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ATIproject – studio di architettura e 
ingegneria specializzato in progetta-
zione integrata – svela il progetto per 
la nuova sede dell’azienda di teleco-
municazioni Welcome Italia a Massa-
rosa, nella provincia di Lucca.
Il concept per il nuovo headquarter di 
Welcome Italia riflette i principi fon-
dativi di ATIproject: l’attenzione al 
risparmio energetico e alla sostenibi-
lità, l’impiego della tecnologia BIM e 
l’integrazione di aspetti multidisci-
plinari nel processo creativo. 
Questo approccio è mosso da un’esi-
genza che restituisce centralità alla 
progettazione partecipata: i dipen-
denti hanno infatti contribuito atti-
vamente indicando esigenze e aspet-
tative, sia funzionali/distributive sia 

ATIproject – an architecture and en-
gineering practice specialised in in-
tegrated design – have unveiled their 
scheme for the new headquarters of 
telecommunications company Wel-
come Italia at Massarosa in the prov-
ince of Lucca.
The concept for the new Welcome Ita-
lia premises reflects the founding 
principles of ATIproject: attention to 
energy saving and sustainability, the 
use of BIM technology and the integra-
tion of multidisciplinary aspects into 
the creative process. This approach is 
motivated by a need that puts partic-
ipatory design back at the centre: the 
employees have in fact actively con-
tributed by indicating their require-
ments and expectations in terms of 

di tipo ambientale e di comfort. Grazie 
a un percorso ricco di confronti, è sta-
ta restituita una spazialità interna 
caratterizzata da una distribuzione 
aperta e dinamica. Lo schema distri-
butivo esalta configurazioni flessibi-
li, alternando spazi formali e informa-
li, dedicati anche a servizi extra-lavo-
rativi progettati secondo i principi 
dell’architettura bioclimatica. 
L’edificio privilegia lo sviluppo oriz-
zontale per garantire la totale acces-
sibilità e l’inserimento armonico nel 
paesaggio. Le soluzioni costruttive 
come la copertura verde ne accentua-
no il carattere mimetico. Il ruolo della 
ventilazione e della luce naturale è 
percepibile e diretta conseguenza del-
la centralità del comfort degli utenti. 

• In alto: la sala Noc, lo spazio 
principale, un open space con 
oltre 100 postazioni di lavoro.
 Sopra: l’auditorium con vista sulle 
montagne di Massarosa. Grande 
attenzione è stata posta agli ambienti 
extra-lavorativi, tra cui un’area 
dedicata alla biblioteca e allo studio, e 
una piccola palestra a disposizione dei 
dipendenti e delle loro famiglie 

In alto: uno schizzo di progetto dello 
studio ATIproject per la nuova sede di 
Welcome Italia a Massarosa. 
Sopra: una vista del percorso di 
camminamento sopra la copertura, 
morfologicamente in sintonia con il 
contesto naturale circostante

function, circulation, environment 
and comfort. Thanks to a process rich 
in exchange, interior spaces have been 
created with an open and dynamic 
arrangement. The circulation plan 
emphasises flexible configurations, 
alternating formal and informal spac-
es, dedicated also to services outside 
of work designed according to the 
principles of bioclimatic architecture.
The building favours a horizontal de-
velopment to ensure accessibility and 
integration into the landscape. Con-
struction solutions such as the green 
roof help it to blend in further with its 
surroundings. The role of ventilation 
and natural lighting is clearly evident 
and a direct consequence of the focus 
on the comfort of the users.

Top: a design sketch by ATIproject for 
the new Welcome Italia headquarters 
at Massarosa. Above: a view of the 
walkway above the roof that is 
morphological in keeping with the 
surrounding natural context

Top: the Noc room, the main space, an 
open-planned area with over 100 
workstations functionally divided 
between different work areas. Top: the 
auditorium with view of the mountains 
of Massarosa. Great attention has been 
given to non-work spaces, including an 
area given over to a library and study, 
and a small gym for the employees and 
their families


