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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
 
 

 

Nome del progetto: Sicurezza, bellezza e comfort nei nuovi spazi di lavoro 

"SMART" 

 

Soggetto proponente: OrBiTa S.r.l. Architettura oltre lo spazio. 

www.orbitarchitettura.it – info@orbitarchitettura.it 

 

Breve descrizione: Abbiamo sviluppato due possibili soluzioni di 

adeguamento alle prescrizioni Covid-19 di un ufficio di 

media dimensione attraverso dei sistemi di protezione 

mobile per rendere l’ambiente più versatile. 

 

Ambito di riferimento: √ Organizzazione e layout degli spazi 

 √ Dispositivi per la sicurezza e il distanziamento 

 

Destinatari: Aziende, studi professionali. 

 

Recapiti di contatto: OrBiTa S.r.l.  

Sede Legale: Via Cottolengo n. 32, 20143 Milano 

 Sito: www.orbitarchitettura.it 

 Mail: info@orbitarchitettura.it 

 Tel: 02.87169561 

http://www.orbitarchitettura.it/
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RELAZIONE DELLE VERSIONI DI PROGETTO. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, moltissime aziende, uffici e 

attività hanno dovuto applicare schemi organizzativi e operativi più smart, anche 

ripensando i propri spazi. 

Di seguito vogliamo proporvi due casi studio che OrBiTa ha sviluppato ipotizzando 

due diverse tipologie di intervento partendo dalla stessa conformazione 

planimetrica. 

 

CASO1. 

Nel primo caso l’intervento è di semplice relooking e rimodulazione degli spazi di 

lavoro.  Gli arredi esistenti sono stati spostati e integrati per creare le distanze e le 

zone previste dalle prescrizioni di sicurezza COVID.  

Si è ipotizzato di intervenire su un ufficio di medie dimensioni, di non recente 

realizzazione, con un impianto planimetrico tradizionale, senza pavimento 

flottante né controsoffittature in cartongesso modulabili. Per questi motivi si crea 

una situazione tipica in cui non è possibile spostare del tutto le postazioni pc, né 

rivedere le posizioni dell’impianto di areazione e ventilazione d’aria. 

Abbiamo quindi diradato le postazioni esistenti, portandole dalle 8 iniziali a 4 

(ipotizzando di attivare lo Smartworking diminuendo così la densità di persone 

presenti contemporaneamente in ufficio), dando in tal modo maggior respiro agli 

spazi. Abbiamo anche inserito delle piccole aree relax singole, riparate e divise, 

immaginando che possano servire anche per effettuare delle call da remoto o 

per svolgere alcune attività lavorative che non richiedano l’uso del pc. 

Abbiamo poi delimitato la zona ingresso attrezzandola con le dotazioni di 

sicurezza richieste, come misuratore di temperatura e liquidi disinfettanti. Infine, 

sono stati inseriti degli armadietti a uso dei dipendenti che lavoreranno a 

rotazione: in questo modo gli stessi potranno riporre i propri effetti personali 

lasciando le postazioni operative sempre libere e facili da sanificare. 

Per garantire la sicurezza delle persone si propone un sistema di pannelli mobili 

autoportanti, costituiti da una serie di listelli verticali realizzabili in tantissime 
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colorazioni e finiture: in questo caso vengono proposti in legno. Gli elementi hanno 

un’anima di plexiglass trasparente e la possibilità di inserire contenitori mobili quali 

mensole, porta oggetti e sostegni per i monitor. 

 

CASO 2. 

Il secondo caso studio comporta un intervento più invasivo. Partendo sempre dal 

presupposto di rimodulare gli spazi di lavoro spostando e integrando gli arredi 

esistenti, abbiamo rivisto completamente la conformazione planimetrica iniziale 

per creare le distanze e le zone previste dalle prescrizioni di sicurezza COVID. 

Abbiamo inoltre apportato un notevole cambiamento stilistico a tutto l’ambiente 

anche attraverso la sostituzione delle scrivanie. ipotizzando poi di intervenire su un 

ufficio di recente realizzazione, con pavimento flottante e controsoffittature in 

cartongesso modulabili, si ha la possibilità di spostare le postazioni pc, di rivedere 

eventualmente le posizioni dell’impianto di illuminazione, di areazione e 

ventilazione d’aria. 

Anche in questo caso, le postazioni sono passate dalle 8 esistenti a 4, dando 

maggior respiro agli spazi oltre a permetterci di creare alle due estremità 

dell’ambiente delle aree relax singole. 

La conformazione della zona ingresso, degli armadietti e della cabina ufficio 

prenotabile a uso privato, è rimasta identica alla prima soluzione. 

Per creare dei percorsi interni e per garantire la sicurezza delle persone, abbiamo 

immaginato e progettato un sistema di pannelli mobili, posizionati a soffitto e 

completamente ruotabili e impacchettabili in un punto, manualmente o 

automatizzati, che ci hanno permesso di creare nell’ambiente un gioco di 

elementi circolari leggeri e colorati. I pannelli sono realizzati in tessuto sanificabile e 

apportano anche un isolamento acustico ottimale per garantire la privacy di 

ciascuna postazione. 

 


