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LO STUDIO
LEGALE

Gli uffici diventano
specchio di una
professione che si
modernizza e che si
traduce in modelli più
imprenditoriali. MAG ha
incontrato gli architetti che
hanno seguito i progetti
di alcuni fra gli studi che
nell’ultimo periodo hanno
trasferito la loro sede
o che si apprestano a farlo
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L

a scrivania e la libreria in
legno intarsiato? Finiscono
in cantina. Non c’è più
spazio nei nuovi studi legali
d’affari per gli arredi di una
volta, quelli tramandati di
padre in figlio.
I professionisti del diritto
ora vogliono lavorare in
ambienti più “smart”.
Dove l’architettura
contemporanea si sposa
con la tecnologia e dove lo spazio è ripensato
per rispondere alle esigenze delle persone che
lavorano all’interno dello studio e per i clienti
che si trova a ospitare.

hanno recentemente cambiato sede o che si
apprestano a cambiarla, insieme agli avvocati
che hanno seguito da vicino la progettazione dei
nuovi spazi.
Nello specifico abbiamo parlato con l’architetto
Roberto Tota dello studio Tiesse, che ha seguito i
lavori dell’edificio di Dentons, che a maggio 2017
ha trasferito la propria sede in piazza Affari 1;
con l’architetto Giorgio Totino di Twister
Architetti Associati che ha curato il beLab di via
Marostica per BonelliErede (lanciato lo scorso
dicembre); con l’architetta Lorena Iraldi dello
studio Paloma Architects che sta lavorando a
Palazzo Legance, l’edificio di via Broletto 20,
pronto a ospitare i professionisti dello studio
nella prossima estate; e con l’architetta
Cristiana Cutrona dello studio Revalue, che
proprio in questi mesi sta progettando i nuovi
uffici di Clifford Chance, in via Broletto 16,
dovei lo studio prevede di trasferirsi nel 2019.

Dell’evoluzione della professione legale MAG
e legalcommunity.it parlano costantemente, ma
per parlare della nuova forma degli studi la
redazione ha incontrato gli architetti che hanno
seguito i progetti di alcune fra le law firm che
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ROBERTO TOTA

Studio Tiesse

Perché gli studi stanno cambiando forma?
Gli studi legali si stanno aprendo a un’immagine differente rispetto a
quella tradizionale. In linea con una filosofia di pensiero che dai Paesi
del Nord Europa sta entrando anche nel territorio italiano. L’idea è
quella di avere spazi arredati in modo fluido e armonioso e disporre
di spazi pubblici e di riservatezza. Ed è il frutto dell’evoluzione
professionale e di un cambio generazionale.
Il legale vede l’ambiente in modo diverso, anche perché vive in un
mondo diverso, viaggia molto, vede delle realtà che vanno al di là dei
continenti e vuole lavorare in uno spazio tecnologico e alla moda.
Le esigenze di spazio degli studi somigliano a quelle delle aziende?
Le richieste degli avvocati sono un po’ differenti, più tradizionaliste.
Ma questo dipende dalla specificità delle modalità con cui lavorano.
Il progetto Dentons
Per Dentons abbiamo creato uno spazio moderno, armonioso e fruibile
sia per le persone che lavorano all’interno dello studio che per il cliente
e il visitatore occasionale.
Abbiamo realizzato una sede che, seppure in piazza Affari, e quindi
nel cuore del mondo economico classico, è in grado di ospitare del
verde. C’è un percorso fra gli ambienti utilizzabili per qualsiasi evento,
che parte dalla hall, denominata piazza Dentons, e si chiude con il
terrazzo, sfruttato durante la primavera e l’estate. Ad esempio, lo
studio attraverso il progetto "Dentons in arte" espone al quinto e al
sesto piano opere di galleristi contemporanei che rinnova ogni tre
mesi. La firm sta inoltre organizzando una mostra per il salone del
mobile (ospiterà dal 17 al 20 aprile una mostra per il ventennale dello
specchio Caadre di Philippe Starck, progettato per FIAM in cui tra le
tre opere in esposizione saranno presentate in anteprima due nuove
versioni del celebre specchio, ndr).
Infine, al piano -1 c’è una sala conferenze che può ospitare fino a 50
persone e un’area leisure, con una cucina, il ping pong, il calcio balilla
e la wii.

FEDERICO SUTTI
Managing partner Dentons in Italia
La nostra sede milanese, caratterizzata
da tanta luce naturale, colori, tecnologia
e grandi spazi destinati ai clienti,
riflette quello che è Dentons: uno studio
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giovane, dinamico, innovativo, in un
costante rapporto dialettico e di ascolto
con il cliente. Allo stesso tempo siamo
però anche uno studio fortemente
radicato nel territorio e nel suo mercato,
la scelta dell’indirizzo (piazza Affari 1)
evidentemente non è casuale.
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GIORGIO TOTINO

Twister Architetti Associati

Perché gli studi stanno cambiando forma?
Anche negli studi legali nasce l’esigenza di avere spazi aperti, flessibili e
relazionali: aree comuni concepite per il lavoro di gruppo. Ambienti che
permettono di lavorare anche in maniera più libera e informale, dove
è più semplice esprimere le proprie idee. Il concetto di diversificazione
degli spazi, dall’abitazione si sta trasferendo all’ufficio. Così come a
casa ciascuna stanza viene utilizzata per un’attività diversa (la cucina
per cucinare, la camera da letto per dormire, ecc.), anche a lavoro c’è il
desiderio di poter usufruire di ambienti diversi. Queste esigenze nascono
dal fatto che, frequentando le aziende dei clienti, gli avvocati si ritrovano
davanti ad ambienti diversi dal loro, che li incuriosiscono e li stimolano al
cambiamento. Un forte impulso arriva anche dalle nuove generazioni che
richiedono spazi in linea con le loro esigenze e le tendenze del momento.
Le esigenze di spazio degli studi somigliano a quelle delle aziende?
Ci sono degli elementi simili, ma dagli studi legali arriva ancora una forte
richiesta di uffici per una o due persone. E questo per via delle specifiche
esigenze della categoria professionale degli avvocati che difficilmente
riesce a lavorare sempre in uno spazio aperto, ma che preferisce utilizzare
aree differenti. Tuttavia, rispetto al passato, è in atto un forte cambiamento.
Le aree private vengono affiancate anche da spazi ricreativi e destinati a
break.
Il progetto beLab
Per sfruttare al massimo la flessibilità degli spazi è stato scelto un edificio
non storico, senza pilastri, e che consente libertà. Si tratta di un building che
può essere rimodulato e riconfigurato anche nel tempo. Abbiamo cercato
di ottenere la migliore luce possibile, utilizzando vetrate e luci smart e
regolabili, e curato l’acustica nei minimi dettagli.
Quanto alle aree specifiche abbiamo previsto delle phone boot
polifunzionali che possono essere utilizzate per telefonate in privato, per
conversazioni a due oppure per concentrarsi in solitudine. Ci sono sale
riunioni con tecnologie di ultima generazione. Nell’area break è possibile
prendere il caffè, rilassarsi, giocare a biliardino, fare conversazione ma
anche connettersi con il proprio tablet o notebook.

STEFANO SIMONTACCHI
E MARCELLO GIUSTINIANI
Co-managing partner di BonelliErede
Il tipo di locali, il modo in cui sono
strutturati, la luce, i colori e le
dinamiche che tutti questi elementi
favoriscono sono un fattore essenziale di
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successo della capacità di BonelliErede
di realizzare insieme grandi idee.
Vogliamo rendere lo scambio di idee
tra le persone una parte integrante di
qualunque processo, perché le “porte
aperte” favoriscono la cosiddetta cross
fertilization. E per questo abbiamo
costruito uffici di nuova concezione.
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LORENA IRALDI

Studio Paloma Architects

Perché gli studi stanno cambiando forma?
Sicuramente c’è un’attenzione maggiore nei confronti dell’incontro con i
clienti e si studiano le possibilità di affrontare l’operatività con il mondo
esterno in modo diverso.
Inoltre, i professionisti richiedono di essere supportati da una tecnologia
molto avanzata e hanno bisogno di spazi di rappresentanza di grande
valore. Ma, allo stesso tempo, sono attenti al comfort.
La chiave di lettura più forte, a mio avviso, è che si vuole trasferire una
forte immagine istituzionale.
Anche il legale si muove verso un lavoro più smart, ma non c’è uno
sradicamento della metodologia di lavoro, dal punto di vista operativo.
Le esigenze di spazio degli studi somigliano a quelle delle aziende?
C’è una certa convergenza. La possibilità di fare in modo che chi accede
possa effettivamente godere di momenti che non siano solo legati
all’operatività, ma che possa usufruire di una struttura più ampia, aperta
e all’avanguardia è un aspetto che lega il mondo dei servizi a quello
delle multinazionali. Il cliente si sente accolto al 100% e viene così
favorito il sentimento di comunione che lo lega al suo consulente. Questa
corrispondenza avviene attraverso la cura del dettaglio che identifica e
scandisce gli spazi intorno.
Il progetto Legance
La struttura dell’edificio è pensata per accogliere oltre ai professionisti,
gli ospiti e i clienti nel modo più agevole possibile, con spazi che rendono
l’accoglienza un momento importante e ben identificabile.
I flussi di clienti e ospiti saranno concentrati al piano terra. Ci sarà un
giardino a più piani che garantirà la piacevolezza di partecipare a eventi
che si protraggono a lungo nel tempo.
Il palazzo è davvero un edificio di grande importanza storica e quindi
accedendovi si vivrà un’esperienza molto gradevole.
Nelle sale riunioni sarà garantito il massimo comfort acustico e spaziale.
L’illuminazione è studiata ad hoc. Ci saranno numerose aree break che
potrà vivere anche il cliente.

ALBERTO MAGGI
Managing partner Legance
Rispetto alla nostra attività gli uffici
non sono solo degli strumenti, ma
una componente identitaria. Al
posizionamento istituzionale del nostro
studio finisce per corrispondere anche
una scelta di immobili. Nel nostro
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trasferimento registriamo tre direttrici.
Una è quella della conferma del nostro
modello di distribuzione degli spazi
strettamente professionali, gli uffici dei
professionisti. L’altra è quella della crescita
degli spazi concepiti per l’aggregazione.
La terza direttrice è quella di crescita della
parte destinata al cliente che, negli spazi
nuovi occuperà circa il 30%.
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CRISTIANA CUTRONA

Revalue

Perché gli studi stanno cambiando forma?
L’impatto delle nuove modalità lavorative e della vision degli uffici del
futuro ha esteso la sua influenza anche a realtà professionali, che fino
a oggi erano rimaste legate a visioni più tradizionalistiche. Il modello
spaziale e il look and feel diventa più contemporanei.
Tutto questo perché oggi il modo di lavorare è cambiato. L’evoluzione della
tecnologia ha cambiato il nostro modo di approcciare il lavoro e di relazionarci
con gli altri e questo indipendentemente dall’attività che si svolge.
Siamo di fronte a una nuova tipologia di spazi talmente influenzati dalla
relazione con la tecnologia che diventano phygital. C’è un imprescindibile
connubio tra fisico e digitale.
Le esigenze di spazio degli studi somigliano a quelle delle aziende?
Ogni cliente ha delle specificità, pur con delle similitudini che possono
riguardare il settore in cui si opera. Ogni realtà ha una sua identità, storia
da raccontare ed è fatta da persone. La standardizzazione dei modello è
impossibile. Pensando poi al caso specifico di Clifford Chance, non stiamo
andando nella stessa direzione di trasformazione in cui va un’azienda,
perché c’è una cura della persona che consegue a un modello di business
diverso rispetto a quello delle società.
Il progetto Clifford Chance
Non abbiamo ancora definito la suddivisione degli spazi, ma cercheremo
di bilanciare le attività di collaborazione, che sono una componente
imprescindibile per i professionisti, e quelle di concentrazione individuale.
Trasformeremo l’ufficio in uno smart building, ma l’innovazione vera
sarà quella di costruire un ambiente che guarda ai bisogni reali delle
persone. Infatti, non vogliamo utilizzare modelli precostituiti o già visti
ma, a seguito di uno studio attento del modus operandi della professione
dell’avvocato, vogliamo costruire un ambiente specifico per le sue esigenze.
A questo proposito, lo studio ha già condotto una survey sulle persone per
rilevare i loro bisogni e noi stiamo approfondendo questa ricerca attraverso
una serie di incontri e laboratori con i professionisti. Stiamo analizzando i
dati e li stiamo traducendo in forme ed elementi fisici.

GIUSEPPE DE PALMA
Managing partner Clifford Chance
in Italia
Broletto 16 non sarà semplicemente
la nostra nuova sede, rappresenta
il risultato di scelte ponderate in
linea con il nostro posizionamento
sul mercato, la nostra strategia
per i prossimi anni e, soprattutto,
le esigenze dei clienti e delle
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persone. Gli uffici sono disegnati
partendo da una riflessione che
tiene conto dell’utilizzo degli
spazi in relazione al nostro modo
di lavorare e del benessere delle
persone che lo abitano. Sono
orgoglioso di questo progetto,
perché dimostra la nostra capacità
di guardare con ambizione,
innovazione e ottimismo al futuro
della practice italiana.

