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Overview

Marzo 2020, Emergenza sanitaria. 
Il Governo italiano “invita” i cittadini a rimanere in casa 
e le Aziende organizzano le tecnologie per consentire 
alle persone di lavorare dalla propria abitazione. 

Maggio 2020, Post lockdown. 
Lo Smart Working interessa ormai 8 milioni di persone, 
ad ottobre 2019 erano 570 mila i lavoratori da casa 
censiti, ed il numero continua a crescere.
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Non chiamatelo 
Smart Working1

Quella che fin dall’inizio è stata presentata come 
un’esigenza ma anche una grande opportunità di 
modernizzazione del lavoro si è concretizzata nei fatti in 
un’esperienza allargata di home working più che smart 
working. 

L’home working e lo smart working non sono due facce 
della stessa medaglia, né due modi diversi di esprimere 
uno stesso concetto. 
La cultura dello “smart working” si fonda su una serie di 
percorsi di progettazione, formazione, sperimentazione, 
comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio di un 
modello organizzativo innovativo e tecnologico. 

Smart working significa “lavoro agile” e viene utilizzato 
per indicare una modalità di lavoro non vincolata da orari 
o da un luogo, stabilita tra datore di lavoro e dipendente 
e secondo la definizione contenuta nella Legge 81/2017.
La prestazione lavorativa viene resa in parte all’interno 
dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una 
postazione fissa né obbligo di comunicazione preventiva 
al datore di lavoro e autorità esterne.
Molte delle aziende che si sono trovate da un giorno 
all’altro a dover organizzare e gestire il lavoro da casa 
(home working) hanno bypassato tutta la “cultura 
dello smart working”, e la necessaria preparazione per 
implementarlo.

«Lavorare in smart working solo tra le quattro mura domestiche non è 
efficace. Lo smart working richiede la dimensione aziendale»
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Se l’home working, grazie alle tecnologie che permettono 
di essere connessi anche dalla propria abitazione, ha 
fornito una risposta immediata e forse efficiente a una 
condizione di emergenza, ha creato però non poche 
difficoltà alla ricerca di un nuovo equilibrio lavoro – 
vita domestica – stili di vita tra persone diverse che co-
abitano negli stessi spazi, e soprattutto per chi abita in 
dimensioni minime in centro città o in appartamento.
La sensazione più comune è stata quella di vivere in una 

casa che scoppia, o di scoppiare dentro casa.
Infatti, se con lo smart working possiamo decidere da 
dove lavorare e quali attività dedicare alle giornate 
fuori ufficio, in una bilanciata e corretta pianificazione, 
ora siamo costretti a vivere lo spazio domestico in una 
soluzione di continuità e ad adattarlo affiché risponda nel 
corso della giornata a molteplici funzioni, condividendolo 
anche con le altre persone della famiglia che possono 
avere bisogni diversi.

Home Working2

«Ma cosa può rendere il nostro lavoro da casa una Utopia 
(talvolta molto cercata) o una Distopia nella quale non è tutto oro quel 
che luccica? La linea tra la perfetta utopia e la distopia totale sembra 

essere estremamente sottile»
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AREA INGRESSO - DENTRO FUORI:
Utopia: Inside Out! Lo spazio per la consegna di alimenti 
e pacchi con contatti con l’esterno. I ripiani, i portici e 
i gradini anteriori possono diventare i luoghi per la 
consegna (che festa ad ogni arrivo!)
Distopia: Outside In! Nessuno spazio designato per 
la consegna potrebbe portare a chiamate continue 
ed interruzioni da parte delle persone che effettuano 
consegne durante riunioni importanti o chiamate.

CUCINA
Utopia: Top Chef! Questo è un portale sociale per il 
resto del mondo. La natura umana e l’immaginazione si 
uniscono per creare nuovi modi per rimanere in contatto 
attraverso chat del caffè mattutino, happy hour virtuali, 
lezioni di cucina online e tutorial divertenti. Condivisione 
attraverso attività online che creano un nuovo senso di 
comunità.
Distopia: Chopped! Senso di comunità solo virtuale, 
Essere soli per attività normalmente sociali - condividere 
un pasto o andare a prendere un caffè - accresce la 
sensazione di solitudine e isolamento.

«Home sweet Home» Utopia | Distopia3
Consigli per l’uso (e distruzione :-) della “dolce casa” nell’era del Covid 19 

GENSLER (gensler.com), di cui Fortebis è partner in Italia crea un divertente racconto su cosa fare e cosa non fare quando si 
lavora a casa: intuizioni e dinamiche che abbiamo visto, letto e vissuto in pandemia.
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SALA DA PRANZO
Utopia: Work Immersion! Immersione nel mondo del 
lavoro, ricostruito come un nuovo ufficio a casa con 
nuove regole per periodi on-air / off-air e co-working 
domestico. I computer sono predisposti per il lavoro 
durante il giorno, assicurando un’ergonomia e una 
connettività adeguate. Le interruzioni sono limitate e vi 
sono limiti e illuminazione sufficienti per le visualizzazioni 
tramite fotocamera. Le finestre possono essere utilizzate 
come lavagne bianche, l’ergonomia può essere adattata 
con cuscini e libri, e un tavolo da pranzo di dimensioni 
familiari può essere condiviso da più membri della 
famiglia o coinquilini.
Distopia: Work Disruption! Lavoro continuamente 
disturbato e interrotto, Un ambiente disordinato 
senza regole, strumenti e confini inadeguati creano 
situazioni dirompenti per le persone dentro e fuori dalla 
telecamera. Bambini, partner o coinquilini presi alla 
sprovvista possono creare interazioni imbarazzanti.

STANZA PER LA FAMIGLIA
Utopia: Bond! spazio della connessione, Un luogo in 
cui la famiglia si riunisce per nuove attività e giochi da 
fare insieme. Come nuovo centro per la pianificazione 
familiare, il coordinamento e l’intrattenimento, lo spazio 
viene riutilizzato come un parco giochi multitasking. 
Durante il giorno, uno schermo televisivo funziona da 
secondo monitor per lezioni online o sessioni di lavoro 
virtuali; dopo, la serata al cinema è sempre un’opzione.
Distopia: Battle! spazio della Battaglia e del Caos, Lo 
spazio sembra un campo di guerra e il caos è il nome 
del gioco. Senza regole, senza proprietà e senza orari 
prestabiliti, tutti i confini si confondono con interruzioni 
continue ed incontrollate.
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BAGNO
Utopia: Out Of Office! In una vera Utopia domestica, 
una stanza privata sarebbe sempre disponibile per 
rispondere alle chiamate; tuttavia, quando quel lusso non 
è disponibile, un bagno può essere temporaneamente 
riproposto come una silenziosa stanza del telefono (a 
telecamere spente) o come la anelata zona franca dove 
finalmente staccare la spina dal lavoro.
Distopia: Too Much Information! Confini sfocati in 
questa piccola stanza privata, mai pensata per essere 
condivisa, potrebbero portare a troppe informazioni e 
dettagli, momenti imbarazzanti. Lasciatevi promemoria 
per spegnere la fotocamera o l’audio in determinati 
periodi (!!).

GARAGE
Utopia: Make! spazio del Fare, Non solo per le auto, lo 
spazio può essere più sonoro, dinamico e anche flessibile 
per un lavoro da officina, uno spazio maker, un’aula per 
formazione online, uno studio di prove musicali, uno 
studio di produzione video e molto altro.
Distopia: Mess! spazio del Disordine, e spazio di 
archiviazione disorganizzato che non può essere 
utilizzato per alcuna attività designata. Attività e ritmi 
che travalicano le funzioni di lavoro stesse senza alcuna 
pianificazione, per non parlare delle distrazioni durante 
le riunioni virtuali.

CAMERA DA LETTO
Utopia: Balanced! spazio dell’Equilibrio, zona di 
disconnessione finalmente designata per tempo 
tranquillo e attività analogiche o non legate al lavoro come 
leggere libri, meditare o semplicemente “mimetizzarsi”.
Distopia: No Boundaries! Camera da letto senza confini, 
Lavorare da casa diventa lavorare dal letto – in pigiama 
e oltre. Essere collegati e lavorare in qualsiasi momento 
della giornata senza confini fisici o temporali, né piani 
o programmi chiari, rende estremamente complesso 
disconnettersi e godere del tempo di qualità con la 
famiglia (o gli amici).
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«Il risultato nel tempo: le persone che lavorano da casa senza un luogo 
dedicato allo scopo e protetto (visivamente ed acusticamente) sono 3 

volte meno soddisfatte di quando lavorano in ufficio. 
Perché lo spazio in cui viviamo è ciò che dà significato alla nostra 

esperienza collettiva e continuiamo a scoprire che esso ha un grande 
impatto sul nostro lavoro»

AREA ESTERNA - GIARDINO O TERRAZZA - GRANDE O 
PICCOLO, A LIVELLO DEL SUOLO O ELEVATO
Utopia: Breathe! finalmente respirare, questo è uno 
spazio per prendere un po’ di sole, respirare aria fresca e 
ricordare che il mondo gira ancora là fuori.
Distopia: Suffocate! Lo spazio limitato nella dimensione, 
nella visuale e nel movimento, spesso disordinato, 
impedisce una reale connessione con l’esterno e limita 
l’orizzonte e con esso il senso di rivitalizzazione necessario 
quando si prende una pausa mentale dall’ambiente di 
lavoro. Si prova sensazione di soffocamento. 

PIATTAFORME VIRTUALI
Utopia: Together Alone! insieme da remoto, Le nuove 
interazioni avvengono con utilizzo di piattaforme abilitate 
per i video, dalle riunioni settimanali del team alle 
celebrazioni del compleanno. L’idea di stare praticamente 
insieme non è mai stata così rilevante.
Distopia: Alone Alone! insieme eppure in totale 
solitudine. Un susseguirsi continuo di piattaforme o 
riunioni spesso fini a se stesse e mal coordinate. 
Persone in chat o che squillano da canali diversi o con 
qualità del suono inadeguata. Nessuna programmazione 
divertente per traguardi speciali o chat informali 
perditempo.
“Il nostro spazio domestico è improvvisamente 
inadeguato: i modelli di open space e loft, di spazi a 
pianta libera, che hanno avvantaggiato negli ultimi anni 
la zona living a scapito di quella più privata, sono messi 
in discussione”.
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Oltre alla distruzione delle nostre certezze domestiche, 
dell’intimità e di “rifugio” non più rifugio dal lavoro, a 
casa anche la misura delle performance è questione 
molto difficile e delicata. Nella <<casa dolce casa>> non 
si timbra il cartellino e i contorni del lavoro non sono cosi 
nitidi, condizionati da frequenti interruzioni domestiche 
e sociali ed esondanti anche nelle ore del riposo e 
notturne. 
E anche se lavorare da casa ottimizza il tempo degli 
spostamenti, limita lo stress da traffico e consente una 
discreta libertà e flessibilità delle attività e in alcuni orari 
anche una maggiore concentrazione (soprattutto se 
paragonata agli spazi ufficio open space), solo i processi 
ordinari e non tutti possono essere svolti con efficienza 
da remoto.
Efficienza si, ma raggiungere a casa l’efficacia delle 
attività lavorative è altra storia. Il posto di lavoro non solo 
conta ancora, conterà sempre di più e può essere oggi 

più importante che mai, per aiutare le aziende travolte 
dalla crisi con la pandemia a superarla efficacemente. 
La concentrazione senza colleghi si alternerà sempre 
più con la necessità di lavorare insieme di persona, 
perché essere sociali (non social) quando si lavora fa la 
differenza.

Mentre possiamo concentrarci a casa, non possiamo 
socializzare facilmente. Collaborare di persona è 
stato vietato a molte aziende: eppure la pandemia 
ha dimostrato che ci mancano davvero le persone. 
Desideriamo l’interazione e un’esperienza lavorativa 
condivisa. Ci mancano gli incontri con colleghi e clienti, 
i brainstorming su temi core per l’azienda. Ci manca 
socializzare con i nostri colleghi. Ci mancano i momenti di 
connessione estemporanea. E ci manca l’apprendimento, 
il tutoraggio, il coaching e il mentoring che vengono 
naturalmente solo stando insieme.

Si tornerà in ufficio (!!!)4

Molte persone vogliono tornare in ufficio, ma si aspettano cambiamenti
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Gensler ha condotto negli Stati Uniti una serie di ricerche 
ed interviste, effettuate dal 16 aprile al 4 maggio, 
durante la fase di lockdown su un di campione di oltre 
2.300 lavoratori a tempo pieno presso aziende di 100 o 
più persone ed è stato rilevato che il 70% delle persone 
intervistate desideri lavorare in ufficio per la maggior 
parte della settimana.

Cresce il desiderio del rientro per incontrare e collaborare 
vis a vis con i colleghi 

Tuttavia, hanno necessità di vedere i cambiamenti rispetto 
ai livelli di densità prima del Covid-19 con richiesta che vi 
sia più spazio per l’allontanamento fisico, soluzioni per il 
rumore e adozione di protocolli di pulizia. 
Standard territoriali minimi, open space e scrivanie 
condivise rappresentano paradigmi non più accettabili. 

La parola chiave per l’ufficio di domani è CAMBIAMENTO
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Il motivo principale per cui i lavoratori vogliono venire in ufficio: 
le persone

Le innovazioni germogliano dalla improvvisazione e dallo 
scambio di idee

Riunioni, socializzazione, collegamento con i colleghi e costruzione di 
comunit à

Alla domanda su “cosa manchi di più del lavoro nell’ufficio 
fisico”, tre intervistati su quattro hanno affermato “la 
gente”. 
Quando è stato chiesto di classificare i fattori più 
importanti per voler entrare in ufficio, le prime tre 
risposte erano le riunioni con i colleghi, la socializzazione 
con le persone e l’interazione casuale faccia a faccia.
Ciò sottolinea il fatto che stare con i colleghi di persona è 
una parte inestimabile dell’esperienza sul posto di lavoro, 
in quanto fa parte di una comunità che non può essere 

sostituita virtualmente quando si lavora da casa.
Questo non sta solo cambiando le aspettative su come 
lavoriamo, ma sta cambiando il ruolo del luogo di lavoro 
fisico.
Il ruolo del posto di lavoro dopo la pandemia si sposterà 
da un luogo in cui le persone andavano semplicemente 
a lavorare ad un luogo in cui le persone vogliono 
incontrarsi, socializzare e lavorare l’una con l’altra. 
Passerà da un luogo di “lavoro” per lavoro individuale a 
un luogo di “convocazione” per lavoro di gruppo.
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«Lo spostamento verso il nuovo posto di lavoro sarà un’esperienza 
incentrata sull’uomo, in cui i dipendenti si sentano sicuri, sani e dotati 

di potere»

Il nuovo ruolo del luogo di lavoro sarà quello di 
costruzione del gruppo, di rafforzamento della cultura, 
identità e relazioni reciproche, di condivisione dello 
scopo e della missione aziendale.

L’Ufficio diventerà il nuovo luogo di sperimentazione dei 
Team Building, il cui scopo principale sarà la formazione 
delle comunità e lanciare tutte le sfide e creatività 
possibili, con spazi disegnati per un insieme di attività 
formative, ludiche, esperienziali e di benessere, in una 

location amena, dal design naturale e allegro, per la 
vista e per l’animo.

La progettazione delle aree di lavoro fisiche dovrà 
supportare questa alternanza <<casa|solitudine e 
concentrazione, scambi virtuali>> e <<ufficio|comunità 
e incontro, scambi di persona con team, colleghi, 
clienti>> con nuovi tipi di spazio che collegandosi tra loro 
supportino il lavoro di gruppo e costruiscano lo spirito di 
squadra.
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“Questo nuovo design deve rafforzare la cultura, la 
missione e lo scopo delle organizzazioni in modo viscerale, 
fornendo a ciascun dipendente una comprensione di 
come il loro lavoro contribuisca al tutto quando sono 
presenti in ufficio e come li includa anche quando 
lavorano da casa”.

Deve essere un luogo in cui il design possa stimolare 

comportamenti sani e le persone possano sentire che il 
loro lavoro e il loro benessere personale siano apprezzati.

Questo luogo può includere sale private per focus, 
huddle o telefonate; aree semiprivate per singoli o piccoli 
gruppi; aree di lavagna o di brainstorming; 
e impostazioni individuali.

«COVID-19 è stato un enorme perturbatore e disgregatore in ogni aspetto della 
nostra vita. Ma crediamo fermamente che da tutto ciò emergerà qualcosa di meglio. 
Piattaforme e strumenti virtuali hanno fissato il livello di parità alla ripartenza ed è 

emersa un’equità potenziata. 
Il coronavirus ci sta permettendo di re-inventare il posto di lavoro in cui le persone si 

incontrano, rafforzano la cultura e consolidano le relazioni» 

Il Coronavirus ci ha costretto a riesaminare le nostre priorità su ciò che è 
importante e ciò che conta davvero
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