
1IN
TO

TH
E

O
FF

IC
E



32



Smart workplace
Teatro di relazione fra le persone, l’ufficio nell’era dello smart working 

non ha smesso di essere attore determinante nei processi lavorativi. I 

suoi spazi creano percorsi, gli arredi interagiscono con individui e tec-

nologia, interpretando l’identità aziendale. Come si progetta un luogo di 

lavoro che faccia tutto ciò? Con stile essenziale, componenti funzionali 

e flessibili, interesse per le persone e i loro mondi.
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Il percorso inizia dall’esterno, dalla città. I 

palazzi, come attraenti sconosciuti incro-

ciati per strada, seducono con linee che 

una mano ha plasmato alla ricerca ostinata 

dell’armonia, di quel bello che migliora 

il paesaggio e la vita quotidiana in modo 

silenzioso ma potente. Negli interni, luoghi 

di lavoro e relazione, portiamo avanti 

questa ricerca.
.
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Sono gli arredi e non più le pareti a 

creare gli spazi dell’accoglienza, a 

tracciare il cammino di domande in 

cerca di risposte, a scandire i tempi 

dell’attesa.

Sono gli arredi e non più le pareti a 
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tracciare il cammino di domande in 

cerca di risposte, a scandire i tempi 

dell’attesa.
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Se il lavoro è organizzato secondo un 

andamento lineare, il collegamento 

tra gli ambienti assume un’importanza 

particolare, non solo come elemento 

spaziale ma come agente di coordi-

namento: una sorta di facilitatore, al 

servizio dei rapporti e della comunica-

zione interna.
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La stanza, lo spazio privato, nell’am-

biente di rete si dissolve nel luogo 

condiviso, lo spazio sociale. Ma sono 

gli arredi a trasformare l’open space 

in networked office, legando i vantaggi 

dell’ufficio virtuale a quelli del luogo di 

lavoro fisico: flessibilità e velocità, da 

un lato, potenza della relazione reale, 

dall’altro.
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La rete di relazioni lavorative è sempre 

più orientata verso la ricerca, il con-

fronto, la condivisione del know how. 

L’organizzazione del lavoro è un pro-

getto comune che richiede un ambiente 

dove sia facile sviluppare connessioni, 

maturare la partecipazione alla visione 

aziendale, contribuire allo sviluppo 

dell’identità corporativa.

La rete di relazioni lavorative è sempre 

più orientata verso la ricerca, il con-

fronto, la condivisione del know how. 

L’organizzazione del lavoro è un pro-

getto comune che richiede un ambiente 

dove sia facile sviluppare connessioni, 

maturare la partecipazione alla visione 

aziendale, contribuire allo sviluppo 

dell’identità corporativa.
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Il percorso tracciato sin qui riconduce 

infine all’unità base della stanza. Il luo-

go delle decisioni mantiene quell’aura 

di territorio personale che lo rende da 

sempre uno spazio esclusivo. L’attitu-

dine smart e iperconnessa non toglie 

a questa moderna stanza dei bottoni 

la sensazione di intimità, di ambiente 

individuale e abitativo.
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Le persone e i loro mondi sono il vero plusvalore 

aziendale. Mettere l’essere umano al centro della 

progettazione significa saperne osservare i bisogni, 

rispettarne i tempi di vita e lavoro: il benessere 

collettivo è ricerca di comfort per il singolo.
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rispettarne i tempi di vita e lavoro: il benessere 

collettivo è ricerca di comfort per il singolo.Sp
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I luoghi di lavoro non sono più solo “posti” 

ma piuttosto si identificano con l’attività che 

svolgono. Per questo ogni arredo modulare 

può giocare un differente ruolo espressivo 

a seconda del mestiere, dell’organizzazione 

aziendale e dei ritmi di lavoro. 

I luoghi di lavoro non sono più solo “posti” 

ma piuttosto si identificano con l’attività che 

svolgono. Per questo ogni arredo modulare 

può giocare un differente ruolo espressivo 

a seconda del mestiere, dell’organizzazione 

aziendale e dei ritmi di lavoro.
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Pareti divisorie
In questo scenario, notevole impatto 

e valenza estetica hanno le grandi 

finestre interne, le porte e le pareti di-

visorie in vetro. Con giochi di luce e ri-

flessi, permettono una continuità visiva 

e stilistica tra aree dedicate a diverse 

funzioni e al tempo stesso circoscrivono 

l’ambiente di lavoro, per renderlo più 

fruibile.

For ac temque omni imilicu lincere que 

conclerendam inatquon vit; essilicae 

iditem nondit. Opior audac moente 

tudellegil horta med avocupio es con 

sus horsum se tem tem norit; in re fur 

quo vas inerratis viri prio iactus elis 

confeco nfitiam diisum, Catilicultua ius, 

noncero rterfit. Opor auctanum, Cas 

consiliciam omne in iam am consule
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La loro leggerezza apre lo sguardo, 

aumenta la percezione delle dimensioni 

dello spazio e porta una morbida luce 

naturale in zone che non ne riceve-

rebbero altrimenti. La trasparenza 

aggiunge raffinata eleganza e contem-

poraneità all’ufficio; il vetro, materiale 

nobile e naturale, rende ricercato e 

sorprendente ogni ambiente.

For ac temque omni imilicu lincere que 

conclerendam inatquon vit; essilicae 

iditem nondit. Opior audac moente 

tudellegil horta med avocupio es con 

sus horsum se tem tem norit; in re fur 

quo vas inerratis viri prio iactus elis 

confeco nfitiam diisum, Catilicultua ius, 

noncero rterfit. Opor auctanum, Cas 

consiliciam omne in iam am consule
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Uffici Operativi
Dove le informazioni sono create, 

trattate, archiviate, comunicate, la 

modularità sistematizza e rende più 

efficiente la vita che qui si svolge. 

Tavoli, scrivanie, sedie, cassettiere, 

mensole, archivi: pochi sono gli elementi 

essenziali, studiati secondo principi 

ergonomici per essere funzionali. La 

semplicità è un punto di arrivo

For ac temque omni imilicu lincere que 

conclerendam inatquon vit; essilicae 

iditem nondit. Opior audac moente 

tudellegil horta med avocupio es con sus 

horsum se tem tem norit; in re fur quo 

vas inerratis viri prio iactus elis confeco 

nfitiam diisum, Catilicultua ius, noncero 

rterfit. Opor auctanum, Cas consiliciam 

omne
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Uffici Direzionali
L’ufficio direzionale è laboratorio di 

idee e di esperienze,  baricentro del 

controllo e delle decisioni. La niti-

dezza degli arredi e la creatività delle 

soluzioni descrivono perfettamente il 

suo ruolo, in una sintesi di razionalità, 

design, eleganza, omaggio della tradi-

zione e slancio innovativo.

For ac temque omni imilicu lincere que 

conclerendam inatquon vit; essilicae 

iditem nondit. Opior audac moente 

tudellegil horta med avocupio es con 

sus horsum se tem tem norit; in re fur 

quo vas inerratis viri prio iactus elis 

confeco nfitiam diisum, Catilicultua ius, 

noncero rterfit. Opor auctanum, Cas 
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Teatro di relazioni, l’ufficio nell’era 

dello smart working non ha perso la 

sua funzione iconica. Gli arredi intera-

giscono con lo spazio e gli individui per 

creare significati. Stile essenziale, com-

ponenti funzionali e flessibili, interesse 

per le persone e i loro mondi: questa è 

la nostra idea di smart workplace.

For ac temque omni imilicu lincere que 

conclerendam inatquon vit; essilicae 

iditem nondit. Opior audac moente 

tudellegil horta med avocupio es con 

sus horsum se tem tem norit; in re fur 

quo vas inerratis viri prio iactus elis 

confeco nfitiam diisum, Catilicultua ius, 

noncero rterfit. Opor auctanum, Cas 
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