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Cambiare il volto della nuova piazza Olivetti di Milano è stato l'obiettivo primario di un progetto che vede al centro un business

district all'avanguardia: qui trovano spazio sia la Fondazione Prada che alcune aziende internazionali. Fastweb ha stabilito qui il

proprio headquarter e lo studio Giuseppe Tortato Architetti ha disegnato alcuni degli spazi nevralgici dell'edificio (come la board

room, il patio e la hall d'ingresso), tra cui un'opera d'arte luminosa chiamata Fibercloud.

“Il progetto mi ha entusiasmato fin da subito - ha raccontato l’architetto Giuseppe Tortato -. Sia per il fatto di aver ricevuto un incarico

così prestigioso e sfidante da parte di un’azienda innovativa come Fastweb, sia per il contesto in cui avrei potuto operare. Il mio

obiettivo è stato quello di gareggiare in bellezza e progettare più che un interior una vera e propria opera d’arte luminosa che da una

parte rappresentasse l’energia di Fastweb e dall’altra desse qualcosa anche alla città e alla piazza antistante l’edificio”.
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La cosiddetta Fibercloud è una scultura luminosa realizzata con 200 metri di tubo luminoso led che si sviluppa in altezza

connettendo tutti i piani dell’edificio. È stata sviluppata tramite un so!ware parametrico con cui è stato controllato ogni elemento e

curvatura, mentre la lavorazione è stata hand-made, prevedendo la curvatura a mano dei circa 100 pezzi che costituiscono l’intero

tubo luminoso. La realizzazione dell’intera scultura è stata completata anche grazie alla collaborazione con il team di Real Estate

Development di Fastweb.

“Il concetto sotteso all’ideazione dell’opera è quello di una sorta di 'nuvola delle idee' che irradia l’intero edificio e chi vi lavora, per

connettere le persone con l’obiettivo di condividere idee e progetti e creare nuove sinergie” ha commentato Tortato.

Quando cala la sera, la Fibercloud esprime la sua energia; la scultura si illumina con i propri led e la luce dall'interno del palazzo si

propaga alla piazza.

Il progetto d'interior gioca con arredi nei toni del giallo e grigio, colori di Fastweb. Forme dinamiche e sinuose valorizzate da

illuminazione led, caratterizzano il front-desk della reception, sviluppato insieme a Space Planning di Fastweb: il led che ne segue il

profilo genera un dialogo con la Fibercloud.

Scheda progetto

Progettista: Giuseppe Tortato

1 of 9  �  �

©Paolo Riolzi

©Paolo Riolzi ©Paolo Riolzi

©Paolo Riolzi

©Paolo Riolzi ©Paolo Riolzi



Team: Giorgia Celli, Daniele Nicoletti, Federico Carabelli

Arredi workplace e arredi su misura board room: Estel group

Arredi su misura area reception: Comfort Office

Fibercloud: Pollice Illuminazione

Illuminazione: Flos

Pavimentazione: Parquet Garbelotto

Supervisione: Team Real Estate Development di Fastweb
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