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OFFICE/GREEN
LAVORARE
NEL VERDE
Piantee paesaggiocomemezzipermigliorare
la qualitàdel lavoro.Dalle paretivegetaliutilizzate
comediaframmi alle essenzepercontribuire
all’ossigenazionedell’aria.Perun nuovoequilibrio
testodi AlessioRosati



IPERCERAMICA HQ,
FIORANO MODENESE
(MO)

Esempiodicomfort,natura e
benessere,il nuovoquartier
generaledellacatenaitaliana
dinegozi perla venditadi
pavimenti,rivestimenti,parquet,
sanitarie arredobagno,è
firmatodaMCA – Mario
CucinellaArchitectssecondoi

più rigidi canonidella
sostenibilitàambientale.
Costituitodauna vela a
coperturadiun volumevetrato
(nellapaginaprecedente),
l’edificiostabilisceuncontinuo
rapporto tra lavegetazione
esternae gli internidove
predominanoi colori chiari
dellelastredi grandidimensioni
pergarantirecontinuitàe luce,
conferendoqualità esteticae
tattileall’avanguardia.
iperceramica.it

Quandos’immaginaunambiente
rilassantelaprimaimmaginechevienein
menteèquelladi unluogoimmersonella
natura.Raramentesi penserebbeinvecea un
ufficioo a un centrocommerciale,
nonostantenel mondooccidentale
la maggiorpartedellepersonetrascorra
l’ 80-90% delproprio tempoal chiuso,
spostandosidalla propriaabitazioneal posto
di lavoro eritorno.Sin dalle origini la natura
ha fornito riparo,cibo e rimediagli esseri

umani.In tempipiù recenti,le rivoluzioni
industrialie tecnologichehannoperòpreso
il sopravvento,ridefinendol’interazione
tra uominie ambientenaturale.
Oggi, percompensarequestosquilibrio,
architetti edesignerricercanosoluzioni
progettualiattingendoalla ‘biofilia’
comefonte di ispirazioneperraggiungere
benessere,salutee comfortemotivo.
Di cosa si tratta?Biofilia èun termine
di origine grecatraducibilecome ‘amore

pergli esseriviventi’ e, nonostantesembri
relativamentenuovo,perchésta
gradualmentedivenendoricorrentein
architetturae interiordesign,fu menzionato

per la prima volta nel1964dallo psicologo
Erich Fromme resopoi popolarenegli Anni
80 dalbiologoEdwardO.Wilson che
denunciòla disconnessionetra uomoe

naturacausatadall’urbanizzazione.
Ma in cosa consistela progettazionebiofila?
Il principio alla suabaseèpiuttosto

semplice:ristabilire un rapportotra esseri

umanie naturaper migliorareil benessere.
Peri progettistiquestosi traduce
nell’introdurrenegli spazicostruiti elementi
caratteristicidelmondonaturalecome

l’acqua,il verde,la lucesolaree materiali
comeil legnoe la pietra,ricorrendo all’uso
di forme morbidee sinuose.E perchémai
introdurre la progettazionebiofilanei luoghi
di lavoro?Sonostati condottinumerosistudi
sui vantaggidell’integrazionedella natura
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UFFICICENTRAL

ENGINEERINGKERAKOLL,
SASSUOLO(MO)

Inuovispazidilavoro sono
statiripensatiperfavorirele

relazioniela collaborazionetra
colleghi,utilizzandogli

innovativi materialidellaWarm
Collection.A pavimentoèstato
posatoCementoresina,
superficiecontinuadalle
eccellentiprestazioni,accostato
alparquetLegnoIndustrial. Per
le paretisonostatiutilizzatii
sisteminaturaliKerakolldella
lineaBiocalce,rivestiti conle

eleganticaldetexturedelle
sofisticate finiture in resina
PatinaLiving e StripeLiving.

Aparete, le innovative pitture
AbsolutePaint,extra-matt con
uneffettonaturale,eDecor
Paint,resina-pittura all’acqua
confinituraopacaigienizzabile.
kerakoll.com
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USM HALLER HQ,
MÜNSINGEN ( SVIZZERA)

La nuovagammadi accessori
USMHaller consentedicreare
paesaggiverdi,ideali per
scandiregli spazi,perriunirsi

o perlavorareindividualmente.
Propriocome accadenellasede
svizzeradelbrand,migliorando
significativamenteil benessere,
riducendolo stresse
aumentandola produttività.
Unaserie di moduli perpiante
da interni, compatibilicon

l’iconicosistema di arredi,
portatutti i benefici della
naturanegli uffici enonsolo.
I pannellisagomatiper
accoglierevasie speciali
setperl’innaffiatura
sonounasoluzionegrazie
alla qualeè possibile
organizzareepersonalizzare
gli ambienticon il verde.
usm.com
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GAROFOLI GROUP HQ,
CASTELFIDARDO( AN)

Da pocoinaugurati,gli uffici

dellanuovasededelgruppo,
tra i leadermondialinella
progettazione,produzione
ecommercializzazione
di porte,con particolare
specializzazioneperle versioni
inlegnomassiccio,sonofirmati

daEnzoEusebi. Gli interni
sonoarredaticon elementi

del catalogodell’azienda.
All’ingressodell’auditorium,
risaltala portaFilomuroa
bilicoverticaleinfinitura
rovereCipriae,all’interno
dellasala,spiccanole porte
REI 30 doppie,complanarialla
boiserieeal parquetrealizzati
dellastessaessenzalignea.
garofoli.com

negli spazi produttivi:un dipendente
trascorrein media8, 9 oreal giorno
sedutoall’internodi un ufficio, un’abitudine
checomportainevitabiliripercussioni
sul corpoumano.Conimpattinegativicome

diminuzionedelmetabolismo,aumento
del rischiodi diabete,malattiecardiache
e dei rischi di depressione,oltrea lombalgia
e dolore alcollo. Alla luce di tutto questo,
ricorrereasistemieprocessibiofilinella
progettazioneconsentel’esposizionealla
naturache,a sua volta,migliorala salute e il

benessere.Tra i prevedibilivantaggi,quindi,
una migliorequalitàdell’ariamediantela

ventilazionenaturalee la suadepurazione
graziealla fotosintesi.A questisene
aggiungonoaltri,menoovvi, comela ridotta
variabilitàdella frequenzacardiacae delle

pulsazioni,la diminuzionedellapressione
sanguignaeunamaggioreattività
nel nostrosistemanervoso,solo percitarne
alcuni.Unadellerealtàoggi più
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all’avanguardianell’approcciobiofilo
applicatoagli spazi del lavoroè Ronald
Lu & Partners,studiocon sede

nell’iperurbanizzataHongKong,cheha
recentementeproposto‘Mindplace’,linee
guidaalla progettazioneper rivoluzionareil

concettodi ufficio. “ Migliorandol’efficienza
del lavoro,concentrandosisulla sostenibilità
e la soddisfazionedelleesigenzedei
dipendenti”,spiegano.Il progettoprevede
infatti accorgimentidestinatiacreare
vantaggiambientalie, nonultimi,economici,
perchédestinatiamigliorarebenesseree
produttivitàdeidipendenti,che utilizzanoil

propriotempoin modopiù flessibile, “in un

luogo olistico doveconvergonolavoro, gioco,
creazionee socializzazione,all’insegnadi

comodità,sicurezzae tranquillità”.Si può
quindiaffermareconfiduciachein un futuro
neppuretroppolontanogli uffici
sosterrannole esigenzeeconomiche

delleaziendee, finalmente,anche
le necessitàfisiche e mentalidei lavoratori.

TUBETTIFICIOPEDERCINI,
COCCAGLIO (BS)

Floor Gresdi Florim èstata
sceltapervestire gli spazitra
naturaeartificiodellasede
brescianadelTubettificio
Pedercini.Lamodernafacciata
ventilatadialogaconle

superficidella collezione
Industrial,nelgrandeformato
MagnumOversize80x240cm

colorePlomb, che valorizza
l’interoprogettoarchitettonico.
Ispirataalla materiapurae
rigorosadel cemento,nelle
variantiMokaeSteel,la
collezionevalorizzale superfici
orizzontalidegliampi spazi
interni,gli spogliatoie la

pavimentazioneesternadove
hasedeunmodernogiardino
d’inverno.florim.com
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