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«Sono le persone il vero valore delle aziende. Non basta “preparare” gli spazi
di lavoro per le persone. Oggi occorre anche preparare le persone ai nuovi
spazi di lavoro. Occorre gestire il cambiamento. Le persone non sono
resistenti a cambiare, sono resistenti a essere cambiate.»
DEGW1

1

ADAMO, 2013, pp. 39-41.

Abstract
Italian version
L’ambiente organizzativo sta diventando sempre più volatile, incerto, complesso e
ambiguo; questo porta le aziende a ricercare nuove soluzioni per adattarsi alla
flessibilità dell’attuale scenario. La presente ricerca si propone di analizzare il
fenomeno dello Smart Working (SW), con particolare attenzione alla dimensione
dello spazio fisico. Nello specifico verranno approfondite le fondamenta dello
Smart Working ed effettuata una rassegna dell’evoluzione dell’ambiente di
lavoro, fino ad arrivare all’innovativo modello Activity-Based Working (ABW).
Dal momento che tale modello mostra alti livelli di collaborazione, produttività,
orgoglio ed efficacia in moltissime organizzazioni nel mondo, la ricerca è volta a
verificare se questo fenomeno si riscontra ugualmente nello scenario italiano.
Attraverso un’analisi quantitativa e qualitativa vengono messe a confronto
aziende che usufruiscono di spazi ABW e aziende che, nonostante pratichino lo
Smart Working, utilizzano ancora uffici tradizionali, facendo emergere benefici e
resistenze rispetto alla riconfigurazione degli spazi secondo il modello. Lo scopo è
quello di indagare i fattori sottostanti al funzionamento dell’ABW come uno
strumento strategico.
I risultati dimostrano che gli aspetti spaziali, insieme a temi quali lo stile di
gestione e la cultura organizzativa, influenzano il modo in cui il posto di lavoro
viene percepito e messo in uso.
Keywords
Smart Working, Flessibilità, Spazio, Activity-Based Working, Design ufficio
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English version
The organizational environment is becoming more volatile, uncertain, complex
and ambiguous. This leads companies to look for new solutions in order to adapt
to the flexibility of the current scenario. The present research aims to analyze the
phenomenon of Smart Working, with particular attention to the dimension of
physical spaces. Specifically, the foundations of Smart Working will be explored
and a review on the evolution of the work environment will be carried out, until
getting to the innovative Activity-Based Working (ABW) model. The model
shows high levels of collaboration, productivity, pride and effectiveness in many
organizations all over the world. This research is aimed at verifying if the same
phenomenon is found in the Italian context. Through a quantitative and qualitative
analysis a comparison is made among companies that use ABW spaces and
companies that, despite practicing the Smart Working, still use traditional offices.
This will allow to bring out benefits and resistance concerning the reconfiguration
of space according to the ABW model. The aim is to investigate the factors
underlying the functioning of the ABW as a strategic tool. The results show that
spatial dimension, together with other factors, such as management style and
organizational culture, have an influence on the way in which the workplace is
perceived and put into use.
Keywords
Smart Working, Flexibility, Space, Activity-Based Working, Office Design
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Introduzione
Il mondo del lavoro sta cambiando. Le organizzazioni nel contesto moderno si
ritrovano di fronte a una grande trasformazione dovuta alla globalizzazione e
all’introduzione di nuove tecnologie, che hanno predisposto l’ambiente di lavoro a
essere sempre più competitivo e dinamico. L’esito di questo cambiamento ha
portato all’introduzione all’interno delle aziende di nuove pratiche di lavoro
caratterizzate da un’elevata flessibilità, necessaria per la sopravvivenza delle
imprese. Una proposta di risposta a questo cambiamento è lo Smart Working, che
permette di ripensare agli stili manageriali e alle modalità di gestione delle
persone. Tale pratica infatti si caratterizza per una flessibilità e un’autonomia nella
scelta degli spazi, dei luoghi di lavoro e degli strumenti da utilizzare, permettendo
alle persone un miglior equilibrio tra vita privata e professionale. Lo Smart
Working è un tema molto dibattuto negli ultimi anni, ma il rischio è che si venga
trascinati dalle prassi, e quindi portati a riflettere solo sul mito della pratica senza
considerarne anche gli aspetti di criticità. Con lo Smart Working, stiamo assistendo
a un vero e proprio cambio di paradigma all’interno degli uffici aziendali, una
trasformazione che potremmo definire da space a place. Infatti, si sono sviluppati
spazi di lavoro non convenzionali volti a favorire cooperazione e comunicazione
tra i lavoratori e a potenziare la loro capacità di concentrazione, senza trascurare
l’aspetto del benessere organizzativo e delle pause dal lavoro. Il significato di
ufficio diviene più aperto e liquido, il reale spazio di lavoro è quello che incoraggia
la creatività delle persone e genera relazioni che superano i confini aziendali.
L’obiettivo del lavoro della seguente tesi è quello di fornire un’analisi sul
significato della riconfigurazione dello spazi di lavoro nella pratica dello Smart
Working, andando a indagare gli aspetti di beneficio e criticità che il modello
Activity-Based Working può comportare nella realtà aziendale italiana.
La motivazione che mi ha spinto a esplorare tale argomento nasce da un progetto
universitario che mi ha permesso di conoscere e approfondire il tema dello Smart
Working andando ad analizzarne alcune criticità all’interno di una realtà
aziendale. L’attualità dell’argomento mi ha portato a effettuare degli
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approfondimenti, documentarmi sugli studi condotti e partecipare a diversi
seminari, i quali hanno fatto emergere in me alcuni spunti di riflessione.
Si è potuto verificare che, nonostante le aziende italiane abbiano diverse iniziative di
Smart Working, non sono molte quelle che hanno introdotto uffici innovativi
all’interno degli ambienti di lavoro. Tuttavia nonostante il “lavoro flessibile”
permetta di svolgere le proprie attività da diversi luoghi, si passa molto più tempo ad
“abitare” gli uffici che a trascorrere tempo a casa. Gli uffici diventano veri e propri
spazi di abitazione, ed è per questo che si è ritenuto interessante indagare i dubbi e le
incertezze che possono caratterizzare il panorama culturale e sociale dell’ufficio in
un momento di transizione, come può essere l’introduzione dell’Activity-Based
Working. Dalla letteratura emerge la tendenza a fare sempre ricerche all’interno di
aziende che stanno utilizzando l’Activity-Based Working e che quindi lo
promuovono e lo giustificano. Indagando su quali strumenti si utilizzano per la
valutazione dello spazio di lavoro si è rilevato che il questionario Leesman, lanciato
da Annie Leeson e Tim Oldman (2010), rappresenta un valido strumento a livello
internazionale per la valutazione della soddisfazione rispetto ai luoghi di lavoro. Ho
deciso così di utilizzarlo per una prima parte della ricerca allo scopo di raccogliere
dati sull’efficacia generale degli spazi di lavoro. Si è voluto tuttavia integrare il
questionario con una parte qualitativa, per entrare nel merito di specifiche
rappresentazioni vissute ed eventuali resistenze da parte dei lavoratori, tramite delle
osservazioni partecipanti a riunioni aziendali all’interno di un’organizzazione che ha
riconfigurato gli spazi secondo il modello Activity-Based Working e un’altra che si
trova in un momento di transizione rispetto alla riconfigurazione degli spazi.
L’interesse è stato quello di contestualizzare l’utilizzo di spazi innovativi in una
realtà organizzativa, entrando io stessa in una cultura aziendale e studiandone un
campione. Per questo motivo sono stati presi in esame dei case study.
La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo capitolo è affrontato lo scenario
che ha caratterizzato il mondo del lavoro e le organizzazioni negli ultimi anni. Si
sono affrontate le tendenze che hanno portato a un cambiamento nell’ambiente
organizzativo, come la globalizzazione, il cambio generazionale e l’introduzione
di tecnologie che abilitano la comunicazione e la collaborazione. In particolare
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viene preso in esame il concetto di Smart Working nella sua definizione più
esaustiva. In seguito si passa a parlare del quadro normativo, che caratterizza la
pratica, e dello sviluppo del fenomeno in Italia. Dopodiché vengono esplicitate le
leve di progettazione dello Smart Working e i diversi modelli a cui si può far
riferimento per l’implementazione di quest’ultimo. Vengono anche affrontate tutte
le fondamenta che stanno alla base del “viaggio” dello Smart Working, come la
cultura, le policy organizzative e la tecnologia, con una particolare attenzione e
rilievo agli spazi.
Nel secondo capitolo si analizza la dimensione dello spazio nel dettaglio, partendo
dall’identificazione dei diversi modelli d’ufficio, passando dal concetto di ufficio
secondo l’idea di catena di montaggio dei primi del ’900 fino ad arrivare al
modello di maggior rilievo: l’Activity-Based Working. Vengono descritti nel
dettaglio i quattro prototipi generici di spazi per uffici identificati all’interno di
questa tipologia di ambienti: lo spazio per la concentrazione, lo spazio per la
collaborazione, lo spazio per la comunicazione e, infine, quello adibito alla
contemplazione, con conseguenti vantaggi e svantaggi.
Nel terzo capitolo sono affrontati gli aspetti psicologici associati all’uso di
ambienti activity-based, focalizzandosi su quattro dimensioni principali: la
territorialità, la privacy, l’autonomia e la vicinanza fisica.
Nel quarto capitolo viene presentata la ricerca. L’analisi dei risultati si concentra
su un confronto esplorativo all’interno della nostra realtà nazionale tra
un’organizzazione che utilizza spazi innovativi basati sulle attività e una che,
sebbene attui lo Smart Working, possiede ancora uffici tradizionali. L’analisi dei
risultati prevede due parti:


una quantitativa che si riferisce al questionario Leesman, tramite cui sono stati
raccolti i dati rispetto all’efficacia generale degli ambienti di lavoro;



una qualitativa, dove si prendono in esame le osservazioni partecipanti a delle
riunioni aziendali, che sono state condotte dalle rispettive manager rispetto ai
temi dello Smart Working e della riconfigurazione degli spazi, in cui si sono
raccolti i verbatim dei lavoratori in relazione alle loro rappresentazioni di
questi cambiamenti.
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CAPITOLO 1
Lo sviluppo dello Smart Working
1.1.

Scenario di riferimento

Oggi il mondo del lavoro sta cambiando in maniera rapidissima per le
organizzazioni di tutti i settori.
Per descrivere l’attuale mercato del lavoro vengono utilizzati diversi termini, come
“post-industriale”, “post-fordista”, “nuova economia” e “capitalismo flessibile”,
termini che rendono chiaro come il mercato oggi sia fondamentalmente diverso da
quello del periodo dell’era industriale moderna (Beck, 2000). L’aumento della
globalizzazione, la liberalizzazione economica e le nuove tecnologie hanno portato
a un aumento della domanda di varie forme di flessibilità organizzativa (Kalleberg,
2000; Garsten, 2008). A sua volta, questa tendenza ha creato una forza lavoro
capace di ingaggiarsi in lavori temporanei con breve preavviso; flessibilità
potenziata del mercato del lavoro che è diventata l’obiettivo di molte politiche
economiche dell’era post-industriale occidentale (Svensson, 2011).
Molte delle più grandi organizzazioni danno ora ai propri dipendenti la possibilità
di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento lo desiderino, purché sia
utile per il business. L’obiettivo è quello di raggiungere i risultati e soddisfare le
esigenze dei clienti in tempi e luoghi di lavoro che migliorino la produttività, e
allo stesso tempo riducano i costi.
Il modello organizzativo che ha dominato il mercato del lavoro fino a oggi si è
basato sui metodi di “fabbrica”, ovvero radunare le persone e organizzare le
risorse in concentrazioni significative, al fine di gestirle meglio e realizzare
economie di scala. Questo tipo di organizzazione fu inasprita a partire dal XX
secolo con il dominio degli approcci “collettivisti” all’organizzazione sociale.
L’affermazione delle attività di massa, per ottenere risultati migliori, è evidente negli
approcci non solo all’organizzazione industriale, ma anche ai sistemi di trasporto di
massa, alla riforma della sanità pubblica e all’educazione pubblica. Nell’ultimo quarto
del XX secolo, pochi erano i lavoratori autonomi, quasi tutti infatti rivestivano il ruolo
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di dipendenti, e questo probabilmente a causa di un consenso condiviso da parte
dell’opinione pubblica sul fatto che i migliori posti di lavoro fossero quelli fissi, a
tempo indeterminato, con orari standard. Il mondo del lavoro sembrava un posto ben
ordinato e semplice rispetto a quello frammentario che abbiamo oggi (Lake, 2016).
Le persone vogliono flessibilità e autonomia, ma anche essere sicure e tutelarsi di
avere i mezzi per provvedere alle loro famiglie. L’aumento della ricchezza e della
sicurezza di cui generalmente godiamo nel mondo occidentale sta portando più
persone a cercare un lavoro che dia maggiore significato alle loro vite. Questo è ciò
che sta dietro l’aumento del lavoro di “free agent”, persone che sono freelance o che
iniziano piccole attività, spesso a domicilio (Pink, 2011). L’ascesa del freelance e del
lavoro a contratto è parte del quadro del lavoro che cambia. I dipendenti aspirano a
una maggiore libertà nel loro modo di lavorare e questo sta avendo un impatto
significativo sulla vita aziendale. Il modo in cui lavoriamo è in continua evoluzione. Il
“dove”, il “quando” e il “come” del nostro lavoro derivano da una combinazione di
fattori relativi alle relazioni di potere, all’accesso alle risorse, ai livelli di prosperità,
agli strumenti e alle tecnologie disponibili, alla mobilità, ai sistemi sociali, alle culture
e, da qualche parte, alle preferenze individuali. I cambiamenti sociali e di mercato
creano nuovi contesti in cui le organizzazioni devono funzionare. La capacità di
adattarsi a nuove situaziomi è fondamentale per una società che sopravvive e presenta
sfide, ma può anche creare opportunità per fare le cose meglio (Lake, 2016).
Come afferma Andy Lake nel suo libro Smart flexibility. Moving Smart and
Flexible Working from Theory to Practice, ci sono nuove tendenze che forniscono
il contesto per il cambiamento verso l’adozione di pratiche di lavoro più flessibili.

Figura 1. Rappresentazione grafica trend mercato del lavoro (dimensioni in Lake, 2016).
-7-

Le tecniche di produzione celeri e la reingegnerizzazione dei processi aziendali
hanno fatto sì che le aziende mettessero in discussione il modo in cui operano e le
risorse di cui hanno bisogno, comprese le risorse umane. Nelle lotte e nei dibattiti
che ne derivano, la parola “flessibilità” è stata associata alla creazione di mercati
del lavoro più flessibili, a un maggiore uso di appaltatori e a lavoratori delle
agenzie e outsourcing. La trasformazione dei processi organizzativi, l’avvento di
nuove informazioni e le tecnologie comunicative (ICT) hanno un ruolo centrale, e
costituiscono la prima tendenza verso il cambiamento. Negli ultimi decenni infatti
ci sono stati un’implementazione di sistemi IT integrati a livello aziendale per
connettersi con clienti e fornitori, una progressiva eliminazione della carta dai
processi e il passaggio alla fornitura di servizi elettronici. Questo ha portato a
processi di reingegnerizzazione per ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza.
Tuttavia, paradossalmente, la maggior parte delle aziende usa ancora un approccio
alle pratiche di lavoro del tutto tradizionale. È necessario sfidare non solo la
progettazione dei processi aziendali, ma anche le ipotesi su strutture, tempo di
lavoro, cultura del lavoro e tecniche di gestione che costituiscono il contesto per la
riforma dei processi aziendali.
Un’altra tendenza è sicuramente l’aumento delle donne nell’ambito lavorativo.
Dagli anni ’60 il numero di donne nel mondo del lavoro è cresciuto in maniera
esponenziale, e tale fenomeno ha portato anche a un aumento degli accordi
lavorativi “non standard” o “atipici”, come il lavoro part-time e quello a tempo
determinato. Si sono definite sempre più pratiche lavorative flessibili/atipiche e “a
misura di famiglia”. Prima degli anni ’70 c’era una specie di consenso, giusto o
meno, secondo cui l’uomo era il capofamiglia, e la donna la casalinga e colei che
si occupava principalmente dei bambini. In questo modo le famiglie gestivano
l’interfaccia casa-lavoro e avevano tra loro un equilibrio. Oggi è più probabile che
entrambi i partner in una famiglia lavorino, per cui l’equilibrio tra lavoro e vita
privata per l’individuo acquista maggior rilievo.
Oltre che da un cambiamento di genere, il mercato del lavoro oggi è caratterizzato
anche da un forte cambiamento demografico: le persone vivono più a lungo e
sempre più hanno bisogno o voglia di lavorare per tempi prolungati. Le strutture
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di età della società stanno cambiando, stiamo passando da una società di tre
generazioni a una società di quattro generazioni.
Oltre a ciò non possiamo prescindere dal fatto che viviamo in una società
definibile come “aspirazionale”, dove la spinta all’auto-realizzazione, e la
resistenza al controllo esterno che ne consegue, stanno ridisegnando il modo in
cui guardiamo alle organizzazioni e all’occupazione. Il mercato del lavoro è
pertanto caratterizzato dall’individualismo e dall’autonomia personale. La società
nel suo complesso oggi accetta l’uguaglianza di aspirazione per tutti gli individui,
anche se non è sempre sicura su come facilitarla nella pratica, creando così
tensioni.
Anche i confini tra casa e lavoro stanno cambiando, sono più sfocati, e questo
riflette il cambiamento delle preferenze personali e le aspirazioni verso un
migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata. Allo stesso modo sono cambiate le
organizzazioni: prestano una maggiore attenzione al benessere dei dipendenti
fornendo “benefit”, come per esempio gli asili nido sul posto di lavoro.
Un ulteriore aspetto riguarda la globalizzazione, che è sempre più cresciuta negli
ultimi decenni, e sta avendo un profondo impatto sui tempi e sui luoghi in cui
lavoriamo. I vecchi metodi non sono adatti per lavorare in modo integrato con
colleghi e clienti in tutto il mondo, e per questo nasce l’esigenza di maggiore
flessibilità nei tempi di lavoro (per esempio per lavorare efficacemente senza
problemi di fusi orari). Inoltre, con la necessità di lavorare in team virtuali
collaborativi in tutto il mondo, la posizione lavorativa dei membri del team non è
più così importante. I dipendenti devono essere in grado di lavorare quando
viaggiano in tutto il mondo con la stessa efficacia di quando sono in ufficio. Le
aziende devono essere più agili, più veloci per adattarsi alla concorrenza nel
mercato e cogliere nuove opportunità, ovunque si presentino.
Il cambiamento è dato sicuramente anche dal superamento dell’industrializzazione.
La natura del lavoro è cambiata e si è sviluppata un’economia dominata dai servizi.
Negli ultimi decenni possiamo parlare di un’economia della conoscenza che ha
portato a non creare distinzioni tra i diversi settori. Coloro i cui ruoli sono specifici
o focalizzati sulla gestione di oggetti fisici sono sempre più in minoranza.
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È necessario tener conto tra i diversi trend anche dello sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. La disponibilità sempre più ampia di
nuove forme di ICT sta avendo un impatto trasformativo sulla società, sul modo in
cui comunichiamo, in cui socializziamo, in cui accediamo ai servizi, in cui
acquistiamo i prodotti e in cui lavoriamo. Gli strumenti tecnologici che
utilizziamo quotidianamente interagiscono e apportano modifiche agli spazi in cui
li usiamo e ai servizi che caratterizzano questi spazi.
Per ultimi il riscaldamento globale e la consapevolezza ambientale sono due
fattori chiave per l’inclinazione al cambiamento. Gli impatti della produzione, dei
processi aziendali, dell’operatività degli edifici, dei trasporti, dei viaggi e delle
pratiche di lavoro sono di grande interesse per le organizzazioni. Spesso queste
preoccupazioni trovano la loro strada nelle politiche per la responsabilità sociale
delle imprese (CSR). Oggi vi è una maggiore consapevolezza dell’importanza di
migliorare le prestazioni ambientali e una crescente capacità di innovarsi per
raggiungere questo obiettivo.

1.2.

Definizione di Smart Working

Innanzitutto è importante sottolineare come la parola Smart Working non sia
prettamente di origine anglosassone. Di fatto con il termine Smart Working in
Italia ci si riferisce alla pratica del Lavoro Agile. Analizzando la letteratura
emerge che esiste una varietà di termini e significati differenti circa tale pratica
che sono in accordo con il contesto e vanno a studiare il fenomeno su diversi
livelli.
I termini più utilizzati per definire il fenomeno nei diversi Paesi sono: Flexible
Working, Agile Working, New Ways of Working.
Gli aspetti rilevanti per ciascuna modalità sono sintetizzati nella seguente
tabella e riguardano orario di lavoro (when), luogo di lavoro (where),
tecnologie e strumenti usati (how), mansioni svolte (what) e risorse umane
impiegate (who).
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When

Where

How

Flexible Working

✓

✓

✓

Agile Working

✓

✓

✓

✓

Smart Working

✓

✓

✓

✓

✓

What

Who

Figura 2. Terminologia.

In primo luogo, con il termine Flexible Working si possono individuare 3 aree:


Flessibilità dell’orario: vengono variati gli orari, sia d’ingresso sia di uscita, e
concordate le settimane stabilendo i giorni lavorativi (per esempio
comprimere 5 giorni lavorati su 4), il lavoro part-time, il lavoro condiviso, e il
lavoro a progetto;



Flessibilità del luogo: mobile working, lavoro da casa, lavoro in sedi di altre
organizzazioni o clienti, lavoro in co-working o hub;



Flessibilità nei contratti di lavoro: lavoro come libero professionista, gruppo di
associati o altre forme contrattuali alternative.

Il termine Agile Working, citato all’interno della normativa inglese, incorpora le
dimensioni di flessibilità in termini di tempo e di luogo, ma anche il concetto di
lavoro focalizzato sulla performance e sui risultati. Quindi lo si può definire come
una forma di lavoro che enfatizza la proattività, riducendo gli sprechi e
garantendo una maggiore agilità negli approcci e nella gestione delle relazioni.
Secondo Keeling, Clements-Croome e Roesch (2015) significa anche lavorare in
modi diversi, soprattutto senza una scrivania fissa.
Il termine New Ways of Working si riferisce invece a un nuovo approccio per
migliorare le prestazioni delle conoscenze al lavoro (Palvalin, Vuolle,
Jääskelänen, Laihonen & Lönnqvit, 2015). Il concetto NewWoW si occupa
dell’applicazione di pratiche e luoghi di lavoro non tradizionali e flessibili per
svolgere attività di conoscenza e l’uso degli strumenti ICT è tipico per tale pratica.

- 11 -

Infine, lo Smart Working è stato considerato un “termine ombrello”, che include al
suo interno le altre forme definite in precedenza. Si tratta di sfruttare i benefici
derivanti dal cambio delle pratiche lavorative, impiegando le nuove tecnologie e
creando nuovi ambienti di lavoro. Lo Smart Working è un concetto strettamente
legato all’Agile Working, ma più completo in quanto maggiormente focalizzato
sui nuovi strumenti a disposizione.
Tutti questi termini implicano che dobbiamo allontanarci dai modi di lavorare più
vecchi, meno flessibili, meno intelligenti, più tradizionali.
È bene quindi andare a definire lo Smart Working in maniera esaustiva.
Secondo la Legge 81 del 22 Maggio 2017 il Lavoro Agile è definito come: «[…]
una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita mediante accordo
tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa […]». (L.22 Maggio 2017,
n. 81).

Ma che cos’è davvero lo Smart Working? Come affermato da Mariano Corso
(2017), responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico
di Milano, nei suoi numerosi contributi, sicuramente lo SW è un modo di disporre
di più intelligenza e tecnologia in quello che facciamo; è infatti possibile trovare
nuove soluzioni grazie alle tecnologie. È un modo migliore e più semplice di fare
certe cose. La nostra cultura ha creato il concetto di “essere al lavoro”, un
concetto che rimanda a considerare il lavoratore come una catena di montaggio
(devo essere esattamente in quel luogo e a quell’ora). Ma oggi il lavoro che
produciamo non è dato dal tempo in cui siamo seduti al lavoro, bensì produciamo
informazioni che sono soluzioni a un problema, e questo modello produttivo non
ha una rendimento imposto da una catena di montaggio. Oggi abbiamo la capacità
di “essere virtuali”: posso trovare gli strumenti ovunque sono e usarli in modo
asincrono; bisogna quindi ripensare alle organizzazioni in modo sostanziale. Lo
Smart Working non è quindi semplicemente il far lavorare da casa una volta alla
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settimana le persone, o un atto conciliatorio o di concessione, bensì «una nuova
filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e
autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a
fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati» (Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano, 2017).

Un’altra definizione che può essere utile tenere in considerazione è la seguente:
«[…] The term “Smarter Working” has arisen worldwide to describe a new, more
enlightened work environment that literally breaks down the physical barriers of
“the office” as we know it. More and more, workplaces are being thoughtfully
optimized to help employees do their best work–anywhere and anytime […]»
(Plantronics, 2012). Tale affermazione sottolinea come la pratica di Smart
Working, e quindi una nuova modalità di lavorare, abbia alla base una
riconfigurazione degli spazi che permetta alle persone di lavorare in maniera più
efficace.

1.3.

Quadro normativo

Lo Smart Working viene disciplinato dagli articoli 18-24 della Legge 81 del 2017
entrata in vigore il 14 giugno dello stesso anno in materia di “Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Già in passato alcune
aziende avevano stipulato accordi con oggetto lo Smart Working e ora tali accordi
dovranno essere adeguati alla normativa vigente.
La stessa legge, nelle disposizioni iniziali, si occupa della tutela del lavoro
autonomo imprenditoriale, il cosiddetto Jobs Act degli autonomi (Il Sole 24ore,
2017). Le disposizioni in esame definiscono lo Smart Working quale misura volta
a migliorare la produttività delle aziende al fine di avere un corretto e maturo
rapporto tra lavoratore e impresa (un accordo volontario e reversibile) dove il
lavoratore viene valutato in base ai risultati e può scegliere alcune modalità di
lavoro.
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All’interno della singola azienda, lo Smart Working viene disciplinato e regolato
in ogni suo aspetto da un accordo bilaterale sottoscritto dalle parti: azienda e
dipendente. Oggetto di questo accordo sono le modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato, tra le quali assumono notevole importanza i tempi di riposo
e le modalità di disconnessione dagli strumenti di lavoro. Inoltre, è da sottolineare
come il trattamento economico, gli eventuali incentivi fiscali e contributivi dovuti
alla migliore efficienza e produttività del singolo lavoratore siano perfettamente
equiparabili a quelli garantiti a coloro che svolgono le medesime attività
all’interno di un’azienda. Non vi è dunque un regime differenziato o più
favorevole. Per quanto riguarda gli oneri che incombono sul datore di lavoro, la
legge in esame comprende l’obbligo di redigere un accordo individuale con il
singolo lavoratore. Spetta poi al datore di lavoro il compito di pre-stabilire alcuni
aspetti fondamentali del rapporto di lavoro tra cui:


una policy sugli strumenti con cui viene svolta l’attività lavorativa;



una policy sull’esercizio del potere di controllo da lui esercitato sulla
prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. In particolare,
«[…] deve contenere: una descrizione degli strumenti e delle regole di
utilizzo; i comportamenti non tollerati; l’indicazione della possibilità o meno
di usare gli strumenti per ragioni personali (misura e modalità); l’indicazione
dei dati conservati e dei soggetti abilitati ad accedervi; le modalità e i tempi
di conservazione dei dati; le prescrizioni interne circa la sicurezza dei dati e
dei sistemi; le modalità, le ragioni e la frequenza dei controlli; un riferimento
chiaro al codice disciplinare per la violazione delle prescrizioni […]»;



un generale dovere di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che
usufruisce del modello di Smart Working. Nello specifico il datore di lavoro
deve consegnare sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, un’informativa scritta contenente i rischi specifici e generali
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Dall’altra parte, è compito del lavoratore quello di «cooperare nell’attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i
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rischi connessi all’esecuzione del rapporto fuori dei locali aziendali» (art. 22
della L.81/2017). Il lavoratore gode di una tutela contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali a 360°, vi rientrano infatti non solo quelli
dipendenti da rischi connessi alla modalità di esplicazione dell’attività, ma
anche i rischi e gli infortuni che avvengono durante il «normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento
della prestazione all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo
della prestazione è dettata da: esigenze connesse alla prestazione o dalla
necessità di conciliare esigenze di vita e di lavoro; criteri di ragionevolezza»
(Il Sole 24ore, 2017).
Il decreto afferma principi e diritti fondamentali da garantire a colui che pratica
Smart Working, quali: il diritto all’apprendimento continuo, il diritto alla
disconnessione, la garanzia di tutela indistintamente dalla sede di lavoro.
La legge inoltre specifica che le disposizioni si applicano anche nella pubblica
amministrazione. Il 14 giugno è stata pubblicata la Direttiva n. 3/2017 della legge
Madia, la quale prevede l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro
come obiettivo, sperimentando forme di Smart Working o Lavoro Agile.
Anche a livello europeo lo Smart Working gode di particolare interesse. A
conferma di questo è sicuramente la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13
settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato di lavoro favorevoli
all’equilibrio tra vita privata e professionale (Osservatorio Smart Working del
Politecnico di Milano, 2017). Nello specifico la Risoluzione prevede
un’attenzione all’equilibrio vita-lavoro per quei genitori che si inseriscono nel
mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o parentale. Inoltre uno studio
recente di Eurofound e dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro (2017) mostra la
diffusione dello Smart Working nei Paesi dell’Unione Europea, con una media
intorno al 17%. In Europa l’Italia è ultima, preceduta da Grecia, Repubblica Ceca,
Polonia, Slovacchia e Ungheria.
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1.4.

Il contesto italiano

In Italia il fenomeno dello Smart Working è in costante aumento, infatti, secondo
uno studio della società di ricerca PAC (CXP Group) il 57% delle aziende italiane
prevede di consentire ai dipendenti di lavorare in modo più flessibile nei prossimi
anni. Entro il 2025, secondo la ricerca, i millennials rappresenteranno oltre il 50%
della forza lavoro in Italia, ridefinendo così la cultura aziendale attorno a modelli
più flessibili e una maggiore apertura alla collaborazione (Fujitsu, 2018).
L’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano (2017) ha effettuato una
ricerca tramite l’Osservatorio sullo Smart Working, affermando che con il 2017
coloro che praticano SW, sono diventati 305.000 in tutto il Paese, circa l’8% dei
lavoratori. Rispetto al 2013, la modalità di Smart Working è quindi aumentata del
60% nei lavoratori. Dalla ricerca dell’Osservatorio emerge anche che il 31% degli
Smart Worker totali lavora presso un’organizzazione che ha progetti strutturati di
Smart Working, mentre la rimanente percentuale usufruisce di flessibilità legata al
proprio ruolo. In Italia infatti molte grandi aziende presentano iniziative di Smart
Working, ma solo il 36% delle aziende campione nella ricerca dell’Osservatorio
risulta avere iniziative strutturate all’interno dell’organizzazione. Al contrario, il
35% delle aziende non presenta progetti in corso, ma si mostra comunque
interessato ad adottare la pratica.
Risulta interessante il fatto che solo nel 26% dei casi l’implementazione di Smart
Working consiste in un ripensamento complessivo dell’organizzazione, «che
comprenda flessibilità degli spazi e ripensamento degli ambienti di lavoro,
sviluppo di nuovi strumenti e competenze digitali e la diffusione di modelli
manageriali basati su autonomia e responsabilizzazione» (Osservatorio dello
Smart Working del Politecnico di Milano, 2017, p. 12). Nella restante percentuale
molte aziende danno rilievo nella pratica dello Smart Working solo come la
possibilità di lavorare in remoto, e nella maggior parte dei casi da casa.
Un altro dato importante riguarda sicuramente la mobilità dei lavoratori Smart
Worker i quali, rispetto agli altri lavoratori, passano sempre meno tempo in
azienda (il 67% vs l’86%), e usufruiscono sempre meno di una singola postazione
(39%) a favore delle altre presenti nella sede di lavoro.
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La ricerca ci mostra inoltre come gli smart worker possiedano caratteristiche che
li contraddistinguono dagli altri lavoratori, tra cui: maggior soddisfazione rispetto
al proprio lavoro (solo 1% si ritiene insoddisfatto) e padronanza delle Digital Soft
Skill (soprattutto nel campo dei team virtuali dove vengono messe in gioco
capacità di leadership e teamworking).
Se volessimo definire un identikit del lavoratore “smart” in Italia potremmo dire
che lo smart worker italiano è un uomo (nel 69% dei casi) con un’età media di 41
anni e residente al Nord (nel 52% dei casi).
Un’altra ricerca interessante è stata condotta da Randstad (2018), la quale ha
rilevato che l’84% degli intervistati italiani è favorevole al lavoro smart in quanto
consente di avere una maggiore autonomia e poiché a livello professionale
aumenta sia la produttività, sia la creatività e la soddisfazione, con una
percentuale superiore del 3% rispetto alla media globale e del 5% rispetto a quella
europea. Nello specifico, in Europa solo Francia, Svizzera e Portogallo presentano
percentuali maggiori, rispettivamente l’88% nelle prime due e il 90% nel terzo.
Un ulteriore aspetto rilevante emerso dalla ricerca è che il 47% degli italiani – più
del 3% rispetto alla media globale e più del 6% rispetto a quella europea – pensa
che il Lavoro Agile porti ulteriore stress alla vita privata perché impedisce di
staccare dal lavoro. Quest’ultimo è un dato che le organizzazioni non dovrebbero
trascurare quando decidono di prendere in considerazione l’idea di adoperare lo
Smart Working, in quanto, appunto, non tutti i lavoratori sembrano d’accordo
sugli eventuali benefici che potrebbe comportare (Randstad, 2018).
Anche dal punto di vista delle organizzazioni bisogna tener conto di alcuni segnali
rispetto alla percezione della pratica di Smart Working.
In Europa le aziende italiane sembrano essere tra le più aperte nel concedere ai
propri dipendenti l’utilizzo di qualsiasi dispositivo per accedere alle applicazioni e
ai servizi aziendali. Di fatto il 40% delle società in Italia sta cambiando politiche
per migliorare la condivisione delle conoscenze tra generazioni di dipendenti. A
emergere maggiormente però, è il problema di percezione di inadeguatezza che le
aziende italiane provano nei confronti di alcune attuali strategie sull’ambiente di
lavoro: l’odierna complessità della tecnologia dell’ambiente di lavoro sta
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limitando il potenziale e l’operatività dei dipendenti. Infatti, a oggi, il 75% delle
società italiane

afferma che le attuali

pratiche lavorative non sono

sufficientemente flessibili per ottenere il massimo dalla propria forza lavoro
(Fujitsu, 2018).
Il contesto italiano presenta moltissime possibilità circa lo sviluppo della pratica
dello Smart Working, la vera sfida è quella di far comprendere alle organizzazioni
come tale pratica non sia semplicemente un modo di lavorare da casa o da remoto,
una semplice ridefinizione degli spazi all’interno della sede di lavoro o un
maggiore utilizzo di strumenti e tecnologie. Bensì è fondamentale che tali
elementi si integrino tra loro con la finalità di creare una nuova cultura
organizzativa e manageriale basata su fiducia, responsabilità e orientamento al
risultato.
Affinché questo avvenga è importante che gli strumenti e le tecnologie vengano
identificati come un supporto alla collaborazione, alla socialità e al reperimento
delle informazioni a distanza, e che gli spazi siano impiegati in modo funzionale
alle esigenze e alle attività delle persone.
Riassumendo, lo Smart Working in Italia è una realtà estremamente dinamica e in
trasformazione che coinvolge una grande fetta dei lavoratori italiani. Il contesto
italiano presenta sia imprese che già stanno effettuando la transizione
dall’impiego tradizionale a quello agile, sia altre che stanno applicando forme di
flessibilità che riguardano il luogo e l’orario di lavoro (Repubblica, 2018).
Tuttavia, sebbene la maggior parte degli italiani considera in maniera favorevole
lo Smart Working, due terzi dei dipendenti lavorano ancora unicamente in ufficio
e quasi uno su due sospetta che il Lavoro Agile possa avere ripercussioni negative
sulla propria vita privata. Questa percezione generale della pratica dello Smart
Working è simbolo di una barriera culturale ancora da superare. Le imprese
devono ripensare l’organizzazione del lavoro per consentire a tutti i dipendenti
l’accesso a forme di flessibilità lavorativa e a un corretto equilibrio fra vita
professionale e privata (La Stampa, 2018).
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1.5.

Modelli di implementazione dello Smart Working

Da un’analisi della letteratura, dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni interne
alle organizzazioni emergono diversi modelli per l’implementazione della pratica
dello Smart Working e la valutazione della maturità delle aziende stessa ad
applicarla.
Esamineremo in breve solo i modelli più rilevanti al fine della seguente ricerca:


Modello di Gensler (2008);



Modello di Knoll (2010);



Modello di Lake (2016);



Modello di Clapperton e Vanhoutte (2014).

La ricerca di Gensler (2008) stabilisce due nuove misure di performance che
fanno la differenza all’interno dell’economia della conoscenza: il potere delle
persone e gli spazi fisici dove generare profitto.
La ricerca crea nuove intuizioni sulla conoscenza di attività lavorative quotidiane
che producono successo aziendale. Inoltre individua quattro modalità di lavoro
che consentono il potere creativo e innovativo alle persone per realizzarsi
completamente: focus, collaborate, learn e socialize. Secondo tale idea, l’autore
ha sviluppato il Workplace Performance Index, uno strumento di misurazione e
analisi che correla il successo aziendale con il supporto effettivo delle quattro
modalità di lavoro sul posto di lavoro.


Focus (productive capital): richiede attenzione e concentrazione a un
particolare task. Include attività quali: pensare, riflettere, analizzare, problemsolving, scrivere, analisi quantitative.



Collaborate (innovative capital): richiede di lavorare con altre persone al fine
di raggiungere obiettivi comuni. Tale modalità presuppone un lavoro di teamwork tramite una condivisione di informazioni, discussione, co-creazione,
brainstorming.
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Learn (intellectual capital): richiede di lavorare per acquisire la conoscenza di
un’abilità o specifici ambiti tramite l’esperienza e l’apprendimento.
Comprende attività di formazione, memorizzazione, ripetizione, applicazione
della conoscenza.



Socialize (social capital): richiede interazione lavorativa che crea legami e
valori comuni, identità collettiva e relazioni produttive.

Figura 3. Modello di Gensler (2008).

Per avere un reale vantaggio competitivo dallo spazio fisico risulta fondamentale
utilizzarlo in maniera corretta secondo le esigenze delle persone per facilitarne le
attività; l’efficacia degli spazi in cui lavorare fa la differenza nel successo
prestazionale dei dipendenti. Tutte le aziende possono fare di più per migliorare il
loro ambiente di lavoro e supportare la concentrazione, la collaborazione,
l’apprendimento e la socializzazione.
Knoll (2010) introduce un nuovo modello di lavoro definito Integrated Work
Model, il quale tiene conto sia della componente individuale sia di gruppo nelle
modalità di lavoro, ed evidenzia una componente dinamica - la facilità di
movimento delle persone e il flusso di lavoro tra le due modalità - come chiave
per l’efficacia organizzativa (O’Neil & Wymer, 2009).
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Oggi le modalità di lavoro principali sono:


Focus: modalità di lavoro individuale che si verifica in ambienti di lavoro che
supportano la concentrazione e riducono le interruzioni.



Share: modalità di lavoro collaborativo che può verificarsi in postazioni
individuali o di gruppo sullo scambio casuale di idee con un piccolo numero
di colleghi.



Team: modalità di lavoro di gruppo legata a obiettivi di lavoro specifici e
condivisi che si svolge in spazi formali o informali d’incontro. La natura del
lavoro di squadra può fluire da formale a informale e gli spazi di lavoro a
supporto dovrebbero seguire questo flusso.

Figura 4. Modello di Knoll (2010): Integrated Workspace

Knoll (2010) suggerisce due modalità di workspace integration che possono
migliorare le prestazioni dei dipendenti e i risultati di business:


Horizontal Workspace Integration: si basa sulla predisposizione delle
informazioni e delle persone a fluire tra le diverse modalità di lavoro, che si
verificano in luoghi fisici diversi all’interno della struttura. È l’individuo che
si sposta nell’area più funzionale in base all’attività da svolgere.

Figura 5. Horizontal Workspace.
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Vertical Workspace Integration: si basa sulla facilità con cui gli individui sono
in grado di passare da una modalità di lavoro a un’altra all’interno della loro
area di lavoro principale. È l’ambiente a modificarsi in base alle esigenze
degli individui e delle loro attività.

Figura 6. Vertical Workspace.

Il modello di Knoll (2010) sottolinea l’importanza dell’adattabilità dello spazio
fisico e della dinamicità delle persone rispetto all’attività da svolgere, al fine di
ottenere una performance di qualità superiore.
Lake (2016) ha sviluppato lo Smart Flexibility Maturity Model per definire a
quale livello di maturità, e quindi a quale livello di avanzamento per l’adozione di
una nuova cultura lavorativa smart, si trovano le organizzazioni.
Il modello identifica quattro fasi:


Isolated initiatives: l’organizzazione ha iniziato a pensare di diventare un po’
più flessibile o di consentire alcune pratiche di lavoro flessibili e limitate.



Basic flexibility: sono presenti politiche e procedure che consentono al
personale di richiedere un lavoro flessibile. Risponde al minimo previsto dalla
legge e va oltre per rendere disponibili le opzioni per tutto il personale.
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Il lavoro flessibile viene applicato in modo reattivo e non uniforme tra i
diversi reparti dell’organizzazione.


Advancing flexibility: incomincia l’implementazione tramite l’introduzione di
nuovi ambienti di lavoro più flessibili e intelligenti dove sono presenti meno
scrivanie e più spazi di collaborazione; maggiore enfasi sulle tecnologie ICT e
introduzione di policy organizzative per un approccio smart.



Smart flexibility: attuazione dei principi di flessibilità intelligente e particolare
investimento e attenzione alla trasformazione della cultura del lavoro. La
flessibilità è vista come disponibile per tutti e applicata alle attività piuttosto
che a interi posti di lavoro o ruoli. L’impatto della flessibilità intelligente si
traduce in benefici sociali, ambientali ed economici più ampi e può contribuire
in modo sostanziale alla “crescita economica intelligente” e alla qualità della
vita.

Queste quattro fasi fanno parte di un continuum, in cui ogni fase si basa sugli
elementi migliori della fase precedente (Lake, 2016).

Figura 7. Smart Flexibility Maturity Model (Lake, 2016).

L’autore introduce tramite tale modello la flessibilità applicata alle attività
piuttosto che ai semplici luoghi di lavoro, affermando la funzionalità dell’utilizzo
di un minor numero di scrivanie fisse e l’introduzione di nuovi ambienti di lavoro
più intelligenti al fine di raggiungere l’ultimo stadio di maturità della pratica di
Smart Working che comprende una trasformazione della cultura organizzativa.
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Il modello delle tre “B” di Clapperton e Vanhoutte (2014) parte dal presupposto
che per un’implementazione efficace dello Smart Working sia necessario un reale
cambio nell’organizzazione, che tiene conto sia della cultura aziendale sia degli
stili di management. Il cambiamento deve essere guidato dall’alto e intrapreso su
tre livelli – Bricks, Bytes e Behaviour – tramite uno sforzo interdisciplinare
integrato.


Bricks (mattoni): caratteristiche fisiche del luogo di lavoro. Il layout degli
spazi di lavoro dovrebbe essere coerente con le esigenze dei lavoratori e le
loro specifiche attività così da massimizzare la performance.



Bytes (tecnologia): l’uso della tecnologia deve essere finalizzato a superare
l’ostacolo della presenza fisica e gli ostacoli temporali. La tecnologia deve
facilitare le esigenze di comunicazione e interazione all’interno dei team.



Behaviour (comportamento): è fondamentale un’interazione tra i manager e i
dipendenti che implica un’elevata fiducia.

Figura 8. Modello di Clapperton e Vanhoutte (2014).

Anche secondo questo modello lo spazio fisico risulta essere una componente
chiave per la pratica dello Smart Working e una miglior efficacia della
performance delle persone, oltre che del loro benessere lavorativo.
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In sintesi i quattro modelli sopra illustrati mostrano lo spazio fisico come
elemento trasversale, l’ambiente di lavoro viene definito dai diversi autori come
una dimensione fondamentale per l’implementazione dello Smart Working.
Infatti, per tutti i modelli presentati lo spazio di lavoro sembra avere un ruolo
considerevole, anche se con sfaccettature differenti.
Nel primo modello (Gensler, 2008) viene posta l’attenzione sullo spazio di lavoro
come supporto/misura per la creazione di modalità di lavoro efficaci a
raggiungere una performance elevata. Lo spazio di lavoro in quest’ottica è la
chiave per la realizzazione professionale, se utilizzato in maniera corretta:
l’efficacia degli spazi fa infatti la differenza nel successo prestazionale. Il secondo
modello (Knoll, 2010) considera prima di tutto il grado di adattabilità dello spazio
alle esigenze/attività dei soggetti, mettendolo però sempre in correlazione con il
livello di mobilità dei soggetti che si spostano all’interno dello spazio secondo le
proprie necessità.
Infatti, se consideriamo le due modalità di cui abbiamo trattato (Horizontal e
Vertical Workspace Integration), in un caso è l’ambiente a modificarsi in base alle
attività e esigenze del lavoratore, nell’altro è il soggetto a spostarsi nell’area più
funzionale in base all’attività da svolgere, secondo il suo grado di dinamicità. Nel
terzo modello (Lake, 2016), invece, lo spazio fa parte di un processo la cui finalità
è il raggiungimento di una maturità organizzativa sufficiente per l’introduzione
della pratica dello Smart Working. Lo spazio qui diventa un mezzo per poter
raggiungere un adeguato livello di flessibilità nelle attività richieste dal lavoro. La
flessibilità viene qui legata alle attività, non solo ai luoghi di lavoro. Infine il
quarto e ultimo modello (Clapperton & Vanhoutte, 2014) si avvicina all’idea
affermata nel primo modello, lo spazio di lavoro è visto anche in questo caso
come componente fondamentale per il raggiungimento di un’elevata performance,
ma è solo uno dei quattro livelli necessari al raggiungimento di una pratica di
Smart Working efficace ed esaustiva. Il focus in questo caso è rivolto al layout
dell’ambiente di lavoro che deve essere coerente con le esigenze del lavoratore.
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L’obiettivo della pianificazione degli spazi oggi è quello di creare un luogo unico
per lavorare: il benessere psico-fisico crea le premesse per vivere quotidianamente
un’esperienza di valore che genera un livello produttivo più alto.
La progettazione e la riconfigurazione degli spazi si tramuta perciò in un
investimento vincente volto ad assicurare una qualità ambientale di vita migliore.
Porre attenzione sul fattore umano tramite la creazione di ambienti che
garantiscono il benessere lavorativo, genera meccanismi che trasformano
positivamente i margini di sviluppo e i ricavi.

1.6.

I principi dello Smart Working

Sulla base dei modelli appena citati è possibile identificare tre componenti chiave
che costituiscono le fondamenta della pratica dello Smart Working: la cultura, la
tecnologia e le policy organizzative. In questo paragrafo verranno approfondite le
diverse componenti, ad accezione degli spazi di lavoro, ai quali sarà dedicato il
secondo capitolo.
1.6.1. La cultura
La fiducia è alla base della cultura di un luogo di lavoro, infatti è stato dimostrato
che è un significativo fattore predittivo di risultati organizzativi per vari referenti
di fiducia, come i supervisori diretti o le organizzazioni stesse (Colquitt, Scott &
LePine, 2007).
Con la pratica dello Smart Working il luogo di lavoro ha assunto una
connotazione più labile e flessibile e questo ha portato a un cambiamento nelle
persone in quanto: «le persone non hanno più la certezza di essere collocate
insieme nello spazio, per un periodo di tempo dato, tutti i giorni lavorativi»
(Leeson, 2007).
La fiducia è indicata come un facilitatore chiave nella collaborazione di gruppo in
quanto è una condizione importante per la condivisione delle informazioni, e
Covey (2008) ne ha individuate cinque tipologie:


Fiducia in se stessi: se non ci si fida di se stessi sarà difficile far sì che gli altri
si fidino di noi. Nella pratica dello Smart Working è fondamentale quindi
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svolgere le proprie attività e i propri compiti entro le scadenze con i risultati
richiesti, senza la necessità della supervisione di un superiore.


Fiducia nella relazione: gli individui che appartengono alla nostra rete di
relazioni si fideranno di noi nel momento in cui si stabilisce la fiducia in noi
stessi e nella nostra vita.



Fiducia organizzativa: è importante comunicare in maniera chiara e
approfondita con i propri collaboratori per evitare che questi ultimi credano
che la pratica dello Smart Working sia un modo per farli lavorare più tempo
senza pagarli. È necessario quindi che i leader siano allineati con gli obiettivi
aziendali e ottengano il consenso dell’intera organizzazione.



Fiducia nel mercato: nella pratica dello Smart Working è fondamentale che il
potenziale dipendente abbia fiducia nell’organizzazione. Il leader deve offrire
sul mercato la migliore modalità per raggiungere gli obiettivi.



Fiducia sociale: questa dimensione della fiducia fa riferimento al contributo
che un’azienda dà alla società. Tale contribuito fa sì che la società si fidi
dell’organizzazione che con il tempo ispira altre persone a contribuire a loro
volta.

Per il lavoro flessibile hanno maggior rilievo le prime quattro tipologie: «i
collaboratori devono avere il desiderio di lavorare in un certa organizzazione
abbracciando in maniera propositiva qualsiasi tipo di flessibilità, e non mettere in
dubbio i meriti e pensare che sia solo a vantaggio del datore di lavoro»
(Clapperton & Vanhoutte, 2014).
La fiducia è anche radicata nelle percezioni e nelle aspettative di equità: equità in
termini di come il contratto psicologico viene soddisfatto per l’individuo, ma
anche quanto sia equo il trattamento rispetto agli altri; quindi le aspettative
operano anche a livello collettivo. Per poter assegnare responsabilità ai propri
collaboratori, i manager devono perciò riorganizzare la relazione con loro.
L’evoluzione di una cultura lavorativa smart sarà più facile da favorire laddove
esiste già un alto grado di fiducia.
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Secondo Andy Lake (2016) la cultura dello Smart Working consiste in livelli più
elevati di lavoro collaborativo: tra individui, tra team, con partner esterni e con un
pubblico più ampio. Sono necessari un impegno per la flessibilità, e quindi essere
costantemente aperti a nuovi modi di lavorare e fornire servizi, e una grande
enfasi sulla gestione dei risultati, piuttosto che sulla gestione per presenza.
L’enfasi inoltre deve essere posta sulla fiducia, piuttosto che sul “comando e
controllo”, e sul lavorare in spazi condivisi e con risorse condivise, piuttosto che
con spazi territoriali o personalizzati. Per massimizzare i benefici derivanti dai
nuovi stili di lavoro, si devono promuovere livelli più alti di empowerment e
autonomia del personale, e utilizzare nuovi modi di lavorare per aiutare i
dipendenti a raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro, vita, salute e
benessere. Inoltre, una cultura dell’apprendimento basata sulle nuove tecnologie
per aiutare i dipendenti, ovunque si trovino, a sviluppare le loro capacità e ad
andare avanti nelle loro carriere, è alla base della cultura dello Smart Working.
Tuttavia, sarà necessaria una leadership forte per garantire che i cambiamenti
siano portati avanti e per stimolare i team a sviluppare la nuova cultura e i nuovi
modi di lavorare.
Lo Smart Working presuppone moltissima organizzazione ed è fondamentale
assicurarsi cosa andranno a fare i propri collaboratori durante la settimana.
I principi di leadership fondamentali alla base dello Smart Working sono quattro
(Osservatorio Smart Working, 2015):


Sense of community: si passa da una cultura gerarchica tradizionale a una
cultura basata sull’apertura verso l’altro e sulla collaborazione. Si crea un
senso di identità e appartenenza che non fa rifermento solo al proprio team,
ma all’intera organizzazione.



Empowerment: si creano una responsabilità e una delega a due vie tra i
collaboratori e i superiori, basate su un’elevata fiducia reciproca.



Flexibility: capacità di adattare in modo dinamico le modalità di lavoro in
funzione delle esigenze dell’individuo e dell’organizzazione.
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Virtuality: adozione di diverse modalità di comunicazione e coordinamento
per poter lavorare in luoghi differenti. Le nuove tecnologie supportano questa
esigenza tramite modalità e canali di comunicazione asincroni e sincroni. La
comprensione e la scelta del corretto mix di questi canali richiedono, nelle
persone e nel management, una nuova competenza e “cultura” per gestire
correttamente tale “virtualità”.

In sintesi, a far funzionare correttamente l’ingranaggio dello Smart Working sono
il meccanismo della fiducia e della responsabilità al contempo.
La fiducia è un meccanismo continuo, ed è colui che sta più in alto a doverla
riconoscere per primo, ma il lavoratore deve essere in grado di mantenerla. La
fiducia è totale nel momento in cui è figlia del fatto che se viene assegnato un
compito questo viene svolto. Gli obiettivi devono essere svolti dentro un
determinato tempo; affinché questo avvenga è necessario un elevato grado di
disciplina, in quanto lo Smart Working è un vero e proprio cambio di paradigma.
Non viene dato un controllo, ma la responsabilizzazione del soggetto smart
dovrebbe portarlo a condividere spontaneamente il proprio calendario delle
attività e dei compiti che andrà a svolgere nell’arco della giornata lavorativa.
Cambia la metodologia, da controllo diventa misurazione degli obiettivi, dove gli
obiettivi sono sia di crescita, e quindi qualitativi, sia quantitativi (focus sul
fatturato).
Il lavoratore smart deve essere in linea con le aspettative dell’azienda, la quale
ripone in lui la sua fiducia, dandogli l’opportunità di fare quello che deve nel
momento in cui lo ritiene più giusto. La fiducia è data dagli obiettivi che il singolo
deve raggiungere, ed è interesse di quest’ultimo darsi da fare, ma il quando e il
dove svolgerli è una scelta personale. Non è più una questione di controllo, ma di
misurazione.
Smart Working significa quindi adattare la propria agenda a quello che si deve
fare, svolgendo il proprio lavoro dove e quando si è più produttivi per l’azienda, e
fornisce il massimo dei benefici nel momento in cui viene utilizzato con modalità
di responsabilizzazione e consapevolezza nei confronti degli altri.
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Chi ne approfitta va a mettere a repentaglio un beneficio condiviso con un
comportamento scorretto, è quindi fondamentale che ci sia un mutuo scambio e
un’auto-responsabilizzazione. Se qualcuno se ne approfitta si interrompe il clima
di fiducia. La trasparenza e la condivisione sono ulteriormente importanti per
sentirsi parte dell’obiettivo finale, e comprendere a pieno il contributo del singolo
per il raggiungimento dello scopo finale.
1.6.2. La tecnologia
Lo Smart Working è un «paradigma organizzativo che riflette il cambiamento, è il
risultato di una trasformazione profonda e costante che trova nella tecnologia un
fattore abilitante e uno strumento di accelerazione» (Methodos, 2015).
Le nuove tecnologie hanno modificato il nostro modo di comunicare, informarci e
relazionarci, grazie alla loro pervasività e accessibilità, tanto da trasformare il
nostro modo di lavorare e i nostri stili di vita.
Infatti grazie alla tecnologia siamo costantemente aggiornati e in contatto
continuo con le reti sociali di appartenenza e riusciamo a essere produttivi anche
in mobilità.
Le nuove tecnologie hanno contribuito così alla creazione di un nuovo e diverso
modello organizzativo del lavoro che va incontro alle esigenze dei lavoratori e
dell’impresa stessa.
Inoltre in questo contesto stanno diventando sempre più labili i confini tra vita
personale e professionale.
Le tecnologie per supportare lo Smart Working possono essere suddivise nelle
seguenti categorie sovrapposte (Lake, 2016):


tecnologie che supportano la mobilità del lavoro in ufficio;



tecnologie che supportano la mobilità del lavoro oltre l’ufficio;



tecnologie che promuovono la collaborazione virtuale e nuovi modi di
incontro;



tecnologie che supportano la gestione e il monitoraggio del lavoro distribuito.
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Gli ambiti più rilevanti risultano essere: Unified Communication & Collaboration
Mobile, dove Skype for business è al primo posto tra i programmi più utilizzati
dalle aziende in modalità SW.
Per agevolare la pratica di Smart Working le organizzazioni dovrebbero fornire
alle persone solo smartphone e computer portatili applicando l’obbligo di non
lasciare il PC in ufficio, così da contenere gli imprevisti e poter lavorare in modo
efficace anche senza passare dall’ufficio. La policy di Smart Working dovrebbe
comprendere anche un contributo da parte dell’azienda stessa per le spese WiFi e
l’allestimento di un’area ergonomica e professionale anche a casa.
Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le diverse categorie delle tecnologie a
supporto dello Smart Working.
1.6.2.1. Tecnologie che supportano la mobilità del lavoro in ufficio
Per poter utilizzare al meglio gli spazi sul luogo di lavoro e lavorare in maniera
smart le persone devono essere molto più mobili in termini di “dove” lavorare in
ufficio. Questa condizione introduce il concetto di desk-sharing, ovvero, non si
lavora alla stessa scrivania ogni volta che si è in ufficio, ma in una gamma di
diverse postazioni di lavoro ottimizzate per la collaborazione, le attività specifiche
e il confronto con gli altri. In termini di IT, questo significa ridimensionare il
numero di PC desktop, fino al punto di eliminarli del tutto.
I lavoratori infatti porteranno alla scrivania condivisa assegnata i loro laptop, che
verranno connessi alla rete condivisa e inizieranno a lavorare.
1.6.2.2. Tecnologie che supportano la mobilità del lavoro oltre l’ufficio
Per far funzionare la condivisione della scrivania è fondamentale il sistema VoIP
(Voice Over IP) che consente di ricevere e gestire le proprie chiamate
direttamente dal PC senza dover passare manualmente da una linea all’altra nel
caso si stesse comunicando tramite Skype, una linea mobile o una fissa.
Un’altra forma di IT che rende produttivo il lavoro diffuso è l’Instant Messaging
(IM) che rende la comunicazione istantanea e asincrona.
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Le Unified Communication (UC) stanno diventando sempre più importanti per il
lavoro di squadra virtuale. La comunicazione unificata integra in un singolo
servizio di interfaccia sia la comunicazione in tempo reale (telefonia vocale, IM,
videoconferenza) sia la comunicazione non in tempo reale (voicemail, e-mail,
SMS e fax). L’UC può anche integrarsi con i processi aziendali in modo che, per
esempio, possano essere richiamate le informazioni sui clienti o sia possibile
contrassegnare e portare in conversazioni gli esperti aziendali appropriati, se
disponibili. Le persone che lavorano fuori dall’ufficio hanno bisogno di un
accesso remoto efficace ai sistemi e ai dati dell’ufficio, e questo comporta l’uso di
Internet e la creazione di una connessione privata sicura alla rete aziendale. Il
sistema di accesso remoto deve essere veloce, efficiente e senza interruzioni
(Lake, 2016).
Lavorare fuori dall’ufficio significa offrire l’opportunità di trasformare le
modalità con cui ci si interfaccia ai clienti e ai committenti. Le tecnologie per
lavorare in movimento devono essere scelte sulla base di un’analisi dei compiti
coinvolti nel lavoro, degli input e degli output previsti.
1.6.2.3. Tecnologie che promuovono la collaborazione virtuale e nuovi modi
di incontro
Le riunioni occupano una parte consistente di una settimana lavorativa di un
individuo. A oggi, con la disponibilità delle nuove tecnologie, le aziende
dovrebbero avere meno riunioni o, meglio, avere meno riunioni fisiche.
Per superare quella che Lake (2016) definisce come cultura delle riunioni,
innanzitutto, è necessario rendere gli incontri più efficaci e ridurre la necessità di
riunioni aggiuntive.
Questo può significare fare alcune delle cose che normalmente vengono fatte in
riunione al di fuori di esse, come per esempio usare efficacemente e-mail, IM,
documenti condivisi o forum di discussione online per condividere informazioni e
commenti in modo tempestivo. La collaborazione virtuale in questo modo può
sostituire le riunioni, almeno per quanto riguarda le loro parti ordinarie.
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Anche l’apprendimento online di auto-aiuto rientra in questa categoria; mentre
l’incontro per la formazione può spesso aggiungere valore, c’è un ruolo crescente
per le soluzioni di e-learning autogestite.
Inoltre un’altra modalità per ridurre le riunioni fisiche è quella di parteciparvi
tramite presenza virtuale, per esempio tramite l’audioconferenza (teleconferenza).
In un’audioconferenza tutti i partecipanti possono trovarsi in luoghi diversi,
oppure alcuni possono stare insieme in una sala riunioni utilizzando un
altoparlante, mentre altri si uniscono da un’altra postazione.
Le persone che lavorano in team virtuali usano regolarmente queste tecnologie,
oltre all’IM, lavorando insieme su progetti, ma in Paesi o continenti diversi.
1.6.2.4. Tecnologie che supportano la gestione e il monitoraggio del lavoro
distribuito
Le nuove tecnologie hanno un ruolo fondamentale nella gestione dello Smart
Working e forniscono un supporto a molteplici aree.
Una prima area è quella della pianificazione, è possibile infatti utilizzare una serie
di applicazioni per pianificare i tempi di lavoro dei lavoratori smart e dei software
specifici di gestione dei progetti per organizzare il lavoro.
Un altro approccio consiste nel disporre di orari e pianificazioni disponibili per
tutto il team su un’unità condivisa, un sito di SharePoint o altro sito Intranet a cui
tutti i membri del team hanno accesso. Una seconda area è quella riguardante la
registrazione del tempo e/o del lavoro, ovvero quei software utilizzati per la
registrazione del tempo per la forza lavoro flessibile e distribuita, talvolta integrati
con il software di pianificazione. Le persone potrebbero aver bisogno di registrare
il tempo trascorso su progetti o conti dei clienti. La tecnologia è in grado di
supportare anche il monitoraggio delle prestazioni.
Poiché la gestione dei risultati può essere una sfida per i manager che si occupano
di una forza lavoro remota, è disponibile un software in grado di contare le
sequenze di tasti o di indicare quando i documenti specificati vengono attivamente
elaborati e di contarli nel tempo su un progetto o una parte di lavoro specificato.
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Esiste una vasta gamma di software che consentono di misurare e monitorare
l’output, analizzarlo, riferire e fornire feedback, coinvolgere le parti interessate e
così via, ma l’organizzazione dovrebbe essere in grado di monitorare non solo le
prestazioni di individui e team, ma anche gli impatti dello schema di lavoro
flessibile nel suo insieme e degli spazi in cui le persone lavorano. Infine un’altra
area di supporto riguarda gli spazi di prenotazione: esiste una varietà di tecnologie
per la prenotazione di spazi in ufficio, principalmente sale riunioni e scrivanie,
anche se in linea di principio questo può essere esteso a qualsiasi tipo di spazio. Il
desk-sharing ha portato alcune organizzazioni a implementare anche sistemi di
prenotazione da scrivania (Lake, 2016).
Le nuove tecnologie diventano un supporto fondamentale alla pratica di Smart
Working. È importante però fare una riflessione rispetto all’uso di questi
strumenti nella dimensione della relazione. Il fatto di essere sempre reperibili crea
sicuramente una continuità all’interno della relazione, ma non può prescindere da
policy comportamentali precise e da un’elevata consapevolezza.
Da una parte la comunicazione attraverso un dispositivo tecnologico permette una
maggiore disponibilità in momenti critici e permette di gestire meglio il rapporto,
in quanto è necessario essere maggiormente efficiente avendo un tempo limitato
da rispettare e dovendo centrare i contenuti in maniera più precisa, dall’altro si
pone la questione dell’incapacità alla disconnessione.
La disconnessione dipende in gran parte dalle regole che vengono stabilite nel
team: lo Smart Working presuppone che il tempo debba essere gestito come
meglio crede il singolo e l’importante è portare a termine il compito. Per fare
questo è fondamentale conoscersi all’interno del proprio team, così da sapere i
ritmi l’uno dell’altro, e non sentirsi in dovere di rispondere ai ritmi degli altri, se
questi non corrispondono ai propri tempi di lavoro. Ognuno ha i propri ritmi, e
con la pratica dello Smart Working può succedere che vengano fatte richieste in
orari di lavoro non tipici, o che alcuni componenti del team prediligano fasce
orarie differenti per la risposta di e-mail, consegna di report etc. È importante
quindi non sentirsi in obbligo di dare una risposta fuori dai propri tempi, o in
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colpa se non è possibile rispondere in quel determinato momento. Bisogna essere
chiari reciprocamente sui propri ritmi all’interno del team fin dall’inizio. È una
questione di comprensione tra manager e collaboratori, e tra i colleghi stessi. Da
parte del manager è importante far capire alle persone che non siamo tutti uguali,
e ci vuole tempo per introdurre questa pratica. È importante che si faccia un
lavoro continuo rispetto ai comportamenti per evitare di non capirsi. Non bisogna
tralasciare il fatto che non si parli di questi elementi all’interno della pratica di
Smart Working, così da evitare di farsi pervadere dall’incapacità di disconnettersi
a causa della tecnologia. Lavorare sullo spirito di team e spingere a conoscersi
meglio ed accettarsi è alla base, è importante imparare a gestirsi l’uno con l’altro
in base alle proprie sfaccettature.
Affinché sia percepita l’importanza della disconnessione al lavoro è necessario
che l’organizzazione faccia trasparire il messaggio per cui l’azienda è sì
importante, ma non così tanto da mettere a repentaglio la propria salute.
1.6.3. Le policy organizzative
Nell’implementazione dello Smart Working uno dei passaggi più critici risulta
essere la riduzione o rimozione dei vincoli di orario (flexible time) e luogo
(flexible space).
Le opzioni di flexible time sono (Flexibility, 2011; Greenberg & Landry, 2011):


Flexi-time: pratica di pianificazione del lavoro secondo cui i dipendenti a
tempo pieno possono scegliere l’orario di entrata e uscita individuale
all’interno di un “core hours”, mantenendo l’ammontare delle ore lavorative
settimanali.



Time Off in Lieu (TOIL): è una forma di orario flessibile che consente di
variare le ore di lavoro nell’arco dei giorni, rimborsando ore extra lavorate in
un giorno con tempo libero in altri giorni.



Annualised hours: i dipendenti hanno un contratto annuale per lavorare in un
determinato numero di ore, che può essere svolto in maniera flessibile
nell’arco di 12 mesi. È utile per evitare picchi di lavoro e conciliare vitalavoro.
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Compressed working weeks: i dipendenti lavorano per le loro ore di lavoro
standard in meno giorni, per esempio le ore di una settimana in quattro giorni.
Esistono modelli di varia complessità.



Term-time working: si permette al dipendente-genitore di lavorare solo nel
periodo di tempo in cui i figli sono a scuola, dandogli in media 13 settimane
off all’anno e permettendogli di passare l’estate e le festività con loro.



Part-time working: contratto che prevede un orario di lavoro a tempo inferiore
a quello pieno organizzato. Tale contratto può essere di tipo verticale se
l’attività è svolta a tempo pieno, ma solo in alcuni periodi della settimana, del
mese o dell’anno predeterminati; orizzontale, se la riduzione dell’orario è
prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro; misto, se in alcuni giorni
l’orario di lavoro è pieno e in altri parziale.

Le opzioni di flexible space sono (Lake, 2016):


Lavoro da casa: quando i dipendenti lavorano regolarmente da casa, in genere
per 1-2 giorni a settimana. Alcuni ruoli permettono di lavorare da casa per la
maggior parte del tempo, altri svolgeranno alcune attività anche sul posto di
lavoro.



Mobile working: i dipendenti che lavorano in molti luoghi devono essere
abilitati e attrezzati per lavorare durante i viaggi, in ambienti pubblici e negli
uffici, se necessario.



Working from other office: lo Smart Working implica lavorare dalla posizione
più efficace e ridurre la necessità di viaggiare.
Il personale può scegliere di lavorare presso altri uffici, che possono essere
appartenenti all’organizzazione, serviti da terzi o partner/clienti, a seconda dei
casi.



Working as virtual teams: per evitare il trasferimento o frequenti viaggi, il
personale lavora in modo più intelligente come team virtuale, utilizzando
tecniche di comunicazione e collaborazione online.



Sharing space in the office: i dipendenti non hanno una scrivania permanente,
ma scelgono una postazione di lavoro appropriata per l’attività in corso, per
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esempio una scrivania standard, una zona tranquilla, una stanza riservata, una
sala progetto etc. Questa modalità rimanda all’Activity Based-Workplace,
ovvero la tendenza verso il lavoro basato sull’attività (ABW) piuttosto che
sulla posizione, tramite ri-progettazione e uso dello spazio negli uffici. ABW è
caratterizzato da un ambiente dinamico e stimolante che offre una gamma di
spazi funzionali e impostazioni allineate ai compiti che gli individui e i gruppi
intraprendono.
Diverse aziende stanno avviando queste iniziative di flessibilità, fornendo al
proprio personale flexibleworkspace e devices che permettono l’accesso ai servizi
aziendali in ogni posto (Forrester Consulting, 2012). Fondamentale dunque che
tali iniziative vengano regolamentate correttamente da policy aziendali, specifiche
per ogni circostanza (Logicalis, 2012).
Lo Smart Working è quindi un percorso che nasce dall’incontro di una cultura
innovativa, spazi virtuali e spazi fisici, regolati da policy organizzative specifiche.

Figura 9. “Enambling Flexible Working” (Logicalis, 2012).
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In sintesi, lo Smart Working è un modo di lavorare che obbliga a essere più
organizzati e coinvolti. Essere Smart Worker significa prendere molte decisioni.
Lo Smart Working cambia il paradigma e impegna le persone a ragionare in modo
diverso: si lavora in uno spazio per il tempo necessario allo svolgimento del
compito che è stato assegnato. Il lavoratore smart è colui che è in grado di
adattare la sua giornata a quello che l’azienda gli chiede.
Lo Smart Working è empowerment, in quanto fornisce la possibilità di essere
soddisfatti e appagati da quello che si fa, in quanto lavorare in questa modalità fa
sì che ci si senta parte di un gruppo, di uno spirito aziendale, di un team.
Nel prossimo capitolo tratteremo dell’ultima delle quattro componenti chiave che
rappresentano i presupposti della pratica dello Smart Working: gli spazi di lavoro.

- 38 -

CAPITOLO 2
Lo spazio fisico come spinta allo Smart Working
La nostra società è in costante cambiamento a causa dei trend di cui abbiamo
trattato nel capitolo precedente. In particolare i cambiamenti nella vita lavorativa e
la velocità con cui sono avvenuti sono sorprendenti.
La sensazione che deriva da tale rapidità è quella di una ingovernabilità
dell’economia, che si ripercuote sugli aspetti relativi al lavoro, come la relazione
con lo spazio fisico (Tosi & Pilati, 2008).

2.1. L’ambiente di lavoro
Lo scenario di oggi ci mostra una realtà in cui il mondo del virtuale ci obbliga ad
apprendere e sviluppare nuove capacità di gestione del nostro lavoro, sempre più
caratterizzate da una connettività digitale. Questo ha portato a un notevole
cambiamento nell’attribuzione spaziale del lavoro, e l’ufficio tradizionale ha
subìto una vera e propria rivoluzione. La riuscita di applicazione di questa
rivoluzione è legata alle culture organizzative: l’allineamento culturale, la fiducia,
il team work e la qualità dei processi potrebbero dissolversi all’interno di una
quantità sempre maggiore di attività individuali e virtuali. Di fatto l’ufficio è un
luogo simbolico e colmo di valori che lo rendono riconoscibile a tutti coloro che
appartengono all’organizzazione, un luogo dove si costruisce e rafforza la cultura
d’impresa.
Gli uffici devono quindi dimostrare di essere necessari, e ripensarsi radicalmente
come luogo di cultura e flessibilità di fronte a queste continue mutazioni
dell’impostazione lavorativa. Bisogna concentrarsi sulla creazione di luoghi
specifici, dedicati ad attività precise, intorno ai quali si sviluppano spazi comuni
funzionali ad accogliere riunioni di lavoro e occasioni di interazione più o meno
informali. A oggi esistono moltissime tipologie di spazi, definiti smart
worksetting in grado di rispondere all’esigenza di flessibilità; è poi l’interazione
tra i diversi elementi e le policy di utilizzo degli spazi a fornire varie formule che
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possono essere implementate all’interno di un’organizzazione, da declinare in
base alla cultura e alle strategie aziendali (Methodos a cura di DEGW, 2015).
Prima di andare ad analizzare quali siano i diversi aspetti da tenere in
considerazione nella progettazione di un ambiente, che sia in grado di supportare
lo Smart Working, è bene ricostruire in breve le principali tappe dell’evoluzione
dello spazio di lavoro.
Le parola ufficio deriva dal latino officium e indica l’esecuzione materiale di un
lavoro, andando a dare significato solo successivamente al lavoro stesso; l’ufficio
nasce quindi come servizio reso.
La configurazione dello spazio di lavoro prevede lo spazio dell’incontro, anche
informale e casuale. Nell’antica Grecia il luogo dell’incontro per eccellenza era
rappresentato dall’agorà, il centro della vita cittadina e il luogo della
comunicazione. L’agorà è pertanto un concetto che ritorna all’interno dei progetti
per la pianificazione degli spazi d’ufficio, per ricreare all’interno degli edifici le
condizioni che favoriscano la comunicazione fra gli individui.
Un momento chiave nell’evoluzione dello spazio di lavoro è tuttavia la
Rivoluzione industriale della prima metà dell’Ottocento, che dona un nuovo
significato alla parola ufficio. L’ufficio non viene più identificato come un lavoro,
ma come uno spazio.
Nella prima metà del ’900 il lavoro venne suddiviso tra lavoro intellettuale e
manuale, andando a creare un unico luogo, la fabbrica, destinato a contenere
contemporaneamente migliaia di operai e impiegati. Lo spazio dedicato al lavoro
amministrativo, nonostante fosse separato dallo spazio dedicato alla produzione,
seguiva ugualmente l’idea della catena di montaggio (Casciani, Fiorenza & Roj,
2000).

Figura 10. Ufficio contabile 1924 (Casciani , Fiorenza, & Roy , 2000).
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Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si fa strada il desiderio di un nuovo modo
di lavorare, in un ambiente che non si focalizza solo sul rigore della funzione, ma
sulla costruzione di un luogo che esprima una migliore qualità di vita. Nasce così
il concetto di office-landscape, secondo cui l’organizzazione dello spazio di
lavoro si fonda su un insieme di isole o unità di lavoro, posizionate
armonicamente tra loro.
Da questa concezione derivano poi i processi di pianificazione degli spazi legati
all’idea di open space, che permetteva enorme concentrazioni di personale in aree
ben delimitate.
Un cambiamento importante prese piede nella seconda metà del ’900, con lo
sviluppo del mercato verso i servizi come principale settore di business. In
quest’epoca l’ufficio diventa simbolo di status: i dirigenti dovevano avere l’ufficio
migliore.
Un’altra tappa rilevante nell’evoluzione degli ambienti di lavoro si determina
negli anni ‘80. In quegli anni la maggior parte della comunicazione fra le persone
avveniva per interazione diretta, durante incontri, riunioni di lavoro ed eventi. Una
parte considerevole era costituita dall’elaborazione di documenti scritti e dalla
lettura, che superava di gran lunga il tempo trascorso in conversazioni telefoniche.
Nell’ambito di una giornata lavorativa le attività non verbali rappresentano una
percentuale bassissima.

Figura 11. Grafico scenario anni ‘80 (Casciani , Fiorenza, & Roy , 2000).
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Gli spazi di lavoro erano quindi progettati affinché favorissero l’incontro e lo
scambio per rapide assemblee informali, incontri causali e per il lavoro di gruppo.
Con la rivoluzione informatica, che prese piede tra la fine degli anni ’80 e gli inizi
degli anni ’90, si trasformò la struttura sociale ed economica consentendo la
creazione di nuovi prodotti e l’offerta di nuovi servizi. La cultura del management
ha dovuto adattarsi così velocemente ai cambiamenti delle organizzazioni, tanto
da dover investire nell’organizzazione spaziale dei luoghi di lavoro in maniera
rilevante. Tra le conseguenze della nuova organizzazione del lavoro basata
sull’impiego dell’Information & Communication Technology, vi fu sicuramente il
declino dei grandi edifici tradizionalmente progettati per specifiche funzioni
organizzative, che portò a una riduzione progressiva delle dimensioni delle
strutture e a una concezione più flessibile dell’architettura.
In questo momento storico anche il concetto di distanza assume un nuovo
significato; esistono distanze reali e distanze virtuali: quest’ultime danno spazio a
fenomeni di de-localizzazione sia delle esperienze sia delle economie.
Di fatto è con l’avvento del 2000 che emerge il concetto di knowledge worker,
ovvero quei lavoratori caratterizzati da una mobilità maggiore rispetto agli altri
dipendenti e che si spostano molto sia all’interno sia all’esterno dell’edificio del
luogo di lavoro. A contraddistinguere i knowledge worker è sicuramente la
tendenza a raggrupparsi e a identificarsi molto con la loro professione, conoscenza
o abilità, piuttosto che con il loro datore di lavoro. I knowledge worker sono
sempre attenti alla possibilità di aggiornare le proprie conoscenze e mantenerle
nuove, pensano in modo creativo e sperimentale piuttosto che organizzativo
(Casciani, Fiorenza & Roj, 2000).
Attraverso questa evoluzione, che ha portato i lavoratori a essere sempre più
mobili e le modalità di lavoro a essere sempre più flessibili, l’architettura
dell’ufficio è diventata oggi multiforme e sempre meno legata a soluzioni
univoche.
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Alcune soluzioni ci vengono mostrate da Myerson & Ross (2012), secondo cui
esistono principalmente quattro modelli di spazio di lavoro che le organizzazioni
hanno utilizzato:


Accademia (colleghi): è il termine per descrivere un nuovo tipo di ufficio che
incoraggia un approccio più collegiale e collaborativo al lavoro, mettendo
sullo sfondo la gerarchia. Le accademie sono dei luoghi dove la conoscenza è
condivisa più facilmente, dove è maggiore la possibilità di incontro, e dove la
formazione e mentoring sono incorporati nella complessità di una giornata
lavorativa. Nelle accademie vi è un’alta presenza aziendale, la quale offre i
vantaggi di una comunità integrata che consente ai colleghi all’interno
dell’organizzazione di muoversi efficacemente attraverso le diverse divisioni
interne all’azienda.



Cluster (amici): uffici utilizzati per raggruppare fisicamente, all’interno
dell’organizzazione che li ha assunti, persone con differenti competenze
professionali. Descrive un nuovo tipo di impostazione di lavoro che facilita la
collaborazione e la costruzione della conoscenza tra pari. Sono luoghi
caratterizzati da bassa presenza aziendale e un alto grado di mobilità
professionale. La questione fondamentale in questo modello è la vicinanza di
coloro che hanno atteggiamenti simili e idee da condividere, almeno per una
parte della giornata lavorativa.



Agorà (clienti): il nome deriva dalle polis greche e descrive un luogo di lavoro
pubblico inserito all’interno della vita cittadina e che avvicina l’azienda ai
suoi clienti e al suo mercato. Indica quindi open space e marketplace. Spesso
le agorà sono costituite da grandi edifici e possono anche contenere spazi in
condivisione.



Lodge (famiglia): descrive un nuovo tipo di edificio che combina la vita e il
lavoro in un unico ambiente, riconnettendo le sfere dello spazio abitativo e di
lavoro che erano state separate dall’industrializzazione. Si può parlare di home
office, uno spazio progettato tenendo in considerazione le esigenze sia
lavorative che della vita privata.
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Figura 12. Strategie sullo spazio per i knowledge worker (Vanhoutte & Clapperton, 2014)

Se teniamo conto della storia dell’ufficio nel suo complesso non possiamo
omettere il concetto di coworking.
Proprio perché oggi il luogo dove si lavora non è strettamente correlato a una
postazione fissa in ufficio, e come già approfondito, i nuovi lavoratori sono
sempre più knowledge worker, la soluzione del coworking diventa un’ottima
opportunità di costruire relazioni con contatti esterni e mettere a disposizione e
ricevere punti di vista da parte di differenti professioni.
Lavorare all’interno di un coworking significa infatti poter ottenere il massimo
rendimento non solo dagli spazi, ma anche dalle competenze presenti in
quell’ambiente professionale, e di poter usufruire di strumenti, tecnologie,
supporto di business e della comunità di riferimento.
Coworking significa di fatto una modalità di lavorare in cui gli individui si
riuniscono in un luogo per creare valore, condividendo le informazioni e la
saggezza.
Gli individui che frequentano questa tipologia di ambiente non sono limitati a un
lavoro, un’occupazione o un’organizzazione specifica, nonostante questo luogo di
lavoro sia fisicamente condiviso da loro. Di conseguenza, in termini specifici,
questo concetto indica un modo di lavorare in cui liberi professionisti,
imprenditori su piccola scala o membri di un’organizzazione condividono un
posto di lavoro e cooperano in modo flessibile.
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Il coworking indica sia una forma di ufficio non convenzionale in cui sono
presenti spazi open volti a favorire la collaborazione, e dove le parole chiave che
lo definiscono sono quindi networking e brainstorming, sia un fenomeno sociale
complesso. Le pratiche di coworking coinvolgono attori indipendenti che scelgono
di lavorare in vicinanza, interagire socialmente e talvolta collaborare su progetti
condivisi.
Il primo coworking ha origine a San Francisco nel 2005, dove un programmatore
di computer e open-source di nome Brad Neuberg decise di creare un nuovo tipo
di spazio per sostenere la comunità e l’idea di struttura che da sempre aveva
desiderato, dandogli appunto il nome di coworking (Waters-Lynch, Potts,
Butcher, Dodson & Hurley, 2016).
All’interno di questo scenario dovremmo domandarci quali siano stati gli impatti
psicologi nelle persone nel corso dell’evoluzione degli ambienti di lavoro e, di
conseguenza, quale sia il cambiamento dei comportamenti che caratterizza
l’attuale momento. La consapevolezza dei nuovi comportamenti messi in atto
dagli individui nella relazione con l’ambiente di lavoro è fondamentale per trovare
una corrispondenza nella creazione di spazi e ambienti in grado di supportare la
mobilità e la flessibilità. L’ufficio deve trasformarsi ed essere ripensato e
progettato ponendo al centro le persone e i loro comportamenti.
Gli aspetti da tenere in considerazione affinché questo sia possibile sono quattro
(Osservatorio Smart Working, 2015):


Differentiation: per poter soddisfare le esigenze professionali delle persone
(concentrazione, comunicazione, collaborazione e creatività) gli spazi devono
differenziarsi per quanto concerne la dimensione, la varietà di arredamenti e la
tecnologia presente. È fondamentale che ci siano policy relative al corretto
utilizzo da parte delle persone dei diversi ambienti.



Riconfigurability: bisogna poter modificare gli ambienti in tempi brevi e con
costi contenuti, in base alla scopo e alle dimensioni dello spazio, e quindi alle
esigenze stesse dell’organizzazione.
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Habitability: l’ambiente di lavoro deve essere in grado di soddisfare le
esigenze professionali delle persone, ma anche avere una particolare
attenzione negli spazi e nei servizi per il benessere e il confort degli individui
(servizio mensa, aree relax etc.).



Intelligence: è fondamentale l’integrazione con le tecnologie per utilizzare al
meglio e in modo appropriato gli spazi, favorendo la mobilità interna delle
persone e la qualità di vita negli ambienti aziendali.

In sintesi possiamo applicare all’ambiente di lavoro i principi chiave dello Smart
Working, sostenendo che: il lavoro deve svolgersi nei luoghi e nei momenti più
efficaci; i dipendenti devono avere ampia scelta su dove e quando lavorare; lo
spazio deve essere destinato alle attività, non ai singoli individui; deve esserci un
uso efficace e appropriato della tecnologia e i costi del lavoro devono essere
ridotti, così come l’impatto sull’ambiente (Lake, 2016).
Come precedentemente affermato, l’architettura degli ambienti di lavoro oggi è
molteplice, ed è per questo che potrebbe essere utile assumere un approccio
evidence-based per comprendere la quantità di spazio necessario in ufficio e il
mix di diversi tipi di spazi. Questo approccio dovrebbe basarsi su un accurato
controllo dello spazio per misurare come lo spazio è occupato durante l’arco della
giornata lavorativa per diversi giorni; un’analisi di come, quando e dove viene
svolto il lavoro; un’analisi dei processi di lavoro e dell’uso della tecnologia, e di
come quest’ultima crei opportunità di cambiamento nel posto di lavoro; una
consultazione con il personale per capire le loro pratiche di lavoro e le preferenze
e, infine, una mappatura delle relazioni e delle interazioni tra i reparti e le squadre
(Lake, 2016).
Per ognuna delle funzioni che abbiamo assegnato ai luoghi di lavoro, dovremmo
porci la seguente domanda: quanto è importante?
Partendo dall’analisi dell’evoluzione degli spazi di lavoro e degli aspetti
fondamentali nella progettazione di un ambiente, in grado di supportare lo Smart
Working, potremmo far emerge il concetto di adattabilità reciproca.
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Di fatto, alla base del soddisfacimento delle funzioni professionali e della
necessità di benessere dell’individuo all’interno dell’organizzazione, sembra
esserci la capacità sia da parte dei soggetti, sia dell’ambiente, di adeguarsi
vicendevolmente nello svolgimento delle diverse attività che caratterizzano l’arco
della giornata lavorativa. Bisognerebbe quindi considerare ciascuna mansione e
verificare quale sia il luogo in cui si potrebbe svolgere meglio.
Un principio che risponde a tale ipotesi è l’Activity-Based Working, secondo cui
in base alla tipologia di attività da svolgere vi è un ambiente fisico, con
determinate caratteristiche, più adatto a supportarle.
Nel seguente paragrafo andremo ad analizzare nel dettaglio il modello sopracitato.

2.2. Modello Activity-Based Working
La tendenza verso il lavoro basato sull’attività, piuttosto che sulla posizione, ha
provocato un cambiamento nella progettazione e nell’uso degli spazi negli uffici.
Per il layout, l’Activity-Based Working è un concetto chiave il quale, come
precedentemente accennato, prevede una ridefinizione degli spazi in funzione
delle esigenze individuali e delle caratteristiche dei task.
L’ABW presuppone, per ciascuna delle necessità delle persone in ambito
professionale, la presenza di worksetting che consentano lo svolgere delle attività
con maggiore efficacia (Methodos, 2015).
Gli uffici ABW sono dunque contraddistinti da un ambiente dinamico e
stimolante, con una gamma di luoghi funzionali e postazioni di lavoro allineate ai
compiti che gli individui e i gruppi devono intraprendere. Le postazioni di lavoro
all’interno dell’ambiente ABW non sono assegnate e incoraggiano così
l’indipendenza dal posto fisso, inoltre gli individui che lavorano all’interno di
questi spazi presentano una bassa dipendenza dalla carta e sfruttano in maniera
maggiore il lavoro di squadra virtuale. Queste caratteristiche sono sostenute da un
forte allineamento del posto di lavoro con gli obiettivi creativi e culturali e la
presenza di un’analisi approfondita delle attività che i dipendenti svolgono
(Logicalis, 2012).
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Le organizzazioni che attuano tale modello intendono rispondere ai requisiti di
lavoro emergenti, che sono sempre più lontani dall’idea di lavoro svolto
all’interno di un ufficio tradizionale, fornendo spazi per il lavoro concentrato,
opportunità di conversazione e collaborazione, e altresì momenti di riposo (Bodin
Danielsson et al., 2014).
Ovviamente, la gamma di postazioni offerta in un ambiente ABW varia in base
alla natura specifica del lavoro dell’azienda.
Sulla base del modello ABW, Myerson e Bichard (2016) hanno identificato
quattro prototipi generici di spazi per uffici:


per la concentrazione;



per la collaborazione; per la comunicazione;



per la contemplazione.

Lo spazio per la concentrazione è risultato fondamentale, in quanto la capacità di
concentrazione è uno dei fattori più critici all’interno di un’organizzazione,
soprattutto se knowledge-based. Se consideriamo i differenti tipi di ambienti di
lavoro dove un individuo può svolgere le proprie attività, risulta – come è
distinguibile nella Figura 13 – che solamente la casa rappresenta ed è percepita
come un luogo di elevata concentrazione (Myerson & Bichard, 2016).

Figura 13. Concentrazione in differenti tipi di spazi (Myerson & Bichard, 2016).
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Le persone che richiedono tranquillità e privacy durante lo svolgimento di
determinate

attività

non

dovrebbero

essere

obbligate

ad

abbandonare

completamente l’ufficio e portare a casa il lavoro.
Gli spazi di concentrazione all’interno dell’ufficio principale difatti non sono solo
necessari, ma assolutamente essenziali, soprattutto per rispondere alle esigenze
dei lavoratori mobili, che desiderano allontanarsi più frequentemente dal loro
ambiente normale di lavoro per completare un’attività particolarmente
impegnativa.
Per questo motivo le organizzazioni dovrebbero prendere una serie di misure per
fornire spazi adeguati ai knowledge worker per intraprendere quelle attività che
richiedono attenzione costante, alti livelli di analisi e attenzione ai dettagli o alla
privacy.
Esistono diverse opzioni per creare queste aree, come stanze separate, cabine
speciali o zone designate dell’ufficio principale, protette da altre aree. Gli spazi di
concentrazione dovrebbero possedere diversi tipi di mobili e postazioni regolabili
per consentire una vasta gamma di posizioni di lavoro, in quanto la scarsa
ergonomia e la postura scomoda influenzerebbero negativamente la capacità di
entrare in un flusso continuo di lavoro. Laddove possibile, dovrebbero essere
disponibili le finestre per connettere le persone al mondo esterno, in quanto gli
spazi completamente chiusi e non collegati rendono difficile la messa a fuoco per
un certo periodo di tempo. La luce naturale dovrebbe essere messa in gioco
ovunque sia possibile, mentre l’illuminazione artificiale, come le luci da lavoro
sulla scrivania, dovrebbero fornire un livello inferiore e più piacevole di
illuminazione generale dell’ambiente. Le zone di concentrazione dovrebbero
essere separate dal rumore e dalla distrazione dell’ufficio generale e quindi
collocarsi lontane da strutture rumorose, come macchinette del caffè, sale stampe
o spazi sociali. Inoltre è fondamentale che siano regolate da protocolli rigorosi per
il lavoro (per esempio, senza telefonate o conversazioni rumorose). Si potrebbe
prendere in considerazione l’uso della tecnologia di mascheramento audio e dei
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sistemi di trasformazione del suono in grado di ridurre il rumore, così come i più
tradizionali deflettori e tessuti2 che assorbono il suono evitando distrazioni.

Figura 14. Spazio per concentrarsi (Myerson & Bichard, 2016).

Lo spazio di concentrazione non è funzionale a tutte le tipologie di attività,
pertanto è necessario creare degli spazi per la collaborazione all’interno di
un’organizzazione.
Il luogo di collaborazione all’interno dell’ambiente di lavoro è uno spazio che un
lavoratore può adottare per un periodo di tempo che va da un giorno, una
settimana o un mese. Le scrivanie devono essere grandi per permettere di
diffondere i materiali migliorando le modalità di lavoro collaborative e devono
permettere alle persone di avere spazio sufficiente per aprire fogli di dati e
documenti, parlare, discutere e non preoccuparsi della riservatezza o del riordino
prima del completamento del progetto. Al suo interno dovrebbe essere ben
equipaggiato con grandi superfici, lavagne bianche, carta, penne, acquisizione di
immagini digitali e apparecchiature audiovisive, e ci dovrebbero essere vari
supporti di visualizzazione digitali e tradizionali. Inoltre dovrebbe fornire mobili e
postazioni di lavoro flessibili per l’utilizzo personalizzato da parte di singoli
individui e di team di progetto. Infine, l’illuminazione dovrebbe essere dinamica e
regolabile per adattarsi al particolare compito e all’ora del giorno. Lo spazio di

2

Tecnologie in grado di assorbire o bloccare il rumore negli ambienti e sistemi per l’isolamento
acustico.
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collaborazione è privato e sicuro per l’utente durante la prenotazione, o per
l’intera durata del progetto.
L’arte della collaborazione spesso dipende dal giusto atteggiamento assunto e dal
clima all’interno dello spazio: la modalità di incoraggiamento del lavoro di
squadra all’interno dell’organizzazione ha permesso il successo di alcune delle
aziende più innovative del mondo.

Figura 15. Spazio per collaborare (Myerson & Bichard, 2016).

Risulta importante fornire ai lavoratori anche spazi di contemplazione interni
all’organizzazione che diano alle persone la possibilità di recuperare dallo stress e
dal rumore del normale ambiente di lavoro: un posto dove andare quando i
lavoratori sono stanchi o hanno bisogno di prepararsi per un compito energico. Le
persone all’interno di queste aree possono rilassarsi, creare nuove idee o
semplicemente non fare nulla. Uno spazio di contemplazione dovrebbe fornire un
ambiente calmo e inclusivo, libero da distrazioni e sorveglianza. Dovrebbe essere
un’area non prenotabile, con una varietà di mobili regolabili, dove le persone
possono andare per periodi di dieci minuti o per diverse ore. È uno spazio che la
comunità dell’ufficio dovrebbe rispettare, all’interno del quale i lavoratori non
vengono interrotti e le persone rispettano il silenzio, evitando telefonate o
conversazioni rumorose. Può avere elementi naturali, che danno un tocco diverso
all’atmosfera dell’ufficio, dando l’illusione di essere altrove.
Esistono molti modi in cui è possibile progettare uno spazio per la
contemplazione, ma il comune denominatore, tuttavia, è che dovrebbero essere
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silenziose e chiuse, con un certo grado di privacy. Proprio come la vita lavorativa
moderna ha fatto sì che la casa abbia iniziato a ospitare il lavoro, così lo spazio
contemplativo ristabilisce l’equilibrio diventando una “casa” all’interno
dell’ufficio.
Fornire uno spazio sensibilmente pianificato per la contemplazione, inoltre, è un
modo per non costringere i lavoratori a prendere il giorno libero in caso di stress,
emicranie o anche semplice stanchezza.

Figura 16.Spazio per contemplare (Myerson & Bichard, 2016).

Infine l’organizzazione deve prevedere spazi per la comunicazione. Questa
tipologia di spazio include una varietà di stanze con pareti e di open space, forniti
di un eccellente isolamento acustico, che consenta incontri anche energici e senza
inibizioni, mescolando forme di collaborazione e comunicazione virtuali e di
persona.
Il rumore esterno viene arginato, così da assicurare privacy e riservatezza, per
esempio in caso di telefonate o di discussioni vigorose tra membri di un team. Gli
spazi devono essere progettati in modo tale da favorire la trasmissione delle
informazioni e lo sviluppo della conoscenza (Myerson & Bichard, 2016).
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Figura 17. Le 4 C degli spazi (Vanhoutte & Clapperton, 2014).

I vantaggi che il modello fornisce all’organizzazione, grazie alla presenza di
differenti spazi da utilizzare sulla base delle proprie esigenze personali e
professionali, sono diversi.
Innanzitutto lo spazio dell’ufficio può essere usato in modo più efficiente e i costi
possono essere ridotti; in secondo luogo, le organizzazioni possono reagire ai
cambiamenti organizzativi più facilmente, in quanto l’ambiente di lavoro non ha
più bisogno di essere riorganizzato quando i dipendenti entrano o lasciano
l’organizzazione, o quando la composizione di una team subisce dei cambiamenti
(Davis, Leach e Clegg, 2011).
Infine gli accordi di hot desking potrebbero eliminare la vicinanza esclusiva dei
team, che normalmente lavorano insieme, andando a creare così una comunità di
pratiche condivise e uno scambio maggiore di conoscenze e idee. L’hot desking
promuove la comunicazione tra i lavoratori che hanno meno probabilità di
incontrarsi diversamente e la tecnologia e le moderne tecniche di gestione basate
sui risultati permettono ai manager di non doversi necessariamente collocare
fisicamente accanto alla propria squadra.
In effetti, non è più indispensabile sapere quando o dove i membri del team
conseguono i risultati, poiché l’aumento delle modalità di lavoro mobile, da un
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lato, e le considerazioni sui costi, dall’altro, rendono inevitabile la rapida ascesa
degli hot desking.
Tra i vantaggi rivendicati dal modello si evidenziano anche collaboratori più sani,
più ingaggiati e motivati, una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti e
autodeterminazione, una migliore collaborazione, un trasferimento di conoscenze
e apprendimento, un processo decisionale più veloce ed efficiente e infrastrutture
fisiche flessibili che meglio si adattano al cambiamento (Leesman, 2017).
Tuttavia, il modello ABW produce un cambiamento all’interno di routine di
lavoro consolidate, come per esempio avere una scrivania assegnata, che potrebbe
influenzare il benessere e le prestazioni dei dipendenti.
Innanzitutto rimuovendo la vicinanza dei team, aumenterà la comunicazione tra i
colleghi non appartenenti allo stesso team, ma si interromperà il ritmo del lavoro
di squadra, rendendo la vita difficile anche ai manager. L’adiacenza del team
dovrebbe aiutare il team stesso a comprendere, a comunicare, a ridurre il bisogno
di riunioni, e questo potrebbe provocare una resistenza allo spostamento.
Alcune ricerche (Van der Voordt, 2004; Bodin Danielsson & Bodin, 2009; De
Been & Beijer, 2014) mostrano come la soddisfazione nell’uso di ambienti ABW
sembra essere al di sotto delle aspettative per quanto riguarda la concentrazione,
la privacy e la perdita di una workstation assegnata, che va a minare il concetto di
territorialità. Si è verificato che i lavoratori in genere non sembrano spostarsi
frequentemente, o non lo fanno per niente, tra le diverse postazioni di attività;
molti infatti usano lo stesso posto di lavoro ogni giorno e tendono a usarlo per
diversi tipi di attività. Da una ricerca di Hoendervanger, De Been, Van Yperen,
Mobach e Albers (2016), sono stati segnalati diversi inconvenienti associati al
passaggio tra diverse postazioni di attività, incluso il fatto che le workstation non
possono essere personalizzate e che si perde troppo tempo nell’installazione,
nell’acclimatazione e nel trascinamento delle proprie cose. Inoltre è emerso che i
lavoratori che sono costretti a cambiare frequentemente, rispetto ai colleghi che
rivendicano una workstation personale, possono sperimentare un senso di
marginalizzazione.
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Il concetto di mobilità dei lavoratori è particolarmente rilevante all’interno degli
spazi ABW. Si possono rilevare principalmente quattro tipologie di soggetti
caratterizzati da gradi di mobilità variabili all’interno di un ambiente lavorativo:
coloro che eseguono la maggior parte o tutte le attività a una singola postazione di
lavoro e raramente ne usano un’altra all’interno dell’ufficio; coloro che eseguono
la maggior parte delle attività in un singolo ambiente di lavoro, ma usano anche
altre posizioni all’interno dell’ufficio; coloro che eseguono alcune delle attività a
una singola postazione di lavoro, ma spesso utilizzano altre posizioni all’interno
dell’ufficio; e infine coloro che usano più postazioni di lavoro e raramente si
basano su una singola posizione all’interno dell’ufficio. Sembra esserci una forte
correlazione tra il grado di mobilità dei soggetti e la loro soddisfazione all’interno
di uno spazio ABW. Infatti maggiore sarà il grado di mobilità del soggetto,
maggiori saranno anche i vantaggi operativi significativi che l’Activity-Based
Working può fornire a coloro che usano gli ambienti a loro disposizione; pertanto
se un impiegato utilizzerà più luoghi per le sue attività all’interno dell’ambiente di
lavoro, sarà maggiormente abilitato a lavorare in modo più efficace.
Oltre alla mobilità è importante tener conto anche del grado di complessità delle
attività che i singoli soggetti devono svolgere, poiché quanto più complesso sarà il
profilo di lavoro giornaliero di un dipendente, tanto più sarà vantaggioso per loro
lavorare in un modo mobile utilizzando più postazioni.
Paradossalmente sembra che i giovani siano meno mobili all’interno del luogo di
lavoro rispetto ai loro colleghi più anziani, probabilmente questo è conseguenza
proprio della complessità delle attività. In genere nei primi anni del percorso
professionale il profilo di lavoro è più semplice e con meno variazioni nelle
attività da eseguire, in quanto non vi è ancora una progressione di carriera data da
una certa maturità professionale.
Tra gli svantaggi che potrebbero emergere nei lavoratori ad adottare questa
tipologia di spazio, soprattutto in coloro la cui attività è legata a poche e precise
mansioni, potrebbe esserci sicuramente la percezione che la finalità nella
realizzazione di tali ambienti sia esclusivamente di tipo economico per
l’organizzazione e non un’opportunità per lo svolgimento delle proprie attività.
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Molti spazi ABW sono popolati da un gran numero di dipendenti che mantengono
gli stili di lavoro tradizionali, e in tal modo lavorano in disaccordo con il nuovo
ambiente creando insoddisfazione. ABW può offrire benefici significativi solo nel
momento in cui l’ambiente è usato fino in fondo, al massimo del suo potenziale.
La scarsa adozione di comportamenti appropriati nei luoghi di lavoro ABW
potrebbe diventare quindi un problema significativo che limiterebbe i benefici
organizzativi diffusi.
Per identificare gli ostacoli chiave che si possono incontrare lavorando in mobilità
bisogna tenere in considerazione quattro dimensioni, da cui potrebbero derivare le
resistenze: il design del luogo di lavoro, gli strumenti tecnologici forniti
dall’infrastruttura, la cultura dell’organizzazione e la formazione e il supporto
forniti dall’azienda per aiutare a lavorare in maniera flessibile. Tutte le dimensioni
rappresentano il supporto di base all’adozione di un modo di lavorare più mobile,
ed è importante non trascurarne nessuna (Leesman, 2017).
Il modello ABW, pertanto, non è solo una questione di struttura e design, piuttosto
l’insieme di due componenti: l’activity based design e l’activity based behavior.
Alla base della sua realizzazione devono esserci cambiamenti comportamentali
specifici e funzionali.
Un’organizzazione che sceglie di ridefinire i suoi spazi tramite questo modello
dovrà essere consapevole del fatto che l’ABW è una vera e propria trasformazione
culturale e strategica.
L’ambiente di lavoro sembra incidere molto nel modo in cui si svolge il proprio
lavoro: deve favorire un determinato tipo di clima, dove il focus sembra essere la
collaborazione. Le persone hanno bisogno di sentirsi a proprio agio sul luogo di
lavoro e deve esserci un criterio all’interno di questo per svolgere le diverse
attività.
Non si conosce fino a che punto sia necessario avere un ambiente Activity-Based
Working per lo svolgimento ideale della pratica di Smart Working, ma
sicuramente ha un’influenza, ed è quindi un fattore rilevante da analizzare.
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CAPITOLO 3
Aspetti psicologici connessi all’Activity-Based Working
Poiché la progettazione degli uffici influisce sul modo in cui gli individui e le
squadre sperimentano il loro lavoro, è necessaria una conoscenza più specifica su
come le caratteristiche degli ambienti di lavoro che utilizzano il modello ActivityBased Working influenzano le percezioni, la motivazione e il comportamento dei
dipendenti. È importante andare a esplorare la dimensione psicologica del
fenomeno e cercare di comprendere i meccanismi psicologici sottostanti, che
potrebbero spiegare perché e come le caratteristiche di un ambiente ABW possano
predire il benessere dei lavoratori, gli atteggiamenti e i comportamenti.
Nonostante sia difficile trovare una risposta nella letteratura, in quanto non c’è
nessun modello teorico pubblicato sugli effetti collaterali dei “lavoratori ABW” e
le relative condizioni di lavoro, Wohlers & Hertel (2017) hanno condotto una
ricerca concentrandosi sulle condizioni di lavoro specifiche per gli ambienti ABW
e il confronto di queste con le condizioni di lavoro di ufficio “tradizionali”, come
gli uffici chiusi o quelli open-space. Basandosi su teorie ben consolidate della
psicologia organizzativa (per esempio le teorie della proprietà psicologica,
dell’identità sociale e dell’autoregolamentazione) gli autori affermano che alcune
condizioni specifiche di lavoro possono interessare gli individui, i team e le
organizzazioni nel loro complesso.
Una delle dimensioni più rilevanti da tenere in considerazione quando si tratta di
condizioni di lavoro è sicuramente la territorialità (espressione di sentimenti e
comportamenti territoriali). La territorialità è definita come espressione
comportamentale di sentimenti di proprietà verso oggetti sociali o fisici.
In un ufficio, i dipendenti dimostrano i loro sentimenti di proprietà stabilendo
confini fisici e sociali tramite la personalizzazione degli ambienti dell’ufficio
(Brown, 2009). I dipendenti personalizzano i loro ambienti di lavoro decorando o
modificando le loro scrivanie o i locali per riflettere la loro identità (Sundstrom &
Sundstrom, 1986). Inoltre, l’espressione di sentimenti e comportamenti territoriali
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sono stati identificati come fattori di influenza positiva sul benessere e sugli
atteggiamenti dei dipendenti e delle relazioni tra dipendenti (Brown, Lawrence &
Robinson, 2005).
In ambienti ABW, ci sono due funzioni che limitano le opportunità di esprimere
sentimenti di proprietà. In primo luogo, avere postazioni non assegnate limita le
possibilità di personalizzare l’ambiente dell’ufficio. Poiché i luoghi di lavoro
dovrebbero

sempre

essere

intercambiabili,

i

dipendenti

non

possono

personalizzare e segnare i loro confini, cosa che invece risulta possibile fare in
tipologie di ufficio con postazioni di lavoro assegnate (Elsbach, 2003). Questo
avviene in particolare nel caso in cui l’uso di marcatori fisici, come decorazioni
per ufficio o immagini, sia severamente vietato dall’organizzazione. In secondo
luogo, stanze private e individuali, che da sole sono un mezzo per mostrare la
proprietà e l’identità (Konar, Sundstrom, Brady, Mandel & Rice 1982), non
esistono in ambienti ABW, come di fatto in quelli open space.
Sulla base di questa riflessione, confrontando l’esperienza di territorialità in
ambienti ABW e in uffici alternativi (chiusi o open space) possiamo derivare
alcune considerazioni.
Rispetto ai dipendenti che lavorano in uffici chiusi e uffici open space con
postazioni di lavoro assegnate, gli impiegati in ambienti ABW, dove l’uso di
marcatori fisici è proibito, sperimentano probabilmente livelli inferiori di
territorialità.
Valutando tale ipotesi a livello individuale, possiamo fare riferimento alla
proprietà della personalizzazione, la quale si è dimostrato che aiuta a soddisfare
due importanti bisogni umani: quello di avere un luogo personale e la necessità di
stabilire, mantenere e comunicare la propria identità e distintività (Brown,
Lawrence & Robinson, 2005). Poiché gli spazi ABW forniscono possibilità
limitate di personalizzare e marcare i propri territori nell’ambiente di lavoro
(Gorgievski, Bakker & Schaufeli, 2010), ci aspettiamo che restringano le esigenze
individuali influendo negativamente sul benessere degli impiegati, sulla
soddisfazione professionale e sulla motivazione. Questa ipotesi è supportata dalle
teorie della soddisfazione dei bisogni (Ryan & Deci, 2000), che affermano come
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la soddisfazione del bisogno sia un precursore di risultati legati al lavoro, inclusi il
benessere, la soddisfazione sul lavoro e la motivazione. Tuttavia, per soddisfare
questi bisogni, i dipendenti potrebbero cercare di trovare nuovi modi per
riconquistare i territori e mostrare la loro personalità e il loro carattere distintivo,
per esempio contrassegnando una workstation preferita o selezionando sempre la
stessa workstation. In effetti, studi empirici sulla condivisione dello spazio
supportano tale assunzione (Elsbach, 2003). I dipendenti che lavorano in ambienti
di lavoro non territoriali tendono a sviluppare nuove strategie per mostrare la loro
identità sul luogo di lavoro, per esempio utilizzando la stessa workstation ogni
giorno (preferenze di posti a sedere), usando marcatori portatili (per esempio
mettendo una foto della propria famiglia sulla scrivania ogni giorno) o
reclamando uno spazio. I dipendenti che lavorano in ambienti ABW che
sviluppano nuovi modi di esprimere la territorialità riportano livelli più alti di
benessere, soddisfazione sul lavoro e motivazione rispetto ai dipendenti che
lavorano in ABW, ma non sviluppano nuovi modi di esprimere la territorialità.
Prendendo ora in considerazione il livello di team, dobbiamo tener presente che la
territorialità svolge un ruolo critico per l’identificazione e la coesione di gruppo e
la partecipazione all’interno del gruppo di condivisione delle informazioni. Sulla
base della teoria dell’identità sociale (Ashforth & Mael, 1989), gli individui
definiscono se stessi nell’ambiente sociale sulla base di somiglianze percepite con
membri delle loro categorie sociali in contrasto con membri di diverse categorie
sociali. Questo processo di categorizzazione crea un senso di appartenenza con
una categoria sociale – per esempio come un membro di una squadra – e così
aiuta le persone a identificarsi con quella categoria (Ashforth & Mael, 1989).
L’identificazione con un gruppo è stata collegata alla soddisfazione sul lavoro, a
un’alta motivazione anche per quanto riguarda gli atteggiamenti e i
comportamenti che sono fondamentali per l’efficacia del team, come la coesione
del gruppo, la cooperazione e il sostegno sociale (Kane, Argote & Levine, 2005).
In ambienti d’ufficio con postazioni di lavoro assegnati, come gli uffici chiusi o
open space, non ci sono indicatori visibili che aiutano a definire l’appartenenza al
gruppo e, quindi, promuovere l’identificazione con esso (Ashforth & Mael, 1989).
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Per esempio, una scrivania o una stanza possono essere configurati in prossimità,
come nei sistemi di corridoio, per garantire la vicinanza dei compagni di team,
sostenendo in tal modo i processi di identificazione. Quindi, quando i team partner
stanno lavorando in stretta vicinanza con i partner della squadra co-localizzati la
maggior parte del giorno e quando sono sparsi separatamente dai membri di altre
squadre, la loro identità di gruppo diventa più saliente. Di conseguenza, i
dipendenti si impegnano più fortemente con i loro partner di squadra rispetto che
con gli altri membri organizzativi (Millward, Haslam & Postmes, 2007). Tuttavia,
in ambienti ABW, dove i confini spaziali visibili del gruppo sono rimossi e i
partner del team non sono necessariamente collocati nello stesso spazio,
l’identificazione con una singola squadra diventa più difficile rispetto agli uffici
open space e quelli chiusi. Di conseguenza, i dipendenti possono impegnarsi
meno fortemente con i loro partner del team. Così, i processi intra-team, vale a
dire i processi che interessano la relazione tra partner del team, potrebbero essere
influenzati negativamente, con conseguenti livelli più bassi di coesione del team,
soddisfazione con la squadra e prestazione di squadra più debole rispetto ai
dipendenti che lavorano in uffici open space e chiusi con postazioni di lavoro
assegnate. Tuttavia, per quanto riguarda processi inter-team, cioè i processi che
influenzano la relazione tra colleghi di diversi team o reparti, ci aspettiamo che gli
ambienti ABW possano avere effetti positivi. Poiché i confini visibili tra squadre
sono meno salienti e la co-ubicazione ad altri membri organizzativi (non basate su
team di colleghi o colleghi di lavoro) è superiore rispetto a uffici open space e
chiusi, i dipendenti in uffici ABW dovrebbero impegnarsi più fortemente con i
colleghi di altre squadre. Di conseguenza, questo potrebbe rafforzare l’identità
organizzativa come colleghi rappresentanti dell’organizzazione.
Questo spostamento dell’attenzione di identificazione è illustrato in uno studio di
Millward, Haslam e Postmes (2007), che hanno analizzato l’impatto della
condivisione della scrivania sui processi di identificazione. I risultati dello studio
hanno dimostrato che i dipendenti con una scrivania assegnata riportano di
identificarsi maggiormente con i loro team, mentre i dipendenti senza una
scrivania assegnata si identificano più fortemente con l’organizzazione. Gli autori
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hanno assegnato questo effetto a un cambiamento delle frequenze di
comunicazione. Quando i dipendenti comunicano più frequentemente con colleghi
che non sono membri del proprio team focale, i colleghi che non appartengono al
team diventano più salienti e l’identità di squadra diventa meno importante.
Questi presupposti portano a due diversi enunciati riguardo agli effetti della
territorialità a livello di team in ambienti ABW (Wohlers & Hertel, 2017). Un
primo enunciato riguarda i processi intra-team: rispetto ai membri del team che
lavorano in uffici chiusi o open space, i membri del team che lavorano in spazi
ABW, con una mancanza di confini visibili nel gruppo, sperimentano livelli più
bassi di prestazioni della squadra, minor soddisfazione e un rapporto di gruppo
più debole. Il secondo considera i processi inter-team: rispetto ai membri del team
in uffici chiusi o open-space, i membri del team in ABW con la mancanza di
confini visibili del gruppo sperimentano livelli più elevati di identificazione
organizzativa.
Nel contesto di concetti di ufficio flessibili, anche l’autonomia acquista una forte
rilevanza. L’autonomia lavorativa si riferisce prevalentemente al controllo dei
dipendenti del tempo e del luogo di lavoro. Utilizzando la condivisione delle
scrivanie, nonché una comunicazione tecnologica, i dipendenti che lavorano in
ambienti ABW hanno un’alta flessibilità per quanto riguarda dove e quando
lavorare, non solo all’esterno, ma anche all’interno del loro luogo di lavoro. Nei
tipi di ufficio con postazioni di lavoro dedicate (cioè chiusi e open space), i
dipendenti hanno solitamente una certa autonomia nella pianificazione del loro
lavoro a seconda della politica dell’organizzazione, ma hanno una bassa
flessibilità nella scelta degli ambienti di lavoro, poiché esistono meno posti di
lavoro

disponibili

rispetto

a

quelli

ABW.

Secondo

la

teoria

dell’autodeterminazione (Ryan & Deci, 1985; Ryan & Deci, 2000), l’autonomia
può avere un impatto positivo sul benessere, sulla soddisfazione sul lavoro, sulla
motivazione e sulla performance e per questo i dipendenti che lavorano in uffici
ABW hanno maggiori livelli di autonomia.
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Si può affermare quindi che rispetto ai dipendenti che lavorano in uffici chiusi o
open space, i dipendenti che lavorano in ambienti ABW, che forniscono
autonomia, sperimentano livelli più alti di benessere, soddisfazione sul lavoro,
motivazione e rendimento lavorativo. Inoltre, la relazione tra le caratteristiche
degli ambienti ABW, che influiscono sull’autonomia (per esempio la condivisione
della scrivania, le attività correlate ai luoghi di lavoro e l’uso della tecnologia per
la comunicazione) e l’esperienza dei dipendenti per quanto riguarda benessere,
soddisfazione sul lavoro, motivazione e rendimento lavorativo, è mediata dalla
necessità dei dipendenti di soddisfare il bisogno di autonomia.
Un ulteriore dimensione da tenere in considerazione nei contesti di lavoro è la
privacy. La privacy può essere distinta in privacy architettonica e privacy
psicologica, dove la prima influenza positivamente la seconda (Oldham &
Rotchford, 1983). In un ufficio la privacy architettonica è determinata dalle
caratteristiche fisiche dell’ambiente, per esempio la configurazione di pareti e le
partizioni, che possono portare alla solitudine dei dipendenti. Il più alto livello di
privacy architettonica è associato a uffici privati che hanno porte e pareti fino al
soffitto; bassi livelli di privacy architettonica sono invece associati a uffici open
space, a causa di una riduzione delle pareti (Laurence, Fried & Slowik, 2013). A
livello architettonico la privacy aiuta i dipendenti a controllare la loro esposizione
visiva e la loro accessibilità agli altri e limita i disturbi acustici.
Data la somiglianza tra ABW e uffici open space rispetto all’apertura
nell’ambiente di lavoro (cioè bassi livelli di privacy architettonica), ci aspettiamo
che i dipendenti facciano esperienza di bassi livelli di privacy psicologica, con
conseguenti livelli alti di disturbi acustici (rumore), interruzioni dovute a
interazioni indesiderate ed esposizione visiva ad altri. In linea con questa ipotesi,
diversi studi su ambienti ABW hanno rivelato che i dipendenti si sono lamentati
per la mancanza di privacy e le relative conseguenze, come la negoziazione con il
rumore e le distrazioni (Gorgievski et al., 2010) quando si passa da un ufficio
chiuso a un ambiente ABW. Queste considerazioni portano a quanto segue
sull’esperienza della privacy in uffici ABW: rispetto ai dipendenti che lavorano in
uffici chiusi, gli impiegati che lavorano in spazi secondo il modello ABW, con
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bassi livelli di architettura della privacy, sperimentano livelli inferiori di privacy
psicologica. Invece, rispetto ai dipendenti che lavorano in uffici open space, gli
impiegati in ambienti ABW hanno livelli comparabili di privacy psicologica. Le
esperienze dei dipendenti di basso livello di controllo rumore, interruzioni,
disturbi ed esposizione visiva agli altri porta a un impatto negativo sui dipendenti
rispetto al benessere, alla soddisfazione sul lavoro, alla motivazione e al
rendimento lavorativo, come sostenuto da precedenti ricerche su uffici open space
(Kim & De Dear, 2013).
I dipendenti hanno bisogno di privacy per concentrarsi su lavori complessi, ma
necessitano anche dell’opportunità di comunicare e interagire con i colleghi.
Come gli uffici chiusi aumentano la concentrazione, quelli aperti aumentano la
possibilità di interazione e comunicazione. Gli uffici open space presentano però
anche degli svantaggi, infatti vi è un aumento di interazioni incontrollate e del
rumore e perdita di privacy che portano a una ridotta efficienza e insoddisfazione
del lavoro e del posto di lavoro. Gli uffici ideali sarebbero una combinazione di
questi ultimi, ma il costo per le organizzazioni sarebbe troppo elevato.
Gli ambienti ABW forniscono un interessante tipo di ufficio alternativo che può
somigliare alla concomitanza delle caratteristiche architettoniche degli uffici
chiusi e degli open space. Gli ambienti ABW sono ambienti di ufficio con un’area
principale in un layout open space. Oltre all’area principale in cui si trovano la
maggior parte delle postazioni di lavoro, i sistemi ABW forniscono luoghi di
lavoro aperti o chiusi per le attività a uso comune. I dipendenti non dispongono di
workstation assegnate e sono liberi di scegliere una workstation che meglio
sostiene le loro attività attuali (anche chiamata condivisione di scrivania o hot
desking; Millward, Haslam & Postmes, 2007). Sono disponibili anche cabine per
effettuare chiamate telefoniche, zone silenziose più chiuse per consentire un
lavoro concentrato o sale di progetto per attività di gruppo (De Been & Beijer,
2014). I dipendenti sono tenuti a pulire la loro scrivania ogni volta che lasciano la
workstation per un tempo prolungato in modo che sia disponibile per i colleghi
(secondo una politica di pulizia della scrivania). Questo utilizzo della
condivisione delle scrivanie consente agli ambienti ABW di essere dimensionati
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per una quantità inferiore al 70% della forza lavoro, in base alla malattia attesa e
al lavoro all’esterno dell’ufficio. Di conseguenza, gli ambienti ABW possono
ridurre i costi di affitto e di gestione degli spazi per ufficio, rispondendo
contemporaneamente alle esigenze e alle opportunità offerte dai servizi di ufficio
basati sulla conoscenza, perché forniscono ambienti di lavoro sia per le attività
concentrate, sia per le possibilità di comunicazione (Wohlers & Hertel, 2017).
Un’ulteriore fattore determinante è la vicinanza fisica, la quale descrive la
distanza tra i dipendenti in un ambiente d’ufficio. Oltre agli effetti sui processi
della squadra che sono già stati descritti nella sezione sulla territorialità, la
vicinanza fisica e la visibilità sono di speciale interesse per la progettazione di
uffici, in quanto hanno un notevole impatto sulla frequenza di comunicazione tra i
dipendenti perché aumentano la facilità di accesso e la probabilità di incontri
casuali (Peponis, Bafna, Bajaj, Bromberg, Congdon, Rashid & Zimring, 2007). La
ricerca sugli uffici open space ha dimostrato che i dipendenti che lavorano in
prossimità e a vista dei loro compagni di team hanno riferito di comunicare più
frequentemente l’uno con l’altro rispetto ai dipendenti che lavorano negli uffici
chiusi (Zahn, 1991). Le postazioni di lavoro dei dipendenti in ufficio con
workstation assegnate (uffici chiusi e open space) sono spesso organizzate nelle
immediate vicinanze dei compagni di team. In entrambi i tipi di uffici, le
workstation assegnate garantiscono ai membri del team di lavorare in stretta
prossimità fisica. Inoltre, gli uffici open space offrono una migliore visibilità tra i
dipendenti, poiché sono presenti meno partizioni rispetto agli uffici chiusi. Al
contrario, in ambienti ABW a causa dell’esistenza di molte possibilità in cui
lavorare all’interno dell’ufficio e l’uso della condivisione della scrivania, i
membri del team possono essere distribuiti in tutto l’edificio, e lavorare in diversi
luoghi di lavoro a per svolgere compiti diversi. Inoltre, a causa della flessibilità
nel tempo di lavoro, i compagni di team possono andare in ufficio quando
vogliono e quindi è possibile che i membri della squadra non si vedano sempre.
Inoltre, gli ambienti ABW non garantiscono che i compagni di squadra possano
sedersi vicini quando intendono farlo perché i luoghi di lavoro nelle vicinanze
potrebbero essere occupati da altri lavoratori, rendendo così difficile trovare altri
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membri del team dal momento che sono sparsi dappertutto nell’edificio (Wohlers
& Hertel, 2017). Dall’altra parte lavorare in prossimità e in vista di altri
dipendenti facilita incontri non pianificati e la comunicazione, e per questo ci
aspettiamo che i dipendenti degli ambienti ABW segnalino più interazione e
possibilità di comunicazione con colleghi che non appartengono al team, con
effetti inter-team (van der Voordt & van der Klooster, 2008).
La vicinanza fisica, inoltre, aiuta a generare fiducia tra i compagni di squadra
(Lewicki & Bunker, 1995). La fiducia interpersonale è particolarmente cruciale
per le prestazioni del team quando i membri di gruppi di lavoro interdipendenti
devono far fronte a situazioni caratterizzate da alta incertezza (Jarvenpaa, Knoll &
Leidner, 1998). Quindi, dato che gli ambienti ABW sembrano ridurre la vicinanza
e la visibilità dei partner di squadra, la fiducia potrebbe diventare particolarmente
importante; tuttavia, può essere difficile da sviluppare in questi ambienti perché la
vicinanza fisica e la visibilità sono ridotte. Di conseguenza, ci aspettiamo che i
dipendenti in ABW sperimentino bassi livelli di fiducia nel team partner, dati da
una vicinanza fisica ridotta. Siccome la fiducia è fortemente legata ai risultati
affettivi del lavoro, quali la soddisfazione (Costa, 2003), come anche i risultati
relativi alle prestazioni (Webber, 2008), diamo per scontato che i dipendenti che
lavorano in ABW segnaleranno bassi livelli di soddisfazione intra-team e di
performance del team. Nonostante questi effetti negativi sui processi intra-team ci
aspettiamo che gli ambienti ABW possano influenzare positivamente i processi
inter-team. Come abbiamo affermato sopra, dovrebbero soprattutto facilitare
l’interazione e la comunicazione tra colleghi di diversi dipartimenti e squadre,
incoraggiando lo scambio di conoscenze, sviluppo di fiducia e possibilmente
anche collaborazioni tra i team. Inoltre, gli uffici ABW offrono non solo ulteriori
aree per la comunicazione formale, legate al lavoro (per esempio sale riunioni),
ma anche aree informali (per esempio il calcio balilla), che dovrebbero facilitare
le conversazioni spontanee informali tra i dipendenti, aiutarli a conoscersi meglio
e anche influenzare positivamente la fiducia, la condivisione delle informazioni e
la collaborazione (Wohlers & Hertel, 2017).
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Come visto brevemente nel capitolo precedente, anche il livello medio di varietà
di attività ha un’influenza sulla percezione dell’ambiente di lavoro. Nel caso di
dipendenti che lavorano in ambienti ABW dovrebbe essere ottimo, i dipendenti
possono così sfruttare le diverse posizioni di lavoro senza dover passare troppo
tempo a una singola postazione di lavoro durante il giorno. Al contrario, i
dipendenti che lavorano sempre sullo stesso tipo di attività (ossia varietà di bassa
attività) non hanno la possibilità di sfruttare la flessibilità offerta da questa
tipologia di spazi, come non hanno bisogno di diverse posizioni per i loro compiti.
Infatti, quando la varietà di attività è bassa, gli uffici ABW potrebbero essere un
fattore di stress, piuttosto che di benefici, soprattutto in quanto i dipendenti non
hanno le proprie workstation. Una varietà di alta attività implica che i dipendenti
scelgano la workstation in base a ogni requisito delle attività, si scambiano quindi
le postazioni di lavoro diverse volte al giorno (Wohlers & Hertel, 2017).
Anche le caratteristiche individuali dei dipendenti sono un altro gruppo di fattori
moderatori della percezione dei luoghi di lavoro. Due delle cinque grandi
dimensioni della personalità, estroversione e gradevolezza, sembrano essere le più
rilevanti per le reazioni dei dipendenti verso ambienti ABW.


L’estroversione rappresenta la tendenza a essere socievole, assertivo,
comunicativo e attivo (Barrick & Mount, 1991). È possibile che in ambienti
ABW, che fornisce maggiori possibilità di vicinanza e visibilità facilitando
l’interazione e la comunicazione, gli estroversi si sentano più a loro agio
nell’ambiente dell’ufficio. Al contrario, gli introversi dovrebbero sentirsi più
distratti e meno a proprio agio. Inoltre, è possibile che gli introversi
cercheranno più spesso luoghi di lavoro privati al fine di proteggere se stessi
dalle interazioni con gli altri. In questo modo essi non sfrutteranno le diverse
posizioni di lavoro e potrebbero beneficiare di meno dell’opportunità di
comunicazione. Ci aspettiamo che gli estroversi rispondano più piacevolmente
alle caratteristiche architettoniche e funzionali, con conseguenti risultati più
favorevoli, mentre gli introversi reagiscano più negativamente verso gli
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ambienti ABW, con una conseguente soddisfazione inferiore nei confronti del
team, del lavoro e del benessere (Wohlers & Hertel, 2017).


La gradevolezza, invece, si riferisce a essere tollerante, cordiale, cortese,
flessibile e cooperativo (Barrick & Mount, 1991). Le persone con alti livelli di
gradevolezza preferiscono la cooperazione piuttosto che il conflitto (McCrae
& Costa, 2008). Inoltre, è stato indicato che le persone con alti livelli di
gradevolezza spesso reagiscono disinteressatamente e si sforzano per la
comprensione comune (Digman, 1990). Negli ambienti ABW, dove i
dipendenti spesso lavorano in un ambiente principalmente aperto, e quindi
possono essere facilmente disturbati e interrotti da colleghi, potrebbe essere
utile occasionalmente essere meno tollerante, gentile e altruista. Per prevenire
eventuali disturbi può essere utile ai colleghi segnalare le proprie esigenze e
come non si vuol essere disturbati. Si suppone che le persone gradevoli invece
evitino questi tipi di conflitti per essere gentili e non respingere i colleghi.
Quindi, diamo per scontato che dipendenti più gradevoli siano più esposti a
disturbi, distrazioni e stimoli indesiderati, che sono negativamente correlati
alla soddisfazione sul lavoro e alle prestazioni. I dipendenti più gradevoli
hanno più difficoltà a comunicare le loro esigenze agli altri, con una
conseguente maggior esposizione agli stimoli indesiderati, come il rumore e le
dispersioni, che potrebbero spiegare i livelli alti di distrazione e bassa
soddisfazione sul lavoro (Wohlers & Hertel, 2017).

Un altro moderatore personale che presumiamo essere importante nel contesto
degli ambienti ABW, anch’esso accennato nel capitolo precedente, è l’età. I
lavoratori più anziani tendono a possedere competenze di autoregolamentazione
superiori rispetto ai lavoratori più giovani e utilizzare strategie di coping più attive
(Hertel, Rauschenbach Thielgen & Krumm, 2015). Un ambiente ABW può essere
stressante a causa dell’apertura dell’ambiente di lavoro principale e pertanto
richiede ai dipendenti di utilizzare abilità di autoregolazione e strategie di coping
adeguate: è plausibile aspettarsi che gli impiegati più anziani riescano a trattare
meglio con le caratteristiche ABW e con le loro corrispondenti condizioni di
lavoro rispetto ai colleghi più giovani. Per esempio, ci aspettiamo che i lavoratori
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più anziani siano più propensi a cambiare le loro postazioni di lavoro quando si
trovano a lavorare in un ambiente non appropriato, creando una corrispondenza
tra esigenze di un’attività e l’ambiente, con conseguenti atteggiamenti più
favorevoli, un migliore benessere e prestazioni migliori. Al contrario, poiché i
lavoratori più giovani hanno capacità di coping meno adatte, potrebbe essere più
probabile che resistano a cambiare le postazioni di lavoro secondo le esigenze del
loro compito, che a sua volta potrebbero influenzare negativamente benessere,
soddisfazione sul lavoro, motivazione di commutazione e rendimento di lavoro
(Wohlers & Hertel, 2017).
Inoltre è assodato che i lavoratori anziani (rispetto ai lavoratori più giovani)
prediligono l’autonomia perché hanno già guadagnato un minimo di competenze e
abilità professionali per vederla come un vantaggio piuttosto che come un onere
(Hertel & Zacher, 2016).
Si presuppone anche che il genere (maschile o femminile) influenzi come i
dipendenti reagiscono verso limitate possibilità di esprimere territorialità e
problemi di privacy. Si è rilevato che le donne personalizzino le aree di lavoro più
degli uomini. Dato che gli ambienti ABW limitano la possibilità di esprimere
territorialità, ci aspettiamo che siano le donne a reagire più negativamente verso
questa condizione di lavoro e dunque, rispetto agli uomini, saranno meno
soddisfatte e segnaleranno meno benessere in queste tipologie di ambienti
(Brown, Lawrence & Robinson, 2005), Inoltre, è stato verificato che le donne si
lamentano più degli uomini sui rumori in uffici open space (Kaarlela-Tuomaala,
Helenius, Keskinen & Hongisto, 2009). Tuttavia, il genere potrebbe anche
lavorare nella direzione opposta. Alcuni studi hanno dimostrato che i lavoratori
rispetto alle lavoratrici in uffici ABW si lamentano di più per quanto riguarda la
condivisione della scrivania e le limitate possibilità di personalizzare la
workstation e sono stati più propensi a prendere congedi (Bodin Danielsson,
Chungkham, Wulff & Westerlund, 2014). Per spiegare questi effetti, gli autori
hanno suggerito che possedere una workstation personale potrebbe essere più
importante per il benessere degli uomini che delle donne, che potevano contare su
un maggiore bisogno di status.
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Ulteriormente, diamo per scontato che i bisogni individuali, in particolare la
necessità di routine dei lavoratori, un moderatore del rapporto tra le condizioni di
lavoro e dei risultati (Wohlers & Hertel, 2017). Come gli individui incorporano la
routine nella loro vita è un concetto originariamente derivato dalla resistenza al
cambiamento. Questo concetto si basa sul presupposto che gli individui
differiscono nella misura in cui essi preferiscono bassi livelli di stimolazione e
novità, rispetto ad abbandonare spesso le vecchie abitudini (Oreg, 2003). Una
serie di studi ha dimostrato che le persone che preferiscono una performance di
lavoro definita e familiare hanno una migliore relazione all’interno di un quadro
stabile e strutturato, mentre coloro che preferiscono alti livelli di stimolazione e di
novità sono meglio rappresentati fuori dal quadro familiare (Kirton & Hammond,
1980). Poiché il contesto ABW implica una mutevole routine quotidiana e di
abitudini, a causa della commutazione delle workstation, è ragionevole aspettarsi
che le persone che hanno un basso bisogno di ricerca della routine, preferiscano il
design ABW. Al contrario, si presuppone che i dipendenti con un alto bisogno di
ricerca di routine non saranno a favore del concetto di ABW e, a loro volta,
tenteranno di riconquistare la routine e le strutture nel loro quotidiano lavoro
stabilendo preferenze di soggiorno. Di conseguenza, il loro adattamento ambientecompito sarà basso portando a sentimenti di stress con impatto negativo sulla
soddisfazione sul lavoro e sulla performance (Wohlers & Hertel, 2017).
Infine, le relazioni previste tra le caratteristiche degli ambienti ABW, le
condizioni di lavoro e il benessere dei dipendenti, gli atteggiamenti e i
comportamenti possono anche essere qualificati da parte dell’organizzazione
attraverso la cultura organizzativa e la leadership.
La cultura organizzativa si riferisce ai valori e alle norme condivisi dai membri
dell’organizzazione (Schein, 1990). Questi valori e queste norme aiutano a dare
una visione del funzionamento organizzativo e una guida rispetto al
comportamento dei dipendenti (Deshpande & Webster, 1989). Wallach (1983) ha
concettualizzato una tipologia utile di tre dimensioni culturali che aiutano a
comprendere e analizzare la cultura organizzativa. Queste tre dimensioni-cluster
sono: la cultura organizzativa burocratica, la cultura innovativa e la cultura
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solidale. Una cultura burocratica è descritta come gerarchica, con chiare linee di
responsabilità e con un focus sull’autorità. Inoltre il lavoro è strettamente diviso a
compartimenti. Una cultura innovativa è caratterizzata da un orientamento ai
risultati, un’assunzione di rischi, creatività, stimolante e che fornisce una guida.
La cultura solidale apprezza il lavoro di squadra, la collaborazione ed è orientata
alle persone. L’organizzazione è vista come un supporto e spesso fornisce
un’atmosfera amichevole, fiduciosa, leale e utile, dando agli impiegati la
sensazione di essere un membro di una famiglia (Erkutlu, 2012).
Deduciamo che gli ambienti ABW sono meno adatti per la cultura burocratica, in
quanto questo tipo di cultura è particolarmente caratterizzato da gerarchia e
pensiero autoritario. In contrasto, supponiamo che gli uffici ABW sono più adatti
all’innovazione e alle culture solidali (Wohlers & Hertel, 2017). Gli ambienti
basati sull’Activity-Based Working mirano a favorire la comunicazione e a
fornire, per esempio, spazi di creatività per incoraggiare il pensiero innovativo.
Queste sfaccettature sono associate a una cultura innovativa e a una solidale che
valorizzano esplicitamente il lavoro di squadra e la collaborazione. Inoltre, ci
aspettiamo che i dipendenti che lavorano nelle organizzazioni con tali culture
abbiano familiarità con la collaborazione, il valore e un apprezzamento per il
lavoro di squadra e, dunque, abbraccino l’innovazione, per esempio provando
nuove soluzioni o abbandonando vecchie abitudini. Nel complesso, possiamo
assumere che i dipendenti che lavorano in uffici ABW di organizzazioni con una
cultura innovativa o solidale, saranno maggiormente in grado di far fronte alle
caratteristiche di tali ambienti e alle relative condizioni di funzionamento con
atteggiamenti più favorevoli e con benessere e prestazioni migliori rispetto ai
dipendenti che lavorano in un’organizzazione con una cultura burocratica
(Wohlers & Hertel, 2017).
Un altro aspetto organizzativo che consideriamo è quello del comportamento dei
supervisori che fungono da guida, come prescritto dalla cultura organizzativa. È
dimostrato che i supervisori mostrano comportamenti di leadership diversi nei
diversi tipi di ufficio (Bodin Danielsson, Wulff & Westerlund, 2013): il successo
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di uno stile di leadership dipende dal contesto. Sembra plausibile che per avere
successo i supervisori debbano adattare il loro comportamento alle caratteristiche
architettoniche e funzionali dei diversi tipi di ufficio. Per quanto riguarda gli
ambienti ABW, i supervisori devono fare affidamento sui dipendenti per riuscire a
fare un buon lavoro anche quando i dipendenti lavorano fuori dalla loro vista.
Pertanto, in uffici ABW, i supervisori non possono controllare gli impiegati nel
modo in cui sono stati abituati negli uffici tradizionali e, a loro volta, devono
confidare sul fatto che i loro impiegati non abusino della loro libertà di scelta della
workstation. Se i supervisori si fidano dei loro dipendenti e offrono loro la libertà
di scegliere dove lavorare, ci aspettiamo gli effetti positivi delineati dal sentirsi
autodeterminati (Wohlers & Hertel, 2017).
Tuttavia, se la fiducia dei supervisori nei dipendenti è bassa, è probabile che
cercheranno di riprendere il controllo limitando l’autonomia dei dipendenti, per
esempio utilizzando strumenti di monitoraggio o imponendo dove lavorare. Di
conseguenza, l’impatto positivo atteso sul benessere, sulla soddisfazione sul
lavoro, sulla motivazione e sul rendimento lavorativo in ambienti ABW
diminuirebbe. Inoltre, ci aspettiamo effetti ancora più dannosi, come la
limitazione del bisogno di autonomia del dipendente derivante dall’effetto di
sentirsi monitorati (Gilbreath & Benson, 2004).
Per concludere, non possiamo trascurare un fattore determinante all’interno di
ambienti ABW e per il loro utilizzo: i dispositivi tecnici. Un esempio di uso
efficace delle nuove tecnologie è sicuramente l’“ufficio GPS”, che dovrebbe
facilitare la ricerca di partner del team e colleghi nell’ambiente e quindi garantire
la comunicazione dei partner di squadra, che dovrebbero così subire l’impatto
negativo presunto sugli esiti intra-team in maniera ridotta. Specificamente, l’uso
di un GPS all’interno dell’ufficio, cioè un monitoraggio software che fornisce
informazioni su dove può essere trovata in ufficio la persona di interesse (Jacobs,
Chase & Lummus, 2014), dovrebbe moderare la relazione tra le caratteristiche
ABW e i risultati di squadra, lavorando sulle condizioni. Quando le
organizzazioni forniscono un “ufficio GPS” la relazione negativa tra le
caratteristiche ABW e gli esiti all’interno del team sono più deboli rispetto a
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quando le organizzazioni non offrono un tale supporto tecnico (Wohlers & Hertel,
2017).
In sintesi, la dimensione psicologica all’interno degli spazi è un fattore rilevante
nella determinazione di un loro uso efficace, ma soprattutto di una percezione
adeguata di benessere, per questo non si può prescindere dall’analizzarla.
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CAPITOLO 4
La ricerca
Lo studio che sarà presentato in questo capitolo intende inserirsi nelle
argomentazioni della ricerca menzionata in precedenza (Leesman, 2017),
riguardante il confronto tra spazi di lavoro Activity-Based Working e spazi di
lavoro tradizionali.
L’indagine a cui si fa riferimento si è focalizzata sul contesto internazionale,
verificando l’efficacia superiore degli spazi ABW rispetto agli uffici più
tradizionali in più di 11.000 aziende nel mondo.
I principali risultati ottenuti hanno permesso di notare che gli spazi ABW
incrementano la collaborazione, la produttività, l’orgoglio e l’efficacia.
Inoltre l’Activity-Based Working può offrire significativi vantaggi operativi a
quei dipendenti che utilizzano gli ambienti previsti per loro. I risultati inoltre
mostrano che la limitata attuazione di atteggiamenti adeguati nei luoghi di lavoro
ABW crea incertezza sul loro reale funzionamento e limita i benefici, sia per i
singoli sia per l’intera organizzazione.
Dalle riflessioni sugli aspetti psicologici associati al modello, invece, sembrano
emergere anche risultati significativi rispetto alla territorialità, privacy, autonomia
e vicinanza fisica. Come anche il genere, l’età e la cultura organizzativa,
identificabili come fattori rilevanti in spazi di lavoro Activity-Based Working
(Wohlers & Hertel, 2017).

In tutto il mondo, le aziende di tutte le dimensioni stanno cercando di
comprendere i potenziali vantaggi della creazione di posti di lavoro più flessibili.
I principi del lavoro activity-based stanno diventando sempre più attraenti e molte
organizzazioni stanno intraprendendo grandi progetti sugli spazi di lavoro.
Ma funziona davvero? Crea un ambiente di lavoro più efficace supportando la
produttività individuale? E soprattutto, cosa succede nelle nostre aziende?
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Dall’analisi della letteratura emerge infatti che il contesto italiano si
contraddistingue per una generale bassa considerazione da parte delle ricerche
rispetto al modello dell’Activity-Based Working, e che non ci sono dati certi sugli
effettivi benefici ottenibili dal modello stesso all’interno delle organizzazioni
italiane.
Diventa pertanto interessante effettuare un confronto esplorativo all’interno della
nostra realtà nazionale, tra un’organizzazione che utilizza spazi innovativi basati
sulle attività e con scrivanie condivise e una realtà che, nonostante pratichi lo
Smart Working, non ha ancora dato spazio alla riconfigurazione degli ambienti di
lavoro e possiede uffici tradizionali (open space).
La dimensione d’ufficio permette di creare un noi, respirare i valori aziendali.
Le aziende devono fornire una serie di spazi che siano i migliori possibili e che
siano forniti di molteplici servizi. È importante costruire un noi partendo
dall’ascolto delle persone che devono andare a vivere all’interno degli spazi di
lavoro; è la persona che conta.

4.1. Obiettivi
L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire un quadro generale dell’importanza
che ha la riconfigurazione dello spazio di lavoro per poter lavorare in modo
flessibile. In particolare si vuole fornire un contributo specifico circa il modello
Activity-Based Working, avvalorando l’impatto positivo che tale modello ha sia
sull’efficacia nello svolgimento delle attività, sia sulla soddisfazione e il benessere
lavorativo, senza trascurare le possibili criticità.
In particolare, la ricerca è volta a identificare 5 aree principali:
1. quali attività di lavoro sono identificate come importanti rispetto al lavoro
svolto dai soggetti rispondenti e quanto efficacemente le attività identificate
come importanti sono supportate dal luogo di lavoro;
2. la soddisfazione rispetto alle caratteristiche fisiche e ai servizi dell’ambiente
di lavoro identificati come più importanti;
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3. l’impatto del design del luogo di lavoro sull’immagine e la cultura
aziendale, l’orgoglio, la territorialità, la privacy, il senso della comunità e la
produttività sul lavoro;
4. il grado di mobilità lavorativa dei soggetti che utilizzano spazi tradizionali,
rispetto a spazi Activity-Based Working;
5. i benefici e le resistenze dell’uso di spazi smart.

4.2. Metodologia e strumenti
La survey è composta da due parti, una parte quantitativa e una qualitativa.
Una prima analisi quantitativa è stata effettuata tramite un questionario
strutturato. L’analisi e l’elaborazione dei risultati sono serviti a confrontare le
ipotesi teoriche con i risultati pratici e ottenere una misurazione dell’efficacia dei
luoghi di lavoro.
Il questionario presenta due versioni che si differenziano sulla base degli spazi
adoperati dalle organizzazioni rispondenti.
Nel caso dell’azienda con spazi ABW le domande cercano di mettere in risalto i
benefici ottenibili dai nuovi spazi di lavoro, mentre nel caso dell’azienda
tradizionale si è cercato di indagare maggiormente le resistenze all’introduzione di
nuove tipologie di spazi di lavoro.
Entrambi i questionari sono composti da domande chiuse, a risposta multipla e
aperte. Le domande possono assumere valori secondo una scala Likert da 1 (da
intendersi in senso sfavorevole) a 7 (da intendersi in senso favorevole). Il tempo
di compilazione è di circa 15 minuti.
Per poter realizzare il questionario ci si è serviti dei criteri utilizzati dal Leesman
Index3. Leesman ha generato un benchmark tramite un ampio database di
sondaggi sulla soddisfazione per i luoghi di lavoro, ed è leader nella misurazione
dell’efficacia di luoghi di lavoro nelle grandi aziende.

3

Grazie alla collaborazione di Leesman, che ha fornito la possibilità di partire dalla loro survey
demo, è stato costruito lo strumento.
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Figura 18. Leesman Index (Leesman, 2017)

Il questionario è suddiviso in cinque sezioni.
Nella prima sezione sono raccolte le informazioni socio-anagrafiche: sesso, età,
ruolo lavorativo. In aggiunta sono stati indagati in questa sezione anche la
tipologia

di

impiego

(part-time/tempo

pieno),

il

tempo

trascorso

nell’organizzazione e i giorni di Smart Working effettuati alla settimana.
Nella seconda sezione viene indagata, all’interno di una settimana lavorativa
tipica, la percentuale di tempo trascorso a lavorare sul luogo di lavoro principale,
in altri uffici, lungo gli spostamenti da un luogo all’altro e a casa. Inoltre si è
verificato quale tipologia di ambiente viene utilizzato più spesso per lavorare a
casa.
Nella terza sezione vengono riportate le descrizioni corrispondenti a degli
ambienti di lavoro, tipologie di attività, elementi strutturali e servizi e viene
richiesto di identificare il grado di importanza e soddisfazione di ognuno in
riferimento al proprio luogo di lavoro.
La quarta sezione è volta a indagare:


l’influenza che il luogo di lavoro ha sulla cultura dell’organizzazione,
dell’immagine aziendale e della sostenibilità ambientale;



il grado di mobilità lavorativa;



gli elementi da cui dipende il grado di mobilità;



il grado di supporto fornito dal design, dagli strumenti tecnologici, dalla
cultura dell’organizzazione e dalla formazione per lavorare in modo flessibile;



le dimensioni fondamentali per il benessere nel luogo di lavoro.
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La quinta sezione del questionario si differenzia a seconda dell’azienda di
somministrazione. Nel caso del questionario somministrato presso l’azienda con
ambienti ABW le domande toccano i seguenti temi:


il grado di supporto dello spazio alle attività di concentrazione, di
collaborazione, di comunicazione e di contemplazione;



il grado di miglioramento di diverse attività dopo l’introduzione degli spazi
ABW;



il livello di soddisfazione complessiva dell’ambiente di lavoro.

La sezione si chiude con una domanda aperta, dove è richiesto di segnalare
eventuali cambiamenti che si vorrebbero porre nel nuovo luogo di lavoro.
Nel caso del questionario somministrato all’azienda con uffici tradizionali (open
space), invece, si pone una domanda volta a verificare il grado di propensione a
introdurre e utilizzare nuovi spazi di lavoro all’interno dell’azienda.
Una seconda parte di indagine qualitativa è stata associata al questionario tramite
l’osservazione partecipante a riunioni aziendali. Tale tecnica di ricerca sociale
permette un coinvolgimento diretto del ricercatore con l’oggetto di studio e la
comprensione del punto di vista e delle motivazioni degli attori sociali rispetto ai
loro comportamenti (Corbetta, 1999). Si è ritenuto che il questionario non
indagasse sufficientemente i benefici e le resistenze percepiti dai lavoratori
all’interno degli spazi di lavoro usufruiti. L’utilizzo di una parte qualitativa è
dovuta al fatto che il questionario somministrato è strutturato al fine di far
emergere l’efficacia dei luoghi di lavoro, senza però andare ad approfondire i
fattori di resistenza, un aspetto chiave nello studio di un cambiamento.
La survey qualitativa, è stata condotta all’interno delle rispettive sedi aziendali.
Per quanto riguarda l’azienda con ambienti ABW la riunione è stata condotta dalla
country manager dell’azienda, e sono stati indagati i principali benefici che il
nuovo spazio di lavoro può portare all’individuo, all’interno di un più ampio
discorso circa lo Smart Working. Nel caso dell’azienda con uffici tradizionali
(open space) è stato rilevato il quadro di impressioni generali dello spazio in
relazione alla pratica dello Smart Working e sollevate delle riflessioni rispetto alla
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possibilità di una riconfigurazione degli spazi interni all’azienda. In questo caso le
riunioni sono state organizzate dalla nuova culture manager dell’azienda, con la
finalità di conoscere l’organico aziendale e comprendere il punto di vista dei
diversi reparti rispetto al tema dello Smart Working.

4.3. Campione
Questionario
Per il campione con ambienti ABW il questionario è stato somministrato in
modalità online a due aziende: un’importante azienda bancaria italiana e l’azienda
Plantronics, per un totale di 80 soggetti. I dati sono stati raccolti e trattati in modo
aggregato nel rispetto della legge sulla privacy.
Nello specifico il campione è costituito per il 53% da soggetti di sesso femminile
e per il 47% di sesso maschile. Il campione è distribuito per il 54% nella fascia
d’età dai 25 ai 45 anni e per il 46% nella fascia di età dai 46 ai 65 anni.
Il 75% dei rispondenti ricopre il ruolo di dipendente, mentre il restante 25% di
responsabile. Inoltre il 95% dei soggetti gode di un impiego a tempo pieno.
Il campione è suddividibile anche secondo la quantità di tempo trascorso in
azienda, infatti il 3% dei soggetti è in azienda da meno di 7 mesi, il 27% da più di
7 mesi fino a 2 anni, il 29% da 3 a 8 anni, il 10% dai 9 ai 12 anni, e il 31% lavora
presso l’azienda da oltre 12 anni.
Infine il 77% dei rispondenti svolge da 1 a 2 giorni di lavoro in modalità Smart
Working, il 10% dai 3 ai 4 giorni, percentuale che ritroviamo anche in zero giorni
di Smart Working praticati, fino ad arrivare a più di 4 giorni con una percentuale
del 3%.
Prendendo in considerazione una settimana lavorativa tipica dei soggetti
campione presso la loro organizzazione, si verifica che il 91% dei rispondenti
trascorre più del 50% del suo tempo lavorando nel loro luogo di lavoro principale
e il restante tempo viene trascorso presso la propria casa o, in alcuni casi, presso
clienti o uffici attrezzati. All’interno dell’organizzazione il 72% utilizza
principalmente una postazione di lavoro flessibile, il 37% anche un tavolo
condiviso da team e il 29% sale riunioni. Gli ambienti di lavoro informale (come
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sale relax) e stanze silenziose sono usate rispettivamente dal 27% e 20% dei
soggetti rispondenti.
Per il campione con spazi tradizionali (open space) il questionario è stato
somministrato presso Stantec a 41 soggetti in modalità face-to-face, garantendo
l’anonimato.
Il campione è composto per il 51% da donne e per il 49% da uomini. È un
campione giovane, in quanto il 49% dei soggetti ha tra i 25 e i 35 anni, mentre il
39% tra i 36 e i 45, e solo il 12% tra i 46 e i 55 anni.
L’82% dei soggetti svolge un ruolo da dipendente, il 10% come responsabile e
l’8% come stagista. Il 90% dei soggetti inoltre gode di un contratto a tempo pieno,
mentre il 10% di un contratto part-time. I rispondenti per il 54% ha trascorso in
azienda dai 3 agli 8 anni, mentre il 17% dai 9 ai 12 anni e il 15% da 7 mesi a 2
anni. Risulta che solo il 7% dei soggetti lavora in azienda da più di 12 anni, e la
stessa percentuale è verificata per coloro che lavorano in azienda da meno di 7
mesi. Infine il 78% del campione pratica da 1 a 2 giorni di Smart Working alla
settimana, mentre il restante 22% non utilizza ancora tale pratica.
Se teniamo in considerazione una settimana lavorativa tipica dei soggetti
campione presso la loro organizzazione, si verifica che il 92% dei rispondenti
trascorre più del 50% del suo tempo lavorando nel loro luogo di lavoro principale
e il restante tempo viene trascorso presso la propria casa o in alcuni casi presso
clienti, uffici attrezzati o in cantiere. All’interno del luogo di lavoro il 78% dei
rispondenti lavora in una postazione di lavoro destinata esclusivamente a loro in
un open space. Un altro spazio utilizzato sono le sale riunioni selezionate dal
37%. Gli ambienti di lavoro informali (come aree relax) e stanze silenziose
presentano percentuali basse, rispettivamente il 17% e l’8%.
Osservazione partecipante
Il campione delle riunioni osservate è composto da un totale di 45 soggetti.

- 79 -

Per l’azienda con uffici ABW l’osservazione è avvenuta esclusivamente presso
Plantronics4. Alle riunioni hanno partecipato alcune persone che hanno compilato
il questionario.
4.3.1. Case Study
AZIENDE CON AMBIENTI ACTIVITY-BASED WORKING5:
Plantronics®: è un’azienda che produce cuffie e auricolari per un’ampia gamma
di dispositivi, tra cui telefoni, computer portatili, apparecchi telefonici e
dispositivi per la comunicazione e l’interazione. Tutto ha avuto inizio nel 1961
quando due piloti hanno deciso di inventare una soluzione alternativa alle cuffie
tradizionali utilizzate dall’aviazione civile. Negli anni ’90 i modelli di auricolari
di Plantronics sono stati utilizzati negli uffici di tutto il mondo, rivoluzionando
così l’ambiente aziendale. Dal 2000, Plantronics ha lanciato una serie ininterrotta
di innovazioni rivoluzionarie in termini di chiarezza delle conversazioni,
riduzione del rumore e massima ergonomia (Plantronics, 2012).
Plantronics utilizza la pratica dello Smart Working da circa nove anni, pratica che
è stata estesa alla filosofia e alla cultura del lavoro all’interno dell’ufficio.
Dal 2009 in poi, Plantronics ha cominciato a creare uffici smart con l’obiettivo
principale di aiutare i collaboratori a ottenere il massimo dal proprio lavoro.
Plantronics ha definito quattro tipologie di spazi di lavoro che si focalizzano sulla
capacità di: Concentrarsi, Collaborare, Comunicare e Contemplare, come da
modello ABW.


Concentrarsi: spazio rilassante per concentrarsi sul lavoro (celle, capsule);



Collaborare: aree per lavorare insieme (capsule lavorative, sale riunioni);



Comunicare: aree vivaci, caratterizzate dal rumore o da gruppi che si
incrociano (area caffè, lobby);

4

Per ragioni di politica interna non è stato possibile partecipare a riunioni presso l’azienda
bancaria appartenente al campione del questionario.
5
Da ora le aziende con ambienti ABW verranno denominate come “azienda ABW”, facendo
riferimento alle aziende che presentano al loro interno ambienti di lavoro Activity-Based Working
(spazio per la concentrazione, spazio per la collaborazione, spazio per la comunicazione e spazio
per la contemplazione).
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Contemplare: tempo e spazio per l’ispirazione creativa, per ricaricarsi, per
rilassarsi (fare una pausa pranzo dal lavoro).

Il primo ufficio ABW di Plantronics in Italia è stato inaugurato il 6 Aprile 2017 e
ha sede a Vimercate. Come afferma Joe Burton, President e Chief Executive
Officer di Plantronics: «Dal 2012 dedichiamo sempre più tempo per esplorare
l’approccio Smart Working e andare avanti con una strategia olistica che aiuta le
persone a essere più impegnate, produttive e felici sul posto di lavoro. L’intento è
stato quello di progettare l’ufficio per creare un grande ambiente per far crescere i
nostri dipendenti; è stata un’opportunità per portare in vita la nostra visione di
moderno luogo di lavoro» (Plantronics, 2017). La nuova sede italiana vuole
essere espressione di uno spazio aperto e accogliente, che non ricordi l’ufficio
tradizionale. In questa sede si rispecchiano il gusto e la cultura italiana.
Tutti gli uffici Plantronics smart possiedono un’area di comunicazione: il punto di
ristoro, un punto indispensabile per la sede italiana in quanto culturalmente la
cucina è un elemento importante, e viene utilizzata moltissimo.
Tendenzialmente, sempre per una questione culturale, succede che molti meeting
con i clienti vengano effettuati direttamente in questo spazio, poiché spesso ci si
ferma nella cucina dove le persone si siedono per bere qualcosa, per evitare di
rompere il clima informale che si è creato e per far sentire a proprio agio i clienti.
L’area della comunicazione è collegata con uno spazio ampio che ha più
funzionalità, sia creare un’area riunioni più grande, sia creare uno spazio
informale completamente allestito per poter fare meeting performanti. Quest’area
presenta diversi allestimenti tecnologici utilizzati per mostrare ai clienti come
lavorare in modo smart tramite la tecnologia.
Sono presenti poi stanze strutturate e prenotabili attraverso Outlook, con maggiore
livello di privacy e funzionali alla collaborazione.
Troviamo anche un’area espositiva, di relax, con prodotti gaming; una vera e
propria area ludica dove le persone possono divertirsi e svagarsi.
I materiali usati, anche quelli dei divani, hanno componenti di fonoassorbenza.
Sono presenti poi le postazioni di lavoro con scrivanie regolabili in altezza,
schermi curvi e un’area lounge sempre pensata per il lavoro con divani concepiti
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con seduta rigida che permette di lavorare. Troviamo la sala di concentrazione con
effetto di fonoassorbente elevatissimo, dove poter svolgere attività che
necessitano di un focus.
A caratterizzare l’ufficio sono sicuramente la forte luminosità naturale, la
presenza di linee curve che gestiscono meglio il rumore e i pannelli con proprietà
fonoassorbenti, inoltre la presenza di materiali per l’insonorizzazione all’interno
dell’ufficio è elevato (per esempio la moquette, i pannelli del soffitto, i divani).
Altro elemento importante del concetto di Smart Working all’interno dell’ufficio
di Vimercate è la cascata, che fa parte di una soluzione nuova basata sul principio
di rendere l’ambiente di lavoro consono a far sì che le persone possano essere
produttive. Il principale elemento contro la produttività delle persone è
sicuramente il rumore, che fa perdere la concentrazione. Il rumore può essere
gestito in vari modi. Plantronics ha introdotto il sistema habit soundscaping che
introduce nell’ambiente di lavoro rumori derivanti dalla natura che aiutano le
persone a concentrarsi di più. Il rumore dell’acqua è quello che è risultato
raggiungere meglio questo scopo perché non è un rumore costante, fa sì che le
parole delle persone che ti circondano non siano comprensibili, così capisci che le
persone stanno parlando, ma non cosa dicono. Per funzionare in modo corretto è
necessario l’elemento visivo per non stressare troppo il cervello6.

Figura 19. Ufficio Plantronics ItaliaArea Ristoro.

Figura 20. Ufficio Plantronics Italia- Area
Lounge.

Le informazioni sullo spazio sono state rilevate tramite la visita presso l’azienda con sede a
Vimercate.
6
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Azienda bancaria italiana7: ha introdotto da diversi anni la pratica dello Smart
Working e ha riconfigurato i suoi spazi a partire dal 2016. Il gruppo bancario ha
posto come tema fondamentale alla base dell’iniziativa dello Smart Working la
promozione di un cambio culturale che passi dal controllo a dinamiche di
interazione e collaborazione basate sulla fiducia e sulla responsabilizzazione.
Si parla di “disegnare esperienze”. Il nuovo paradigma del lavoro introdotto
dall’organizzazione è caratterizzato da quattro dimensioni: processi di lavoro,
tecnologie abilitanti, spazi di lavoro e d’incontro e comportamenti (condivisione e
responsabilizzazione).
Il progetto di riconfigurazione degli spazi è stato un processo messo in atto dalla
funzione HR a partire da un’analisi dei comportamenti sul luogo di lavoro di
piccoli gruppi di sperimentazione, per poter rilevare quali fossero le esigenze dei
lavoratori. Il progetto è proseguito con una squadra di architetti che ha cercato di
realizzare gli spazi sulla base delle necessità rilevate durante il periodo di analisi e
di ascolto dei lavoratori stessi. Le fasi del processo sono state le seguenti:


un percorso di coinvolgimento delle persone per definire gli elementi fondativi
della nuova squadra, ma anche per introdurre nuovi paradigmi nello
svolgimento del lavoro;



analisi approfondita della distribuzione delle attività e degli spazi, ma anche
delle peculiarità professionali e delle abitudini consolidate;



sei laboratori di co-design per definire le esigenze e ridisegnare in modo
integrato spazi, tecnologie e comportamenti;



una fase di test.

Le leve a supporto del progetto sono state quindi fisiche, motivazionali,
organizzative e tecnologiche. Si è cercato di ribaltare la situazione mettendo nelle
mani delle persone gli strumenti per permettere loro di essere artefici di un
cambiamento.

7

Per questioni di privacy non è possibile fornire ulteriori informazioni.
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Si supera la logica dell’ufficio con etichetta, nemmeno i capi hanno più un ufficio
assegnato. Il nuovo spazio di lavoro si discosta completamente dall’idea di ufficio
austero che ha caratterizzato negli anni il gruppo bancario creando uno spazio
rivoluzionario basato sul concetto di activity-based.
Fin dall’entrata si percepisce l’elevato supporto dato dalla tecnologia nella
gestione di questi spazi, in quanto è presente una piattaforma digitale dove è
possibile visionare la prenotazione degli spazi.
L’ufficio presenta uno spazio di comunicazione con una grande area cucina dove
sono presenti lunghi tavoli e stazioni con poltrone fonoassorbenti dove è possibile
fare brevi e ristrette riunioni di aggiornamento. Sulle pareti sono presenti dei
mosaici di sgabelli che è possibile utilizzare e poi riporre al loro posto nelle
situazioni in cui è presente nella sala un numero elevato di persone.
È presente un elemento ludico, il biliardino, e una porta che dà sul terrazzo,
attrezzato ai fini sia di svago, sia di lavoro collaborativo.
L’ufficio presenta stanze di cooperazione, prenotabili tramite il sistema
tecnologico, e stanze di concentrazione con pareti fonoassorbenti.
Sono presenti pochi armadi, ma ognuno ha la possibilità di riporre in armadietti o
cabine i propri oggetti personali. Le postazioni di lavoro singolo presentano
scrivanie regolabili in altezza e sedie ergonomiche. Gli spazi di cooperazione
presentano tra loro pareti a pannelli che possono essere spostate per creare uno
spazio ancora più ampio.
È presente anche un’area coworking utilizzabile nel momento in cui le stanze
fossero interamente occupate. Si trova nel luogo anche un’area lounge, con
poltrone e divanetti.
Ogni lavoratore è provvisto di tecnologia portatile e sono state eliminate le
componenti fisse, come i computer fissi e la telefonia fissa, che è stata sostituita
dalla telefonia via web8.

8

Le informazioni sulla struttura sono state rilevate tramite una visione in prima persona dei nuovi
spazi durante un incontro con le responsabili delle HR dell’azienda.
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Durante i primi mesi di sperimentazione i responsabili delle Risorse Umane hanno
realizzato alcuni focus group con i manager ed è stata erogata una survey ai
partecipanti per la rilevazione dei feedback e di monitoraggio dell’iniziativa.
Il progetto ha una dimensione estetica ma anche grandi effetti positivi sui
dipendenti. Dai risultati9 emerge un feedback molto positivo in termini di
soddisfazione e motivazione dei dipendenti, con un elevato livello di interesse e
partecipazione da parte delle persone.
I comportamenti sono stati il centro di interesse della funzione HR per tutto il
corso dell’implementazione dei nuovi spazi. Il progetto è un grande driver di
evoluzione.
AZIENDA CON AMBIENTI TRADIZIONALI10
Stantec: azienda presente in Italia dal 1973, ha sviluppato un importante
portafoglio di clienti nazionali e internazionali beneficiando fortemente del suo
network globale. È un’azienda che offre servizi di consulenza e di ingegneria e
gestisce progetti nel campo delle energie sostenibili, delle infrastrutture e
dell’ambiente, non solo in Italia, ma anche in vari Paesi dell’Europa Meridionale,
Centrale e Orientale.
L’Accademia Stantec in Italia offre soluzioni di formazione accattivanti e
personalizzate basate sulle ultime innovazioni tecniche ed educative. Dal 1993, ha
formato circa 20.000 lavoratori su diversi argomenti tra cui salute, sicurezza,
ambiente e sistemi di gestione, sviluppo di comportamenti sicuri.
Stantec è anche un centro di formazione AIFOS (la più importante associazione
italiana di formatori e operatori per la sicurezza sul lavoro).
Il 2015 è stato l’anno di cambiamento maggiore per l’azienda rispetto al tema
dello Smart Working, si è infatti passati dal tollerare i giorni di Smart Working
benché non voluti dalla dirigenza, al valorizzare questa modalità diversa di
9

La fonte delle informazioni fa riferimento al Seminario Phygital Spaces. Nuovi ambienti per il
lavoro e l’apprendimento, tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in data 25
Ottobre 2017.
10
Da ora l’azienda verrà denominata come “azienda tradizionale”, facendo riferimento a spazi di
lavoro open space.
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lavorare grazie a un cambio del direttore amministrativo che ha richiesto un
cambiamento culturale.
Nel 2017 Stantec ha lanciato l’Osservatorio sullo Smart Working con una forte
attenzione al tema dello stress-lavoro-correlato.
Il progetto aveva la finalità di introdurre lo Smart Working nell’intera azienda per
far sì che venisse praticato almeno una volta alla settimana fino a tre giorni. È
stata condotta una survey che ha rilevato alcune resistenze alla pratica dello Smart
Working e una difficoltà a percepire la pratica stessa come qualcosa di diverso dal
semplice lavorare a casa una volta a settimana.
La sede Stantec italiana è situata presso Milano 2 ed è caratterizzata da uffici open
space. Dalla survey tali spazi sono stati identificati come disfunzionali e poco
concilianti,

soprattutto

per

lo

svolgimento

di

attività

che

richiedono

concentrazione, creatività e fluidità di pensiero.
I risultati mostrano una forte necessità di relazione e contatto con i colleghi, che
portava dunque a limitare le giornate trascorse in Smart Working, nonostante la
difficoltà di concentrazione in ufficio.
Con l’avvento del 2018 l’Osservatorio aziendale ha deciso di occuparsi in maniera
attiva del fenomeno dello Smart Working, concentrando una grande attenzione
alla gestione e alla possibile riconfigurazione degli spazi interni all’azienda.

Figura 21. Sede Stantec Milano 2. Sala riunioni.
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Tramite il confronto e l’analisi dei dati della seguente ricerca sarà possibile fornire
delle linee guida affinché possano essere introdotti all’interno dell’azienda nuovi
spazi di lavoro, sulla base del modello Activity-Based Working.

4.4. Analisi dei risultati
4.4.1. Analisi quantitativa: il questionario
Si commenteranno ora i risultati del questionario integrando, dove necessario, con
la parte qualitativa che verrà ripresa successivamente.
La prima area di interesse che teniamo in considerazione si riferisce al primo
obiettivo della ricerca, che è volto a indagare quali attività di lavoro sono
identificate come importanti rispetto al lavoro svolto dai soggetti rispondenti e
quanto efficacemente le attività, identificate come importanti, sono supportate dal
luogo di lavoro.
Nella Tabella 1 vengono riportate le attività selezionate dai rispondenti come le
più importanti per le rispettive aziende campione e qual è il grado di
soddisfazione rispetto al supporto dato dall’ambiente di lavoro per tali attività.

Attività
Lavoro individuale
svolto alla
scrivania
Lavoro individuale
non svolto alla
scrivania
Incarichi
individuali di
routine
Lettura

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

73,8%

62%

85,4%

86%

24,1%

65%

36,6%

87%

19%

53%

26,8%

100%

43%

41%

56,1%

58%

Tabella 1. Attività di concentrazione e grado di supporto.

Possiamo osservare come, tra le attività prevalentemente di concentrazione, il
“lavoro individuale svolto alla scrivania” risulti il più importante per entrambe le
aziende, rispettivamente per circa il 74% dei rispondenti ABW e per circa l’85%
dei rispondenti dell’azienda tradizionale. L’azienda tradizionale presenta un
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maggiore supporto da parte del proprio ambiente di lavoro circa questa attività
(86%), rispetto all’azienda ABW (62%).
Nella Tabella 2, invece, sono riportate le attività legate maggiormente alla
dimensione della collaborazione.
Attività
Collaborazione
nello svolgimento
di lavori mirati
Collaborazione
nello svolgimento
di lavori creativi
Riunioni informali
non pianificate
Riunioni
pianificate
Interazioni sociali
informali

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

69,6%

59%

82,9%

97%

35,4%

62%

39%

100%

60,8%

67%

73,2%

58%

87,3%

73%

85,4%

94%

49,4%

70%

63,4%

89%

Tabella 2. Attività di collaborazione e grado di supporto.

Le attività di collaborazione vengono identificate come molto importanti
all’interno di entrambe le realtà campione. Possiamo identificare però delle
disuguaglianze nel supporto fornito da parte dei differenti ambienti alle diverse
attività. Per quanto riguarda la “collaborazione nello svolgimento di lavori
mirati”, l’azienda ABW presenta una soddisfazione del 59%, contro il 97%
dell’azienda tradizionale. Anche le “riunioni pianificate” e le “interazioni sociali
informali” sembrano essere maggiormente supportate dall’azienda tradizionale,
con una percentuale rispettivamente del 94% e dell’89% rispetto al 73% e al 70%
dell’azienda ABW. Invece le “riunioni informali non pianificate” sono supportate
in maniera maggiore all’interno di spazi ABW (67%).
Attività
Colloqui aziendali
riservati
Conversazioni
private
Conversazioni
telefoniche

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

29,1%

38%

39%

44%

21,5%

35%

34,1%

53%

70,9%

40%

70,7%

31%

Tabella 3. Attività comunicazione e grado di supporto.
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Tra le attività per lo più di comunicazione, mostrate nella Tabella 3, ad avere
un’importanza maggiore per entrambe le organizzazioni sono le “conversazioni
telefoniche”, meglio supportante dagli spazi ABW (circa il 70%) rispetto
all’azienda tradizionale (31%). Questo dato viene confermato dal fatto che
all’interno degli ambienti dell’azienda tradizionale non esistano spazi adibiti alle
telefonate. Inoltre la caratteristica dell’open space non permettere di effettuare
delle chiamate senza essere disturbati o disturbare gli altri. Durante l’osservazione
delle riunioni tale tematica emerge da parte di un lavoratore, il quale nel momento
in cui viene discussa la possibilità di avere cabine insonorizzate all’interno
dell’ufficio per effettuare delle chiamate, afferma:
«C’è chi parla sempre al telefono e deve imbucarsi nella sala stampanti o in
bagno, e spesso trova altre persone; chiaramente avere degli spazi adeguati
sarebbe molto buono».

In merito un’altra collega ripete:
«Effettivamente quando avevo bisogno di concentrazione magari c’erano
molti colleghi al telefono e si faceva fatica a trovare uno spazio in cui
ricavare delle ore di concentrazione e quindi sto a casa».

Questo viene sostenuto anche da un terzo interlocutore il quale dichiara:
«Leggevo che da Google hanno le cabine telefoniche, quindi quando ci sono
delle persone particolarmente rumorose durante una telefonata hanno
queste cabine telefoniche dove tu puoi andare dentro e fare la telefonata.
Qui ce ne sarebbe davvero bisogno, pensando soprattutto a certi colleghi».

Nonostante la soddisfazione rispetto alle conversazioni telefoniche sia superiore
in ambienti ABW, il grado di supporto anche in questa realtà non è sempre
sufficientemente adeguato (40%). Infatti, c’è chi sostiene:
«Le phone boot sono soffocanti e male aerate e quindi poco funzionali».
«Le phone boot non sono sufficienti, dovrebbe essercene una maggiore
presenza».

Nella Tabella 4 vengono mostrate altre attività ritenute importanti.
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Come si riscontra dalla tabella una di queste attività è l’”apprendimento da altri”,
che viene supportato soprattutto nell’azienda tradizionale (76%), mentre
all’interno dell’azienda ABW è supportato per il 54%.

Attività
Ragionamento/
pensiero creativo
Apprendimento da
altri
Audioconferenze
Diffusione di
documenti o
materiali
Utilizzo
attrezzature o
materiale tecnico
Rilassarsi/fare una
pausa
Riunioni o incontri
in gruppi più
grandi
Ricevere visitatori
e clienti
Videoconferenze

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

38%

44%

34,1%

57%

50,6%

54%

68,3%

76%

69,6%

65%

58,5%

61%

40,5%

59%

41,5%

93%

19%

42%

36,6%

75%

30,4%

66%

43,9%

89%

0%

Non risponde

0%

Non risponde

44,3%

73%

34,1%

66%

0%

Non risponde

0%

Non risponde

Tabella 4. Attività “varie” e grado di supporto.

Troviamo poi le “audioconferenze”, che sembrano essere supportate in ugual
maniera da entrambe le tipologie di spazi.
Infine il “ricevere visitatori e clienti” sembra essere supportato più adeguatamente
dai luoghi ABW (73%), nonostante non sia tra le attività più significative per le
aziende campione.
Tenendo in considerazione la nostra seconda area di interesse, ovvero la
soddisfazione rispetto alle caratteristiche fisiche e ai servizi dell’ambiente di
lavoro identificati come più rilevanti, possiamo soffermarci ad analizzare la
seguente tabella (Tabella 5), che riporta gli elementi strutturali ritenuti importanti
dall’azienda e il grado di soddisfazione di questi nel proprio ambiente di lavoro.
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Elementi
strutturali
Sale riunioni
grandi
Sale riunioni
piccole
Sistemi di
prenotazione di
scrivanie e
stanze
Stanze silenziose
per lavorare da
soli o in coppia
Aree di lavoro
informali e per il
relax
Accessibilità dei
colleghi
Presenza di
diversi tipi di
ambienti di
lavoro
Scrivania
Sedia
Possibilità di
personalizzare la
mia postazione
di lavoro
Spazio presente
tra gli ambienti
di lavoro
Divisori
Persone che
passano davanti
alla sua scrivania
Spazio personale
per riporre
oggetti e
materiali
Spazio condiviso
per riporre
oggetti e
materiali
Spazio dedicato
agli archivi

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

50,6%

79%

51,2%

77%

77,2%

82%

90,2%

28%

73,4%

71%

63,4%

57%

67,1%

46%

63,4%

29%

48,8%

67%

53,7%

70%

41,8%

69%

41,5%

89%

43%

74%

34,1%

64%

63,3%
63,3%

69%
77%

80,5%
75,6%

88%
70%

20,3%

27%

34,1%

88%

26,6%

55%

36,6%

43%

27,8%

46%

31,7%

57%

5,1%

42%

7,3%

60%

40,5%

40%

41,5%

35%

13,8%

42%

12,2%

29%

16,5%

40%

24,4%

82%

Tabella 5. Elementi strutturali e grado di soddisfazione.

Tra gli elementi strutturali più significati per entrambe le aziende possiamo
identificare le “sale riunioni grandi” e “piccole” e i “sistemi di prenotazione di
scrivanie e stanze”. Mentre le sale riunioni grandi sono supportate in egual
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maniera nei due diversi ambienti di lavoro, le sale riunioni piccole sono
supportate in maniera maggiore dagli uffici ABW, con l’82% di rispondenti
soddisfatti rispetto al 28% dell’azienda tradizionale. Per quanto riguarda le stanze
silenziose per lavorare da soli o in coppia, nell’azienda tradizionale il lavoratore è
più insoddisfatto (29%) rispetto all’azienda ABW (46%), tanto è vero che tra i
lavoratori dell’azienda tradizionale c’è chi sostiene:
«Tutti noi lavoriamo per obiettivi e abbiamo bisogno dei nostri spazi per
lavorare insieme, non sempre abbiamo bisogno di stanze come quella
Morgana (sala riunioni grande) quando siamo in due, ma abbiamo bisogno
di silenzio, quindi abbiamo bisogno di spazi adeguati in un certo modo».

Le aree di lavoro informali e per il relax sembrano essere supportate in maniera
efficace da entrambi gli ambienti.
Nella Tabella 6 sono riportati altri elementi identificati come indispensabili, tra
cui la “qualità dell’aria”, il “controllo della temperatura”, la “luce naturale” e
l’“illuminazione degli uffici”.
Elementi
strutturali
Arredamento
generale
Piante
ornamentali e
zone verdi
Opere d’arte o
fotografie
Atrii o aree
comuni
Qualità dell’aria
Controllo della
temperatura
Livello di
rumore
Luce naturale
Illuminazione
degli uffici

Importanza
ABW

Soddisfazione
ABW

Importanza
azienda
tradizionale

Soddisfazione
azienda
tradizionale

29,1%

70%

26,8%

62%

39,2%

46%

36,6%

47%

25,3%

42%

12,2%

63%

16,5%

58%

19,5%

75%

73,4%

45%

80,5%

52%

67,1%

36%

70,7%

47%

81%

35%

90,2%

34%

78,5%

47%

80,5%

76%

63,3%

41%

65,9

70%

Tabella 6. Elementi strutturali e grado di soddisfazione (2).

Tali elementi presentano un livello di soddisfazione superiore nell’azienda
tradizionale rispetto all’azienda ABW. Infatti presentano rispettivamente le
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seguenti percentuali: 52% (qualità dell’aria), 47% (controllo della temperatura),
76% (luce naturale), 70% (illuminazione degli uffici). Di contro l’azienda ABW
presenta percentuali più basse, rispettivamente il 45% (qualità dell’aria), il 36%
(controllo della temperatura), il 47% (luce naturale), il 41% (illuminazione degli
uffici). È da ricordare che l’azienda dove risulta che la gente è più soddisfatta ha
particolare attenzione al discorso della sostenibilità. Difatti, come è stato
esplicitato nei case study e da quanto è dichiarato anche sul sito web, l’azienda si
occupa principalmente di sostenibilità, salute e sicurezza sul lavoro. Questo è
sicuramente di impatto rispetto alle percentuali emerse. Il livello di rumore,
invece, presenta una percentuale circa del 35% in entrambi gli ambienti di lavoro.
La terza area posta come obiettivo della nostra ricerca indaga l’impatto del design
del luogo di lavoro sull’immagine e la cultura aziendale, l’orgoglio, la
territorialità, la privacy, il senso della comunità e la produttività sul lavoro.
Dal confronto tra le due aziende (Tabella 7) emerge che lo spazio di lavoro
presente nell’azienda con uffici usuali (open space) permette di lavorare più
produttivamente degli ambienti ABW, infatti il grado di accordo sul supporto alla
produttività è del 95% nell’azienda tradizionale contro il 73,4% dell’azienda
ABW. Anche la condivisione di idee con i colleghi sembra essere promossa in
maggior misura dall’azienda tradizionale (95% di accordo), rispetto agli spazi
ABW

(77%).

Ugualmente

l’azienda

tradizionale

sembra

contribuire

maggiormente a creare un senso di comunità, con un grado di accordo del 93%
dei rispondenti, il 20% superiore al grado di accordo dei rispondenti ABW.
ABW
Lo spazio di lavoro crea un ambiente piacevole dove lavorare
Lo spazio di lavoro mi permette di lavorare in modo produttivo
Lo spazio di lavoro promuove la condivisione di idee/conoscenze
tra i colleghi
Lo spazio di lavoro contribuisce a creare un senso di comunità sul
luogo di lavoro
Il design del mio spazio di lavoro è importante per me
Sono orgoglioso di portare i visitatori nel mio luogo di lavoro

79%
73,4%

Azienda
tradizionale
93%
95%

77%

95%

73%

93%

81%

78%
63%

85%

Tabella 7. Grado di accordo.
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Questi dati potrebbero essere giustificati da due fattori. Innanzitutto un dato di cui
tener conto riguarda l’età media dei campioni in oggetto. Infatti l’azienda
tradizionale risulta molto più giovane dell’azienda ABW, l’88% dei rispondenti
appartiene a una fascia di età che va dai 25 ai 45 anni, e solo il restante 12%
appartiene alla fascia degli over 45. Nell’azienda ABW, invece, il 54% appartiene
alla fascia d’età tra i 25 e i 45 anni, mentre il 46% dei soggetti fa parte degli over
45. Quest’ultimo dato rispecchia la percentuale di soggetti che hanno trascorso
oltre 12 anni nell’azienda (il 31%), contrariamente all’azienda tradizionale che
vede tra questi solo il 7%. Questo può farci pensare che il campione ABW
possieda ancoraggi forti rispetto alle modalità di lavoro che l’azienda stessa ha
utilizzato fino al 2016 e, di conseguenza, faccia più fatica ad avere una
produttività superiore con l’uso di spazi ABW. I lavoratori dell’azienda
ABW prima della riconfigurazione degli spazi erano abituati a lavorare in uffici
singoli e chiusi da porte imponenti. All’interno dell’azienda ABW infatti una
donna, con un’età compresa tra i 56 e i 65 anni, che lavora da più di 12 anni
all’interno dell’azienda, afferma:
«Vorrei venisse nuovamente prevista la possibilità di una postazione
personale di lavoro».

Un’altra collaboratrice che appartiene alla fascia di età tra i 46 e i 55 anni, ma che
lavora da oltre 12 anni in azienda dichiara:
«Se potessi cambiare qualcosa del mio luogo di lavoro attuale, la risposta
sarebbe tutto».

Inoltre anche un soggetto maschio all’interno di questa stessa categoria afferma:
«Tornerei a lavorare nell’ambiente strutturato come in precedenza».

Al contrario, nell’azienda tradizionale sembra esserci una consapevolezza
maggiore rispetto all’influenza che l’ambiente di lavoro può avere rispetto alla
produttività, come viene affermato da una lavoratrice durante l’osservazione
partecipata:
«Penso che lo spazio sulla produttività sia veramente funzionale».

Il secondo fattore che potrebbe giustificare lo scarto delle percentuali tra i due
ambienti rispetto alla condivisione di idee con i colleghi e il senso di comunità
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potrebbe essere dato dall’uso di ambienti open space dell’azienda tradizionale,
supportati da una filosofia aziendale basata sul contatto fisico e la
collaborazione11.
Dall’analisi all’interno di questa tipologia di ambienti si percepisce una forte
cultura della collaborazione. Viene sostenuto che:
«L’interazione con le persone è importante. Quando siamo in ufficio
abbiamo l’esigenza di incontrarci. Si ha l’esigenza di relazionarsi con i
colleghi».
«Grazie alla disposizione degli spazi open; per me è stata fondamentale per
poter lavorare e conoscere gli altri. La compattazione su un piano mi ha
permesso di riuscire a lavorare in gruppo per obiettivi.»
«Avere uno spazio comune aiuta a parlare e a poter dare anche il tuo
contributo. Ho avuto l’opportunità di sentire di progetti di alcuni miei
colleghi di cui non ero a conoscenza ed essere coinvolta per poter fornire il
mio contributo al progetto.»

All’interno del campione ABW emerge invece il bisogno di migliorare tali
dimensioni. Più soggetti affermano infatti di necessitare di più spazi di coworking
all’interno dell’ambiente di lavoro, consigliano la rimozione dei divisori tra le
scrivanie e l’aggiunta di tavoloni rotondi nelle aree di collaborazione. Potremmo
pensare che questo possa derivare da un bisogno implicito che emerge con
l’introduzione dei nuovi spazi di lavoro prima mai utilizzati.
Tali elementi motivano la ragione per cui nel complesso sembra che gli spazi
dell’azienda tradizionale creino un ambiente di lavoro più piacevole (93%) in
equivalenza all’ambiente ABW (79%), elemento contraddittorio in quanto gli
spazi ABW sono stati pensati apposta per creare ambienti piacevoli con più
collaborazione.
L’85% dei soggetti ritiene che il proprio ambiente di lavoro sia motivo di
orgoglio, inteso come la possibilità di portare visitatori all’interno dei propri spazi
di lavoro, a differenza dell’azienda tradizionale che vede solo il 63% dei

11

Grazie alla possibilità di vivere la realtà organizzativa a partire dal 2016 per un progetto
universitario ho potuto cogliere questi elementi culturali. Nel corso del progetto sono state svolte
delle interviste a manager e collaboratori che mi hanno presentato l’organizzazione.
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rispondenti d’accordo con tale affermazione. Questo dato era emerso anche
nell’analisi della Tabella 4, dove risultava che gli spazi ABW supportassero
meglio l’attività di accoglienza dei visitatori. Tali risultati sono in accordo con la
ricerca di Leesman (2017) che mostra come l’orgoglio sia superiore del 12%
all’interno di spazi ABW, rispetto alla percentuale verificata all’interno di spazi di
lavoro tradizionali.
La country manager in Plantronics, infatti, afferma che:
«L’orgoglio di vivere lo spazio e andare volentieri sono importanti, perché
lo spazio è positivo. Abbiamo fatto anche un family day con bambini, mogli e
mariti. Alcuni hanno portato anche i genitori, e allora vuol dire che ci tieni
se no non porteresti la tua famiglia».

La dimensione dell’orgoglio è sottolineata anche da una collaboratrice che
rinforza la testimonianza precedente:
«Qui è davvero bello, dannatamente bello, la gente entra ed è a suo agio.
Inoltre mi fa da gioco per il mio lavoro, perché io orgogliosa posso invitare
qui i miei partner e far portare loro i clienti per fargli fare bella figura. Io
faccio bella figura grazie a questi spazi».

I rispondenti in relazione a quanto l’ambiente influenzi la cultura del luogo di
lavoro, l’immagine aziendale e la sostenibilità ambientale, sostengono che per
l’azienda tradizionale sia la cultura (88%) a essere maggiormente influenzata
dall’ambiente di lavoro, mentre per l’azienda ABW lo è l’immagine aziendale
(89%), come mostra la Tabella 8.
…cultura
…immagine aziendale
…sostenibilità ambientale

ABW
81%
89%
80%

Azienda tradizionale
88%
83%
76%

Tabella 8. Influenza dell’ambiente di lavoro su…

La Tabella 9, riporta quanto supporto viene dato dal design, dagli strumenti
tecnologici e dalle infrastrutture, dalla cultura e dalla formazione delle
organizzazioni in analisi per lavorare in modo flessibile.
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…design
…strumenti tecnologici e
infrastrutture
…cultura
…formazione

ABW
64%

Azienda tradizionale
74%

88%

88%

79%
77%

92%
86%

Tabella 9. L’ambiente di lavoro mi supporta dal punto di vista del…

In questa tabella, possiamo analizzare come gli elementi che per l’azienda
tradizionale sembrano supportare meglio l’ambiente di lavoro per lavorare in
modo mobile siano la cultura (92%) e la formazione (86%), valore superiore in
rapporto al 79% e al 77% che emerge rispettivamente nei rispondenti ABW.
Entrambe le aziende sembrano avere strumenti tecnologici e infrastrutture che
permettono di lavorare in diversi luoghi di lavoro.
Gli elementi della cultura e della formazione, come emerge dall’osservazione
partecipata, sono di forte attenzione da parte dell’azienda tradizionale.
Il solo fatto che le riunioni, a cui l’analisi qualitativa fa riferimento, siano state
organizzate dalla cultural manager dell’azienda tradizionale a fronte di dare la
possibilità ai dipendenti di esprimere criticità, riflessioni e necessità di supporto
alla pratica dello Smart Working e raccogliere suggerimenti per la
riconfigurazione degli spazi, è indice di un elevato supporto da parte
dell’organizzazione e di una cultura fortemente cooperativa. La cultural manager,
infatti, afferma:
«L’obiettivo non è tendere a far scomparire la sede. Dobbiamo poterci
guardare in faccia, confrontarci. Non è sostitutivo, ma un modo diverso e
complementare di lavorare. Lo sforzo maggiore che bisogna fare è
culturale, dobbiamo affacciarci a questa cosa, e dobbiamo sentirci
appartenenti a un gruppo credendo che faccia delle cose anche per noi: vedi
ridisegnare degli ambienti nello specifico, e non solo. Solo così si possono
mettere in moto comportamenti virtuosi».

Inoltre riferisce che:
«Il mio intento è quello di fare in modo tale che siate proprio voi a fare degli
interventi […] su cosa non è chiaro rispetto a come comportarsi, perché
l’obiettivo è proprio capire cosa ci sta dietro ed essere supportati. Parliamo
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di un riassetto degli uffici. Poter pensare a una Stantec che già nel breve
potrebbe pensare di sistemare alcune salette in spazi e zone smart, ma
dobbiamo crederci tutti. Poi ognuno può farlo con le proprie modalità».

Nella Tabella 10 sono riportate le dimensioni ritenute fondamentali per il
benessere del luogo di lavoro.

Collaborazione
Comunicazione
Concentrazione
Contemplazione

ABW
90%
89%
83%
65%

Azienda tradizionale
95%
93%
90%
59%

Tabella 10. Dimensioni per il benessere lavorativo.

Come mostra la Tabella 10, entrambe le aziende presentano percentuali simili
rispetto a tutte le dimensioni. La dimensione fondamentale per il benessere sul
luogo di lavoro è la collaborazione, a seguire la comunicazione, la concentrazione
e per ultima la contemplazione che presenta delle percentuali più basse. La
dimensione della collaborazione emerge come predominante all’interno di
entrambe le tipologie di organizzazione, dato che risulta in accordo con la
preferenza di attività analizzata nella Tabella 2.
Questo viene rilevato anche tramite i commenti dichiarati all’interno dell’azienda
ABW:
«L’ambiente deve favorire un determinato tipo di clima, di collaborazione.
Qui si è creata una base di collaborazione solida, per cui le persone sanno
perché stanno insieme. Alla fine siamo più in ufficio che non con la nostra
famiglia, quindi l’ambiente conta».

Così anche nell’azienda tradizionale è ribadito più volte il concetto di
collaborazione. Per esempio:
«La filosofia aziendale è basata sul contatto e la collaborazione, quando si
parla di spazi fisici deve esserci una linea di impostazione e bisogna
lavorare sullo stare insieme».

La contemplazione, che concerne gli spazi di relax che forniscono la possibilità di
recuperare dallo stress e dal rumore del normale ambiente di lavoro, è ritenuta
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meno importante per il benessere sul luogo di lavoro in entrambe le
organizzazioni. Questo dato ci porta a una riflessione culturale. Secondo Hofstede
(1980), che ha condotto uno degli studi più completi su come i valori sul posto di
lavoro sono influenzati dalla cultura, la cultura del lavoro italiana è caratterizzata
da un orientamento a breve termine che porta a un modo normativo di pensare e a
un grande rispetto per le tradizioni. L’Italia è inoltre classificata come un Paese
con una cultura orientata alla restrizione. Secondo l’autore, le culture possono
essere descritte come indulgenti o controllate. Questa dimensione è definita come
la misura in cui le persone cercano di controllare i loro desideri e impulsi. Il
controllo relativamente debole è chiamato “indulgenza” e il controllo
relativamente forte è chiamato “restrizione”. Secondo le ricerche l’Italia presenta
un

punteggio

basso

in

questa

dimensione,

tendendo

alla

restrizione.

Contrariamente alle società indulgenti, le società controllate non mettono molta
enfasi sul tempo libero e controllano la gratificazione dei loro desideri. Le persone
con questo orientamento hanno la percezione che le loro azioni siano frenate da
norme sociali e sentono che il fatto di abbandonarsi a se stessi sia in qualche
modo sbagliato (Hofstede, 2010). La cultura americana invece si presenta come
indulgente, e questo ci spiegherebbe il motivo per cui la dimensione della
contemplazione nelle ricerche presentate mostri punteggi elevati assumendo un
ruolo rilevante (Leesman, 2017).
Non essendoci una cultura che valorizza il concetto di contemplazione all’interno
delle aziende gli spazi non vengono utilizzati in maniera conforme limitandone
l’effettiva funzione, tanto è vero che coloro i quali utilizzano spazi ABW
dichiarano:
«Le aree relax sono diventate aree con postazioni di lavoro e quindi non
possono essere utilizzate per lo scopo per cui erano state create (o possono
esserlo, ma in misura molto ridotta). Sarebbe bello avere delle aree
relax/svago che siano veramente tali, al momento lo è la terrazza, ma è
ovviamente accessibile solo in base al tempo atmosferico».

La problematica è ribadita da altri lavoratori ABW:
«Lo spazio relax è troppo vicino ai blocchi di scrivanie».
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«Lo spazio relax non deve essere anche un luogo di lavoro.»

È probabile che questi fattori abbiamo inciso sulla percentuale emersa dall’analisi
quantitativa.

Nello specifico si è poi andati ad analizzare quali tipologie di spazi presenti
all’interno di ambienti ABW risultano supportare meglio le diverse attività
lavorative. Qui di seguito è riportato il grado di supporto delle diverse zone
presenti nell’azienda ABW (Tabella 11).
Spazi
Area relax e cooperazione informale
Area collaborazione strutturata
Ufficio singolo
Open space
Concentration room
Phone boot

Supporto in ABW
80%
78%
24/
65%
43%
50%

Tabella 11. Supporto delle attività in ambienti ABW.

Interessante è il primo dato (area relax e cooperazione informale) che sembra
discordare dal risultato emerso precedentemente circa la contemplazione (Tabella
10), in quanto in questo caso l’area relax sembra supportare molto bene le attività
lavorative degli impiegati ABW, nonostante risultasse come spazio poco
funzionale sia a livello quantitativo sia qualitativo. Questo risultato discorda
anche con l’analisi della Tabella 5 dove si verifica che le aree di lavoro informali
e relax siano strutturalmente soddisfacenti. Probabilmente la difficoltà sta nel dare
significato culturale allo spazio di contemplazione, che in questo caso si identifica
come uno spazio adibito esclusivamente per le interazioni informali.
Lo spazio con maggior margine di miglioramento è sicuramente la concentration
room, in quanto gli uffici singoli sono stati quasi completamente eliminati
all’interno dell’azienda ABW e per questo motivo non presentano una percentuale
elevata nel supporto alle attività. Di seguito vengono riportati i verbatim a
sostegno di tale risultato:
«Aggiungerei più spazi dove lavorare in modo individuale, spazi silenziosi e
appartati con maggiore isolamento acustico e privacy»;
«C’è bisogno di maggiore isolamento acustico»;
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«Vorrei avere più spazi dedicati all’attività individuale di concentrazione».

Infine sono state indagate quali dimensioni lavorative sono migliorate grazie al
contributo di spazi Activity-Based Working, riassunte nella tabella sottostante
(Tabella 12).
Prestazioni lavorative
Autonomia
Relazione con i colleghi
Concentrazione
Collaborazione
Creatività
Rumore
Benessere
Ispirazione
Socializzazione
Attività di gruppo

67%
66%
76%
47%
71%
67%
28%
59%
59%
78%
70%

Telefonate
Riflessione
Privacy
Riunioni
Raggiungimento
obiettivi
Confort
Senso di appartenenza

32%
35%
24%
72%
67%
51%
77%

Tabella 12. Dimensioni lavorative in
miglioramento grazie agli spazi ABW.

In accordo con quanto fino a ora sostenuto, la dimensione che il nuovo spazio di
lavoro ha migliorato in maniera rilevante all’interno dell’azienda ABW è
sicuramente la relazione.
Nello specifico sono migliorate: le relazioni con i colleghi, la collaborazione, la
socializzazione, l’attività di gruppo, le riunioni e il senso di appartenenza. Questo
è in linea con l’ipotesi che l’ambiente ABW abbia un impatto positivo rispetto al
senso di comunità, la possibilità di interazione e la comunicazione. Questo dato è
a discapito della dimensione di concentrazione, privacy, benessere e confort.
Rispetto alle dimensioni della concentrazione e della privacy il risultato è in linea
con gli studi di Wohlers & Hertel (2017). Gli autori infatti si aspettavano che i
dipendenti ABW facessero esperienza di bassi livelli di privacy psicologica, con
conseguenti alti livelli di disturbi acustici, interruzioni dovute a interazioni
indesiderate ed esposizione visiva ad altri. Coerentemente con questa ipotesi,
alcuni studi sugli ambienti ABW (Gorgievski et al., 2010) rilevano che i
dipendenti, nell’effettuare un passaggio da un ufficio chiuso a un ambiente ABW,
si lamentino per la mancanza di privacy e le relative conseguenze, come la
negoziazione con il rumore e le distrazioni. Le esperienze dei dipendenti di un
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basso livello di controllo del rumore, delle interruzioni, dei disturbi ed
dell’esposizione visiva agli altri porta a un impatto negativo sui dipendenti
rispetto al benessere, alla soddisfazione sul lavoro e al rendimento lavorativo,
ipotesi confermate dall’analisi quantitativa (Kim & De Dear, 2013). Un impiegato
ABW segnala:
«Modificherei le finestre delle sale riunioni in modo che non siano
totalmente trasparenti in quanto le persone che passano spesso possono
deconcentrare i partecipanti».
«Mancano degli spazi per la privacy.»

È possibile rispondere alla quarta area di interesse, la quale si poneva l’obiettivo
di indagare il grado di mobilità dei lavoratori all’interno dei diversi ambienti,
tramite i grafici rappresentati nelle Figura 22 e 23, i quali rivelano il grado di
mobilità dei lavoratori delle aziende campione.
Il profilo 1 corrisponde a coloro che eseguono la maggior parte/tutte le attività in
un’unica postazione di lavoro e raramente ne usano altre all’interno dell’ufficio. Il
profilo 2 rappresenta coloro eseguono la maggior parte delle attività in un singolo
spazio di lavoro, ma usano anche altre postazioni all’interno dell’ufficio. Il profilo
3 è composto da coloro che svolgono alcune delle attività in un un’unica
postazione di lavoro, ma spesso usano altre aree all’interno dell’ufficio. Infine il
profilo 4 descrive i lavoratori che utilizzano più postazioni di lavoro e raramente
si basano su un’unica postazione all’interno dell’ufficio.

Figura 22. Grafico mobilità ABW
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Figura 23. Grafico mobilità azienda tradizionale.

Dai grafici emerge che all’interno degli ambienti ABW è presente un grado di
mobilità superiore rispetto all’azienda tradizionale. Infatti, il 47% dei rispondenti
ABW appartiene al profilo 3 e 4, mentre solo il 31% appartiene a questi profili
nell’azienda tradizionale.
Gli spazi ABW sono popolati da un gran numero di dipendenti che sembrano
mantenere gli stili di lavoro tradizionali e che, di conseguenza, stanno lavorando
in disaccordo con il nuovo ambiente. Ci si chiede perché il 53% dei lavoratori
ABW appartenga ai profili 1 e 2, e abbia quindi risposto di essere ancora legato a
una scrivania singola. Si può riflettere su due distinte possibilità. La prima
possibilità che giustificherebbe questa tendenza potrebbe essere data dal fatto che
a questi lavoratori manchi una componente o una funzione chiave all’interno del
proprio luogo di lavoro, le quali potrebbero essere fisiche o tecnologiche, ma
anche di tipo organizzativo e culturale. Una seconda possibilità potrebbe essere
determinata dal fatto che le mansioni che i lavoratori di tale organizzazione
devono svolgere non siano predisposte per una modalità di lavoro mobile. Poiché
dall’analisi della Tabella 9 emerge che le infrastrutture e gli strumenti tecnologici
supportano in maniera funzionale il lavoratore, possiamo pensare che la
possibilità su cui porre effettivamente attenzione sia la prima, con un riferimento
specifico alla dimensione culturale e organizzativa. Non dimentichiamoci che il
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campione ABW di riferimento presenta al suo interno un’azienda bancaria, il cui
sistema è stato molto strutturato e gerarchico essendo una banca.
Nei grafici sottostanti (Figura 24 e 25) emerge che la mobilità lavorativa dei
campioni in oggetto dipende soprattutto dalla tipologia di attività legate al proprio
ruolo, poi da una scelta personale, in terzo luogo dalla cultura dell’organizzazione,
e per concludere dalla struttura dell’ufficio seguita dal supporto e della
formazione fornita dall’organizzazione.

Figura 24. Dipendenza mobilità lavorativa ABW

Figura 25. Dipendenza mobilità azienda tradizionale.
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La dipendenza della mobilità alla tipologia di attività legate al ruolo di lavoro si è
rilevata durante l’osservazione delle riunioni.
Un soggetto appartenente all’azienda tradizionale sostiene che:
«Si può pensare a degli spazi da riconfigurare in maniera diversa, dando
una configurazione adattata alla tipologia del lavoro, la disposizione a
utilizzare spazi diversi è proprio dettata dall’esigenza dell’attività».

Riguardo la mobilità non sono emerse differenze significative rispetto alle
caratteristiche demografiche. All’interno dei due gruppi campione non sono
visibili differenze tra i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile.
Rispetto all’età emergono differenze marginali: i più giovani sembrano risultare
paradossalmente meno propensi ad assumere comportamenti mobili rispetto alle
fasce di età superiori. Questo potrebbe derivare dal fatto che probabilmente le
mansioni sono meno complesse, il profilo di lavoro è più semplice e con meno
variazioni nelle attività da eseguire nei primi anni di lavoro, come è affermato
anche nello studio di Leesman (2017). Inoltre è stato verificato che contro lo
stereotipo comune che i giovani siano più resistenti al cambiamento rispetto ai
colleghi più anziani (Kunze, Boehm & Bruch, 2013). Questo potrebbe giustificare
il livello inferiore di mobilità nell’azienda tradizionale, essendo composta da una
popolazione piuttosto giovane rispetto all’azienda ABW.
Per quanto riguarda l’anzianità aziendale non sono presenti differenze
significative rispetto all’adozione della mobilità. Vi è la medesima probabilità che
coloro che sono entrati nell’organizzazione da poco tempo adottino un modo di
lavorare mobile all’interno di ambienti ABW come quelli che sono stati con
l’organizzazione per un tempo più lungo.

4.4.2. Analisi qualitativa: l’osservazione partecipante
La quinta area di analisi della nostra ricerca si poneva come obiettivo quello di
indagare i benefici e le resistenze dell’uso di spazi smart.
Nonostante i dati quantitativi a riguardo non abbiamo rilevato particolari
resistenze da parte del campione che utilizza spazi tradizionali (open space) circa

- 105 -

la possibilità di riconfigurare gli spazi, ma al contrario hanno mostrato in modo
considerevole l’emergere di aspetti positivi, dall’osservazione partecipante si
verifica la contraddizione di alcuni degli aspetti emersi. Possiamo pensare che
questo sia giustificato sia dal fatto che il questionario non è strutturato per far
emergere in maniera esplicita le resistenze dei lavoratori, sia dalla tempistica di
somministrazione dei questionari nell’azienda tradizionale. Infatti i questionari
per ragioni organizzative interne all’azienda sono stati somministrati in un
momento successivo alle riunioni svolte dalla cultural manager, durante le quali
sono stati riportati i benefici dell’Activity-Based Working e la tendenza che
l’organizzazione vuole prendere verso questa tipologia di spazi. Dobbiamo
considerare inoltre che nel parlato le difese vengono abbassate e non ci si accorge
di esprimere certe difficoltà.

Dall’indagine qualitativa sono stati estratti i verbatim dei partecipanti che sono
stati analizzati secondo le categorie tematiche ancorate all’analisi quantitativa qui
sotto riportate.
Cultura
Resistenze
Concentrazione
Orgoglio
Collaborazione e relazioni
Territorialità

Contemplazione
Sostenibilità
Esempio del vertice
Bisogno di spazi personali
Hot desking
Sostegno da parte del vertice

Tra le principali resistenze ad adottare nuove tipologie di spazi all’interno
dell’azienda tradizionale emerge quanto già era stato analizzato in letteratura: la
percezione che la finalità nella realizzazione di tali ambienti sia esclusivamente di
tipo economico per l’organizzazione e non un’opportunità per lo svolgimento
delle proprie attività (Hoendervanger et al., 2016). Infatti durante l’osservazione
partecipata viene affermato che:
«Bisogna tener conto della percezione del dipendente, l’azienda spinge per
fare Smart Working per ridurre gli spazi, risparmiare e fare più profitto».
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Un secondo soggetto dimostra un’opposizione, associando la decisione reale di
cambiamento al vertice e non al singolo individuo, sostenendo che:
«Riadattare gli uffici e il modo di lavorare non lo sento mio, mi sembra più
che un tendere, un’imposizione dall’alto. È impensabile che ci siano tutte le
persone nel giro di un anno disposte a fare questo tipo di cambiamento. Se
uno vuole ridisegnare gli spazi non può pensare di avere venti persone che
fanno Smart Working e le altre cento che non sono disposte a farlo».

Durante le osservazioni emerge un dato interessante: nei gruppi si utilizza spesso
la parola riduzione di spazi, e quasi mai riconfigurazione. Facendo un’analisi
semantica possiamo sottolineare il significato del verbo “ridurre” che si riferisce a
una diminuzione di numero o di quantità, un contenimento o una limitazione. Il
verbo può riferirsi anche al mutamento della condizione di qualcuno o qualcosa,
soprattutto in senso restrittivo. L’idea è di una certa resistenza da vincere o in
genere di un cambiamento piuttosto violento e notevole, la riduzione può avere il
significato di mettere in una condizione peggiore, condurre al punto di dover fare
una cosa (spiacevole), costringere a un certo comportamento. La riconfigurazione
è invece una nuova o diversa configurazione di qualcosa che era già stato
configurato, la conformazione di un oggetto, risultante dalla sua struttura e dalla
disposizione delle parti, in qualcosa di più innovativo o adeguato (Treccani,
2018).
La difficoltà sembra quella di non riuscire a dare un senso al concetto di
riconfigurazione degli spazi. È bene ricordarsi che lo spazio di fatto non fa
riferimento solo e esclusivamente a uno spazio fisico, ma anche ad uno spazio
psicologico. La lingua e il modo in cui parliamo dello spazio costruiscono
ulteriormente esperienze spaziali, non solo orientando la nostra interpretazione
dello spazio, ma anche formando azioni, comportamenti, interpretazioni e giudizi
(Airo, Rasila & Nenonen, 2012).
La dimensione di senso viene espressa anche durante l’osservazione partecipata
da parte di una dipendente, la quale riferisce:
«Se uno abbandona la propria scrivania deve comunque avere uno

spazio dove tenere alcuni documenti, oggetti personali, perché ci deve
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essere per forza. Ognuno di noi deve ottimizzare, però se ho
armadietti lontani o qualcosa del genere perde il senso».
Il senso è una dimensione fondamentale associata allo spazio, ma prima del
cambiamento per i membri dell’organizzazione può risultare difficile immaginare
che cos’è uno spazio Activity-Based Working e in che modo questo avrà un
impatto su di loro. Bisogna dare un senso al nuovo concetto, tramite delle
visualizzazioni (Skogland, 2017).
Occorre tenere a mente che all’interno dell’organizzazione tradizionale la pratica
di Smart Working è spesso stata associata dalla maggior parte dei dipendenti
all’Home Working12, e le resistenze potrebbe sorgere da una mancata
comprensione delle diverse dimensioni che la pratica stessa coinvolge, tra cui lo
spazio. Questo elemento viene espresso da un componente della riunione sullo
Smart Working svoltasi in sede:
«Magari poi fino a oggi uno è legato ancora all’home working e quindi non

riesce culturalmente ad adeguarsi a quel concetto di ricorrere allo Smart
Working vivendo anche gli spazi».

Un altro aspetto psicologico che emerge dall’analisi qualitativa è sicuramente
legato all’aspetto della vicinanza fisica intra-team. A conferma della letteratura,
viene affermato che:
«La ristrutturazione deve tener presente che comunque quando si è in ufficio
si ha il bisogno di relazionarsi con i colleghi, quindi non devo
necessariamente stare nella mia postazione, ma devo essere vicino al mio
team. Stare dall’altra parte dell’ufficio mi aiuterebbe a conoscere meglio gli
altri, però non deve essere una caccia al tesoro».

La vicinanza fisica e la visibilità sono fattori importanti da tenere in
considerazione per la progettazione di uffici poiché hanno un notevole impatto
sulla frequenza di comunicazione tra i dipendenti (Peponis et al., 2007). Dalla
ricerca sugli uffici open space esposta nel capitolo precedente emergeva che i
dipendenti che lavorano in prossimità e a vista dei loro compagni di team
riferivano di comunicare più frequentemente l’uno con l’altro rispetto ai
12

Dato rilevato in una survey condotta in Stantec nel 2017 in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore per il progetto “Esperienze Professionalizzanti”.
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dipendenti che lavorano negli uffici chiusi (Zahn, 1991), e questo potrebbe quindi
spiegare la necessità di sentire i propri colleghi di team vicini. Per questo ancora
una volta entra in gioco la cultura, che dovrebbe far comprendere l’importanza di
conoscere e interagire con i componenti inter-team nell’azienda, andando a
colmare questa esigenza di vicinanza fisica con la propria squadra adoperando per
esempio sistemi di GPS, come la letteratura consiglia (Wohlers & Hertel, 2017)
per permettere ai lavoratori che utilizzano spazi smart di poter conoscere la
posizione dei propri colleghi di team.
Passando all’analisi dei risultati qualitativa raccolti in ambienti ABW emergono
due aspetti particolarmente rilevanti.
In primo luogo sembrano mancare all’interno di questi spazi delle policy
strutturate. Molti dei rispondenti si è lamentato della pulizia generale
dell’ambiente, della cura e dell’ordine che vengono trascurati all’interno dei
diversi spazi.
In secondo luogo, e in maniera più preponderante, emerge un problema di
resistenza al cambiamento. La quasi totalità dei rispondenti richiede di poter
modificare lo spazio aggiungendo il numero di scrivanie prenotabili. Questo ci fa
intuire che, nonostante i nuovi spazi di lavoro ABW permettano di lavorare in
maniera più intelligente portando a svariati vantaggi, i lavoratori al loro interno
non sono riusciti ancora a effettuare un cambio di paradigma rispetto alle modalità
di lavoro precedenti, tendendo a voler assicurarsi una scrivania a uso personale.
Effettivamente se venissero aggiunte nuovi desk prenotabili all’interno degli
ambienti ABW le persone tenderebbero a prenotare di giorno in giorno una
scrivania per svolgere la totalità delle attività, ricreando la situazione lavorativa
d’origine e probabilmente praticando un numero minore di giorni di Smart
Working. Questo ci viene confermato anche da parte di un dipendente
dell’azienda ABW, il quale afferma:
«Bisognerebbe cambiare la mentalità delle persone che resta spesso troppo
tradizionale. Per esempio per fare una riunione informale tra tre colleghi
non è assolutamente necessario utilizzare una sala riunioni, ma si possono
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sfruttare tutti gli altri spazi a disposizione. Le persone dovrebbero sfruttare
maggiormente il lavoro da casa che permette attività di maggiore
concentrazione. È importante saper organizzare le attività in base alla
presenza in ufficio o a casa».

A differenza della realtà ABW bancaria, in Plantronics la cultura organizzativa
sembra aver fornito una percezione differente degli spazi, e anche la territorialità e
la privacy sono vissute in modo differente. Come sostengono Wohlers & Hertel
(2017), i dipendenti che lavorano in ambienti di lavoro non territoriali tendono a
sviluppare nuove strategie per mostrare la loro identità sul luogo di lavoro, per
esempio utilizzando la stessa workstation ogni giorno o reclamando uno spazio. I
dipendenti che lavorano in ambienti ABW sviluppano nuovi modi di esprimere la
territorialità riportando livelli più alti di benessere, soddisfazione sul lavoro e
motivazione rispetto ai dipendenti che lavorano in ABW, ma non sviluppano
nuovi modi di esprimere la territorialità. Concretamente in Plantronics il livello di
soddisfazione sembra essere superiore rispetto all’azienda bancaria, infatti non
vengono richieste alcune modifiche all’interno del nuovo spazio di lavoro. Inoltre
una collaboratrice afferma, a dimostrazione dell’ipotesi sostenuta dagli autori:
«Io sono in realtà un po’ vintage, nonostante le scrivanie non siano
assegnate, io mi siedo sempre allo stesso posto, perché comunque un po’ di
coccole ci vogliono. Poi le scrivanie sono spersonalizzate, ma il posto fa la
differenza. Io occupo sempre la stessa scrivania, e infatti ogni tanto mi
indispongo se arrivo un po’ più tardi ed è occupata. Però tutti sanno le mie
reazioni, quindi evitano di occuparla».

Bisogna considerare che Plantronics pratica Smart Working dal 2009, è stato un
percorso lento e supportato dall’organizzazione che ha portato una forte
consapevolezza nei lavoratori rispetto al tema, un cambio di paradigma del modo
di lavorare e numerosi benefici. Lo Smart Working in Plantronics è una pratica
consolidata che ha facilitato l’introduzione dei nuovi spazi e un loro corretto
utilizzo. Inoltre, Plantronics dimostra una forte attenzione alla dimensione della
soddisfazione nei suoi lavoratori, che è stata misurata tramite una survey prima e
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dopo l’implementazione dei nuovi spazi basati sul modello Activity-Based
Working, utilizzando il Leesman Index.
Al contrario all’interno dell’azienda bancaria la territorialità e la privacy sono
reclamate in diversi verbatim:
«Vorrei cambiare la spersonalizzazione totale degli spazi»;
«Vorrei maggiore spazio personale a disposizione»;
«Le scrivanie sono troppo vicine»;
«La disposizione delle scrivanie dovrebbe essere non in linea, ma separate»;
«Necessito di spazi per la privacy».

Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei risultati ne consegue che
l’allineamento degli aspetti strutturali e culturali è fondamentale, poiché la
creazione di un’identità organizzativa uniforme può avere un valore strategico in
una vita lavorativa mobile e dinamica (Alvesson & Willmott, 2002).
Per avere successo un ambiente ABW sembra necessitare della creazione di una
nuova identità, come lavoratore indipendente dal luogo (Greene & Myerson,
2011). Quando ci si sposta in ambienti ABW, è necessario che i membri
dell’organizzazione cambino la loro “mentalità” e rivalutino il “concetto di
ufficio”.
Questa impostazione sembra caratterizzare l’azienda tradizionale, emergono
infatti due affermazioni significative. Nella prima si racconta:
«Io credo che sia proprio un cambio di mentalità, non è solo una
riconfigurazione degli spazi, vuol dire di fatto non avere più la propria
scrivania, ma poter usufruire degli spazi in maniera un po’ più intelligente e
molto più adeguata»;

la seconda spiega:
«Secondo me bisogna capire che se non si è soli e se si è di mentalità aperta
si possono cogliere un sacco di opportunità, anche da una riconfigurazione
degli spazi».

La transizione potrebbe quindi richiedere ai membri dell’organizzazione di
“disimparare” vecchi valori e norme e “riapprenderne” di nuovi (Grenness, 2015);
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un processo, tuttavia, che si è rivelato particolarmente impegnativo per l’azienda
bancaria ABW, come risulta dalla ricerca.
Il luogo di lavoro fisico è quindi parte integrante della struttura organizzativa e
della cultura. Intrecciare le strutture organizzative e la cultura nei processi di
cambiamento organizzativo, come lo Smart Working, può quindi fornire alle
organizzazioni

maggiori

opportunità

per

ottenere

un

cambiamento

di

trasformazione (Schriefer, 2005). In questa prospettiva, l’organizzazione, le
strutture o lo spazio possono fungere da catalizzatori per il cambiamento (Inalhan
& Finch, 2012) o viceversa, essere usati per rinforzare e stabilizzare il
cambiamento (Bate, Khan & Pye, 2000). Cambiare persone, cultura e competenze
di base generalmente richiede un processo più lungo, come abbiamo potuto
constatare dalla testimonianza di Plantronics. Col tempo, il nuovo concetto di
spazi ha iniziato a lavorare in armonia con una nuova cultura collaborativa
organizzativa, sottolineando il fatto che struttura e cultura devono co-evolversi
(Bate et al., 2000).
Come suggeriscono Schein (2004) e Hirst (2011), ipotesi, valori e norme
comportamentali dei dipendenti devono guidare e formare l’adattamento, l’uso e
la soddisfazione del nuovo posto di lavoro.
L’azienda tradizionale risulta essere pronta per affrontare questo tipo di
cambiamento, probabilmente grazie anche al lavoro della cultural manager, la
quale sta prendendo parte allo scenario, abbattendo i confini gerarchici, e
sostenendo l’iniziativa di cambiamento.
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Conclusioni
Come è emerso anche da ricerche precedenti lo scopo ultimo di indagare sugli
ambienti di lavoro è stato spesso quello di cambiare lo spazio e vedere quali
ricadute il nuovo spazio avesse sull’organizzazione e sulla performance. Per
questo si è voluto integrare la rilevazione dei cambiamenti dello spazio, ottenuta
tramite il questionario Leesman, con una parte qualitativa per approfondire le
rappresentazioni e le eventuali resistenze dei lavoratori in relazione ai
cambiamenti. È vero che ci possono essere delle ricadute positive a livello di
performance, ma la vera ricaduta da osservare è che si può arrivare a cambiare lo
spazio solo nel momento in cui si è cambiata anche la cultura organizzativa.
Nella valutazione degli ambienti Activity-Based Working emerge come elemento
essenziale il fatto di non doversi fermare solamente all’uso di strumenti che
verifichino l’efficacia dello spazio, ma che venga svolta un’analisi più profonda
che vada a far emergere gli aspetti legati alla cultura organizzativa. Infatti, non si
possono conoscere veramente i motivi per cui i lavoratori all’interno di
un’organizzazione si comportino in un determinato modo e perché ogni
organizzazione sia costruita così senza indagare anche le dimensioni individuali
dei lavoratori e ascoltare gli interventi dei singoli all’interno del contesto
aziendale.

Non è possibile fare una lettura di che cosa stia capitando solo

andando in giro e osservando le aziende. Occorre essere capaci di parlare con chi
vi lavora e porre domande su quanto si osserva e si percepisce, per questo si è
deciso di svolgere un’osservazione partecipante durante riunioni aziendali che
affrontavano il tema dello Smart Working e nuovi spazi di lavoro.

Un aspetto rilevante emerso dalla ricerca tramite il questionario Leesman è
l’indicatore “Orgoglio”. L’Orgoglio, definito come l’impatto positivo che gli
spazi fisici hanno sull’immagine aziendale e il sentimento di orgoglio nel portare
visitatori nel proprio ufficio, viene particolarmente valorizzato dai lavoratori
ABW. Gli ambienti ABW vengono percepiti come una nuova possibilità di avere
uno spazio per poter ricevere potenziali clienti e quindi poter dare una visibilità
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positiva all’azienda in cui si opera e a se stessi. L’orgoglio sembra quindi avere
una duplice funzione, una parte di interesse personale legata al sentimento
d’orgoglio di fare “bella figura” ed una funzione più di supporto al business. Alla
luce di questa ambivalenza della dimensione dell’orgoglio ci si domanda se gli
ambienti ABW abbiano una forte incidenza più per il loro design che per la loro
effettiva funzione. Vengono ritenuti infatti come spazi che colpiscono a livello
architettonico, e per questo luoghi che possono diventare motivo di orgoglio per i
lavoratori che li utilizzano, luoghi da mostrare alla propria famiglia o ai visitatori.
Non si fa riferimento però ad una dimensione di “benessere” personale legata a
questo sentimento. Si potrebbe presuppore che la dimensione dell’Orgoglio sia
perciò effettivamente collegata alla possibilità di utilizzare gli spazi innovativi
come una strategia di business, infatti in alcuni contesti ricevere clienti all’interno
dell’azienda stessa può fare da gioco sul mercato per il proprio business. Se si
prende in considerazione questa prospettiva, la ridefinizione dell’ambiente di
lavoro perderebbe il suo significato ultimo: creare luoghi di lavoro per permettere
alle persone di svolgere le loro attività in spazi adeguati. È importante quindi fare
attenzione a questo ambiguità della dimensione d’orgoglio all’interno di spazi
ABW, poiché tra le resistenze maggiori all’introduzione di nuovi spazi all’interno
degli ambienti di lavoro si presenta la percezione che la finalità nella realizzazione
di tali ambienti sia esclusivamente di tipo economico per l’organizzazione e non
un’opportunità per lo svolgimento delle proprie attività, un’imposizione dal
vertice per ottenere maggior profitto. Questo aspetto appare in maniera
preponderante anche a livello semantico negli interventi effettuati durante le
riunioni osservate, i lavoratori tendono ad utilizzare solo la parola “riduzione” di
spazi e non “riconfigurazione”. Si potrebbe pensare che sia proprio da qui che
nascano le resistenze ad utilizzare in maniera produttiva i nuovi spazi, difatti il
linguaggio è centrale nei processi di organizzazione e creazione di senso (Weick,
1995) e non bisogna sottovalutare l’implicito che sta dietro l’uso di una parola
rispetto che ad un’altra. La riconfigurazione degli ambienti di lavoro potrebbe
essere percepita come appunto una riduzione di spazi imposta per raggiungere gli
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obiettivi di profitto dell’azienda, facendo acquistare alla dimensione dell’orgoglio
un valore effimero e funzionale.
Un altro tema importante è sicuramente ciò che sta dietro il concetto di
“Contemplazione”, intesa come momento di relax e distacco dal lavoro che
permette al lavoratore di rigenerarsi o prepararsi per un’attività complessa.
Si è potuto vedere come questa dimensione venga associata solo al relax inteso
come momento di interazioni informali, magari davanti alla macchinetta del caffè,
e non venga considerato come un aspetto importante per il benessere lavorativo,
nonostante sia la dimensione che più lascia spazio all’individuo per se stesso. Ci si
trova di fronte sicuramente ad un aspetto culturale, dovuto alla tendenza della
popolazione italiana ad essere “restrittiva” e poco indulgente, a non concedere di
abbandonarsi a se stessi, perché ci si sente frenati da norme sociali. Affinché gli
spazi adibiti alla contemplazione vengano utilizzati nel modo più adeguato è
necessario che prima avvenga un cambio di paradigma rispetto all’attività stessa
all’interno di un luogo di lavoro. Le aziende tramite la pratica dello Smart
Working prevedono iniziative a favore del benessere dei propri dipendenti (Doxa,
2018). È evidente che qualcosa stia cambiando nel panorama italiano, infatti per
un numero crescente di aziende il well-being dei propri dipendenti è diventato una
priorità, perché ne derivano ricadute tangibili per lo sviluppo del business. Viene
spontaneo allora chiedersi se lo Smart Working e l’annessa riconfigurazione degli
spazi possa realmente fare la differenza in un’ottica di qualità del lavoro
all’interno dei luoghi di lavoro. Il modello Activity-Based Working consente, in
un progetto forte ed integrato per dare al lavoratore uno strumento in più, una
sorta di benefit: la gestione della scelta della propria postazione sulla base del
perseguimento di un obiettivo chiaro e prestabilito. Bisognerebbe ripensare al
well-being del lavoratore come un nuovo progetto per le direzioni aziendali che ad
oggi nel nostro Paese, con l’accezione di welfare aziendale, è forse troppo spesso
concentrato sul concetto di business e iniziative di introduzione di servizi a
sostegno del lavoratore (come ad esempio le iniziative di asili nidi aziendali), non
invece sul benessere psico-fisico (recupero di energia fisica e mentale),
dimensione su cui invece le realtà estere puntano molto di più. In quest’ottica
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sicuramente le aziende possono partire dalla creazione di un ambiente più sano
che possa aiutare i dipendenti nella condizione di stare bene con se stessi, e quindi
che valorizzino lo spazio di contemplazione al fine di creare un clima di benessere
generale, che poi in secondo luogo possa portare anche ad una maggiore
produttività per l’azienda ed uno sviluppo più sostenibile.

Un cambio di mentalità dovrebbe avvenire anche rispetto al concetto di
“Mobilità”, intesa come l’abilità a scegliere tra una varietà di postazioni
all’interno dell’ufficio secondo quattro profili che vanno da uno stile di lavoro
statico e tradizionale, fino ad uno stile prevalentemente mobile e basato sulle
attività. Si è potuto vedere che per quanto i lavoratori che hanno la possibilità di
utilizzare spazi sulla base delle loro attività risultino più mobili rispetto a coloro
che lavorano in spazi tradizionali, la percentuale di persone che si ritiene in grado
di usare più postazioni di lavoro usandone raramente una fissa è comunque
limitata. È probabile che agli impiegati manchi una componente organizzativa e
culturale che accompagni i lavoratori che iniziano ad utilizzare spazi activitybased nel passaggio da scrivania personali in uffici chiusi ad ambienti open-space
con scrivania condivise. Il concetto di “lavoro intelligente” che compone la
pratica dello Smart Working deve infatti rispecchiarsi anche nell’uso degli
ambienti di lavoro. Bisogna però considerare che ricercare sempre la stessa
scrivania all’interno di spazi activity-based non è un fattore negativo se associato
al concetto di “Territorialità”. Infatti da quanto emerso dalle osservazioni
partecipanti alle riunioni aziendali si può presumere che l’accettazione del nuovo
posto di lavoro dipenda principalmente da un distaccamento efficace con il
vecchio posto di lavoro e da un ulteriore reinserimento con il nuovo, un
disimparare per poter andare a ricostruire. Poiché gli attaccamenti in ambienti
ABW non possono essere costituiti per una particolare scrivania, i dipendenti
devono quindi trovare nuove strategie per creare un attaccamento con il nuovo
posto di lavoro, andando ad esempio a ricercare sempre la stessa postazione. Se si
ottiene un efficace processo di ripensamento delle proprie convinzioni rispetto
all’esigenza di avere una scrivania personale, questo può influenzare il
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cambiamento culturale. Si potrebbe affermare che ci si trova di fronte ad un
passaggio da space (unità di spazio la cui esperienza avviene attraverso il corpo o
i sensi ed è legato a sentimenti di sicurezza, di abitazione) a place (luogo astratto e
concettuale, che possiede un’estensione infinita e si sperimenta principalmente
con la mente).
L’aderenza alla cultura organizzativa può quindi essere uno dei fattori più
importanti per un’implementazione efficace di spazi ABW.
Anche l’elemento dell’età presenta dei risvolti interessanti. Nonostante il fatto che
un’azienda con lavoratori dipendenti giovani sembra creare maggiore tolleranza
nei confronti dell’abbandono della propria postazione fissa e una motivazione più
forte a voler sperimentare nuovi ambienti, di fatto poi a causa delle mansioni poco
articolate e complesse, soprattutto nei primi anni di lavoro, i lavorati più giovani
appaiono paradossalmente meno mobili all’interno degli spazi ABW.
Dal questionario è emersa in maniera preponderante anche la dimensione della
“Collaborazione”, individuata ripetutamente tra le attività selezionate come più
importanti e come la dimensione ritenuta al primo posto per il benessere
lavorativo. Gli ambienti Activity-Based Working sembrano migliorare le relazioni
con i colleghi, la collaborazione, la socializzazione, l’attività di gruppo, le riunioni
ed il senso di appartenenza. È possibile associare però questa dimensione
all’introduzione di spazi open-space piuttosto che all’uso del modello ABW, in
quanto anche l’azienda tradizionale che possiede spazi open-space sembra
caratterizzata da una forte cultura della collaborazione. L’uomo è un essere
sociale e per questo si può pensare che nel passaggio da uffici chiusi ad ambienti
aperti si manifesti quel bisogno implicito di socialità e ci sia un impatto positivo
rispetto alle relazioni ed il senso di appartenenza. Per natura le persone vogliono
avere una “esperienza lavorativa” dove possono connettersi con gli altri. Infatti i
lavoratori abituati a lavorare in luoghi chiusi e che sono passati alle nuove
tipologie di ambienti richiedono una maggiore quantità di spazi di coworking e
zone di collaborazione rispetto a quelle già forniti. Infatti gli spazi di coworking,
pensati inizialmente per ospitare liberi professionisti e startup, creando spazi di
incontro e contaminazione reciproca, possono diventare una nuova opportunità
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per rispondere ad un’esigenza di maggiore flessibilità nell’utilizzo di spazi
lavorativi. La maggior parte delle persone individua negli spazi di coworking un
ambiente progettato per avvantaggiare lo scambio di conoscenza tra coloro che
usufruiscono di questa modalità di lavoro ed aumentare la cooperazione
(Coworking Italia, 2015).
Di contro gli spazi aperti sembrano far emergere anche una paura rispetto alla
perdita di “Vicinanza fisica” con i propri membri del team, preoccupazione che
può essere colmata tramite l’uso delle nuove tecnologie, come l’inserimento di
GPS all’interno degli uffici in modo tale da sapere dove trovare i propri colleghi.
Anche rispetto a questa dimensione di vicinanza fisica la cultura ha un ruolo
predominante. È importante che i lavoratori riescano a comprendere l’importanza
di conoscere e interagire con i componenti inter-team nell’azienda per creare un
maggior senso di appartenenza all’organizzazione e lavorare insieme per la
costruzione di nuove pratiche di lavoro che consentano un maggior benessere
lavorativo tramite l’integrazione di policy strutturate e condivise che permettano
un uso funzionale dei nuovi spazi di lavoro.
Due parole chiave potrebbero caratterizzare le dimensioni Mobilità, Territorialità,
Collaborazione e Vicinanza fisica, che sono stati individuati come rilevanti:
esperienza e confine. La parola esperienza è fondamentale ed esiste un forte
legame tra esperienza e confine. Quando un confine vincola un’esperienza questa
viene limitata. L’idea dell’open space è un’idea che prevede che i confini
dell’ufficio a mano a mano si spostino. Bisognerebbe lavorare sulla dissoluzione
dei confini, anche se questa potrebbe avere un costo in termini di senso di
presenza. Si può distinguere tra il concetto di spazio (space) e luogo (place).
Come è stato accennato precedentemente, un luogo è uno spazio che implica
esperienza, un processo cognitivo automatico che si attiva quando incontro una
persona all’interno di uno stesso spazio. L’obiettivo di configurare spazi open
dovrebbe quindi essere quello di generare esperienze, costruire significati facendo
nascere così un’esperienza condivisa che possiede un valore. L’idea è che stando
insieme, facendo cose condivise in maniera totalmente automatica si genererebbe
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una distinzione tra in e out: questo avviene attraverso la condivisione del luogo.
Quando non si tolgono i confini il luogo diventa spazio: non genera
automaticamente un’esperienza. Se vengono tolti i confini aumentano le
opportunità, ma dall’altra si potrebbero ridurre i significati. La sfida dell’ActivityBased Working non è quindi eliminare i confini, ma renderli mobili, e qui
sicuramente entra in gioco la tecnologia. Questa potrebbe diventare sicuramente
un’opportunità per il mondo digitale. Bisogna creare spazi fisici che sostengono la
produttività, e compensarli con luoghi digitali, ad esempio creando come detto
“uffici GPS”.
Queste considerazioni portano a riflettere sull’importanza dell’allineamento degli
aspetti strutturali e culturali.

Le costruzioni sociali e i valori organizzativi

sembrano mediare l’adattamento e i modi in cui i dipendenti comprendono e
fanno uso di ambienti spaziali. Lo spazio può essere usato quindi come creatore
culturale, formando e rafforzando la cultura (Schein, 2004). Lo spazio e gli
artefatti infatti, sono prodotti socialmente e culturalmente costruiti, che portano le
persone attraverso esperienze incarnate sotto forma di sentimenti, emozioni e
ricordi. In entrambe le aziende si parla infatti della necessità di un vero e proprio
cambio di mentalità delle persone. La ricerca illustra così il ruolo influente della
cultura e della chiave organizzativa sul modo in cui i valori e i comportamenti
sono creati nell’esperienza socio-materiale nell’adattamento agli spazi ABW.
Secondo Schein (2004), una cultura organizzativa si basa su tre livelli
reciprocamente connessi: artefatti, valori dichiarati e assunti taciti condivisi. Gli
artefatti, sono tutti fenomeni organizzativi che si possono vedere, ascoltare e
sentire. Sono il livello più immediato di osservazione quando si entra in
un’organizzazione. Poiché la struttura socio-materiale viene creata in un processo
sociale in corso, gli effetti dei cambiamenti spaziali non sono sempre facili da
prevedere in anticipo e devono essere guidati. Dunque, affinché la transizione da
una modalità di lavoro con scrivanie assegnate e uffici chiusi ad ambienti
Activity-Based Working sia di successo deve essere guidata da manager che
prendano qualsiasi opportunità, per dimostrare e agire il cambiamento e le sue
implicazioni. Poiché, come si è potuto vedere, possono verificarsi resistenze ed
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un comportamento territoriale all’interno dei nuovi spazi, i manager devono
bilanciare continuamente e guidare il cambiamento. Si è potuto osservare questa
strategia da parte della manager all’interno dell’organizzazione tradizionale, la
quale si trova in un momento di transizione rispetto agli spazi aziendali. Questo
emerge anche dai questionari dove si è verificato che il supporto e la formazione
forniti dall’organizzazione tradizionale sono adeguati alle esigenze dei lavoratori.
Se invece, il comportamento di un manager contrasta la nuova strategia, questo
può diventare un ostacolo per l’adattamento a nuove tipologie di spazi, portando
ad esiti negativi. Alla base del cambiamento, come la riconfigurazione degli spazi
perciò troviamo l’aspetto del supporto manageriale, se il cambiamento non è
comunicato e tutelato in un certo modo non si arriverà ad un risultato ottimale.
È possibile ottenere un migliore allineamento con il concetto di Activity-Based
Working mediante processi di gestione della transizione, comprese le attività di
prova ed errore e le ridefinizioni. Se ciò non viene fatto, il cambiamento strategico
potrebbe ritorcersi contro, provocando insoddisfazione. Infine, poiché le azioni di
gestione durante una ricollocazione fisica hanno dimostrato di essere
particolarmente influenti, le questioni manageriali e le preoccupazioni devono
essere affrontate continuamente durante l’intero processo di cambiamento, come
ha iniziato a fare l’azienda tradizionale.
Lo studio sottolinea la necessità non solo di un processo continuo di gestione dei
cambiamenti, ma anche della necessità di applicare una serie di diversi strumenti,
misure e strategie all’interno della strategia generale. Sarebbero quindi necessari
eventuali successivi approfondimenti per meglio definire l’implementazione e la
gestione degli ambienti ABW in diversi contesti organizzativi, per fornire una
maggiore conoscenza su come i diversi aspetti sociali, culturali e organizzativi
sono influenti in termini di raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, è importante verificare che il problema legato alle resistenze, che
emergono nei lavoratori a “vivere” i nuovi spazi di lavoro in maniera funzionale,
non sorga dalla messa in atto della prassi prima di aver creato una cultura della
collaborazione, basata sulla fiducia, sulla responsabilizzazione e flessibilità.
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Diventa indispensabile valutare se e in che modo adottare al proprio interno lo
Smart working, riflettendo sull’opportunità di intraprendere in primis un profondo
processo di change management che garantisca l’allineamento fra le dimensioni di
mindset delle persone e la cultura organizzativa. Il problema di molte realtà
aziendali potrebbe infatti essere dovuto proprio ad aver inserito nuove modalità di
lavoro senza prima fare un percorso di “accompagnamento”. L’organizzazione
dovrebbe chiarire le motivazioni che la conducono a fare Smart Working
delimitando cosa deve cambiare al proprio interno a priori, e non inserendo nuovi
spazi di lavoro senza avere preso in considerazione le persone che andranno a
“vivere” tali spazi.
Una volta valutata la possibilità di adottare lo Smart Working, è importante
definire cosa modificare a livello di cultura organizzativa, organizzazione del
lavoro e mindset dei lavoratori. Bisognerà di conseguenza valutare il livello di
fiducia, coinvolgimento delle persone e il grado di responsabilizzazione che sono
disposte ad assumersi. Fare Smart Working è infatti un processo lungo e profondo
di continua evoluzione, che fa leva proprio sui principi di fiducia e
responsabilizzazione. Si potrebbe pensare che sia proprio la fiducia l’elemento
chiave per costruire una cultura adeguata all’utilizzo della pratica di Smart
Working e i nuovi spazi di lavoro. Maggiore è la fiducia viene data ai lavoratori e
maggiore è anche il coinvolgimento da parte dei manager, che porta ad un più alto
livello di benessere dei dipendenti e dell’azienda. La responsabilità implica la
disponibilità all’ascolto, in quanto grazie all’ascolto del contesto, un collaboratore
può rendere sempre più ampio il margine di azione che gli è stato affidato. Fiducia
e responsabilità sono quindi interscambiabili e negoziati: la disponibilità
all’ascolto deve essere bilaterale e trovare un riscontro di disponibilità da
entrambe le parti. Se un responsabile non dà fiducia, difficilmente potrà aspettarsi
responsabilità da parte del collaboratore che, se non si assume responsabilità,
difficilmente otterrà fiducia. Probabilmente la fiducia è quindi la componente più
cruciale di un cambiamento ABW: la strategia di gestione si sta spostando verso
una leadership basata sulla fiducia, modello in base al quale i leader gestiscono
per risultato piuttosto che per comando e controllo. La leadership deve gestire
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l’approccio Activity-Based working accogliendo le diversità di preferenze
personali e professionali esposte che si materializzano in un ambiente ABW.
L’ultimo passaggio che un’azienda dovrebbe fare consiste nel definire quali sono
gli strumenti e le soluzioni necessarie per mettere in atto il progetto di change
management. È qui che si può decidere come concretizzare il cambiamento
tramite la riprogettazione degli spazi dei luoghi e spazi di lavoro. Sarà opportuno
in questa fase implementare la tecnologia necessaria a colmare le “imperfezioni”
nelle dimensioni di cui abbiamo trattato, formalizzando le logiche di lavoro
rappresentate nelle precedenti fasi in policy. Molto spesso le aziende si
concentrano solo su questo ultimo passaggio del percorso perdendo così la visione
di insieme e la capacità di dar vita a un processo di cambiamento organizzativo in
grado di rispondere in modo efficace agli effettivi bisogni dell’azienda e
soprattutto delle sue persone.
Il cambiamento deve essere progettato coerentemente con le richieste
dell’organizzazione e del business in cui lavora e si deve tradurre in una
trasformazione profonda che si inserisca nei processi aziendali ed arrivi a toccare
la cultura, le relazioni e i valori stessi dell’organizzazione.
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Appendice
QUESTIONARIO
Smart Working Place
Grazie per l'interesse dimostrato nella partecipazione alla presente ricerca il cui
obiettivo è raccogliere opinioni sugli spazi di lavoro, in particolare in relazione alla
pratica dello Smart Working.
Il suo contribuito sarebbe prezioso per la ricerca, per questo le chiedo gentilmente di
rispondere a tutte le domande.
Le ricordo che non ci sono risposte “giuste” o “sbagliate”, pertanto la invito ad
esprimere liberamente la Sua opinione personale.
Il questionario le occuperà circa 15 minuti. È possibile effettuare la compilazione in
un'unica sessione; per questo motivo La invito ad assicurarsi di avere sufficiente tempo a
disposizione da dedicare al questionario.
Le ricordo, infine, che ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, la Sua
partecipazione a questo studio è in forma anonima. I dati raccolti saranno analizzati in
forma aggregata e utilizzati unicamente per finalità scientifiche (report di ricerca e/o
pubblicazioni scientifiche).

Grazie per la sua preziosa collaborazione!
Sara Cristani
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OSSERVAZIONE PARTECIPATA
Riunione 1
Country Manager: «Avere uno spazio di lavoro come questo è fondamentale. È
importante che ci si veda regolarmente, ridere e stare insieme è fondamentale. Ci
sono dei codici di condotta da mantenere: per esempio nelle call per essere
professionali, ma a volte la tolleranza diventa esagerata. Si predilige la telefonata
nel caso di imprevisti. Alcune volte si tende a chattarsi o a scriversi e si perde un
pochino il contatto. Parlandosi si risolvono le cose in modalità più veloce, si cerca
di non usare le email nel team.
Il fatto di lavorare in questa modalità fa sì che le persone si sentano veramente
parte di un gruppo, di uno spirito aziendale, di un team. Noi abbiamo il nostro
motto “one team, one vision”. Quello schermo di fronte a voi ci mette in contatto
con le cucine dell’ufficio di Parigi, Madrid, UK, per cui ci sentiamo anche parte di
un team più ampio. Sei qui che pranzi e il collega francese sta pranzando, apriamo
l’audio e ce la chiacchieriamo. Quindi questo fa sì che lavoriamo tanto, però
contenti. Il lunedì anche quando facciamo i nostri team meeting qui in ufficio c’è
sempre un bello spirito, anche se le notizie a volte rendono faticoso e generano un
po’ di ansia.
Io credo che l’ambiente contribuisce tanto. Tutto si può fare, però questo dire che
l’ambiente non ha delle implicazioni, devo dire di no. Comunque l’ambiente deve
favorire un determinato tipo di clima, collaborazione. È logico che qui ti viene più
facile, sei qui, ti alzi e chiacchieri, “dai beviamo un caffè”, devo chiedere una cosa
al collega, se invece ci sono uffici chiusi poi tendenzialmente uno tende a isolarsi,
per uscire e dire qualcosa al collega si pensa che tanto sono qua, sto qui e
piuttosto ci chatto. Quindi sì, l’ambiente influisce, poi che sia necessario, non so
fino a che punto. Prima eravamo in ufficio malamente organizzato, quindi c’era la
voglia il venerdì di andare via perché non c’erano scrivanie adatte e un rumore
folle, rimbombava tutto, molto caldo eccetera. Però comunque siamo sempre stati
un bel team a livello di spirito quindi dipende molto dal clima che si è creato e
dalla cultura dell’organizzazione. Da che siamo qua vedo che comunque c’è
l’orgoglio di vivere lo spazio e andare volentieri sono importanti, perché lo spazio
è positivo. Abbiamo fatto anche family day con i bambini, mogli e mariti, alcuni
hanno portato anche i genitori, e allora vuol dire che ci tieni se no non porteresti la
tua famiglia. Comunque la cultura aziendale è fondamentale, l’azienda deve
lavorarci e costruire questi messaggi. È proprio una cultura lo spirito
collaborativo, poi lo spazio aiuta sicuramente».
Dipendente Plantronics: «Qui si è creata qui una solida base di collaborazione,
per cui le persone sanno perché stanno insieme. Alla fine siamo più in ufficio che
non con la nostra famiglia, quindi alla fine l’ambiente conta. Questo spazio è figo
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anche per chi lo usa anche una sola volta alla settimana, perché comunque è
dannatamente bello. E ti assicuro che io vedo tanto uffici, e tante volte mi viene
tristezza e penso a come facciano a lavorare così. Perché qui è davvero bello,
dannatamente, la gente entra ed è a suo agio, ci sono bei colori, molti dei miei
partner lavorano in seminterrati con mobili improbabili, qui c’è una criterio,
pulizia, ed è importante. Inoltre mi fa da gioco per il mio lavoro, perché io
orgogliosa posso invitare qui i miei partner e far portare loro i clienti per fargli
fare bella figura. Io faccio bella figura grazie a questi spazi. Poi io li uso, anche se
sono in realtà un po’ vintage, nonostante le scrivanie non siano assegnate io mi
siedo sempre allo stesso posto, perché comunque un po’ di coccole ci vogliono.
Poi le scrivanie sono spersonalizzate, ma il posto fa la differenza. Io occupo
sempre la stessa scrivania, e infatti ogni tanto mi indispongo se arrivo un po’ più
tardi ed è occupata. Però tutti sanno le mie reazioni, quindi evitano di occuparla»
HR Azienda Bancaria: «Si è passati da uffici gerarchici con stanze dalle porte alte
e tappetti rossi in moquette sul pavimento, ad una realtà completamente
differente. Di forte impatto è stato sicuramente il fatto che i manager, coloro che
per primi erano abituati a lavorare in uffici chiusi e strutturalmente molto
gerarchici si sono messi in gioco e hanno deciso di condividere la loro scrivania in
questi spazi. La tecnologia ha supportato in questo cambiamento. Un problema
emerso è stata la personalizzazione della propria postazione, ma si sta cercando di
ovviare al problema pensando a delle bacheche mobili».
Riunione 2
Soggetto donna: «Ho iniziato ad usare lo Smart Working l’anno scorso, quando
abbiamo fatto il trasloco su un piano, perché effettivamente quando avevo bisogno
di concentrazione magari c’erano molti colleghi al telefono, e si faceva fatica a
trovare uno spazio da cui ricavare delle ore di concentrazione e quindi sto a casa»
Soggetto uomo: «Secondo me bisogna tener conto della percezione del
dipendente, che normalmente trova nello Smart Working un vantaggio, ma anche
qui, ok l’azienda spinge per fare Smart Working per ridurre gli spazi, risparmiare
e fare più profitto. Questa può essere una percezione, più o meno comune. Il fatto
di dire di risparmiare e poi re-invistirle è un elemento importante. Secondo me
lavorare da casa non è come lavorare in ufficio, l’interazione con i colleghi è
chiaramente diversa. Come le relazioni di amicizia poi sono diverse create in
ufficio. È più facili confrontarsi in ufficio. Se siamo in ufficio è più facile
confrontarsi, anche l’interazione per le persone è importante».
Soggetto uomo: «A proposito di spazi Stantec è in una fase di transizione.
Leggevo che da Google hanno le cabine telefoniche, quindi quando ci sono delle
persone particolarmente rumorose durante una telefonata, hanno queste cabine
insonorizzate per cui tu puoi andare dentro e fare la telefonata. Noi abbiamo
l’esigenza di avere sale riunioni, perché quando siamo in ufficio abbiamo
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l’esigenza di incontrarci. È ovvio che le scrivanie devono essere utilizzate in
maniera diversa, cumuli di progetti che supportano altri progetti non possono
coesistere in una riconfigurazione degli spazi. È un po’ anche un cambiamento
mentale delle persone».
Soggetto uomo: «In merito alla struttura degli uffici può essere visto come ‘ho
bisogno di concentrarmi, in ufficio per come è strutturato adesso non c’è questa
possibilità, uso lo Smart Working per fare questa attività in cui ho bisogno di
concentrarmi».
Soggetto uomo: «Si può pensare a degli spazi da riconfigurare in maniera diversa,
dando una configurazione completamente differente, non personale, ma adattata
alla tipologia del lavoro. È proprio dettata dall’esigenza dell’attività. Noi in questo
momento circa gli spazi abbiamo ampi margini di miglioramento, abbiamo
iniziato ad usare lo smart working però gli uffici sono strutturati come due anni fa
in maniera statica, la mia postazione, la mia foto. Con uno spazio che è strutturato
come se tutti fossimo sempre presenti qui in ufficio, e invece uno step successivo
potrebbe essere quello di riorganizzare parte dell’ufficio. Step che porti a
un’ottimizzazione ed uso differente degli spazi credo che potrebbe essere un
ulteriore fattore percepito dalle persone come “è fattore fondamentale lo spazio,
grazie anche al contributo dello SW, mi permette di razionalizzare di più lo
spazio».
Soggetto donna: “Per una questione culturale talvolta avere delle postazioni fisse
sono delle sicurezze”. La ristrutturazione deve tener presente che comunque
quando si è in ufficio si ha l’importanza di relazionarsi con i colleghi, quindi non
deve stare necessariamente nella mia postazione, ma devo essere vicino al mio
team, perché la cosa bella di essere in ufficio è scambiarsi opinioni sul lavoro.
Stare dall’altra parte dell’ufficio m aiuterebbe a conoscere meglio gli altri, però
non deve essere una caccia al tesoro”
Soggetto donna: «Se uno abbandona la propria scrivania deve comunque avere
uno spazio dove tenere alcuni documenti, oggetti personali, perché ci deve essere
per forza. Ognuno di noi deve ottimizzare, però se ho armadietti lontani o
qualcosa del genere perde il senso».
Soggetto uomo: «Riadattare gli uffici e il modo di lavorare non lo sento mio, mi
sembra un tendere, ma più che altri un’imposizione dall’alto. È impensabile che ci
siano tutte le persone nel giro di un anno disposte a fare questo tipo di
cambiamento. Bisogna decidere se diventa obbligatorio o non obbligatorio. Se
uno vuole ridisegnare gli spazi non può pensare di avere venti persone che fanno
Smart Working e le altre 100 che non sono disposte a doverle fare. Ridisegnare gli
spazi diventa qualcosa solo per smart worker».
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Riunione 3
Manager: «Parliamo di un riassetto degli uffici. Poter pensare ad una Stantec che
già nel breve potrebbe pensare di sistemare alcune salette in spazi e zone smart,
ma dobbiamo crederci tutti. Poi ognuno può farlo con la propria modalità”.
Soggetto Donna: “Grazie alla disposizione degli spazi open per me è stato
fondamentale nel poter lavorare e conoscere gli altri. La compattazione su un
piano mi ha permesso di riuscire a lavorare in gruppo per obiettivi. L’ambiente
scardina dei paradigmi. Mi pesa molto poco l’idea di cambiare spazi, l’importante
è che si mantenga un ambiente caldo. Nella riconfigurazione starei attenta a non
entrare in un ambiente asettico, ma mantenere la vitalità che caratterizza Stantec».
Manager: «Stanno nascendo questi coworking, ambienti molto funzionali con
locali molto vari. Nascono al Nord come progetti. Sono bellissimi spazi. Si
possono pensare delle soluzioni di convenzioni con ad esempio Copernico, se è
raggiungibile per tutti. L’alternativa non deve essere casa, ma un posto più
strutturato dal punto di vista della sicurezza, ma anche dei rapporti. Il coworking è
pieno di capitale umano, risorse, persone che non si occupano delle tue cose con
cui avviene uno spazio arricchente».
Soggetto donna: «Avere uno spazio comune aiuta a parlare e a poter dare anche il
tuo contributo. Inoltre penso che lo spazio sulla produttività sia veramente
funzionale».
Soggetto donna: «Secondo me bisogna capire che se non si è soli e si è aperti di
mentalità si possono cogliere un sacco di opportunità, anche da una
riconfigurazione degli spazi».
Riunione 4
Soggetto Uomo: «Io credo che sia proprio un cambio di mentalità, non è solo una
riconfigurazione degli spazi, vuol dire di fatto non avere più la propria scrivania,
ma poter usufruire degli spazi in maniera un po’ più intelligente e molto più
adeguata. Tutti noi lavoriamo per obiettivi e abbiamo bisogno dei nostri spazi per
lavorare insieme, non sempre abbiamo bisogno di stanze come quella Morgana
(sala riunioni) quando siamo in due, quindi abbiamo bisogno di spazi adeguati in
un certo modo. Chi parla sempre al telefono che si imbuca nella sala stampanti o
in bagno, chiaramente avere questi spazi adeguati è molto buono. Oltretutto avere
zone di concentrazione, che sono zone di silenzio dove se tu sei lì per favore ‘Not
disturb, I’m working’. Per cui io ritengo che sia proprio un cambio di mentalità
che di fatto ci viene richiesto e che io credo che noi siamo anche pronti per fare.
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Oltretutto si sposa anche con la visione di lavorare anche in un altro ambiente poi:
a casa di genitori, coworking etc.».
Manager: «L’obiettivo non è tendere a far scomparire la sede. Dobbiamo poterci
guardare in faccia, confrontarci. Non è sostitutivo, ma un modo diverso e
complementare di lavorare. Lo sforzo maggiore che bisogna fare è culturale,
dobbiamo affacciarci a questa cosa, e dobbiamo sentirci appartenenti ad un
gruppo credendo che faccia delle cose anche per noi: vedi ridisegnare degli
ambienti nello specifico, e non solo. Solo così si possono mettere in moto
comportamenti virtuosi».
Soggetto uomo: «Io sono un fautore della filosofia aziendale del contatto fisico.
Deve esserci una linea di impostazione e lavorare sullo stare insieme quando si
parla anche di spazi fisici, non dovrebbero essere ridotti gli spazi».
Soggetto uomo: «Passando da un piano all’altro ci sono state già delle modifiche,
perché comunque adesso i dirigenti non hanno più il loro ufficio. Forse il
problema che rimane ancora è la vivibilità dell’open space, che deve essere
motivo di essere ulteriore sviluppo. Magari poi fino ad oggi uno è legato ancora
all’home working e quindi non riesce culturalmente ad adeguarsi a quel concetto
di ricorrere allo Smart Working vivendo anche gli spazi».
Soggetto uomo: «Gli spazi per come sono fatti adesso incitano a parlarsi da
lontano, avere persone non così raccolte. In realtà nella riconfigurazione se ci
fossero molti tavoli grandi, la gente che si raggruppa ai tavoli potrebbe creare
situazioni più omogenee».
Nei gruppi si usa spesso la parola riduzione di spazi e non riconfigurazione.

- 153 -

