CREAZIONE DI
SPAZI POSITIVI
PROGETTANDO PER IL BENESSERE
COGNITIVO E SENSORIALE
Una guida accessibile ai professionisti per ispirare architetti
e designer nell'utilizzo del design biofilico e supportare la
concentrazione sul lavoro

Concentrazione.
La concentrazione è una competenza che abbiamo sviluppato nel corso
dell'evoluzione per la nostra sopravvivenza di base, ma che non è mai
stata facile sostenere per lunghi periodi di tempo, essendo stancante,
sia dal punto di vista mentale che fisico.
Forse mai come ora, con la digitalizzazione e le numerose sfide
affrontate nei nostri ambienti di lavoro a causa della malattia da
coronavirus 2019, la nostra capacità di concentrarci è stata esacerbata
dalla necessità di concentrarci "tutto il giorno", nonostante le ridotta
possibilità di mettere in atto una tale condizione. Siamo circondati da
distrazioni e ambienti urbani innaturali, che ci lasciano poco tempo o
spazio per recuperare. Ciò può avere conseguenze significative sulla
nostra salute e sul nostro benessere in molti degli spazi che contano per
noi, quelli in cui viviamo, apprendiamo o lavoriamo.
In un'epoca in cui lo stress sul posto di lavoro condiviso è
inevitabilmente maggiore rispetto al passato, in qualità di architetti
e designer siamo tenuti a cercare di creare spazi che sostengano il
benessere cognitivo e sensoriale, in modo che le persone possano
sentirsi a proprio agio all'interno dei loro ambienti e, di conseguenza, più
soddisfatte nel lavoro e nella vita.
Con il crescente bisogno di consapevolezza e l'adozione di pratiche
quali la mindfulness, risulta evidente quanto la nostra vita sia ora piena
di iperattività e confusione. Questo tipo di esperienza meditativa è
spesso visto come un processo mentale interno e un modo per calmare
le sensazioni a livello fisico; in questo periodo, soprattutto dopo la
pandemia di COVID, come possiamo creare spazi che supportino questi
stati mentali e quali vantaggi potrebbe offrire la progettazione per il
benessere cognitivo e sensoriale nel luogo in cui lavoriamo, ovunque
esso sia?
"Grazie al lavoro all'avanguardia dei terapisti occupazionali e ai dati
relativi ai costi dovuti alla distrazione, è evidente la necessità di creare
spazi che nutrano i sensi e aiutino la concentrazione. Partendo dal
presupposto che siamo tutti diversi e che abbiamo, quindi, soglie e
tolleranze differenti per la gestione degli stimoli sensoriali che derivano
dagli ambienti che frequentiamo, questa Guida alla progettazione
analizza il modo in cui possiamo concepire gli spazi, per aiutare gruppi
diversi di persone a lavorare e sentirsi meglio, con conseguenze positive
per noi e per il nostro business."
OLIVER HEATH, titolare di Oliver Heath Design, coautore della presente Guida alla progettazione
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PERCHÉ INTERFACE SUPPORTA QUESTO TEMA?
Creare spazi positivi in cui lavorare, riposare e divertirsi
implica un design in grado di incorporare un certo impatto
visivo, finalità, elementi sostenibili e la comprensione del
comportamento umano. È necessario pensare in modo
audace, per trovare l'equilibrio tra il riflettere le esigenze di
ogni persona e il rispetto degli standard normativi, senza
compromettere l'estetica del design.
L'edilizia sta riconoscendo sempre di più le aziende che
danno priorità al sostegno del benessere delle persone.
Sistemi di certificazione come il WELL Building Standard™
e processi di misurazione quali le valutazioni pre- e postabitative (POE, Pre- and Post-Occupancy Evaluations)
stanno guadagnando terreno, mentre l'interesse crescente
nei loro confronti dimostra che la creazione di spazi positivi
richiede ulteriori indagini.
Per acquisire informazioni dai leader di settore e di pensiero,
Interface ha collaborato alla creazione di una serie di
Whitepaper (interface.com/whitepapers) per esplorare
il valore della progettazione centrata sulle persone,
comprendere in che modo la natura può ispirare la
creazione di spazi positivi ed esaminare il futuro degli
edifici sostenibili.

UNA GUIDA ALLA PROGETTAZIONE MIRATA ALLA
CONCENTRAZIONE: QUALI VANTAGGI PER VOI?
Nella nostra precedente guida alla creazione di spazi
positivi progettando per la comunità (interface.com/
whitepapers), abbiamo dimostrato come la progettazione
può supportare la comunicazione e le relazioni tra coloro
che lavorano nello stesso posto, in modo da consentire la
collaborazione e l'innovazione. A integrazione di queste idee,
ci concentreremo ora sull'analisi delle persone all'interno di
tali comunità, ciascuna con le proprie esigenze e preferenze,
e dimostreremo in che modo il design del posto di lavoro
può supportare queste differenze, per consentire a tutti
di lavorare in modo efficiente. Dopo tutto, in un approccio
umano-centrico è essenziale prendere in considerazione sia
le parti sia l'intero processo di creazione di spazi più positivi.
Ci auguriamo che la lettura di questa guida possa offrire:
•

Approfondimenti e spiegazioni dei vantaggi della
progettazione a beneficio di una gamma di soglie
sensoriali per il miglioramento del benessere cognitivo.

•

Una comprensione di come le caratteristiche del design
biofilico possano essere utilizzate per supportare il
benessere sensoriale e cognitivo nel posto di lavoro.

•

Ispirazione e sicurezza nel mettere in pratica queste
idee.

Allegro, Varsavia
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CAPITOLO 1

COSA SI INTENDE PER "BENESSERE
COGNITIVO E SENSORIALE"?
Gli esseri umani sono esseri sensoriali, in quanto
ricevono costantemente stimoli sensoriali: 11 megabit di
informazioni sensoriali al secondo (solo 50 dei quali
elaborati consapevolmente).1 Vi sono pertanto sette sistemi
sensoriali riconosciuti, in grado di trasmettere o ricevere
continuamente informazioni sensoriali, classificati come
segue:
1. Visivo (senso della vista)
2. Uditivo (senso dell'udito)
3. Tattile (senso del tatto)
4. Olfattivo (senso dell'olfatto)
5. Gustativo (senso del gusto)
6. Vestibolare (senso dell'equilibrio e della gravità)
7. Propriocezione (posizione del corpo nello spazio in base al
feedback muscolare e articolare)
Sono diverse le aree del cervello che combinano queste
informazioni sensoriali per aiutarci a capire l'ambiente che
ci circonda in modo cognitivo.2-3 Quindi, in ogni momento si
registra nel nostro cervello un gran numero di informazioni
e a volte questo può causarci problemi, compromettendo il
nostro senso di comfort e benessere, nonché la nostra
capacità di concentrarci.
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DISTRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO

70%
percentuale dei lavoratori che
dichiarano di sentirsi distratti al lavoro.10

50%
percentuale dei dipendenti che non
si sentono supportati nel posto di
lavoro.11

57%
percentuale di chi conviene di riuscire
a lavorare in modo produttivo nel posto
di lavoro.11

È innegabile che siamo facilmente distratti dai nostri
pensieri interni, dalla nostra attività cognitiva e dagli
ambienti esterni che sperimentiamo attraverso i nostri sensi.
La distrazione sensoriale può inoltre portare a distrazioni
cognitive; quando sentiamo la vibrazione di un messaggio
sul nostro telefono, quando vediamo qualcosa accadere
nella stanza, quando sentiamo il rumore di lavori stradali
all'esterno o il profumo del pranzo consumato dai colleghi
alla scrivania: tutti questi stimoli sensoriali attivano una
risposta cognitiva nota come mind-wandering, ovvero il
divagare della mente. In effetti, quando si lavora, possono
essere necessari 23 minuti e 15 secondi per tornare
a un'attività dopo averla interrotta a causa di una
distrazione.4
A quanto pare, trascorriamo in media il 46,9% delle ore in
cui stiamo svegli a pensare a qualcosa di non correlato
a ciò che stiamo facendo, come concentrarsi sul passato
o sul futuro, e ciò in genere causa infelicità.5 Inoltre, il
nostro cervello è costantemente multitasking, ovvero
passa rapidamente da un compito all'altro, comportamento
che premia rilasciando una maggiore quantità di dopamina.
Tuttavia, ciò ha un costo a livello cognitivo: il multitasking
può aumentare i livelli di cortisolo (ormone dello stress)
e adrenalina (ormone responsabile della reazione
di attacco o fuga).6 Inoltre, le neuroscienze hanno
dimostrato che le nuove informazioni sono memorizzate
nella parte sbagliata del cervello se stiamo svolgendo
attività in multi-tasking durante l'apprendimento, rendendo
successivamente più difficile l'attività del ricordare.7
La distrazione può anche causare un'attenzione parziale
continua8, ovvero si presta continuamente un'attenzione
incompleta a molte cose contemporaneamente, di
conseguenza solo a livello superficiale. Quindi, non solo
la distrazione è dannosa per il nostro benessere, ma
influisce anche sulla nostra capacità di concentrazione al
lavoro e sulla nostra produttività..

Uno studio del 2015 ha rivelato che quasi tre quarti dei
lavoratori (il 70%) dichiarano di sentirsi distratti al
lavoro ,9 mentre altre ricerche mostrano che più del 50% dei
dipendenti non si sente supportato nel posto di lavoro
e solo il 57% conviene che il proprio posto di lavoro
consenta di lavorare in modo produttivo. Tra gli esempi di
queste distrazioni vi sono l'illuminazione inadeguata, il rumore
di fondo e lo spazio sulla scrivania. Queste sono tutte cose
che possono essere migliorate o evitate grazie al design,
all'architettura e alle politiche organizzative implementate nel
posto di lavoro.10
Inoltre, la ricerca ha scoperto che un parlato di sottofondo
intelligibile a basso volume ha un impatto negativo
significativo sulla memoria a breve termine, sulla
capacità di ragionare e sul benessere. Lo stesso studio
ha rilevato anche un certo grado di malessere rispetto
alla distrazione visiva dovuta al concetto di illuminazione
Dynamic Lighting.11

Svolgiamo il lavoro di 10 persone cercando di tenere
il passo con la nostra vita, organizzarci con figli e
genitori, con gli amici, le nostre carriere, gli hobby
e le serie TV preferite... Inviamo messaggi mentre
camminiamo per strada, leggiamo e rispondiamo
alle e-mail mentre ci troviamo in coda e, se siamo a
pranzo con qualche amico, controlliamo furtivamente
cosa stanno facendo gli altri amici”.12
Daniel J. Levitin, FRSC, psicologo cognitivo e neuroscienziato.

Distrazione
sensoriale (ad es.
suoni o odori)
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Le persone si sentono bene a livello sensoriale quando
sono a proprio agio nel loro ambiente (cioè quando non
sono sovrastimolate o sottostimolate), per cui provano un
benessere cognitivo, ovvero si sentono più soddisfatte e
capaci di funzionare bene al lavoro e nella vita. Tuttavia, a
livello globale, circa il 25% dei posti di lavoro non è in
grado di sostenere il senso di produttività personale dei
dipendenti.

Distrazione
cognitiva (perdita
di concentrazione
sull'attività)

Mind-wandering
Attenzione
parziale Ricordo
impreciso Stress
Infelicità

Perdita di
produttività
Assenteismo
Presenteismo
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DISTRAZIONE DIGITALE
Il problema della distrazione è stato intensificato dal
proliferare della tecnologia digitale mobile, che implica che
la nostra "attenzione parziale continua" si verifica "ovunque,
in qualsiasi momento e in ogni luogo".13 Abbiamo tante e
diverse piattaforme di social media che ci inviano notifiche,
ma la cosa peggiore è che abbiamo richiesto noi di riceverle!
Anche se ovviamente vi sono incredibili vantaggi nell'avere
la tecnologia a portata di mano, ci sembra troppo difficile
doverla disattivare o ignorare.
Neuroscienziati come Daniel J. Levitin si sono interessati a
questa costante distrazione digitale e a ciò che significa
per il nostro cervello, affermando, com'era prevedibile, che
è dannosa per noi.15 In effetti, alcuni studi hanno dimostrato
quanto segue:

Ora tutto ciò che facciamo è interromperci l'un l'altro
con messaggi istantanei, e-mail, spam o squilli del
cellulare. Chi è più in grado di pensare, scrivere
o innovare in tali condizioni? Ci si chiede se l'"era
dell'interruzione" porterà a un declino della civiltà...
So che connettività equivale in un certo senso a
produttività; ma c'è il rischio di andare in overdose.
Il concetto di "essere troppo connessi" esiste ed è
proprio la direzione in cui sta andando ora la società
moderna..."14
Thomas L. Friedman, opinionista e saggista.

Un utente medio tocca il proprio telefono 2.617 volte
al giorno, principalmente con numerosi, frequenti e rapidi
controlli, per un totale di 145 minuti.16

Il 64% degli intervistati si è dichiarato distratto dall'uso
dello smartphone al lavoro e il 45% ha avvertito la
necessità di controllare costantemente il telefono.17

Nel rispondere alla domanda "Nel complesso, pensi di
usare troppo il cellulare?", il 60% delle persone tra i 16 e
24 anni ha ammesso di sì, rispetto alla media pari al 36%
in tutte le fasce d'età: si tratta di un tema di crescente
attualità nel posto di lavoro.18

Anche solo la presenza di un telefono cellulare sulla
scrivania rallenta le prestazioni.19

Sapere di avere un'e-mail non letta nella posta in arrivo
mentre si cerca di concentrarsi su un'attività può ridurre il
Q.I. effettivo di 10 punti.20

Ricevere una notifica sul cellulare è sufficiente per
compromettere la capacità di concentrarsi su
un'attività: chi riceve una notifica commette il triplo di
errori rispetto a chi non ne riceve.21
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I dipendenti australiani considerano le distrazioni ambientali
(rumori e chiacchiericcio negli uffici) e l'elevato utilizzo
della tecnologia come i motivi principali della distrazione
al lavoro. Il 55% ha valutato come principale distrazione
le conversazioni ad alta voce, il 43% ha dato la colpa ai
telefoni personali e il 35% ritiene che il prioblema siano
le e-mail. In effetti, il 97% ha ammesso di controllare il
cellulare durante la giornata lavorativa per motivi personali e
il 64% di tali controlli riguardano i social media.22
È importante non considerare la distrazione digitale
come distinta dalle distrazioni ambientali, poiché le nostre
interazioni con la tecnologia digitale sono parte delle nostre
interazioni all'interno degli spazi fisici. I dispositivi digitali
fanno semplicemente parte della miriade di stimoli che
competono per la nostra attenzione in ambito lavorativo.
Non sorprende che i progetti di human-centred design
(centrati sulle esigenze delle persone) abbiano ottenuto
il punteggio più alto per quanto riguarda le prestazioni
complessive.23 Come architetti e designer, siamo in grado
di limitare le distrazioni esterne indesiderate, tenendo
in considerazione i sensi umani nei posti di lavoro
che progettiamo, per aiutare ogni persona a concentrarsi
sull'attività da svolgere. Ciò può essere ottenuto prendendo
in considerazione elementi acustici aggiuntivi in alcune aree,
tenendo conto di chi si distrae facilmente, o controllando il
livello di stimolazione visiva in un determinato luogo in base
all'attività per cui è progettato. Qualunque cosa decidiate,
è utile sottolineare i vantaggi di cui potrà beneficiare
l'attività del cliente; il punto successivo dell'ordine del giorno
consisterà pertanto nel fornirvi il business case adatto a
dimostrare al cliente che si tratta di un passo da effettuare
nella giusta direzione.
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CAPITOLO 2

IL BUSINESS CASE PER IL
BENESSERE COGNITIVO E
SENSORIALE NEL POSTO DI LAVORO

IL COSTO DELLA DISTRAZIONE
Questa non è più l'era dell'informazione,
ma quella della distrazione!”24

Ma, in sostanza, quanto costa tutta questa distrazione?

Michael Bugeja, professore, autore e giornalista

•

 no studio del 2005 ha rilevato che i lavoratori
U
statunitensi perdevano 2,1 ore al giorno a causa della
distrazione.25 Questo valore è stato calcolato in 28
miliardi di ore e 588 miliardi di dollari (495 miliardi
di euro) l'anno. Nel 2015, ulteriori ricerche hanno
rilevato che la quantità in ore è passata perfino a 3
al giorno per ogni dipendente, per un totale di 60 ore
al mese, ovvero 759 ore all'anno.26 Lo studio ha rivelato
che la colpa è per lo più da imputare a posti di lavoro
rumorosi e telefoni cellulari.

•

 4% dei dipendenti è meno soddisfatto del proprio
3
impiego quando lavora in un ambiente che distrae.27
Queste distrazioni sul lavoro possono portare a un
maggiore turnover del personale, cosa non ottimale per
un'azienda, considerando che costa in media 11.000
sterline (12.160 euro) sostituire un dipendente con
uno stipendio medio del Regno Unito.28

•

 nche le interruzioni temporanee possono raddoppiare
A
il tasso di errore di un dipendente che lavora a una
determinata attività.29 Gli errori che riguardano i
dati possono portare direttamente ad un aumento
dei costi (8-12% dei ricavi spesi a correggere
errori), all'insoddisfazione dei clienti e a una minore
soddisfazione rispetto al lavoro.30

•

 e interruzioni provocano stress, non perché siano
L
esse stesse stressanti, ma perché tendiamo poi a
sovracompensare per recuperare il tempo perso. Questo
tipo di lavoro frettoloso causa tensione, pressione,
percezione della fatica e frustrazione.31

•

Il 18% dei lavoratori dell'UE è ogni giorno sotto
stress per via del lavoro.32 I giorni di riposo a
causa dello stress sono costati al Regno Unito 6,5
miliardi di sterline (7,2 miliardi di euro) nel 2012,33
(si provi a immaginare a quanto potrebbe ammontare
oggi questo dato) e il presenteismo (ovvero l'essere
presenti ma senza lavorare in modo efficace) potrebbe
costare ancora di più, stimato a 1,8 volte più dispendioso
dell'assenteismo.34

•

Nel 2017/18, stress lavoro-correlato, depressione
e ansia hanno rappresentato il 44% di tutti i casi di
malattia connessa al lavoro e il 57% di tutti i giorni
lavorativi persi.35

588
miliardi di dollari
cifra persa annualmente a causa
della distrazione.25

34%

percentuale dei dipendenti che sono meno soddisfatti del proprio
impiego quando lavorano in un ambiente che distrae.27

6,5
miliardi di sterline
costo che il Regno Unito deve pagare per i
giorni di assenza a causa dello stress.33

18%

percentuale dei lavoratori dell'UE che si
sentono ogni giorno sotto stress al lavoro.32
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La dotazione di zone che mirino alla concentrazione sul
lavoro, ad esempio con "divieto di telefono", può avere enormi
vantaggi economici per un'azienda. Ad esempio, Sapience37
(un'azienda che si occupa di People Analytics, ovvero di
analisi del clima aziendale) ha calcolato che, semplicemente
aggiungendo alla giornata lavorativa di ogni dipendente
un'ora di lavoro svolto con la massima concentrazione
(una cosiddetta "ora d'oro"), un'azienda con più di 5.000
dipendenti può aggiungere 400 milioni di dollari (336
milioni di euro) di utile netto all'anno.38
Inoltre, creare spazi che consentano momenti di mindfulness
(e ne incoraggino la pratica facoltativa) può davvero fare
la differenza. La mindfulness è il metodo che insegna ad
essere consapevoli del momento presente e a portare
la nostra attenzione a ciò che stiamo vivendo ora, come il
nostro corpo, il nostro respiro e le nostre sensazioni, ed
è diventata un'attività terapeutica per ridurre i sintomi di
depressione, stress, ansia e dipendenza, oltre che per
migliorare le performance lavorative.39

The Greenhouse, Interface, UK

COSA SI PUÒ FARE?
Non si ha la pretesa di cambiare il comportamento cognitivo
dei dipendenti (ovvero i complessi processi mentali, come
la ragione e il pensiero). Tuttavia, con il design si possono
ridurre le distrazioni nell'ambiente - sperimentate
attraverso i sensi - per favorire il benessere cognitivo.
Come già discusso nelle nostre precedenti guide di
progettazione (riguardanti il WELL Building Standard, il
design biofilico e la progettazione per la comunità), vi sono
molti vantaggi commerciali nel prendere in considerazione
il benessere del personale. Assicurarsi che i dipendenti
dispongano di un ambiente interno diversificato con una
gamma di spazi che soddisfino le loro esigenze per
tutto il giorno è fondamentale per garantire che siano sani,
felici e, di conseguenza, in grado di lavorare in modo efficace.
Proprio come abbiamo bisogno di zone in cui riunirci e
collaborare, abbiamo anche bisogno di spazi in cui possiamo
fare un passo indietro, per respirare e concentrarci.
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Il design degli uffici non solo determina
l'insorgenza di eventuali mal di schiena, ma può
anche potenzialmente influenzare il livello di
realizzazione, le iniziative da intraprendere e la
generale soddisfazione professionale delle persone.
Un'ulteriore ricerca che abbiamo condotto insieme
ad altri studiosi evidenzia, inoltre, forti legami tra
la mancanza di controllo dello spazio di lavoro e le
malattie che insorgono in ufficio... Tutto ciò potrebbe
avere un impatto enorme per aziende di qualsiasi
dimensione; tuttavia i datori di lavoro raramente
considerano le implicazioni psicologiche connesse
con il modo in cui gestiscono lo spazio. Prestando
maggiore attenzione alle esigenze dei dipendenti,
essi possono migliorare benessere e produttività a
costi minimi."
Alex Haslam36, Professore di psicologia presso la University of Queensland

La mindfulness ha guadagnato rapidamente popolarità in
tutto il mondo, con circa il 22% di organizzazioni quali
Google, Apple e Nike che hanno offerto programmi
di formazione sulla mindfulness nel 2016,.40 Possiamo
capirne il motivo, visto che la pratica della mindfulness
sembra agire su vari fronti:
•

Migliora la memoria di lavoro e la capacità cognitiva41

•

Migliora la percentuale di comprensione nella lettura
del 16%42

•

 iduce il mind-wandering e i pensieri che
R
distraggono43

•

 onsente ai dipendenti di rimanere sulle attività più a
C
lungo e di effettuare meno cambi di mansione44

•

Migliora il funzionamento del sistema immunitario45

•

 iduce significativamente lo stress e migliora la
R
resilienza, l'engagement (coinvolgimento) e, quindi, il
benessere generale46

•

 umenta la resistenza alle situazioni stressanti,47
A
proteggendoci dal burnout

•

 ggiunge 62 minuti di lavoro produttivo a settimana,
A
calcolati per un valore di 3.000 dollari (2.500 euro)
all'anno per ogni membro di un team 48

•

 iminuisce le spese sanitarie per ogni dipendente
D
del 7,3%, pari a un risparmio di 9 milioni di dollari
(7,57 milioni di euro).49

Sappiamo, quindi, che le tecniche di mindfulness hanno il
potere di migliorare la concentrazione e il benessere e
che sono già utilizzate dalle grandi imprese per affrontare
le questioni concernenti la distrazione nel posto di lavoro.
Considerando che il costo complessivo che i datori di
lavoro britannici devono pagare per ogni dipendente a
causa di stress, ansia e depressione ammonta a 1.035
sterline (1.178 euro) all'anno e che in Europa il costo
della depressione legata al lavoro è stato stimato in
617 miliardi di euro (540 miliardi di sterline) all'anno,50
non sorprende che tali tecniche stiano diventando strumenti
sempre più popolari in ambito lavorativo. Tuttavia, gli
"ambienti esterni" (al di fuori del corpo) "raramente vengono
presi in considerazione quando si parla di mindfulness.”51
Tenendo conto di tutto ciò, cosa si può fare per creare
posti di lavoro in grado di migliorare il benessere, la
concentrazione e la rigenerazione in modo simile alla pratica
della mindfulness? Il design del posto di lavoro può
sostenere oppure ostacolare la ricerca della cosa giusta
da fare nel momento giusto. Bisogna quindi agire cercando
di allontanarsi da una progettazione che miri all'"efficienza",
avvicinandosi invece alla creazione di esperienze sensoriali
(e quindi cognitive) di supporto negli spazi in cui si
trascorre così tanto tempo della vita quotidiana.
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Sembra che alcune organizzazioni stiano investendo
una quantità sproporzionata di energia nel cercare di
supportare creatività e collaborazione, a scapito di
spazi che invece servirebbero ad incentivare il lavoro
individuale e di concetto. È anche possibile che,
per molti dipendenti in ruoli analitici che richiedono
una certa concentrazione, sia stato trascurato
l'impatto di elementi chiave dell'infrastruttura e della
pianificazione, come la densità di occupanti e il
controllo del rumore. Ovviamente, ciò non significa
che l'importanza attribuita alla collaborazione debba
essere ridotta, anzi. Ma è una conferma che, per
creare un posto di lavoro ad alte prestazioni, tutte
le fasi e le attività che sostengono il lavoro della
conoscenza devono essere comprese a fondo e ben
fornite, sia a livello individuale e di concentrazione,
sia a livello di interazione e collaborazione".

Prima di esaminare la modalità di progettazione degli uffici
in modo da aumentare l'efficienza nel supportare e curare
la concentrazione sul lavoro, pensiamo innanzitutto a come i
nostri ambienti di lavoro sono cambiati nel corso degli anni...
IL LUOGO DI LAVORO CONTEMPORANEO E COME
CI SIAMO ARRIVATI
Con l'evoluzione del design nel posto di lavoro, ci si è spostati
da rumorosi e compatti uffici open space verso una gamma
più diversificata di spazi simili a quelli domestici, nel tentativo
di supportare la produttività. Tuttavia, essere categoricamente
contro questo tipo di ufficio potrebbe non essere la risposta
giusta, in quanto ci sono molti altri layout che non sono stati
presi in considerazione in questa indagine. Vedremo come
l'ufficio si è sviluppato nel corso dell'ultimo secolo, prima di
offrire una soluzione alternativa per la creazione di posti di
lavoro centrati sulle persone e che funzionino per tutti.

Relazione ‘The Next 250k’di Leesman52
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The Mill, Interface, UK
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Pareti e singole postazioni a cubicolo (dal layout noto come "cubicle farm"): le persone si
telefonavano invece che parlare di persona.

•

Uffici comuni con pareti divisorie: anche questi escludevano i dipendenti dall'ufficio più
grande, creando comunque elementi di disturbo.

•

"Uffici privati" per i manager lungo il perimetro dello spazio, con un layout open space al centro:
questo era un tipo di approccio gerarchico e privava molti della luce del giorno.

•

I dipendenti sono stati poi trasferiti in uffici privati, condivisi e contenenti fino a 10 persone,
percepiti come meno gerarchici.

•

Le pareti sono scomparse, lasciando spazio alla contaminazione di idee e alla
collaborazione con i manager, ma si è rivelato un ambiente rumoroso, fastidioso e stressante.

•

Successivamente, per la prima volta l'"hot desking" è stato visto come un'opportunità per
risparmiare (meno scrivanie rispetto ai dipendenti) e creare un'atmosfera più vivace; tuttavia,
alcuni dipendenti hanno capito che avevano bisogno di una propria scrivania.

OPEN SPACE
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Combinazione di scrivanie assegnate e aree di lavoro alternate, che hanno dato il via ad
ambienti di lavoro non assegnati e basati sulle attività, per una serie di mansioni (sia individuali che
collettive):
•

Ai team venivano assegnate "zone" e vi era la probabilità che lavorassero ogni giorno nella stessa area.

•

 ei posti di lavoro più piccoli (con meno di 150 dipendenti), le zone offrivano la massima
N
flessibilità, grazie alla tecnologia che consentiva alle persone di lavorare come e dove
sceglievano in base alle loro specifiche mansioni o ai loro stati d'animo.

•

Con la combinazione tra ufficio tradizionale (uffici dedicati che un'azienda poteva affittare) e
lavoro agile (accesso a una serie di aree di lavoro al di fuori dell'ufficio formale), si sono potute
creare opportunità per nuovi rapporti e nuove collaborazioni, in un ambiente rilassato.

•

Aumentando enormemente il numero di spazi di co-working (uffici privati per piccole aziende
e team, con accesso a spazi e servizi condivisi*), e più di recente a partire dalla pandemia di
COVID-19, lavorare da casa almeno part-time è diventata la nuova normalità.

*vedere il nostro case study WeWork nella nostra guida alla progettazione per la comunità:
interface.com/whitepapers.

ANNI 2010

•

ANNI 2000

LAVORO AGILE

ANNI '90

ANNI '80

L'UFFICIO TRADIZIONALE

LAVORO FLESSIBILE

Creazione di spazi positivi - Progettazione per il benessere cognitivo e sensoriale | 21

CAPITOLO 3: IL POSTO DI LAVORO: PASSATO E PRESENTE

Ci sono uffici open space fantastici e altri terribili;
ma ci sono anche soluzioni con pareti divisorie
inadeguate e altre ben riuscite. Possono essere
buoni o cattivi sia gli ambienti aperti che i concetti di
ufficio chiuso".
Relazione ‘The Next 250k’ di Leesman54

QUAL È IL POSTO DI LAVORO MIGLIORE PER
CONCENTRARSI?
Leesman ha pubblicato un report intitolato "The Next,250k'53"
che riporta i risultati di una valutazione dell'efficacia sul posto
di lavoro della durata di sette anni sulla base dell'indice
Leesman. Sono stati raccolti dati da 276.422 dipendenti in
2.160 posti di lavoro di 67 paesi. In questo report si criticano
i "giornalisti sensazionalistici" che "si affannano a dare in
pasto al pubblico titoli allarmistici" su quanto siano negativi
gli uffici open space per la nostra produttività, mentre si
sottolinea il fatto che 9 su 10 tra gli uffici con le migliori
prestazioni sarebbero completamente o per lo più open
space. Ciò non significa che tutti gli uffici open space sono
eccellenti - ne esistono di mal progettati, che creano problemi
alla produttività dei dipendenti; ma la stessa cosa vale per
gli uffici con pareti divisorie. Le principali variabili predittive
di una "buona" o "cattiva" qualità dipendono dalla diversa
varietà delle aree di lavoro, che tengano conto di tutte
le capacità di elaborazione sensoriale, soddisfacendo il
nostro innato bisogno di una diversità spaziale non solo per
sopravvivere, ma anche per prosperare.
Esploreremo come progettare un ufficio al fine di considerare
le esigenze dei dipendenti a livello individuale. Perché?
Perché la questione non riguarda necessariamente il tipo di
ufficio (ad es. 'open space' o 'agile'), ma quanto alto è il livello
di progettazione dell'ambiente (ad es. in quanto a layout e
acustica) per chi lo utilizza. Prima di poter determinare le
soluzioni migliori, riteniamo che sia importante capire perché
tutti noi rispondiamo al nostro ambiente in modo diverso.

LinkedIn, Parigi
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SOGLIE SENSORIALI
Quando si progettano posti di lavoro pensando al benessere
sensoriale (e quindi cognitivo), è necessario comprendere
che esistono differenze nel modo in cui ognuno di noi
percepisce e reagisce agli stimoli sensoriali. Ci sono due
principali fattori umani che influenzano la nostra
risposta alla stimolazione sensoriale:
1. Il tipo di personalità
La teoria dei ‘Big Five’ (nota anche come modello OCEAN),
è stata definita utilizzando questionari self-report e valutazioni
tra pari per identificare i più frequenti fattori alla base della
personalità:55
•

 pertura alle esperienze (inventiva e curiosità piuttosto
A
che coerenza e prudenza)

•

 oscienziosità (efficienza e organizzazione piuttosto che
C
semplicità e imprudenza)

•

 stroversione (socialità ed energia piuttosto che
E
isolamento e riservatezza)

•

 mabilità (disponibilità e compassione piuttosto che
A
competitività e distacco)

•

 evroticità (sensibilità e insicurezza piuttosto che stabilità
N
e fiducia)

Ognuna di queste personalità è accompagnata da una serie
di tratti che possono plasmare il modo in cui si percepisce
e si risponde al proprio ambiente e a agli altri intorno
a sé.56 Si tratta di una risposta psicologica alle informazioni
sensoriali che vengono sviluppate nel tempo attraverso le
esperienze (cioè per educazione e non per natura).
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Friends of the Earth, UK

Ad esempio, per quanto riguarda l'acustica, personalità
e umore sono fattori determinanti per il modo in cui
percepiamo il suono, 57 essendo la nevroticità (che implica
sensibilità e ansia) la più significativa variabile predittiva della
suscettibilità al rumore.58 Inoltre, il rumore di fondo, come la
musica, ha un effetto più negativo sulle prestazioni derivanti
dalle attività creative degli introversi rispetto a quelle degli
estroversi,59 mentre questi ultimi generalmente funzionano
meglio in ambienti rumorosi, poiché ritengono di essere
stimolati, piuttosto che distratti, dal rumore.60
Tuttavia, i tipi di personalità non sono l'unico fattore
umano che deve essere preso in considerazione quando
si considerano stimolazione sensoriale e prestazioni. In
effetti, risultano meno significativi di quanto si pensasse,
poiché ciascuno di noi ha soglie diverse quando si tratta di
elaborare informazioni sensoriali e queste non sempre
corrispondono ai nostri tipi di personalità.

Gli psicologi suggeriscono che introversi ed
estroversi hanno diversi livelli innati di eccitazione,
cosa che a sua volta influisce sugli effetti che
il rumore ha sulle loro prestazioni... Il rumore è
considerato come una forma di stimolazione,
di conseguenza le prestazioni degli estroversi
dovrebbero essere migliori rispetto a quelle degli
introversi, in ambienti rumorosi.”61
'Planning for Psychoacoustics', Nigel Oseland e Paige Hodsman
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IL CERVELLO

Pensieri in azione

produttività e
performance

Risposta emotiva

personalità che
influisce sulla
risposta emotiva
soglie
variabili

Filtro ed elaborazione

ASPETTO VISIVO
(VISTA)

ASPETTO UDITIVO
(UDITO)

2. Il profilo sensoriale
Ciascuno di noi ha una risposta neuropsicologica innata
(relazione tra cervello e comportamento) all'elaborazione di
informazioni sensoriali; le informazioni entrano nel nostro
cervello attraverso i nostri 7 sensi al livello inferiore,
primitivo e intuitivo in cui vengono filtrate ed elaborate.
Dopodiché, per la risposta emotiva si sposta al centro del
cervello (dove entra in gioco la personalità) e, infine, alla
parte superiore del cervello, la parte corticale ed esecutiva in
cui i nostri pensieri vengono trasformati in azioni. La nostra
capacità di elaborare e filtrare gli stimoli ambientali varia
da una persona all'altra; abbiamo tutti soglie diverse per
ciascuno dei sensi e questo crea il nostro profilo sensoriale
individuale. Il nostro profilo sensoriale influenza la nostra
produttività e le nostre prestazioni in diversi ambienti.62
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ASPETTO PROPRIOCETTIVO
(POSIZIONE DEL CORPO)

Il modo in cui elaboriamo i nostri sensi attraverso
il nostro cervello è unico per ognuno di noi. Il
design del posto di lavoro dovrebbe considerare
ciò che l'ambiente fa per il cervello, la diversità
di ogni cervello umano e come impiegare questa
conoscenza per aiutare le persone a essere più
produttive e più sane. Alcuni posti di lavoro possono
essere molto tossici ed è difficile lavorarci, in
particolare per persone geneticamente più sensibili
all'ambiente. Se si arriva a capirlo, si può trovare una
soluzione che si adatti meglio alla persone e al loro
ambiente."
Dott.ssa Annemarie Lombard, Fondatrice e CEO di Sensory Intelligence®

ASPETTO TATTILE
(TATTO)

ASPETTO VESTIBOLARE
(EQUILIBRIO)

ASPETTO GUSTATIVO
(GUSTO)

ASPETTO OLFATTIVO
(OLFATTO)

Questo spiega perché alcuni di noi sono facilmente in grado di non percepire la sensazione dei vestiti sulla pelle e abituarsi
al rumore esterno del traffico, mentre altri fanno più fatica a ignorare gli stimoli sensoriali. In altre parole, esiste tra di noi una
neurodiversità (ovvero differenze neurologiche), che influisce su come gestiamo gli stimoli sensoriali.

Creazione di spazi positivi - Progettazione per il benessere cognitivo e sensoriale | 27

CAPITOLO 4: CONSIDERAZIONE DELL'INDIVIDUO

NEURODIVERSITÀ
Neurodiversità è un termine ampiamente utilizzato per
riconoscere e promuovere l'inclusione di persone a cui è
stata fatta una diagnosi della sindrome ADHD, di disprassia,
dislessia, di disturbo dell'autismo e altri deficit neurologici.
A circa il 17% della popolazione statunitense è stata
diagnosticata una condizione neurodivergente e ciò non tiene
conto delle molte condizioni che passano inosservate.63 La
nostra comprensione della neurodiversità sta iniziando ad
ampliarsi, per riconoscere la generale variazione umana nei
nostri processi neurologici e nella composizione del nostro
cervello, ed è particolarmente importante riconoscerla nel
posto di lavoro, in modo da poter sostenere il benessere
cognitivo delle persone.
Ad esempio, nell'innovativa ricerca sulle soglie sensoriali
della dott.ssa Annemarie Lombard è stato condotto uno
studio64 in quattro call centre, spesso ambienti open space
in cui si parla ad alta voce, per misurare l'elaborazione
sensoriale dei dipendenti. Per fare ciò, è stato utilizzato un
questionario sul profilo sensoriale composto da 60 voci,
per tenere traccia di performance, tassi di assenteismo e
turnover. È stata riscontrata una correlazione "forte, costante
e significativa" tra coloro che hanno mostrato un'elaborazione
che implicava l'evitamento della sensazione (quelli con
una soglia bassa che limitano attivamente le proprie
esperienze sensoriali) e scarse performance lavorative. A
loro volta, coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato
rispetto all'elaborazione della ricerca della sensazione (quelli
con una soglia alta che perseguono attivamente stimoli
sensoriali) hanno avuto valutazioni delle performance più
elevate. Quindi, sono state riscontrate grandi differenze nella
capacità di lavorare in un ambiente così rumoroso, in base
alle capacità di elaborazione sensoriale.

Interface, Parigi
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L'IMPORTANZA DELLA SCELTA
di eccitazione, pertanto è preferibile un ambiente più
silenzioso.65
Quindi, la situazione non è così netta come si pensava un
volta ('sono un estroverso, quindi devo sapere come gestire
tanta confusione intorno a me'). In realtà, in un posto di lavoro
si potrebbe avere una persona estremamente estroversa con
una soglia molto bassa per quanto riguarda gli stimoli uditivi.

Ognuno di noi oscilla in un continuum di soglie o
sensibilità, tra l'essere ipersernsibile e non esserlo
quasi per niente. Si tratta di avere il giusto ambiente
sensoriale per ciascuno. Credo che, se si ottiene
la giusta soluzione dal punto di vista sensoriale, si
potranno influenzare le prestazioni, la produttività e il
benessere."
Tania Barney, Direttrice di Vitality Consultancy Services Ltd

Quando le persone si sentono a disagio
nell'ambiente circostante, sono meno coinvolte,
non solo in termini di spazio ma anche nello
svolgere i compiti all'interno di esso. Se possono
avere un certo controllo, tutto questo cambia e le
persone riferiscono di essere più felici sul lavoro, di
identificarsi meglio con il proprio datore di lavoro e di
essere più efficienti nello svolgimento delle attività."

Nei nuovi posti di lavoro, si è scoperto che la soddisfazione
per quanto riguarda la "varietà nei diversi tipi di spazi
di lavoro" va da meno del 10% a oltre il 95%.66 Questa
disparità tra livelli di soddisfazione dimostra quanto le nostre
esigenze lavorative siano diverse; ne consegue che non
esiste una soluzione uguale per tutti in termini di design
del posto di lavoro.
Inoltre, secondo la legge di Yerkes-Dodson, un aumento di
eccitazione può migliorare le prestazioni (concentrando
la motivazione e l'attenzione sull'attività da svolgere) fino a un
certo punto. Tuttavia, se l'eccitazione diventa eccessiva, le
prestazioni diminuiscono.67 Applicando questa situazione
alle soglie sensoriali, ne consegue che tutti noi abbiamo una
soglia critica quando si tratta di stimolazione sensoriale.
Poiché sarebbe impossibile progettare una situazione
di eccitazione ottimale per ogni persona, l'approccio
migliore in fatto di design del posto di lavoro è quello
di supportare il benessere cognitivo, riconoscendo la
presenza di neurodiversità, e fornire una gamma di
ambienti sensoriali tra cui le persone possano spostarsi
in base ai loro profili sensoriali (piuttosto che in base ai
loro tipi di personalità), cambiando esigenze e preferenze
durante la giornata. Non è tutto: se questi elementi sensoriali
si ispirano alla natura, possono sostenere il nostro desiderio
innato di un legame con la natura e i sistemi naturali.68

Dott. Craig Knight, psicologo, direttore e fondatore di Identity Realization

Naturalmente, non tutti hanno una soglia sensoriale
bassa (evitamento della sensazione) o alta (ricerca della
sensazione). Esiste un intero spettro di soglie di elaborazione
sensoriale e, per alcuni, le soglie possono fluttuare tra
i sensi (ovvero, qualcuno potrebbe cercare ambienti che
stimolano l'osservazione visiva, ma evitare qualsiasi luogo
con un odore forte). Le soglie possono anche dipendere
dal compito da svolgere: compiti complessi che richiedono
maggiore attenzione possono abbassare la nostra soglia
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L'EVOLUZIONE DEI SENSI IN NATURA
La maggior parte di noi vive in ambienti urbani frenetici e stimolanti, in cui trascorre l'85-90% del tempo all'interno di spazi
chiusi.69 Purtroppo, però, siamo spesso circondati da piatte pareti bianche, forme rettangolari, luce artificiale e colori scialbi,
molto diversi dagli ambienti naturali in cui ci siamo sviluppati. Dal punto di vista evolutivo, i nostri sensi si sono sviluppati
ed evoluti all'interno di paesaggi naturali ricchi e diversificati per favorire la sopravvivenza umana ai seguenti livelli:
1. V
 isivo (senso della vista): Non è difficile immaginare
tutti i paesaggi e i terreni in cui si muovevano i nostri
antenati. Essi erano contraddistinti da una costante
variazione strutturale e panorami che si estendevano tra
foreste e savane. I nostri occhi si sono evoluti in modo
da essere particolarmente attenti ai marcatori visivi che
consentivano la navigazione e l'orientamento, oltre
che l'individuazione di predatori, minacce e prede.
Molti di noi non devono più fare questo tipo di cose,
infatti possiamo navigare facilmente nelle nostre città
semplicemente immergendoci nei nostri telefoni. Pertanto,
non utilizziamo la nostra vista come eravamo soliti fare e,
a volte, ci dimentichiamo di cercare di avere una visuale
completa dell'ambiente che ci circonda.
2. U
 ditivo (senso dell'udito): Quando gli esseri umani erano
a stretto contatto con il mondo naturale, conoscevano
meglio i suoni che segnavano le varie fasi della
giornata: dal coro degli uccelli che li svegliava all'alba,
ai grilli che annunciavano l'arrivo del tramonto. Questi
suoni ci connettevano con i sistemi naturali della
nostra ecologia locale, quindi non solo riuscivamo
a comprendere il tempo e le stagioni che passavano,
ma sapevamo anche se eravamo al sicuro o meno,
dall'inquietante suono del silenzio che segnalava il pericolo
allo spezzarsi di un ramo che ci spingeva all'azione.
3. T
 attile (senso del tatto): Questa è comunemente
considerata come la sensazione che abbiamo quando
qualcosa entra a contatto con la pelle. Ci siamo evoluti
toccando le superfici naturali ogni giorno e tutto
il giorno, quando ci riposavamo, eravamo in cammino
e andavamo a caccia o raccoglievamo cibo e acqua. Il
contatto con la terra a piedi nudi era frequente. Eppure,
oggi è per noi diventato raro toccare una superficie
"naturale" (anche materiali naturali come le tavole di legno
hanno texture spianate).
4. O
 lfattivo (senso dell'olfatto): L'olfatto è uno dei sensi
più potenti che abbiamo, collegandosi alla memoria e
alle funzioni emotive del cervello.70 Ci siamo evoluti
rispondendo a una varietà di odori che non sperimentiamo
più nei nostri spazi artificiali, spesso al chiuso. In effetti,
trascorriamo gran parte del nostro tempo a contatto con
gli odori forti dei carburanti, dei detergenti, di materiali
gassosi e profumi intensi, mascherando molti di quelli che
potrebbero essere stati essenziali per la sopravvivenza o
l'orientamento.
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5. G
 ustativo (senso del gusto): I nostri antenati, cacciatori
e raccoglitori, raccoglievano dal loro habitat naturale
frutti di bosco, noci e foglie. Se confrontiamo la dieta
composta da cibi stagionali, freschi e locali con i
panini fatti con ingredienti trattati, non a km 0 e avvolti
nella plastica che oggi mangiamo spesso senza fermarci,
è chiaro che potremmo non riuscire a ottenere il massimo
dalle nostre papille gustative.
6. V
 estibolare (senso di equilibrio e gravità): Ci siamo
evoluti attraversando foreste, montagne, fiumi e
torrenti, su molte superfici naturali caratterizzate da
terreni, altezze e pendenze diverse, mentre ora tutto ciò
che dobbiamo fare è ricordarci di tenere il corrimano
mentre scendiamo le scale. Abbiamo trasformato il
camminare in un'attività quasi senza pretese, avendo
poca necessità di pensare all'equilibrio o alla tenuta sulle
superfici piane dell'ambiente urbano.
7.

 ropriocezione (posizione del corpo nello spazio dovuta
P
alla risposta muscolare e articolare): Nei nostri contesti
naturali, eravamo fisicamente attivi e costantemente
consapevoli del nostro corpo in relazione al paesaggio;
riuscivamo inoltre a percepire le persone intorno a noi e
la distanza tra noi e gli altri, come accadeva con le prede
durante la caccia. Al giorno d'oggi, non ci muoviamo quasi
più come prima e, con problematiche quali l'affollamento e
la vicinanza, è perfino probabile che arriviamo ad assopire
il nostro senso di propriocezione, per evitare di esserne
sopraffatti.

Anche se abbiamo imparato ad adattarci al trambusto insito
nell'ambiente edificato, se sono aumentate le condizioni
di stress,71 ansia, depressione e burnout, c'è chiaramente
qualcosa che non va.
Il risultato di alcune ricerche suggerisce che "un maggiore
livello di connessione con la natura è stato associato a un
maggiore benessere e a un'aumentata consapevolezza".72
Quindi, siamo ancora "programmati" in modo da svilupparci
in spazi contraddistinti da un'abbondanza di informazioni
sensorial naturali e queste esigenze sensoriali sono
raramente prese in considerazione nel design degli spazi in cui
trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Alla luce di
ciò, suggeriamo di utilizzare i principi del design biofilico come
ispirazione per creare spazi senza trascurare i sensi umani.
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LA PROSPETTIVA BIOFILICA
Il design biofilico* fornisce un quadro di riferimento per la creazione di spazi +positivi, portando la natura e gli elementi
naturali nell'ambiente edificato e prendendo in considerazione tutti i sensi.73 Questo approccio alla progettazione a
beneficio dei sensi può essere utilizzato nel posto di lavoro per supportare il benessere cognitivo generale, come segue:
Per i problemi di distrazione e di mind-wandering, l'Attention
Restoration Theory74 è quella teoria secondo cui, dopo essersi
affaticati e sforzati a rimanere concentrati, è possibile liberare
la mente distraendosi a osservare immagini delicate (come
quelle degli scenari naturali), che consentono di rilassarsi a
livello mentale. Studi a sostegno di ciò hanno evidenziato che
le normali condizioni naturali hanno l'effetto di recupero
più elevato, mentre gli ambienti urbani quotidiani hanno il
valore più basso.75 Anche il fatto di avere una visuale su un'area
ricoperta da vegetazione o di integrare piante nell'ambiente può
regalare momenti di estrema fascinazione.

 Miglioriamo il sonno e riduciamo la stanchezza creando un
migliore accesso alla luce del giorno, essenziale per istruire
e regolare i nostri ritmi circadiani (il nostro ritmo fisiologico
del sonno caratterizzato da un periodo di 24 ore e guidato dal
nostro "orologio biologico" interno che influenza i nostri

ritmi sonno-veglia, i nostri ormoni, la temperatura
corporea, la digestione e le abitudini alimentari).77
Un sonno migliore può ridurre la voglia di cibo non salutare,
aumentare la concentrazione, migliorare la memoria e
ridurre lo stress.78 Anche i sistemi di illuminazione artificiale
circadiana che seguono il ciclo della luce del giorno locale
possono rappresentare un ottimo contributo.

Creiamo prospettive da angoli che assumono la forma di rifugi
(ovvero con viste che spaziano all'interno o sull'esterno rispetto al
posto di lavoro), per soddisfare il nostro "innato desiderio
" di prospettiva, in modo da poter vedere le cose da un luogo
sicuro senza che gli altri ci possano "spiare".83 Ove possibile, è

L'introduzione di suoni simili a quelli che si trovano nel mondo
naturale può stimolare positivamente il sistema nervoso,
ridurre lo stress e creare un'atmosfera più positiva.85

 Stimoli sensoriali non ritmici provenienti da oggetti o materiali con
movimenti coerenti ma imprevedibili, come quelli presenti in natura
(ad es. il fruscio dell'erba ondeggiante, le increspature dell'acqua
o la brezza che soffia sulle foglie) possono contribuire al recupero
psicologico, riducendo allo stesso tempo l'affaticamento degli occhi
costretti a fissare il computer, É sufficiente rivolgere lo sguardo ogni
20 minuti e per 20 secondi a qualcosa di distante 20 piedi (circa 6
metri), regola nota anche come 20x20x20.76 Si consideri di collocare
piante dove potrebbe esservi un po' di aria fresca o di introdurre giochi
d'acqua e sculture cinetiche, per inserire nel posto di lavoro un certo
grado di consapevolezza sulla gestione delle risorse naturali.

Può avere un grande impatto sul nostro benessere anche l'uso di
colori che ricordano ambienti naturali rigogliosi. La teoria della
valenza ecologica86 spiega le nostre risposte a determinati colori,
in particolare quelli che si trovano in natura. Ad esempio, i colori
sul giallo ci fanno venire in mente il calore e la luce del sole e,
secondo la teoria, contribuiscono a creare sensazioni di felicità e
il sentirsi accolti in un determinato spazio.
Inoltre, secondo l'ipotesi della savana, gli umani tenderebbero
a scegliere colori che rientrano nella paletta cromatica presente
in una natura rigogliosa. Basti pensare al verde, che ricorda una
vegetazione lussureggiante, al blu, che rimanda a specchi d'acqua
e cieli limpidi, e al rosso, come quello delle bacche commestibili.

preferibile creare viste su paesaggi (o elementi) naturali.84

Utilizziamo forme e schemi biomorfi (come quelli che si
trovano in natura, ad esempio alberi, foglie e venature del
legno) per ridurre lo stress e creare spazi stimolanti.79
The Greenhouse, Interface, UK
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Utilizziamo materiali naturali per migliorare la creatività80 e
incorporiamo il legno nell'ambiente edificato, per ridurre la
frequenza cardiaca e lo stress percepito81
(le superfici in legno sono valutate in modo più positivo
rispetto ai rivestimenti, per il senso del tatto).82

*Per ulteriori informazioni sui principi del design biofilico e su come implementarli su diversi livelli, consultate la nostra guida
sulla creazione di spazi positivi utilizzando il design biofilico (interface.com/whitepapers).
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CAPITOLO 6

UNA PROGETTAZIONE CHE
TIENE IN CONSIDERAZIONE I SENSI

La visione si trasferisce anche al gusto: alcuni colori
e dettagli delicati evocano sensazioni orali.”87
Junhani Pallasmaa, architetto e autore

Il mondo non è da noi percepito sperimentando un senso alla
volta: infatti sentiamo, vediamo, udiamo, assaggiamo e
annusiamo contemporaneamente. Pertanto, un'attenta
considerazione prevede la necessità di ottenere il giusto
equilibrio quando si progetta il panorama sensoriale del posto
di lavoro.
Come accennato in precedenza, ognuno di noi risponde
in modo diverso all'aumento di stimoli: alcuni lo vedono
come un fatto positivo, mentre altri lo considerano come un
onere mentale capace di aumentare lo stress e abbassare
la produttività.88 È quindi necessario fornire spazi in grado
di distinguere tra la varietà di stimoli sensoriali presenti.
Vediamo come procedere in tal senso...
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SUDDIVISIONE IN ZONE PER SOGLIA
SENSORIALE
L'importanza di creare spazi sensoriali, una
diversificazione e una suddivisione in zone degli
spazi per le diverse attività da svolgere nel posto di lavoro
è un tema che abbiamo sviluppato nella nostra guida alla
creazione di spazi positivi progettando per la comunità
(interface.com/whitepapers). In questa sezione, analizzeremo
queste idee per valutare come tali spazi potrebbero (e
dovrebbero) variare rispetto ai livelli e alle combinazioni di
stimoli sensoriali, in modo che possano supportare la
neurodiversità di coloro che utilizzano gli spazi sia per il
lavoro da svolgere con una certa concentrazione sia
per il lavoro collaborativo.
I paesaggi naturali sono ricchi di contrasti sensoriali: se
pensiamo alle brughiere, alle zone umide, alle praterie, alle
foreste, alle zone fluviali o alle fasce costiere, ci rendiamo
conto che ognuna di esse ha un aspetto distintivo, con
caratteristiche proprie, odori e texture del suolo diverse, che
associamo a diverse attività. Inoltre, le loro caratteristiche
e variazioni sensoriali (le texture che sentiamo sotto i
piedi) ci aiutano a identificarle e a navigarle come parte di un
viaggio sensoriale attraverso il paesaggio. Sperimentiamo
viaggi sensoriali anche nell'ambiente edificato e durante
la giornata lavorativa. Se si considera questo aspetto nel
design del posto di lavoro, le mutevoli esigenze e attività
degli individui possono essere supportate attuando la
suddivisione in zone degli spazi e l' orientamento.

Gli spazi di lavoro possono avere un impatto negativo
significativo sulla produttività, aumentare l'insorgere
di malattie e peggiorare il livello di assenteismo.
Quando le persone si trovano in uno spazio che è
troppo frenetico, rumoroso e sovraccarico, possono
distrarsi, sentirsi sopraffatte e stressate. Quando le
combinazioni cromatiche non funzionano tra loro
o l'illuminazione non è corretta, esse sono inclini a
sviluppare mal di testa e ad affaticarsi. Quando fa
troppo caldo, le persone perdono la concentrazione
e diventano letargiche. Dobbiamo fare in modo
di bilanciare bene occasioni di collaborazione ed
elementi di distrazione. Concentrazione e spazi
silenziosi, nonché il giusto livello di illuminazione,
temperatura e aria, contribuiscono a ridurre il
sovraccarico rendendo lo spazio di lavoro più
produttivo.”

Ingresso / Reception

Proteggiamoci dal sovraccarico sensoriale, normale
e naturale conseguenza di spazi di lavoro ad alta
densità e con pianta open space. È necessaria molta
cautela per far sì che un ambiente non sia troppo
rumoroso, frenetico, colorato o affollato o che non
abbia odori troppo forti. Le persone reagiscono in
modo diverso in uno spazio di lavoro, a seguito di
risposte inconscie di corpo e cervello. Le persone
con soglie elevate lavorano meglio in spazi vivaci
e collaborativi, avendo meno bisogno di tempo per
recuperare in uno spazio tranquillo. Le persone con
soglie basse lavorano meglio in spazi tranquilli,
contenuti e che favoriscano la concentrazione.
Inoltre, uno spazio di soglia medio dovrebbe
avere parte di entrambe le situazioni. È quindi
indispensabile creare un equilibrio e la disponibilità
sia di spazi tranquilli che di spazi vivaci, per garantire
all'utente finale la possibilità di scelta e una maggiore
produttività.”

Soglia altissima

Soglia alta

Aree informali e di socializzazione con macchine
del caffè/cucinotti/spazi di lavoro nelle zone più
caotiche.
Potrebbe ricordare una foresta pluviale diversificata,
dove l'attività di molte specie diverse crea un
ambiente movimentato e vivace.

Open space con hot desking, per favorire la
socializzazione, la collaborazione e la creatività.
Numerosi stimoli sensoriali, vicino alle aree di
passaggio. In natura, potrebbe assomigliare a un
luogo di ritrovo, come una cascata da cui abbeverarsi
e in cui si può giocare facendo il bagno.

Soglia medio-alta

Dott.ssa Annemarie Lombard, Fondatrice e CEO di Sensory Intelligence®

Dott.ssa Annemarie Lombard, Fondatrice e CEO di Sensory Intelligence®
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Nelle prossime pagine, forniremo esempi di caratteristiche di design per diverse soglie sensoriali. Ma, per prima cosa, abbiamo
creato una mappa di suddivisione in zone per mostrare un esempio di viaggio sensoriale attraverso un posto di lavoro, che
passa attraverso vari livelli, da alto a medio a basso, e che può essere applicato ed adattato in base alle dimensioni dello spazio:

Soglia medio-bassa

Discussioni di gruppo e aree di lavoro/aree riunioni
più ampie. Maggiori stimoli sensoriali, come variazioni
cromatiche e strutturali. In natura, potrebbe equivalere
all'essere riuniti intorno a un fuoco per cucinare,
comunicare e scaldarsi.

Piccola area per riunioni private, generalmente
silenziosa. Con stimoli sensoriali minimi ma non
silenziosissima. Immaginiamo di sederci con la
schiena contro un albero in una radura boschiva, con
profumi freschi e suoni delicati, come il canto degli
uccelli.

Soglia bassa

Soglia bassissima

Zona quieta per lavorare in modo concentrato.
Lontana dai percorsi, con grandi scrivanie singole
distanziate tra loro. Potrebbe ispirarsi a una spiaggia
in un'insenatura tranquilla e appartata.

Rifugio privo di tecnologia, il più lontano possibile dai
rumori e dalle aree di passaggio. Illuminazione a
bassa intensità e arredamento morbido. Qui si può
trarre ispirazione da ambientazioni tipo le grotte.

Considerazioni spaziali:
•

 li spazi a bassa soglia devono essere il più lontano
G
possibile da camminamenti, ingressi, uscite e passaggi

•

 li spazi a soglia media sono quelli in cui tutte le
G
soglie possono riunirsi per il lavoro collaborativo

•

Gli spazi ad alta soglia possono essere i più vicini
all'ingresso e ai passaggi principali, offrendo un
accogliente "caos" e vivaci spazi mensa in cui è possibile
socializzare

Siamo consapevoli del fatto che a volte non è possibile
adottare un tale approccio olistico. In questi progetti
possono essere inseriti spazi separati per prendersi una
pausa oppure angoli per meditare (ovvero spazi a bassissima
soglia) in una postazione pre-esistente, per offrire momenti
di recupero lontani dal rumore e dalle attività. Tuttavia,
laddove possibile sosteniamo sempre la progettazione di
un paesaggio sensoriale presente ovunque nel posto
di lavoro, per offrire una "dose" continua di esperienze
positive durante tutto il giorno a tutti coloro che vi lavorano.
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DIVERSITÀ DI SPAZI PER SOGLIE SENSORIALI
Progettando una gamma di ambienti sensoriali, possiamo
affrontare, nell'ufficio contemporaneo, i problemi di distrazione e
la mancanza di controllo sull'ambiente circostante. La creazione
di spazi tra cui scegliere in base alla soglia sensoriale può
eliminare la necessità di praticare la "mindfulness", di avere a
disposizione un'"ora d'oro" o di attuare programmi di "gestione
dell'attenzione". Il benessere cognitivo e sensoriale sarà
semplicemente supportato dagli spazi stessi.
È importante avere una buona qualità dell'aria e incoraggiare
un'alimentazione sana indipendentemente dalla soglia
sensoriale; pertanto, non entreremo nello specifico per quanto
riguarda il senso olfattivo e quello gustativo. Tuttavia, riteniamo
che debba esservi un livello base di considerazione per entrambi
questi aspetti da implementare in modo generalizzato:

The Greenhouse, Interface, UK
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•

 ra le considerazioni a livello olfattivo (senso dell'olfatto)
T
si annoverano problemi quali la profumazione e la qualità
dell'aria. È stato rilevato che le persone che lavorano in
uffici con ventilazione potenziata ottengono punteggi più alti
per quanto riguarda le funzioni cognitive, quando si tratta di
reagire a una crisi o di sviluppare una strategia, rispetto a
quelle che lavorano in ambienti convenzionali.89 L’argomento
profumazione può essere estremamente controverso e
deve essere affrontato in maniera attenta, se necessario.
Di norma, bisogna cercare di garantire una buona
ventilazione per ridurre i cattivi odori e utilizzare
materiali e mobili a basso contenuto di VOC.

•

Il senso del gusto può influenzare la nostra capacità
di concentrazione, oltre alla nostra salute e il nostro
benessere in generale, a causa di ciò che mangiamo e
il modo in cui lo mangiamo. Gli studi hanno evidenziato
una correlazione positiva tra mindfulness e alimentazione
più sana.90 Quest'ultima si traduce in una migliore salute
in generale, che può portare a un minore assenteismo.
Pertanto, creare più spazi di consapevolezza nel
momento dei pasti (lontani dalle scrivanie) potrebbe
migliorare la salute, ovvero incoraggiare ognuno a tenere
comportamenti più sani nei confronti dell'alimentazione.
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Le caratteristiche di design da noi analizzate si concentrano
sui sensi per i quali le differenze tra le soglie possono avere
l'impatto maggiore, come segue:

•

Il senso del tatto include la sensazione sulla pelle
derivata dalla temperatura e dalle texture. È interessante
notare come il "grounding" o lo stare a piedi nudi a
contatto con una superficie naturale siano stati dimostrati
essere "uno degli interventi più semplici eppure più
profondi per contribuire a ridurre il rischio cardiovascolare"
grazie a una minore viscosità (spessore) del sangue
e, di conseguenza, un minor rischio di coagulazione.97
La ricerca mostra che la stimolazione tattile può
essere utilizzata per ridurre lo stress, energizzare o
rilassare.98 Tuttavia, l'approccio generale migliore è quello
di garantire l'assenza di materia ruvida o abrasiva e che la
temperatura dell'aria venga mantenuta tra 20 e 21°C.

•

Le considerazioni sul senso vestibolare (equilibrio
e gravità) nel design del posto di lavoro riguardano
l'ergonomia dello spazio e dell'arredamento, nonché
il modo in cui il benessere e la concentrazione degli
occupanti vengono supportati. Il sistema vestibolare è
molto importante per il nostro funzionamento quotidiano:
gli studi hanno scoperto che un qualunque tipo
di danno vestibolare può causare un disturbo
cognitivo.99 Un sistema vestibolare funzionante
consentirà anche di apportare adeguamenti automatici
della postura per mantenere la stabilità,100 questo può
essere supportato dal giusto arredamento.

•

Il senso di propriocezione (posizione del corpo
nello spazio derivata da una risposta muscolare
e articolare) nell'ambiente edificato si riferisce alla
percezione e consapevolezza della posizione del
nostro corpo rispetto allo spazio e agli altri; si
devono prendere in considerazione problematiche quali
l'affollamento, la densità dello spazio, la consistenza del
gruppo, la vicinanza agli altri e la privacy. Sebbene la
collaborazione avvenga con maggiore probabilità quando
le persone sono sedute più vicine l'una all'altra,101 per
alcuni questo può risultare distraente e fastidioso. È
necessario considerare dimensioni, numero e posizione
delle scrivanie in modo che le persone possano scegliere
un luogo in cui sentirsi a proprio agio mentre lavorano.

1. Comfort visivo
2. Comfort acustico
3. C
 omfort tattile (in questo caso sono inclusi il comfort
vestibolare e propriocettivo, in quanto rientrano tutti nello
stesso processo: la stimolazione raggiunge il sistema
nervoso centrale dai recettori presenti nella pelle)

80%

Ma prima è importante presentare il livello di base
del design sensoriale che deve essere preso in
considerazione per ciascuno dei seguenti sensi:
•

percentuale di stimoli sensoriali
provenienti dalla vista.91

34%
percentuale media di chi si ritiene
soddisfatto dei livelli di rumorosità
nel posto di lavoro.94
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•
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Il senso della vista include ciò che possiamo vedere
nel nostro campo visivo e la qualità dell'illuminazione.
Si tratta del nostro senso dominante, ovvero oltre
l'80% dei nostri stimoli sensoriali provengono dalla
vista.91 Per questo motivo, il design lo mette spesso al
centro dell'attenzione: se si commettono errori, rischia
di sovrapporsi ad ogni altra considerazione sensoriale.
Le pareti divisorie sono un buon modo per bloccare
la distrazione visiva.92Se dotate di verde saranno più
stimolanti, oltre a prevenire la fatica durante il lavoro
di concentrazione.93 La luce naturale è importante per
tutti, ma il riverbero e lo sfarfallio delle sorgenti luminose
saranno in ogni caso fastidiosi.
Le considerazioni di un design che tenga conto del
senso dell'udito dovrebbero riguardare la riduzione e
l'amplificazione del rumore, nonché l'introduzione di nuovi
suoni. La percentuale media di chi si ritiene soddisfatto
dei livelli di rumorosità nel posto di lavoro è del 34%94;
le due principali forme di distrazione in ufficio sono
i colleghi che chiacchierano (80%) e i rumori tipici
degli uffici (70%).95 Nel settore dell'istruzione, è stato
riscontrato che il rumore riduce significativamente la
comprensione della lettura da parte dei bambini.96 In
ambito lavorativo, un modo per ridurre i livelli di rumorosità
generali e i tempi di riverbero è l'adozione di pannelli
acustici.

La tabella nella pagina successiva illustra le caratteristiche
di design da noi suggerite per creare il posto di lavoro più
vantaggioso per il benessere cognitivo e sensoriale.
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CARATTERISTICHE DI DESIGN PER IL BENESSERE COGNITIVO E SENSORIALE NEL POSTO DI LAVORO

Comfort
visivo

Soglia sensoriale bassa:

Soglia sensoriale media:

Il livello di rumorosità deve essere basso o nullo, non deve esserci alcuna profumazione e i colori devono
essere tenui, devono essere presenti privacy visiva e acustica e, nel complesso, comfort tattile (sia dal
punto di vista vestibolare che propriocettivo).

È possibile gestire alcune stimolazioni sensoriali, ma in genere sono preferibili rumori di fondo deboli e
colori armoniosi, senza necessariamente preoccuparsi della privacy totale; non si possono però gestire
troppe attività in un unico spazio.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comfort
acustico

•
•
•

•

Comfort
tattile

•
•
•
•
•

•
•

Predisporre zone di lavoro schermate e separate
Posizionare le scrivanie in modo da ridurre al minimo le occasioni di vedere gli eventuali movimenti che
si verificano in un determinato spazio (considerare l'angolazione e la disposizione dei mobili)
Predisporre arredi con schienali alti e nicchie
Tenere l'altezza del soffitto a un livello visivamente inferiore
Predisporre pareti divisorie lisce, pannelli separatori per scrivanie e schermature
Utilizzare sistemi di illuminazione circadiana a bassa intensità attraverso lo spazio con un'adeguata
illuminazione del compito da svolgere, fornita da lampade da scrivania personali
Usare colori pastello
Ridurre il disordine grazie a vani portaoggetti
Tenere gli spazi adibiti al lavoro di concentrazione lontani da rischi e pericoli/cadute e altezze, ovvero
evitare di guardare fuori dall'alto di un grattacielo (per il rischio di eventuali vertigini)

Definire spazi spazi che devono restare zone silenziose
Ridurre i tempi di riverbero utilizzando tende antirumore, pannelli per controsoffitti e pareti, arredi
morbidi e isolamento
Utilizzare doppi o tripli vetri oppure pannelli con isolamento acustico, per bloccare i suoni provenienti
da sale riunioni interne o da suoni esterni, come traffico e lavori stradali
Ridurre l'impatto di rumori meccanici intermittenti seguendo le specifiche dei sistemi di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell'aria ed evitare l'uso di tastiere troppo rumorose
Predisporre zone e phone booth per lavori che richiedono concentrazione, ad es. strutture per meeting
o cabine per chiamate, insonorizzate e modulari

Assicurarsi che gli arredi siano ben saldi (sedie girevoli opzionali) e che il pavimento non sia irregolare
o scricchiolante
Tenere sulle scrivanie tappetini per mouse con poggiapolsi
Prevedere corrimano per tenersi sulle scale
Utilizzare materiali naturali morbidi e non abrasivi
Offrire agli occupanti un livello di controllo sul comfort termico, ad es. prevedendo scrivanie riscaldate,
termostati accessibili, finestre facili da manovrare
Ridurre le problematiche legate alla vicinanza: scrivanie più grandi che non siano troppo vicine l'una
all'altra, camminamenti ridotti al minimo e lontani dalle scrivanie, per evitare che le persone si sfiorino
tra loro
Suddividere in zone e creare percorsi utilizzando i pavimenti in modo da distinguere tra il viavai e le
aree di lavoro
Posizionare gli spazi dedicati al lavoro di concentrazione lontani dalle correnti d'aria
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Comfort
visivo

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Comfort
acustico

•
•
•

•

Comfort
tattile

•
•
•
•
•
•

Predisporre schermature aperte
Attrezzare con un po' di verde le pareti divisorie o i pannelli separatori per scrivanie
Posizionare le scrivanie in modo da scorgere il meno possibile eventuali movimenti all'interno di un
determinato spazio (considerare l'angolazione e la disposizione degli arredi)
Includere alcune sedute a schienale alto
Utilizzare luci diffuse, pellicole da applicare alle vetrate, tende regolabili, brise soleil e piante
caducifoglie all'esterno delle finestre
Utilizzare sistemi di illuminazione circadiana in tutto lo spazio
Utilizzare tonalità dello stesso colore per creare una palette cromatica armoniosa
Includere macro-immagini raffiguranti la natura o opere d'arte che mostrino semplici forme naturali
Usare semplici pattern ispirati alla natura in una paletta cromatica armoniosa
Utilizzare forme biomorfe semplici: arredi dalla forma organica e dai bordi curvi
Introdurre le piante sulle scrivanie e attrezzare di verde i pannelli separatori e gli scaffali

Ridurre il tempo di riverbero utilizzando piante e aiuole, nonché tende antirumore, pannelli per
controsoffitti e pareti, arredi morbidi e isolamento
Includere cartelli o altre modalità per segnalare "Non disturbare" (ad es. luci a "semaforo" sopra le
scrivanie)
Predisporre i suoni della natura, incorporando casse acustiche in un determinato spazio, per consentire
la riproduzione di suoni positivi a basso volume presenti in natura
Predisporre superfici riflettenti, tra cui legno e arredi morbidi

Offrire agli occupanti un livello di controllo sul comfort termico, ad es. prevedendo scrivanie riscaldate,
termostati accessibili, finestre facili da manovrare
Includere una scelta di scrivanie grandi e piccole, alcune raggruppate, altre più isolate e periferiche
Utilizzare i pavimenti per suddividere in zone i percorsi lontani dalle scrivanie
Posizionare gli spazi dedicati al lavoro di concentrazione lontani dalle correnti d'aria
Predisporre corrimano e maniglie delle porte dalla forma organica (o qualsiasi altro oggetto che gli
occupanti possano toccare e con cui possano interagire)
Incorporare materiali naturali nelle sedute, nei piani dei tavoli, ecc.
Incoraggiare il movimento adottando standing desk regolabili (ovvero scrivanie concepite per lavorare
stando in piedi o seduti)
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CAPITOLO 6: UNA PROGETTAZIONE CHE TIENE IN CONSIDERAZIONE I SENSI

CARATTERISTICHE DI DESIGN PER IL BENESSERE COGNITIVO E SENSORIALE NEL POSTO DI LAVORO

Soglia sensoriale alta:
È necessaria una stimolazione sensoriale, il rumore di fondo è concepito come positivo, è possibile
gestire colori più luminosi, senza necessariamente preoccuparsi della privacy, si preferisce stare nella
confusione e nel mezzo delle attività.
•
•
•

Comfort
visivo

•
•
•
•
•

•

Comfort
acustico

•
•

•
•
•

Comfort
tattile

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Adottare risorse naturali da gestire, quali sculture cinetiche, vasche per i pesci, luce screziata
Installare numerose finestre e pareti vetrate, per consentire la luce naturale e integrare i sistemi di
illuminazione circadiana in tutto lo spazio
In alcuni punti, per dare uno stimolo visivo, usare tocchi di colore piú intensi e alcune tonalitá
contrastanti (ma senza esagerare: pareti completamente rosse saranno difficili da sopportare anche
per chi ha soglie più elevate)
Prevedere una serie di video sulla natura, immagini e opere d'arte di paesaggi lussureggianti
In alcuni punti usare pattern più complessi ispirati alla natura
Includere forme biomorfe, come la geometria frattale, arredi dalla forma organica e colonne ad albero
Predisporre diversi tipi di piante a diverse altezze, con scala, struttura e dimensioni delle foglie a
contrasto: piante in vaso, piantumazioni o pareti verdi
Creare viste prospettiche: piattaforme rialzate ai margini di una stanza, lunghe vedute attraverso uno
spazio, scrivanie perpendicolari alle finestre per consentire la visione di elementi esterni naturali

Far rivivere i suoni della natura, creando un delicato paesaggio sonoro per imitare l'acustica di un
ambiente naturale, variando altezza e posizione delle casse acustiche in base al tipo di riproduzione
Introdurre superfici riflettenti: incoraggiare ambienti acustici "dal vivo" (con la confusione tipica degli
uffici) incorporando superfici come legno, pietra e vetro
Includere nei cucinotti, presso le macchine del caffè e negli spazi di socializzazione musica strumentale
a ritmo lento

Per identificare i percorsi usare piante che possano essere sfiorate dagli occupanti che si muovono
all'interno dello spazio
Incorporare, in base all’area, materiali naturali, piacevoli al tatto (in sedute, piani di appoggio, maniglie,
corrimano, scaffali)
Predisporre corrimano e maniglie delle porte dalla forma organica (o qualsiasi altro oggetto che gli
occupanti possano toccare e con cui possano interagire)
Utilizzare piani di lavoro in legno non refilato o dai bordi grezzi
Scegliere il marmo, fresco al tatto, per bagni e cucine
Utilizzare scrivanie regolabili in altezza e da adattare a tapis roulant
Creare una zona "senza scarpe" con ciottoli nelle aree del pavimento e tappetini testurizzati sotto le scrivanie
Prevedere pedane sotto le scrivanie da usare come tavole propriocettive, creare un'area Pilates e yoga,
usare le Balance Ball invece delle sedie
Incoraggiare il movimento, ad esempio lungo vie marcate, percorsi serpeggianti (itinerari a sorpresa),
traiettorie di walking meeting o riunioni "in cammino", punti di destinazione in spazi esterni, scale
anziché ascensori
Incoraggiare le interazioni positive: spazi di confronto su gradoni per incontri informali, punti di ristoro,
triangolazione
Creare zone ad alta densità in cui le persone possano lavorare più vicine l'una all'altra e incoraggiare le
interazioni, ad esempio con scrivanie più piccole e vicine
Creare ovunque sottili contrasti sensoriali (si pensi ai boschi), ad es. con variazioni nelle superfici o nei
materiali dei pavimenti; utilizzare superfici dure in legno o cuoio in combinazione con arredi più morbidi
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LinkedIn, Parigi
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CAPITOLO 7

CHI PROGETTA PER IL BENESSERE
COGNITIVO E SENSORIALE?

Abbiamo selezionato due esempi stimolanti che mostrano
come una gamma di soglie sensoriali possa essere presa in
considerazione nel design del posto di lavoro, per supportare
attività che richiedono molta concentrazione. Per prima
cosa, esamineremo il design di Workplace per Allegro,
in cui sono state condotte osservazioni per decifrare e, per
decifrare e quindi soddisfare al meglio le esigenze dei diversi
team di lavoro. In secondo luogo, spiegheremo come Il
Prisma ha condotto "sedute terapeutiche" per comprendere
le esigenze dei suoi clienti prima di creare l'ufficio di
LinkedIn a Parigi.
Entrambi gli esempi dimostrano la diversità degli spazi
necessari per la progettazione del benessere cognitivo e
sensoriale. Ci auguriamo che li troviate interessanti!

46 | Creazione di spazi positivi - Progettazione per il benessere cognitivo e sensoriale

Allegro, Varsavia
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ALLEGRO, VARSAVIA
(Workplace)

Allegro (una delle trading company leader in Europa nel
settore tecnologico) ha fatto progettare la sede centrale
di Varsavia da Workplace, in modo da renderla più agile e
accogliente. Data la natura aziendale, l'ufficio doveva ospitare
una forza lavoro multifunzionale con le più svariate esigenze.
La sfida era quella di fornire un'ampia varietà di spazi per far
sì che i 450 dipendenti potessero spostarsi comodamente
per tutto l'edificio, uno stabile di 5.500 metri quadri. Il
concetto principale di design era quelllo di creare uno
spazio veramente accogliente, a partire da luoghi che
ricordassero momenti di gioia o di relax come quelli
che si trascorrono nei giardini o nei salotti.

Il nostro design si basa molto sulle emozioni e sulla
"sensazione" di spazio. Per trasformare in realtà le
nostre ispirazioni, abbiamo utilizzato texture, tessuti
e pattern diversi. L'intensità del coinvolgimento
sensoriale varia a seconda dell'area. Gli spazi
frequentati e di socializzazione hanno un design
vivace e allegro, con molta vegetazione ed elementi
caratteristici come dondoli e sedie a sdraio. D'altro
canto, le zone di comfort hanno un'atmosfera molto
tranquilla e semplice, poiché volevamo favorire la
concentrazione durante il lavoro individuale”.
Workplace, Varsavia

La suddivisione tra lo spazio dedicato al lavoro di
concentrazione e quello per le attività dove si parla più a
voce alta, ad esempio durante le riunioni e i momenti di
socializzazione, è abbastanza uniforme (rispettivamente il
58% e il 42%), il che dimostra quanta cura viene prestata
alle diverse esigenze. Dal punto di vista sensoriale, lo spazio
presenta molti elementi del design biofilico, come piante,
materiali naturali, luce naturale in quantità e colori caldi.

Abbiamo progettato un ambiente di uffici su misura
per soddisfare le vaste esigenze e specificità di un
ambiente di lavoro multifunzionale.”
Workplace, Varsavia102

Workplace ha tenuto colloqui con i dipendenti e con
la direzione per valutare le esigenze specifiche di
Allegro. Gli spazi sono stati poi suddivisi in modo efficace
tra i team, osservando il profilo di lavoro di ciascun gruppo
e adattando lo spazio a ogni singola esigenza.

La creazione di uno spazio flessibile e funzionale
che consenta l'esecuzione di un'ampia gamma
di mansioni è stata una delle nostre principali
ipotesi di progetto. Il lavoro di concentrazione e
il lavoro creativo, gli incontri formali, le riunioni
ad-hoc, la costruzione di relazioni e lo scambio di
conoscenze richiedono, tutti, spazi e attrezzature
diverse. La collocazione di una varietà di zone
distinte all'interno degli uffici consente a ogni
dipendente di trovare un'area che soddisfi le
necessità e preferenze del momento.”
Workplace, Varsavia

Allegro, Varsavia

I primi due piani sono costituiti da "mini-uffici" integrati in
uno spazio comune più ampio, ciascuno dei quali include
tre zone:
•

singole stazioni di lavoro

•

s ale con vetrate per svolgere il lavoro di
concentrazione o videoconferenze

•

 no spazio creativo pensato per il brainstorming e le
u
riunioni di gruppo

Il terzo piano dell'edificio è progettato come una casa: un
corridoio che dà accesso a sale riunioni e arredato con
poltrone, la zona centrale ovvero il "giardino d'inverno" e
l'area di networking, dove sembra quasi di essere "all'aria
aperta", con tappeti "erbosi", piante e sedie a sdraio.

Per ogni progetto, prendiamo in considerazione numerosi livelli
dl comfort. Iniziamo scegliendo la postazione giusta per ciascuna
funzione, raggruppando le aree frequentate e con più rumore e
separando le singole zone di lavoro con sale riunioni e armadi.
Utilizziamo anche soffitti acustici e rivestimenti per pavimenti, se
necessario aggiungendo pannelli fonoassorbenti. I vetri stampati
ornamentali garantiscono la massima privacy nelle sale riunioni,
mentre i materiali morbidi e naturali utilizzati nelle zone di
socializzazione rendono lo spazio caldo e invitante.”
Workplace, Varsavia
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COME IL DESIGN SUPPORTA LE DIVERSE
SOGLIE SENSORIALI:

•

Sale riunioni per 2-3 persone

•

 lementi mobili come tende e armadietti per regolare
E
l'apertura o la chiusura delle zone di lavoro in momenti
diversi

Soglia bassa
•

In generale colori naturali utilizzati ovunque (verde, blu,
grigio e marrone)

•

 hone booth per chiamate private, per limitare la
P
distrazione

Soglia alta
•

 tanza relax scura e divani su cui sdraiarsi, qualche
S
pianta e tende oscuranti su tutte le finestre per far
riposare i sensi

 ondoli vicino alle finestre, che creano un senso di
D
eccitazione e una stimolazione a livello vestibolare

•

Finestre grandi con vista su Varsavia

•

Un "parco" al coperto

•

 one di comfort dedicate a sviluppatori IT e piccoli
Z
gruppi, per incentivare la concentrazione

•

Aree di socializzazione (macchine del caffè, cucinotti)

•

Zone relax in cui ricaricarsi sparse per tutto l'edificio

•

Cucina dall'atmosfera vivace con lungo tavolo in comune

•

 ampade mobili nelle singole aree di lavoro che
L
diffondono una luce calda simile a quelle delle case

•

 ariazioni di texture e spessore del pavimento (ad es.
V
tappeto con sezioni "erbose"), per la stimolazione a livello
tattile e vestibolare

•

 appeto con disegni a contrasto forte in bianco e nero,
T
con possibilità di sedersi in modo informale in posizione
di relax

•

Vetro stampato decorativo

•

 pazio giochi con console, barra per trazioni per allenarsi,
S
tavolo da biliardo e calciobalilla

•

 mpio spazio di social networking utilizzabile da tutta
A
l'azienda

•

Soglia media
•

•

•

 tanze con vetrate per il lavoro di concentrazione, che
S
riducono la distrazione acustica ma offrono qualche
stimolo visivo
 ingole scrivanie con dimensioni e altezza variabili in
S
un layout open space e illuminazione sulle attività da
svolgere
 egetazione e materiali naturali in quantità, con arredi
V
simili a queli di una casa per una sensazione di calore e
accoglienza

•

 pazi casual e flessibili per favorire le interazioni
S
quotidiane

•

Ambiente per riunioni informali

•

Showroom/sala riunioni multifunzionale

Soglia altissima
Aree aperte e informali che promuovono la socializzazione nel
"giardino d'inverno", con quel tipo di confusione in cui alcune
persone si trovano a proprio agio anche quando lavorano o sono
impegnate in riunioni.

Soglia medio-alta
Aree di lavoro più appartate che favoriscono le
discussioni di gruppo/aree di incontro per coloro che
apprezzano un po' di rumore di fondo e di stimolazione
sensoriale (viste, luci, colori e variazioni strutturali).

Soglia bassa
Allegro, Varsavia
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Aree di lavoro separate e chiuse per gruppi o singole
persone, che forniscono stimoli acustici limitati e campi
visivi ridotti, utilizzando configurazioni naturali con una
palette cromatica ridotta.

Soglia alta
Aree luminose in evidenza con vedute panoramiche
situate nel "giardino d'inverno" che offrono spazi di lavoro
parzialmente schermati, con numerosi stimoli sensoriali.

Soglia medio-bassa
Zone chiuse che riducono gli stimoli sensoriali acustici,
pur fornendo uno stimolo visivo attraverso l'uso del vetro
e colori sgargianti.

Soglia bassissima
Spazi di recupero poco illuminati con pochi stimoli
sensoriali, dotati di comode sedute, pareti scure e tende
per oscurare la luce.
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LINKEDIN, PARIGI
(Il Prisma)

LinkedIn, azienda globale di networking online, è
caratterizzata da una cultura molto incentrata sulle persone.
Si assicura che i dipendenti collaborino, instaurino buoni
rapporti e passino insieme del tempo di qualità. Quindi,
durante la progettazione di uno stabile di uffici a Parigi per
LinkedIn, Il Prisma ha considerato ogni singola persona
all’interno dell’ambiente lavorativo, per garantire che tutte le
esigenze dei dipendenti fossero soddisfatte quotidianamente.

texture. È stato scoperto che concentrare l'attenzione sui
sensi nel posto di lavoro migliora il benessere in ufficio,
mentre coinvolgere uno o più sensi può migliorare la
concentrazione, l'apprendimento e la memoria.

Lavorare con i sensi è il modo più efficace per
stimolare il cervello umano”
Gilberto Vizzini, Country Manager UK de Il Prisma

Quando i nostri spazi di lavoro sono progettati
specificamente per stimolare e allietare tutti e cinque
i sensi, aiutano a sentirsi più presenti e consapevoli,
a sentirsi più accolti e quindi più contenti.”103
Anonimo

Il Prisma, societa’ italiana che si occupa di architettura e design,
ha condotto un esauriente studio di ricerca che ha esaminato
come la progettazione a favore dei sensi possa avere un
impatto sul benessere dei dipendenti, sulla conseguente
produttività nel posto di lavoro e sull'employee engagement
insieme al brand. Essa ha studiato l'attività cerebrale in
connessione con fattori che possono contribuire alla produttività
(come la calma, l'attenzione, l'apprendimento e la concentrazione).
Questa esperienza è stata condotta mediante l'utilizzo di
elettroencefalogrammi (con elettroencefalografia), per misurare
l'attività elettrica nel cervello, e un tracciatore oculare per rilevare i
movimenti dell'occhio e la dilatazione della cornea.

La nostra ricerca dimostra che il design sensoriale
migliora la concentrazione e l'apprendimento... Al
lavoro bisogna attivare i sensi, non spegnerli.”104
Elisabetta Pero, Architetto de Il Prisma

I partecipanti hanno completato un test di problem solving
in una "sala neutra", ovvero una semplice sala riunioni con
un tavolo bianco, o in una "sala sensoriale" che presentava,
tra gli altri elementi sensoriali, un tavolo in legno, una tenda
composta da foglie, una varietà di sedie di legno, nonché
librerie in legno di cedro dalla caratteristica profumazione e
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Tuttavia, per raccogliere dati di design è importante
considerare quale tipo di lavoro verrà svolto in ogni spazio, in
modo che la produttività non sia ostacolata dal sovraccarico
sensoriale negli spazi adibiti al lavoro di concentrazione (lo
studio ha rilevato che coinvolgere più sensi può avere un
effetto negativo sul lavoro, se il tipo di stimolo sensoriale non
è utile per l'attività da svolgere). In particolare, l'uso di legno
e materiali naturali, nonché dei colori blu e verde, ha dato
luogo a un'attività cerebrale all'insegna della calma e del
relax.
LinkedIn, Parigi

Gilberto Vizzini, Country Manager UK de Il Prisma, ha
spiegato che, nella prima fase di realizzazione del design
concettuale, viene organizzata una seduta "terapeutica" atta
a comprendere le esigenze dei clienti e a sviluppare il brief.
Questo aiuta ad avere un quadro delle singole personalità in
un determinato spazio, del DNA e della visione del marchio.
Si presta particolare attenzione agli stimoli sensoriali e al
rapporto umano con la tecnologia, per sviluppare una
narrazione e una metafora dello spazio.

Non bisogna assolutamente dimenticare che si
tratta di progettare qualcosa che l'essere umano
deve utilizzare e che oggi ha un fortissimo legame
con la tecnologia. Pertanto, quando progettiamo gli
spazi dobbiamo considerare questa tecnologia come
parte della nostra vita. Quando si pensa a stimolare
i cinque sensi, è necessario considerare non solo i
sensi fisici, ma anche il modo in cui si può utilizzare
il mondo digitale in termini di stimolazione.”
Gilberto Vizzini, Country Manager UK de Il Prisma

Noi tendiamo a dividere lo spazio in base all'attività e a variare
l'esposizione sensoriale in ogni area. In questo modo, i dipendenti
sanno cosa aspettarsi. Se qualcuno lavora in una certa area o si
prenota per lavorare in una determinata stanza, sa che i suoi sensi
saranno stimolati in modo diverso rispetto alle altre stanze. Ad
esempio, in un'area vi saranno più luce naturale e silenzio, mentre
un'altra area sarà meno illuminata e presenterà un ambiente
familiare più accogliente"
Gilberto Vizzini, Country Manager UK de Il Prisma
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COME IL DESIGN SUPPORTA LE DIVERSE SOGLIE
SENSORIALI:
Soglia bassa

Soglia alta

•

 rea con divano e imbottiture tipo "day bed" (materiali
A
soffici, luci soffuse e legno liscio)

•

 rea di lavoro open space illuminata, con tappeti e
A
colonne abbelliti da pattern colorati

•

 ale riunioni chiuse con colori tenui all'interno (vere
S
e proprie "stanze", anche se con pareti vetrate, il che
consente una maggiore privacy)

•

 ona da pranzo e conviviale, simile a un bar o ristorante
Z
parigino, con l'utilizzo di superfici dure che amplificano il
chiacchiericcio

•

" Sala relax" chiusa con divano per distendersi e
illuminazione blu

•

•

 ona lettura informale monoposto con poltrona e
Z
poggiapiedi

 rea a gradoni dall'aspetto vivace per incontri o
A
presentazioni informali, con cuscini e tappeti decorati con
pattern e parete retroilluminata

Soglia media
•

 pazi di lavoro singoli con illuminazione per le attività
S
da svolgere lungo la sala riunioni chiusa. Queste sono
accanto a grandi finestre e camminamenti, dove sono
presenti stimoli uditivi, tattili e visivi derivanti dall'attività di
altre persone, ma limitati dall'uso di pareti divisore.

•

 ale riunioni con muri in diverse texture e pattern e pareti
S
vetrate, ma anche con mobili e arredi minimal

•

 rea in stile "sala da pranzo" semi-schermata, con
A
scaffalatura divisoria da pavimento a soffitto, mobili
imbottiti e illuminazione, che offre uno spazio per
chiacchierare in modo informale

LinkedIn, Parigi
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•

 edia a dondolo monoposto appesa per pause in relax,
S
con luci chiare e piante appese, che ricordano lo spazio
all'aperto

Soglia altissima

Soglia alta

Area per socializzare durante i pasti in comune e
conversare. Illuminazione non intensa, ma esteticamente
ricca e d'atmosfera, con riferimento alla cultura culinaria
locale.

Uso vivace di colori e pattern per stimolare il senso visivo.
L'aspetto open space offre numerosi stimoli sensoriali.

Soglia medio-alta

Soglia medio-bassa

Singole scrivanie e possibilità di regolare l'illuminazione
sopra le scrivanie per chi ama lavorare con qualche
rumore di fondo. Vicino alle aree di passaggio, con
ulteriore stimolazione visiva e tattile .

Sale riunioni per lavoro di gruppo o individuale con stimoli sensoriali
a basso profilo. Utilizzare varianti cromatiche e strutturali, per evitare
sensazioni sterili, e pannelli acustici per ridurre il riverbero ed evitare
che il rumore si riversi nelle vicine aree silenziose.

Soglia bassa

Soglia bassissima

Singoli ambienti con bassi livelli di illuminazione e
visuali limitate, che offrono spazio per lavorare in modo
concentrato lontano dagli altri.

Spazio per rifugiarsi lontano dai rumori e dalle aree
di passaggio, che offre morbidi arredi lussuosi e
un'illuminazione dai toni caldi.
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CAPITOLO 7: CHI PROGETTA PER IL BENESSERE COGNITIVO E SENSORIALE?

Allegro, Varsavia

LinkedIn, Parigi
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Questi due tipi di design sono nati dalle esigenze degli
occupanti e offrono ai dipendenti una vasta gamma di
spazi tra cui scegliere, ciascuno con la propria identità. La
distinzione tra gli spazi aiuta le persone a scegliere dove
preferiscono lavorare in base alle preferenze personali (che
derivano dalle loro soglie sensoriali) e all'attività da svolgere,
sia che preferiscano lavorare in tranquilli spazi privati, lontano
dal trambusto del resto dell'ufficio, oppure condividere le aree
con i colleghi socializzando con loro. Quindi, il messaggio
chiave è che è necessario scoprire di cosa hanno
bisogno le persone nel loro posto di lavoro e progettare
spazi che offrano diverse opzioni. Si può iniziare
analizzando le caratteristiche di design da noi suggerite per
creare il posto di lavoro ideale per il benessere cognitivo
e sensoriale.
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CAPITOLO 8

QUALI SONO LE PROSPETTIVE?
Il benessere cognitivo è essenziale affinché le persone
possano sentirsi al meglio e svolgere un lavoro con la
massima concentrazione; esso influenza la capacità di un
dipendente di completare determinate attività, ovvero la sua
produttività, con conseguente effetti sulla creatività, sulle
abilità innovative e sulla disponibilità a collaborare. Quando
non è supportato, possono aumentare i livelli di stress, l'ansia
e il burnout, con conseguente assenteismo, presenteismo
e livelli alquanto elevati di turnover del personale. I problemi
cognitivi sono associati a una stimolazione sensoriale che
può essere eccessiva, ma anche insufficiente.
In qualità di architetti e designer, siamo in grado di creare
posti di lavoro in grado di supportare il benessere
cognitivo dei dipendenti:
•

c onsiderando all'interno dei nostri progetti tutto lo spettro
dei sensi umani

•

r iducendo in generale la quantità di distrazione sensoriale
negli spazi che progettiamo

•

c reando una scelta di paesaggi sensoriali all'interno dei
posti di lavoro che progettiamo

L'innovativa ricerca neuropsicologica sulla profilazione
sensoriale presentata in questa guida ha origine dall'ambito
della terapia occupazionale. La sfida riguarda gli approcci
focalizzati sulla personalità attualmente più diffusi nel
design del posto di lavoro. Per questo, architetti e designer
stanno iniziando a comprenderne il potenziale e adottando
l'approccio al cosiddetto human-centred design, tema
neurodivergente e all'avanguardia.
Ci auguriamo che questa guida alla progettazione aumenti
la consapevolezza della progettazione per il benessere
cognitivo e sensoriale; ora sta ai nostri lettori creare
spazi più positivi, adatti a integrare diverse opzioni per gli
occupanti caratterizzate da una serie di soglie sensoriali,
e spiegare ai clienti perché questo argomento è così
importante.
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COME COMINCIARE
Come abbiamo già accennato in precedenza, la terapista
occupazionale Dott.ssa Annemarie Lombard ha creato la
"‘Sensory Matrix",105 una matrice in grado di fornire una
profilazione sensoriale per aiutare le persone a comprendere
le proprie soglie sensoriali e la loro elaborazione. Il sondaggio
di e-profiling genera un report privato e personalizzato che
consente ai dipendenti di scegliere meglio il tipo di ambiente
adatto al loro profilo sensoriale, fornendo informazioni su ciò
che devono fare per poter lavorare in modo efficace.
Questo potrebbe essere uno strumento incredibilmente
utile in una procedura POE (Pre- and Post-Occupancy
Evaluation), per aiutare i dipendenti a capire di cosa hanno
davvero bisogno nel posto di lavoro e in che modo lo spazio
soddisfa tali necessità, e a comunicare meglio le proprie
esigenze di spazio all'organizzazione per cui lavorano.

Se si vuole davvero supportare la trasformazione,
è necessario aiutare le persone a comprenderla, in
modo che possano fare scelte migliori in futuro. In
fin dei conti, l'intenzione è quella di creare lo spazio
di lavoro migliore per la salute, il benessere e la
produttività, ma anche dare la possibilità alle persone
di capire il valore del potersi muovere e orientare in
un nuovo posto di lavoro.”
Dott.ssa Annemarie Lombard, Fondatrice e CEO di Sensory Intelligence®
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Prevediamo che la valutazione POE diventerà
uno strumento standard per il design del posto
di lavoro, poiché sempre più organizzazioni si
rendono conto dei vantaggi di un approccio
incentrato sull'essere umano per i propri spazi.
Per ulteriori informazioni sulla procedura POE,
consultare la nostra precedente guida alla
progettazione (interface.com/whitepapers).

PARTECIPAZIONE
Ci auguriamo che questa guida vi abbia fornito argomenti
su cui riflettere. Forse state considerando come mettere
la progettazione per il benessere cognitivo e sensoriale
al centro della vostra impresa o del prossimo progetto.
In questo caso, saremmo lieti di sapere come intendete
procedere e vedere i risultati. Potrete così aggiungervi al
numero crescente di case study che dimostrano come il
design possa migliorare il benessere delle persone attraverso
la creazione di spazio più positivo.
Se avete bisogno di supporto nella progettazione che
favorisca il benessere cognitivo e sensoriale, Interface
(www.interface.com) dispone di un team di designer e
consulenti in grado di assistervi in questo processo e di
fornirvi informazioni sui prossimi seminari, workshop ed
eventi. Buona creazione!

The Greenhouse, Interface, UK
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Per acquisire informazioni da leader di settore e di pensiero,
Interface ha collaborato alla creazione di una serie di
Whitepaper (interface.com/whitepapers) per esplorare
il valore del cosiddetto human-centred design,
comprendere in che modo la natura può ispirare la
creazione di spazi positivi ed esaminare il futuro di edifici
sostenibili. Interface desidera condividere il suo approccio
pionieristico al concetto di human-centred design e aiutare
architetti, designer e decision maker a orientarsi verso modi
innovativi di creare edifici sostenibili avendo come priorità il
benessere.
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