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Architettura oltre lo Spazio

OrBiTa è architettura oltre lo spazio,

una società di consulenza,
un concept innovativo che coniuga
competenze ed esperienze di due
mondi:

Accompagnamo aziende
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

HR e Architettura

Il nostro processo dall'analisi HR allo SPAZIO
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1. Studiamo le dinamiche interne alle aziende valutando la
potenzialità che si esprime attraverso le loro reti di relazioni
formali e informali.
2. Incrementiamo, potenziamo e stimoliamo persone e ruoli
chiave, gruppi di comunicazione e collaborazione, rapporti
di prossimità efficaci, anche già esistenti, attraverso processi
e percorsi di analisi organizzativa.
3. Sviluppiamo nuove dinamiche organizzative per incentivare la
produttività della tua società o della tua struttura.
4. Collaboriamo nel coinvolgere i tuoi dipendenti a mettere in
atto il cambiamento necessario per migliorare il loro "well
being", agevolando una maggiore consapevolezza del loro
potenziale.
5. Analizziamo gli spazi per capire quali sono le aree in cui
risulta necessario un intervento di ristrutturazione o un
riassetto distributivo, allo scopo di agevolare le nuove
dinamiche aziendali.

Le persone lavorano bene
QUANDO RIESCONO AD ESPRIMERSI
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IL TEAM ORBITA
CHI SIAMO

Chi siamo
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Analizziamo e valutiamo i bisogni utilizzando diverse tecniche
accreditate, come la metodologia Lego® Serious Play® e la
metodologia delle Reti Informali.
▪ Grazie ad un Esperto di risorse umane con certificazione di

Facilitatore Lego® comprendiamo nel particolare quali siano
le necessità e le prospettive di sviluppo della tua attività
▪ Un Architetto interviene sui tuoi spazi con un progetto che
darà forma a quanto emerso nell'analisi
Gli spazi verranno ridistribuiti, rinnovati o costruiti attraverso un
unico interlocutore. Lavoriamo come General Contractor,
occupandoci di tutti i passaggi dal progetto alla realizzazione

fino alla fornitura diretta dell'arredo e dei complementi.

Organizzazione
aziendale e spazi
PER AGEVOLARE I COMPORTAMENTI
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Chi siamo

Siamo convinti che per comprendere e coadiuvare il potenziale di
ogni persona anche nello spazio occorra tener presente che è la
persona stessa a determinare il metodo più efficace per farsi
conoscere: è fondamentale ascoltarla.
Mettiamo in campo una serie di attività adeguate a valorizzare
l’assetto organizzativo, il benessere delle persone, lo sviluppo del
brand, fino ad arrivare alla riorganizzazione dello spazio di lavoro,
sia esso aziendale o smart.

Supportiamo il benessere
DI CHI LAVORA

Riteniamo che le persone esercitino e sviluppino meglio le proprie
competenze in uno spazio adeguato che sia progettato per essere
funzionale alle loro attività e che sia al loro servizio.

Chi siamo
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Valorizziamo l'identità della tua Organizzazione attraverso la
comprensione della mission, della vision e dei valori aiutandoti
anche a sviluppare il suo “brand manifesto".
Ti aiutiamo a rafforzare la Value Proposition della tua attività,
con particolare attenzione al target di clientela a cui ti rivolgi o
a cui ti vorresti rivolgere.
Proponiamo un percorso di consulenza, finalizzato alle effettive
esigenze del nostro interlocutore. In particolare per i processi di
nascita, sviluppo e introduzione di nuove attività o di nuovi
business, all'interno di assetti organizzativi di realtà che devono
nascere, neonate o preesistenti.

Raccontare una storia
PER FACILITARE L'APPARTENENZA
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Il team OrBiTa
Luca Ornaghi

Design Facilitator e Socio fondatore di OrBiTa
Manager di team e di sviluppo del pensiero creativo
HR Senior partner di Expo Milano 2015
Esperto nei processi di Design Thinking
Certificazioni: cut – e (an Aon company), Hogan, LEGO® SERIOUS PLAY® Method: MRG, CEB – SHL, Giunti
O.S., Hogrefe.
▪ Pubblicazioni:
– "Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la performance organizzativa", Sviluppo & Organizzazione
di Este Editore;
– "La validità predittiva degli Assessment Centre: un esperienza sul campo", Qi, il magazine online di Hogrefe
Editore.
▪
▪
▪
▪
▪

Architetto e socio fondatore di OrBiTa
Collaborazione con svariati studi di Architettura: ad esempio lo Studio Finzi di Milano
Conoscenze e sperimentazioni in campo tecnologico e strutturale
Riqualificazioni di edifici pubblici, privati e aziendali per progetti di micro media e macro dimensione
Collaborazioni per progetti e assistenza a lavori di edifici di carattere storico, culturale, urbanistico e di
valenza paesaggistica
▪ Appassionato al design, allo studio delle luci, dei colori e alla scelta dei materiali fino al disegno del
dettaglio d’arredo
▪ Insegnamento Universitario al fianco del Prof. Vito Finzi
▪
▪
▪
▪
▪

Roberto Bianchi

L'APPROCCIO DI ORBITA
SERVIZI HR
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I nostri servizi per l'organizzazione aziendale

ANALISI ORGANIZZATIVA

ASSESSMENT

CHANGE MANAGEMENT

Ci occupiamo dell'analisi e della
mappatura di processi, di
procedure e di organizzazione
interna di un'impresa, come
punto di partenza per una
revisione
e
per
un
miglioramento
dell'approccio
delle persone, in relazione ad
una maggiore efficacia delle
performance

Aiuta a rilevare lo stato dell’arte delle
competenze
soft
all’interno
di
un’organizzazione, al fine di impostarne
correttamente lo sviluppo e l’evoluzione.
Progettiamo e gestiamo percorsi di
assessment
attraverso
contenuti
e
strumenti
customizzati.
Utilizziamo
dispositivi sia tradizionali, come i
questionari, sia innovativi, come la
metodologia Lego@ Serious Play@

E'
l'approccio
con
il
quale
affrontiamo la trasformazione degli
obiettivi aziendali, dei valori, delle
procedure
o
delle
tecnologie.
L'obiettivo delle iniziative e degli
strumenti di Change Managment è
l'attivazione di strategie e metodi che
portino
a
una
trasformazione
efficace, supportando le persone nel
processo di cambiamento
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I nostri servizi per l'organizzazione aziendale

FORMAZIONE

SVILUPPO DELLA BRAND IDENTITY

TEAM BUILDING

Siamo esperti nel valorizzare e
sviluppare percorsi legati alle
competenze soft; utilizziamo
metodologie all’avanguardia
come il Lego@ Serious Play@,
ci avvaliamo di Formatori
professionisti,
Professionisti
dell’educazione
e
Professionisti provenienti da
esperienze di lavoro in settori
specifici.

Quando un'organizzazione ha piena
consapevolezza di mission, vision e
valori, può procedere all'analisi degli
aspetti
e
degli
elementi
grafico/comunicativi ed emotivi che
determinano la percezione e la
reputazione del proprio brand da
parte del suo pubblico, da cui
dipendono il gradimento e il
successo di un marchio o di uno dei
suoi marchi.

Nel contesto aziendale risulta utile per:
motivare
le
persone;
migliorare
comunicazione
e
collaborazione;
raggiungere più facilmente gli obiettivi
commerciali; formare e integrare
persone nuove; testare collaborazione,
problem
solving,
comunicazione e ascolto reciproco;
visualizzare il futuro dell’azienda;
incentivare lo spirito di squadra; creare
un brand manifesto.
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I nostri servizi per l'organizzazione aziendale

TEAM COACHING

APPROFONDIMENTO TEAM COACHING.

Quanto i team all’interno delle organizzazioni mettono in campo
dinamiche funzionali alla crescita e allo sviluppo del team stesso e
dell’azienda? Quanto sono in grado di adottare modalità operative
davvero efficaci e orientate alla cooperazione? Qual è la geografia dei
team all’interno dei processi di cambiamento? Lo agevolano oppure lo
ostacolano?
Il team coaching svela il sistema al sistema e permette
singoli
che
lo
compongono
di
prendere
contemporaneamente delle dinamiche complessive del
ruolo che ciascun membro gioca nel determinare la
relazioni e delle interazioni, permettendo così di trovare
farlo evolvere e performare.

al team e ai
coscienza
team e del
qualità delle
la strada per

Obiettivo del Team coaching è sviluppare team di lavoro efficaci e
produttivi.
Perché questo si realizzi, è necessario che il team e ciascuno dei suoi
membri siano in grado di:

-

riconoscere la qualità delle dinamiche messe in atto nel momento del
lavoro congiunto

-

modificarle ove necessario, sviluppando comportamenti, interazioni e
relazioni funzionali al conseguimento di risultati e obiettivi.

L’intervento si articola in otto incontri, della durata di mezza giornata
ciascuno, in cui uno o due team coach affiancano il team alternando di
volta in volta momenti di osservazione del team in azione (partecipazione
a reali riunioni di lavoro), feedback, analisi e riflessione guidate, training.
TEAM COACHING: QUANDO?
▪

Gruppi che vogliono evolvere in team

▪

Team di fronte a momenti di forte cambiamento

▪

Team di progetto che vogliono raggiungere risultati in tempi rapidi

▪

Team rinnovati nella composizione

▪

Team in cui si percepiscono insoddisfazione,
motivazione

malessere, perdita di

Approfondimento metodologia Lego® Serious Play®
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La metodologia LEGO® Serious Play® (LSP®) è una tecnica di facilitazione:
▪

del pensiero

▪

dei processi di comunicazione

▪

dei processi di problem-solving

La metodologia coinvolge le persone nella loro interezza poiché utilizza le mani attraverso la dimensione dei mattoncini e le aiuta a
co-costruire strategie d'azione in tempo reale, lavorando insieme in modo efficace, soddisfacente e produttivo.

La metodologia LSP® favorisce e stimola il confronto, fa emergere i problemi anche complessi, induce alla ricerca di soluzioni, accelera
i processi decisionali tanto in team quanto a livello individuale.

Un team più felice
PRODUTTIVO

INGAGGIATO

FEDELE
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Approfondimento metodologia Reti Informali
Le reti Informali sono:
▪ relazioni che si sviluppano in azienda ma diverse da quelle previste dall'organigramma ufficiale (reti formali)
▪ relazioni caratterizzate da un alto livello di spontaneità nella loro genesi e nella gestione
▪ relazioni che si sviluppano "face to face" e/o con la comunicazione a distanza

All'interno delle Organizzazioni le persone usano tutte le loro reti per raggiungere più velocemente ed efficacemente gli obiettivi posti,
generando così una maggiore produttività.
E' possibile analizzare queste relazioni e mettere in atto azioni per allineare l'organizzazione, i processi e gli spazi al modo informale
in cui le cose funzionano davvero.

E' importante modificare gli spazi per intensificare la collaborazione tra le reti presenti nell'organizzazione, rendendo tale collaborazione
sempre più funzionale agli obiettivi aziendali.

Un team più felice
PRODUTTIVO

INGAGGIATO

FEDELE

L'APPROCCIO DI ORBITA
SERVIZI DI ARCHITETTURA

Orbita e l'architettura
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Siamo convinti che siano le persone a scegliere gli spazi che a
loro servono per lavorare e non viceversa. Per questo motivo
sviluppiamo spazi caratterizzati da diverse "working areas",
tante quante sono le attività da svolgere; ambienti con
caratteristiche e dettagli differenti così che il lavoro possa
svolgersi in modo fluido ed efficace.
I nostri spazi di lavoro diventano un luogo dove vivere la
propria “employee experience”: trasformiamo le attività in
esperienze lavorative, generando nelle persone benessere e
ingaggio, anche in linea con le più attuali teorie che
definiscono lo spazio di lavoro come Activity-Based Workplace
(ABW).
Attraverso uno studio attento e dettagliato, sviluppiamo il
progetto degli spazi della tua azienda con attenzione ad ogni
aspetto che la caratterizza e la renda originale, in linea con
l'esperienza che si vuol vivere all'interno.

Lo spazio di lavoro
EMPLOYEE EXPERIENCE

I nostri servizi per la realizzazione degli spazi

Consulenza e assistenza nella ricerca dello spazio
che meglio rappresenti la tua attività.
Raccolta delle informazioni e degli elementi che
dovranno caratterizzare lo spazio.
Indagine e ricerca in un’area
territoriale identificata.
Realizzazione di schede di approfondimento di
almeno tre alternative di spazio.
Sopralluogo per la verifica degli spazi.
Prima consulenza e analisi per comprendere
le potenzialità e valutare eventuali lavori di
sistemazione

Progetto di interni che terrà conto
della Brand Identity.
Nuove configurazioni in linea
con mission, vision, valori ed
eventuali community di
riferimento. Attenzione al
benessere aziendale attraverso la
progettazione di spazi active e
secondo il concetto di flagship
office, mirati a implementare
nuove job-experience
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Assistenza durante il processo di ristrutturazione
Servizio di General Contractor che comprende le
pratiche amministrative necessarie per la
realizzazione dei lavori secondo il progetto
approvato e la fornitura di tutti i materiali.

Proposta di fornitura di arredo e illuminazione
secondo gli standard di ergonomia,
illuminotecnica e benessere negli spazi di lavoro.
Fornitura e installazione di tutti gli arredi e i
complementi scelti, comprensivi dei dispositivi
illuminotecnici a norma.

CASO STUDIO 2019
PROGETTO UFFICIO
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Concept ufficio 2019
SPAZIO DI LAVORO

SPAZIO DI LAVORO

POSTAZIONI DI LAVORO

UFFICIO SINGOLO

AREA LIVING

Caratteristiche principali.
Area coworking
Area privata
Social area
Sala riunioni
Aree accessorie

CASO STUDIO 2020
PROGETTO UFFICIO ACTIVE
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Concept ufficio Active 2020 (revisione 2019)
ACTIVE POINT

ACTIVE MEETING ROOM

POSTAZIONI DI LAVORO

POSTAZIONI DI LAVORO

UFFICIO SINGOLO

AREA RISTORO
Caratteristiche principali.
▪ Aree dove è possibile svolgere differenti attività lavorative in
postazioni "classiche" o "standing"
▪ Spazi Active
▪ Listelli in legno per mantenere il distanziamento tra le postazioni ed
elementi "biofilici" (Biophilic Design).
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Le postazioni di lavoro
Viste delle postazioni di lavoro

I prodotti
Sedia
Massima
possibilità di
regolazione per
raggiungere una
postura corretta

Scrivania
Piani chiari per un miglior comfort
visivo e barriere di separazione in parte
trasparenti in parte colorate
N.B. Listelli realizzati su misura
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Le zone Active
Viste dell' Active Meeting room

I prodotti
Fit-ball
In tessuto
personalizzabile,
da utilizzare
nell'area Active
o per alternare
la seduta alla
scrivania

Viste degli Active Point

Carta da parati
Soggetto naturale
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L'ufficio privato e l'area ristoro
Viste dell'ufficio singolo

I prodotti

Tavolo ufficio singolo

Cucina
Esempio di
composizione
realizzabile
personalizzata su
progetto

Viste dell'area ristoro

Tavoli e sgabelli
Da posizionare
nell'area ristoro
utili anche per
sessioni di lavoro
standing

CASO STUDIO 2020
LA VERSATILITA' IN UFFICIO

Soluzione 1: Pannello pieghevole a contenimento acustico
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IDEA 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.
Abbiamo sviluppato due soluzioni di
Workplace che hanno come idea primaria la
versatilità e la possibilità di trasformare gli
spazi per rendere gli ambienti di lavori più
sicuri anche in periodi di emergenza.
SOLUZIONE 1
• Ingresso delimitato e zona armadietti
• Postazioni di lavoro distanziate e protette
grazie al montaggio di pannelli ruotabili e
pieghevoli per creare aree distinte. I
panneli saranno realizzati in doppio listello
in legno con interposto pannello in
plexiglass trasparente.
• Elemento biofilico dato dalle piante
posizionate a in prossimità di ogni
postazione
• Aree relax protette
• Ufficio ad uso singolo per effetture call o
attività che richiedono particolare privacy

Soluzione 2: Lamelle impacchettabili fonoassorbenti
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SOLUZIONE 2
• Ingresso delimitato e zona armadietti
• Postazioni di lavoro distanziate e protette
grazie al montaggio di lamelle in tessuto
sanificabile sospese che creano delle aree
circolari e che al bisogno possono essere
ruotate e impacchettate in un punto,
riaprendo lo spazio.
• Elemento biofilico dato dalle piante
posizionate a in prossimità di ogni
postazione.
• Aree relax protette.
• Ufficio ad uso singolo per effetture call o
attività che richiedono particolare privacy
Le due soluzioni sono state selezionate dal
Comune di Milano che chiedeva ai designer
di fornire nuove idee di spazi per la ripresa
post-lockdown e pubblicate sul sito web
www.yesmilano.it.
Sono state inoltre citate nell'articolo
Corriere della Sera del 20 Luglio 2020:

del

"Orti, cappelli e apriporte: Le 11 idee dei
Designer per "vivere a distanza"

MOODBOARD 2020
PER CHI HA AMATO OSARE
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Le nicchie active. Studio colori e finiture
Soluzione 1

Carta da parati
Disegno digitale con colori
e design in linea con il tono
di voce aziendale

Fit-ball
In tessuto azzurro adatto ai toni
di colore della carta da parati.
Complemento brandizzabile

Colore parete esterna
Colore piano scrivania

Colori accessori

Colore interno della nicchia

23

Le nicchie active. Studio colori e finiture
Soluzione 1

Carta da parati
Disegno digitale con colori
e design in linea con il tono
di voce aziendale

Fit-ball
In tessuto azzurro adatto ai toni
di colore della carta da parati.
Complemento brandizzabile

Colore parete esterna
Colore piano scrivania

Colori accessori

Colore interno della nicchia
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Le nicchie active. Studio colori e finiture
Soluzione 2

Carta da parati
Disegno digitale con colori
e design in linea con il tono
di voce aziendale

Fit-ball
In tessuto azzurro adatto ai toni
di colore della carta da parati.
Complemento brandizzabile

Colore parete esterna
Colore piano scrivania

Colori accessori

Colore interno della nicchia
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Le nicchie active. Studio colori e finiture
Soluzione 3

Carta da parati
Disegno digitale con colori
e design in linea con il tono
di voce aziendale

Fit-ball
In tessuto azzurro adatto ai toni
di colore della carta da parati.
Complemento brandizzabile

Colore parete esterna
Colore piano scrivania

Colori accessori

Colore interno della nicchia
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Le nicchie active. Studio colori e finiture
Soluzione 4

Carta da parati
Disegno digitale con colori
e design in linea con il tono
di voce aziendale

Fit-ball
In tessuto rosso e azzurro
adatto ai toni di colore della
carta da parati.
Complemento brandizzabile
Colore parete esterna
Colore piano scrivania

Colori accessori

Colore interno della nicchia

COLLABORAZIONI
ACTIVE COWO E ARLI LUCE

Le nostre collaborazioni
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OrBiTa valorizza le persone nella loro unicità. Nel valutare le nostre collaborazioni siamo molto attenti che questo venga rispettato
anche da coloro che diventeranno i nostri Partner. Lavoriamo con società che, in linea con i nostri valori, completano la nostra offerta
per migliorare l'esperienza di progetto e di realizzazione degli spazi delle organizzazioni. I nostri principali partner sono:

▪ ACTIVE COWO: Un lifestyle concept in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita delle
persone stimolando la partecipazione a spazi di lavoro active e a servizi ad essi connessi. Crea
habitat lavorativi e collaborativi collocando al centro il benessere psicofisico delle persone.
ActiveCowo è la prima realtà nata per rivoluzionare la qualità di vita dei lavoratori, tenendo conto
delle loro esigenze vitali per essere più sani, produttivi e stimolati durante le ore di lavoro.
▪ ARLI LUCE: Azienda di progetto e fornitura di materiale luminoso. La loro collaborazione implementa
l'esperienza lavorativa nei nostri spazi attraverso l'uso corretto dell'illuminazione secondo i criteri
normativi ricreando ambientazioni funzionali, esclusive e caratterizzanti all'attività svolta.

Collaboriamo per arricchire la nostra offerta
MIGLIORIAMO IL BENESSERE NEI TUOI SPAZI DI LAVORO
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Orbita e ActiveCowo

Attivare uno spazio di Active Collaborative Working implica la definizione di un concept che possa essere in linea con il pubblico che
frequenterà questi spazi e i valori di riferimento. Da qui parte il lavoro di creazione delle community percorrendo i seguenti step:
ALLESTIMENTI ACTIVE: Stare
bene ed essere creativi sono gli
elementi da cui partire per
concepire l'allestimento degli
spazi di lavoro.

INCONTRI CON ESPERTI: Gli
esperti dell'active life sono
coloro che ci aiutano a
mantenere uno stile di vita
attiva
sia
attraverso
l'allenamento sia attraverso il
movimento
quotidiano
e
funzionale del corpo.

COMUNICAZIONE PROGETTI:
Migliorare il benessere dei propri
dipendenti/clienti e comunicarlo
in maniera efficace ha notevoli
benefici tangibili, in termini di
qualità dei risultati ottenuti dalla
propria forza lavoro e di
considerazione che il proprio
brand/azienda acquisisce sul
mercato.

PARTECIPAZIONE
DELLA
COMMUNITY: Stimoliamo la
partecipazione delle persone nel
frequentare
luoghi
di
aggregazione professionale e
interpersonale, rendendo gli
individui più consapevoli e
coinvolti.

Collaboriamo per arricchire la nostra offerta
MIGLIORIAMO IL BENESSERE NEI TUOI SPAZI DI LAVORO

L'ufficio active

Spazi di lavoro attivi e
collaborativi
AREE RIUNIONI ACTIVE
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L'ufficio active
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Arredi che stimolano il
corpo nelle ore di lavoro
EVITARE LA SEDENTARIETA'

Il locale active

Corner active negli spazi
commerciali
ACTIVE BAR
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Il locale active
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Installazioni per
effettuare attivazioni
INTERNO LOCALE

Gli esperti active
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Gli esperti dell’active life
WORKSHOP
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Monitoraggio Active
SVILUPPO DI UNA APP PER GLI SPAZI ACTIVE
OBIETTIVI:
▪ Monitorare accessi e attività svolte negli spazi
Active Cowo
▪ Migliorare la fruizione degli spazi Active Cowo
▪ Creare Engagement
CARATTERISTICHE:
▪ Servizio di booking: mappa e lista degli spazi,
descrizione dei servizi, photo gallery degli
spazi
▪ Raccolta di dati dell'attività per valutare in
progress il miglioramento dello stato
psicofisico dei partecipanti agli Active Cowo

Orbita e Arli Luce
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Collaboriamo con Arli Luce, un team di Architetti e Lighting
Designer con oltre 10 anni di esperienza nel settore che offrono
soluzioni innovative ed uniche.

Visione luminosa:
PERSONALIZZATA E CUSTOMIZZATA
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Orbita e Arli Luce

La progettazione permette di ipotizzare, e
in seguito realizzare, gli effetti di luce che
si vogliono andare a modulare,
intervenendo prima della fase di cantiere.
Le verifiche illuminotecniche vengono
realizzate con software appositi per
l’illuminazione, come, ad esempio,
Dialux. Attraverso gli elaborati grafici
prodotti durante la fase di progettazione

si va in appoggio ai tecnici per
l’adeguata installazione dei corpi
illuminanti.
Ogni progetto d’illuminazione è
unico, ed è proprio attraverso la
progettazione che si riesce a
valorizzare al meglio gli spazi. Ogni
progetto diventa quindi unico nel suo
genere e customizzato.

Grazie
per l'attenzione
CONTATTACI:
Via Caianello n. 23 – 20158 Milano – m@il: info@orbitarchitettura.it – Tel. 02.36685371
www.orbitarchitettura.it

