PROGETTO UFFICIO

PROGETTAZIONE SPAZIO UFFICIO
TECNOPOLIS ha sviluppato negli anni una significativa esperienza nella progettazione dello spazio ufficio, ideando e organizzando spazi di
lavoro per importanti committenti, sia nel settore del terziario avanzato che nell’industria.
La stretta collaborazione tra architetti e ingegneri ci ha consentito di sviluppare ogni progetto con un approccio integrato, sia per quanto
riguarda l’organizzazione architettonica degli spazi sia per ciò che concerne i più moderni aspetti impiantistici di Building Automation e
Wellness Service, che permettono la gestione ed il controllo autonomo e automatico degli impianti tecnologici di un intero edificio.

Gli spazi di lavoro progettati da TECNOPOLIS risultano attuali, flessibili e adattivi, con caratteristiche che si declinano secondo la
localizzazione e la tipologia dell’edificio, attraverso soluzioni, prodotti e materiali di grande qualità e dal rilevante contenuto tecnologico e
di design.
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Sfruttando tutta l’esperienza acquisita nella progettazione dello spazio ufficio, TECNOPOLIS interviene anche su contesti esistenti con
progetti di restyling e di ristrutturazione e applicando i più recenti principi di Activity Based Working e della progettazione di Smart Office.
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Smart Working non significa soltanto lavorare fuori dall’ufficio ma ripensare in modo intelligente le modalità con cui si svolgono le attività
lavorative anche all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa, open space
e ufficio singolo che mal si sposano con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità dei nuovi modelli di organizzazione del
lavoro.
Inteso come nuovo modo di lavorare che consente un miglior bilanciamento tra qualità della vita e produttività individuale, è quindi anche
il risultato di un sapiente uso dell’innovazione digitale a supporto di approcci strategici che puntano sull’integrazione e
sulla collaborazione tra le persone, in particolare, e tra le organizzazioni, in generale.
Lo Smart Working si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale che richiede di rivedere il modello di leadership e di
organizzazione aziendale, agendo contemporaneamente su più leve e partendo da un’attenta considerazione degli obiettivi, delle priorità e
delle peculiarità tecnologiche, culturali e manageriali dell’organizzazione. Nell’ottica smart, il concetto di ufficio diventa aperto, il vero
spazio lavorativo è quello che favorisce la creatività delle persone, genera relazioni che oltrepassano i confini aziendali, stimola nuove idee e
quindi nuovo business.
La diffusione dello Smart Working determina l’esigenza di una revisione degli ambienti lavorativi:
nascono così gli Smart Office, automatizzati, sostenibili e strutturati in modo che vadano a rafforzare
il concetto di collaborazione e a favorire la condivisione di spazi.
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PROGETTAZIONE SMART OFFICE

LAYOUT PERSONALIZZATI


Allestimenti modulari, facilmente modificabili e adattabili alle diverse esigenze, lasciano spazio ad aree aperte, meeting room
informali, zone ibride e di relax in cui le persone possono condividere idee, incontrarsi e scambiare opinioni. Le aree meeting e le
zone relax assumono un look informale, che aiuta a rilassarsi e a sentirsi a proprio agio. Attraverso l’uso del colore, gli elementi dello
spazio ufficio acquisiscono una propria identità e diventano un mezzo per esprimere i valori e la filosofia aziendale, condizionando la
percezione dello spazio, la sensazione del passare del tempo e la produttività dei lavoratori.



L’utilizzo di reti Wi-Fi, laptop, tablet e di tutti i sistemi wireless influenza direttamente il design dell’ufficio: la tecnologia viene integrata
direttamente agli elementi di arredo (es. scrivanie e sedute) e alle componenti strutturali dello spazio (es. pareti divisorie),
permettendo una rapida connessione e uno scambio costante di informazioni.



Nella progettazione di ambienti flessibili particolare attenzione è riservata alla necessità di privacy e al bisogno di concentrazione dei
lavoratori. In quest’ottica l’acustica ha un impatto significativo sulla produttività delle persone e l’isolamento acustico, ad esempio,
delle zone adibite a focus work, permette di svolgere in tranquillità tutte le attività che non ammettono distrazioni.



Il concetto innovativo di wellness service è un aspetto importante nell’analisi dell’ambiente di lavoro e abbraccia tutti quegli spazi e
quei servizi pensati per fornire un valore aggiunto alle persone che vivono la quotidianità lavorativa. Elementi come la possibilità di
usufruire della mensa aziendale per acquistare un pasto take-away per la cena, la presenza di una “play room area” dove rilassarsi
con i colleghi o di una palestra interna, consentono di migliorare il benessere lavorativo delle persone e la loro produttività.



Soluzioni avanzate di building automation consentono di regolare in modo
automatico l’illuminazione e la temperatura degli spazi in relazione alle condizioni
esterne e interne. Ogni ambiente viene dotato di interfacce di tipo touch e sensori
di presenza per il controllo di temperatura/umidità e per la regolazione della
luminosità artificiale/irraggiamento naturale, in funzione della presenza di persone
e del grado di affollamento. L’intero sistema è in grado di far comunicare le
molteplici funzioni necessarie alla gestione degli impianti da esso controllati, di
regolarne, gestirne e supervisionarne i componenti e i relativi assorbimenti e di
segnalarne i mal funzionamenti. Questo permette una riduzione del costi, una
migliore gestione delle manutenzioni, un’ottimizzazione dei tempi di intervento e
una più accurata impostazione dei parametri di comfort ambientale senza
interrompere o influenzare negativamente le attività lavorative delle persone.

SMART OFFICE

La personalizzazione degli spazi è un carattere essenziale nella progettazione dei nuovi layout.

La progressiva digitalizzazione dell’informazione ha insegnato alle persone un nuovo modo di lavorare e di pensare. In quest’ottica lo
spazio ufficio assume una nuova sfumatura che, mettendo al centro l’utente, crea un contesto in cui il lavoro non è più legato ad una
scrivania ma ad un’attività. L’Activity Based Working (ABW) è un concept di trasformazione degli spazi di lavoro, alla base del quale c’è
l’idea che le persone svolgano al meglio una determinata attività se “collocate” nel giusto ambiente.
L’ABW, che ricade spesso dentro progetti di ristrutturazione organizzativa, prevede la realizzazione di spazi di lavoro tra loro differenti a
seconda dell’attività da svolgere. Gli addetti, così, possono scegliere, accedendovi in maniera flessibile, tra nuove tipologie di spazio di
lavoro collaborativo, lavorare individualmente o in team, sfruttando i numerosi strumenti e sistemi tecnologici disponibili (es. stampanti,
chat aziendali, connessione ad internet, sistemi di teleconferenza) che consentono loro di interagire e collaborare efficacemente con
colleghi in sede e in remoto.
Riprogettare gli spazi di lavoro consente di indurre nelle persone comportamenti
lavorativi più efficaci, influenzandone in maniera significativa le attitudini, i
comportamenti e la condizione psicologico/emotiva, creando un reale senso di
discontinuità rispetto ad abitudini e approcci consolidati e facilitando e accelerando il
cambiamento culturale alla base dello Smart Working.
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ACTIVITY BASED WORKING

Si possono evidenziare quattro principali esigenze che caratterizzano le attività lavorative delle persone a cui, secondo il principio
dell’Activity Based Working, devono corrispondere diverse tipologie di spazi lavorativi:
1.

Concentrazione: ambienti silenziosi, posizionati lontano da luoghi rumorosi e da fonti di distrazione (es. concentration room);

2.

Collaborazione: ambienti con spazio sufficiente per condividere documenti e un’adeguata attrezzatura a supporto della
collaborazione a distanza (meeting room formali e informali);

3.

Comunicazione: spazi in grado di assicurare un elevato isolamento acustico e grado di confidenzialità, da utilizzare quando è
necessario trattare tematiche riservate e sensibili. Devono inoltre possedere una dotazione tecnologica che permetta di integrare
comunicazione fisica e virtuale (es. phone booth);

4.

Contemplazione: ambienti silenziosi che consentono attività di pensiero creativo individuale o di gruppo ma che permettano anche di
recuperare le energie psicofisiche.
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NUOVE TIPOLOGIE DI SPAZIO

Nasce così un nuovo concept di ufficio che, attraverso la combinazione di flessibilità,
autonomia, collaborazione, tecnologie avanzate per la connessione di persone, spazi e
oggetti, garantisce ambienti di lavoro funzionali e piacevoli. In quest’ottica, il workspace
design, unico e specifico per ogni business, riveste fondamentale importanza.
I nuovi spazi di lavoro progettati includono open space con specifiche politiche d’uso
delle scrivanie, come hot-desk o desk sharing, sale con dotazioni tecnologiche per
collaborare con colleghi in prossimità o in remoto (meeting room di diverse dimensioni),
aree per la concentrazione (quiet room), per la comunicazione (call booth) e per la
contemplazione (es. cucina, bar). Nelle grandi realtà il concetto può estendersi sino ad
includere servizi quali palestre, asili nido, corsi di formazione.
Elementi ambientali e sensoriali, sovrapposti al design fisico degli allestimenti, forniranno
indicazioni uniche, esplicite ed implicite, su come utilizzare ogni spazio in modo diverso,
rendendo le persone consapevoli delle aspettative in ogni singolo spazio ed in grado di
valutare facilmente qual è la tipologia di ambiente adatto a loro in quel momento, per il
tipo di lavoro che stanno facendo.

NUOVO
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WORKSPACE DESIGN

Le postazioni operative non sono assegnate ma allestite con la medesima funzionalità
e finalità e suddivise in gruppi di diversa grandezza e variabili nel tempo, ciascun gruppo
viene gestito da un team leader.
Viene creato un ambiente unico e fluido tramite l’utilizzo di percorsi con diverse
funzioni. I percorsi diventano luoghi d’incontro e comunicazione e si integrano con gli
spazi di lavoro.
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PROGETTAZIONE ABW

E’ prevista la compresenza di spazi comuni (come aree per lavoro di gruppo, team
desk, aree meeting, aree di brainstorming, aree break con cucina per pranzi veloci dove
poter improvvisare riunioni tanto informali quanto efficaci), spazi per conferenze e
formazione, aree studiate per l’attività individuale con angoli relax accoglienti e possono
essere allestite zone dedicate a telefonate riservate, con postazioni tecnologiche che
permettono di accomodarsi e usufruire di collegamenti Internet.

..
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PROGETTAZIONE ABW

Nel progetto realizzato da TECNOPOLIS si distinguono
due esigenze opposte che caratterizzano attività e
tipologie di spazi lavorativi, a loro volta suddivise in
funzione del grado di concentrazione richiesto:
 lavoro

individuale: ambienti silenziosi posizionati
lontano da luoghi rumorosi e da fonti di distrazione,
aree open space ma con specifiche regole di utilizzo di
spazi e scrivanie, uffici singoli

 collaborazione: ambienti open space con dotazioni

tecnologiche a supporto della collaborazione a
distanza, meeting room

1. PRESENTAZIONE
DELLAWORKING
SOCIETAʼ E REFERENZE
ACTIVITY
BASED

LAYOUT TIPO ABW

DAL LAYOUT TRADIZIONALE
LEGATO ALLA SCRIVANIA…
…AL NUOVO CONCEPT UFFICIO
CON LAYOUT BASATO SULL’ATTIVITÀ
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TRASFORMAZIONE TIPO ABW

Phone booth

Nuova area
coffee-break

Nuova decorazione
a parete

Area chat

Lockers

Phone booth

Nuovi pavimenti vinilici a
copertura degli esistenti

Guardaroba
Lockers

Spostamento uffici per
compartimentare
acusticamente
le diverse aree

Zona stampa
Postazioni temporanee
con desk regolabili
in altezza
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Nuove pareti
trasparenti

Phone booth
+ Allignment

Meeting-zone in
open space
Allignment

Nuova area ristoro con
Anchor-point e
Guardaroba

Area chat

Nuovo arredamento
con scrivanie
tipo bench

Meeting-zone in
open pace
Allignment

Phone box
Nuovo arredamento
con scrivanie
tipo bench

Meeting-zone in
open space
Allignment

Zona stampa
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Zona stampa
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CONTATTI:
via Toscana, 19 - 40069 Zola Predosa
BOLOGNA
+39 051 6132758
info@tecnopolis.it
www.tecnopolis.it
Azienda Certificata
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