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Salute e benessere in ufficio – L’impiego 
dei materiali ai tempi del Covid

In questi giorni molte aziende stanno programmando il loro 
tanto aspettato rientro in sede. 

Sarà sicuramente un rientro graduale per i vari motivi che 
stiamo affrontando tutti: l’utilizzo scaglionato dei mezzi 
pubblici, la disponibilità di strutture e soluzioni per i bam-
bini, il numero delle postazioni disponibili in ufficio a valle 
delle nuove regole sanitarie e svariati altri fattori ancora da 
chiarire. 

Questo rientro, oltre ai vari e articolati aspetti gestionali, 
sarà accompagnato da una certa preoccupazione per gli 
aspetti di salute personale. 

2

http://www.ilprisma.com/tool

http://www.ilprisma.com/tool/salute-e-benessere-in-ufficio



Salute e benessere
in ufficio



ISSUE 002

SOCIAL DISTANCING:
DISTANTI MA UNITI

Il “social distancing” a cui siamo stati costretti, ma anche 
in qualche maniera abituati, risulta essere un concetto 
ambivalente. 

Serve da un lato a proteggerci dall’essere infettati ma an-
che a permetterci di svolgere le nostre abituali attività so-
ciali e lavorative. 

Abituarci a tenere una certa distanza, indossare le masche-
rine in qualsiasi luogo pubblico o mediamente affollato, sa-
lutare senza la vecchia e abituale stretta di mano – tutto 
questo ci permetterà di continuare con la nostra vita, sicu-
ramente diversa da prima, garantendo un’importante ridu-
zione di rischio di contagio del virus. 

Quindi fisicamente ci allontaniamo l’uno dall’altro, ma so-
cialmente stiamo commettendo un atto di rispetto nei con-
fronti delle persone con cui interagiamo, creando una situa-
zione dove la comune preoccupazione per la nostra salute 
non ci ha mai visti così socialmente uniti.
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SMOG E PANDEMIA:
ESISTE UNA CORRELAZIONE?

Che l’attuale pandemia sia legata al deterioramento delle condizioni ambientali del 
pianeta e la distruzione degli ecosistemi è abbastanza assodato¹. 

Tanti studi stanno collegando inoltre l’inquinamento dell’aria e i potenziali effetti del 
particolato fine (PM) sia alla diffusione dell’epidemia sia a una peggiore prognosi del-
le infezioni respiratorie. 

L’ipotesi di tante ricerche è che un’alta concentrazione di particolato (PM10, PM2.5) 
renda il sistema respiratorio più suscettibile all’infezione e alle complicanze della ma-
lattia da coronavirus².

La possibile interazione tra inquinamento e Covid-19 è anche suggerita dal fatto che 
l’esposizione all’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di patologie respiratorie 
e infezioni acute delle basse vie respiratorie (ALRI) particolarmente in soggetti vulne-
rabili, quali anziani e bambini.

Come evidenziato in diversi report, trascorriamo il 90 per cento del nostro tempo in 
spazi chiusi³ dove la concentrazione degli inquinanti nell’aria spesso è fino a 5 volte 
più alta rispetto all’aria esterna. 

Pertanto subiamo in modo ancora maggiore l’inquinamento dell’aria da PM2 che, 
dopo dieta, fumo, ipertensione e diabete, è uno dei fattori di rischio più importanti per 
la salute e ogni anno causa 2,9 milioni di morti premature in tutto il mondo4.

Siamo una generazione che spende la maggior parte del 
suo tempo “indoor”. 

6



SMOG E PANDEMIA
ESISTE UNA CORRELAZIONE?



ISSUE 002

IL RITORNO AL MODO 
DEL LAVORO

Oltre ad analizzare il fattore di rischio relativo alla salute e alla diffusione del virus, i gover-
ni e le aziende dovranno fare i conti con una popolazione che da un lato non vede l’ora di 
tornare a svolgere le sue abituali attività ma dall’altro canto è molto più attenta e sensibile 
agli argomenti di salute e benessere. 

Nessuno sarà più disposto a rischiare la sua vita a nome della ripresa economica. 

O meglio, tutti chiederanno le dovute garanzie e misure affinché il loro ritorno a qualsiasi 
attività lavorativa gli darà il senso di sicurezza adeguato. 

Se una volta i fenomeni di ansia ecologica (eco-anxiety)5 suscitavano sorrisi, oggi la nostra 
salute e il benessere non sono più così scontati e mai sono stati così fragili come in questi 
giorni.

In questo contesto di maggior consapevolezza il ritorno al mondo del 
lavoro ci chiederà di rivedere tanti aspetti legati alla concezione 
spaziale della worksphere. 
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Ciò significherà uno sforzo di collaborazione tra diversi professionisti e tecnici al fine di 
adattare gli ambienti alle nuove esigenze. 

Gli architetti si troveranno a collaborare con medici, psicologi, chimici, oltre ad essere più 
attenti nella distribuzione degli spazi interni e nella scelta dei materiali. 
Siamo chiamati ora a rispondere ad una emergenza. 

La celere diffusione del virus e la sua relativamente alta contagiosità chiede delle misure 
immediate. 

Disinfestazione degli ambienti, distanziamento tra le postazioni di lavoro, segnaletica per 
regolare i flussi, stazioni di igiene personale e intensificazione delle opere di pulizia sono 
alcune misure che il governo ci chiede e che tanti datori di lavoro stanno adottando. 

Dobbiamo però tenere in considerazione tutti i fattori che possano aggravare la situazione 
legata alla diffusione del virus. 

IL RITORNO AL MODO 
DEL LAVORO

Un importante fattore da considerare è legato alle caratteristiche 
intrinseche dei materiali che compongono le superfici introno a noi. 



Recenti ricerche mostrano che su certe su-
perfici il virus sopravvive più a lungo6. Vedia-
mo qualche esempio. Sulla plastica e sull’ac-
ciaio inossidabile il virus rimane presente 
72 ore dopo l’esposizione. Sul rame, invece, 
nel giro di 4 ore non si trovano più tracce di 
virus SARS-Cov-1 mentre per il SARS-CoV-2 
ci vogliono 8 ore. Il cartone invece non pre-
senta tracce di virus SARS-Cov-1 dopo 8 ore 
mentre per il SARS-CoV-2 ci vogliono 24 ore 
fino alla sua scomparsa. Gli sviluppi tecno-
logici ci permettono di bloccare l’ingresso di 
alcuni di questi agenti all’interno degli spazi: 
filtri di carbone attivo per i composti organi-
ci volatili (VOC), ossidazione fotocatalitica 
e radiazione ultravioletta germicida (UVGI) 
per i batteri, filtri del tipo Merv 13 e superiori 
per le particelle più piccole da 3 micron, lam-
pade ultravioletto per evitare la formazione 
della muffa. Queste soluzioni però, oltre ad 
essere onerose quindi non applicabili in tut-
ti i progetti e gli spazi di lavoro, non danno 
una garanzia al 100 per cento. Per quanto ri-
guarda la qualità dell’aria interna (IAQ), negli 
ultimi anni, soprattutto con la spinta data dai 
protocolli di sostenibilità ambientale (LEED, 
WELL, BREEAM e altri), possiamo notare una 
costante ricerca e sviluppo di materiali basso 
emissivi mirati a ridurre l’inquinamento in-
door. Secondo l’EPA7, mediamente il 72 per 
cento dell’esposizione chimica individuale la 
si subisce tra le pareti delle abitazioni e degli 
uffici. All’interno di questi ambienti possiamo 
trovare una vasta gamma di inquinanti quali: 

monossido di carbonio, formaldeide, radon, 
biossido di azoto oltre ai composti organici 
volatili. Per facilitare le opere di pulizia e sa-
nificazione, evitare la permanenza di batteri 
e virus sulle superfici e soprattutto ridurre al 
minimo il rilascio di sostanze nocive negli am-
bienti di lavoro occorre effettuare una attenta 
selezione dei materiali. In questo ci aiutano 
i vari protocolli di certificazione dei prodot-
ti tipo: Grean Screen8, Declare9, Biosafe10 e 
tanti altri diffusi in tutto il mondo. Con l’im-
piego di materiali facilmente pulibili, che non 
rilasciano sostanze inquinanti e, in alcuni casi 
innovativi, come quello dei cementi “mangia-
smog” piuttosto che delle pitture antibatteri-
che, puliscono anche l’aria interna, potremmo 
tornare tranquilli alle nostre postazioni di la-
voro? Potremmo ritrovarci nelle nostre sale 
riunioni e nei nostri spazi break sapendo che, 
oltre alle misure straordinarie imposte dall’e-
mergenza del coronavirus, stiamo respirando 
aria sana e pulita? Una progettazione atten-
ta ai fattori di salute e benessere personale 
all’interno degli ambienti fa parte del bagaglio 
e del DNA de Il Prisma. Siamo chiamati, ora 
più che mai, a stare attenti ai temi ambienta-
li, sociali e psicologici insieme ad una con-
sapevole scelta dei materiali, distribuzione 
spaziale e qualità dell’aria per rispondere alle 
criticità di questo particolare periodo nonché 
alle sfide del futuro.
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MATERIALI: VERSO UNA SCELTA 
PONDERATA E CONSAPEVOLE
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