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Un anno di real estate in una mattina
16 Febbraio 2022

Da Working Space a Living Place: 
I Nuovi Scenari Del Vivere
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Progetto CMR è una società specializzata in 
Progettazione Integrata , (architettura, 
ingegneria, design)  nata nel 1994 con l'obiettivo 
di realizzare spazi flessibili, efficienti ed 
ecosostenibili, applicando un metodo che parte 
dall'analisi delle esigenze del cliente.

Creata da professionisti che hanno acquisito una 
solida esperienza internazionale nel campo della 
Pianificazione degli Spazi e dell’Interior Design, 
ha ampliato via via il proprio raggio di azione in 
altri ambiti, dal building design alla 
pianificazione urbana.

Attraverso un approccio multidisciplinare, siamo 
in grado di fornire ai Clienti servizi di consulenza 
specializzati, prestando particolare attenzione 
all'ecosostenibilità, al benessere e al design a 
misura d'uomo. 

Chi siamo
P r o g e t t o C M R
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Progetto CMR 

(Beijing)

Beijing – Tianjin

Integrated Design

Progetto CMR

(Italy)

Milan - Rome

Integrated Design

Progetto CMR

(Indonesia)

Jakarta

Integrated Design

Progetto CMR 

(Asia)

Hong Kong

Integrated Design

Bim Factory

Milan - Brescia

BIM consulting

Sportium

Milan

Sports architecture, 

financial consulting 

FBN

Milan

Digital communication

HOLDING

Progetto D&B

Milan

Design&Build

Progetto CMR

(Vietnam)

Hanoi - HCMC

Integrated Design

Progetto DVA

Milan - Brescia

BIM design

Our Group
P r o g e t t o C M R
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“Si può scegliere di tornare indietro verso uno 
scenario sicuro oppure di guardare avanti verso 
la crescita. La crescita è la scelta da fare 
sempre, la paura va superata, sempre.» 

Abraham Maslow
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Eco Floating Village, Vietnam

La pandemia e la 
forzata convivenza 
con il virus ci hanno 
fatto riscoprire nuovi 
modi di vivere la città, 
dando nuova linfa al 
concetto di vicinato
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Thanh Tri Masterplan

La città dei 15 
minuti: riscoprire il
valore di quartieri e 
distretti come nuovi
poli nevralgici
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L’ufficio che diventa
parte del quartiere: 
i Working Hub

Dreamplex Accelerator Tower
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Un nuovo approccio
che nasce dalla
volontà di 
recuperare spazi
inutilizzati
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Riqualificare e riutilizzare 

Generali Cologno Monzese (Stato di fatto) Generali Cologno Monzese (Stato di progetto)
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Working Hub PWC

L’ufficio a portata di 
mano anche in 
tempo di pandemia
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Lavorare ovunque
in luoghi completi
di tutti i servizi

Dreamplex Accelerator Tower
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KPMG New Headquarters

Punti di appoggio
privilegiati per 
clienti e personale
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Nuovi spazi per 
nuove necessità

PWC New Headquarters
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Il lavoro incontra nuovi contesti: nasce a 
Livigno il primo Ski Working Hub

Mottolino Headquarters
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E’ la fine degli uffici
tradizionali?

Accenture
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L’ufficio resta il luogo 
privilegiato delle 
relazioni, il luogo 
rappresentativo per 
eccellenza dove 
coltivare creatività e 
nuove visioni…ma in 
un’ottica rinnovata.

Progetto CMR HQ
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L’evoluzione 
dell’ufficio flessibile: 
una dimensione 
sempre più liquida, 
da vivere con tutti i 
sensi e in tutti i suoi 
spazi

Progetto CMR HQ



Un nuovo focus sul
Benessere delle persone

Progetto CMR HQ
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L’OMS ha dato una
definizione di Salute 
come “uno stato di 
completo benessere 
fisico, mentale e sociale e 
non semplicemente 
l’assenza di malattia o 
infermità”.
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Lo spazio di lavoro che 
diventa spazio di 
salute: 
la rivoluzione di UP150 
– Ufficio Proattivo 150

KPMG New Headquarters
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UP150 nasce dall’intuizione di 
Progetto Design & Build (Gruppo Progetto CMR) 

condivisa con il Prof. Pietro Lugi Invernizzi (Dip. di 
Scienze Biomediche per la Salute dell’Università 

degli Studi di Milano) e con Bip Group. 
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Scopo del progetto è combattere la sedentarietà 
con un ciclo di allenamento che si inserisce nelle 
azioni della normale giornata lavorativa
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… con un programma 
di esercizi che punta
principalmente ad una 
riduzione dei rischi di 
malattie non 
trasmettibili 

MicroondeBike Phone Call

Step for hand
dryer

Percorsi

Check in/out Wall Dancing Vending
Machine

Soft floor meeting

Pause Attive

Nuove abitudini e modalità di utilizzo degli spazi

muscolarecardio articolare

40% 30% 30%
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L’ufficio che si 
trasforma e si adatta 
alle nuove esigenze 
post pandemiche

BIP New Headquarters
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Da luogo di lavoro a luogo 
di condivisione

BIP New Headquarters
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Spazio di incontri, 
formazione e crescita

BIP New Headquarters
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Qualsiasi occasione di movimento spontaneo viene colta 
e sfruttata al massimo, nella “quasi” totale 

inconsapevolezza da parte dell’utente
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Risultati:
• Aumento dell'indice di 

efficienza motoria 

• La concentrazione è 
aumentata ed è 
migliorata la gestione 
dello stress mentale

• E’ migliorato il clima
psico-sociale dell’ufficio

MunichRe Offices
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International Journal of
Environmental Research and Public Health

Inserto Harvard Business Review
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What’s next: nei 
prossimi 3 anni 
porteremo avanti una 
ricerca con UniMI per 
determinare la 
relazione tra 
sedentarietà e malattie 
neuro-generative

BIM Milan Offices
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I luoghi di lavoro come 
spazi «vivi», dove si 
creano nuove 
esperienze, luoghi 
prediletti per ritrovare 
relazioni sociali e 
senso di appartenenza

MailUp HQ
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Nuovo Centro Formazione Milano

Dal Workingspace al 
Livingplace!
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Un nuovo spazio “vivo”

Livingplace

DRIVE THE CHANGE

ADAPTIVE

INTUITIVE FLUID

SAFE HUMAN CENTRICSENSE OF PLACE

MULTISENSORY

D a l  W o r k s p a c e  a l  L i v i n g p l a c e



Non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma per 
migliorare bisogna cambiare. 

( W i n s t o n  C h u r c h i l l )
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#KEEP IN 
TOUCH

PROGETTO CMR

Via Russoli 6, 20141 – MILANO

presspcmr@progettocmr.com

www.progettocmr.com  

Massimo Roj

Email: m.roj@progettocmr.com

/Progetto CMR

/Progetto CMR

@ProgettoCMR


