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VITA&LAVORO – CREARE LO SPAZIO ADATTO
WORK&LIFE – MAKING APPROPRIATE SPACE
a cura di Annamaria Maffina

Questo mese l’International Federation 
of Interior Architects / Designers (IFI) ha 
chiesto ai rappresentanti della comunità 
del design nordamericano come stia 
cambiando l’ufficio tradizionale. Si è 
parlato di smart working e del ruolo del 
design nel fornire spazi flessibili per il 
successo dell’impresa. 

This month, the International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) 
spotlights insights from representatives 
of the North American design community 
on the ongoing changes to the traditional 
workplace. We hear their views on 
adapting to remote work scenarios and the 
role of design in ensuring spatial flexibility 
for business success. 

La pandemia in corso ha avuto senza dubbio un im-
patto significativo su tutti gli aspetti della vita. A mano 
a mano che approfondiamo le nostre conoscenze sul 
virus e sulle sue implicazioni, gli esperti in ogni cam-
po si danno da fare per supportare considerazioni di 
natura sanitaria, economica e comportamentale per 
tornare a vivere nel modo più ‘normale’ possibile. At-
traverso linee guida sempre aggiornate, negli Stati Uni-
ti, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
hanno pubblicato strategie a cui le aziende e i datori 
di lavoro sono invitati ad attenersi per garantire che i 
loro edifici e spazi di lavoro siano pronti per essere di 
nuovo occupati. Tra le raccomandazioni vi è di nomina-
re un ‘coordinatore d’ufficio’ che aiuti a far rispettare 
le norme anti-COVID sul posto di lavoro, come l’uso di 
mascherine, il distanziamento sociale, il controllo della 
qualità dell’aria e gli ambienti sempre arieggiati, così 
come operazioni di pulizia e disinfezione costanti. La 
maggior parte degli spazi aziendali e degli uffici ven-
gono dotati di una nuova segnaletica, di sistemi di ven-
tilazione centralizzata avanzati e punti di distribuzione 
di disinfettante per le mani per ridurre al minimo i rischi 
e garantire il controllo.1
Come nella maggior parte dei paesi del mondo, anche 
negli Stati Uniti le implicazioni economiche legate alla 
pandemia hanno portato a numerose chiusure, con ef-
fetti negativi su molti settori della vita lavorativa. Con 
lo smart working divenuto condizione necessaria, lo 
spazio fisico dell’ufficio potrebbe subire una svolta ra-
dicale nel modo in cui esso funziona, oggi e in futuro. Il 
settore immobiliare degli uffici è stato duramente col-
pito, con un calo netto della domanda. Trend che si pre-
vede continuare anche in futuro, visto che molti con-
tinueranno a lavorare da casa. E dunque gli affittuari 
potrebbero considerare più prudente affittare uffici che 
possano ospitare il 60-70% dei loro dipendenti anziché 
il 100% pre-pandemia.2 
I datori di lavoro potrebbero scegliere di abbassare 
il proprio contratto di locazione dell’ufficio, o cercare 
spazi più flessibili piuttosto che impegnarsi a lungo ter-
mine. Pare dunque che, non solo l’ufficio fisico dovrà 
adattarsi a una nuova normalità, ma che lo smart wor-
king continuerà altresì a essere un elemento essenziale 
della nostra cultura lavorativa.
Secondo il Global Workplace Analytics, 75 milioni di 
lavoratori statunitensi - che rappresentano il 56% dei 
lavoratori non autonomi - oggi svolgono lavori compa-
tibili con lo smart working.3 

Tuttavia, prima della pandemia, il numero di persone 
che lavoravano regolarmente da casa era piuttosto 
limitato, ovvero solo il 4% della forza lavoro statuni-
tense svolgeva da remoto almeno la metà del proprio 
orario lavorativo. Al momento attuale e dall’avvento 

dei primi lockdown, secondo il MIT (Massachusetts In-
stitute of Technology), il 34% degli americani che prima 
lavorava fuori, ora lavora da casa.4
Questo nuovo assetto aziendale, prima (e per decen-
ni) esplorato solo per risparmiare soldi e ottimizzare 
gli spazi, ora è una necessità destinata a durare. Se 
in precedenza veniva menzionato dagli esperti del 
settore per i suoi vantaggi ambientali e di flessibili-
tà, tali incentivi, tuttavia, erano stati probabilmente 
elusi. Secondo il rapporto 2021 sullo stato del lavoro 
remoto di Buffer, il 32% dei lavoratori statunitensi 
ha dichiarato di apprezzare l’orario flessibile che of-
fre lo smart working. In più, grazie alle restrizioni, il 
pendolarismo ha subito un gradito arresto non solo 
per i lavoratori, ma anche per l’ambiente, con minori 
emissioni di gas serra e conseguente riduzione delle 
emissioni di carbonio. Naturalmente anche lo smart 
working pone sfide importanti. Chi lavora da remoto 
è più soggetto a esaurimento, e fatica a separare la 
vita privata da quella lavorativa, con una media di 26 
ore in più di straordinario al mese rispetto a chi lavora 
dall’ufficio. Inoltre, il 75% dei manager riferisce pre-
occupazione per la minor unità di squadra e creatività 
dovute alle nuove forme di comunicazione aziendale 
e di collaborazione tra colleghi.5
Alla luce di questi cambiamenti e nuove sfide, per 
un passaggio ottimale, sono necessarie ricerche ap-
profondite che si traducano in policy aziendali sullo 
smart working e sulla soddisfazione sul posto di la-
voro, di dipendenti e manager. Pare infatti che i la-
voratori dovranno continuare ad adeguare il proprio 
ambiente domestico al suo nuovo utilizzo per finalità 
di lavoro. Il ruolo del design di collante tra spazi a un 
tempo domestici e lavorativi, è divenuto evidente, e il 
suo fine è assicurare che si lavori meglio e con mag-
giore comfort. Questo mese l’International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) ha interpellato 
i principali studi di design USA, che hanno offerto 
spunti su come rendere gli spazi domestici più fles-
sibili per favorire il successo dell’impresa. Da arredi 
che trasformano lo spazio in un vero e proprio ufficio, 
al ruolo sempre nevralgico della comunicazione per 
assicurare una collaborazione fluida tra colleghi, noti 
personaggi dell’architettura e del design d’interni ci 
hanno svelato le loro strategie per mantenere alta la 
produttività. E, con esse, hanno condiviso la necessità 
urgente di flessibilità sia a livello di spazi - per per-
seguire scopi diversi e supportare al contempo una 
suddivisione sana tra vita e lavoro - che di mentalità, 
volti a promuovere standard più rilassati e umani di 
quanto consideriamo ‘giusto per l’azienda’.

1_ Centers for Disease Control and 
Prevention, Guidance for Businesses 
and Employers Responding 
to Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19), 2019
2_ Rani Molla, This is the end of the 
office as we know it, Vox, 2020
3_Global Workplace Analytics, How 
Many People Could Work-From-
Home, 2020
4_ Erik Brynjolfsson, John Horton, 
COVID-19 and Remote Work: An 
Early Look at US Data, 2020
5_Buffer, The 2021 State of Remote 
Work, 2021
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There is no doubt that the ongoing Coronavirus 
pandemic has, in many ways, significantly impacted 
all aspects of life. As we deepen our learning about 
the nature of the virus and its ongoing implications, 
experts in every field race to support health, economic 
and behavioral rationales for living as “normally” 
as possible. With continually updated guidelines, in 
the United States, the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) has published strategies that 
businesses and employers are advised to adhere to 
in order to ensure their building and spaces are ready 
for occupancy. One recommendation is to appoint 
“Workplace coordinators” to help enforce COVID-
related practices in the workplace, such as wearing 
face masks, social distancing, air quality controls and 
an increase of outdoor ventilation, as well as the 
continued routine cleaning and disinfection practices. 
Most business and general office environments as 
we know them, continue to be equipped with new 
signage, state-of-the-art central ventilation systems 
and hand sanitizer stations to minimize risks and to 
ensure containment.1
Along with most countries around the world, in the 
U.S., the pandemic-related economic implications 
have caused major industry shutdowns affecting 
many sectors of work life. With remote work as a 
necessary solution, the physical office space may 

undergo a seismic shift in how it operates currently 
and into the future. Deeply affected, office real-
estate has seen a reduction in occupier demand for 
properties. This trend is projected to remain well 
into the future, with many permanently set to work 
from home. Therefore, tenants might consider it more 
prudent to rent offices that can host only 60-70% 
of their employees, rather than the pre-pandemic 
100%.2 Employers may choose to downsize their 
workplace lease or look for flexible office space 
rather than a long-term commitment. So it seems 
that not only will physical workspaces have to adapt 
to a new normal, but remote work will continue to 
be an essential addition to our work culture.
According to Global Workplace Analytics, 75 million 
U.S. employees – representing 56% of non-self-
employed workers – currently hold jobs that are 
compatible with remote work.3 However, prior to 
the pandemic, the number of people who regularly 
worked from home remained in the single digits, 
namely with only 4% of the U.S. workforce working 
remotely at least half of their business hours. Now, 
and in the year since the first lockdowns were 
enforced, MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
has reported that 34% of Americans who previously 
commuted to work are currently working from home.4
This new business structure, while previously (and 

Nelle pagine seguenti, Assembledge+: ritratto, 
foto di Beth Coller; immagine del progetto, Cactus 
Club Café @ Station Square, Burnaby, British 
Columbia, Canada. foto di Ema Peter. Immagini del 
progetto di HOK, Shiseido Americas Headquarters, 
New York, USA. Foto di Eric Laignel. Immagine 
del progetto di Ennead Architects, Ennead Office 
presso 1 World Trade Center, New York, USA.

Next pages, Assembledge+: portrait, Photo credit: 
Beth Coller; project image, Cactus Club Café @ 
Station Square, Burnaby, British Columbia, Canada; 
Project image: Ema Peter. HOK project images, 
Shiseido Americas Headquarters, New York, USA; 
Photo credit: Eric Laignel. Ennead Architects 
project image, Ennead Office at 1 World Trade 
Center, New York, USA.

for decades) explored for economic and real-
estate efficiency, is now, out of necessity, here to 
stay. While previously cited by industry experts for 
their environmental and flexibility benefits, these 
incentives may have been underestimated. According 
to Buffer’s 2021 State of Remote Work Report, 
32% of U.S. employees stated they appreciate the 
flexible schedule that comes with remote work. 
Additionally, ongoing restrictions have signified 
a welcome break from commuting not only for 
workers, but also for the environment, with lower 
greenhouse gas emissions leading to a reduced 
carbon footprint. Of course, remote work also presents 
significant challenges. Remote employees are more 
likely to experience burnout, as well as difficulties 
navigating the separation of home and work life, with 
individuals averaging 26 extra hours of work every 
month compared to on-site standards. Moreover, 
75% of managers report concerns of reduced team 
cohesiveness and creative outputs due to changes in 
business communication and team collaboration.5
In light of these shifts and challenges, greater research 
resulting in company policies around remote work 
culture and work satisfaction (for both employee and 
employer) are necessary for a successful transition. 
Furthermore, it seems employees themselves will 
continue to have to adapt their home spaces to their 
new business uses. The role of design in creating 
cohesion between coexisting work and living spaces 
has become apparent, with a vision to ensuring 
employees can work both more efficiently and 
comfortably. This month, the International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) hears from 
leaders of the U.S. design market who share their tips 
on how to implement spatial flexibility at home to 
support business success. From furniture pieces that 
can seamlessly convert available spaces into remote 
offices, to the ever-important role of communication in 
ensuring smooth cooperation among team members, 
established voices in Interior Architecture/Design 
share their strategies for maintaining productivity. 
And with these, they share the overarching need for 
flexibility, both of place – to serve multiple purposes 
while supporting a healthy separation of life and 
work – and of attitude, to encourage relaxed and 
more humanized standards of what we consider to be 
“business appropriate”.
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David Thompson è socio fondatore dello studio di Los Angeles Assembledge+, che 
si occupa della realizzazione di spazi destinati a durare nel tempo in ambito residenzia-
le, dell’hospitality e commerciale, collaborando con numerosi artigiani.
“Inutile dire che ciascuno ha le proprie manie legate allo spazio di lavoro, che si 
tratti di uno studio tradizionale o di un ambiente domestico. La cosa importante è 
che noi ci comportiamo da designer sempre, non solo quando lavoriamo. Bisogna 
creare ambienti che si adattino alle esigenze. Noi ci incontriamo virtualmente ogni 
mattina come gruppo e, se necessario, anche durante il giorno, non importa quanto 
tempo porti via. Il design è per noi uno sport di squadra anche se fatto da singoli, 
ciascuno nel proprio studio”.

David Thompson is the principal and founder of Los Angeles-based practice 
Assembledge+. Committed to creating enduring environments through 
collaboration and craftsmanship, their work ranges from residential to hospitality 
and commercial projects.
“Needless to say, we have our idiosyncratic preferences for work environments, 
whether a conventional studio or at home. The important thing is that we act as 
designers everywhere, not only in our day jobs. It is always worth the effort to 
create a space that suits your own disposition. Beyond that, we meet remotely 
every morning as a group and then as necessary throughout the day, whatever the 
cost in time. Our view is that design in practice is a team sport, albeit composed of 
individuals in their unique home studios.”

Kay Sargent, già membro del consiglio IFI (2017-
2020), è responsabile progettazione uffici HOK, dove 
è anche parte del consiglio di amministrazione. HOK 
è uno studio internazionale di design e architettura 
con sede principale negli Stati Uniti e 23 uffici in 3 
continenti diversi. 
“In questo nuovo ecosistema spaziale diventa sem-
pre più importante la finalità di ciascun ambiente. Lo 
smart working non è per tutti. Le nuove generazioni 
paiono essere meno soddisfatte del lavoro da remoto 
perché può mancare il necessario spazio abitativo o 
l’accesso diretto ai tutor. Se, da un lato, ci sono molte 
cose che possiamo fare in modo efficace lavorando 
da remoto, dall’altro è più difficile trovare soluzioni 
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innovative quando si è da soli. Man mano che ci si 
sentirà più sicuri, molti vorranno tornare in ufficio. 
L’hub, o ufficio centrale, diverrà probabilmente il luo-
go dove incontrarsi con i colleghi o i clienti. Fornire ai 
dipendenti vari spazi senza una destinazione precisa 
soddisfa le esigenze dei singoli e allo stesso tempo 
lascia ampio spazio alla collaborazione.” 

Kay Sargent, a former IFI Board Member from 2017-
2020, is a senior principal and director of workplace 
at HOK where she also serves on its Board of 
Directors. HOK is a U.S.-headquartered global design, 
architecture, engineering and planning firm with a 
network of 23 offices on three continents. 
“In this new ecosystem of spaces, the purpose of 
place becomes increasingly important. Working from 
home isn’t for everyone. The younger generation 
seems to be less satisfied with remote work as 
they may not have the living situation or access to 
mentors that they desire. And while there are many 
things we can do effectively when working remotely, 
it’s harder to innovate in isolation. Over time, as 
confidence increases, more individuals may be 
finding their way back to the workplace. The ‘hub’, 
or main office, will likely serve as a place where 
staff come together to connect with each other 
and clients. Providing a variety of unassigned work 
points for staff going forward meets the needs of the 
individual while enabling more space to be shifted to 
collaborative space.”

Suzanne Troiano è direttrice di interiors di Ennead Architects, studio famoso a 
livello internazionale con sedi a New York e Shanghai. Ennead è noto per la pro-
gettazione di edifici in ambito dell’istruzione, culturale, commerciale e residenziale.
“Per chi abita in città può essere difficile ritagliarsi uno spazio di lavoro in casa. 
I progettisti devono fornire ai clienti strategie di flessibilità: esaminare l’ambiente 
esistente per creare uno spazio riservato e dove potersi concentrare, valutare quali 
mobili e attrezzature possono essere riutilizzati e presentare opzioni per integrare 
gli arredi esistenti. La luce naturale, i mobili ergonomici e un’illuminazione artificiale 
di buona qualità sono requisiti fondamentali. Mentre una nota di colore data da in-
tonaci o tessuti, può offrire una soluzione semplice ma assai gratificante. Avere uno 
spazio aperto e una vista piacevole contribuisce al benessere psicofisico, e in questo 
momento è fondamentale per la produttività e il successo”.

Suzanne Troiano is director of interiors at Ennead Architects, an internationally-
acclaimed studio with offices in New York City and Shanghai. Ennead is renowned for 
its innovative educational, cultural, scientific, commercial and civic building designs.
“For those of us who live in urban centers, the lack of space to carve out a 
workplace at home can be challenging. Designers must provide our clients 
with strategies for resiliency – evaluating existing space to create a place for 
privacy and internal focus, assessing what furniture pieces and equipment 
can be repurposed, and presenting options for new pieces to supplement 
existing. Access to daylight, ergonomic furniture, good quality artificial lighting 
are key. Adding color, through paint or textiles, can be a simple but uplifting 
solution. Access to fresh air and views contributes to our psychological wellbeing 
and is critical for productivity and success in the current situation.”
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Arjun Desai e Katherine Chia sono soci fondatori 
dello studio newyorchese Desai Chia Architecture. 
Nel portafoglio di Desai Chia ci sono progetti residen-
ziali, commerciali e istituzionali, oltre a design di pro-
dotto e collaborazioni con artisti. 
“Per il passaggio all’era dello smart working, stiamo 
progettando spazi residenziali che favoriscano la luce 
naturale e che consentano alle persone di migrare fa-
cilmente all’esterno. La connessione con il paesaggio 
esterno è fondamentale per l’ispirazione creativa; per 
molti dei nostri clienti, lavorare da casa permette loro 
di sfruttare quella connessione tra interni ed esterni 
che abbiamo valorizzato nell’architettura. Il balcone 
o il giardino diventano una ‘stanza’ importante della 
casa che può essere utilizzata come ufficio designato 
(o come spazio di relax/pausa, in cui rigenerarsi dopo 
troppe call su Zoom!)”.

Arjun Desai and Katherine Chia are the founding 
principals of Desai Chia Architecture based in New 
York City. Desai Chia’s portfolio includes residential, 
commercial, and institutional projects, as well as 
commissions for product design and collaborations 
with artists. 
“To embrace the work-from-home era, we are 
designing residential environments that are attuned 
to natural light and allow people to migrate easily 
to the outdoors. Connections to the landscape are 
so important for creative inspiration; for many of 
our clients, working from home allows them to take 
advantage of the indoor/outdoor connections we 
have emphasized in the architecture. An enlarged 
balcony or courtyard becomes an important ‘room’ 
in the home which can be used as a destination 
workspace (or a break-out relaxation space in which 
to renew after one too many Zoom calls!)”
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Krista Ninvaggi è fondatrice di K&CO, studio di interior con sede a New York. K&CO 
si occupa di design d’interni e architettura, progetti ricchi nel concept applicati alla pro-
grammazione, selezione dei materiali e progettazione di arredi. 
“Lavorare da casa nel corso dell’ultimo anno ha rappresentato un ‘esperimento’ inte-
ressante. Da un certo punto di vista è stato anche proficuo, perché mi ha permesso 
di rimanere sempre in contatto con il mio gruppo di lavoro e di ‘toccare’ con mano i 
progetti senza dover viaggiare per andare alle riunioni. Non mi sono mai sentita più con-
nessa. In più, ho appena avuto la mia prima figlia, e lavorare da casa mi ha permesso di 
occuparmi sia di lei che del lavoro. Le cose più difficili da mantenere in piedi sono quelle 
intangibili, come il morale dello studio o l’ispirazione. Ma sono state quelle materiali, 
tuttavia, che hanno posto la sfida principale. Io progetto toccando e sentendo tutte le 
finiture. Non potendo accedere ai nostri uffici, la difficoltà è stata mantenere i materiali 
organizzati in sette piccoli appartamenti di New York. Non vedo l’ora di mettere in ordine 
il mio appartamento e di riportare la mia materiorteca all’ufficio a cui appartiene!”.

Krista Ninvaggi is founder of K&CO, an interior design firm based in New York City. 
K&CO specializes in the cross section between interiors and architecture – carrying rich 
conceptual designs into programming, material selection and furniture design.
“Working from home for the last year has been an interesting ‘experiment’. It has 
been fruitful in some ways, allowing me constant communication with my team and 
to ‘touch’ more of the design work without having to travel to meetings. I feel more 
connected than ever. Plus, I recently had my first child, and working from home has 
allowed me to juggle her and the office. Intangibles like inspiration and studio morale 
have been more difficult to maintain. It is the materials, however, which have provided 
the biggest challenge. I design by touching and feeling all of the finishes. Without ready 
access to our office, it has been a battle to keep materials organized over seven small 
NYC apartments. I am most looking forward to getting my apartment uncluttered and 
moving my personal materials library back to the office where it belongs!”

Immagine del profilo, foto di Weston 
Wells, e immagine del progetto, D.S. 
& Durga Williamsburg, Brooklyn, New 
York, USA; foto di David Mitchell. 
Pagina precedente, immagini del 
progetto: Montauk House, Montauk, 
New York, USA; Foto di Paul Warchol.

Profile image, Photo credit: Weston 
Wells and project image, D.S. & 
Durga Williamsburg, Brooklyn, 
New York, USA; Photo credit: David 
Mitchell. Previous page, project 
images: Montauk House, Montauk, 
New York, USA; Photo credit: Paul 
Warchol.
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Ken Wilson è co-direttore globale per l’interiors dello 
studio di architettura e design interdisciplinare e di 
ricerca Perkins & Will. Con sede principale è Chicago, 
ha 24 uffici tra Nord e Sud America, Europa e Asia con 
progetti a livello locale, regionale e internazionale in 
numerosi settori.
“Ognuno ha il proprio spazio domestico e le sue di-
strazioni, che sia un bambino, il coniuge o il nuovo 
cucciolo. Per quanto riguarda la flessibilità, siamo 
flessibili quanto scegliamo di esserlo o almeno quan-
to ce lo permette la situazione, e abbiamo imparato 
a far funzionare questa cosa. Siamo tutti sulla stessa 
barca, e le persone sono inclini ad accogliere le nuo-
ve soluzioni abitative. Da un certo punto di vista il 
mondo aziendale si è umanizzato ora che possiamo 
vedere la cucina dei nostri clienti sullo sfondo”.

Ken Wilson is co-global design director for interiors 
for the interdisciplinary, research-based architecture 
and design firm Perkins & Will. While headquartered 
in Chicago, the firm’s 24 studios located in North 
and South America, Europe and Asia focus on local, 
regional and global work in a variety of practice areas.
“Everyone’s home environment is a little different, as 
are the distractions, whether it be a child, a spouse, 

or a new puppy. In terms of flexibility, we are as 
flexible as we choose to be or at least as much as 
our individual situations will allow, and we have 
learned to make that work. We are all in the same 
boat and people are very accepting of the variety 
of living arrangements we each have. In some ways 
business has become more humanized in that we 
can see our client’s kitchen in the background.”
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Ted Flato è membro fondatore di Lake|Flato Archi-
tects. L’azienda, con uffici a San Antonio e Austin, in 
Texas, progetta edifici di varia natura e grandezza in 
linea con la cultura e il clima locale.
“L’esperienza dell’ufficio da casa è stata istruttiva: la-
vorando da un portico, da un giardino interno, da un 
tavolo da cucina, senza fare il pendolare o viaggiare, 
si ha più opportunità di osservare ciò che ti circon-
da: la luce che cambia, il canto degli uccelli, il girare 
del vento, i passi dei vicini. Se prima ci si recava di 
buon’ora in ufficio, si usciva tardi, andando a perdere 
l’intera giornata, ora è divenuto centrale il contatto 
con la natura. Questa prospettiva illuminata va di pari 
passo coi nostri sforzi di connettere e sfruttare gli 
spazi aperti e - un approccio così - ci pare ancora più 
importante dopo la pandemia”.

Ted Flato is a founding partner of Lake|Flato 
Architects. The firm, with offices in San Antonio and 
Austin, Texas, design a wide variety of building types 
and scales that respond to the culture and climate of 
each unique place.
“The experience of the at-home office has been 
informative: working from a porch, a back yard, a 
kitchen table, not commuting or traveling, one has 

Alison Chi è direttore responsabile di tonychi stu-
dio, studio di professionisti con sede a New York che 
collaborano con architetti e imprenditori edili per ar-
ricchire, attraverso le loro competenze nella proget-
tazione di spazi, branding, sviluppo del concept e del 
progetto, l’esperienza dello spazio abitato. 
“Cosa significa flessibilità spaziale? Uno spazio flui-
do e armonioso, dove funzione e forma sono proget-
tate con linee invisibili o con nessuna linea affatto? 
Ognuno ha la propria sensibilità a riguardo, ma per 
noi è un bene di lusso molto personale, radicato nella 
cultura, nei processi e nella metodologia. Uno spazio 
dedicato al lavoro assiduo deve essere comodo e age-
vole, accogliente, e allo stesso tempo estremamente 
funzionale. Ecco il punto fondamentale.  Non è stata 
la pandemia a far nascere questa creatività, l’ha solo 
resa fondamentale. Questo non è più un optional, ma 

un must. Che lo spazio sia piccolo o grande si applica-
no gli stessi principi. Non è una questione di design, è 
una questione umana”.

Alison Chi is managing director at tonychi studio, 
a New York City-based team of individuals who 
collaborate and partner with developers, architects 
and collaborators to elevate the lived experience of 
spaces through their expertise in space planning, 
brand, conceptual and design development. 
“What is spatial flexibility? A fluid and harmonious 
space where function and form are designed with 
invisible lines or no line at all? This sensibility is 

different for everyone, but for us, it is a highly 
personal luxury, rooted in culture, process and 
methodology. A hard-working space is filled with 
comfort and ease, feels cozy, but at the same time 
highly functional. This is the name of our game. The 
pandemic was not the mother of this invention, it 
only made it much more necessary. It made it no 
longer a want, but a must. Small space, large space, 
the same fundamentals apply equally. It is not a 
design question, but a human question.”

more of an opportunity to observe what’s around 
you: the light changing, birds singing, wind shifting, 
neighbors walking. Whereas before, you arrive at 
an office building early, you leave late, and you 
miss the whole day, now the appreciation for the 
natural world is front and center. This enlightened 
perspective supports the effort we have always 
placed on connecting and leveraging the outdoors 
and, we think, this approach is even more relevant 
following the pandemic.”

The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, USA; 
foto di Durston Saylor. Pagina precedente, in alto, 
Madison Marquette Headquarters, Washington, 
D.C.; foto di Eric Laignel; in basso, Courtyard 
House, El Paso, Texas, USA; foto di Casey Dunn. 

The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, USA; 
Photo credit: Durston Saylor. Previous page, top, 
Madison Marquette Headquarters, Washington, D.C.; 
Photo credit: Eric Laignel; bottom, Courtyard House, 
El Paso, Texas, USA; Photo credit: Casey Dunn.



104

&

Rebecca Milne è responsabile strategie di design 
presso Perkins Eastman. Nel suo lavoro di ricerca 
e progettazione vi è l’incontro tra architettura ed 
esperienza umana. Con sede principale a New York, 
questo studio internazionale spazia tra architettura, 
interior design, urbanistica, pianificazione, architettu-
ra del paesaggio, grafica e project management. 
“Abbiamo osservato che, quando si lavora da casa, 
successo aziendale e flessibilità spaziale migliorano 
attraverso una comunicazione efficace. Nonostante 
l’accesso alla rete virtuale, persiste il braccio di fer-
ro tra distanza e connessione, e questa cosa genera 
riflessioni per gli ambienti. È importante che i vari 
gruppi di lavoro creino la propria “‘guida alla comu-
nicazione’: aspettative chiare che definiscono i detta-
gli di come i colleghi interagiscono nello spazio e da 
remoto. I team dovrebbero definire sia gli obiettivi di 
gruppo che le responsabilità del singolo, stabilendo 
modalità e frequenza delle comunicazioni. Si crea così 
un flusso di lavoro molto proficuo”.

Rebecca Milne focuses on the connection between 
architecture and the human experience in her 
research and design work as director of design 
strategy at Perkins Eastman. Headquartered in New 
York City, this international firm’s work encompasses 
architecture, interior design, urban design, planning, 
landscape architecture, graphic design and project 
management. 
“When working from home, we find business 
success and spatial flexibility improves with efficient 
communication. Even with access to a virtual 
network, there remains a tug-of-war between 
distance and connection that raises important 
questions for the built environment. It is important 
for all teams to create their own ‘communication 
guide’ – clear expectations that outline the 
particulars of how team members can expect to 
interact within the space and remotely. Teams should 
formalize both their shared mission and individual 
responsibilities, while establishing expectations for 
the method and frequency of communications. We 
find this creates the most successful workflow.”
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Primo Orpilla è responsabile e co-fondatore dello studio di design multidiscipli-
nare di San Francisco Studio O + A. I loro progetti innovativi per aziende come 
Facebook, Microsoft, Yelp, Nike, Slack e McDonald’s (per i quali sono stati vincitori 
del bronzo all’IFI Design Distinction Awards 2020), hanno cambiato il modo di 
intendere il lavoro e l’ufficio. 
“La maggior parte di noi ha improvvisato un “ufficio” nelle prime settimane di 
smart working: un tavolo da cucina, un angolo della camera da letto, un posto 
qualsiasi dove mettere il portatile. Ma nell’ufficio ibrido post-pandemia, questi 
spazi avranno bisogno della stessa attenzione progettuale dell’ufficio vero e pro-
prio. Ciò significa un luogo confortevole e dedicato, ben illuminato per un lavoro 
fluido e senza intoppi. Significa essere certi che la connessione di casa funzioni 
come quella dell’ufficio. Se poi si riesce ad aggiungere un secondo spazio, magari 
esterno, per le videoconferenze, si incomincia a ottenere quella versatilità che noi 
cerchiamo sempre nella progettazione di uffici”.

Primo Orpilla is the principal and co-founder of multi-disciplinary San Francisco 
design firm Studio O+A. Their groundbreaking designs for such companies as 
Facebook, Microsoft, Yelp, Nike, Slack and McDonald’s (for which they were a 
2020 IFI Design Distinction Awards (IFI DDA) Bronze winner) have changed how 
people think about work and the workplace. 
“Most of us improvised an ’office’ in the early weeks of working from home – a 
kitchen table, a bedroom corner, anywhere we could land with a laptop. But in 
the post-pandemic hybrid office, these spaces will need as much design attention 
as those onsite. That means a comfortable, designated place with good light for 
uninterrupted, heads-down work. 
It means making sure connectivity at home is equal to connectivity at the office. 
If you can add a second space, maybe outside, for video conferencing, you begin 
to get the versatility we always seek in office design.”

In alto e sopra, a destra, immagini del progetto: 
Microsoft Envisioning Center, Redmond, 
Washington, USA; foto di Jeremy Bitterman. A 
sinistra, LiveRamp Headquarters, San Francisco, 
California, USA, foto di Garrett Rowland. Pagina 
precedente, FactSet HQ, Norwalk, Connecticut, 
USA; foto di Andrew Rugge.

Top and above right project images: Microsoft 
Envisioning Center, Redmond, Washington, USA; 
Photo credit: Jeremy Bitterman. Left, LiveRamp 
Headquarters, San Francisco, California, USA, 
Photo credit: Garrett Rowland. Previous page, 
FactSet HQ, Norwalk, Connecticut, USA; Photo 
credit: Andrew Rugge.
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Rob Moylan è direttore e responsabile divisione interni di SmithGroup, studio di 
design integrato con 15 uffici negli Stati Uniti e in Cina. SmithGroup crea soluzioni 
di design in numerosi ambiti tra cui sanità, tecnologia, istruzione, cultura, urbani-
stica, uffici e spazi pubblici.
“Il presupposto è che ai dipendenti non sarà più richiesta la presenza in ufficio per 
40 ore alla settimana. Verranno invece in ufficio per collaborare e relazionarsi tra 
loro, e svolgeranno un lavoro mirato a distanza. 
Ciò detto, sarà compito delle aziende coinvolgere allo stesso modo chi lavora da 
remoto e chi si trova in ufficio. Progettare spazi dove la connessione con gli altri, 
sia tecnologica che virtuale, sia costante, sancirà il successo delle aziende. 
In più, i processi di design standard dovranno arrivare a includere la flessibilità, 
consentendo alle aziende di adattarsi in modo rapido se in futuro dovessero ripe-
tersi situazioni analoghe”.

Rob Moylan is principal and corporate director of interiors for SmithGroup, an 
integrated design firm working across a network of 15 offices in the U.S. and China. 
SmithGroup creates design solutions for a wide range of project sectors including 
healthcare, technology, education, cultural, urban, workplace and public spaces.
“The assumption is that employees will no longer be required to be present in an 
office 40 hours per week. Instead, they will come back to the workplace to collaborate 
and connect with each other and will accomplish focused work remotely. That said, 
organizations will be challenged to equally engage remote workers, as well as those 
present in the office. Designing spaces where virtual connections to others, both 
technologically and environmentally, is ubiquitous will be the barometer of a business’s 
success. Additionally, standard design processes will evolve to address agility within 
physical environments, enabling companies to quickly adapt if subsequent events like 
our current situation arise in the future.”

Marybeth Shaw è responsabile creativo di Wolf-Gor-
don, studio di design nordamericano che offre ai proget-
tisti una vasta gamma di prodotti per il rivestimento di 
interni, tra cui finiture per le pareti, protezioni murarie, 
tappezzeria e vernici speciali. 
“Per oltre dieci anni mio marito ha gestito la sua attività 
di e-commerce da casa, dunque, si occupava della casa 
mentre io andavo in ufficio e nostro figlio a scuola... fino 
al COVID.  Durante le videoconferenze e le call con il mio 
staff, nel classico trilocale di Manhattan, il problema era 
mantenere la privacy acustica. Ed ecco il geniale tavolino 
E1027 di Eileen Gray. Ha davvero salvaguardato l’armo-
nia della famiglia e il nostro business. Abbastanza legge-
ro da essere trasportato in camera da letto in un attimo, e 
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Lauren Rottet è socia e fondatrice di Rottet Studio, 
studio di architettura e design di New York con un ampio 
portafoglio di progetti in ambito aziendale, dell’ospitalità, 
residenziali e nautico, per numerose aziende e marchi le-
ader a livello mondiale. 
“Se lavori da casa, idealmente dovresti avere diverse 
postazioni organizzate per una videocall. Io di solito 
uso la sala da pranzo, il salotto e lo studio, in tutti c’è 
una pila di libri che hanno la giusta altezza per l’inqua-
dratura della telecamera, altri possono usare cavalletti 
o supporti o, ancor meglio, scrittoi regolabili. In ciascu-
no di questi ambienti c’è un’illuminazione morbida e 
uniforme dietro la telecamera. Poter chiudere la porta 
è molto importante, tuttavia, avere diverse postazioni 

pronte permette di organizzare gli spazi per il giorno e 
per la notte, di gestire le interruzioni dovute alle distra-
zioni esterne, dando a chi ti vede la sensazione che ti 
trovi a tuo agio lavorando da casa”.

Lauren Rottet is the founding principal of Rottet 
Studio, an architecture and design firm in New York 
City with an extensive portfolio of corporate, hospitality, 
residential and maritime projects for some of the world’s 
leading companies and brands. 
“When working from home, ideally you should have 
several locations staged for a video call. I typically use 
the dining room, living room and study, where in each 
I have a stack of books just the right height for the 
best camera angle – others may have easels or stands, 
or better yet, up/down desks. I have lights set in each 
of these locations to provide a soft, even glow from 
behind the camera. The ability to close a door is also 
very helpful, but having several locations set allows you 
to adjust for night and day, disruptions from outside 
distractions and also gives your audience the feeling 
that you are comfortable working from home.”

regolabile a un’altezza precisa per la fotocamera del mio 
laptop, l’E1027 mi consente di lavorare da una stanza 
con una porta... che si chiude!”.

Marybeth Shaw is the chief creative officer at 
Wolf-Gordon, an American design company offering 
commercial design specifiers a wide range of interior 
surfacing products including wallcoverings, wall 
protection, upholstery textiles and specialty paints. 
“My husband has run his internet-based business 
from home for over a decade and, as such, has had 
the run of the apartment while I’ve traipsed off to 
the office and our son to school… until COVID.  
Acoustical privacy, during teleconferences and 1:1’s 
with my staff, has been challenging in a typically-sized 
two-bedroom apartment in Manhattan. Enter Eileen 
Gray’s brilliant E1027 side table. Honestly, it has 
preserved familial harmony and business. Lightweight 
enough to carry into the bedroom in a pinch, and 
adjustable to a flattering height for my laptop camera, 
the E1027 enables me to work from a room with a 
door… that closes!”

Pagina precedente, in alto, 
SmithGroup: Blackboard, Inc. 
Headquarters, Reston, Virgina, USA; 
foto di Judy Davis / Hoachlander 
Davis Photography courtesy of 
SmithGroup.

Previous page, top, SmithGroup: 
Blackboard, Inc. Headquarters, 
Reston, Virgina, USA; Photo 
credit: Judy Davis / Hoachlander 
Davis Photography courtesy of 
SmithGroup.

Pagina precedente, in basso, Wolf-
Gordon: CLAIR, rivestimento murale 
per il contract senza PVC.

Previous page, bottom, Wolf-
Gordon: CLAIR, PVC-Free Contract 
Wallcovering.

In questa pagina, Rottet Studio: 
Kirkland & Ellis, Houston, Texas, USA; 
foto di Eric Laignel.

This page, Rottet Studio: Kirkland & 
Ellis LLP, Houston, Texas, USA; Photo 
credit: Eric Laignel.
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Wid Chapman è direttore dell’omonimo studio di 
architettura con sede a New York City. Lo studio si 
occupa per lo più di progettazione di hotel, ristoran-
ti, residenze per studenti e abitazioni. Wid è anche 
professore presso la Parsons School of Design e già 
presidente del dipartimento di Interior Design.
“Flessibilità spaziale significa che tutte le zone del-
la casa possono essere polivalenti, siano esse an-
goli, sporgenze, tavoli da pranzo, sedute vicino alla 
finestra, ripiani, ecc. Lavorare da casa non significa 
stazionare in un’unica stanza. Spostarsi nella propria 
casa per creare diversi ambienti di lavoro, inclusi diva-
ni e pouf (i preferiti di mio figlio). È inoltre importante 
garantire che alcuni spazi rimangano zone tranquille 
e non destinate al lavoro. Abbiamo dovuto dislocarci 
qua e là in casa dato che mio figlio (in Dad), mia mo-
glie e io, siamo tutti su Zoom. Gli ‘spazi’ virtuali sono 
stati fondamentali durante questo periodo: Slack per 
la comunicazione con i dipendenti; e Zoom per le riu-
nioni con clienti e studenti”.

Wid Chapman is principal of his eponymous 
architectural firm located in New York City. The 
practice’s work focuses on hotel, restaurant, student 
housing and residential design. Wid is also a senior 
faculty member at Parsons School of Design, and a 
former chair of their Interior Design department.
“Spatial flexibility means that all the areas in your 
home can be multi-purpose, be they nooks, ledges, 
dining tables, window seats, counters, etc. Home 
working is not about staying stagnant/still in one 
room. Move around in your home to create different 
work environments, including sofas and bean bags 
(my son’s preference). Equally important is to ensure 
that some spaces always remain as tranquil, work-
free zones. We’ve had to spread out in our home 
as my son (remote school), wife and I are on Zoom 
at the same time. Virtual ‘spaces’ have been critical 
throughout this period: Slack for communicating 
with remote staff; and Zoom for client meetings and 
my on-line teaching.”

Ristorante Dhamaka, New York, New York, USA; foto 
di Will Ellis. Pagina successiva: immagine del profilo, 
Joey Shimoda e la partner Sue Chang, e immagine 
del progetto On Vine, edifici e ponti, Hollywood, 
California, USA; foto di Benny Chan – Fotoworks.

Dhamaka restaurant, New York, New York, USA; 
Photo credit: Will Ellis. Next page: profile image, Joey 
Shimoda with partner Sue Chang and project image, 
On Vine buildings and bridges, Hollywood, California, 
USA; Photo credit: Benny Chan – Fotoworks.
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Joey Shimoda è partner di Shimoda Design Group, 
studio di Los Angeles di fama internazionale noto per 
la ristrutturazione di edifici, riprogettazione paesaggi-
stica e di interni, dove ricerca, responsabilità, innova-
zione sono la base di soluzioni all’avanguardia.
“Storicamente, Shimoda Design Group è sempre sta-
to un ufficio molto vissuto. Durante la pandemia, il 
nostro ampio spazio destinato a venti persone si è 
ridotto ad accogliere due persone al giorno. Per fun-
zionare, il lavoro da remoto deve soddisfare tre punti, 
primo di essi l’acustica. L’ambiente e i rumori della 
riunione possono affaticare, per la salute è dunque 
importante mantenere zone silenziose. 
Occorre poi prestare attenzione al movimento, che si sia 
seduti o in piedi, cambiare posizione e ambiente, conti-
nuare a muoversi, mantenere attiva la circolazione. 
Terzo e ultimo punto, assicurarsi di avere accesso 
all’aria aperta”.

Joey Shimoda is a partner at Shimoda Design 
Group. Based in Los Angeles, the firm has become 
internationally known for the rejuvenation of existing 
structures, landscapes and interiors using a framework 
of research, responsibility, restoration and innovation 
as the foundation for visionary solutions.
“Shimoda Design Group has a history of a live-work 
studio. During the pandemic, our large space for twenty 
was reduced to just two people a day. Making work 
at home successful revolves around three things: the 
first is to control the acoustics for the space. Ambient 
and meeting volume can create fatigue, so being 
able to control the amount of quiet is paramount to 
maintaining a healthy outlook. Secondly, mind your 
movements, whether it is using a sit-stand or changing 
posture and location, keep moving, keep circulation 
going. The third and last item is to make sure to have 
access to fresh air.”




