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Sessanta, tondi tondi, è il numero che 
contraddistingue la prossima edizione 
del Salone del Mobile 2022 e che dal 7 
al 12 giugno vedrà affluire a Milano ol-

tre duemila espositori che riempiranno tutto il 
quartiere fieristico di Rho, ovvero 200mila me-
tri quadrati, tramutando questa fiera di settore 
in quella più importante al mondo. Anche la 
città di Milano vedrà svilupparsi un susseguirsi 
di eventi nelle sue strade: dal design all’arte, ma 
c’è un buco nero: in tutta questa kermesse dei 
mobili per ufficio se ne è persa la traccia. Una 
volta c’era lo Smau che, con cadenza annuale, 
presentava le novità (tecniche e di arredamen-
to) a un pubblico di addetti ai lavori curioso 
e colto, ma questa fiera si è spenta con l’andar 
del tempo. Per poche edizioni ci ha provato il 
Salone del Mobile a ospitare questa categoria 
merceologica fra i propri stand con una sezione 
dedicata: sparita anche lei. Il risultato è che chi 
è interessato a questo tipo di forniture deve 
girare fra i padiglioni cercando le proposte che 
le varie aziende presentano, perché i mobili per 
ufficio continuano a essere prodotti, sempre 
più belli e comodi, ma fanno molta fatica a 
farsi notare fra le migliaia di proposte esposte 
in quei pochi giorni di fiera, inoltre, dopo due 
anni di pandemia che hanno costretto molti 
di noi al lavoro in remoto da casa, quasi tutte 
le aziende hanno progettato mobili con una 

doppia personalità, tale da potersi adattare ai 
diversi ambienti senza “stonare” con il resto 
dell’arredamento ma consentendo di svolgere 
la propria professione senza disagi o costrizioni. 
Sembra quasi che i mobili da ufficio si siano 
voluti mimetizzare fra quelli destinati alla casa, 
lasciando l’incombenza di scoprirli agli acqui-
renti. 

Tante proposte
È proprio per questo che è nato ufficioidea 
poco meno di un anno fa, per colmare quel 
vuoto che si era creato fra domanda e offerta: 
fra designer e produttori da una parte e clienti 
professionali e privati dall’altra. Abbiamo colto 
questa nuova tendenza e l’abbiamo declinata 
in questo giornale, che vuole essere una vera 
e propria guida di ciò che i visitatori posso-
no aspettarsi di vedere durante il Salone del 
Mobile per arredare con gusto il proprio spazio 
di lavoro. Perché arredare oggi non vuol dire 
cambiare semplicemente una scrivania o una 
poltrona girevole, ma pianificare e creare un 
ambiente confortevole che riesce a modificarsi 
in tempo reale in funzione delle varie necessità 
di un’azienda e dei propri dipendenti. 

Che cosa troverete
In questo numero vi farete una piccola idea di 
cosa aspettarsi per questa 60a edizione e vedrete 
tante anteprime e soluzioni più innovative per 
quanto riguarda il design e la tecnologia nella 
pianificazione degli spazi di lavoro. Tante idee 
che possono rappresentare un punto di parten-
za per stimolare idee praticabili che soddisfino 
le esigenze di questo settore. Potrete anche 
scoprire come la tecnologia sia diventata fonda-
mentale nell’innovazione degli spazi, tra nuove 
applicazioni, sistemi informatici complessi e 
intelligenza artificiale. E poi c’è l’appuntamen-
to fisso con i designer e le interviste di France-
sco Favaretto che ha coinvolto per noi altri tre 
protagonisti della scena progettuale. 

Buona lettura
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Lo attendavamo da anni e ora, giunti sotto 
data, siamo pronti per racconatarvelo. La 
Sessantesima edizione del Salone del mobile 
di Milano a quanto visto fino a ora (almeno 

in fotografia) si presenta già ricca di novità anche per 
quanto riguarda lo spazio lavoro. Dalle sedute sem-
pre più funzionali alle scrivanie per casa e ufficio per 

arrivare agli apparecchi d’illuminazione che, anche 
se non c’è Euroluce, promettono davvero bene. Tra 
riedizioni e nuovi arredi il mantra di quest’anno è, 
senz’altro, la responsabilità ambientale e non solo. 
Perché, ora più che mai, il design deve diventare 
consapevole del momento difficile che stiamo attra-
versando e avere un grande cuore!

ufficioidea
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Aspettando
   l’evento

Facciamo sistema
Eidos Pro di Newform 

è stata disegnata 
per adattarsi alle nuove 

esigenze degli uffici 
in modo versatile 

e flessibile.

Snodo tattico
La lampada G.O. di Oluce 

è la riedizione 
di un modello disegnato 

da Giuseppe Ostuni 
negli Anni ’60. 

La base è tutto!
Ines di Calligaris con base in legno 
è la naturale estensione di questa 
famiglia di sedute, dalle forme 
morbide e accoglienti.

Indimenticabile!
B—Line presenta la nuova 

integrazione alla linea 
Timeless con un altro 

prodotto disegnato 
da Joe Colombo nel 1964: 
la poltrona Supercomfort.

In prima linea
Un unico elemento che si innesta su un supporto minimale 
Hilow Line di Matteo Thun è la declinazione da terra del sistema 
illuminante componibile prodotto da Panzeri.
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Linea continua
Scrivania Stylo di Roche 

Bobois con struttura 
in acciaio laccato bronzo 

parzialmente rivestita 
in tessuto simil pelle nera.

A tutta parete
Essenziale, pratica e multiuso la libreria Breccia in noce americano 

di Giacomo Moor alterna volumi e mensole e, grazie a una scala in metallo 
nella stessa finitura dei montanti, consente di avere ripiani molto alti. 

Soluzione tattica 
Aero D, dello studio 

Shibuleru per Living 
Divani, è uno scrittoio 

funzionale con piani 
di appoggio studiati 

per organizzare 
al meglio lo spazio.

In legno tornito
La Miau Armchair è una sedia 
in legno massiccio con quattro 
gambe affusolate, un bracciolo curvo 
e uno schienale. Un progetto 
di GamFratesi per Koyori.

Indimenticabile
Le Bambole firmate Mario Bellini per B&B Italia, 
icona del design italiano degli Anni ’70 
e Compasso d’Oro nel 1979, oggi ritorna 
in gran forma e sempre più eco.

Tratto colto
La poltrona Montgomery, 

a firma Dainelli Studio 
per Giorgetti, è un prodotto 

dall’apparente semplicità 
ma che cela una profonda 

complessità costruttiva, frutto 
della sapienza ebanistica  

dell’azienda.
Un omaggio

Un tappeto per festeggiare 
la serie Quaderna creata 

da Superstudio 
nel 1972 per Zanotta.
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Versatilità totale
Fender, creata da Favaretto& Partners per Truedesign, è una famiglia di sedute dalle forme 
arrotondate e morbide nate da uno studio attento del bracciolo e dell’ergonomia.

Schema libero
Lapalma propone Jazz 
di Giuseppe Bavuso, una libreria 
versatile pensata per il libero 
posizionamento a centro stanza 
grazie ai piedini ancorabili 
a terra.

En plein air
Fusion Outdoor è la nuova linea da esterno
per ufficio, creata da John Bennett e Sakura 

Adachi per CUF Milano.

Accessoriata
I tavoli della collezione Hug, progettati da Giulio Iacchetti 
per Fantin, hanno il telaio orizzontale che funge da sostegno 
per una serie di tre accessori, un gancio portaborse, 
un vassoio e un contenitore portapenne

La seduta 
è aperta...

Semplicità, linee pulite, 
componenti e semplici 

finiture è la sedia 
Tondina Fat, creata 

da Favaretto&Partners 
per Infiniti.  
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Pronti per il futuro! 
Quando la connettività diventa bella: Deutsche 
Telekom presenta al Salone del Mobile 3 nuove 

proposte per rendere più semplici e funzionali 
le interconnessioni dell’ufficio o di casa 

con un router e altri accessori. 
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I(coni)che
In perfetto equilibrio 
fra tecnologia, purezza 
formale ed eleganza, 
Luceplan con lo studio 
Mandalaki arricchisce
la famiglia di lampade 
Koinè con nuove versioni.  

Trasparenza 
di contenuto 

Aggiornata con nuove 
dimensioni, torna 

la vetrina con ante 
in vetro extralight 

della collezione Echo 
di Marcel Wanders 

Studio per Fiam. 

Materia pura
La libreria modulare Palmira 

di Etro Home Interior gioca 
con l’accostamento 

di bronzo scuro e ottone lucido 
della struttura e il legno di Carbalho 

tinto wengé scuro dei ripiani.

Work 
station

Ergonomia e tecnologia: Icon, 
design Marcello Ziliani per Mara, 

è la seduta perfetta per 
lavorare da casa o in ufficio. 

Geometrie  ton sur ton
Collezione Studio Ko per Bisazza è una serie 
di decori in marmo progettati dal duo di architetti 
francesi Karl Fournier e Olivier Marty.

Nuove sfumature
Per cambiare l’aspetto di una superficie 

ecco HDsurface con David Lopez 
Quincoces ha creato una nuova gamma 
di colori per le linee PerfectCombination, 

CoverHD e GeoTexture.
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Home office
I tavoli Plettro, nati 
dalla matita di Paolo Rizzato 
per Alias, sono pronti 
a debuttare in sala 
da pranzo e nello studio.

Pronta a tutto
Pronta, di nome e di fatto, 

è la sedia di Herman Miller 
dal design essenziale e versatile 

che può essere impilata
in file da 10 sul pavimento 

e da 36 sul carrello.  

Club House
Ispirata alle lampade 
moderne della metà 
del secolo scorso, Lapa, 
di Gianfranco Ferrè Home, 
riesce a ricreare un’atmosfera 
suggestiva ispirata ai classici 
ambienti jazz newyorkesi.

A tutto relax
Coconut di Ego Italiano 
è un sistema costituito 
da una poltrona girevole 
con scocca realizzata 
in cellulosa riciclata 
e un pouf, disegnati 
da Giulio Manzoni.  

Piccole, conviviali e prestigiose
Una proposta di cucina di Falper dal nome Small Living Kitchens capace di mantenere gli alti 
standard e le configurazioni conviviali tipiche di quelle professionali, ma in piccoli spazi.

Libero arbitrio
Lilas Mosaïque, dello Studio Dainelli per Gallotti & Radice, è un sistema di sedute che si concentra 

sulla flessibilità d’uso e sulla trasformabilità, il cui centro è la presenza accogliente e rilassante del divano.



ufficioidea |  1716  |   ufficioidea

ufficioidea
m a g a z i n e

News Salone
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Un posto 
in prima fila
Rica di Studio Kairos 
per Ultom è una seduta 
che si ispira alla classica 
forma a pozzetto, 
rivisitata nelle forme 
in chiave 
contemporanea 
e innovativa. 

Effetto 
dissolvenza

Il nuovo sistema 
di porte Trace di Luca 

Barengo per TREP+ 
è un segno grafico 

capace di dissolversi  
tra le pareti come 
un’impronta sulla 

sabbia. Alla parete 
opera di Ilaria Franza. 

Pareti tattiche
Le superfici X-KIN sono 
gli ultimi rivestimenti 
innovativi per pareti 
di FENIX. Disponibili in 
quattro esclusivi colori 
Rosso Jaipur, Verde 
Comodoro, Grigio 
Londra e Grigio Bromo. 

16  |   ufficioidea

In abito lungo
La poltroncina Maggy Big, 

design Basaglia + Rota Nodari 
per Viganò & C, ha morbide forme 

scultoree rivestite fino a terra.

Cilindri 
a sorpresa

Libreria Split, creata 
dal designer Luca Papini 

per Sturm Milano, 
è composta 

da cilindri trasparenti 
o colorati in polistirene. 

Segno grafico
Un imbottito curvato semplice ed essenziale,  
la poltrona Noodle, creata da Augusto Betti 
nel 1967, torna a catalogo da Paradisoterrestre.
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Accogliente, familiare e aperto ai cam-
biamenti: così si presenta lo spazio 
di lavoro di Dainelli Studio, ovvero 
Marzia e Leonardo, coppia di ferro 

nella vita e nel lavoro, che lo gestiscono insieme 
a otto collaboratori. Leonardo, toscano, classe 
1971, e Marzia, lombarda, di sei anni più giova-
ne, sono due esteti capaci di catturare il signifi-
cato della memoria per trasformarla in progetto. 
In gergo calcistico si potrebbero definire un nove 
(creatore ispirato di oggetti lui) e un dieci (sofi-
sticata interior designer lei), una coppia d’attacco 
complementare in tutto e per tutto, anche se, 
«passare 24 ore su 24 uno accanto all’altra, non è 
facile» dice Marzia sorridendo...».
E così, dopo una parentesi toscana, hanno deci-
so, nel 2019, di aprire “bottega” a Milano. Il loro 
studio, centosessanta metri quadri è collocato 
in un “basment”- per dirla in un modo più 
chic - un seminterrato all’interno di un palazzo 
del Novecento. Si apre con un grande salone, 
arredato con classe come è nel loro stile, un mix 
di classico (lei) e moderno (lui).

La fucina di Leonardo
«Trovarlo non è stato facile. Prima del nostro arrivo lo spazio era occu-
pato da uno studio di commercialisti suddiviso da piccole partizioni che, 
inevitabilmente, provocavano un senso di claustrofobia». Non restava 
che aprire tutto in modo da rendere più luminoso lo spazio, anche se, 
ammette Marzia: «a noi piace recuperare il più possibile». E così hanno 
salvato il parquet industriale, rendendolo più contemporaneo con una 
resina nera. L’ufficio è suddiviso in due, la parte operativa è nascosta 
dietro una parete rivestita con una boiserie cannettata e, nella parte su 
strada, c’è il “salotto” che, confessa Marzia, «invita a curiosare dentro 
attraverso le finestre.» I due creativi non si fermano mai e, oltre a cam-
biare spesso l’arredo, hanno deciso di apportare anche una modifica più 
sostanziale: una serie di porte in teak con finitura satinata che, girando 
su un perno, permettono di dividere la zona riunioni in tutta privacy. 
Sotto le finestre c’è poi una ricchissima materioteca che permette di 
“toccare con mano” le finiture e, in un angolo proprio sotto le aperture 
su strada, c’è la fucina di idee di Leonardo, la sua “grotta” dove dipingere  
e disegnare (non smette mai n.d.r.). 

Benvenuti a casa
«Teniamo molto all’ospitalità, ci piace proprio e, così, abbiamo voluto 
privilegiare lo spazio di condivisone: è qui che riceviamo i nostri clienti 
che, quando vengono a trovarci, devono sempre sentirsi a proprio agio». 
E continua: «non solo, sempre qui possiamo fare eventi e presentare i 
nostri nuovi lavori. Settimana prossima smontiamo tutto in vista del 
Salone del Mobile perché verranno esposti, per la prima volta, la capsule 
collection di Somaschini, un nuovo brand molto interessante che stiamo 
seguendo, con il nostro studio, per la Art Direction». Il nuovo marchio, 
che sarà anche ad Alcova, la location più cool del momento, non è l’u-
nica novità del duo: ormai consolidata la collaborazione con Gallotti& 
Radice (con un progetto interessante che sarà presto svelato) e con Gior-
getti (la nuova seduta la trovate tra le nostre news). Nel loro studio, però, 
non ci sono i lavori progettati per le aziende, solo pezzi unici disegnati 
da loro perché «non vogliamo creare disparità». Tutto su misura come il 
servizio che fanno ogni volta che ristrutturano una casa. 

  Gioco 
di coppia
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Due di due
Marzia e Leonado Dainelli 

nel loro studio 
nel centro di Milano.

Dove lavorano i creativi:  
Marzia e Leonardo, in arte 

Dainelli Studio ci hanno 
aperto il loro spazio in via 

Fatebenefratelli 4 a Milano 
e ci hanno raccontato…
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«A noi architetti piace 
cambiare spesso location, 

ma questo spazio, anche 
se sta divendando piccolo 

per le nostre nuove esigenze, 
per noi rappresenta molto»
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«Leonardo, appena entrato 
in questo ex studio 
di commercialista, ha subito 
scelto il suo angolo...
tanta luce, una bella vista 
sulla chiesa di San Marco. 
Un colpo di fulmine.
Ed è così che è nata quella 
che lui chiama la sua “grotta” 
dove disegnare e dipingere 
in tutta tranquillità»
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Futuro

Ex posto  fisso Alternanza tra lavoro 
in presenza e da remoto, 
la tecnologia aiuta a gestire 
gli spazi in modo semplice 
grazie a software, app 
e intelligenza artificiale

Martedì in ufficio, mercoledì a casa, 
giovedì riunione in presenza: 
quanto è difficile per un’azienda di 
medie e grandi dimensione gestire 

lo spazio a disposizione e il calendario delle 
presenze ora che la metratura diminuisce a causa 
dello smart working sempre più diffuso e capilla-
re. Questa, insieme a molte altre, è una delle più 
evidenti conseguenze del lavoro ibrido, perché 
tagliare il numero delle scrivanie, ora che le spese 
energetiche iniziano a pesare sul bilancio, è un 
notevole vantaggio per gli imprenditori. Un 
calcolo molto semplice aiuta a capire i benefici 
economici di questa nuova normalità: due giorni 

ufficioidea |  25

Nuova luce
Il progetto Lucerna 

di IVM, azienda 
che da anni lavora 

per uno sviluppo 
intelligente 

degli arredi ufficio, 
è integrabile 

ai sistemi operativi 
Stilo e Tabula.

ufficioidea
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in ufficio e 3 da remoto, significano il 60% delle 
postazioni libere, quindi, in poche parole, con 5 
piani prima occupati, se ne possono liberare ben 
3, compresi posti auto e posti in mensa, senza 
poi calcolare il risparmio sulle pulizie, sulle uten-
ze, sull’energia. Ma come è possibile organizzare 
i tempi senza ricorrere in errori? Non basta una 
ridefinizione per ottimizzare gli spazi nel luogo 
di lavoro, l’evoluzione dell’ufficio ha bisogno 
anche di tecnologia perché con un sistema tra-
dizionale, il rischio di andare incontro a intoppi 

e criticità che compromettono l’operatività resta 
evidente. Addio alla prenotazione “manuale” il 
dubbio di trovare la scrivania o la sala riunioni 
già occupata è altissimo. Meglio usare le nuove 
tecnologie.  

Hot desking, il posto non è più fisso
Probabilmente in futuro pochi avranno una 
scrivania “di proprietà”: niente più piante e foto 
ricordo alle pareti, nessuna cassettiera in cui 
riporre i propri oggetti personali e nemmeno il 
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Nell’uffico del futuro anche gli oggetti 
possono interagire tra di loro, con le persone 
e con la rete grazie alle reti digitali 
all’avanguardia e all’Internet of Things

ufficioidea
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Futuro
L’ufficio è smart

Il sistema Tabula di IVM propone 
scrivanie regolabili in altezza 

sia meccanicamente
sia elettricamente, piani scorrevoli, 
accessori e pannelli fonoassorbenti

per creare un ambiente di lavoro 
pratico ed ergonomico.

solito vicino di “banco” con cui scambiare due 
chiacchiere. Lo spazio sarà condiviso da tutti che 
a turno occuperanno, previa prenotazione, uno 
spazio per un uso temporaneo. Gli inglesi hanno 
battezzato questa nuova pratica “hot desking”, 
che è semplicemente un nuovo modello di 
utilizzo dei luoghi fisici di lavoro che consiste 
nel mettere a disposizione le postazioni per 
ogni giorno e lasciare che il dipendente preno-
ti quella che preferisce, a seconda ovviamente 
della disponibilità. Un sistema complesso che 
richiede software gestionali facili e intuitivi da 
usare attraverso un’App per cellulare o tramite 
web. La logica non è molto differente da quella 
che già siamo abituati a usare per scegliere la 
camera d’albergo o l’auto del car sharing, anche 
se in questo caso le necessità sono più differenti. 
Attraverso un’unica piattaforma, si possono veri-
ficare gli spazi liberi e magari gestire anche le ap-
parecchiature necessarie per le videoconferenze. 
Sarà più semplice gestire le riunioni “ibride” per 
collegare contemporaneamente le sale “fisiche” e 
virtuali, si potrà in automatico convocare i parte-
cipanti e controllare attraverso sensori quante 
persone entrano e escono. Per poi segnalare che 
lo spazio è libero pronto per la pulizia. 

Alcuni esempi di gestione
Molte aziende ormai offrono un servizio chiavi 
in mano che consente di garantire una fruizio-
ne adeguata delle sale riunioni e delle scrivanie 
nel rispetto delle normative e della sicurezza. 
Un processo di prenotazione autonomo, agile e 
flessibile rappresenta per l’azienda la certezza di 
poter garantire la massima operatività in qualsia-
si occasione e a fronte di qualsiasi cambiamento 
futuro. Come EMS software di Accruent che 
offre una serie di funzionalità all’interno di una 
piattaforma aperta ed estendibile, che permette 
anche la gestione facilitata degli eventi. AskCody 
fornisce una soluzione unificata per la gestione 
delle riunioni che può essere integrabile con 
Outlook e Microsoft 365. Condeco è uno dei 
big nel mercato dei software consente anche di 
gestire la programmazione dei visitatori insie-
me ai vari servizi e alle videoconferenze con un 
unico sistema. Robin, che vanta fra i suoi clienti 
aziende come HubSpot, Shopify e Twitter, 
dispone di software specifici per la gestione degli 
spazi. Di uso intuitivo, abilita alla prenotazio-
ne rapida delle sale riunioni con una visibilità 
istantanea sull’occupazione degli spazi in ogni 
momento. Il sistema prenotazione sala riunio-
ni di Teem, prevede anche l’integrazione con 

GSuite, in modo da poter prenotare la stanza in 
pochi passi tramite Google Calendar, e supporta 
questa funzione anche in mobilità. L’azienda 
Durante propone invece Space Booking per 
gestire e prenotare sale riunioni, ma anche 
spazi collaborativi virtuali che include servizi di 
conference e meeting (compresi intepretariato, 
catering eccetera). È integrabile con il pacchetto 
Office365 e la Google Suite ed è in grado di for-
nire report precisi sull’utilizzo delle risorse fisiche 
e virtuali, rendendo facilmente condivisibili le 
informazioni.

Io.T il futuro dell’intelligenza artificiale 
Ma se tutto gira attorno alla scrivania, perché 
allora non renderla “intelligente” e connessa 
alla rete? Sembrerebbe una scena tratta dal film 
Minority Report, ma è una realtà perché la tecno-
logia è già pronta a portare anche l’intelligenza 
artificiale all’interno dei prodotti di design. Dalla 
collaborazione con IVM, società che si occupa 
di arredi per ufficio e Dgrove con una grande 
esperienza Smart Business Solutions è nata l’idea 
di una scrivania connessa al cloud. 
È un vero e proprio smart desk capace di 
integrare all’interno del prodotto una scheda 
hardware che dialoga con un “gateway” che a 
sua volta invia una serie di dati, che vengono 
restituiti sotto forma di informazioni via App. 
L’utente ha la possibilità di prenotare una scri-
vania e, nel momento in cui vi si accosta e viene 
autenticato via Bluetooth o Rfid (la tecnologia di 
identificazione automatica basata sulla propaga-
zione nell’aria di onde elettro-magnetiche) potrà 
per esempio regolare la luce in base al proprio 
profilo. 
Da anni Tecno sta implementando Dina il 
software di gestione della linea di prodotti io.T 
che ne permette il monitoraggio, la gestione e 
il controllo di arredi, accessori, servizi e spazi 
in tempo reale. Il software multi protocollo è 
in grado di riconoscere e controllare tantissimi 
protocolli di comunicazione per luci, tende, 
sistemi di condizionamento, audio e video senza 
limiti di integrazione ed espansione. È declina-
ta nel mondo dei grandi uffici, nelle realtà di 
co-working, in ambito hospitality e all’interno 
dei grandi aeroporti. Permette la prenotazione e 
attraverso un sistema personalizzato di profila-
zione trasforma l’utente in persona riconosciuta. 
Il sistema è in grado di abbinare la persona alle 
sue esigenze, alla postazione in uso regolando 
temperatura, luci e altezza del piano oltre che 
consentendo o meno accesso alle diverse sale. 
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Southworks l’edificio più intelligente 
del mondo apre le sue porte per svelare 
il futuro del mondo ufficio 

Condizioni di lavoro perfette, sosteni-
bilità ambientale e un “cervello fino” 
Southworks l’edificio realizzato dalla 
holding Middlecap in collaborazione 

con lo studio di architettura SPPARC, recente-
mente inaugurato a Londra, ha già battuto ogni 
record. Pochi mesi di vita è può vantare ben due 
riconoscimenti importanti come il “The World’s 
Smartest Building” al Futureproof Awards, 
come il più intelligente del mondo per il 2021 e 
il titolo di Smart Building Certification Plati-
num. Il complesso, alto sette piani che si esten-
de per oltre 6.500 metri quadri, è caratterizzato 
da una sinuosa facciata in mattoni ispirata 
all’eredità industriale della zona. Un look indu-
striale che si inserisce alla perfezione all’interno 
di uno dei quartieri più vivaci della capitale 

A sinistra, uno scorcio della 
scala interna  in stile industriale 

e, in questa pagina, la facciata 
“movimentata” caratterizzata 

da grandi aperture .
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Estetica ricercata,  cuore green e tanta 
“materia grigia”  queste sono le carte vincenti 

di questo edificio realizzato dalla holding 
Middlecap e progettato dallo studio 

di architettura SPPARC  
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Primo 
    della classe

inglese che sta diventando un centro nevralgico 
di innovativi uffici e spazi commerciali. Un la-
boratorio culturale dove ripensare il ruolo degli 
spazi per il lavoro attraverso progetti innovativi 
e decisamente all’avanguardia. Ed è proprio qui 
che la holding d’investimento privata Middle-
cap ha deciso di sviluppare un nuovo modello 
di edificio pensato a misura d’uomo.

Un cuore green
Confortevole, sostenibile e autonomo, questi 
sono i cardini base su cui il team di architet-
ti ha sviluppato il progetto. Il risultato? Un 
complesso organismo che dispone di sistemi 
e tecnologie di ultima generazione a supporto 
dei lavoratori, per il risparmio energetico e per 
limitare i costi di costi di gestione e manuten-
zione dell’intero edificio. Southworks infatti 
è un complesso di uffici che unisce tecnologia 
e natura a design di alta qualità. Questi tre 
elementi, dosati nell’insieme in modo ottima-
le, conferiscono a tutto il “corpo di fabbrica” 

In alto una vista d’insieme 
degli spazi di lavoro 
progettati dal team 

di architetti. In questa 
pagina,  in alto lo studio 

dell’entrata e qui a fianco 
la sezione dell’edificio.
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Qui, un dettaglio 
degli impianti a soffitto, 

e, a sinistra, l’ingresso 
del complesso, realizzato 

dallo studio di architettura 
SPPARC che si inserisce 

alla perfezione all’interno 
del quartiere mantenendo 

intatta la sua vocazione 
industriale. 
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un alto standard di sostenibilità e benessere 
in tutte le sue parti. A partire dai materiali da 
costruzione in gran parte riutilizzati dall’e-
dificio precedente e alle grandi finestre che 
permettono di godere al massimo dell’irraggia-
mento solare. Anche l’orientamento del sito, 
il rapporto tra vetri e pareti solide, la tenuta 
all’aria e le specifiche della trasmissione termica 
hanno contribuito a ottimizzare le prestazioni 
dell’edificio, riducendone il consumo energeti-
co. Tanti piccoli dettagli, dall’apertura di tutte 
le finestre fino all’incentivo a utilizzare le scale 
hanno permesso a Southworks di ottenere una 
valutazione di progettazione BREEAM eccel-
lente. Inoltre, gli utenti possono monitorare la 
qualità dell’aria, quali postazioni sono occupate 
e altre variabili direttamente dal loro smartpho-
ne accedendo a un’app che permette loro anche 
di prenotare una serie di servizi come stanze 
riunioni, coordinate attività sociali e segnalare 
problemi o altre comunicazioni importanti.  
L’attenzione all’ambiente non finisce qui, il 
tetto infatti è dotato di un impianto fotovoltai-
co che fornisce una fonte di energia rinnovabile 
all’intero complesso. E poi c’è l’attenzione alla 
mobilità sostenibile per incentivare l’uso delle 
biciclette il team di architetti ha predisposto a 
105 spazi e una stazione per la riparazione. 

Primo 
    della classe
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L’infresso con il suo luminoso vano a doppia altezza 
che disimpegna i due piani dell’edificio.
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I materiali usati 
per gli interni, foto grande, 
sono tutti pensati 
per il benessere di chi li vive 
e strizzano l’occhio 
alla sostenibilità. 
Nella foto a sinistra ancora 
un dettaglio della facciata.

La materia grigia a capo del sistema
L’approccio all’avanguardia di Southworks 
però sta in una serie di sensori che funzionano 
da “cervello” dell’edificio, incorporando alcune 
tecnologie IoT sviluppate dalla società olande-
se bGrid. Questi sensori intelligenti, collegati 
al sistema di ventilazione e ai controlli dell’illu-
minazione, monitorano le variabili ambientali 
interne ed esterne, come la qualità dell’aria, 
la densità di occupazione, la temperatura, 
le luci e i livelli di rumore. I dati raccolti da 
queste tecnologie aiutano a garantire che l’aria, 
l’acqua e le risorse elettriche dell’intero edificio 
siano erogate in modo pulito ed efficiente, 
riducendo quindi l’uso di energia e massimiz-
zando le prestazioni per favorire sia un am-
biente produttivo che la sicurezza e il benessere 
degli utenti. 
Nel corso del tempo, tracciando il comporta-
mento e le preferenze degli utenti dell’edificio, 
i sensori costruiranno ampie banche dati che 
andranno a informare le scelte automatizzate 
in termini di uso e distribuzione delle risorse 
della struttura, rendendola sempre più smart. 
E, infatti, sono stati soprattutto questi avan-
zamenti tecnologici a guadagnare a Sothworks 
il titolo di “The World’s Smartest Building” ai 
Futureproof Awards dell’anno scorso e a con-
tribuire al raggiungimento del titolo di Smart 
Building Certification Platinum, ufficialmente 
il primo edificio nel Regno Unito ad ottenere 
il prestigioso certificato.

Primo 
    della classe
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Un cervello 
   al comando
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ta Dietro alla locuzione di “Smart Building” 
c’è un concetto in continuo divenire. 
Ma a che punto siamo con la tecnologia? 
Lo abbiamo chiesto a Miloš Halečka, 
direttore dell’innovazione presso 
MiddleCap grande esperto del settore

Che cosa è un edificio smart?
«Il termine è diventato una parola d’ordine, quasi 
una moda, anche se la maggior parte delle persone 
pensano che si tratti di interni da film, con porte 
che si aprono come in Star Trek. In realtà, non par-
liamo di estetica ed effetti speciali, una costruzione 
smart è come uno smartphone o come il display di 
un’auto, sono semplicemente strumenti che ci aiu-
tano a lavorare in modo più efficiente. Risolvendo 
una serie di problemi molto semplici come: quante 
persone ci sono ora nell’edificio? Ci sono posti auto 
disponibili? Quali spazi si surriscaldano nei giorni 
più torridi? La qualità dell’aria interna è sufficiente 
e quali fattori influenzano maggiormente il consu-
mo energetico? Inoltre devono saper anche regolare 
il flusso d’aria, la temperatura e la luce per rendere 
il posto di lavoro più confortevole e aumentare la 
produttività e il benessere. Mi piace pensare a tutti 
quei piccoli ostacoli che i lavoratori incontrano 
durante la loro giornata in ufficio: un’attesa troppo 

lunga per gli ascensori, un sistema rumoroso, un 
termostato troppo complicato da navigare. Tutti 
questi problemi possono essere superati optando 
per un edificio che incomicia a pensare da solo».

Che cosa è importante per l’automazione negli 
edifici esistenti e cosa è importante per i nuovi 
edifici?
«Abbiamo fissato degli obiettivi climatici ambiziosi 
per il 2050. Tuttavia, molti non tengono conto del 
fatto che l’80% degli edifici esistenti sarà ancora 
“in piedi” per quella data, il che significa che l’am-
modernamento dovrebbe essere in cima all’agenda 
ambientale per tutti gli edifici costruiti. Il pro-
blema principale sarà fornire una buona qualità 
dell’aria. L’aumento delle temperature climatiche 
ci costringerà a raffreddare sempre di più i nostri 
edifici, mentre cercheremo di ridurre il consumo 
energetico quotidiano. La tecnologia ci può aiutare, 

Milos Halecka ricopre 
la carica di Direttore 
dell’Innovazione 
in MiddleCap Real Estate. 
Prima di entrare nel mondo 
immobiliare 5 anni fa, 
ha trascorso 15 anni 
nel settore tecnologico come 
consulente di analisi 
dei dati e architetto 
del cloud, aiutando 
le aziende a sviluppare 
il loro potenziale.

S entiamo continuamente 
parlare di innovazione, 
un aspetto fondamen-
tale per le aziende del 

presente, indispensabile per 
rimanere al passo coi tempi. Le 
novità si ricorrono velocemente 
e ancor più celere procede la 
tecnologia, tanto che per molti 

risulta difficile inseguirne la 
fuga. È la nuova sfida: trasfor-
mare gli edifici in modo che 
gli impianti siano tutti gestiti 
in maniera intelligente e auto-
matizzata e rendere i consumi 
sostenibili migliorando anche 
la qualità della vita di chi vi 
soggiorna. La strada è già indi-

cata e presto i “dati” saranno i 
nuovi “mattoni” dell’edilizia del 
futuro, soprattutto per quella 
destinata al mondo del lavoro. 
Almeno così la pensa Miloš Ha-
lečka, direttore dell’innovazione 
presso MiddleCap, che ci spiega 
in modo semplice quale sono le 
nuove realtà.
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dato che ci sono già numerosi modi per aggiornare 
la ventilazione esistente in modo semplice ed effica-
ce. Per l’edilizia la sfida principale per i progettisti è 
invece orientarsi tra le tantissime soluzioni sul mer-
cato. È facile perdersi e ritrovarsi con un’accozzaglia 
di sistemi interconnessi di tecnologie che non rie-
scono a lavorare insieme. I moderni edifici connessi 
sono diventati più un progetto IT (information 
technology) che un progetto edile. Per cercare il 
prodotto che fa per voi è quindi indispensabile farsi 
guidare da un esperto in tecnologie che sia in grado 
di valutare attentamente le esigenze caso per caso. 
Perché, non si può più programmare l’aria condi-
zionata perché funzioni dalle 7 del mattino alle 7 
di sera, senza sapere se lo spazio viene effettivamen-
te utilizzato. Se non c’è vento o polvere nell’aria 
esterna, il sistema può aprire automaticamente le 
finestre di notte per raffreddare naturalmente gli 
spazi, risparmiando energia per il raffreddamento 
durante le giornate calde. Tutto deve essere stabilito 
in base alla reale attività che viene svolta all’interno 
dell’edificio. Questi edifici sono anche in grado di 
monitorare sé stessi. Se per esempio, ci si accorge 
che raggiungere la stessa temperatura nello stesso 
spazio e nelle stesse circostanze richiede più tempo 

del solito, significa che probabilmente i ventilatori 
sono difettosi, usurati o sul punto di cedere. L’edifi-
cio quindi può rilevare il problema e mandare qual-
cuno a controllarlo. Questa è la semplice magia di 
quella che noi in gergo chiamiamo manutenzione 
proattiva. Ultimo ma non meno importante, questi 
“corpi di fabbrica” possono imparare da sé stessi. 
Sono in grado di analizzare i modelli nel comporta-
mento delle persone, l’aria esterna e la qualità dello 
spazio interno. Questo è il ruolo finale dell’IA negli 
edifici: rilevare i modelli e imparare come raggiun-
gere efficacemente gli obiettivi di sostenibilità e 
benessere». 

Quanto aiuta la tecnologia nell’evoluzione del 
concetto di costruzione tradizionale?
«L’edilizia è ancora una delle industrie meno digita-
lizzate. Questo non è dovuto a una mancanza di 
tecnologia, ma piuttosto è una conseguenza della 
mentalità dei professionisti del settore, che fanno 
fatica a stare al passo con il cambiamento. Ora 
siamo in grado di creare edifici in 3D per model-
larne il comportamento, testando vari scenari e 
creando complessi gemelli digitali prima di portarli 
nel mondo reale. Con le tecniche di progettazione 

In
te

rv
is

ta

generativa, siamo in grado di lasciare che i com-
puter progettino gli edifici, dato che programmi 
ad hoc possono valutare migliaia di scenari di 
allestimento anche per grandi superfici. Eppure, ci 
troviamo ancora di fronte a problemi di coordina-
mento di base in cantiere durante la costruzione, 
perché le persone non sanno utilizzare le tecnologie 
esistenti. Bisogna guardare avanti, presto si potran-
no progettare le case virtualmente con l’intelligenza 
artificiale, le fabbriche intelligenti saranno in grado 
di produrre moduli simili ai Lego da assemblare in 
loco, o ancora, immagino una stampante 3D simile 
a una gru per costruire una casa in poche ore».

Con cosa può iniziare un piccolo ufficio?
«Credo che il miglior punto di partenza per una 
piccola azienda sia optare per uno spazio di cowor-
king o gestire attraverso semplici tecnologie usando 
alcune app disponibili per l’accesso in azienda, per 
i servizi, la prenotazione delle stanze, ecc.». 

Future WorkSpace è un nuovo concetto di spazio 
di lavoro come pensa che questo settore si evol-
verà nei prossimi 10 anni?
«Credo che la tecnologia alla fine si fonderà con lo 

spazio fisico. Non ci saranno interruttori, pulsanti 
o schermi, solo un design pulito. Prevedo pareti 
che possono trasformarsi in schermi, stanze con 
controlli vocali e scenari di luce che si regoleran-
no in base agli orari degli utenti. Questa non è 
fantascienza perché tutte queste tecnologie esistono 
già, dobbiamo solo allontanarci dal concetto che le 
tecnologie debbano essere visibili come abbiamo in 
passato». 

Le tecnologie AI sono utilizzate per ottimizzare 
il consumo di risorse sul posto di lavoro (luci, 
aria condizionata, ecc.), quali nuovi strumenti 
intelligenti aiuteranno i dipendenti a diventare 
più produttivi in pochi anni?
«Abbiamo già abbastanza tecnologie per fornire 
edifici e spazi molto intelligenti. E personalmente, 
non credo in concetti folli, come droni che guida-
no le persone nell’edificio o persone che indossano 
occhiali di realtà virtuale durante le riunioni. Al 
contrario, la mia speranza è che il design degli 
uffici diventi sempre più biofilico, intrecciando 
elementi naturali come la pietra e il legno, le piante 
e l’acqua, e che saremo in grado di respirare aria 
naturale durante la nostra vita lavorativa».
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Tendenze

I tempi cambiano e con loro anche 
le mode. Lo spazio attorno 

alla scrivania si trasforma e diventa 
sempre più sofisticato e vicino 

al mondo domestico
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Trait D’union
Fascia, Fulmine, Lastra e Spira, 

quattro versioni della scala 
su misura LaFont di Fontanot. 
È un prodotto profondamente 

artigianale che si modella 
sui gusti e sulle esigenze, 

superando qualunque limite.
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Il bianco, il rosso e il nero, un abbinamento 
senza tempo che accende gli spazi con raffinata 

semplicità. Un tocco in più per decorare? 
Un manifesto d’antan per le pareti 

Tendenze

Su e giù
Lampada da sospensione 

Saliscendi, design di Achille e Pier 
Giacomo Castiglioni. Progettata 

nel 1957 e realizzata l’anno 
successivo in due esemplari unici 

per la Camera di Commercio 
di Milano ora è in catalogo 

da Stilnovo.

Poster mania
Un tocco vintage 
il manifesto Campari, 
magistralmente 
illustrato negli 
Anni Cinquanta 
da Leonetto Cappiello, 
da Tortona4arte. 
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Eppur si piega
Pensato da Mara per ottimizzare lospazio 
Tip  ha il piano ribaltabile che, unito alla struttura a quattro razze, 
consente al tavolo di essere richiuso per facilitarne lo stoccaggio. 

Parola d’ordine
Le cassettiere metalliche 
archivio M200EXP 
di Emme Italia sono 
progettate per 
le esigenze di studi 
di architettura e design. 

State comodi!
Versatile la sedia Ombra 
di Piero Lissoni per Lema  

realizzata in pelle o polipropilene 
con struttura in metallo.
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Vocazione natura: tra piante e arredi 
di colore verde per favorire 
la riflessione  e la concentrazione. 
La tendenza biofilica invade 
gli spazi di lavoro 

Scacchiera di colori
Il tappeto Blend di Nanimarquina 
disegnato da Raw Color 
è realizzato a mano 
e gioca  con la percezione
visiva dei colori.

Soluzione lineare
Il contenitore Shift ha pulizia formale unita a funzionalità 

d’uso. È un progetto dello studio Foster+Partners per Tecno.

Aerodinamica
L’estetica leggera di Aerie sembra sfidare la gravità 
per fornire forza, stabilità e affidabilità. Questo tavolo 
creato da Favaretto & Partners per Versteel ha dimensioni 
molto generose che lo rendono perfetto per sale riunioni. 

Un tocco in tinta
Double di LCM Marin 

Design Studio per Brokis 
è una nuova collezione di lampade 
formata da due elementi realizzati 

in vetro e alluminio leggero.

Design su ruote
Imbottitura in schiumato 

poliuretanico di sedile e schienale 
sono i suoi punti di forza

della poltrona direzionale 
Elinor 3755  firmata 

da  Claudio Bellini per Pedrali.

Alto o basso?
Sgabello a tre gambe con seduta 
in legno di betulla o imbottita 
della collezione Squid disegnato 
da Favaretto & Partners per Estel.

Multitasking 
Catifa 46 creata da Lievore Altherr 
Molina per Arper  ha una vocazione 
informale perché è progettata
per ambienti contract e per spazi 
più compatti, come quelli domestici.
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Informale ed estroso, lo spazio dedicato 
alla creatività, ha bisogno di pochi 

elementi giusti per creare l’atmosfera 
perfetta per alimentare la fantasia

48  |   ufficioidea

Per fare ordine
Realizzati artigianalmente  la madia Shadow di Ethnicraft 

è in rovere massello ed è dotata di 3 pratici cassetti.

Effetto grafico
Disegnato da Nipa Doshi & Jonathan 
Levien, il tappeto Rabari2 
di Nanimarquina 
è realizzata in 100% lana 
neozelandese, con tecniche Sumak 
annodate e tessute a mano.

Cavalletto 
da studio

Costruito in massello 
di faggio evaporato oliato 

ha il movimento 
di elevazione a manovella 
in vendita da mabef.com.

Elogio al legno
Ha una forma scultorea 

il tavolo Paluto 
progettato da Paolo 

Cappello e Simone 
Sabatti per Miniforms.

Orientabile
Una nuova finitura 

cromatica per la lampada 
AYNO un progetto, adatto 

a casa e ufficio, di Stefan 
Diez e Lina Fischer 

per Midgard.

Iconica
La DCW di Vitra 
è la testimonianza 
del successo dei primi 
esperimenti condotti 
da Charles e Ray Eames 
nella modellazione del 
legno multistrato in forme 
complesse.

Semplicità estetica
Per la creazione di questa seduta, 

Nendo ha fuso lo stile danese 
con la purezza giapponese. 

In legno massello  N01 
è prodotta da Fritz Hansen.
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Luoghi di condivisione senza regole 
formali per riunioni estemporanee  

hanno bisogno di soluzioni flessibili 
e senza distinzione di ruoli 

che si trasformano con semplicità
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Effetto materia
Uno speciale cemento 

è protagonista 
delle lampade Aplomb 

di Lucidi Pevere 
per Foscarini con fascio 
luminoso verso il basso.

Super utile
La collezione 

di contenitori Float 
progettata 

da Novamobili, 
è la soluzione ideale 

per ogni spazio 
di archiviazione.

Archi-quadro
Stampa artistica “Ludwig 
Mies van der Rohe, 
Lafayette Park Building, 
1959” in vendita 
da studiosanderpatelski.nl

Leggerezza formale
Ispirata ai tavoli da lavoro e da disegno la collezione Blade 

di Parisotto+Formenton per True Design è disponibili in differenti 
varianti con piano in legno lavorato con bordo in massello.

Insuperabile
L’elegante sezione 
del telaio posteriore, 
realizzato con lamina 
di acciaio preformato 
caratterizza la sedia 
Standard, un classico 
di Jean Prouvé, Vitra.

Nuovi colori
Per celebrare gli oltre 70 

anni di collaborazione 
di Hans J. Wegner con Carl 

Hansen & Søn, la famosa 
seduta Wishbone viene 
ripodotta in nove nuovi 
tonalità dalla designer 

Ilse Crawford.

La seduta è aperta
Le sedie Visu create 
da Mika Tolvanen 
per Muuto sono disponibili 
in varie configurazioni 
per risolvere qualsiasi 
problema di spazio.
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Posto fisso
Disegnata da Ronan 
& Erwan Bouroullec 
per Vitra  Tyde è una serie 
di  tavoli configurabili 
per risolvere qualsiasi  
progetto. 

Geometrie in rosa
Simboli grafici in cui forme geometriche stilizzate si 

rincorrono sulla superficie di un tappeto, è la mano di Elena 
Salmistraro che per Illulian ha disegnato il tappeto Guitar.

Solidità d’acciaio
Libra di Manerba è l’essenziale scaffalatura verniciata 
nelle delicate nuances del rosa cipria, sabbia, grigio 
basalto (ci sono anche acquamarina e tabacco).

Luci tecniche
Kelvin Led di Flos 
è una lampada 
da tavolo progettata 
da Antonio Citterio. 
È in lega di alluminio 
colato e diffusore 
in metacrilato 
stampato a iniezione.

Passaggi tattici
6xMe è la collezione 

di librerie configurabili 
a seconda delle necessità 

progettata apposta 
da Ultom 

per l’home office.
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Funzione, estetica, ergonomia, 
pensare all’ufficio del futuro 
significa guardare il mondo 
con un’idea diversa 
e anticiparne le trasformazioni. 
Raffaella Mangiarotti, 
architetto, designer e art 
director di IOC, con il suo tocco 
gentile esplora nuovi orizzonti 
puntando tutto sull’empatia 

Insegue l’armonia dei colori ed è da sem-
pre alla ricerca di materiali che possano 
assecondare con facilità le forme da lei 
pensate, Raffaella Mangiarotti, architetto 

e designer, interpreta l’arredo per ufficio con 
uno straordinario piglio domestico. Ha idee 
molto precise e un solido pragmatismo, doti 
che l’hanno spinta a dare una ventata di aria 
fresca allo spazio lavoro, intervenendo con 
la sua mano gentile prima in casa Manerba e 
ora da IOC. Laureata in architettura, con un 
dottorato di ricerca in progettazione ambien-
tale, lavora e vive a Milano, dove ha fondato 
nel 2010 il suo studio. È ricercatrice al Poli-
tecnico di Milano e dopo una collaborazione 
con Marco Zanuso e Francesco Trabucco, ha 
fondato deepdesign, con Matteo Bazzicalupo, 
progettando prodotti innovativi e di mas-
sa. Alcuni dei suoi prodotti sono esposti in 
musei e fanno parte di collezioni permanen-
ti, come il MoMA e riconosciuti con i più 
importanti premi internazionali. Un successo 
che continua, visto che anche quest’anno è 
stata nominata per la quarta volta Ambascia-

trice del Design Italiano nel mondo. Sarà per 
la sua capacità di guardare oltre il prodotto 
o perché nei suoi lavori riesce con garbo a 
mettere quel tocco di femminilità, interpre-
tato attraverso una ricerca appassionata e un 
innato buongusto, ma Raffaella è riuscita 
negli anni a cambiare un mondo che prima 
sembrava fermo e immutabile. 

La metamorfosi
«Quando cominciai con Manerba circa otto anni fa, - racconta - que-
sto era l’unico modo in cui vedevo l’ufficio. Credo che ogni desi-
gner interpreti il presente con una propria visione personale. Allora 
l’ufficio era visto in modo prettamente maschile e ricordo che il mio 
intento era dargli un po’ più di colore, di femminilità. Io ho sem-
pre lavorato in ambienti di stampo domestico, quindi mi è venuto 
naturale prendere questa direzione, anche perché in Manerba erano 

piuttosto d’accordo essendo quasi tutte don-
ne... Ovviamente un cambiamento di stile di 
un’azienda deve essere innanzitutto percepito 
dalla clientela e, in secondo luogo supportato 
entro breve/medio termine da una “risposta” 
del fatturato. E in Manerba è stato così, nel 
primo anno insieme abbiamo rivoluzionato 
proprio tutto: sia nella gestione aziendale 
(a 360 gradi) sia, ovviamente, per quanto 
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Atto creativo
Sopra un ritratto 

dell’architetto e a destra, 
lo stand di IOC al Salone 

del Mobile 2019 con tavolo 
Sempione e sedie Magenta, 

protette dalla partizione 
Monforte.
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Modello 
di privacy
Non solo arredi, ma anche 
spazi: un altro angolo 
dello stand IOC con 
il tavolo Sempione e le sedie 
Magenta da lei progettate.

Millerighe
Ispirata a un canneto, 

la panca Palù creata 
per Pianca presenta 

un’architettura di bacchette 
di legno incastonate 

in un telaio continuo.

riguarda progettazioni e creazioni. Infatti, 
dopo un primo anno in pari poi loro sono 
cresciuti molto e ne sono molto felice perché 
c’era uno splendido rapporto fra di noi». 

Cambiare è fondamentale
Il lavoro di squadra in questo caso è stato 
determinante e prosegue: «è un progetto glo-
bale, soprattutto quando le aziende ti sosten-
gono e ti seguono permettendoti di lavorare 
a 360 gradi, anche se ciò significa cambiare 
le loro politiche quali esse siano. Perché se 
si vuole dare una svolta si deve partire dalla 
sostanza senza sbavature o ripensamenti. E in 
Manerba ho trovato un terreno fertilissimo, 
non vedevano l’ora di sperimentare qualcosa 
di nuovo. Finito, più che positivamente, il 
mio percorso con loro sono passata a IOC 
del gruppo Lema». 

Bellezza e praticità
Le piace l’idea di far convergere il mondo 
domestico con l’universo lavorativo anche 
se, continua: «credo che la funzionalità sia la 
cosa che ancora differenzi le due tipologie di 
prodotto. Per esempio, si può avere un tavolo 
di design su cui lavorare ma se poi compa-
iono cavi dappertutto perde un po’ della sua 

bellezza. Ecco che qualche accorgimento 
tecnico è importante. Perché è quello che fa 
la differenza». 
Oggi poi che si lavora un po’ ovunque 
sembra che le differenze stiano man mano 
annullandosi e ci confessa: «a me piace lavo-
rare in casa più che in ufficio, anche perché 
mi muovo molto dalla scrivania al divano, 
al letto, fino in cucina per bere un caffè. E 
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La semplicità come ricetta
Raffaella Mangiarotti nella sua casa studio 

con alle spalle la lampada Bluebell, un prototipo 
creato per la mostra   “L’anima sensibile delle 

cose”, dedicata al lavoro di deepdesign.
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questo modo che io ho di variare la posizione 
di lavoro fa anche bene perché, così ti muovi 
o non stai seduto tutto il giorno». 

Trasformista
Ed è da qui nasce la sua idea di arredo di 
ufficio: «magari avere una scrivania tecnica la 
cui altezza sia variabile così da poter lavorare 
anche in posizione eretta e, perché no, seduti 
su un bel divanetto in modo un po’ più 
rilassato». 
La tecnologia oggi è diventata determinante 
soprattutto in questi ultimi tempi in ci siamo 
abituati a lavorare anche da casa. Questo sta 
influenzando anche il ritorno in ufficio: «si 
è capito che lavorare da casa è più rilassante, 
in molti casi e per molte persone, ad esempio 
per me, è anche più divertente. Questo sarà 

Dialogo

Aria 
di casa
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Soluzioni soft
Pouf Gioia di IOC con rete 
elastica tessuta a mano 
e struttura in metallo, 
perfetto per aree 
di conversazione o riposo.

i dipendenti a lavorare in sede, o almeno 
sarà alternanza casa/ufficio e addirittura ho 
sentito che alcune società faranno rientrare i 
loro lavoratori solo per momenti di condivi-
sione. E tutto ciò viene a mio vantaggio così 
potrò liberamente disegnare divani, divanetti 
e poltrone comode, come la Bicocca, per la 
casa/ufficio o la Ghisolfa, che nata per creare 
intimità e un oggetto così trasversale che 
quasi quasi mi metto in casa».  
«L’unico problema - continua Raffaella - è che 
noi italiani amiamo la condivisione, il poter 
chiacchierare col collega, bere un caffè insieme 
o andare a pranzo. Il futuro sarà, credo, di 
momenti di condivisione in ufficio e di lavoro 
misto. Per questo dovrà essere suddiviso in 
più spazi a seconda delle funzioni».

tenuto sempre più in considerazione nell’ar-
redare l’ufficio del futuro che dovrà avere 
per forza spazi diversi pensati per esigenze 
diverse. Ma non solo, mi è venuta l’idea di 
creare uno spazio lavoro anche all’esterno, in 
fondo da IOC hanno un giardino che sembra 
fatto apposta». 
«Difficile prevedere il futuro di questi spazi 
- continua a raccontare - ma si può immagi-
nare che molte aziende non faranno tornare 

Casa e ufficio
Sempione è un tavolo 

ampio, versatile 
e posizionabile nei diversi 

contesti dell’ufficio 
contemporaneo, 

ma che non sfigurerebbe 
in un interior domestico.

L’utile 
e il dilettevole 
Un angolo di pace: 
la Ghisolfa sempre per IOC 
è ideale per offrire 
negli spazi più aperti 
un microambiente protetto.

Visione totale
Il sistema di separè 
Monforte con al centro 
la poltrona Ghisolfa 
e il tavolino Guastalla 
sono alcuni dei lavori 
di Raffaella per IOC.
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Il lavoro è mobile!
Un ritratto della designer 
che ama progettare 
ovunque anche stando 
sul divano di casa, perché 
la creatività la si può 
trovare in ogni luogo.
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A volte necessarie, ma sempre 
utili ed eleganti le partizioni in vetro 
sono da sempre la soluzione più 
usata per suddividere gli open space 
in tutta sicurezza. Ecco alcune 
proposte interessanti per risolvere 
qualunque problema di spazio senza 
rinunciare all’estetica

Separare ambienti, creare nuovi spazi, singole 
postazioni oppure box office all’interno di 
uffici openspace o capannoni industriali è il 
percorso che molte aziende hanno già intra-

preso, in passato, per esigenze strutturali. Da qualche 
tempo questa “strada” è divenuta quasi obbligatoria, 
un “senso unico” per chi, negli ultimi tempi, deve 
riorganizzare il proprio ambiente di lavoro, per la 
necessità di avere spazi flessibili, sostenibili, intercam-
biabili o anche per altri motivi. Una delle soluzioni 
più in voga sono le pareti divisorie in vetro, materiale 
che, tra l’altro, è riciclabile all’infinito e, anche senza 
dover intraprendere opere di muratura, permette di 
scegliere varie soluzioni di questo genere che, nella 
maggior parte dei casi, sono modificabili, personaliz-
zabili, riutilizzabili ed esteticamente eleganti.

Satinature speciali che 
giocano con le ondulazioni 

della superficie. Il vetro 
satinato fluido di Madras   

migliora il livello di privacy, 
ed è ottimale anche 

per la diffusione della luce.
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Pareti sì, 
ma trasparenti

Innanzitutto la sicurezza e le sue normative
In caso di rottura un vetro potrebbe essere causa 
di ferimento per le persone, dovuta a eventuali 
schegge o lastre che si staccano durante lo shock. 
Gli apparati vetrati sono la fonte di maggior 
rischio all’interno degli ambienti lavorativi e, 
in alcuni casi, rappresentano un facile varco per 
eventuali intrusioni o scassi. Il testo unico sulla 
DLGS 81/08 (ex DL 626/94) fissa i limiti dei 
rischi negli ambienti di lavoro e stabilisce nel 
dettaglio che la sicurezza delle superfici in vetro 
è obbligatoria per legge sia in quelli pubblici sia 
nei privati. Inoltre impone che le pareti traspa-
renti e traslucide, in particolare quelle com-
pletamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze 
dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, 
devono essere chiaramente segnalate e costituite 
da materiali di sicurezza. Nel testo si indicano 
anche le distanze da tenere fra una postazione di 
lavoro e l’apparato vetrato stesso. In ultimo si fa 
riferimento al controllo e alla regolazione di una 
corretta illuminazione per fare in modo che i 
vetri non producano riflessioni o abbagliamenti, 
nocivi per i lavoratori e, per le pareti esterne, alla 
protezione da alte temperature dovute all’effetto 
serra che il sole esercita nei nostri ambienti attra-
verso i serramenti, nonché a controllo e regola-
zione anche per l’eccessiva radiazione solare. È 
possibile adeguare i vecchi vetri camera o sempli-
ci attraverso particolari pellicole rinforzanti per 
vetro di sicurezza che hanno una composizione 
tale da ottenere requisiti che vanno ben oltre il 
campo dell’antinfortunistica come le pellicole 
antieffrazione o antiproiettile.

Progetti e istallazioni su misura
WQube, disegnato dal Centro Progetti Tecno 
con la collaborazione di Elliot Engineering & 
Consulting, è una soluzione innovativa, effi-
ciente e sostenibile, che permette di allestire e 
organizzare a cellula una serie di spazi flessibili 
e integrabili fra loro, la maggior parte dei quali 
attraverso pareti divisorie, fisse o mobili, in vetro. 
A seconda delle esigenze si possono comporre 
e interconnettere uffici direzionali e operativi, 
sale meeting e videoconferenze, zone comuni e 
aree per l’attesa o dedicate al retail, partendo da 
strutture leggere fino a creare interi network di 
WQube interconnessi, il tutto diviso (ma non 
isolato) dalla magia del vetro, elemento di arredo 
sempre elegante e trasversale.
Un altro valido esempio è quello di 3-6-9 di 
Estel che ha disegnato un nuovo sistema parete 
mobile, in vetro temperato, in grado di soddi-
sfare e supportare ogni tipo di esigenza e appli-
cazione. In casa Estel si è puntato sull’unione di 
elementi sviluppati e integrati per coniugare in-
sieme design, flessibilità, tecnologia, sostenibilità 
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1 Aquarius di CUF Milano è un sistema 
di pareti vetrate monovetro o vetro 

doppio nella versione Aquarius Duo, 
con profili perimetrali in alluminio. 
2 Parete mobile scorrevole in vetro 

per ufficio della linea All Ways di Albed.
 3 Linee di colore ravvivano e rinnovano 

gli uffici grazie al sistema 
Wall System a firma Manerba. 

4 Estel con le Pareti 3 - 6 - 9 ha creato 
un sistema che coniuga alla perfezione 

estetica, funzione isolamento acustico. È 
personalizzabile, attraverso l’utilizzo di 

elementi di spessore e finitura diversi. 
5 I-Wallspace di Fantoni è un sistema 

parete pensato per suddividere 
gli ambienti che invita alla libertà 

progettuale ed è in grado di rispondere a 
tutte le esigenze di spazio. 

6 Il sistema architettonico di moduli 
WQUBE di Tecno è completamente 
autonomo e svincolato dall’edificio 

e può svilupparsi a pianta libera 
in qualunque ambiente.B
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e prestazioni, il tutto, ovviamente, all’interno 
di pregevoli pareti in vetro di ampia regolazio-
ne in altezza e facili da montare.
Anche Manerba ha progettato un sistema di 
pareti divisorie mobili in vetro con profili in 
metallo. Wallsystem è la nuova soluzione di 
partizioni interne mobili che divide gli spazi 
con il colore, coniugando pareti e arredi, 
involucri architettonici e contenuti. Linee 
cromatiche ravvivano e rinnovano gli uffici, 
non anonimi cubi di vetro, ma superfici che 
separano e animano gli ambienti con stile e in 
stile Manerba.
I-Wallspace è la versione di parete divisoria 
ideata da Fantoni, nella quale il vetro, che è il 
materiale protagonista, si integra con i sistemi 
radianti e fonoassorbenti della stessa azienda. 
Un perfetto connubio tra esigenze tecniche e 
alto valore estetico, all’interno di una pro-
gettualità a 360 gradi che fornisce soluzioni 
complete insieme a massima libertà creativa. 
Si integra con qualsiasi tipo di soffitto e di 
parete attraverso dei profili a scomparsa nel 
pavimento flottante e nel controsoffitto.
Un’altra valida soluzione è quella creata da 
Albed: All Ways è nata per separare e distri-
buire gli spazi quando si ha la necessità di 
gestire ampie superfici odi isolare ambienti 
specifici, sia visivamente sia acusticamente, 
senza generare impatto architettonico. Queste 
pareti divisorie a sistema continuo permettono 
di delineare gli spazi con superfici trasparenti 
in vetro anche di grandi dimensioni, senza 
elementi montanti o altre interruzioni visive. 
Il risultato è un sistema di pareti continue, in 
vetro, con ampia libertà di configurazione e 
un effetto estetico decisamente elegante. Inol-
tre vi è la possibilità di montare pannelli in 
vetro con proprietà acustiche che migliorano 
privacy e concentrazione. CUF Milano, con 
la collezione Aquarius, presenta pareti mobili 
insonorizzate a doppio vetro (Aquarius Duo) 
sia trasparente sia acidato con profili perime-
trali in alluminio. Anch’essi molto eleganti 
e funzionali. Le pareti divisorie monovetro 
Basic, disegnate da Franco Mirenzi e Vittorio 
Parigi per Citterio, sono di tipo classico e 
caratterizzate da profili a sezione quadrata dal 
design essenziale. Basic ha porte e pannelli 
ciechi che permettono di creare composizioni 
trasparenti o materiche, ottenendo infinite so-
luzioni progettuali. La sua struttura è formata 
da elementi di grande resistenza meccanica e 
di minimo ingombro.

1 2

3 4

5 6
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Caricabatterie, cuffie Noise, 
tracker e un mini hard disk 
portatile, ecco gli accessori 
indispensabili per i nuovi 
nomadi digitali

Un ufficio                     sempre
 in borsa

Tecnologia Lo zaino o la borsa sono ormai diven-
tati indispensabili per il lavoratore 
ibrido che, svolgendo le sue attività 
ovunque deve essere pronto a ogni 

evenienza. Se si usa un computer portatile, 
bisogna assicurarsi che la borsa abbia una tasca 
imbottita della dimensione giusta per custo-
dire il laptop, e magari una cerniera interna 
per nascondere il cavo di alimentazione e gli 
altri accessori. Al centro della scena c’è il pc 
che deve per ovvie ragioni essere in compagnia 
di alcuni indispensabili “oggetti tecnologici” 
come il caricabatteria portatile, fondamentale 
se non c’è una presa di corrente nelle vicinan-
ze; e poi cuffie con cavo che sono meglio degli 
auricolari Bluetooth perché non si scaricano 
mai. Quelle con tecnologia Noise poi, hanno 
anche il vantaggio di proteggere dai rumori.

Da zaino funzionale 
Nordace Beth 

si trasforma 
in un’elegante borsa 

a tracolla. Super 
accessoriato 

ha  uno scomparto 
per laptop 14.1 

e una porta 
di ricarica USB.

Il nuovo tablet 
di quinta generazione 
iPad Air 2022 firmato 
Apple ha lo schermo 

lcd Liquid Retina 
da 10,9 pollici 

con risoluzione 
di 2360 × 1640 pixel, 

collegato tramite cavo 
con un SSD SanDisk.

Per chi non ama il digitale: taccuino 
Classic in pelle di Moleskin.

Il portachiavi AirTag Hermès in pelle Barénia 
o in morbida pelle Swift racchiude un 
esclusivo cerca “cose” di Apple su cui è inciso 
l’inconfondibile logo.

Le nuove cuffie di ultima generazione 
NTH-100 di Rode 
hanno gli auricolari 
rivestiti in  Alcantara.

Per caricare 
il cellulare 
velocemente Native 
Union Drop Wireless 
con superficie 
antiscivolo.
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Una soluzione per archiviare perfetta 
per chi è sempre in giro con SanDisk:
520 MB/s(1A) di velocità in lettura 
con 1TB di memoria.

Un ufficio                    sempre
 in borsa

La tradizionale arte 
della scrittura entra 
nell’era digitale 
con il set Montblanc 
Augmented Paper 
x Montblanc 
UltraBlack Edition.
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Al centro dello Smart Writing Set c’è il Taccuino Smart, 
nella classica forma Moleskine e le pagine color avorio, 

insieme alla Smart Pen e all’app Notes. 

Le Beoplay Portal, 
con tecnologia 
Adaptive Active 
Noise Cancellation 
di Bang & Olufsen, 
sono tra le cuffie 
senza fili fili più 
leggere, ideali 
per un uso 
prolungato.

Per placare l’ansia da batteria scarica è fonda-
mentale avere sempre con sé un kit di cavi di 
alimentazione. Chi invece ha l’abitudine di 
scrivere a mano, i taccuini e le penne digitali 
per prendere appunti, diventano strumenti 
indispensabili per lavorare in modo smart. 
Mai dimenticare l’hard disk esterno, che 
consente di trasportare in sicurezza e como-
dità file e documenti importanti e personali 
ovunque si vada. Ma non solo tecnologia, 
l’ufficio “mobile” necessita anche di agende, 
penne digitali e non, portapc di design. E se 
poi tra tutti gli accessori high tech che avete 
stipato all’interno della borsa non riuscite 
più a trovare le chiavi di casa, ecco la nuova 
generazione di “traker”, dei mini localizzatore 
che permettono di ritrovare tutto, ma proprio 
tutto, utilizzando una semplice applicazione 
sullo smartphone. 

Elegante custiodia per computer 13 pollici 
effetto marmo di  Wouf. Realizzata in tela è resistente 

e idrorepellente e comprende anche un cuscinetto 
di schiuma per attutire i colpi.
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Quel passato
mai passato...

Tutti a caccia di pezzi unici, 
introvabili e d’annata. 

La modernariato mania affascina 
anche l’ufficio come racconta 
Mirko Morini di Tortona4arte

Manifesti di cinema e di campagne 
pubblicitarie, lampade di desi-
gn, mobili ed elementi d’arredo, 
insegne luminose e pubblicitarie, 

l’atmosfera di Tortona4arte (via Tortona 4 a 
Milano) è un biglietto di sola andata a ritroso nel 
tempo soprattutto per chi la musica la sceglieva 
dal Jukebox del bar. I ricordi viaggiano veloci 
attraverso i tanti memorabilia raccolti da Mirko 
Morini nel corso degli anni. Dal posacenere Anni 
Ottanta della Campari ai manifesti di Armando 
Testa e Leonetto Cappiello, dalla lampada Ser-
pente di Martinelli Luce fino alle sedie di legno 
per il cinema, le tappe di questo percorso vanno 
dagli Anni Cinquanta del secolo scorso fino al 
2000, l’epoca del Carosello, come ama definirla 
Morini uno dei padroni di casa di questo spazio 
di modernariato aperto da poco a Milano ma che 
ha già destato l’attenzione di tanti appassionati 
e intenditori. Anche di quelli che desiderano un 
“pezzo” unico per arredare lo spazio di lavoro. 

Negli ultimi anni è di moda aggiungere oggetti 
vintage all’arredamento di casa per renderlo 
più vivace. È così anche per l’ufficio?
«Sì, in qualsiasi ambiente si pone un oggetto di 
questo genere crea sempre qualcosa in più e non 
passa mai di moda perché a me piace dire che, 
essendo cose di un tempo che fu, sono già passate 
di moda».

Che tipo di oggettistica o arredo viene più 
richiesta? E di quale decennio?
«Di tutto, ci chiedono poster, lampade da 
scrivania, moduli vari, poltrone (magari di 
cinema) sedie, tavoli, oltre che vera e propria 
oggettistica. Il nostro negozio è nato con questo 
concetto: dare la possibilità al cliente di arredare 
interamente e a piacimento qualsiasi ambien-
te, a seconda dell’età che più lo attrae e, allo 
stesso tempo, anche fornire il singolo oggetto 
per completare un arredamento già esistente. 
I decenni che mi sono richieste maggiormente 
sono quelle dell’epoca “Carosello” che va dagli 
Anni Cinquanta agli Anni Ottanta, e fra queste 

ufficioidea
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Wunderkammer
A sinistra in alto, manifesto originale 
del 1970 del Premio Compasso 
D’Oro e sotto, dello stesso anno, 
la famosa macchina per scrivere 
Valentine  disegnata da Ettore 
Sottsass per Olivetti. In questa 
pagina uno scorcio del negozio 
di Milano. tortona4arte.com
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Evoluzione 
della specie
Forme dinamiche 
e colori accesi 
per questo pezzo 
degli Anni Ottanta. 

la più in voga in questo momento sono i 
Settanta con i colori lucidi e forti e, in parti-
colare pezzi in plastica, oggi bandita per ovvi 
motivi, ma molto richiesta nell’oggettistica 
vintage».

Che genere di clientela avete e che rapporto 
riuscite a instaurare?
«Noi forniamo consulenza di arredo a 360 
gradi. Partendo dalla conoscenza dello spazio 
che si vuole arredare nel senso che chiedia-
mo fotografie dell’ambiente stesso e, in base 
alla sua struttura e alle esigenze/voglie del 
cliente, proponiamo quei quattro o cinque 
elementi che, secondo noi, potrebbero dare 
stile all’ambiente. Da noi vengono persone di 
ogni genere e, per quanto riguarda gli uffici, 
commercialisti, architetti, notai, avvoca-
ti oltre ovviamente ai liberi professionisti 
ingaggiati da questi, appunto, per arredare i 
loro spazi».

Come fate a far combaciare vecchi oggetti e 
normative nuove?
«Ovviamente noi revisioniamo tutti gli 
oggetti che compriamo e che andremo poi 
a vendere. Ad esempio, stando alle norme 
attuali, per quanto concerne le lampade e 
le insegne luminose, cerchiamo di tenere i 
vecchi cavi, cambiando, però, la presa o l’in-
terruttore inserendo comunque gli originali 
nella confezione. Gli attacchi delle lampadine 
sono sempre gli stessi e si possono mettere 
tranquillamente quelle odierne».

Come nasce la sua passione per questa 
attività?
«Nasce dalla carta, galeotto fu il giorno in 
cui vidi un negozio di poster pubblicitari, 
ovviamente originali, e me ne innamorai a 
tal punto da lasciare Milano e trasferirmi 
in Liguria per sette anni. Poi da lì mi si è 
aperto un mondo e sono passato prima dai 
manifesti del cinema e poi, pian piano, al 
mondo dell’arredo e del design. Dopodiché è 
diventata una vera e propria “malattia” e così 
abbiamo aperto un negozio dove vendiamo 
dal posacenere al flipper, dalla sedia space age 
al ventilatore d’antan. Tanto che facciamo 
anche noleggio, soprattutto per set cinemato-
grafici, fotografici e pubblicitari».

Progetti per il futuro?
«Abbiamo intenzione di aprire un altro spa-
zio. L’idea è quella di avere un locale neutro, 
un cubo bianco, che servirà come spazio da 
arredare e da affittare dove per esempio fare 
eventi, ricevimenti, feste private e così via».

Space age
Ha il rivestimento in velluto la poltrona girevole 

con schienale imbottito che risale al periodo 
post spedizione sulla luna.
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Look severo
Quattro razze e seduta 

in pelle per la poltroncina 
sempre datata intorno 

al 1970.

A tu per tu
Coppia di sedie per ufficio 
prodotte negli Anni Settanta 
con imbottitura e base girevole

Iconica
Sedia Modus 

disegnata 
da Osvaldo Borsani 

per Tecno negli Anni 
Settanta.

Spazio pubblicità
Sopra, il manifesto della Mostra del mobile di Cesano 
Maderno del 1956 e, sotto. quello dei Jeans Wrangler 

con il pilota automobilistico britannico Jacky Stewart seduto 
sulla poltrona Elda disegnata da Joe Colombo.

A letto dopo Carosello
Il negozio è ricco di curiosità 
che vanno dagli Anni Cinquanta 
agli Anni Ottanta del secolo scorso.
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di vista di
Il nostro inviato speciale 

Francesco Favaretto anche 
per questo numero 

ha coinvolto tre illustri 
colleghi in un nuovo dibattito. 

L’argomento di discussione 
è la sedia, tema su cui 

si confronteranno ad armi 
pari Mario Ferrarini, Sebastian 

Herkner e Jin Kuramoto

Non ci sono dubbi, la sedia è il 
prodotto più difficile da progettare. 
Lo sapeva bene anche Mies Van der 
Rohe, che nel febbraio del 1957 in 

un’intervista a Time, raccontava che “chiun-
que abbia provato a disegnarne una lo sa. Ci 
sono infinite possibilità e molti problemi: la 
sedia deve essere leggera, deve essere robusta, 
deve essere confortevole. È quasi più facile 
costruire un grattacielo che una sedia”. Da 
sempre questo prodotto, che all’apparenza 
sembra banale, è il vero banco di prova per 
tutti i designer soprattutto quando il loro 
compito è progettarne una con destinazione 
“ibrida” perfetta sia per la casa sia per l’ufficio. 
Ed è proprio questo il tema della seconda 
puntata della rubrica di Francesco Favaretto, 
che per noi ha coinvolto tre sui colleghi per 
una disquisizione a più voci. 
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La versione di Francesco Favaretto
È proprio vero, “ognuno ha la sua croce” e, 
nel mio caso, ho pure ereditato quella di mio 
padre Paolo. Da quasi cinquant’anni tutto il 
mondo chiede al nostro studio di creare sedute 
di ogni tipo. La sedia che, a detta di molti è 
la regina indiscussa della progettazione con 
la quale prima o poi, ogni designer vorrebbe 
confrontarsi, sarà il tema della nostra rubrica 
IdeaX3 sul numero di maggio. Non so per 
quale motivo ben preciso ma è così, la sedia è, 
e rimane un oggetto icona che non passa mai 
inosservata. 
Sembra un arredo facile da progettare ma non 
lo è per niente perché non basta la bellezza, 
quello è un parametro soggettivo che non 
metterà mai tutti d’accordo bensì ciò che conta 
sono i paramenti oggettivi del comfort, dell’er-
gonomia e oggi più che mai della tenuta…
tutti fattori che fanno della sedia un oggetto 
complesso da progettare.
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Le nostre protagoniste
Da sinistra, la sedia Quadra disegnata 
da Mario Ferrarini per Viccarbe,
al centro la seduta tutta curve 
Blume di Pedrali creata dalla matita 
di Sebastian Herkner e infine Four 
la nuova creazione di Jin Kuramoto 
progettata in collaborazione 
con le due aziende giapponesi 
Actus e Conde House.

72  |   ufficioidea ufficioidea |  73

Noi come studio, questi paramenti li abbiamo 
da sempre nel nostro DNA quindi, devo am-
mettere che ci vengono con facilità. Sono mol-
tissime, infatti, quelle che progettiamo ogni 
anno per moltissimi brand. Tra le ultime porto 
particolarmente a cuore Todina progettata per 
Infinitidesing che, in un paio d’anni è diventa-
ta best seller dell’azienda e oggetto di “spun-
to” per molti competitors. E poi c’è Fresco 
l’ultima seduta in legno disegnata per l’azienda 
turca Nurus, che segue di poco Lucrezia, un 
prodotto composto da due diversi materiali, 
pensato per essere il più trasversale possibile, in 
modo da adattarsi all’ufficio e alla casa. E poi 
c’è Essence firmata per Camerich, Plis disegna-
ta per Sunon… sono troppe per citarle tutte, 
a tutte ho dato un pezzettino di cuore. Oggi 
però, non parliamo dei miei progetti perché 
voglio coinvolgere tre amici, colleghi che stimo 
molto e che provengono da culture diverse…
chissà cosa ci diranno Mario,  
Sebastian e Jin.
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1 Parlami della sedia che hai disegnato e dove 
la vedi meglio ambientata?
«Ho creato Blume per Pedrali con l’idea che 
diventasse un vero e proprio passepartout, 
perfetto per ogni ambiente e per ogni 
occasione. La sua eleganza doveva essere 
semplice, per questo ho pensato a una 
struttura leggera che dialogasse con la 
morbidezza delle imbottiture. Un sofisticato 
profilo in estruso di alluminio anodizzato  
traccia la silhouette a forma di fiore 
impreziosita dalla delicata gamma di colori 
dei tessuti che ho scelto per lei». 

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una sedia 
da ufficio da una domestica? 
«Ogni situazione ha bisogno di un prodotto 
specifico che porti con sè un messaggio preci-
so. Il Dna di una seduta per lavorare deve per 
sua natura essere differente da quello pensato 
per un’abitazione, o per una sala d’attesa di un 
aeroporto o ancora per un ristorante. Alla base 
di ogni progetto deve sempre esserci l’utiliz-
zatore finale. Anche in ufficio ci sono varie 
tipologie di sedie, che cambiano a seconda del 
modo di lavorare e in base alla nostra società».

3 Il colore, la scelta dei materiali e della forma, 
qual è il dettaglio che fa la differenza? 
«Prima degli oggetti, ci sono i materiali che 
li costituiscono: legno, plastica o alluminio, 
raccontano storie diverse e assieme ai colo-
ri sono per me i parametri fondamentali di 
ogni progetto. Creano la personalità e danno 
un’identità al prodotto. Ecco perché entram-
bi fanno parte delle prime idee e dei primi 
schizzi. Come per Blume, dove gran parte del 
progetto sta anche nella finitura, nei dettagli e 
nelle sfumature di colore scelte». 

Sebastian Herkner ufficioidea
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Sguardo sensibile
Sebastian Herkner, classe 1981, 
nel 2006 apre il suo studio 
a Offenbach. Con 
un ricco bagaglio 
di riconoscimenti 
internazionali, 
lavora per le più 
prestigiose aziende 
del design. Merito 
anche  della sua 
sensibilità per il colore, 
i materiali e le trame, 
l’amore per l’artigianato 
e la grande curiosità 
per le nuove tecnologie. Semplicità ed eleganza

La collezione Blume di Pedrali 
è caratterizzata da forme morbide 
e arrotondate, la cui forza emerge 

dal sofisticato profilo in estruso 
di alluminio a forma di fiore.
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1 Parlami della sedia che hai disegnato 
e dove la vedi meglio ambientata?
«Sono da sempre alla ricerca di quell’autenti-
cità che possa davvero rendere riconoscibile il 
mio prodotto. Un compito assai difficile, vista 
la grandezza dei progetti dei grandi maestri 
che ancora oggi tutti noi abbiamo nel cuore e 
negli occhi, senza parlare poi dei miei col-
leghi e delle aziende... Per questo ho voluto 
con la sedia Quadra che ho disegnato per 
Viccarbe creare un segno grafico, deciso e di 
forte impatto, quasi una “danza” di linee che 
si intersecano e interagiscono tra loro. Una 
scultura che fa bella mostra di sè in ogni luogo 
anche quando per motivi di spazio deve essere 
impilata. Perchè quando si crea bisogna saper 
cogliere al volo l’idea e svilupparla nel modo 
più corretto possibile. Con materia locale, 
come quella che avevo a disposizione a Valen-
cia dove ha sede l’azienda, senza dimenticare 
che la vera bellezza di un progetto è quando si 
riesce a ridurre tutto all’essenza».

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una sedia 
da ufficio da una domestica? 
«A parte le necessità progettuali necessarie 
per i prodotti destinati al contract e agli spazi 
pubblici penso che oggi ci siano sempre più 
confluenze tra i due mondi: la casa è diventa 
più hightech e lo spazio per il lavoro sempre 
più “domestico”. Nei prodotti per ufficio la 
tecnologia è ancora presente, ma sempre meno 
visibile. Ormai sono soprattutto i dettagli a 
mostrare la destinazione d’uso di un prodotto. 
Sono quei piccoli accorgimenti sulla struttura,  
sulle gambe e sulle protezioni, che suggerisco-
no per esempio una preferenza per uno spazio 
pubblico o altro».

3 Il colore, la scelta dei materiali e della forma, 
qual è il dettaglio che fa la differenza? 
«Una struttura grafica elementare da abbina-
ra alla materia, che, per esempio nel caso di 
Quadra, si risolve in una forma a compasso, 
usando legno e acciaio».

Mario Ferrarini
ufficioidea
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Tratto grafico
Mario Ferraini, a destra, 
lavora dal 2004 per diverse 
aziende . Con il suo approccio 
pragmatico e visionario, 
lavora nei campi del product 
design, dell’arredamento, 
dell’oggettistica 
e degli allestimenti.

Impilabile 
Ferraini in quest’intervista 
ci presenta la sedia Quadra 
progettata per Viccarbe 
che con le sue belle 
linee equilibrate quasi 
architettoniche è un prodotto 
trasversale perfetto per ogni 
ambiente. È formata 
da una struttura in acciaio 
costruita diagonalmente 
e da una seduta realizzata 
in impiallacciato 
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1 Parlami della sedia che hai disegnato e dove 
la vedi meglio ambientata?
«Four, nata dalla mia recente collaborazione 
con Actus e Conde House, due aziende di 
arredo giapponesi, è progettata per vivere 
essenzialmente in un ambiente domestico. Il 
suo look semplice caratterizzato da schienale 
e braccioli in legno massiccio si ispira nelle 
forme all’intramontabile stile scandinavo. 
Perfetta per lo smart working è però un 
oggetto trasversale perchè potrebbe funzionare 
bene anche attorno a un tavolo da pranzo 
grazie alla sua forma avvolgente e scultorea».

2 Che cosa dovrebbe avere di diverso una pol-
trona da ufficio rispetto a una poltrona da casa?
«È l’impatto estetico dovuto alla diversa 
funzione l’elemento discriminante tra le due. 
Quelle per lavorare hanno un compito preciso 
perché devono supportare al meglio il cor-
po e permettere una postura corretta. Sono 
concentrate sulla loro destinazione d’uso e 
la loro dinamicità è principalmente dovuta 
all’esistenza stessa dell’oggetto. Al contrario 

una sedia disegnata per interni domestici è più 
libera da vincoli ma deve saper giocare come 
in una squadra: deve imparare a convivere con 
tavoli, dialogare con luci, duettare con mobili 
e librerie, abbinarsi nel modo giusto agli ac-
cessori. Per un insieme armonico e coerente».

3 Il senso del colore, la scelta tecnica dei mate-
riali e della forma, qual è il dettaglio formale 
che fa la differenza?
«L’unica vera discriminante di un buon pro-
getto per me sta nella ricerca della “ricchezza” 
che può essere sia fisica sia emotiva. Se ci pen-
siamo bene, uno degli obiettivi principali dei 
designer è proprio questo: suscitare sensazioni 
per poi comunicarle e condividerle proprio 
attraverso l’uso appropriato del colore, della 
ricerca materica e dello studio della forma». 
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Spirito emotivo
A sinistra Jin Kuramoto 
nel suo studio, fondato 
nel 2008, a Tokyo. 
Nella sua carriera ha vinto 
molti premi internazionali, 
tra cui il Red Dot Award, 
il Good Design award 
e l’iF Product Design 
Award. Sopra la sua nuova 
sedia  Four progettata 
in collaborazione 
con le due aziende 
giapponesi Actus 
e Conde House.
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Lavorare in giardino 

o sul terrazzo: grazie alla 
tecnologia tutto diventa più 

facile. E il design si organizza
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È anche outdoor
La sospensione Projecteur 365 
(qui nella versione IP54) creata da Le 
Corbusier, nel 1954 e prodotta da Nemo.
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Un classico tra il verde
Poltroncina girevole LC7  di Charlotte 
Perriand prodotta da Cassina anche 
nella verione da giardino.

Bella di notte
La lampada Mooon! 
di Tristan Lohner 
per Fermob si ispira 
ai lampioni di Parigi 
del 1800. è portatile, 
senza fili e ricaricabile.

Capsula privata
Disponibili in versione aperta, 
parzialmente chiusa o completamente 
chiusa con interni in legno/composito 
resistenti alle intemperie, Person Outdoor 
Pod di The Meeting Pod permette 
di avere un ufficio en plein air.

Ricamo geometrico
Grafismi è un tappeto modulare 
per esterni e interni con decorazione 
realizzata a mano disegnato 
da M. Ferrera per Paola Lenti.

Decorazione green
Ha una forma perfettamente 

geometrica il vaso per piccole piante 
in metallo nero O- Collection 

prodotto da XLBoom.

Oasi di pace
Lo Zen Work Pod 
di Autonomous in meno 
di 7 metri quadrati 
offre quanto occorre 
per lavorare.
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Panorama
Sapore di campagna
Tappeto Eternal di Ferm Living intrecciato a mano 
utilizzando 100% iuta naturale è adatto 
sia per ambienti interni sia esterni.

Stanze verdi
Il pergolato Hub 
Outdoor della linea 
Pavilion O di Kettal 
è componibile 
e totalmente 
autoportante.

Torre  verde
Per decorare lo spazio 

esterno la fioriera 
in metallo Ent 

di XLBloom.

In & Out
Una famiglia di tavoli 
ideali sia per l’ambiente 
casa sia per l’ufficio, 
Glossy di Antonio 
Citterio con Oliver 
Löwper Kartell esiste 
anche nella versione 
da esterno.

Esco anche io!
La Bertoia Diamond 

Chair, disegnata 
nel 1951 da Harry 

Bertoia per Knoll 
è una seduta in filo 

d’acciaio che grazie alla 
verniciatura in Rilsan 

diventa un perfetto 
arredo da giradino.

Per tutte 
le stagioni

La famosa sedia a sblazo 
S 533 disegnta da Mies van 

der Rohe nel 1927 esce di casa, 
grazie ai nuovi materiali   studiati 

appossitamente da Thonet 
per la collezione All Seasons.

Arredi trasversali per il giardino 
in continuità stilistica con l’interior 

per creare postazioni esterne 
comode ed efficenti 
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Scrivanie
nella storia

Dalle origini al Bauhaus per passare attraverso 
agli indimenticabili programmi di Olivetti e Tecno, 
ecco l’evoluzione del piano di lavoro

Ironia e gioco sono alla base 
del progetto di Quaderna la famosa 
serie quadrettata disegnata 
da Superstudio tra il 1969 e il 1972 
per Zanotta. A cinquant’anni 
di distanza per omaggiarla l’azienda 
ha messo in produzione due nuovi 
elementi e un tappeto.
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Se l’invenzione della scrittura, circa 
5mila anni fa, si deve ai Sumeri i 
primi piani di supporto per scrivere 
sono opera degli antichi Egizi. Siamo 

ancora molto lontani dalle moderne scrivanie 
che, all’epoca, erano semplici leggii, composti 
da un piano inclinato e una ribalta. Si lavo-
rava principalmente in piedi anche in epoca 
Romana e per tutto il Medioevo, quando 
lo scrittoio rimane un modulo da posizione 
verticale anche se perfezionato nella forma, 
con l’aggiunta di vani porta libri e decorazioni 
più o meno sfarzose. È solo nel Rinascimento, 
che, a Firenze, compare la “prima scrivania”, 
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Tempi moderni: un viaggio nella storia 
per scoprire la versione dei grandi maestri

Scrivanie
nella storia

La Comacina disegnata 
nel 1930 da Piero Bottoni 

prodotta da Zanotta resta 
una soluzione perfetta anche 

per lavorare da casa. 
 Ha la struttura in tubo 

di acciaio inox e il piano 
e la cassettiera verniciati 

goffrati antigraffio.

Osvaldo Borsani e Eugenio Gerli 
nel 1968 disegnano per Tecno 
uno dei primi “sistemi” pensati 
per gli uffici moderni. Si tratta 
di Graphis nato dalla combinazione 
di tre elementi base. Un grande 
successo che contina ancora oggi 
grazie alla versione aggiornata 
del progetto originario.
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un semplice piano/tavolo (al quale potersi final-
mente sedere) dalla struttura molto robusta per 
poter sopportare il peso degli enormi volumi di 
quel tempo. Per circa cento anni rimane un og-
getto di lusso per persone di altissima estrazione 
sociale e, come tutti gli oggetti di valore, diventa 
un vanto da essere mostrato. 

Segreti ben nascosti
Ribalta con vani e piccoli cassetti con chiave per 
contenere oggetti o carte segrete da non mettere 
in mostra, altri scomparti più o meno grandi e 
numerosi e decorazioni di vario tipo ne fanno un 
modulo di arredo da ostentare. 
A cavallo fra il diciottesimo e il diciannovesimo 
secolo inizia la fase di notorietà della scriva-
nia, anche per il fatto che la prima rivoluzione 
industriale inglese intravede nascere una nuova 
classe sociale: la media. In parallelo iniziano a 
comparire le prime stanze adibite a ufficio e, di 
conseguenza, quello che fino ad allora era un 
oggetto di lusso per pochi, si trasforma in un 
imprescindibile mezzo di lavoro per molti. 
Per tutto il diciannovesimo secolo ricalca le gesta 
dell’antenato scrittoio e al di là delle sue doti 
di praticità e comodità, diviene un oggetto di 
arredo al quale cominciano a interessarsi anche 
architetti e progettisti (i primi designer) di tutto 
il mondo. Si fa a gara tra decorazioni di ogni ge-

I classici
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La S 285, disegnata da Marcel Breuer 
nel 1935 per Thonet sembra già 
pensata per l’home office dei nostri 
giorni. In questo modello si sposano 
perfettamente le conoscenze 
del designer sul tubolare d’acciaio 
e la poetica del Bauhaus.

Organica e scultorea la scrivania 
Cavour CM creata nel 1949 
da Carlo Mollino, edita da Zanotta, 
è disponibile con gambe in legno 
massello di rovere naturale o tinto 
nero, oppure in legno massello 
di noce canaletto e piano in cristallo 
trasparente o extra-chiaro.

nere insieme a oggetti di abbellimento, dotazioni 
di ogni ordine e grado (cassetti, oggetti, vani), 
materiali e finiture di composizione e, gara nella 
gara, a chi progetta la forma migliore. 
La fine della Grande Guerra sancisce l’ultimo 
step evolutivo della scrivania: dove c’è un ufficio, 
c’è almeno quel “posto fisso” l’inseparabile com-
pagno per chiunque lavori in ufficio, per dovere 
o per passione.

La nascita del design
Con la fine della Prima Guerra Mondiale e la 
nascita della Repubblica di Weimar, la creativi-
tà e l’innovazione dalla Germania iniziarono a 
dilagare in tutto il vecchio continente per poi 
oltrepassare anche l’oceano. Il Bauhaus diventa il 
centro culturale nevralgico da cui partono idee e 
innovazione, complice anche lo sviluppo tec-
nologico che da subito diventa l’arma vincente 
per immaginare il futuro sviluppo industriale. 
La prima generazione di architetti aveva, in-
fatti, a disposizione nuovi materiali, primo fra 

Scrivanie
nella storia
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tutti il tubolare d’acciaio piegato e senza giunti (tubo 
Mannesmann), uno strumento straordinario impiegato 
per la prima volta dall’architetto olandese Max Stam 
e seguito a ruota da Marcel Breuer e Mies Van Der 
Rohe in Germania e da Le Corbusier, Pierre Jeanneret 
e Charlotte Perriand in Francia. Non solo sedie a sbalzo 
(le famose cantilever come la Wassily) questa invenzio-
ne poteva funzionare anche per progettare la struttura 
delle scrivanie. Ed ecco che negli Anni Trenta nascono 
i primi esemplari. L’architetto Franco Albini nel 1928 
crea uno scrittoio leggero e funzionale ancora oggi in 
catalogo da Knoll. Gambe a forma di X con struttura 
in tubolare d’acciaio cromato a sezione quadrata e un 
leggero piano in cristallo trasparente munito di cassetti 
laterali lo rendono ancora un pezzo unico, perfetto in 
qualsiasi ambiente. Nel 1929 è la volta del LC10 Bureau 
La Semaine à Paris un progetto firmato da Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand che, disegnato per 

l’ufficio dell’amministratore del giornale La 
Semaine à Paris, da cui ha preso il nome, torna 
sul mercato riattualizzato grazie a Cassina che 
ha reso il prodotto al passo con i tempi. Poi è 
la volta della Comacina con cassettiera laterale 
di Piero Bottoni ancora prodotta da Zanotta 
e della S 285 di Thonet progetta da Marcel 
Breuer nel 1935. Tutti esempi ben riusciti 
dell’ambizione programmatica del Bauhaus 
di ricondurre estetica e tecnica a un’unità 
formale. 

Il dopo guerra
La fine degli Anni Quaranta segna un cam-
bio di rotta, non siamo ancora negli anni 
del miracolo italiano, ma i progetti a tema si 
moltiplicano. Nel 1949 nascono due lavori 

I classici

Scrivanie
  nella storia

molto diversi, sia nella forma sia nella conce-
zione: la scrivania Cavour di Carlo Mollino 
(edita da Zanotta) punta tutto sull’emozione 
della forma caratterizzata dalla tensione e dal 
movimento della struttura che si accentua 
attraverso i giunti metallici e le sagomature del 
legno che plasmano le gambe; al contrario la 
Eames Desk Unit di Vitra frutto della visione 
innovativa di Charles e Ray Eames, diventa il 
manifesto della nuova logica di produzione in-
dustriale su cui la famosa coppia aveva iniziato 
a lavorare. 

Dal’Italia al Nord Europa
Gli Anni Cinquanta sono un’ottima annata 
per il design: Franco Albini si cimenta con un 
altro scrittoio, il Cavalletto rimesso in produ-
zione nel 2008 da Cassina, dove la tensione 
dei tiranti della base crea un effetto di estrema 
leggiadria grazie anche all’eccezionale eleganza 
dei dettagli. Dall’Italia al nord Europa per poi 
approdare negli Stati Uniti, nel 1952 il grande 

La Eames Desk 
Unit (EDU) di Vitra 

è stata creata da 
Charles e Ray Eames 

pensando già alla 
produzione industriale. 

I pannelli fungono 
da schermatura 

frontale e racchiudono 
parzialmente i due vani 

contenitori. 

La scrivania di Franco 
Albini del 1928 per Knoll 
combina vetro, acciaio 
e legno con chiarezza 
e magico equilibrio. 
Una dimostrazione 
dell’estetica minimalista 
dell’architetto milanese.
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Siamo negli Anni Cinquata 
e Franco Albini affronta ancora 

una volta il tema scrivania. 
Il risultato è Cavalletto 

in catalogo da Cassina, 
un tavolo leggero perfetto 

nella forma e senza eccessi.

La scrivania AJ52 Society 
Table dell’azienda 
danese Carl Hansen 
e son viene realizzata 
da Arne Jacobsen 
nel 1952 per il nuovo 
ufficio dell’ American-
Scandinavian 
Foundation di New York. 

architetto danese Arne Jacobsen progetta il 
Society Table per l’azienda navale danese Bur-
meister & Wain un prodotto ancora attuale 
tornato sul mercato nel 2018 grazie a Carl 
Hansen & Søn. Sembra nato dalle moderne 
esigenze degli smartworker la postazione di la-
voro pensata dall’americano George Nelson nel 
1958 e in vendita da Vitra, che ha attraversato 
indenne diverse epoche per arrivare a noi con 
i suoi divisori colorati che permettono di dare 
allo spazio di lavoro una nota personale. 

Facciamo sistema!
Tra le tante scrivanie ancora a catalogo le 
grandi assenti sono quelle a marchio Olivet-
ti Synthesis, la divisione arredo-ufficio che 
già dagli Anni Trenta inizia ad affiancare la 
produzione di macchine per scrivere e calco-

La scrivania LC10 Bureau 
La Semaine à Paris 

di Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte 

Perriand della collezione 
Cassina I Maestri.
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Vani colorati e dimensioni contenute 
l’Home Desk di George Nelson, 
progettato originariamente 
nel 1958 come scrittoio femminile 
e prodotto da Vitra è ancora oggi 
perfetto per uno studio domestico. 

latori della famosa fabbrica di Ivrea. Siamo 
negli anni Sessanta quando lo Studio B.B.P.R. 
progetta la Serie Spazio un lavoro dall’ampio 
respiro nato per adattarsi alle nuove esigenze 
dei luoghi di lavoro, in particolar modo per 
quelli che già nascevano basandosi sull’inedi-
ta, almeno per l’epoca, distribuzione a open 
space. Siamo in pieno miracolo economico, la 
produzione industriale ingrana la marcia e na-
scono i primi “sistemi” d’arredo grazie anche 
a pionieri come Osvaldo Borsani, fondatore 
e anima di Tecno che, con Eugenio Gerli, di-
segna Graphis (1968) una linea arredo basata 
sulla combinazione di tre elementi base: una 
“L” portante in lamiera smaltata bianca, una 
cassettiera e un piano in laminato plastico. 

Gli anni delle contraddizioni
Gli Anni Settanta segnano uno spartiacque 
nel mondo del design e Quaderna, un vero e 
proprio gioco ironico firmato dal Superstudio 
fondato a Firenze nel 1966 da Adolfo Natalini 
e Cristiano Toraldo di Francia, rappresenta con 
la sua storia le utopie dell’epoca. Il movimen-
to radicale tenta in quegli anni di superare il 
discorso disciplinare del design, distruggen-
do l’abituale immagine del prodotto. Con le 
sue linee geometriche la serie di Zanotta, che 
quest’anno compie cinquant’anni, è ancora 
oggi il manifesto più limpido del cosiddetto 
radical design, un monito ai criteri di razionali-
tà e funzionalità, nato con lo scopo di dare più 
spazio alla comunicazione delle emozioni. 

I classici

Quaderna, ideata 
dal Superstudio 
di Firenze, è stata messa 
in produzione nel 1972 
da Zanotta che tutt’oggi 
l’ha in catalogo.

Disegnata da Kazuhide Takahama nel 1977 per Simon Gavina  
la scrivania Loop è ora a catalogo nella collezione Cassina.

All’opposto, disegnata solo a cinque anni di 
distanza, il tavolo Loop del designer giappo-
nese Kazuhide Takahama è un prodotto ideale 
e concreto, dove la funzionalità si fonde con 
l’eleganza essenziale del progetto e del dettaglio 
tecnico, che la rende ancora oggi un top di 
gamma con il suo look manageriale. Entrata in 
produzione nel 1977 è nata per essere abbinata 
alla cassettiera Orseolo progettata da Studio 
Simon ora entrambi prodotti da Cassina. Ha 
lo stesso DNA “presidenziale” lo straordinario 
esperimento del grande maestro brasiliano 
Oscar Niemeyer che nel 1985 progetta la sua 
scrivania che negli anni è diventata un best 
seller di Estel. Con la sua base organica e asim-
metrica più che una arredo da ufficio sembra 
una scultura fatta apposta per non passare 
inosservata. E per finire non si può dimenticare 
l’inconfondibile e indimenticabile Scrittarel-
lo di Achille Castiglioni (1996) un oggetto 
in armonico equilibrio fra forma e funzione. 
Prodotto da sempre da De Padova è ancora 
oggi perfetto per arredare con stile uno studio 
domestico.

La scrivania direzionale 
Niemeyer, nata dalla 
creatività del grande 
Maestro brasiliano Oscar 
Niemeyer ed Estel. 
Ha una o due gambe 
scultoree realizzate 
con un telaio di metallo 
e legno rivestito 
di acciaio spazzolato.



ufficioidea |  9796  |   ufficioidea

ufficioidea
m a g a z i n e

Il prossimo numero di

sarà online ai primi di luglio, 
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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