
ARCHITECTURAL
BUILDING ENVELOPES

SINCE 1914

NESTLÉ
HEADQUARTERS
MILANOPARK ASSOCIATI

Filippo Pagliani 
Michele Rossi



2

N
ES

TL
É 

H
EA

D
Q

U
A

RT
ER

S

2

NESTLÈ HEADQUARTERS 
MILANO 

PROGETTO / PROJECT 
NESTLÉ HEADQUARTERS

LOCALITÀ / LOCATION
ASSAGO MI (ITALY)

PROGETTISTA / ARCHITECT
PARK ASSOCIATI 

GENERAL CONTRACTOR
MILANOFIORI 2000

Il progetto architettonico di Park Associati parte da un ap-
proccio analitico all’articolato sistema degli accessi all’area di 
Milanofiori Nord, dei percorsi pedonali e viabilistici, dei fattori 
climatici del contesto e della ricerca di una corretta integra-
zione dell’edificio con il Masterplan generale. La posizione di 
cerniera con la porzione a bosco dell’area a nord ha portato 
allo sviluppo di un complesso che, pur basato su uno schema 
a corte chiusa, consente di mantenere ampia permeabilità vi-
siva a livello dei percorsi che lambiscono l’edificio. La corte, 
ad uso esclusivo degli utenti, è in relazione con il paesaggio 
esterno ed è concepita come un ‘giardino segreto’. 

L’ingresso, che si affaccia su una piazza semi-urbana, è pensa-
to come il prolungamento del principale accesso pedonale da 
sud-ovest dell’area (direttamente collegato alla stazione della 
metropolitana), mentre il traffico veicolare di servizio viene 
dirottato all’estremo opposto del complesso, in un’area in-
teramente mascherata dal terrapieno che la sovrasta. La hall 
di ingresso principale è in diretto contatto visivo con la corte 
interna dell’edificio: la luce naturale che la pervade è garan-
tita dal grande lucernario di copertura verso nord. La mensa 
rappresenta un luogo di sosta e di condivisione importante 
che accresce la vivibilità dell’edificio. 

Se in pianta l’edificio appare compatto e razionale, nei pro-
spetti è articolato in più corpi, lasciando leggere una compo-
sizione più frammentata. Questo si è ottenuto suddividendo 
l’intero edificio in più porzioni, ‘scatole sospese’ di diversa 
dimensione e altezza, con leggera inclinazione delle facciate 
per ognuna di esse. Nei prospetti il legame con il contesto si 
riflette nella natura delle superfici: esse, percepite dalle diver-
se angolazioni, si rendono talvolta neutre lasciandosi attra-
versare dalla luce, talvolta compatte e riflettenti dando così 

IL PROGETTO
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continuità all’ambiente naturale circostante. Ad arricchire la 
composizione si aggiungono in alcuni punti delle lame ver-
ticali in vetro colorato che articolano ulteriormente i volumi 
senza intaccarne la trasparenza.

Il livello rialzato dell’edificio si incassa nel terreno in maniera 
naturale, generando uno spazio privato interno su cui poggia-
no a quote differenti i volumi che accolgono i principali servizi 
dell’edificio. 

La modulazione dell’involucro, insieme al passo strutturale, si  
relaziona con gli ambienti interni a pianta libera, diventando 
l’elemento ordinatore capace di generare le diverse configu-
razioni di distribuzione interna e consentendo un elevato gra-
do di flessibilità. Grande importanza è stata data agli aspet-
ti energetici e di basso consumo della costruzione: l’edificio 
è certificato LEED (Leadership in Energy and Environmental  
Design) “Core and Shell” in classe Gold.
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6 THE PROJECT
Designed by Park Associati, the architectural project’s 
starting point is an analytic approach to the articulate 
access system to the ‘Milanofiori Nord’ area, including the 
study of pedestrian paths and carriageways, the climate 
context and the need to root the building to the overall 
masterplan. The building, acting as a hinge between 
Milanofiori built-up area and the wooded area behind 
it, has led to the development of a scheme allowing 
to maintain a wide visual permeability of the paths 
surrounding the building, despite the closed-courtyard plan.  
 
The inner courtyard, exclusively used by Nestlé employees, 
is connected to the outdoors and it is thought as a 
‘secret garden’. The food hall is an important place for 
relaxation and conviviality. This design aims to increase 
the workers’ comfort. If the building plan appears to be 
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rational and complex, it is actually divided into a series 
of varying heights and irregular levels, which create a 
sort of ‘suspended boxes’, each one featuring slightly 
sloping façades. On the four elevations, the relationship 
with the context is reflected on the surfaces’ nature: while 
appearing transparent in some sections due to the light 
passing through, in other parts, the cladding becomes 
opaque and compact and it reflects the surrounding 
natural environment. The surface is enriched by vertical 
coloured glass fins strategically positioned, which further 
articulate the volumes, still respecting their transparency.  

The raised storey of the building is naturally ground-
recessed. It creates a private internal space where the 
different volumes of the main building functions develop 
at different levels.
Flexibility and transparency are the keywords guiding the 
design of the interior spaces, which are all flooded with 
natural light. A careful study of lighting, together with the 
high performance envelope, careful energy management 
during construction and maintenance, reduced water 
consumption, earned Nestlé Headquarters the LEED for 
‘Core and Shell’ certification in Gold class.
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FOCCHI TECHNOLOGY
FACCIATA A CELLULE con vetro doppia camera e frangisole in vetro
UNITISED FAÇADE consisting of TGU (Triple Glazing Units)  
and glass fins

RIVESTIMENTO di facciata costituito da lamelle verticali in cotto
TERRACOTTA vertical blades cladding system

FACCIATE piano terra a montanti e traversi
ground floor STICK CURTAIN WALLING system
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La tipologia di facciata che caratterizza principalmente il pro-
getto è quella a cellule strutturali con vetri doppia camera, 
dove sono utilizzati prodotti di alta qualità innovativa:

Per la realizzazione delle cellule è stato realizzato un sistema 
a cellule ad-hoc, il vetro camera incollato con tecnologia a 
silicone strutturale è costituito da lastra esterna monolitica 
chiara, spessori dieci con coating selettivo Ipasol neutral 70/39, 
canalino warm edge da 16 mm con gas argon, la lastra in-
termedia monolitica temperata di spessore 8 mm, canalino 
warm edge da 16 mm con gas argon e lastra stratificata in-
terna di sicurezza spessore 66.2 valore di trasmittanza termica 
pari a 0.8 W/m2°C.

Per le facciate esposte a nord invece, si è preferito un vetro di 
composizione identica ma con schermatura ridotta e coating 
basso emissivo, che conferisce maggiore trasparenza.

Le facciate incorporano delle fin verticali in vetro composte 
da una lastra stratificata di sicurezza spessore 88.4 di cui 
due film di PVB colorato, che ne conferiscono la colorazione blu. 

LA TECNOLOGIA
L’involucro esterno sviluppa in totale 12.000 m2, suddiviso 
nelle seguenti tipologie di facciata:
• Facciata continua a cellule di tipo strutturale a pelle singola
 con vetro doppia camera (TGU). I profilati di facciata sono
 stati estrusi su disegno ad hoc secondo le indicazioni della D.A.
• Fin frangisole verticali in vetro stratificato con PVB 
 colorato inserite nelle fughe di cellula, disposte nei prospetti  
 in maniera casuale.
• Aperture a sporgere in cellula con sistema strutturale
 a scomparsa. 
• Rivestimenti in lamiera stirata per i volumi tecnici e seconda  
 pelle facciate a cellule (zone nicchie).
• Lucernario + facciata di tamponamento veranda atrio 
 interno composto da una facciata montanti e traversi con
 specchiature di forma trapezoidale; compresa la parte di
 copertura cieca.
• Serramenti vari inseriti nelle murature.
• Rivestimento delle murature del basamento in listelli in
 cotto colorato nelle tre tonalità di grigio, disposti in 
 verticale e orientati in maniera casuale.
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Gli elementi frangisole verticali in vetro stratificato sono 
stati vincolati ai montanti di cellula mediante degli spes-
sori in acciaio continui e viti metriche passanti (vetri fo-
rati) per garantire una maggiore superficie di appoggio, 
fondamentale per contrastare l’onerosa spinta del vento  
(pressione/depressione), che incrementa notevolmente 
nelle zone d’angolo.

Su questa facciata sono inseriti degli apribili a sporgere sem-
pre con sistema di profili a scomparsa (integrati in cellula) e 
a silicone strutturale.

Le cellule d’angolo sono state realizzate con montati 
speciali d’angolo realizzati anch’essi ad-hoc; anche questi 
montanti incorporano ove richiesto le fin d’angolo.

Alcune porzioni di queste facciate sono state oscurate 
sull’esterno creando una doppia pelle con lamiere stirate 
installate su dei telai apribili, per consentire comunque la 
pulizia delle facciate; le lamiere stirate in alluminio vernicia-
to colore nero sono le medesime installate in copertura per 
il mascheramento degli impianti.

Il lucernaio è stato realizzato con sistemi a montanti e traversi 
adagiati su di una struttura in carpenteria metallica esistente, 
con moduli di forma trapezoidale irregolare.

Anche la facciata in verticale che racchiude il lucernario e la 
veranda è realizzata con il medesimo sistema, ma con solu-
zione a pressori; qui ci siamo occupati anche di fornire la car-
penteria metallica che realizza i montanti, con trattamento di 
zincatura e verniciatura RAL 7040.

Anche la copertura è stata oggetto della nostra fornitura ed è 
realizzata mediante lamiere graffate a vista, guaine e pannelli 
coibentati; per garantire la manutenzione è stata predisposta 
una linea vita.

Per la facciata dell’ingresso abbiamo utilizzato una facciata 
di tipo montanti e traversi, con ritegni meccanici puntuali e 
fughe vetri sigillate.

Anche in questo caso la colorazione dei profili è grigio  
RAL 7040.
Le porte inserite in questa facciata sono state realizzate con 
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vetri incollati mediante silicone strutturale, per migliorare  
l’estetica.

La facciata in cotto è composta da listelli tubolari di forma 
rettangolare realizzati in tre tonalità di grigio dalla più scura 
alla più chiara.

I listelli hanno la particolarità di avere quattro lati in vista.  
Di conseguenza è stata sviluppata una tecnica insolita per la 
cottura in forno, dove questi elementi sono stati, infatti, ap-
pesi.

Per ragioni di sicurezza, onde evitare la caduta nel vuoto degli 
elementi in caso di rottura accidentale dei listelli, sono stati 
inseriti all’interno delle tubolarità del cotto dei montanti in 
acciaio zincato, rinforzati mediante tappi di testa in alluminio 
verniciato, in abbinamento al cotto. 

I listelli verticali sono disposti in maniera casuale, sia come 
orientamento (da 0 a 180°) che come colore, e sono stati 

montanti su di un reticolo orizzontale di profili in alluminio 
verniciati e preforati, ancorati alla muratura del basamento.
Sulla muratura del basamento sono presenti dei serramenti in 
parte fissi e in parte apribili, inseriti dietro al rivestimento
in listelli in cotto. 

I test prestazionali eseguiti sulle facciate a cellule, condotti 
presso un laboratorio di prova, hanno evidenziato le ottime 
caratteristiche acustiche e termiche del prodotto: 
• abbattimento in/out testato in conformità con la  
 EN 140-5:1995 pari a R’W 43 dB; 
• abbattimento da piano a piano (party floor flanking) 
 testato in conformità con EN 20140:1992 pari a 55 dB.

I manufatti sono stati consegnati in cantiere con trasporti 
“just in time” e stoccati ai vari piani. 
L’installazione è avvenuta operando completamente dall’in-
terno verso l’esterno con sequenza dal basso verso l’alto 
utilizzando le gru di cantiere.
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This project is characterised by an SSG unitised curtain walling 
with triple glazed unit (TGU) produced by high-quality and 
innovative materials. The façade required a bespoke unitised 
system. The TGU bonded with SSG technology consists of: 
an external monolithic extra clear pane 10 mm THK HP 
coating Ipasol neutral 70/39; spacer warm edge 16 mm filled 
with gas Argon; an intermediate monolithic glass pane 8mm 
THK toughened; spacer warm edge 16 mm filled with gas 
Argon; an internal laminated glass 6+6+2 PVB façade thermal 
performance 0,8 W/m2°C. For north-facing façades a low-e 
coating replaced the HP coating in order to ensure higher 
transparency. Every façade embeds vertical laminated glass 
fins 88.4 THK coloured PVB VANCEVA.

The vertical laminated glazed louvres are fixed to the unit 
mullions, designed to be wind resistant (especially in the 
rounded corners). This façade vision unit has structural 
concealed top hung vents. 

THE TECHNOLOGY
The building has a surface of 12.000 m2 divided into the 
following main cladding systems:

• SSG unitised curtain walling with TGU glazing and bespoke 
 extruded aluminium profiles according to the architect’s 
 specification.
• Glazed louvre blades consisting of coloured PVB laminated  
 glass, randomly positioned.
• Double skin façade vision units with structural concealed
 top hung vents.
• Double skin façade cladding in front PPC painted, openable
 for façade cleaning.
• Internal atrium consisting of a stick curtain walling system
 turning into a Kalzip roof and a skylight glazed roof with
 trapezoidal shaped glass.
• Recessed windows behind terracotta grate
• Coloured terracotta cladding slats vertically placed and
 randomly oriented.
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Corner units have been developed through bespoke mullions 
including glass fin.
Some sections of these façades have been externally 
darkened creating a TGU façade cladding in front PPC 
painted, openable for façade cleaning. They are also used 
to conceal the plants. The skylight consists of a stick curtain 
walling system with irregular trapezoidal-shaped units laying 
on a metal & carpentry structure. The internal atrium food hall 
consists of a stick curtain walling system turning into a Kalzip 
roof and a skylight glazed roof with trapezoidal shaped glass. 
The roof is also part of our supply: we used Kalzip system in 
order to ensure anti-fall safety.

For the entrance façade we have utilised a stick curtain walling 
system with PPC painted profiles RAL 7040. To improve its 
aesthetics, the building entrance has SSG doors.

Terracotta cladding consists of slats. The slats have a rectangular 
shape with every side exposed by hanging them from the 
bracket. In order to ensure safety and prevent the slats from 
falling, internal steel reinforcement has been included. 
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All the terracotta slats, randomly oriented, are built on an 
aluminium structure underneath fixed to the concrete 
wall behind. The concrete wall includes openable window 
randomly positioned to all elevation. The façade achieves 
high thermal insulation and acoustic performances:
• In-out to spandrel and vision unit R’w = 41 dB
• Party floor flanking Dn, e, w 55 WWdB

  1 Vetro camera triplo extra chiaro 
Triple glazing unit extra clear glass 

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Extra clear laminated glass

  3 Profilo in alluminio verniciato 
PPC aluminium profile

  4 Lamiera in alluminio verniciato 
PPC aluminium sheet

 5 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

 6 Isolamento in lana di roccia
Rock wool insulation

 7 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel local fixings

8 Silicone strutturale nero 
Black structural silicone

9 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone

10 Lamiera in acciaio zincato 
Galvanized steel sheet

Barra di sicurezza
in alluminio grezzo

Tubolare in cotto

Tassello

Profilo continuo a "T"
in alluminio
vernciiato

Piastrina in alluminio 
verniciata con 
colorazione abbinata 
al cotto

Separatore in EPDM
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Intonaco e muratura

4

DETTAGLIO ANCORAGGIO INTERMEDIO SCALA 1:20
Colorazioni cotto

colore 1 (320) grigio scuro
colore 2 (271) grigio intermedio
colore 3 (390) grigio chiaro
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DETTAGLIO LASTRA E POSIZIONE
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Tubolare in cotto

DETTAGLIO POSIZIONE PIASTRINE
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  1 Vetro camera triplo extra chiaro 
Triple glazing unit extra clear glass 

  2 Vetro stratificato extra chiaro 
Extra clear laminated glass

  3 Profilo in alluminio verniciato 
PPC aluminium profile

  4 Lamiera in alluminio verniciato 
PPC aluminium sheet

 5 Guarnizione in EPDM nera 
EPDM black gasket

 6 Isolamento in lana di roccia
Rock wool insulation

 7 Fissaggi puntuali in acciaio inox 
Stainless steel local fixings

8 Silicone strutturale nero 
Black structural silicone

9 Silicone nero di tenuta all’acqua 
Black weather proofing silicone

10 Lamiera in acciaio zincato 
Galvanized steel sheet
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FOCCHI Spa
Via Cornacchiara, 805

47824 POGGIO TORRIANA (RN) 
Tel. + 39 0541 627355

info@focchi.it

FOCCHI Ltd
Sherlock House,7 Kenrick Place

LONDON W1U 6HE UK
Tel. 44 (0)20 7224 2934
info@focchiltd.co.uk

SINCE 1914

FOCCHI NORTH AMERICA CORP
41 Madison Avenue  

31st floor Suite 3132
NEW YORK, NY 10010
Tel. +1 646-202-2422

info@focchigroup.com

www.focchi.it

IAMEC Srl
Via Fornaci, 70  

38068 ROVERETO (TN)
Tel. + 39 0464 434443

info@iamec.it
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FBP s.r.l. 
Via Caldera, 21 

20153 MILANO (MI)
Tel. +39 02 3035 7629

www.fbplace.it
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