
Innovazione progettuale,
riqualificazione urbana di un’area
industriale dismessa, ambienti 

di lavoro di qualità, materiali e
tecnologie sostenibili. Questo il nuovo
Vodafone Village, complesso 
eco-tecnologico in fase di realizzazione
a Milano Lorenteggio destinato 
a ospitare i 3.000 dipendenti delle sedi
Vodafone del nord Italia. 
Tre torri, alte 60, 55 e 42 metri,
affiancate da un auditorium per una
superficie totale di 67.000 mq: 
il complesso, avviato a giugno 2008,
si concluderà a dicembre 2011 a
opera degli architetti Rolando Gantes
e Roberto Morisi dello studio P.R.P.
per la parte strutturale. Il design degli
interni sarà invece curato dallo studio
Dante O. Benini & Partners Architects. 
Battezzato “Borgo Lorenteggio”, il
complesso rispecchia le caratteristiche
di una cittadina medievale con i suoi
edifici raccolti intorno a una piazza
sopraelevata, luogo di aggregazione e
di crescita della vita sociale collettiva.
Proprio la ricerca del concetto di
“borgo nella modernità” ha ispirato
gli architetti nel modellare le facciate
secondo elementi curvilinei che
avvolgono il complesso all’esterno
come una chiocciola, mentre
all’interno ritornano i fronti rettilinei
trasparenti che si affacciano sullo
spazio d’incontro della piazza.
Elemento caratterizzante l’intervento
è il ritmo cadenzato dei vuoti e dei
pieni, dove i vuoti sono spettacolari
facciate cielo-terra completamente
vetrate, mentre i pieni rimandano 
alle mura dei borghi antichi: marcati 
e compatti, pure non smettono mai
di dialogare con la luce, animati 
dal candore delle loro superfici.
Fondamentale, in questo senso, si è

rivelato l’impiego di pannelli in
cemento TX Active® bianco, 
il prodotto fotocatalitico brevettato
da Italcementi che, grazie all’azione
combinata del principio attivo 
in esso contenuto e della luce solare, 
si autopulisce, agevolando la
rimozione dello smog dalla facciata 
e preservando la colorazione bianca. 
Non solo scelta ambientale, ma anche
compositiva e formale, TX Active®

unisce l’elevata qualità plastica del
cemento all’eleganza cromatica del
bianco, riprendendo ed esaltando 
il concetto formale di morbidezza 
e fluidità di questi edifici che si
sviluppano secondo un andamento
ellittico trasferito dalla pianta ai fronti.
Facciate che si rincorrono e si toccano
in un caleidoscopio di luci e ombre.
La più grande realizzazione in TX 
fino a oggi, esempio di architettura
virtuosa e di progettazione 
eco-compatibile, il Villaggio Vodafone
potrà contare su un “giardino
fotovoltaico” dove, integrando 
i pannelli con la tipologia
architettonica del complesso,
l’energia solare verrà utilizzata per la
produzione di energia elettrica
ausiliaria, mentre, grazie a 27.000 mq
di superfici vetrate, sarà possibile
illuminare gli uffici con la piena luce
naturale e con specifiche
caratteristiche di efficienza energetica
pensate per limitare il fabbisogno di
energia della climatizzazione estiva.

I nnovative design, urban
redevelopment of an abandoned
industrial area, quality workplaces,

sustainable materials and technologies.
This is the new Vodafone Village, an 
eco-technological complex being built
in Milan’s Lorenteggio district to house
the 3,000 employees who work in
Vodafone offices in northern Italy. 
Three tower blocks, standing 60, 
55 and 42 meters high, together 
with an auditorium for a surface area
totaling 67,000 m2: work on the
complex, whose structural design 
was handled by architects 
Rolando Gantes and Roberto Morisi
from the P.R.P. firm, began in June
2008 and will be completed in
December 2011. The interiors will be
designed by the Dante O. Benini 
& Partners Architects firm. 
“Borgo Lorenteggio”, as it has been
named, resembles a medieval village
with the buildings gathered around 

a super-elevated square, a meeting
place for the social growth of 
the community. Research into the
concept of a “modern borough”
provided the inspiration for the
architects as they modeled 
the facades with elements curving
around the complex in a spiral
structure, while the interior is
dominated by the sheer transparent
frontage on the communal square. 
A distinctive feature is the cadenced
rhythm of solid and space, where the
spaces are spectacular, fully glazed
sky-to-earth facades, and the solids
echo the walls of an ancient borgo:
forceful and compact, they
nevertheless maintain a dialogue 
with the light, animated by the
whiteness of their surfaces. 
Here, an essential element is the use
of panels in white TX Active® cement,
Italcementi’s patented photocatalytic
product, whose active principle 
reacts with sunlight to keep the
cement clean, helping to eliminate
smog from the surface and preserve
its white color. 
An environmental as well as
compositional and formal choice, 
TX Active® combines the high plastic
quality of cement with the chromatic
elegance of white, underpinning 
and enhancing the formal softness
and fluidity of these buildings, 
which repeat the elliptical shape 
of their groundplan in the facades.
Facades that interweave in a
kaleidoscope of light and shadow. 
The most important TX construction
to date, an example of virtuous
architecture and eco-compatible
design, the Vodafone Village will also
feature a “photovoltaic garden”,
where the panels will be an integral
architectural element. Solar energy
will be used to generate auxiliary
power, while the 27,000 m2 of
glazing will illuminate the offices with
full natural light and provide the
specific energy-efficiency features to
cut the energy requirement for 
air-conditioning in the summer.
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