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Progettare, arredare e gestire lo spazio ufficio

Le infinite declinazioni dell’acustica
Migliorare la human experience in ufficio
La crescita dell’home office
Aria sana negli ambienti di lavoro
Trend e novità nel campo della luce

189

I LAVORATORI FRAGILI: UNA NUOVA SFIDA PER LO SMART OFFICE
L’UFFICIO NELLA NUOVA NORMALITÀ

For over sixty years, innovative, aesthetic and functional furniture elements and systems
MINIMALISMO E MIMETISMO
DELL’ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
for office, community and everyday life.

aprile_giugno 2022

ARREDI PER ESTERNI IN CRESCITA ANCHE NEGLI UFFICI
DAL METAVERSO NUOVE MODALITÀ
DI LAVORO
marasrl.it

188

gennaio_marzo 2022

DESIGN: PAOLO SCAGNELLATO
JEREMIAH FERRARESE

La rivista Officelayout, nata nel 1984, tratta i temi della
progettazione, allestimento e gestione degli spazi ufficio e degli
edifici del terziario, approfonditi mediante un’analisi rivolta agli
aspetti tecnici di prodotto e di mercato e all’utilizzo degli stessi.
Particolare attenzione è posta al tema della sostenibilità e al
dirompente impatto nel mondo dell’ambiente ufficio delle nuove
soluzioni dell’Information Communication Technology.
La rivista è anche attiva nell’attività convegnistica mirata a creare
incontri diretti tra la domanda e l’offerta che mettono in relazione la
progettazione del building e del layout d’ufficio con il mondo ICT.

ARREDI NOMADI PER L’UFFICIO IBRIDO
NUOVI APPROCCI AL DESIGN DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
L’UFFICIO PER TUTTI: CINQUE GENERAZIONI IN UN UNICO LUOGO DI LAVORO
ARREDI PER LE SCUOLE E LE UNIVERSITÀ
PAVIMENTI SOPRAELEVATI: TREND E PROSPETTIVE

2021

luglio-settembre 2022

2022

2022
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L’UFFICIO IBRIDO PRENDE FORMA
SEDUTE POLIFUNZIONALI PER SPAZI COLLETTIVI
IL LAVORO DEL FUTURO: LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI FISICI E DIGITALI
ASIA-PACIFICO: CONSUMI UFFICIO IN RIPRESA
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE MULTIFUNZIONALE

www.ellecioffice.it

I lettori sono rappresentati da due tipologie di professionisti:
• gli utenti finali che, nei settori del credito, finanza, assicurazioni,
industria, commercio e Pubblica Amministrazione, sono responsabili
degli uffici tecnici e della gestione dei vari servizi delle sedi: Facility
Manager; Energy Manager; Security Manager e Responsabili Acquisti;
• tutti gli interlocutori specializzati che operano quale anello di
congiunzione tra il mercato dell’offerta e quello della domanda:
studi di progettazione, distributori e punti vendita specializzati.

Consulta la versione online su:
www.officelayout.soiel.it
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Piano editoriale 2023
Lo spazio ufficio mantiene un ruolo centrale per le aziende,
sebbene il concetto di “lavoro” si sia arricchito di nuovi significati
che non permettono più di identificarlo con un luogo circoscritto
e predefinito. Ne consegue che la progettazione degli spazi dovrà
aprirsi a nuovi obiettivi che discendono da una strategia di lavoro
ibrida.
Nasce da questa consapevolezza il programma editoriale 2023
di Officelayout che propone un excursus attraverso le nuove
istanze del progetto degli spazi ufficio, sviluppato interfacciando
il fronte della domanda costituito dalle organizzazioni che
devono ripensare i luoghi di lavoro e quello dell’offerta di
soluzioni di arredo e tecnologiche finalizzate a fornire un’efficace
integrazione tra spazi fisici e spazi virtuali. Temi che verranno
ampliati dalle notizie e approfondimenti sviluppati sul sito della
rivista www.officelayout.soiel.it e diffusi attraverso i canali social.
Anche nel 2023 l’attività editoriale sarà arricchita dagli incontri
convegnistici che proseguono con una nuova formula di OLMeet
– Officelayout Meeting che alternerà talks di livello e tavole
rotonde con i protagonisti del mercato per raccontare il progetto
dell’habitat ufficio come strumento strategico per supportare
nuove modalità lavorative e promuovere gli obiettivi di business
aziendali.
Proseguiranno anche gli appuntamenti digitali con webinar sui
temi verticali.

192_gennaio/febbraio/marzo
• Tavoli elevabili in altezza: dalla postazione al tavolo riunioni
• Interior design, superfici e finiture che rendono l’ufficio
accogliente
• Illuminazione: Protocolli ambientali e progettazione della luce
• Out of office: Workplace in hotel, quali arredi e soluzioni
• Tecnologie: Soluzioni di Unified Collaboration leva di engagement
WORKSPACE EXPO
Parigi, 04 – 06 aprile
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE
Milano-Rho, 18 – 23 aprile

193_aprile/maggio/giugno
•
•
•
•
•

Sedute, nuovi concept per nuovi modi di utilizzo
Pavimenti Sopraelevati, tra estetica e funzionalità
Illuminazione: Il valore del BIM nella progettazione illuminotecnica
Out of office: Soluzioni ergonomiche per l’home office
Tecnologie: Huddle room e smart meeting room per l’ufficio ibrido

194_luglio/agosto/settembre
• Pareti divisorie integrate, nuove soluzioni tecniche e tecnologiche
• Illuminazione: Apparecchi e sistemi di gestione, tra prestazioni e
risparmio energetico
• Controsoffitti in ufficio, come sfruttarli al meglio
• Out of office: La cummunity nel coworking
• Tecnologie: Space management e Workplace analytics per le
nuove sfide del facility manager

195_ottobre/novembre/dicembre

I Convegni
OLMeet 2023 – Officelayout talk
Milano, 15 marzo

•
•
•
•
•

Le forme e i colori dell’acustica
Arredi per l’ufficio ibrido
Illuminazione: La luce per i luoghi per l’accoglienza
Out of office: smart working in aeroporto
Tecnologie: Le nuove frontiere del Digital Signage
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Commercio e Servizi
Finanza, Banche e Assicurazioni
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale

Catena
del valore
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Architetti, Designer e Studi di progettazione

26%

Distributori e Punti vendita specializzati

8%

Società di engineering e Building automation

Distribuzione geografica
Italia
34%

Lombardia
Veneto
Liguria
Piemonte e Valle d’Aosta
Lazio
Friuli e Trentino A.A.
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Marche, Sardegna , Sicilia
Abruzzo e Molise

Estero

14%
12%
11%
8%
6%
6%
3%
3%
2%
1%

67%

Europa
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Americhe
Asia
Medio Oriente
Africa
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