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PamelaDell’Orto

Si chiama «Stairway to Hea-
ven»,comeilpiùgrandesuccesso
dei Led Zeppelin, e non poteva
avere nome più azzeccato, per-
ché pur essendo una lampada ha
tutto l’aspetto di una scala (capo-
volta) che porta chi la guarda – se
noninparadiso–versoilcielo.Ieri
ha portato il suo autore, Bertjan
Pot, designer olandese classe
1975,drittoalpremioFrameMoo-
oiAwards,primaedizionedelcon-
corsointernazionaleindettoame-
tà 2011 dalmagazineFrame edal
brandMoooi,chehavolutofesteg-
giare così i suoi primi 10 anni.
Giàsegnalatodalprestigiosoca-

talogoInternationalDesignYear-
book2007cometalentodatenere
d’occhio, ieri sera Pot ha fatto il
bisritirandoilpremio(25milaeu-
ro) dalle mani di Philippe Starck.
Ilsuper-designeracui ieri forsein
molti avrebbero voluto chiedere
qualcosa del progetto segreto di
cuituttiultimamenteparlano(do-

po la smentita delle indiscrezioni
suun ipoteticoMac, gli ultimi ru-
morsparlanodiunoyacht)eraan-
che l’unico membro della giuria
del concorso. E non stupisce che
traquasi 900prodotti proposti da
altrettanti designer provenienti
da79Paesi, ladesign-star chepiù
voltehadichiaratoche“ildesignè
morto”,abbiasceltoproprioque-
sto, così lontano dai soliti canoni

del design. Il progetto assomiglia
infattiaunascalarovesciataappe-
saalsoffittoericopertadilucine,e
in effetti l’idea a Pot è venuta per
casodurantedei lavori inunloca-
le. E ha vinto per l’originalità, an-
che se gli altri 9 progetti finalisti

noneranocertodameno.Tuttiog-
gettichevivonodivitapropriaan-
chealdi fuoridel contestoper cui
erano stati creati. Come “Sketch”
di Ypsilon Tasarim e YesimBaki-
rküre,unespositoreperunabouti-
quedimodachepuòessereusato

anchecomeappendiabiti“dome-
stico”.O“Caelum”diPabloMarti-
nezDiez,evocativalampadadata-
voloaLedrealizzataperunlocale,
maperfettaancheperqualsiasita-
volo.E“ShoeBox”,espositorepro-
gettatodall’australianoFacetStu-

Qualità della vita L’era dell’eco-gastronomia

»
Casa
& Bottega

REGIONE SICILIANA - Assessorato Territorio ed Ambiente
COMANDO DEL CORPO FORESTALE  R.S. - Area 3 “Sicurezza e Logistica”

Avviso di Gara per Estratto
Si rende noto che il giorno 14/06/2012 alle ore 09,00 sarà esperita una gara, mediante procedura aperta, presso l’Area 3 
“Sicurezza e Logistica” del Comando Corpo Forestale R.S. sita in via C. Camilliani, 87 -90145 Palermo Tel. 0917074977 Fax 
0917474996 E-mail area3.corpoforestale@regione. sicilia.it relativa alla fornitura per l’Adeguamento Tecnologico delle Sale 
Operative Regionale e Provinciali del Comando del Corpo Forestale. CUP: G69C1100005 0006 - CIG: 41 273805B8 - Importo 
a base di gara: € 3.468.411,32 IVA esclusa. Il testo integrale del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. S 68 del 
06/04/2012 

IL RUP Dott. Salvatore Marranca

di LauraVerlicchi

Aumentare il benessere
acusticoconbarrierecheas-
sorbonoilrumore,èl’ultima
sfidavintadaSagsaconlare-
alizzazione degli arredi in-
ternidiBorsaItaliana, frutto
diunaricercavoltaallacrea-
zione di ambienti lavorativi
che incidano fattivamente
sullaproduttivitàesullaqualitàdel tempo
di coloro che li vivonoquotidianamente.
Mantenereilrumoreaunlivelloaccetta-

bilenegli uffici è semprepiùuna sfida.Gli
openspacepermettonoalleaziendedi re-
cuperare spazi e di facilitare lo scambio
d’informazionitraidipendentimainmol-
ticasiquesteconfigurazionirendonodiffi-
cile la concentrazione a causa dei rumori
disottofondo.Lavorareinunambienteru-
morosorallentaillavoroeportaminorpro-

duttività,stanchezza,stress,
mal di testa, bassa concen-
trazionee scarsa creatività.
Per ovviare a questi pro-

blemi Sagsa ha ideato «The
Soundof Silence», unanuo-
vacollezionedimobili inac-
ciaio 100% caratterizzati da
unalamieradiacciaioperfo-

rata capace di assorbire il rumore. Una
buonapercentualediondesonorevengo-
no catturate all’interno di un «sandwich»
di lamiera e poliuretano attraverso i fori
sulle superficie. Il rumore rimane così al-
l’internocontribuendoaridurre lapropa-
gazione delle onde sonore. La collezione
vedeprotagonistaundesigncapacedico-
niugareesteticaefunzionalità,aumentan-
dounasensazionedibenesserecherende
l’ufficiounpostomigliore in cui lavorare.

Contro lo stress ecco i mobili anti rumore
Un’oraemezzaall’arrivo

degliospiti edeluderliè fuo-
riquestione.Comeottenere
pertempoilpiattoprincipa-
lee ildessert?Tutti, unavol-
taol'altra,hannosperimen-
tato lo stressdidovergestire
insieme limiti di tempo e li-
mitidi spazioper cucinare.
Cucinareun tacchino, dove il problema

è lo spazio di cottura, sarebbe un'impresa
disperatasenzaScholtès!Conil fornoS3di
grandedimensione(70litri)inmisurestan-
dard da 60 cm, Scholtès trasforma quello
stress in un ricordo del passato mediante
una soluzione rivoluzionaria che ridefini-
scel'ideastessadelcucinare.Infatticiòche
il nuovo S3 Big Capacity offre non è solo
unaodueopzionidicottura,nonunoodue
fornimatreforniinuno.Èpossibilecuoce-

re su4 livelli, in più l'esclusi-
vo separatore termoisolante
offre l'opzione di separare il
forno in due spazi distinti.
Ma non solo, sempre rima-
nendo in tema di cucine, da
segnalare c’è Faber che pre-
senta Stilo Protech, la prima
cappaconsistemadisicurez-

za integrato che sorveglia il piano cottura
in totale autonomia. Unprodotto davvero
rivoluzionario, in grado di funzionare co-
me un vero e proprio sistema anti-incen-
dio: interrompe l’alimentazionedelpiano
cotturaserilevatemperatureeccessive,se-
gnalalapresenzadieventuali fiammespe-
gnendole con l’apposito liquido e salva-
guarda l’incolumitàdeipiùpiccolidisatti-
vandopianoelettricoe fornoincasodine-
cessità.

Il superforno che cuoce tutto a puntino

EMERGENTE
Il giovane olandese:
«L’idea? Mi è venuta
per puro caso»

C.so di Porta Vittoria 4-20122 Milano
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Gara 017/2012: Procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 238 del 
D.Lgs. 163/2006 per l’esecuzione di lavori per 
interventi di riparazione guasti e boni c e su 
impianti di illuminazione pubblica presenti nel 
comune di Milano.
ermine per la ricezione delle ric ieste di par-

tecipazione: . 12.00 del 2 maggio 2012. Per 
le modalità di partecipazione, copia integrale 
dell’avviso ed ogni altra ulteriore informazio-
ne, rivolgersi ad ACM/APP/Bandi e Sistemi di 

uali ca tel. 02/ 2036   fa  02/ 203 80, 
oppure consultare il sito Internet A2A: “www.
a2a.eu”.

A2A Reti Elettriche S.p.a.

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E

SERVIZI GENERALI – GARE E CONTRATTI
– Via Garibaldi 9 Genova 16124 –

ccontratti@comune.genova.it

AVVISO D’APPALTO
AGGIUDICATO

Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta, ha assegnato il
servizio di manutenzione degli impianti,
attrezzature e apparati afferenti l’attività del
Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del
Comune di Genova ed inerenti al controllo e
monitoraggio del traffico, alla società SELEX
ELSAG Società per Azioni.
L’avviso di appalto aggiudicato è stato inviato
alla G.U.C.E. il 05/04/2012, è affisso all'Albo
Pretorio del Comune, è in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile
sui siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

del mobile

M U L T I M E D I A

 COMO Via V. Emanuele II, 113   TEL 031 242 525   FAX 031 240 532

 MILANO Via G. Negri, 4   TEL 02 7218 1   FAX 02 7218 650

P er l’arredamento tutti i co-
lorivannobene,purchèsi-

ano verdi. Non è un paradosso:
èlacaratteristicafondamentale
chemobiliecomplementid’ar-
redo devono avere, se vogliono
esseredavverocontemporanei.
Ilchenonsignificadimenticare
la tradizione: ne è un esempio
Moroso, un’azienda familiare
chehasaputometterelacapaci-
tàartigianalealserviziodeldesi-
gn, conservandoun’attenzione
all’ambiente fuori dal comune.
«Siamo stati i primi nel settore
degliimbottitiaottenerelecerti-
ficazioni di qualità ambientali-
spiega il direttore generale Al-
bertoGortani -: e se oggi abbia-
moun fatturato di 30milioni di
euro, filiali in Usa, Gran Breta-
gna e Singapore, e esportiamo
in 64 Paesi, lo dobbiamo anche
a questo. Ormai tutto il mondo
pretende il rispetto per l’am-
biente:maattenzione,nonèun
limite, è un’opportunità. Così
un designer prestigioso come
Werner Aisslinger ha usato il
piùsempliceenaturaledeima-
teriali, la canapa, per la nostra
sediaHempChair».
Cinquant’anni e non sentirli.

«La nostra caratteristica? Non
fermarcimai».Cosìunorgoglio-
soPieroGandiniapreifesteggia-
menti per i cinquant’anni del-
l’azienda fondata da suo padre
Sergio,davverounimprendito-
re«illuminato», checonFlosha
prodotto alcune tra le icone del
design nel campo della luce.
«Siamostati innovatori findalla
nascita,enonintendiamosmet-
tere di esserlo. E così entriamo
nella nuova sfida del futuro,
quella dell’ambiente: primi al
mondo,utilizzeremo labiopla-
stica Phas, che si dissolve com-
pletamente in acqua.
L’hainventataun’aziendaita-

liana, la bio-on; e noi la usere-
mo per la nuova edizione della
nostra celebre Miss Sissi, dise-
gnata da Philippe Starck nel
1991».

È il verde il colore
dell’arredamento
contemporaneo

CREATIVITÀ Frame Moooi Awards

Il «comandante» Starck
premia i nuovi geni
del design del futuro
Vince Bertjan Pot. La sua opera sembra una scala
capovoltama è una lampada che fa atmosfera

PREMIAZIONE
Il vincitore: una
lampada che

ha tutto
l’aspetto di una
scala capovolta
che porta chi la
guarda verso il

cielo. Qui
accanto,

Casper Vissers,
Philippe Starck

e Marcel
Wanders alla
premiazione
Nella pagina
accanto alcuni
pezzi in gara

il salone
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AMBIENTE: AL SALONE DI MILANO ARRIVANO I 
MOBILI 'ANTIRUMORE' 
Efficienza Energetica 

 
mercoledì 18 aprile 2012 17.13 
 
(AGI) - Milano, 18 apr. - In occasione dell'edizione 2012 del Salone del Mobile di Milano, Michele Perini, 
AD Sagsa, presenta "The Sound of Silence" i nuovi mobili che assorbono il 25% di riverberazione media 
del rumore e il 32% delle frequenze piu' fastidiose. Aumentare il benessere acustico con barriere che 
assorbono il rumore, e' l'ultima sfida vinta da Sagsa con la realizzazione degli arredi interni di Borsa 
Italiana, frutto di una ricerca volta alla creazione di ambienti lavorativi che incidano fattivamente sulla 
produttivita' e sulla qualita' del tempo di coloro che li vivono quotidianamente. Mantenere il rumore a un 
livello accettabile negli uffici e' sempre piu' una sfida. Gli open space permettono alle aziende di 
recuperare spazi e di facilitare lo scambio d'informazioni tra i dipendenti ma in molti casi queste 
configurazioni rendono difficile la concentrazione a causa dei rumori di sottofondo. Lavorare in un 
ambiente rumoroso rallenta il lavoro e porta minor produttivita', stanchezza, stress, mal di testa, bassa 
concentrazione e scarsa creativita'. Per ovviare a questi problemi Sagsa ha ideato "The Sound of Silence", 
una nuova collezione di mobili in acciaio 100% caratterizzati da una lamiera di acciaio perforata capace di 
assorbire il rumore. Una buona percentuale di onde sonore vengono catturate all'interno di un "sandwich" 
di lamiera e poliuretano attraverso i fori sulle superficie. Il rumore rimane cosi' all'interno contribuendo a 
ridurre la propagazione delle onde sonore. Domani, giovedi' 19 aprile presso il proprio spazio espositivo di 
Ripa Ticinese Sagsa, insieme agli architetti Dante Benini e Luca Gonzo dello studio Dante O. Benini & 
Partners Architects e Matteo Napoletano di Borsa Italiana, SAGSA presenta la nuova Sound of Silence 
Collection. (AGI) Red 
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