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Overview

Le aziende italiane stanno gradualmente riaprendo a 
livello nazionale, ma l’attività non sarà la stessa.
In un clima sanitario instabile ed incerto, le aziende 
devono fare i conti con il distanziamento sociale interno 
e gli orari di lavoro alternati, tra le altre sfide in materia 
di salute e sicurezza.
In tutto il mondo le aziende sono alle prese con il 
modo in cui poter comunicare, pianificare e reintegrare 
centinaia o migliaia di dipendenti in ufficio, seguendo le 
nuove linee guida e politiche per mantenere la salute 
sia dei dipendenti, sia dell’azienda. 
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Oggi i nostri clienti in Italia e nel mondo ci chiedono:

Dalla nostra pluriennale esperienza nel workplace, sappiamo che non 
esiste un approccio e metodo unico valido per tutte le aziende.

Come possiamo pianificare il rientro in ufficio? 
Quali indirizzi dare agli impiegati?

Come possiamo calcolare e ri-progettare l’esistente layout per nuove 
“best practices”?

Per molte organizzazioni, l’implementazione di un 
risultato efficace parte dalla interazione e collaborazione 
delle risorse coinvolte in prima linea: IT, risorse umane, 
proprietà immobiliari, health & safety, strutture e team 
di assistenza che supportano le persone che lavorano 
in remoto e affiancano il personale “critico” che rimane 
ancora in ufficio. 

Questi team sono messi alla prova con la logistica della 
pianificazione e dell’implementazione di nuovi modi di 
lavorare che bilanciano la continuità aziendale con la 
sicurezza dei dipendenti - ora e nei prossimi mesi.

<< DENSITA’ PRE COVID>>

<< DENSITA’ POST COVID>>
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ReRun >> Cosa e’?1
Grazie alla partnership europea creata con Gensler, 
azienda di Architettura mondiale leader nella innovazione 
e ricerca, noi di Fortebis abbiamo la possibilità’ di offrire 
ai nostri clienti nuovi strumenti e metodologie che 
possono aiutarli nella gestione e programmazione del 
rientro post- covid19.

Gensler, sede di Chicago, ha infatti sviluppato in tempo 
reale un software progettato per migliorare la funzionalità 
sul posto di lavoro in un mondo post-coronavirus, ReRun.
Utilizzando algoritmi generativi, Gensler ha sviluppato 
uno strumento di distanziamento fisico, ReRun ™, 
un processo basato sui dati per la pianificazione post 
occupazione Covid sul posto di lavoro. 

Centinaia di diversi scenari possono essere testati in tempo reale per 
identificare le disposizioni più ordinate in cui le bolle della distanza 

minima non si sovrappongano.

        Ripensare la densità per dare priorità al distanziamento fisico
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Dopo l’inserimento del layout esistente di un posto di 
lavoro, ReRun può generare rapidamente molti scenari 
e identificare il piano più ottimizzato per una varietà di 
condizioni di distanza fisica, indipendentemente dal fatto 
che un’organizzazione abbia centinaia o migliaia di posti.
Il sistema importa planimetrie esistenti, come file 
dwg, quindi sovrappone “bolle di distanza social” che 
rappresentano le zone cuscinetto richieste dai dipendenti 
sul posto di lavoro. 

Il software è inteso come una forma di rapida revisione 
del progetto per quantificare rapidamente la capacità del 
luogo di lavoro prima di intraprendere studi più completi 
utilizzando gli strumenti di indagine e pianificazione 
dell’occupazione, se necessario.
Man mano che i posti di lavoro e i dipendenti iniziano a 
rientrare gradualmente in ufficio, ReRun può continuare 
a generare scenari con densità differenti per aiutare 
a informare le strategie di pianificazione del rientro 
dell’organizzazione nel medio-lungo termine.

ReRun >> Come funziona?2
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Rerun e’ solo un elemento del puzzle quando si tratta di 
Pianificazione del rientro negli spazi di lavoro 
I datori di lavoro dovranno tener conto di un numero 
di aspetti differenti oltre al distanziamento sociale tra 
postazioni lavoro, come ad esempio:

•	 Sanificazione,	Salute	e	Sicurezza
•	 Gestione	dei	flussi	e	Sequenza	di	Entrata/Uscita	
•	 Strategie	di	Comunicazione
•	 Strategie	di	Distribuzione	del	lavoro	e	turnazioni

ReRun analizza i layout del posto di lavoro per suggerire 
piani di riorganizzazione, ma include anche la consulenza 
personalizzata di esperti di design. 

Rerun è infatti lo strumento che aiuta a fornire una 
vista iniziale riguardo il distanziamento sociale e la de-
densificazione e la gestione dello spazio fisico, ed il nostro 
team di design e workplace strategy potrà supportare su 
ulteriori temi e strategie nel rientro a lavoro.
L’utilizzo di qualsiasi altra scrivania può ridurre la 
capacità della metà o più, l’attivazione di sale conferenze, 
focus room, laboratori di apprendimento e spazi aperti 
in quanto le aree con posti a sedere dedicati possono 
far aumentare il numero del personale  rispettando le 
distanze fisiche. Man mano che i lavoratori tornano in 
ufficio, questi spazi verranno nuovamente utilizzati per 
migliorare la collaborazione in modo sicuro. 
Identificare chiaramente quali posti rispettano la distanza 
fisica e rimuovere i posti in eccesso aiuterà gli utenti a 
seguire le linee guida.

Pianificare scenari graduali per tornare a lavoro3

ReRun analizza i layout del posto di lavoro per suggerire piani di 
riorganizzazione, ma include anche la consulenza personalizzata di 

esperti di design. 
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<<Abbiamo sviluppato ReRun quando ci siamo resi conto di non avere tutti gli strumenti 
giusti nella scatola per rispondere alla nuova necessità di misurare la domanda e l’offerta 
e quali uffici possono effettivamente essere adeguati per ospitare in considerazione delle 
nuove linee guida emesse>>.
afferma Wes LeBlanc, Direttore di Gensler.

<<Non siamo esperti di salute, ma stiamo prendendo spunto dai Centri statunitensi per il 
controllo e la prevenzione delle malattie e dall’Organizzazione mondiale della sanità per 
aiutarci a valutare l’equazione tra domanda e offerta.>>

Gli impatti della distanza sociale saranno molto diversi a seconda del numero di dipendenti e della forma, 
delle dimensioni e della disposizione delle postazioni di lavoro dei diversi spazi degli uffici.

“Stiamo iniziando a raccogliere molte informazioni davvero interessanti”, 
afferma Mitchell Bobman, Associate ed analyst di Gensler. 

<<La distanza sociale avrà un impatto minore su spazi lineari più standard con “barriere” 
di cubicolo e postazioni di lavoro individuali più ampie rispetto a tipi di ambiente di lavoro 
più moderni e altamente densi in cui le persone sono vicine alla sovrapposizione reciproca. 
Ogni organizzazione avrà una serie unica di problemi e sfide “.>>

L’applicazione di ReRun dipende dalle dimensioni della planimetria e dal lavoro dei designer, secondo Natalie 
Engels, responsabile del design di Gensler, ed è consigliabile per aziende oltre le 500 postazioni.
I costi sono molto accessibili. 

Dal lancio di questa piattaforma, l’interesse di molte aziende è stato 
travolgente. 
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Rerun  si integra direttamente nella piattaforma di Gensler Wisp di gestione dello spazio. 
(www2.wisp.com).
I datori di lavoro possono usare l’integrazione ReRun in Wisp per gestire la pianificazione dell’occupazione attraverso il 
web, ideare scenari futuri di occupazione, e mantenere dati spaziali e metrici dello spazio di lavoro.

Re-Run e Wisp
Integrazione delle due piattaforme4

Con la pianificazione degli scenari nel nostro software 
di gestione dello spazio, Wisp®, stiamo aiutando i clienti 
a visualizzare e comunicare ai loro team quali posti 
sono disponibili per occupazione a livello di piano, o 
dipartimento. 

Questo approccio di alto livello per la codifica a colori di 
una pianta può essere rapidamente implementato in un 
portfolio per una pianificazione del distanziamento fisico 
immediato e scenari futuri.

Con posti a sedere limitati disponibili e identificati i 
lavoratori essenziali, le organizzazioni possono pianificare 
un rientro graduale in ufficio sulla base di criteri di ruolo. 

Quando utilizzano Wisp, i clienti assegnano nomi ai 
seggi per comunicare chiaramente quali postazioni sono 
assegnati a ciascun individuo, ora e per gli stati futuri 
man mano che più dipendenti tornano in ufficio.
L’intervallo di tempo tra ciascun gruppo che rientra 
gradualmente può essere basato sul bisogno e sulla 
salute continua dei dipendenti.
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Mentre ci avviamo alle fasi successive del rientro in ufficio manteniamo alto l’interesse 
comune di creare e supportare l’equilibrio tra continuità aziendale e sicurezza dei 
lavoratori ovunque siano i nostri clienti

Riteniamo che ogni organizzazione debba disporre degli strumenti necessari per pianificare 
la sicurezza e il successo durante questi periodi incerti ed in questo il nostro team è a 
disposizione.

Una demo è disponibile per capire tangibilmente il potenziale aiuto del software, il progetto 
applicativo  può variare dalle due alle tre settimane.
https://www2.genslerwisp.com/solutions/covid-19-planning/

Vi preghiamo di contattarci per iniziare una conversazione su come questi strumenti e servizi di consulenza possano 
supportarvi ora e in futuro 
(per informazioni: r.parlangeli@fortebis.com).
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