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INDACO Research lines 

The INDACO Department, in order to effect its scientific project, adopted an organisational 
model based on the formation of the UdRD Research and Didactics Units. 

- UdRD “d.COM - Design of Communication” 
- UdRD “Design Strategy”  
- UdRD “DIS – Design and Innovation for Sustainability” 
- UdRD ”RED” - Ergonomics for design 
- UdRD “Fashion & Textile Design” 
- UdRD “Interiors” > Office Design 
- UdRD “Project Product engineering” 
- UdRD “Design Representation” 
- UdRD “Advanced design ” 
- UdRD “Design for Cultural Heritage” 



New ways of working, 13 e 14 aprile, Milano - Haworth Creative Center 

INTRODUZIONE 

A partire da un’indagine su 
numerosi casi studio sono stati 
evidenziati alcuni  trend:   
si conferma come l’ufficio sia un 
luogo di vita, di relazioni, di 
integrazione e quindi, a partire da 
alcuni slogan come: 
_ ufficio come luogo dell’abitare 

_ ufficio come luogo d’incontro e di 
scambio  
la cura sugli aspetti progettuali è 
orientata maggiormente a definire 
gli spazi di collegamento, mentre la 
creazione di atrii e cavedi permette 
di portare aria e luce all’interno degli 
ambienti di lavoro. 

In chiusura un esempio di progetto 
integrato organizzazione-persone-
spazi sugli uffici dell’area Ricerca & 
Sviluppo del Gruppo Lamborghini. 
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Come conseguenza a una maggiore 
attenzione da parte delle aziende 
per le condizioni di comfort dei 
lavoratori l’ufficio tende a 
configurarsi quale attività diffusa e 
integrata (spazialmente e 
temporalmente) con le altre funzioni 
dell’abitare: nascita di spazi 
differenziati, per tipo e dimensioni, 
come avviene in una casa.  
Si stanno, quindi, affermando nuove 
tipologie di ufficio in cui le relazioni 
interpersonali vengono favorite, 
poiché da esse scaturiscono idee 
vincenti. L’ufficio, con le sue 
“piazze”, le zone per il divertimento, 
i bar, gli spazi per il relax, le aree 
per la concentrazione, rispecchia 
sempre più la dinamica della città 
contemporanea, con incontri 
occasionali. 

UFFICIO: LUOGO DELL’ABITARE 
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SPAZI INFORMALI / DOMESTICI 

One Shelley Street, C. Wilkinson & W. Bagot, Sydney, 2010 Beacon, Klein Dytham Architecture, Tokyo, 2002 
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Google, Camenzind Evolution, Stoccolma, 2009 MR Design Office, Schemata Architecture, Tokyo, 2010 

The New York Times, Renzo Piano, New York, 2007 Red Bull Australia Headquarters, Sheargold (Australia), 2009 
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UFFICIO: LUOGO D’INCONTRO E DI SCAMBIO 

Come conseguenza alla 
rivoluzione informatica e alla 
flessibilità degli orari di lavoro c’è 
la tendenza degli uffici a connotarsi 
come punto di riferimento stabile, in 
una realtà sempre più virtuale, ai 
quali connettersi da luoghi anche 
lontani; e come luoghi d’incontro e 
di scambio di dati raccolti altrove e 
oggetto, magari, di una prima 
elaborazione domestica (tele-lavoro, 
home working, co-working). 
Gli uffici diventano una sorta di 
circolo con un ridotto numero di 
postazioni di lavoro e una crescente 
dotazione di spazi, cosiddetti 
“ancillari”, ma in realtà di primaria 
importanza: per riunioni, convegni e 
video-conferenze, proiezioni, corsi 
di formazione e aggiornamento, 
brainstorming.  

Per questo motivo è necessario 
dotare gli spazi per il lavoro con 
attrezzature che consentano una 
comunicazione più efficiente. 
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COMUNICAZIONE 

Red Bull Australia Headquarters, Sheargold (Australia), 2009 
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Google, Camenzind Evolution, Stoccolma, 2009 3M, lavagna digitale interattiva, DB 578 

Google, Camenzind Evolution, Zurigo, 2008 

Raw Design Studio, Salford (Inghilterra), 2009 Three Drunk Monkeys, Akin Creative, Australia, 2010 
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SPAZI DI DISTRIBUZIONE 

L’atrio a tutt’altezza nell’edilizia per 
il terziario degli ultimi anni 
costituisce spesso il fulcro 
generatore del progetto, secondo 
ragioni di efficienza ambientale 
(illuminazione ambientale, ricircolo 
d’aria per “effetto camino”), di 
efficacia distributiva, di 
gradevolezza dell’habitat ufficio e di 
gestione della vita di relazione 
interna all’edificio, per la quale 
diventa elemento nodale.  
Negli uffici contemporanei, anche il 
corridoio perde il suo carattere di 
semplice connettivo e si articola in 
aree attrezzate, spazi di servizio, 
zone di sosta e relax, balconate di 
affaccio su volumi a doppia altezza 
o passerelle sospese, sdoppiandosi, 
dilatandosi o stringendosi a 
seconda delle necessità. Il corridoio, 
diventa un luogo dove incontrarsi e 
scambiarsi informazioni e dati in via 
informale. 
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Langland HQ, Jump Studios, Windsor, 2009 

BBC Scotland, David Chipperfield, Glasgow, 2007 One Shelley Street, CWA, Sydney, 2010 

Facebook office, Studio o+a, Palo Alto (California), 2009 
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PERCORSI 

Le trasformazioni in corso 
nell’impianto degli edifici per uffici 
coinvolgono anche i mezzi di 
comunicazione verticale.   
Ai moderni ascensori sempre più 
spesso si associano le scale mobili, 
come strumenti di movimento rapido 
all’interno dei luoghi di lavoro. 
Le scale normali, negli anni passati 
relegate al ruolo di “scale di 
emergenza” facilmente raggiungibili, 
ma nascoste alla vista, vedono 
rivalutato il loro ruolo nelle 
realizzazioni attuali, in virtù delle 
loro valenze estetiche, delle nuove 
filosofie di “fitness” (cui il personale 
mostra essere particolarmente 
sensibile) e con lo scopo di 
garantire un’efficace distribuzione 
del complesso sistema ufficio. Le 
comunicazioni verticali vengono 
estremizzate con elementi ludici 
come gli scivoli o i pali dei pompieri. Google, Camenzind Evolution, Zurigo, 2008 
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Goods Shed North Studio, BVN Architecture, Melbourne, 2009 

One Shelley Street, CWA, Sydney, 2010 

Red Bull Head Quarter, Jump Studios, Londra, 2007 

JWT, Clive Wilkinson Arhitects, New York, 2008 
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COMFORT AMBIENTALE 

Il contenimento dei consumi 
energetici è un approccio 
fondamentale nella progettazione di 
edifici per uffici; non si tratta solo di 
tagliare i costi di gestione, che nel 
life cycle cost hanno assunto un 
ruolo predominante, ma soprattutto 
di evitare alti livelli di inquinamento 
atmosferico, in ragione delle 
emissioni di anidride carbonica 
conseguenti alla produzione delle 
varie forme di energia (luminosa, 
termica, motrice, etc.).  Lo scopo è 
di promuovere l’illuminazione 
naturale e l’impiego di sistemi di 
ventilazione naturale, di isolamento 
termico e di obreggiamento, in 
modo da ridurre l’utilizzo di energia. 
Per il benessere delle persone si 
tende a promuovere la gestione 
personalizzata degli impianti di 
illuminazione e climatizzazione, 
oltre a favorire la vista verso 
l’esterno dalla propria postazione e 
l’integrazione con il verde. 
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Studio nel verde, Selgas Cano, Madrid, 2010  The New York Times, Renzo Piano, New York, 2007 

I Guzzini, Mario Cuccinella Architetto, Recanati, 1998 

South and Browse Studio, M.Winkler, Berlino, 2010 SC3, Smith Carter Arch. and Eng., Winnipeg (Canada) 

I Guzzini, Mario Cuccinella Architetto, Recanati, 1998 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
STATO DI FATTO 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
REQUISITI 

_ “piazza” centrale  con servizi: 
sala d’attesa, spazi hotelling , 
sale riunione e area break 

_ prossimità / centralità degli 
uffici direzionali 

_ aree di lavoro suddivise per 
gruppi di lavoro  

_ prossimità nodi organizzativi 
funzionalmente interconnessi 

_ postazioni vicine alle finestre 
_ localizzazione più favorevole 
per ruoli che passano più 
tempo alla postazione di lavoro  

_ partizioni trasparenti per 
favorire la luce naturale e la 
visibilità 

_ segnaletica  per condividere 
informazioni 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
ANALISI 

TSU Analysis 

Mappa delle relazioni 

TSU Analysis Questionario percezione workplace 

Questionario soddisfazione  ambiente di lavoro 

Culture card 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
PROGETTO: distribuzione 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
PROGETTO: comunicazione 
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PROGETTO AREA R&D LAMBORGHINI 
PROGETTO: moodboard 

GRAZIE! 


