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Ritorno al futuro
L’edizione 2010 di Orgatec è imminente e, dopo due anni
di “assenza” di fiere del settore ufficio, le aspettative e la
curiosità sono alte. Individuare le tendenze dell’ufficio del
futuro è l’ambizioso obiettivo che Orgatec si pone attraverso
i forum di Ultima Office, Best Office Award e il tour Insight
Cologne. Riuscirà la fiera, che si propone con l’impegnativo
pay-off “Better Office Greater Success” e con interessanti
iniziative collaterali, a rappresentare una valida “fonte di
ispirazione” (che noia! il termine “ispirazione” è ormai
inflazionato nel linguaggio del marketing...) per i progettisti
che, ci si augura numerosi, visiteranno i padiglioni?
Riusciranno Orgatec e le aziende produttrici di arredi a
proporre soluzioni innovative?
Qualche anticipazione già l’abbiamo avuta (si veda lo speciale
Preview Orgatec a pag 21). Per esempio Vitra, una tra le
aziende più propositive del settore, ha organizzato nel suo
Campus di Weil am Rhein un panel per rilanciare e attualizzare
in un mondo globalizzato il “Citizen Office”, la lungimirante
idea concepita nel 1991 dalle fervide menti di Rolf
Fehlbaum, Ettore Sottsass, Andrea Branzi e Michele e
De Lucchi: l’ufficio come una città in costante mutamento che
deve rispondere alle esigenze dei suoi cittadini e facilitarne
l’incontro. Più o meno nello stesso periodo, nel 1990, alla
Triennale di Milano si svolgeva una mostra, su progetto di Isao
Hosoe, intitolata “Incontri di lavoro. Domesticità nell’ufficio”
che identificava nuove parole chiave (amenità, gioco,
incontro, territorialità, domesticità, ecc.) per introdurre
e contestualizare i progetti per “l’ufficio del futuro” creati
dagli studenti del suo corso alla Domus Academy ed esposti
alla mostra. È sorpendente scoprire che quelle idee, definite
venti anni fa utopiche e irrealizzabili, oggi non stupiscono
più nessuno e sono esattamente ciò che si sta concretizzando
negli uffici delle compagnie più vivaci e che all’unanimità
consideriamo essere i più innovativi.
Non a caso in questo numero della rivista pubblichiamo
anche una provocatoria intervista con Michele De Lucchi
che, attraverso i progetti degli studenti del suo corso 2010
al Politecnico, propone il No-Office (pag. 36), un concetto
attivo e dinamico di ambiente di lavoro/incontro/vita/
piacevolezza in luoghi non deputati (parchi, musei,
condomini, stazioni di servizio, ecc) che non atrofizzi la voglia
di vivere e di fare.
Proposta visionaria? Forse sì ma il futuro, da sempre, si crea
guardando più in là, andando oltre le convenzioni e le
consuetudini. Oggi ci sembra assurdo pensare a un
piacevole bar in mezzo al parco usato come ufficio condiviso,
così come venti anni fa sembravano irrealizzabili scrivanie
su ruote, schermi mobili per definire aree di privacy e zone
dedicate agli incontri informali. Ricordo che un dirigente della
mitica Olivetti Synthesis – sponsor nel 1990 della mostra
Incontri di Lavoro – guardando i prototipi in scala 1:1 dei
progetti commentò che erano originale e divertenti ma che
MAI il mercato avrebbe potuto accettare una simile idea
di ufficio... poco dopo Olivetti Synthesis è fallita; che uno
dei motivi sia stata questa ingiustificabile miopia?
L’ufficio del futuro non si crea guardando e “ispirandosi” a ciò
che già esiste, fare innovazione non significa continuare a
ripetere i modelli superati di ciò che era “futuro” venti anni
fa. Guardiamoci intorno, cogliamo i nuovi segnali che la
società ci manda e cerchiamo nuove strade.
Meditiamo aziende, meditiamo.

Renata Sias
renata.sias@businessmedia24.com

editoriale

editorial

Return to the future
Orgatec 2010 is almost upon us and after two years of
“absence” from office trade exhibitions, the expectations and
curiosity are high. To pinpoint the trends of the office of the
future is the ambitious goal that Orgatec sets itself as a goal
through the forums of Ultima Office, Best Office Award
and the tour Insight Cologne.
Will the fair succeed, through the exacting pay-off “Better
Office Greater Success” and some interesting, concurrent
events, in being an effective “source of inspiration” (what a
drag! the word “inspiration” is by now overworked in the
marketing jargon…) for the designers, who are going to visit the
halls, hopefully in a large number?
Will Orgatec and furniture manufacturers succeed in proposing
novel solutions?
We already had some advance information (see the special
Preview Orgatec on page 21). For instance, Vitra, one of the
most constructive companies in the industry, has organized a
panel at its Campus in Weil am Rhein, to revive and make
topical in a globalized world “Citizen Office”, the farsighted idea
conceived in 1991 by the fervid minds of Rolf Fehlbaum,
Ettore Sottsass, Andrea Branzi and Michele e De Lucchi:
the office as an ever-changing city to meet its citizens’
requirements and make their meeting easier.
More or less at the same time, in 1990, an exhibition based on
a design by Isao Hosoe took place at Triennale di Milano called
“Incontri di lavoro. Domesticità nell’ufficio”(business
meetings, domesticity in the office), that determined new key
words (pleasantness, play, encounter, territoriality,
domesticity, etc.) introducing and contextualizing the projects
for the office of the future created by the students, who
followed his course at Domus Academy and that were
displayed at the exhibition.
It’s amazing to find out that those ideas, defined as utopian
and impracticable twenty years ago, now don’t surprise
anybody and are exactly what is being concretized just in those
offices that we unanimously consider as the most innovative
ones. It’s not accidentally if in this number of the magazine we
are publishing also a provocative interview with Michele De
Lucchi who, through the designs of his students at Politecnico
2010, proposes the No-Office (page 36), an active and
dynamic concept of working environment/encounter/life/
pleasantness in unexpected places (park, museum, condo,
filling station, etc.) not atrophying the will to live and act.
A visionary proposal? Maybe, but the future has always been
created by looking ahead, defying convention and custom.
Now it sounds incredible to think of a pleasant bar in the
middle of the park used as a shared office, so as twenty years
ago it sounded incredible to carry out wheeled desks,
movable screens to define private areas for informal meetings.
I remember an executive of the legendary Olivetti Synthesis –
the sponsor of the exhibition “Incontri di Lavoro” – who
commented on some full-scale prototypes by saying that they
were original and amusing, but that the market would have
NEVER accepted such an idea of office... shortly afterwards
Olivetti Synthesis went bankrupt; could it be that one of the
reasons was this inexcusable short-sightedness?
The office of the future is not created by looking and “drawing
inspiration” from what already exists, being innovative doesn’t
mean to keep repeating outdated models of what was
“future” twenty years ago.
Let’s look around, catch the new signals sent by society and
find new directions. That’s an invitation to reflect, companies.

us 3/10 7

Ufficiostile
è presente
a Orgatec:

Hall 10.2
stand N59

Hall 8.1
stand C48
(presso Easterngraphics)





ufficiostile 3/09 1

1. DE PADOVA

Saturno
Design D’Urbino, Lomazzi
www.depadova.it

2. TUCANO

Freskogel
Design Roberto Paioli
www.tucano.it

3. VITRA

Archimeda
Design Alberto Meda
www.vitra.com

4. CAIMI

Caleidos
Design Michele De Lucchi
e Sezgin Aksu
www.caimi.com

www.adi-design.org

ADI Index verso nuovi valori
Pubblicata l’edizione 2009 del prestigioso volume

Anche quest’anno ADI Index 2009, sebbene con
un po’ di ritardo sulla tempistica prevista, ci ha of-
ferto una selezione ragionata che bene rappre-
senta il concetto di innovazione, uno dei valori
principali del Design. 138 progetti, prodotti, ricer-
che, immagini suddivisi in varie sezioni che di an-
no in anno si modificano e si ampliano; per questa
edizione si aggiungono infatti due nuove sezioni
“Design dei materiali e dei componenti” e “Design
dei servizi” a testimoniare che l’attenzione del
progetto tende sempre più verso valori immateria-
li: «L’attenzione si concentra oltre i valori formali e
funzionali – come osserva Luisa Bocchietto, presi-
dente ADI – verso valori etici e strategici».

ADI Index towards new values
Published the 2009 edition
This year, too, ADI Index 2009, although a bit
behind schedule, offered a rational selection well
outlining the concept of innovation, one of the
chief values of Design.
138 projects, products, studies, pictures subdivi-
ded into several sections, changing and extending
year after year; actually, two new sections were
added to this edition “Design of materials and
components” and “Design of services”, thus pro-
ving that design is increasingly emphasis of imma-
terial values: «The focus goes beyond formal and
functional values – as stated by Luisa Bocchietto,
chairwoman of ADI – towards ethic and strategic
values».

dossier
DESIGNus
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Difficile operare una selezione tra le oltre 1800
segnalazioni pervenute; la domanda di rito è
prevedibile ma motivata: quali criteri hanno
adoperato le commissioni dell’Osservatorio per
selezionare i prodotti più adatti ad entrare a far
parte del prestigioso Index?
Certamente sono scelte opinabili, come lo è ogni
scelta, tuttavia la struttura di oltre 140 esperti
dell’Osservatorio – con sezioni territoriali,
commissioni tematiche, controlli incrociati, vari
livelli di “filtro”, ecc. – garantisce che non si
operino scelte di tipo personale e che, in una
visione corale, si selezionino progetti
rappresentativi dei nuovi valori del design che
come ogni disciplina viva cambia, evolve, si
modifica: Rete, Etica e Senso sono i tre valori
principali che Luisa Bocchietto spiega nel testo
introduttivo dell’Index per raccontare ciò che
sente vivo in ADI.
Senza trascurare che «La crisi economica
in corso ha cambiato anche il modo
di intendere il design: meno espressione
decorativa e un ritorno alle radici della ricerca
del fare».
L’Innovazione, anche in questo caso, può essere
un’arma per aiutarci ad uscire dalla crisi; lo
sostiene anche Renato Brunetta, ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, che a
questo argomento ha dedicato un testo
nell’ultima edizione di ADI Index: «L’innovazione
rappresenta un valore fondante nella crescita del

nostro Paese. Infatti, da essa dipendono
sia l’introduzione di nuovi prodotti, materiali,
processi e tecnologie, sia la capacità di
trasformare la conoscenza in vantaggi
competitivi, determinando cambiamenti
che incidono sul sistema sociale e sul modo
di fare comunità e impresa».
In queste pagine proponiamo le immagini,
con relativa motivazione dell’Osservatorio, di
alcuni tra gli oggetti dedicati al mondo contract
e all’ambiente di lavoro, settore questo che,
nonostante la penalizzante crisi economica
da cui è colpito, continua coraggiosamente
a dare segnali di ricerca in innovazione e
design di qualità: uno sforzo che , si spera,
non solo Index ma anche il mercato saprà
apprezzare e premiare. �
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5. LAMM

Genya
Design Dante Bonuccelli
www.lamm.it

6. GENERAL CONTRACTOR

LEMA

Che banca
Design Crea International

7. VDA MULTIMEDIA &
ELETTRONICA

Vitrum Collection
Design Studio Marco Piva
e Alberto Vuan
www.vdavda.com

8. CERRUTI BALERI

Sumo
Design Xavier Lust
www.cerrutibaleri.com

9. SERRALUNGA

La Regista
Design Michel Boucquillon
Workshop
www.serralunga.com

10. GLAS ITALIA

Oscar
Design Piero Lissoni
www.glasitalia.com

11. DIEFFEBI

cWave
Design Gianmarco Blini
www.dieffebi.com

12. CAIMI BREVETTI

Grisù
Design Graziano Friscione
con Chiara Bevegni
www.caimi.com

13. REXITE

Taboo
Design Raul Barbieri
www.rexite.it

14. DRIADE

Mairmaid
Design Tokujin Yoshioka
www.driade.com

design awards
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It’s hard to choose from the over 1800 projects
brought to notice; the customary question is
predictable yet justified: what guide-lines were
adopted by the boards of the Observatory to
select the most suitable products for this
prestigious Index? Of course, these choices, as
any choice, are debatable, however the panel of
over 140 experts of the Observatory – with local
sections, theme commissions, crossed checks,
several “filter” levels, etc. – ensures, they are
not personal choices and that, in a choral vision,
projects representative of the new values
of design are selected, and like all disciplines,
this one also changes and evolves:
Net, Ethics and Meaning are the three main
values explained by Luisa Bocchietto in the
introductory text of the Index, to tell what is still
alive in ADI. Without neglecting that «The
ongoing economic crisis has also changed
the way design is understood: less ornamental
expression and a return to the roots of the
pursuit of hard facts».
In this case, too, Innovation may be a weapon
toget out of the crisis; that is also the opinion of
Renato Brunetta, Minister for public
administration and innovation, who has written
a text on this subject in the latest edition of ADI
Index: «Innovation is a basic value for the growth
of our country, since the introduction of new
products, materials, procedures and
technologies depend on it, as well as the
capability of transforming knowledge
into competitive advantages, bringing about
changes, that affect the social system,
communities and companies».
On these pages there are the pictures, with the
Observatory’s reasons, of some of the objects
for the contract sector and the working
environment that, despite the heavy economic
crisis that is affecting it, boldly shows a
continuous search for innovation and quality
design: hopefully an effort appreciated
and rewarded not only by the Index, but by the
market, as well. �

1211

13

14

I numeri di ADI Design Index 2009
Dietro all’ADI Design Index c’è un’organizzazione
complessa che lavora a lungo e in molti luoghi per
selezionare ogni anno il meglio del design. Talvolta
i numeri valgono più di molte parole.
1.800. Le segnalazioni pervenute dalle delegazioni
territoriali di Adi sono oltre 1800, con un incremen-
to del 50% in più rispetto la scorsa edizione.
384. Il decimo volume ha 384 pagine e propone ol-
tre ai prodotti selezionati, gli interventi di Luisa
Bocchietto, presidente nazionale ADI e quelli firma-
ti da: Renato Brunetta, ministro per la Pubblica am-
ministrazione e l’Innovazione; Adolfo Guzzini, presi-
dente del Consiglio Italiano del Design; Fiorenzo
Galli, direttore generale del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di
Milano; Andrea Granelli, presidente di Kanso; Mario
Abis, sociologo, presidente di Makno & Consulting.
200. Il lavoro di selezione compiuto dalle Delega-
zioni territoriali, dai componenti dell’Osservatorio
Permanente (140 esperti), dai curatori dell’Index
con l’aiuto della segreteria dell’Adi, coinvolge oltre
200 specialisti.
138. I prodotti selezionati dall’Index 2009, che
prende in esame l’anno di produzione 2008, sono
138 contro i 104 del 2007.
12. Le Delegazioni territoriali dell’ADI che hanno il
compito di monitorare la produzione sono 12: 1. ADI
Piemonte e Valle d’Aosta, 2. ADI Lombardia, 3. ADI
Veneto, Trentino-Alto Adige, 4. ADI Friuli, Venezia
Giulia, 5. ADI Emilia Romagna, 6. ADI Toscana, 7.
ADI Lazio, 8. ADI Umbria, 9. ADI Marche, Abruzzi e
Molise, 10. ADI Campania, 11. ADI Puglia e Basili-
cata, 12. ADI Sicilia.
10. I temi in cui è scandito l’Index sono 10, più due
sotto sezioni. Per la prima volta quest’anno sono
state proposte le due nuove sezioni Design dei ma-
teriali e dei componenti, relativi soprattutto al cam-
po delle finiture per l’edilizia, e Design dei servizi.
5. Il Comitato di selezione finale è costituito da cin-
que esperti: Evelina Bazzo, Oscar G. Colli, Enrico
Morteo, Mia Pizzi, Maria Cristina Tommasini.
22°. Le proposte selezionate nell’Adi Design Index
2009 concorrono alla 22° edizione del premio Com-
passo d’Oro che si terrà nel 2011, a Roma nell’am-
bito delle celebrazioni per il 150° dell’unità di Italia.
1954. Il premio Compasso d’Oro ADI è il primo e il
più autorevole premio europeo del settore, istituito
nel 1954. Nato da un’idea di Giò Ponti e per volontà
dei grandi magazzini la Rinascente, ha lo scopo di
mettere in valore la qualità del design italiano. Dal
1964 viene gestito esclusivamente dall’ADI.
1956. Anno di fondazione dell’ADI, che riunisce e
rappresenta i principali protagonisti del Sistema del
Design Italiano: progettisti, imprese, distributori,
scuole e università, molti esperti di design attivi nei
centri di formazione e di ricerca, nelle case editrici
e inoltre scrittori, storici, critici e giornalisti, altri enti
e associazioni.
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Nuova sede a Milano per
Compasso d’Oro e ADI
Dopo oltre 50 anni dalla sua fondazione l'ADI e
la sua Fondazione ottengono dal Comune di
Milano una prestigiosa sede di oltre 4000 mq
destinata a diventare un nuovo punto di riferi-
mento per la cultura del design che rende Mi-
lano famosa in tutto il mondo. Il progetto di re-
cupero degli edifici liberty ex sede Edison di
Via Bramante è parte di un più ampio e com-
plesso intervento di riconversione e si prevede
che la realizzazione sia completata nel 2013.

La Collezione Storica del Compasso d’Oro, più di
2000 prodotti premiati e segnalati dalle giurie nel
corso del tempo, giacente oggi in un magazzino
avrà così la possibilità di essere esposta e visitata
dai critici, dagli studiosi, dagli studenti, dagli ap-
passionati e costituirà un’attrazione culturale e turi-
stica per la città e il territorio che andrà ad aggiun-
gersi alle sinergiche iniziative che ruotano intorno
al design grazie alla Triennale, al Salone del Mobile,
al Fuorisalone e a tutta la molteplicità di eventi
pubblici e privati che contraddistinguono questa
città .
«Si tratta di un evento epocale – afferma il presi-
dente Luisa Bocchietto – per noi associati all’ADI,
che lavoriamo da sempre con passione, gratuita-
mente e con assiduità per il design italiano. Voglia-
mo condividere questa gioia con la città, ringra-
ziando tutti coloro che ci hanno accompagnato ne-
gli ultimi mesi in questo percorso di ricerca e dire
Grazie Milano!».
«L’itinerario iniziato con le mostre organizzate in
occasione di Torino World Design Capital nel 2008,
che continuerà con la programmata celebrazione
del XXII Compasso d’Oro e l’esposizione della Col-
lezione Compasso d’Oro a Roma per il Centocin-
quantenario dell’unità d’Italia – sottolinea il presi-
dente della Fondazione ADI Giovanni Cutolo – si
concluderà con l'apertura della nuova sede esposi-
tiva a Milano».
Gli oltre 4.000 metri quadrati della nuova sede ospi-
teranno:
• la sede dell’ADI e della sua Fondazione
• una esposizione permanente della Collezione
Storica Compasso d’Oro
• il deposito e l’archivio
• esposizioni temporanee (Index annuale)
• spazi per incontri aperti al pubblico e per conve-
gni dedicati a progettisti ed aziende
• una libreria
• un ristorante
• sale polivalenti finalizzate ad attività creative e
culturali

15. MOROSO

Nanook
Design Philippe
Bestenheider
www.moroso.it

16. EMMEGI

Elle System
Design Luca Nichetto
www.emmegiseating.com

17. PEDRALI LAB - PEDRALI

Frida
Design Odoardo Fioravanti
www.pedrali.it

18. B&B ITALIA

Seven
Design Jean-Marie
Massaud - Studio Massaud
www.bebitalia.com

19. OFITA

Sirimiri
Design King & Miranda
www.ofita.com

20. 3M™
MPro120
3M Design Lab -
Design Group Italia
www.3m.com

21. MDF ITALIA

Vita
Design Massimo Mariani
Architecture&Design
www.mdfitalia.it

15
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17

18

19 20 21
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di Renata Sias

design

exhibitions

1. CALLIGARIS

Aqua
Design Archirivolto
www.calligaris.it
Monoscocca in plastica
realizzata in San
trasparente, materiale ad
alta resistenza alle rotture,
in vari colori

Single-moulded plastic
chair in transparent San,
a material extremely
resistant to breakage, in
several colours

2. COLICO

Hip
www.colicodesign.com
Veri fili di erba nella scocca
in poliestere

Real blades of grass in the
polyester body

3. LA GALERIA CLEYDA

Totora
Design Juan Fernando
Hidalgo
www.lagaleriadelmueble.com
La seduta è composta da
minuscoli tronchetti di una
pianta acquatica che
creano un lieve movimento

The chair consists of some
tiny trunks of a water-plant
that form a soft movement

Arredo e decoro a Parigi
Prodotti e tendenze da Meuble Paris e Maison&objet

1

Diverse novità per l’edizione autunnale dei saloni parigini: un nuovo padiglione, il 7, progettato da Chaix
&Morel e Associati si aggiunge a quelli esistenti del parco espositivo di Villepinte che quest’anno ha ospi-
tato per la prima volta anche Meuble Paris, concretizzando il concetto di totale sinergia tra arredo e deco-
ro, tipico della tradizione francese. Alla ricchezza di suggestioni e di stimoli proposti dagli organizzatori
dei saloni non corrisponde però la proposta delle aziende che, salvo poche eccezioni, non brilla per origi-
nalità. Anche la presenza dei visitatori, principalmente dealer, sembrava in calo. Segnali già percepiti in
occasione di altre manifestazioni, dove l’intera filiera del mobile si dimostra poco dinamica, che invitano a
una più profonda riflessione sul tema delle fiere, non solo in Francia, ma in tutto il mondo.

Furnishings and décor in Paris
Products and trends from Meuble Paris et Maison&objet
Several novelties at the autumn exhibitions in Paris: a new hall, the number 7, designed by Chaix &Morel and
Ass., additional to the existing ones at Villepinte, where for the very first time also Meuble Paris was held,
thus concretizing the concept of total synergy between furnishings and décor, typical of the French tradition.
However, the wealth of proposals and spurs coming from the organizers of the exhibition is not matched by
the companies’ proposals, that, with a few exceptions, don’t shine for freshness. The presence of visitors,
mainly dealers, seemed to be dropping. Signs already caught during other events, where the whole chain of
furniture doesn’t show too much dynamism and induces to meditate on the subject of exhibitions, not only in
France, but all over the world.

Meuble Paris
La nuova collocazione di Meuble Paris
nell’area di Villepinte, insieme a saloni dedicati
all’oggettistica di Maison&objet, non è bastata a
dare forza e vivacità a questo salone che, giunto
quest’anno alla 50esima edizione, risente della
crisi del settore e della forte concorrenza delle
molte – troppe? – fiere dedicate all’arredo che
ormai si contendono una “torta” sempre più
piccola di aziende con utili sempre più bassi.
I prodotti proposti sono di ottima qualità,
nonostante qualche defezione tra i grossi brand
francesi, ed esprimono con coerenza il gusto
francese dell’interior design. Interessanti
come sempre le mostre collaterali all’interno
del padiglione: l’area VIA, con l’interessante
Innovatheque che propone materiali innovativi;
le proposte dei giovani designer e la “Carte

Blanche” del designer Faltazi che
reinterpretava il concetto di cucina con il
prototipo Ekokook basato su una nuova
modalità di gestione “ambientalmente
responsabile”. Intelligenti anche i prototipi
presenti nell’area riservata a Les Ecoles de
Design.

Maison&objet
Vasta la proposta merceologica di Maison&
objet, che spazia dall’oggettistica all’oggetto
regalo, dalla decorazione natalizia alle perfette
piante finte, dall’outdoor all’interior design,
senza soluzione di continuità.
Brillanti, come sempre, i Parcours
d’Influences, organizzati dall’Observatoire
de Maison&objet, che suggeriscono tendenze,
concetti e visioni applicabili a qualsiasi campo
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dell’interior design. Quest’anno il tema
conduttore era “Intime”, declinato da tre
designers – Francois Bernard, Vincent
Grégoire/Nelly Rodi e Elizabeth Lerich –
rispettivamente nelle tre espressioni Microsmes:
i nuovi confort; Please Disturb! Ribellioni
domestiche; Archaic Shelters: nuove
protezioni.Tra le numerose mostre collaterali va
segnalata l’area Talents à la Carte, dedicata
in questa edizione ai giovani designer russi che
hanno potuto presentare le proprie idee a un
pubblico internazionale.

Nuovi prodotti
Difficile parlare di vera e propria innovazione
nella proposta dei prodotti a Meuble Paris,
tuttavia qualche novità e qualche nuovo filone
di tendenza si può identificare, in particolare

nel settore delle sedute, probabilmente il più
vivace dell’intera esposizione, che dimostra
una ricerca spinta verso la “tridimensionalità”
delle superfici e una spiccata tendenza
“all’innesto” degli elementi naturali nella
sua struttura, sia nelle forme più concrete
(per esempio l’inserimento di lunghi fili d’erba
all’interno della monoscocca in poliestere della
linea di sedie per collettività Hip di Colico
oppure la seduta ecologica e percettivamente
stimolante di panche e pouf Totora
dell’architetto ecuadoregno Juan Fernando
Hidalgo, prodotta da La Galeria Cleyda,
realizzata con piccoli tronchetti di piante
acquatiche delle Ande); sia in forme astratte ed
evocative ( come nel caso della sedia Aqua
disegnata da Archirivolto per Calligaris di forte
impatto visivo per il motivo di onda nell’acqua). �

2 3

4. Le poltrone di Dima
Loginoff nell’area
di Talents à la Carte

The armchairs Dima
Loginoff in the area
of Talents à la Carte

5. Selezionate per Talents
à la Carte le sedie e la
scrivania di Archpole

Selected for Talents à la
Carte, the chairs and desk
by Archpole

Talents à la carte

4 5

A. Echo Panel di
Wovenimage è realizzato
con scarti PET riciclati e
riciclabili

Echo Panel by Wovenimage
is carried out with recycled
and recyclable PET rejects

B. Wall Stix di Feek gamma
di schiume di poliuretano
flessibili e lucide

Wall Stix by Feek is a range
of flexible and glossy
polyurethane foams

C. Doschawol di Doscha e
realizzato al 100% con
cheratina di fibre animali

Doschawol by Doscha is
100% in keratin of animal
fibres

Tra le proposte
di Innovatheque, alcuni
materiali eco-sostenibili
con alte performance
acustiche

Innovatheque’s
proposals include some
eco-sustainable materials
with high acoustic
performance

Innovateque

A

B

C
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Parcours d’Influences
Che cosa resta di intimo in un’epoca di sovraesposizione che oscilla fra l’esibizionismo e la discrezione, fra
trasgressione e voglia di serenità? I confini fra vita pubblica e privata sono confusi. Il modo di concepire
l'intimità evolve in modo paradossale. Per alcuni il desiderio di ricreare un territorio per sé, lontano dall’agi-
tazione del mondo, sembra essere una necessità. Per altri, un’effervescenza sediziosa produce la sovrae-
sposizione di nostri desideri violenti o osceni. La casa rivela i nostri chiaroscuri.

Microcosmi. Nuovi confort
di François Bernard
In un mondo rumoroso ed eccessivo, la nostra
epoca aspira a trovare il silenzio interiore.
La creazione esplora direzioni che portano
in vita l’interno dell’oggetto, che sovrappongono
i luoghi e immaginano microonde e pareti
virtuali. In cerca di serenità, è il conforto della
discrezione a ricreare il nostro spazio. Il design
inventa nuovi usi, più artistici che funzionali, in
cui dominano la poesia e l’invisibile.

Please disturb. Ribellioni domestiche.
di Vincent Grégoire per NellyRodi
In bilico fra il saccheggiare e il mettere a nudo,
un’energia ribelle esibisce un’intimità
sopraesposta. Una reazione al conformismo
che ci circonda; sperpero e derisione fanno
a pezzi i codici estetici. Materia e forme sono

vergognosamente brutalizzate. È il momento
degli oggetti bistrattati, sbattuti, bruciati, fissati
con lo scotch o bucati. La violazione della casa
dà luogo a espressioni apertamente erotiche.
Una rabbia per la vita provocatoria ma
necessaria.

Archaic Shelters. Nuove protezioni
di Elizabeth Lerich
I tempi di incertezza riaccendono il desiderio
arcaico di un rifugio per ritrovare la pace
interiore. L’archeologia ultra-contemporanea
di rifugio e comfort risponde al bisogno di
intimità. L’architettura si ispira all’habitat
originario e all’istinto di annidarsi per raggiungere
nuove altezze o distanze. Da fragile a grezzo,
da piuma a pietra, passando per le pelli
di animali, il design attinge alla natura per
costruire rifugi neo-primitivi. �

6. Intime, al quale è
dedicato il Cahier
d’inspiration n°17, è il tema
proposto dai Parcours
d’Influences

7. Microcosmes.
By François Bernard

8. Microcosmes. Alcove,
Vitra by Tahon Bourroullec

9. Microcosmes. Vertigo
by Constance Guisset

10. Microcosmes.
Quantum Glass, Saint
Gobain

10

8 9

6

7
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13

Parcours d’Influences
What remains intimate in an overexposed age that wavers between exhibitionism and discretion, between

transgression and a desire for serenity? The frontiers between public and private life become hazy. The at-

titude towards intimacy evolves in a paradoxical way. For some, the desire to recreate a territory for them-

selves, away from the world’s agitation, seems necessary. For others, a rebellious effervescence stages

overexposure of our violent or obscene desires. The home reveals our shade and light.

Microcosmes. New comforts
By François Bernard
In an overexposed and noisy world, our age
aspires to find inner silence. Creation explores
directions that bring the interior of the object to
life, overlap the place in the place, imagine
microwaves and virtual walls. In search of
serenity, comfort of discretion recreates our own
spaces. Design invents new uses, more artistic
than functional, where poetry and the invisible
dominate.

Please disturb. Domestic rebellions.
By Vincent Grégoire pour NellyRodi
Between plundering and laying bare, a rebellious
energy exhibits overexposed intimacy. A reaction
against surrounding conformism, extravagance
and derision blow aesthetic codes to

smithereens. Matter and forms are shamelessly
brutalised. The time is for manhandled,
bumped, burnt, taped or holed objects.
The violation of the home results in openly erotic
expressions. A provocative but necessary fury
for life.

Archaic Shelters. New protections
By Elizabeth Lerich
Times of uncertainty reactivate the archaic
desire to find shelter to regain inner peace.
Ultra-contemporary archaeology of shelter
and comfort responds to the need for intimacy.
Architecture is inspired by original habitat
and the nesting instinct to gain new heights
or distance. From fragile to raw, from feather
to stone, via animal hides, design takes from
nature to build neo-primitive retreats. �

14. Archaic Shelters
by Elizabeth Lerich

15. Archaic Shelters.
24H Architecture leisure
by Maartje Lammers
(credit Christian Richters)

16. Archaic Shelters
Evolution by Nacho
Carbonell
(credit Tatiana Uzlova)

11. Please disturb!
By Vincent Grégoire pour
NellyRodi

12.
Please disturb!
Love Rug tapis by Arik
Levy Exquise Design

13. Please disturb!
Cine lustre by Un Truk Com

12

15 16

14
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19. La lampada autonoma
“Saint Clair” di Stéphane
Maupin è una lampada
solare appesa alla parte
vetrata di una finestra e
caricata da sensori solari
disposti alla sua base

The “Saint Clair”
autonomous lamp by
Stéphane Maupin is a solar
lamp hung on the glazed
part of a window and
recharged by solar sensors
placed on its foot

20. La sedia “Wood” di
Richard Perron è stata
progettata sulla base del
risparmio dei materiali e
dell’ottimizzazione della
produzione

The “Wood” chair by
Richard Perron was
designed on saving
materials and optimisation
of production

VIA

18

20

17

19

VIA
Questa mostra di dieci prototipi illustra la
specificità di VIA: il suo carattere unico basato
su un programma di fondi di avviamento, che ha
finanziato prototipi negli ultimi 30 anni; all’ alto
livello di requisiti in termini di innovazione si sono
aggiunti più recentemente i concetti di design
eco-compatibile e sviluppo sostenibile.
Il prototipo “VIA 2010 Carte Blanche” della
cucina Ekokook sviluppato da Faltazi si basa
su quattro punti chiave: gestione degli sprechi,
cucina sana, consumo energetico ridotto e
contenimento intelligente. In questo progetto,
Faltazi mette al centro della casa le
responsabilità collettive in termini di sviluppo,
impone cambiamenti tecnologici e
comportamentali, quasi antropologici, che ci
rendono parti responsabili dell’economia globale.

Innovatheque. Materiali rinnovabili
Oltre all’approccio concettuale, sono i materiali,
la tecnologia e i processi produttivi ad avere un
ruolo chiave nella creazione di nuovi prodotti. Per
il secondo anno consecutivo, VIA e Innovatheque
espongono nello stesso luogo, sottolineando così
la partecipazione costante dell’istituto tecnologico
FCBA nell’elaborazione di progetti selezionati
tramite VIA. Inoltre, la mostra favorisce il contributo
che Innovathèque può dare ai professionisti, siano
essi produttori, designer o prescrittori.

Les Ecoles de Design
Come a ogni edizione, le scuole francesi di design
trovano una vetrina alla mostra. Quest’anno,
Meuble Paris si unisce con VIA per presentare ai
professionisti i lavori migliori degli studenti
diplomati: erano presenti 11 scuole e 18 progetti. �

VIA
This exhibition of ten prototypes illustrates the
specificity of VIA: its completely unique
Character based on a start-up grant programme
which, for the past 30 years, has funded
prototypes; its high level of requirement in terms
of innovation has led it, for the past four years,
to add eco-design and sustainable development
notions. The prototype “VIA 2010 Carte
Blanche” of the Ekokook kitchen developed by
Faltazi is based on four key points: waste
management, a healthy kitchen, reduced energy
consumption and smart storage. In this project,
Faltazi puts collective responsibilities in terms of
sustainable development at the heart of the
home, imposes technological and behavioural,
almost anthropological, changes which make us
responsible parties of the global economy.

Innovatheque. Renewable materials
Besides a conceptual approach, materials,
technology and production processes play
a key role in creating new products. For the
second year running, VIA and Innovatheque
exhibit in the same area, thus highlighting the
constant participation of the FCBA technological
institute in elaborating projects selected by VIA.
This exhibition also promotes the help the
Innovathèque can give professionals whether
manufacturers, designers or specifiers.

Les Ecoles de Design
As with every session, French design colleges find
a showcase at the exhibition. This year, Meuble
Paris joins forces with the VIA to present the
best graduation students’ work to professionals:
11 schools and 18 projects were presented. �

17. Ekokook, prototipo
di cucina sviluppato da
Faltazi per VIA 2010 Carte
Blanche

Ekokook, a kitchen
prototype developed by
Faltazi for VIA 2010 Carte
Blanche

18. “Nida” di Vincent
Poujardieu in società con
Euro Shelter è un tavolo
con ripiano che può
raggiungere la lunghezza di
cinque metri (la base è un
sandwich in alluminio a
nido d’ape, di solito usata
in aviazione)

“Nida” by Vincent
Poujardieu in partnership
with Euro Shelter is a table
with a top that can reach
five metres long (the basis
of a sandwich board in
aluminium honeycomb,
usually used in aviation)
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Orgatec 2010 si rivolge agli architetti

Il target principale di riferimento di Orgatec è
tradizionalmente sempre stato costituito da facility
manager, dirigenti aziendali, istituti bancari e su
queste figure professionali era sempre stata tarata
anche la proposta di eventi all’interno della
manifestazione. Quest’anno si profila però un
cambiamento esplicito nella comunicazione come
pure nella filosofia della fiera e molto concretamente
delle iniziative collaterali.
Orgatec si è resa consapevole che i progettisti sono
gli specifier principali nel processo, non solo
progettuale, ma anche decisionale che porta alla
realizzazione dell’ambiente di lavoro; e proprio su
architetti e arredatori dirige il suo focus, proponendo
quest’anno eventi dal taglio vivace e anche un po’
glamour.
Si spazia dall’Architects Breakfast (29/10 ore 10)
all’Architects Lounge (tutti i giorni al padiglione 10,
dalle 9 alle 18) dal consueto forum delle tendenze
Ultima Office (tutti i giorni al padiglione 6),
all’assegnazione del premio juniores della BDIA, fino
allo stimolante Insight Cologne-Night of Corporate
Architecture (sera del 29 ottobre) che offrirà
l’occasione di scoprire alcuni tra innovativi edifici ad
uso terziario collegati tra loro da un servizio navetta.
Tutti gli edifici selezionati – tra questi green building
(per es. Cologne Oval Offices) e validi esempi di
recupero dell’esistente (per es. maxCologne, l’ex
edificio della Lufthansa)- adottano soluzioni integrali e
innovative. Non si tratterà solo di edifici che
rappresentano il mondo del lavoro in ufficio, ma luoghi
di lavoro in senso ampio.
Lo spazio di lavoro, inteso anche come luogo di
relazioni e generatore di creatività, non può più essere
confinato esclusivamente nell’ufficio. Nell’era digitale
si lavora dovunque e l’ufficio diffuso è dovunque
intorno a noi.

Orgatec 2010 caters to architects

Concurrent events for architects only: Architects
Breakfast, Architects Lounge, Insight Cologne-Night
of Corporate Architecture and the forum on trends
Ultima Office.

This year, an explicit change in communication is
dawning, as well as in the philosophy of the exhibition
and, quite tangibly, of the concurrent events.
Orgatec now aware, that the designers are the chief
specifiers not only in the planning process but also in
the decision-making procedure that leads to the
carrying out of the working environment, turns its
focus to architects and interior designers, and this year
events are lively with even a touch of glamour.
They range from the Architects Breakfast (29/10 10
am) to the Architects Lounge (every day at hall 10,
from 9am to 6pm), the usual forum on trends Ultima
Office (every day at hall 6) to the awarding of BDIA’s
Juniores Prize and the inspiring Insight Cologne-Night
of Corporate Architecture (October 29th, evening),
which is a chance to see some of the innovative office
buildings connected by a shuttle bus.
All the selected buildings – including green buildings
(like Cologne Oval Offices) and some valuable
examples of renovation of the existing ones (like
maxCologne, Lufthansa’s former building)- are based
on integral and innovative choices. They won’t be just
buildings meant for the office world, but working
places in the broadest sense.
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Eventi collaterali dedicati agli architetti: Architects Breakfast, Architects Lounge, Insight Cologne-Night
of Corporate Architecture e il forum delle tendenze Ultima Office.



22 3/10 us

a cura di
Gabriele Pagani

workplace

preview orgatec

Questa rassegna è pubblicata anche in www.living24.it

Preview Orgatec 2010
Alcuni tra i nuovi prodotti che vedremo a Colonia

1 2

3

1. DAUPHIN

4+
Design Angelika Mosig,
Andreas Notter, Jan
Papenhager, Wolfgang Ott
e Roland Zünd
www.dauphin.it
Una seduta da ufficio che,
con la sua linea essenziale e
rigorosa, parla di movimento
e dinamismo; disegnate,
progettate e realizzate da
quattro architetti e un
produttore: da qui il nome

An office chair revealing
movement and dynamism
in its essential and terse
style; planned, designed
and carried out by four
architects and a
manufacturer, hence its
name

2. Unifor Naòs
Design Pierluigi Cerri
www.unifor.it
Programma di arredi
direzionali, caratterizzato
da esclusivi accostamenti di
materiali e finiture di pregio,
accompagnati da collaudate
soluzioni costruttive che
consentono di realizzare
ogni intervento su specifiche
esigenze di progetto

Programme of executive
furniture marked by an
exclusive matching of
materials and valuable
finishes, coming in structural
solutions allowing to suit
any specific planning
requirement

3. WALDMANN

Sira
www.waldmann.com
Lampada a LED, sia per
il piano di lavoro che per
l'illuminazione generale,
con regolazione separata
per la luce diretta e indiretta.
Utilizza ottiche speciali per
l'illuminazione a fascio
ampio e non abbagliante

A LED lamp suitable for
the worktop and also the
general lighting, with
separate, direct and indirect
light adjustment. It makes
use of special optics for
a wide lighting and not
dazzling beam
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Preview Orgatec 2010
The new products we are going to see in Cologne

6

4. HUMANSCALE

M8
Design Humanscale Design
Studio
www.humanscale.com
Doppio braccio porta
monitor in alluminio
riciclabile al 99%,
regolabile in altezza,
larghezza e profondità

Double monitor arm in
99% recyclable aluminium,
adjustable in height, length
and depth

5. ALCANTARA

Embroidered
Design Alcantara Interiors
www.alcantara.com
Materiale declinato
in cinque famiglie di colori
e diversi decori, pensato
per il rivestimento teso
o morbido di imbottiti,
per rivestimenti murali

A material available in five
lines of colours and several
decorations, meant for
the taut or soft upholstery
of furniture, walls

6. BENE

RM Room Module
Design Johannes Scherr
http://www.bene.com
RM combina un muro
divisorio e un sistema di
spazi e mensole il cui cuore
è un telaio di alluminio che
può essere espanso su
entrambi i lati tramite
pannelli, mensole, scrivanie

RM combines a partition
wall with a system of space
and shelves the core
of which is an aluminium
frame, that can be
extended on both sides
through panels, shelves,
desks or other fittings

7. HAWORTH

Esedra3

Design R&S Haworth Italia
www.haworth.it
Nuova gamma completa di
pareti mobili caratterizzata
da un profilo principale a
“tre vie” in grado di
supportare moduli ciechi e
vetrati, sia singoli che
doppi, senza soluzione di
continuità

3. Haworth A new and
complete range of movable
walls marked by a chief
“three-way” contour to
support blind and glazed
modules, both single and
double, without a break

4

7
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8. CITTERIO

Free
www.citteriospa.com
Sistema di scrivanie
componibili per
accostamento in vari
modi, soddisfacendo
numerose esigenze
di layout in spazi di ogni
tipo; il mobile contenitore,
predisposto per
il contenimento del
computer, è aggregabile
ai piani di lavoro

System of modular desks
to be arranged in several
ways, thus meeting many
layout requirements in all
kinds of rooms; the
storage module, meant for
the computer, may be
linked to the worktops

9. LAMM

HL3
Design Lucci e Orlandini
www.lamm.it
Sistema di sedute
polifunzionali che
assicurano elevate
prestazioni sul piano
estetico ed ergonomico.
La seduta è prodotta in
diverse tipologie:
la versione con sedile fisso
è impilabile, mentre quella
con sedile ribaltabile è
anche accatastabile in
orizzontale

Multitask seating system
ensuring high performance
from the aesthetic and
ergonomic point of view.
The chair comes in several
typologies: the model with
the fixed seat is stackable,
while the tip-up seat may
also be pushed closer to
each other horizontally

10. DIEFFEBI

Regina
Design Paolo Favaretto
www.dieffebi.com
Realizzata interamente
in alluminio tagliato a laser
e piegato, disponibile
in diverse tonalità è
progettata per qualsiasi
tipo di ambiente e può
essere impiegata sia in
spazi chiusi che outdoor

Entirely carried out in
laser-cut and bent
aluminium, available in
several hues and designed
for all kinds of setting, it’s
suitable both for indoor
and outdoor spaces

11. SEDUS

Of Course
Design Michael Klaesener
www.sedus.it
La linea pronunciata
di questa collezione
direzionale esprime un
carattere forte e deciso.
Aspetto innovativo è la
nuova tecnologia
brevettata “independent
fit” che permette un
adattamento autoregolante
del profilo dello schienale,
a seconda dei movimenti
del busto

The marked line of this
executive collection
reveals a strong and firm
character. The innovative
feature is the new
patented technology
“independent fit” to allow
a self-setting of the
contour of the back to the
movements of the torso

9

Martex Office: un nuovo
concept “per funzione”
studiato per i prodotti
ufficio
Martex Office ha creato
un nuovo modo di pensare
l’ufficio attraverso una
segmentazione
dell’ambiente a seconda
della propria funzione.
In questo modo, ogni
singola offerta viene
proposta in base
all’utilizzo e ragionata
come un sistema globale
in cui ogni prodotto viene
visto all’interno di uno
schema complesso che
studia tutti gli aspetti in cui
verrà inserito. Quattro le
principali funzioni studiate
da Martex entro cui
l’ambiente viene declinato:
collaborare, produrre
singolarmente, comunicare
e socializzare.

Martex Office: a new “by
function” concept studied
for office products
Martex Office has created
a new way of considering
the office through a
segmentation of the
environment according to
its own function. Thus,
every single proposal is
made on the basis of the
use and of a global
system, where each
product is seen inside a
complex scheme studying
all the aspects of its
utilization. Martex has
defined four chief
functions to be performed
in different settings:
cooperation, individual
work, communication and
socialization.



PRIMO FILING SYSTEM
Design Takiro Yuta 

Dieffebi SpA | Via Palù 36 | 31020 San Vendemiano (TV) | Italy
T +39 0438 4715 | marketing@dieffebi.com | www.dieffebi.com

ORGATEC COLOGNE | HALL 9 STAND C068
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Potenziare la forza vendita
Migliorare la qualità e l’efficienza con pCon.planner

1

2

Attualmente fra gli aspetti più critici del processo di vendita dell’arredamento d’ufficio sono la creazione
delle offerte commerciali e la comunicazione coinvolgente delle soluzioni ai clienti da parte della forza
vendita. EasternGraphics fornisce le soluzioni leader per rispondere a queste sfide.
In today’s office furniture environment one of the most critical aspects in the sales process is the proposal
creation task and how the sales reps manage to communicate their solutions to customers in an engaging
way. EasternGraphics provides the leading solution for these challenges.

«La reazione del mercato italiano verso le
soluzioni pCon è stata entusiasta – racconta
Miguel Oliveira, Amministratore Delegato di
EasternGraphics Sud Europa – stiamo creando
partnership forti con molti produttori italiani e
stiamo aiutando loro e i loro distributori a
comunicare in modi più efficaci e innovativi.
Allo stesso tempo, li aiutiamo a ridurre i costi e
aumentare l’efficienza».
pCon ha due principali tipi di soluzioni, una
focalizzata sui distributori e l’altra più diretta ad
architetti e progettisti: con pCon, linee di
prodotto complesse, così come sistemi operativi,
sedute per collettività o pareti mobili possono
essere facilmente configurate in pochi minuti
anche della forza vendita. pCon.planner
(www.pcon-planner.com) è progettato per essere
potente abbastanza per la progettazione
professionale, ma allo stesso tempo abbastanza
semplice per la forza vendita.
Inoltre pCon.catalog, permette ai produttori
sono di raggiungere migliaia di architetti che,
da tutto il mondo, possono accedere a migliaia
di prodotti in formato DWG e scaricarli
gratuitamente con pCon.planner o in AutoCAD™.
Dall’inizio dell’anno oltre 200.000 DWG e più
di 150.000 copie di pCon.planner sono stati
scaricati.
A Orgatec, EasternGraphics lancerà stimolanti
innovazioni: un motore di rendering di alta
qualità per pCon.planner, la creazione di disegni
concettuali con una versione esclusiva di
Piranesi, una funzionalità di configurazione
on line, una soluzione per l'iPad e molto altro
ancora. �

Empower sales reps
pCon.planner increases quality and
efficiency in the sales process

«The reaction of the Italian market to pCon solutions
has been fantastic – reports Miguel Oliveira,
managing director of EasternGraphics Southern
Europe – We’re creating strong partnerships with
many leading Italian manufacturers and helping them
and their distributors to communicate in more
effective and innovative ways. At the same time we’re
helping them to decrease costs and increase their
efficiency.» pCon has two major type of solutions, one
focused on distributors and the other more directed
to architects and designers: pCon and pCon.planner
(www.pcon-planner.com).
With pCon.catalog, manufacturers are able to reach
thousands of architects and designers from all over
the world. At Orgatec, EasternGraphics is launching
a series of exciting innovations. �

EasternGraphics
è a Orgatec
hall 8.1 - stand C48
www.pcon-planner.com

1. Configuratore della
Haworth per la parete
vetrata in pCon.planner 6.3

Haworth Esedra glass wall
partition configurator in
pCon.planner

2. Serie Diamond di
Sinetica. Render realizzato
con pCon.planner 6.3

Diamond of Sinetica.
Render created with
pCon.planner 6.3
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Esedra3

Innovazione a tre vie per il nuovo sistema parete Haworth
Un design concept volto ad aumentare le soluzioni
tecniche ed estetiche a disposizione del progetti-
sta; un sistema parete studiato per garantire la
massima libertà di personalizzazione e di riconfigu-
razione degli spazi, assicurando nel contempo una
alta performance in termini di isolamento acustico e
solidità strutturale: dall’esperienza di Haworth Desi-
gn Studio nasce Esedra3, una nuovo sistema di pa-
reti mobili caratterizzata da un unico profilo princi-
pale in grado di supportare moduli ciechi e vetrati,
sia singoli che doppi, senza soluzione di continuità.

Il profilo a tre vie, vera anima del progetto
rende il nuovo sistema parete Esedra3

estremamente flessibile e facile da riconfigurare,
e consente di realizzare spazi che possono
essere adattati nel tempo: materiali, moduli e
finiture possono essere modificati, per adeguarsi
a spazi ed esigenze sempre mutevoli.
Esedra3 rappresenta un’evoluzione ed un
completamento della parete monovetro
Esedra, della quale ha mantenuto alcune
caratteristiche peculiari potenziandole
ulteriormente:
- struttura in alluminio;
- elementi verticali ridotti al minimo;
- regolazione in altezza: ±15 mm;
- possibilità di regolare i pannelli in modo
semplice, anche successivamente alla fase
di installazione;
- facilità di gestione e montaggio.
In linea con la politica ambientale adottata dal
gruppo Haworth e declinata in tutti gli elementi
e le soluzioni proposte, Esedra3 è stata sviluppata
con l’obiettivo di realizzare un prodotto
sostenibile: i materiali impiegati sono riciclati e
riciclabili; il prodotto è sicuro per gli utilizzatori
e per l’ambiente; le caratteristiche di modularità
consentono di realizzare ambienti sostenibili, in
cui i prodotti vengono modificati e non sostituiti,
con notevole risparmio di tempo e costi
rispetto a quelli richiesti per una ristrutturazione
tradizionale. A supporto di questo impegno verso
l’ambiente, sono già disponibili per la nuova
parete le schede LEED contribution e PEDS
(Dichiarazioni Ambientali del prodotto).
Un progetto semplice e funzionale, in cui
il design minimale e le alte prestazioni danno
origine a una vera architettura d’interni:
garantisce alte prestazioni in termini di
isolamento acustico, reazione al fuoco (Classe
0 nelle configurazioni con il pannello cartongesso-
metallo) e solidità strutturale.
Le diverse tipologie di pannelli (ciechi, in vetro
singolo e doppio) sono state sottoposte presso
i laboratori accreditati ai test previsti dalla
normativa in termini di isolamento acustico.
Gli ottimi risultati raggiunti dimostrano l’alto livello
qualitativo del prodotto. �

Haworth spa
via Einstein 63
40017 San Giovanni
in Persiceto (BO)
tel 051 820111
ax 051 826987
www.haworth-europe.com
www.haworth.it
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Esedra3

Caratteristiche tecniche:
Regolatori: dispositivi consentono la regolazione e la messa in
bolla della parete in qualsiasi momento, anche in stato d’opera in
caso di assestamenti dell’edificio o dei pavimenti galleggianti.
I regolatori rappresentano l’elemento caratterizzante del sistema
Esedra3, al quale assicurano la massima flessibilità e rapidità di
montaggio.

Pannelli:
- Pannello vetrato singolo, centrale e laterale
- Pannello vetrato doppio
- Pannello vetrato doppio con elemento centrale aggiuntivo
- Pannello cieco - modulo verticale monolitico da pavimento

a soffitto
- Pannello cieco con rivestimento in metallo -

Classe 0 di Reazione al fuoco
- Pannello cieco - modulo orizzontale
- Pannello cieco - modulo attrezzabile
- Pannello misto - modulo inferiore cieco e modulo superiore

in vetro singolo
- Pannello misto - modulo inferiore cieco e modulo superiore

in vetro doppio

Elementi di collegamento:
- Elemento di collegamento fra pannelli connessione

in policarbonato
- Elemento di collegamento fra pannelli montante per pannelli

ciechi
- Elemento di collegamento fra pannelli montante con 3 cave
- Angolo a 90° in policarbonato
- Angolo a 90° in alluminio
- Connessione a 3 vie in policarbonato
- Connessione a 3 vie da parete cieca
- Partenza da muro
- Profilo terminale di testa

Porte:
- Porta a battente intelaiata complanare alla parete –

spessore 75mm
- Porta a battente - spessore 40 mm
- Porta a battente - filo lucido
- Porta scorrevole centrale
- Porta scorrevole laterale

Esedra3

A three-way innovation for the
new demountable partitioning range
developed by Haworth

A design concept meant to increase the technical
and aesthetic solutions at the designer’s disposal;
a demountable partitioning range studied to allow
maximum freedom of space personalization
and reconfiguration, at the same time ensuring high
performance in terms of sound insulation and structural
strength: from the experience of Haworth Design Studio
comes Esedra3 – evolution and accomplishment of
the single-glass partition Esedra – a new and exhaustive
range of demountable partitions marked by a single
main profile with three grooves, able to hold seamless
solid/glass units, whether single or double.
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Prodotti inediti e nuove strategie di gruppo
Per Kinnarps è tempo di grandi annunci

1

Dopo alcuni anni di assenza da Orgatec, il Gruppo svedese ritorna quest’anno alla kermesse tedesca per
annunciare importanti novità che segneranno un momento storico per il settore e che confermano Kinnar-
ps come una delle più importanti aziende europee dell’arredamento per ufficio.
Absent from Orgatec for a few years, this year the Swedish group comes back to the German exhibition to
announce some major novelties, that will signal a switch in the industry and confirm Kinnarps as one of the
leading European manufacturers of office furniture.

La notizia principe è sicuramente la recente
acquisizione di Samas Germania, siglata lo
scorso marzo, che avrà il suo imprimatur proprio
a Colonia dove verranno presentati i cinque
marchi, Drabert, Martin Stoll, Fortschritt, MBT
e Schärf, come nuovi membri della famiglia
Kinnarps. «Orgatec sarà l’occasione per
trasmettere con chiarezza la nostra nuova
strategia di gruppo e per innescare sinergie e
collaborazioni all’interno della nostra sempre più
ampia rete di vendita» ha dichiarato Nunzia
Ricciardi, Country Manager Kinnarps Italia.
Lo stand si ispira a un viaggio concettuale
all’interno dei diversi ambienti ufficio che
partirà dalla gamma Kinnarps e dal design di
Materia e Skandiform, proseguendo attraverso
i prodotti delle note aziende tedesche Drabert e
Martin Stoll, fino ai marchi Schärf, MBT e
Fortschritt. Nello stand saranno sotto i riflettori
anche le expertise che Kinnarps integra
all'interno della propria offerta: illuminotecnica,
acustica, colori e materiali ma anche ergonomia
e salvaguardia dell’ambiente.

Novel products and new group strategies.
Big news from Kinnarps

After the recent acquisition of Samas Germany,
in Cologne, along with the Kinnarps range and the
design of Materia and Skandiform, five new brands,
Drabert, Martin Stoll, Fortschritt, MBT and Schärf,
will be introduced as new members of the Kinnarps
family. Also brought to the fore at the company’s
stand, the expertise that comes with Kinnarps’
supply. �

Gruppo Kinnarps
è a Orgatec
hall 6 - stand A60/B61
www.kinnarps.it

1. KINNARPS

Bench Serie[n]

2. SKANDIFORM

Jefferson Chair
design Alexander Lervik

3. MATERIA

Bone Chair
design Steinar Hindenes,
Tveit & Tornøe

4. DRABERT

Hotspot Chair

5. MATERIA

Sofa Le mur
design Wivian Eidsaunet,
Marie Oscarsson

3

2

4

5
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Eco-sostenibilità
Il design della sedia è
interamente conforme al
Protocollo di Herman Miller
relativo al Design per
l’Ambiente che si basa sui
principi della chimica dei
materiali, del design per lo
smontaggio e sulla riciclabilità.
Ciò garantisce che il numero
minimo di materiali usati nel
processo di produzione della
sedia Sayl sia sostenibile.
Il risultato è che la sedia Sayl
è candidata all’ottenimento
delle certificazioni MBDC
Cradle to Cradle Silver, BIFMA
livello 2 Greenguard

Eco-sustainability
The design of the chair fully
complies with Herman Miller
Protocol “Design for the
Environment”, based on the
active ingredients of materials
and design criteria as to
disassembly and recyclability.
That provides for a sustainable
number of materials used
in the manufacturing process
of the chair Sayl. That makes
the chair Sayl an applicant for
the certifications MBDC Cradle
to Cradle Silver, BIFMA level 2
Greenguard

Herman Miller è a Orgatec
Hall 6 stand A80

Come un ponte sospeso
Sayl ideata da Herman Miller con Béhar e Fuseproject
Yves Béhar, collaboratore abituale di Herman Miller e fondatore di Fuseproject, è famoso per le grandi sfi-
de e per la sua abilità di spostare sempre più in là i confini della tecnologia e del design in modo economi-
camente vantaggioso. Un approccio “design umano-centrico a prezzo accessibile” secondo la definizione
dello stesso Béhar che con Sayl ha raggiunto una meta attesa e sorprendente, coerente con il suo afori-
sma: «Se un progetto non è etico non può essere bello e se non è bello non deve neppure esistere».

Béhar ha iniziato la sua ricerca per Sayl
ponendosi la domanda: è possibile applicare a
una sedia gli stessi principi usati per costruire un
ponte sospeso sull’acqua? Il suo obiettivo era
garantire all’utilizzatore un senso di libertà senza
precedenti attraverso un design confortevole
e l’utilizzo dei materiali meno costosi.
«È nella natura dell’uomo cercare una vita libera
da ogni vincolo – dichiara Béhar – la gente
vuole ritrovare quello stesso spirito libero anche
negli oggetti e nel modo di utilizzarli».
Questa convinzione ha guidato Béhar e il team
di Herman Miller nello sviluppo di quella che è
diventata la linea di sedie Sayl che comprende
modelli task and guest, proposti all’insegna
dell’innovativo sistema con schienale 3D
Intelligent™ sospeso e con l’opzione imbottito.
Applicando il concetto di eco-smaterializzazione™

si è cercato di rimuovere tutto il superfluo
garantendo un livello elevato in termini di

prestazioni ed estetica e ottenendo un
altro effetto positivo: ridurre l’impatto
sull’ambiente.
«Penso che la nostra responsabilità sia cercare
di vivere il motto degli Eames ‘the best, to the
most, for the least’» dichiara Jack Schreur, VP
Seating per Herman Miller. «Con Sayl avrete
tutto quello che vi aspettavate da Herman
Miller: comodità ed ergonomia, materiali e
prestazioni migliori, garanzia completa di 12
anni e responsabilità ambientale. La cosa
sorprendente è che modello di sedia da ufficio
sarà venduto a partire da 400 euro».
Sayl è infatti stata studiata dalla base verso
l’alto «Volevamo creare – continua Schreur –
una sedia adatta al mercato globale, renderla
ergonomica e mantenere il prezzo
ragionevole. Tutto ciò è stato possibile perché
abbiamo lavorato con Yves all’insegna della
creatività nel corso dell’intero processo”. �www.hermanmiller.com



3D Intelligent™: il primo
schienale sospeso
Elemento principale è lo
schienale interamente
sospeso, senza intelaiatura,
né bordi solidi, né intelaiatura
esterna rigida.
Gradi diversi di tensione
applicati direttamente al
materiale dello schienale
pressofuso garantiscono il
sostegno della zona sacrale,
lombare e dell’intera colonna
vertebrale. Questa struttura
tridimensionale permette alla
sedia di adattarsi alla forma
e ai movimenti della persona
garantendo un sostegno
costante.
Due invenzioni rendono
possibile il sostegno nello
schienale sospeso: la struttura
Y-Tower™ e il basamento
della seduta ArcSpan™

che àncora il materiale di
sospensione alla parte inferiore
dello schienale della sedia,
indipendentemente dal
basamento e dal meccanismo
di inclinazione della sedia

3D Intelligent™: the first
suspended back
The chief component is the
entirely suspended back,
no frame, no solid edges or
stiff external frame.
Different degrees of tension
directly applied to the material
of the die-cast back ensure the
support to the sacral and
lumbar regions and to the
whole backbone. This three-
dimensional structure enables
the chair to fit the user’s
shape and movements for
a constant support.
Two inventions make enable
the support to the suspended
back: the Y-Tower™ structure
and the base of the chair
ArcSpan™, that anchors
the suspension material
to the lower part of the back
of the chair, independently
of the base and tilting device
of the chair
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Like a suspension bridge.
Line of chairs Sayl by Herman Miller
together with Yves Béhar and Fuseproject

Yves Béhar, Herman Miller’s regular partner and promoter
of Fuseproject, has a reputation for big challenges and his
skill at shifting the boundaries of technology and design
further on to the best economic advantage. A “human-
centric design for all pockets” as stated by Béhar himself,
who, has achieved with Sayl an expected and amazing
goal, consistent with this aphorism: «An unethical design
cannot be beautiful and if it’s not beautiful it has no reason
to exist».

Béhar started his research for Sayl with a question: can
we follow the same criteria principles used to build a
bridge suspended on water to build a chair? His goal
was to give the user an unprecedented feeling of
freedom through a comfortable design and the use
of less expensive materials.
«It’s in man’s nature to covet a life free from all ties –
Béhar states – people want to find that same free
spirit also in the objects and the way to use them».
This conviction led Béhar and Herman Miller’s team to
the development of what has then become the line of
chairs Sayl, that includes task and guest models,
based on the innovative system with the suspended
3D Intelligent™ back and the padded option.
The concept of eco-dematerialization™ was basic to
remove the inessential and ensure high-level
performance and appearance and to get another
positive effect: a lower environmental impact
«I think our responsibility lies in trying to follow Eames’
motto ‘the best, to the most, for the least’» Jack
Schreur, VP Seating for Herman Miller, says «With
Sayl you’ll get all you ever expected from Herman
Miller: comfort and ergonomics, better performance
and materials, a total 12-year guarantee and
environmental liability. The amazing thing is that the
office chair is going to be priced from 400 euro».
Indeed, Sayl was studied from the base upward «We
wanted to create – Schreur adds – a chair suitable for
the global market, ergonomic, and still at a
reasonable price. All that was made possible thanks
to Yves and a whole process characterized by
creativity». �
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di Aurelia Debellis
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L’evoluzione del lavoro attraverso “Citizen Office”
Vitra: anteprima Orgatec nel padiglione di Herzog-de Meuron
Visitare il Campus Vitra dischiude immediatamente all’osservatore la filosofia di lavoro del brand, sempre
centrata sui bisogni e sul benessere del lavoratore, efficiente e al passo coi tempi.Questi Headquarters
non indulgono nell’autocitazione, ma offrono al pubblico e ai lavoratori, spazi di alto livello da vivere e da
sperimentare: gli uffici di Grimshaw ma anche il museo e la mensa aziendale di Gehry, la stazione dei
pompieri di Zaha Hadid e il padiglione per sale riunioni progettato da Tadao Ando, immerso nella pace dei
ciliegi. Da quest’anno, inoltre, è il nuovo padiglione VitraHaus, firmato Herzog e de Meuron, ad accogliere
il visitatore: una suggestiva sovrapposizione di volumi simili alle abitazioni tradizionali del luogo che, con
differenti angolazioni, abbracciano tutto il panorama intorno e ospitano la produzione Vitra per la casa.

Nel nuovo padiglione l’azienda presenta
attraverso un vivace panel l’evoluzione di una
ricerca iniziata nel 1991 dal lungimirante Rolf
Fehlbaum insieme a Ettore Sottsass, Andrea
Branzi Michele e De Lucchi: il Citizen Office,
ossia un ufficio in continuo mutamento che,
come una città, risponde a differenti esigenze dei
suoi cittadini variando le sue configurazioni
spaziali, e dove gli spazi comuni sono il centro
nevralgico della sua vitalità. Concetti
considerati allora pionieristici, ma che oggi invece
sono condivisi da tutte le grandi realtà corporate,
come testimoniano, fra gli altri, Holger Hagge,
dirigente della Deutsche Bank di Francoforte,
di recente rinnovata radicalmente da Mario
Bellini in grandi multifunzionali open spaces,
o Ulrich Kerber, della Beiesdorf AG di
Amburgo, fra gli interlocutori della tavola rotonda.
I “cittadini” sono la primaria ricchezza di
queste “polis”, nonché gli attori del mutamento
del Citizen Office e devono trovare all’interno
dello spazio lavorativo i presupposti per operare
secondo la loro modalità preferenziale: a quelli
più stanziali, i residenti, vengono riservati desks
di tipo tradizionale, mentre per quelli mobili
e soprattutto supermobili, vengono messe a
disposizione postazioni ove le connessioni wi-fi
e telefoniche sono le principali dotazioni fornite,
ed un caddy portaoggetti consente loro di avere
sempre con sé i loro effetti personali senza
“colonizzare” le suddette postazioni, che vanno
lasciate a disposizione a fine giornata.
Grande importanza hanno gli spazi comuni,
che vengono declinati in differenti ambientazioni
di riunione, relax, team work, perché tutti

possano trovare una modalità di cooperazione
congeniale alle proprie abitudini e produttiva
per l’azienda: ora la globalizzazione ci prospetta
inoltre un panorama nuovo, dove i componenti
un team di lavoro provengono dalle più svariate
parti del mondo e la crisi economica impone
alle aziende un’austerity che non consente
sprechi né economici né, tantomeno,
spaziali.
Coerenti con questi concept, i prodotti che Vitra
presenterà a Orgatec sono incentrati sul
soddisfacimento delle esigenze lavorative
e delle aspirazioni personali di ogni cittadino
del citizen office: ID, la seduta progettata da
Antonio Citterio, fa della sua leggerezza,
dell’enorme varietà di tessuti e finiture, ma
soprattutto della facilità di cambiamento di
configurazione (cambiamento di schienale
direttamente da parte del lavoratore grazie
a due bulloni posteriori) i suoi punti di forza,
mentre il Kuubo di Naoto Fukasawa è un vero
team centre: un tavolo multifunzione che, in
contenitori a scomparsa accessibili dal top,
può ospitare laptop ed effetti personali di coloro
che vi si riuniscono e che hanno poi
l’opportunità di svolgere i loro incarichi circondati
da ogni comfort. La seduta per la collettività
HAL di Jasper Morrison, ha una fisionomia così
accattivante, piacevole al tatto, comoda alla
seduta e varia nelle configurazioni, che ne fa
una possibile scelta anche in sede domestica,
ma è impilabile, leggera, robusta ed ergonomica
per rispondere alle esigenze della collettività,
secondo la filosofia Vitra dell’happy work
environment. �

1. I partecipanti al panel/
The panelists
Holger Hagge, Ulrich
Kerber, Kris Krokosz, Sevil
Peach, Peter Schwehr
e Martin Wagen

2. Vista dall’ingresso
al Campus

View of the entrance to the
Campus

3. Citizen Offic 01
Alcune postazioni
temporary dei nuovi uffici
Vitra, Weil am Rhein
foto Edoardo Perez ©Vitra

Some temporary
workstations at Vitra
offices in Weil am Rhein

4. ID
design Antonio Citterio
La seduta ID nella
configurazione in rete
tridimensionale,
avvolgente ed ergonomica
foto Edoardo Perez ©Vitra

The chair ID in the model
with the three-dimensional
net, comfortable and
ergonomic

5. Kuubo
design Naoto Fukasawa
Tavolo per team work
foto ©Fukasawa Design

Team work table

6. HAL
design Jasper Morrison
Le molteplici tipologie
di seduta HAL
foto Marc Eggimann
©Vitra

The manifold seating
typologies of HAL

7. Citizen Office 02
Postazione di lavoro
per piccolo team
foto Edoardo Perez ©Vitra

Workstation for small
team-work

1 2

Vitra
è a Orgatec
hall 9 - stand A50/B51
www.vitra.com



The evolution of work through the
“Citizen Office”. A conference on the
office and the preview of Orgatec
novelties at Vitra Campus inside the hall
by Herzog and de Meuron

A visit to the Vitra Campus instantly conveys to the

onlooker the work philosophy of the brand, always focused

on the worker’s needs and wellbeing, efficient and with

the times. As from this year, it’s the hall VitraHaus designed

by Herzog and de Meuron, that greets the visitor:

a fascinating superimposition of volumes referring to the

local, traditional houses, that encompasses the surrounding

landscape from different angles and accommodates

Vitra’s products for the home.

In the new hall, the company presents the evolution
of a research started by the far-sighted Rolf
Fehlbaum together with Ettore Sottsass, Andrea
Branzi Michele e De Lucchi in 1991 through
a lively panel: the Citizen Office, that is an ever-
changing office, that like a city meets the different
requirements of its residents by changing the layout
and where the common spaces are the nerve
centre of its vitality. These were pioneer concepts
at that time, instead now they are shared by all big
corporations.
The “citizens” are the primary wealth of this
“polis”, as well as the players of the changed citizen
office and they should find the prerequisites for
working they way they prefer inside the working
space: the most resident ones are supplied with
ordinary desks, while for the mobile and especially
the hyper-mobile ones, caddy workplaces and wi-fi
and telephone connections are the chief supplies.
Also, globalization set outs a new scenery, where
the members of a work-team come from all over the
world and due to the economic crisis the companies
have to adopt a policy of austerity, that doesn’t
allow wastes, either economic or of space.
Consistent with these concepts, the products that
Vitra is going to present at Orgatec are meant to
satisfy the working requirements and personal
aspirations of all the workers in the citizen office. �
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di Renata Sias

Ho di fronte gli elaborati dei circa 60 studenti
suddivisi in 18 gruppi: oltre a CD, quaderni
cartacei tavole A3 personalizzati nei modi più
vari, anche decine di colorate “cartoline” con
visioni e ambientazioni sul tema “Mondo
del lavoro”: sono il risultato di un’esercitazione
veloce centrata sulla sintesi e visualizzazione,
in ogni cartolina gli studenti hanno espresso con
immagini, fresche riflessioni personali o saggi
aforismi altrui, che cosa vuole dire lavorare;
un percorso che li ha aiutati a capire che cosa sia
l’ufficio e soprattutto che cosa possa diventare.
Ma mi interessa, in modo altrettanto sintetico,
avere anche la riflessione di Michele De Lucchi.
R.S.: Che cosa pensi dell’ufficio?
M.D.L.: Bisogna fare di tutto perché non
esista!
R.S.: Risposta radicale! ti rendi conto che
perderesti le royalties per le scrivanie e le sedie
che hai disegnato e che questo porterebbe al
fallimento tutta l’industria del settore, vero?
M.D.L.: Meglio così! Le industrie potrebbero fare
qualcosa di assolutamente nuovo e non dovremo
competere con produttori cinesi e indiani che
copiano facendo meglio di noi e a prezzi più
bassi. Le aziende potrebbero dimostrare di
essere più creative, innovative, competenti e
capaci, non solo di assemblare pannelli di legno,
ma di interpretare i cambiamenti della sociètà.
Vedo la fine dell’ufficio come un momento di
grande potenzialità!
R.S.: In fondo cogliere i segnali nuovi invece di
continuare a ripetere modelli superati è il ruolo

primario del design e dell’imprenditoria... E che
cosa salvi invece delle discipline legate al mondo
del lavoro, ergonomia, illuminotecnica, space
planning, ecc?
M.D.L.: Si salva un’idea sempre più attiva
della vita. Qualsiasi operazione ripetuta
all’ecceso diventa dannosa; anche se la sedia è
comoda e la luce perfetta, ripetere sempre la
stessa azione porta all’atrofizzazione degli arti
o di parti del corpo, ma anche alla
atrofizzazione del pensiero, della creatività,
della voglia di fare e di vivere che mi sembra
molto ben più dannosa, più drammatica e più
meritevole di essere presa in cura.
R.S.: Quindi la vera dis-ergonomia, quale che sia
attività svolta, è data dalla staticità, dalla
monotonia, dalla ripetitività. L’incipit è chiaro e
piuttosto shockante: è questo che hai detto agli
studenti all’inizio del corso o hai lascito che ci
arrivassero da soli?
M.D.L.: L’inizio del corso è sempre più
convenzionale; dare informazioni eccessivamente
trasgressive può essere dannoso perché fa
perdere l’orientamento, la vera matrice delle
cose, il confronto con il passato e il giusto
processo dell’evoluzione. Quindi abbiamo avuto
una partenza tradizionale con dati sul mercato
del mobile, informazioni tecniche su scrivania,
luce, cablaggi, soffitti, pavimenti e tutto ciò
che costituisce il mondo ufficio analizzando la
trasformazione che ha vissuto dagli anni 80
ad oggi. Però lentamente ho fatto spostare
l’attenzione verso temi più ampi, evolutivi.

Presso il Politecnico di Milano, durante l’anno accademico appena concluso, Michele De Lucchi ha tenuto
un corso di design degli interni sul tema dell’ufficio nel quale ho avuto il piacere di essere coinvolta come
visiting professor. I risultati degli studenti sono interessanti e l’occasione è davvero stimolante perché offre
la possibilità di conoscere il punto di vista di un Maestro dell’architettura che, fin da giovanissimo, affian-
cando Ettore Sottsass, ha attivamente preso parte, spesso anticipandole, alle trasformazioni radicali che
l’ufficio ha vissuto nell’ultimo trentennio.

No-Office
Il punto di vista di Michele De Lucchi e i risultati del suo corso al PoLiMi

workplace

interview

In queste pagine alcune
“Cartoline” e aforismi sul
tema lavoro e ambiente
di lavoro

On these pages, a few
“Picture Cards” and
aphorisms on the theme
of work and working
environment

L’ufficio? Bisogna fare di tutto perché non esista!

Anno accademico
2009/2010
Laboratorio di design
degli interni 2
“Progettazione spazi
ufficio”
prof. Michele De Lucchi,
prof. Paola Silva Coronel
Cultori della materia:
Francesca Telli, 
Giacomo Miola
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Analisi su come è cambiato l’uso della carta,
su come si sono trasformate le tecnologie che
supportano il lavoro di ufficio ma anche sul
“menù del lavoratore”, su come è cambiato il
modo di lavorare in relazione al modo di
alimentarsi e viceversa.
R.S.: Queste riflessioni li hanno condotti nella
direzione che desideravi prendessero?
M.D.L.: Sì, anche se la ricerca sull’uso della carta
non ha prodotto i risultati raffinati che avrei
voluto: mi sarebbe piaciuto che emergesse il
“senso” della carta, la visione che sta dietro
all’UNI, ti rendi conto che in ufficio le dimensioni
sono modulate sulla base del fogli A4? Io soffro
molto nel trovarmi davanti sempre la stessa
dimensione di carta per i disegni. Della carta 
mi interessano le qualità sensoriali, tattili e visive,
che si sono perse (la grana, la ruvidità la rugosità,
lo spessore e i colori: mille sfumature di bianco,
avorio, crema..). La carta è uno degli elementi
più sensibili nella storia dell’arte e oggi
nell’ufficio è sbiancata e resa impersonale,
appiattita e standardizzata in “Extra strong -
formato A4”. Tutto questo fa parte
dell’organizzazione che l’uomo si deve dare per
comunicare e agire nella maniera più
semplice.
R.S.: Da queste analisi si è iniziata a configurare
un’idea più radicale dell’ufficio, così siete partiti
sull’operazione No-Office?
M.D.L.: Esattamente; l’assunto di base che ha
reso comprensibile a tutti il senso dell’operazione
è stato dimostrare che oggi ciò che meglio
rappresenta l’idea di ufficio “efficace ed
efficiente” è Starbucks, la catena internazionale
che offre caffè, dolcetti, musica di sottofondo e
aria condizionata. Starbucks offre ambienti ampi
e accogliente, sei sempre benvenuto e non sei
mai mandato via, gli interni hanno un’immagine
domestica, colori caldi sedie piacevoli e comode
e soprattutto c’è il wi-fi. Basta il wi-fi per poter
lavorare liberamente ovunque.
R.S.: Suona quasi dissacrante... Paragonare
l’ufficio a una caffetteria? 
M.D.L.: Indubbiamente è paradossale. L’idea 
del “servizio caffè” è stata una rivelazione!
Abbiamo molto riflettuto su questo servizio in
ufficio e sull’importanza che ricopre; su come
viene svolto, su come si può migliorare; 
che persone coinvolge, come va offerto perché
trasmetta il senso dell’ospitalità, come i resti
lasciati sul tavolo rischino di diventare inospitali.
Il caffè rientra nei rituali che hanno il compito di
rendere più piacevole, funzionale e di intrattenere.
Il tema si è quindi spostato verso il rendere

“Starbucks è una grande
catena internazionale
(sede a Seattle) di
caffetterie che offre ai
propri clienti caffè, dessert
e prodotti di pasticceria.
Negli USA è considerato
un luogo di ritrovo per i
giovani, soprattutto se
studenti o abitanti nelle
grosse metropoli.”
(Wikipedia)

1. ORTUFFICIO
(M. Savini, C. Seno, 
L. Suico)
Natura, lavoro mentale 
e lavoro manuale:
l’interattività con l’orto
stimola idee e sensi

Nature, brain work 
and manual work:
interacting with the kitchen
garden stimulates ideas
and senses

2. RI-ELAVORART
(G. Sella, A. Spiccia, 
N. Rueda, Lu Sun) 
Lavoro, arte e riutilizzo 
dei rifiuti prodotti 
in ufficio, trasformati 
in arredi e accessori

Work, art and reuse 
of office waste,
transformed into 
furniture and 
accessories

3. OFFICE–SCAPE
(V. Sardi, 
E. Sottocornola, 
F. Tiraboschi)
Lavorare in un 
rigoglioso paesaggio
naturale anche
all’interno di edifici 
esistenti

Working in a lush, 
natural landscape also
inside existing buildings

I progetti degli studenti
The students’ designs

“L’intelligenza è l’abilità di riuscire 
ad evitare il lavoro, portando comunque 
a compimento i propri compiti” 
(Sergio Tatoli)

1

2

3



38 3/10 us

workplace interview
4. ÉCLAIRAGE
(L. Sanna, S. Scordo, 
F. Zotti)
Coworking mistico ispirato
all’atmosfera della chiesa
che invita alla meditazione

Spiritual co-working
inspired by the church
atmosphere that is
conducive to meditation

5. ECO OFFICE
(S.Tatoli, S. Toselli, 
C. Zambonini)
Spazi accoglienti ed eco-
sostenibili si mimetizzano
nel verde dei parchi urbani

Comfortable and eco-
sustainable rooms merge
into the green of public
parks

6. APPLE OFFICE
(E. Saturno, G. Serafino,
E. Venturini)
La filosofia del brand Apple
come stile di vita per un
ufficio vitale e informale

The philosophy of the
brand Apple as life style for
a vital and informal office

7. PICK OFFICE
(Trivellato, Turrici,
Valentini)
Uno spazio su misura
dell’utilizzatore ispirato 
al supermercato: la scelta 
è l’elemento centrale

A space made to the user’s
measure inspired by the
supermarket; the choice is
the crux

8. Gym Office
(F. Rossi, D. Rotta, 
R. Rovito, G. Sala)
Conciliare lavoro e palestra
senza postazioni
tradizionali, aumentando 
la libertà di movimento 

Reconciling work and 
gym without the usual
workplaces, thus
increasing freedom of
movement

9. STOP!OFFICE
(I. Saporito, 
E. Scaccabarozzi, I. Speri)
Postazioni a noleggio 
nelle stazioni di servizio
lungo le autostrade,
dedicate a chi viaggia

Workplaces for rent at
fillings stations along the
motorway, meant for
travellers

10. IL SENSO 
DEL DOVERE 
(C. Soldavini, V. Turati,
C. Zapparerra)
Stimolanti scenari variabili
che coinvolgono i sensi
come terapia contro la
routine quotidiana

Inspiring, variable settings
that involve your senses as
therapy against daily
routine

11. IL CORTILE
(F. Sciacca, M.L.
Tedeschi, G.Z. Buda)
Un ufficio di condominio,
un luogo per condividere il
lavoro e le altre attività
quotidiane

A condo office in a
coutyard, a place to share
work and other daily
activities

“All work and no play
makes Jack a dull boy.
(Troppo lavoro e nessun
divertimento fanno di Jack
un ragazzo annoiato)” 
(Sonia Trablesi)

“Scegli il lavoro che ami 
e non lavorerai mai,
neanche un giorno in tutta 
la tua vita” 
(Confucio)
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umanamente funzionale, piacevole e di
intrattenimento il “Servizio Ufficio”.
Naturalmente, sotto questo punto di vista l’idea
di scrivania 80 x160, allungo dattilo e sedie per
visitatori è non solo anacronistica e inutile, ma
umiliante il ruolo del lavoratore.
R.S.: Tra i visiting professor c’erano anche facility
manager di grandi industrie multinazionali. 
Non credo che potessero avre questo stesso
punto di vista, da loro che messaggio è arrivato
agli studenti? 
M.D.L.: I facility manager hanno spiegato i criteri
progettuali per i loro uffici seguendo le regole
della corporate identity e i criteri canonici.
Però quando si sono focalizzati sulle innovazioni
che stanno apportando, si sono soffermati 
sulla realizzazione di sale break come luoghi 
di incontro, sulla trasformazione dei 
pianerottoli delle scale in aree per i 
fumatori. In un certo senso hanno confermato
che le cose importanti non sono la
configurazione dei lay out o le tipologie di
scrivanie scelte, quello che davvero conta 
sono i “servizi sociali” e il rendere più
piacevole e più produttivo il lavorare insieme
lo stare insieme.
R.S.: Qui dovremmo aprire un altro capitolo: che
cosa si intende per produttività? Che cosa le
aziende si aspettano dalle proprie – che orribile
definizione! – “risorse umane”?
M.D.L.: Il problema delle aziende è rendere
produttiva “la società che lavora per loro”, ma
lavorare davanti al computer e assentarsi per
rientrare negli schermi in continuazione è
quanto di meno produttivo possa essere
concepito per l’azienda. Le proposte degli
studenti offrono strade alternative rispetto a
questo schema improduttivo ormai consolidato.
L’aspetto più positivo e soddisfacente è la scelta
di dove sistemare questi No-Office: al parco
(a loro piace molto questa idea), nelle stazioni 
di servizio, nel condominio, nel 
supermercato, nella sala di attesa della
stazione, in chiesa, al museo...
Le idee sono belle anche se traspare un po’ di
ingenuità; però è importante abituarli a lavorare
su temi astratti, sul concetto, a trattare, dialogare
e evolvere temi astratti. Quindi mi sembra che lo
scopo didattico sia perfettamente raggiunto.     �

“Trovarsi insieme è un
inizio, restare insieme è un
progresso, lavorare insieme
è un successo” 
(Henry Ford)

8
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12. BISTROFFICE
(F. Telli, G. Miola)
Una struttura libera in un
bistrot all’interno di un
parco urbano, ma lontani
dal caos della città

A free structure in a bistro
inside a public park, yet far
from the chaotic city 

13. OFFICINE SONORE
(F. Sisto, T. Tieghi, 
M. Tomasino)
Musica per il lavoro. La
musica è ovunque: è relax,
emozione, benessere così
come produttività

Music at work. Music is
everywhere: it’s relaxing,
soul-stirring, good both for
one’s wellbeing and
productivity

14. OFFICE SWEET
OFFICE
(E. Sambugaro, M. Siotto,
M. Tezza)
L’ambiente “tuttopieno” 
in una dimensione
domestica per uscire 
dall’impersonalizzazione 
e dal minimalismo 

The ’full-house”
environment on a domestic
scale to stand out from
nondescriptness and
minimalism

15. CONTIMER
(Hernandez, Stani, Savi,
Zaccagni)
Office touch down
riposizionabile immerso
nella natura. Un container
accogliente che stimola
relazioni interpersonali

Repositionable office 
touch down surrounded 
by nature. A comfortable
container to promote
interpersonal relations

“Trova le differenze: 
11/3/2000- 11/3/ 2010. 
Il tempo passa, gli uffici rimangono uguali”

“Lo scopo del
lavoro è quello 
di guadagnarsi 
il tempo libero” 
(Aristotele) 

“Ulteriora mirari,
praesentia sequi
(guardare al futuro, 
stare nel proprio 
tempo)”
(Tacito) 

12

13 14

15

“Gli oggetti sono cambiati è tempo 
di cambiare gli ambienti” 
(Irene Saporito)
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No-Office.
Michele De Lucchi’s point of view and the
results of his course at PoLiMi

At Politecnico di Milano, during the just finished academic

year, Michele De Lucchi ran a course of interior design on

the office theme and I had the pleasure of being involved

in it as visiting professor. The student’s results are

interesting and it’s a really stimulating opportunity, as it

enables to know the point of view of a Master of

architecture, who, already as a young man, working side

by side with Ettore Sottsass, has taken an active part,

often foreseeing them, in the thorough changes the office

has gone through in the past thirty years. 

In front of me there are the papers of about 60
students subdivided in 18 groups, but first of all I’m
interested in Michele De Lucchi’s point of view briefly. 
R.S.: What to you think about the office?
M.D.L.: We need to do our utmost so that there is
no such thing! I see the end of the office as a great
potential!
R.S.: And what would you save with regard to
ergonomics, lighting technique, space planning, etc?
M.D.L.: A more active idea of life. Anything will prove
to be detrimental if repeated to the last degree; even if
the chair is comfortable and the lighting perfect, parts
of the body, but also the brain, will become
atrophied in the long run.
R.S.: Is that what you told the students? How was the
course developed?
M.D.L.: The beginning of the course is always a bit
conventional. Yet, I could slowly switch their attention
to more extensive and evolutionary themes: an analysis
of how the use of paper and technology has
changed but also of the “worker’s menu”. 
Such analyses led to the formation of a more radical
concept of office, the No-Office, and the basic
assumption that made the sense of the operation
intelligible to everyone was to prove that now the best
representation of an “effective and successful”
office idea is Starbucks, the international chain
supplying coffee, sweets, background music and air
conditioning. Starbucks offers wide and comfortable
rooms, you are always welcome and never sent off,
the interiors have a domestic look, warm colours,
pleasant and comfortable chairs and, most of all, the
wi-fi. The wi-fi is enough to work anywhere freely.
So the theme switched to how to make the “Office
Service humanly functional, productive pleasant
and entertaining. The most positive and satisfactory
aspect is to choose where these No-Offices should
be: in parks, filling stations, condos, supermarkets,
inside the waiting room of the railway station or
the church... Lovely ideas yet revealing some naivety;
however, it’s important to accustom them to working
on abstract themes, on the concept, to discuss 
and develop abstract themes. So I think that the
educational purpose was achieved perfectly. �

16. CAMPING OFFICE
(B. Ronchetti, S. Trabesi,
C. Vetrò)
Feeling the nature inside.
Spazio multiuso aperto sia
alle aziende sia a singoli
individui

Feeling the nature inside. 
A multi-purpose space
open to both companies
and the individual 

17. THE WORK STATION
(C. Savarese, L. Somenzi,
V. Zanola)
Lavorare durante i viaggi in
treno. Mobilità, dinamicità
e tecnologia per un
ambiente stimolante

Working while travelling by
train. Mobility, dynamism
and technology for a
stimulating environment

18. VIEW. VISUAL WORK
EXPERIENCE
(G.Tremolada, 
S. Trevisan, E.M. Zanetti)
Il museo d’arte come
ufficio non convenzionale,
carico di suggestione che
offre stimoli sempre diversi

The art museum as
unconventional office, full
of charm, offering always
different spurs 

“Il colore dell’ufficio? 
Grigio indelebile” (Viola Turati)

16

17

18

The office? We need to do our utmost so that there is no such thing!
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a cura della redazione

È un prodotto industriale, frutto di un’attenta
analisi produttiva e di engineering, ma la sua
struttura in legno massiccio è lavorata a mano:
questo regala a DR la nota distintiva ed esclusiva
che lo rende un pezzo unico e destinato a non
passare mai di moda.
«DR è innanzitutto un tavolo – spiega il
progettista, Claudio Bellini – un bellissimo tavolo,
che possiamo immaginare come scrittoio di
casa, o accompagnato dal suo modulo di
servizio come arredo per il mio ufficio ma anche
in una raffinata sala riunioni e perché no, magari
rotondo, nella mia e vostra sala da pranzo...»
Una struttura in legno aerea, tesa, dinamica,
essenziale, tiene in sospensione un piano in
vetro o legno in un magico equilibrio di forze
contrapposte. Il perimetro del piano è massellato

La strategia del progetto e del servizio al cliente di Frezza non può essere disgiunta dalla forte vocazione
stilistica dei prodotti: l’immagine e la filosofia aziendale passano anche attraverso il credere e lo sviluppa-
re la cultura del design, come testimoniano i numerosi riconoscimenti che Frezza ha ricevuto in eventi e
concorsi di design a livello nazionale ed internazionale e la collaborazione dell’azienda con le Università.
Uno tra i prodotti più rappresentativi della spiccata tendenza di Frezza verso il design e la cura artigianale
del prodotto è certamente DR, l’elegante linea direzionale disegnata da Claudio Bellini.

Una “molliniana” struttura lieve e dinamica
Il raffinato direzionale DR Frezza di Claudio Bellini

La struttura è realizzata,
in un pezzo unico,
interamente in legno
massiccio; è anche
prevista la versione laccata,
nelle finiture bianco e
antracite opaco.
Elementi di servizio:
mdf laccato opaco con
inserto superiore in vetro;
Librerie: mdf laccato con
piedini in legno massiccio;
Finiture struttura: legno
noce tinto naturale o scuro
oppure laccato bianco
opaco e antracite opaco;
Finiture piano scrivania:
noce tinto naturale, oppure
vetro trasparente, fumé,
oppure laccato bianco

The structure is a single
piece, entirely in solid
wood; the lacquered
version in white and matte
dark grey is also available.
Extension: matte mdf
and upper glass part;
Bookcases: lacquered mdf
and feet in solid wood;
Finishing: structure, walnut
veneer natural or dark tone,
or lacquered matte white
and matt dark grey;
Desk top: natural walnut
hue, or transparent glass,
smoke-grey or lacquered
white

La sedia Key esalta le
forme più eleganti e
coniuga il suo particolare
design con l’eccellenza
del confort e della
tecnologia.
È personalizzabile in
configurazioni e
rivestimenti

The chair Key extols the
most elegant shapes and
combines its distinctive
design with the excellence
of comfort and
technology. Bespoke
configurations
and upholsteries

workplace
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e rastremato per accentuare la leggerezza delle
superfici.
«La citazione dichiarata è Mollino – continua
Bellini – di cui ho studiato il percorso e che
trovo un architetto estremamente attuale.
Ho riutilizzato il cavalletto in legno, resistente e
essenziale, realizzato con le tecnologie di oggi,
ma affiancate alla esecuzione manuale
tradizionale».
Grazie alle possibili diverse combinazioni
cromatiche e materiche DR si presta varie
declinazioni che ne esaltano il potenziale
espressivo. Dalla classica versione tuttain
legno alle più audaci combinazioni tra piani in
vetro e laccature colorate. DR è il risultato
di un processo di lavorazione di soli elementi
naturali ed ecosostenibili. �
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A light and dynamic “Mollinian” structure.
The refined executive line DR Frezza
by Claudio Bellini

Frezza’s planning and customer-oriented strategy goes

along with the marked stylistic bent of its products: the

company image and philosophy also reveal how the

company believes and develops the culture of design,

as proved by the many accolades received by Frezza in

design events and competitions on a national and

international plane and the cooperation with Universities.

No doubt, DR, the elegant executive line designed by

Claudio Bellini is one of the most representative products

of Frezza’s marked tendency towards design and excellence

products.

It’s an industrial product, the outcome of a thorough
production and engineering analysis, yet its structure in
solid wood is hand-worked: that lends DR the distinctive
and exclusive touch, that makes It an one-off never
going out of fashion.
«First of all, DR is a table – the designer, Claudio
Bellini, explains – a beautiful table we can visualize as
a home writing-desk or combined with its extension
as a piece of furniture for my office, but also in a refined
meeting room and, why not, maybe round-shaped,
in my and your dining room...»
A weightless, tense, dynamic and essential wooden
structure supports a top in glass or wood in a magical
balance of opposing strengths. Walnut veneered tops
with rounded and tapered solid wood edges to stress
the lightness of surfaces.
«Mollino is the explicit reference – Bellini adds – and
after studying his path I think he is an extremely up-to-
date architect. I reused the wooden trestle, resistant and
basic, carried out according to the current technologies
as well as the traditional, manual execution».
DR is the result of the processing of solely natural and
eco-sustainable elements. �
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ArchiLabs: your space, our project
Gestione del progetto dal concetto alla realizzazione

Efficienza, disponibilità ed affidabilità costanti, competenza professionale, incessante ricerca dell’eccel-
lenza attraverso il filo conduttore dell’innovazione: tutto ciò è ArchiLabs, dinamica realtà operante nel set-
tore dello space planning.

Il debutto specialistico avviene nel 1998, in
occasione di un significativo progetto per l’allora
Hewlett Packard. Negli anni successivi, il team
di progettisti interni ha analizzato e sviluppato
progetti in ambito EMEA per oltre un milione
di mq di spazio.
La mission di ArchiLabs è da sempre quella
di garantire un ambiente ufficio che permetta
di coniugare ottimizzazione dello spazio e
comfort, ma che sia allo stesso tempo flessibile
e dinamico per supportare qualsiasi
adattamento futuro della struttura dettato
dall’evoluzione dei modelli organizzativi moderni.
«Abbiamo sviluppato un approccio che mette
al centro di ogni progetto l’Uomo. Elementi,
colori, forme e materiali vengono selezionati con
l’obiettivo prioritario di generare sensazioni di
equilibrio, afferma l’Arch. Riccardo Minelli, che
guida l’azienda dalla fondazione . Le persone
devono sentirsi a proprio agio e in armonia con lo

spazio in cui vivranno. La natura è l’ambiente
che meglio rappresenta la nostra vision, in
quanto habitat naturale dell’uomo».
Il team ArchiLabs affronta ogni progetto
entrando nello stesso, vivendolo dall’interno per
interpretare al meglio le esigenze del cliente:
analisi e condivisione di obiettive e strategie
consentono di proporre soluzioni efficaci a tutti
i livelli di intervento, valutazioni immobiliari,
organizzazione spazi, progettazione integrata,
interior design.
Negli ultimi anni, ArchiLabs si è specializzata
nel project management, coordinando e
monitorando ogni fase del processo progettuale
in completa trasparenza e puntualità.
Le comprovate capacità organizzative e tecnico-
realizzative acquisite grazie ad importanti lavori
sviluppati, dal 2006 consentono all’azienda di
operare come general contractor attraverso la
gestione di progetti di “concept&realization”. �

www.archilabs.it
info@archilabs.it

Nella foto/in the picture
Riccardo Minelli, Managing
Director and Senior
Architect

Alcuni recenti uffici
progettati da ArchiLabs

Some recent offices
designed by ArchiLabs



ArchiLabs: your space, our project.
Project management from concept
to realization

High efficiency, enduring reliability, continuous

committment to excellence and innovation: it’s ArchiLabs,

dynamic company operating in space planning.

Its core business since 1998 with the development of
an outstanding project for former Hewlett Packard.
To date, ArchiLabs managed space planning projects
for more than 1 million sqm within the EMEA area.
Its mission is providing its clients with office
environments to maximize the use of the space
whilst coping with usability, flexibility and comfort
issues.
«We are focused on the Man, the very centre of our
projects. Elements, colours, shapes and materials are
aimed to increase comfort and harmony. – Arch.
Riccardo Minelli, head of the company since its
foundation, says – People have to feel the balance
with the space all around. The Nature, as the man’s
natural habitat, is the perfect embodiment of our
vision.»
ArchiLabs approach is knowing the project inside
out to fully accomplish its client’s needs: analysis,
strategies and goals are shared to find efficient
solutions at all steps of the project process.
Thanks to the experience enhanced on remarkable
works, ArchiLabs has also performed as project
manager and general contractor since 2006. �

us 3/10 45

Team
Riccardo Minelli
(Managing Director and
Senior Architect)
Antonio Mantoan
(Project Manager and
Space Planning Specialist)
Vittorio Schettini
(Project Engineer)
Simone Casella
(Architect and Energy
Certifier)

Altri progettisti del team
Lisa Capretti
(Space Planner)
Daniele Verderio
(Space Planner)
Viviana Bello
(Interior Designer)
Roberta Bucci
(Architect)
Massimo Fanizza
(Architect)

Credits
Barbara Tinelli
(Marketing &
Communication)
Ezio Rendina
(Acoustic Engineer)
Carlo Ruckstuhl
(EHS Engineer)
Fabio Cova
(Architect)
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di Annamaria Tuan

(Coworking Udine)
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Spazio alle idee
Aggregazione e confronto i valori di Coworking Udine
Uno spazio collaborativo, informale e creativo, in cui la parola chiave è la contaminazione organizzata del-
le competenze: questo è Coworking Udine, 60 mq in open space dotati di tutta l’attrezzatura necessaria
per poter affrontare le situazioni di lavoro in modo professionale e flessibile. È il primo centro coworking in
Friuli Venezia Giulia, sorto all’interno del già presente uffiCity Business Center di Città Fiera (UD) dalla vo-
lontà del Gruppo Bardelli e della società di consulenza Coveco srl.

Coworking Udine rappresenta una forte
espressione delle nuove forme di lavoro in cui
aggregazione e confronto sono i valori di
riferimento, è uno spazio dedicato a lavoratori
nomadi, creativi, liberi professionisti, intenzionati
a far nascere opportunità e collaborazioni
lavorative, ma anche a giovani neolaureati
intraprendenti che stanno costruendo il loro
futuro.
Il “cowo” non offre solo delle postazioni attrezzate
in un ufficio condiviso, ma si pone l’obiettivo di
stimolare lo scambio di competenze e
progettualità sia nello spazio fisico, attraverso
iniziative e progetti volti a facilitare l’incubazione
di nuove idee di business, sia nello spazio
virtuale attraverso il “crowdsourcing”.
Particolarità di Coworking Udine è infatti l’area
riservata del sito internet www.coworkingudine.it
dove grazie ad una tessera di affiliazione –
Coworking Card – è possibile inserire il proprio
profilo, ottenere visibilità non solo tra colleghi
coworkers, ma anche con le aziende che
potranno così “intercettare” le competenze
offrendo stimoli ed opportunità, lanciare e
condividere idee per trovare possibili partner
di progetto.
Da Coworking Udine sono nati diversi progetti
grazie alle intelligenze che frequentano lo spazio.
Oltre a udinèdesign (vedi box), un gruppo di 11
persone, con diverse professionalità e

competenze, ha dato vita all'Associazione di
promozione sociale Animaimpresa-responsabilità
strategica (http://animaimpresa.wordpress.com)
che si pone l’obiettivo di svolgere attività
finalizzate alla promozione e diffusione della
Responsabilità Sociale d’Impresa creando
anche occasioni di incontro tra imprese ed
associazioni del territorio. �

1. Un momento
dell’incontro con Massimo
Carraro, fondatore di Cowo

The encounter with
Massimo Carraro, promoter
of Cowo

2. Sullo sfondo il Muro-
Lavagna con rivestimento in
vernice bianca speciale per
l’utilizzo di pennarelli:
utilissima per gestire e
coordinare incontri
collettivi, per lasciare
messaggi alla community,
per dare sfogo alla
creatività informale.
Le scrivanie possono
essere adattate nello spazio
in base alle esigenze:
isolate per il lavoro
individuale, aggregate per i
lavori di gruppo

In the background the
Muro-Lavagna (Blackboard-
Wall) coated with a special
white paint for the use of
felt-tip pens: most useful to
handle and coordinate
meetings, to launch
messages to the
community, to give free
play to informal creativity.
Desks may be arranged
according to one’s
requirements: single for the
individual work, ganged up
for teamwork

3. Sala Multiseum di
uffiCity Business Center

Multiseum Room at uffiCity
Business Center

4. Ufficio temporaneo di
uffiCity Business Center

Temporary office at uffiCity
Business Center

1 2

3



Scope for new ideas.
Aggregation and comparison are the
values of Coworking Udine

A cooperative, informal and creative space, where the

keyword is the organized contamination of skills: that’s

Coworking Udine, a 60 sqm open space supplied with the

necessary equipment to tackle working situations in a

professional and flexible way. It’s the first coworking

centre in Friuli Venezia Giulia, carried out inside the

already existing uffiCity Business Center, Città Fiera (UD)

by Gruppo Bardelli and the consulting company Coveco

srl.

Coworking Udine is a landmark for the new working
procedures, where aggregation and comparison are
the reference values, a space for nomadic, creative
workers, professionals determined to spark off
opportunities and working cooperation, but also for
young, go-ahead newly-graduated people, who are
building their future. The “cowo” doesn’t offer just
equipped workplaces in a shared office, but it aims at
spurring the exchange of expertises and planning
quality both in the physical space, through initiatives
and projects meant to favour the brewing of new
business ideas, and in the virtual space through the
“crowdsourcing”. Indeed, the peculiarity of Coworking
Udine is the area for the website
www.coworkingudine.it where, through an affiliation
card – Coworking Card – it’s possible to include
one’s profile, thus obtaining visibility among the
coworkers and with companies, that can then
“intercept” competences and offer spurs and
opportunities, launch and share ideas, to find possible
project partners.Several projects have emerged from
Coworking Udine, thanks to the brains who frequent
this space. Besides udinèdesign (see box), a group
of 11 people, with different skills and expertises,
has founded the Social Promotion Association
Animaimpresa-strategic liability (http://animaimpresa.
wordpress.com), that aims at activities targeted to the
promotion and diffusion of the Company’s Social
Liability, also by creating meeting opportunities
between firms and local associations. �
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Udinèdesign
È un marchio di qualità che vuole valorizzare il design in regio-
ne; sia tramite il “Centro Documentazione udinèdesign” (biblio-
teca di cataloghi di aziende che si occupano di design libera-
mente consultabili e in distribuzione gratuita) allestito acanto al
Cowo, sia attraverso l'allestimento di mostre ed eventi legati al
mondo del design.Grande successo ha riscontrato per esempio
la mostra “Vitra Design Museum” presso l’istituto IPSIA di San
Giovanni al Natisone; mentre le esposizioni di portaceneri di de-
sign presso il Multiseum di Città Fiera e delle caffettiere presso
la Galerija Ulupuh di Lubjana hanno permesso a Udinèdesign di
incontrare il pubblico internazionale grazie anche alla partecipa-
zione di enti locali. La mostra più recente, “Plexiglas contempo-
raneo”, si è svoltra a Udine presso Palazzo Torriani, sede del-
l’Associazione Industriali di Udine.
Per ottobre due occasioni di confronto sulla oggettistica parte-
cipante Compasso d’Oro e sugli oggetti sportivi.
www.udinedesign.it

It’s a quality brand meant to bring out the design in this region
both through the “Centro Documentazione udinèdesign” (a li-
brary of company catalogues dealing with design to refer to
freely and distributed free) fitted-out close to the Cowo, and th-
rough the staging of design-related exhibitions and events.
Like the exhibition “Vitra Design Museum” at Istituto IPSIA, San
Giovanni al Natisone, that met with great success; while the di-
splay of design ashtrays at the Multiseum of Città Fiera and the
coffee-pots at Galerija Ulupuh, Lubjana, enabled Udinèdesign
to meet the international public, also thanks to the participation
of local organizations. The latest exhibition, “Plexiglas contem-
poraneo”, was held in Udine at Palazzo Torriani, the seat of the
Associazione Industriali di Udine.
In October, two events concerning the objects selected for the
Compasso d'Oro and sports objects.
www.udinedesign.it

4 4
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La ricerca, commissionata all’Area Studi
Diomedea nell’ambito del programma di iniziative
Ufficio Fabbrica Creativa 2010-2011, si propone
di analizzare l’investimento nello spazio di lavoro
sia in riferimento all’impatto sulla produttività
aziendale sia in riferimento alle modalità con
le quali si realizzano gli spazi di lavoro, alle
competenze che vengono utilizzate e agli
operatori che fanno parte della filiera di
produzione degli uffici. Due gli obiettivi
principali: da una parte rendere consapevoli le
aziende committenti che progettare ed allestire
uno spazio di lavoro è un processo complesso,
delicato e che deve essere presidiato da persone
preparate, dall’altra offrire spunti di riflessione
per gli operatori.
Realizzare un ufficio che risponda alle
caratteristiche di cui ha bisogno l’azienda non
è un elemento che riguarda astrattamente
l’estetica o la funzionalità. Nella maggioranza
dei casi gli studi si focalizzano solo su alcuni
aspetti del comfort (qualità dell’aria, temperatura
ambientale, rumore, qualità della luce, ergonomia

delle postazioni) e li analizzano in relazione a
specifiche situazioni aziendali. Nello studio
realizzato da Diomedea su un campione di 100
aziende italiane che hanno fatto investimenti
nello spazio di lavoro è emerso che queste hanno
performance nettamente migliori rispetto
all’universo delle imprese. Nel quinquennio
2004-2008 il campione ha avuto una crescita del
valore aggiunto superiore di circa tre volte alla
media Istat e una crescita dell’Ebitda superiore di
circa due volte rispetto all’universo delle imprese:
il rapporto tra spazio e performance non agisce
solo sul fronte del benessere, ma anche sul
miglioramento del processo produttivo.
Un altro dato, tra quelli raccolti tramite 341
questionari, merita una riflessione: tra coloro
che progettano solo il 20 per cento sono
progettisti specializzati nell’ufficio, ovvero
che dedicano più del 50 per cento della loro
attività alla progettazione dell’ufficio.
Nella maggioranza dei casi il progettista non
ha una specializzazione nella realizzazione
degli spazi di lavoro. Le stesse aziende spesso

La professionalità del progettista e il coinvolgimento del responsabile delle risorse umane nel processo di
realizzazione dell'ufficio sono elementi determinanti per una buona riuscita del progetto e per aumentare la
partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale: sono questi alcuni degli elementi che emergono dalla
seconda parte della ricerca presentata in occasione dell’assemblea di Assufficio, Associazione di Federle-
gnoArredo che raggruppa le più importanti imprese di mobili per ufficio, sedute e pareti attrezzate.

Investire nello spazio ufficio
Resi noti i risultati della seconda parte della ricerca Assufficio/Diomedea

workplace

research

www.assufficio.it
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scelgono i progettisti sulla base non tanto
della loro competenza su una progettazione
specifica quanto attraverso meccanismi di
credibilità acquisiti con lavori sia in ambito
commerciale sia, più frequentemente, in ambito
residenziale. Tra i liberi professionisti che solo
marginalmente si occupano di ufficio, la
progettazione commerciale rappresenta il
26 per cento dell’attività, mentre tra chi invece
si occupa di ufficio in modo rilevante ma non da
specialista la progettazione commerciale vede
decrescere la quota al 14 per cento.
Appare chiaro quindi che la despecializzazione
è molto significativa.
La committenza spesso non conosce
esattamente il processo e la sua complessità
e per questa ragione si rivolge a operatori non
specializzati. La definizione di un’offerta chiavi in
mano, soprattutto se fatta da operatori non
specializzati può risultare più costosa e meno
efficiente per l’impresa. Solo il 25 per cento
dei progettisti opera sempre a partire dalla
fase immobiliare: ciò significa che solo un
quarto del mercato in realtà parte sempre
dalle esigenze di spazio per la progettazione
dell’ufficio.
Secondo gli operatori intervistati le figure interne
che più frequentemente collaborano con il
processo di realizzazione dell’ufficio sono
sostanzialmente due: i vertici aziendali e l’ufficio
risorse umane.
Questa tendenza, che ben riflette la natura tipica
dell’imprenditoria italiana, può però portare
potenziali svantaggi: un processo tutto focalizzato
su quell’unica interfaccia si può tradurre in una
realizzazione che vede prevalere il gusto
personale del manager o del titolare sulle
legittime esigenze dell’organizzazione e su aspetti
funzionali ignorati. �

L’IMPATTO DELLA PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO SULL’AZIENDA:

LE VARIABILI ECONOMICHE STUDIATE

On a sample of 100 Italian companies, that have made
investments in working space, shows that they feature a
definitely better performance compared to the other firms

Su un campione di 100
aziende italiane che hanno
fatto investimenti nello
spazio di lavoro è emerso
che queste hanno
performance nettamente
migliori rispetto all’universo
delle imprese

give the operators hints for reflection.
Carrying out an office, that meets the company’s
requirements is not something, that concerns
easthetics or funcitonality in the abstract.
Diomedea’s survey on a sample of 100 Italian
companies, that have made investments in working
space, shows that they feature a definitely better
performance compared to the other firms.
Often the client doesn’t know the process and its
complexity exactly and for this reason they turn to
unskilled operators (just 20 per cent are designers
specializing in office planning). So, non-
specialization is obviously quite esignificant. The
definition of a turnkey supply, especially if made by
unskilled operators could prove to be more expensive
and less efficient for the company.
The in-house figures, who work on the project
more frequently are the top management and
human resource department. However this trend,
reflecting the typical nature of the Italian entrepreneural
community, can have potential drawbacks, as it leads
to the prevailing of the manager’s or owner’s
personal taste on neglected functional aspects. �

Investing in Office space.
The results of the second part of the
survey Assufficio/Diomedea

The designer’s professionalism and the involvement

of the person in charge of human resources in the carrying

out of an office are the decisive elements for a successful

project and to increase the involvement of the whole

company organization: these are just some of the elements

shown by the second part of the survey presented during

the meeting of Assufficio, the Association of

FederlegnoArredo, grouping the leading manufacturers

of office furniture, chairs and fitted walls.

The survey, commissioned to Area Studi Diomedea
falls within the programme of events Ufficio Fabbrica
Creativa 2010-2011 and is intended to analyse
investment in working space with regards to the
impact on the company’s productivity.
Two chief goals: on the one side, to make companies
aware that planning and fitting out a working space
is a complex and tickling process, that should be
entrusted to competent people, on the other hand to
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Non è certo una novità che la musica, agendo su
alcune aree cerebrali e stimolando la produzione
corporea di determinati ormoni, influenzi il
nostro stato psicologico-emozionale. È ormai
chiaro e documentato che ciò che percepiamo
con l’udito, dai rumori spesso fastidiosi a quelli
della natura, fino alla musica, provoca in noi
variazioni sia a livello psicologico che a livello
della fisiologia delle diverse funzioni vegetative
che si manifestano alla fine con possibili
cambiamenti di umore, attenzione, disponibilità,
concentrazione, maggiore attitudine
all’intelligenza creativa, dell’apprendimento e
della strategia. La musica determina variazioni
fisiologiche se percepita a livello conscio,
incosciente o subliminale e a questo proposito
si possono citare diversi esempi: gli esperimenti
sul sonno, le colonne sonore dei film o la
cosiddetta musica “funzionale” fatta ascoltare
in certe fabbriche. Nei supermercati
ascolteremo sempre musiche allegre che,
mettendoci di buon umore, ci spingeranno
all’acquisto, mentre negli studi dentistici o negli
aeroporti verrà diffusa musica rilassante.
Napoleone prima di andare in battaglia
ascoltava la Quinta sinfonia di Beethoven
mentre (si perdoni l’accostamento) le mucche
producono più latte se ascoltano la nona
Sifonia, detta Inno alla Gioia, dello stesso grande
autore. Non solo, è ormai assodato che bambini
cresciuti con l’ascolto di alcune sonate di
Mozart hanno maggiore tendenza a sviluppare
un’intelligenza creativa.

I poteri terapeutici della musica
Fin dall’antichità sono stati attribuiti, più o meno
ragionevolmente e coerentemente, poteri
terapeutici alla musica. La medicina e la
psichiatria, dal ’900 in poi, contano centinaia di
esperimenti e l'avvento di tecniche diagnostiche
quali gli elettrocefalogrammi dagli anni ’60 fino alle
moderne TAC e risonanze magnetiche hanno
dato una grossa mano nell'indagare i molti
processi fisiologici del cervello in risposta a
stimoli sonori, costruendo un’autentica mappa di
attivazione di particolari zone. Quando si segue
un brano noto, viene sollecitato l’ippocampo,
dove si concentra la memoria, e parte del lobo
frontale della corteccia. I ricordi suscitati dalla
musica coinvolgono aree dell'amigdala e del
cervelletto. Il tutto viene elaborato nella corteccia.
Leggere la musica coinvolge la corteccia visuale
collocata nella porzione posteriore del cervello nel
lobo occipitale. Ascoltare e rievocare un brano
attiva i centri del linguaggio.
Da un test effettuato per verificare se la musica

Copertina del CD
“Focusjob Emotions”
realizzato e prodotto
da Focusjob con musica
di Alberto Grollo e Rino
Capitanata e parole
di Pier Paolo Becich

Copertina del CD
“Focusjob Emotions”
realizzato e prodotto
da Focusjob con musica
di Alberto Grollo e Rino
Capitanata e parole
di Pier Paolo Becich

Nel corso di un evento organizzato presso lo showroom Kinarps di Milano, il dr Alberto Grollo e il dr Pier Paolo Becich di Focusjob
(www.focusjob.com, società di consulenza che si occupa di analisi, gestione ed organizzazione delle risorse umane) hanno affermato
che la musica agisce sulle emozioni e sul pensiero orientandolo ad atteggiamenti positivi verso la vita e il lavoro. A confermare questa
teoria hanno anche realizzato e prodotto un CD “pensato per tutte le persone che svolgono il loro lavoro con grande impegno intellet-
tuale ma anche etico e morale – come spiega il testo della cover – composto con musica di Alberto Grollo e Rino Capitanata e parole di
Pier Paolo Becich, come contributo concreto all'apporto di benessere di cui ogni risorsa umana sente il desiderio e il bisogno per sé
stesso anche e soprattutto nel corso della stressante giornata lavorativa”.

Musica da ufficio
Suoni e armonie contro lo stress da lavoro

da noi appositamente composta e prodotta
avrebbe potuto determinare uno stato di relativo
rilassamento, appare chiaro – dati gli intimi
rapporti tra ipotalamo e sistema vegetativo –
che se i principali parametri sono alterati
dall’ansia, questi stessi possono essere
modulati dall’ascolto di una musica
appropriata, che tra l’altro determina una
produzione di alcuni ormoni fra cui le
endorfine. Resta da definire il significato di
musica appropriata. Il concetto di musica
“gradevole” o “rilassante” è molto soggettivo;
la risposta dipende da molti fattori: età, sesso,
tipo di vita, stato di salute, eventuale stato di
stanchezza, reattività emozionale del momento,
eventuale assunzione di alcol, caffè e droghe,
atteggiamento nei confronti della musica, in
generale, o di un brano, in particolare.
La musica va considerata come un altro
fondamentale linguaggio (in contrapposizione
a quello verbale) che si esprime con varietà
di melodie e ritmi che generano sensibilità
ed emozioni, influendo sull’equilibrio psichico
e in certi casi agendo come condizionante
anti-stress. Tutto ciò è stato documentato e
riscontrato anche nel nostro studio e nelle
esperienze passate, rendendoci quindi
consapevoli dell’effetto rilassante che alcuni
ritmi e suoni assumono. Il ruolo che il suono e/o
la musica ricoprono nel rapporto
comportamentale umano è più comprensibile
allorché si afferma come già nel feto stimoli sonori
incrementino, per esempio, il ritmo del battito
cardiaco. Ne consegue che fin dalla nascita noi
affiniamo un “orecchio culturale”, oltre a quello
fisiologico, che è il prodotto dell’interazione
fra l’individuo e stimolazioni acustiche
specifiche.

Office music. Sounds and harmonies
against work-related strain

During an event organized at Kinarps showroom in Milan,

Alberto Grollo and Pier Paolo Becich from Focusjob

(www.focusjob.com, a consulting firm dealing with analysis,

management and organization of human resources) stated

that music affects emotion and thought, steering them

towards positive attitutudes regarding their life and work.

To confirm this theory, they also carried out and produced

a CD “ meant for all people doing their job with great

intellectual yet also ethic and moral effort – as explained in

the text of the cover – composed with music by Alberto

Grollo and Rino Capitanata and lyrics by Pier Paolo Becich,

as a real help to that wellbeing, which is every human

resource’s object of desire, and a need also and most

of all during a stressing workday”. �

di Alberto Grollo

Medico e musicista

workplace

research



Nella foto/
In the picture
The Waiting Room
(2008)
Installazione dell’artista
americano Jeffrey
Inaba; un’inedita sala
d’attesa eco-
sostenibile, accessibile
a tutti e alimentata da
pannelli fotovoltaici,
presso la sala di attesa
Policlinico Umberto I di
Roma, realizzata in
occasione di Enel
Contemporanea 2009,
iniziativa a cura di
Francesco Bonami
che prevede progetti di
arte pubblica dedicati
al tema dell’energia.
Il progetto nasce
da una riflessione sul
sentimento di attesa
in ambiente
ospedaliero. Colori, luci
e forme geometriche
donano all’ospedale
un’energia nuova
e vitale

Installation by the
American artist Jeffrey
Inaba; an unusual
eco-sustainable
waiting room, open
to everyone and
powered by
photovoltaic panels,
carried out at
Policlinico Umberto I
in Rome, during Enel
Contemporanea 2009,
an event by Francesco
Bonami. The projects
comes from a
consideration about
what people feel while
waiting in a hospital
environment.
Colours, lights and
geometric shapes
lend the hospital a new
and vital energy

dossier
CONTRACTus

Luoghi per la salute
Mutamenti morfologici
e tecnologici,
rapporto con il territorio,
nuove funzioni
e centralità della persona

L’ospedale non può continuare ad essere consi-
derato, in termini edilizi e tecnologici, come un
corpo separato, ma sempre più si rivela sottosi-
stema del sistema città, strettamente integrato ad
essa e soggetto alle stesse trasformazioni che in-
teressano l’intero sistema urbano.
Al suo interno prende vita però un altro sotto-si-
stema altrettanto importante: quello delle relazioni
umane tra medico, paziente, parenti e proprio da
questo fulcro sembrano prendere vita i progetti
che proponiamo in queste pagine.
Luoghi accoglienti, vivaci, luminosi attenti alle esi-
genze delle persone ma anche alla salvaguardia
dell’ambiente.
«L’aumento dell’età media della popolazione con-
giuntamente alla necessità di mantenere costante
il livello d’efficienza e d’efficacia degli interventi
sanitari, la volontà di proseguire la strada dell’in-
novazione con la forte attenzione al mantenimen-
to della parità di bilancio» sintetizza Luciano Bre-
sciani, Assessore alla Sanità della Regione Lom-
bardia. «Queste sono le sfide che attendono oggi
chi si occupa di sanità, di fronte a un’Istituzione
che necessariamente evolve nel tempo perché
continuamente partecipe della scienza e della tec-
nologia, di passioni e sentimenti».
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Health facilities.
Morphological and technological
changes, relations with the
surroundings, new functions
and focus on the person

The hospital can no longer be considered, in buil-
ding and technological terms, as a separate body,
but it's more and more a subsystem of the city sy-
stem, an integral part of it and therefore subject to
the same changes, that concern the whole urban
system. However, there is one more and likewise
important subsystem within: the human relations
between doctor, patient, relatives and this heart
seems to be underlying the projects published on
these pages.
Comfortable places, lively and bright, conscious
of people's needs yet also of environmental pro-
tection
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Maureen Peckman, Presidente della
Fondazione Keep Memory Alive e
committente della clinica racconta di aver scelto,
per questo progetto, un architetto capace di
progettare un edificio memorabile e visibile,
per far parlare di una malattia ancora troppo
poco conosciuta. Non si può dire che l’edificio
non si faccia notare, anche a Las Vegas dove il
tono di voce è piuttosto sostenuto.
L’esuberante contorsione di metallo
dell’involucro esterno conferisce all’ospedale
un’immagine distintiva, un’icona che – piacere o
no – ha grandi significati. Frank O. Gehry ha
dato forma a un’architettura simbolica, che
intende esaltare le potenzialità della mente
umana. L’involucro esterno è ricurvo e
caotico, con il suo scintillante acciaio inox e
un tetto che si ripiega su se stesso, una giungla
di forme disallineate che non sembrano
rispettare neppure le regole della gravità -come
la mente di un malato di Alzheimer che arriva qui
per curarsi. Al contrario, l’interno è semplice,
lineare e luminoso, ispira serenità e suggerisce
che la malattia qui può essere curata.
Il chiarore dei pannelli metallici svanisce,
sostituito da una danza di luce, che penetra
dalle 200 aperture e suggerisce un senso di
tranquillità e di gioia.

Tutto questo, almeno a oggi, non è stato capito
dalla città di Las Vegas, che non ha accolto
molto bene questa architettura, sin da quando
sono iniziati i lavori nel 2006. La stampa ha
prodotto molti articoli che definivano
inappropriata la forma apparentemente
scarmigliata e scomposta per una clinica
dedicata alle malattie mentali.
La struttura ospita una clinica ambulatoriale,
una di ricerca, 27 suite per la degenza dei
pazienti, una biblioteca, un piccolo “Museo
della Mente”, un Centro polifunzionale che
può ospitare 450 persone con annessa
struttura per la ristorazione, oltre agli uffici
dell’Associazione Americana Alzheimer,
dell’Associazione Huntington, della Fondazione
Keep Memory Alive, e dell’Associazione
Americana Parkinson.
Le strutture di ricerca, le strutture cliniche e gli
uffici si trovano all’interno di un blocco di
quattro piani articolato come una scacchiera
di armoniose forme rettangolari in intonaco
bianco e vetro. Anche se di impatto non
immediato, questo è di fatto il fronte dell’edificio,
che funge da ingresso di dipendenti, pazienti e
pubblico.
Le parti più “pubbliche” dell’edificio sono
separate dai servizi di assistenza medica

Dare un volto all’Alzheimer
Il Cleveland Lou Ruvo Center, progetto di Frank O. Gehry

contract dossier luoghi della salute

di Susanna Conte

Il Cleveland Lou Ruvo Center – tra gli ultimi progetti dell’architetto canadese Frank O. Gehry – è una clinica
dedicata alla salute mentale (come l’Alzheimer, il Parkinson, la SLA) e si trova su un’importante “porta” di
Las Vegas, in Nevada su un’area di 25 ettari, all’angolo tra Grand Central Parkway e Bonneville Avenue. È
stato concepito come punto di riferimento per le malattie mentali: dalla cura del paziente, alla ricerca, alla
formazione e prevenzione. La struttura è stata inaugurata a maggio 2010 ma la progettazione è iniziata nel
2005 ed è costata circa 100 milioni di dollari.
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attraverso un enorme cortile coperto, che
costituisce il centro eventi e congressi Life
Activity Center, un enorme contenitore curvilineo
di acciaio e vetro (circa 1.000 mq) in cui sono
inserite oltre 100 finestre. Le Attività del Life
Activity Center servono a generare entrate per la
Fondazione Keep Alive Memory Foundation, la
Cleveland Clinic Lou Ruvo per la salute del
cervello e l’attività di ricerca medica del campus
nel suo complesso.

Giving an outward appearance
to the Alzheimer. The Cleveland Lou
Ruvo Center, design by Frank O. Gehry

The Cleveland Lou Ruvo Center is a clinic for brain health

located on a prominent gate site of Las Vegas, Nevada, on

a 25-hectare area. It was intended as a landmark for mental

diseases: from patient care to research, education and

prevention. The facility opened in May 2010 but the

planning started in 2005 and cost about 100 million dollars.

Maureen Peckman, Chairwoman of the Keep
Memory Alive Foundation and client of the
clinic tells that she chose for this project an
architect, who could design a memorable and
visible building, to inform about a still little
known disease. Definitely, the building doesn’t
go unnoticed, even in Las Vegas, where the
voice tone is rather lofty. The redundant metal
contortion of the outside form lends the
hospital a distinctive image, a most meaningful
icon. Frank O. Gehry gave shape to a symbolic
architecture, meant to extol the potential of
the human mind. The form is curvy and chaotic,

instead the interior is simple, linear and bright,
inspiring serenity and suggesting that the
disease can be treated here. The facility
accommodates an outpatient clinic, a
research clinic, 27 neuro-imaging suites, a
reference library, a small “Museum of the
Mind”, a multipurpose centre for 450 people
and an annexed catering kitchen as well as
office space for the Foundations. The clinic and
research facilities are located inside a four-story
block articulated as a series of harmonious
offset rectangular shapes in white plaster
and glass. �

Credits
Cliente
Fondazione Keep
Memory Alive
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Natalie Milberg
Izaburo Kibayashi
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Il nuovo progetto è nato dalle necessità di
razionalizzare e riorganizzare gli spazi
dell'intero complesso pediatrico, di ridefinire il
sistema funzionale ed estetico e di indirizzare
l'approccio assistenziale e clinico verso le
esigenze di utenti e operatori.
Nel nuovo blocco ospedaliero sono state
organizzate tutte le funzioni hi-tech e ad alta
specializzazione sanitaria. Si sviluppa
verticalmente su tre livelli parzialmente fuori
terra e uno interrato. A quest’ultimo piano sono
collocati i servizi e gli spazi liturgici; al piano
terra, il livello direttamente accessibile dalla
città, sono organizzati gli ambienti
commerciali e di ristoro, gli ambulatori, la
farmacia, il pronto soccorso e la diagnostica;
al primo piano sono collocati il blocco operatorio
e la terapia intensiva; nell’ultimo e secondo
piano sono state realizzate le aree di degenza.
Nel nuovo Meyer il rispetto per l’ambiente si
concretizza, oltre che negli aspetti
paesaggistici, anche e soprattutto nella
compatibilità ambientale e nell’applicazione
di strategie e tecnologie volte al risparmio
energetico.
Il nuovo corpo edilizio presenta un tetto verde
che costituisce un’efficace coibentazione in
grado di stabilizzare la temperatura degli

ambienti interni sottostanti, proteggendoli dalle
oscillazioni termiche e consentendo notevoli
risparmi energetici sulla climatizzazione invernale
ed estiva. Gran parte degli involucri rivolti a nord,
est ed ovest sono a diretto contatto con il
terreno, in tal modo gli ambienti interni saranno
protetti dalla stabilità termica del suolo.
Particolare attenzione è stata volta al
dimensionamento e alla scelta degli involucri
opachi perimetrali, ritenuti elementi altamente
strategici ai fini del risparmio energetico.
A questo livello risulta molto interessante la
differenziazione tecnologica dei tamponamenti
conseguente all’esposizione solare. Nelle
facciate rivolte a nord, infatti i tamponamenti
sono stati realizzati con blocchi di poroton e
pannelli di polistirene con un rivestimento
ventilato di pietra, mentre negli affacci rivolti
a sud è stata applicata una finitura a intonaco
tinteggiato con particolari idropitture.
Lo studio morfologico e architettonico
dell’ospedale ha consentito l’applicazione di
interessanti strategie e tecnologie per lo
sfruttamento della luce e della ventilazione
naturale ai fini dell’illuminazione, della
climatizzazione e dei ricambi d'aria degli
ambienti interni, tutte soluzioni inconsuete
per un ospedale.

contract dossier luoghi della salute

di Donatella Bollani

(Responsabile Redazione

Architettura, Business Unit

Editoria di Settore,

Il Sole 24 Ore)

Nel 1996 prende avvio il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in ri-
sposta alla pressante richiesta di più efficienti e gradevoli ambienti ospedalieri per l'assistenza e la cura
dei bambini e degli adolescenti. La soluzione architettonica di Anshen & Allen San Francisco, vincitrice del
concorso bandito l’anno successivo, è costituita da un sistema edilizio, integrato nel parco storico circo-
stante e articolato in un nuovo blocco ospedaliero, nella Villa Ognisanti preesistente e ristrutturata e in
un’ampia serra con funzioni di accoglienza.

Compatibilità paesaggistica e ambientale
Ospedale Pediatrico Meyer a Firenze, progetto di Anshen & Allen
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Oltre allo studio e al dimensionamento accurato
degli aggetti edilizi sono state adottate particolari
soluzioni tecnologiche per l’utilizzo della luce
naturale: in copertura sono stati integrati dei
captatori solari capaci di convogliare luce
passiva negli ambienti ospedalieri. In diversi
punti dei solai di copertura, inoltre, sono stati
applicati lucernari conici al fine di assicurare
un adeguato livello di illuminazione interna.
Negli involucri trasparenti sono stati utilizzati
i sistemi SOS, doppi vetri che limitano il flusso
di calore e consentono la regolazione
dell’ombreggiamento a piacimento degli utenti.
Il sistema elettronico automatico è poi in
grado di integrare le fonti di luce naturale con
quelle artificiali, consentendo un deciso
risparmio di energia (dal 40% al 60%) abbinato
ad un elevato grado di comfort interno.
Infine, l'integrazione del sistema impiantistico
con pompe di calore collegate al terreno
di subsidenza, sistemi di recupero di calore e
l'introduzione della vegetazione negli ambienti
interni completano la strategia ambientale volta
allo sfruttamento di energie rinnovabili. �

Landscape and environmental
compatibility.
Ospedale Pediatrico Meyer in Florence,
design by Anshen & Allen

The project for the carrying out of the new children’s

hospital in Florence was implemented in 1996, to meet

the urging request for more efficient and comfortable

hospital environments for the nursing and treatment

of children and young people.

The architectural choice of Anshen & Allen San Francisco,

winner of the competition announced the following year,

consists of a building system, that fits into the surrounding

old park and articulated in a new hospital block inside the

pre-existing and renovated Villa Ognisanti and of a wide

greenhouse used as reception.

The new hospital block accommodates all
high-tech, sanitary appliances. It develops
vertically on three levels, partly above
ground and a sunken storey.
On the latter there are liturgical rooms and
services; on the ground floor, directly
approachable from the city, there are dining
and shopping facilities, surgeries, pharmacy,
casualty ward and diagnostics; operating
rooms and intensive care are on the first floor,
while the hospitalization areas are on the
second and top floor.
In the new Meyer, the environmental respect
takes shape in the landscape aspects and
most of all in the environmental compatibility
and the use of energy-saving strategies and
technologies with a focus on the exploitation
of renewable energies. �

Localizzazione:
Firenze
Progetto architettonico:
CSPE - Centro studi
progettazione edilizia;
Anshen & Allen,
San Francisco
Committente:
Azienda Ospedaliera
Meyer
Data del concorso
di progettazione:
1997
Superficie:
33.694 mq - 11.823 mq
ristrutturazione;
21.871 mq nuova
costruzione
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Progettato per offrire cure specialistiche per
l’infanzia è, nel vero senso della parola, un
ospedale “creato dai bambini per i bambini”.
Fin dalle prime fasi della progettazione, infatti,
i piccoli pazienti, insieme alle loro famiglie e al
personale medico, sono stati coinvolti in un
processo di partecipazione diretta volto a
trovare gli strumenti per rendere più serena la
permanenza nella struttura ospedaliera, con
l’obiettivo più di creare, con il nuovo edificio,
un’occasione per ridefinire il concetto di ospedale
per bambini. Cuore sociale e fulcro dell’edificio è
il grande atrio vetrato sul quale si affacciano i
reparti. Esso nasce in risposta a una esplicita
richiesta emersa dalla consultazione dei piccoli
pazienti per una costruzione spaziosa e ariosa
che li facesse sentire come se fossero all’aria
aperta. Impostato a partire dal terzo piano,
l’atrio, alto 20 metri e lungo 100, riesce infatti
perfettamente nel suo intento di “portare
all’interno” il cielo e gli alberi dell’adiacente parco
nell’edificio e di regalare una generosa luce e
aria naturale agli spazi di degenza. L’atrio
voltato funziona come sistema solare passivo e
fornisce, al contempo, un’efficace barriera
acustica rispetto alla trafficata Lambeth Palace
Road. Esso ha uno scheletro metallico formato
da elementi tubolari di acciaio a sezione
circolare, saldati in opera, a formare un reticolo
a maglia diagonale che sostiene una pelle di
vetro protetta dal surriscaldamento estivo per
mezzo di un sistema frangisole a lamelle di

alluminio. L’atrio ospita stabilmente
un caffè, una scuola per i lungo degenti,
la stazione radio dell’Evelina Children’s Hospital
e alcuni spazi per il ritrovo e la sosta adattabili
per attività espositive, di gioco o teatrali.
Il corpo con i reparti ospedalieri è diviso
longitudinalmente in tre sezioni: le stanze
singole sono collocate sul lato nord, le camere
aperte da 4/6 pazienti, intervallate da spazi di
sosta per parenti e pazienti, sono collocate verso
il grande atrio, mentre al centro sono disposti
gli spazi di servizio. La circolazione avviene per
mezzo di un sinuoso corridoio, che si snoda
come un serpente per tutta la lunghezza dei
reparti, consentendo di variare forma e
dimensione delle stanze comuni e di creare, al
contempo, un ambiente più informale che rompe
con i corridoi bui e rettilinei degli ospedali
tradizionali. Ogni piano è individuato da un
legame con un tema del mondo naturale,
dall’oceano del piano terra al cielo dell’ultimo
piano. I simboli e i colori che li rappresentano,
indicati nelle decorazioni del rivestimento di
gomma dei pavimenti, sono stati studiati in
collaborazione con l’artista Mary Evans e
sostituiscono la tradizionale segnaletica.
Questo immediato sistema di comunicazione,
oltre a essere giocoso, rende superflui i
complicati sistemi di orientamento multilingua,
altrimenti necessari in un ospedale come questo,
dove tra pazienti e personale ospedaliero si
parlano oltre 140 lingue. �

contract dossier luoghi della salute

di Donatella Bolllani

Una struttura formata da un reticolo metallico composto di tubolari cavi di acciaio e rivestito da un pelle di
vetro, è il luminoso microcosmo pensato a misura dei giovanissimi pazienti.
L’Evelina Children’s Hospital di Londra è un ospedale unico nel suo genere. Entrandovi è subito chiaro che
non ci si trova in un tradizionale luogo di cura: due vivaci ascensori caratterizzati da un colore rosso bril-
lante solcano un enorme atrio voltato che ospita alcune funzioni comuni e inonda di luce i reparti che si af-
facciano su di esso offrendo una splendida vista sul polmone verde dei Lambeth Palace Gardens.

Un giocoso reticolo metallico
Evelina Children’s Hospital a Londra, progetto di Hopkins Architects
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A playful, metal lattice.
Evelina Children’s Hospital in London,
design by Hopkins Architects

A structure formed by a metal lattice in tubular steel cables

and covered with a glass skin is the bright microcosm

designed for the youngest patients. The Evelina Children’s

Hospital in London is one of a kind. Already at first sight,

it’s clear that you are not in a traditional hospital: two lively

lifts marked by a vivid red cleave a huge, vaulted hall,

where some ordinary functions are performed, that floods

with light the wards opening onto it and with a fine view on

the green lung of the Lambeth Palace Gardens.

Designed to offer specialized treatments for
the child, it’s a hospital “created by the
children for the children”. Actually, the little
patients and their families, as well as the medical
staff, have been involved in a process of direct
participation from the very first planning stage.
The social heart and hub of the building is the
large, glazed lobby, where the wards open
onto. It’s the answer to an explicit request that
emerged from the meetings with the young
patients for an ample-sized and airy building
giving them the impression of being in the
open. The hall includes a coffee shop, a
school for long-stay patients, the radio
station of the Evelina Children’s Hospital and
a few rooms for gathering and breaks, that
can be used also for exhibitions, play or
theatrical performances. The body with the
hospital wards is lengthwise divided into three
sections. Each floor refers to a theme of the
natural world, its symbols and colours,
expressed in the decorations of the rubber
flooring, were studied together with the artist
Mary Evans and replace the usual directional
marks. �

Localizzazione:
Londra, Gran Bretagna
Progetto architettonico:
Hopkins Architects Ltd
Committente:
Guys & St Thomas’
Hospital NHS
Foundation Trust
Progetto strutture:
Buro Happold - John
Norton, Mike Cook,
Mathew Grant
Periodo di realizzazione:
2002-2005
Superficie:
16.500 mq
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L’IMO ospita la nuova sede di una clinica
oftalmologica dedicata alla cura e alla ricerca
sulle malattie dell’occhio, nonché alla protezione
e alla conservazione della vista. Si tratta di
un’istituzione privata fondata nei primi anni
90 da alcuni medici specialisti catalani per
realizzare un centro di eccellenza internazionale
che, a distanza di pochi anni, ha raggiunto
pienamente l’obiettivo, con riscontri che hanno
richiesto la realizzazione di una sede adatta
ad accogliere il gran numero di pazienti e
ricercatori che la frequentano e dotata non solo
degli spazi di cura, ma anche di servizi di
supporto come laboratori, spazi conferenze,
biblioteca e ristorante.
Come spesso accade in edifici come questo,
si osservò subito che gran parte degli spazi
non richiedeva la presenza di luce naturale,
al contrario, in alcuni di essi, fornire un’ottima
qualità della luce sarebbe stato ideale.
Sulla base di questa considerazione Josep
Llinàs ha progettato un edificio con un grande
fronte aperto a sud, essenzialmente vetrato
e con spettacolari viste sulla città e sul mare,
in cui collocare spazi come le sale d’aspetto –
molto grandi con arredi caldi e accoglienti –,
il ristorante, gli atrii e gli uffici collocando invece
negli spazi a nord totalmente o parzialmente

interrati le attività di cura e laboratorio.
L’andamento dell’edificio, con un’articolata
successione di coperture inclinate e piane,
segue il terreno integrandosi a esso. L’accesso
pedonale avviene attraverso una passerella
che, attraverso un percorso in lieve salita,
permette agli utenti di raggiungere la quota
principale dell’edificio: l’atrio e la sala d’aspetto,
il ristorante e le sale conferenze.
Questo percorso è studiato per enfatizzare
il senso di accoglienza tramite un livello
di comfort climatico e visivo crescente verso
l’ingresso e realizzato da una successione
di articolate tettoie e grandi schermi frangisole
che modulano la luce naturale e
ombreggiano piacevolmente sempre più la via
di accesso.
Dal punto di vista distributivo-sanitario il progetto
si organizza in tre nuclei di collegamento
verticali distinti: uno per i pazienti (sala
d’aspetto, studi medici e sale operatorie),
uno per gli utenti (caffetteria-ristorante,
auditorium principale da 350 posti, sale
conferenze e sale espositive) e un altro per i
medici (accessi privati a studi e sale operatorie,
uffici, laboratori e biblioteca). A ogni nucleo
si può accedere in modo indipendente e
direttamente in modo efficiente. �

Luce naturale e percorsi accoglienti
IMO di Barcellona, progetto di Josep Llinàs Carmona

contract dossier luoghi della salute

Localizzazione:
Barcellona, Spagna
Progetto architettonico:
Josep Llinàs Carmona
Committente:
Imo instituto de
microcirugía ocular
Periodo di progettazione:
2002-2005
Periodo di realizzazione:
marzo 06 - agosto 09
Superficie:
22.000 mq

di Donatella Bollani

La nuova sede dell’Instituto de Microcirugía Ocular a nord di Barcellona sorge su un lotto in forte penden-
za alle pendici della Sierra de Collserola, in un avvallamento naturale. Un’articolata successione di coper-
ture inclinate e piane, poste a quote differenti e trattate con diverse soluzioni tecnologiche segue l’anda-
mento del terreno consentendo l’illuminazione naturale dei soli spazi di visita e di degenza.
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Daylight and comfortable routes.
IMO in Barcelona, design by Josep Llinàs
Carmona

The new venue of Instituto de Microcirugía Ocular, north

of Barcelona, stands in a quite sloping lot on the side

of Sierra de Collserola, in a natural subsidence.

An articulated succession of inclined and flat coverings,

placed on different levels and carried out according

to different technological choices, follows the trend of the

ground and allows the natural lighting of the visit and

hospitalization areas only.

It’s a private institution founded in the
early nineties by some Catalan specialists
to carry out an international centre of
excellence, not only supplied with treatment
areas, but also with labs, conference
facilities, library and restaurant.
The building features a large south-facing
front, basically glazed and with wonderful
views on the city and the sea, and
accommodates comfortable waiting rooms,
while the restaurant, lobbies and offices are
facing north, the treatment activities and
laboratory are totally or partially sunken.
The pedestrian access is through a
footbridge and through a slightly climbing path
the user can reach the main level of the building:
the hall and the waiting room, the restaurant
and the conference rooms.
This path is studied to emphasize the feeling
of welcome. �
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L’elemento caratteristico dell’edificio è
sicuramente la leggibilità esterna delle
funzioni interne. Infatti i materiali utilizzati nei
rivestimenti di facciata (vetro, rame,
fibrocemento, cotto) sono collocati in modo
differenziato a seconda delle diverse funzioni
degli spazi retrostanti. La tecnologia impiegata
per la realizzazione delle partizioni verticali
interne ed esterne è quella della costruzione
stratificata a secco, che consente sia una
riduzione di tempi ed energia utilizzati per la
realizzazione. Particolare attenzione è stata
prestata alle prestazioni termiche
dell’involucro.
Al primo piano è collocato il pronto soccorso.
Il secondo piano è destinato alla Rianimazione
(10 posti letto), all’UTIC (Unità di Terapia
Intensiva Cardiologia, 5 posti letto) e alla
Cardiologia (12 posti letto).
Passaggi aerei vetrati collegano questi
ambienti ai locali di supporto delle terapie
intensive, collocati nell’edificio esistente.
Il terzo piano è riservato a cinque sale
operatorie. Il nuovo DEA è servito da
collegamenti verticali collocati nelle due
testate costituiti da montalettighe e scale per
la fuga in caso di incendio. �

The form conveys the function.
Ospedale Ceccarini in Riccione,
design by Ettore Zambelli /Aiace

No doubt the distinctive feature of the building
is the outside readability of the inside
functions. Indeed, several materials were
used for the cladding of fronts (glass, copper,
asbestos-cement, terracotta) and were
laid according to the functions performed
in the rearward space. Emphasis was put
on the thermal performance of the form.
Some glazed aerial walkways connect the
medical rooms with the auxiliary rooms
of the intensive care ward located inside the
existing building. �

La forma comunica la funzione
Ospedale Ceccarini a Riccione, progetto di Ettore Zambelli/Aiace

contract dossier luoghi della salute

Localizzazione:
Riccione, Italia
Progetto architettonico:
Ettore Zambelli/
Aiace srl Società
di Ingegneria
Data di costruzione:
2004-2007
Superficie:
4.200 mq

di Donatella Bollani

Un nuovo complesso di 4 piani, collegato all’edificio del 1893 mediante passerelle aeree, si articola con rivesti-
menti differenti posati e trattati con modalità diverse e integrati a rendere palesi all’esterno le diverse funzioni
presenti all’interno. Il progetto di ampliamento e ristrutturazione ha interessato la realizzazione del nuovo DEA
(Dipartimento di Emergenza e Accettazione), la viabilità e la messa a norma antincendio dell’edificio esistente.
A new four-storeyed complex connected to the building dating from 1893 through aerial walkways, featu-

res a diversified cladding with materials laid and treated differently and combined to reveal the various

functions performed inside
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di Davide Cattaneo

Perché l’intera struttura non risultasse troppo
massiccia e incombente, l’architetto ha lavorato
sulle geometrie, ruotando il volume dell’edificio
sul suo basamento di pietra, e usando piani
inclinati e sfalsati per creare un effetto di
movimento che regala all’insieme una leggerezza
altrimenti impossibile. Anche in questo gioca un
ruolo fondamentale lo Zintek, che grazie alla
tecnica della posa con doppia aggraffatura
aumenta l’effetto di torsione, amplificando la
percezione del movimento. L’ospedale si
compone di otto piani più la hall: il primo e il
secondo per ambulatori e sale riunioni, il terzo
per macchinari necessari e impianti, i piani dal
quarto al settimo ospitano la degenza per 160
posti letto e l’ottavo gli uffici amministrativi.

Tutti gli interni condividono la stessa cura per i
particolari, dai materiali, naturali dove possibile,
e altrove comunque ispirati a elementi della
natura, all’uso della luce che è lasciata filtrare
da ampie finestre nelle stanze per i pazienti,
mentre viene confinata a piccole aperture negli
ambulatori. All’ultimo piano, poi, la luce è lasciata
fluire liberamente da fori praticati nella pensilina e
dalla sala riunioni si può godere della vista
sulla città, ma la protezione non viene meno: lo
Zintek crea una grande ala che difende dal sole
eccessivo mentre partecipa ai giochi volumetrici
della copertura.

Metal torsions.
Ospedale di San Luca IRCSS Istituto
Auxologico, design by Tobia Marcotti

The hospital consists of eight floors and a hall:
the first and second floor are for surgeries and
meeting rooms, the third one of the necessary
machinery and equipment, the fourth to the
seventh are for the hospitalization with 160
beds while the administrative offices take up
the eighth floor. All interiors make use of natural
materials and light. On the top floor, the meeting
room has a pleasant outlook onto the city. �

Torsioni metalliche
Ospedale di San Luca IRCSS Istituto Auxologico, progetto di Tobia Marcotti
Concepito per “servire e proteggere”, l’ospedale si propone come luogo sicuro e potrà accogliere il pa-
ziente mantenendo all'esterno le aggressioni di rumori e frenesia: per questo la facciata principale richiama
l’immagine di uno scudo, al quale il rivestimento in zinco-titanio Zintek aggiunge la suggestione del colore
grigio prepatinato e la consistenza metallica.
Meant to “serve and protect”, the hospital wants to be a safe place to receive the patient and leave the ag-

gressions of noises and frenzy outside: that’s why the main front recalls a shield and its titanium-zinc Zin-

tek cladding adds the charm of the pre-glossed colour grey and the solidity of metal.



62 3/10 us

di Renata Sias

«Sono convinta che l’architettura abbia un ruolo
importante: ha il potere di aprire nuovi orizzonti.
Le sue visioni sono il risultato di una pluralità di
voci e di punti di vista; esprimono in pieno quella
nuova idea di libertà che caratterizza il vivere
contemporaneo» dichiara Kazuyo Sejima.
«Questa mostra avrà raggiunto il suo scopo, se
riuscirà ad immaginare le direzioni verso le quali si
sta muovendo la nostra società e i sogni che il
futuro renderà possibili».
Varie e altamente concettuali sono le visioni
immaginate dai 46 partecipanti invitati,
all’interno delle Corderie dell’Arsenale, a
declinare il tema della comunicazione tra gli
individui “in un’epoca in cui le tecnologie
avanzate sostituiscono il dialogo diretto tra le
persone”, a concepire luoghi fluidi che
permettano la relazione tra esterno e interno e
incoraggino interpretazioni diverse dello
spazio. Si susseguono forme spaziali astratte:
dalla “putrella” gigante di Anton Garcia-Abril &
Ensamble Studio che interferisce tagliando in
diagonale la struttura preesistente, alla nuvola
reale di Transsolar & Tetsuo Kondo che
permette attraversare e percepire il vapore e il
mutamento di temperatura, dalla scenografica
opera di Olafur Eliasson creata con acqua,
illuminata da luci stroboscopiche, che si muove
casualmente nello spazio, alle diverse tipologie di
bozzoli, cocoon e ripari temporanei, per esempio
il protettivo masso di granito, all’inizio del
percorso espositivo, che Smiljan Radic e
Marcela Correa hanno pensato in reazione al
terremoto cileno. Sono opere che hanno come
obiettivo quello di modificare la percezione

degli spazi. Vediamo “architetture” che
rinunciano a confrontarsi con la concretezza
della materia e architetti che “si raccontano” in
modo virtuale attraverso le interviste video di
Hans Ulrich Obrist. Tra tanta rarefazione e tante
tracce simboliche, spicca il padiglione cileno
alle Artiglierie intitolato 8.8 come il grado del
devastante terremoto che lo scorso febbraio
ha devastato le regioni più popolate del Cile
distruggendo interi quartieri storici: per gli
architetti cileni questa è una sfida da cogliere
per costruire con intelligenza, per ripristinare
la bellezza e preservare la storia. Insieme ai
concetti si cercano anche idee concrete e
realizzabili, da attuare prima possibile.

People meet in office?
Chipensasse di trovare in Biennale anche
qualche accenno all’idea di ambiente di lavoro
come luogo di incontro e di condivisione,
probabilmente sarà rimasto deluso.
Nell’installazione video di Wim Wenders, che
esplora la problematica della comunicazione tra
l’edificio e i suoi fruitori all’interno del Rolex
Learning Center di Losanna realizzato da
SANAA, individui solitari si muovono e
attraversano grandi spazi freddi e minimali;
mentre nel rugginoso e polveroso Work-Place
dal sapore coloniale di Studio Mumbai
Architects – un vero trasloco a Venezia della
postazione di lavoro degli architetti – non ci sono
persone, ma solo materiali, bozzetti, modelli in
scala 1:1; l’installazione riguarda l’atmosfera
nella quale nasce l’architettura che conforma
la propria logica alla natura. �

Biennale d’arte o di architettura? É il quesito che ci si pone camminando tra le emozionanti sculture, i sug-
gestivi allestimenti e le scenografiche performance luminose e “acquee” che animano il percorso espositi-
vo dell’Arsenale. Se la precedente edizione diretta da Beszty proponeva un’architettura che andasse “ol-
tre” gli edifici, “Architecture beyond building”, quella di Kazuyo Sejima – prima donna a coprire questo ruo-
lo e recentemente insignita del prestigioso Pritzker Architecture Prize 2010 – fa un passo ulteriore verso
l’astrazione e punta direttamente al puro concetto: la relazione tra le persone e l’ambiente.

People meet in architecture
La relazione tra persone e ambiente alla 12a Mostra di Architettura

management

exhibitions

3. Studio Mumbai
Architects
Studio Installation, 2010
©The authors

4. Olafur Eliasson
Your split second house,
2010
©Olafur Eliasson

5. Smiljan Radic +
Marcela Correa
El Niño Escondido En Un
Pez / The Boy Hidden
In A Fish, 2010
©The authors

6. Wim Wenders
If Buildings Could Talk …,
2010
A 3D video installation
shot on location at the
Rolex Learning Center of
the Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne
produced by Neue Road
Movies, Berlin
post-produced by
Cinepostproduction,
München
with the support of Rolex
©Neue Road Movies 2010

1. Transsolar+Tetsuo
Kondo
Cloudscapes, 2010

2. Anton Garcia-Abril -
Ensamble Studio
Balancing Act, 2010

Mostra internazionale
di Architettura,
La Biennale di Venezia,
fino al 21 novembre

www.labiennale.org

2

1
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People meet in architecture.
The people-environment relation at the
12th Mostra Internazionale di Architettura

Is it a Biennial of art or architecture? that’s what you

wonder while walking amid the moving sculptures,

the charming settings and the spectacular luminous

and “aqueous” performances, that animate the expository

route of the Arsenale.

If the previous edition run by Beszty offered an

“Architecture beyond building”, this one by Kazuyo Sejima

– the first woman entrusted with this task and recently

awarded the prestigious Pritzker Architecture Prize 2010 –

is a further step towards abstraction and aims straight

at the pure concept: the relation between people and the

environment.

Varied and conceptual visions come from the 46
participants, who were asked to decline the theme
of communication among individuals, inside
Corderie dell’Arsenale, and to devise fluid places
to allow a relation between the inside and outside.
Abstract space shapes follow each other,
“architectures” that renounce facing the
substantiality of matter and architects, who
“tell their story” virtually through the video interviews
by Hans Ulrich Obrist.
Amid so much rarefaction, the Chilean Pavilion
stands out at the Artiglierie, named 8.8 after the
degree of the disastrous earthquake, that
devastated entire, historical quarters last February:
for the Chilean architects this is a challenge to
build intelligently. Besides the concepts, also
concrete and feasible proposals are necessary, to be
carried out as soon as possible. �

di Alessandra Coppa

Naturale e Artificiale si integrano, si ibridano. Negli
ultimi anni la distinzione natura/cultura sembra es-
sere entrata in crisi. Il superamento della contrap-
posizione tra società e ambiente è stato innescato
dal progresso scientifico e tecnologico e dalle rela-
tive conseguenze: l’esaurirsi delle risorse energeti-
che, l’inquinamento del pianeta, le questioni con-
nesse alla manipolazione degli esseri viventi.
Tra le opere esposte allo Spazio Thetis sono pre-
sentati edifici e mock-up dove i paradigmi della so-
stenibilità possano essere raggiunti sia con l’ado-
zione di tecnologie semplici (la cupola geodesica in
bambù di Cardenas, il guscio di Moretto), sia con
l’applicazione di sofisticati provvedimenti high-tech
(la progettazione integrata per iGuzzini di Varratta,
la “strada sostenibile” di Ceppi, il wellness di Fac-

chinetti, il polo tecnologico di Acerbis).
Le installazioni sono inserite nel paesaggio fluido
ideato da Kipar, dove le tracce, le arature nel terre-
no generano una struttura reticolare che ripercorre
relazioni profonde tra l’uomo e quel luogo.
Diversi progetti insistono sui temi della modularità,
dell’assemblaggio (l’ecomuseo itinerante di Monta-
nelli), sulla sperimentazione di prefabbricazione leg-
gera della kit-house galleggiante in alluminio di Fer-
rario. Tutte installazioni fatte con sistemi riciclabili,
reversibili e riconfigurabili (l’albero di Bodega, il cu-
bo verde di Assostudio); sul rapporto tra progetto e
naturalità reinventata. insiste Reflective Natural di
Vudafieri Saverino. Si fa avanti la filosofia della slow
architecture della ricerca di Frigerio Design Group,
mentre altri progetti a scala urbana cercano di ri-
portare un rovesciamento dell’immagine urbana da
brown-field all’originaria condizione di green-field

(l’Environment Park nell’area delle ex Ferriere Fiat a
Torino di Camerana) o prevedono l’uso del verde
come elemento connettivo (piazza della Visitazione
di Mariani per Matera, il Piano regolatore di Cirié e il
progetto “Green Street” per Monza).
Nella foto: Museo Itinerante di Arturo Montanelli

Cultura+Natura allo Spazio Thetis

43

5

6

5
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management exhibitions

Dopo un restauro radicale, l’ex-magazzino nel Padiglione Centrale della Biennale ai Giardini diventa un fun-
zionale centro polifunzionale di 1400 mq che ospita 130.000 volumi, sale di lettura, 60 postazioni di lavoro
e aree per incontri e conferenze. «La biblioteca è da sempre un pezzo di storia della città di Venezia e tale
deve tornare ad essere». È questo il concetto principale che Paolo Baratta, presidente della Biennale, ha
espresso nel corso dell’inaugurazione.

Biblioteca della Biennale – ASAC
La nuova struttura polifunzionale inaugurata a Venezia

Grazie al nuovo rapporto instaurato con il
Comune di Venezia che ha ceduto l’edificio in
concessione alla Biennale, la nuova struttura
polifunzionale creata all’interno del Padiglione
Centrale ai Giardini sarà un luogo aperto tutto
l’anno offerto non solo agli studiosi di arte ma
anche agli studenti di tutte le altre facoltà, un
luogo dove studiare e incontrarsi, come da
sempre è tradizione a Venezia. «Vogliamo
restituire alla città quello che la città
generosamente ci concede», dichiara Baratta.
«È solo l’inizio di una nuova rinascita – continua
Baratta – di un più ampio processo di
riqualificazione del Palazzo della Biennale,
proiettato verso le Attività permanenti.
Dopo 10 anni dalla chiusura della sede di Ca’
Corner della Regina, questa Biblioteca
internazionale unica, relativa a tutti i settori delle
Arti contemporanee, viene riaperta al pubblico e
restituita alla città in una sede ideale anche
perché viva, a stretto contatto con le Esposizioni
e le Mostre Internazionali di Arte e Architettura.
Una sistemazione straordinaria sia dal punto di
vista funzionale, sia della qualità architettonica,
con elevati standard di consultazione rivolti
agli studenti di Venezia, ai ricercatori, ai visitatori
delle mostre».
Il lavoro di restauro di quello che era un
magazzino realizzato negli anni 70, attuato
dagli uffici tecnici della Biennale
(responsabile Pina Maugeri), ha interessato
il consolidamento e il recupero strutturale,
l’organizzazione dei percorsi orizzontali e verticali,
la realizzazione ex novo di impianti tecnologici
e l’allestimento di attrezzature e dotazioni per la
conservazione e la consultazione dei materiali.
Nella nuova sede sarà possibile consultare i testi
in maniera rapida nella grande sala di lettura
di 350 mq, circondata da un ballatoio su due

livelli dove sono disposti 800 metri lineari di
scaffalatura che ospitano oltre 130mila volumi
(riguardanti arte, architettura, cinema, danza,
musica e teatro), destinati a crescere grazie alle
generose donazioni; al piano terra funzionali
armadi compattabili ospitano invece i periodici.
La riapertura della storica Biblioteca, istituita nel
1928, segna anche il sospirato completamento e
il pieno funzionamento dell’Archivio Storico delle
Arti Contemporanee (ASAC) che trova così una
razionale organizzazione in diverse sedi. �

Opened in Venice the Library
of the Biennale, ASAC

After a thorough renovation, the former warehouse in the

Central Pavilion of the Biennale Exhibition at the Gardens

turns into a functional multipurpose centre taking up 1,400

sqm and containing 130.000 volumes, reading rooms,

60 workplaces and meeting and conference areas

environment.

Thanks to the new relation established with Comune
di Venezia, that granted the building to the Biennale,
the new multipurpose facility will be an all-the-year
round open place for studying and meeting. «We want
to give back to the city what the city generously
grant us», Paolo Baratta, chairman of the Biennale,
states. The renovation works of the former warehouse
carried out in the seventies, entrusted to the
technical department of the Biennale (Pina
Maugeri person in charge), concerned the
reinforcement, technological systems, organization of
routes, fittings for the preservation and reference of
books. In the new venue, one can refer to texts quickly
in the 350 sqm large reading room, surrounded
by a two-level balcony fitted with 800 linear metres
of shelves for over 130thousand volumes, bound
to increase thanks to the generous donations. �

Architettura
e Materia a
Palazzo Grassi
Presentato il volume
“Architettura e
Materia”, sponsorizzato
da MioDino e Faram,
con un vivace evento
in occasione della
Biennale Architettura
di Venezia. Molti i nomi
prestigiosi
dell’architettura
presenti lo scorso
28 agosto a Palazzo
Grassi in occasione
dell’evento di MioDino
e Faram organizzato
per presentare il
volume “Architettura e
Materia”, pubblicato
dalla casa editrice AAM
Editions (Archives
d’Architectures
Modernes) di Bruxelles
in collaborazione con
Ante Prima Consultants
(Parigi) e dedicato a 11
progetti realizzati da
architetti o da studi di
architettura italiani,
francesi, inglesi di fama
internazionale e il cui
lavoro si distingue per
la ricerca sulla materia.
Si tratta del primo
evento pubblico – che
dà il via a un percorso
editoriale diretto a
raccontare le
espressioni più
innovative
dell’architettura
contemporanea –
organizzato, dopo
l’acquisizione del
controllo di Faram da
parte della famiglia
Mio, avvenuta a fine
dicembre 2009, con
advisor Stefano Barei,
dottore commercialista
con studi a Treviso e
Udine. MioDino e
Faram esprimono un
fatturato complessivo
di 73 milioni di euro,
occupa circa 650
addetti e si collocano
fra i primi player del
mercato a livello
internazionale

La nuova sede della
Biblioteca della Biennale
ai Giardini, inaugurata
il 27 agosto alla presenza

di Paolo Baratta,
presidente della Biennale,
Giorgio Orsoni, sindaco
di Venezia e Amerigo
Restucci, rettore IUAV

The new venue of the
Library of the Biennial
at the Gardens opened
on August 27° before
Paolo Baratta, chairman
of the Biennial, Giorgio
Orsoni, mayor of Venice
and Amerigo Restucci,
rector IUAV

AILATI. Riflessi
dal futuro

Al Padiglione Italia la
mostra curata da Luca
Molinari AILATI. Riflessi
dal futuro è un gioco
di specchi con la
parola “Italia” (ribaltata)
per un percorso che
è una nuova lettura
dell’architettura
contemporanea vista
attraverso uno sguardo
laterale sulle cose,
sulla realtà, sui progetti
- ailati, appunto - per
recepire con più forza
e saggezza i riflessi
dal futuro che la realtà
ci manda
quotidianamente e che
sono la risorsa su cui
l’architettura italiana
può costruire nuove
forme di identità e
ricerca. “L’architettura
italiana ha bisogno di
riflettere su se stessa,
uno sguardo laterale
serve per porsi delle
domande”, ha
dichiarato
all’inaugurazione
del Padiglione Italia.
(Alessandra Coppa)



Hettich guarda il futuro con il nuovo contenitore per ufficio: Big Orgatower. Ogni postazione di lavoro presenta 

diverse esigenze in termini di funzionalita‘ e possibilita‘ organizzative: con il talento dell‘organizzazione in ufficio, 

nel suo grande formato derivato dal programma organizzativo modulare Systema Top 2000, la flessibilita‘ totale 

è garantita. Il Big Orgatower è allo stesso tempo un elemento divisore di spazi e un elemento contenitivo da 

organizzare individualmente. Ogni lato puo‘ essere infatti equipaggiato individualmente con diversi elementi 

organizzativi. Il Big Orgatower assolve con efficienza ad ogni impiego.  

www.hettich.com

Il nuovo talento dell‘organizzazione nel 
suo grande formato. Big Org@Tower.

Vi aspettiamo al Sicam di Pordenone- Pad. 6, Stand A20/A24/A26

Hettich Italia Srl
via del Lavoro, 25 
31013 Codogne’ - TV
tel. 0438 4781 - fax 0438 478300
e-mail: info@hettich.it
www.hettich.it
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