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Una destinatione di eccellenza per i 
knowledge workers: l’alta qualità di un 
piccolo luogo urbano immerso nel verde 
alle porte di Milano.
Concepito secondo i più elevati stan-
dard globali, Segreen Business Park è 
frutto di un’analisi delle più avanzate 
modalità di lavoro contemporanee. Un 
complesso di tre edifici principali - per 
circa 30.000 mq di spazio per uffici - in 
dialogo tra loro con collegamenti tra-
sparenti e permeabili. Una piazza pe-
donale vivibile 24 ore al giorno come 
luogo d’incontro, interazione, svago. 
Un edificio “5 Star Services” dedicato 
alla ristorazione e ai servizi alle perso-
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ne (circa 2.300 mq). Una dotazione di 
parcheggi per 610 posti auto, 21 mo-
tocicli, 62 biciclette. Segreen Business 
Park significa sostenibilità ambientale, 
certificata dall’ottenimento del titolo 
LEED Gold rilasciato dal Green Building 
Council Italia. Ultimato nel gennaio 2013 
e già quasi interamente occupato da im-
portanti aziende internazionali, Segreen 
Business Park rappresenta una nuova 
destinazione d’eccellenza alle porte di 
Milano, in un’area che da sempre è un 

nodo strategico per il settore terziario 
direzionale, per collegamenti logistici 
e infrastrutturali, vicinato di prestigio 
(sede Mondadori e IBM) e apertura pa-
esaggistica.
Risultato della riqualificazione di un 
complesso esistente (due edifici per 
uffici, un corpo di collegamento e una 
mensa), il progetto rimodula spazi, 
funzioni e profondità dei corpi, con una 
netta razionalizzazione spaziale ed eco-
nomica, e ricava superficie utile per un 
nuovo edificio di circa 10.000 mq, dalla 
geometria aperta, attraversata da un 
segno grafico continuo che ne sotto-
linea il profilo a tratti monumentale. 
Questo delimita il complesso verso nord 
e porta l’intervento a un totale di circa 
30.000 mq di spazio per uffici.
Il tutto intorno a una piazza centrale 
come fulcro connettivo e luogo d’intera-
zione sociale: uno spazio integrato con il 
verde, di cui valorizza i grandi alberi esi-
stenti, e con soluzioni d’arredo urbano, 

illuminazione e percorsi che ne fanno un 
luogo pubblico di elevata qualità, da vi-
vere in tutto l’arco della giornata.
I tre edifici principali, in dialogo tra loro 
attraverso le hall d’ingresso a doppia 
e tripla altezza, i loggiati in facciata, il 
grande atrio aperto e vetrato dell’edifi-
cio di collegamento, le trasparenze visi-
ve sullo spazio esterno, sono supportati 
da una struttura di 2.300 mq dedicata 
alla ristorazione e a tutte le funzioni ri-
chieste da una community evoluta (cen-
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tro servizi, gestione posta, asilo, kids-
park ecc.). Un parcheggio di 610 posti 
auto, 21 postazioni per motocicli e 62 
per biciclette completano la dotazione 
del complesso. Segreen Business Park 
è luogo ideale per i lavoratori della cono-
scenza perchè frutto di un’analisi delle 
modalità lavorative di primarie aziende 
internazionali, e coniuga attrattività per 
un mercato del lavoro di talento, comfort 
ambientale, standard elevati e aggior-
nati principi architettonici e tecnologici. 
Così le facciate, libere da pilastri di bor-
do, sono differenziate per orientamento 
solare (frangisole in grigliato metallico e 
legno lamellare, tende esterne automa-
tizzate) e dotate di vetro basso-emissi-
vo per ottimizzare il comfort acustico e 
la dispersione termica.
Così gli spazi ufficio, dove la palette 
materica, i principi di pianificazione e le 
scelte tecnologiche unificano l’interven-
to con particolare attenzione alla flessi-
bilità degli allestimenti e ai temi di so-
stenibilità ambientale ed economica: di 
qui la corrispondenza modulare tra con-
trosoffitti e pavimenti sopraelevati (con 
passo di 150 cm); i corpi illuminanti con 
fluorescenti compatte dimmerizzabili e 
gestione tipo DALI; il sistema di clima-
tizzazione di elevata efficienza e flessi-
bilità di controllo ai terminali, l’utilizzo di 
energia geotermica con acqua di falda.
Nato dall’applicazione di un modello 
energetico avanzato, Segreen Business 
Park è un progetto che ha ottenuto la 
certificazione CENED classe B e la cer-
tificazione LEED Gold.

Segreen Business Park
Flexible and efficient office spaces. A destination 
of excellence, designed for knowledge workers.
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High quality of a small urban place sur-

rounded by greenery on the outskirts 

of Milan. Designed to the highest global 

standards, Segreen Business Park is 

the result of an analysis of the most 

advanced way of contemporary work-

ing thought for leading international 

companies. A complex of three main 

buildings (about 30,000 sqm of office 

space) dialoguing among them with 

transparent and permeable links. A pe-

destrian square to stop over 24 hours 

a day as a meeting, interaction and lei-

sure place. A “5 Star Service” Building 

is dedicated to catering and personal 

services (2,272 sqm). An allocation of 

parking for 610 cars, 21 motorcycles, 

62 bicycles. Segreen Business Park is 

designed with great attention to envi-

ronmental and sustainability issues: 

Cened and Leed certifications was ob-

tained.

Conceived by following the highest 

international standards, it contains 

29.064sm of flexible and efficient office 

spaces and has the quality of a small 

urban area surrounded by a green park 

near the city of Milan.

The complex of three main buildings 

creates a central pedestrian plaza ap-

propriate for all hours of the day, a 

place for entertainment, meetings, ac-

tivities and casual social interaction.

The main buildings interact with each 

other through transparent and perme-

able connections that open onto the 

“piazza”, with spaces of great height 

and quality. An adjacent building of 

2.272sm will be dedicated to the food 

court and other amenities as part of 

the “5-Star Services” centre. 

An integral part of the project is the 

work process analysis of successful 

international companies, accustomed 

to compete in the labour market to at-

tract talented people. Knowledge work-

ers used to working throughout the 

day, in a continuous information flow 

that doesn’t distinguish work hours 

from leisure ones. Their best place to 

work is able to accommodate quality 

in every moment of a working day, in a 

continuous rotation of concentration, 

interaction and relaxation.
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