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L’Activity Based Working è un approccio alla progettazione degli spazi 

di lavoro che ha l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende 

attraverso una continua e proficua interazione tra i dipendenti.

Nella convinzione che le persone svolgano al meglio le proprie mansioni 

all’interno di un ambiente progettato in modo idoneo, l’Activity Based 

Working prevede la realizzazione di spazi di lavoro con layout tra 

loro differenti a seconda dell’attività da svolgere, abbandonando la 

concezione di postazione fissa a favore di flessibilità e tecnologia.

I layout concepiti secondo questo principio prevedono la compresenza 

di aree per l’attività individuale e di spazi per il lavoro di gruppo, in un 

mix di spazi collaborativi e privati che consente un’organizzazione del 

lavoro più produttiva e rispondente alle esigenze contingenti dei singoli 

e del gruppo.

In questo contesto, un ruolo di primaria importanza è svolto 

dall’individuazione delle soluzioni d’arredo più adatte. 

Estel Group nell’ultimo decennio ha svolto un importante lavoro di 

Ricerca e Sviluppo, confrontandosi con grandi aziende internazionali già 

orientate verso un approccio Activity Based Working e analizzandone le 

dinamiche interne ed evolutive. Risultato di questo lavoro è lo sviluppo 
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della gamma di prodotti Smart Office, in grado di rispondere a tutte le 

esigenze di questo nuovo paradigma lavorativo, con spazi aperti per 

favorire la collaborazione e spazi isolati per la concentrazione, arredi 

ergonomici e un layout che asseconda sia le relazioni tra le persone 

sia l’interazione tra persone e strumenti analogici o digitali. Gli arredi 

dello Smart Office sono suddivisi in cinque macrogruppi funzionali: 

personal workstation, common area, coffice, comfort & relax e acoustic 

partition, che consentono di progettare spazi di lavoro idonei a 

molteplici attività, nei quali alternare momenti di condivisione e di 

concentrazione, di pausa e di attività intensa. Comuni a tutti i prodotti 

sono la multifunzionalità e l’inclinazione alla connettività: elettrificazione 

e predisposizione per l’accesso alla rete sono infatti integrati in scrivanie, 

tavoli riunione, cassettiere, poltroncine, tavolini e pareti, consentendo 

possibilità di collegamento all’interno dell’intero ambiente ufficio. 

La flessibilità d’uso degli spazi si riflette nella flessibilità degli arredi, 

concepiti a loro volta per supportare attività diversificate: le scrivanie 

regolabili in altezza consentono di alternare posizione seduta ed eretta, 

le aree coffice offrono la possibilità di uno spazio dove trascorrere una 

pausa restando connessi, la disponibilità dei tavoli riunione è gestita 

tramite app, mentre le poltroncine elettrificate sono dotate di un 

supporto di ricarica per smartphone e tablet.

■ A- Area reception - attesa
 B-  Area lounge - conversazione
 C-  Lockers Matrioska 
 D-  Coffice - caffetteria ristorante 
 E-  Area lettura e svago
 F- Tavolo Baobab 
 G-  Isola Coffice
 H-  Tavolo Hybrid per riunioni 
  o postazioni singole
 I-  Executive sit/stand
 J-  Postazioni operative sit/stand
 K-  Phone booth
 L-  Personal workstation
 M-  Partizioni acustiche 3-6-9
 N-  Sala training

■ 1- Lockers Matrioska, mobili contenitori con serratura
 2- Tavolo Baobab, postazioni condivise fino a 8 persone
 3- Dolly, divano alto per spazi collettivi. 
  Lo schienale assicura un elevato livello di privacy
 4- Smart Office - layout degli spazi
 5- Partizioni acustiche 3-6-9


