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| lavoro

In gergo si chiama Soho, da non confon�
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un piccolo angolo attrezzato di tutto 

punto per svolgere da casa in autonomia 

il proprio lavoro. Quello del telelavoro o 
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meno molto diffuso nei Paesi del Nord 

Europa e in America. In Italia ha ancora 

una diffusione modesta, ma secondo 

indagini recenti è visto di buon occhio 

dall'82% dei lavoratori, attratti dall'idea 

di poter gestire da casa il proprio lavoro. 

Tanti ed evidenti i vantaggi di questa 

forma di lavoro, in termini di tempo 

risparmiato e autonomia, a patto però 

di riuscire a organizzare una postazio�
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attrezzata con tutto l'occorrente. L'ideale 

sarebbe disporre di una stanza dedicata, 

da arredare ad hoc. In alternativa si può 

ricavare un angolo in uno spazio più am�

homeworking
COME ALLESTIRE UNA 
POSTAZIONE DI LAVORO 
IN CASA, CON POCHI PEZZI 
AD HOC O CON SOLUZIONI 
DI DESIGN

Rewrite è prodotto da 
GamFratesi in collabora-
zione con Ligne Roset. Si 
tratta di una postazione 
di lavoro satellite in noce 
massello, custodita in un 
guscio rivestito in tessuto, 
per schermare luci e suoni 
da e verso l’esterno. Sotto 
la scrivania, una scatole in 
metallo laccato nasconde e 
protegge i cavi e i trasforma-
tori.  Misure: 100 x 75 x 148 
Prezzo: €1.800 ca. 
www.ligneroset.com

pio, adottando qualche accorgimento, per 

esempio un paravento, una tenda o una 

libreria passante, per separare almeno 

visivamente i due ambienti. Trattandosi 

di un'attività indipendente, spesso non 

soggetta a orari prestabiliti, è importante 
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ta, che non stanchi la vista e consenta di 

sfruttare anche le ore notturne, spesso le 
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diffusa e senza sfarfallii, da posizionare 

sul lato del computer per evitare fastidiosi 

��(���������
��	����
��

Per evitare continue distrazioni, un 

utile accorgimento è stilare quotidiana�

mente un piano di lavoro con obiettivi e 

priorità, e mantenere lo spazio intorno 

il più ordinato e sgombro possibile. Via 
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per rendere accogliente e confortevole 

l'ambiente, perché, udite udite, il piacere 

estetico aumenta la produttività.

Globus di Artifort 
Nata dall’estro creativo 
del designer Michiel 
van der Kley per 
l’azienda olandese 
Artifort, Globus è una 
workstation. All’inter-
no della struttura a 
uovo mobile, realizzata 
in alluminio e dotata 
di impianto frenante, 
una scocca in Baydur 
(un polimero termoin-
durente) ospita una 
seduta, in tessuto 
o pelle, e un desk. 
Misure: 111 x 77 x 104. 
Prezzo su richiesta. 
Agente per l’Italia 
Mariella Guenzati ma-
riellaguenzati@libero.it  
www.artifort.nl

Boby di Joe Colombo 
per BLine. E’ il carrello con-
tenitore che ha fatto la storia 
del design. La struttura e i 
cassetti in ABS stampato 
a iniezione consentono di 
personalizzare lo spazio a 
disposizione. 

Woopy 

Barstool di BLine

Sgabello con una seduta 

alta in polietilene stampato 

in rotazionale. È dotato di 

schienale e braccioli, oltre 

che di un tubo cromato 

che funge da poggiapiedi.

IL BELLO DI ESSERE FREELANCE
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perché comporta maggiore autonomia, riduzione dei costi per gli spostamenti, 
incremento della produttività lavorativa e meno stress, è pur vero che lavorare da 
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l’aggiornamento e può portare a un eccessivo assorbimento da parte della famiglia 
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parallelo alla diffusione del telelavoro, si è andato via via sviluppando un fenomeno 
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sionisti, un modo per uscire dall’isolamento e dare vita a sinergie, scambi di idee e 
collaborazioni pur continuando a lavorare autonomamente. Ma anche un modo per 
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una porzione del proprio studio. E se state pensando a uno spazio triste e formale 
siate pronti a ricredervi. La ��������	
���������������������, in zona Lambrate, è 
un luogo di ritrovo per creativi, operatori del mondo della musica, della moda e dello 

L’UFFICIO È DI CASA

PICCOLI WORKERS CRESCONO

Uno spazio attrezzato di tutto punto con scrivania, 

seggiolina, una lampada e tante matite colorate  per 

giocare a imitare la mamma e intanto fare i compiti, 

disegnare o leggere. È l’idea in più per tenere i bambini 

occupati in attività divertenti e costruttive da svolgere 

in autonomia mentre la mamma lavora. 

Ellenberger Design.

In acciaio rivestito a polvere e 
plastica Lennart cassettiera.

€9,90 IKEA
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MANUTENZIONI 
EDILI
CARTONGESSO
SOPPALCHI
OPERE MURARIE
OPERE IDRAULICHE
ELETTRICITA’
PRONTO 
INTERVENTO 24H

EDILMANUTENZIONI sas
Via Delle Rose, 32 20147 MILANO

333.8506201

| lavoro

ZIG ZAG di Aziz Sariyer per BLine
Libreria modulare in MDF componibile in 
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posta a disposizione degli utenti. Lo spazio di 500 mq 
ospita anche mostre, concerti, corsi, esposizioni ed 
eventi di ogni genere. 
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di 58 spazi in 40 città italiane (solo a Milano sono 14!) 
più uno a Barcellona  e si pone l’obiettivo di diffondere la 
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hanno, oltre alla postazione di lavoro, anche assistenza 
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a Londra nel 2006 e presente in Italia con una sede mi%
lanese e una siciliana (ma sono in fase di start up anche 
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di innovatori sociali costituita da 6 mila professionisti in 
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virtuale, si confrontano, collaborano e mettono a dispo%
sizione conoscenze e competenze dando vita a sinergie 
e progetti che pongono i bisogni dell’uomo e del pianeta 
al centro del loro lavoro. La sede milanese di via Paolo 
Sarpi, con i suoi 570 mq “modulabili”, è di giorno uno 
spazio di lavoro con connessione wireless, stampante, 
fotocopiatrice, scanner, fax e sale riunioni  mentre la sera 
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Sfruttare al massimo i metri quadrati disponibili, ottimizzando gli spazi da 
un punto di vista funzionale e percettivo

È questo il fil rouge che lega gli interven-

ti realizzati dallo studio di progettazione 

Blucobalto.

I progetti sono studiati per personalizzare lo 

spazio interno secondo le esigenze di ciascun 

cliente, e nel contempo definire volumetrica-

mente gli spazi, con un gioco di luci e colori 

che ne  conferiscono carattere e personalità.

Il progetto  qui proposto  è stato studiato  in-

torno all’idea di uno spazio aperto, risultato 

che è stato ottenuto attraverso un gioco 

di geometrie che catturano ed evidenziano 

l’essenza dello spazio. Sono stati realizzati 

volumi staccati per creare fasci di luce e, di 

conseguenza, giochi di ombre.

Il punto focale del progetto è dato dalla 

colonna arancione realizzata in mezzo al 

soggiorno che delimita, a sua volta, i diversi 

ambienti.

I.P.

Progetti di LUCE

Paola Cantalupi Architetto
340.7340933
paola.cantalupi@blucobalto.net

Gabriele Uggeri Architetto Junior
329.0078978
gabriele.uggeri@blucobalto.net

          studio@blucobalto.net
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Kasset  contenitore €3,99/2 pz. IKEA

spettacolo che qui hanno 
un punto d’appoggio per 
lavorare, incontrare clienti, 
interagire con persone del 
proprio ambiente e non solo. 
La Santeria occupa una intera 
palazzina dove trovano posto 
una caffetteria/tavola calda, 
uno shop dove acquistare 
libri, vestiti e dischi, una sala 
multipla per conferenze e 
un bel giardino interno per  
rigenerarsi nelle pause relax. 
Al primo piano ci sono sette 
postazioni lavoro attrezzate 
con cassettiera lucchettata e 
punto luce dedicato, e quat%
�	���+�����	�������-�3�����������
serie di servizi, dallo scanner 
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sala riunioni al ricevimento 
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1_Si ispira a una goccia d'acqua che tocca terra lo 
sgabello/vaso Splash disegnato dall'australiano Kristian 
Aus per BLine. E' un oggetto dalla doppia anima: è uno 
sgabello orginale e divertente, ma se capovolto diventa 
vaso-contenitore porta oggetti. E' realizzato in polietilene 
stampato in diverse varianti di colore: bianco, rosso, lilla, 
blu cielo verde pastello.

2_Glamour e praticità caratterizzano gli attrezzi per 
il giardinaggio�����������	
����������������		�����
realizzati da Gift Company. Perché La coppia paletta e 
forchetta costa €28,90 

3_Maury Dattilo, autore, sceneggaitore e regista, 
raccoglie sotto questo titolo 15 storie dedicate ad 
altrettanti artisti giardinieri italiani, alla loro folle 
passione, alla loro creatività geniale e fuori dagli schemi. 
Un viaggio incantevole ed emozionante alla scoperta 
dei giaridni fuori e dentro di noi. Folli Giardinieri, Edizioni 
Pendragon,  pp. 254, € 18,00

Molti le considerano la salvezza di chi il 
pollice verde proprio non ce l'ha, perché  
sono perenni, resistenti e se ti dimentichi 
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sopravvivono lo stesso. In realtà le cacta�
ceae, per gli amici cactus, richiedono cure 
e attenzioni esattamente come tutte le 
altre piante. In cambio promettono amore 
eterno�������������������
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per adattarsi agli ambienti aridi dove na�
scono spontaneamente hanno sviluppato 
una serie di caratteristiche morfologiche 
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nare e conservare i succhi all'interno del 
fusto. Molte varietà hanno ridotto le foglie,   
trasformandole in spine, hanno sviluppa�
���	�������������	�����	���
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di uno strato impermeabile o di setole 
bianche. Inoltre, attuano la respirazione 
notturna e rallentano il metabolismo al 
minimo durante il riposo, in modo da ri�
durre la traspirazione, trattenere i liquidi e 
assumere acqua sia dall'aria che dal suolo. 
Insomma, la cactacee sono nate per 
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Canada o della Patagonia, così come alle 
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bastano piccoli accorgimenti per averle 
belle e rigogliose. Il terriccio deve avere un 

| piante&dintorni

AVERE 
LE SPINE

Il bello di

2

3

1

cucina |

Cuociriso 
di Gastroback
Cuoce riso, 
porridge e 
verdure al capore 
mantenendo 
inalterato il 
contenuto di 
minerali e vitamine. 
A cottura utlimata 
si spegne da sola 
e mantiene i cibi in 
caldo. 

Griglia da tavolo  
in porcellana, con 
griglia e inserto 
portacarboni ardenti 
in acciaio inox. Dopo 
l’uso, ciotola e griglia 
possono essere mes-
se in lavastoviglie. 
www.evasolo.com 

Considerato l’alimento giapponese per 
����

�������
����������������	���������	��
������
!"��������������
�����������
������
e il contenuto apporto calorico. Prepara�
zione a base di riso cotto con aceto di riso, 
zucchero e sale e guarnito con pesce, alghe, 
vegetali o uova, il sushi come  lo conosciamo 
oggi deriva da una tecnica di conservazione 
antica: il riso, a contatto con il pesce, svilup�
pa una specie di acido lattico che produce 
marinatura. In origine però al momento del 
consumo il riso fermentato veniva buttato 
e si mangiava solo il pesce (nare zushi). La 
pratica del sashimi pare si debba allo chef 
����������#���$��%��������������	����
�
1820, iniziò a preparare il sushi con il pesce 
fresco secondo le tecniche ancora oggi in 
uso, avviando l’usanza di comporlo al mo�
mento sotto gli occhi del consumatore.

UN CONCENTRATO DI SALUTE
Cibo leggero ed equilibrato, grazie alla 
presenza di proteine, vitamine, minerali, 
carboidrati e omega 3, il sushi ha un 
apporto calorico molto basso: i pesci a 
carne bianca, come la spigola e l’orata, 
hanno meno di 100 calorie ogni 100 g e 
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GUSTO ESOTICO
dalle 

anche quelli più grassi non superano le 
200 calorie ogni 100 g. Inoltre, l’impiego di 
zenzero, aceto di riso e wasabi garantisce 
un’azione antisettica, antibatterica e 
digestiva. 

MATTONELLA SALE DI CERVIA

La mattonella di puro sale dolce di Cervia è ideale 

per la cottura a caldo o la preparazione a freddo di 

pietanze, senza l’impiego di grassi e l’aggiunta di 

sale. Le pietanze così preparate risultano leggere 

e gustose e i tempi di cottura notevolmente ridotti 

rispetto alla classica cottura in crosta di sale. 

buon drenaggio, per evitare che l'acqua 
ristagni. In inverno si tengono in casa, in un 
luogo luminoso. In tutto questo periodo la 
�������&���	�����������������������������
ta, a meno che non inizi a perdere turgore, 
in questo caso basterà inumidire il terreno. 
Nella stagione estiva, invece, vanno messe 
�

*���	������
��
������������������������
�
volta il terreno risulti completamente 
asciutto. Loro risponderanno alle vostre 
��	������������	���	������	�����������
della specie, ma in tutti i casi straordinaria. 
+!���-�	��������
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���
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autunnale o invernale.

VIRTÙ BENEFICHE
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ERRATA CORRIGE
Si chiama a “Lampadì” by Caos Creo l’abatjour 

pubblicata a pag. 23 del n.1 di dicembre 2011. 
In vendita su www.20100.it 

Alla descrizione dello sgabello “Woopy Barstool” 
di BLine pubblicata a pag. 17 del n.2 di febbraio 2012  

è stata associata l’immagine della sedia
 della stessa linea. www.b-line.it 

“I-wood”, la lavagnetta in legno pubblicata 
a pagina 13 del n.2 di febbraio 2012 è di 

DONKEY PRODUCTS. www.donkey-products.com
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