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Vista da Google Maps l’area dove sorge 
– su un lotto di 80.000 mq – l’insedia-
mento produttivo di Petronas Lubricants 
Italy è un triangolo che si incunea tra i 
comuni a sud di Moncalieri, alcune ca-
scine sparse e i terreni coltivati che con le 
trame regolari dei confini catastali e delle 
semine hanno ispirato il progetto archi-
tettonico del nuovo centro ricerche e uffi-
ci della multinazionale di oli lubrificanti, 
che ha scelto di concentrare qui tutte le 
attività della filiale italiana.
L’architettura del nuovo complesso trae 
ispirazione da tali trame con linee nette 
la cui tensione esprime sia la volontà di 
realizzare un intervento in sintonia con 
l’ambiente circostante, ripreso anche nei 
colori dell’involucro metallico che riflet-
te la luce tenue tipica di questa zona di 
pianura, sia l’identità dinamica e tecno-
logica di Petronas, attiva, oltre che nel 
settore industriale, anche nelle competi-
zioni automobilistiche sportive.
Il complesso edilizio, che si sviluppa su 
una superficie complessiva di 17.000 me-

tri quadrati, si compone di due corpi di 
fabbrica interconnessi, l’uno con preva-
lenza di attività ad uso ufficio che occu-
pa un’area di 4.000 metri quadrati, l’al-
tro con attività di tipo prevalentemente 
industriale. 
Il comparto a uso terziario, suddiviso su 
tre livelli, ospita una hall centrale di in-
gresso, un’area espositiva in grado di ac-
cogliere eventi e presentazioni di prodot-
ti, un auditorium con capienza massima 
di 150 persone, una sala board, due sale 
training e 97 postazioni di lavoro distri-
buite tra open space e uffici singoli. 
L’intero edificio è pensato in ottica di 
sostenibilità e benessere, e il layout degli 
interni riflette questo orientamento con 
pareti divisorie vetrate W80 di Tecno che 
smaterializzando l’aspetto strutturale ga-
rantiscono a chi lavora in azienda lumi-
nosità, trasparenza e pulizia visiva. 
Per le postazioni di lavoro architetti e 
committente hanno scelto le worksta-
tion Clavis, il programma di tavoli ad 
altezza regolabile di Tecno caratterizzato 
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Linee tese, coLori tenui 
deLL’invoLucro metaLLico che 
rifLette La Luce deLLa campagna 
e grandi vetrature neL progetto 
di 967 architetti associati per 
gLi uffici itaLiani di petronas

967 Architetti Associati

Fondato nel 1999 da Cesare Chichi e 
Stefano Maestri, lo studio opera con un 
team di architetti e designer nei settori 
dell’architettura e dell’interior design, in Italia 
e all’estero. Negli anni ha collaborato con 
aziende private ed enti pubblici, progettando 
spazi per uffici, laboratori, hotel ed edifici 
residenziali. Ha realizzato le sedi italiane 
di Google, Cisco, Amplifon, Accenture, Fc 
Internazionale, Campari e Wpp. Il portfolio 
dello studio include progetti di design e di 
interni per Dieffebi, Dnd, Giussani, Poltrona 
Frau, Las mobili e Mdf Italia.
www.967arch.it
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Località Villastellone, Torino

Progettazione architettonica 967 Architetti 
Associati con Broadway Malyan Londra

Progettazione ingegneristica F&M Ingegneria, 
Gae Engineering

Superficie complessiva17.000 mq
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Pareti divisiorie vetrate Tecno (W80)

workstation Tecno sistema Clavis

dall’assemblaggio tool-free che garan-
tisce numerose opzioni di flessibilità e 
personalizzazione: il giunto brevettato e 
una serie di componenti modulari per-
mettono infatti di scomporre, ricompor-
re e aggregare facilmente le scrivanie, 
adattando rapidamente il sistema alle 
esigenze individuali e alle modifiche or-
ganizzative che si rendano necessarie ■

A sinistra due viste esterne del 
complesso. In questa pagina gli 

interni. Il layout è realizzato con pareti 
divisorie vetrate W80 di Tecno. Tavoli 

di lavoro ad altezza regolabile (foto 
in basso) del programma Clavis di 

Tecno per le workstation.
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