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Editoriale 9 Editorial
In Primo Piano 10 Foreground
Sedute accessoriabili per usi collettivi •
10 trend destinati a rivoluzionare il corporate real estate •
Catas misurerà il “Life Cycle Assessment” •
Uffici core e logistica guidano il mercato real estate •

• Accessorized seating for collective use
• 10 trends that will revolutionize corporate real estate
• Catas to perform “Life Cycle Assessment”
• Core offices and logistics guide the real estate market

Gli spazi della Collaborazione 18 Spaces of collaboration
Design degli uffici a bassa densità di occupazione, meno
scrivanie, più spazi dedicati al lavoro collaborativo e aree comuni

The design of offices with low usage density, fewer assigned
desks, more teamwork spaces and shared areas

a cura della redazione

Un ufficio contemporaneo 26 A contemporary office
nell’estetica e nella funzione
in terms of looks and functions
La nuova sede romana di McKinsey esprime l’agilità che
caratterizza le modalità di lavoro contemporanee

The new Roman headquarters of McKinsey reflects the agility
of today’s working methods

In copertina - Cover

di Paola Cecco

CSIL: Arredo ufficio 36 CSIL: Office furniture
verso una nuova trasformazione
through transformation again
di Mauro Spinelli

In copertina 38 Cover
Design e tecnologia al servizio dell’uomo
Design and technology at the service of people
È nel DNA di Caimi Brevetti trovare soluzioni reali a nuovi
bisogni. Con queste premesse nasce il progetto Set, la
collezione di colonnine e serventi per separare o delimitare
gli spazi collettivi

In the DNA of Caimi Brevetti there is a tendency to find real
solutions to new needs. This is the premise behind Set,
the collection of stanchions and accessories to separate or
subdivide collective spaces

Virtual Office Exhibition 42 Virtual Office Exhibition
di Paola Cecco

Ufficio con vista sul verde 54 Office with a green view
Il verde diventa un elemento progettuale di primaria importanza

Greenery becomes a design factor of prime importance

di Antonia Solari

Il graphic design si fonde con l’architettura 68 Graphic design blends with architecture
La progettazione dell’edificio che accoglie i nuovi uffici Thonik
attraverso il graphic design dà un’interpretazione giocosa del
patrimonio architettonico locale

The fulcrum of the design of the building for the new offices of
Thonik is the graphic design that offers a playful interpretation
of the legacy of local architecture

di Costanza Rinaldi

Luce sostenibile per gli spazi esterni 74 Sustainable lighting for outdoor spaces
Il progetto deve garantire sicurezza e supportare nuove
funzioni, con un valore aggiunto a livello comunicativo e dal
punto di vista tecnologico

Lighting design in corporate outdoor spaces has to ensure
safety and security, while performing new functions, with an
added value of communication and technology

di Lisa Marchesi

La nuova sede sostenibile di Fedrigoni 86 The new sustainable Fedrigoni headquarters
Il risultato sono ambienti di lavoro dove la compresenza di
layer esperienziali e progettuali consente una lettura dello
spazio per strati

Set, la collezione di
colonnine e serventi
per separare o
delimitare gli spazi
collettivi
Set, the collection
of stanchions and
accessories to
separate or subdivide
collective spaces
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In the workspaces, the simultaneous presence of
experiential and architectural layers permits a stratified
perception of the space

a cura della redazione

La nuova sede MBCredit Solution 92 New MBCredit Solution headquarters
Flessibilità, colore e attenzione al comfort ambientale
sono i driver del progetto

Flexibility, color and environmental comfort
are the drivers of a project

di Michela Rossi
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