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Lo chiamavano 

Nomade ed effimero. Fluido e condiviso. Multiforme  
e super strutturato per il tempo libero. Lo spazio di lavoro 
cancella i confini tra sfera privata e professionale e diventa 
luogo a misura di sé. Viaggio nell’ultimo ‘place to live’

di Bianca Scotto

Lisbona, Second Home by SelgasCano — Per la sede portoghese di Second Home,  
il progetto di José Selgas e Lucía Cano all’interno del Mercado da Ribeira è pensato in modo  
da preservare il carattere dell’edificio originario fine ’800: a dominare l’open space di 1.150 mq, 
ben 1.000 esemplari di piante disseminate sui tavoli dalle forme organiche. Per creare  
aree di lavoro individuali e mantenere il senso di collettività. Come dimostrano le 100 lampade,  
tutte diverse, che esaltano l’eterogeneità dei membri del coworking. 

ufficio 
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statico e ripetitivo, l’ufficio si è trasformato in un interno flessibile 
e dinamico: spazi diversificati per attività multiple e simultanee; 
una varietà di soluzioni progettuali per isolarsi o collaborare, 
sedimentare o condividere conoscenza; dotazioni tecnologiche  
e comfort per assecondare le esigenze di dipendenti o liberi 
professionisti. L’obiettivo è essere produttivi; in che modo  
e dove operare è in funzione delle esigenze di ciascuno di noi.  
Dall’ufficio al campus urbano. Se è stato Google a scardinare 
la concezione dell’ufficio tradizionale, con i primi scivoli e tavoli 
da ping-pong in sede, sono di nuovo i giganti del tech a dettare 
una nuova tendenza. Come dimostrano i campus iperattrezzati 
delle grandi compagnie del digitale, l’ufficio cambia scala  
e si trasforma in una sorta di micro-città: ristoranti, hotel, club per  
il benessere, palestre, sale per la meditazione e lo yoga, negozi, 
gallerie d’arte e laboratori creativi. Sono gli interessi e le attività 
per il tempo libero a configurare lo spazio, integrando agli 
ambienti di lavoro luoghi emblema per la cura del sé. In Silicon 
Valley, a Menlo Park, Frank Gehry prosegue l’ampliamento  
del campus di Facebook: un insediamento oggi composto  
da 21 edifici con negozi, caffè, ristoranti, strutture per lo svago e 
persino un laboratorio di falegnameria. Una vera e propria città, 
nuovo landmark urbano. E per ridurre il pendolarismo  
dei dipendenti di Facebook, OMA sta pensando al progetto di  
un villaggio residenziale: 1.500 abitazioni, 162.500 mq di spazi 

La rivoluzione tecnologica degli ultimi anni ha introdotto  
nel lavoro quotidiano nuovi strumenti, ci ha abituato a utilizzare 
nuove interfacce di collaborazione, ha insegnato a far uso di 
modalità alternative di comunicazione e condivisione. Più di tutto, 
ha velocemente trasformato la routine da una sequenza  
di operazioni prevedibili a un processo mutevole, esperienziale,  
in cui l’iniziativa e l’intraprendenza individuale sono diventate 
fattori chiave all’interno di una società basata sulla conoscenza. 
Una rivoluzione, quindi, prima di tutto culturale, sociale,  
ma anche spaziale. Infatti, in una società globale e iperconnessa,  
il bisogno di viaggiare per raggiungere il proprio team oppure 
l’esigenza di stare alla scrivania per svolgere le proprie attività 
risultano ormai obsoleti. Le ore di lavoro individuali spesso 
dipendono dalla sincronizzazione fra colleghi dislocati nel 
mondo, con fusi orari differenti. La tecnologia ci ha dato la 
libertà di lavorare non solo quando e come si vuole, ma anche 
dove si desidera. Un cambiamento di paradigmi così radicale  
da giustificare la rapida e multiforme evoluzione dei cosiddetti 
uffici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni: dall’home working  
ai coworking pensati per la generazione dei nomadi digitali,  
dai campus iperattrezzati delle grandi corporate ai contenitori 
ibridi, in cui si lavora, si vive, si trascorre il proprio tempo libero; 
le tipologie di luoghi deputati si sono ampliate, così come, al loro 
interno, si sono moltiplicate le soluzioni spaziali. Da ambiente 

Mountain View, Google HQ by BIG + Heatherwick Studio — Un luogo permeabile verso 
l’esterno e interamente versatile rispetto all’evoluzione dell’azienda: BIG e Heatherwick  
si sono ispirati al concept degli hangar e dei terminal aeroportuali per i nuovi headquarters  
di Google in Silicon Valley. Un sistema di coperture trasparenti, che controllano il microclima pur 
lasciando passare aria e luce, identificano le aree del campus; al di sotto, una sequenza  
di spazi verdi e volumi, pensati come padiglioni leggeri che possono crescere in base alle necessità.
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FUTURE AT WORK

Londra, Tintagel House by Universal Design Studio — ll coworking  
del gruppo TOG, nei pressi del Vauxhall Bridge di Londra, offre un mix fra postazioni  
di lavoro individuali e condivise, spazi di incontro informali e servizi per i suoi utenti.  
Ad armonizzare questa varietà spaziale, il progetto di interni prevede una sofisticata  
palette di colori e materiali, che conferisce una forte identità visiva a ogni ambiente,  
adattandosi all’eterogeneità e ai gusti dei suoi frequentatori. 

Tokyo, DMM.com by teamLab — L’esperienza immersiva progettata per gli uffici  
della piattaforma digitale giapponese DMM.com culmina al 27º piano, dove lo spazio viene 
attraversato da un’iconica scrivania che si dispiega come un nastro unico per la lunghezza  
di ben un chilometro. Obiettivo: moltiplicare le traiettorie visive, stimolare l’interazione  
fra le persone, offrire la libertà di scegliere la propria postazione. La superficie dei tavoli, fatta di 
schermi Oled, trasmette grafiche digitali che cambiano in funzione dei momenti della giornata. 

296    ELLE DECOR



FUTURE AT WORK

Fo
to

 T
or

y 
W

ill
ia

m
s,

 c
ou

rt
es

y 
of

 T
he

 W
in

g

campi differenti”, affermano Sam Aldenton e Rohan Silva, 
fondatori di Second Home, rete di spazi rivolti a imprese e realtà 
accomunate da una dichiarata vocazione etica. Per le tre sedi 
già completate, due a Londra e una a Lisbona, gli architetti 
spagnoli SelgasCano, con un’attenzione sofisticata ai caratteri  
di ogni luogo, hanno saputo realizzare interni a misura d’uomo, 
con un linguaggio informale e soluzioni spaziali intuitive  
che preservano la privacy quanto valorizzano il senso collettivo. 
Popolati da piante e alberi, gli interni sono inondati di luce 
naturale e dotati di soluzioni impiantistiche che mirano a ottenere 
il migliore microclima interno. Ma il concetto di lavoro è a 360° 
e include anche il proprio arricchimento sociale, culturale, fisico: 
oltre agli ambienti di lavoro, sono inclusi un bar, una palestra, 
una biblioteca, sale dedicate a film, musica dal vivo e 
conferenze. A Parigi è invece lo spirito imprenditoriale ad 
accomunare sotto lo stesso ‘tetto’ ben 1.000 startup: all’interno 
del vecchio deposito ferroviario Halle Freyssenet, grazie a un 
sapiente recupero industriale a cura dello studio Wilmotte, è nato 
Station F, che mira a diventare il più grande campus per startup 
al mondo, aperto al pubblico sette giorni su sette, ventiquattro 
ore al giorno. Con un layout esemplificativo del programma 
collettivo e dell’approccio al lavoro dei giovani imprenditori,  
lo spazio di 34.000 mq è articolato in tre aree: la prima, Share 
zone, concepita come luogo di incontro, in cui si tengono i molti 

per uffici, 11.600 mq per retail e hotel. I luoghi di lavoro 
diventano unità autosufficienti ma anche nuovi catalizzatori 
urbani che puntano a relazionarsi con la città intorno. Il progetto 
del nuovo campus di Google a Mountain View a cura di BIG e 
Heatherwick Studio prevede un layout permeabile e aperto verso 
l’esterno: un sistema di piste ciclabili, percorsi pedonali, aree 
verdi lo collega all’intorno; opportunità commerciali e ricreative 
sono pensate per coinvolgere la comunità residente. 
Lavorare e condividere. Sfera privata e professionale sono 
ormai intersecate; il modello di ‘comunità’ sta soppiantando 
quello di famiglia. Questo il credo anche alla base degli spazi 
per il coworking, il cui numero cresce esponenzialmente ed è 
destinato a superare le oltre 21.000 unità entro la fine dell’anno. 
Pensati per startup, piccole e medie realtà, liberi professionisti e 
consulenti, offrono soluzioni a breve e lungo termine: dall’affitto 
di una sala riunioni per un giorno a una postazione in un’area 
condivisa, sono la risposta contemporanea alla natura nomadica 
del lavoro nella nostra era. A integrare il progetto degli spazi  
un ricco programma di eventi e attività collettive, pensate  
per condividere interessi e scambiare conoscenze Perché per  
i millennial non solo auto, case, strumenti si condividono: le idee 
sono la merce più preziosa da mettere a frutto insieme. “Ogni 
aspetto dello spazio è pensato per massimizzare gli scambi tra  
le varie professioni e discipline, favorendo la contaminazione fra 

New York, The Wing by Chiara de Rege — All’interno di un edificio industriale  
che ospitava un tempo una cartiera, si trova a Brooklyn il terzo coworking per sole donne aperto 
dalla catena The Wing. A definire il layout degli spazi è l’interior designer Chiara de Rege,  
che ha creato in questo ambiente a doppia altezza una sequenza di aree living per lavorare,  
dialogare, fare networking. Pur giocando con differenti configurazioni di arredi, la palette  
di materiali e cromie crea un’atmosfera accogliente, e femminile, che accomuna gli spazi. 
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Parigi, Station F by Wilmotte & Associés — Nel convertire un deposito ferroviario  
Anni 20, realizzato con una innovativa tecnica d’uso del cemento armato, in un moderno campus 
per startup, lo studio francese si misura con l’esistente e lega il vecchio al nuovo attraverso  
uno schema chiaro. Le tre navate originarie sono mantenute; la struttura in cemento restaurata  
e resa visibile sia all’interno sia all’esterno. All’interno aree collettive e box per momenti di lavoro  
più riservati. Ferro e vetro, bianco e nero e accenni di colore definiscono gli spazi architettonici. 

Ho Chi Minh, Evolable Asia by 07BEACH + Studio Happ — In Vietnam, negli uffici  
di Evolable Asia, una realtà del settore IT in rapida crescita, il verde è il vero protagonista, 
capace di interpretare l’atmosfera dinamica e informale del brand. Ai cinque piani di lavoro,  
un morbido manto erboso dai contorni organici identifica lungo il perimetro dell’edificio  
uno spazio di evasione e relax dedicato ai dipendenti; nelle aree comuni, le oasi verdi diventano 
luoghi per l’incontro o per riflettere e riposare in solitudine. 
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l’estetica del brand, è l’elemento chiave per rendere lo spazio 
caldo e avvolgente. L’ufficio come manifesto del brand. 
Nell’ambiente di lavoro contemporaneo, il linguaggio degli spazi 
diventa elemento identificativo, potente strumento di 
comunicazione dei valori del brand. Accanto a questa tendenza, 
sempre più aziende utilizzano il digitale per innovare la loro 
identità visiva o consolidare il Dna del marchio. Lo Studio O+A, 
insieme a IA Interior Architects, ha disegnato gli interni del nuovo 
headquarters di McDonald’s a Chicago, trasformando i nove 
piani dell’edificio in un percorso narrativo attraverso la storia del 
colosso del fast food, dalla cucina ai sapori, alle persone. Con un 
approccio al digitale più esperienziale, lo studio teamLab 
affronta il progetto di uffici del brand giapponese DMM.com, 
sperimentando il limite fra reale e virtuale: il visitatore si trova 
immerso in un contesto di ispirazione vegetale, in cui vere piante 
si mescolano a lussureggianti animazioni digitali. La natura 
irrompe negli uffici non solo in forma virtuale: a Ho Chi Minh, in 
Vietnam, negli spazi di un’azienda IT, i progettisti di Studio Happ 
e 07BEACH riproducono un manto erboso lungo il perimetro 
dell’ambiente di lavoro principale: un’oasi verde in cui socializzare, 
rilassarsi, trovare ispirazione, proprio come sdraiati su un prato. 
Perché la grande conquista del luogo di lavoro, oggi, si esprime 
nella libertà di esistere, innanzitutto, come essere umano. —  
+elledecor.it

eventi in programma e le presentazioni delle startup a 
imprenditori e investitori; la Create zone, riservata agli spazi di 
lavoro; infine la Chill zone, che include un ristorante di 3.500 mq. 
L’ultima aggiunta al campus sarà un’area residenziale pensata 
per ospitare 600 persone in 100 appartamenti condivisi:  
dotata di una struttura sportiva, un bar, un caffè, avrà un 
collegamento diretto a Station F per ottimizzare gli spostamenti.  
Sentirsi a casa. Non solo coworking, ma anche coliving.  
Come accade a Londra, dove, all’ultimo piano dell’edificio che 
ospita gli spazi per lavorare insieme di Tintagel House, sorge  
una penthouse pensata per affitti di breve termine, o da utilizzare 
come ampia sala per meeting ed eventi privati, a qualche piano 
di distanza dagli ambienti di lavoro. Se il mondo degli uffici sta 
mettendo in discussione i limiti fra pubblico e privato, in termini di 
linguaggio la ricerca di domesticità si sta facendo strada in molti 
progetti recenti. Basti pensare agli uffici di Fjord a Helsinki, dove 
la progettista Joanna Laajisto ha lavorato con materiali locali, 
colori caldi e tattilità morbide per realizzare aree relax che 
sembrano living e ambienti cucina curati in ogni dettaglio: il 
concetto di ospitalità diventa meno rigido, più informale. Se ci 
spostiamo oltreoceano, lo stesso tema si fa prettamente femminile 
negli spazi di The Wing, catena di coworking pensati per sole 
donne. Pareti, pavimenti, imbottiti: tutto è avvolto in un rosa 
soave, battezzato ‘the Wing pink’, che oltre a contraddistinguere 

Menlo Park, Facebook Campus by Frank O. Gehry —  Sostenibilità ambientale e 
benessere dei dipendenti: questi i principi che hanno guidato l’ampliamento del campus  
di Facebook in Silicon Valley. Ultimo aggiunto, realizzato in soli 18 mesi, è l’edificio MPK 21, 
che vanta un tetto verde di 15.000 mq, un sistema per il riciclo delle acque, pannelli solari  
per integrare la richiesta di energia. L’impiego di pareti in vetro punta a ridurre l’uso della luce 
artificiale, mentre lo spazio all’interno offre una varietà di opzioni per lavorare al meglio. 
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