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Oggigiorno si parla di smart working, homeworking e coworking uti-
lizzando i termini in molti modi differenti. In questo testo gli autori 
affrontano le innovazioni in atto riguardo la postazione di lavoro e 
il modo di intendere il lavoro (flessibilità, conciliazione dei tempi, ...) 
con uno sguardo connesso alla cura dello spazio, dell'arredo e delle 
tendenze utili per aumentare produttività e qualità di vita. Il percorso 
proposto attraversa le varie aree del tema: l'architettura, la progetta-
zione, l'analisi dei bisogni ed obiettivi aziendali, la gestione del perso-
nale, la sicurezza, la normativa del lavoro. Non mancano i riferimenti 
alle recenti teorie di management, agli studi ed agli stili architettoni-
ci senza sconfinare in un approccio astratto ma restando ancorati 
a quanto si può fare qui ed ora. Sono riportati numerosi casi reali 
di aziende italiane e straniere che hanno affrontato il cambiamen-
to e sono approdate a forme evolute ed efficienti di organizzazione. 
Il testo è corredato da una selezionata serie di progetti sviluppati 
nell'ambito degli studio dello IED di Milano e dalle sperimentazioni in 
atto nel Level HUB di Monza e Brianza.
Massimo Gianquitto, dopo la laurea in Architettura presso il Politec-
nico di Milano, ha svolto la propria attività per un gruppo industriale 
dell’arredamento, acquisendo una competenza specifica nel disegno di
prodotto e nella progettazione di spazi di lavoro. Autore di “Abitare il co-
lore” (2007) e “In cammino nell’Arte, dal 1750 ad oggi.” (2012), dal 2006 
collabora con l’Istituto Europeo di Design per il corso di Storia dell’Arte 
Contemporanea. Nel 2002 ha preso parte alla costituzione di  Level Of-
fice Landscape, nuovo marchio  dell’arredamento per ufficio, che dirige 
con dedizione e impegno ritenendolo “il suo più grande talento”.
Mauro Battocchi, psicologo, dal 1998 dopo gli studi ed una perma-
nenza in UK, quale esperto del Personale, ha operato in diverse azien-
de come dipendente o consulente con ruolo di HRM in outsourcing. Si
occupa di selezione e formazione, employeer branding, compensation 
& benefits, welfare, contratti e licenziamenti, competenze e valutazio-
ne, cambiamento, coaching, audit, aumento della produttività e ridu-
zione dei costi. Con base a Milano, collabora con Gesam.
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INTRODUZIONE 

I.1. UNA PROVOCAZIONE  (1)

Ho deciso di iniziare questo libro ricorrendo a un’immagine forte e irre-
sistibile, quella che si è impressa nella mia mente, in ragione del lavoro 
che svolgo, e che credo appartenga all’immaginario collettivo di molti di 
noi. L’immagine di cui parlo fu trasmessa dai notiziari televisivi americani 
nel settembre 2008: riprendeva gli impiegati della Banca d’affari Lehman 
Brothers intenti a raccogliere i propri effetti personali e ad allontanarsi 
frettolosamente	con	la	scatola	di	cartone	dall’edificio	che	li	aveva	ospitati	
per	anni,	 lasciando	definitivamente	 l’azienda	condannata	al	suo	tragico	
destino: lo stato fallimentare. Questa freddezza analitica dimostrava che 
la crisi era diventata un fatto reale e che stava ormai per incidere nella vita 
della gente comune, raggiungendo proporzioni globali. 

E così, contravvenendo a quella regola che vuole che non si comin-
ci	 mai	 un	 discorso,	 figuriamoci	 poi	 un	 libro,	 con	 un’immagine	 negativa	
come quella che ho appena rievocato, mi permetto di proporre una dif-
ferente	prospettiva.	Infatti	quell’immagine,	a	ragione	o	torto,	ha	finito	per	
diventare	il	segno	tangibile	della	crisi	finanziaria	ed	economica	che	scos-
se	le	coscienze	di	tutto	il	mondo,	segnando	così	la	fine	di	un’epoca	fatta	

1. Di Massimo Gianquitto
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di inarrestabile crescita, ma allo stesso tempo dando inizio a una nuova 
fase. Profetico appare adesso il libro del sociologo francese Edgar Morin 
dal titolo: “Per una teoria della crisi”, del 1968, in cui l’autore la dipinge 
come un’occasione concreta per la diagnosi e per la cura, un riscatto al 
problema che essa stessa ha creato.

Credo infatti, che le nuove generazioni abbiano la fortuna di vivere un 
momento unico e irripetibile della nostra evoluzione, in cui le condizioni 
materiali e di sviluppo tecnologico consentono a chi ne vuole realmente 
approfittare,	non	solo	a	proprio	beneficio,	ma	in	una	dimensione	collet-
tiva e di responsabilità sociale, di affermare le proprie idee e aspirazio-
ni, attraverso la realizzazione di un’impresa. Viviamo in un tempo che si 
caratterizza	 per	 cambiamenti	 rapidissimi,	 che	 determinano	 modifiche	
delle abitudini e dei modi di vivere: si tratta di una rivoluzione digitale che 
ancora	non	appare	nella	sua	definitiva	forma,	ma	che	finirà	per	produrre	
un’irreversibile	modifica	dei	paradigmi	sui	quali	è	stata	fondata	per	secoli	
l’intera società. È lampante che la crisi economica abbia avuto profonde 
ricadute sul tessuto sociale e culturale o come sostiene Jean Clair nel 
disarmante e amaro saggio dal titolo “L’inverno della cultura”, su quel che 
resta	della	cultura,	che	ha	abdicato	anch’essa	al	potere	economico	finan-
ziario. 

Ma è altrettanto vero che, a distanza di dieci anni, la crisi appare supera-
ta.	Con	rinnovata	fiducia,	i	commentatori	economici	avvertono	di	questa	
inversione, informandoci sulle nuove prospettive e sui dati incoraggianti 
del Fondo Monetario Internazionale, positivi anche per l’Italia, anche se 
distanti dalla situazione pre-crisi e dal resto dei Paesi europei. Si sta veri-
ficando	 un	 rialzo	degli	 indici	 di	crescita	 nel	 settore	manifatturiero	e	dei	
servizi, come quello delle costruzioni e della produzione di autoveicoli.

L’Italia in questo ultimo decennio, a causa di una modesta crescita 
economica e del permanere di elementi strutturali obsoleti, ha subito 
una	 perdita	 di	 competitività,	 che	 ha	 richiesto	 un	 definitivo	 intervento	 di	
riforme, in parte avviato, per garantirne la stabilità. Questa situazione ha 
finito	per	incidere	sulla	crescita	del	tasso	di	disoccupazione	giovanile	e,	
nonostante l’aumento dell’autoimprenditorialità, è noto come il reddito 
pro-capite dei nuovi lavoratori under 34 sia fortemente diminuito rispetto 
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alla fascia di età di 55-64 anni, aumentando di fatto il rischio di povertà. 

La	 difficoltà	 d’integrazione	 dei	 giovani	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 appare	
generalizzata nel nostro Paese a causa della differenza di normative 
nazionali e dei conseguenti costi di tutela del licenziamento, che determi-
nano una disparità di posizione tra stabile e precario. Questo, unito a una 
differente rigidità del sistema industriale e a inattuali politiche sindacali, 
determina una carenza di difese contro il perdurare di superati modelli di 
lavoro.

Eppure, nonostante queste premesse, il nostro Paese sta iniziando ad 
affrontare attivamente le questioni legate ai cambiamenti delle modalità 
di	lavoro	e	dopo	un	triennio	di	discussioni	e	modifiche	è	stata	finalmente	
approvata	la	legge	sul	lavoro	agile,	altrimenti	definito	Smart working (Leg-
ge 22 maggio 2017 n. 81). Si tratta di un importante passo nella direzione 
del cambiamento, connesso indirettamente al programma dell’agenda 
digitale delle trasformazioni della Pubblica Amministrazione e della con-
versione del nostro apparato produttivo in aziende 4.0. 

Lo Smart working	introduce	un	modello	flessibile	di	svolgimento	dell’at-
tività lavorativa, conseguenza diretta delle nuove tecnologie che di fatto 
consentono	al	lavoratore	una	certa	flessibilità	e	all’Azienda	di	organizzare	
il	 lavoro	 rinunciando	 ai	 limiti	 costituiti	 dall’orario	 e	 dal	 luogo	 fisico,	 per	
concentrarsi piuttosto su obiettivi da raggiungere.

Sparisce	così	il	vincolo	della	postazione	fissa,	grazie	alla	strumentazio-
ne tecnologica in dotazione al lavoratore, sia esso un computer portatile, 
uno smartphone o un tablet, che lo rende libero di spostarsi rispettando 
l’importante prescrizione del “diritto alla disconnessione”, per evitare che 
vi sia un continuo e pressante aumento di carico di lavoro che potrebbe 
portare a rischio da stress. Il lavoratore agile o Smart worker, avrà una 
posizione equiparata a quella dell’abituale attività lavorativa subordinata 
e potrà essere assunto sia a tempo determinato che indeterminato.  Un 
ulteriore elemento positivo è rappresentato dall’apprendimento perma-
nente	con	relativa	certificazione	delle	competenze	acquisite,	allo	scopo	
di	fornire	ai	nuovi	lavoratori	gli	strumenti	necessari	per	affrontare	le	sfide	
e le opportunità che il mercato presenterà. 
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La	sfida	di	oggi	è	soprattutto	culturale,	impone	di	modificare	la	nostra	
personale prospettiva e di evolverci e arricchirci per poter affermare la 
nostra	unicità	di	individui.	Il	campo	privilegiato	di	questa	sfida	sarà	pro-
prio l’azienda: uno dei luoghi in cui l’individuo trova la ragione della propria 
affermazione, all’interno di una vera e propria comunità. L’azienda, in virtù 
della sua nuova e agile struttura organizzativa e decisionale, apparirà più 
rapida nel gestire il cambiamento, ricercando un nuovo equilibrio tra la 
felicità dell’individuo, il successo collettivo e il progresso sociale. 

Così, a chi è sembrato che il mio incipit fosse una resa al pessimismo, 
sarò costretto a proporre invece un convinto e appassionato sostegno 
alle nuove generazioni e alla loro opportunità di essere protagoniste del 
cambiamento della nostra società. Lo farò proprio attraverso le pagine 
di questo libro, invitandoli con entusiasmo a sfruttare la straordinaria 
opportunità che a loro la vita riserva e che dovranno saper cogliere.

I.2. UNA SPIEGAZIONE  (2)

Abbiamo scelto di affrontare il tema del layout professionale oggi con-
centrandoci	sull’ambiente	di	ufficio,	ovvero	tralasciando	il	luogo	della	pro-
duzione sebbene interessi un gran numero di persone e di aziende, come 
si intravede nel capitolo dedicato al caso dell’azienda System.

Era però necessario approfondire i temi legati al luogo in cui princi-
palmente vediamo in atto la trasformazione verso lo Smart working e il 
Coworking.

Leggendo si troverà una prima parte di inquadramento dell’evoluzione 
sociale, i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle aziende, per 
poi passare a una disamina delle modalità organizzative in evoluzione.

Questa ampia introduzione ci porta a capire quali sono le risposte adat-
tive del layout, ovvero le scelte progettuali e le soluzioni adottate per rea-
lizzarle. Di conseguenza ci è sembrato importante produrre una ridotta 
ma	significativa	serie	di	esempi,	con	casi	aziendali	a	cui	si	aggiungono	le	

2. Di Mauro Battocchi.
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soluzioni progettate dai tesisti dello IED, indiscusso snodo di Design ita-
liano e scuola formativa di nuove generazioni di progettisti. Ci è sembrato 
particolarmente importante il punto di vista dei giovani perché saranno 
un domani le persone che staranno in azienda come già oggi lo sono 
degli ambienti di Coworking e Smart working.

Abbiamo inserito alcuni capitoli specialistici dedicati all’ergonomia, la 
normativa del lavoro e la sicurezza, tre ambiti che si devono adattare ai 
cambiamenti nella forma del lavoro impiegatizio.

Il lettore capirà che non era possibile un livello estremo di approfondi-
mento per ognuno di essi, ma ci è sembrato utile fornire dei paletti in cui 
potersi orientare successivamente in modo autonomo.

Il libro è stato pensato per imprenditori e dirigenti d’azienda o capi fun-
zione che desiderino farsi un’idea del fenomeno per poi approfondirlo 
successivamente, anche avvalendosi di professionisti come quelli che 
abbiamo coinvolto. La consapevolezza di partenza è che con un cano-
vaccio di fondo sia poi possibile completare il proprio personale proget-
to	avvalendosi	di	specialisti.	La	sfida	adesso,	mettendolo	nelle	mani	del	
lettore, è di riuscire a suscitare spunti di cambiamento adatti alle diverse 
realtà di ognuno. 

Il	lettore	trova	lungo	il	testo	rimandi	ad	una	bibliografia	e	sito	grafia	e	
soprattutto ad alcuni link con cui potrà nel tempo stare aggiornato con-
sultando i siti specialistici indicati.

A questo punto buona lettura!
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capitolo 5 

DIFFERENZE TRA COWORKING,  
SMART WORKING,  

HOMEWORKING

5.1. BREVE TASSONOMIA: SMART WORKING, 
COWORKING, HOMEWORKING

Una prim a importante riflessione va fatta riguardo ai termini usati 
spesso indistintamente dai media:

Smart working e Homeworking vengono usati per indicare la possibilità 
di lavorare da sedi diverse dall’azienda. In realtà il secondo termine allude 
in senso lato al “luogo” mentre il primo alla “modalità”. Quindi Homewor-
king è una forma di telelavoro (dizione più classica e già formalizzata che 
vuol dire lavoro in senso stretto da casa e per il 100% del tempo lavora-
tivo) esteso a luoghi diversi dalla casa per un tempo parziale e flessibile.

La recente legge non aiuta in questa distinzione perché sovrappone i 
due termini smart e homeworking.

Il termine Smart working, invece, indica uno snellimento ed una mag-
giore efficienza nelle modalità di lavoro, che possono anche parzialmente 
beneficiare di una flessibilità di luogo. 

Con degli esempi possiamo dire che homeworking può essere una 
giornata alla settimana in cui si lavora senza recarsi fisicamente in uffi-
cio, connettendosi da remoto, garantendo gli orari e la reperibilità, rispar-
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miando tempo di viaggio ed inquinamento, senza efficientare per questo 
il processo lavorativo.

Smart working può essere un cambiamento nel modo di organizzare 
il lavoro, sia per iniziativa individuale, ma più facilmente per scelta dell’a-
zienda di modificare in modo voluto alcune modalità interne (una volta 
dette procedure). 

Un esempio può essere l’attenzione a condurre in modo efficace una 
riunione attraverso la nomina di un moderatore, la predisposizione di un 
ordine del giorno con un dato preavviso, la preparazione del materiale da 
condividere in anticipo, la puntualità, la decisione di una soluzione. Para-
dossalmente può avvenire senza spostarsi dall’ufficio! 

Coworking è il termine con cui si indica la condivisione di un ambiente 
di lavoro tra persone di aziende diverse e liberi professionisti, che per un 
tempo lungo o corto, risiedono in uno spazio fisico normalmente gestito, 
attrezzato, connesso ad opera di terzi. Di solito il coworking prevede un 
costo giornata/scrivania/servizio e può offrire prestazioni extra-lavorati-
ve come attività di marketing, ufficio stampa, comunicazione, mensa. 

5.2. AI, IOT, INDUSTRIA 4.0, REALTÀ AUMENTATA, 
SMART WORKING E EMOTIONAL INTELLIGENCE

Il cambiamento che l’economia ha intrapreso e che ci coinvolgerà pro-
fondamente è l’automazione intelligente. Termini come Internet of Things, 
ovvero l’Internet delle cose, Intelligenza Artificiale, Industria 4.0, Cloud 
(sistema di archiviazione, elaborazione e trasmissione di dati da remoto), 
Big Data, Blockchain (un data base che mantiene in modo continuo una 
lista crescente di record, i quali fanno riferimento a record precedenti pre-
senti nella lista stessa) stanno entrando nel nostro mondo lavorativo. 

Di fronte ai nuovi spazi tecnologici che stanno nascendo ci poniamo 
anche domande su come dovranno essere governati e dove vogliamo 
che conducano.

Una chiave di lettura dello Smart working riguarda al come legare il pia-
no operativo con il piano di senso. Le conoscenze scientifiche ci dico-
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no che non esiste un’intelligenza razionale, ma che ogni conoscenza del 
mondo è mediata da una codifica emotiva e che le emozioni non sono 
semplici fluttuazioni umorali, ma richiedono la costruzione di un senso 
(lettura della realtà, intenzionalità). 

Goleman dice che è l’emozione a guidare le relazioni e la conoscenza 
del mondo, che l’intelligenza razionale non funziona disconnessa dalle 
emozioni e che nelle relazioni è l’empatia che guida.

Lo spazio di lavoro genera emozioni e un positivo stato della mente. 
Intelligenza emotiva è anche riconoscere che l’integrazione della persona 
con sé stessa e con i collaboratori richiede la gestione delle tensioni nel 
proprio privato.

Attori diversi in un unico ambiente producono stimolazioni e azioni sen-
sate. Ciò richiede interazioni e uno stato di benessere e serenità che l’am-
biente contribuisce a creare. Anche la Corporate Social Responsability, 
infatti, prevede un’attenzione al luogo di lavoro.

Parlare di intelligenza emotiva nell’ambiente di lavoro ha diversi risvol-
ti. Uno in particolare riguarda il rapporto con l’immagine di noi stessi. 
Nell’ambiente di lavoro l’individuo può affrontare in modo diverso l’esi-
genza interna di essere più o meno visibile, apparire grande, essere famo-
so o alla moda. Tale consapevolezza porterà all’espressione ottimale di 
sé e ad una maggiore produttività. 

Per chi fosse interessato può trovare un approfondimento della “emplo-
yee experience” nei testi di Whitter.

Un recente articolo della HBR ha proposto la riformulazione del concet-
to di “smart” a partire dalla tecnologia e in relazione all’evoluzione tecno-
logica, in particolare l’Intelligenza Artificiale. 

Con questo sfondo high-tech essere smart può essere inteso come 
essere pienamente umano, caratteristica che sarà preziosissima in un 
mondo in cui l’automazione avrà fatto un ulteriore passo avanti. 

Delegate molte attività alla tecnologia, l’Uomo dovrà saper dirigere, 
interpretare, scegliere, dare un senso alle opzioni tecnicamente possibili 
e rilevanti per il mercato, ma anche etiche e prospettiche per il genere 
umano. 
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Questa essenza sarà un’espressione più consapevole dell’intelligen-
za emotiva. Essere empatici, saper leggere umanamente dei dati sarà 
un vantaggio distintivo. L’effetto leva e l’irreversibilità di alcune scelte ci 
impone di dare massimo rilievo alla crescita di competenze smart all’in-
terno dell’industria 4.0.

Per approfondimenti si veda: Goleman, 2017.
Dalla Singularity University arriva una provocazione utile alla riflessione: 

in un futuro non lontano è ipotizzata l’integrazione tra l’Umano e l’Artifi-
ciale, non solo come esseri che lavorano fianco a fianco, ma anche come 
compenetrazione fisica di strumenti che migliorano le capacità umane 
quali la memoria esterna, l’identificazione tramite microchip che servi-
ranno anche per misurare la presenza, gli spostamenti, l’attivazione della 
tecnologia come le porte o la luce e qualcosa che ancora non possiamo 
prevedere. In questo quadro l’ambiente di lavoro diventa un luogo esteso 
e multiforme, in movimento (Hess, 2017).

Tale approccio si presenta come una teoria evolutiva: dopo l’homo 
habilis, l’homo faber, l’homo oeconomicus, l’homo socialis abbiamo l’Uo-
mo macchina.

5.3. SMART WORKING COME MODALITÀ 
DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Smart working significa anche meno burocrazie e procedure, più delega 
e risultati. Un campo di applicazione è l’assegnazione di obiettivi, la valu-
tazione e la ricompensa ai collaboratori. L’azienda smart si propone di 
elevare le competenze manageriali informali, che non eliminano la cono-
scenza strutturata, ma riescono a sintetizzarla in punti focali e tempi rapi-
di e in evoluzione. 

Quindi il rapporto con i dipendenti si basa su obiettivi chiari anche in con-
testi opachi e valutazione di valori e risultati; il metodo che si basa sulla 
valutazione delle prestazioni annuali si completa con il riconoscimento 
giornaliero, con la “valutazione a 360°” e i “cinque quadri di conversazione”.

Per approfondimenti si veda: Baker, 2013.

006_Cap_5_smart_working.indd   76 22/05/2018   14:59:35

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



77

DIfferenze Tra CoworkIng, SmarT workIng, HomeworkIng

5.4. WELFARE, AGILE, HOMEWORK (WAH)

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione al benessere e alla cura della 
persona, sia nella vita privata che sul luogo di lavoro. Questo passag-
gio, che non significa solamente attenzione alla salute fisica, ma ad un 
ben-essere generale, è noto con il nome di “Welfare aziendale”. Coniugare 
benessere al lavoro e nella vita privata è la nuova sfida dell’engagement. 

Avere benefici flessibili fidelizza gli impiegati all’azienda. A volte si tratta 
di prodotti veri e propri, come una seduta ergonomica, una postazione 
comoda, spazi e strumenti personalizzati, altre volte sono benefici che 
riguardano l’orario, lo scambio, la collaborazione, la flessibilità.

Insieme a questa “onda” culturale, anche l’eco-sostenibilità è diventata 
un fattore di attenzione importante, che si traduce nelle iniziative di bran-
ding aziendale, ma anche nella realizzazione di spazi di lavoro che ten-
gano conto della tipologia di materiali utilizzati e delle loro certificazioni.

L’Homeworking si connota come altro lato della medaglia di un tempo 
di qualità vissuto in ufficio, cioè possibilità di non viaggiare un giorno a 
settimana, essere organizzati per lavorare da casa, mantenersi connessi, 
diventare responsabili, restare coordinati con i colleghi e i capi a distanza.

Per un’azienda il bisogno di essere al passo con i tempi e rimanere 
aggiornati anche su questi temi umani è oggi importante per efficientare 
il lavoro. Affinché il contributo apportato dal collaboratore sia migliore, 
in qualsiasi ambiente deve sentirsi “a casa”, non “alienato”. Questo tema 
dell’alienazione, che una volta appariva scontato, oggi è considerato per 
molte fasce di lavoratori un retaggio inaccettabile del passato, se non 
altro scomodo e che va tenuto in grande considerazione nella gestione 
del proprio staff aziendale. 

La velocità di cambiamento di questi ultimi decenni che è destinata 
ad accelerare nei prossimi, è unica nella storia e richiede all’azienda una 
insolita capacità di adattamento e di evoluzione per crescere, ma anche 
per sopravvivere!

Essere connessi a distanza significa essere lontani quindi c’è il rischio 
della frammentazione nei rapporti con gli altri e nel proprio equilibrio 
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interno. Essere integrati con sé stessi diviene quindi una frontiera di sfida 
personale del collaboratore di cui è bene che l’azienda abbia consapevo-
lezza.

In questo senso il Coworking – inteso come lavoro insieme agli altri, 
in ottica collaborativa – è una modalità utile di produzione e di preven-
zione di rischi umani, comportando un continuo confronto con gli altri e 
un’analisi della realtà sempre in aggiornamento. Vivere in città diverse, 
lavorare a distanza, sempre connessi, è come sentirsi sempre in viaggio; 
il collaboratore come nuovo Ulisse richiede di essere avveduto rispetto ai 
rischi di perdersi nel mare magnum del mondo professionale. L’azienda 
che conosce questo rischio, insieme alla massimizzazione di uno sfrut-
tamento del fattore produttivo umano completamente dedicato al lavoro, 
sa che il “materiale” di cui stiamo trattando richiede una cura per sé stes-
so, ma anche per una “restituzione” lavorativa.

In questa seppure breve carrellata abbiamo cercato di rendere visibile 
come il vocabolario “smart” sia variegato e tutt’altro che risolvibile nella 
vulgata “lavorare dal divano” che pare di moda su molti mezzi di comuni-
cazione. L’apertura di questi “varchi mentali” permetterà al lettore di porsi 
domande ulteriori e cercare da sé risposte ed applicazioni opportune per 
il proprio contesto.
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capitolo 14 

CASI DI SUCCESSO IN ITALIA  
E ALL’ESTERO

14.1. GOOGLE ZURIGO

Google è stata la prima azienda al mondo ad essere diventata famosa 
per il suo ambiente di lavoro colorato, stimolante, improntato sulla promo-
zione del talento e sulla libera circolazione delle idee. Le sue sedi sparse 
per tutto il globo terrestre rispecchiano alla perfezione questi concetti e 
ogni nuova apertura è seguita con trepidazione da designer ed esperti del 
settore dell’Architettura e dell’Interior Design. La luminosità degli ambien-
ti e la presenza massiccia di colori brillanti, aumentano la produttività dei 
dipendenti, facendoli sentire a proprio agio.  Il nuovo EMEA Engineering 
Hub	di	Zurigo	è	stato	progettato	riqualificando	una	fabbrica	di	birra	loca-
le,	all’	interno	di	un	edificio	di	sette	piani	con	un	blocco	centrale	di	uffici	di	
12.000	mq	che	ospita	fino	a	800	lavoratori.

Il progetto curato dallo studio Camenzind Evolution si focalizza sulla 
flessibilità	 dello	 spazio	 di	 lavoro	 personale,	 studiato	 in	 un’ottica	 funzio-
nale per favorire il benessere dei dipendenti. Il layout dello spazio è stato 
creato a seguito di un’attenta ricerca guidata da uno psicologo, che si è 
interfacciato con i Googlers, per capirne personalità, valori e fattori moti-
vazionali. Il risultato vede una presenza maggiore di aree comuni asso-

Smart working.indb   157 22/05/2018   14:40:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



COWORKING & SMART WORKING

158

ciate con lo sport e con il tempo libero, come una sala relax con acquario 
e una sala giochi con biliardo, calcio balilla e giochi interattivi. Un centro 
benessere aiuta inoltre i dipendenti stressati a rilassarsi ritrovando dei 
momenti per sé stessi.

Oltre alle aree comuni, vi è una grande presenza di sale riunioni informali 
di piccole e medie dimensioni a forma di igloo o cabinovie, che permettono 
agli impiegati di rilassarsi e favorire la libera circolazione delle idee. 

I diversi piani sono caratterizzati da scelte cromatiche varie che si 
integrano con l’interior design ed evocano alcuni scenari, come il tema 
dell’acqua	e	della	neve.	Tutti	i	rivestimenti	per	uffici	sono	costruiti	utiliz-
zando partizioni vetrate, che mantengono la trasparenza e favoriscono il 
permeare della luce naturale, garantendo al contempo il giusto grado di 
privacy richiesto dai gruppi di lavoro. Collegamenti inusuali tra i vari piani, 
come ad esempio i classici pali utilizzati dai vigili del fuoco, permettono 
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alle persone di circolare tra i diversi livelli e aree comuni, volutamente 
dislocate in punti opposti per incoraggiare i lavoratori a muoversi e inte-
ragire con più persone.

Con questo esempio, Google celebra l’importanza della personalità del 
singolo all’ interno di un ambiente creativo che ne favorisca produttività e 
creatività con l’obiettivo di generare business in modo positivo. 

14.2. LINKEDIN MILANO 

I	nuovi	uffici	LinkedIN	di	Milano	si	trovano	di	fronte	al	grattacielo	Uni-
credit e al Bosco Verticale, all’ interno della zona più in fermento di Mila-
no: il quartiere di Isola e più precisamente Piazza Gae Aulenti. 

Il concetto alla base della progettazione della sede è quello di far sen-
tire i lavoratori a casa: divani e poltrone, amache, giardini interni, cucina 
e stanza-cantina con poltrone e bottiglie di vino sono solo alcuni degli 
spazi a disposizione dei dipendenti. 
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Gli	uffici	milanesi	sono	il	risultato	della	collaborazione	tra	l’azienda	e	lo	
studio di progettazione Il Prisma, che ha ideato uno spazio che coniuga i 
valori dell’azienda californiana con un forte senso di italianità. 

Ecco così che appare un teatro per conferenze con spalti a gradoni, 
una sala riunioni che richiama il mondo della sartoria e i numerosi rife-
rimenti allo sport.  L’ambiente risulta essere rilassato, permettendo a 
uomini e donne di gestire in autonomia il proprio tempo passando da 
una	conference	call	a	una	partita	alla	playstation,	fino	alla	discussione	di	
progetti di lavoro comodamente seduti su divani con vista sullo Skyline 
di Milano.

14.3. AIRBNB DUBLINO 

Airbnb offre 70 postazioni standard e altri spazi informali e confortevoli 
per svolgere le stesse attività che normalmente si svolgono alla scrivania. 
L’ambientazione degli interni ricorda lo stile elegante di alcuni degli apparta-
menti disponibili sul portale e simula una vera e propria casa cosmopolita.

Gli	uffici,	 distribuiti	 in	 tutto	 il	mondo,	 riflettono	 la	cultura	e	 la	filosofia	
del brand attraverso un’attenta progettazione delle sedi aziendali che 
segue	un	unico	filo	conduttore.	 I	dipendenti	sono	accolti	 in	ambienti	di	
lavoro	aperti,	flessibili	e	collaborativi.	Le	sedi	di	San	Francisco,	Portland	e	
Dublino, manifestano questa realtà attraverso una politica di condivisio-
ne	improntata	sull’idea	di	ufficio	open	space,	privo	di	scrivanie	personali	a	
favore di spazi comuni di diverso tipo, non sempre convenzionali: accan-
to a sale libere, banchi tradizionali e meeting-room, trovano posto salotti 
con comodi cuscini, aree lounge, sale da pranzo e cucine attrezzate, tavo-
li alti per lavorare in piedi. 

La sede di Dublino, è stata progettata dagli architetti irlandesi Heneghan 
Peng, sviluppando un unico piano open space di 2000 mq dove compa-
iono una serie di box in vetro rivestiti da pannelli di legno OSB che rac-
chiudono al loro interno delle sale riunioni, modellate sulla base degli 
appartamenti	affittati	da	Airbnb	sul	web.	Una	struttura	a	gradoni	in	legno	
piena di cuscini è utilizzata come spazio relax e una panca lunga 12 metri 
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distribuita nel corridoio principale diventa un luogo d’incontro tra colleghi. 
La Reception simula i pub tradizionali irlandesi, con tre stili di pavimen-
tazioni	 e	 soffitti	 a	 cassettoni,	 mentre	 alcune	 cabine	 telefoniche	 verdi	 e	
beige (phone boot) sono un’ulteriore citazione dell’Irlanda e permettono 
telefonate private.

Negli	uffici	di	Dublino	un	grande	open	space	aumenta	la	socializzazione	
e alcune casette di legno e vetro riportano il nome della città in cui sono 
localizzati determinati annunci presenti sul sito Airbnb. In questo modo 
anche	chi	 lavora	può	viaggiare	 in	modo	 ideale,	senza	 lasciare	 l’edificio.	
Alcune aree informali completano poi l’atmosfera casual e dinamica. 

Un aspetto importante del percorso progettuale delle sedi di Airbnb, 
inoltre, riguarda la collaborazione dei progettisti con lo staff di ogni sede, 
in un’ottica di co-partecipazione in cui gli architetti vivono per mesi la cul-
tura aziendale del team prima di formulare le loro proposte progettuali.
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APPENDICE 

APPROFONDIMENTI SUL COWORKING 
DELLE TESI REALIZZATE  

IN COLLABORAZIONE CON IED MILANO

Smart working.indb   183 22/05/2018   14:40:17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Dylan Campardo
Jacopo Bertini
Thomas Piazza

Progetto a cura di:

TESI DI LAUREA
ANNO 2016 / 2017

Smart working.indb   185 22/05/2018   14:40:18

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAMPO BASE

Un luogo che si distacca dal contesto urbano, per tramutarsi 
in quello che è un Campo Base, il punto di partenza per 
intraprendere la scalata per crescere e diventare grandi.

Uno spazio dove poter stare in tranquillità sotto la proprio 
tenda o scherzare attorno al fuoco e condividere i proprio 
sogni. Un luogo dove ognuno è in grafo di lasciare il segno, di 
piantare la propria bandiera.

Partendo dalle necessita dei nomad worker, nasce il 
coworking  Campo Base il luogo da dove tutto comincia per 
crescere nella propria professione. Lo spazio non fa percepire 
di trovarsi in un ambiente ufficio perché si è voluto ibridare 
l’urbano con elementi naturalistici.

Creare spazi che diano la possibilità di avere una privacy 
rimanendo sempre a contatto con la collettività (tepee), 
fondamentali sono i simboli di appartenenza (totem) e punti 
di ritrovo dello spazio capaci di rafforzare i legami tra gli 
individui (fuoco).

Lo spazio muta secondo le esigenze, attraverso un sistema 
di architettura mobile  e leggera. Gli arredi diventato veri 
e propri elementi architettonici, smontabili e leggeri, 
composti da teli e tiranti, garantendo appieno la flessibilità e 
l’adattabilità ad ogni tipo di spazio.

Il tepee system, elemento cardine del progetto, ingloba 
arredi e per questo riesce ad essere totalmente versatile 
e a contenere tutte le funzioni dell’ufficio d’oggi. Grazie 
alla sua leggerezza e manovrabilità può essere spostato e 
riposizionato nello spazio, dando la possibilità di soddisfare 
le esigenze in tema di privacy o di community.

Pianta la tua tenda al Campo Base

a sinistra:
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Concept e ricerca

pagina successiva:
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Render di progetto
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CAMPO BASE

Un luogo che si distacca dal contesto urbano, per tramutarsi 
in quello che è un Campo Base, il punto di partenza per 
intraprendere la scalata per crescere e diventare grandi.

Uno spazio dove poter stare in tranquillità sotto la proprio 
tenda o scherzare attorno al fuoco e condividere i proprio 
sogni. Un luogo dove ognuno è in grafo di lasciare il segno, di 
piantare la propria bandiera.

Partendo dalle necessita dei nomad worker, nasce il 
coworking  Campo Base il luogo da dove tutto comincia per 
crescere nella propria professione. Lo spazio non fa percepire 
di trovarsi in un ambiente ufficio perché si è voluto ibridare 
l’urbano con elementi naturalistici.

Creare spazi che diano la possibilità di avere una privacy 
rimanendo sempre a contatto con la collettività (tepee), 
fondamentali sono i simboli di appartenenza (totem) e punti 
di ritrovo dello spazio capaci di rafforzare i legami tra gli 
individui (fuoco).

Lo spazio muta secondo le esigenze, attraverso un sistema 
di architettura mobile  e leggera. Gli arredi diventato veri 
e propri elementi architettonici, smontabili e leggeri, 
composti da teli e tiranti, garantendo appieno la flessibilità e 
l’adattabilità ad ogni tipo di spazio.

Il tepee system, elemento cardine del progetto, ingloba 
arredi e per questo riesce ad essere totalmente versatile 
e a contenere tutte le funzioni dell’ufficio d’oggi. Grazie 
alla sua leggerezza e manovrabilità può essere spostato e 
riposizionato nello spazio, dando la possibilità di soddisfare 
le esigenze in tema di privacy o di community.

Pianta la tua tenda al Campo Base

a sinistra:

Concept sketches
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7/07/2017

Accampamento  -  tepee, simbolo della casa nomade, diventa uno spazio per rilassarsi e modificabile
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Fuoco  -  zona per riunirsi, potersi svagare e stringere nuove amicizie
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