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Ú Lombardini22 è tra i primi quattro studi italiani 
di progettazione architettonica. È un gruppo di per-
sone che lavora su scala nazionale e internaziona-
le (soprattutto in area mediterranea), con approccio 
multidisciplinare, rivolto al mercato immobiliare a 
360 gradi (dal retail al settore turistico-alberghiero) 
e con fuoco prioritario sul “design thinking”, basa-
to sul coinvolgimento del cliente nella leadership e 
nel controllo del progetto. 
Lombardini22 è un marchio-azienda che trasmette 
un’idea di se stessa molto new economy, almeno a li-
vello di percezione immediata. La sede di via Lom-

People, Place, Performance:
su questi tre concetti si basano 
i principi della progettazione 
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bardini 22 a Milano, ne è una testimonianza evidente 
e visitarla è decisamente istruttivo in tal senso. Ve-
dendola ci si rende conto nel concreto di come sia 
stato realizzato un luogo di lavoro che appare un fe-
lice ibrido (talvolta gli ibridi tendono al contrario, 
a risultare sgradevoli) tra l’atelier o bottega rinasci-
mentale, l’open space e la fabbrica.

Dal suo punto di vista, qual è la situazione dei 
centri commerciali e lo scenario per i prossimi 
anni? Lavorerete di più o di meno? Più in Italia 
o all’estero?
In prima analisi, verrebbe da dire che la situazio-
ne italiana è complicata e che per-
tanto ai progettisti si prepara uno 
scenario estero. Certamente l’affer-
mazione è veritiera, anche se cre-
do che molti centri commerciali ita-
liani debbano essere ripensati per-
ché possano rimanere sul mercato. 
Dovremo lavorare in modo diverso, 
concentrandoci sui progetti “brown-field”: una nuo-
va sfida che appassiona Lombardini22 e che ci vede 
coinvolti in molte riconfigurazioni in Italia.
Per quanto riguarda l’estero abbiamo ancora mol-
to da fare: abbiamo, fortunatamente, un importante 
vantaggio competitivo sui concorrenti stranieri, l’ita-
lian pop luxury design. Quello che personalmente 
traduco con il lusso italiano accessibile, che in ulti-
ma analisi è il nostro gusto italiano, ossia la capa-
cità di giustapporre materiali, colori, particolari: la 
chiave che ci permette di penetrare i mercati esteri. 
In ultima analisi, probabilmente lavoreremo in mo-
do diverso.

Quali sono le sfide che architetti, designer e pro-
gettisti dovranno affrontare nello sviluppo dei 
centri commerciali del futuro?
La situazione italiana è sotto gli occhi di tutti: la ca-
pillarità dei centri commerciali ha quasi coperto l’in-
tero territorio nazionale. Sta nascendo però una nuo-
va fase: la riqualificazione dei centri maggiormen-
te datati o non più aggiornati rispetto alle necessità 
del commercio moderno. 

Generare e mantenere 
valore per il retail
Lombardini22 è una società di architettura e 
ingegneria, che annovera fra le sue realizzazioni 
Freccia Rossa a Brescia, Vicolungo Outlet, Forum 
Palermo, Fiumara Nuova a Genova, Bicocca Village 
Gate, Autogrill Montefeltro Ovest e anche reti di negozi 
e filiali realizzate per Prénatal, Gap, Banco Popolare. 
In Lombardini22 convivono due marchi: L22 e DEGW 
Italia. L22 progetta per grandi clienti internazionali su 
retail, uffici e alberghiero. Sul risparmio energetico il 
focus è sui processi di certificazione LEED con punte 
di eccellenza nella progettazione di Data Center. 
DEGW, fondata nel 1985 dall’architetto Luigi Giffone, 
da quasi 30 anni contribuisce a diffondere la cultura 
della progettazione dei luoghi di lavoro e aiuta le 
grandi aziende a progettare gli spazi di lavoro secondo 
il principio delle 3 P: People, Place, Performance.

Paolo Facchini, presidente di lombardini22 e di DeGW Italia

“L’Italia ha un vantaggio competitivo sui 
concorrenti, il lusso accessibile che in ultima 
analisi è il nostro gusto, e la capacità
di giustapporre materiali e colori” 
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Occorre ricordare che l’e-com-
merce ha modificato, e trasfor-
merà ancor più, i comportamen-
ti d’acquisto e il progettista deve 
tener conto degli scenari in evo-

luzione e del valore dell’asset commerciale. La ri-
progettazione deve scaturire da un’analisi comples-
sa, che va affrontata con un approccio multi e in-
ter disciplinare. Come ogni altro progetto, dev’esse-
re studiata e sviluppata coinvolgendo professionisti 
di discipline diverse, in grado di analizzare i trend, 
di comprendere l'impatto delle variabili socio-eco-
nomiche legate al territorio dell'investimento, di of-
frire diverse alternative di mix commerciali, con un 
occhio allargato sull'esperienza di acquisto e sul po-
sizionamento di mercato.

Architettura effimera, tema caro a Lombardi-
ni22: ci può spiegare meglio il concetto?
È da sempre che in Lombardini22 riflettiamo su co-
me poter contribuire all’evoluzione dei centri com-
merciali conseguente anche alle modificazioni et-
no-semiotiche delle popolazioni che li frequentano. 
Siamo giunti alla conclusione che il retail real esta-
te abbia la possibilità di avvicinarsi maggiormen-
te all’offerta commerciale che contiene, attraverso 
quella che abbiamo definito l’architettura effimera, 

ossia un nuovo modo di presentarsi e di progettare.
Ma non è più sufficiente: il retail real estate che vo-
glia restare al passo coi tempi deve avere strutture a 
cui applicare l’architettura effimera, ossia con la ca-
pacità tecnologica di adattarsi e di evolversi; immo-
bili sostenibili o concepiti tenendo conto della qua-
lità “green”, con un nuovo radicamento nell’econo-
mia locale, soprattutto legato al riutilizzo dei mate-
riali; strutture innovative guidate dall’utilizzatore e 
dal contesto sociale. La prossima frontiera del re-
tail design e del retail real estate sarà la creazione 
di luoghi “green”, dove avvenga la perfetta integra-
zione della tecnologia nella vita quotidiana, per for-
nire servizi di valore all’utente che a malapena ne 
risulterà consapevole.

Lei pensa che i negozi tradizionali spariranno?
La tecnologia permetterà di espandere le nostre ca-
pacità e possibilità, ma non riuscirà a farci dimenti-
care desideri ed emozioni, alla base dell’esperienza 
dell’acquisto. Per questo, il punto di vendita e il cen-
tro commerciale devono essere pensati e riprogettati 
quali spazi di interazione multicanale ed esperienze 
fisiche. È quella che abbiamo definito come proget-
tazione degli “spazi ruvidi”, ossia quegli spazi che 
potremmo paragonare alla pasta trafilata al bronzo 
che permette al sugo di attaccarsi meglio. Le colon-
ne di San Lorenzo a Milano, Trastevere a Roma sono 
alcuni esempi tangibili del nostro concetto di “spa-
zi ruvidi”: luoghi in cui sentirsi a proprio agio, pia-
cevoli da frequentare. E se si osservano con atten-
zione, si vedrà che questi spazi sono già pervasi di 
multi/omnichannel. Le attività commerciali che ri-
marranno non saranno “le più intelligenti, o le più 
forti”, ma quelle che sapranno adattarsi meglio al 
cambiamento. Ù

Il convegno tenutosi nella sede di via 
lombardini in occasione del 150° dall’Unità 
d’Italia. In prima fila, secondo da destra 
Michele Neri, presidente di Canali & C


