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Connotando gli spazi è possibile ridurre al minimo le distrazioni, stimolare la 
personalizzazione, creare dei confini e migliorare l’orientamento spaziale. 

Cinque modi per creare una migliore esperienza di lavoro 
open space

1. Creare precise combinazioni di arredi, luci e colori, una 
tecnica chiamata “connotazione degli spazi”. 

2. Ridurre al minimo le distrazioni, dotando le scrivanie e le 
altre aree operative individuali di elementi di design che le 
persone possano adattare al livello di riservatezza desiderato.

3. Stimolare la personalizzazione per segnalare l'utilizzo e 
comunicare la titolarità.

4. Definire i confini e le aree operative con la pavimentazione, 
l’illuminazione, i colori e altri elementi di design.

5. Migliorare l’orientamento spaziale, variando i materiali sul 
suolo, sulle superfici verticali e sul soffitto. 

Iniziato negli anni 601 come una tendenza negli ambienti di lavoro 
tedeschi, l'ufficio open space è ora diventato uno standard per le 
aziende di ogni dimensione e rappresentative di un'ampia gamma 
di settori. Seguendo l'esempio dei colossi tecnologici, le aziende di 
tutto il mondo stanno abbandonando uffici privati e cubicoli a favore 
di ampi spazi aperti e benching condiviso. È una mossa che molte 
organizzazioni stanno attuando per migliorare l'efficienza dei loro 
portafogli immobiliari, attrarre nuovi talenti e promuovere una cultura 
creativa e collaborativa.2

Gli ambienti open space possono essere dei luoghi vivaci, luminosi 
e molto sociali, in cui le persone possono conversare facilmente, 
apprendere le une dalle altre e collaborare in modo più efficiente 
e creativo. Possono anche essere ambienti rumorosi, distraenti e 
caotici, in cui le persone hanno difficoltà a svolgere il proprio lavoro.3
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Recenti indagini condotte su persone in spazi di lavoro aperti hanno 
rilevato che il rumore, le distrazioni e la mancanza di privacy e 
di spazi personali sono costantemente in cima all’elenco delle 
insoddisfazioni e che, di conseguenza, le persone sentono di essere 
meno produttive.4 In un sondaggio anonimo su 700 “dipendenti ad 
alte prestazioni” in tutta una serie di settori, il 54% degli intervistati 
ha dichiarato che l’ambiente di lavoro era “troppo distraente”, mentre 
il 58% ha affermato di aver bisogno di più “spazi privati per la 
risoluzione dei problemi”.5

Alla luce di queste sfide, non sorprende che “i dipendenti che lavorano 
in uffici open plan privi di diversità spaziale hanno riportato livelli 
inferiori di soddisfazione sul lavoro, benessere e facilità di interazione 
con i colleghi rispetto ai dipendenti che lavorano in uffici a celle o con 
stanze condivise”.6 Che dire delle aziende tecnologiche che hanno 
dato il via alla tendenza degli uffici open space? Stanno “ripensando 
completamente i loro spazi open plan”.7

0per la privacy e per la collaborazione, sono proibitivi. Le persone 
finiscono col mettere insieme delle soluzioni personali (ad es. fissare 
della carta alle pareti divisorie in vetro per la privacy, indossare cuffie 
con funzione di cancellazione del rumore). Anche se queste strategie 
di adattamento consentono sul momento alle persone di risolvere i 
loro problemi, questi si accumulano, generando un'esperienza di 
lavoro disconnessa e spesso caotica. 

La buona notizia è che esiste un modo migliore e più economico per 
aiutare le persone a dare un senso e a trovare comfort in un ufficio 
open space. Connotando gli spazi è possibile trasformare un ambiente 
d’ufficio open space in un ambiente di lavoro intuitivo, produttivo senza 
dover fare un costoso investimento in pareti rigide e permanenti. 

Realizzare un'esperienza di lavoro migliore tramite la 
connotazione degli spazi

Utilizzando precise combinazioni di elementi di design, tra cui arredi, 
luci e colori, è possibile connotare gli spazi per contribuire a mettere 
ordine in un ambiente open space. Come funziona? Le soluzioni 
contestuali – linee, modelli, forme – disposte secondo i principi del 
design quali la proporzione, il ritmo e il contrasto, stimolano la persona 
a dedurne il senso. Perché questo accade? I nostri sensi inondano 
continuamente il nostro cervello di informazioni. Solo piccoli 
frammenti di queste informazioni possono essere percepiti in maniera 
consapevole, perciò il nostro cervello organizza tali frammenti in 
un quadro completo; siamo programmati per colmare le lacune.

In ambienti visivamente caotici, affollati e in continuo cambiamento, 
come molti uffici open space, il cervello spende una gran quantità 
di energie cercando di trovare i frammenti giusti per colmare quelle 
lacune e consuma una quantità di energia che altrimenti potrebbe 
essere dedicata ad attività cognitive di livello superiore, quali 
l'analisi e la risoluzione dei problemi. Ma non deve essere per forza 
così. Gli esempi seguenti dimostrano come, con la connotazione 
degli spazi, sia possibile inviare al cervello dei segnali che aiutano a 
ridurre al minimo le distrazioni, a definire lo spazio, a comunicare la 
titolarità di una configurazione e a migliorare l’orientamento spaziale, 
perfezionando infine l'esperienza di lavoro.
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1. Ridurre al minimo le distrazioni

Accertatevi che le postazioni di lavoro, i banconi condivisi e altre aree operative individuali abbiano degli elementi 
di design che le persone possono adattare al livello di riservatezza desiderato. Le tattiche di connotazione di uno 
spazio, come dotarlo di un leggero schermo divisorio o di un bordo simile a un separé, possono offrire un senso 
di sicurezza in spazi altrimenti aperti, proprio come una lampada da tavolo che concentra l'illuminazione su ciò 
che si sta facendo. 

Organizer di scrivanie rimovibili, unità di archiviazione mobili e persino pareti divisorie aperte (si pensi a una 
cornice vuota) possono significare rifugio e spazio personale, ma possono anche essere adattati se si desidera 
una maggiore connessione con i colleghi. La vegetazione e gli acquari possono avere uno scopo analogo e, al 
contempo, duplice. Se posizionati in maniera strategica, possono bloccare il movimento percepito dalla visione 
periferica e accelerare il recupero dell'energia consumata a causa di interruzioni o distrazioni.8

2. Definire lo spazio e comunicarne la titolarità 

In uno studio condotto da Herman Miller su team ad alte prestazioni, i ricercatori hanno osservato che “le aree 
possono essere delimitate da una molteplicità di elementi: la pavimentazione, l’illuminazione e i percorsi definiti 
dagli arredi o da altri manufatti”.9 Gli schemi di colori differenti possono aiutare a distinguere le zone di attività, al 
pari delle variazioni dell’intensità d’illuminazione. I risultati della ricerca suggeriscono che, mentre la luce intensa 
stimola e migliora l’attenzione10, l'illuminazione attenuata può migliorare le prestazioni creative.11

Una volta definito uno spazio, l’accorgimento successivo sta nel segnalare se esso appartenga a un team specifico o 
sia a disposizione di tutti. Per comunicare la titolarità di un team si possono incoraggiare le persone ad attrezzare 
lo spazio con oggetti personali e del team. Gli studi mostrano che i team sono più efficaci e hanno prestazioni 
migliori quando possono comunicare gli aspetti di loro stessi che ritengono importanti personalizzando il proprio 
spazio di gruppo. 

Se una configurazione è un luogo che tutti possono utilizzare, fatelo sapere mediante l’inserimento di arredi leggeri 
e flessibili che le persone stesse possano facilmente adattare alle proprie esigenze. E, poiché i ricercatori di Herman 
Miller hanno scoperto che le configurazioni di gruppo che incoraggiano il “movimento e il raggruppamento 
spontaneo" sono ottime per la creatività, assicuratevi di includere schermi divisori mobili, sedute che promuovano 
una varietà di posture, nonché tavoli e carrelli mobili che permettano alle persone di configurare e riconfigurare 
lo spazio con rapidità.12

3. Migliorare l’orientamento spaziale 

Per definire i percorsi è possibile variare i materiali su tre piani: suolo, verticale e soffitto. A livello del suolo e del 
soffitto, i cambiamenti nei materiali per la pavimentazione e la soffittatura possono comprendere dei sottili bordi 
che contraddistinguono la parte interna dalla parte esterna di uno spazio. Sul piano verticale, le variazioni 
nell'altezza e nella densità degli indicatori di confine, quali le pareti divisorie in vetro, le pareti sub-architettoniche 
e gli arredi, possono definire i confini, così come l'orientamento e il design dei percorsi di accesso e degli ingressi 
alle diverse configurazioni. 

Quando si tratta di orientare lo schema di circolazione, è il colore a fare la differenza. Le ricerche mostrano che i 
sistemi di orientamento spaziale basati sul colore funzionano al meglio quando comprendono meno di cinque 
colori facilmente distinguibili. Le persone sono più attratte dai colori caldi, ma trovano che gli spazi dai colori più 
freddi siano più facilmente percorribili.13 Le tonalità di giallo e arancione sono le migliori per le tappe di 
riferimento e i punti d’incontro in cui le persone possono riunirsi, mentre il blu e il verde possono favorire la 
creazione di percorsi chiari e rilassanti tra le varie destinazioni.
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La connotazione degli spazi e il futuro del design basato sui dati

Se avete già investito in un ufficio open space per adottare 
un approccio più snello ai vostri spazi, è probabile che stiate 
sperimentando l'uso dell'analisi dell’ambiente di lavoro per misurare 
l’efficienza di tale investimento nel dare i suoi frutti, sia per 
l’organizzazione che per i dipendenti. Con un ambiente di lavoro più 
agile e flessibile, progettato connotandone gli spazi, è possibile 
adattarsi facilmente quando i dati indicano delle variazioni nei 
modelli di utilizzo. È il modo in cui si possono creare efficientemente 
degli ambienti di lavoro che soddisfino le esigenze delle persone, 
ottimizzando lo spazio e preparando l’ambiente di lavoro per 
una crescita continua. 

Per saperne di più su questo approccio efficiente alla progettazione 
degli ambienti di lavoro e scoprire le soluzioni di arredo e di business 
che Herman Miller offre per far sì che diventino una realtà per la vostra 
organizzazione, contattate il vostro rappresentante locale.
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