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L’avvento del Covid-19 ha innescato in maniera forzata
cambiamenti nel mondo del lavoro generando inevitabilmente ripercussioni sugli spazi professionali. Il lockdown
ha segnato l’obbligo per tutti i lavoratori del settore
terziario ad intraprendere un sistema di telelavoro e ha
dato rapidamente avvio allo sviluppo di soluzioni per
abitare nuovamente gli ambienti di lavoro nell’ottica di un
rientro lento, graduale e in sicurezza.
L’emergenza sanitaria di conseguenza ha messo in crisi
molti dei paradigmi conquistati negli ultimi anni all’interno degli spazi di lavoro: open plan, alta densità, spazi
condivisi, tutti concetti volti a favorire l’interazione e la
collaborazione. Oggi le aziende si trovano confrontate
con distanziamento sociale, nuove prossemiche, bassa
densità, telelavoro, spazi ufficio delocalizzati, nuova
cultura aziendale, eccetera.
Come hanno reagito le aziende a questa situazione?
Cosa è cambiato all’interno degli spazi di lavoro? Quanto
e in che misura la buona progettazione degli spazi
di lavoro ha influito sul benessere dell’impiegato in una
condizione di emergenza sanitaria?
Sono alcuni degli interrogativi ai quali cercheremo
di dare una risposta attraverso un ciclo di incontri che
vede la partecipazione di molti ospiti appartenenti
a differenti ambiti professionali e attivi a livello regionale,
nazionale e internazionale.

Lun 21.09.20, ore 17:00

Visioni e strategie per gli uffici
della pubblica amministrazione
Un incontro volto ad indagare le strategie attuate a livello federale dall’Ufficio federale delle
costruzioni e della logistica (UFCL) e a livello cantonale dalla Sezione della logistica in Canton
Ticino sul tema degli Spazi di lavoro.
Ospiti		
		

Giovanni Realini, Responsabile Sezione logistica, Cantone Ticino, Bellinzona
Loris Zorzetto, Portfoliomanager, UFCL, Confederazione Svizzera, Berna

		L’incontro sarà svolto in lingua italiana

Lun 28.09.20, ore 17:00

Il ruolo dell’arredo nell’era
dello smart working
Gli uffici realizzati negli ultimi anni sono stati caratterizzati da arredi molto simili a quelli progettati
per gli spazi privati, in particolare per gli spazi di supporto (spazi di lavoro informali, zone pausa,
eccetera). L’emergenza sanitaria ha messo in crisi questi spazi. Un incontro per indagare la risposta
da parte delle aziende produttrici di arredi.
Ospiti		
		

Thomas Dienes, Direttore del gruppo Product Development, USM, Münsingen
Tim Reusch, Responsabile dell’Interior Design Studio, Vitra, Weil am Rhein

		L’incontro sarà svolto in lingua inglese

Lun 05.10.20, ore 17:00

Smart working e Home
working: quale sarà il futuro
degli spazi di lavoro?
Lavoro agile e telelavoro: due fenomeni che fanno parte della nostra quotidianità. A livello globale
i ricercatori testano l’efficacia e la produttività di chi lavora a distanza. Un incontro per sondare il
futuro degli spazi di lavoro negli uffici e nelle abitazioni private.
Ospiti		
		
		

Michela Bassanelli, Arch. PhD Interior Architecture and Exhibition Design,
Politecnico di Milano
Prof. Sibylla Amstutz, Hochschule Luzern
Prof. Thierry Pillon, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Direttore di Cetcopra

		L’incontro sarà svolto in lingua inglese

Lun 12.10.20, ore 17:00

Progettazione e strategie spaziali
per i luoghi di lavoro
Un dialogo volto ad indagare modalità e nuove pratiche con le quali vengono abitati nuovamente
gli spazi di lavoro in un contesto sicuro. Un incontro per conoscere le strategie spaziali adottate
da DEGW a Milano e da Studio O+A a San Francisco. Visioni e buone pratiche a confronto.
Ospiti		
		

Alessandro Adamo, Direttore DEGW, Milano
Primo Orpilla, Co-fondatore e titolare, Studio O+A, San Francisco

		L’incontro sarà svolto in lingua inglese

Gli incontri saranno moderati da Pietro Vitali,
Responsabile del Corso di laurea in Architettura d’interni, SUPSI.

