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Il futuro della Worksphere

All’ottava settimana di quarantena e a pochi giorni
dall’inizio della fase 2, è necessario cominciare a 
mettere in prospettiva ciò che è accaduto e fare
piani per il futuro prossimo e lontano.

La Worksphere è stata colpita da un meteorite 
che ne ha modificato forme ed equilibri. 
I suoi elementi costitutivi non sono cambiati, 
ma le loro relazioni sono alterate. 

Quando il meteorite sarà passato, bisognerà 
capire quale nuova posizione,dimensione e ruolo 
prenderanno questi elementi, in un mondo che non 
sarà più quello di prima.

La Worksphere, intesa come ecosistema di touchpoint 
del lavoro (ufficio, casa, e altri luoghicome i bar, 
co-working, lounge di stazioni e aeroporti, etc.) 
tenuto insieme da una infrastruttura di dati e device 
tecnologici, è e sarà ancora qui. 
Quello che la pandemia ha cambiato sono gli equilibri 
di questo ecosistema.

Vediamo come.
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IERI – SMARTWORKING 
IN LENTA AFFERMAZIONE

Ieri

Fino allo scorso febbraio, lo Smartworking era un fenomeno 
in lentissima crescita in Italia: i dati 2019 dell’Osservatorio
Smartworking del Politecnico¹ raccontavano una crescita 
dello Smartworking (rispetto al 2018) dal 56% al 58% nelle 
grandi imprese, e dal 8% a 12% nelle PMI.

Gli spazi di lavoro all’avanguardia e adatti alla introduzione dello 
Smartworking erano quelli basati sul concetto di Activity-Based-Woring, 
cioè la previsione di aree di lavoro open e di numerose aree di supporto 
dedicate allo svolgimento di diverse attività: concentrazione, call, collabo-
razione, socializzazione, riunioni informali e spontanee, etc. 

Il concetto alla base era quello di mettere i lavoratori nelle condizioni 
di scegliere il luogo più adatto a svolgere il task o l’attività in cui erano 
impegnati. Alcune aziende avevano cominciato a introdurre politiche di 
desk-sharing, almeno per alcuni team o in via sperimentale.

All’interno dell’ecosistema della Woksphere, il workplace era cruciale 
come perno in cui ospitare le attività di collaborazione, socializzazione,
creatività/innovazione e diffusione della cultura aziendale.

La parte fisica e virtuale erano entrambe presenti, ma ancora con una
netta predominanza della componente fisica in un rapporto 80/20 rispetto 
a quella digitale. 
C’era una grande potenzialità della seconda a crescere, ma senza che ci 
fosse una diffusa e reale volontà delle aziende ad operare in questo senso.
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OGGI – OBBLIGATI
AL LAVORO REMOTO

Da un giorno all’altro, la diffusione del Co-
vid-19 e l’esigenza di proteggersi dal conta-
gio, ci ha catapultato in un modo di lavorare 
completamente diverso in cui tutti (quelli che 
lo possono fare) lavorano in remoto.

Le aziende si sono attrezzate con urgenza 
e tempestività per dotare i loro lavoratori di 
computer, connessioni di rete e VPN così da 
consentire al maggior numero possibile di 
persone di continuare a lavorare dalle loro 
case. Una ricerca BVA Doxa² afferma che in 
queste settimane il 73% delle aziende italiane 
ha introdotto politiche di lavoro agile in ma-
niera “massiva”, ovvero applicato al maggior 
numero di persone.

La Worksphere di questi giorni è però forte-
mente sbilanciata: tutte le attività sono svol-
te da casa, in un contesto straordinario in cui 
tutti i membri del nucleo familiare sono insie-
me, per tutto il giorno.

Non si tratta di Smartworking, ma di Co-
vid-working:nel lavoro forzato da remoto, non 
c’è niente che ricordi la “possibilità di sceglie-
re il luogo e la situazione più congeniali allo 
svolgimento di una attività”. Si è obbligati a 
lavorare da casa, anche quando le condizio-
ni non sono ottimali: figli da accudire, confe-
rence call in contemporanea con altri membri 
della famiglia in un appartamento pensato 
come un loft aperto, o altre situazioni stres-
santi che abbiamo scoperto in questi giorni.

In questa situazione, il rapporto fisico digitale 
‘‘si’’ è spostato a favore del digitale e il wor-
kplace aziendale si è completamente svuota-
to, mentre le nostre abitazioni si sono rivelate 
spesso inadatte al loro nuovo ruolo.

Tuttavia, questa situazione di “lavoro remoto 
forzato”, per quanto non ottimale, ci ha fatto 
fare degli importanti passi avanti: ha miglio-
rato la cultura digitale delle persone di tutte 
le fasce d’età, ha accelerato investimenti da 
parte delle aziende in infrastrutture e dota-
zioni tecnologiche e digitali, e ha fatto sì che 
anche i manager più riluttanti si rendessero 
conto che i loro team producono e raggiungo-
no risultati anche se non sono sempre sotto 
i loro occhi.

Infatti, sempre secondo la ricerca BVA Doxa²  
per due aziende su cinque – in particolare 
quelle attive nei settori finance, utilities e TLC 
– i cambiamenti organizzativi introdotti in 
questo periodo saranno continuativi anche a 
emergenza finita.

Alla luce di questa esperienza presente, cer-
chiamo quindi di capire cosa fare “domani”.
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DOMANI – FUTURO PROSSIMO
HACKING DEGLI SPAZI ATTUALI

Per il domani, dobbiamo distinguere tra una fase di 
“futuro prossimo” e una fase di “visione per il futuro”.

Nel futuro prossimo, l’attività delle aziende dovrà
riprendere mentre il virus sarà ancora in circolazione. 
La normativa ci darà i confini in cui muoverci, all’insegna 
del distanziamento sociale e delle norme di igiene per 
ridurre al minimo il rischio di contagio.

Si tratterà, quindi, di una fase di convivenza, in cui tutti 
noi dovremo adottare comportamenti nuovi e muoverci 
in spazi pensati per una situazione ormai passata.

La Worksphere vedrà la prevalenza di due luoghi: le 
abitazioni e lo spazio ufficio, che tornerà a popolarsi, 
ma con regole nuove.

Questa sarà una fase in cui le aziende dovranno 
fare “hacking” dello spazio di lavoro: adattare ciò che 
esiste alle mutate esigenze e necessità.

8



ISSUE 001

1. Definire le priorità: analizzare il business e 
l’operatività per capire quali team abbiano as-
soluta necessità di occupare lo spazio ufficio 
e per svolgere quali attività. In seconda battu-
ta, offrire la possibilità di lavorare dall’ufficio a 
chi a casa non ha uno spazio idoneo al lavoro.

3. Adattare gli spazi alle attività: chi verrà in 
azienda quali attività dovrà svolgere? Dovrà 
fare collaborazione e lavoro di team? Concen-
trazione? Accesso ad archivi e documenti? In 
base a ciò che le persone dovranno fare, gli 
spazi esistenti dovranno essere riadattati. Ad 
esempio, riunioni di team fatte in open space 
o aree break, per poter rispettare le distanze di 
sicurezza, o sale riunioni che diventano spa-
zi di concentrazione per poche persone, etc. 
Ogni azienda dovrà analizzare le attività che i 
team dovranno fare e adattare il suo layout di 
conseguenza.

5. Environmental branding, internal commu-
nication e segnaletica saranno un elemento 
fondamentale per guidare i flussi, comunicare 
i comportamenti richiesti, aiutare le persone 
a fare proprie nuove abitudine igieniche e di 
interazione. Questi elementi dovranno essere 
pensati in coerenza con l’identità aziendale e 
potranno anche vivere sia nello spazio fisico, 
sia in quello virtuale, creando così un ponte e 
una connessione tra i due mondi.

Saranno 6 i pillar di questo ripensamento 
e adattamento degli spazi esistenti:

2. Definire i flussi: una volta identificate chi e 
quante persone devono tornare in ufficio, biso-
gnerà capire secondo quali turni, orari e moda-
lità di accesso. Si potrà partire da iniziative pi-
lota su alcuni team, per poi estendere il piano 
a numeri più elevati.

4. Norme igieniche: per quanto riguarda le 
singole persone, l’accesso a lavabi e modalità 
di sanificazione di mani e oggetti dovrà essere 
pianificato e implementato in proporzione al 
numero di persone che occuperanno gli spazi. 
Per quanto riguarda gli spazi nel loro comples-
so, gli impianti di aereazione dovranno essere 
sanificati e migliorati. Inoltre, sarà richiesta 
una sistematica sanificazione degli ambienti 
e degli elementi di arredo, che dovrà essere 
tenuta in considerazione anche nella program-
mazione dei flussi e modalità di lavoro.

6. La connessione digitale con la parte dell’or-
ganizzazione che starà ancora lavorando da 
remoto sarà un elemento imprescindibile per 
la continuità del business.



ISSUE 001

DOMANI – FUTURO PROSSIMO
HACKING DEGLI SPAZI ATTUALI

In questa fase di “space hacking” per il futuro 
prossimo, possiamo aspettarci che solo chi 
avrà necessità si recherà in ufficio, la maggior 
parte della forza lavoro sarà invitata a lavora-
re da casa. Il rapporto tra fisico e digitale sarà 
ancora a favore del secondo in un rapporto 
30 / 70.

Ma dobbiamo interrogarci fin da ora su cosa 
accadrà nel lungo periodo, quale sarà la visio-
ne per il futuro.

La considerazione di fondo è che gli obiettivi 
fondamentali delle aziende saranno gli stessi 
di prima della pandemia: funzionare con effi-
cacia ed efficienza (dal punto di vista produt-
tivo, dei processi, dei modi di lavorare), esse-
re in grado di innovare ed evolvere per poter 
mantenere il vantaggio competitivo, e avere 
una forza lavoro con un forte senso di appar-
tenenza all’azienda, ingaggiata e motivata.

Quello che cambierà sarà come questi obiet-
tivi saranno raggiunti.

Il lavoro che i CEO, l’intera C-suite e gli impren-
ditori devono cominciare a fare fin da ora è 
chiedersi qual è la Worksphere ideale per loro 
e per il loro business? Quali elementi la com-
pongono e come sono in relazione? Come 
capitalizzare sulle esperienze fatte in queste 
settimane per renderla reale?

La nuova Worksphere dovrà essere divisa 
equamente tra lavoro remoto e in ufficio?

Il workplace dovrà diventare uno spazio fla-
gship (con una footprint molto ridotta) dedi-
cato alla relazione con i clienti? Oppure bi-
sognerà avere a disposizione configurazioni 
spaziali meno definite e più versatili, più simili 
agli spazi eventi e meno agli uffici come li co-
nosciamo?

Ci saranno team che potranno lavorare sem-
pre in remoto? Come si tiene coesa e ingag-
giata una forza lavoro che non si incontra ne-
gli spazi fisici?

Definire la visione con l’aiuto di partner quali-
ficati, alimentare il dibattito e la creazione di 
soluzioni è qualcosa che le aziende devono 
iniziare a fare fin da subito, utilizzando il “fu-
turo prossimo” come un laboratorio per speri-
mentare soluzioni e innovazioni.
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FISICO VS DIGITALE
30 VS 70

FUTURO PROSSIMO
HACKING DEGLI SPAZI
ATTUALI



FISICO VS DIGITALE
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VISION
WORKSPHERE RIDEFINITA
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