
ONE WORKS PROFILE

Siamo una società di consulenza e progettazione globale che offre un approccio integrato 
all’architettura,  infrastrutture e ingegneria urbana.
Come progettisti italiani, siamo orgogliosi di garantire che un design di alta qualità sia al centro 
di tutte le nostre collaborazioni multidisciplinari.

L’importante esperienza nella pianificazione e progettazione di luoghi 
che ospitano milioni di persone ogni anno, come aeroporti, destinazioni 
commerciali, edifici e spazi pubblici consente a One Works di cogliere 
le complesse relazioni fra lo sviluppo urbano sostenibile e i luoghi 
di grande concentrazione e scambio, tenendo al centro il benessere 
delle persone.
Fondata nel 2007, grazie alla ormai più che trentennale storia 
professionale dei suoi Managing Partner e alla loro visione 
internazionale, One Works è cresciuta mettendo al centro delle 
proprie collaborazioni multidisciplinari un design innovativo e di alta 
qualità. Lavora da sei diverse posizioni strategiche in tutto il mondo, 
con la sua sede centrale a Milano, e uffici a Venezia, Roma, Dubai, 
Londra, Singapore, Chennai, Bangkok. Da queste sedi operative, 
un affiatato team di architetti, designer ed ingegneri fornisce un 
approccio innovativo, flessibile e affidabile per la progettazione e la 
realizzazione di progetti in tutto il mondo.  
Tra le più importanti opere in cui è stato impegnato lo studio figurano: 
undici delle nuove stazioni metropolitane di Doha e Riyadh, sette 
delle nuove stazioni della metropolitana di Chennai (India), i maggiori 
aeroporti Italiani, l’aeroporto di Riga, 48 edifici di una base militare in 
Arabia Saudita, numerosi edifici destinati a retail e ad uffici e il grande 
outlet The Market di San Marino.

Come sarà organizzata l’esperienza di tirocinio?
L’esperienza del tirocinante presso ONEWORKS si svolgerà presso 
la nostra sede a Milano in Via Amatore Sciesa 3, per la durata di 6 
o 12 mesi, in un contesto di collaborazione con le altre sedi della 
società. Il tirocinante sarà affiancato da un tutor interno e guidato da 
giovani architetti che hanno già maturato una esperienza significativa 
nel nostro studio. Parteciperà sia ad attività interne al progetto sia 
a meeting di lavoro interni che esterni con clienti ed interlocutori 
esterni allo studio. Sarà affidata al tirocinante una parte del progetto 
con supervisione del tutor interno. Il tirocinante farà parte di un team 
di progettazione giovane ed internazionale da cui apprenderà la 
gestione dei progetti e approfondirà i programmi di progettazione e 
modellazione. 

Quali competenze potrà sviluppare il tirocinante?
L’esperienza lavorativa che il tirocinante potrà sperimentare 
sarà altamente innovativa e formativa. Oltre all’apprendimento 
di strumenti per la progettazione 3D e BIM, alla gestione e 
organizzazione di progetti complessi, potrà partecipare a gruppi di 
ricerca sulla progettazione sostenibile, la rigenerazione urbana e la 
urban air mobility, oltre che contribuire alla redazione della nostra 
rivista Domus Air. L’ecosistema innovativo, digitale e creativo in cui 
il tirocinate si troverà inserito lo porterà a sfruttare la varietà di temi 
formativi offerti dalla progettazione integrata e quindi la possibilità 
per il candidato di arricchire molto il suo patrimonio professionale.
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Architectural Design
Il nostro approccio progettuale si basa su un’ampia comprensione delle 
diverse condizioni fisiche, ambientali, storiche e sociali. Crediamo che 
i progetti di successo derivino da un approccio veramente integrato 
del processo di progettazione, in cui le discipline fondamentali sono 
strettamente legate a creatività, innovazione e passione.

Interior Design
Dagli allestimenti di negozi e spazi per il tempo libero, alle 
ristrutturazioni di centri commerciali e agli interventi infrastrutturali, 
i nostri designer di interni forniscono soluzioni su misura per 
soddisfare le esigenze delle persone. Sono le esigenze del cliente, 
le esigenze degli utenti, la funzionalità, l’eleganza, il controllo dei 
costi e il pensiero laterale che costituiscono le linee guida principali 
attraverso le quali sviluppiamo spazi interni unici in grado di stabilire 
e rafforzare la relazione con un luogo.

Urban Design
L’approccio di One Works al masterplanning deriva dall’esperienza; 
abbraccia molteplici contesti e molteplici scale, realizzando 
connessioni tra ecologia ed economia, tra cultura locale e aspirazioni 
universali, tra equità sociale e successo finanziario. Questo permette 
di spaziare dalla pianificazione strategica dei trasporti fino alla 
microscala urbana puntando sempre alla messa in atto di strategie 
che possano garantire il successo delle iniziative e un’elevata qualità 
architettonica e funzionale.

Structural Design
Come studio multidisciplinare, offriamo un servizio di progettazione 
strutturale e di ingegneria civile, sia come attività autonoma che come 
parte di schemi di progettazione integrata più ampi. Utilizzando le 
ultime tecnologie, materiali e tecniche di costruzione, siamo in grado 
di superare sfide complesse nei tempi e nel budget.

Building Information Management (BIM)
Il BIM sta trasformando il modo in cui gli edifici sono progettati, 
costruiti, pianificati e gestiti. In One Works, utilizziamo diversi 
strumenti e applicazioni su tutte le piattaforme e le discipline per 
progettare e ottimizzare gli edifici in risposta a specifici requisiti 
di progetto. Il processo BIM è una componente chiave del nostro 
approccio di progettazione integrato per tutte le scale di progetti.

Crediamo che ogni progetto debba sintetizzare le 
esigenze uniche di un cliente con le aspirazioni 
della più ampia comunità di stakeholder, motivo per 
cui i nostri team multidisciplinari lavorano insieme 
per coniugare le proprie conoscenze e competenze 
per fornire soluzioni di progettazione integrate e 
sostenibili.


