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“Il lavoro nobilita l’uomo” 
Così recitava un noto aforisma risalente alla notte dei 
tempi .Un a for i sma che racch iude una ver i tà 
imprescindibile ma che nasconde il suo lato oscuro.   Con 
la sempre più spasmodica rincorsa ai guadagni e con la 
mole lavorativa sempre più in aumento, quell’uomo 
nobilitato si è visto “impoverirsi” dei propri spazi e del 
proprio io come individuo, da un qualcosa che in soli 
pochi anni ha raggiunto dimensioni notevoli.Un nemico 
silenzioso che anno dopo anno si è fatto strada sino a 
divenire un problema incombente, lo stress. 
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“Il problema è la 
convinzione che il 

cambiamento è l’unica cosa 
permanente e l’incertezza 

è l’unica certezza” 
Bauham 

BACK TO THE FUTURE  

WORK SPACE IN HUMAN PLACE 
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Negli anni il mondo lavorativo ha preso sempre più 
coscienza di questo problema ed ora sta ponendo le 
basi per un miglioramento totale e globale partendo 
proprio dall'ideazione e progettazione di nuovi spazi 
lavoro. 

E' da qui che parte il viaggio: “A Joyful Sense At Work” 
e la proposta di alcuni brand sempre più orientati 
all'Antropodesign. 
Un approccio differente ed innovativo che pone l'uomo 
e le sue esigenze al centro del progetto, l'ascolto dei 
bisogni e delle esigenze diventano i punti cardini della 
progettazione. 

“Il designer diventa  
un conciliatore di bisogni.” 
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104 miliardi di 
euro dirottati su 
costi diretti come 
le cure mediche  

136 miliardi di 
euro persi in  
produttività  

Indagine condotta 
dall’Agenzia Europea per la 
sicurezza e salute sul lavoro. 

www.healthy-workplaces.eu

“Un’esperienza 
nuova e riflessiva”

L’architetto Cristiana 
Custrona curatrice e 

coordinatrice 
dell’installazione durante 

le ultime fasi di 
preparazione prima 

dell’apertura del Salone di 
Milano. 

Cerimonia di 
inaugurazione con Marco 

Predari presidente di 
Assufficio  e i realizzatori 
delle opere presenti nello 

spazio espositivo

http://www.healthy-workplaces.e
http://www.healthy-workplaces.e
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A Joyful Sense At Work 
 

Un'installazione nell'installazione, così si potrebbe 
chiamare il lavoro dell'architetto C.Cutrona nel 
coordinare e organizzare l’installazione: “A Jouyful 
Sense At Work”, uno spazio espositivo di 1600 mq che 
vede una collaborazione di ben quattro studi di 
architettura, scelti secondo i quattro punti cardinali per 
una fusione di culture, apparentemente lontane ma 
molto vicine e accumunate da un’idea comune:  

“WORKSPACE COME ORGANISMO ADATTIVO 
NON PIÙ RIGIDO MA IN GRADO DI 

RIPROGETTARSI ALL’ISTANTE.” 

UnStudio/Scape di Ben Van Berkel e Jeff Povlo, Studio 
O+A con Primo Orpilla e Verda Alexander, Ahimadi 
Studio di Arash Amadi e Studio 5+1AA di Femia e 
Peluffo. 
Offrono al visitatore una visione futuristica ma che 
sempre più si avvicina a quella che sarà una realtà viva 
e incombente, un ambiente ufficio come luogo di 
energia positiva, un luogo nel quale ritrovarsi ed 
emozionarsi.  
 
Non un luogo dal quale fuggire. 
 

Water Cooler  
The Water Cooler (Studio O+A) ha come elemento principale 

l'acqua come metafora dell'ambiente lavoro, la sua peculiarità 
infatti è quella di assumere le forma del suo contenitore  
Quindi un ambiente che si adatta dalla forma mutevole.  
Uno spazio che regala emozioni, le sue aree differenti , l'esperienza della sopravvivenza in 
una caverna di ghiaccio  dove ad ogni azione, ogni cambio posizione la creatività è lasciata 
fluire come l'acqua. 
In piedi siamo come alberi con le radici collegate alla terra, il cervello è 
nella sua massima funzione. 
Accovacciato, openspace e multitasking portano continui stimoli e 
distrazioni, in questo posizione pensiamo  
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WATER COOLER (STUDIO O+A)

CHRONOTOPIC SYSTEM (STUDIO 5+1AA) 

RESET-RESPONSIVE 
EMOTIONAL 

TRANSFORMATION 
(UNSTUSIO/SCAPE) 

PADIGLIONE 24 – E11-G10 FIERA MILANO - RHO

PIANTINA ILLUSTRATIVA DELL’INSTALLAZIONE “A JOYFUL SENSE AT WORK” - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO 
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The Water Cooler (Studio O+A) ha come elemento 
principale l'acqua come metafora dell'ambiente lavoro, la 
cui peculiarità e caratteristica fondamentale è assumere le 
forma del contenitore  

Un ambiente che quindi si adatta,  
dalla forma mutevole.  

Uno spazio che regala emozioni con le sue aree differenti , 
l'esperienza della sopravvivenza in una caverna di ghiaccio  
dove ad ogni azione, ogni cambio posizione la creatività è 
lasciata fluire come l’acqua. 
In piedi siamo come alberi con le radici collegate alla terra, 
il cervello è nella sua massima funzione, è la posizione in cui 
svolgiamo la maggior parte della nostra attività lavorativa 
Accovacciati, openspace e multitasking portano continui 
stimoli e distrazioni a testimoniare che non sempre la 
condivisione comune e forzata porta a dei benefici. 
In questo posizione pensiamo e meditiamo, stacchiamo la 
spina. 
A riposo, l'importanza di una nap-room per rigenerare la 
creatività e sgombrare la mente, il suono delle gocce 
d’acqua riportano alla tranquillità e alla pace. 
In movimento, muscoli e articolazioni lavorano insieme, 
ossigeno per la nostra mente, i pensieri fluiscono insieme al 
nostro muoverci. 
La condivisione è scherzosamente rappresentata da una 
parete di post-it con i quali lasciare un proprio pensiero o un 
proprio messaggio. 
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PRIMO ORPILLA | O+A STUDIO

VERDA ALEXANDER | O+A STUDIO

BOZZETTO PROGETTO 

WATER COOLER - SUGGESTIVO PARTICOLARE INTERNO DELL’INSTALLAZIONE: IMMAGINI PROIETTATE E SUONI DIFFUSI - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Ahami Studio, il cui progetto potrebbe essere sintetizzato con 
la parola Hamdasti che in iraniano indica “Complicità”.  

Ed è proprio su questo concetto che Arash Ahmadi basa la 
sua installazione divisa fra l'intimità di un giardino persiano 
e un bazar dal sapore orientale.  
 
Un giardino evidenziato da un albero geometrico posto al 
centro arricchito da elementi multimediali, cornici digitali 
con immagini in movimento. 
Il suo tronco così spigoloso si sviluppa per tutta la sua 
altezza, i rami tessono una trama fitta sopra le teste dei 
visitatori incantanti dai disegni geometrici. 

La parte di raccolta e condivisione si concretizza nel bazar 
orientale, pareti arricchite da decorazioni e ceramiche , 
tappeti di bellissima fattura, dove sdraiati su morbidi cuscini 
l'intimo e il sociale si fondono per ideare il workplace del 
futuro dove il dinamismo e confidenza la fanno da padroni. 
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ARASH AHMADI | AHMADI STUDIO

BOZZETTO PROGETTO 

HAMDASTI - INTERNO DELLA STRUTTURA : GIARDINO PERSIANO E BAZAR - PH. ANDREA MARIANI - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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The Reset-responsive emotional transformation progetto 
nato dalla collaborazione di Ben Van Berckel (UnStudio) e 
Jeff Povlo (Scape) vede al suo nucleo ciò che danneggia 
maggiormente l'individuo nella sua vita lavorativa, lo Stress. 

I due architetti adottano una soluzione pensata sia per un 
uso singolo che per un uso modulare, dove le varie 
installazioni vanno a interagire l’una con l’altra. 

L’approccio è quasi scientifico, basandosi su affermati e 
comprovati studi clinici, i quali hanno dato riscontro positivo 
nel trattamento dello stress, utilizzando l’intimità e il suono 
come fonti di cura. 
 
La cromoterapia applicata ad un esperienza tattile regalano 
al visitatore un’esperienza sensoriale notevole, il tutto 
monitorato da sensori per il rilevamento del proprio stress 
psicofisico e di come esso si evolva all’interno della struttura. 
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BEN VAN BERKEL | UNSTUDIO

JEFF POVLO | SCAPE

RRET - ESEMPIO DI STRUTTURA MODULARE  PER UN PERCORSO SENSORIALE ALLA RICERCA DEL BENESSERE - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO 
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Chronotopic system tradotto,  lo spirito e l'ingegno italiano 
di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo (Studio 5+1AA) che 
diventano concreti e generano un ambiente lavorativo 
“Mutevole” nel tempo e nello spazio. 
Un concetto ripreso e fortemente portato in evidenzia da 
numerosi brand del salone. 
I due architetti pensano due spazi che possano comunicare 
fra loro , uno spazio più intimo e “casalingo” e uno spazio 
più “collettivo”, mettendoli quasi a confronto. 

Il primo spazio richiama molto la casa mediterranea, 
ricreando una sorta di cortile rappresentato dalla meeting 
room, com parete trasparenti, una dimensione intima dove 
la luce è lasciata filtrare e il rumore lasciato all’esterno. 

Il secondo spazio che richiama le tipiche minka giapponesi, 
costituisce una cellula, la quale meglio esprime il concetto 
della quarta dimensione il tempo e il suo scorrere. 

Un ambiente che può rappresentare il futuro workspace, un 
modulo poliedrico, ora intimo per un momento di relax ora 
aperto per condividere l’esperienza lavoro con il proprio 
team. 
Gli elementi fonoassorbenti come cartone e elementi tessili 
garantiscono silenzio e concentrazione e all'occorrenza due 
pareti della cellula muovendosi su cerniere metalliche  
ruotano all’esterno. 
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MODELLINO  PROGETTO 

LA CELLULA D’ISPIRAZIONE GIAPPONESE DI STUDIO 5+1AA - PH. ANDREA MARIANI - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Il concetto predominante dell’universo uomo visto sino ad ora, il ritorno alla esigenze 
dell’individuo e il ritorno alla natura non sono solo una prerogativa dell’istallazione A 
Joyful Sense at Work ma molti brand hanno esposto le proprie idee nell’area workplace 
3.0. 

Spazio che diventa sempre più mutevole e l’impiego di materiali sempre più attenti 
all’ecologia. 

Ne è un esempio Sesta, con la sua linea Botero Art Design, 
pelle e tessuto si fondono insieme in forme tonde, creando 
quasi una linea continua. 
I colori sono tenui, il cuoio naturale alternato al grigio chiaro, il 
contrasto fra l’omogeneità della pelle e la ruvidità del sintetico, 
creano un gioco colore interessante. 
Spiccano facendo bella mostra di sé strutture triangolari, 
chiare, perfettamente fuse con , le pareti, dalle quali emergono 
piccole piante dalle foglie lunghe e stilizzate. 
La natura che irrompe nello spazio ricreativo per avere un 
elemento di verde e un aria più pura e più respirabile. 

                 “Cleaning Station Born  
                                              to cope indoor air pollution” 
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Donar non è da meno alla proposta Sesta e presenta una linea di prodotti con materiali 
totalmente riciclati, ripensando al proprio ruolo nell’economia circolare e l’importanza 
del recupero del materiale  

La sedia Nico Less un tributo al famoso industrial 
designer Niko Kralj, un prodotto semplice ma che nella 
sua semplicità presenta il suo punto forte. 

Una struttura di tubolare in acciaio al quale si aggancia 
una struttura in feltro, ottenuta utilizzando solo calore 
e pressione senza l’impiego di collanti nocivi 
La seduta in feltro si adatta alla forma ed avvolge 
completamente l’utilizzatore. Il feltro è ricavato per il 
suo 60% da plastica pet riciclata. 

“A tribute to the great industrial designer Niko Kralj,  
Nico Less chair is a revival of simplicity!” 
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NICO LESS - PARTICOLARE SEDUTA E STRUTTURA E PARETI FONOASSORBENTI  PER DONAR - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Particolare e degna di nota la Chat Loop, una struttura molto leggera, costituita anche 
essa dal feltro riciclato proveniente da bottiglie di plastica. 

La struttura si ispira ad un design minimale, la cupola della struttura avvolge l’utilizzatore 
e non solo lo ripara dalle intemperie ma il feltro, ottimo isolante crea un buon ambiente 
insonorizzato, permettendo una telefonata tranquilla mentre sul laminato ligneo si 
possono scrivere appunti o caricare il proprio device. 

Un fiore, che al sedersi ci accoglie in modo avvolgente, è la Beatnik. 
Poltrona dalla forma a tulipano, cotone rosso sgargiante e grezzo che al suo interno ha 
un sistema audio 2.0 collegabile tramite bluetooth a qualsiasi device e in Air play ai 
dispositivi Apple  
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Mascagni Spazio Ufficio gioca con l’utilizzo dei rivestimenti.  
Materiali fonoassorbenti in sospensione a creare strutture 
dinamiche, pannelli componibili a scacchi che arricchiscono le 
pareti dell’ufficio migliorandone l’acustica e migliorandone la 
vivibilità. 
Strutture per il singolo che necessita di privacy e strutture 
dove le trasparenze permettono alla luce di entrare, una 
conference room quindi delimitata da pareti in vetro ma 
visibili a tutti per non perdere il contatto con l’esterno. 

“PENSARE, COSTRUIRE E CONDIVIDERE UN LUOGO DI LAVORO, VIVERLO RENDENDOLO UNICO E 
FACILMENTE FRUIBILE, PROGETTARLO PER FARE IN MODO CHE I FLUSSI DI INFORMAZIONI, LE 
TRASPARENZE E I VOLUMI DIVENGANO CONTENITORI DI IDEE IN SINERGIA, A CREARE UN 
MICROCOSMO DOVE LO SPAZIO E IL TEMPO SI DISPIEGANO IN UNA NUOVA DIMENSIONE, UNO 
STATO DI COSCIENZA SUPERIORE CHE TORNA A METTERE L’UOMO AL CENTRO DEL TUTTO.” 
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MONOLITE - STRUTTURA IN CRISTALLO TRASPARENTE E SISTEMI LUCI COIBENTANTI  PER MASCAGNI SPAZIO UFFICIO - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Il verde predomina quasi incontrastato nella stand Citterio, le pareti divisorie di 
materiale fonoassorbente arricchiscono l’ambiente , forma geometriche o forme più  
sinuose in entrambi i casi si osa con un verde lime (verde 112) in contrapposizione con 
travetti e elementi in legno dalle tonalità calde. 
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C-SS - PARTICOLARE STRUTTURA PARETI DIVISORIE E  MATERIALE FONOASSORBENTI COLORE VERDE 112  PER CITTERIO - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO

PANNELLI FONOASSORBENTI SOSPESI  E SISTEMI ARREDO COIBENTAZIONE A SCACCHI  PER MASCAGNI SPAZIO UFFICIO  - SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Nello stand ci si dimentica di essere in un ambiente lavoro trasportati dall’odore del 
legno, un odore che ricorda quello delle baite di montagna. 

Lo stand Officine Tamborrino  è forse lo stand più verde del salone Workplace 3.0. 

“IL NOSTRO DESIGN È UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO, DOVE L’ESTETICA INCONTRA 
LA SOSTENIBILITÀ.” 

il messaggio della natura, del clean work è molto forte, una soffice moquette simula un 
prato verde sul quale ci si muove come su di un cuscino. 

La parete attrezzata Prima in acciaio è un chiarissimo riferimento allo stile del brand,  un 
richiamo a quegli anni 50 che tanto hanno caratterizzato il design italiano 
Fra un spazio e l’altro, a rompere la continuità della struttura a cellette, vi sono delle 
piante lasciate adagiarsi liberamente, anche qui come nel caso di Sesta non solo 
semplice arredo ma una voluta funzione di ossigenazione dell’ambiente ufficio. 
Oggetti comuni come un armadio si trasformano in una piccola serra, per contenere al 
suo interno piante aromatiche e non solo semplice arredo ma una funzione di 
ossigenazione dell’ambiente ufficio. 
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Oggetti comuni come un armadio si trasformano in una piccola serra, per contenere al 
suo interno piante aromatiche e non solo. 

Una parete in muschio sul quale campeggia il nome del brand, introduce ad un soppalco, 
dal quale si può ammirare l’installazione nella sua interezza 

Legno, marmo, vetro e acciaio tornano prepotentemente protagonisti in questo 
Workplace 3.0, si pone un’attenzione maggiore all’utilizzo di materiali che possano 
garantire una eco-sostenibilità del sistema azienda e del sistema pianeta. 

Si lascia spazio a quei sensi trascurati, il tatto dall’utilizzo di differenti materiali con 
l’alternanza di superfici ora lisce ora ruvide. 

Il suono, l’assordante rumore mitigato da strutture coibentate, fuori tutto ciò che 
generare disturbo a favore del “suono” del silenzio. 

Una parete in muschio sul quale campeggia il nome del brand, introduce ad un 
soppalco, dal quale si può ammirare l’installazione nella sua interezza. 
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PRIMA (LICIO TAMBORRINO) - STRUTTURA IN  ACCIAIO A SCACCHIERA PER OFFICINE TAMBORRINO -  SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO
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Una parete in muschio sul quale campeggia il nome del brand, introduce ad un 
soppalco, dal quale si può ammirare l’installazione nella sua interezza. 

Legno, marmo, vetro e acciaio tornano prepotentemente protagonisti in questo 
Workplace 3.0, si pone un’attenzione maggiore all’utilizzo di materiali che possano 
garantire una eco-sostenibilità del sistema azienda e del sistema pianeta. 

Si lascia spazio a quei sensi trascurati: 
Il tatto, utilizzando differenti materiali con l’alternanza di superfici ora lisce ora ruvide. 
Cotone grezzo che si sposa con inserti in pelle, elementi in feltro irregolari contrapposti  
a tessuti dipinti monocromatici e l’uso di tappeti erbosi. 

Il suono, l’assordante rumore mitigato da strutture coibentate, fuori tutto ciò che genera 
disturbo a favore del “suono del silenzio”. 
Strutture che si fondono con l’ambiente work, costituendone parti integranti e 
complementi d’arredo, mascherate da sistemi luce o pannelli decorativi. 

I colori diventano più tenui, dolci e pacati, tonalità verdi e marroni, il calore trasmesso 
agli occhi, ricordandoci come la natura sia sempre presente e lo debba essere nella vita 
lavorativa di tutti i giorni. 
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Tendenze  

 2017

TENDENZE COLORI . SALONE DEL MOBILE 2017 - MILANO

PRODOTTI, IDEE, TENDENZE, MOMENTI - SALONE DEL MOBILE  2017 - MILANO
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In conclusione, un concetto comune ad installazioni e stand, un mood che potrebbe 
riassumere così questo Salone del Mobile 2017, Workplace 3.0: 

“Progettazione del prodotto ufficio e ambiente di 
lavoro, ponendo al centro l’uomo, i suoi bisogni 

reali, le sue emozioni e le sua esperienze” 
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Workplace 3.0

2017


