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Ripensare, trasformare, rendere flessi-
bile. Ma soprattutto provare a capire, 
analizzare i cambiamenti, e se possibile 
cercare le soluzioni. L’avventura di 

questo nuovo giornale che avete fra le mani, 
ambizioso in un momento di forti mutazioni 
come quello che stiamo vivendo è proprio 
questo, cercare di scoprire che cosa il design 
possa ancora fare di fronte a un cambiamento 
dei nostri stili di vita. A cominciare dal lavoro, 
da quello che un tempo era il “posto fisso” con 
tanto di scrivania, sedia e un vicino di “banco”. 
Quello che “ci vediamo alla macchinetta per 
un caffè?” o che, “al bar d’angolo fanno ottime 
insalate”. Oggi l’ufficio e la casa assolvono alla 
stessa funzione.  
 
Nuovi stili di vita 
Ora che è finita, forse avremo il timore di 
tornare a lavorare in uffici open space da rag-
giungere stipati negli ascensori? Le case, allora, 
dovranno modificarsi per adattarsi meglio alla 
nostra professione. I designer hanno già ideato 
lo spazio “smart working” per il post pandemia, 
e stanno lavorando a un nuovo concetto di 
spazio per il lavoro. Ma come saranno i luoghi 
di lavoro nel prossimo futuro? Come verranno 

trasformati per essere idonei alle nuove esigen-
ze? Come cambieranno le nostre case? Queste 
sono solo alcune delle domande che ci siamo 
posti prima di cominciare a lavorare ad uffi-
cioidea, un bimestrale, dedicato al nuovo, o 
meglio, ai nuovi modi di lavorare.  
 
Contenuti autorevoli 
Tra le pagine leggerete contributi autorevoli, 
di sociologi, manager d’industria, produttori 
e designer, che ci sveleranno di volta in volta, 
ricette e soluzioni per affrontare il mondo che 
cambia. Tanta attenzione la riserveremo alla 
produzione: spesso il design dedicato al mondo 
del lavoro viene considerato troppo tecnico e 
poco decorativo. Eppure oggi tutti vogliono 
una seduta ergonomica per lavorare meglio da 
casa e una lampada efficiente che non affatichi 
la vista. Per questo nel nostro primo numero, 
abbiamo scelto di abbinare insieme i prodotti 
per la casa e per l’ufficio, per dimostrare che in 
realtà sono le due facce della stessa medaglia. 
Punteremo tanto sulla svolta verde, sulla salute 
ambientale e sul comfort degli ambienti di 
lavoro, siano essi domestici o pubblici. A co-
minciare dai sistemi per l’isolamento acustico, 
tecnologici ma con una forte valenza decorati-
va. Abbineremo colori e materiali, parleremo di 
superfici, di purificazione dell’aria e di tecno-
logia. Senza mai trascurare l’aspetto estetico, 
indispensabile per rendere il luogo dove ogni 
giorno svolgiamo le nostre mansioni, in un po-
sto piacevole e confortevole. Abbiamo l’ambi-
zione di trasformare questo giornale sfogliabile 
gratuitamente, in un manuale per la ristruttura-
zione e l’adeguamento degli spazi di lavoro, con 
consigli tecnici e perché no, di gusto. Perché 
per sentirsi bene, la funzionalità non basta. 
Proprio come faremmo a casa. All’interno del 
nostro giornale non mancheranno progetti 
firmati da grandi architetti, che ci serviranno 
come spunto per lavorare sui contenuti e per 
approfondire e copiare lo stile. 

Buona lettura

Orario
continuato
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a Visti al 
Fuorisalone

Dall’arredo per le sale riunioni, 
alle nuove sedute, dalle 
lampade studiate per migliorare 
il comfort alle scaffalature 
multiuso

Èstato un Salone del mobi-
le forse un po’ anomalo, 
ma ricco di novità. Anche 
per il mondo dell’ufficio. 

La città di Milano si è arricchita 
di due nuovi show room, ma non 
solo. Tanti prodotti nuovi e fun-
zionali, che ammiccano ai nuovi 
stili di vita, hanno riempito le 
strade del centro. Da Brera, dove 
Manerba ha aperto il suo primo 
spazio dedicato ai professionisti 
con l’allestimento firmato da 

Federica Biasi, art director dell’a-
zienda, per arrivare in centro, 
dove in corso Monforte, Bross 
e Axolight, azienda di arredo e 
illuminazione,  hanno unito le 
loro capacità per mettere in mo-
stra i nuovi progetti. Ma le novità 
arredo non finiscono qui: sedie 
ergonomiche, scrittoi e scrivanie, 
librerie studiate per l’archiviazio-
ne e lampade, tutti elementi nati 
per migliorare il nostro modo di 
vivere nelle ore dedicate al lavoro. 

E poi c’è la visione dei grandi 
architetti del passato che tornano 
“al lavoro” dopo anni. UniFor 
rinnova il forte rapporto che la 
lega al mondo dell’architettura 
con un progetto di riedizioni che, 
partendo dall’archivio storico, ha 
riportato alla luce oggetti unici, a 
cominciare da Aldo Rossi, mentre 
Cassina, lancia la sua linea PRO 
una nuova collezione di arredi 
studiata per il settore dell’ospi-
talità e per gli spazi lavorativi. 
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Bross e Axolight
Sedute e lounge, coffee 

table e complementi, 
per l’ufficio e home-office 
nel nuovo spazio di Corso 

Monforte a Milano.

Alu
Perfetta per lo smart 

working, Covert è una 
postazione chiusa in una 

valigia e  si trasforma in 
poche mosse in un tavolo 

da lavoro accessoriato con 
un vano porta oggetti. 

Arper
Mixu, creata  in collaborazione con Gensler 
è una collezione di sedute progettata 
all’insegna della versatilità e sostenibilità.

Codega
Dotate di funzioni oltre 

la luce, le lampade della 
collezione Serena Movibile 
son capaci di riorganizzare 

i ritmi biologici  secondo il 
Ciclo Circadiano.

Manerba
Il sistema modulare Stem progettato da 

Philippe Nigro è ideale per separare, unire, 
organizzare, dividere, contenere 

sia in casa sia in ufficio.

Flos
Entrato in 
produzione 
nel 1971, la 
famosa lampada 
Parentesi, pezzo 
cult del design 
nato dalla matite 
di Pio Manzù e di 
Achille Castiglioni 
compie 50 anni 
e per l’occasione 
viene vestita 
di nuovi colori. 

Désirée 
Lo scrittoio Rito 

creato da Matteo 
Thun e Antonio 

Rodriguez per 
le sue ridotte 
dimensioni è 

l’idea le per creare 
uno spazio lavoro 

in casa.
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Sono state pubblicate numerose tesi e 
discussioni sul luogo di lavoro e sull’im-
patto che il dopo pandemia avrà sul 
tradizionale ambiente d’ufficio a lungo 

termine. Molti hanno affermato che l’ufficio è 
morto e che il lavoro da casa è il futuro ma, in 
questo articolo, esporremo delle nostre opinioni 
e di come riteniamo che l’ufficio potrebbe e forse 
dovrebbe evolversi a lungo termine.

Dove lavorare?
Il modo in cui lavoriamo negli ultimi anni è 
in continua evoluzione, poiché la tecnologia ci 
consente di essere produttivi da qualsiasi luogo 
a patto di disporre di una buona connessio-
ne Wi-Fi, ma questo rende obsoleto l’ufficio 
tradizionale? Non la pensiamo così, ma è im-
portante aggiungere che riteniamo che aspetti 
del design degli uffici più tradizionali possano 
evolversi e cambiare a un ritmo più rapido a 
causa della situazione sanitaria. Se negli anni 
scorsi la nostra attenzione si era concentrata 
su come potevamo rendere il luogo di lavoro 

fisico un posto migliore in cui lavorare, questo ultimo scorcio dell’anno 
adotteremo una visione più olistica e osserveremo la natura mutevole del 
lavoro e come questo, a nostro avviso, influenzerà il design dell’ufficio, e 
il luogo di lavoro in senso lato.

Lavoro misto
L’ufficio è uno dei principali centri di costo per qualsiasi organizzazione 
e non dovrebbe sorprendere che con la stragrande maggioranza delle 
aziende costrette ad adottare il lavoro da casa e molte che hanno scoperto 
che non ha un impatto tangibile sul business, ha portato imprenditori a 
mettere in discussione la logica dell’affitto di ampi spazi in luoghi costosi 
del centro città.
In primo luogo, visto che sempre più aziende sembrano destinate ad 
adottare il lavoro misto in cui il personale lavora da casa 2-3 giorni alla 
settimana e dall’ufficio per il resto, iniziano a rendersi conto che non 
hanno bisogno di uno spazio per ospitare tutto il personale, per tutte le 
8 ore e di conseguenza che possono facilmente gestire in uno spazio più 
piccolo del 30-40 percento. Pensiamo che molte aziende verificheranno i 
loro bisogni di spazio e inizino trattative con i proprietari degli immobili 
e i loro agenti in merito alle loro nuove necessità.

Nuovi spazi
Molto probabilmente mentre molte aziende cercheranno di ridimensio-
nare e potenzialmente spostare la sede, ci sarà un numero significativo 
che concentrerà gli sforzi sull’adattamento dei loro spazi esistenti per 
de-densificare quelli che erano tradizionalmente spazi di lavoro a pianta 
aperta e per ricreare il posto di lavoro per rispecchiano la nuova realtà 
operativa.
Le aziende si impegneranno a creare spazi che attirino i dipendenti in 
ufficio e, almeno a breve termine, facilitino il distanziamento fisico e 
garantiscano che il luogo di lavoro sia un ambiente sicuro. Ancora una 
volta, ciò dovrebbe alimentare una maggiore domanda da parte dei 
progettisti di uffici per adattare il layout e ottimizzare gli spazi pensando 
ai dipendenti. In sintesi si guarderà più alla qualità che alla quantità, 

L’ufficio 
è morto. 
Viva l’ufficio
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inoltre, potrebbero anche esserci casi in cui le 
aziende nella veste di inquilini cercheranno 
di subaffittare quello che ora è lo spazio in 
eccesso. Se questo accadrà, porterà inevitabil-
mente a un aumento della domanda di servizi 
di ristrutturazione degli uffici perché le aziende 
cercheranno di ottimizzare lo spazio esistente 
o gli spazi più piccoli in cui si sono appena 
trasferiti (come sub-affittuari).

Diversa convivialità
Progettare per il benessere dei dipendenti è 
lungi dall’essere una nuova tendenza, ma ora 
più che mai è saldamente in cima all’agenda 
quando si tratta di progettare un nuovo luogo 
di lavoro o di rinnovare uno spazio esistente. 
La ragione principale di questo aumento dei 
riflettori sulla progettazione di spazi per le 
persone è dovuta al fatto che durante il blocco, 
tutti ci siamo resi conto che come esseri umani 
desideriamo e cerchiamo il contatto e l’inte-
razione con gli altri. E mentre il digitale ci ha 
permesso di impegnarci e rimanere in contatto, 
non potrà mai replicare l’interazione fisica su 
cui costruiamo relazioni e stringiamo legami 
con i colleghi di lavoro.
Qui sta la sfida per i progettisti di uffici: creare 
spazi con il benessere al centro, che fornisca-
no i fondamenti assoluti come: fornire luce 
naturale ottimale, aria fresca, una scelta di spazi 
di lavoro in cui il personale possa collaborare, 
concentrarsi o rilassarsi ecc. e anche sfruttare e 
soddisfare quel bisogno inerte di connessione 
umana e di comunità. 

L’ufficio 
è morto. 
Viva l’ufficio
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Grandi spazi
A fanco, moduli per creare 
spazi integrabili e riservati 
con elevata performance 
acustica, Tecno WQube, 
design R&S Tecno, Elliot 
Engineering & Consulting, 
IO.T Solutions. 

All in one
Dettaglio  della scrivania 
della collezione Vista, 
un sistema di arredi per 
ufficio funzionale e leggero 
firmato da Newform.
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Dal punto di vista del design, questo può 
tradursi nell’incorporare spazi dedicati, proget-
tati per incoraggiare e favorire una maggiore 
interazione: pensate a un design ibrido in cui 
elementi della casa, con il suo arredamento 
personale, si fondono nel design dell’ufficio 
con divani e sedute morbide ideali per favorire 
distensivi incontri e chat.

Prestazioni flessibili
Poiché il lavoro misto casa/ufficio diventerà la 
norma durante il 2022 e oltre, riteniamo che 
questo creerà un grande traffico, sia dai luoghi 
di lavoro sia dai lavoratori in remoto che 
avranno accesso alla rete e al software aziendale 
che consentono l’interazione tra l’ufficio e i 
lavoratori a domicilio. Ma questo oltre che un 
vantaggio potrebbe diventare un vero problema 
quotidiano per la mancanza di infrastrutture 
efficienti.
Pensate a quante volte una videochiamata è 
stata abbandonata a causa di una connessione 
scadente da parte di qualcuno o la condivisione 
dello schermo che non funzionava come avreb-
be dovuto. Questa è una perdita di produttività 
e poiché i team continuano a lavorare insieme 
su progetti e attività quotidiana, la tecnologia 
deve consentirlo, e questo vuol dire che le 
aziende devono strutturarsi permanentemente 
attrezzando sale riunioni ad alta tecnologia con 
strutture di videoconferenza che possono essere 
comprese e usate semplicemente dai membri 
del team, non solo dal personale IT qualificato, 
lavagne interattive e tecnologia intelligente che 
consentono una migliore esperienza di collabo-
razione. 
Ci sono anche considerazioni pratiche in 
quanto ci sarà un aumento della domanda di 
piccoli spazi per facilitare le videoconferenze 
individuali in privato, quindi aspettatevi di 
vedere moltiplicarsi piccole sale riunioni dotate 
di schermi per consentire riunioni ristrette.

In postazione
Una superficie modellata 

per raccogliere il corpo 
costituisce l’essenza della 

collezione Catifa 53 di 
Arper:. La seduta creata a 

uso sia ufficio che contract, 
per esterni o per interni,  è 

perfetta anche la casa.

L’ufficio 
è morto. 
Viva l’ufficio
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L’ufficio 
è morto. 
Viva l’ufficio

Lavorare in gruppi
Il layout del posto di lavoro, prevediamo, si 
allontanerà da file di scrivanie a pianta aperta 
e tornerà a gruppi di team o quartieri dotati 
di stanze, spazi e risorse dedicati e specifici per 
quel team o gruppo. È essenzialmente un ritor-
no a ciò che è stato definito Burolandschaft, un 
concetto tedesco, che si traduce in “paesaggio 
dell’ufficio”, termine diventato popolare nel 
nord Europa negli Anni 60 del secolo scorso. 
Questa tendenza progettuale ha sostenuto un 
approccio meno rigido ai layout degli uffici e 
ha attribuito molta più importanza alla sod-
disfazione delle esigenze della forza lavoro. Di 
conseguenza, il posto di lavoro è diventato uno 
spazio più aperto con scrivanie e team rag-
gruppati. In pratica, i gruppi di lavoro avranno 
accesso a un ufficio all’interno di un ufficio, 
il proprio spazio all’interno di un ambiente 
di lavoro più ampio e che è configurabile per 
soddisfare le proprie esigenze. Prevediamo spazi 
interativi, spazi collaborativi, sale riunioni, ma 
con i membri del team che hanno anche acces-
so a sale riunioni condivise e spazi di incontro 
prenotabili più grandi. Un fattore chiave adesso 
e nel breve termine la creazione di piccoli spazi 
di lavoro per motivi legati al Covid, ma anche 
per massimizzare la produttività e promuovere 
un rinnovato senso di comunità dopo tanto 
tempo di lavoro da casa quasi da solitari.

Idea etica
La sostenibilità e il modo in cui le nostre azioni 
e comportamenti individuali influenzano 
collettivamente il nostro pianeta e l’ambiente 
sono ora molto meglio compresi e prevalenti 
nelle discussioni tradizionali con importan-
ti sforzi e campagne in corso per avere un 
impatto positivo sul cambiamento. Il posto di 
lavoro non è diverso e oggi i datori di lavoro 
devono riflettere il desiderio dei loro dipenden-
ti di essere più sostenibili e di allinearsi ai loro 
valori etici/morali: la stragrande maggioranza 
delle persone non vuole lavorare per un’azienda 
ritenuta non etica o che ha un impatto ambien-
tale negativo. Ci sono numerose considerazioni 
quando si crea un luogo di lavoro con in mente 
la sostenibilità. Più ovviamente, la selezione dei 
materiali e l’approvvigionamento dei prodotti 
per garantire che vengano scelti solo materiali, 
mobili e infissi con attributi sostenibili accetta-
bili. I designer devono lavorare con i clienti per 
garantire la circolarità dei materiali utilizzati 
per produrre qualsiasi cosa, da sedie e scrivanie 
a tavoli da riunione fino alle opere d’arte, e an-
che l’origine dei prodotti con prodotti Europei, 
naturalmente, riducendo l’impatto ambientale 
dal trasporto alla consegna.

Piano di studio
Un dettaglio della famosa 
sedia Series7 di Arne 
Jacobsen e sulla scrivania 
il portaoggetti Wave. Tutto 
firmato da Fritz Hansen. 

www.protek-design.it

Pensare Oltre
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Casa o ufficio?
In fondo, oggi, che differenza fa? Grazie alla tecnologia, 
possiamo lavorare dovunque, ma è solo grazie al design 
che lo possiamo fare in serenità. Scrivanie, lampade 
e arredi, abbinati insieme possono davvero cambiare 
il nostro stile di vita e aiutarci a stare meglio 

Durante il periodo dell’emergenza, chiusi 
tra le pareti di casa, abbiamo lavorato in 
modo precario, arrangiandoci alla meglio 
con i mezzi che avevamo a disposizione. 

Ora, che abbiamo avuto il il tempo di capire come 
fare, è giunto il momento di prendere delle decisio-
ni. Lo smart working per molti è di fatto diventato 
una nuova un’opportunità. Ed è per questi che 
bisogna cogliere tutti i benefici che questa occasione 
ci ha offerto. Anche i luoghi deputati allo svolgersi 

delle masioni lavorative stanno subendo una note-
vole trasformazione. Ma per capire la strada giusta, 
diventa indispensabile scegliere, dopo un attenta 
selezione, gli arredi più idonei a soddifare le diver-
se esigenze. Come per la casa, anche per l’ufficio 
contano il confort, l’estetica e la qualità. Design e 
arredo “tecnico”, mondi che sembrano avere poco 
in comune, risultano essere componenti dello stesso 
contesto e se adeguatamente mescolati, riescono a 
migliorare la vita di tutti i giorni.
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Trasformabile
Touch Down Unit l’innovativa 

workstation, design Studio Klass, 
pensata in origine per ambienti di 

lavoro evoluti e prodotto da UniFor 
(azienda del Gruppo Molteni), nella 

nuova versione home entra a far 
parte della collezione Molteni&C. 

lacasamoderna.com

AGRIGENTO: Bartolomeo Arreda 2.0 (Raffadali, San Leone); ALESSANDRIA: Borasi Officina (Tortona); ANCONA: Arredamenti Camilletti (Ancona, 
Sassoferrato); BERGAMO: Bonomelli Arredamenti (Trescore Balneario), Carminati e Sonzogni (Zogno); BOLOGNA: Baldazzi Idea Casa (Osteria 
Grande); BRESCIA: Arredamenti Lanzini (Pisogne), Soliani Arredamenti (Gavardo); CAGLIARI: Guttuso Mobili (Selargius), Interni by Guttuso (Selargius); 
CATANIA: Borgonovo Mobili (Bronte); CESENA: Zamagna Arreda (Calabrina di Cesena); COMO: Erreci Abita (Figino Serenza); CREMONA: Bini e 
Attolini Arredamenti (Gussola); CUNEO: ElioSereno Home (Cuneo), Sereno (Centallo), Ruatasio Home by Gruppo Sereno (Alba); FIRENZE: Interiors 
Gallery (Firenze, Dicomano), Cieffe Arredamenti (Castelfiorentino); FOGGIA: Mobilificio Europa (Cerignola); FROSINONE: Fava Arreda (Sora); 
GROSSETO: Mariotti Casa - Experience Store (Vallerona), Kitchenstore (Grosseto); LECCO: Corti & Co. (Vercurago, Ballabio); MESSINA: D’Angelo 
Arredamenti; MILANO: Erreci Abita; MODENA: Dallari Arredamenti (Carpi); NOVARA: Novarredo (Boca); OLBIA: Stilmobil; PADOVA: Genesin
La Casa Moderna (Rustega); PALERMO: Sunseri Mobili (Caccamo); PARMA: B & A; PAVIA: Start Up Arredamenti; PERUGIA: Fantauzzi Arredamenti 
(Trevi); PISA: Mobili Melani (Pontasserchio); RAVENNA: La Viola Mobili (Sant’Agata sul Santerno); ROMA: Fattorini, Fava Arreda; SASSARI:
Stilmobil (Muros); SIENA: Euromobili (Bettolle); SIRACUSA: Brafa e Ruggeri (Rosolini), Mobel Arredamenti (Modica); TORINO: Bussolino Arredo, 
Griva Casa (Pinerolo), Santi (Poirino); TRAPANI: Lombardo Arredamenti (Marsala); TRENTO: Tramontin Arredamenti (Lavis); VERCELLI: Rita Spina 
Design (San Germano Vercellese); VICENZA: Mobilificio Rossi (Thiene).

C’è un negozio bellissimo vicino a te!
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Legno, metallo e finiture sui toni del marrone 
e del nero. Un’idea di stile per la zona studio che non 
rinuncia all’eleganza e alla funzionalità. Da utilizzare 
con disinvoltura sia in casa sia in ambienti di lavoro

Tendenze

Sfere decorative
Un  gioco di geometrie 

che scendono dal soffitto, 
l’illuminazione di un ambiente 
di lavoro non deve solo essere 

funzionale. Sospensione 
Little Lens, di Lee Broom.

Piccola e funzionale
Vincitrice del Compasso d’Oro 

nel 1994, la cassettiera Mobil  
disegnata da Antonio Citterio 

per Kartell è un accessorio 
indispensabile per creare una 

postazione lavoro. L’elemento base 
del sistema è il cassetto, alternato 

ai piani e ai top superiori, collegati 
da una struttura in alluminio. 

Altezza variabile
Follow di Mara è il tavolo regolabile 
in altezza che permette di trovare in 
modo facile e veloce la giusta posizione. 
Con struttura in metallo verniciato 
e colonna di escursione dell’altezza 
cromata, disponibile con piano in 
diverse dimensioni da 1200 a 1800 mm 
di larghezza.

Classico senza tempo
 USM Haller non ha bisogno di presentazioni. Le  

scaffalature modulari che offrono infinite possibilità 
di configurazione da oltre cinquant’anni, sono la 

soluzione ideale per organizzare lo spazio in modo 
razionale sia in ufficio sia in ambiente domestico. 

Girevole
Break di Bross è una poltroncina 
con sedile e schienale posteriore 

in faggio naturale, tinto o laccato 
opaco e imbottitura trapuntata 

disponibile  in pelle o tessuto.

ufficioidea
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Essenziale
Linee grafiche accentuate 

da  combinazioni materiche 
e cromatiche, lo scrittoio Era, 

disegnato da David Lopez 
Quincoces per Living Divani, è 

realizzato in MDF e acciaio .

18  |   ufficioidea



ufficioidea |  2120  |   ufficioidea

Tendenze

Paraventi mobili, scrivanie 
a scomparsa, in un mondo 
dinamico come quello di oggi, 
anche i prodotti d’arredo devono 
adattarsi alle nuove esigenze

Mobile passpartout
La famiglia di contenitori Stac creata 
da Giacomo Moor per Desalto 
nasce dall’idea di proporre differenti 
tipologie di mobili con funzioni 
diverse, non attraverso varianti 
dimensionali, ma attraverso la 
sovrapposizione di elementi. 

Paravento mobile
Progettato dall’architetto israeliano 
Pitsou Kedem per MDF, Divide IT 
permette di dividere gli spazi di 
lavoro e dell’ambiente domestico, 
mantenendo però intatto il senso 
di contiguità tra stanze adiacenti. 
Disponibile in due diverse 
dimensioni, è composto da diversi 
pannelli che, ruotando su 
un asse di 360 gradi.

Protetti
La collezione Eleven High Back  
creata da PearsonLloyd per Alias 
si amplia con l’introduzione 
di Eleven high desk, un innovativo 
sistema di scrivanie con 
pannellature rivestite in tessuto.

Super molleggiata
Citizen è una collezione di 
comode sedute disegnata da 
Konstantin Grcic per Vitra. 
La serie si compone di due 
poltrone, Citizen Highback e 
Citizen Lowback, entrambe 
possono essere rivestite con 
una vasta gamma di tessuti 
e pelli. il sedile è sospeso 
su tre cavi per consentire 
un rilassante movimento 
oscillante, mentre lo schienale 
è fissato al telaio in acciaio.

Lampada multitasking
Workaround di Nemo è una luce pensata 

per delimitare lo spazio di lavoro. Un unico 
oggetto che offre illuminazione ma anche 

prese del pc, presa usb e caricatore wireless.

Ufficio mobile
Layout Secretaire 
disegnato per Alias da 
Michele De Lucchi, è un 
mobile che al suo interno 
accoglie un piano scrittoio 
e due piani d’appoggio 
fissati sulle ante e dotato 
di ruote per spostarlo 
con facilità. 

ufficioidea
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Modulare
Il sistema di librerie Frame 
di Fantin si caratterizza 
per la razionalità delle 
linee e per le infinite 
possibilità compositive: 
tre lunghezze di ripiani 
su cinque altezze, dove 
poter disporre in libertà 
schienali, fianchi e vani 
con ante a ribalta e rialza, 
sempre in luce al telaio. 

Comodità avvolgente
Modularità, libertà e accoglienza ispirano Kokoro, il sistema di divani, 
disegnato da Federica Bias per Manerba, si compone a piacimento 
lasciando libertà di progettazione. Lo schienale in due altezze, ha 
anche una funzione fonoassorbente.

Flessibile
Ray table flex creato da 

jehs+laub per Brunner è un 
sistema di tavoli che offre diverse 

combinazioni per aree conferenza 
grazie al posizionamento flessibile 

delle gambe di supporto.

Luce nera
La lampada Kaiser Idell Luxus, 

nota anche come modello 6631, 
prodotta da Fritz Hansen è un’icona 

del Bauhaus ed è stata disegnata 
da Christian Dell. 

Direzionale
Skate di Siland è ideale 
sia per l’ufficio sia per l’angolo 
di lavoro a casa grazie 
alla sua semplicità di utilizzo 
e alle sue linee minimal.

ufficioidea
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Per mantenere il necessario equilibrio tra design 
e ufficio, inteso come luogo di lavoro, occorre far 
conciliare la funzionalità con la bellezza, la resa visiva 
con le esigenze pratiche

Carte decorative
Nella versione WP/Acoustic: 
la tappezzeria Brenna di 
WallPepper®/Group, oltre 
che decorativa, diventa 
una soluzione acustica per 
proteggersi dal rumore.
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Benessere, riduzione dello stress, assorbimento acustico, 
purificazione dell’aria e aumento della produttività. 
La presenza di verde negli ambienti di lavoro 
è una delle ultime tendenze dell’interior design

Te
nd

en
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Letture classiche
Disegnata tra il 1956 e 
1957 da Franco Albini 
e Franca Helg, Infinito 
prodotta da Cassina è 
una libreria bifacciale 

posizionabile a parete 
dalla forma elegante 

e flessibile, semplice 
ma estremamente 

complessa. La struttura 
portante e modulare di 
questa libreria in legno 

è stata concepita per 
facilitare il montaggio e 

lo smontaggio dei diversi 
componenti.

Fonoassorbente
Il sistema di elementi fonoassorbenti 
Botanica Totem, design Mario Trimarchi 
per Caimi è composto da pannelli a forma 
di foglia sostenuti da una struttura 
in tubolare cromato con base in acciaio 
verniciato.

Per proteggersi dal rumore
Con il suo pratico piano regolabile in 

altezza, Arki-Table Adjustable Desk di 
Pedrali  contribuisce alla creazione di 

uno spazio ufficio funzionale e dinamico.  
L’accesso dei cavi, interposto tra il piano 

e il pannello, permette di ancorare il 
pannello fonoassorbente rivestito in 

tessuto che divide una scrivania dall’altra.

Leggera
La più classica delle 
sedie in un materiale 
super resistente, Ginevra 
di Scab è realizzata in 
tecnopolimero rinforzato 
in fibra di vetro in air 
moulding.

Pouf multiuso
Ricordano i ciottoli di fiume, 
i pouf della collezione Kipu, 

creati da Anderssen & Voll 
per Lapalma.  Il tessuto in 

lana Kvadrat di alta qualità è 
attraversato da cuciture a vista 

dallo spirito contemporaneo. 

ufficioidea
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Linea verde
Bridge di Citterio è un sistema 
di arredo ufficio composto da 
panche e tavoli autoportanti 

che possono essere combinati 
in diverse configurazioni, 

a terra o in appoggio su 
una panca. Il ponte può 

adattarsi a varie funzioni 
come riunioni o accoglienza / 

ambienti condivisi.
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Milano Contract District 
si apre al settore ufficio grazie 
al progetto The Medelan 
con una prima rappresentazione 
di “resimercial design” 

ufficioidea
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Il sistema d’illuminazione Furin di Rotaliana, 
disegnato da Kengo Kuma e composto da 

elementi tubolari in alluminio con sullo sfondo 
le  scrivanie Diamond EVO di Sinetica. 

www.fabbian.com

Collezione
Light Glide

Designer
Cory Grosser

Light Glide è una lampada a sospensione dal design esclusivo.
Una funzione scorrevole consente di espandere la luce e raddoppiarne 
le dimensioni, consentendo di modulare la quntità della luce in base alle 
proprie preferenze. Inoltre, l'UGR inferiore a 19 la rende versatile per 
l'installazione in uffici e zone dove il controllo dell'abbagliamento risulta 
di fondamentale importanza.
Light Glide combina il carattere di un apparecchio architettonico con 
l'espressione di uno decorativo, è un prodotto semplice con una 
rivelazione sorprendente.



ufficioidea |  2928  |   ufficioidea

Pr
og

et
ti Design 

   Resimercial
Gli spazi lavorativi di domani presentati 
all’interno del nuovo office mockup 
progettato da MCD e realizzato chiavi 
in mano per il prestigioso complesso 
immobiliare “The Medelan”, oggetto di 
un’importantissima riqualificazione urbana 
nel cuore del capoluogo lombardo

Grazie al green pass e con una campa-
gna vaccinale in pieno svolgimento, 
il ritorno al lavoro in ufficio sta 
diventando sempre più concreto, 

ma con nuove regole e paradigmi dettati dalle 
nuove esigenze. Milano Contract District, forte 
della sua lunga esperienza nel settore residen-
ziale, ha saputo intercettarli e tradurli in realtà 
all’interno dell’office mockup di uno dei proget-
ti di riqualificazione a destinazione terziario più 
importanti del Paese: The Medelan.

The Medelan
Il prestigioso complesso immobiliare si 
trova nella centralissima piazza Cordusio 
di Milano e la sua denominazione Mede-
lan fa riferimento all’antico nome celtico 
di Milano risalente al 590 a.C.. L’immobile 
rappresenta uno dei più importanti edifici 
storici e di maggiore valore dal punto di 
vista architettonico del capoluogo lom-
bardo. È costituito da tre palazzi collegati 
risalenti a periodi diversi: quello principale 
è l’ex palazzo del Credito Italiano (1901, 
progettato dagli architetti Luigi Broggi 
e Cesare Nava) che confina lungo la via 
Tommaso Grossi con l’edificio Magazzini 
Contratti (1903, Luigi Broggi). Di più re-
cente costruzione (1960, Giovanni Muzio) 
è l’ala del palazzo prospicente la Via Santa 
Margherita che completa la struttura di 
circa 55.000 metri quadrati. 

Qui sopra, nella conference 
room protagonista il tavolo 
riunioni Stay di Sinetica e le 
sedute manageriali Milos di 

Sitland. A sinistra un dettaglio 
delle lampade Furin disegnato 

di Kengo Kuma per Rotaliana

ufficioidea
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Il progetto mira a dare vita a un complesso 
esclusivo a uso misto, in cui convivranno 
H24 e 7/7 diverse funzioni: retail, office e 
food and beverage. Il roof top sarà estre-
mamente suggestivo grazie alla presenza 
di un ristorante glamour e innovativo e di 
una meravigliosa terrazza con vista pano-
ramica unica sulla città. 
Particolare cura ad attenzione è stata dedi-
cata all’ambiente, alla salute ed al benessere 
delle persone che vivranno l’edificio e pro-
prio in quest’ottica è previsto il consegui-
mento della certifi-cazione LEED Platinum 
e l’applicazione del più recente protocollo 
WELL. 
Inoltre, in risposta all’emergenza CoV-ID 
in atto, sono in corso di implementazione 
ulteriori misure e accorgimenti tecnolo-
gici che renderanno l’immobile ancor più 
performante, anche in ambito igienico-sa-
nitario. 

Dal residenziale all’ufficio
Per la progettazione e la realizzazione del 
nuovo office mockup MCD, grazie a una 
profonda cono-scenza delle richieste del 
mercato immobiliare e in forza del proprio 

The Medelan Il prestigioso complesso 
immobiliare si trova nella centralissima piazza 

Cordusio di Milano ed è oggetto 
di una riqualificazione urbana del valore 

di 100 milioni di euro, firmata dallo Studio 
GLA, su iniziativa di DeA Capital Real Estate 

SGR, quale gestore del Fondo Broggi 
con PAREF nel ruolo di advisor In alto, l’ufficio operativo, 

cuore pulsante delle 
aziende, adotta le scrivanie 

Diamond EVO di Sinetica che 
permettono un’alta flessibilità 
di configurazione e cassettiere 

su ruote Drawers. A corredo 
le sedute Captain Play dalle 

sinuose linee lounge.  A destra, 
lampada collezione Eden di 

Rotaliana e pareti vetrate 
ALLinOne Slim di Mascagni 
con cui è possibile accedere 

attraverso eleganti e discrete 
porte scorrevoli o a battente.

ufficioidea
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Design 
   Resimercial
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A fianco e a sinistra, l’ufficio 
direzionale, interamente 
firmato dal brand Sinetica, 
è la sede centrale degli 
ambienti executive e 
manageriali. L’elegante 
scrivania Vogue è affiancara 
dalle sedute Captain 
Line in versione poltrona 
direzionale e poltroncine 
classiche. Completano 
l’ambiente le raffinate 
librerie push&pull Libro e la 
lampada Eden di Rotaliana. 

ufficioidea
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Design 
   Resimercial

osservatorio privilegiato sulle nuove ri-
chieste e mutazioni della domanda, ha cre-
ato una divisione dedicata al settore dell’of-
fice che propone un approccio innovativo 
alla realizzazione dei nuovi spazi lavorativi 
contemporanei attraverso l’applicazione di 
alcuni principi del resimercial design: una 
tendenza che sta prendendo sempre più 
piede anche in Italia, basata sull’idea di tra-
sferire nell’ufficio la comodità e il comfort 
degli ambienti residenziali, dando così vita 
a forme ibride di workstation su misura 
per le persone e di mood e funzioni d’uso 
fino ad oggi inedite. 
Nuovi modelli e concept progettuali, quin-
di, più vicini alle esigenze contemporanee 
del mondo del terziario.

Parola al progettista
«È da tempo che stavamo studiando ed 
osservando soluzioni, nuove tendenze e 
peculiarità del mercato dell’ufficio e aspet-
tavamo di trovare l’occasione per tradurre 
alcuni importanti insights di mercato fino 
a oggi raccolti in concrete rappresentazio-
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A sinistra, l’area reception 
con i sistemi divisori 
WeMeet di Sinetica nella 
versione Sofa e il sistema 
d’illuminazione Furin di 
Rotaliana. In questa pagina, 
Sistema d’illuminazione 
Furin di Rotaliana, disegnato 
da Kengo Kuma Scrivanie 
Diamond EVO di Sinetica.

ni» afferma Lorenzo Pascucci, founder di 
MCD, la piattaforma che integra il Design 
System alla catena del valore del Real Esta-
te distinguendosi con i suoi servizi nello 
scenario delle proptech immobiliari. Ha 
aggiunto che: «La pandemia ha accelerato 
nel residenziale l’introduzione di prodotti, 
sistemi e logiche distributive degli spazi 
sia all’interno degli appartamenti – per 
il remote working – sia all’interno degli 
spazi comuni dei building residenziali che 
accolgono sempre più spesso locali dedi-
cati a soddisfare momenti di business e di 
incontro. La nostra maturata conoscenza 
e continua ricerca di prodotti e soluzioni 
innovative di Interior Design ci hanno 
sempre distinto da qualunque altro con-
tractor e, da qui, l’idea di offrire i nostri 
servizi anche in risposta alla crescente 
domanda di spazi ad uso ufficio. Per fare 
ciò ci ispiriamo al mondo della residen-
za privata ibridando e scegliendo arredi, 
luci e complementi di design pensati per 
il contract ma con un sapore “domestico” 
ottenuto da un sapiente mix di finiture, uso 
di nuovi materiali e di cromatismi poco 
convenzionali nel mondo ufficio».
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La facilità e la disponibilità del Wi-
Fi ad alta velocità, insieme a un 
drastico calo del prezzo dei televisori 
a schermo piatto hanno cambiato 
il modo in cui i collaboratori si 
incontrano, sia da remoto in smart 
working sia da spazi per conferenze 
più grandi. I viaggi di lavoro costosi 
sono un lontano ricordo. Ora, tutto 
ciò che serve è un sistema video e 
un display per trasformare qualsiasi 
spazio per riunioni in uno spazio per 
riunioni video

Ci sono una serie di fattori da considerare 
quando si sceglie il display giusto per le vi-
deoconferenze. Le dimensioni della tua sala 
conferenze, la frequenza con cui utilizzerai 

il sistema, la qualità dell’illuminazione  e il vostro 
budget giocano un ruolo importante nella selezione 
dello schermo. La regola generale è: più grande è la 
stanza, più grande è il display. Ecco i 3 punti da non 
sottovalutare.

Schermi
Le dimensioni non sono tutto. Sia-
mo onesti, probabilmente avete uno 
smartphone o un tablet e vi state già 
godendo la qualità “retina” e la vivaci-
tà degli schermi. In realtà si tratta più 
della densità dei pixel che delle dimen-
sioni dello schermo. È in questo caso 
che misurare contemporaneamente le 
dimensioni e la risoluzione del display 
è più facile rispetto alla semplice os-
servazione delle dimensioni diagonali 
dello schermo. Per esempio se avete 
uno schermo da 90 pollici con riso-
luzione Full HD vedrete solo 24 pixel 
per pollice. Ma se scegliete uno scher-
mo da 65 pollici con risoluzione 4k ve-
drete 67 pixel per pollice, questo è un 
aumento del 180 percento rispetto allo 
schermo da 90 pollici. Ciò dimostra 
che più grande non significa necessa-
riamente più chiaro e se siete seduti re-
lativamente vicino allo schermo ve ne 
accorgerete ben presto, specialmente se 
stanno scorrendo immagini come fogli 
di calcolo zeppi di numeri.

Con Webcam Monitor Serie S40VA da 24” Full 
HD Flatdi Samsung grazie al pannello IPS, ogni 

centimetro di schermo preserva tutta la brillantezza 
e la nitidezza dei colori. Con altoparlanti integrati 

ha una risoluzione 1920 x 1080.
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Meeting room

1. Dimensioni della stanza
Le sale conferenze possono variare notevolmente in 
termini di dimensioni, dalla piccola sala riunioni  di 
gruppo all’enorme auditorium o aula magna. Pensate 
agli angoli di visuale nella stanza. Se volete che tutti 
nella stanza siano in grado di vedere sia i volti in una 
videoconferenza sia i dati condivisi nella riunione 
online, tenete presente questi valori:
Piccola sala riunioni –  schermo da 42”–50”
Sala conferenze/riunioni – schermi da 42”–60” in 
configurazione side-by-side
Auditorium – Proiettore HD da 2500 a 4500 
lumen per una stanza illuminata.
2. Suono
Il suono di qualità vi aiuterà a migliorare l’espe-
rienza delle vostre videochiamate. Assicuratevi di 
selezionare un display con altoparlanti integrati 
o di avere un sistema audio separato per la stan-
za. Ciò è molto importante per le sale di grandi 
dimensioni allestite con un proiettore HD.
3. Tipo di display
Una volta stabilita la dimensione del display 
necessaria, dovrete capire quale tecnologia 
usare. È importante notare che non tutti i 
display sono uguali. Esistono tre tipi principali 
di display per videoconferenza , ciascuno con 
i propri vantaggi e svantaggi: display a cristalli 
liquidi (LCD). I televisori LCD hanno una 
serie di vantaggi. Sono leggeri, sottili e hanno 
una lunga durata (50.000 ore o più). Offrono 
un’ottima qualità delle immagini e sono dispo-
nibili in dimensioni gigantesche da 60 pollici 
in su. Inoltre, il burn-in (in cui un’immagine è 
statica sullo schermo per così tanto tempo da 
rimanervi impressa in modo permanente) è 
raro.
Diodo ad emissione luminosa (LED). 
I televisori a LED sono disponibili in una 
varietà di forme, tra cui LED diretto, OLED 
(LED organico) e LED edge. A meno che voi 
non siate appassionati di tecnologia, potrebbe 
essere difficile comprendere tutte le varianti del 
LED, ma in generale, i televisori a LED sono 
più efficienti dal punto di vista energetico e 
in genere sono in grado di offrire uno spettro 
di colori più ampio e un contrasto più elevato 
rispetto a altri modelli.
Proiezione frontale. Il principale vantaggio 
della visione frontale è la dimensione. La 
maggior parte dei proiettori a prezzi moderati 
sarà in grado di visualizzare immagini a gran-
dezza naturale e più grandi di quelle offerte 
da qualsiasi monitor a discapito della qualità 
dell’immagine. 
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Ypsilon Connect, disegnato per Pedrali da Jorge 
Pensi Design Studio, è un pannello divisorio 

fonoassorbente autoportante, su piedini o su 
ruote, che si caratterizza per la possibilità di essere 

personalizzato con una serie di accessori.

Meeting  room

È capace di creare un’isola acustica ideale per open 
space il porta monitor rivestito in tessuto Ilkka 
Suppanen della collezione Undecided  di Manerba,  
disegnata da Raffaella Mangiarotti.
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Parola d’ordine  modularità 
e flessibilità, per adeguarsi 
ai nuovi sistemi di collegamento 
in remoto e offrire ai collaboratori 
spazi reinventati con soluzioni 
architettoniche modulari, compresa 
anche la tutela della privacy

Philips 279M1RV 
ha una risoluzione 4K 

con una frequenza 
di aggiornamento di 

144Hz, mentre 
il monitor è 

un Nano IPS da 27”. 

Il sistema di videoconferenza Logitech Group 
permette di vedere e ascoltare ogni partecipante 
con una qualità video eccezionalmente nitida e un 
eccellente sistema di vivavoce full duplex. 

Glass Pods è un sistema studiato da 
Stimex capace di creare una stanza 
acustica adatta alle video conferenze  
dal design unico in qualsiasi ufficio o 
spazio pubblico.
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ta L’anno 
che verrà
Pensare a un luogo del futuro 
come l’ufficio, significa guardare 
il mondo con un’idea diversa 
e anticiparne le trasformazioni.  
Federica Biasi, designer e art 
director di Manerba, con la sua 
visione precisa, esplora orizzonti 
nuovi e sogna

Visionaria, eclettica e con un gran-
de senso pratico, Federica Biasi, 
designer e art director di Manerba, 
guarda sempre avanti con entusia-

smo e determinazione. Caratteristiche, le sue, 
che non sono passate inosservate alla critica e 
a molte aziende del settore. Super premiata, 
nel 2018 si è aggiudicata il prestigioso il Ri-
sing Talent di Maison&Objet, come uno dei 
sei talenti emergenti italiani e quest’anno, ha 
vinto l’Edida, l’ambito trofeo degli Elle Decor 
internazionali, che l’ha consacrata definiti-
vamente tra le star del design. E pensare che 
ha solo 32 anni e con il suo studio, fondato 
nel 2015 lavora per numerose aziende rico-
nosciute a livello internazionale, come Gal-
lotti&Radice, CC-tapis, Mingardo, Potocco, 
Nason Moretti, My home, Ditre, Nespresso 
e ovviamente, Manerba. Non contenta, tra 
mille progetti e consulenze artistiche è anche 
docente di C.M.F. (Colours, Materials and 
Finishes) allo IED di Milano. Il suo stile, che 
riesce a mescolare il gusto nordico - che ha 
potuto assaporare dopo alcuni anni di espe-
rienza nei Paesi Bassi - con un non so che di 
mediterraneo, colpisce subito per la cura dei 
dettagli e le linee pulite e morbide. Ma è il suo 
sguardo sul futuro e la sua continua ricerca 
di trasformare le sue idee in prodotto che la 
rende una caparbia ricercatrice di tendenze e 
stili di vita. A cominciare dall’arredo per uffi-
cio, che da anni osserva e mette sotto esame, 
perché per lei, progettare, significa innanzitut-
to farsi domande e cercare di capire dove va 
il mondo. Per poi trovare la strategia giusta. 
A volte le risposte non sono così a portata 
di mano, soprattutto in questo momento di 
ripensamento e di ricostruzione, dopo gli anni 
di blocco forzato. 

Sogno americano
«Prima della pandemia - racconta Federica 
Biasi - si sognava di lavorare all’americana, 
proprio come nella Silicon Valley. Il modello 
di riferimento era quello: spazi aperti e ibridi, 
senza tempi di lavoro prefissato a priori. 
Bastava un tablet sottobraccio per scambiare 
file importanti, un divano comodo per fare 
un meeting, o un tavolo del bar per prendere 
decisioni cruciali. Perché non era essenziale 
quanto lavori e quando lavori, quello che 
contava era il risultato». 
«Di fatto, ora - continua a raccontare - dopo 
il Covid, solo il fattore “orario lavorativo”, e il 
quando e dove vuoi, è rimasto in quella logica. 
Quello che è venuto a mancare è il concetto 
di spazio. Sempre chiusi tra le pareti di casa, 
con il computer acceso da una parte e il figlio 

dall’altra che, connesso con la classe, studia 
la Seconda Guerra Mondiale, una monotonia 
quotidiana per molti difficile da gestire con 
creatività». 
E allora ecco che l’occasione di ricominciare 
è a portata di mano. Si torna in ufficio, ma 
in modo diverso, per trasformare quel “dove 
vuoi e come vuoi” in una nuova occasione. 
Un modo per lavorare senza vincoli di spazio, 
scegliendo il luogo migliore, anche in base 
al momento di vita che si sta attraversando. 
Questo si traduce in un miglioramento della 
qualità della vita delle persone e offre alle 

aziende l’opportunità di accedere ai migliori talenti ovunque siano. 
Compito del designer è creare prodotti che si adattino a queste nuove 
tempistiche e alla nuova mentalità perché “le persone dopo due anni di 
smart working, non tornano indietro”. 
Wherever you feel, il nome scelto per l’ultima installazione di Manerba, 
diventa dunque il manifesto di nuova progettualità. «Ci siamo allonta-

nati, nascosti dietro a plexiglass per garantire 
il distanziamento sociale, ma l’essere umano 
non può rinunciare alla convivialità. E allora 
bisogna togliere la parola “sociale”, perché 
l’unico strumento di separazione tra le persone 
deve essere acustico».  
Da anni Federica Biasi, lavora proprio a que-
sto: il sistema Kokoro, progettato per Manerba, 
la soluzione ideale per gli spazi che non vo-
gliono barriere, se non quelle sonore. Modu-
larità, libertà e accoglienza hanno ispirato la 
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sua matita per realizzare un sistema di divani, 
divisori e tavoli da comporre a piacimento 
con l’idea di passare da una logica co-working 
a una dimensione co-living. Un altro tema 
nodale per la designer è la trasversalità, unita 
alla multifunzionalità, poiché la commistione 
degli ambiti casa/ufficio è ormai imprescin-
dibile. E allora, il come vuoi e dove vuoi, si 
arricchisce con “con ciò che vuoi”, perché una 
scrivania ben progettata, può stare in cucina, 
in salotto o in una sala dirigenziale. Anche se, 
ammette, i mobili per ufficio sono più difficili 
da progettare. Tutto sembra già progettato, 
soprattutto ora, che il mondo che gira intorno 
alla scrivania si è materializzato. Anche sull’in-
troduzione dell’uso del colore negli uffici, ha 
alcuni dubbi e spiega: «deve essere usato con 
moderazione, per accendere gi accessori, chi 
mai lavorerebbe in un ufficio tutto azzurro o 
rosa?»

Tutto cambia
È quasi scomparso l’uso del mouse, non ab-
biamo più porte sui nuovi computer e anche 
la carta (anche se la designer, ammette di 
farne ancora un grande uso) ha fatto la stessa 
fine, tanto che a volte quando le chiedono di 
progettare una libreria o un sistema di archi-

Privacy
Hinoki è una linea 

di  paraventi divisori modulari,  
autoportanti creati 

dalla designer per Manerba. 
in policarbonato alveolare 

resistente e flessibile.

Accessoriato
I tavolini Kokoro, sempre 
di Manerba, si declinano 
in tavoli bassi in varie 
altezze oltre a un tavolo 
alto da bar, tutti con piano 
in laminato in selezionati 
colori e angoli arrotondati. Versatilità

Le  forme del divano Kokoro 
di Manerba sono pensate 

per creare un senso 
di intimità. In multistrato 

di legno su base in metallo, 
può essere rivestito in 

un’ampia gamma 
di tessuti.

viazione, pensa: «magari faccio fare un passo 
avanti al design, ma torno indietro nei secoli». 
Sono le idee che battono il tempo, e non è più 
il tempo che regola la società. E allora perché 
non immaginare un mondo in cui tutto ciò 

che abbiamo bisogno stia in una borsetta. 
«E non parlo del tablet, quello già ci sta! Penso 
a qualcosa che ancora non c’è, a una scrivania 
totalmente digitale, alla realtà aumentata ap-
plicata al design, a qualcosa da indossare». Le 
idee non sono mai semplici idee, possono dare 
forma al futuro, influenzano il nostro modo 
di pensare il domani. E Federica Biasi, come 
Arthur C. Clarke sa guardare oltre.
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Silenzio! L’acustica sul posto di lavoro è 
un problema che conosciamo 
tutti. I suoni intensi e 
indesiderati, che chiamiamo 
rumore, contribuiscono in modo 
significativo a un calo di efficacia 
e concentrazione in ufficio
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Elogio della discontinuità 
Con il sistema d’arredo Bahlara, creato da Egidio 
Panzera, Faram crea gli spazi lavorativi flessibili 
grazie alla ricerca tecnologica, alle finiture 
e a un sapiente e raffinato ricorso al colore.
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Angolo privato
Paravan di Arper, design Lievore Altherr, crea 
intimità all’interno di spazi condivisi, grazie 
ai pannelli fonoassorbenti che favoriscono sia 
la concentrazione individuale sia la collaborazione.

  Come proteggersi
       dal         rumore

Nei luoghi di lavoro, il rumore 
fastidioso può provenire da tutti 
i tipi di fonti: aria condizionata, 
suonerie insistenti, traffico, 
costruzioni vicine, soprattutto, dalle 
voci di altre persone. Ecco i migliori 
modi per ridurlo

Sospensione 
acustica

Trypta di Stephen Burks 
per Luceplan 

è un sistema di lampade 
a sospensione che offre 

una combinazione 
di caratteristiche 

acustiche e prestazioni 
illuminotecniche. 

Il rumore è una delle lamentele più comuni 
sollevate da chi lavora negli uffici affollati, spe-
cialmente in quelli open space in cui le persone 
si trovano insieme in un ampio spazio con poca 
o nessuna separazione. Questo disagio, oggi, è 
ancor più avvertito dopo mesi passati in smart 
working dove lavorare da casa era diventato un 
privilegio... per le orecchie, e gli unici rumori 
provenivano dalla tastiera del computer. E anche 
se molti di noi sono degli “origliatori” compulsi-
vi, dove se c’è una conversazione vicina la ascol-
tano con morbosità, per chi cerca di concentrasi 
questo rumore di fondo dà solo un risultato: 
l’attenzione sul lavoro svanisce. In conclusione 
un posto di lavoro rumoroso può essere più di 
un semplice fastidio. Diversi studi hanno dimo-
strato che troppo rumore in ufficio può ridurre 
seriamente la produttività e aumentare lo stress, 
per non parlare della minore soddisfazione sul 
lavoro e del morale dei dipendenti.

Illuminare il suono
Hush è un sistema creato da Massimo 

Farinatti per Martinelli Luce, che unisce 
funzionalità e design. Grazie ai moduli 

componibili è possibile dar vita a sistemi 
luminosi dalla forma semplice o articolata, 

per illuminare e garantire un ottimo 
comfort acustico.

Barriera estetica
Pannello acustico a parete Polar della collezione 

Felt Shape Design disegnata da Federico 
Manfredini per Slalom. Sono modulari 

e realizzati in PETfelt, materiale ottenuto 
dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile 

nel rispetto dell’ambiente.
    

Paravento high tech
Il pannello fonoassorbente 32 di Plan Urban 

Office si trasforma in un paravento in tessuto, e 
contribuisce anche  a creare nuove soluzioni per 
uffici flessibili e modulabili secondo le necessità. 
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Tappezzeria
Introdurre materiali fonoassorbenti senza sacrificare 
il design. Sappiamo che superfici dure non assorbo-
no il suono, quindi usare materiali più morbidi come 
i tappeti può aiutare a ridurre al minimo il rumore, 
ma anche le moderne tapezzerie possono offrire mol-
tissime soluzioni e ottime prestazioni fonoassorbenti 
in un ufficio direzionale perché se ci sono poche su-
perfici che attenuano i suoni in una stanza, il tempo 
di riverbero e il rumore può essere ridotto grazie a 
loro che diventano delle vere e proprie una trappole 
del rumore. Tuttavia, bisogna essere consapevoli 
che in un ufficio, la disposizione appropriata dei 
mobili, nonché la scelta dei materiali e delle finiture, 
può esercitare un’influenza significativa sul livello di 
rumore. A volte basta modificare la disposizione dei 
mobili per aiutare a controllare i suoni indesiderati.

Carta vincente
Il fascino della superficie  
con la tappezzeria TP34 

diventa quindi funzionale, 
grazie alla tecnologia della 

collezione WP/Acoustic, il 
sistema fonoassorbente 

e fonoisolante sviluppato 
da WallPepper®/Group per 

migliorare il benessere.

Arredi e luci
Oggi è raro avere uno spazio ufficio completa-
mente silenzioso mentre nel contempo l’offerta di 
ambienti open space prospera, quindi la chiave è 
trovare il perfetto equilibrio tra soluzioni di ridu-
zione del rumore che abbiano senso per il vostro 
ambiente di lavoro.
Divani, poltrone, pareti divisorie e schedari pos-
sono avere un impatto sull’acustica di uno spazio 
ufficio aperto, in particolare divani con schienale 
alto o cabine chiuse che essenzialmente separano 
una persona dal resto della stanza. Anche i pan-
nelli a parete fonoassorbenti sono incredibilmente 
efficaci nel combattere l’inquinamento acustico sul 
posto di lavoro, e con il lavoro dei designer delle 
aziende produttrici, questi pannelli hanno assunto 
nel tempo anche una funzione estetica non secon-
daria nell’arredo di un ufficio. Un altro aiuto per 
la riduzione del rumore viene dalla natura. Sempre 
più architetti nella progettazione dei nuovi uffici 
inseriscono piante e veri e propri muri verdi che 
se ben posizionati si sono dimostrati efficaci nel 
ridurre i livelli di rumore in un ambiente open 
space. Più grande è l’installazione, maggiore è l’ef-
fetto, per non parlare degli ovvi benefici estetici e 
dell’impatto complessivo sulla qualità dell’aria. In 
ultimo anche i dettagli come gli impianti luminosi 
da soffitto che prediligono la luce concentrata sul-
la scrivania possono essere utilizzati per abbattere 
l’inquinamento sonoro indoor.

Avvolgente
Progettato da Raffaella Mangiarotti per IOC project 
partners Ghisolfa è un sistema di sedute ideale 
per offrire negli spazi più aperti un microambiente 
protetto, una barriera acustica e avvolgente ideale 
per svolgere meeting in totale comfort. 

Design tessile
La qualità della luce si accompagna 

al comfort acustico e alla bellezza dei 
tessuti. Il sistema d’illuminazione Silenzio 

di Monica Arman per Luceplan abbina 
soluzioni d’arredo a elevate prestazioni 

di fonoassorbenza .

A tu per tu
Kokoro Meeting  

System di Federica 
Biasi per Manerba 

è un sistema di 
box in tessuto che 

risponde ad esigenze 
di sicurezza che 

di privacy visiva e 
acustica.

I pannelli possono 
essere attrezzati con 
ganci e mensole ton 

sur ton o a contrasto.

Lineare
Ypsilon Connect è un elegante 
e funzionale pannello divisorio 
fonoassorbente autoportante. 
pensato da Jorge Pensi Design 
Studio per Pedrali. Versatile, 
può cambiare aspetto in base 
alle necessità del momento se 
attrezzato da accessori come, 
ad esempio, una lavagna 
magnetica, mensole o ganci 
appendiabiti.

Polifunzionale
Sistema modulare dalle linee minimal, 

Snake di  Diemme ideale per sale 
d’attesa funzionali, è composto da 

panche e accessori tra cui pareti 
divisorie rivestite in tessuto.
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In questa pagina,  un dettaglio della 
libreria Cartesio disegnata 
da Aldo Rossi per UniFor. Fa parte 
di un progetto di riedizioni che, 
partendo dall’archivio storico riporta 
alla luce oggetti unici, senza tempo, 
dal valore assoluto. Nella pagina 
a destra, ancora la libreria Cartesio 
e la poltroncina Parigi.

Al lavoro con
 i maestri
Nuova vita ovvero riscoprire le icone del design del secolo scorso. Nelle maggiori 
aziende di arredamento vengono riscoperti negli archivi i progetti dei loro 
designer più importanti che, una volta aggiornati, sono rimessi in produzione 
e presentati sul mercato. Ecco le riedizioni più interessanti in commercio 

È assodato che lo scopo del design è mi-
gliorare la nostra vita quotidiana e cam-
biare alcuni modi di vivere. Con questo 
spirito UniFor ha voluto rinnovare il 

forte rapporto che la lega al mondo dell’archi-
tettura attraverso ArchivioUnifor, un progetto 
di riedizioni che partendo dall’archivio storico 
e dai disegni originali dei grandi architetti che 
hanno collaborato con l’azienda, riporta alla 
luce oggetti unici, senza tempo, dal valore asso-
luto. Il punto di partenza è Aldo Rossi, figura 
chiave per il Gruppo Molteni.

Pezzi iconici
Ormai sono entrati di diritto fra gli arredi senza 
tempo i mobili per la casa ufficio disegnati da 
Aldo Rossi per UniFor fra il 1989 e il 1995. Si 
tratta della poltrona Parigi, la libreria Carte-
sio, il tavolo Consiglio e la sedia Museo, tutti 
esemplari nati dall’intuizione dell’architetto 
Rossi che sosteneva: “l’immaginazione e la 
fantasia possono sbocciare solo dalla conoscen-
za del reale”. Un uomo concreto Aldo Rossi che 
affidandosi alle maestranze di UniFor sapeva di 
poter contare su quanto di meglio l’industria 
del mobile poteva offrire, in un’occasione disse: 
“I nostri mobili, o almeno i miei, rimarrebbero 
pura fantasia senza l’accurata sapienza dei no-
stri tecnici e produttori. Ma fantasia e tecnica 
sono un binomio inseparabile, e spesso una 
sorregge l’altra”.

Parigi nel cuore
La seduta e schienale di Parigi sono di forma 
rettangolare dal disegno minimale. La geome-
tria della poltrona è rotta da una curva dinami-

ca che forma il bracciolo e i piedi, e che sembra spostare l’intera struttura 
fuori dall’inclinazione regolare dando luogo ad un oggetto dotato di un 
particolare dinamismo tipico degli arredi “Streamline” degli Anni Trenta. 
La tecnologia utilizzata per la realizzazione della struttura è alla base del 
know-how dell’azienda. Si tratta di elementi di alluminio calandrati e 
finiti con vernice nera opaca. Seduta e schienale sono composti da una 
scocca in poliuretano rosso stampato, all’interno della quale risiede un 
mix di gomme a diversa densità, per accogliere il corpo in sorprendente 
comodità. Progettata nel 1989, la poltrona Parigi fu presentata al Desi-
gners’Day a Parigi, nello showroom UniFor di rue des Saints-Pères.

Consiglio: razionale ma prezioso
Mentre il tavolo Consiglio (1991-1994) fu originariamente progetta-
to da Aldo Rossi per il suo studio milanese in via S. Maria alla Porta. 
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Qui sopra, disegnato per l’ufficio 
milanese di Aldo Rossi nel 1991, 
il tavolo Consiglio è stato poi 
utilizzato anche negli interni del 
Bonnefantenmuseum a Maastricht. 
Realizzato in legno massiccio 
ha forma forma elementare, 
rettangolare o quadrato, realizzabile 
su misura in diverse finiture.

Il progetto della poltrona Parigi nasce 
dalla richiesta di disegnare un arredo capace 
di adattarsi agli spazi abitativi 
e lavorativi. La risposta di Aldo Rossi è una 
seduta semplice capace di portare comfort e 
domesticità nell’ambiente ufficio. 
La seduta ha la struttura in alluminio 
verniciato nero è completata da sedile 
e schienale autoportanti in poliuretano 
espanso con finitura a smalto di colore rosso.

ufficioidea
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Al lavoro con
 i maestri

Si tratta di un tavolo di legno di dimensioni generose. Un’architettura 
essenziale che diventa “domestica, ridotta nelle proporzioni, senza però 
perdere la propria monumentalità. Il legno di ciliegio americano è la sola 
materia che costituisce Consiglio, un tavolo dalla forma elementare e 
sobria. Le gambe sono a sezione quadrata con spigoli smussati ed hanno 
posizione leggermente arretrata rispetto al piano; il piano è massiccio e 
con un alto bordo.

Cartesio e Museo: pura architettura
La libreria Cartesio è la sintesi del lavoro di Aldo Rossi nell’ambito degli 
spazi pubblici. È composta da scatole cubiche in lamiera verniciata che 
possono essere aggregate a piacere, rendendola di fatto componibile. 

La libreria è resa stabile da una controventatura e chiusa da una facciata 
finestrata in essenza oppure lasciata a vista: una parete divisoria ottenu-
ta tramite la lavorazione di un solo pannello di compensato. Finiture 
interne in vivaci colori Rosso Cina o Azzurro Madonnina. Anche la sedia 
Museo è una sedia essenziale in legno pensata per accogliere i visitato-
ri desiderosi di una pausa ristoratrice nel corso di una visita al museo. 
Caratteristica della sedia è l’uso del ciliegio americano e l’uso del colore 
giallo intenso utilizzato per evidenziare gli elementi di rinforzo della se-
dia triangolari nonché, le traverse laterali “bacchette” tra gamba e gamba 
e il foro laterale che permette di accostare ed unire le sedie tra loro per 
usi diversi.
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Dopo oltre 70 anni dall’originale, 
la consolle D.847.1 rinasce grazie 
al progetto di riedizioni Heritage 

Collection di Molteni&C, 
in collaborazione con i Gio Ponti 

Archives. Lo  studio  attento  
di  disegni,  foto  e  materiali  d’epoca  

ha  permesso  di  riprodurrlo  fedelmente.
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Al lavoro con
 i maestri

Gio Ponti per l’home office
Maestro riconosciuto in tutti i campi del design, Gio Ponti ha lasciato 
il suo segno anche nel campo dei mobili dedicati al lavoro. Per esempio 
con lo scrittoio D.847.1 per Molteni. Anche in questo caso lo studio 
meticoloso del progetto originale di Ponti che risale al 1947, ha consen-
tito di riprodurlo fedelmente. riportando alla luce un capolavoro, dettato 
dall’alta artigianalità della lavorazione del massello, che ora fa parte 
della collezione Heritage. Lo scrittoio è riconoscibile per il piano con 
terminali curvati, che assomiglia a un’ala d’aereo, e per il piccolo cassetto 
sottostante con frontale arrotondato, una innovazione che diventerà poi 
un segno distintivo di molte produzioni Ponti degli anni seguenti.

la Petit bureau en forme libre per Cassina
Anche Cassina ha presentato la sua linea ispirata ai grandi classici 
realizzati dall’azienda, in collaborazione con le fondazioni e gli 
eredi dei più importanti architetti del Movimento Moderno. La 
nuova collezione si chiama Cassina Pro ed è caratterizzata da un 
approccio informale ed accogliente e dalla qualità che contrad-
distingue tutti i prodotti di Cassina. Un pezzo iconico di questa 
collezione è la scrivania Petit bureau en forme libre di Charlotte 
Perriand che fu progettata nel 1956 come una soluzione per gli 
spazi più piccoli grazie alle sue dimensioni contenute: una “forma 
libera” che lascia libertà d’uso. Cassina ha ripreso le linee del pro-
getto originale, ma con piccole modifiche per adeguarla al moder-
no uso professionale come: uno sportello passa cavi posizionato sul 
lato sinistro del piano che conduce a un modulo di elettrificazione 
dotato anche di prese USB, e altri dettagli per migliorare la robu-
stezza della struttura. Queste migliorie passano, però, in secondo 
piano se confrontate con la preziosità del materiale, un massello 
di noce Canaletto che evidenzia particolarmente la bellezza dei 
materiali naturali oltre a testimoniare l’abilità di Cassina nella 
lavorazione del legno.

Un tavolo di design pensato da Charlotte 
Perriand per portare nel proprio Atelier 

il calore del legno e un’estetica fuori 
dagli schemi. Le forme prive di spigoli, 
arrotondate e asimmetriche, esaltate 

dalla maestria di Cassina nella lavorazione 
del legno generano una piccola isola dal fascino 

senza tempo ma funzionale.
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Il prossimo numero di

sarà online ai primi di novembre, 
vi aspettiamo!

Ogni giorno notizie e novità su: 
www.ufficioidea.it

www.instagram.com/ufficioideamagazine
www.pinterest.it/ufficioidea

www.facebook.com/ufficioideadesign
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Con USM è possibile!
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