
ISPIRATO AI PADIGLIONI  

ESPOSITIVI DEL MODERNISMO

In che modo l’architettura contribuisce a creare condizioni di lavoro ottimali e perché il nuovo edificio incarna 

lo spirito del marchio IWC: l’architetto Christoph Grainger-Herr, CEO di IWC Schaffhausen, si è occupato  

personalmente della progettazione del nuovo Manufakturzentrum.

CHE COSA L’AFFASCINAVA  

DELL’ARCHITETTURA DA STUDENTE?

Christoph Grainger-Herr: L’architettura va ben oltre 
la semplice progettazione di un oggetto funzionale.  
Un edificio è uno spazio vitale, influenza direttamente 
il modo in cui le persone vivono o lavorano. Lo si  
vede anche nel nuovo Manufakturzentrum, che oltre  
230 dipendenti definiscono la loro casa professionale. 
L’architettura influenza le attività quotidiane e le relazioni 
sociali. Per questo un architetto deve capire come si 
comportano e interagiscono tra loro le persone. Questa 
visione olistica mi ha sempre affascinato.

QUALI ERANO LE SUE ESIGENZE COME 

ARCHITETTO PER IL MANUFAKTURZENTRUM?

Prima di tutto l’edificio doveva offrire condizioni ottimali 
per la produzione e le migliori condizioni di lavoro per i 
nostri dipendenti. Molto importante per noi era anche 
poter fornire un’esperienza unica ai visitatori. Ma non 
volevamo solo costruire una manifattura funzionale, 
bensì un edificio ad alto valore estetico, che esprimesse 
in modo adeguato anche lo spirito del nostro marchio. 
Per questo abbiamo investito molto tempo a riflettere 
su come esprimere in forma architettonica l’essenza di 
IWC per i nostri collaboratori e visitatori. Proprio come  
facciamo nelle nostre boutique o in occasione dei saloni 
di settore, ad esempio.

QUAL È STATO IL SUO CONTRIBUTO  

A RIGUARDO?

Dopo aver definito gli aspetti volumetrico-spaziali neces-
sari per un’organizzazione ottimale della produzione, ho 
collaborato alla progettazione degli esterni dell’edificio 
e scelto l’impostazione base della struttura. Nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione, ho rappresentato IWC  
dal punto di vista architettonico, ho preso le decisioni 
estetiche e ho definito i materiali.

A COSA SI È ISPIRATO NEL DESIGN?

Avevo in mente i padiglioni espositivi modernisti. In questi 
padiglioni i Paesi esponevano i loro più grandi successi 
nel campo della tecnologia, dell’artigianato e dell’arte. 
Questo mix di galleria, atelier e fiera ingegneristica mi 
è sembrato lo spazio architettonico ideale. Lo stile del 
modernismo classico è tra l’altro perfettamente in linea 
con il nostro marchio. Siamo una manifattura all’avan-
guardia con 150 anni di storia: un concetto che trova la 
sua massima espressione nell’architettura modernista. 
Non si tratta di un classicismo retrogrado, ma di una 
comprensione classica del linguaggio formale con un 
occhio al futuro.
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IN CHE MODO L’ARCHITETTURA  

PUÒ CONTRIBUIRE A CREARE UN AMBIENTE  

DI LAVORO PIACEVOLE?

Numerose manifatture sono costruite come cubi di vetro. 
Si tratta tuttavia di una scelta non adatta nel caso degli 
spazi di produzione perché si scaldano molto e offrono 
poche zone d’ombra. È inoltre difficile suddividere gli 
ambienti perché c’è vetro ovunque. Non volevamo quindi 
superfici vetrate ovunque, ma una base con lastre di vetro 
e pensiline a sbalzo per poter sfruttare l’effetto ombra 
fornito da questo tipo di strutture. In combinazione con 
il sistema di oscuranti automatici e la sporgenza della 
copertura calcolata matematicamente, è stato creato uno 
spazio che può essere ben articolato e sfruttato in modo 
flessibile, con luce diurna in abbondanza, tuttavia mai 
abbagliante.

QUALI ALTRI CONTRIBUTI  

FORNISCE L’ARCHITETTURA?

Entrando nel nuovo Manufakturzentrum, si percepisce 
immediatamente lo spirito di IWC e l’orgoglio con cui i 
nostri collaboratori svolgono il loro lavoro. Se la produ-
zione è distribuita su più piani o edifici, questo spirito 
viene a mancare. Per promuovere il lavoro di squadra, 
ad esempio, abbiamo creato speciali zone atelier, in cui i 
team possono discutere di obiettivi, requisiti di qualità e 
tematiche attuali direttamente in reparto. In questo modo, 
l’architettura contribuisce ad accelerare i flussi di comuni-
cazione e migliorare i processi. Abbiamo adottato anche 
diversi espedienti architettonici per creare un’atmosfera 
a dir poco speciale. Le pensiline, ad esempio, sono rico-
perte da assi di legno. Ed è in questo modo che l’edifi-
cio somiglia sempre più ad una casa con una spaziosa 
veranda risultando così straordinariamente accogliente.

COME SI RIFLETTONO I VALORI  

DEL MARCHIO IWC NELL’EDIFICIO?

Le superfici in vetro con profili neri sapientemente lavorati 
e le pensiline in bianco brillante creano un netto contra-
sto cromatico: lo stesso che si ritrova in molti dei nostri 
quadranti. Il nucleo in legno dell’edificio e le calde tonalità 
dei pavimenti in pietra trasmettono calore oltre ad essere 
emblema di lusso e ricercatezza. Il cuore caldo della  
manifattura è circondato da un ambiente più freddo, quasi 
da laboratorio, negli spazi di produzione. Questo connubio 
di lifestyle di lusso e ingegneria di precisione esprime al 
meglio l’essenza del marchio IWC.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo,  
il marchio svizzero IWC Schaffhausen produce fin dal 1868 
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo.  
La manifattura si è affermata su scala internazionale, forte 
di una passione mai sopita per soluzioni innovative e  
spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento  
degli orologi di lusso, IWC produce capolavori di alta  
orologeria, sapiente connubio di tecnica ingegneristica e 
massima precisione con un design esclusivo. Azienda  
attenta alla responsabilità ecologica e sociale, IWC si pone 
come obiettivo una produzione sostenibile, promuove  
istituzioni che operano a favore di giovani e bambini in 
tutto il mondo e stringe partnership con organizzazioni 
impegnate nella tutela dell’ambiente.

D OWN LOAD

Le immagini della cerimonia ufficiale di inaugura-
zione del nuovo Manufakturzentrum sono dispo-
nibili gratuitamente su press.iwc.com

U LTE R I O R I  I N FO R MA ZI O N I

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni con il Pubblico
E-mail  press-iwc@iwc.com
Internet  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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