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Lo smart working non è una moda. Non 
è più un fenomeno di nicchia. Abbia-
mo capito che è utile, quindi resta. Ma 
come resterà - ibrido, iperflessibile, 

combinato - è un capitolo tutto da scrivere. 
Lo smart working dell’emergenza si candida a 
diventare lo smart working della ripartenza. E 
le città si dovranno adeguare a questo progetto 
dove ogni cittadino potrà raggiungere in un 
quarto d’ora, a piedi o in bicicletta, i servizi 
necessari per mangiare, divertirsi e lavorare. 
Varie ricerche hanno dimostrato che i tempi 
di spostamento in qualsiasi grande città sono 
compresi tra 45 minuti e un’ora sulla strada 
da e per il lavoro ogni giorno. È sempre più 
evidente che gli ultimi due anni hanno stimo-
lato un cambiamento nell’atteggiamento delle 
aziende nei confronti del lavoro flessibile. I mo-
delli di lavoro ibridi e da remoto sono la norma 
e potrebbero anche espandersi ulteriormente 
in futuro. Ed ecco che l’idea della città dei 15 
minuti potrebbe essere la soluzione.

Evoluzione non rivoluzione
Questo non vuol dire che le aree dei distretti 
finanziari centrali moriranno, ma il modo in 
cui le persone si spostano cambierà in futuro. I 
lavoratori dovranno comunque recarsi in città 
ogni tanto, ma non necessariamente ogni gior-
no. L’idea della città di 15 minuti non è nuova 

all’urbanistica, deriva da una vecchia teoria 
di progettazione di città intorno alle persone 
piuttosto che alle automobili.
I lunghi viaggi in macchina e i ritardi dei treni/
autobus potrebbero diventare cose del passato 
poiché le aziende passerebbero a modalità di 
lavoro ibride. La possibilità di lavorare da spazi 
di lavoro flessibili o in remoto significa che il 
concetto di città di 15 minuti potrebbe essere 
più vicino che mai a diventare realtà

Il coworking
Poiché le aziende hanno una sede e delle 
infrastrutture fisse, mentre sono i lavoratori a 
spostarsi, in questa nuova fase piuttosto che 
aspettarsi che il personale venga da loro, si sta 
facendo strada la domanda di spazi di lavoro 
flessibili nelle località extraurbane. Infatti, negli 
ultimi mesi è stato dimostrato che le persone 
sono altrettanto efficaci e produttive (lontano 
dalle sedi centrali dell’azienda), non solo a casa, 
ma anche negli uffici di prossimità. Proprio 
quando le città e i piccoli paesi sembravano 
morire, l’arrivo della pandemia li ha salvati. Le 
persone hanno scoperto che possono lavorare 
vicino a dove vivono. E questa tendenza resi-
sterà perché lavoro a distanza non diminuerà, 
anzi, arriverà persino a espandersi poiché è 
meno costoso per l’azienda e più attraente per il 
lavoratore. 

Utopia?
Noi di ufficioidea sostieniamo l’innovazione e 
la creatività nel settore dell’arredamento per 
ufficio, e ora che stiamo superando la fase del 
“plexiglas” della pandemia, vogliamo esplorare 
attentamente lo scopo e la funzione dell’uf-
ficio in questa nuova ottica. Perché nessuno 
di noi vuole andare in un posto di lavoro con 
file di scrivanie e cubicoli per fare un lavoro 
che potremmo facilmente svolgere a casa. Al 
contrario, il luogo di lavoro deve diventare un 
luogo in cui le persone si uniscono per facilitare 
la comunità, la creatività e la cultura.

Buona lettura

Tutto
in 15 minuti
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Piccoli e grandi oggetti da 
“regalare” al vostro ufficio. 
Ecco alcune idee

Stiamo arrivando a quel 
periodo dell’anno in cui 
si rispolverano le sca-
tole con le decorazioni 

natalizie dell’ufficio che sono 
state pazientemente in magazzino 
per 12 mesi. Gli scambi di regali 
e pensieri fra colleghi sono una 
consuetudine, ma perché non 
fare un bel regalo anche al nostro 

posto di lavoro? In fondo per 
molti di noi la scrivania è prati-
camente una seconda casa, visto 
che ci si passano 8 ore al giorno. 
A volte basta una lampada o delle 
nuove mensole per dare un tocco 
di colore e personalizzare il vostro 
angolo trasformandolo in uno 
spazio accogliente che vi aiuterà 
ad affrontare nuove sfide.
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Multitasking
Input Organizer in legno 

di rovere prodotto da Woud 
ha otto scatole mobili 

di diverse dimensioni e forme.

Per il gran capo
Block notes con copertina 
in carta in rilievo a effetto 

lucertola di Sloane 
Stationery.

In fila per tre
Arrange Desktop di Muuto 

è un pratico porta carte 
in plastica riciclata e sughero.

Piano nobile
Semplice e funzionale lo scrittoio 
Twain disegnato da Gordon 
Guillaumier per Frag 
ha la struttura in metallo 
impreziosita da ripiani 

Nel cassetto
Lo scrittoio Recipio ‘14 di 

Maxalto/B&B  Italia 
si caratterizza per la 

struttura a cavalletto 
in legno massello e il piano 

in schiuma di poliuretano 
espanso strutturale. 
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Mai più
senza...

Satellite di luce
tx1 di Marco Ghilarducci 

per Martinelli Luce 
è  una lampada a luce 

riflessa, con riflettore 
orientabile e sorgente di 

luce dimmerabile tramite 
dispositivo Bluetooth.

Pa
no

ra
m

a

In punta 
di matita

Cog Pencil Flare 
è una matita super-

funzionale disegnata 
dal famoso designer Tom 

Dixon e realizzata 
in ottone massiccio. 

Bella calligrafia 
Il piacere della carta: 

set Florentia di Pineider 
con 24 fogli e 24 buste 

in carta liscia, 110 gr. 
sfrangiata e filigranata.

Griffate
Set di matite d’ispirazione 
vintage, con la copertina 
rivestita in tessuto 
decorato con l’iconico 
marchio GG simbolo 
della famosa casa 
di moda Gucci.

Il posto delle cose
Vassoietto della collezione 
accessori da scrivania 
Balancing creatoa da 
Studiocharlie per Salvatori. 
Realizzato in marmo 
Calacatta Vagli ha finiture 
in ottone brunito.
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Per leggere ovunque 
La piccola lampada da tavolo portatile 
a LED Float di Mario Alessiani per AXO 
LIGHT può essere utilizzata in modo 
flessibile sia all’interno sia all’esterno 
grazie anche alle batterie ricaricabili 
tramite collegamento USB.

Salvaspazio
La mensola Folded 
di Muuto  disegnata 
da Johan van Hengel 
è realizzata in acciaio 
verniciato in acrilico. 
È accessoriata anche 
con ganci appenditutto.

Passepartout
Pensata per i momenti 
conviviali e di relax, 
Fungus di Milani è perfetta 
come seduta informale 
per gli spazi contract 
e per quelli domestici. 

A tutto colore
L’iconica penna a sfera 

849 di Caran d’Ache 
che Paul Smith utilizza 

ogni giorno è diventata 
un oggetto di tendenza 

con un’edizione limitata 
che porta la firma 

del celebre designer.

Tipo-grafico
12 caratteri differenti per 
l’orologio Font Clock 
di Established & Sons 
creato da Sebastian 
Wrong, uno dei 50 migliori 
designer britannici 
secondo il Guardian.

State 
comodi!
Semplicità, 
leggerezza, 
equilibrio per 
OIVA, la nuova 
sedia tutta in 
legno disegnata 
da Antti Kotilainen 
per Lapalma. 

10  |   ufficioidea
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Sulla Treccani si legge: biofilia 
s. f. In psicologia e in biologia, 
amore per la vita, tendenza innata 
a concentrare il proprio interesse 
sulla vita e sui processi vitali

Per cui il termine biofilia si riferisce al 
fatto che come esseri umani abbiamo 
un legame istintivo con la natura e il 
nostro ambiente naturale. A sua vol-

ta, applicata al design la biofilia prende questo 
legame e lavora per applicarlo agli spazi in 
cui viviamo e lavoriamo. Poiché la tecnologia 
digitale crea distanza fisica, in particolare con 
il lavoro in remoto, l’ufficio del futuro deve 
fare tutto ciò che è in suo potere per riportarci 
indietro e riunirci in spazi dove la permanenza 
non si trasformi in disagio.

il verde sulla scrivania
Creato da Arik Levy, Toolbox di Vitra 

è uno strumento per l’organizzazione 
pratica, un raccoglitore di accessori e 

piccoli oggetti perfetto per ogni scrivania. 
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L’ufficio verde
Non è esagerato dire che oggigiorno le persone 
trascorrono una quantità enorme del loro tempo al 
chiuso. Vari studi hanno concluso che trascorriamo 
circa il 90 percento del nostro tempo in ambienti 
chiusi, a volte non ci si pensa ma forse i detenuti 
con la loro ora d’aria sono più “liberi” rispetto a 
moltissimi impiegati. Non bisogna essere degli 
esperti per capire che gli esseri umani hanno un 
bisogno intrinseco di connettersi con la natura e 
gli spazi verdi, e in risposta a questo bisogno si è 
sviluppato il design biofilico per ridurre l’impatto 
di questa separazione portando gli elementi naturali 
all’interno degli spazi chiusi, in un modo che imita 
gli ambienti esterni. Questa tendenza è cresciuta 
costantemente negli ultimi anni e molti segnali 
indicano che stiamo per raggiungere il punto di 
svolta in cui gli elementi di design biofilico saranno 
la norma per l’ufficio moderno, piuttosto che una 
curiosità proposta da una lungimirante archistar.

Tra le foglie
Le linee arrotondate 

della poltroncina Adell 
e Design Lievore + Altherr 

Désile Park, per Arper 
evocano una suggestiva 

presenza naturale, 
per un utilizzo sia all’interno 

sia in ambienti outdoor.
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       alla         natura

Riunione in vista 
Hanno forme avvolgenti 

le poltroncine Adalia 
con base girevole cromata 

proposte da Milani.
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Fenomeno 
in crescita
Mentre gli uffici che adottano un design biofili-
co stanno per diventare la norma, ci sono molte 
nuove idee che potrebbero diventare la regola 
nei prossimi anni. Nuovi usi creativi per vivere le 
pareti verdi, compresa la sperimentazione di colori 
vegetali, composizioni e materiali aggiuntivi non 
vegetali possono aggiungere un elemento naturale 
nei locali dove si va a lavorare. Per le aziende che 
non sono in grado di incorporare pareti verdi 
viventi tradizionali a causa di problemi di budget, 
condizioni di illuminazione inadeguate o man-
canza della giusta irrigazione, le pareti di muschio 
stanno diventando sempre più popolari perché 
hanno un aspetto visivo simile, reggono bene in 
spazi con poca o nessuna luce naturale e sono 
semplici da mantenere, risparmiando sui costi. 
Anche le felci in vaso stanno diventando sempre 
più popolari perché prosperano in spazi interni 
che non ricevono molta luce solare diretta.
I vantaggi del design biofilico da un punto di vista 
sia psicologico sia pratico e di risparmio sui costi 
sono concreti e otterranno ancora più consensi 
all’interno della comunità aziendale man mano 
che la nostra comprensione dei suoi principi 
continuerà ad aumentare. Sebbene il concetto di 
biofilia sia presente negli ambienti accademici da 
diversi decenni e vari progetti di ricerca nel corso 
degli anni abbiano indicato i vantaggi del design 
biofilico, ci sono ancora molti aspetti di tali bene-
fici che non siamo stati completamente in grado 
di misurare, ma di sicuro dalla valorizzazione della 
luce naturale all’atto di portare in ufficio la natura, 
non possiamo che beneficiarne. Aspettatevi, quin-
di, di sentirne di più sul design biofilico dell’uf-
ficio nei prossimi mesi e anni, poiché i vantaggi 
dell’abbraccio della natura sul posto di lavoro 
diventano sempre più difficili da ignorare e quindi 
saranno sulla bocca di tutti.

Esagerazioni
Senza arrivare agli estremi di certe aziende come 
Amazon che hanno fatto proprio il concetto di 
design biofilico, ma in grande stile, arrivando a 
progettare la sede americana con delle enormi cu-
pole, quasi delle serre, dove i dipendenti lavorano in 
ambienti da Eden. Detto questo, un’azienda media 
può ottenere i vantaggi del design biofilico anche 
attraverso mezzi più semplici. Il modo più comune 
per ottenere questi effetti è inserire grandi piante in 
vaso nella planimetria dell’ufficio e piante in vaso 
più piccole su scrivanie e schedari, ma il vero design 
biofilico va oltre il semplice posizionamento di pian-
te a intervalli regolari in tutto l’ufficio. Per ottenere 
veramente l’effetto di emulare gli ambienti esterni, 
un designer inserirà piante di varie altezze e trame, 
diffondendole nello spazio e raggruppandone alcune 
insieme per imitare il modo casuale in cui le piante 
convivono in natura. Oltre alle piante in vaso a cui 
di solito pensiamo per le nostre case e uffici, ci sono 
altri modi creativi per massimizzare la quantità della 
natura all’interno di un ufficio senza sacrificare il pa-
vimento e lo spazio della scrivania. Le piante sospese 
sono uno stratagemma che aiuta anche a raggiun-
gere altezze variabili, e stiamo vedendo che molte 
aziende fanno uso di pareti verdi viventi, pareti di 
muschio e divisori mobili che rendono le piante una 
parte integrante della struttura dell’ufficio. Oltre alle 
piante vive, tuttavia, altre caratteristiche di design 
come l’arte ispirata alla natura, l’uso fantasioso di 
luci e ombre e persino delicati effetti sonori e leggeri 
profumi possono portare la sensazione della natura 
nello spazio di lavoro.

Mondo green
Le piante invadono gli spazi 
a cominciare dalla libreria. 
E tra le foglie alcuni degli 
oggetti in catalogo Vitra. 
A cominciare dall’Elefante 
progettato nel 1945 
da Charles e Ray Eames.

La natura al centro
Scrivania multipla 

quadrata per open space 
della collezione Hub 

di Fantoni. Disegnata 
da Matteo Ragni 

ha numerosi accessori, 
permettono di interpretare 

liberamente l’ambiente di 
lavoro. Anche grazie 

al contributo di una pianta.

A basso impatto
Un ex opificio degli Anni 30 a Milano è la nuova sede di MC A, lo studio 

di Mario Cucinella, uno dei più influenti progettisti con uno sguardo 
attento al tema della sostenibilità nella progettazione architettonica.
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Atmosfera
domestica

Al bando l’open space e la scrivania fissa: 
l’ufficio diventa flessibile, dinamico 

e con spazi funzionali 
ben definiti, come quelli di casa

Flessibilità, un tocco di colore e una buona 
dose di creatività, ecco gli ingredienti fon-
damentali per dare forma al nostro luogo di 
lavoro ideale. Senza però scordare, l’aspetto 

funzionale e razionale, caratteristiche indispensabili 
per offrire spazi differenziati e adatti per svolgere 
funzioni diverse. Siamo ormai lontani dal vecchio 
stereotipo dell’open-space caotico, con postazioni 
rigide. Oggi grazie anche allo smart working, la 
personalizzazione diventa sempre più importante. 

Ed è anche per questo che molte aziende del settore 
propongono sempre più oggetti ibridi, con un’e-
stetica adatta sia agli spazi casalinghi sia a quelli 
collettivi, da interpretare in totale libertà. Anche la 
scelta dei materiali, caldi e naturali, e l’impiego del 
colore per caratterizzare gli spazi, stanno trasforman-
do le nostre postazioni. Il minimalismo e la scelta di 
toni bianchi e neutri, lascia spazio alla scelta di tinte 
capaci, se ben dosate, di risvegliare l’attenzione e 
mettere in moto le energie e la creatività.

ufficioidea
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Un pezzo di storia
A 50 anni di distanza, Axolight 

ripropone la lampada Bul-Bo
di Gabetti e Isola con la sua 

caratteristica base contrappeso 
rivestita in cuoio nero.

Visita i nostri rivenditori autorizzati o i nostri Showroom USM
a Berna, Amburgo, Londra, Monaco di Baviera, New York, Parigi, Tokyo

U
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210 x 297 m
m

making 
places
greener

Desideri un ambiente 
ricco di piante? 

Con USM è possibile!
usm.com
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Nuance chiare, arredi semplici, finiture in legno 
per arredare spazi, resi ancor più apparentemente 
ampi dalla prevalenza del bianco. 

Tendenze

Facciamo luce
La lampada a sospensione PH 

5-4½ creata da Poul Henningsen 
per Louis Poulsen ha gli schermi in 
finitura opaca verniciata in bianco 

per migliorare l’illuminazione.

Dinamica
Sedia Selinunte Studio in acciaio 
verniciato creata da Alfredo 
Häberli per Alias ha l’altezza 
regolabile e la base girevole 
a cinque razze.

Per l’ingresso
La panca Wam 1574

di  Marco Zito per Bross 
Italia ha la struttura 

in metallo, con finitura 
bronzo spazzolato o nero 

opaco, e il rivestimento 
in tessuto o pelle.

ufficioidea
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Hub creativo
La serie 7  disegnata da Arne 

Jacobsen è  la sedia più famosa 
prodotta da Fritz Hansen. Leggera 

e impilabile, è disponibile 
con o senza braccioli 

e anche nella versione con ruote.
20  |   ufficioidea

Schema libero
Paragraph di Herman Miller è un sistema di 

archiviazione che va oltre la tradizionale funzione di 
custodire i risultati del lavoro, come documenti 

e cartelle: è flessibile, architettonico e personale.

Piani mobili
You Fit di Sinetica 

è l’innovativo sistema 
di scrivanie regolabili 
ed elevabili in altezza 

in modo da essere 
fruibili sia in piedi 

sia in posizione seduta.

Geometrica
Elegante nella sua semplicità 
la collezione di scaffali Planner 
è stata progettata negli Anni 50 
dal designer americano 
Paul McCobb per Fritz Hansen.
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Tendenze

Elegante e di forte impatto estetico, 
la boiserie permette  

di completare con stile qualsiasi 
ambiente di lavoro. Da abbinare 

al classico vetro e a dettagli in pelle

Presidenziale
Il tavolo Table dalle polie 
di Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret e Charlotte 
Perriand, presentato 
al Salon d’Automne 
nel 1929, è stato 
oggetto di una serie di 
adattamenti per l’ufficio 
dell’amministratore del 
settimanale La Semaine à 
Paris.  Di Cassina.

ufficioidea
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Jolly
Cassettiera su ruote
360° disponibile in 2 
altezze. È un progetto 
di Konstantin Grcic 
per Magis.

Forme primarie
Doi, design Meneghello Paolelli 
Associati per Luceplan 
è una sospensione che prevede 
uno o più elementi appesi a soffitto 
da un cavo, liberi di muoversi 
e fluttuare nel vuoto, finché 
il loro peso li stabilizza. 

Essenziale
Scrivania Rialto 

di Fiam è realizzata 
in  in vetro curvato 

da 15 mm ed è 
disponibile in varie 

misure. Particolari in 
alluminio brillantato. 

Da relax
È ormai un classico 

la Poltrona S 35 
disegnata negli 

Anni Trenta 
da Marcel Breuer 

e prodotta 
da Thonet.

Parete a effetto
iCanneti di Cp Parquet sono nuove superfici decorative 
che donano alle pareti un ritmo geometrico, moderno e dinamico.
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Sì ai colori, ma con consapevolezza. Dipingere un’intera 
parete può essere troppo impegnativo. A volte basta 

un arredo o un dettaglio dipinto, da usare come segno 
grafico ripetuto per dare uno stile alla stanza
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Gusto Vintage
Purezza e modernità, 
funzionalità e sapore 
vintage convivono 
alla perfezione anche 
nello scrittoio Collector, 
firmato Gamfratesi 
per Porro.

Scrigno segreto
Geta è una madia con scrittoio, 
cassetti in frassino con apertura push 
pull e anta a ribalta disegnata 
da Baldessari e Baldessari 
e prodotta da Bross Italia.

Piccola e versatile
La scrivania Little Architect pensata 

per i bambini è un progetto del team di designer 
Says Who per il brand Ferm Living.

Dettagli sartoriali
Vitor Conference di Mascheroni ha il rivestimento 
di grande sartorialità ottenuto cucendo e ribattendo 
un’infinità di strisce di pelle o di cuoio.

Un ufficio 
in un mobile
Un cubo minimal 
che nasconde 
un home office: 
Occupato è realizzato 
in HPL in stampa 
digitale di Abet 
Laminati è un 
progetto di  Chiara 
Moreschi. 

Profilo grafico
La lampada da tavolo 
Type 80 di Anglepoise 

progettata da 
Sir Kenneth Grange  

è disponibile 
in vari colori.
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La modularità e la flessibilità delle scrivanie 
offrono tante possibilità compositive. 
Spesso attrezzate per nascondere i cavi, 
offrono soluzioni su misura per ogni ambiente
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Altezza variabile
La regolazione meccanica 

dell’altezza consente di utilizzare 
il tavolo USM Kitos M per lavorare 

sia in piedi, sia seduti.

Scultorea
Essenziale, rivoluzionaria, 

innovativa con un Compasso d’Oro 
alle spalle è la libreria Ptolmeo 

creata da Bruno Rainaldi 
per Opinion Ciatti.

Luci della ribalta
Disegnata da Michele De Lucchi 
con Giancarlo Fassina la lampada Tolomeo 
è un’icona del design italiano, un best seller 
di Artemide e Compasso d’Oro nel 1989. 

Eppur si piega
Savio Folding di Mara 
con gambe pieghevoli 
si contraddistingue 
per la sua capacità 
di essere richiuso 
e comodamente 
riposto occupando 
pochissimo spazio. 

Versatile
La collezione 

di sedute Guia 
disegnata 

da Favaretto and 
Partners per Guialmi 

comprende anche 
soluzioni direzionali 

e lounge.

Work sofa
S 5000 Retreat di 

Marialaura Rossiello 
Irvine per Thonet 

è ideale per definire 
confini e privacy sia in 

contesti residenziali 
sia nelle aree comuni 

di lounge e uffici.
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Tendenze

A schema libero: 
le pareti attrezzate 

offrono soluzioni 
facili per creare spazi 

multifunzione 
per il lavoro agile 

In nicchia
Un ufficio in casa, 

a Brooklyn,arredato con 
la sedia Catifa 46 di Arper.

Senza tempo
La famiglia di lampade Naska 

è un classico dal 1933. Semplice 
e funzionale, con un braccio 

orientabile in tutte le direzioni, 
è disponibile in tre diversi versioni . 

Di FontanaArte.

Archivio a 
vista
Il sistema modulare 
String è uno scaffale/
libreria che diventa 
adatto per ogni 
esigenza in quanto 
si può comporre 
a piacimento.

Postazione 
nomade

Portable Atelier disegnata 
da Philippe Nigro, 

firmata in partnership 
con Moleskine  e Driade 

comprende una linea 
di arredi e accessori legati 

per l’uffico come questa 
scrivania in legno 

e metallo.

Elegante
Si ispira al design 
degli Anni  Cinquanta 
la sedia dallo 
schienale avvolgente 
della famiglia Holly 
creata da Busetti 
Garuti Redaelli 
per Calligaris.

Multiuso
Mobile contenitore 
con cassetti e ruote 
Boxie design 
di Claudio Dondoli 
e Marco Pocci 
per Pedrali, 
disponibile in vari 
modelli e colori.
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Quando 
l’allievo 
supera 
il maestro
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Lo studio Favaretto 
di Padova, fondato nel 1973 
dal padre Paolo, dal 2015 
è diretto in autonomia 
dal figlio Francesco 
che da subito ha 
modificato l’assetto 
dei clienti, l’iter 
progettuale 
e la metodologia 
di lavoro. Ecco che cosa 
ci ha raccontato

Poliedrico
Francesco Favaretto,

è  amministratore delegato 
e direttore creativo 

del Favaretto&Partners 
Design Studio, che estende 

la propria attività in vari 
ambiti della progettazione.

Anche all’estero?
«Certo, quando ho iniziato con mio padre 
mi sono concentrato ad aprire nuovi mercati, 
anche se lo studio già lavorava con clienti ame-
ricani, canadesi e coreani. Mi sono trasferito in 
Canada e poi ho aperto il mercato brasiliano, 
cinese, insomma, mi sono aperto al mondo 
perché oggi il designer non può più fare il 
vasetto o la seggiolina, la ceramica o la lampa-
da. Oggi il designer ha un ruolo più impor-
tante, nel senso che deve essere l’imprenditore 
di se stesso, ovvero non basta creare il più bel 
oggetto se poi non si è in grado di spiegarlo al 
proprio interlocutore».

A casa come in ufficio
Squid disegnato per Estel

è lo scrittorio compatto adatto 
per ogni stanza della casa

Quando è iniziata questa avventura? 
«La fortuna e la longevità di que-
sto studio, che nel 2023 compirà 
50 anni, e che da 50 vive con le 

royalty, è confermata dalla crescita che è sempre 
continuata tanto che ora nello studio Favaretto 
lavorano 7 persone oltre ad altre due dislocate 
in Asia. Senza contare che ho la grande fortuna 
di poter lavorare con clienti che mi piacciono e 
che mi chiamano per risolvere le loro necessità 
sempre rispettando le esigenze di produzione 
industriale. Sottolineo questo passaggio perché 
in un mondo dove spesso è più importante 
apparire che essere, io preferisco quelle azien-
de, magari meno famose ma con fatturati di 
tutto rispetto, che apprezzano l’operato del 
mio studio al quale poi riconoscono un giusto 
onorario, a differenza di molte altre realtà che 
sfruttano il lavoro di giovani designer senza 
retribuirli per il lavoro fatto».

Com’è cambiato il modo di lavorare da quando dirige lo studio?
«Soprattutto è una questione di ricambio generazionale. Mi spiego me-
glio: io ho iniziato a lavorare con mio padre nel 2009 e, man mano che 
crescevo professionalmente, iniziavano a cambiare anche le metodologie 
di lavoro. Per fare un paragone è un po’ come passare dalla tecnologia 
analogica a quella digitale. Forse i tempi erano perfetti per questo pas-
saggio di consegne fra me e mio padre (che ancora frequenta lo studio. 
Ndr), perché molti suoi colleghi e molte aziende a loro collegate comin-
ciavano a concludere la parabola lavorativa, lasciando spazio a nuove 
realtà imprenditoriali che hanno trovato nel Favaretto&Partners Design 
Studio, oltre alla continuità anche nuova linfa creativa».
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Intervista
Quando 
l’allievo 
supera 
il maestro
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Allora un ruolo quasi da partner
«Sì, le aziende non hanno bisogno dell’ennesi-
mo prodotto che rischia di entrare nella galleria 
degli invenduti, ma cercano un vero e proprio 
consulente che con la sua esperienza e profes-
sionalità interpreti i bisogni del mercato e le 
opportunità di business mettendole a dispo-
sizione del proprio cliente, proponendo degli 
oggetti che siano trasversali al massimo. Faccio 
un esempio, parlando dell’home office, un mio 
progetto sarà applicabile sia in una casa sia in 
ufficio».

È un mercato enorme da esplorare
«Certo, ma non si deve dimenticare che il mio 
studio ha all’attivo più di 600 progetti, e ha 
vinto 110 premi a livello internazionale che 
spaziano, oltre al settore dell’arredamento casa 
e ufficio, anche nella telefonia, al medicale per 
passare ai complementi per la casa o l’illumina-
zione. E tutto questo grazie all’esperienza che 
riusciamo ad applicare a tutto tondo nell’ambi-
to della sfera industriale delle materie prime e 
dei loro utilizzi».

Rebus
Poltrona prodotta 

dalla Deberenn dalle forti 
caratteristiche estetiche. 

Le sue forme morbide e i suoi lati 
inclinati a quarantacinque gradi, 

permettono di creare differenti 
configurazioni in luoghi di attesa, 

aeroporti, o spazi lounge.

Fender
Una famiglia di divani e poltroncine, da lounge e da tavolo, nata attorno ad un elemento iconico e riconoscibile: 
il bracciolo.  Lo  produce  Truedesign e la flessibilità delle finiture, sia a livello cromatico sia di materiali possibili 
(dalla pelle alla lana, dai tessuti tecnici ai velluti, dal cotone ai bouclé) rende questa collezione facilmente collocabile 
sia in spazi pubblici sia privati, nonché un oggetto perfetto nelle mani degli interior designer.

Essence
La linea Essence è composta 
da sedia, poltrona e versione 
lounge. Sempre alla ricerca 
della funzione, dell’ergonomia 
e del comfort rispetto all’estetica, 
la collezione disegnata 
per Camerich è un connubio 
perfetto tra bellezza e tecnica.
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Beep Beep
Beep Beep di Deberenn vuole 

essere una proposta simpatica ma 
funzionale di workstation agile, 

adatta a luoghi per la collettività 
e sale d’attesa, così come sale 
training informali. Grazie alla 

facile prensilità della tavoletta 
frontale e alle due ruote posteriori 

è facilmente spostabile. 

Quando 
l’allievo 
supera 
il maestro
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È arrivato l’autunno e ormai 
le finestre incominciano 
a rimanere chiuse anche 
durante il giorno, il famoso 
ricambio d’aria che fino 
a ieri era garantito 
dalle belle giornate oggi 
è un vago ricordo, e finché 
questa modalità è relegata 
fra le mura delle nostre case 
è ancora accettabile, 
ma in ufficio? 

Se torniamo con la mente a pochi mesi 
dall’inizio del Covid19, ricorderemo che 
molti produttori di mobili ebbero un’idea 
improvvisata ma all’apparenta funzionale: 

schermi in Plexiglas. La soluzione sembrò fun-
zionare ed ebbe inizio una produzione di massa 
per realizzare divisori per schermi trasparenti con 
morsetti da fissare alla scrivania. Questi schermi, 
a parte disturbare i lavoratori, con il risultato 
che questi si sporgevano di fianco o sopra queste 

ufficioidea
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barriere trasparenti per farsi capire (con la compli-
cazione di indossare le mascherine ospedaliere) ha 
dimostrato la scarsa efficacia nel combattere la dif-
fusione del virus. Forse gli schermi trasparenti un 
posto l’hanno trovato. Le casse dei supermercati, 
le biglietterie, insomma quelle aree in cui i clienti 
spazientiti interagiscono con il personale sconcer-
tato. Anche se in molti casi per digitare il pin della 
carta di credito spesso e volenteri aggirano queste 
barriere rendendone vano lo scopo di proteggere 
chi sta alla cassa.

Finta barriera
Il posto di lavoro moderno è una miriade com-
plessa di fattori partendo dalla ventilazione dell’a-
ria, spazi aperti, sale riunioni chiuse, ambienti 
di lavoro e sociali. Non appena sono arrivati gli 
schermi trasparenti e gli adesivi sul pavimento per 
il distanziamento sociale, era evidente che dove-
vamo fare un passo indietro nelle nostre libertà. 
Abbiamo appreso che il Covid19 si diffonde 
attraverso minuscole goccioline d’acqua trasporta-
te nell’aria, spesso ridistribuite tramite sistemi di 
condizionamento. Abbiamo imparato che il virus 
trova più difficoltà nel contagiare in spazi esterni o 
ben ventilati. Dato che l’estate diventa autunno, è 
fondamentale schierare quante più armi possibili 
nella lotta al Covid sul lavoro e non abbassare la 
guardia sulla sicurezza.

Le contromisure
I luoghi di lavoro stanno rispondendo alle 
difficoltà di pianificazione future installando 
sistemi di partizione smontabili per suddividere 
gli spazi, creando locali più piccoli che possono 
essere riconfigurati per rispondere alle mutevoli 
esigenze. Il numero delle scrivanie si sta ridu-
cendo, sostituito da ulteriori spazi di incontro e 
produzione popolati da mobili flessibili su ruote. 
Il lavoro ibrido significa che la maggior parte 
dei dipendenti svolge il proprio lavoro a casa, 
quindi i pendolari sono generalmente inclini al 
lavoro di squadra, riunioni e socializzazione. Ma 
molte aziende non si stanno ancora concentrando 
abbastanza sulla qualità dell’aria, in particolare 
nelle sale riunioni chiuse non climatizzate. 
Ora bisogna attrezzarsi e mirare nel fare di più. 
Ora abbiamo una comprensione più chiara dei 
problemi, abbiamo esperti, abbiamo tecnologia a 
prezzi accessibili per la sanificazione, sensori e app 
per la misurazione dell’aria. Soprattutto abbiamo 
la chiara motivazione per farlo bene. Possiamo 
acquistare tutti i distributori di gel per le mani che 
vogliamo, ma senza cercare l’aiuto di esperti per 
garantire che il nostro ufficio abbia una qualità 
dell’aria adeguata, mentre ci dirigiamo verso 
l’inverno, è come nascondersi dietro uno schermo 
di Plexiglas senza mascherina.

Aria pulita, 
aria sicura
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Cattura polvere, allergeni 
e odori, il purificatore 

termoventilatore Dyson 
Purifier Hot+Cool capace 

anche di rimuove 
il 99,95% delle particelle 

ultrafini di dimensione 
fino a 0,1 micron.

la lampada Serena 
Ministeriale di Codega 
è capace di sanificare e 
igienizzare gli ambienti 

grazie all’adozione 
di speciali LED UV-C, 

che emettono luce 
ultravioletta germicida 

in tutta sicurezza.
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Raggi UV
La radiazione UVC è un noto disin-
fettante per aria, acqua e superfici non 
porose. Le radiazioni UVC sono state 
efficacemente utilizzate per decen-
ni per ridurre la diffusione di batteri, 
come la tubercolosi. Per questo motivo 
le lampade UVC sono spesso chiamate 
lampade “germicide”. Oltre a capire se 
le radiazioni UVC sono efficaci nell’i-
nattivare un particolare virus, ci sono 
anche limitazioni all’efficacia di queste 
radiazioni nell’inattivare i virus.
Esposizione diretta: le radiazioni 
UVC possono inattivare un virus 
solo se è esposto direttamente alle 
radiazioni. Pertanto, l’inattivazione 
dei virus sulle superfici potrebbe non 
essere efficace a causa del blocco della 
radiazione UV come polvere, o altri 
contaminanti come i fluidi corporei.
Dose e durata: molte delle lampade 
UVC vendute per uso domestico sono 
a basso dosaggio, quindi potrebbe 
essere necessaria un’esposizione più 
lunga a una determinata superficie 
per fornire potenzialmente un’efficace 
inattivazione di batteri o virus.
La radiazione UVC è comunemente 
usata all’interno dei condotti dell’a-
ria per disinfettare l’aria. Questo è il 
modo più sicuro per impiegarla perché 
l’esposizione diretta ai raggi UVC alla 
pelle o agli occhi può causare lesioni.
Efficacia: l’efficacia delle lampade 
UVC nell’inattivazione del virus 
SARS-CoV-2 è sconosciuta perché 
esistono pochi dati pubblicati sulla 
lunghezza d’onda, la dose e la durata 
delle radiazioni UVC necessarie per 
inattivare questo virus.

Aria pulita,  aria sicura

Il cemento industriale 
diventa protagonista 
degli spazi con Plaza 
di Marazzi, collezione 
in gres porcellanato 
per pavimenti disponibile 
in quattro colori.
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Conosciuto fin dall’antichità per la sua 
capacità di agire sui batteri inibendone la 
sopravvivenza, l’argento è diventato un 
composto importante per la prevenzione 

della salute anche nel mondo ceramico. Analoga-
mente alla protezione “Silver Care” utilizzata dagli 
spazzolini, incorporando gli additivi di contrasto 

alla proliferazione dei microbi nelle prime fasi di 
cottura del gres, blocca gli agenti potenzialmente 
patogeni. L’additivo agli ioni di argento viene 
incorporato nel processo produttivo prima della 
cottura a 1200° C e diventa così parte integrante 
del prodotto. Non è uno strato aggiunto che può 
essere scalfito o deteriorato, bensì è un trattamen-

La salute ai nostri piedi
to irreversibile Queste superfici, ideali per tutti gli 
ambienti – residenziali, commerciali e pubblici – è 
studiato per garantire la massima igiene, pulizia 
e sicurezza senza rinunciare alle qualità estetiche 
e tecniche del gres. L’azione battericida rimane 
attiva per l’intero ciclo di vita delle superfici e 
non deve essere attivata da agenti esterni, quali ad 
esempio i raggi UV, e garantisce una protezione da 
batteri e altri microrganismi nocivi 24 ore su 24 e 
in qualsiasi condizione di luce artificiale, naturale 
oppure assente. 

Un vassoio e una lampada 
a ultravioletti 

che permette di sanificare 
gli oggetti di uso 

quotidiano come telefoni 
cellulari, chiavi, portafogli 
e simili. Create Cures è  un 

progetto di Frank Chou.
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Siamo alle soglie dell’inverno e anche se 
abbiamo adottato la buona pratica di ven-
tilare gli ambienti per favorire il ricambio 
dell’aria per contrastare la presenza di 

eventuali virus questo ricambio consente all’umi-
dità di entrare nei luoghi dove lavoriamo e a lungo 
andare di accumularsi. L’uso di un deumidificato-
re è un toccasana sia per la nostra salute sia per la 
buona conservazione del materiale e documenti 
che abbiamo in ufficio.
I deumidificatori portatili eliminando l’eccesso 
di umidità all’interno dei locali, contribuiscono a 
rendere l’aria più sana e respirabile e migliorano 
la vivibilità degli ambienti domestici e degli uffici. 
L’aria carica di umidità entra nel deumidificatore 
passando dal filtro anti-polvere e dal filtro ai car-
boni attivi e attraversa l’evaporatore dove l’umidi-
tà in eccesso condensa e si raccoglie nel serbatoio. 
Passa infine nel condensatore dove recupera la 
temperatura originale e fuoriesce dall’apparecchio 
alle condizioni ottimali.
I deumidificatori moderni usano il gas ecologico 
a basso impatto ambientale R290, caratterizzato 
da un Global Warning Potential prossimo a zero 
e per questo non contribuiscono al fenomeno del 
riscaldamento globale.

Stop all’umidità 

DEUMIDO EVO di VORTICE 
è un deumidificatore 
portatile che, eliminando 
l’eccesso di umidità 
all’interno dei locali, 
contribuisce a rendere 
l’aria più sana e respirabile 
e migliora la vivibilità 
degli ambienti domestici 
e degli uffici.

Modus
i-LèD Professional

design:
Jacopo Acciaro

Microprismatic module UGR <19

Asymmetric or Microcells module

Micro Spotlights module

Indirect emission

Spotlights module

Modus è un sistema a sospensione modulare ottimizzato per 
lo Human Centric Lighting, ideato per migliorare la permanenza 
nei luoghi di lavoro e di studio basandosi sui principi del ritmo 
circadiano. Disponibile nelle finiture bianco, nero o brunito, 
il sistema comprende un profilo in alluminio con emissione 
indiretta a luce bianca o Dynamic White e differenti tipologie di 
moduli ad aggancio rapido, ognuno dedicato ad uno specifico 
scenario luminoso o un preciso ambiente operativo. La sua 
estrema versatilità rende Modus adatto a differenti contesti 
quali uffici, retail o musei fino al residenziale contemporaneo.

Materiali
Profi lo in alluminio
Diffusore in policarbonato
Accessori in alluminio

Per chi vuole 
anche migliorare 
la qualità dell’aria, 
Sharp 
ha appena 
lanciato 
il diffusore 
di aromi 
ad ultrasuoni 
DF-A1E-W. 

Deumidificatore 
con purificatore  

DDSX225 
di De Longhi, 

con serbatoio 
da 5 litri , timer 

e 3 velocità. 
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Un organismo complesso, dove 
architettura e verde 

si intersecano su più livelli. 
E l’ufficio si trasforma 

in uno spazio da vivere, 
all’insegna del benessere

ufficioidea
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 Anche l’arredo in legno vive all’insegna 
della natura, nei nuovi spazi 
di lavoro progettati da Atelier du Pont.

www.protek-design.it

Pensare Oltre

ADV_Ottobre.indd   1 24/09/21   14:28
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   o cara...
Lo studio Atelier du Pont ha creato 
i nuovi uffici per RATP Habitat. Un progetto 
che è un inno alla natura e al benessere. 
Tra soluzioni a impatto zero 
e sperimentazioni su un nuovo mondo 
di pensare al mondo del lavoro

La natura entra a far parte degli spazi di 
lavoro, e lo fa con un gioco di terrazze e 
serre che si susseguono a livelli diversi e 
che trasformano la facciata della nuova 

sede di RATP Habitat in rue de Bagnolet, nel 
20° arrondissement di Parigi, in un organismo 
complesso, dove architettura e verde si interse-
cano su più livelli. L’edificio, con struttura in 
legno che si sviluppa su tre piani, firmato dallo 
studio Atelier du Pont, mescola la costruzione 
con il paesaggio urbano, con l’idea di rendere 
vivibili i tetti della città, grazie a una serie di 
spazi esterni tutti esposti a sud in modo da go-
dere al meglio dell’irraggiamento solare. Qui, 
la natura non è soltanto una cornice, ma un 
vero e proprio materiale da costruzione, come 
lo è il legno, il vetro o il cemento. Dentro e 
fuori, diventano così un tutt’uno, quasi un 
corpo solo, grazie anche alle grandi finestre che 
permettono alla luce naturale di entrare negli 
uffici.  
 
Attenzione all’ambiente 
L’attenzione all’aspetto “green” del progetto 
è una costante nei lavori dell’Atelier du Pont. 
Fondato nel 1997 da Anne-Cécile Comar, 
Philippe Crosier e Stéphane Pertusier, tre 
architetti diversi, e complementari, lo studio 
ha sede in un ex magazzino nel 12° arrondis-
sment di Parigi in uno spazio luminoso dove 
i creativi condividono spazi di lavoro e tempo 
libero. Oltre a occuparsi di architettura, ur-
banistica, interior e allestimenti con proposte 
mai ripetitive, il team ha lavorato negli ultimi 
anni anche con inteventi di housing sociale, 

Sopra, i giardini pensili 
e a sinistra una sala meeting 

pensata  come luogo 
conviviale.
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nel centro di Parigi. Nei loro progetti, nulla 
mai è lasciato al caso, come nell’edificio in 
questione, dove sono intervenuti davvero su 
tutto il complesso. Il team, infatti, all’inter-
no del RATP Habitat ha disegnato davvero 
tutto, dagli allestimenti interni agli arredi per 
arrivare anche alla grafica e alla segnaletica. 
Tutto pensato per rispondere alla necessità di 
maggiori e più confortevoli spazi per socia-
lizzare e collaborare. Meglio se all’aperto, 
come sulle terazze comunicanti, su più livelli, 
che sono a disposizione di chiunque voglia 
mangiare, fare una pausa, condividere un 
momento di convivialità o dedicarsi allo sport 
(yoga, ping-pong). Qui, aiuole e vasi pieni 
di piante scandiscono i diversi spazi outdo-
or, mentre serre più piccole situate sulle due 
terrazze inferiori, possono essere utilizzate 
anche per consentire riunioni o per lavorare in 
tranquillità a contatto con la natura. I diversi 
piani, compreso l’ultimo, che ospita un orto 
condiviso, sono collegati tra loro anche da una 
scala esterna, a formare una “promenade” tra 
il verde, che avvolge tutto lo spazio.  
 
Spazi ibridi 
Flessibilità e facilità d’uso degli spazi di lavo-
ro: l’idea del team di architetti, è stata quella 
di proporre una soluzione che andasse oltre 

Sopra, il gioco di volumi 
creato dalle terrazze su più 

piani, con la scala 
 che li collega 

a creare una passeggiata 
tra i tetti della città. 

A destra la soggettiva  vista 
dalla rampa.
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Il legno è il materiale 
utilizzato all’intterno 
per arredare gli spazi 
di lavoro e quelli relax. 
Qui uno degli spazi 
operativi illuminati 
da grandi finestre. 
A sinistra, la caffetteria, 
tutta giocata sui colori 
naturali del verde 
e dell’arancio.

ufficioidea
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Parigi 
   o cara...

al classico modello di ufficio: scrivania, sedia 
e computer. Pronti a rispondere alle sfide 
contemporanee degli spazi di lavoro, hanno 
puntato tutto sulla libertà, multifunzionalità e 
creatività. Alla ricerca di un perfetto bilancia-
mento tra sfera privata e sociale, ma senza uno 
schema fisso, rigido come nei luoghi di lavoro 
tradizionali. Tutti i piani che compongono 
l’edificio, sono progettati come contenitori 
liberi, senza vincoli se non quelli strutturali, 
una “pagina bianca” da modificare a seconda 
delle esigenze del momento. L’open space, 
infatti, è dotato di pareti mobili in legno, che 
permettono di cambiare completamente la 
configurazione delle aree, creando all’occor-
renza uffici condivisi o chiusi, aree meeting o 
angoli relax. All’insegna della nuova convivia-
lità e condivisione, che porta l’eesere umano 
al centro della scena. È infatti questa una delle 
tendenze più forti nella progettazione di spazi 
di lavoro, che ha visto in questi anni cambiare 
completamente la visione comune. La flessi-
bilità non è più intesa, semplicemente come 
libertà di orari, ma deve essere al servizio del 
benessere del lavoratore. E in questo processo 
di trasformazione l’architettura e il design 
giocano un ruolo sempre più centrale. 
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La scala in legno con ringhiera che collega i piani 
dell’edificio. Il design minimale viene sottolineato 
dalle finiture tutte naturali.
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Un angolo riunione arredato 
con tavoli alti e sgabelli 
e, nella pagina a sinistra, 
lo spazio relax a disposizione 
dei dipendenti.

 
Disegnate secondo natura 
Per creare un ambiente che fosse il più possi-
bile “domestico”, l’Atelier du Pont ha utiliz-
zato una tavolozza di colori caldi e finiture 
naturali, soprattutto nelle aree comuni, come 
nelle postazioni da utilizzare per riunioni in-
formali o riunioni di gruppo, all’interno della 
caffetteria e della cucina. Un leggero tocco di 
verde salvia, abbinato all’arancio delle poltro-
ne, viene stemperato dal bianco delle pareti 
e dal legno delle strutture. Tuti gli arredi 
sono realizzati con materiali naturali e rici-
clabili, privi di qualsiasi solvente o plastiche, 
per contribuire maggiormente al benessere 
generale. L’involucro interno richiama nello 
stile un edificio di stampo industriale, dall’il-
luminazione che corre a soffitto e si integra 
alla perfezione con l’impianto tecnico a vista, 
alle finiture utilizzate per i pavimenti realiz-
zati con parquet che deriva dalle rimanenze 
delle lavorazioni del legno. Le grandi finestre 
aperte sulle terrazze permettono di godere 
della luce naturale durante la giornata. Un 
altro strumento per migliorare le prestazioni e 
il benessere di chi vive all’interno dello spazio 
per gran parte della giornata lavorativa. 
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In questa pagina una delle fasi 
di produzione dello sgabello THIN 
e, a destra, un ritratto di  Romano 
Marcato designer e fondatore, 
con il fratello Dario, di Lapalma.

Futuro

  Green
Sostenibilità è la parola chiave che da sempre identifica la produzione di Lapalma. 
Non è una semplice scelta di marketing, ma una decisione dei fratelli Marcato 
che hanno capito anni fa che non c’è più tempo da perdere se vogliamo dare 
una speranza al nostro pianeta con uno sviluppo sostenibile 

Risponde alle nostre domande Romano 
Marcato, designer e fondatore, con il 
fratello Dario, di Lapalma.

Greta Thunberg, diventata un’icona della 
lotta contro i cambiamenti climatici, 
ancora oggi di fronte ai grandi potenti 
del mondo, ha ricordato loro l’urgenza 
di una politica comune per salvare il 
mondo. Il green, va di moda, perché è così 
importante concentrarsi, per il futuro, su 
un’economia circolare?
«Il pianeta oggi vive una situazione di forte 
stress. La popolazione mondiale continua a 
crescere ma ad un aumento della domanda 
di materie prime si contrappone una scar-
sità delle risorse e un cattivo utilizzo delle 
stesse. È un’emergenza socio-ecomica a vari 
livelli. L’impatto sull’ambiente è devastante; 
per questo dobbiamo impegnarci singolar-
mente e come comunità, adottando un’eco-
nomia circolare. Ho due nipotini piccoli e 
vorrei che potessero vivere con la stessa po-
sitività e sguardo al domani che ha sempre 
caratterizzato me e le mie scelte, dobbiamo 
agire per noi ma anche e soprattutto per le 
generazioni future, non è un caso che sia 
proprio una giovane come Greta Thunberg 
a guidare la protesta contro i cambiamenti 
climatici». 

Questo implica anche un cambiamento nel modo di pensare. 
Come si possono combattere i cliché che sorgono ancora molto 
spesso quando si parla di sostenibilità?
«Si parla molto di greenwashing, di una sostenibilità ridotta a 
oggetto di marketing; io ritengo che il concetto non vada bana-
lizzato ma che allo stesso tempo sia un bene che tutte le aziende 
si sentano chiamate in causa. Per noi la sostenibilità, ad esempio, 
è un processo continuo. Non la intendiamo come un proclama, 
ma come un indirizzo di pensiero che guida tutti i comportamenti 
aziendali. Dal concept iniziale, alla scelta dei materiali di cui sarà 
composto, dalla sua industrializzazione fino allo smaltimento, cer-
chiamo di guardare a come poter ottimizzare le risorse, assicurando 
al prodotto una lunga durata e un dopo vita sostenibile. E cer-
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Spazi fluidi e multifunzione, 
con angoli relax realizzati 
con i prodotti a catalogo, 

in uno dei corner del grande 
showroom di Lapalma 

negli headquarter aziendali 
a Cadoneghe in provincia di Padova.
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chiamo di migliorarci continuamente. Non tutti i nostri prodotti 
sono al 100% riciclabili oggi, ma non è detto che domani non lo 
saranno».

Recentemente siete stati nominati tra le prime 11 imprese ma-
nifatturiere, la più eccellente tra le italiane, sulle 100 monito-
rate nell’ultimo rapporto di sostenibilità di Dodds & Shute, la 
piattaforma di design dedicata alla progettazione responsabile. 
Quanto è cambiata la produzione per raggiungere gli standard 
attuali? E quali miglioramenti sono possibili?
«È molto cambiata negli anni. Da quando ci siamo trasferiti nella 
nuova sede (2011), la nostra produzione è quasi completamente 
alimentata da energia solare e gli ambienti sono riscaldati e raffre-
scati con l’energia geotermica. Abbiamo introdotto macchine di 
ultima generazione che riducono i consumi, adottato un modello 
lean che punta a ridurre gli sprechi in favore dell’efficienza. Oggi 
possiamo migliorare nel rendere ancora più durevoli i prodotti – 
penso alla sedia Seela di Annti Kotilainen che può essere agilmente 
rinnovata se il pad si rovina – e possiamo guardare con maggiore 
attenzione al loro fine vita – Edit, la seduta che abbiamo presen-
tato di recente disegnata da Anderssen&Voll, è stata pensata per 
essere disassemblata in ogni sua componente».
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Lo stabilimento Lapalma 
a Cadoneghe di 11.000 mq 
a cui recentemente si è aggiunto 
un ampliamento di 3.200.

Una vista del tavolo modulare 
BRUNCH, tra gli arredi scelti 
dall’agenzia Garage Raw 
per la nuova sede 
nel centro di Bologna.
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Le scelte più sostenibili spesso hanno un 
forte legame con il territorio. La vostra 
storia, rappresenta un bel esempio. Come 
è cominciata l’avventura?
«È cominciata più di quarant’anni fa in un 
garage dove, a pochi metri da casa, io e mio 
fratello realizzavamo i primi mobili durante 
il fine settimana. Proprio qui a Cadoneghe, 
dove oggi sorge lo stabilimento lapalma. 
Ci volevano ore per fare un tavolino. Oggi 
bastano cinquanta secondi per sagomare 
la linea continua e acrobatica del nostro 
sgabello LEM.  Lavoriamo dove siamo 
nati e nel territorio scegliamo se possibile i 
nostri fornitori. Eravamo affascinati dalla 
tecnologia e lo siamo ancora oggi, ma alle 
macchine di ultima generazione affianchia-
mo sempre la mano dell’uomo. Ci piace 
coltivare il nostro orto e stare in famiglia. 
Siamo così, a Km 0».

Il design si nutre di scambio, incontri 
e collaborazioni tra i differenti ambiti 
della creatività. Come nasce e come si 
svilupperà il vostro spazio milanese?
«Riviera nasce dal nostro incontro con 
simple flair. Quando Simona e Riccardo ci 
hanno presentato il concept di uno spazio 
che voleva essere luogo di incontro e di 
scambio con la comunità creativa abbiamo 
aderito con entusiasmo perché crediamo 
che il design si alimenti soprattutto di 
questo: di ispirazione, apertura, dialogo. In 
questo momento riviera ospita Nutville un 
progetto dell’artista cremasco Andrea Bocca 
curato da Edoardo Monti. A dicembre è in 
arrivo una mostra bellissima ma non posso 
ancora svelare nulla».
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ADD System arreda 
la  postazione 
lavoro dell’agenzia 
Garage Raw.

Una proposta di arredo per l’ufficio 
contemporaneo: il tavolo ACCA si combina 
con gli sgabelli imbottiti LAB, girevoli 
e regolabili in altezza, disponibili 
anche con poggiapiedi. 

Il tavolo modulare BRUNCH 
e le sedute SEELA su ruote 

accolgono i creativi nomadi 
di Garage Raw.
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A sinistra, i provini delle riprese fotografiche per il divano D70. 
Qui sopra, una pubblicità  per la sedia pieghevole con struttura 

metallica nera S88 progettata nel 1956,. 

fra poesia e tecnica
L’esperienza di Osvaldo Borsani è un manifesto progettuale, pieno di passione 
e spirito pioneristico, che ancora oggi ci porta a riflettere su cosa significhi creare 
per la produzione in serie. Un’idea che nasce dalla relazione perfetta tra funzione 
e forma, l’unica capace di trasformare un oggetto in un’unità coerente. E lirica...

A rchitetto, progettista e imprenditore, 
Osvaldo Borsani, racchiude in una 
sola vita, tante esistenze. Personag-
gio poliedrico e pieno di interessi, 

non amava essere definito semplicemente 
un designer. Un termine che, già negli Anni 
Settanta, gli stava stretto, visto che in un’inter-
vista rilasciata alla rivista Ottagono nel 1973, 
spiegava come il termine, da noi oggi abusato, 
fosse già allora vuoto e banale. «Quando noi 
utilizzavamo il vocabolo “design” - racconta-
va - lo facevamo con rispetto profondo perché 
si nominava un nuovo modo di pensare e di 
costruire: era una parola che usavamo solo 
noi, gli addetti ai lavori, mentre tentavamo, 
muovendoci in un contesto sordo, di spiegare, 
introdurre, divulgare i metodi della progetta-
zione applicata all’industria. Oggi non usiamo 
più questo termine, talmente è volgarizzato, 
talmente è usato a proposito e sproposito». 

L’evoluzione dell’industria
Un’idea di design illuminata e lungimirante, 
capace di raccontare l’epopea di una genera-
zione che aveva come scopo quella di passare 
dalla bottega all’industria. Nella sua carriera 
ha progettato, ha realizzato pezzi unici, ha 
concretizzato i primi sistemi per la produzio-
ne in serie e, soprattutto, ha creato e gestito 
fabbriche. Nato a Varedo nel 1911, grazie al 
padre costruttore di mobili, inizia ben presto 
a lavorare nell’azienda di famiglia, l’Atelier di 
Varedo, poco dopo ribattezzata Arredamenti 
Borsani Varedo (ABV). All’inizio i prodotti 
erano di gusto tradizionale in sintonia con 
la tradizione brianzola di quei tempi, ma già 
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Dopo il successo del divano D70 
alla X Triennale del 1954, Borsani 
lavora sull’idea del giunto meccanico 
per realizzare una poltrona 
con diversi movimenti in grado 
di corrispondere a diverse posizioni, 
soprattutto a uso relax.

AT16 è un appendiabiti girevole ad altezza 
regolabile. Disegnato da Osvaldo Borsani 
nel 1961, AT16 è stato rieditato da Tecno 
nel 2012. Attraverso il tubo centrale avviene 
il passaggio dei tubi scorrevoli porta sfere 
in acciaio inox spazzolato. Le sfere sono 
realizzate in legno massello di faggio, 
tinto in quattro diverse tonalità.
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Il design fra poesia
       e tecnica

tra il 1925 e il 1927, lo stile diventa più essenziale e geometrico, grazie 
all’architetto Gino Maggioni, che lavora al fianco del padre e che dà 
un’impronta nuova e internazionale agli arredi. È in quest’aria di rinno-
vamento che il giovane Osvaldo, comincia, dopo la laurea, a muovere 
i suoi primi passi. Nel 1933 partecipa alla quinta Triennale di Milano 
con il progetto per la “Casa Minima”, che viene premiato con la meda-
glia d’argento. Nel 1953, insieme al fratello Fulgenzio, fonda Tecno, un 
grande sogno imprenditoriale a cui lavorerà tutta la vita e che nel giro di 
pochi anni porterà il marchio della “T rossa” nelle case e negli uffici di 

Riedita da Tecno nel 2019, la sedia P31, 
è un pezzo iconico progettato 
nel 1963. La seduta è definita 

dalla scelta formale e statica di realizzare 
una struttura binata composta 

da due sottili tubi metallici che, uniti 
nelle gambe, si allargano per sostenere 
il sedile. L’abbinamento dei due tondini 

viene ripreso nello schienale.
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Il giunto meccanico ben in vista 
del divano D70 è il manifesto progettuale 

di Osvaldo Borsani, simbolo della sua 
poetica, elegante nella forma, 

e tecnologico nella produzione. 
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Sopra, il disegno tecnico 
dello scrittoio T90 

del 1954. e a fianco, 
una fotografia d’epoca 
del fondatore di Tecno.

Il design fra poesia
       e tecnica

tutto il mondo. Da questa brillante intuizione 
nascono alcune delle opere più significative, 
tra cui la poltrona ad assetto variabile P40 
(1953) che può arrivare ad assumere fino a 486 
posizioni diverse, aprendosi come un ventaglio 
fino a formare una vera e propria chaise longue 
o chiudendosi per agevolarne il trasporto. 

La razionalità al potere
Del 1968 è il sistema per ufficio Graphis 
(firmato assieme a Eugenio Gerli e diffusosi nel 
mondo in un milione di esemplari). Una vera 
e propria rivoluzione nel campo del design per 
gli uffici, tanto che, grazie anche alla sua forma 

elementare e all’estrema razionalità di progetto, 
rendono questo sistema ancora oggi attuale. È 
il primo vero sistema ideato dalla Tecno allo 
scopo di ottenere illimitate e mutevoli combi-
nazioni per i luoghi di lavoro, un progetto così 
versatile da risponde perfettamente alle necessi-
tà di agilità di composizione e di aggregazione: 
dal semplice posto di lavoro individuale alle 
lunghe work station condivise, dalle composi-
zioni con pannelli alle postazioni in linea.
Alla fine degli Anni Sessanta, Osvaldo Borsani, 
assieme a Marco Fantoni e Valeria Borsani, 
crea il Centro Progetti Tecno per l’ideazione 
di nuovi prodotti, la gestione dei grandi lavori 
di architettura d’interni, la sperimentazione di 
nuove tecnologie, le strategie e gli strumenti 
della comunicazione d’impresa. 

Il sistema Graphis viene presentato 
nel 1968 alla XIV Triennale di Milano, portando 

una vera e propria rivoluzione 
nel campo del design per gli uffici.  
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Il prossimo numero di

sarà online ai primi di gennaio, 
vi aspettiamo!

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

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

www.facebook.com/ufficioideadesign

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.
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CALA +
DESIGN Martin Ballendat
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