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Smart working: i consigli
per attrezzare un mini
ufficio in casa (evitando il
mal di schiena) di Rita
Querzè22 settembre 2020
1/5 Librerie che ruotano
isolando chi lavora dal resto
della famiglia Durante il
lock down molti lavoratori,
divenuti improvvisamente
«smartworker»,  hanno
lavorato in contest i  di
emergenza, sul divano del
salotto con il computer sulle
g inocch ia .  D i  cer to  s i
continuerà con il lavoro
agile anche nei prossimi
mesi. Così ora si corre ai
ripari cercando situazioni di
lavoro più accoglienti. A
Milano dal 6 all'8 ottobre si
terrà tra altro Around Work,
u n a  m a n i f e s t a z i o n e
organizzata dalla Fiera di
Bologna dedicata al nuovo
modo di organizzare gli
spazi per il lavoro, anche
nelle dimensioni ristrette di
un 'ab i taz ione in  c i t tà .
Grandi uffici a parte, come
attrezzare un mini ufficio
casalingo? Ecco qualche
ind icaz ione.  A fare  la
differenza è la possibilità di
avere uno spazio chiuso e
riservato, non aperto al
passaggio dei famil iari.
«Diciamo che l' ideale è
avere 4-5 metri quadrati a
d i spos i z i one» ,  sp i ega
Corrado Caruso,  de l la
società di architettura D2U.

La scrivania? «Ne potrebbe
bastare una da 160 per 80
centimetri». Ma per tutti
coloro che non hanno un
minilocale appartato? «Una
soluzione sono le librerie
che ruotano, chiudendo e
prendo uno spazio - spiega
Caruso -. Esistevano già ma
ora sono particolarmente
richieste». 1/5 ©
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