
 

#ARELONSITE 2017 VISITA 3 

IL NUOVO INDIRIZZO DELL’INNOVAZIONE IN ITALIA: LA MICROSOFT HOUSE 
(Fonti: Microsoft- DEGW – Finaval - Coima SGR) 
 

 
Photo credits: Stefano Guindani 

Carta di identità 

LA MICROSOFT HOUSE 

Location: viale Pasubio 21 Milano 

Committente: Finaval S.p.a. (Gruppo Feltrinelli) 

Propietà: Fondo Porta Volta Feltrinelli 

Gestione: Coima SGR  

Avvio lavori: novembre 2012 

Costruzione: settembre 2013 - giugno 2015 

Team di progetto: 

Herzog & de Meuron, Basilea (Design Consultant); SD 

Partners, Milano 

Interior – Space Planning: DEGW 

Area d’intervento: complessiva: 17.268 mq  

Parco e spazi pubblici complessivi: circa 15.000 mq 
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Con il contributo di 

 

 

 

La Microsoft House occupa il primo edificio italiano progettato da Herzog & De Meuron, affiancandosi a quello della 

Fondazione Feltrinelli.  L’intero intervento che ha interessato l’area fra Viale Pasubio e Viale Crispi, lungo il tracciato 

delle antiche Mura Spagnole, è stato voluto e pensato dal Gruppo Feltrinelli che ha affidato a COIMA SGR la gestione 

dell’immobile tramite la costituzione del fondo immobiliare Fondo Feltrinelli Porta Volta come committente e 

proprietario dopo l’apporto dell’immobile in costruzione. COIMA srl ha invece curato il development management 

dell’intervento che sarà certificato LEED con target Gold.  

Un primo elemento che caratterizza la nuova sede di Microsoft è l’inusuale proporzione tra i piani e gli spazi per i 

dipendenti e quelli aperti al pubblico, equamente distribuiti. Studiata nell’ottica dell’apertura, dell’inclusione e della 

totale integrazione con l’ambiente esterno, risulta unica nel suo genere e riflette immediatamente la rilevanza che il 

valore dell’open innovation ha per l’azienda.  La Microsoft House punta ad accogliere nel 2017 oltre 200.000 visitatori, 

10.000 professionisti, 4.000 studenti e 1.000 dirigenti scolastici, con l’obiettivo di mettere a loro disposizione 

tecnologie, competenze, momenti di formazione e occasioni di confronto sulle opportunità del digitale.  Il 

trasferimento di Microsoft, che si inserisce nella cornice del progetto di valorizzazione dell’area di Porta Volta, 

contribuendo all’obiettivo di creare un nuovo polo di innovazione nel cuore e centro nevralgico del business di 

Milano, rappresenta un modello di azienda innovativo, fortemente ispirato dalle logiche di smartworking che 

contraddistinguono la filosofia di Microsoft, ma anche dalla volontà di rappresentare un punto di riferimento per i 

clienti, i partner, i consumatori, gli studenti di tutta Italia. Microsoft House è infatti uno spazio aperto alla 



 

collaborazione tra le persone, un luogo di confronto per aziende e cittadini sulle opportunità offerte dal digitale, un 

hub per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione in Italia e un laboratorio per tutti dove sperimentare il futuro 

per la crescita economica e sociale del nostro Paese.  

 

DEGW 
DEGW ha creato per Microsoft un mix di spazi interni 100% made in Italy in linea con i suoi valori aziendali: apertura, 

visibilità, flessibilità, energia, dinamismo e innovazione. Il progetto di DEGW si inserisce in un percorso che Microsoft 

Italia ha intrapreso da anni all’insegna del “New World of Work”, un approccio alle dinamiche professionali che 

prevede una maggiore flessibilità dei propri collaboratori nell’ottica dello smart working, l’utilizzo di spazi funzionali 

e di tecnologie innovative per massimizzare la collaborazione. Il benessere e la conciliazione delle esigenze personali 

e professionali sono il fulcro attorno al quale ruotano la gestione del tempo e il modo di lavorare e dove la flessibilità 

diventa un importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi. In questo processo Microsoft ha scelto DEGW, 

che ha creato spazi interni dove i valori aziendali si fondono con i nuovi modi di incontrarsi e lavorare creando 

ambienti innovativi, funzionali, esperienziali. Le nuove modalità di concepire gli spazi rappresentano un diverso 

modello di lavoro. Lo smart working è un percorso di sviluppo e innovazione che consente di far evolvere 

l’organizzazione e ritrovare giacimenti nascosti di entusiasmo ed energia, attraverso un workplace dinamico e 

collaborativo. 

 

L’AREA  

La peculiarità dell’area, dove sorge l’edificio (tot 17.268 mq) è rappresentata dalla sua localizzazione lungo il tracciato 

delle Mura Spagnole risalenti al Quindicesimo secolo. Con l’apertura dei Bastioni alla fine del XIX secolo, via 

Alessandro Volta ha segnato l’inizio dell’estensione della città al di fuori delle vecchie mura, rappresentando un 

nuovo asse di collegamento tra il centro storico e il Cimitero Monumentale.  

I Caselli Daziari di Porta Volta offrono un importante punto di riferimento nel tracciato urbanistico della città di 

Milano. La posizione degli edifici Feltrinelli e Fondazione lungo viale Pasubio e quella dell’edificio del Comune tra 

viale Montello e Porta Volta evidenzia la presenza della Porta, mantenendo la tradizione milanese degli edifici 

gemelli, come quelli realizzati in Piazza Duomo, Piazza Piemonte e Piazza Duca D’Aosta.  

 

L’EDIFICIO  

Il progetto dello studio Herzog & De Meuron guarda la semplicità e l’imponente scala che caratterizzano l’architettura 

storica milanese ispirandosi al tratto lungo e lineare delle tipiche cascine della campagna lombarda. Struttura e 

ripetizione sono i principali temi della nuova architettura, lunga e stretta, dove il tetto inclinato diventa un tutt’uno 

con la facciata dell’edificio. La struttura si adatta ai confini storici dell’area e con il giusto equilibrio tra trasparenza e 

definizione degli spazi interni. L’edificio, con le 832 vetrate che aprono Microsoft House alla città, si sviluppa in sei 

piani fuori terra, di cui tre sono aperti alla fruizione pubblica. 

 Il piano terra ospita lo Showroom, l’ampio spazio dedicato al grande pubblico, realizzato in collaborazione con 

Intel, aperto sette giorni su sette per tutti coloro che vogliano sperimentare le tecnologie Microsoft e le soluzioni 

innovative dei suoi partner, oltre che per tutti gli appassionati di gaming, che troveranno un’area dedicata. Al centro 

dello Showroom è possibile, inoltre, rilassarsi e collegarsi liberamente ad Internet, nella zona Wi-Fi Lounge. Sempre 

al piano terra la Digital Class, un ambiente multimediale dedicato al mondo Education. Al primo piano si colloca il 

Microsoft Technology Center, un centro esperienziale progettato come luogo di condivisione per fare vivere alle 

aziende, alle startup, ai professionisti, scenari d’innovazione con l’obiettivo di aprirsi a 10.000 professionisti in un 

anno. Al quinto piano si trova The Loft, un ambiente riservato ed esclusivo, elegante e al contempo estremamente 

funzionale, pensato per ospitare eventi di rilievo e importanti momenti di business. 

 Dal secondo al quinto piano si trovano le aree riservate a dipendenti e collaboratori dell’azienda: le postazioni 

open space, ispirate al principio della flessibilità e rigorosamente “non assegnate”, sono differenziate nella forma e 

nell’estetica, in base alle diverse funzioni operative, e declinate in aree più collaborative e aree riservate, che si 

alternano per creare uno spazio di lavoro vario, funzionale e ideale per stimolare la creatività. L’innovazione è 



 

l’elemento “naturale” che collega tutti gli ambienti: dalla reception virtuale a sistemi avanzati di video conferencing, 

dalla domotica a sensori IoT fino a nuovi strumenti di collaborazione che rendono la Microsoft House un concreto 

esempio di edificio 4.0.  

 

LE AREE DELLA MICROSOFT HOUSE NEL DETTAGLIO 

DIGITAL CLASS 

La Digital Class è un ambiente multimediale realizzato a misura di insegnanti e alunni. Pensato per fornire esperienze 

complete e coinvolgenti che incoraggino l’apprendimento continuativo, diano l’opportunità di scoprire e 

sperimentare le nuove frontiere dell'insegnamento, favoriscano lo sviluppo di competenze digitali, essenziali per la 

vita quotidiana e futura. La Digital Class vuole offrire a docenti e studenti i mezzi per creare e condividere in modi 

completamente nuovi, insegnare e imparare attraverso la ricerca, adattarsi alle esigenze di apprendimento 

individuali per poter realizzare gli obiettivi, progettare, inventare e costruire grazie alla tecnologia. La Digital Class è 

aperta a tutte le scuole, con una configurazione modulabile in base alla tipologia delle iniziative ospitate, ma sempre 

all’insegna della scoperta, dell’apprendimento e del divertimento. All’interno dello spazio multimediale, sono a 

disposizione diversi device per seguire le attività, un Surface Hub e postazioni Xbox, per avere l’opportunità di 

sperimentare l’esperienza del gioco come apprendimento creativo in linea con le nuove metodologie di 

edutainment.  

 

MICROSOFT TECHNOLOGY CENTER  

Il primo piano della Microsoft House è interamente dedicato al Microsoft Technology Center, un innovativo centro 

esperienziale in cui tutte le realtà aziendali di grande come di piccola dimensione e i professionisti di ogni settore 

possono sviluppare e dare forma ai propri progetti, beneficiando delle soluzioni, della consulenza e delle expertise 

verticali messe a disposizione da Microsoft, da Intel e dai loro Partner. Con l’obiettivo di promuovere la 

trasformazione digitale del Paese, Microsoft punta ad offrire tecnologie, formazione e consulenza specializzata ma 

anche esperienze immersive e sperimentazioni concrete di progetti di Digital Transformation. All’interno del centro 

esperienziale, soluzioni cloud innovative, basate su piattaforma Microsoft e tecnologia di processore Intel, saranno 

accessibili alle aziende, che potranno conoscere le ultime novità pensate per migliorare la qualità del lavoro, rendere 

più efficiente il proprio business e avere un vantaggio competitivo sul mercato. Punti cardine del Technology Center 

sono quattro ambienti con finalità diverse: l’Envisioning Center, la grande sala centrale teatro di conferenze e 

simulazioni, con un auditorium polifunzionale con 80 posti a sedere dotato di un Surface Hub per trasformare ogni 

momento in una grande storia e aiutare i decisori aziendali a immaginare il futuro della propria realtà grazie 

all’utilizzo della tecnologia; la Briefing Suite, modulata per ospitare sessioni di business strategy, in cui è possibile 

offrire consulenza mirata ai diversi interlocutori aziendali; l’Immersion Suite, ideate per offrire la possibilità di 

sperimentare concretamente ambienti tecnologici diversi e partecipare a sessioni pratiche su scenari differenti; 

l’Interactive Center, un’area con postazioni interattive per le varie funzioni con le ultime soluzioni e demo di ISV e 

Partner rilevanti per il mercato italiano, anche in virtù dell’adesione al programma globale MTC Zero, una serie di 

dimostrazioni di tecnologie selezionate a livello mondiale con Intel e altri partner di rilievo. Le prime demo disponibili 

saranno Power BI, PowerApps/Flow e Secure Productive Enterprise per far scoprire alle organizzazioni il valore dei 

dati e le loro potenzialità per il business. Proprio in occasione dell’opening della Microsoft House, la nuova sede 

ospita alcune startup con i loro innovativi progetti, che affiancano nuove tecnologie e casi applicativi Microsoft 

 

LO SHOWROOM 

Uno spazio tecnologico aperto ogni giorno dalle 10 alle 19 al pubblico, all’intrattenimento e all’innovazione per 

scoprire, provare e vivere il mondo delle tecnologie Microsoft, delle console Xbox e dei dispositivi Windows con la 

potenza dei processori Intel. Grazie alla collaborazione con partner di lungo corso come Intel, Asus, Acer, HP e 

Lenovo, tutti i visitatori avranno infatti l’opportunità di provare le tecnologie e i device più innovativi, con il supporto 

e l’assistenza di professionisti esperti e specializzati sempre presenti all’interno dello showroom. In particolare, nello 

Spazio Modern PC Windows e Intel sarà possibile scoprire le novità del mondo Windows, dai 2in1 ai tablet, alle infinite 



 

possibilità offerte dal Modern PC powered by Intel; saranno presenti anche 13 postazioni di gioco per PC Windows 

10 e Xbox One sempre attive per rendere l’esperienza gaming Microsoft accessibile a tutti, per provare liberamente 

tutti i giochi e per partecipare ad appassionanti sfide e tornei nella Xbox Arena, 7 giorni su 7; sarà possibile rilassarsi 

e collegarsi liberamente ad internet nella Wi-Fi Lounge powered by Intel. Infine, lo spazio ospiterà nel corso dell’anno 

un ricco calendario di workshop, conferenze ed appuntamenti realizzati in collaborazione con brand di rilievo 

nazionale e internazionale, partner dell’innovazione, primo fra tutti Intel che sarà una presenza costante all’interno 

dell’area, sia grazie all’expertise messa ogni giorno a disposizione da manager ed esperti, che alla realizzazione di 

diversi momenti dedicati al mondo business.  

 

EMPLOYEE AREA 

Le persone sono protagoniste di questo nuovo progetto, e in un building pensato per essere in costante scambio 

osmotico con il mondo circostante ma anche tra i dipendenti, la flessibilità è un elemento chiave. Il progetto di interni, 

segue il percorso che Microsoft Italia ha intrapreso da 10 anni all’insegna del “New World of Work”, un approccio alle 

dinamiche professionali che prevede in primo luogo una maggior flessibilità dei propri collaboratori nell’ottica di 

favorire la conciliazione delle esigenze personali e professionali e l’utilizzo di spazi funzionali e tecnologie innovative 

per massimizzare allo stesso tempo produttività, collaborazione e raggiungimento degli obiettivi. I 7.500 metri 

quadrati della Microsoft House sono stati concepiti secondo un’organizzazione libera e fluida. Le aree di lavoro open 

space non prevedono postazioni dedicate: ogni persona si muove a seconda delle necessità, trovando spazi di 

supporto adatti alle differenti esigenze di ogni giornata lavorativa. A guidare l’organizzazione sono le logiche di 

smartworking, sulla base delle quali sono state identificate sette diverse tipologie di postazioni lavoro, differenziate 

in base alle diverse esigenze: dalle scrivanie in open space, dotate di pannelli per garantire l’isolamento acustico e in 

alcuni casi anche di monitor fissi, laddove si preveda un utilizzo del computer prolungato o un tipo di attività che 

richieda un maggior confort visivo e acustico, si passa agli Atelier, spazi trasparenti disegnati per un lavoro 

individuale di breve durata. I Creative Garden sono invece gli spazi pensati per le attività di collaborazione e 

brainstorming, realizzati all’interno di leggere strutture di legno naturali e funzionali, arredate con piante ed elementi 

di colore. Per le attività che richiedono maggiore concentrazione sono state ideate le Smart Platform, all’interno di 

strutture di metallo isolate acusticamente e dotate di lavagne scorrevoli e le Smart Flowers, più adatte ad un lavoro 

di tipo individuale. Al quinto si trovano i Garden Tables, elementi circolari strutturati per favorire sia il lavoro 

individuale che quello di team, grazie ad un innovativo quanto creativo meccanismo grazie al quale le piante 

decorative al centro del tavolo possono essere sollevate per garantire la privacy o abbassate per creare un piano di 

lavoro unico e collaborativo. Infine, le Touch down Area, strutturate in tavoli alti e concepite per brevi momenti di 

lavoro, ad esempio nel passaggio tra una riunione e un’altra.  

Negli spazi angolari alle estremità dell’edificio che guardano verso Porta Volta, rispettivamente al secondo, terzo e 

quarto piano, si trovano i Social Hub, tre Hub tematici: Sport, City e Nature. Ambienti accoglienti attrezzati con 

cucina, dove è possibile pranzare o semplicemente fare un breve pausa caffè, ma anche svolgere attività e riunioni 

con i colleghi in spazi informali e stimolanti.  

 

THE LOFT 

Una cuspide che sembra toccare il cielo, uno spazio esclusivo 100% design Italiano, ampie vetrate che si aprono sulla 

città e abbracciano quartiere e grattacieli, un panorama mozzafiato e la migliore tecnologia sono gli elementi che 

caratterizzano l’area The Loft della Microsoft House. The Loft è all’ultimo piano, uno spazio esclusivo con la vista e la 

visione più ampia, progettato per ospitare eventi di rilievo in un ambiente all’altezza delle idee che lo attraversano, 

incontri fra persone che vedono e progettano il futuro, momenti di business sfidanti in cui concentrazione, privacy 

ma anche l’attenzione ai dettagli sono fondamentali. Arredato con complementi di design ricercati e unici e 

rigorosamente Made in Italy in cui si integrano le strumentazioni di lavoro più innovative, rappresenta un mix 

perfetto di classe, calore e funzionalità. 


