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Premere il pulsante “reset” non è mai 
facile. Ma siamo fermamente convinti 
che, una volta fatto, diventiamo molto 
meno contrari al cambiamento che 

inevitabilmente porta. E questo è particolar-
mente vero per gli ultimi due anni. Da tutta 
la tristezza e le difficoltà sopportate stiamo 
iniziando ad abituarci a questo nuovo modus 
vivendi nonostante la nuova variante che, con 
molta probabilità, ci accompagnerà anche nei 
prossimi mesi. La dicotomia è particolarmente 
evidente nei nostri luoghi di lavoro. Per molti 
settori dell’economia l’ufficio è stato l’ecosiste-
ma della nostra vita lavorativa quotidiana e le 
domande iniziali sulla sopravvivenza sui luoghi 
di lavoro sono cadute rapidamente nel dimen-
ticatoio ed è iniziato un dibattito più interes-
sante e complesso su ciò che vogliamo che sia 
l’ufficio.

Tempi nuovi
Personalmente siamo del parere che l’ufficio del 
futuro dovrà rimettersi in discussione. Forse 
non c’è mai stato un momento più opportuno 
per rivalutare questo luogo con idee audaci e 
ambiziose e su che cosa possa offrire ai suoi 
clienti finali: i suoi occupanti.

Non abbiamo la sfera di cristallo ma pensiamo 
che la soluzione ibrida possa funzionare e che 
sarà una formula adottabile da molte aziende. Il 
passaggio tra casa e ufficio dovrà quindi diventa-
re fluido se non, addirittura, senza soluzione di 
continuità con i migliori progetti che lo aiute-
ranno, per esempio attraverso l’accesso a spazi 
verdi per l’esercizio e il benessere generale, in un 
sapiente mix di postazioni operative e spazi di 
lavoro privati per adattarsi a diversi tipi di perso-
nalità che li useranno con arredi che rispecchino 
i comfort della vita domestica.

Più qualità
Molte aziende stanno sperimentando una setti-
mana lavorativa di quattro giorni per bilanciare 
il fatto di riunire la forza lavoro per scambiare 
idee e competenze riducendo al contempo le 
pressioni sui dipendenti causate dai lunghi spo-
stamenti casa-ufficio.
Salvaguardare questo mix di lavoro e vita privata 
può anche aiutare a proteggere il nostro ambien-
te. Il nostro desiderio collettivo di fare piccole 
cose per aiutare a raggiungere l’impatto zero 
dovrebbe estendersi agli immobili destinati agli 
uffici. Magari pensando alla mobilità del futuro. 
In attesa della diffusione dei motori elettrici 
anche il modo in cui arriviamo in ufficio è 
importante. I collegamenti di trasporto pubblico 
sono sempre stati vitali ma la tendenza nell’uso 
delle biciclette continuerà il suo trend di crescita. 
Serviranno spogliatoi adeguati con docce e 
gli spazi dedicati per il posteggio saranno visti 
sempre più come essenziali piuttosto che come 
“aggiuntivi”. Mentre per coloro che non hanno 
altra scelta che il trasporto pubblico, viaggiare 
meno frequentemente, o forse non nelle ore di 
punta, sarà visto solo come un bonus.
Siamo a un crocevia, oggi l’ufficio deve basarsi 
sulla tecnologia per garantire flussi di lavoro più 
razionali creando uno spazio adatto a una gam-
ma molto diversificata di usi ed esigenze. 
Pronti per il reset?

Buona lettura

E ora
un bel reset
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Anche in ufficio 
o nello studio 
bisogna saper dare 
un tocco di perso-

nalità con pratici accessori di 
design, ideali per mantenere 
sempre in ordine le idee senza 
rinunciare allo stile. Servono 
per arredare l’ambiente do-
nando un tocco di personalità 

a qualunque scrivania. Dalle 
ultime presentazioni come la 
lampada in versione ridotta 
della storica Coupè di Joe 
Colombo alle novità per lo 
smart working fino ad arrivare 
al set per il fitness. Ecco una 
selezione per creare una posta-
zione di lavoro, che non passa 
mai di moda.
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Tratto a mano
Il kit Disegnare fa parte 
della linea  Definizione 

di  Treccani.

Esclusivo
Porta nastro adesivo Cube
 disegnato da Tom Dixon, un tocco 
di classe per ogni scrivania.

Scrigno di segreti
Lo scrittoio Max di Maxalto 
è un gioiello di ebanisteria 

firmato Antonio Citterio.

Anno 
nuovo...

Per cominciare bene il 2022 
niente di meglio che

 rinnovare lo spazio di lavoro. 
Ecco qualche idea

Fascino astratto
Romby di Porro a firma 
Gamfratesi  è costituita 

da due elementi strutturali 
in equilibrio dimensionale 

e materico.

In scala ridotta
Oluce amplia la famiglia introducendo Mini Coupé, 
la variante piccola della lampada del 1967 di Joe Colombo.

Tutti per uno
Node+ è una micro-

architettura flessibile 
creata da Ben van Berkel / 
UNStudio per LaCividina.

Eleganza funzionale 
Louis disegnata da Luca 

Roccadadria per Cantori è la sintesi 
contemporanea del classico scrittoio.
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Anno 
nuovo...

Posto fisso
Zero è una collezione 

di scrivanie dalle linee 
semplici ed essenziali 

pensate da Prof 
per rispondere alle 

esigenze di spazi operativi.
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Multiuso
La collezione di sedie 
Guia creata da Favaretto 
and Partners per Guialmi 
comprende anche 
soluzioni direzionali 
e lounge. 

Alto profilo
Radio Grattacielo 

un classico di Brionvega 
firmato da  Marco Zanuso.

Classe innata
Galadriel, a firma Romeo 
Sozzi, è un raffinato 
scrittoio leggero 
ed essenziale. In catalogo 
da Promemoria.

A scomparsa
Il pannello tessile Dune 

di Bolzan Letti cela 
un desk compatto 

e super accessoriato 
per l’ home-office.

In forma!
Anche in ufficio con l’elegante 
set Pump  firmato 
da Armani/Casa.
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Curve tattiche
Scrittoio in legno con cassetti Ortis 
di Gabriele & Oscar Buratti per Lema.

Décor acustico 
Eden di Rotaliana 

è una famiglia di lampade 
da terra con  grandi foglie 

fonoassorbenti 
a cui è applicata 

magneticamente 
una lampada a Led.

In postazione
Sedia imbottita in cuoio 

DAN 2059 di Patrick 
Norguet per Zanotta.

Luci  di scena
Muffins è una lampada da tavolo 

disegnata da Lucie Koldova e Dan 
Yeffet per Brokis. Disponibile 

in più dimensioni e finiture.

In classe
A più di vent’anni 
dal progetto 
originario, 
Cappellini celebra 
Tate il bestseller 
di Jasper Morrison 
declinandolo 
in nuovi modelli. 

10  |   ufficioidea

Linea classica
Sedia girevole con braccioli  
della Series 7, creata 
da Arne Jacobsen
per Fritz Hansen.

Anno 
nuovo...
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   comuni 
Distanziati ma uniti: gli uffici si organizzano per rendere 
le aree condivise sempre più smart ed esteticamente 
convincenti. Dalla hall d’ingresso allo spazio lounge, 
dall’area snack alle sale meeting, ecco gli arredi sempre 
più multifunzione che non possono mancare

La qualità della progettazione delle zone 
comuni sta diventando sempre più strate-
gica, non solo per l’identità dell’azienda, 
ma anche per offrire una migliore qualità di 

vita in ufficio sia per i dipendenti sia per gli ospiti 
in visita. Soprattutto ora che l’ambiente lavorativo 
necessita sempre più di flessibilità e l’arredo, sempre 
più funzionale, può agevolare questa mutazione. E 

così le mense possono anche, finiti i pasti, diventare 
postazioni di lavoro per garantire il distanziamento 
quando ci sono troppe persone presenti negli uffici. 
Allo stesso modo le sale meeting, garzie a pareti 
mobili, si trasformano in aule di dimensioni variabili 
a seconda delle esigenze. Tutto deve essere funziona-
le agli scopi, che, ormai abbiamo imparato, possono 
mutare nel corso del tempo. E allora ecco qualche 
consiglio per predisporre determinati spazi con un 
occhio attento all’aspetto estetico dell’ufficio stesso 
in termini di colori, design, tipologia di mobili e 
stile. Dai banconi per la reception alla micro piastra 
cottura per la piccola cucina e dal divano sceno-
grafico per accogliere i visitatori all’illuminazione a 
effetto per migliore l’atmosfera della sala riunioni. 
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Poli multifunzione
Solari è il sistema a bench di IOC 
che unisce prestazioni elevate 
con un design fuori dal comune. 
Caratterizzate da una superficie 
di lavoro regolabile elettricamente 
in altezza le scrivanie possono 
essere configurate per spazi aperti , 
accessoriate con schermi divisori 
con pannello in tessuto 
fonoassorbente e integrate 
con elementi di archiviazione.
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La reception è il biglietto da visita di ogni azienda: 
accoglie gli ospiti e nel contempo comunica l’anima 
del marchio. Possibilmente ampi e luminosi, questi spazi, 
devono essere confortevoli e arredati con cura

Multi seduta
Modularità è la base concettuale 
di Quiet. Il nuovo sistema 
di sedute di Milani, progettato 
da Alessandro Crosera ed Elena 
Pistolato, conta su pochi elementi 
di studiata semplicità per dare 
forma a molteplici configurazioni.

In ordine
Appendiabiti minimale 
per dare stile agli spazi 

di ingresso: Aero V,
 design Shibuleru 
per Living Divani.
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Tendenze
Attesa variabile

Informale, la collezione  Sit 
di Bross firmarta da Marco Zito, si 

compone di una  gamma versatile 
e contemporanea fatta di poltrone 

lounge, chaise longue e pouf.

Messa a terra
Eleganza a tappeto grazie ad Unlimited 
disegnato da Bruno Tarsia per Illulian.

Stop!
Gastone di Caimi 
è un originale 
elemento divisorio 
con colonnine laterali 
in acciaio ricoperte e 
collegate da un unico 
cordone flessibile 
in tecnopolimero.

Iconica
Servostop, la famosa 
transenna firmata da 
Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni nel 1984 
per Zanotta.

Benvenuti!
Con una forte vocazione 
alla funzionalità, 
all’essenzialità 
e alla sostenibilità 
il nuovo sistema Meet Up 
di Fantoni offre soluzioni 
personalizzate anche 
per arredare gli spazi 
accoglienza.
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L’arte di ricevere. Per accomodarsi 
nella sala d’attesa di uno studio 
gli ospiti hanno bisogno di sedute 
comode e pratiche e di un tavolo 
dove appoggiare le riviste

Idea décor
Tappeto Beetle 
creato dallo stilista 
Alexander McQueen 
per The Rug Company. 
È realizzato a mano 
in seta e lana
Tibetana.

Alto profilo
Disegnata da Pietro Chiesa 
nel 1932, la lampada Luminator 
di FontanaArte con la sua scultorea 
presenza è l’ideale punto luce 
per un angolo d’attesa.

Vano contenitore
La serie di tavolini Moon design Mist-o per Living Divani 

sono disponibili in diverse altezze e diametri. Sono 
costituiti da cilindri fissi e apribili, in multistrato curvato.

Senza tempo
Linee contemporanee 
contraddistinguono questo 
divano disegnato 
dal maestro per la sua casa 
parigina dove è ancora 
conservato il modello 
autentico. LC5 Canapé 
firmato Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret, Charlotte 
Perriand Cassina Pro.

ufficioidea
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Minimale
Middleweight di Karakter, 
il primo imbottito firmato 
da Michael Anastassiades, 
è caratterizzato da un 
sottile telaio in acciaio 
verniciato a polvere.

Piano agile
Tavolino Fade 
dalla linea 
morbida con 
superficie rigata e 
particolari finiture 
che ricordano 
materiali naturali. 
Design Marco 
Gregori per Plust.
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Da archistar
Un tavolo monomaterico, dalle linee contemporanee, connotato 

da una forte personalità, NVL Table è il secondo progetto, dopo Super_
Position, firmato dall’architetto francese Jean Nouvel per MDF Italia.

Luce chic
Lampada a sospensione 
a luce diffusa 2097/30 con 
struttura centrale in ferro 
e bracci in ottone, entrambi 
cromati o dorati, disegnata 
nel 1958 da Gino Sarfatti 
è ancora a catalogo da Flos.

Anche se di dimensioni contenute 
le sale riunioni devo essere, oltre che 
confortevoli, accessoriate per ogni esigenza. 
Spesso utilizzate a turni, devono poter 
cambiare pelle a seconda di chi le usa

Facciamo salotto
Extralight di Prof è una linea semplice e versatile 
caratterizzata da un’essenziale struttura 
metallica e da un piano leggero che si inserisce 
facilmente in ambienti di lavoro diversi. 
Grazie anche alla inusuale e accattivante 
palette di colori.

ufficioidea
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Versatile
La collezione Blume 
studita da Sebastian 
Herkner per Pedrali
ha un sofisticato 
profilo in estruso 
di alluminio 
con una silhouette 
a forma di fiore 
imbottita e rivestita.

Idea decorativa
Un mix di lana e viscosa 

per il tappeto rotondo 
della collezione Sama by 

Golran per Moroso.

In ordine!
La serie di contenitori 
Offshore di Piero 
Lissoni si compone 
di sei diverse tipologie 
che includono madie 
e cassettiere in altezza 
70 cm  e 140 cm 
da utilizzare in casa 
ma possono anche 
arredare studio 
e ufficio. Le madie 
sono realizzate 
in legno di frassino 
verniciato a poro 
aperto nei colori 
della collezione.

Onde sonore
Sistema fonoassorbente 
modulare, Bow di King & 

Miranda per Caimi,
composto da pannelli con 
forme e colori ispirati alle 

gemme preziose e realizzati 
con tecnologia Snowsound. 



ufficioidea |  2120  |   ufficioidea

Pausa caffè: è indispensabile creare un’area adibita proprio a 
questo scopo affinché i dipendenti possano staccare 
e socializzare in uno spazio che sia funzionale e accogliente
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Piccola e 
funzionale
Frame è una cucina 
da interno disegnata 
da Salvatore Indriolo 
per il brand Fantin. 
È composta da una 
struttura in tubolare 
quadrato in una vasta 
scelta di finiture, cassetti 
dotati di sistema soft-
close, top in acciaio 
Inox AISI 304 con vasca 
integrata, piano 
a induzione e lavastoviglie 
Electrolux.

Schiscetta 
chic 

Bauletto di Raffaello 
Galiotto per  Blim+

ha un separatore 
interno per dividere 

i cibi e valvola di 
sfiato per migliorare 

la resa in microonde.

Più cool di così!
Le dimensioni contenute del 

frigorifero 50’s Style FAB5LBL5 di 
Smeg, racchiudono tutte 

le caratteristiche che lo rendono 
ideale per attrezzare le aree 
di hospitality. Grazie al peso 

ridotto non ci sono limiti alle 
molteplici possibilità di utilizzo 

e spostamento.
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Bar tender
Con il sistema Hub, disegnato da Matteo Ragni 
per Fantoni, tante sono le configurazioni possibili. 
Grazie alla versione Bar con ruote anche la pausa 
caffè può diventare un momento creativo. 
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Piccolo e versatile
Ribaltino di Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari per Diemmebi 

è un tavolo a ribalta dalle dimensioni contenute, leggero 
e funzionale, grazie alla sua infinita accostabilità. Disponibile 

anche nella versione fissa e in due diverse altezze.

Cucina mobile
Col suo grande “occhio” questo piccolo 
mobile dall’aspetto curioso raccoglie tutte 
le funzioni del cucinare. Essenziale 
e compatta Cucinotta di Fabita può essere 
facilmente collocata in diverse situazioni 
e trasportata tra gli ambienti. 
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Tendenze
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Per chi non si fida di mettere tutto 
in un cloud digitale esistono soluzioni 
di design altamente efficienti 
per contenere il materiale d’archivio
fatto ancora tutto di carta

Per grandi archivi
Discovery,  progettato da Salvatore Indriolo per Fantin, 

è ideale per chi richiede design ricercato e importanti volumi 
di contenimento. Le linee pure e minimali permettono la sua 

collocazione non solo in ambienti nascosti, ma anche in vista.

Luci sospese
Troag, disegnato da Luca 
Nichetto per Foscarini,
 è un segno leggero 
e lineare nello spazio 
perfetto per dare giusta 
luce a un lungo piano 
di lavoro.

Giochi d’incastro
Stem, la libreria firmata da Philippe Nigro per Manerba, 

è un sistema architettonico dove la modularità degli elementi 
permette di ampliarsi in ogni direzione, integrando la funzione 

contenitiva e divisoria con un sistema di sedute modulari imbottite.

Extra-long
La struttura modulare 
in alluminio e il tirante
centrale permettono 
di realizzare il tavolo  
Manta di Giuseppe Bavuso 
per Rimadesio anche 
in dimensioni eccezionali.

Senza tempo
Una nuova finitura in 
noce canaletto, raffinata 
e ricercata, veste l’iconica 
libreria Random Wood 
di Neuland Industriedesign 
per MDF Italia.

Tocco nordico
Leggera e confortevole 

la CH24, nota anche con 
il nome di Y Chair, è la più 

celebre opera di Hans J. 
Wegner, prodotta 

da Carl Hansen & Søn.  

Book stop
I fermalibri Compile possono essere 
posizionati sugli scaffali 
sia in orizzontale sia in verticale. 
Creati  da Cecilie Manz per Muuto.
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ta La versione 
di Marialaura

Una soluzione  “ufficio nell’ufficio” 
che offre la possibilità di isolarsi 
dall’ambiente circostante anche 
all’interno di grandi ambienti. 
Un’idea che nasce da lontano 
e che grazie al lavoro dello studio 
Irvine contiene già un’ipotesi per il 
domani. Ecco la genesi del progetto…

Anticipare il futuro, questo è il 
compito di un progettista quando 
affronta un prodotto che nasce 
da una nuova esigenza e da un 

mutato stile di vita. Quando circa 15 anni fa 
James Irvine disegnava il modello S 5000 per 
Thonet, reinterpretando il daybed, stava pensando a un mobile 
per il presente ma che già aveva in sé una nuova prospettiva. Oggi 
Marialaura Rossiello Irvine, ha di nuovo rivisitato quel progetto, 
ribattezzato S 5000 Retreat, per aggiornarlo alle nuove esigenze 
lavorative perché non è per forza necessario concepire nuovi arre-
di per sviluppare idee nuove. Anzi, spesso è molto meglio lavorare 
su progetti esistenti per adeguarli ai nuovi contesti di vita. Ma 
sempre con grande sensibilità e attenzione, come ha fatto Maria-
laura, con questo divano che è anche nido e, per di più, permette 
a chi lo usa di lavorare in totale privacy. Un 
oggetto ibrido che raccoglie più funzioni in 
un equilibrio perfetto, nato dalla capacità di 
sintesi, che è una delle doti più evidenti di 
Marialaura da anni a capo dello studio mi-
lanese fondato nel 1988 dal designer inglese 
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Il modello S 5000 in scala 
disegnato da Marialaura 

Rossiello Irvine per Thonet, 
diventa protagonista 

della libreria dello studio 
della progettista.
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James Irvine. Partenopea di nascita, dopo una 
laurea in Architettura a Napoli con Riccardo 
Dalisi, nel 2000 viene catapultata nella capitale 
del design italiano per un master al Politecni-
co di Milano in Design Strategico. Ed è qui 
che resta, con la testa e con il cuore, quando 
incontra James. Nel 2011 diventa partner dello 
studio milanese che oggi gestisce lavorando con 
importanti brand. Sempre pronta a nuove sfide, 
come quella che le è stata offerta da Thonet: 
trasformare un “lavoro” di James. Con tanta 
passione come si può intuire dal suo racconto.

Cosa è cambiato dal modello modello S 5000 disegnato 15 anni fa da 
James Irvine a quello di oggi S 5000 Retreat?

«Il sistema si è evoluto rispondendo alle esi-
genze del contemporaneo. Al telaio di base in 
tubolare d’acciaio si sono agganciate nuove fun-
zioni come separatori, tavolini e prese USB. Il 
modello disegnato da James, 15 anni fa, pren-
deva spunto dal divano Bauhaus dei primi del 
Novecento, aggiungendo però la flessibilità del 
fissaggio dei cuscini. Sulla scia della funzionali-
tà, con il progetto S 5000 Retreat per Thonet, 
ho lavorato per rispondere ai nuovi bisogni e ai 
contesti “new work”, così da creare uno spazio 
che permetta di lavorare nella massima privacy, 
sia con postazioni singole sia di gruppo. Il risul-
tato sono veri e propri “nidi” in cui ci si sente 
protetti, soluzioni “room-in-room” che danno 
la possibilità di isolarsi dall’ambiente circostan-
te anche all’interno di grandi spazi e uffici». In
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Il lavoro di progettazione 
inizia molto prima: 
si parte dagli schizzi 
che sono un valido aiuto
 nella fase creativa.

Marialaura Rossiello 
Irvine, nel 2011 diventa 

partner dello studio 
milanese, un luogo in cui 

il prodotto industriale 
è il cuore pulsante 

del progetto. Oggi gestisce 
lo Studio Irvine.
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La poltrona componibile 
con schienale alto 

S 5000 di Thonet 
nello studio Irvine

 in via Vigevano a Milano.
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Che cosa c’è oggi di diverso nella progettazione di uno spazio di lavo-
ro? A quali nuove esigenze bisogna rispondere?

«Flessibilità nelle postazioni lavoro. La posta-
zione non è più rappresentata dalla scrivania 
“classica”, che oggi è facilmente sostituibile da 
qualsiasi altro posto. Basta avere un computer, 
un telefono, una connessione internet e delle 
cuffie. Anzi spesso tutto è riassunto in un unico 
dispositivo. E allora bisogna aggiungere il 
comfort: un tavolo, una lampada, un cuscino, 
uno sfondo appropriato, un ricordo».

Sfera domestica e lavorativa, quali sono oggi le convergenze?

«Personalmente da sempre vivo nella com-
mistione delle due sfere; è stato il risultato di 
esigenze familiari e organizzative. A un certo 
punto, all’improvviso, la maggior parte delle 
persone si è trovata in questa situazione... La 
convergenza può solo essere un fattore di pra-
ticità, di convenienza. A lungo andare però si 
ha voglia di crearsi uno spazio in cui isolarsi ed 
avere la propria privacy, che è vitale per concen-
trarsi ed essere produttivi».

Quali sono le parole chiave per organizzare uno spazio ufficio in casa?

«Privacy, flessibilità e connessione. La privacy per creare uno spazio perso-
nale all’interno delle mura domestiche, una sfera “inviolabile”. La flessibi-
lità, intesa come la trasformazione, che è d’obbligo per chi non ha grandi 
spazi. Oggi infatti sempre più si parla di architettura della casa liquida. 
Connettersi poi è vitale, così come crearsi uno “sfondo gradevole”».

Ancora un  particolare 
della seduta con la presa 

USB per ricaricare  i device.
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Dettaglio tenico dell’aggancio del tavolino alla seduta 

con struttura realizzata in tubolare d’acciaio curvato.

La modularità, la funzionalità e la leggerezza sembrano le idee base su 
cui si fondano i tuoi progetti, fra cui l’ultimo firmato per Thonet. Da 
che cosa parti quando metti mano a un nuovo prodotto?

«La base dei miei progetti è la materia, che adat-
to ai processi industriali propri delle aziende con 
cui collaboro. Progettare tipologie innovative è 
una conseguenza. Il risultato sono progetti che 
guardano al futuro, aspirando a modelli senza 
tempo. Come nel caso dell’S 5000 Retreat che 
trae spunto dai daybed con telaio in tubolare 
d’acciaio parte integrante del portafoglio di 
Thonet sin dagli anni Trenta, un modello iconi-
co, e si “aggiorna” oggi per rispondere ai nuovi 
paradigmi del lavoro a casa».

Come sta cambiando la progettazione, ora che i nostri stili di vita sono 
molto diversi?

«La cosa fondamentale è riprogettare i nostri spazi 
domestici tenendo presente tre elementi fonda-
mentali: spazio, luce e materia. Tre parole che 
definiscono possibilità infinite di allestimenti d’in-
terior, i quali - grazie alla commistione di spazio, 
luce e materia - diventano accoglienti e innovativi. 
Lo spazio si trasforma con porte e scorci inaspetta-
ti, la luce naturale conversa con la luce artificiale, 
la materia delle superfici diventa vibrante e tridi-
mensionale, in un sapiente gioco di equilibri».

Privacy, comfort e silenzio o puro distanziamento?

«Silenzio, ma è una questione personale».

Basta allargare la seduta, 
attaccare un tavolino 
e  corredare il divano 

con prese. Già nei modelli 
in scala il progetto diventa 

strumento per inventare 
nuove forme.



ufficioidea |  3332  |   ufficioidea

Per lavorare 
distanti 
ma insieme
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Uno spazio virtuale dove le persone, trasformate in avatar, 
potranno incontrare i colleghi e lavorare insieme, da qualsiasi 
luogo. Questo è Horizon Worksroom di facebook

Per lavorare 
distanti 
ma insieme
Uno spazio virtuale dove le persone, trasformate in avatar, 
potranno incontrare i colleghi e lavorare insieme, da qualsiasi 
luogo. Questo è Horizon Worksroom di facebook

ni. Ma le cose questa volta potrebbero davvero cambiare. Certe novità 
tecnologiche arrivano troppo presto e, finché non diventano indispensa-
bili, vengono ignorate. Basti pensare al QR Code, una diavoleria che ci 
veniva proposta come soluzione a tantissimi problemi, che il pubblico ha 
iniziato a capire solo dopo l’apparizione del Green Pass. Ora tutti sanno 
cosa è facendone uso quotidianamente anche solo per andare al cinema. 
Chissà se tutto ciò succederà anche con la rivoluzione di Facebook. Per 
ora il gruppo che possiede anche Instagram, WhatsApp e Messenger ha 
solamente cambiato nome che è diventato Meta, in greco “oltre”, accom-
pagnato dal logo di un simbolo dell’infinito. 

Si chiama Meta è appena nato e già fa 
parlare molto di sé. Per gli esperti del 
tech è la nuova dimensione sensoriale 
del web capace di mescolare, in un 

mondo ibrido, il fisico e il virtuale. Una vera 
rivoluzione che trasformerà il nostro sistema di 
interazione anche nel mondo del lavoro. Pre-
sentato ufficialmente all’evento Connect 2021 
dello scorso 28 ottobre da Mark Zuckerberg, 
nasce con lo scopo di implementare l’universo 
dei social o meglio rendere la realtà fisica che 
viviamo ancora più vicina se non addirittura 
dentro la realtà virtuale. 

Forse è la volta buona
Da anni sentiamo parlare di AR, realtà au-
mentata, e di VR, realtà virtuale che, partite in 
pompa magna e piene di promesse, non sono 
mai riuscite davvero a convincere fino in fondo 
il pubblico. Erano solo un gioco per ragazzi-
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Ma è fantascienza?
È un’idea piena di suggestioni. Il nome infatti 
si riferisce anche al romanzo di fantascienza 
Snow Crash scritto nel 1992 dall’autore statuni-
tense Neal Stephenson e pubblicato in italiano 
nell’antologia Cyberpunk edita da Mondadori. 
Nel libro il metaverso è una realtà virtuale, 
condivisa su una rete mondiale in fibra ottica, 
in cui le persone, fuggendo dal mondo reale in 
rovina, accedono sotto forma di avatar anche 
attraverso terminali. Dalla finzione alla realtà: 
quando nel 2003 fu lanciato Second life c’erano 
già questi alter ego digitali. Ma forse, anche per 
questa novità, era troppo presto. 

Siamo esperti, obtorto collo
Oggi la tecnologia è molto più avanti. E poi le 
persone, durante la pandemia, hanno acquisito 
competenza tecnologica impensabile solo pochi 
anni fa. Ora non solo sanno usare Zoom e le 
varie piattaforme chat con disinvoltura ma han-
no anche accettato mentalmente la possibilità 
di lavorare da casa ed essere ovunque. E forse 
sono pronte per affrontare una nuova dimen-
sione dove tutto è interconnesso alla realtà e per 
vivere in uno spazio fluido tramite un avatar, 
cioè la rappresentazione grafica e virtuale di un 
visitatore di sito web, per socializzare con gli 
altri, fare acquisti pagando in bitcoin, toccare 
oggetti e persone con i guanti tattili e vedere 
indossando occhiali intelligenti. 

Ambiente ibrido
Quindi niente atmosfere fantascientifiche: nella realtà quello a cui sta 
puntando Facebook è uno spazio che tenga insieme realtà digitale e 
fisica, che non ponga limite al numero di utenti contemporaneamente 
presenti, e che, basato su standard e protocolli condivisi, garantisca un 
ampio margine di interoperabilità per piattaforme, organismi e tec-
nologie sviluppate da aziende diverse. Oggi ci connettiamo alla Rete 
soprattutto con il computer e lo smartphone. Per entrare nel metaverso 
avremo bisogno anche di altri strumenti come i visori tipo Oculus e 
gli occhiali smart pensati per fare foto e video e per dialogare con un 
assistente vocale. Ma la novità più interessante è la “Horizon Workro-
oms” che è un’App nata per fare smart working con la realtà virtuale. Per 
scoprire tutti i vantaggi e le nuove opportunità esiste già un sito (www.
oculus.com/workrooms/) che spiega grazie a dei video come sarà possi-
bile entrare virtualmente in ufficio e trovare i propri colleghi di lavoro, 
consultare archivi, andare alla scrivania e fare tutto ciò che normalmente 

svolgiamo di persona. Le aziende, da parte loro, potranno offrire meto-
dologie uniche di acquisto. Il settore immobiliare più avanzato ha deciso 
di sfruttare al meglio le nuove opportunità proposte dal digitale map-
pando virtualmente gli edifici da vendere e da affittare. Questo permette 
a molti clienti di poter visitare diverse abitazioni situate in diverse loca-

lità, in pochi minuti, direttamente dal divano 
di casa. Durante la pandemia molte aziende si 
sono organizzate creando saloni d’esposizione 
virtuali. C’era la necessità in primis di rompere 
il problema dato dalla presenza fisica e lo si 
poteva fare solo con l’innovazione digitale. Ora, 
grazie al metaverso, tutto sarà più semplice. 
Perché si potrà anche toccare con mano grazie 
a un guanto tattile che consente agli utenti di 
sentire gli oggetti nella realtà virtuale. Un mon-
do nuovo pieno di possibilità che a molti può 
sembrare distopico ma che in realtà è soltanto 
l’evoluzione di quell’universo che noi tutti 
chiamiamo web.Tendenze

Indispensabile
L’Oculus Quest 2 è un visore 

a realtà virtuale di tipo stand-
alone, ossia dispone 

di tutto l’hardware necessario 
per generare la grafica e non 

è necessario connetterlo 
al computer. Di fatto non 

dobbiamo far altro che 
piazzare il visore sugli occhi, 

prendere i controller touch 
e avviare il visore. 
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Fabbrica
Pensata dallo studio Basaglia + Rota Nodari, 
l’elegante sede di T&T è un progetto 
che spazia dall’architettura all’interior 
design. Un luogo di lavoro funzionale 
dall’accurata scelta cromatica

Con un po’ di immaginazione si riesce 
ancora a sentire il rumore dei telai, 
che non staccavano mai - nemme-
no di notte - tra le pareti di questo 

edificio, un’ex fabbrica tessile fra le tante che 
costellavano la provincia di Lecco, territorio 
per secoli votato a questa manifattura. Ora 
quel suono di fondo non esiste più e l’antica 
filanda di Missaglia ha cambiato pelle ed è stata 
trasformata nell’elegante sede di T&T, agenzia 
di rappresentanze termotecniche, specializzata 
nell’ambito delle energie alternative che sfrut-
tano le rinnovabili come l’aria, il sole, l’acqua e 
il sottosuolo per generare energia. Il progetto di 
trasformazione è firmato dallo studio Basaglia 
+ Rota Nodari che ha creato all’interno nuove 
partizioni per ritagliare nuove zone lavoro, per 
aree comuni e per i meeting. 

Tanto potenziale
«Il primo sopralluogo è stato emozionante», 
racconta Natalia Rota Nodari titolare insieme 
al marito dello studio. «Dall’esterno non si 
percepiva la potenza del contenuto: un ambiente 
unico amplificato da una doppia serie di finestre 
con la luce che filtrava dalle aperture più alte e 
che arrivava a illuminare direttamente il centro 
dell’edificio largo. Subito le linee guida del pro-
getto ci sono sembrate chiare: bisognava mante-
nere quello spirito originario dell’edificio». 

Un ritratto degli architetti 
Alberto Basaglia e Natalia Rota 

Nodari titolari dell’omonimo 
studio di progettazione capace 

di spaziare dall’architettura 
al disegno di prodotto.
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In questa foto, la zona filtro. Uno spazio 
lungo e stretto che racchiude diverse 
funzioni:  l’accoglienza caratterizzata 
da sedute formali e una zona con la serie 
di pouf Tommy disegnati dallo studio 
Basaglia + Rota Nodari per Viganò & C, 
usata per le attese più veloci e informali, 
adattabile a ogni esigenza e ottimizzabile 
per occasioni di smart working.  
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PIANTA DI PROGETTO

Ex fabbrica
“Volevamo progettare un ambiente 

che rappresentasse l’essenza dell’azienda, 
un luogo funzionale e accogliente per chi 

ci lavora ma che fosse anche un posto 
piacevole per ricevere i clienti e i fornitori”

In alto a sinistra, la pianta 
del progetto. 

A destra, una veduta esterna 
dell’ex fabbrica ora sede 

dell’azienda T&T. 
A fianco la sala riunioni, 

arredata con le sedute Milly 
disegnate per Viganò & C. 

I toni freddi dell’acciaio 
del tavolo si scaldano 

con la palette 
di colori delle poltroncine.
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Oltre l’open space
La struttura, che era stata già restaurata ester-
namente, è caratterizzata da una grande aula di 
12x30 metri che un tempo ospitava le macchi-
ne per la produzione tessile e oggi è diventata il 
cuore del nuovo headquarter di T&T. Attra-
verso un attento progetto di ridefinizione degli 
interni lo studio ha ripensato gli ambienti con 
l’intento di andare oltre la logica del semplice 
open space. L’idea alla base del progetto è stata 
quella di articolare la metratura disponibile 
in modo da creare zone che fossero funzionali 
e definite ma allo stesso tempo flessibili e in 
equilibrio tra socialità e privacy. Come ci spiega 
l’architetto Rota Nodari: «il progetto è stato 
sviluppato attorno a tre esigenze principali: 
l’accoglienza, il lavoro e l’ospitalità. Entrando il 
visitatore resta subito affascinato dalla bellezza 
dell’ambiente. Abbiamo creato una zona filtro 
rappresentata da uno spazio lungo e stretto da 
cui si può apprezzare la doppia fila di finestre». 
Quest’area racchiude più funzioni: l’accoglien-
za, caratterizzata da sedute confortevoli e for-
mali e una zona più amichevole con pouf, per 
le attese più veloci. La sala riunioni è situata al 
limite di questo spazio ed è divisa da una parete 
trasparente in modo che si possa godere della 
grandiosità del luogo anche durante le riunio-
ni. Dalla parte opposta della sala riunioni si 
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intravede da subito lo spazio relax e pausa caffè 
a disposizione di clienti. 
La zona di lavoro si sviluppa attorno a un cuore 
costituito dall’ufficio condiviso dei titolari che 
è completamente vetrato. «La scelta non è stata 
dettata dall’idea di enfatizzare la loro figura, 
ma per un loro desiderio di essere visibili e 
disponibili immediatamente per i collaborato-
ri, i clienti e i visitatori», ci racconta. L’effetto 
fluido dell’insieme è reso ancora più suggestivo 
dall’illuminazione naturale che proviene dalla 
doppia finestratura preesistente. 

Disegnare con la luce
«Il progetto delle luci è leggero perché basato 
su elementi essenziali e puntuali sospesi con 
dei cavi calati dal soffitto alto più di 5 metri. 
Questa scelta è stata dettata dalla volontà di 
creare attraverso la luce micro ambienti virtuali 
di lavoro in modo da aiutare la concentrazio-
ne di ogni singolo operatore per non perdersi 
in un ambiente così vasto. La luce naturale è 
talmente preponderante che quella artificiale è 
stata modulata con piccoli interventi». 

In questa pagina, la grande 
sala ibrid , affiancata 

da una cucina, pensata 
anche per corsi 

di aggiornamento 
e di perfezionamento 

sui nuovi prodotti e strategie.  
Per l’arredo, sedie  Daisy 

di Viganò & C. In alto 
a destra, l’ufficio tutto 

vetrato pensato per i titolari.
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Ancora uno scorcio dello spazio 
disimpegno, che è il biglietto da visita 
per chi entra in azienda. Gli arredi, tra cui 
le sedute informali  Tommy firmate dallo 
studio Basaglia + Rota Nodari  per Viganò 
& C, sono funzionali e facilmente spostabili 
per riconfigurare lo spazio a seconda 
delle diverse esigenze lavorative.
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L’edificio storico è stato ovviamente dotato di 
sistemi più avanzati di controllo del comfort 
ambientale e di risparmio energetico, un inter-
vento più che scontato visto il DNA di T&T, 
azienda da sempre votata al green. Per dare 
un’unitarietà all’insieme il team di architetti 
ha voluto lasciare le antiche strutture di colore 
bianco, a cui è stata accostata per i nuovi in-
serti una palette composta da un colore neutro 
come il grigio per definire le aree di accoglienza 
e svago e da due colori freddi che sfumano nei 
toni degli azzurri per caratterizzare le aree ope-
rative e direzionali. Le stesse cromie sono state 

Ex fabbrica

Sopra, un altro particolare della “sala ibida” arredata con i tavoli Dada  
disegnati per FAS Pendezza e le poltroncine Milly create per Viganò & C. 

Sotto, un angolo dedicato al relax e al tempo libero, con sullo fondo  
il calciobalilla Cross Outdoor sempre di FAS Pendezza e una fila di tavoli 

snack della collezione Jack abbinati agli sgabello Daisy tutto firmato 
dallo studio Basaglia + Rota Nodari per l’azienda Viganò & C.
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Da sinistra, uno scorcio 
della sala ibrida con i tavoli 
multifunzione Arturo 
di Viganò & C. Nella foto 
a destra, la sala d’attesa più 
formale arredata con i divani 
George di Viganò & C
 e ancora più a destra, 
la stanza dei titolari 
con le seggioline Milly 
firmate dallo studio 
sempre per Viganò & C.

adottate per gli arredi che hanno una domi-
nante nera per intonarsi ai toni dell’architettura 
unita alle nuances cerulee dei tessuti. 

Colori decisi
«Gli arredi completano la resa cromatica dello 
spazio. Gli elementi funzionali dei tavoli da 
lavoro e delle sedute operative sono bianchi e 
neri, mentre gli arredi dedicati all’accoglienza 
sono in linea con le scelte cromatiche delle 
pareti». Il progetto di interior design, oltre alla 
definizione dei nuovi ambienti, si è concentrato 
sulla ricerca di un nuovo carattere complessivo 
da attribuire agli interni dell’edificio attraverso 
le scelte cromatiche e di arredo. Da qui la pre-
ferenza a Viganò & C il cui ampio catalogo e la 
ricca gamma tessuti hanno permesso di spaziare 
da proposte classiche e rigorose come la seduta 
direzionale Winner o il tavolo multifunzione 
Arturo ad altre più contemporanee come il 
divano George le sedie Milly garantendo il 
massimo comfort in ogni situazione.

Ex fabbrica

Le postazioni di lavoro sono illuminate da una doppia 
fila di finestre. L’area come l’intero ambiente 

è caratterizzato da un’attenza scelta del colore: le pareti 
dell’edificio storico sono di colore bianco, mentre quelle 

di nuova realizzazione di color carta da zucchero. 
Gli elementi funzionali come i tavoli da lavoro 

e le sedute operative sono bianchi e neri.
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Mettetevi comodi:
siete in ufficio 
...o forse a casa

Giusta distanza dallo schermo 
del pc, posizione corretta davanti 

alla scrivania, sufficiente luminosità 
degli ambienti con tanto di seduta 

ad hoc che mantenga la schiena 
nella corretta posizione

Si fa un gran parlare di ergonomia e, 
soprattutto da quando esiste lo smar-
tworking, ci si è arrangiati, magari con 
una sedia impagliata della cucina, con 

conseguenti problemi di contrazioni, movimenti 
e posture sbagliate. Oggi, più che mai, siamo 
diventati consapevoli di quanto il design possa 
essere indispensabile per la nostra quotidianità e 
di come la scelta degli arredi incida sul benessere 
di tutti. E soprattutto abbiamo capito quanto sia 
fondamentale scegliere la sedia giusta per evitare 
contrazioni, movimenti e torci collo. 

L’ergonomia è una scienza che studia proprio 
questo, l’interazione tra uomini e strumenti di 
lavoro, nel tentativo di trovare la quadra per 
soddisfare al meglio alcuni requisiti fondamen-
tali quali salute, sicurezza, usabilità e comodità. 
Questa buona pratica in realtà è anche regola-
ta da una legge che stabilisce i parametri per i 
luoghi di lavoro e che contiene verità da adottate 
come principio anche per chi lavora da casa. Era 
il 1994 quando fu varata la 626 o, per essere 
più precisi, il Decreto Legislativo 626/94. Per la 
prima volta una legge regolamentava in maniera 
organica tutta la materia della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, sostituita dal D.Lgs. 81/08 – Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – che oggi 
regola tutta la materia. Al suo interno richiama 
anche spesso al rispetto dei principi ergonomici. 
Alcuni, molto semplici da mettere in partica.

Una seduta di razza
Uno degli aspetti più sottovalutati durante lo 
studio o durante il lavoro alla scrivania è quel-
lo relativo alla postura che si adotta. Il fatto di 
mantenere la stessa posizione troppo a lungo, 
senza fare pause regolarmente, oltre all’abitudine 
di stare seduti come capita, sono fattori che col 
tempo possono creare problemi al nostro be-
nessere. Ma evitarli si può. Basta seguire alcune 
regole base, molto semplici, come acquistare una 
sedia che possa accogliere al meglio il nostro cor-
po. La seduta, secondo quanto prescritto anche 
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Posture Fit
Mirra 2 di Studio 7.5  per Herman 
Miller segue ogni movimento 
della persona  all’unisono 
con il corpo. Quando ci si siede 
il sedile e lo schienale si adattano 
immediatamente al proprio fisico.

ufficioidea |  4746  |   ufficioidea



ufficioidea |  4948  |   ufficioidea

ufficioidea
m a g a z i n e

Iconica
LC7 Siège tournant, fauteuil 
disegnata nel 1927 da Charlotte 
Perriand per il suo appartamento 
parigino ora con una gamba in più 
per la collezione PRO di Cassina.

Linea morbida
Sedia con scocca in policarbonato 
e seduta imbottita, design 
Marc Sadler per Pedrali.

dalle normative vigenti, deve essere regolabile 
per adattarsi a chi la usa e girevole per agevolare 
i cambi di posizione senza ruotare la colonna 
vertebrale. Inoltre deve avere una base stabile o 
composta da 5 razze antiribaltamento con rotelle 
per permettere gli spostamenti. È importante 
regolare l’altezza della sedia perché i piedi non 
devono mai rimanere a penzoloni, altrimenti 
bisogna ricorrere a un poggiapiedi, ovviamente 
ad hoc, con superficie non scivolosa. 
Anche le ginocchia sono importanti: la norma-
tiva dice che deve formarsi un angolo di 90° 
tra cosce e gambe e che, tra la seduta e la parte 
posteriore delle ginocchia, deve restare un pic-
colo spazio di 2 o 3 centimetri (un paio di dita). 
Il supporto lombare deve essere garantito da un 
sostegno adeguato con una curvatura che possa 
accompagnare la schiena. In ogni caso il sedile 
deve essere regolato in modo che la parte curva 
sostenga il tratto lombare e favorisca una posizio-
ne seduta diritta. 
Ma le regole non finiscono qui perché anche per 
le braccia esiste la posizione corretta: verticali 
al corpo ma senza il bisogno di tenere le spalle 
sollevate. Gli avambracci invece devono essere 
orizzontali e paralleli al piano di lavoro. 

Comodi. Sempre
I braccioli non sono indispensabili, ma sono utili 
come supporto per i gomiti. La regola dice però, 
che non devono ostacolare la vicinanza della 
sedia al piano di lavoro e non devono obbligare 
le spalle a restare sollevate. Il piano di lavoro, che 
deve essere opaco per non creare riflessi, occorre 
che sia regolato in modo da garantire il facile 
appoggio dei gomiti e quindi mantenere la schie-
na diritta. La profondità deve essere abbastanza 
ampia, circa 70 o 80 cm, per sistemare schermo, 
mouse, tastiera, ecc., con uno spazio di 10-20 cm 
per permettere un comodo movimento di mani e 
avambracci. Sotto la scrivania occorrono almeno 
70 cm per muovere le gambe in libertà. 

Il giusto spazio
Ma le regole base non finiscono qui: tutti i ma-
teriali e i dispositivi dovrebbero, e qui si fa più 
difficile, essere disposti ordinatamente ed essere 
di facile accesso. Metro alla mano bisogna siste-
mare la tastiera a 10 -15 cm dal bordo del piano 
di lavoro, per facilitare l’appoggio dei palmi delle 
mani. Ma non solo, lo schermo, che deve essere 
posizionato frontalmente, deve essere regolabile 
in altezza e collocato a una distanza compresa tra 
i 50 e i 70 cm da chi lo sta utilizzando. Il margi-
ne superiore dello schermo deve essere all’altezza 
degli occhi, in modo che lo sguardo sia legger-
mente rivolto verso il basso con un’inclinazione 
di 20°. 

Re- design
La sedia Aeron, creata da Bill Stumpf e Don Chadwick nel 

1994, è stata riprogettata nel 2016 per permettere a Herman 
Miller di rispondere alle nuove esigenze del lavoro.

Vintage look
Work di Mara è una seduta 
caratterizzata da un look industrial 
tipico degli anni passati robusta 
e sicura.

Evergreen 
AC 5 Work di Antonio Citterio 
per Vitra con zona lombare, 
zona avvolgente e zona 
delle spalle, offre 
un supporto ottimale 
del collo e previene 
le tensioni muscolari. 

Tecno soft
Le forme ergonomiche 
di Skin di Angelo 
Pinaffo per Diemme 
garantiscono 
una seduta corretta.
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li Per filo 
e per sogno
Realizzare progetti di valore 
dove il design, la qualità 
dei materiali e la cura 
delle lavorazioni siano al servizio 
del comfort e del benessere 
della persona. Questa è la visione 
tutta al femminile di Milani 
che dall’ufficio allunga lo sguardo 
fino ad abbracciare il mondo 
del contract e della casa

Questa è una storia tutta al femmi-
nile fatta di cura e precisione, di 
passione e accuratezza. Doti rare in 
un mondo dove velocità e fatturato 

sono i parametri principali che guidano il pro-
cesso produttivo, ma non per tutti e soprattutto 
non per loro, le sorelle Milani, e per la precisio-
ne - in ordine di “classe” (di nascita ovviamen-
te) - Francesca, Giuliana e Nicoletta, che hanno 
ereditato dalla madre un’azienda, che da piccola 
bottega tessile, ora volge lo sguardo al design. 
E non solo, perché oggi la nuova ambizione di 
famiglia è quella di conquistare, dopo il mondo 
dell’ufficio, anche anche gli spazi contract e 
domestici. Perché questo è il momento giusto, 
racconta Nicoletta, amministratore dell’azien-
da: «bisogna darsi i giusti tempi per raggiungere 
gli obiettivi. Abbiamo imparato a vedere le dif-
ficoltà come opportunità di miglioramento. E 
adesso siamo pronte: il contract, già da tempo, 
ci chiede pouf e complementi. Casa o ufficio, 
in fondo che differenza fa». 

Tradizione e tecnologia
E di fatto ci si sente quasi in un salotto, seduti 
in quell’involucro rosa che è il  People (dise-
gnato da Alessandro Crosera) una postazione di 
lavoro capace di garantire la necessaria privacy 
anche in un open space, come lo showroom 
Pianca & Partner, dove ci siamo incontrate 
per l’intervista. Un tête-à-tête, ma a quattro, 
raccolto in uno spazio nello spazio, tra accessori 
multitasking (con prese e tutto il necessario 
per lavorare) e dettagli sartoriali che risaltano 
ancora di più su un prodotto che, in fondo, 
serve per svolgere funzioni operative. Un luogo 
perfetto per fare due chiacchiere. Partendo dal-
la vecchia Singer della madre Luigina Serafin, 
sarta abile ed esperta che nel 1975 ha iniziato 
a “imbastire” tutta la storia aiutata dal marito 
Rino Milani, saldatore specializzato, durante la 
giornata e aiuto-rifinitore la sera. 

Origini venete
Ma la storia, non avrebbe senso senza la sua 
cornice: tutto inizia ad Asolo, la città dei cento 
orizzonti, secondo Giosuè Carducci. È qui 
che nasce e che poi si sviluppa, più a valle, la 
Milani, proprio sul confine tra le province di 
Venezia e Treviso, nel territorio storico delle 
Ville Venete, divenuto oggi uno dei maggiori 
distretti italiani dell’imbottito e dell’arredo. 
Dalle prime sedute per ufficio a oggi sono 
passati quarantasei anni tra chilometri di fili 
e tanti tessuti tagliati che hanno trasformato 
questa piccola azienda in un modello per l’in-
tero territorio. Sarà forse il merito dell’occhio 
femminile, o forse per il collaudato team delle 

tre sorelle, ma l’ufficio, visto attraverso il loro 
impegno ha un carattere diverso, più intimo e 
più votato alla familiarità. E il messaggio è così 
chiaro che basta vedere il nuovo pouf Bakku, 
disegnato da Margherita Rui, per immaginarlo 
accanto al divano di casa. La passione è unita 

alla complicità: alla domanda, su come sia lavorare insieme, la risposta è 
univoca, “collaborare non è una fatica”. E, quasi in coro, Francesca, Giu-
liana e Nicoletta continuano: «anche se siamo diverse nel temperamento 
ci compensiamo. D’altra parte abbiamo un obiettivo comune e – come 
si suol dire – è l’unione che fa la forza! Come lo spirito di sacrificio che 
abbiamo ereditato dai nostri genitori». 

Vocazione innata
Allenate con ago e filo fin dall’infanzia, le tre 
sorelle sono cresciute giocando tra i tessuti a 
magazzino. Così, quando il padre Rino convoca 
le figlie maggiori per indagarne desideri e am-
bizioni senza esercitare pressione, Francesca e 
Giuliana, da sempre coinvolte in ditta, decido-
no subito di mettere i propri talenti al servizio 
dell’azienda. Poi nel 2002 arriva anche Nicolet-
ta ora a capo delle attività di sviluppo commer-
ciale. La scommessa comincia e subito si scopre 
vincente: nel 2006 Milani registra un aumento 
del fatturato del +60%. Il marchio oggi è pre-
sente in tutta Italia e in circa 120 Paesi all’e-
stero: Europa, Canada, Nord e Sud America, 
Nord Africa, Arabia Saudita ed Emirati Arabi 
Uniti. È partner di spazi espositivi a Londra e 
Milano dove nel 2020, entrata all’interno del 
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La collezione di pouf 
e accessori dalle forme 

organiche Bakku 
firmate da Margherita 

Rui, pensata per creare 
composizioni dinamiche 

e destrutturate.

Un ritratto delle tre 
sorelle Milani, da sinistra: 

Giuliana, Nicoletta 
e Francesca. 
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contract hub Pianca & Partners uno showroom 
di 900 mq nel cuore del Brera Design District. 
Nel 2009 iniziano le collaborazioni esterne 
con architetti e designer per la progettazione di 
nuovi prodotti. 

Naturale sviluppo
«Questo passaggio è nato in modo graduale- 
racconta Nicoletta – un po’ per merito di Ales-
sandro Crosera (il designer del sistema People) 
che ci ha preso per mano e ci ha guidati verso 
il  mondo della progettazione. Oggi ci sembra 
tutto naturale. Basta vedere le ultime collezio-
ni, la nostra “scuderia” si è ampliata: abbiamo 
coinvolto Margherita Rui, Giovanni Ingignoli 
ed Elena Pistolato». Dal disegno alla realizzazione il passo è molto lungo, 
e nasconde un processo di standardizzazione non sempre facile. Perché, 
per il team, la parte tecnica è fondamentale. E il più delle volte, una 
sfida. Come è successo per la poltroncina MI Chair di Ingignoli, raccon-
ta Giuliana, che si occupa della produzione. «Le richieste del designer 
all’inizio mi sembravano impossibili: voleva una sedia senza nessun taglio 
centrale. Un pezzo unico. Peccato che fosse tutta curve! Il risultato è 
stato all’altezza delle aspettative sia del progetti-
sta sia di mia sorella Francesca, la tester ufficiale 
dell’azienda: una seduta pulita senza cerniera 
a vista come un abito da gran soirèe!».  «O 
come il pouf Bakku, – ribatte Francesca – aveva 
problemi di ribaltamento, che abbiamo risolto 
con una piattaforma invisibile di sostegno che 
lo rende perfettamente stabile». 

La prova finale
Ogni prodotto in questa azienda ha una sua 
storia che è fatta di studio, prove tecniche, con-
tinui aggiustamenti fino a trovare la quadra giu-
sta. A cominciare da ciò che non si vede, come 
lo schiumato delle imbottiture, fondamentale 
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Un elegante intreccio 
di tessuti, è  la nuova 
collezione Plot creata 
da Margherita Rui, 
una linea di pannelli 
fonoassorbenti decorativi.

La nuova collezione Beth 
formata da poltroncine, 
divanetti e lounge, 
disegnata da Alessandro 
Crosera ed Elena Pistolato.
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I nuovi prodotti , tra cui 
i pouf Bakku e la serie 

di sedute Beth,  fotografati 
all’interno della sede 

dell’azienda.
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per ogni seduta che si rispetti. E per farlo esiste quasi un rito familiare: 
ogni sera, dopo il lavoro, Francesca (la tester) abbandona la sua postazio-
ne (si occupa di certificazione e amministrazione) e si reca in produzione 
per provare di persona le novità. Solo con il suo sì definitivo, scherzano, 
si da il via al lavoro. La familiarità è sicuramente il punto di forza di Mi-
lani unita alla concretezza, all’abilità artigianale, all’amore per il ben fatto 
e alla capacità di costruirlo. Un ottimo biglietto da visita per affrontare 
la nuova sfida e il debutto nell’area contract e domestica. Basta vedere la 
cura sartoriale dei nuovi pannelli acustici Plot disegnati da Margherita 
Rui intrecciati come una borsetta firmata da Bottega Veneta. E poi c’è la 
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MI Chair di Giovanni 
Ingignoli è progettata 
intorno alle forme 
dell’uomo, dal profilo 
alla scocca imbottita, 
unica per sedile 
e schienale.

scelta dei tessuti e dei colori a campionario che sono l’ennesima dimo-
strazione di quanto il valore estetico possa ingentilire qualsiasi prodotto 
tecnico e renderlo “casalingo”. È l’eredità del saper fare italiano: la filiera 
corta e l’approccio creativo e su misura per realizzare progetti di valore 
dove il design, la qualità dei materiali e la cura delle lavorazioni siano al 
servizio del comfort e del benessere della persona. E non solo. L’approc-
cio sostenibile in casa Milani è una scelta di campo che va ben oltre le 
regole del fare comune. Oggi il team è impegnato in una nuova grande 
sfida: progettare prodotti che possano essere disassemblati in modo da 
renderne più semplice il riciclo. Una prova difficile ma non impossibile 
vista la caparbietà e la passione delle sorelle Milani.

Flessibilità e comfort 
caratterizzano la serie 

People, composta 
da poltrone e divani 

dalle forme compatte 
e morbide disegnata 

da Alessandro Crosera.
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Il
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to In pantofole 

si rende
    molto 
      di più

Dopo due anni di pandemia, 
vorremmo cercare di fare 
il punto sulle modalità di lavoro 
di oggi, di come è cambiata 
la vita, se è vero che siamo diventati 
più produttivi e di quanto questa 
emergenza sanitaria abbia inciso 
su questi fattori

Nel 2014 un disegno di legge aveva 
definito il lavoro da remoto: “mo-
dalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato 

allo scopo di incrementare la produttività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro”. Poi con la legge del 22 maggio 2017 
e col passare del tempo sempre più persone 
hanno abbracciato questo tipo di prestazione e 
molte aziende, convinte dagli studi di settore, 
ne hanno fatto un credo. È veramente più 
produttivo? Migliora la qualità della vita? 

Timore diffuso e molta confusione
Prima di affrontare questi temi facciamo una 
riflessione su quanto si legge nelle varie ricer-
che commissionate negli ultimi tempi a livello 
europeo sulle paure e le ansie delle persone che, ormai abituate a lavorare 
tranquillamente e comodamente da casa - parliamo di milioni di lavora-
tori - devono tornare a recarsi in ufficio e quindi affrontare quel nemico 
invisibile che si chiama “COVID 19”. Sono sondaggi effettuati su per-
sone di ambo i sessi e diverse mansioni, tenute a dare la loro personale 
visione sul rientro al posto di lavoro in presenza. Senza dilungarci trop-
po su numeri e percentuali, vi citiamo i più 
significativi relativi al nostro Paese: un terzo di 
tutti i lavoratori intervistati ha letteralmente il 
terrore di rientrare in ufficio. Fra i più “timo-
rosi” ci sono i dipendenti pubblici (quasi il 
40%), poi i dirigenti pubblici (30%) e quindi 
i dipendenti privati (anche loro quasi al 30%), 
fra i più coraggiosi, manco a dirlo, le forze 
dell’ordine e i lavoratori autonomi. 

Le origini
Veniamo alle cause di questa simil “fobia”: più 
dei due terzi delle persone l’ha ovviamente 
individuata nel COVID 19, focalizzandolo 
nella mancanza di sicurezza degli ambienti di 
lavoro, dei mezzi pubblici e nella vicinanza 
di colleghi non vaccinati. In effetti la vera 
grande paura è legata alla pandemia e le altre 
risposte riguardano più che altro produttività 
e qualità della vita di cui parleremo in seguito. 
Le donne temono meno il rientro, gli uomini 
sono un po’ più cauti, i single non vedono 
l’ora di presentarsi in ufficio al contrario di 
chi ha famiglia e si era abituato a stare tutto il 
giorno con i propri cari. E per finire i giovani 
sotto i trent’anni sono più propensi a rientrare 
mentre, invece, man mano che le primavere 
aumentano, cresce anche il malumore.
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Piano di lavoro
Scrittoio Secret Bontempi 
Casa rivestito in cuoio 
con struttura in acciaio 
laccato in diverse 
colorazioni, fascia esterna 
rivestita in cuoio, piano 
in legno impiallacciato 
e anta ribalta in legno 
o supermarmo.
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Il modello casalingo
Ora analizziamo e compariamo insieme, 
perché strettamente legati, il livello di produt-
tività che, come dice il decreto legge già citato 
dovrebbe essere incrementata lavorando da 
casa e la qualità della vita in entrambi i casi.
Molti studi sono stati fatti sulle differenze tra 
le due modalità di lavoro e in particolar modo 
su come possiamo rendere maggiormente e 
allo stesso tempo essere più appagati e felici.
Senza dubbio lavorare da casa evita una serie 
di problemi mentali e logistici tra cui lo stress 
del viaggio in auto o con i mezzi e il tempo 
perso che ne deriva, la vicinanza del collega 
antipatico o dello stesso capufficio e la ridotta 
libertà di movimento dei lavoratori che ven-
gono, diciamo così, controllati continuamen-
te. Inoltre si rimane a contatto con i propri 
familiari e si può ottimizzare l’orario stesso 
della prestazione lavorativa con maggiore 
tranquillità. Di contro il lavoro tradizionale dà 
la possibilità di lavorare in gruppo e quindi di 
potersi scambiare nozioni e notizie, di fare il 
cosiddetto gioco di squadra, e di avere qualcu-
no con cui relazionarsi in generale e, non ulti-
mo, di fare qualche ora di straordinario pagato 
che fa sempre comodo e che viene sicuramen-
te riconosciuta al contrario del remoto…

Più lavoro
Per quanto riguarda la redditività in sé stessa, 
non ci sentiamo di dire con assoluta sicurezza 
da che modalità di lavoro provenga in mag-
gior quantità e qualità per il semplice motivo 
che, anche se è stato provato che si è più 
efficaci e concentrati in remoto, è dovuta, per 
alcuni studiosi, a un maggior numero di ore 
lavorate (a volte non retribuite). Sulla qualità 
della vita, strettamente legata a un discorso di 
comodità, sicurezza e affettività diremmo che 
non c’è partita. KO tecnico, vittoria del lavoro 
in remoto.

In pantofole 
si rende
molto di più

Se solo un anno fa svolgere le pro-
prie mansioni da casa sembrava una 
parentesi temporale destinata ben pre-
sto, insieme alla pandemia, a finire, 

oggi sappiamo che quest’emergenza lavorativa 

non solo è diventata una consuetudine diffusa 
ma anche regolata da un accordo. Arrivati un 
po’ tra gli ultimi in Europa, ora lo smart wor-
king è diventato anche per noi un’abitudine 
o quasi, tanto da aver bisogno di una nor-
mativa generale che lo regolarizzi disegnando 
una cornice che tuteli dipendenti e datori di 
lavoro. Dal primo gennaio 2022 tutto cam-
bia, ovvero tutto quello che già senza regole 
precise era normalità, ora viene inquadrato 
dall’accordo che il 7 dicembre il Ministro 
del Lavoro Andrea Orlando ha sottoscritto 
insieme alle Parti Sociali con il “Protocollo 
Nazionale sul lavoro in modalità agile” per la 
contrattazione collettiva, nazionale, aziendale 
e/o territoriale. Viene così fissato un quadro 
di riferimento che indica le linee di indirizzo 

Portamatite
Lampedusa di  Enzo Mari, 
(1967) rieditato da Danese
è diventato una delle icone 
classiche del design del XX 
secolo e si trova ancora 
oggi in numerose collezioni 
museali in tutto il mondo.

generali, anche per la contrattazione collettiva 
nazionale, aziendale e/o territoriale, stabilen-
do diritti e doveri dei lavoratori dall’adesione 
volontaria allo smart working all’assenza di un 
orario preciso e dalla possibilità di prevedere 
però fasce orarie di attività ai permessi e alla 
libertà di individuare il luogo ove si svolgerà 
la prestazione. Il lavoratore agile ha diritto allo 
stesso trattamento economico e normativo 
dei colleghi in azienda. La sua scelta non deve 
incidere sugli elementi contrattuali in essere 
quali livello, mansioni, inquadramento pro-
fessionale e retribuzione. Non solo, ha anche 
diritto allo stesso trattamento con riferimen-
to ai premi di risultato e deve avere le stesse 
opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di 
iniziative formative, di ogni altra opportunità 
di specializzazione, nonché delle stesse forme 
di welfare aziendale e di benefit. Quando però 
il principio si confronta con le situazioni di 
fatto si aprono questioni difficili da dirimere. 
Come per i buoni pasto che non sono con-
siderati elementi della retribuzione in senso 
stretto e quindi, nella pratica, accade che alcu-
ne aziende li riconoscano anche ai lavoratori 
agili e altre no. La durata dell’accordo, si legge 
nella bozza, “può essere a termine o a tempo 
indeterminato” e può prevedere “l’alternanza 
tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno 
dei locali aziendali”.  
 

Indispensabile
Adatta per videoconferenze 

la Webcam con microfono 
PC-C1 1080P HD 

di Gocomma con messa 
a fuoco automatica 

è anche ruotabile.
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Bonus
mobili

Nella legge finanziaria per il 2022 c’è 
un emendamento che cambia l’am-
montare della cifra del Bonus mobili 
che prevedeva un rimborso del 50% su 
un massimo di 5.000 euro e che per 
il 2022 è stato raddoppiato (10.000 
euro), mentre nel 2023 e 2024 rimarrà 
invariato (5.000 euro). Chi affronterà 
un piano di ristrutturazione nel 2022 
potrà contare su un massimo di 5.000 
euro di rimborso (50% di 10.000 
euro) che dovrà inserire nella dichia-
razione dei redditi dello stesso anno 
attraverso il modello 730 (riga E57 
colonna 2) oppure nel modello redditi 
(riga RP57). Per poter fare richiesta del 
bonus bisognerà avere questi requisiti:
La data di inizio lavori deve essere 
antecedente a quella delle spese per i 
mobili/elettrodomestici. Il pagamen-
to deve essere tracciabile (no assegni). 
Non si può ricevere lo sconto in fattu-
ra o la cessione del credito. Viene con-
cesso anche se si fa un finanziamento 
per un pagamento a rate. Si devono 
conservare e riportare l’attestazione 
del pagamento e la fattura di acquisto 
o lo scontrino e che riportino natura, 
qualità e quantità dei beni acquistati. 
La classe energetica degli elettrodome-
stici deve essere A+ oppure superiore. 
Si possono inserire anche le spese di 
trasporto e di montaggio. Le spese 
sono agevolabili anche se i beni sono 
destinati a un altro immobile diverso 
da quello dell’intervento edilizio. Se 
si eseguono lavori su più unità immo-
biliari si avrà diritto al beneficio più 
volte. La detrazione è valida anche se i 
beni sono stati comprati all’estero.
Infine facciamo un elenco dei mobili/
elettrodomestici compresi nel bonus: 
condizionatori, congelatori, lavatrici, 
frigoriferi, asciugatrici, microonde, 
lavastoviglie, piastre elettriche, tavoli, 
materassi, lampadari, sedie, divani, 
letti, cassettiere, scrivanie, poltrone e 
comodini.

Liberi di scegliere
L’adesione al lavoro agile è su base volontaria 
previa la sottoscrizione di un accordo indivi-
duale. Cambiare idea è comunque possibile, 
perché resta fermo il diritto di recesso. Se il 
lavoratore dovesse rifiutare il lavoro da remoto 
non rischia il licenziamento per giusta causa 
e nessun altro provvedimento disciplinare. 
Nessun orario preciso di lavoro: chi sceglie di 
svolgere la sua attività da casa, può farlo in au-

tonomia, nel rispetto degli obiettivi prefissati 
e dell’organizzazione delle attività assegnate. 
Il lavoro agile può essere articolato in fasce 
orarie ma si deve, in ogni caso, individuare 
uno spazio di disconnessione nella quale il 
lavoratore possa “staccare la spina”. Un passo 
molto importante che sancisce il diritto alla 
disconnessione. Questo perché non esiste più 
una demarcazione fisica e temporale del tem-
po di lavoro e l’utilizzo di strumenti digitali 
ha portato alla nascita di una nuova condizio-
ne occupazionale di continua reperibilità che 
influisce negativamente sull’equilibrio di vita. 
Secondo una ricerca condotta da Eurofound, 
infatti, dall’inizio della pandemia il lavoro 
da casa è aumentato di quasi il 30 percento 
e le persone che lavorano da remoto hanno 
più del doppio delle probabilità di lavorare 
oltre il picco massimo di 48 ore settimanali. 
Si possono chiedere i permessi orari e quelli 
previsti dalla Legge 104 ma non sono con-
sentiti straordinari a meno che questo non 
sia esplicitamente previsto dai vari contratti 
collettivi. In caso di malattia, ferie, permessi 
retribuiti o infortuni il lavoratore può disat-
tivare i propri dispositivi di connessione e, in 
caso di ricezione di comunicazioni aziendali, 
non è comunque obbligato a prenderle in 
carico prima della prevista ripresa dell’attività 
lavorativa.

Lo spazio di lavoro
Il lavoratore è anche libero di individuare il 
luogo ove svolgerà la prestazione lavorativa in 
modalità agile purché lo stesso abbia caratteri-
stiche tali da consentire la regolare esecuzione 
della prestazione, in condizioni di sicurezza e 

riservatezza, con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle in-
formazioni aziendali nonché delle esigenze di connessione con i sistemi 
aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare 
i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per 
motivi di sicurezza personale o di protezione, segretezza e riservatezza 
dei dati. La prestazione effettuata in modalità “agile” deve essere svolta 
esclusivamente in ambienti idonei ai sensi della normativa vigente in 
tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei 
dati trattati. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali derivanti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

I “ferri del mestiere”
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, deve fornire la 
strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento 
della prestazione lavorativa in modalità agile, per assicurare al lavora-
tore la disponibilità di strumenti che siano idonei per il loro impie-
go. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione 
fornita sono a carico dell’azienda, che ne resta proprietaria. In caso di 

guasto, furto o smarrimento delle attrezzature il dipendente è tenuto 
ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se fosse il caso, 
ad attivare la procedura aziendale per la gestione della violazione dei 
dati. Ovviamente se venisse accertato un comportamento negligente 
da parte del lavoratore, quest’ultimo ne dovrà rispondere. Qualora 
persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità 
agile in tempi ragionevoli il dipendente e il datore di lavoro dovranno 
concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, 
fra le quali il possibile rientro presso i locali aziendali. Nell’accordo 
manca totalmente la questione riguardo alle altre attrezzature necessa-
rie per lavorare come le sedie ergonomiche e altri arredi utili a conver-
tire alcuni spazi della propria abitazione in ufficio. Stare seduti otto ore 
su una sedia sbagliata alla lunga può creare qualche problema. Alcune 
aziende hanno cominciato a muoversi di propria iniziativa. Google ha 
offerto ai suoi dipendenti un bonus per acquistare il mobilio necessari, 
mentre Sanofi ha portato a casa dei propri collaboratori una postazione 
di lavoro completa e contribuisce alle spese necessarie per migliorare il 
lavoro da remoto. C’è anche chi allarga la prospettiva e regala corsi di 
pilates e ginnastica posturale a distanza. Ma questo è un altro discorso. 
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Sempre connsessi
Due immagini firmate 

Apple. Sopra la CPU del Mac 
Pro e a sinistra un dettaglio 

del nuovo MacBook-Pro.
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Il MoMa di New York è il palcoscenico ideale 
per  molte star della produzione industriale.
Da visitare di persona o da scoprire attraverso 
l’archivio del grande museo americano

La lampada da tavolo 
Tizio progettata da 
Richard Sapper nel 1970 
e messa in produzione 
da Artemide nel 1972, 
è uno dei pezzi più noti 
e in assoluto uno dei più 
venduti al mondo. 
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New York
 Stories
Un viaggio nel tempo attraverso l’archivio on-line del Museum of Modern Art 
di New York tra scrivanie, apparecchi tecnologici, lampade e sedie, alla scoperta 
del segno lasciato dai maestri

I l MoMa è stato il primo museo - nel 
lontano 1932 - a inserire una collezione 
di design al suo interno. Sono passati ben 
novant’anni da allora e oggi la raccolta è 

composta da oltre 150mila opere, molto etero-
genee tra loro, tra le quali è compresa una vasta 
proposta dedicata alla produzione del disegno 
industriale. Un museo da visitare almeno una 
volta di persona che, grazie alla pagina web, 
permette un viaggio nel tempo seguendo la sto-
ria dell’evoluzione del nostro modo di vedere 
la realtà e interpretarla. Da Marcel Breuer a Le 
Corbusier passando per Sottsass e Castiglioni, 
all’interno dell’esposizione on line, si trovano 
anche molti prodotti che hanno segnato l’evo-
luzione del mondo del lavoro. 

Rendere semplice il complicato
Tra i protagonisti c’è ovviamente Apple con 
ben 10 pezzi che vanno dal capostipite Macin-
tosh 128K dell’omonima famiglia di compu-
ter all’iBook 2000 di Jonathan Ive che, con i 
suoi prodotti creati per la casa di Cupertino, 
ci ha insegnato che “capire come funziona” 
doveva essere l’ultimo dei nostri problemi: le 
cose si accendono, si collegano e si usano. Ma, 
navigando sul sito, si scopre che non ci sono 
solo i prodotti nati dalla mente creativa di Steve 
Jobs. Dall’altra parte dell’oceano danno grande 
importanza anche a Olivetti, l’azienda italia-
na che più di tutte ha portato una ventata di 
novità nel mondo dell’informatica e dell’ufficio. 
E allora ecco che tra i top dello storico brand 
troviamo la mitica Lettera 22, disegnata da 
Marcello Nizzoli nel 1950, il primo esempio di 

macchina per scrivere portatile e la Valentine, firmata da Ettore Sottsass 
e Perry King e messa in produzione nel 1969, la prima interamente in 
plastica (ABS stampato a iniezione). Tra le scelte del MoMa c’è anche 
una vasta collezione di manifesti pubblicitari come quello che racconta 
l’azienda di Ivrea e l’evoluzione del suo logo e che, cambiando spesso 
forma, è riuscita a raccontare epoche e movimenti culturali fin dai primi 
anni del ‘900 passando dal lavoro di Giovanni Pintori a Marcello Nizzoli 
per arrivare allo svizzero Walter Ballmer. Un esempio di Corporate Iden-
tity - ancora oggi presa a modello per completezza, attualità e strategia 
comunicativa all’avanguardia - che è stato capace di creare un’immagine 
coordinata ed entrare per sempre nell’immaginario collettivo di tutti.
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ciOlivetti e la grafica: una storia d’amore 
che segna il destino della grande azienda 
italiana. Nel 1970 il nuovo logotipo (dopo 
quelli celebri di Xanti Schawinsky, Marcello 
Nizzoli e Giovanni Pintori) viene creato dallo 
svizzero Walter Ballmer. 
In foto un manifesto del 1961.
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L’evoluzione del mobile ufficio in Italia 
è segnata dalla storia della Olivetti 
Synthesis, intuizione di Adriano Olivetti 
che diede vita a un’azienda che aveva 
al centro l’uomo che lavorava in ufficio. 
Sopra, uno dei prodotti a catalogo: 
la serie di scrivanie Arco firmate 
dalla B.B.P.R. nel 1963.

Il progetto della sedia LC7 Siège Tournant, 
Fauteuil fu presentato al Salon des Artistes 
Décorateurs del 1928 e in seguito esposto 
al Salon d’Automne nel 1929 a integrazione 
della collezione co-creata da Charlotte Perriand 
con Le Corbusier e Pierre Jeanneret.  
Oggi è prodotta da Cassina.
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New York
 Stories

Attorno al tavolo di lavoro
Dallo “sportello” per la Anglo-Österreichische Bank II, disegnato da 
Adolf Loos nel 1914, al banco scolastico del 1946 di Jean Prouvé, fino 
ad arrivare al progetto della B.B.P.R. per Olivetti del 1961, anche lo 
spazio “per scrivere” è ben rappresentato all’interno del sito del MoMa. 
Tutti pezzi unici, alcuni non più in produzione, che testimoniano 
con la loro presenza l’evoluzione della scrivania, che da pezzo unico e 
compatto negli anni diventa complessa come la Johnson Wax 1 Desk 
di Frank L. Wright (un tempo prodotta da Cassina) con tre piani in 
legno posizionati ad altezze diverse, due cassetti e un cestino gettacarte. 
Un vero e proprio “sistema” che oggi, se equipaggiato con uscite USB, 
potrebbe diventare un elemento arredo assolutamente contemporaneo. 
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Joe Colombo è una vera star del MoMa,
con ben 14 prodotti selezionati, 

tra cui la lampada Spring con il suo 
caratteristico snodo in flessibile di acciaio 

cromato creata nel 1963 per Oluce 
e non più in produzione. 
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New York
 Stories

In basso a sinistra il Macintosh 
Color Classic di Apple del 1993, il 
primo all-in-one con grafica a colori.
Accanto la lampada da tavolo ,
creata da Gerrit Rietveld nel 1925, 
mai messa in produzione fino 
al 2019 quando Tecta ha deciso 
di riproporla  in edizione limitata.

A testimoniare l’evoluzione del complesso mondo ufficio c’è ovviamente 
anche la sedia Aeron, disegnata quasi 30 anni fa da Bill Stumpf e Don 
Chadwick  per Herman Miller e ancora in produzione (riattualizzata), a 
sancire il successo di uno dei primi esperimenti ergonomici sulle sedu-
te. All’interno del vasto archivio si trova anche il prototipo della Side 
Chair, la prima seduta prodotta con sistema industriale, nata dall’idea 
della leggendaria coppia Charles & Ray Eames nel 1948, che nel tempo 
si è evoluta per arrivare attualissima ai giorni nostri con la Eames Plastic 
Chair in produzione da Vitra. Un posto d’onore anche per la poltro-
na P40 di Osvaldo Borsani, fondatore e anima di Tecno, e per Plia la 
strana creatura, almeno per l’epoca, progettata da Giancarlo Piretti per 

Anonima Castelli, divenuta il simbolo di una nuova era incentrata sulla 
materia plastica. Per quanto riguarda l’illuminazione il posto d’onore va 
al design italiano testimoniato dai fratelli Castiglioni con la loro iconica 
Arco, da Joe Colombo con la Coupè, da Vico Magistretti e il suo intra-
montabile Atollo e da Richard Sapper con la regina delle luci da scriva-
nia, la lampada Tizio. 

La sedia Plia, disegnata da Giancarlo Pirretti, 
viene presentata alla Fiera del Mobile di Milano 
nel 1967 ottenendo molti consensi di pubblico. 

Un successo che continua ancora oggi. 
Da sempre con Castelli (ex Anonima Castelli).

La grafica ha un posto d’onore negli archivi 
del museo a partire da questo poster creato 
da Theo H. Ballmer per la mostra internazionale 
di Basilea del 1928. Il grafico e professore 
di origine svizzera è anche il creatore 
dell’omonima font tipografica.
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Il prossimo numero di

sarà online ai primi di marzo, 
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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designer | Alessandro Crosera

www.sm.milani.com

People Work. Per moderni open space, spazi arcipelago di isole 
interconnesse. Un angolo di comfort e riservatezza, progettato per 
accogliere il tuo lavoro quotidiano.
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