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Il modello pianificatorio 
della nuova Mendrisio 
Ein Raumplanungskonzept 
für das neue Mendrisio

 T E S T I  T E X T E 
· Samuele Cavadini
· Francesco Della Casa
· Claudio Ferrata
· Paolo Poggiati
· Remigio Ratti
· Stefano Tibiletti 

 P R O G E T T I  P R OJ E K T E 
· Atelier Descombes Rampini, 
 LRS architectes
· Global-Arquitectura Paisagista, 
 Baserga Mozzetti, Canevascini & Corecco 
· Officina del paesaggio, Rombo, 
 UrbaNplus

  
SIA Award: un premio che apre il dibattito

La riscoperta del concorso

Rivista svizzera di architettura, 
ingegneria e urbanistica  
Schweizerische Zeitschrift  für Architektur, 
Ingenieurwesen und Stadtplanung



APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E FLESSIBILE
ivmoffice.ch

IOT – IVM Office Technology – è un sistema di 
arredi intelligenti e interconnessi che ottimizza 
la gestione e l’utilizzo dello spazio promuoven-
do un ambiente creativo e produttivo, di intera-
zione e spirito d’appartenenza. 
Tramite l’apposita App, ogni utente può individuare e prenotare le postazioni o 
le meeting room disponibili. Funny Sat, un progetto IOT, è una postazione fles-
sibile e multidisciplinare adatta a un ambiente di lavoro versatile con diverse 
richieste di utilizzo. Il piano scrivania – 164 x 85 x 3 cm – è regolabile elettro-
nicamente – h da 75 a 115 cm –. È dotato di un pannello frontale semisferico 
– h 110 cm – removibile, ottenuto tramite termoformatura di un sandwich 
composto da due strati esterni di tessuto 100% poliestere – 470 g/ml – e uno 
interno di fibra di poliestere – spessore 12 mm –, che garantisce resistenza al 
fuoco e alto assorbimento acustico. Completano la postazione accessori come 
il top welcome – mensola frontale in MDF laccato 55 x 30 x 1,8 cm – un casset-
to sottopiano con serratura, una lampada da tavolo e la predisposizione per 
l’utilizzo di un computer. Disponibile in quattro colori.

PRATICO, FLESSIBILE E VERSATILE 
pedrali.it / saimu.ch

Ypsilon è un tavolo versatile e flessibile pensa-
to per rispondere alle diverse esigenze dell’uf-
ficio contemporaneo. Ribaltabile, accatastabile 
e dal design discreto, la nuova versione coniu-
ga cura per il dettaglio e spirito hi-tech.
Il sottile piano da lavoro – spessore 20 mm in laminato e di 10 o 12 mm in strati-
ficato – è collegato a una base in pressofusione di alluminio tramite una colon-
na in estruso. È dotato di quattro ruote – ø 80 mm – tutte con freno, disponibili 
bianche o nere in abbinamento al tavolo. Due maniglie di blocco, che evitano 
le aperture involontarie, permettono il ribaltamento del piano dalla posizione 
orizzontale a quella verticale in modo facile e veloce. Disponibile in tre dimen-
sioni – 130 x 80 cm, 160 x 90 cm, 190 x 100 cm –, due colori – bianco o nero –, 
satinato o lucido. Ypsilon è stato presentato in anteprima ad Orgatec 2018, 
fiera espositiva per l’industria dell’arredo ufficio tenutasi in ottobre a Colonia.

LA RISPOSTA ALLO SMARTWORKING
sara-suisse.ch

Locker è il guardaroba multiuso pensato per 
l’ufficio moderno, dove è possibile lavorare 
ovunque, dalla scrivania ai divanetti dell’area 
comune. Design semplice, sicurezza e praticità 
per soddisfare le nuove esigenze che promuo-
vono un ambiente di lavoro aperto e flessibile. 
Composto da un corpo unico saldato e termolaccato a polvere – spessore pa-
reti 19 mm –, è disponibile in due larghezze – 600 e 1000 mm – e quattro 
altezze – 808, 1187, 1566 e 1945 mm – basate sui multipli delle dimensioni 
dei classificatori. È dotato di ante ribaltabili di 90° verso l’alto e verso il basso, 
utilizzabili come piano d’appoggio e di lavoro con portata fino a 15 kg , e di una 
stazione di ricarica. La versione standard prevede telaio poggiascarpe, serratu-
ra Lehman a configurazione numerica, apertura push to open e la vasta scelta 
di colori della paletta di Sara. Una completa personalizzazione con diversi tipi di 
serratura, colori o loghi è disponibile su richiesta. Il guardaroba è inoltre dotato 
di piedini regolabili e di un sistema di aerazione.


