che ospita più di 
160 persone, un luogo di lavoro dinamico e creativo, 
che in Italia si posiziona al 4° posto nella classifica 
delle società di architettura in base al fatturato.


