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La mostra “Chair on air” è la prima iniziativa di un più ampio percorso di valorizzazione
della Cultura del progetto, uno dei tratti che meglio caratterizzano il nostro
Dipartimento ambiente costruzioni e design. Prendendo spunto dalle scelte di arredo
dello spazio in cui è ospitata, la mostra ci avvicina al tema grazie alla presentazione
di 13 sedute considerate esemplari nel panorama del disegno industriale contemporaneo.
Di queste, 4 modelli sono stati scelti per l’arredo del nostro Punto ristoro.
Ogni sedia ha una sua logica progettuale e una sua storia. La mostra intende
raccontarle all’interno di un percorso che si sviluppa partendo dall’idea fino al processo
produttivo, passando dalle figure che le hanno progettate e dal contesto culturale
in cui sono state realizzate.
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Una selezione di modelli basata su una metodologia progettuale di qualità,
con un intento didattico e divulgativo, che si rivolge a ingegneri, architetti, designer
e comunicatori visivi, nonché a coloro che si occupano di ambiente, di tecnologie
e di materiali, e che tratta con particolare attenzione gli aspetti di sostenibilità
e di etica dei processi produttivi, dell’utilizzo intelligente dell’energia e della logistica.
La sedia, espressione iconica per eccellenza del design, diventa dunque il mezzo
per capire – presentando un approccio multilaterale e interdiscipinare al progetto –
il delicato rapporto tra materia, tecnica, forma, multifunzionalità, simbolo.

La
cultura
del
progetto
raccontata
da

13

sedie
La mostra vuole inoltre valorizzare la nostra peculiarità di Scuola universitaria
professionale, sottolineando le qualità del sistema formativo duale e mettendo in
evidenza il dialogo costante con aziende del territorio. In questa occasione
ci si è avvalsi della collaborazione di due aziende di eccellenza, quali l’italiana Magis
e la svizzera Seledue, che vantano una lunga esperienza nel campo della produzione
industriale di sedute e complementi d’arredo e che hanno messo a disposizione
i campioni esposti, fornendo un prezioso contributo di conoscenza.
Un invito, dunque, a riflettere sull’approccio trasversale al progetto, all’interno del quale
la compresenza di molteplici fattori e competenze contribuisce a forgiare un prodotto
di qualità destinato a durare nel tempo.

I designer
Konstantin Grcic

Enzo Mari

(D) 1965

(I) 1932–2020

Jasper Morrison

Naoto Fukasawa

(UK) 1959

(JP) 1956

Ronan & Erwan Bouroullec

Hans Coray

(FR) 1971, 1976

(CH) 1906-1991

Jerszy Seymour

Tilly Wrinkler (OWI)

Armin Wirth

(D-CAN) 1968

(D) 1928–2010

(CH) 1903-1992

Seledue è stata fondata in Svizzera nel 1993 con sede a Zollikon, nei pressi di Zurigo.
È un marchio leader nel panorama del design di mobili. Particolarmente attenta alla
diffusione della cultura svizzera del “buon design”, annovera nella sua produzione anche
alcuni pezzi storici, tra cui la sedia di Hans Coray e la Aluflex di Armin Wirth, concepite più
di 70 anni fa ed entrambe utilizzate per il Punto ristoro del Campus SUPSI di Mendrisio.
Vanta inoltre collaborazioni con diversi designer elevetici, tra cui Kurt e Benjamin Thut.
Nello sviluppo di oggetti di uso quotidiano, predilige la linearità dei concetti ai formalismi
delle mode. I prodotti di Seledue sono caratterizzati dall’uso ottimale dei materiali
e dall’elevata qualità costruttiva. I suoi mobili sono diffusi in numerosi spazi pubblici
in Svizzera, tra cui scuole, ospedali, centri culturali.

Le aziende

Magis è stata fondata nel 1976 nel Nord Italia, a poca distanza da Venezia.
Si contraddistingue per la costante ricerca di nuove idee, nuovi linguaggi e metodi di
produzione innovativi, vantando un portfolio che spazia da approcci più puristici a quelli più
espressivi. Un’azienda caratterizzata da spirito di apertura e con una forte inclinazione alla
sperimentazione; ogni suo prodotto è realizzato con la massima qualità possibile riflettendo
le abilità e le competenze di produttori locali. Magis è da sempre attenta al dialogo
con i progettisti. Significative a tale proposito le parole del designer Konstantin Grcic
che vanta una consolidata collaborazione con l’azienda:
“Eugenio Perazza, il fondatore di Magis, ha sempre offerto libertà incredibile e sfide straordinarie.
Due punti di partenza molto rari da trovare. Lo sviluppo del design non è mai un affare
facile, c’è sempre attrito... ci sono alti e bassi. Ma se hai un partner che lo capisce ed è pronto
a fare questo viaggio insieme, è garantito che esca qualcosa di speciale”.
Magis è inoltre riconosciuta per la stretta collaborazione con diverse università
internazionali e per la sua sensibilità in materia di etica ambientale.

sedia monomaterica
per bambini
(2-7 anni)

polipropilene
espanso

0,8

Finitura

1

Materiale

• solida
• leggera
• economica
• ludica

Tipologia

Valori

Designer: Enzo Mari – 2004 | Produzione: Magis®

Tecnica

Pop

stampaggio
a iniezione

in 3 colori di base

EPP

Pop è una seduta pensata e realizzata appositamente per il mondo dell’infanzia
ed è il primo prodotto della collezione “MeToo” di Magis dedicata agli under 10.
Una seggiolina dalle forme iconiche per un utilizzo sia in ambito domestico
che pubblico, come asili o centri ricreativi.
Pop sfrutta la tecnologia produttiva del polipropilene espanso sinterizzato,
un materiale più performante rispetto al suo omologo polistirene, per renderla
estremamente leggera, sicura e atossica.

2

Air–Chair

Tecnica

Finitura

• sedia
• sedia con braccioli
• sedia pieghevole
• tavolo

Materiale

• robusta
• economica
• pratica
• confortevole
• essenziale

Tipologia

Valori

Jasper Morrison – 1999 | Produzione: Magis®

polipropilene
caricato
di fibra di vetro
(20%)

stampaggio
ad iniezione con
gas inerte
(air moulding)

in 6 colori di base

3,9

PP

Il nucleo cavo ottenuto grazie alla metodologia a iniezione “air moulding”
fa di questa sedia l’essenza del design riduttivo.
Air-Chair è stata la prima sedia a larga diffusione a utilizzare una tecnologia che
permette la creazione di un vuoto all’interno della sezione plastica, incrementando
significativamente il risparmio di materiale impiegato e la resistenza meccanica
del prodotto finito. La struttura è infatti costituita da elementi tubolari a sezione
ellittica ed ogni pezzo – partendo dalla materia grezza – impiega solamente 3 minuti
per essere realizzato.
Semplicità, comfort e armonia formale hanno trasformato Air-chair in un’icona
tra le sedie in polipropilene, ad oggi il materiale più utilizzato per gli stampi
di sedie in polimero termoplastico.
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Bell

Materiale

Tecnica

Finitura

• democratica
• sostenibile
• riciclabile al 100%
• maneggevole
• confortevole
• stoccabile
• leggera

Tipologia

Valori

Designer: Konstantin Grcic – 2020 | Produzione: Magis®

sedia con braccioli
monoscocca

polipropilene
riciclato

stampaggio
ad iniezione

in 3 colori di base

2,7

* disponibile con
base “pallet”
per trasporto e
stoccaggio

PP

Bell rappresenta l’evoluzione in positivo della classica sedia monoscocca da esterno,
largamente diffusa in bar e giardini di tutto il mondo. È realizzata in polipropilene
riciclato ottenuto dagli scarti di produzione dei prodotti Magis e da quelli della
locale industria dell’auto. Il materiale brevettato esclude quasi completamente
i materiali “vergini o nuovi” e può essere riciclato nuovamente al 100% dopo l’utilizzo.
La sedia pesa solo 2,7 kg, il che la rende di circa un terzo più leggera di una comune
sedia di plastica: ciò implica l’uso di meno materiale e un minor consumo di
energia durante la produzione. La chiave di questo risparmio sta nell’ingegnosa
forma a conchiglia della sedia. La sua geometria bulbosa garantisce inoltre notevole
robustezza strutturale, comfort e impilabilità fino a 24 pezzi, in perfetta verticalità
grazie alla speciale paletta di trasporto.
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Mariolina
• tubo di acciaio
• polipropilene

3,5

Finitura

sedia

Tecnica

Materiale

• razionale
• robusta
• economica
• leggera
• durevole
• confortevole
• armoniosa

Tipologia

Valori

Designer: Enzo Mari – 2002 | Produzione: Magis®

• tubo curvato
e saldato
• stampaggio ad
iniezione standard

• struttura cromata
oppure verniciata
poliestere
• seduta In 3 colori
di base

PP

Enzo Mari, creatore di innumerevoli progetti nonché accademico d’avanguardia,
ama le forme archetipiche su cui innesta le sue formulazioni.
Mariolina non fa eccezione. Dietro la sua apparente semplicità, derivata dal più umile
modello da cucina degli anni ’50 in tubo e laminato, Mariolina si trasforma in oggetto
intelligente grazie a una serie di dettagli: la sezione delle gambe infatti è più esile
e precisa, ridotta al minimo utile; il sedile e lo schienale non sono fissati alla struttura
attraverso viti o rivetti, bensì tramite due solide nervature a incastro in polipropilene
stampato; lo schienale è caratterizzato da una leggera curvatura per renderla
più confortevole. La sedia per eccellenza.

5

Chair_One
alluminio

4,3

Finitura

• sedia
(fissa o girevole)
• sgabello
• tavolo bistrot

Tecnica

Materiale

• solida
• durevole
• leggera
• radicale
• sorprendente

Tipologia

Valori

Designer: Konstantin Grcic– 2003 | Produzione: Magis®

• pressofusione
• profilato (gambe)
• cemento (base)

fluotitanizzazione
verniciata poliestere

* cuscini opzionali

ALU

Un guscio in alluminio pressofuso composto da tante piccole facce triangolari
e forate, orientate secondo una logica strutturale.
Chair_One è in un certo senso costruita come un pallone da calcio, con una serie
di elementi piatti uniti tra loro che creano una forma tridimensionale, ma con un uso
ridotto di materia; risultato reso possibile grazie alle potenzialità della pressofusione
e alle caratteristiche della lega di alluminio.
Una sedia in cui i vuoti prevalgono sulle parti piene, caratterizzandone la qualità
estetica. Con il suo design rivoluzionario, Chair_One è diventata uno dei prodotti
più riconosciuti a livello internazionale.
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Bureaurama
• tubo di alluminio
• piatto di alluminio

2,9

Finitura

• sgabello
• tavolo
• libreria

Tecnica

Materiale

• solida
• leggera
• durevole
• radicale
• modulare
• ironica

Tipologia

Valori

Designer: Jerszy Seymour – 2017 | Produzione: Magis®

• tubolare quadro
estruso e saldato
a filo continuo

• verniciatura
a polvere poliestere
• in 4 colori di base

ALU

Il designer Jerszy Seymour parte da un principio puro, grafico, portato all’estremo.
La sua non è un’operazione semplicemente formale, ma concettuale,
di ripensamento tipologico e funzionale. Il sistema Bureaurama è concepito,
infatti, come un nuovo modo di utilizzare lo spazio, anche lavorativo,
che possa rispondere ad esigenze di flessibilità, di configurazioni dinamiche,
di socializzazione.
Tutti i prodotti Bureaurama sono realizzati utilizzando unicamente due elementi:
un tubolare quadro e un piatto, entrambi di alluminio. Un telaio essenziale,
perfettamente rigido e leggero. La saldatura a filo continuo delle giunzioni è
volutamente lasciata a vista, così da valorizzarne la valenza costruttiva ed estetica.
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Steelwood
Materiale

• lamiera di acciaio
• massello di legno
faggio, rovere,
noce americano

Finitura

• sedia con braccioli
• sgabello e panca
• tavolo
• libreria
• attaccapanni

Tecnica

• solida
• durevole
• raffinata
• confortevole

Tipologia

Valori

Designer: Ronan e Erwan Bouroullec – 2007 | Produzione: Magis®

• taglio, piegatura
e stampo (lamiera)
• lavorazione CNC
• Assemblaggio con
bussole e viti inbus

• verniciatura
a polvere poliestere
• in 4 colori di base

5,8

La sedia Steelwood, una dei 4 Compassi d’oro di Magis, è un radicale
incontro di due materiali tradizionali: il piatto di acciaio e il legno,
combinati in un assemblaggio di notevole qualità tecnica e formale.
Lo schienale sagomato in lamiera è ottenuto attraverso un processo che
coinvolge nove differenti fasi, a partire dal disegno 2D della sagoma della piastra
in acciaio, alternando tecnologia industriale con processi più artigianali.
Un risultato che ha richiesto una lunga fase di messa a punto progettuale
per regolare tutti i dettagli in termini di forma e comfort. Il principio alla base
di Steelwood ha portato allo sviluppo di un sistema che comprende diversi
elementi di arredo e complementi.
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Officina

• acciaio a bassa lega
• polipropilene

Finitura

• sedia con braccioli
• sgabello e panca
• poltrona e divano
• tavolo
• complementi

Tecnica

Materiale

• robusta
• durevole
• essenziale

Tipologia

Valori

Designer: Ronan e Erwan Bouroullec – 2015 | Produzione: Magis®

• forgiatura del
tondino di acciaio
(struttura)
• stampaggio a
iniezione standard
(seduta)

forgiato,
zincato a caldo o
trattato cataforesi
e verniciato

5,9

L’ampia collezione Officina esplora la possibilità di creare un nuovo linguaggio,
confrontandosi con una tecnica antichissima: la forgiatura, il processo utilizzato
per modellare il ferro battendolo tra martello e incudine. Nel corso dei secoli,
quesa tecnica è stata utilizzata per creare un infinito numero di oggetti di uso.
Partendo della collaborazione fra Magis e i progettisti Bouroullec, tra esperienza
e ricerca, è stato creato un sistema di gambe in ferro forgiato con una geometria
particolare che consente di sostenere piani o elementi di seduta, di varie dimensioni
e materiali. La semplicità incontra la materia prima, ancestrale, viva e con lievi
imperfezioni che rendono unico ogni pezzo, conferendogli un sapore industriale
ma dall’appeal raffinato.
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Pipe

• tubo di alluminio
• lamiera di alluminio

3,8

ALU

Finitura

• sedia
• sedia con braccioli
• sgabello

Tecnica

Materiale

• solida
• leggera
• durevole
• colta

Tipologia

Valori

Designer: Jasper Morrison – 2009 | Produzione: Magis®

• lamiera stampata
e incollata al telaio
• tubo estruso
curvato e saldato

• verniciatura
a polvere poliestere
• in 3 colori di base

* variante con
seduta e schienale
in legno

Pipe è una sedia essenziale, totalmente in alluminio e dalle forme morbide, che si
distingue per una particolare tecnica: il foglio di lamiera della seduta e dello schienale
è fissato alla scocca in tubolare tramite uno speciale incollaggio che permette di
evitare l’uso di viti e rivetti. Un dettaglio di giunzione estremamente preciso e raffinato.
Il telaio strutturale sfrutta le caratteristiche meccaniche e di lavorazione del tubo
di alluminio estruso: rigidità e leggerezza, curvatura e saldatura.
Il progetto di Jasper Morrison porta inevitabilmente a due riferimenti classici
nella storia del design: la sedia Thonet in legno curvato e la Landi di Hans Coray.
Lo stesso Morrison proseguirà la sua ricerca su un altro progetto similare,
la sedia 1 Inch All Aluminium, prodotta recentemente da Emeco.
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Déjà-vu
alluminio

4,6

Finitura

• sedia
• sedia con braccioli
• tavolo
• specchio

Tecnica

Materiale

• solida
• durevole
• familiare
• versatile
• poetica

Tipologia

Valori

Designer: Naoto Fukasawa – 2007 | Produzione: Magis®

• pressofusione
(sedile e schienale)
• tubo profilato
estruso
• assemblaggio
a secco tramite viti

• alluminio naturale
lucidato a specchio
o verniciatura
a polvere poliestere
• in 3 colori di base

ALU

La sedia Déjà-vu contiene, già nel suo nome provocatorio, l’essenza del concetto
di memoria e archetipo: un approccio progettuale riconducibile alla scuola di pensiero
“Super Normal” che da sempre contraddistingue il lavoro del designer Naoto Fukasawa,
insieme a quello del collega inglese Jasper Morrison.
Il riferimento formale è la classica seduta mitteleuropea in legno, di ampia diffusione
nella prima metà secolo scorso (prodotta ancora oggi) in refettori, ristori, sale pubbliche,
ma anche abitazioni. Una citazione a progettisti svizzeri quali Max Ernst Haefeli
e Werner Max Moser, o alla storica azienda Horgenglarus.
La totale realizzazione in alluminio la rendono “eterna”, sfruttando le caratteristiche
fisiche ed estetiche di questo materiale attraverso una tecnica costruttiva ineccepibile.
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Bermuda
• polietilene
ad alta densità
• tubo di acciaio

3,7

Finitura

• sedia
• sedia con braccioli

Tecnica

Materiale

• robusta
• economica
• versatile
• democratica
• familiare

Tipologia

Valori

Designer: anonimo – ca. 1965-70
Produzione: OWI (D) / Mazuvo (CH) / Schaffner (CH)

• seduta stampata
a iniezione standard
• tubo curvato
e saldato

• acciaio cromato
galvanizzato,
zincata a caldo
o verniciato
• 10 colori di base

HDPE

All’origine della scelta di questa sedia, utilizzata per il Punto ristoro del Campus,
non c’è solo una ragione funzionale, ma anche culturale, perché la Bermuda
rappresenta un’identità, un pezzo di storia collettiva svizzera, un simbolo.
Fino agli anni ’80, infatti, era tra le sedie più popolari sul territorio, presente in ogni
bistrot, piazza o terrazza e tutt’oggi prodotta.
Concepita dalla storica azienda OWI, una delle prime a utilizzare la tecnologia
dello stampo plastico nei primi anni ’60, la Bermuda conobbe una rapida diffusione
perché offriva un costo basso, era indistruttibile, di facile manutenzione ed era
“semplice e moderna” (come si usava dire allora).
Con i suoi fori caratteristici ricorda le ben più raffinate sedie di Hans Coray,
ma rimane, nella sua umiltà, un prodotto di straordinaria autenticità.
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Coray

• tubo di acciaio inox
• lamiera di alluminio

Finitura

• sedia
• sedia con braccioli

Tecnica

Materiale

• razionale
• versatile
• durevole
• robusta
• snella

Tipologia

Valori

Designer: Hans Coray – 1953 | Produzione: Seledue®

• seduta stampata
• tubo curvato
e saldato

• anodizzata
naturale o verniciata
in 3 colori di base

* cuscino opzionale
* carrello di trasporto

3,6

ALU

La sedia Coray colpisce per la sua leggerezza, robustezza e chiarezza formale.
A differenza della sua “sorella maggiore”, l’iconica Landi del 1939, la Coray non è
una poltroncina ma una sedia adatta a qualsiasi tavolo di altezza standard.
L’esile ma solido telaio in inox e la lamiera forata in alluminio della seduta la rende
resistente alle intemperie. La versione per interno è costituita invece da sedile
e schienale in compensato di faggio.
Nonostante i suoi anni, la Coray non è un prodotto obsoleto, a dimostrazione
che il “buon design” va oltre le mode e gli stili. Hans Coray si dedicò al lavoro
applicato e all’arte, facendo parte del Movimento Concreto di Zurigo, insieme a
Anton Stankowski, Max Bill, R. Paul Lohse e diversi altri esponenti.
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Aluflex

• alluminio
• multistrato fenolico
di faggio

3,3

Finitura

• sedia
• sedia bassa

Tecnica

Materiale

• leggera
• maneggevole
• economica
• ingegnosa
• pioneristica

Tipologia

Valori

Designer: Armin Wirth – 1951 | Produzione: Seledue®

• tubo curvato
• compensato
curvato tramite
stampaggio

• alluminio naturale
• legno naturale
o laccato in 3 colori

ALU

Uno dei simboli del modernismo svizzero compie oggi 70 anni.
Aluflex non è solo una sedia, ma un progetto che insegna l’utilizzo corretto
della statica, della meccanica, dei materiali. Armin Wirth era, non a caso,
un ingegnere di meccanica di precisione.
Aluflex è pensata come sedia pieghevole per essere utilizzata in spazi scolastici,
mense e luoghi che necessitano di una logistica flessibile e per essere rapidamente
spostata e stoccata in grande quantità. È stata utilizzata per la prima volta
proprio per gli interni di una scuola svizzera, la Rudolf Steiner Zürich.
Anche se apparentemente esile, la Aluflex è una sedia solida, i cui elementi
sono dimensionati al loro minimo utile per trovare il giusto compromesso
tra leggerezza, robustezza, comfort e ingombri ridotti.
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