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Dopo ben 790 giorni, a fine marzo, lo 
stato di emergenza (quello per il Covid 
19) giunge al capolinea e si dovrebbe 
formalmente tornare alla normalità. 

Quante volte, negli ultimi due anni, ci siano sentiti 
dire e ci siamo ripetuti questa parola, senza arrivare 
a capire quale ripercussione avrà domani questo 
nuovo inizio nella vita di tutti i giorni. Perché nel 
bene e nel male, questi anni “diversi” ci hanno 
lasciato un carico di dubbi e domande e un’unica 
certezza: quella che stiamo vivendo è una delle più 
grandi trasformazioni degli ultimi secoli. 

Memorie antiche
Se il Novecento si è aperto con milioni di contadini 
che dalle campagne si spostavano in città in cerca 
di migliori condizioni di vita, oggi avviene l’esatto 
contrario, visto che la tecnologia ci permette di 
svolgere le nostre mansioni ovunque, gli uffici si 
svuotano e molte persone cominciano a pensare di 
cambiare anche l’indirizzo e lasciare i centri urbani 
alla ricerca di luoghi più a misura d’uomo. Addio ai 
tragitti casa lavoro, niente più code nel traffico cit-
tadino o corse affannose per non perdere il treno, 
lo spazio e il tempo, in questa nuova era hanno co-
ordinate nuove e a volte anche nuovi orizzonti. La 
campagna e in generale i piccoli centri che costella-
no la nostra penisola, cominciano a essere sempre 
più attrattivi e non solo per i nomadi digitali, 

tanto da diventare strategici anche per il rilancio 
del Belpaese. A dimostrarlo il PNNR che contiene 
tra i suoi tanti capitoli anche il rilancio dei borghi 
attraverso il lavoro agile e la rete tecnologica. Quasi 
a decretare che il fenomeno delle Zoom Town (dal 
nome del programma usato per fare riunioni onli-
ne) nato negli Stati Uniti sta varcando l’oceano per 
arrivare tra i nostri golfi e le nostre colline. 

Un lavoro diverso
Anche se l’Italia resta ancora un Paese diviso sul 
piano digitale, oggi si aprono nuovi spazi per 
modelli organizzativi più elastici, più dinamici, che 
possono favorire la produttività e un’effettiva con-
ciliazione fra vita e lavoro. Con molta probabilità 
continueremo a sentir parlare di smart working e 
di settimana corta, come in Belgio dove i lavoratori 
già possono lavorare un giorno in meno conden-
sando le ore in modo tale da guadagnare un po’ di 
tempo libero in più. E intanto l’ambiente ringrazia, 
meno spostamenti certo non posso che fare un 
gran bene a un Paese che sta vivendo a causa degli 
eventi recenti la più grave crisi energetica dal 1973. 
Da qualche giorno anche la guerra è entrata senza 
bussare alle nostre porte, aggiungendo paura all’in-
certezza. Una variabile crudele e difficile da analiz-
zare che tra le altre cose ci costringe a rimandare i 
progetti per la transizione energetica e a ricorrere 
nuovamente al famigerato carbone. Si riaffacciano i 
carri armati, i colpi di artiglieria, i bombardamenti 
aerei. E tutto questo dopo due anni di pandemia. È 
il secolo breve che torna e che come uno spettro si 
aggira nuovamente per l’Europa. Su questo numero 
troverete un dialogo aperto con Alfonso Femia 
dove l’architetto ci invita alla responsabilità e alla 
generosità. Due parole fondamentali nella proget-
tazione a cui oggi vorremmo aggiungerne un’altra: 
speranza. Perché finalmente il Salone del mobile 
si avvicina ed è arrivato il momento di uscire e 
scrivere di nuovo il futuro per tornare, come diceva 
Antonio Gramsci, a fare la storia.

Buona lettura

Ieri,
oggi e domani

E
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BOBY Joe Colombo, 1970
© 2022 - B-Line S.r.l.
Via Galileo Galilei, 13/B - 35030 Sarmeola di Rubano – Padova ITALY

Tel +39 049 8978245 — info@b-line.it
b-line.it — facebook.com/bline.it — instagram.com/b_line_it

B-Line è un’azienda specializzata in arredamento di design che, fin dagli esordi, affianca prodotti contemporanei ad evergreen 
del passato, come il famoso Boby di Joe Colombo. Progetti concreti, trasversali e flessibili frutto di collaborazioni con designer 
internazionali e di produzione esclusivamente italiana.



ITALIAN SMART OFFICE

Collaborative Room 295x487   design Metrica e Centro Sviluppo Estel 

Ampio box freestanding con struttura in alluminio, pareti in vetro e pannellatura interna in tessuto. 
Collaborative Room può ospitare fino a 10 persone in più ambienti distinti. L’assorbimento acustico, 
garantito fino a 36dB, rende l’ambiente adatto ad ospitare le funzioni di: Meeting Room, Waiting 
Room, Phone Booth, Relax/Conversation, Office management, Support Room e Coffice.  
Il sistema di elettrificazione è integrato e l’illuminazione a led è dimmerabile, controllata da sensori  
di presenza. Il ricircolo dell’aria, gestibile tramite App, controlla temperatura, umidità e livelli di CO2. discover more on collaborative.estel.com
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Diamoci un taglio
Le forbici in acciaio Shears 
di House Doctor sono 
in acciaio inossidabile 
con grande manico nero 
per una migliore presa.

Oggetto grafico
Floreana, creata da Pierre 
Charpin per Danese, 
è un sistema di librerie 
verticali proposte in tre 
diverse altezze e composte 
dalla ripetizione 
di un modulo. 

Linea semplice
Lampada da tavolo Tab F 
LED con il corpo in alluminio, 
creata da Edward Barber 
& Jay Osgerby per Flos.

Architetture
Stampa d’arte “giclée” con inchiostri a pigmenti anti-età  
della copertina di Architecture d’Aujourd’hui n°165 A2 , 

foto di Gianni Berengo Gardin, su desplans.com.

A misura
Riga in faggio Ruler 
della collezione Architect’s 
Tools di Artek.

Leggerezza di stile
Magenta è una seduta 

da meeting, dedicata ai luoghi 
di lavoro più liberi e informali.

Disponibile fissa o su ruote, 
in legno e con la possibilità 

di inserire dei cuscini in tessuto 
o pelle. Design Raffaella 

Mangiarotti per IOC.

Versatile
La collezione di tavoli Squid 
di S•CAB è un complesso 
sistema che coinvolge 
diversi materiali e tecnologie 
produttive, per dare vita a un 
prodotto alquanto flessibile.

Tutto in ordine
Platform tray è un piccolo 
contenitore svuotatasche 

disegnato da Sam Hecht & 
Kim Colin per Muuto.

S e una scrivania in disordine è segno di 
una mente confusa, allora di che cosa 
è segno una scrivania vuota? Si do-
mandava Albert Einstein. E se invece 

fosse accessoriata con pezzi di design? 
Che ci piaccia o no lei è la nostra compagna 
durante gran parte della giornata, ragion per 
cui occorre organizzare e sistemare tutto alla 
perfezione affinché l’insieme risulti oltre che 
funzionale anche armonico e piacevole. 

Dal poster che riprende una foto storica di 
Gianni Berengo Gardin alla riga Ruler firmata 
da Artek, dalla poltrona creata da Charles e 
Ray Eames negli Anni Sassanta in dialogo con 
la libreria girevole di Franco Frattini, per finire 
con lo scrittoio con piano in pelle, progetto di 
Poltrona Frau, abbinata alla cassettiera pensata 
da Nanda Vigo per Acerbis. Tutto ha un senso 
se coordinato. Perché a volte è il dettaglio ben 
studiato che crea lo stile e fa la differenza.

  Spazio
         creativo

Anche i piccoli dettagli possono 
fare una grande differenza 
per cambiar volto all’ufficio 
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Panorama

Vintage look
Poster originale degli Anni 
Cinquanta Hispano Olivetti 
Lexicon 80 Typewriter  
in vendita su 1stdibs.com.

Da centro stanza
Libreria girevole Turner creata 
da Gianfranco Frattini 
per Poltrona Frau. La struttura 
a tre livelli si estende 
verticalmente, ogni piano 
è dotato di scanalature 
che consentono l’aggiunta 
o la rimozione di pannelli divisori.

Sfere celesti 
Lampadario Constellation 

di Cassina con struttura verniciata 
nera e vetro in finitura acidata 

e marmorizzata bianca.

Writing desk
Appartiene alla collezione 

Carson il funzionale scrittoio 
disponibile in due misure 

firmato da Rodolfo Dordoni 
per Minotti.

Stilosa
Stilografica 
Montblanc 
Starwalker 
ultrablack 

in pregiata 
resina.

Top manager
La sedia Lobby Chair 
ES 105-108 è stata 
progettata da Charles & 
Ray Eames per l’edificio 
Time & Life di New York 
City nel 1960. Di  Vitra.

Piano 
direzionale
Sottomano 
in cuoietto 
rigenerato 
con cuciture 
in rilievo Skin 
della collezione 
Complementi 
di Prof.

  Spazio
         creativo
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Soluzione  
leggera

Lo scrittoio Wolf 
creato da Paolo 

Cattelan 
per Cattelan 
ha una una 
dimensione 

contenuta esaltata 
dalla  struttura esile 

e proprzionata.
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Lampada a sospensione 
in differenti forme e dimensioni 
con supporto in metallo cromato 
e diffusore in vetro soffiato bianco 
disegnata da Rodolfo Dordoni 
per Foscarini.

Piano nobile
La struttura della scrivania Fred 
è in legno massello di frassino 
tinto wengé o moka con piano 
in cuoio. Di Roberto Lazzeroni 
per Poltrona Frau.

Monolitica
L’attuale riedizione della cassettiera Storet, 
disegnata nel 1994 da Nanda Vigo 
per Acerbis, conserva la sua dimensione 
poetica e introduce elementi contemporanei 
che la rendono più trasversale.

Opera su carta
Red Whales con illustrazione 

di Cosimo Miorelli stampata su una 
pagina vintage di un’enciclopedia 

greca del 1954. artonwords.com

Seduta di razza
Poltrona Kinsesit  Met 
di Lievore Altherr Molina 
per Arper nella nuova versione 
in alluminio verniciato.

Old fashion
Orologio da tavolo 
Thunderbird 
Mantel Clock 
di Newgate Clocks 
con quadrante 
in alluminio 
in stile rétro. 

Il polso della
situazione

watch OS 8 di Apple 
ha sempre nuove 

funzioni per avere 
sempre tutto 

a portata di mano.

  Spazio
         creativo
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Hub creativo
Poltrona Husk di Patricia Urquiola con 

scocca rigida in Hirek  e tavolo Tobi-Ishi 
disegnato da Edward Barber & Jay 

Osgerby. Tutto B&B Italia.
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Il domani comincia qui. E non è scontato. L’architetto Alfonso Femia affronta il tema della contemporaneità partendo da alcuni concetti semplici e sinceri
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Il progetto di riqualificazione 
dell’edificio di Generali Real Estate 
collocato all’angolo tra Viale della 

Liberazione e Viale Melchiorre Gioia, 
a Milano, è tra i 18 italiani selezionati 
per il premio 2022 Mies van der Rohe 

nella categoria Office Building .

Tempo e spazio, resilienza e sostenibilità, 
generosità e condivisione. Con l’architetto 
Alfonso Femia, abbiamo cercato di capire 
come si è trasformato il nostro modo di vivere 
e lavorare. Partendo dalle parole  

Ripensare, trasformare ma soprattutto 
provare ad analizzare i cambiamenti e 
se possibile cercare le soluzioni, oggi 
più che mai aziende e professionisti 

sono chiamati a guardare al futuro per riuscire 
a cogliere le opportunità nell’incertezza. Una 
cosa non facile perché - parafrasando un brano 
di Sant’Agostino - tutto passa velocemente e il 
presente è solo un attimo che diventa, in men 
che non si dica, passato. Anche se, solo una 
frazione prima, noi credevamo fosse futuro. È 
proprio con le parole “tempo” e “tempi” che 
inizia la nostra conversazione con l’architetto 
Alfonso Femia, progettista di fama internazio-
nale con tanti premi e concorsi vinti, che, con 
il suo Atelier(s), ha appena consegnato alla città 
di Marsiglia le chiavi del complesso 8ème Art, 
un insieme di edifici a uso misto che oggi ospi-
ta ben 676 appartamenti (di cui 151 di edilizia 
sociale), una residenza per anziani da 90 unità, 
uffici, e una concessionaria con garage. Alfonso 
Femia è stato, nel 1995, ideatore e co-fonda-
tore di 5+1, nel 2005 trasformato in 5+1AA e 
che ha successivamente, nel 2017, mutato la 
sua denominazione in Atelier(s) Alfonso Femia 
con sedi a Genova, Milano e Parigi. Calabrese 
di nascita, ha sempre vissuto a Genova, uno 
dei crocevia del Mediterraneo più affascinanti 
e pieni di storia. Ama chiacchierare e come in 
una Lectio Magistralis (ha molti incarichi come 
visiting professor e ha insegnato in alcune uni-
versità italiane) comincia a raccontare partendo 
da un’attenta analisi della situazione. «Lavo-

riamo su un confine - racconta - e per farlo bisogna imparare a gestire i 
cambiamenti già nel presente perché io credo che il futuro sia una som-
ma di presenti. Ma non basta la forma e l’estetica, affinché un’architettu-
ra possa guardare in faccia il domani bisogna che sappia dialogare con la 
realtà che è quella del quartiere, della città e della società in cui viviamo. 
Tutto è dinamico, multidisciplinare e per dare avvio a una metamorfosi 
bisogna innescare processi di ibridazione, contaminazione di idee poten-
zialmente fertili per creare innovazione. Un modus operandi che è tipico 
della nostra cultura mediterranea da sempre “resiliente” (insieme a soste-
nibilità, una delle parole più abusate di questi anni) perché storicamente 
esposta allo scambio e al confronto con culture diverse e che è abituata 
a resistere e a reagire per indole». E poi continua con un’attenta analisi 
sul particolare periodo storico che abbiamo vissuto: «l’idea di fragilità, di 
sospensione, lo stupore per i capovolgimenti ci ha reso ormai consapevo-
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Per la sede della Vimar (polo logistico 
di Marostica, Vicenza, 2021), 

la materia racconta rapporti, 
vibrazioni e relazioni con i luoghi. 

Per questo sono state introdotte 
forme e superfici in grado 

di ridurre l’impatto dell’intervento 
nel paesaggio agricolo.
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li che è finita l’epoca in cui c’era l’illusione di 
poter controllare tutto». 
Soprattutto adesso costruire e progettare deve 
diventare un atto per la collettività, un gesto 
altruistico verso i nostri quartieri, le nostre città 
e i territori. E qui ecco che arrivano altre due 
parole strettamente connesse tra loro: «respon-

sabilità e generosità, per consegnare alle nuove generazioni un futuro 
possibile, a cominciare da oggi». 
È solo una goccia nel mare (il suo amato Mediterraneo), vien da pensa-
re, ma se non ci fosse quella goccia… E quindi continua a spiegare: «ci 
vuole un’assunzione di responsabilità, anche se i risultati non saranno 
immediati. Sono piccoli gesti che comportano il sacrificio dell’interesse 
o della soddisfazione personale di fronte al bene altrui, anche per la cura 
dell’ambiente. Occorre tornare a lottare per un’architettura vista come 
una missione collettiva e non come “edilizia” fine a sé stessa con lo scopo 
di ricreare una città che sia un luogo dove edificare un mondo più inclu-
sivo. Dobbiamo - ci spiega - ricostruire quel delicato equilibrio, fatto di 
nuovi tempi e nuovi spazi». 

La pandemia ha stravolto le nostre abitudini, 
ha impedito gli spostamenti, i contatti e l’uni-
co modo che abbiamo avuto per mantenere le 
relazioni, sulle brevi e lunghe distanze, è stato 
sintonizzarle attraverso i nostri device. Sguardi 
e sorrisi erano mediati attraverso uno scher-D
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Nel progetto per il Polo Logistico 
di Vimar a Marostica, 
Alfonso Femia ha creato 
un progetto su misura 
nel rispetto dell’identità 
che rappresentano nei confronti 
della loro storia e del luogo. 
In un dialogo continuo 
tra interni ed esterni.

Sopra, ancora uno scatto degli interni 
del Polo Logistico progettato per 
Vimar e sotto una delle corti interne 
dei Docks di Marsiglia. Per raccontare 
il tema del Mediterraneo, la piazza 
interna è rivestita in ceramica blu 
che si dissolve nel bianco del cielo.

Fo
to

 d
i ©

St
ef

an
o 

A
nz

in
i

Fo
to

 d
i ©

St
ef

an
o 

A
nz

in
i

Fo
to

 d
i ©

Bo
eg

ly



ufficioidea |  2322  |   ufficioidea

mo, che ci ha allontanato e unito allo stesso 
tempo. La comunicazione digitale nelle nostre 
vite ha segnato uno spartiacque fra il prima e il 
dopo. «Le tecnologie di fatto erano già esisten-
ti, ma non così necessarie, da renderle indi-
spensabili. Ma ci sono anche aspetti positivi, 
ora non si deve più per forza organizzare un 
incontro fisico, un contatto in presenza con un 
committente quando non ci sia reale necessità. 
Tutti usiamo dispositivi digitali di dialogo (e da 
qui non torneremo indietro) che ci forniscono 
la possibilità di equilibrare il nostro tempo». 
Tutto ciò si è tradotto in nuove esperienze dello 
spazio, un’altra parola che abbiamo vagliato 
insieme. «Internet è la “benzina” che ci permet-
te non solo di lavorare da remoto, ma anche 
di eliminare quel luogo comune, che voleva 
che la casa e l’ufficio, dovessero per forza essere 
nello stesso posto». E allora con un pc sotto il 
braccio molti si sono messi in moto per cercare 
nuovi luoghi perché viaggiare e lavorare, oggi, 
non sono più incompatibili. «È il fenomeno dei 
cosiddetti nomadi digitali che non si muovono 
più all’interno del territorio, come succedeva 
antocamente, in cerca di cibo e acqua ma di 
nuove esperienze». 
Questo profondo cambiamento sociale resta 
comunque selettivo e discriminatorio: segue 
una sola linea, quella del cablaggio. 
«E questo si è verificato anche con la scuola cre-
ando un grosso problema ai ragazzi in DAD». 
Dallo spazio aperto del viaggio, ai luoghi 
più intimi delle nostre case, il protrarsi della 
situazione di emergenza ci ha fatto ripensare al 
modo in cui viviamo gli spazi interpersonali e 
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Gli ambienti dello spazio Vimar 
sono caratterizzati da uno sfondo 
di colori neutri, ravvivato da alcuni 
elementi gialli, che rimandano 
al logo dell’azienda, specializzata 
nella produzione di materiale 
elettrico e nella domotica. Fo
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La facciata della sede di Vimar 
è realizzata in cemento biodinamico, 
disegnati da Alfonso Femia - 
AF*Design. I pannelli prefabbricati 
sono in calcestruzzo ad alte 
prestazioni con cemento TX Active  
che rende la superficie fotocatalitica.
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domestici. 
«È giunto il momento di ragionare sul concetto 
stesso di città. Gli uffici si sono svuotati e le 
nostre case, non adeguate al nuovo stile di vita, 
non hanno saputo rispondere ai cambiamenti. 
Tutto andrebbe ripensato in chiave più inclu-
siva». 
Ed ecco che nel nostro vocabolario spuntano 
altri due termini, connessione e interazione. Si 
passa così dal piano dell’architettura alla città 
e così alla vita sociale di chi ci abita, come nel 
progetto Les Docks di Marsiglia. «L’edificio per 
molti anni nascosto nel porto merci - raccon-
ta - era diventato un limite tra il centro storico 
e il mare. Abbiamo cercato di farne un luogo 
pubblico permeabile, conviviale, produttivo e 
sociale. Ma anche intimo». Ne è nato un rac-
conto fatto di piazze esterne e interne, un “sa-
lotto urbano” ritmato da quattro grandi corti 
con mood diversi. Si accede anche da numerosi 
portali aperti su passaggi trasversali per rendere 
il luogo ancora più permeabile alla città. 
Un corpo di fabbrica aperto e altruista, come è 
lo spirito che guida l’architetto, e che si scopre 
anche tra le pagine del volume I’m an architect. 
Alfonso Femia. Architettura e generosità, scrit-
to a quattro mani con Paul Ardenne, storico 
dell’arte e dell’architettura, accademico francese 
di fama, con introduzione dello storico belga 
Maurice Culot. 
La cultura, lo spirito di risollevarsi, la creatività, 
la voglia di reagire con la bellezza delle idee, 
il futuro bussa già alle nostre porte, non si 
può aspettare perché come dice il Santo Padre 
«peggio di questa crisi c’è solo il rischio di 
sprecarla».  

      Abecedario
  futuro
      possibile
di un
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A sinistra un raffinato gioco materico 
per  una delle porte del progetto 
Vimar. Sotto, il libro I’m an architect. 
Alfonso Femia. Architettura 
e generosità, scritto a quattro mani 
con Paul Ardenne ed edito 
da Marsilio.
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Privato, direzionale o open space: 
ogni spazio ha le sue necessità 

e richiede un accurato studio 
per trovare soluzioni che durino 
nel tempo tra estetica e praticità

L’ufficio  
cambia
           lookte

nd
en

ze

Minimale
Di segno leggero e di estremo
carattere, il tavolo ADD T 
di Francesco Rota  per Lapalma 
risponde alle esigenze
di ogni ambiente.
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Su solide basi
Telai metallici sostengono i piani 

di lavoro la cui efficienza operativa 
è garantita dall’integrazione alla rete 

elettrica ed informatica. Prospero 
è la scrivania direzionale creata 
da Lorenzo Marcolin per Ultom. 

Posto di comando
Nata dalla matita 

del maestro brasiliano 
Oscar Niemeyer, disegnata 

nel 1985 per Estel, 
questa scrivania resta 

un’icona di stile perfetta 
per un ufficio dirigenziale.

Astrattismo 
grafico

Carta da parati Berlino 
della collezione 

The Daydreamer 
di GioPagani per 

Londonart una citazione 
dell’astrattismo geometrico 

Effetto natura
Wabi-Sabi è la collezione in gres 
porcellanato tutta massa non 
smaltato ispirata all’imperfezione 
naturale creata da Federica Biasi 
per  Decoratori Bassanesi. 

Messa in piega
La sedia girevole Kay, 
a firma Leonardo 
Rossano per True 
Design nasce 
dall’unione di due 
semplici scocche 
in compensato curvato.

Bauhaus docet
Un omaggio alla famosa 

scuola di Weimar, 
il tappeto in lana e seta 

si acquista sul sito shop.
bauhaus-movement.com.Nero, grigio, tortora e beige: questa è senza 

dubbio una delle palette più versatili per 
arredare qualsiasi luogo di lavoro, ufficio o 
casa che sia.  

Con questo gioco di colori le possibilità di abbina-
mento sono davvero semplici e infinite. Per rom-
pere la monotonia dell’effetto neutro dell’insieme, 
può essere anche utile intervenire con l’incursione 
geometrica di una tappezzeria come quella della 
collezione The Daydreamer di Londonart o con il 

tappeto nato per celebrare i 100 anni del Bauhaus. 
L’effetto naturale si accende anche con la matericità 
del nuovo rivestimento in gres porcellanato creato 
da Federica Biasi per Decoratori Bassanesi. Una 
collezione ispirata all’imperfezione naturale con 
texture leggere e piacevoli al tatto. E per l’arredo? 
Ovviamente sedute in pelle o in legno chiaro, scriva-
nie super accessoriate dai piani ampi e come luce, la 
lampada da terra Superloon che Jasper Morrison ha 
creato nel 2015 per Flos. 
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Femminile, delicato e all’ultima moda 
anche lo spazio lavoro privato si 
trasforma grazie all’uso di qualche 
stratagemma estetico di grande effetto. 

In fondo, per citare Virginia Woolf, basta poco 
per creare una stanza tutta per sé. Determi-
nante in molti casi è la scelta del colore per le 
pareti e i pavimenti, da dosare senza esagerare. 
Il verde in questo caso gioca un ruolo fon-
damentale per creare un’ambiente sofisticato 

perfetto per l’ufficio a casa. Il tocco in più? I 
motivi floreali della carta da parati Peacock di 
Wall&decò da abbinare ai volumi armoniosi 
della seduta Loop creata dal designer Claus 
Breinholt per Infiniti e alla semplicità del tavo-
lo Bright tutto trasparente proposto da Fiam. 
E per finire un grande classico senza tempo, 
il lampadario con le sfere in vetro opalino 
sospese su un anello di ferro, firmato da Gino 
Sarfatti e prodotto da Astep.

tendenze

Le meccaniche celesti
Disegnata da Gino Sarfatti per Astep, 

la sospensone Le Sfere è una collezione 
di lampade con struttura in acciaio 
e diffusore in vetro opalino soffiato.

Gusto floreale
Perfetta 

per un angolo 
studio la carta 

da parati Peacock 
della collezione 
Contemporary 

di Wall&decò.

Libera di agire
Creata da Claus Breinholt 
per Infiniti la sedia Loop 
è un classico senza tempo. 
La scocca in policarbonato 
lascia ora il posto 
alla versione in polipropilene 
riciclato, resa ancora 
più sottile e leggera.

Anima semplice
La scrivania Bright di Fiam 
è un elemento d’arredo 
dalle linee curate 
e studiate nei minimi 
dettagli. È costituita 
da vetro temperato 
da 15mm smontabile 
con supporti di fissaggio 
in alluminio e acciaio.

Punto e gres!
Elements Design di Ceramiche 

Keope è una collezione 
di superfici opache 

dallo stile minimalista. Ispirata 
all’architettura delle grandi città 

internazionali, evoca i dettagli 
estetici della resina.

Soft touch
Tornata di gran moda 

negli ultimi anni la moquette 
è una soluzione perfetta 

anche per l’ufficio. 
In foto la collezione Moon 

di Besana Carpet Lab.

ufficioidea
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Un mix di rosso e arancione bruciato 
che ricorda la palette cromatica 
delle spezie da abbinare al rive-
stimento in microcemento grigio 

fumo o addirittura nero, l’effetto che si ottie-
ne è di forte impatto, soprattutto se esaltato 
dal tappeto disegnato da Gumdesign per 
Antoniolupi o al rivestimento Mattonelle 
Margherita firmate all’artista Nathalie Du 
Pasquier per Mutina. Un’idea architettonica, 

che mescola gli effetti tridimensionali alle 
morbide curve dei divisori Wallstrett firmati 
dalla designer di origine ucraina Kateryna 
Sokolova per Casala e alla linearità della 
panca Millepiedi di Truedesign, un proget-
to di Parisotto + Formenton. La materia si 
esalta anche nella scelta dei materiali, ottima 
l’idea di aggiungere un tocco effetto Corten 
o cotto e scaldare il tutto con un pavimento 
in legno chiaro magari di rovere sbiancato.

te
nd

en
ze

La gran volta
Il lampadario Rugiada 
di Gibas  è in acciaio 
verniciato a polveri 
nei colori nero bucciato, 
cemento o corten 
e con interno bianco 
opaco o foglia oro. 

In riga!
Forme irregolari, 

effetti tridimensionali 
e contrasti di colore: 

sono questi gli elementi 
che descrivono Volumi, 

la nuova serie di tappeti 
nata dalla collaborazione 

tra Antoniolupi 
e Gumdesign.

Due di due
Wallstreet creato 
da Kateryna Sokolova 
per Casala è un divisorio 
modulare imbottito 
e fonoassorbente 
che permette di creare 
aree funzionali 
in un open space.

Seduta 
o poggiapiedi? 

Kipu, design Anderssen & 
Voll per Lapalma è un pouf 

sfoderabile e rivestito 
in tessuto, pelle o ecopelle. 

Passepartout
Panca imbottita Millepiedi, 
un progetto versatile di Parisotto 
+ Formenton per Truedesign.

Meeting time
Mixu è la nuova collezione 

di sedie e sgabelli 
all’insegna della versatilità 

e della sostenibilità
progettata da Arper

in collaborazione 
con Gensler.
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Parete ad arte
Le combinazioni possono 
essere infinite per la collezione 
Mattonelle Margherita firmate 
Nathalie Du Pasquier per Mutina.
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Luminosità, semplicità, leggerezza, la sceta di finiture naturali in 
sintonia con la Terra crea sempre un insieme rilassante e allo stesso 
tempo sofisticato. Dalle tonalità tenui del legno, come quello del 
rivestimento di Alpi alla essenzialità degli arredi come la scrivania 

di Arflex disegnata da Claesson Koivisto Rune o la sedia Eon di Nurus 
donano allo studio un tocco intimo e accogliente. Ma per non rendere 
l’ambiente troppo monotono basta una pennellata di blu grazie al tappeto 
geometrico firmato da Atelier Tapis Rouge e alla finitura opaca e profonda 
del rivestimento super resistente  proposta da Fenix.
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Elegante estetica
È spirato alle famose opere 
del grande architetto, 
lo scrittoio Ponti design 
Claesson Koivisto Rune 
per Arflex.

Profilo tecnico
Grazie ai suoi accessori, 

come il vassoio 
per scrivere, i braccioli 

o l’imbottitura  la sedia  
Eon di Nurus si adatta 

a tutti gli spazi.

Blu touch 
Il tappeto annodato 
a mano Capri Earth 
fa parte della nuova 
collezione ECO di Atelier 
Tapis Rouge.

Il signore degli anelli
Bau è una sospensione scultorea 

creata per Normann Copenhagen 
da Vibeke Fonnesberg Schmidt.

Fondo neutro
Fenix è una superficie 
opaca ultrarsistente 
disponibile in 20 colori 
ideale per applicazioni 
orizzontali e verticali.

Vento del nord
Workshop di Cecilie Manz 
per Muuto è un tavolo 
dalle linee pulite tipico 
di design scandinavo, tra 
razionalità delle forme 
e attenzione ai dettagli.
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Piano natura
Un’accurata selezione 
di essenze delicate, 
ispirate alle cromie 
chiare e pure della 
sabbia Breeze Oak 
collezione Sand di Alpi.
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Raffinatezza e delicatezza orchestrata dal color nude mescolato ai toni del gesso e 
al rosa poudre per creare uno spazio meeting informale. Alle pareti un delicato 
richiamo alla maestria artigianale di Rubelli, che ha sviluppato con l’azienda mila-
nese Slalom una linea di protezione acustica. L’accoglienza è la parola chiave, ma 

anche la riservatezza, offerta dalla poltrona Capsule creata dalla designer ucraina Kateryna 
Sokolova, è importante. Per il pavimento un ever green: l’effetto terrazzo alla veneziana di 
Cedit e un tocco di eleganza geometria del tappetto Otto fimato da Illulian.

Soft comfort 
Rubelli Acoustics by Slalom 

sono pannelli acustici 
termoformati rivestiti 

con tessuti Rubelli e 
sviluppati 

in collaborazione 
con l’azienda 

milanese Slalom.

Intramontabile
Match-Up di Cerim 
è un gioco di contrasti 
che rompe l’essenzialità 
degli interni minimalisti 
attraverso un patchwork 
materico.

Eppur si piega
Argo Libro di Mara 
è un tavolo 
salvaspazio di grandi 
dimensioni richiudibile 
in 40 cm. Disponibile 
in un’ampia gamma 
di misure offre 
una grande 
flessibilità d’utilizzo.

Coocon
Kateryna Sokolova 

ha progettato Capsule 
per Casala che offre 

una soluzione 
elegante 

al crescente bisogno 
di concentrazione 

e privacy negli 
ambienti d’ufficio.

Linea di luce
Opuntia di Favaretto 
& Partners per Panzeri  
con struttura snodata 
per il posizionamento 
ottimale della fonte 
luminosa.
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Cornice chic
Moderno e minimalista il 
tappeto Otto 
della Design Collection 
di Illulian.
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  Materie
           di            studio

Design e funzionalità, la scelta 
della superficie giusta per gli am-
bienti di lavoro è da sempre una 
questione delicata. Ufficio priva-

to, direzionale, pubblico, per ogni diversa 
tipologia esistono infinite soluzioni tra 
formati, materiali e tipi di posa. Non esiste 
un prodotto “giusto” in assoluto, ma un 
materiale più adatto all’uso che se ne deve 
fare. Una cosa è sicura: qualunque tipo di 
rivestimento deve essere facile e veloce da 
pulire senza rinunciare all’estetica. Una 
cornice indispensabile da coordinare con 
le altre finiture come la tinta delle pareti 
e gli infissi che, insieme all’arredo, fanno 
l’immagine di un’azienda. Le regolamenta-
zioni sui materiali da usare in ambito pub-
blico impongono standard estremamente 
elevati, stabiliti da normative precise 
perché, qualunque sia il rivestimento scel-
to, deve garantire elevate caratteristiche 
tecniche e meccaniche, resistenza all’usura, 
al calpestio e al fuoco. Tutti i prodotti in 
commercio sono accompagnati da schede 
tecniche, una sorta di carta d’identità che 
fornisce tutte le indicazioni necessarie e 
le certificazioni ottenute in seguito alle 
“prove” sul campo.
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Effetto legno
Nessuna differenza, neanche al tatto. 
La collezione  di piastrelle in gres porcellanato 
Vero di Marazzi è disponibile in  quattro colori 
e due formati per superfici indoor e outdoor.

Dal gres porcellanato 
alla resina, passando 
per il marmo e il cemento, 
ecco le superfici 
da utilizzare quando 
si ristruttura uno spazio di lavoro
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Forte come 
il gres
È il re dei rivestimenti. Duttile, resistente e, grazie 
alla stampa digitale, riproduce legno, pietra e marmo 
con dettagli e imperfezioni così veritieri  da non riu-
scire quasi a distinguerli dagli originali. Nei cataloghi 
delle aziende ci sono anche fiori e decori geometrici 
disponibili dal più piccolo formato fino alle grandi 
lastre. Una soluzione di posa facile, di performance 
estetiche e di grande resistenza, che, unite alla facilità 
di pulizia e alla straordinaria capacità di offrire ai 
progettisti linguaggi stilistici diversi, rendono il por-
cellanato una carta vincente per gli architetti. Sempre 
di grande effetto anche le superfici dalla forte texture 
materica, basta guardare la collezione Wab –Sabi, 
firmata da Federica Biasi per Decoratori Bassanesi, 

ufficioidea
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dove il concetto di “bellezza imperfetta”, conte-
nuto nel nome stesso, viene risolto attraverso un 
intreccio fitto, pieno di livelli, ma sorprenden-
temente leggero. Una superficie che, per essere 
compresa, deve essere osservata da vicino e, in un 
secondo momento, sfiorata, toccata ed esplorata 
con più sensi. Viene usata anche per i rivestimenti 
verticali: infatti, negli ultimi anni, le piastrelle 
hanno lasciato la loro tradizionale destinazione 
in bagno e cucina per invadere anche gli altri 
ambienti. Ceramiche Bardelli, ad esempio, ha 
sviluppato due progetti boiserie, Monoscopio fir-
mato Dainelli Studio, perfetto per realizzare una 
quinta decorativa anche negli ambienti di lavoro. 
Lo stesso vale per le ultime collezioni di Maraz-
zi che, all’ultimo Cersaie, ha creato uno spazio 
multidisciplinare definito da geometrie e incastri 
dinamici dove le composizioni di grandi lastre in 
gres porcellanato Grande, nelle diverse interpre-
tazioni, pietre, marmi, resine e legni, hanno dato 
vita a volumi materici. Ma la spinta alla verticalità 
non finisce qui. Hives di Mutina, disegnata da 
Konstantin Grcic, è una collezione di mattoni 
esagonali 3D che permettono la realizzazione di 
divisori anche curvi, quasi un alveare decorativo 
utile per chi non vuole rinunciare alla bellezza 
della materia anche in ufficio.

Bellezza imperfetta
Wabi-Sabi è il nome 

della nuova collezione 
di rivestimenti firmata 

da Federica Biasi 
per Decoratori Bassanesi 

che si contraddistingue 
da texture differenti, 
ma complementari.

Campo neutro
La collezione Buildtech/ 2.0 
di Floor Gres gioca con 
la neutralità del cemento 
e il carattere deciso di cromie 
sature per creare effetti 
omogenei e architettonici.

Another brick 
in the wall
Hives Konstantin Grcic 
per Mutina è un mattone 
in terracotta di forma 
esagonale pensato 
per la costruzione 
di pareti e strutture 
architettoniche.

Loft in translation
Monoscopio di Dainelli Studio  

per Ceramica Bardelli 
è una collezione di grés 
porcellanato smaltato 

per pavimento e rivestimento 
di superfici interne ed esterne.
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del legno
Se si cerca una soluzione più raffinata la scelta non 
può che ricadere sul parquet. È quasi inutile dirlo, 
è più delicato e ha bisogno di maggior cura, ma la 
sua capacità di creare ambienti di stile non è certo 
eguagliabile. Il legno è vivo, sensibile, risente delle 
variazioni di umidità e, in una certa misura, vi si 
adatta compiendo in maniera lenta e impercettibile 
una serie di movimenti che alla lunga ne modificano 
la dimensione. La tecnologia, oggi, fornisce soluzioni 
all’avanguardia che permettono a questo straordina-
rio materiale di convivere, addirittura, con ambienti 
umidi come il bagno. La soluzione è offerta dalla 
continua ricerca, oggi legno e resistenza possono 
finalmente andare d’accordo, grazie ai parquet 
tecnologici a stabilità migliorata, perché questi rive-
stimenti, realizzati al 100% in essenza, hanno uno 
strato a vista a cui è affidata la migliore resa estetica e 
un livello di supporto che ha il compito di assicurare 
stabilità ed equilibrio alla lista. 
Questo crea evidenti vantaggi e permette anche 
di avere liste di dimensioni maggiori a parità di 
spessore. Per quanto riguarda la posa, è meglio quella 
incollata con la quale il pavimento fa corpo unico 

con il massetto di cemento. Il valore estetico è tutto 
nella materia, nelle sue venature, nelle mille sfuma-
ture disponibili, anche se l’dea di decorare anche 
il parquet è diventata irresistibile per progettisti e 
aziende. D’altra parte, da che mondo è mondo, 
cornici e rosoni erano elementi immancabili nei 
soggiorni della nobiltà e della borghesia europea. Li-
stone Giordano, da anni, lavora in team con designer 
famosi come Michele De Lucchi e Patricia Urquiola, 
per citarne solo alcuni, per creare soluzioni perfette 
giocando, soprattutto, con i formati che non devono 
per “legge” essere rettangolari. Anzi. La grande rivin-
cita del legno si vede anche dallo sviluppo verticale 
delle proposte firmate dai big del settore. Giorgetti, 
ad esempio, ha realizzato, in collaborazione proprio 
con Listone Giordano, un rivestimento architetto-
nico formato da formelle triangolari e romboidali 
con cui è possibile ottenere diverse composizioni 
grazie alle differenti modalità di posa. Interpretate in 
termini contemporanei, le quinte in legno sono un 
elemento architettonico scenografico capace di dare 
identità e calore agli ambienti attraverso la combi-
nazione di listelli, come nel caso di Le Righe di Itlas. 
Anche molte aziende di serramenti, offrono soluzioni 
coordinate con le porte per creare architetture per 
interni omogenee e perfette, nel caso di un ufficio, 
per disegnare corridoi e ingressi. Come le boiserie 
polifunzionale spesso realizzate su misura che pos-
sono risolvere ogni esigenza operativa, inglobamdo 
monitor, sistema audio e di illuminazione, mensolee 
contenitori.
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Righe grafiche
Itlas presenta Le Righe, boiserie 
in legno per personalizzare 
le superfici degli ambienti 
domestici, hospitality 
e di lavoro. Può essere posata 
sia verticale sia orizzontale 
creando effetti ottici che 
animano le superfici rivestite. 

Scena aperta  
Il rivestimento 

Godron di Giorgetti 
con Listone Giordano 
è composto da forme 

triangolari 
e romboidali 

che accostate tra loro 
danno a vita a pattern 

sempre differenti.



ufficioidea |  4746  |   ufficioidea

L’eleganza 
del marmo 
e della pietra
Dal bianco-rosa del Candoglia, che riveste anche 
il Duomo di Milano, all’Emperador che, con le 
sue nuances cioccolato, ha incantato il mondo del 
design, fino ai più tradizionali e pregiati Carrara 
e Nero Marquina le soluzioni offerte dal mar-
mo sono davvero infinite. L’abbiamo imparato 
dall’architettura: bastava un accenno di Verde 
Alpi a Piero Portaluppi per trasformare con stile 
qualsiasi ambiente. La stessa osservazione vale per 
le pietre che possono creare atmosfere fortemente 
materiche giocando con i colori della natura. 
È vero, questo tipo di rivestimento è più delicato 
di altri ma è ben visibile a tutti come il tappeto 
di marmi policromi di Santa Maria del Fiore a 
Firenze sia ancora lì dopo settecento anni. La 
capacità di creare atmosfere uniche è una del-
le caratteristiche più affascinanti dei materiali 
lapidei: vanno dalla classicità eterna dei bianchi 
e dei neri, al look monumentale del Travertino, 
tanto amato nella Roma antica, che nelle mani di 
Rem Koolhaas (che ha utilizzato il Silver Iran), 
alla fondazione Prada, diventa un’opera estre-
mamente moderna. Come per gli altri materiali 
anche qui è importante la maestria e l’estro di chi 
lo impiega. Non più solo superfici lisce, oggi la 
lavorazione, grazie alla tecnologia, permette effetti 
davvero speciali come il 3D che sarebbero pia-
ciuti allo stesso Michelangelo. E allora ecco che, 
recentemente, Margraf ha creato la collezione 
Fluctus Collection che si compone di rivestimenti 
per parete ispirati al movimento delle onde del 
mare e all’effetto che queste provocano sul fondo 
marino. Le 4 texture – Mediterraneo, Egeo, 

Ionio e Tirreno – sono realizzate in Fior di Pesco 
Carnico, materiale di cui Margraf possiede l’unica 
cava esistente al mondo, Crema Nuova e Grigio 
Carnico. Dalla sperimentazione tridimensionale 
sul marmo nasce anche Panama, la collezione di 
rivestimenti disegnata da Enzo Berti per Kreoo, 
che trasforma la materia in un pregiato lavoro di 
intreccio e le conferisce un’interpretazione con-
temporanea mescolando la pietra con un sottile 
tondino disponibile con finiture ottone dorato e 
metallo cromato. 
Anche Salvatori, che lavora da anni sugli effetti 
tridimensionali dei materiali, ha aggiunto a cata-
logo la finitura Lost Stones, firmata da Piero Lis-
soni, un omaggio all’arte giapponese del Kintsugi. 
E proprio come si usa per l’antica disciplina che 
ripara gli oggetti rotti con l’oro, le crepe e le im-
perfezioni delle pietre sono ricucite con una resina 
dorata che dona alla texture un aspetto elegante 
e di carattere. Perfetta sia come rivestimento a 
parete che a pavimento, Lost Stones è l’ideale per 
rendere unico e speciale anche un luogo di lavoro 
senza dimenticare la sostenibilità. 
I colori e le venature sono una tavolozza straordi-
naria che alcune aziende, come Antolini, tendono 
a valorizzare, grazie anche all’uso dell’illumina-
zione, creando quinte scenografiche e luminose 
che da sole arredano alla perfezione qualsiasi hall 
d’ingresso.  
Un discorso a parte meritano anche i pavimenti 
alla veneziana (o terrazzo) finalmente tornati di 
moda anche nelle ristrutturazioni. Si tratta di se-
minato di marmo, ossia un miscuglio di pietruzze, 
granuli, ciotoli e marmi di piccolo taglio che, uniti 
a sabbie e pigmenti, possono dare svariate colora-
zioni al miscuglio naturalmente tenuto insieme da 
leganti come la calce. È un pavimento continuo 
senza fughe e, come nel caso di Lixio di Ide-
alwork, ha uno spessore minimo (circa 5-6 mm) 
che lo rende ideale anche come veloce restyling in 
caso di ristrutturazioni. Oltretutto è estremamente 
resistente all’abrasione generata da un intenso traf-
fico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e 
richiede una manutenzione minima.
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1- Posa classica
 Vinci Lichene Lux della linea Marmi di Bisazza 
crea un elegante gioco geometrico con 
i colori del Bianco Carrara e del Verde imperiale.

2- Intreccio materico
Panama, la collezione, disegnata da Enzo Berti 
per Kreoo, che trasforma la materia 
in un pregiato lavoro di intreccio.

3- Tutta curve
Tirreno, una delle 4 texture della nuova 
collezione Fluctus plasmata da Margraf 
Innovation Lab: una linea di rivestimenti 3D 
ispirata al movimento delle onde del mare.

4- Contrasto cromatico
 Omogeneo, compatto, dalla grana cristallina 

e fine, il marmo Bianco Lasa Covelano 
di Antolini è uno dei più pregiati al mondo.

5- Kintsugi
 Una finitura pensata su misura: la collezione 

Lost Stones creata da Piero Lissoni per Salvatori 
ripara le crepe delle pietre con una resina 

dorata, come nell’antica arte giapponese.

5- Effetto brillante
Raffinatezza e luminosità sono le qualità 

che caratterizzano maggiormente la pietra 
naturale Cristallo Lumix,  il quarzo di Antolini.
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Pavimenti 
industriali, 
resina 
e cemento
Un’alternativa interessante alle classiche pavi-
mentazioni in gres o al parquet negli ambienti di 
lavoro è la posa di una superficie monolitica con 
caratteristiche differenti a seconda della “ricetta” 
usata: cemento o resina. Ai meno esperti le due 
soluzioni possono sembrare molto simili, ma il 
pavimento in resina e il pavimento in microce-
mento (quello in cemento industriale richiede 
elevati spessori e, di norma, è posato a sezioni 
quadrate con giunture per scongiurare crepe e 
spaccature) sono in realtà molto diversi a partire 
dall’effetto finale che si ottiene una volta posa-
to: la resina crea un effetto lucido e “plastico” 
mentre il microcemento dà un risultato molto 
più naturale e materico, perfetto per ambienti 
minimalisti. 
Quella che tutti noi comunemente definiamo 
superficie in resina comprende molteplici tipo-
logie di pavimenti e solitamente indica quelle 
soluzioni che si ottengono mediante prodotti 
sintetici autolivellanti a colata. Questo tipo di 
superficie ha un aspetto più plastico e uniforme 
e il suo spessore medio, estremamente conte-
nuto, permette di non dover intervenire su altri 
elementi, come porte e balconi, per adeguarli ai 
nuovi spessori. Inoltre si contraddistingue per 
un’alta conducibilità termica che consente di 
abbinarlo in modo ottimale a sistemi radianti di 
sottofondo per un’eccellente resistenza all’usura e 
una notevole impermeabilità. 
Con questo sistema si possono avere tantissime 
soluzioni sempre diverse e innovative spaziando 
tra finiture lucide, opache e satina e tra colora-
zioni personalizzate che prevedono anche l’ag-
giunta di “ingredienti” quali frammenti di vetro 
colorato o metallo a granuli e tanto altro come 
mostra il catalogo di Gobbetto, azienda da anni 
leader nel settore. 

I rivestimenti in microcemento sono, invece, 
a base cementizia e si caratterizzano per una 
maggiore consistenza e un effetto più naturale in 
pochi millimetri di spessore come, ad esempio, il 
CementoWabi di HD Surface che nasce dall’in-
contro tra cemento, marmo e acqua. Ispirato alla 
filosofia estetica giapponese, le sue caratteristiche 
sono le stesse di qualsiasi elemento naturale fra 
cui le irregolarità, i cambiamenti e le evoluzio-
ni nel tempo che ne fanno un elemento vivo e 
in continuo dialogo con l’uomo e lo spazio. È 
perfetto da utilizzare (in interni) per superfici 
verticali e orizzontali, come pavimentazioni e 
scale a medio transito, per arredi e complementi 
e per la realizzazione di pareti con forte valenza 
decorativa. 
Per chi ricerca una creazione davvero speciale, 
Ideal Work propone pavimenti acidificati ottenu-
ti mediante l’impiego di particolari acidi a base 
di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e 
ne cambiano chimicamente il colore per produr-
re effetti unici e permanenti. 
Gli acidi creano sfumature di tinte variabili, 
variegate o traslucide molto simili a quelle della 
pietra naturale o all’aspetto invecchiato di una 
patina consunta dal tempo. 
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Tono su tono
La finitura Microtopping 

di Ideal Work è perfetta 
per chi desidera una superficie 

continua, innovativa 
e materica, come 

nello showroom di Schüco 
a Bucharest, in Romania.

Monolitico 
HDsurface ricopre le superfici 

del nuovo showroom milanese 
di RBM MORE, progettato 

da Marco Carini, con la linea 
PerfectCombination 

e CementoWabi capaci 
di esaltare la bellezza 

delle imperfezioni naturali.
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di vista di
Tre donne, tre prodotti, stesso talento. 

Lucie Koldova, Elena Salmistraro e Nika 
Zupanc sono le protagoniste del nostro 

primo dibattito. Tema scelto: la poltrona. 
Conduce Francesco Favaretto 

il nostro inviato specialeIdeare un nuovo format, che fosse inte-
ressante e allo stesso tempo leggero e 
godibile, per raccontare come nasce un 
prodotto non è semplice. Se però, insieme 

agli ingredienti giusti, si ha la forza dell’ami-
cizia e della complicità il gioco è fatto. Come 
per un palinsesto televisivo abbiamo scelto un 
anchorman d’eccezione, il progettista Fran-
cesco Favaretto, che per noi ha coinvolto tre 
sue colleghe, star del settore, per una chiac-
chierata a più voci. Il tema della disquisizione 
è madama la poltrona, le ospiti sono Lucie 
Koldova, Elena Salmistraro e Nika Zupanc, 
rigorosamente in ordine alfabetico, tre desi-
gner affermate, tutte di nazionalità diversa 
ma con un pallino comune che è l’amore per 
la progettazione. Un’intervista multipla che 
diventerà un appuntamento fisso tra le pagine 
del nostro magazine e che di volta in volta 
coinvolgerà altri designer e nuovi argomenti. 
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Il maestro di cerimonia racconta…
Ho sempre associato l’oggetto “poltrona” a mio 
nonno Isidoro. Era lui che mi portava agli alle-
namenti di football ed era sempre lui a discu-
tere con me della nostra squadra del cuore: il 
Calcio Padova. Quando lo andavo a trovare era 
quasi sempre seduto sulla sua poltrona, una ri-
edizione della Lady di Marco Zanuso disegnata 
negli Anni Cinquanta per Arflex e ritappezzata 
con il tessuto Canvas di Kvadrat azienda leader 
nel settore tessile, che in seguito, quando è ve-
nuto a mancare, essendo a me tanto cara mi ha 
seguito. Tra i tanti tipi di sedute la poltrona è 
da sempre la vera regina non solo del salotto di 
casa: oggi, infatti, ha acquisito una forte cen-
tralità anche negli spazi collettivi, negli uffici 
e nelle aree relax in genere. Dopo la pandemia 
ancora di più perché il divano non consente 
il rispetto delle distanze di sicurezza. Se, fino 

a qualche anno fa, negli ingressi degli spazi di 
lavoro o nelle hall dei centri congressi si met-
tevano due o più divani, oggi, per risolvere il 
problema dell’attesa, esiste solo lei, la poltro-
na. Oltretutto è più semplice da spostare, più 
facile da pulire e ci dà quel senso di “privacy” 
che un divano non può offrire, coccolando-
ci e mettendoci sempre a nostro agio. Negli 
ultimi anni anche noi come studio, sempre più 
spesso, ci siamo trovati a ragionare con i nostri 
clienti per la progettazione di poltrone; e così, 
schizzando liberamente sul mio blocco appun-
ti, mi sono trovato pagine piene di sedute più 
o meno paffute e più o meno rigorose. Questo, 
sicuramente, significa che l’immagine di lei è 
nella mia testa e poi è il mercato che le richie-
de con insistenza. Recentemente abbiamo dato 
una “rinfrescata” alla mia prima creazione, la 
Hive, progettata nel 2011 per Truedesign. In 
seguito arrivano la Boomboom per Infiniti de-
sign, la Biga per Luxy, la Cucaracha per Gaber, 
la Gufetta per Sunon, la Assia per Lightspace, 
la Levante per Nurus così come la Mimosa per 
Deberenn, giusto per citarne alcune… e altre 
ne seguiranno. 

I segreti di un progetto
Per ciascuna di loro ho sempre cercato un 
qualcosa che le diversificasse da quelle prece-
denti così come ho sempre voluto dare risalto, 
in primis, alla funzionalità e poi all’estetica 
mai dimenticando, però, che le mie poltro-
ne preferite hanno tutto: praticità, tecnica, 
estetica e iconicità. Sono un grande sostenitore 
del prodotto “buono per tutto” nel senso che 
non mi è mai piaciuto fare un distinguo fra un 
prodotto da ufficio e uno da casa. La capacità 
che deve avere un designer oggi, a mio modo 
di vedere, è quella di progettare un prodotto a 
360 gradi in modo che, in base al vestito che 
gli si mette, sia a suo agio in ogni ambiente. 
Chissà come la pensano a riguardo le ospiti: 
Elena, Nika e Lucie…
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Forme avvolgenti
Qui sotto, la poltrona Stay, 

creata da Nika Zupanc 
per il marchio Sé London 

e a sinistra Cocon 
di Lucie Koldová 

per Master & Master.

Angolo intimo
Poltrona girevole in tessuto 
Ensis di Elena Salmistraro 
per Natuzzi Italia.
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Geometrica 
e rigorosa

La Cocon Lounge 
con rivestimento di pelle 

creata per Master & Master.

1 Parlami in poche parole della sedia che hai 
disegnato e dove la vedi meglio ambientata?
«La forma circolare della poltrona Cocon, che 
ho creato per Master & Master - azienda della 
mia terra, la Repubblica Ceca, da sempre 
votata al design innovativo e di qualità – è 

adatta a qualsiasi spazio creativo, perché ti 
permette di sederti come vuoi. Confortevole 
e perfetta per accompagnare i momenti più 
informali della giornata, tra un caffè e un 
incontro di lavoro, è una soluzione ibrida che 
risolve facilmente ogni problema di spazio. 
L’ho testata io stessa nel mio studio e vi garan-
tisco che è proprio comoda». 

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una poltro-
na da ufficio rispetto a una poltrona da casa?
«Deve essere super morbida in casa e legger-
mente più rigida in ufficio perché per lavorare 
le necessità sono diverse. Anche se oggi in un 
mondo più contaminato e trasversale gli arredi 
possono convivere con le nostre abitudini in 
qualsiasi ambiente».

3 Che aspetto dovrebbe avere: maschile o femmi-
nile, seduta alta o bassa, decorativa o minimale?
«La scelta è molto personale. Dal mio punto 
di vista, se si devono svolgere mansioni lavora-
tive, meglio una seduta bassa con lo schienale 
alto accogliente e morbido. Magari un po’ 
stravagante nelle dimensioni o nelle propor-
zioni, ma senza distinzione di genere, i miei 
prodotti nascono con una visione decisamente 
senza un’identità precisa».

Semplicità ed eleganza
Nata nella Repubblica Ceca, 

dopo gli studi a Praga si è 
trasferita a Parigi dove ha 

iniziato a lavorare per clienti 
internazionali. Crea mobili, 

sculture in vetro e luci senza 
tempo ed è stata premiata 

come designer Ceca dell’anno 
da Elle Decoration Talent.

Lucie Koldova
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1 Parlami in poche parole della sedia che hai 
disegnato e dove la vedi meglio ambientata?
«Non ho progettato molte sedute e quelle 
poche che ho creato non sono esattamente da 
ufficio. Ad esempio Ensis, la poltrona reclina-
bile disegnata per Natuzzi è qualcosa di ibrido, 
come solitamente faccio. Mi piaceva l’idea di 
progettare un oggetto versatile, non settoriale, 
che avesse la capacità di adattarsi. A livello for-
male, ho scomposto le varie parti rendendole 
elementi a sé stanti, mentre, attraverso l’uti-
lizzo di un tubolare metallico poco visibile, 
ho bilanciato i pesi e reso unica e omogenea la 
composizione. Partendo dal mare, come ispi-
razione, ho cercato di conferirgli una forma 
organica il più possibile simile a dei ciottoli da 
spiaggia o a delle spugne, ovviamente parten-
do sempre da un approccio giocoso e visiona-
rio. Il risultato a mio parere è molto elegante, 
fresco e come dicevo versatile».

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una poltro-
na da ufficio rispetto a una poltrona da casa?
«Personalmente credo che oggi il tema sia 
proprio quello di abbattere le differenze. 
La pandemia ci ha fatto scoprire un diverso 
modo di lavorare, lo smart working, come 
viene chiamato sostanzialmente il lavorare da 
casa, dandoci cosi la facoltà di rendere ogni 
luogo anche uno spazio ufficio. Questa nuova 
possibilità ci porta a ripensare la seduta come 
qualcosa di flessibile, di versatile e di ibrido, 
oltre che di elegante, comodo, resistente e 
caratterizzante. Penso che la seduta del futuro 
non avrà un ambiente specifico ideale, perché 

probabilmente non esisteranno più i luoghi 
specifici. In pratica non possiamo più pen-
sare che una seduta da gamer si realizzi solo 
all’interno della camera di un adolescente, 
ma dobbiamo immaginare che la stessa possa 
essere coerente anche se utilizzata come seduta 
in soggiorno».

3 Che aspetto dovrebbe avere: maschile o femmi-
nile, seduta alta o bassa, decorativa o minimale?
«Per quanto mi riguarda ho una visione del 
progetto che mi porta a considerare l’oggetto 
come espressione di qualcosa di più ampio, 
che vada oltre il semplice soddisfacimento 
della funzione primaria. Quindi la questione 
aspetto è difficilmente esplicabile con dei ter-
mini e delle definizioni, semplicemente perché 
credo che molto sia legato anche al messaggio, 
al racconto, e al valore che la creazione stessa 
vorrà e dovrà esprimere. Maschile o femmini-
le, alta o bassa, decorativa o minimale, sono 
termini a cui non do molto valore perché 
non credo possano essere considerati né come 
vincoli né come linee guida, anche perché 
potrebbero facilmente condizionare in modo 
errato la genesi del progetto stesso, falsando il 
risultato finale».

Elena 
Salmistraro

Visionaria 
e giocosa
Poltrona girevole Ensis
della collezione Posidonia 
di Natuzzi Italia.

Tratto fiabesco
Milanese con laurea 

al Politecnico, inizia la sua 
carriera sperimentando 

con la ceramica. Con il suo 
tratto stilistico altamente 

riconoscibile, lavora come 
designer ed artista/illustratrice 

per le più rinomate 
aziende del settore.
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Nika 
Zupanc

1 Parlami in poche parole della sedia che hai 
disegnato e dove la vedi meglio ambientata?
«Questa poltrona, si adatta perfettamente a un 
nuovo concetto di ufficio dove il tempo “fuori 
dalla scrivania” ha la stessa importanza di quel-
lo dietro la scrivania. Con il suo design pulito, 
l’elegante imbottitura e la robusta silhouette 
la seduta Stay, che fa parte della Collection III 
che ho creato per l’azienda inglese Sé Lon-
don, conferisce un tocco creativo a qualsiasi 
ambiente di lavoro. Un’idea per affrontare le 
ore più impegnative in modo rilassato, aperto 
e sicuramente un po’ inaspettato».

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una pol-
trona da ufficio rispetto a una poltrona da casa?
«La poltrona se destinata a lunghe ore di 
lavoro, deve per forza essere ergonomica. Ma 
credo che oggi il concetto di spazio lavoro sia 
cambiato in modo significativo, soprattut-
to dopo la pandemia, che ha trasformato le 
nostre case anche in ambienti produttivi. E 
ora più che mai vale anche il contrario, anche 
i luoghi di lavoro stanno diventando creativi 
e personali, facendo sfumare i confini tra i 
mobili per la casa e l’ufficio».

3 Che aspetto dovrebbe avere: maschile o 
femminile, seduta alta o bassa, decorativa o 
minimale?

«Tutto dipende da una scelta personale. 
Scegliamo i mobili perché ci identifichiamo 
con loro, perché sono in armonia con i nostri 
interni, sia lavorativi che domestici. Sono il 
riflesso delle nostre decisioni e per questo ci 
rappresentano». 
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Sensuale e glamour
la poltrona Stay Poltrona 
creata da Nika Zupanc 
per il marchio Sé London. 

Tocco di bon-ton
Laureata con lode presso 
l’Accademia di Belle Arti 
e Design di Lubiana, 
collabora con rinomate 
aziende di design come 
Moooi, Se e Dior e crea 
collezioni in edizione 
limitata per la galleria 
Rossana Orlandi e per 
il suo personale marchio.
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La necessità di privacy e di concentrazione 
sono il motivo per cui si è cominciato, ormai 
da tempo, a pensare e di conseguenza proget-
tare nuovi sistemi per creare una barriera ef-

ficiente contro il rumore. Chi non ha mai imprecato 
contro il frastuono che viene dall’esterno, oppure dal 
chiacchiericcio di un collega, o dai suoni dal piano 
di sopra e adesso, causa pandemia, per chi lavora da 
remoto anche nella propria casa. Un problema anti-
co come il mondo trovare la concentrazione adatta a 
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scrivere un buon testo o, in generale, ad avere una buona resa 
nel proprio ambito lavorativo.  

Come risolvere il problema
Dapprima molte aziende hanno cominciato a pensare a pan-
nelli e divisori o addirittura a pareti per separare. In seguito si 
è iniziato a rivestirli di materiale fonoassorbente e, in alcuni 
casi a elaborarli interamente così. Pian piano sono diventati 
parte integrante degli spazi lavorativi e siccome tutto quanto 
può essere design, il “pallino” è passato in mano ad architetti 
e designer. Quest’ultimi, complice anche il fatto che, per ovvi 
motivi, oggi si sperimentano e si usano materiali sostenibili, 
hanno unito “utile e dilettevole” e insieme ai professionisti 

Le lampade fonoassorbenti, la concentrazione alla base di ogni “illuminazione”

La forma
 del silenzio

dell’acustica, anch’essi sempre intenti a sviluppare nuove tecno-
logie sonore con materiali biodegradabili o riciclabili, ne hanno 
fatto un elemento integrante nella maggior parte dei progetti di 
ambienti adibiti a ufficio.

L’ultima frontiera del design
Quale elemento di design è migliore di una bella lampada? E 
quale posizione migliore per assorbire rumori e riverberi oppure 
per propagare solamente il suono della nostra voce se non 
quello sopra la nostra testa? Uno più uno… Unire un piacevole 
componente di design, qual è la lampada, a un sistema acustico 
era la ovvia innovazione, l’evoluzione darwiniana dello spazio 

lavorativo, di qualunque grandezza e 
luogo (casa, ufficio etc…) fosse.

Materiali e tecnologie 
Innanzitutto bisogna spiegare la diffe-
renza fra materiali e impianti acustici 
fonoassorbenti e fono isolanti: i primi, 
fra cui ci sono materiali minerali, 
vegetali o sintetici, impediscono la pro-
pagazione delle onde sonore e quindi, 
assorbendole, migliorano l’acustica 
dell’ambiente. Fra i più usati ci sono 
i minerali lana di roccia e di vetro e i 
vegetali sughero, fibra di legno, canapa 
e iuta ideali ad attutire le alte frequenze. 
I fono isolanti, al contrario, riflettono o 
per meglio dire respingono le onde so-
nore che arrivano dall’esterno ma anche 
quelle provenienti dallo stesso ambiente 
riducendone la quantità percepita. 
Tra i più comuni piombo e gomma, 

quest’ultima usata maggiormente dato 
il basso costo e la facilità di istallazione. 
Negli ultimi anni, insieme ai materiali, 
si sono sviluppate varie tecnologie allo 
scopo sia di assorbire rumori o riverberi 
sia di ottimizzare il suono nell’am-
biente. Un valido esempio è quello di 
Snowsound, tecnologia brevettata da 
Caimi, che consiste nell’usare materiali 
a densità variabile che permettono di 
ottenere un assorbimento selettivo 
delle diverse frequenze e di ottimizzare, 
quindi, l’acustica nell’ambiente nono-
stante il minimo spessore di materiale 
usato. Un altro sistema tecnologico im-
piegato è quello di Artemide che, per la 
parte fonoassorbente delle sue lampade, 
usa principalmente fibre riciclate e PET 
come tessuto esterno. 

Acustica creata da Gio 
Minelli & Marco Fossati 

per Fabbian ha un grande 
paralume colorato 

che assorbe le onde sonore 
creando un elevato comfort. 
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Flexia di Artemide  
con il suo creatore 
l’architetto 
Mario Cucinella.

Lent di Martinelli Luce una barriera al rumore 
ideata dallo studio Yonoh Studio Creative. 

Sulle ali della quiete 
Flexia di Artemide è una lampada a sospensione con ali orientabili costi-
tuita dall’alternanza di un pannello acustico e una superficie emittente 
trasparente che emette luce diffusa e uniforme, ideale per gli ambienti di 
lavoro, qualsiasi sia la posizione di installazione voluta. Ispirata alla pa-
piroflexia, la tecnica usata per piegare il papiro, questo lampadario, nato 
dall’incontro tra il know-how illuminotecnico dell’azienda e l’esperienza 
nella progettazione sostenibile dell’architetto Mario Cucinella, richiama 
l’arte giapponese degli origami.
La sezione del pannello acustico controlla il riverbero assorbendo le 
onde sonore riflesse nell’ambiente, mentre, la tecnologia brevettata da 
Discovery - nata da una ricerca di Ernesto Gismondi sulla qualità della 
luce che anima la superficie emittente trasparente - genera un’emissione 
diffusa uniforme e confortevole che rispetta anche le norme UGR per gli 
spazi di lavoro. Flexia è disponibile nei colori verde, rosso e blu. Le sue 
ali flessibili sono dotate di un meccanismo di rotazione da 0°a 15° a 30° 
in modo da offrire così inclinazioni e posizioni da calibrare a seconda 
dell’ambiente. Forma, materiali e densità sono selezionate per lavorare 
principalmente sulle frequenze del parlato umano, a questo si accompa-
gna un’attenta scelta dei materiali, in particolare la parte fonoassorbente 
è realizzata con fibre riciclate: il tessuto esterno proviene al 100% da 
bottiglie di PET mentre il pannello interno deriva da materiali di scarto.
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Anima sottle ed elegante
Uno degli ultimi progetti acustici disegnato da 
Yonoh Studio Creative per Martinelli Luce è 
Lent, una lampada a sospensione capace allo 
stesso tempo di essere un moderno impianto 
d’illuminazione, un piacevole elemento di design 
e un valido scudo di protezione sonora utilissi-
mo per concentrazione e privacy in qualunque 
ambiente la si collochi. Ha un paralume sottile 
ed elegante a forma di disco (con diametro di 
110 cm e altezza di 25 cm) e un’anima centrale 
integrata con una sorgente di luce a LED dim-
merabile grazie a un alimentatore elettronico in-
serito all’interno del rosone a soffitto. È attrezza-
bile anche con schermo dark-light UGR-19 per 
il controllo dell’abbagliamento. La sua struttura 
è composta, al suo interno, da materiale fonoas-
sorbente rivestito esternamente da un pregiato 
tessuto disponibile in tre colori (grigio, giallo 
senape e verde muschio). La sua anima acustica 
nasce da un riflettore, composto da uno speciale 
materiale “acchiappa rumore”, che è in grado di 
assorbire le onde sonore rallentando il riverbero 
e dando la reale sensazione di sentire il suono e 
non il rumore. Grazie a queste tecnologie Lent 
riesce a creare una particolare percezione di 
comfort e di privacy ovunque venga installata 
(un locale, un ristorante, un appartamento e così 
via) e, in particolare, in ufficio, grande o piccolo 
che sia, aumenta concentrazione e tranquillità. 

La luce è rock
La forma di Acustica, che i suoi ideatori Gio Minelli 
e Marco Fossati hanno creato per Fabbian, si ispira al 
“piatto della batteria”, ribaltandone però la funzione: 
infatti, invece di emanare suoni, ne neutralizza i river-
beri assorbendo le onde sonore. I due architetti hanno 
voluto disegnare un sistema d’illuminazione che 
fosse anche fonoassorbente seguendo il “trend” ormai 
diffuso: creare apparecchi  belli dal punto di vista del 
disegno e efficienti da quello della performance.
La lampada è formata da una calotta - il “piatto” - in 
PET riciclato, una struttura in alluminio anodizzato 
e da un diffusore fisso e centrale in PMMA (Polime-
tilmetacrilato) opalino con luce LED dimmerabile 
1-10V oppure con il sistema DALI (cioè con modulo 
di comando) con alimentatore integrato.
È prodotta in due dimensioni (90 e 120 centimetri di 
diametro), in vari colori e ha una posizione apposita-
mente inclinata per renderla una gradevole soluzione 
di design da sola o ancor più se le lampade sono più 
di una.

Nella pagina accanto: 
Acustica è un’idea 

di Gio Minelli e Marco 
Fossati per Fabbian. 

Una barriera 
alle onde sonore ispirata  

al piatto della batteria.
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La lampada che “dribbla” i rumori
Panzeri, con la collaborazione di Jason Bird, ha progettato la lampada 
fonoassorbente Zig Zag, nome derivante dalla sua tanto strana quanto bella 
e pratica forma geometrica, ideata, soprattutto, per massimizzare la superfi-
cie di assorbimento del suono e ridurre il riflesso diretto delle onde sonore. 
L’azienda di Biassono (MB) ha voluto fondere in questa sospensione due 
tecnologie (acustica e di illuminazione) in modo da renderla un sistema 
ideale per il comfort, la concentrazione e la privacy delle persone soprattut-
to nei luoghi di lavoro. Zig Zag è disponibile con illuminazione diretta o 
indiretta e driver integrato DALI/Push DIM, con pannello fonoassorbente 
in PET con assorbimento acustico di Classe C che riduce fino al 70% del 
suono riverberato (NRC 0.7) e con una resa di reazione al fuoco Classe 1 
ISO 9705. La sua struttura è in acciaio verniciato in grigio micaceo con 
materiale acustico color carbone di serie. Altri colori tra cui grigio chiaro, 
blu scuro, verde smeraldo e arancione sono disponibili su richiesta.
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Si chiama Zig Zag 
per la sua particolare forma 

il progetto è firmato 
da Jason Bird per Panzeri.
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Quando la semplicità paga 
Giotto Lux è una linea di pannelli fonoassorbenti con luce alloggiata al centro, ideata dal designer 
Sezgin Aksu per Caimi Brevetti e dotata di tecnologia acustica Snowsound brevettata dalla stessa 
azienda. “Quando la semplicità paga”, proprio come il famoso cerchio disegnato da Giotto per 
avere i favori di Papa Bonifacio VIII che era alla ricerca di un artista a cui affidare il suo ritratto. 
Ecco che Sezgin Aksu dedica alla genialità artistica del Maestro questa serie di pannelli/lampade 
fonoassorbenti a forma di cerchio e di ovale dalla linea, appunto, semplice e allo stesso tempo 
raffinata che ne fanno un elegante elemento di design capace di illuminare l’ambiente in tutti i 
sensi. La tecnologia Snowsound di Caimi Brevetti permette di ottenere un assorbimento selettivo 
delle frequenze tramite lo studio e la messa a punto di materiali a densità variabile allo scopo di 
ottimizzare l’acustica dell’ambiente e di eliminare quasi del tutto i riverberi. Il corpo illuminante, 
posto al centro del pannello, è in metallo verniciato con sorgente a luce LED protetta da un diffu-
sore in polietilene satinato bianco opaco che consente un’emissione omogenea della stessa. I colori 
disponibili sono bianco, beige, arancione carota e grigio argento.

Tre volte benessere
Unire luce, sonorità e decorazione al fine di rendere l’ufficio, o qualsiasi altro ambiente, un posto 
raffinato e confortevole con un unico prodotto. Questa era la mission di Luceplan quando si è af-
fidata all’esperienza di Stephen Burks per creare Trypta. Più che una semplice lampada, la sospen-
sione è un vero e proprio impianto di illuminazione capace di diramare luce sia in modo diretto 
sia diffuso, ma non solo, la lampada è anche un sistema di eliminazione di riverberi grazie ai sui 
pannelli fonoassorbenti. Non ultimo l’aspetto estetico che viene ricreato grazie alla combinazione 
di pannelli di forme e colori diversi. Il corpo cilindrico, disponibile in due diverse lunghezze, è 
in alluminio ed è dotato di due sorgenti LED, una per luce diretta e l’altra indiretta e diffusa; al 
corpo centrale, tramite tre fori, sono montati tre pannelli acustici di materiale fonoassorbente, 
acquistabili in varie misure, rivestiti di elegante tessuto. Questi sono equamente distanziati fra 
loro di 120 gradi determinando un’ottima insonorizzazione dell’ambiente. La molteplice gamma 
di colori e forme possibili dei pannelli dà la possibilità al cliente di configurare Trypta nel modo 
che più gli compiace e di farne un elegante elemento di design.
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Porta la firma di Stephen 
Burks la luce Trypta 
di Luceplan, un innovativo 
sistema di lampade 
a sospensione concepito 
per migliorare 
il comfort acustico 
e illuminotecnico 
degli spazi.

Giotto lux di Caimi 
Brevetti è una linea 

di pannelli fonoassorbenti 
Snowsound di forma 

ovale o circolare al centro 
dei quali è alloggiato 
un corpo illuminante 
in metallo verniciato 

con luce LED.
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La modernità viaggia fluida 
ed elegante “verso” il passato:

il restauro di Casa Gerola
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Il prospetto della corte interna con la grande 
scultura di luce visibile da ogni angolazione.
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Legame con la storia, ma senza rinunciare 
alla contemporaneità: a Milano 
un  trattamento “anti-età” firmato CMR 
per un’opera di Piero Portaluppi

Non è la prima volta che si mette 
mano a questo famoso edificio: su di 
lui lavorò per primo e per ben due 
volte, tra il 1910 e il 1932, quello 

che possiamo sicuramente definire uno dei pa-
dri (e anche il preside) degli architetti milanesi 
e cioè Piero Portaluppi. L’ultimo intervento a 
Casa Gerola - famoso edificio milanese di fine 
Ottocento originariamente sede dell’omoni-
ma azienda e oggi di proprietà della Bisanzio 
srl - è dello scorso anno per mano di Progetto 
CMR in collaborazione con Progetto Design 
& Build e Linea Light Group. Un lavoro tutto 
giocato su forme innovative con elementi 
leggeri, fluidi ed eleganti tipici dell’architettura 
contemporanea mantenendo, però, un forte 
legame con il passato attraverso un calibrato 
utilizzo di materiali nobili. 

Scultura di luce
Fin dall’ingresso, dove le ampie vetrate della 
corte principale permettono di intuire la pro-
fondità dell’edificio, si percepisce l’intenzione 
dei progettisti di rendere l’intero palazzo, sia 
interno sia esterno, un continuum dinamico 
dei diversi ambienti partendo dagli ampi spazi 
come la galleria sino alle aree informali e fles-
sibili caratterizzati dalla presenza di elementi 
eterei e dalle pareti verdi. Un nastro bianco 
luminoso dai bordi dorati corre attraverso 
l’androne fino alla corte principale dove si 
trasforma in una vera e propria scultura di 
luce innalzata verso il cielo che regala sugge-
stione da qualsiasi punto interno dell’edificio 
la si guardi, soprattutto nelle ore più buie. La 
luminosità in generale (naturale e artificiale) è 

A sinistra un dettaglio 
della scala rivestita in marmo 

e pietra e qui sopra la vista 
sulla corte da un ufficio.
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al centro del progetto e in tal senso si possono 
ammirare ampie vetrate che si affacciano sia 
verso l’esterno del palazzo su via Broletto sia 
verso il cortile interno. Doppie vetrate, an-
ch’esse vere e proprie pareti, fanno da divisori 
per un miglior comfort acustico e di lumino-
sità perfette per creare ambienti idonei per gli 
uffici di varie dimensioni. 

Continuum dinamico
Per quanto riguarda la luce artificiale, il team 
di Linea Light Group ha realizzato un pro-
getto illuminotecnico studiato nei minimi 
particolari. Infatti, oltre alla famosa scultu-
ra che invade la corte, ci sono apparecchi a 
sottolineare i marcapiani del cortile in modo 
uniforme su tutta la loro lunghezza; all’in-
gresso dell’edificio (all’interno) e lungo scale e 
corridoi dello stabile ci sono sistemi d’illumi-
nazione a plafone, dal design rigoroso, capaci 
di creare un’atmosfera piacevole e conforte-
vole; negli uffici sono stati posizionati sistemi 
luminosi lunghi fino a 4 metri e mezzo sopra 
le scrivanie che permettono una diffusione 
omogenea e confortevole appropriata per chi 
lavora con terminali e schermi. Luci ad “hoc” 
sono state sistemate anche all’ultimo piano 
dove c’è la sala riunione e nel seminterrato 
nelle aree adibite alle pause lavorative. Dal 
seminterrato sale un piccolo giardino che, 
attraverso un’apertura sul soffitto, arriva nel 
cortile principale permettendo anche un pas-
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L’androne d’ingresso 
con la tipica decorazione 

a losanghe, firma 
di Piero Portaluppi.

Eleganza 
  meneghina

Progetti
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saggio di luce naturale. Gli uffici sono arredati 
con molta cura e attenzione ai dettagli: dalle 
forme e colori minimali alle finiture pregiate 
(tra cui il legno di rivestimento delle pareti e 
quello del grande tavolo della sala riunioni), 
dall’illuminazione alle vetrate divisorie tutto 
converge in un’idea di design semplice e sofi-
sticato allo stesso tempo. Sempre nell’intento 
di unire la modernità al classico, si può notare 
come al fianco di linee minimali e rigorose 
ce ne sono altre di maggiore impatto e non 
convenzionali come ad esempio, il bronzo del-
la reception e dei banconi delle casse. Infine il 
team di Progetto CMR, avvalendosi della sua 
pluriennale esperienza, è riuscito a massimiz-
zare l’efficienza energetica e, grazie a un totale 
mascheramento impiantistico, a preservare le 
bellezze estetiche dell’intero edificio.
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A sinistra, uno degli spazi 
destinati agli uffici. A fianco, 
ancora una vista della corte 
e sotto una delle pareti verdi 
che caratterizzano l’edificio.

Eleganza 
  meneghina

La sala riunioni tutta vetrata 
arredata con tavolo rotondo 
e illuminata con le lampade 
di Linea Light Group.
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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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Ampi spazi per le zone 
operative che si affacciano 
su via Broletto, 
nel centro di Milano.
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Molto rumore    
     per nulla

Negli ultimi anni, per i luoghi di lavoro 
e non solo, sono stati progettati molti 
elementi per ovviare al bisogno di tutti 
quei lavoratori che, per cause maggiori 

(rumori di ogni tipo e misura), non riescono a 
raggiungere la dovuta concentrazione o ad avere 
privacy. Sono stati creati pannelli, divisori, pare-
ti, lampade e moduli vari che fossero fonoassor-
benti e/o fonoisolanti. Nessuno di questi, però, 
può togliere il primato a delle buone cuffie, 
senza scordare il fatto che molte persone amano 
isolarsi e trovare concentrazione ascoltando mu-
sica proprio come fanno anche tantissimi atleti 
prima di una performance. 
 

Una tecnologia in continua evoluzione è quella 
che riguarda il filtraggio dei rumori che ci 
circondano. Ed ecco che si è arrivati a proget-
tare cuffie che ci fanno sentire le voci di chi sta 
parlando con noi respingendo il più possibile 
gli altri rumori. Insomma, livelli di percezione 
del suono, gradazioni di ascolto, bilanciamento 
e ottimizzazione di alti e bassi, isolamento e fo-
calizzazione delle voci di uno o più interlocutori 
unite a misura, confronto e contrasto degli altri 
rumori, algoritmi vari per percezione e ottimiz-
zazione dei suoni dell’ambiente che ci circonda. 
Decine di tecnologie allo stesso tempo simili e 
diverse nei particolari possono essere usate al 
giorno d’oggi da chiunque cerchi concentrazio-
ne per una resa lavorativa migliore. In questo 
periodo, poi, dove lo smart working ha preso 
piede ed è diffusissimo ovunque, il problema 
più grande da risolvere per molti lavoratori da 
remoto è proprio quello dei rumori in apparta-
mento, che siano dovuti ai familiari, a qualche 
elettrodomestico di turno o anche al frastuono 
che proviene dalla strada. Per non parlare degli 
spazi di coworking, dove la mancanza di intimità 
può diventare pesante e opprimente.

Le cuffie ipertecnologiche 
per isolarsi e lavorare in 
smart working, negli uffici 
e negli open space senza 
mai rinunciare al comfort

Alte prestazioni 
per le Beoplay Portal 

PC PS, la nuova 
versione delle cuffie 

da gioco wireless 
di Bang & Olufsen 

con tecnologia 
Adaptive Active Noise 

Cancellation. 

Le nuove cuffie 
wireless Montblanc 
MB 01, realizzate 
in alluminio, pregiata 
pelle e robusto 
silicone,  sono dotate 
di hardware audio 
di fascia alta, hanno 
20 ore di autonomia 
della batteria 
e cancellazione 
attiva del rumore.
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Molto rumore    
   per nulla

Con un peso di soli 279 grammi, le Beoplay Portal, 
con tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation 

di Bang & Olufsen, sono tra le cuffie senza fili più leggere, 
ideali per un uso prolungato.

Le Sennheiser Momentum 
3.0 Wireless, sono compatibili 
con un’applicazione Smart, 
disponibile gratuitamente 
sia per dispositivi IOS sia 
per Android, che controlla 
un equalizzatore al fine 
di regolare le frequenze 
acustiche, il grado di ridurre 
il rumore con tre modalità: 
anti-pressione, anti-vento 
e massima cancellazione.

I QuietComfort® Earbuds di Bose offrono un suono 
ad alta fedeltà, un’ottima riduzione del rumore 
e massimo comfort grazie agli inserti StayHear™ Max.

Le Bowers & Wilkins PX sono coadiuvate dall’app 
dedicata B&W Headphones per dispositivi Android 
e iOS. Applicazione che consente il controllo completo 
della funzione di noise-cancelling, disponibile in tre 
livelli dall’intensità crescente: città, ufficio, aereo.

Anche app
Per filtrare i rumori e contribuire a 
migliorare la privacy, gli sviluppatori 
di Android e Apple hanno creato ap-
plicazioni capaci di rimuovere i suoni 
indesiderati dal microfono e di disat-
tivare quelli provenienti dagli altri par-
tecipanti alla chiamata. Una delle più 
utilizzate è Krisp, progettata per toglie-
re i brusii di fondo nelle chiamate in 
modo da rendere le riunioni a distanza 
più efficaci. L’obiettivo di Noise su wa-
tchOS 6, invece, è quello di sfruttare 
i microfoni presenti nell’Apple Watch 
per avvisare l’utente quando i decibel 
nell’ambiente stanno diventando peri-
colosi. E per chi si vuole concentrare 
in modo più naturale c’è Noisli, dispo-
nibile sia sul Play Store sia su Apple 
Store, che riproduce i suoni ambientali 
da usare come sottofondo per lavorare: 
il rumore della pioggia, il crepitio del 
fuoco o la risacca del mare per citarne 
solo alcuni.

Le AirPods Max 
di Apple offrono 

un sound 
immersivo con 

cancellazione 
attiva del rumore.

Sono dotate 
di tre microfoni 

verso l’esterno 
per rilevare i rumori 

ambientali  
e di uno all’interno 

che monitora 
il suono che arriva. 

Le Sony WH-
1000XM4 sono 
delle cuffie 
che, attraverso 
l’eliminazione 
dei rumori, 
garantiscono 
un ascolto senza 
paragoni e senza 
alcun disturbo 
esterno grazie 
a due sensori 
che lavorano 
in simultanea 
e in tempo reale.
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Per il popolo dei nomadi digitali 
e degli smart-worker c’è una nuova 
possibilità: far rinascere e ripopolare 
i borghi. Grazie al Recovery
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  Lavori
    senzafrontiere
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Vita sostenibile, bellezza e ritmi lenti, 
i borghi sono un patrimonio unico 
per il Belpaese. Tanti i tentativi di 
valorizzarli, primo fra tutti, le case 

vendute a un euro, che negli ultimi anni han-

no avuto una grande eco su tutti i media, ma 
che non sono riuscite a segnare una svolta nel 
destino di queste piccole comunità. Secondo 
le statistiche, infatti, i paesi fantasma in Italia 
sono circa 6mila, e in molti altri piccoli villag-
gi resiste solo un nocciolo duro di residenti, 
per lo più in età avanzata. Le iniziative per 
salvaguardare questo patrimonio non man-
cano: grazie alla tecnologia e a un costo della 
vita più basso, questi piccoli gioielli potrebbe-
ro ben presto trasformarsi in calamite in grado 
di attirare la nuova generazione di smart-wor-
ker e alleggerire la pressione residenziale sui 
centri urbani. Se si calcola che, nel solo 2020, 
complice la pandemia e le restrizioni, sono 
stati 6,5 milioni i lavoratori dipendenti che 
hanno svolto lavoro agile, si può immagina-

re quali nuovi scenari si possano aprire per i 
piccoli centri italiani. Il Covid-19 ha cambiato 
la vita e le abitudini di tutti noi e secondo 
un’indagine Coldiretti/Notosondaggi più di 
un italiano su due (54%), infatti, dichiara che 
vorrebbe lasciare la città per andare a vivere in 
campagna immaginando, per sé o per l’intera 
famiglia, una migliore qualità della vita.

Associazioni e Istituzioni 
Svolgere attività lavorative in un piccolo borgo 
risulta così una nuova opportunità che può 
essere sostenuta e agevolata anche con una 
normativa “ad hoc”. Ed è per questo che, lo 
scorso anno, l’Associazione de “I Borghi più 
belli d’Italia” ha sottoposto una proposta di 
legge al Parlamento per la promozione del 
lavoro agile nei piccoli comuni, con quattro 
obiettivi: ripopolare i borghi italiani; creare le 
basi per una nuova e più versatile definizione 
di smart working; garantire i servizi essenziali 
in grado di incentivare la migrazione verso i 
piccoli comuni; valorizzare il territorio e le 
attività locali e artigianali. Il fine ultimo è 
quello di rianimare i borghi grazie alla versa-
tilità che il digitale garantisce e trasformare 
questi piccoli paesi in centri innovativi per la 
vita lavorativa di tutti coloro che sceglieranno, 
grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, 
di risiedere lontano dalle città metropolitane 
favorendo un ambiente a misura d’uomo.

  Lavori
    senzafrontiere
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Nuovi orizzonti 
La scrivania Twain 

disegnata da Gordon 
Guillaumier per Frag ha 

la struttura in acciaio 
verniciato spazzolato 

e doppio piano 
rivestito in pelle. 



ufficioidea |  8584  |   ufficioidea

ufficioidea
m a g a z i n e

Nel PNRR la risposta del Governo
“Stiamo gestendo una grande operazione di 
valenza culturale e sociale. Si è parlato per 
molti anni nel nostro Paese di recupero delle 
aree interne e dei borghi, ma non ci sono stati 
grandi interventi finalizzati a concretizzare 
questo obiettivo. Le nuove condizioni tecno-
logiche consentono di far diventare dei luoghi 
di lavoro reali delle realtà che fino a pochi 
anni fa non potevano attrarre né persone né 
occupazione. Il Piano Nazionale Borghi va in 
questa direzione con risorse molto importanti, 

pari a un miliardo di euro, per vincere la sfida 
del ripopolamento”. 
Con queste parole Dario Franceschini, Mini-
stro dei beni culturali, ha presentato il nuovo 
progetto inserito nel PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), finanziato dai fondi 
europei a noi destinati. Il “Piano Nazionale 
Borghi” si costituirà di due distinte linee di 
azione: la prima (420 milioni di euro) finan-
zierà progetti pilota di rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei borghi abbandonati 
o in via di abbandono tramite interventi di 
carattere esemplare (uno per regione) da 20 
milioni di euro per ciascuna regione d’Ita-
lia. All’interno dei progetti dovranno esservi 
nuove funzioni, infrastrutture e servizi in 
ambito culturale, sociale, della ricerca e del 
turismo come scuole o accademie di arti o 
dei mestieri della cultura, alberghi, residenze 
d’artista, centri di ricerca, campus universitari, 
residenze sanitarie assistenziali e residenze per 
famiglie di lavoratori in smart working o di 
nomadi digitali. La seconda linea premierà la 
realizzazione di progetti locali di rigenerazione 
culturale di almeno 229 borghi. 380 milioni 
di euro saranno stanziati per le proposte pre-
sentate dai Comuni tramite avviso pubblico e 
200 milioni finanzieranno i progetti di micro, 
piccole e medie imprese localizzate o che 
intendano insediarsi nei borghi che saranno 
selezionati

Ma torniamo alle Associazioni
L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ha anche siglato un accor-
do con SMACE – Smart Work in a Smart Place – startup innovativa 
nata con lo scopo di favorire il lavoro agile nei villaggi d’eccellenza che 
fanno parte dell’Associazione. La filosofia non è quella di promuovere 
un turismo stagionale, ma di creare un flusso costante di persone che 
scelgono un territorio per viverci in modo autentico e definitivo. Una 
sorta di nuovo “ufficio diffuso” su tutto il territorio che, grazie alla con-
nettività, permette alle persone di essere operative ovunque, godendo 
al tempo stesso della bellezza e del fascino di questi luoghi. Partner 
dell’iniziativa è BITN – Borghi Italia Tour Network, il tour operator 
di riferimento dell’Associazione, che si sta occupando di selezionare in-
sieme a SMACE i luoghi più adatti ad accogliere smartworker secondo 
questi requisiti per inserirli nella piattaforma SMACE.

Le iniziative non finiscono qui…
Molte altre start up, si stanno focalizzando su questo nuovo tipo di 
turismo con proposte su tutto il territorio italiano. Lo scopo comune è 
lo stesso già citato in precedenza, cioè quello di promuovere la rinascita 
dei piccoli borghi che risentono del fenomeno dello spopolamento, 
trasformandoli in Smart Lands diffuse, inclusive, digitali e sostenibili, 

di dare la possibilità ai piccoli proprietari immobiliari di valorizzare le 
loro case generando un flusso costante di reddito e, infine, di offrire 
la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile a smartworker, 
dipendenti aziendali e nomadi digitali, che si muovano da soli, con la 
famiglia o in team.
HQVillage, per esempio, sta promuovendo un circuito virtuoso del 
quale faranno parte i borghi e le loro istituzioni, i proprietari di case 
o aziende agricole e un pool di esperti nell’individuarle e nell’attrez-
zarle, allo scopo di valorizzare i piccoli borghi in via di spopolamento 
su tutto il territorio italiano trasformandoli in poli di condivisione, 
innovazione e tradizione per un futuro di nuove sedi aziendali che sia-
no sostenibili, resilienti e adatte alle nuove necessità degli smart worker 
e dei nomadi digitali. HQVillage si è avvalsa di architetti, urbanisti e 
designer affinché definissero le linee guida per riqualificare i paesi in 
sedi aziendali diffuse. In seguito ha definito gli standard qualitativi, 
estetici, tecnici e funzionali necessari affinché fossero qualificati come 
“best place to smart work”. Inoltre viene promosso anche un dialogo 
fra le istituzioni locali e i singoli proprietari di immobili privati ai 
quali viene offerto un servizio che renda le loro abitazioni “a misura di 
smartworker” al fine di aumentare sia le loro entrate economiche sia 
l’intrinseco valore delle loro proprietà.

Il
 p

un
to

Hanno deciso di fare il grande salto, dopo 
un viaggio illuminante in solitaria o un 
periodo stressante in ufficio, e di abbrac-
ciare il lifestyle errante. Lo hanno fatto 
mettendo in campo la voglia di scoperta 
e di riscatto, a caccia di stimoli perduti e 
nuove sfide e alla fine ci sono riusciti, sia 
da un punto di vista emotivo sia profes-
sionale. Essere nomadi digitali è una scelta 
di vita, ma spesso è anche un destino. Chi 
molla tutto e mette a punto un piano so-
stenibile per vivere in movimento lo fa di 
solito dopo un’epifania, un’illuminazione 
improvvisa. Molto spesso però quello del 
cambio vita era un progetto che covava da 
tempo e aveva solo voglia di venire fuori. 
Per mollare stabilità, un domicilio e a 
volte persino un lavoro a tempo indeter-
minato ci vuole fegato, ma anche forza di 
volontà.

Mollo 
tutto 
e poi?

  Lavori
    senzafrontiere
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    verde
Le piante, non solo arredano 
ma donano aria pulita, 
infondono calma e permettono 
di ricaricare le energie

ufficioidea |  8786  |   ufficioidea

Tra le foglie
Uno studio immerso 
nella luce e nella natura, 
arredato con le sedie 
operative Kinesit design 
Lievore Altherr Molina 
per Arper. Le forme 
organiche delle sedute 
sono armonizzate 
da una delicata palette 
di colori che rendono 
l’ambiente ancora più 
a misura  d’uomo.
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Si parla molto di biofilia (passione per 
la vita), termine coniato da Erich 
Fromm per descrivere la tendenza 
psicologica a essere attratti da tutto 

ciò che è vivo e vitale. Uno studio del Centro 
per la salute e per l’ambiente dell’università di 
Harvard mette in evidenza l’impatto positivo 
che ha un ambiente naturale sulle nostre fun-
zionalità cognitive quantificando, per quanto 
riguarda il lavorare in ufficio (tradizionale o da 
casa), un aumento della produttività di quasi 
il 30 percento. Il solo contatto visivo con le 
piante attiva una reazione positiva sull’umore 
dell’essere umano e, visto che un cittadino 
europeo trascorre mediamente il 90 per cen-
todella propria vita all’interno di edifici, un 
ambiente verde ed ecosostenibile non può che 
portare giovamenti. 

Ma parliamone più dettagliatamente con Enzo 
Gherardi ed Elena Intorre, pluriennali esperti 
del settore, partiti da un semplice negozio di 
fiori di famiglia e, dopo tanti corsi ed espe-
rienze, oggi proprietari di Maryflor, negozio 
milanese di decorazioni di interior, fashion e 
design.

Vasi & C
A sinistra Kado di Pedrali, 
è anche un divisorio 
versatile e moderno. 
Sopra la nuova 
gamma di accessori 
per piante USM Haller. 
È venduto completo di 6 
vasi per le piante da interni 
e un set di annaffiatura 
studiato per bagnare 
le piante in modo 
uniforme e regolare.

C’è realmente una corsa al verde in ufficio?
«Il “green” non è una novità negli spazi uffi-
cio, però, di certo, oggi c’è una vera e propria 
esplosione e avere piante o anche composi-
zioni floreali è diventato un complemento 
essenziale dell’ambiente di lavoro. Molti, fra 
aziende e liberi professionisti, vengono da noi 
con l’idea di implementare con delle belle 
piante gli arredi dei loro uffici, ma la vera 
tendenza da un paio d’anni a questa parte è 

dovuta, purtroppo, alla ricerca di avere aria 
pulita nella stanza, piccola o grande che sia, 
dove si passano tante ore della giornata e vi 
potete immaginare come sgranano gli occhi 
quando gli consigliamo quelle piante che la 
purificano fino all’ottanta percento».

Energia 
    verde
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Allora è vero che alcune piante sono più “gre-
en” di altre. Quali?
«Molti clienti ce lo chiedono a priori e, comun-
que, noi consigliamo sempre alcune specie più 
adatte alla funzione di filtraggio dell’aria, an-
che se tutte le piante più o meno hanno questa 
funzione. A proposito, noi non consigliamo mai 
di mettere flora finta. Entrando nello specifico, 
sono tornate in auge piante che andavano di 
moda negli anni ottanta come i ficus, le monstera, 
le calathea, il filodendro della famiglia delle aracee 
per dirne alcune. Tutte queste specie filtrano 
l’aria assorbendo muffa e formaldeide fino all’ot-
tanta percento. Particolarmente adatta a questa 
funzione, ad esempio, è la monstera variegata che 
è un errore genetico (ne nasce una ogni tremila) 
della specie monstera e una sola piantina da 50 
cm può costare anche mille euro».

Parlateci degli ambienti che arredate, e di 
quanta luce e cura hanno bisogno le piante.
«Arrediamo ormai da parecchi anni e abbiamo 
visto qualsiasi tipologia di ambiente, da uffici di 
20 mq a immensi open space. Il genere di piante 
che va per la maggiore e che noi consigliamo 
sono quelle che abbiamo elencato prima anche 

perché si possono mettere ovunque visto che 
hanno bisogno di poca luce (va bene anche 
indiretta tramite una finestra) per il processo 
di fotosintesi e basta inumidirle ogni 8/10 
giorni. Altre specie adatte all’ufficio sono 
le succulente e le grasse che, però, hanno 
bisogno di molta luce solare, possibilmente 
diretta e, infatti, le proponiamo a chi vuole 
arredare spazi abbastanza grandi, che siano 
raggiunti direttamente dalla luce del sole e che 
non abbiano qualche altro palazzo di fronte 
a fare ombra. Tra parentesi ricordiamo che la 
luce artificiale non ha nessuna facoltà sulle 
piante. Il consiglio che diamo è, ovviamente, 
quello di informarsi bene sul tipo di flora da 
mettere e sul posizionamento stesso così da far 
sentire la pianta come se fosse nel suo habitat 
naturale e permetterle di compiere in pieno le 
sue funzioni che per noi equivalgono ad avere 
maggiore energia, salute e positività».

Altri modi di arredare come composizioni di 
fiori e pareti verdi?

Energia 
    verde

«Noi facciamo un servizio settimanale per 
quanto riguarda i fiori e cioè sostituiamo le 
composizioni ogni 7 giorni circa. Molte azien-
de amano arricchire i banconi delle reception 
e le sale meeting con mazzi freschi. Anche 
loro, anche se in modo meno omogeneo nel 
tempo, hanno la funzione di purificare l’aria 
soprattutto nei primi giorni. Per quanto con-
cerne le pareti verticali, che, tra l’altro, sono 
sempre più richieste, si possono comporre sia 
con piante, diciamo, normali come la già cita-
te oppure composte da muschi e licheni che, 
però, non hanno funzioni di filtraggio dell’aria 
e sono quindi solo di bellezza».

E per quanto riguarda allergie o controindi-
cazioni varie?
«Sono molto rare le piante nocive per l’uo-
mo e spero proprio che nessuno le venda da 
mettere in casa o in ufficio, male che ci vada 
soffriremo un po’ di prurito con le urticanti. 
Non è così, però, per gli animali che tra l’altro 
molte aziende ormai accettano anche negli 
ambienti di lavoro: alcune specie possono 
essere tossiche o velenose per i nostri amici a 
quattro zampe, quindi attenzione».

Ambiente

Mille righe
Duna è il vaso 
della linea Harena 
di tera, marchio 
di Teraplast, realizzato 
in materiale riciclato.
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Hey
 Joe!

Joe Colombo una meteora, un “lampo di genio” che ha lasciato 
un segno indelebile nella storia del design italiano

ufficioidea
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Tra chaise longue e canapé, 
tra oggetto di design e autentico 

riflesso di uno stile di vita, la Tube 
Chair ora a catalogo da Cappellini 

continua a sfidare il tempo 
con la sua immutabile bellezza.
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In questa pagina,  un dettaglio 
della libreria Cartesio disegnata da 
Aldo Rossi per Unifor. Fa parte di un 
progetto di riedizioni che, partendo 
dall’archivio storico riporta alla 
luce oggetti unici, senza tempo, 
dal valore assoluto. Nella pagina a 
destra, ancora la libreria Cartesio e la 
poltroncina Parigi.

Barba e pipa in bocca, un vero dandy 
pur senza l’ossessione dello stile. È 
così che ancora oggi ci appare Joe 
Colombo - Cesare all’anagrafe - uno 

dei più visionari protagonisti del design italiano 
che già negli Anni Sessanta aveva intuito che 
le trasformazioni tecnologiche ci avrebbero 
cambiato la vita. Un’esistenza breve la sua, ma 
molto intensa: scomparso giovanissimo, a soli 
40 anni. In questo breve lasso di tempo è riu-
scito a donarci la sua straordinaria visione della 
modernità fatta di progetti concreti e di grandi 
idee che sono arrivate così ricche di suggestioni 
che ancora oggi ci fanno pensare.  

ufficioidea
m a g a z i n e

Personalizzabile, coloratissimo 
e versatile: il carrello Boby, disegnato 
da Joe Colombo e prodotto da B—
Line è un’icona del design italiano 
da utilizzare nella vita di tutti i giorni. 
Cassetti e scomparti sono realizzati 
in ABS stampato a iniezione, mentre 
le ruote in polipropilene garantiscono 
la sua caratteristica mobilità.

Sopra, la libreria circolare 
Continental  disegnata 

nel 1965 e prodotta I.C.F. 
Industrie Carnovali. Sofisticata 

ma senza eccessi, costituita 
da un insieme di piani 

perpendicolari che formano 
una calotta sferica a casellario. 

A fianco un ritratto in bianco 
e nero del maestro milanese.

Sapere anticipare il futuro, gli oggetti 
del designer milanese, scomparso poco 
più di 50 anni fa, sono ancora per funzione, 
aspetto e tecnologia, assolutamente 
contemporanei. Anche per l’ufficio

Hey
 Joe!
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Sopra, modulare e flessibile, 
essenziale e personalizzabile, 
la poltrona Tube Chair (1969) 
di Cappelini , è presente 
nelle collezioni permanenti 
della Triennale di Milano, del MoMA 
e del Metropolitan Museum of Art 
di New York. Sotto, il libro Joe 
Colombo, Designer  di Ignazia 
Favata, Silvana Editoriale.

Con il futuro in tasca  
Ci sono persone che sanno guardare avanti e ce 
ne sono altre che sono riuscite con i loro pensieri 
ad annunciare il futuro. Anticipatore di modi di 
vivere, già negli Anni Sessanta, in occasione di un 
viaggio in America con Gae Aulenti, Joe Colom-
bo prospetta un futuro in cui avremmo portato 
con noi il telefono in tasca (all’epoca si usavano 
ancora i gettoni per chiamare casa). Influencer 
prima di ogni altro, con il futuro tra le mani, 
aveva già fiutato che il lavoro d’ufficio si sarebbe 
svolto, un giorno non troppo lontano, diretta-
mente nelle nostre abitazioni. La sua memoria 
negli anni si era forse un po’ affievolita ma ora, 
grazie al libro Joe Colombo, Designer, Catalogo 
ragionato 1962-2020 a cura di Ignazia Favata 
edito da Silvana Editore, un racconto in 304 
pagine ricco di illustrazioni, è tornato finalmente 
ad avere quella visibilità che merita e che può 
essere anche di esempio per le nuove generazioni. 
Sfogliando la pubblicazione si segue passo dopo 
passo l’avventura di questo visionario e geniale 
progettista formatosi dapprima all’Accademia di 
Brera e poi al Politecnico di Milano che, in soli 
vent’anni, ponendo al centro della sua ricerca la 
vita dell’uomo, sognava uno spazio dinamico e 
in continua trasformazione (oggi lo chiamiamo 
fluido) sia su scala domestica sia urbanistica. Era 
quello che lui definiva “l’habitat fruibile integra-

Hey
 Joe!

Oluce ha ampliato la famiglia Coupé 
introducendo la Mini Coupé, la variante 

in scala ridotta oggi  proposta in una 
nuova e contemporanea gamma colori.

I classici

ufficioidea
m a g a z i n e

ufficioidea |  97



ufficioidea |  9998  |   ufficioidea

ufficioidea
m a g a z i n e

to”, un esperimento che è riuscito a raccontarci attraverso 
i suoi monoblocchi dal Rotoliving (1969) al Cabriolet-bed 
(1969) e tramite gli habitat futuribili di Visiona (1969) e 
di Total Furnishing Unit (1971).  
 
L’era della plastica 
Con la Pop Art e il jazz nel cuore si è lasciato subito 
trascinare dalle suggestioni futuristiche dei film di fanta-
scienza e dalle prime esperienze nello spazio. Era il 1957 
e, con il lancio del satellite Sputnik, iniziava ufficialmen-
te la Space Age. E mentre, nel 1963, Giulio Natta il papà 
della plastica, vinceva il premio Nobel per la chimica e 
Gino Bramieri al Carosello, scandiva lo slogan “e mò e 
mò e mò… Mo-plen!”, il design scopriva la duttilità dei 
nuovi polimeri. Avanguardista nella vita e nella professio-
ne Joe è stato il primo a intuire le potenzialità di questa 
rivoluzione con la sua lampada Acrilica del 1962 creata 
per Oluce e ottenuta dallo studio dell’applicazione del 
metacrilato all’illuminazione. “Creatore dell’ambiente 

futuro” capisce al volo che lo sviluppo tec-
nologico è alla base di ogni nuovo progetto 
e immagina arredi trasformisti capaci di 
adattarsi alle diverse esigenze. Un esempio 
è la poltrona Multi-Chair per B Line del 
1970 che, grazie alla sua struttura mobile 
composta da due cuscini imbottiti rivesti-
ti in tessuto elasticizzato, diventa seduta 
per la conversazione o per il relax. Facile 
da spostare, smontabile e personalizzabile 
grazie al disegno dei cuscini di sei diverse 
misure realizzati in poliuretano rivestito da 
stoffe di vari colori e collegati da una clip a 
una struttura interna in alluminio proget-
tata per sostenerli. Anche la libreria Con-
tinental del 1965, pensata come espositore 
per un negozio di fotografia e prodotta dal 
2006 da I.C.F. Industrie Carnovali in tre 
differenti dimensioni, è un oggetto modifi-
cabile. La versione grande può essere divisa 
in maniera simmetrica, lungo il diametro, 
in due elementi semicircolari che possono 
essere anche utilizzati separatamente. E poi 
c’è il Boby del 1970 che, appositamente 
studiato per il tavolo da disegno con una 
serie di vassoi che ruotano attorno a un 
asse angolare, è un elemento freestanding, 
cavalier servente di moltissimi studi di 
professionisti. Infine c’è la collezione di 
lampade di Oluce: dalla Spider alla Fresnel, 
dalla Colombo all’Acrilica, per arrivare 
alla Coupè del 1967 che lo scorso anno è 
tornata ad arredare case e uffici anche in 
dimensione mignon. 

Hey
 Joe! Sopra, la poltrona Joe Colombo 

di Kartell è la versione contemporanea 
della celebre 4801 disegnata nel 1964. 
La versione originale era interamente 

realizzata in legno un materiale 
“insolito” per il designer che ha fatto 

della plastica il suo materiale simbolo.

I classici
Un dettaglio 
della Multichair  
del 1970. Sedia, 
poltrona 
da conversazione 
o da relax, 
è un sistema 
trasformabile 
attraverso 
la combinazione 
dei due elementi 
che la compongono, 
utilizzabili anche 
singolarmente.

A sinistra, la lampada  Colombo 281, 
il primo progetto di Joe Colombo per Oluce, 
l’unico condotto a quattro mani 
con il fratello Gianni. Realizzato nel 1962 
viene soprannominato in seguito ”Acrilica”, 
per via del materiale di cui è fatta.  
Sotto, la maniglia Beta B del 1971 di Olivari.

Sopra, modulo contenitore Ring 
del 1964 che utilizzato singolarmente può 
fungere da tavolino e una volta impilato 
moltiplica la capienza per arredare pareti 
o creare divisori. Disponibile 
anche in versione su ruote, 
è composto da un guscio in lamiera 
di acciaio verniciato e due ripiani in legno 
multistrato di rovere.
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Il prossimo numero di

sarà online ai primi di maggio, 
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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