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Tutto è cambiato. 
È diverso. Sono diverse le regole. Diverso è il gioco. 
C’è bisogno di spazio. 
Di uno spazio ripensato, nuovo, rigenerato, restituito. 
C’è bisogno di forma. 
Duttile, trasparente, leggera, iconica forma. 
Architettura responsabile che traduce passato in futuro, 
che disegna ambienti, che articola dentro e fuori. 
Che protegge il pianeta e lo rispetta. 
Questo è Open 336. Entrate ora.

Everything has changed. 
Is different. 

Different are the rules. Different is the game.
There is a need of space. 

A space that is rethought, renewed,
 regenerated, reclaimed.

There is a need of shape. 
Pliable, transparent, light, iconic shape. 

Responsible architecture that translates past into 
future, designs rooms, forms inside and outside. 

That protects and respects the Planet.
This is Open 336. Enter now.  
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Benvenuti dove è nato il presente.
Welcome where the present was born.

Siamo nella zona nord di Milano, in un 
territorio ricco di storia industriale. 
Qui, nel 1903, aprono i nuovi stabilimenti 
della Società Italiana Ernesto Breda – per 
tutti “la Breda” – che ha scritto molte 
pagine della storia del settore secondario 
d’Italia. Qui, dove nascevano i treni, si 
ergevano edifici solidi, regolari, dalle 
facciate di mattoni che anche ora sono 
caratteristiche dell’area. 

Milano, proprio qui, si è guadagnata 
anche con l’acciaio il titolo di locomotiva 
d’Italia. In questa zona che ha creato la 
Milano di oggi, si lavora già per quella di 
domani.  
  

We are in the North of Milan, a 
neighbourhood rich in industrial history. 

Here, in 1903, Società Italiana Ernesto 
Breda – or simply “la Breda” – started its 
new plants. La Breda in fact wrote many a 
page of the Italian secondary sector. 
It’s where trains were made; solid, 
regular buildings arose, with brick façade 
that are still typical of the area. 

Right here, Milan won itself the title 
of Italy’s locomotive. In this place 
contemporary Milan was born and the 
future one is in the making. 



Benvenuti dove parte il futuro.
Welcome where the future starts.

L’area dove sorge Open 336 è in costante 
fermento. 

La regolarità e l’ampia dimensione degli 
spazi, il fatto che si tratti di una zona ex 
industriale, determinano la sua duttilità, 
la facilità di accomodare nuovi e nascenti 
bisogni, nuove realtà. 

Qui sorgono l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, il centro commerciale 
Bicocca Village, con una delle food-court 
più ricche di Milano, realtà editoriali 
dinamiche, agenzie di comunicazione. 
Sempre nella zona si trovano il Teatro 
degli Arcimboldi – uno dei più importanti 
palchi contemporanei della città – e uno 
dei must see del panorama culturale 
meneghino: l’Hangar Bicocca della 
Pirelli, dove si susseguono mostre 
d’arte contemporanea riconosciute nel 
panorama internazionale. 
Qui parte il futuro davvero. Anzi, riparte. 

Open 336 is always buzzing with energy. 

Consistent and ample shapes, as well as 
it being a former industrial area make it 
adaptable and easy to accommodate new 
needs and circumstances. This is where 
you will find the Milano Bicocca University, 
the Bicocca Village shopping mall with 
one of the most interesting food-courts 
of the city, exciting editorial studios, and 
communication agencies. 

The Arcimboldi Theatre is also located 
here – one of the most interesting 
theatres in Milan – as well as the cultural 
must-see of the city Hangar Bicocca.  
A Pirelli project, the Hangar is a point 
of reference for contemporary art and 
showcases some of the most relevant 
exhibitions. 

Here, the future starts for real. Or better 
yet, restarts. 
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Questa parte della città si è sviluppata 
lungo le arterie di collegamento che 
portano all’alta Lombardia e risulta 

estremamente accessibile in auto. 
L’area, servita da treni con la stazione 
di Greco Marelli e mezzi di superficie, 
è ottimamente connessa anche grazie 

alla metropolitana, con la fermata di 
Sesto Marelli sulla Linea M1 Rossa e 

quelle di Ponale e Bignami sulla Linea 
M5 Lilla. L’aeroporto di Linate si trova a 

circa 15 minuti d’auto. 

This part of the city is developed 
along the arteries that connect to the 

northern Lombardy, and it is extremely 
accessible 

by car. The area, also serving the Greco 
Marelli Railway Station and surface 

transit, 
is connected thanks to the metro, with 
Sesto Marelli station (on the Red Line 

M1) as well as the Ponale and Bignami 
stations on the Lilac Line M5. The 

Linate airport 
is 15 minutes’ drive.  

Connessioni aperte.
Open connections.

OPEN 336

3‘ a piedi | 3’ by walk

8‘ a piedi | 8’ by walk

20’ a piedi | 20 by walk

8’ a piedi | 8’ by walk

10’ a piedi | 10’ by walk

32 ristoranti | 32 restaurants
18 negozi | 18 shop
Virgin Active
Uci Cinema

13 ristoranti | 13 restaurants
41 negozi | 41 shop
Notorius Cinemas

Coop
7’ a piedi | 7’ by walk

IperCoop
10’ a piedi | 10’ by walk

Hotel degli Arcimboldi
1’ a piedi | 1’ by walk

La Cuccagnina
4’ a piedi | 4’ by walk

HOTEL
HOTELS

RISTORANTI
RESTAURANTS

SUPERMERCATI
MARKET

Residence Milano Bicocca
2’ a piedi | 2’ by walk

Osteria del Madrigale
10’ a piedi | 10’ by walk

Starthotels Tourist
4’ a piedi | 4’ by walk

Lidl
4’ a piedi | 4’ by walk

10’ a piedi | 10’ by walk

15’ a piedi | 18’ by walk

Parcheggio Centro Sarca
8’ a piedi | 8’ by walk

PARCHEGGI
PARKING

Parcheggio Bicocca Village
8’ a piedi | 8’ by walk

Parcheggio Hangar Pirelli
10’ a piedi | 10’ by walk
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Viale Sarca

Via Chiese

Via Ansaldo

Viale Rodi

M5 Bicocca

M5 Ponale

Università Bicocca

Università Bicocca

Teatro Degli Arcimboldi
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Linate
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Crediamo che l’architettura debba essere responsabile. 
Open 336 è stato progettato per essere un edificio 
sostenibile, dal punto vista umano, economico, 
ambientale. Dal punto di vista del futuro.  
We believe in responsible architecture. 
Open 336 was designed as a building sustainable from a 
human, economic and environmental point of view.
From the future point of view.  
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1 2 3 4 5 Open 336

Nessuna azione di mitigazione
per compensare le emissioni di CO2 equivalente

KgCO2 eq sqm/year KgCO2 eq sqm/year KgCO2 eq sqm/year KgCO2 eq sqm/year KgCO2 eq sqm/yearMagnolie | Mgnolias

72,28 54,98 18,02 8,84 00

-100%

2.000

Raggiungimento delle certificazioni 
Leed v4 Core e Shell e Weel v2 Core

Aquisto di energie rinnovabili direttamente
 dal produttore

Installazione di un filtro addizionale all’interno 
della componente impiantistica

Duemila magnolie piantate,
equivalenti a 5 campi da calcio

Quantità di carbonio utilizzata 
per la realizzazione in MQ/ANNO

No mitigation action
to offset the CO2 equivalent emissions

Optainment of  the Leed v4 Core and 
Shell and Weel v2 Core certification

Purchase renewable electricity directly from the 
power supplier

Installation of an additional filter inside 
the plant component

Two thousand magnolias planted,
equivalent to 5 football fields

Building Carbon Footprint
per SQM per YEAR

ZERO-CARBON 
BUILDING 

Nello sviluppare il progetto Sarca 336 è stato adottatto un 
approccio pionieristico volto a ridurre al minimo l’impatto 
ambientale della costruzione, le emissioni e i suoi consumi.
Ciò porterà di fatto alla realizzazione di un edificio Net 
Carbon Zero, consentendo di ridurre del 100% le emissioni 
durante la vita utile dell’immobile

With Sarca 336, a pioneering approach to 
reduce the building impact on emissions and 
consumptions was developed. In fact, Sarca 336 
will be a Net Carbon Zero building, reducing its 
emissions by 100% over the course of the building 
life.



Fuori /Dentro
Outside/Inside



La facciata di Open 336 è una reinterpretazione in chiave 
contemporanea della morfologia della zona, dei suoi caratteri 
tipici, delle sue partiture, dei colori terracotta e mattone che 
caratterizzano anche gli edifici circostanti. 

L’ispirazione del progetto è proprio quella di costruire un ponte 
visivo con l’esistente,sintetizzando e rileggendo il canone di 
quest’areache è nelle parole chiavi trasparenza, ritmo, partitura. 
Infatti, la facciata è l’incontro di marcapiani leggeri e massicci 
paramenti verticali, smussati così da giocare con la costante 
variazione delle ombre su tutto l’edificio. L’idea di un’architettura 
aperta, che si concretizza anche nei due varchi a piano terra, rende 
Open 336 un edificio che si attraversa, al tempo stesso contenitore 
e passaggio. 

The Open 336 façade is a contemporary interpretation of the area’s 
architecture and typical features, bringing together its surrounding 
elements and terracotta brick colours.  

The project is inspired by creating a visual link with its history, 
harmonising style in terms of transparency, rhythm and musicality.  
Indeed, the façade combines light string course frames and 
massive steep partition walls, playfully profiled with never-ending 
shades over the entire building. The idea of open architecture is 
also expressed with two ground floor openings, so that Open 336 is 
a building you can walk through, at the same time an architecture 
that shields from the outside and a passageway.

Gli esterni.
The exterior.

© Park Associati



Dentro/Fuori
Inside/Outside



L’edificio è composto da 5 piani fuori terra e due interrati, adibiti 
a parcheggio. Per il piano terra, il progetto ha disegnato un’area 
adibita a reception e un’area destinata a uso commerciale, con 
ampie vetrate su strada. 

Dal primo al quarto piano si sviluppa l’area degli uffici, servita da 
tre blocchi ascensori. 
La caratteristica luminosità degli spazi accentua l’estrema 
flessibilità che connota Open 336, progettato per rispondere alle 
esigenze contemporanee di organizzazione del lavoro, sempre 
meno vincolate alla scrivania fissa. Le grandi superfici vetrate 
perimetrali sono in vetro selettivo, così da garantire ottima 
trasmissione di luce, contenendo allo stesso tempo il passaggio 
di calore dovuto al sole. La caratteristica dell’apertura si sviluppa 
ulteriormente ai piani secondo, terzo e quarto dove il progetto 
prevede la presenza di balconi. 

The building has 5 floors, below-ground and ground level for 
parking area. 
The project provides for a reception and shopping area on the 
ground floor with wide windows overlooking the street. Floor one to 
four have dedicated office area with three elevators. 

The brightness of Open 336 is a factor of the great flexibility 
in shaping spaces, designed to meet contemporary needs in 
organising work-space increasingly less limited by pre-arranged 
desk settings. Vast perimeter windows have selective glazing, so 
that the light filters through, while the sun-induced heat is limited. 
The open architecture further develops with balconies on the 
second, third and fourth floors.

Gli interni.
The interior.
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/Sopra
/Above



Il quarto piano apre ulteriormente 
l’edificio con un magnifico terrazzo 
380 metri quadrati  dove è possibile 
orspitare una piacevole zona open air e 
dove è prevista la realizzazione di una 
doppia area verde. I parapetti con sedute 
integrate e il garden design accolgono gli 
ospiti in questo spazio nuovo, nato con la 
rigenerazione di Open 336 e ispirato ai 
principi di un’architettura responsabile, 
vivibile, pensata per le persone. 

The fourth floor opens the building 
onto a magnificent terrace 380 sqm to 
accommodate a pleasant open area and 
a double green area. Parapet walls have 
been integrated with seating areas and 
garden design for guests enjoying this 
new space, created by renovating Open 
336 and inspired by responsible, enjoyable 
and people’s architecture. 

Il terrazzo.
The terrace.
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/Dettagli tecnici
/Technical details



Superfici Planimetrie

Surfaces Floor plans

Piano Terra | Ground Floor

Posti auto S2/Car parking S2: 32

Posti auto S1/Car parking S1: 18

Posti auto esterni /Car parking External: 21

Posti moto S2/Moto parking S2: 2

Posti moto S1/ Moto parking S1: 10
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32

21

665

1,156

1,156

1,156

1,180

5,366

Lobby Terrazze Spazi comuni Archivi

Tot GLA
Lobby Terrace Common space Storage

Piano
Mq

Totale
Total

Floor
Sqm

Uffici

Offices

Retail

Retail

Area Reception/Lobby Retail - Uffici| Retail - Office Uffici | Office Deposito | Storage

Accesso Uffici | Offices Access Accesso Retail |  Retail Access Accesso Parcheggi | Parking Access



Planimetrie

Primo Piano | First Floor
OCCUPAZIONE MASSIMA 195 - MAX OCCUPANCY 195

Terzo Piano | Third Floor
OCCUPAZIONE MASSIMA 185 - MAX OCCUPANCY 185

Secondo Piano | Second Floor 

OCCUPAZIONE MASSIMA 185 - MAX OCCUPANCY 185

Quarto Piano | Fourth Floor
OCCUPAZIONE MASSIMA 130+50 - MAX OCCUPANCY130+50

Floor plans

Uffici | Offices Terrazza | Terraces Uffici | Offices Terrazzi| Terraces Terrazza Principale | Main Terrace



Fit-Out Piano Tipo (Secondo - Terzo)

CONFIGURAZIONE OPEN SPACE - OPEN SPACE LAYOUT

 N. 134 Postazioni |  N. 134 Workstations
N. 84 Postazioni in sale riunioni e informal meeting | N. 84 Workstations in meeting room e informal meeting

CONFIGURAZIONE OPEN SPACE - OPEN SPACE LAYOUT

CONFIGURAZIONE UFFICI - OFFICES LAYOUTCONFIGURAZIONE UFFICI - OFFICES LAYOUT

 N. 56 Postazioni | N. 56  Workstations
 N. 74 Postazioni in sale riunioni e informal meeting |  N. 74 Workstations in meeting room e informal meeting 

TENANT 1
N. 50 Postazioni | N. 50 Workstations
N. 46 Posti in sale riunioni e informal meeting | N. 46 Workstations in meeting room e informal meeting

TENANT 1
N. 20 Postazioni | N. 20 Workstations
N. 32 Posti in sale riunioni e informal meeting | N. 32 Workstations in meeting room e informal meeting

TENANT 2
N. 78 Postazioni | N. 78 Workstations

 N. 52 Posti in sale riunioni e informal meeting | N. 52 Workstations in meeting room e informal meeting

TENANT 2
N. 27 Postazioni | N. 27 Workstations

 N. 52 Posti in sale riunioni e informal meeting | N. 52 Workstations in meeting room e informal meeting

OPZIONE MONOTENANT | MONOTENANT  OPTION OPZIONE BI TENANT | BI-TENANT OPTION

Tenant 1

Tenant 1

Tenant 2

Tenant 2

Fit-Out Typical Floor (Second - Third)



Impianto di ventilazione aria primaria con Unità di Trattamento Aria UTA dedicato
Primary air ventilation system with dedicated AHU Air Handling Unit

Impianto di riscaldamento/raffrescamento centralizzato a pompa di calore con recuperatore
Centralized heating / cooling system with heat pump with recuperator

Impianto di climatizzazione con sistema idronico a 4 tubi tramite fan-coil a soffitto
Air conditioning system with 4-pipe hydronic system via ceiling fan-coil

Impianto di rilevazione fumi, EVAC e diffusione sonora
Smoke detection system, EVAC and sound diffusion

Pavimento flottante in silicato di calcio predisposto per finitura
Floating floor in calcium silicate prepared for finishing

Predisposizione per impianto di cablaggio strutturato passivo
Predisposition for passive structured cabling system

Impianto fotovoltaico dedicato per gli spazi comuni
Dedicated photovoltaic system for common areas

Impianti elevatori con sistema DSC integrato di indirizzamento passeggeri
Lift systems with integrated DSC passenger addressing system

Sistema di gestione e controllo impianti tramite BMS
Plant management and control system through BMS

Certificazioni 
Progetto che prevede il raggiungimento della Certificazione LEED, livello PLATINUM. 
Certificazione WELL Gold. 

Project that provides for the achievement of the PLATINUM level of the LEED certification.
WELL Gold Certification.

Classe energetica A
Energy class A

Specifiche tecniche e dotazioni principali

Technical details and main features
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Proprietà | Owners

Progetto | Project

Advisor

www.open336.itAS S O C I AT I


