
Corriere della Sera Sabato 9 Maggio 2020 LIBERI TUTTI 39

aveva giàmesso a punto un si-
stema completo di mobili
flessibili e combinabili: «Con
scrivanie da condividere “a di-
stanza”, grazie a schermi o a
divisori-librerie. Ideali per il
lavoro di oggi, su progetti
specifici e a gruppi. Tenuti
ben separati tra loro».
Arredi metti-togli, che

cambiano senza cambiare: sa-
rà la lezione del coronavirus.
Ne è convinto Claudio Feltrin,
presidente di Arper, marchio
inventore del concetto di un
ufficio dagli arredi domestici,
singoli, senza spigoli e colora-
ti. «Coworking e lavoro con-
diviso, con più o meno perso-
ne, ci hanno spinto verso spa-
zi mobili e facili. Tornare a
chiudersi non è più possibile:
serviranno arredi da cambiare
con pochi gesti, piccoli divi-
sori per garantirci isolamento
sanitario (ma provvisorio),
sedute singole multifunzione
aggregabili solo all’occorren-
za». Insomma, si usa quello
che si ha. Per un’autarchia po-
sitiva, confidenti che questo,
nella storia dell’ufficio, ri-
manga un semplice episodio.
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sale meeting diventeranno
per pochi ma con sistemi vi-
deo potenziati e gli ambienti
aperti avranno postazioni più
rarefatte: «Erano già quasi
tutte singole e configurabili, e
basterà distanziarle. Dotan-
dole, volendo, di separatori in
plexiglas: per esempio al-
l’esterno, dove si potrà pran-
zare con il nostro take-away
interno, in sicurezza».
Quindi nessun »mobile Co-

vid»? «Un tempo scrivanie e
poltrone erano studiate per
l’ergonomia in funzione dello
schermo del pc. Nell’ultimo
decennio, invece, è diventata
centrale la dimensione socio-
logica:maggiore fluidità degli
arredi per assecondare grandi
uffici condivisi», spiega Paolo
Fantoni, presidente del grup-
po omonimo leader da oltre
40 anni negli arredi da ufficio,
che (prima della pandemia)

la definizione chiara dei per-
corsi interni. Da cui potranno
derivare variazioni di layout
ma attraverso soluzioni non
permanenti: potrà bastare to-
gliere degli arredi e distan-
ziarne altri». Fondamentale,
dice, la «segnaletica»: «Una
grafica che indichi dove posso
stare e spostarmi,ma anche le
sanificazioni avvenute. Co-
municando, attraverso la
chiarezza, un senso di tran-
quillità». Altro tema cardine,
le procedure sull’uso sicuro
degli strumenti di lavoro:
«Certo, servirà curare di più le
postazioni condivise: tavoli e
piani di appoggio dovranno
essere facili da igienizzare.
Lasciandoli sempre liberi».
I coworking: viene sponta-

neo chiedersi se tramonte-
ranno. «Al contrario, noi ci
aspettiamo che siano più ri-
chiesti. Dopo mesi passati a
lavorare reclusi, potranno di-
ventare un’appendice dome-
stica, piacevole e organizzata
dove recuperare una nuova
socialità. Oppure, luogo per
uffici “stabili” che desiderano
snellirsi», afferma Federico
Lessio, membro del board dei
coworking Copernico. Così, le

I
nevitabili (si riteneva) af-
fastellamenti di scriva-
nie, piani di appoggio,
sedute da conferenza e
da attesa. Così i nostri

luoghi di lavoro, diventati nel
tempo innovativi per estetica
e varietà tipologica degli arre-
di, rimanevano pur sempre
«abitati» pressoché costante-
mente. Al massimo, per le re-
altà più coraggiose, l’uso degli
spazi era diventato flessibile
in base a precise professiona-
lità e dinamiche organizzati-
ve. Tutto questo pre Covid-19.
Che il momento attuale

rappresenti uno spartiacque
per ripensare gli ambienti uf-
ficio, è un dato di fatto. I luo-
ghi di lavoro diventeranno per
pochi, complice l’affermazio-
ne dello smartworking? Gli
arredi torneranno a essere so-
lo personali, contro l’impe-
rante tendenza allo sharing?
Serviranno nuovi oggetti «da
lavoro»? Forse niente di tutto

questo, come ci raccontano
quattro realtà, tra produzio-
ne, progettazione e creatività.
«Nel mondo ufficio stava-

mo già assistendo a un cam-
bio delle modalità di lavoro, e
gli spazi adeguarsi di conse-
guenza. La pandemia, con
l’incremento dello smar-
tworking, è stata solo un acce-
leratore, ma l’ufficio come
luogo che crea senso di ap-
partenenza non sarà mai scal-
fito. Qui avvengono le condi-
visioni che generano le idee,
per questo la sua frequenta-
zione rimarrà», premette
Alessandro Adamo, direttore
di DEGW, divisione del grup-
po Lombardini 22 dedicata al-
la progettazione degli spazi di
lavoro (tra i più noti, la sede
milanese di Microsoft). Quali
sono quindi gli effetti imme-
diati prodotti dal coronavirus
nei progetti? «Prima di tutto

Abitare Living dimaggio
Schiffer campagnola
Poi il bello del Salento
e delle Baleari

Niente pose, siamo architetti. E allora via quei piedi nudi
che sporgono dalle gambe accavallate, simbolo di una
naturalezza più esibita che reale. Gli unici piedi che si
intravedono nel nuovo numero di «Living» - mercoledì
13 maggio, col Corriere della Sera a 2 euro - sono quelli,
molto belli, di Claudia Schiffer, fotografata nella sua villa
di campagna, non lontana da Londra. Visitando gli
interni delle case aperte per Living, anche Claudio Colaci,
l’architetto di masserie salentine ristrutturate, si fa
fotografare senza fronzoli. «Mi sono tirato indietro per

lasciar parlare le sue mura diroccate”, racconta della sua
casa, un ex rudere a Nardò. Un discreto passo indietro (a
futura memoria) lo fece il grande architetto danese Jørn
Utzon, innamoratosi di un’ idea di casa mediterranea,
nelle Baleari, dopo aver portato a termine l’Opera House
di Sydney. Circondati dal bello, certo, ma anche da un
computer a portata di mano. Come se vivessimo nel loft
newyorchese di Piero Lissoni, un classico: «Basta
ispirarsi a Vitruvio». (Peppe Aquaro)
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«Ancoracoworking, conpiùdistanza»
Flessibilità e piccolemanovre che cambiano gli spazi: così i luoghi di lavoro ripensano la socialità

«Regoliamo la folla negli uffici indiani»
Malta, Ragusa,Milano,Mumbai: i creativi senza frontiere di DaaaHaus

D a Malta a Mumbai sulle
tracce di una nuova
idea di spazio lavorati-

vo e abitativo. «Due concetti
interscambiabili: lo abbiamo
scoperto in questi mesi, chiu-
si nelle nostre case, tra smart
working e cucina», racconta
Keith Pillow, il fondatore, 10
anni fa, dello studio di archi-
tettura maltese, «Daaa Haus».
A febbraio scorso, qualche

giorno prima che scoppiasse
la pandemia, il progettista
senza laurea («sono un creati-
vo che ama circondarsi di
gente giusta») si trovava nella
nuovissima sede indiana del
suo studio - le altre sono a
Malta, Ragusa e Milano - alla
vigilia dell’inaugurazione del

cantiere di un coworking a
Mumbai. Stretta di mano e
progetto definito nei minimi
dettagli, compreso il numero
dei creativi che vi avrebbero
lavorato: non meno di 350
persone su 970metri quadri.
«Ho lasciato lamia collabo-

ratrice, l’architetto Kirti Do-
deja, sono tornato a casa, ed è
scoppiata l’emergenza sanita-
ria», ricorda Pillow, al quale è

subito parso chiaro che più di
qualcosa, di quel progetto, or-
mai non stava in piedi. «Lo
abbiamo modificato a nostre
spese, alla luce della situazio-
ne attuale, riuscendo a con-
vincere il committente: non
più di 280 creativi al lavoro,
diversi breakout per evitare
affollamenti, e una serie di
sensori per l’apertura di ogni
porta, e l’accensione dell’ac-
qua nei bagni».
Dei piccoli cambiamenti

che rispettano il Pianeta e l’in-
dividuo, fanno parte anche le
soluzioni smart di «Daaa
Haus», una delle quali, «Den-
del», è stata presentata all’ul-
timo Salone del mobile di Mi-
lano, città sognata dal creati-

vo maltese, il cui secondo
brand-studio è stato aperto in
Sicilia («la conoscevo da turi-
sta - da Malta a Pozzallo oc-
corrono poco meno di due
ore col traghetto - poi, un
giorno, raggiunta Ragusa, cit-
tà colta, me ne sono innamo-
rato») e, finalmente, il terzo,
nella capitale del design. Tor-
nando al prototipo di libreria
modulare che diventa scriva-
nia e appendi abiti, il teamdei
progettisti trentenni ha indi-
viduato nella sua anima
smart, la possibilità di sfrutta-
re al massimo le piccole me-
trature delle case metropoli-
tane.
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Il fondatore
«Ritoccato al volo
un ambiente da 280
persone: aree e sensori
per non assembrarsi»

Chi è

● Keith Pillow,
maltese, ha
fondato lo
studio Daaa
Haus che ha
sedi anche a
Ragusa e a
Milano. La
squadra è
composta da
trentenni

Identikit

● Il coworking
Copernico è un
network
presente a
Milano (con 5
sedi), Torino,
Roma,
Bruxelles e
altre aperture
previste a
Bologna,
Varese, Trieste,
Cagliari. Offre
uffici flessibili e
di varie
dimensioni,
con soluzioni
personalizzate,
affittabili in
modo
continuativo o
più saltuario:
ambienti
condivisi o
privati,
postazioni
smart working,
sale meeting e
webinar. Tra i
servizi, il
ristorante
internoche ora
offre menu con
food delivery

1 Il coworking
Copernico
Isola, a Milano,
con postazioni
di lavoro
individuali

2 Su progetto
di DEGW-
Lombardini 22,
l’Innovation
Factory di
Electrolux, a
Porcia (PN)

3 Atelier di
Fantoni,
sistema con
arredi e vari
accessori
combinabili

4 A Hong
Kong, il Finest
Design Next
Coworking
arredato con i
divani Zinta, le
sedute Colina e
Leaf e i pouf Pix
di Arper

Doppia esigenza
«La pandemia accelera
lo smartworking, ma
serve un posto che crei
senso di appartenenza»

Gli accorgimenti
Sale meeting per pochi
ma con sistemi video
potenziati, divisori a
libreria o in plexiglas

1

2

3

4

In verticale
La libreria di Daaa Haus presentata alla Design Week
2019: può diventare scrivania e appendi abiti

● Cersaie, per
l’edizione,
2020, cambia
date: dal mese
di settembre,
l’esposizione
internazionale
dedicata alla
ceramica,
arredobagno,
design e
architettura si
sposta dal 9 al
13 novembre,
confermando
tutti gli
appuntamenti

Nuove date
Il Cersaie
a novembre
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