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CI.Lab è un laboratorio di ricerca del Dipartimento 
di Design del Politecnico di Milano, con l’approccio 
progettuale di chi ricerca per conoscere, sperimenta 
per imparare, lavora per formare, a partire dai 
bisogni reali delle persone. CI.Lab è un laboratorio 
progettuale permanente in cui pensiero e azione 
si integrano dinamicamente per alimentare la 
conoscenza scientifica sul design strategico.

È un network di professori, ricercatori e professionisti 
che lavorano per fornire un valore aggiunto e di 
crescita alle imprese, attraverso l’approccio di design 
driven innovation. Quali imprese? Innanzitutto a 
quelle di stampo culturale-creativo, ma non solo. 
Infatti questo approccio rappresenta un modello 
funzionante e di successo per le piccole medie 
imprese di tutti i settori.



– 
RIGUARDO
QUESTO REPORT

Questo quaderno è il primo risultato di una ricerca in corso 
condotta da CI.Lab (Creative Industries Lab), un laboratorio di 
ricerca del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, 
ed è destinato a chiunque sia interessato a comprendere quali 
sono stati i cambiamenti relativi alla nostra casa dall’inizio della 
pandemia, assumendo diversi ruoli e funzioni all’interno della 
nostra vita quotidiana.

Come tutti coloro che sono coinvolti nell’osservazione e nella 
ricerca di soluzioni per affrontare la situazione di emergenza che il 
Covid-19 ha implicato, anche noi vogliamo dare il nostro contributo 
come designer e ricercatori. Abbiamo perciò iniziato analizzando 
i bisogni e i desideri delle persone emersi durante questa crisi, 
focalizzando la nostra attenzione al contesto domestico. I bisogni 
emersi sono stati successivamente tradotti in promettenti direzioni 
progettuali per la creazione di possibili soluzioni che possano 
contribuire a migliorare la vita delle persone.

Questo quaderno presenta, come primo risultato, sette “Scenari di 
Design” che hanno come focus d’interesse l’ambiente domestico. 
Questi ultimi saranno oggetto di sviluppo nei prossimi mesi grazie 
al contributo di altre parti interessate (aziende del settore ed 
esperti) al fine di ottenere risultati più concreti ed efficaci.

Se sei incuriosito, interessato o ispirato da ciò che stiamo facendo, 
restiamo in contatto:
sentiti libero di farci sapere cosa ne pensi, di aprire un confronto 
per capire come possiamo condividere le nostre idee e collaborare! 
Ogni contributo è prezioso!
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La prospettiva del designer che fa ricerca è diversa.
Questo report cerca di dare un senso a questa prospettiva 
partendo da un fenomeno che ha interessato tutti noi 
e cioè l’impatto della pandemia, e relativa quarantena, 
nella quotidianità di ognuno.
Il processo che abbiamo seguito è articolato come 
una ricerca qualitativa, che porta, alla fine, a possibili 
scenari, intesi come trigger di creatività o come 
direzioni potenziali per la soluzione di (nuovi) problemi. 

La sequenza è semplice: 
• knowing, attraverso un survey rivolto ad un target 

significativo e variegato;
• understanding, un atto che mette insieme concetti 

ricorrenti emergenti dalla ricerca;
• interpreting come momento di costruzione di senso 

a partire dai quadri di riferimento costruiti per affinità 
nel passaggio precedente;

• transforming, che apre ad un primo passaggio 
progettuale e di visione, alla costruzione di scenari 
sostenibili e praticabili;

• opening up, come momento di promozione e 
condivisione degli scenari, a disposizione di progettisti, 
creativi e persone comuni, per portare a terra idee e 
possibili soluzioni

di Francesco Zurlo 

– 
La prospettiva
del Designer

La prospettiva del designer

Il report si ferma alla fase di transforming e l’intera 
iniziativa è da leggere come una versione beta che si 
completerà con iniziative progettuali specifiche. 

Il gruppo di ricerca ha evidenziato 7 possibili scenari: 

_ working from home as normal: una situazione vissuta 
da molti che ha portato ad adattare spazi, arredi, luci, 
“stage”, per poter affrontare con dignità (ma anche con 
molta autenticità), questa richiesta; 

_ back to hands: una simmetria interessante tra 
disponibilità di tempo e lavoro pratico, fatto con le mani, 
che porta con sé, peraltro, soddisfazioni di un livello 
diverso, una sorta di compiacimento di quello che non si 
aveva coscienza di saper fare; con conseguenze su spazi 
e arredi;

_ collective entertainment at home: qualcosa di più del 
gioco multi-attore su piattaforme online; un ripensamento 
dello spazio domestico per accogliere routine e piaceri 
della socializzazione: una sfida che trascura corporeità e 
ruolo dei sensi ma che potrebbe attivare risposte inedite 
in termini di attrezzature e dispositivi;

_ personal wellbeing at home: fitness e meditation da 
luoghi deputati al nido domestico, spesso online, con 
il proprio trainer o con lo yogi; la casa come dispositivo 
per il weelbeing si propone come nuova sfida per chi si 
occupa di progetto;

_  keep virus outside home: la casa come luogo di 
protezione e la soglia come luogo di riflessione per il 
progetto; gate di accesso alla domesticità che potranno 
filtrare ciò che è dentro con ciò che è fuori e attivare veri 
e propri cambiamenti di stato della persona;

_ outdoor space is a must-to-have: ad un certo punto 
le facciate degli edifici sono diventate trasparenti, 
con le persone alle finestre, sulle logge, sui balconi, a 
socializzare con i vicini mai salutati sul pianerottolo di 
casa; il progetto del filtro verso l’esterno per poter vedere 
un pezzo di cielo;

_ cooperativism from home: fare cose insieme, abilitati 
da qualcuno e da qualcosa, portando spesso gli angoli 
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Il contributo 
del design e 
della ricerca 
di design 
alla scienza, 
alla società e 
alla cultura è 
differente. 

più intimi della tua casa nella piazza virtuale, 
per la gioia di condividere.

Note sulla ricerca del design
Il contributo del design e della ricerca di 
design alla scienza, alla società e alla cultura 
è, come già detto, differente. 
Per comprendere a fondo questa differenza 
conviene confrontarla con altre prospettive: 
quella del manager o con quella del 
futurologo, ad esempio. 
Non scegliamo a caso questi riferimenti. 
Un famoso manager è stato chiamato a 
dare indicazioni al governo. Chi si occupa 
di futuro, invece, è stato spesso intercettato 
in diversi Paesi, per chiedergli cosa sarebbe 
potuto accadere dopo.
Prendiamo allora per buono questo 
confronto. Per capire meglio e distinguere 
attitudini, approcci, modelli epistemologici 

ed operativi di questi esperti. 
Per farlo abbiamo individuato alcune categorie che ci 
portano ad un tentativo di tassonomia impostato su 5 
etichette.

1. Mainly Focus On
I modelli di costruzione di conoscenza di questi esperti 
sono diversi. Il manager è concentrato sul come si fanno 
le cose. È, in grado, razionalmente di mettere insieme 
limiti, vincoli, condizioni e di proporre una roadmap 
per realizzare qualcosa. I futurologi ti spiegano cosa 
potrà realizzarsi, talvolta con argomentazioni molto 
coinvolgenti; i designer sono dei formidabili operatori di 
senso. Il loro obiettivo è quello di anticipare criticamente 
delle situazioni. Criticism nel designer significa trovare la 
reason-why di una determinata soluzione.

2. Nurture of Vision
Un buon manager prende le proprie decisioni su un set 
di dati definito; sono decisioni “oggettive”, non opinabili. 
Ciò che deve contare, per lui, è la consistenza dei dati e la 
loro esattezza. Un futurologo oltre a tener conto dei dati, 
si occupa di rilevare quei segnali deboli che anticipano 
nuovi comportamenti. Un designer mette in gioco la 
propria soggettività nel pescare tra i dai quelli che gli/
le sembrano più significativi. Funziona come antenna di 

La prospettiva del designer

segnali deboli emergenti da società e cultura. 

3. (relationship with) time
Il manager, tipicamente, prende decisioni usando uno 
“specchietto retrovisore”, cioè parte quasi sempre dal 
passato, da dati consolidati che gli consentano di fare 
una scelta precisa; il futurologo interpreta segnali deboli, 
emergenti nella tecnologia, nella società, nella cultura, nel 
presente ma con una tensione costante verso il futuro. Il 
designer considera la dimensione del tempo, complessa. 
Circola liberamente tra presente, passato e futuro, 
cercando di trovare dei pattern ricorrenti. Considera, 
inoltre, i miti come le ricorrenze di ciò che è human, 
espressione più evidente di questa circolarità perché nei 
miti ci sono quelle invarianti dell’umanità che sono del 
passato, del presente e del futuro. Non solo: considera 
importantissimo il portato di poeti, artisti e sognatori: le 
loro opere, il loro pensiero, influenza il mondo per quello 
che potrà essere.

4. Deliverables
I manager realizzano, ogni volta che devono condividere 
un percorso strategico, executive summaries: il piano di 
quello che bisognerà fare per raggiungere alcuni specifici 
risultati. I futurologi usano narrazioni: lo storytelling, 
scritto e audiovisivo, è un modo efficace per proporre 
visioni del mondo futuro. Spesso però sono storie “sature”, 
un po’ chiuse. Lo scenario del designer, invece, è un’opera 
aperta perché si offre alle possibili interpretazioni di altri 
attori, del progetto o meno, giocando sull’effetto che 
fa. Lo scenario, inoltre, ha una peculiarità: è concreto, in 
qualche modo considera aspetti di feasibility tecnica e 
di viability economica e funziona, prevalentemente, sulla 
dimensione del senso.

5. Ways of Seeing
Vedere è una capacità importante, consente di cogliere 
quei segnali, talvolta molto deboli, che generano visioni 
sostenibili e praticabili. In greco il verbo “vedere” ha tre 
diverse traduzioni. Nei Vangeli (GV, 20, 1-8), la scoperta del 
sepolcro vuoto, è narrata da Giovanni secondo tre distinti 
momenti. In un primo momento Maria di Màgdala 
vede distrattamente (blépei), un secondo momento 
dove Simon Pietro vede e contempla (theòrei), un terzo 
momento dove lo stesso evangelista, Giovanni, vede e 
crede (eidén). Ci interessa questa “intensità di visione” 

La prospettiva del designer
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perché funzionale alla comprensione del modello 
mentale dei nostri tre esperti. Il vedere di Maria sembra 
essere quello del manager: vedere distrattamente un 
fenomeno inspiegabile perché, bias e situazioni di 
incertezza non possono far parte dell’universo di senso 
di questo professionista; quello del futurologo che si 
rende conto della portata del fenomeno ma si limita 
a contemplarlo ha più affinità con il vedere di Simon 
Pietro; infine quello del designer che vede e crede 
sembra riflettere l’eidén di Giovanni. Cosa significa 
vedere e credere dal punto di vista del creativo? Entrare, 
letteralmente, nel fenomeno osservato e farlo proprio. 
Credere e creare si sovrappongono, perché creare, come 
spiega Eric Fromm, è “diventare” l’oggetto stesso dell’atto 
creativo…
Ma potrebbe essere anche un altro tipo di visione: Vilém 
Flusser, filosofo curioso che si è occupato anche di design, 
riprende un altro concetto interessante legato al vedere, 
citando un poeta religioso ebraico, Angelus Silesius: 
“l’anima ha due occhi: uno che guarda nel tempo, l’altro 
che guarda più lontano, in alto, nell’eternità”. Anche qui 
due diversi modi diversi di vedere: il designer “ha una 
sorta di occhio parietale… che gli consente di percepire 
e rapportarsi all’eternità. […] In Mesopotamia veniva 
chiamato profeta. Sarebbe più appropriato chiamarlo 
Dio. Ma grazie a Dio lui non lo sa e si considera un tecnico 
o un artista. Possa Dio conservagli questa convinzione.”18 

Il lavoro che presentiamo vuole essere, dunque, un 
piccolo esempio di chi si considera un tecnico, forse 
un po’ artista. Con la convinzione sempre più forte, 
che creatività sia una ineluttabile parola chiave per la 
ripartenza, coinvolgendo e costruendo insieme soluzioni 
per un mondo sostenibile e responsabile per la post 
pandemia.

18Vilém Flusser, (2003) Filosofia del Design, Paravia Bruno Mondadori Editori (ed. or. 
By Edith Flusser, New York, 2001) p.31

La prospettiva del designer
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31 Dicembre 2019, Wuhan, Cina
Segnalato un gruppo di casi di polmonite a Wuhan, nella 
provincia dello Hubei.
Viene identificato un nuovo coronavirus¹. 
21 Febbraio 2020, Codogno, Italia.
E’ diagnosticato il primo caso ufficiale di Covid-19 in Italia.

Prima in Cina, poi in Italia, successivamente diffondendosi 
in Europa e infine nel mondo intero, questo misterioso 
coronavirus sta minacciando la salute delle persone in un 
modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Per 
contenere la diffusione del virus, improvvisamente tutti siamo 
stati costretti a rimanere in casa, confinando totalmente la 
nostra vita quotidiana all’interno delle mura domestiche.
Da soli, in famiglia o con amici o coinquilini, questo periodo è 
stato definito uno degli esperimenti sociali più sfidanti nella 
storia degli esseri umani.

In compagnia o da soli, ognuno di noi si è trovato a vivere gli 
spazi domestici per un periodo di tempo continuo così lungo 
che probabilmente non aveva mai sperimentato, e svolgendovi 
molte più attività di quante ne avesse mai fatte. Durante il 
lockdown le nostre case sono diventate il rifugio sicuro in cui 
abbiamo vissuto a 360°, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dove 
abbiamo lavorato, ci siamo intrattenuti, abbiamo socializzato 
e interagito in vari modi con gli altri.

Questo ci ha portato a modificare i nostri comportamenti e 
le nostre strategie quotidiane (consapevolmente o meno) 
influenzando il modo in cui abbiamo vissuto gli spazi domestici 
del nostro “mondo@casa”, così come ora sta influenzando il 
modo in cui stiamo tornando a vivere fuori casa abituandoci 
ad una “nuova normalità”. 

Come ormai chiaro alla maggior parte di noi, non torneremo 
alla vita che abbiamo lasciato prima della pandemia, e diversi 
punti di vista  possono concorrere a definire quella che sarà la 
nuova normalità. La situazione che abbiamo vissuto, tuttavia, 
è stata un’opportunità eccezionale per iniziare a capire, 
attraverso l’osservazione di segnali deboli e nuovi bisogni, 
come questa nuova normalità prenderà forma.

In particolare, la nostra casa è diventata una sorta di laboratorio 
dove abbiamo affrontato diverse difficoltà, sperimentato 
possibili soluzioni, riflettuto su ciò che poteva essere cambiato 
e apportato miglioramenti, un poco alla volta. Ognuno di noi 
è stato il curioso ma discreto osservatore di sé stesso e della 
nuova trasformazione sociale che è iniziata da casa nostra.

¹WHO Timeline COVID-19 https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline--
-covid-19

– 
CONTESTO
la quotidianità condizionata 
dal COVID-19

CONTESTO CONTESTO
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1. CASA al centro 
Paesi come l’Italia e la Cina, colpiti gravemente dal Covid-19, 
hanno effettuato un rigoroso lockdown in tutta la nazione. 
Le persone sono dovute rimanere a casa 24ore su 24 per più 
di 2 mesi, facendo diventare le mura domesticheil loro intero 
universo. Molte attività che prima venivano svolte all’esterno 
sono state spostate in spazi interni implicando la necessità 
di avere nuove funzionalità nell’ambiente domestico e nuovi 
modi di interagire e comportarsi tra le persone che lo abitano.
Abbiamo compreso che nelle nostre case sono iniziati 
dei cambiamenti, perciò abbiamo invitato tutti ad essere 
osservatori di ciò che stava e sta ancora accadendo. Riteniamo 
inoltre che questi cambiamenti in ambito domestico possano 
avere un impatto anche su altri aspetti della nostra vita sociale 
al di fuori di casa, ad es. negli spazi pubblici, nei trasporti, nei 
modelli di consumo e così via.

Abbiamo visto che molti gruppi di ricerca, singoli designer 
e architetti, riviste di settore (ad esempio Dezeen3 ed il New 
York Times4) parlano del nuovo ruolo della casa in questa crisi. 
Siamo entusiasti di scoprire che il nostro focus di ricerca è 
condiviso da molti altri, e ciò verifica e conferma l’interesse su 
questo tema. 

2. Un approccio di Ricerca Attraverso il Design (RTD) 
Questa ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori di 
design, che intuitivamente guardano le cose con una mentalità 
ed un atteggiamento progettuale. Il metodo di ricerca stesso 
è un processo di progettazione che raggruppa, interpreta e dà  
senso ai dati raccolti allo scopo di individuare visioni del futuro 
prossimo riguardo lo “spazio casa”.

1. Acquisire una migliore conoscenza e comprensione dei 
bisogni emergenti (soprattutto nel contesto domestico) 
causati dallo scoppio del Covid-19 raccogliendo le informazioni 
direttamente dagli utenti.
Questo è il punto di partenza, ma in quanto designer, vogliamo 
andare oltre la ricerca!

2. Interpretare le situazioni emerse e trasformarle in visioni 
promettenti riguardo il ruolo della nostra casa nel prossimo 
futuro.
La ricerca non solo mostra come le persone hanno affrontato 
le difficoltà e le sfide del vivere in casa durante il periodo del 
lockdown, ma mira ad offrire alcune strade percorribili, basate 
sulla raccolta di diverse informazioni (utenti, mercato, trend 
sociali e tecnologici), per guidare le persone e le aziende 
nell’orientare i propri sforzi verso soluzioni collaborative. 

3. Attivare conversazioni collaborative per proporre soluzioni 
e pratiche di cui le persone potrebbero beneficiare per un 
periodo più lungo.
Come primo risultato, la ricerca fornisce visioni di design 
risultanti dal bilanciamento tra ciò di cui gli utenti attualmente 
hanno bisogno e proiezioni in un possibile futuro. Visioni 
radicali ma non irrealistiche. 
Nella seconda fase di ricerca, queste verranno declinate in 
Scenari di Design, utilizzati come strumento per coinvolgere 
diversi attori nel pensare e realizzare risultati concreti.
Un metodo progettuale (designerly way2) per individuare 
spunti e riflessioni su quella che potrebbe essere la nuova 
normalità della casa.

– 
COSA
Focus di ricerca

– 
PERCHÈ 
questa ricerca 

2Cross, 1982, Designerly way of knowing

PERCHÉ questa ricerca COSA_focus di ricerca
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3. Human-Centered
Partiamo dalle persone, dai bisogni fondamentali e dalle 
situazioni in cui ognuno di noi vive. I 7 temi presenti in 
questo quaderno, sono stati generati sulla base di una serie 
di problemi identificati dalle persone che hanno risposto al 
nostro questionario. Pertanto, a differenza di alcune ricerche 
sulle tendenze che partono da una prospettiva professionale 
o sull’opinione di esperti, abbiamo innanzitutto prestato 
attenzione all’empatia per gli utenti, per ognuno di noi.

– 
COME
Il nostro approccio

Questa ricerca prevede i seguenti passaggi:
1. Questionario: approccio human-centered, a partire dai 

bisogni e dai desideri dell’utente;
2. Costruzione di Scenari di Design: raccolta di altri tipi 

di dati (concept, trend sociali e tecnologici, ricerche di 
marketing, ecc.) per la progettazione di nuovi scenari 
che rappresentino visioni orientate al futuro della nostra 
casa in epoca Post-covid-19, in cui nuovi modi di vivere e 
comportarsi prenderanno forma;

3. Interviste con Esperti: utilizzando gli Scenari di Design, 
sviluppare opportunità di progettazione dettagliate 
insieme ad esperti di diversa estrazione;

4. Sviluppo di Brief di Design: collaborare con le aziende per 
definire opportunità di business specifiche, sulla base degli 
Scenari di Design

5. Nuove proposte di Design: collaborare con i progettisti 
per sviluppare soluzioni e proposte progettuali che 
rappresentino la “nuova normalità”, coniugando la 
progettazione di punti di contatto tangibili (physical 
touchpoint) con esperienze e sistemi intangibili. Le 
proposte potranno essere prodotti, servizi e sistemi.  

Questo approccio integra metodi di ricerca qualitativa e 
quantitativa, che attraverso metodi e strumenti usati nel 
processo di design strategico propone soluzioni non solo su 
ciò che dovrebbe essere fatto, ma enfatizza anche la ragione 
che le sostiene (the reason why). 

3https://www.dezeen.com/2020/06/04/future-home-form-follows-infection-coronavirus-
michelle-ogundehin/?fbclid=IwAR1hAA0hrF-4CtxN4jYiJ1fk9L9U8fJ8XDSnuHIrT_
YPZIacie9H3kgms2Y
4https://reasonstobecheerful.world/social-distancing-architecture-coronavirus/?fbclid=IwAR1J
F42GG8fH270QQ2TJFNo-w-aJOF61utFpH-8eVGYyui50PDZFHurc6C8

COSA_focus di ricerca COME_il nostro approccio
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A causa delle restrizioni che abbiamo 
sperimentato durante il lockdown, è stato 
impossibile pianificare delle interviste one-to-
one o attività di osservazione diretta. Perciò, 
abbiamo deciso di procedere con un questionario 
online con lo scopo di raccogliere il maggior 
numero di informazioni e dati da numerose 
persone di età e professioni diverse.

Il questionario era costituito da 42 domande, 
organizzate in 6 sezioni:
1. Infomazioni generali;
2. La vita durante il lockdown: domande volte a 

comprendere come le persone hanno vissuto 
il periodo del lockdown in casa e quali attività 
hanno condotto;

3. La Geografia degli spazi domestici: domande 
volte a definire come le persone hanno 
vissuto lo spazio domestico;Work and study 
situation: to understand how workers and 
students’ experiences of remote working/
studying

4. Lavoro e studio: per comprendere come 
i lavoratori e gli studenti hanno vissuto 
l’esperienza del lavoro e dello studio da 
remoto;

5. Attività necessarie: domande volte a 
comprendere come le persone hanno agito 
in merito a questioni legate alla protezione 
della casa dal virus, alla sua manutenzione e 
pulizia e all’acquisto di cibo;

6. Tempo libero: domande volte a comprendere 
quali attività d’intrattenimento sono emerse 
durante il lockdown e come le persone sono 
rimaste in contatto le une con le altre.

 
Le informazioni sono state raccolte dal 23 aprile 
al 4 maggio 2020, su un campione di 337 persone 
(290 che vivono in Italia, 47 in diverse parti del 
mondo).

RISULTATI DEL
QUESTIONARIO

1 questionario
42 domande
6 sezioni
337 partecipanti
12 giorni
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QUESTIONARIO

CASI STUDIO

SCENARIO 
BUILDING

INTERVISTE 
CON ESPERTI

SVILUPPO DI 
DESIGN BRIEF

TREND RESEARCH

per comprendere le esigenze 
emergenti direttamente dagli utenti

per generare visioni orientate al 
futuro della nostra casa in epoca 

post-covid19

F
U

TU
R

E
 S

TE
P

S

discutere e definire meglio gli 
scenari con esperti di settori 

pertinenti

per individuare trend sociali 
e tecnologici

per raccogliere ispirazioni
e iniziative interessanti

COME_il nostro approccio
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47,2% hanni tra i 19 – 35 anni

68,5% sono di genere femminile

32,8% lavorano in un settore inerente alle attività creative 

L’ 85,4% vive 
in una casa 
(appartamento, 
villetta a 
schiera, casa 
indipendente) 
con spazio 
esterno 
(balcone, terrazza, 
giardino, tetto) 

Durante il lockdown, 
circa la metà delle 
persone, 45,3%, ha 
trascorso la maggior 
parte del proprio 
tempo in spazi 
esterni (balcone, 
terrazzo, giardino, 
uno spazio vicino alla 
finestra)

85,8 % ha 
trascorso il lockdown 
con la famiglia, 
parenti, inquilini 
o amici, mentre il  
14,2 % l’hanno 
vissuto da soli

% TIPO DI CASA

% SPAZIO VISSUTO
A CASA

% CON CHI SI VIVE

COME_il nostro approccio

54,3%
ha iniziato a fare 
attività fisica
 
36,2% ha 
dedicato il suo 
tempo a propri 
hobbies 
 
33,8% si sono 
concentrati sul 
cucinare

% ATTIVITÁ SVOLTE A CASA

Per quanto riguarda lo spazio domestico, la 
cosa più difficile per le persone è stato utilizzare 
lo stesso spazio / arredamento per esigenze 
/ attività diverse (24,9%), organizzare e 
condividere lo spazio con le altre persone con 
cui convivevano (16,5%) e garantire privacy 
(7,5%). 

circa il 25% delle persone che 
hanno risposto al questionario hanno 
acquistato nuovi arredi, dispositivi 
o accessori per sistemare o cambiare 
lo spazio domestico in modo che 
rispondesse meglio ai propri bisogni. 
Gli acquisti più comuni sono stati: 
arredi per lo spazio esterno, mobili 
per ufficio; piante, vasi e altri materiali 
per giardino; mensole e librerie.

NUOVI ACQUISTI

%DIFFICOLTÁ

COME_il nostro approccio
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INFORMAZIONI BASE SULL’HOME WORKING

% ISPIRAZIONI

75,6% 
stanno lavorando / 
studiando da casa

% DIFFICOLTÁ DELL’HOME WORKING/DISTANCE LEARNING

• 54%* non avere un contatto 
diretto con i colleghi / compagni 
• 11,4%* non disporre di uno spazio 
adeguato al lavoro / studio 
• 10,9%* orari di lavoro / studio 
troppo flessibili 
• altre risposte includono: non avere 
gli strumenti adeguati, non avere 
arredi con la corretta ergonomia, 
facilità nell’essere disturbati, 
perdita di senso del tempo.

31,8%* vorebbero 
avere migliori 
supporti tecnologici 
30,2%* vorrebbero 
avere il proprio 
spazio di lavoro / 
studio 
21,2%* vorrebbe 
uno spazio di lavoro 
completamente 
separato dal resto 
degli spazi dedicati 
alla vita personale.

52,5% 
del lavoro / studio 
online è durato più di 
6 ore al giorno

60% di loro hanno 
lavorato/studiato in uno 
spazio isolato, mentre il 
restante 40% ha condiviso 
lo stesso spazio con le altre 
persone con cui vive.

Riunioni da remoto  
(67,1%*), nuovi strumenti 
di comunicazione tra 
i colleghi (38,4%*) e 
software per condividere 
compiti e note di lavoro 
(31,4%*) sono stati tra gli 
strumenti più votati che 
le persone vorrebbero 
continuare ad utilizzare 
anche in futuro.

% STRUMENTI CHE CONTINUERANNO AD UTILIZZARE

In molti hanno 
sottolineato 
l’importanza di 
sentirsi “sicuri” 
(32%) e la velocità 
del servizio (31,5%), 
inoltre in molti hanno 
mostrato interesse nel 
supportare le piccole 
attività locali (32%)

% PERCHÈ

Durante il lockdown, i servizi di 
acquisto e consegna digitali sono 
cresciuti in tutto il mondo. Dal 
risultato del nostro sondaggio, oltre 
il 95% dei nuovi servizi che le 
persone hanno iniziato a utilizzare 
sono online. Questo risultato 
è verificato anche dalla rapida 
digitalizzazione di un gran numero 
di aziende e settori di business.

NUOVI SERVIZI ESSENZIALI

COME_il nostro approccio

*rappresenta la percentuale di tutte le persone che hanno risposto a questa domanda (non di tutti i  
  partecipanti al sondaggio)

*rappresenta la percentuale di tutte le persone che hanno risposto a questa domanda (non di tutti i parteci-
panti al sondaggio)
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VANTAGGI DAI NUOVI SERVIZI
Molte persone hanno 
usufruito di un largo 
numero di servizi per 
trascorrere il tempo 
libero a casa. Tra i 
servizi più rilevanti vi 
sono quelli legati al 
mantenersi in forma 
sotto diversi punti 
di vista, che include 
consigli per una 
dieta equilibrata ,  
seguito da corsi on 
line per cucinare, 
avere un personal 
trainer o seguire un 
corso per acquisire 
nuove abilità .

EVITARE CHE IL VIRUS ENTRI IN CASA

Lavare le mani è stato il modo più diffuso (90,2%), seguito da lasciare 
le scarpe fuori dall’ingresso (51,9%) e igienizzare tutti i prodotti prima di 
entrare in casa (35,3%). 

Inoltre le persone hanno riorganizzato e adattato l’ingresso di casa a 
questa nuova necessità: il 33,5%  ha collocato un igienizzante per le 
mani all’ingresso; il 26,4% hanno creato un posto specifico dove riporre 
le proprie mascherine e il 18,4% ha creato un posto anche per i guanti.

Le attività principali a 
cui le persone si sono 
dedicate sono tre:
• dedicarsi a propri 
hobby (34%)
• prendersi cura di sè 
stessi o delle persone 
con cui si vive o del 
proprio animale 
domestico (22,2%)
• fare sport a casa 
(20,1%)

% ATTIVITÁ NEL TEMPO LIBERO

il più importante riguarda 
la necessità di rimanere 
connessi e condividere 
momenti con le proprie 
famiglie, parenti ed amici 
(15,7%). Seguito da 
attività legate al cibo e 
al cucinare (12,2%), 
es. cucinare assieme, 
condividere ricette, fare 
happy hour digitali.

Oltre a questi aspetti più rilevanti, vi sono state altre risposte interessanti 
tra cui:

% NUOVI RITUALI A CASA

MANTENERE RELAZIONI

• raccontare storie ai nipoti 
al telefono o in video call

• organizzare meeting 
tematici

• giardinaggio da remoto 
• condividere foto, 

informazioni e 
suggerimento riguardo 
libri, film e musica

• condividere ricette di 
cucina

• condividere programmi 
di preghiera
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COSTRUIRE SCENARI DI DESIGN

Sulla base dei dati del questionario, abbiamo costruito visioni 
di progetto da condividere con diverse parti interessate per 
aprire conversazioni su “come cambierà la nostra casa a 
causa del Covid-19” e capire “quali sono le nuove opportunità 
per i designer”.

Design Scenario5 
Gli Scenari sono “storie” che riguardano il futuro, che non 
possono essere definite in maniera chiara, ma che hanno 
come scopo quello di aiutare (le persone, le aziende, i governi 
…) a prendere delle decisioni oggi. Gli Scenari non si basano 
sulla probabilità ma su dati qualitativi e sulla loro analisi. 
L’incertezza è parte di questo metodo per costruire diversi 
percorsi progettuali nel prossimo futuro, sottoforma di storie 
differenti.
Uno Scenario di Design va oltre il presente, identificando 
una chiara ragion d’essere (reason why) e delineando le 
azioni concrete che devono essere intraprese per poterla 
implementare. Spesso lo Scenario di Design è utilizzato come 
“piattaforma” per facilitare la conversazione ed il confronto tra 
più parti, attraverso la rappresentazione di visioni e intuizioni 
su futuri possibili.

In questa fase di ricerca, gli Scenari di Design sono stati 
costruiti attraverso l’analisi dei bisogni e dei desideri degli 
utenti, sintetizzandoli in 7 temi rilevanti per definire nuove 
visioni della nostra casa nel futuro prossimo, e identificando 
per ogni visione delle opportunità di design promettenti. 
Inoltre abbiamo verificato i nostri Scenari incrociandoli con i 
trend emergenti in ambito sociale, economico, tecnologico 
già individuati dalle principali agenzie e centri di ricerca, e 
analizzando le best practice ed iniziative proposte in questo 
particolare periodo dalle aziende e dalle persone stesse.
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Ogni Scenario è pensato per presentare una specifica visione 
sulla “casa” attraverso i seguenti elementi:
• Problemi progettuali derivanti dai bisogni e desideri degli 

utenti: dallo studio e dall’analisi dei risultati del sondaggio, 
sono stati individuati e sintetizzati particolari problemi ed 
opportunità

• “Come Possiamo” / HMW question: utilizzando la 
domanda “Come Possiamo” (How Might We) viene definita 
una direzione esplorativa più chiara legata ad un problema 
progettuale specifico

• Key features: definizione delle caratteristiche essenziali e 
uniche che lo scenario deve avere 

• Trend rilevanti:  trend emergenti che confermano o hanno 
corrispondenza con lo Scenario

• Inspiring initiatives: concept, soluzioni proposte dal basso 
e dalle aziende che possono contribuire a costruire una 
possibile soluzione nello Scenario 

• Impacted industries: settori di business che possono essere 
interessati dallo Scenario 

• Design Opportunities: lacune e possibili opportunità per la 
proposta di soluzioni di design o di business 

• Digitalization & Technology: la Digitalizzazione e la 
Tecnologia sono stati considerati come prerequisito. Il 
lockdown ha confermato l’importanza della digitalizzazione 
come essenziale per ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana, in particolare nell’ambiente domestico, e ne ha 
accelerato la diffusione. I fornitori di tecnologia da tempo 
stanno implementando soluzioni che permettano di 
integrare la tecnologia negli ambienti: Iot, IA, assistenti vocali 
sono progettati per essere un supporto della quotidianità 
più che per invaderla, in una prospettiva phygital, dove la 
dimensione fisica e digitale si fondono6. 

5Questi 7 scenari, a un livello relativamente generale, sono creati per consentire 
l’esplorazione e la descrizione di innovazioni promettenti che coinvolgono una serie di azioni 
e attori pertinenti. (Manzini, Design Oriented Scenario, 2009). Non sono ancora gli scenari 
che potrebbero condurre a concetti o progetti di design specifici.
6PSFK (2017), Home Debrief_Make the connected home more human.

COME_il nostro approccio



SCENARI DOMESTICI A 
SEGUITO DEL COVID-19



TEMA 1
– 
WORKING FROM
HOME AS NORMAL

• a space that isolates acoustically and visually
• space / furniture dedicated only to work / study
• a space to concentrate / privacy
• adequate technological tools
• ergonomic furniture

• space that can disappear at the end of the 
work / study activity

• a suitable background for videocalls
• a customizable video call background

• need direct contact with other people

• life work balance 
• fixed work schedule

• digital rituals of conviviality with colleagues/
classmates

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

WORKING FROM
HOME AS NORMAL

COMFORT AND 
FUNCTIONALITY TA

N
G

IB
LE

ISSUES THEMATIC VISION
IN

TA
N

G
IB

LE

ADAPTIVE SPACE

WORKSPACE PRESENTABLE 
TO THE OUTSIDE WORLD

KEEPING RELATIONSHIP 
WITH  COLLEAGUES

RIGHT WORK LIFE BALANCE

MISSING THE INFORMAL 
MEETING OCCASIONS 
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TEMA 1
– 
WORKING FROM
HOME AS NORMAL
Durante il lockdown la casa è diventata il luogo dove abbiamo 
svolto quasi al 100% le nostre attività lavorative e personali. 
Abbiamo dovuto allestire la nostra postazione di lavoro, e abbiamo 
cercato di lavorare in modo efficiente come se fossimo in ufficio. 
Tuttavia, giorno per giorno abbiamo scoperto nuove sfide e 
difficoltà in questa condizione di lavoro remoto applicato all’ambito 
domestico.
Conflitti tra lavoro e genitorialità, confine labili tra lavoro e vita 
privata, la gestione di tutte le chiamate di lavoro in uno spazio 
condiviso con altre persone che come noi lavorano o svolgono altre 
attività.
Ognuno di noi ha trovato una soluzione a propria misura per 
adattarsi a questo grande cambiamento e trasformare la casa in 
un posto migliore per il lavoro.

Da un questionario svolto dal MIT7  risulta che quasi la metà degli 
americani in questo momento sta lavorando da casa. Il nostro 
sondaggio ha individuato numeri anche più elevati: il 75,6% dei 
partecipanti ha lavorato da casa, di cui il 52,5% per più di 6 ore al 
giorno.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE
(dati del questionario)

Il 54% delle persone che hanno partecipato al nostro questionario 
dichiarano che non avere un contatto diretto con i propri colleghi 
è uno degli aspetti più faticosi del lavoro da remoto, seguito 
dall’ 11,4% preoccupato di non avere a casa un luogo idoneo per 
lavorare.

I bisogni evidenziati dal questionario possono essere organizzati 
in due gruppi: bisogni tangibili e intangibili. Le questioni tangibili 
sono legate alle caratteristiche dello spazio in cui le persone 
lavorano; mentre le questioni intangibili riguardano le relazioni con 
i colleghi (tra cui la mancanza di senso di appartenenza) e con le 
persone che vivono insieme nella stessa casa.

7 https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A25ef0
3e6-a4f7-4084-aa25-40807e3d66fa#pageNum=2

75,6% ha 
lavorato 
da casa

Scenari domestici a seguito del Covid-19

Il remote 
working
improvviso 
ha 
evidenziato 
bisogni 
tangibili e 
intangibili

Tangibile
• bisogno di comfort e funzionalità (spazio&arredo)
• bisogno di uno spazio adattabile
• bisogno di uno spazio di lavoro presentabile al 

mondo esterno (es. durante le video call)  

Intangibile
• mantenere la relazione con i colleghi
• mancanza di occasioni per incontri informali 

(es. pausa caffè)
• mantenere il giusto equilibrio tra la vita lavorativa 

e quella privata



Come possiamo creare 
un’esperienza lavorativa 
flessibile che ci consenta 
di trarre il massimo 
vantaggio dal lavoro da 
casa?

SCENARIO 1 

KEY FEATURES
• prodotti e arredi con caratteristiche professionali 

ed un linguaggio visivo che riprende forme, 
materiali e colori tipici del mondo domestico   

• supporto personalizzato per organizzare i propri 
obiettivi lavorativi 
- o fornire opzioni che consentano di isolarsi dal  
  resto della casa (visivamente e acusticamente)  
  e/o relazionarmi con le persone con cui vivo (es.  
  i bambini) in base alle mie esigenze e bisogni  
- ambiente di lavoro e routine personalizzati  
  (es. set per video call con sistemi audio/video/ 
  luce professionali; integrazione del calendario di  
  lavoro con quello di famiglia) 
- supporto nel mantenere il giusto equilibrio tra  
  la vita lavorativa e personale (es. luci accese /  
  spente quando supero il monte ore quotidiano 
  di lavoro)

• non solo per una persona, non solo per lavoro   
- un’isola di lavoro può ospitare diversi tipi di  
  attività, non solo di lavoro oppure la casa mi  
  aiuta nel trasformare ogni spazio in un’isola di  
  lavoro

• supporto nel mantenere il contatto con i miei 
colleghi (sia fisicamente che virtualmente) 

Impacted 
Industries

FURNITURE
(product or service)

CLOTHES

HOME 
DECORATION

INTERIOR 
DESIGN

DESIGN OPPORTUNITIES

SERVIZIO DI CONSULENZA PER 
COSTRUIRE IL TUO UFFICIO A CASA 
Un consulente che in partnership con le aziende 
fornisce soluzioni personalizzate ai dipendenti per 
organizzare l’ufficio a casa (B2B2C)
“ISOLE DI LAVORO” MODULARI
Un’isola di lavoro (che combina spazio e arredo) che 
può adattarsi a diversi spazi domestici (soggiorno, 
camera da letto, cucina, persino il balcone)
SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA 
DIVISIONE DELLO SPAZIO
L’arredo può avere funzioni aggiuntive per separare, 
combinare, isolare o collegare diversi spazi 
domestici, il che offre alle persone la possibilità di 
concentrarsi su un compito o di supportarli nella 
gestione di più tasks
NUOVI RITUALI NELLA ROUTINE DI 
LAVORO
Un nuovo modo per gestire i dipendenti in merito 
ai loro rituali / orari di lavoro personalizzati. Per 
esempio, niente più orari di lavoro standard per 
tutti; attività di team building fisico o virtuale 
pianificate con i colleghi. 

Le grandi 
aziende stanno 
decentralizzando il 
loro HeadQuarter 
sfruttando gli spazi 
di coworking per 
riunioni fisiche e 
consentendo ai 
propri dipendenti 
di lavorare 
maggiormente in 
smart working
Regus

Twitter ha 
annunciato che 
sarà permesso ai 
propri dipendenti 
di lavorare da casa 
per sempre
12 Maggio 2020
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INSPIRING INITIATIVES

Dai consigli su “come trasformare la tua casa nel tuo ufficio” forniti da 
IKEA attraverso i suoi canali social, al “kit per l’ufficio” che include le 
immagini adesive dei tuoi colleghi, l’abito-pigiama perfetto per fare le 
call dal letto, fino all’app per “creare il tuo clone e sgattaiolare via” dalle 
call senza essere notato, sono vari i progetti e le iniziative che le piccole 
e grandi aziende e gli stessi utenti hanno sperimentato durante il 
lockdown per affrontare l’improvvisa situazione di lavoro remoto da casa.

IKEA / Start From Home
Semplici suggerimenti per trasformare / 
adattare il tuo spazio domestico in uno spazio 
di lavoro
#nopjiama #furnituretips

COORS LIGHT/ Make your clone and sneak away
Strumento “Clone” per aiutare le persone a sgattaiolare fuori dalle riunioni video

Work From Home Jammies
Pigiama per video call dal letto
#nopjiama #readyforthecall

STYKKA / #StayTheFuckHome Desk
semplice postazione di lavoro che può essere 
facilmente assemblata da tre pezzi di cartone 
piegato
#temporaryfurniture

LiveWork Kit
Home Kit per sentirti vicino ai tuoi colleghi
#teammate #likeintheoffic

Who is 
talking about 
this trend

“Lavorare da casa non 
funziona bene per tutti. In 
alcuni casi, sta generando 
nuove differenze sociali: 
nella tipologia degli spazi 
abitativi, nel modo in 
cui persone e le aziende 
svolgono il proprio lavoro 
e nelle nostre esigenze 
individuali di interazione 
sociale”

Bridging the New Divides, 
McKinsey
19 Maggio 2020

Digitalization 
& Technology 

> LO SMART WORKING PUÒ ESSERE 
SUPPORTATO ED INTEGRATO 
DAI SISTEMI DI SMART HOME, 
BILANCIANDO LE ESIGENZE 
LAVORATIVE E DI VITA PERSONALE 
DELLE PERSONE ATTRAVERSO LA 
CREAZIONE DI UN’ASSISTENZA 
SU MISURA SULLA BASE DELLE 
PREFERENZE ACQUISITE 

> I SISTEMI TECNOLOGICI UTILIZZATI 
PER FORNIRE ESPERIENZE 
IMMERSIVE ENTRERANNO SEMPRE 
PIÙ NELL’AMBITO DOMESTICO, 
DANDO LA POSSIBILITÀ DI CREARE 
ANCHE AMBIENTI DI LAVORO 
ADATTIVI (LUCE, SUONO, ARIA …) 
ATTRAVERSO L’USO DI SISTEMI DI 
ASSISTENZA CONSAPEVOLI DEI 
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO

> IMPLEMENTAZIONE 
DELL’ASSISTENZA DI TERZI DEDICATA 
ALLE ESIGENZE LAVORATIVE PER 
INCORAGGIARE L’ADOZIONE E LA 
FORMULAZIONE DI PRATICHE DI 
LAVORO MIGLIORI SULLA BASE 
DELLE ABITUDINI DOMESTICHE.

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• purchase of plants and materials   for cultivating and gardening
• on line course for gardening

• search for recipes online to cook new dishes
• cooking class proposed on social
• purchase of a set of tools for preparing dishes

• purchase of containers and storage for house tidying
• online courses to learn how to do house maintenance

TEMA 2
– 
BACK TO HANDS

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

BACK TO HANDS

CULTIVATING AND GARDENING

COOKING

MAINTANING THE HOUSE

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 2
– 
BACK TO HANDS

Abbiamo iniziato a trascorrere 24 ore su 24 a casa e stiamo 
trascorrendo più tempo insieme alle nostre famiglie e alle persone 
che vivono insieme a noi. La nostra casa è diventato il luogo dove 
inventare cose da fare. Essendo stanchi di passare ore davanti al 
computer, preferiamo sporcarci le mani e imparare nuove cose.
E’ tornata la passione nel riparare da soli le cose, nel costruire 
piccoli oggetti, nell’imparare a preparare uno specifico piatto. 
Finalmente abbiamo il tempo di ascoltare e soddisfare il 
nostro desiderio di fare, provare e fallire; la curiosità di scoprire, 
sperimentare, crescere e migliorare.
Stiamo ritrovando la soddisfazione di costruire qualcosa con le 
nostre forze e di godere della qualità e del valore del nostro tempo.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE 
(dati del questionario)

Il 35% delle persone che hanno partecipato al questionario 
affermano di aver iniziato a trascorrere più tempo in attività legate 
ai loro hobbies durante il lockdown.
Il 34% ha trascorso il proprio tempo in attività legate al cibo ed 
al cucinare, e, interessante da sottolineare, il 7,4% si è dedicato al 
giardinaggio. Il 2% si è dedicato ad attività di manutenzione e del 
riordino della casa.

Issues

• necessità legate al giardinaggio  
• necessità legate al cucinare
• necessità legate alla manutenzione di casa

35%
ha impiegato il 

proprio tempo in 
hobby

La casa come 
luogo per 

fare le cose, 
sperimentaree 

imparare con
le mani

Scenari domestici a seguito del Covid-19



Come possiamo ripensare 
la nostra casa come un 
laboratorio in cui imparare 
e fare cose con le nostre 
mani?

SCENARIO 2 

Impacted 
Industries

FOOD&COOKING

FURNITURE

DELIVERY

DOMESTIC 
APPLIANCES

DIY COMPANIES
(e.g. Leory Merlin)

KEY FEATURES
• uno spazio di supporto che include sia strumenti 

fisici che digitali
• facile da pulire / mantenere / riportare alle 

condizioni di origine
• adattabile e trasformabile per svolgere diverse 

attività manuali 

DESIGN OPPORTUNITIES

DA PROFESSIONISTI A CONSULENTI
aziende o professionisti specializzati in specifiche 
professioni (BRICO / Leroy Merlin, idraulici, 
falegnami, panettieri ...) diventano consulenti che 
offrono servizi di consulenza / tutoraggio a distanza 
personalizzati per consentire alle persone di 
imparare o semplicemente provare nuove cose
OFFERTE DI KIT D’ASSISTENZA 
(DIGITALE & FISICA)
meno acquisti orientati al prodotto, più kit / offerte 
orientate all’assistenza alle persone per supportare il 
loro imparare facendo 
UN “LABORATORIO” FISICO A CASA
progettazione di uno spazio specifico dedicato alle 
attività fai-da-te dotato di tutti gli strumenti e le 
tecnologie necessarie, privato (a casa) o condiviso 
(es. con i vicini se in un contesto di social housing, di 
quartiere …)
ARREDO MODULARE
arredo progettato con l’opzione di essere riparato 
/ cambiato / personalizzato. Questo consente alle 
persone di poter partecipare attivamente nella 
personalizzazione del proprio arredo di casa

Google Trends dimostrano 
che nei mesi del lockdown gli 
argomenti di ricerca legati 
ad attività di fai-da-te sono 
aumentate 
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INSPIRING INITIATIVES

L’ascesa del fai-da-te è confermata da varie iniziative da parte di aziende 
e privati, come di influencer e chef.
Ad esempio, lo chef Massimo Bottura ha debuttato su Instagram con una 
web-serie “Kitchen Quarantine” pochi giorni dopo l’inizio del lockdown 
italiano, per raccontare le avventure del cuoco modenese e della sua 
famiglia nella sua cucina di casa.
Mentre Leroy Merlin ha offerto molteplici tutorial per costruire vari 
oggetti da soli o con i figli, promuovendo lo slogan “cosa fare a casa”.
E infine, per i più nostalgici della “gita domenicale” all’IKEA, l’azienda ha 
condiviso la ricetta per cucinare le sue famose polpette a casa.
Il crescente interesse per le attività di bricolage può essere osservato 
anche dall’aumento delle vendite di dispositivi intelligenti per giardini 
domestici durante il lockdown e dall’analisi delle tendenze di ricerca di 
Google relative al bricolage, che mostrano un aumento considerevole 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

LEROY MERLIN / What to do at home
Tutorial di Instagram per costruire giocattoli, 
mobili e altre cose a casa
#homemade #diy

CLIK and GROW smart garden
Gli smart garden hanno aumentato le loro 
vendite durante il lockdown
#smartgarden #indoorgardening

BOTTURA Kitchen Quarantine
Istruzioni video del famoso chef via streaming dal suo canale Instagram per cucinare insieme 
#cookinglikeachef

IKEA / Polpette a casa
Istruzioni per polpette Ikea fatte in casa
#doyourselfwhatusuallypurchase #homemade

Digitalization 
& Technology 

> LA TECNOLOGIA PUÒ SUPPORTARE 
LA “PROFESSIONALIZZAZIONE” 
DEGLI ELETTRODOMESTICI AD UN 
COSTO ACCESSIBILE. E SUPPORTARE 
LE ATTIVITÀ DEGLI UTENTI 
APPRENDENDONE LE PREFERENZE E 
FORNENDO ASSISTENZA SU MISURA 

> LE STAMPANTI 3D STANNO 
ENTRANDO NELL’AMBITO 
DOMESTICO VELOCEMENTE, 
TOCCANDO DIVERSI AMBITI (ES. 
CIBO, ABBIGLIAMENTO)

> LE INTERFACCE CONVERSAZIONALI 
INTEGRATE NEI SISTEMI DELLE 
SMART HOME POSSONO AIUTARE 
NELLA SUPERVISIONE E SUPPORTO 
DELLE ATTIVITÀ FAI-DA-TE

> L’ADOZIONE DELLA REALTÀ 
VIRTUALE E AUMENTATA PUÒ 
AIUTARE NEL CREARE ESPERIENZE 
LABORATORIALI 

Who is 
talking about 
this trend

“L’isolamento in casa dà 
vita a progetti fai-da-te 
e di miglioramento della 
casa”

Untangling the Future, NextAtlas 
April 16, 2020

“Le persone trascorrono 
più tempo di prima 
facendo giardinaggio e 
attività di fai-da-te”

Paylead,
March 26, 2020 

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• digital happy hours with friends and relatives
• played online games
• courses of accomplishing tasks together (remotely)
• watched movies together remotely
• sharing routines and memories
• cooking related activities (remotely)

• courses of accomplishing tasks together (phisically)
• cooking related activities (phisically)

TEMA 3
– 
COLLECTIVE 
ENTERTAINMENT
AT HOME

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

COLLECTIVE 
ENTERTAINMENT
AT HOME

DIGITAL ENTERTAINMENT

PHYSICAL ENTERTAINMENT

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 3
– 
COLLECTIVE 
ENTERTAINMENT
AT HOME
Durante il lockdown ci è mancato molto andare al cinema con la 
famiglia, bere qualcosa con i colleghi dopo il lavoro, trascorrere 
del tempo insieme con gli amici condividendo interessi ed 
hobbies comuni. Stare confinati in casa ha reso impossibili tutte 
queste attività di intrattenimento; tuttavia in questo periodo 
sono esplose iniziative, sia fisiche che digitali, per mantenersi 
in contatto con le persone. Per riempire il nostro tempo libero 
abbiamo iniziato diverse attività in cui coinvolgere anche coloro 
con cui condividiamo lo spazio domestico. E abbiamo organizzato 
videochiamate per mangiare, bere, cantare, ballare, suonare 
insieme alle persone separate da noi fisicamente, facendole 
diventare involontariamente parte della nostra routine quotidiana.
Questo fa sorgere delle domande: nel prossimo futuro, vorremo 
uscire con gli amici per un grande concerto in mezzo alla folla? 
O valuteremo la possibilità di “partecipare digitalmente” ad un 
concerto online privato, direttamente da casa nostra, ospitando un 
piccolo gruppo di amici per i quali avremo cucinato e preparato 
delle bevande con le nostre mani?
La possibilità di avere più opzioni tra cui scegliere può rimodellare 
il nostro modo di intendere il concetto di intrattenimento nel 
prossimo futuro .

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE 
(dati del questionario)

Il 48% delle persone ha affermato di aver fatto esperienza di happy 
hour digitali con amici e parenti, il 20% ha utilizzato giochi online 
con amici e parenti, il 13,3% ha fatto corsi per svolgere attività 
assieme (da remoto o con le persone con cui hanno vissuto).
Il 9% ha guardato film da remoto assieme ad amici e parenti.
È interessante sottolineare il fatto che le persone hanno scoperto 
o inventato attività o rituali per sentirsi vicine e mantenersi in 
relazione con gli altri. Il 39,2% di queste attività riguardano la 
condivisione di routines e memorie personali, il 30,3% sono attività 
relative il cibo (cucinare assieme in presenza o digitalmente).

Perciò possiamo categorizzare tutte queste attività in:
• Intrattenimento digitale
• Intrattenimento fisico

La casa diventa 
la “piattaforma” 

per 
l’intrattenimento 

collettivo, 
digitale e fisico, 

migliorando le 
relazioni tra le 

persone

Scenari domestici a seguito del Covid-19



Come possiamo 
trasferire le esperienze 
di intrattenimento che 
vivevamo fuori casa 
all’interno del contesto 
domestico?

SCENARIO 3 

Impacted 
Industries

FOOD

FURNITURE

ENTERTAINMENT

SMART HOME 
& DOMESTIC 
APPLIANCES

HOME 
INFRASTRUCTURE

Digitalization & 
Technology 

>
LA TECNOLOGIA 
FACILITERÀ 
UN “TEMPO DI 
QUALITÀ” CREANDO 
ESPERIENZE VIRTUALI 
SINCRONIZZATE 
CHE COLLEGANO 
PERSONE DA 
VARIE LOCALITÀ E 
PIATTAFORME

>
LA TECNOLOGIA 
SARÀ UNA PRESENZA 
CHE CI CONSENTIRÀ 
DI INTERAGIRE IN 
MODO PROATTIVO E 
NATURALE CON LE 
ALTRE PERSONE CHE 
VIVONO IN CASA

>
TECNOLOGIA 
INTEGRATA 
NEI MOBILI E 
PERSINO NELLE 
INFRASTRUTTURE 
DOMESTICHE

KEY FEATURES
• Un buon mix / integrazione di connessione 

digitale e interazione fisica 
• Avere la possibilità di decidere la “mia” 

esperienza più che vivere un’esperienza su 
richiesta (on-demand): scegliere e decidere 
quando, come, con chi voglio vivere questa 
esperienzaeasy and free to witch between digital 
and physical channels/accesses

• Passare facilmente da canali / accessi digitali e 
fisici

• Comodo e veloce da avere

DESIGN OPPORTUNITIES

HOME PARTY 4.0 
Progettazione di eventi @home (ad es. Ristorante 
a casa, Teatro a casa / Cinema, Concerti domestici, 
Party per bambini a casa. I partecipanti potrebbero 
essere collegati digitalmente o riunirsi fisicamente 
in piccoli gruppi a casa)
La progettazione di tutto ciò che è necessario per 
tenere un party a casa potrebbe essere parte di 
un’offerta completa.
PIATTAFORMA PHYGITAL
Le superfici fisiche di casa potrebbero essere 
il punto di contatto di un sistema intelligente 
integrato.
La casa stessa diventa la piattaforma / dispositivo 
per vivere l’esperienza di intrattenimento (pareti, 
pavimento, mobili, ecc.)

WHAT PEOPLE SAY

“Abbiamo fatto una 
sfida di cucina a 
distanza chiamata 
Covid-Chef con gli 
amici”

“Ho fatto sentire 
la musica al mio 
vicinato dal mio 
balcone”

“Io e i miei figli 
abbiamo imparato 
a cucinare assieme 
ricette tradizionali, 
come gli gnocchi e le 
orecchiette”

“Abbiamo giocato 
ai tradizionali giochi 
collettivi via call, 
come la Tombola o il 
gioco del Mimo”
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INSPIRING INITIATIVES

L’intrattenimento è diventato un argomento di tendenza per l’emergere 
di servizi ed esperienze offerti in tutto il mondo durante il lockdown, 
volto ad offrire alle persone un nuovo modo di costruire relazioni (sia 
fisicamente che digitalmente).
Le piattaforme esistenti per l’intrattenimento digitale hanno migliorato 
le esperienze aggiungendo una “funzione party” che consente di 
chattare e commentare dal vivo mentre si guardano da remoto gli stessi 
film con amici / parenti fisicamente distanti.
Un famoso club tedesco di musica elettronica, ha lanciato un evento di 
48 ore di disco music riproducendo online l’esperienza di una discoteca, 
con un design dedicato dello spazio digitale e dell’esperienza, grazie 
alla collaborazione con un web designer (sono stati progettati la pista 
da ballo, il guardaroba, il bagno, il bar e persino l’esperienza della coda 
all’ingresso).
Le coppie divise fisicamente dal lockdown hanno potuto usufruire di una 
serenata digitale personalizzata grazie al servizio offerto online da un 
vero musicista Mariachi. Mentre per i bambini (e per la sopravvivenza dei 
loro genitori), IKEA ha offerto una serie di suggerimenti per trasformare 
angoli di casa e mobili esistenti in campi da gioco perfetti.

NETFLIX / Party Extension
Un’estensione per chattare dal vivo mentre 
guardi lo stesso film dei tuoi amici
#whatching&chatting #remotelytogether

CLUB QUARANTANE 
Il club tedesco ha iniziato a organizzare feste 
online esclusive
#exclusive #virtualclub

AIRBNB Online Experiences Esperienze online offerte dagli hosts di airbnb

VIRTUAL MARIACHI
Serenata digitale personalizzata
#serenade 

IKEA / restart from home
Semplici suggerimenti per trasformare / 
adattare il tuo spazio domestico in un parco 
giochi per bambini #homeplayground

Who is 
talking about 
this trend

“Feste in streaming 
attraverso app come 
House Party, cocktail con 
gli amici o pasti comuni 
su Zoom: stiamo tutti 
cercando di trovare il modo 
di connetterci con gli altri, 
rimanendo al sicuro e 
distanti gli uni dagli altri. 
Indipendentemente dagli 
inconvenienti, le interazioni 
sociali si sono spostate 
online e potrebbero 
probabilmente rimanere 
nel regno digitale per un 
po’”

Untangling the Future, NextAtlas
16 Aprile, 2020

“Le nuove tecnologie 
immersive consentono 
alle persone di ottenere 
sempre più la correzione 
dell’esperienza sulla base 
delle loro preferenze di 
stato. I social media e gli 
eSport sono le evidenti 
manifestazioni di come i 
consumatori acquisiscono 
uno status nel mondo 
virtuale.”

Virtual Expereince Economy, 
Trendwatching
Aprile, 2020

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• physical exercises at home
• online services for setting up healthy diet 
• online services for personal training and fitness 

activities 

• online services for mindfulness courses
• psychological support services

TEMA 4
– 
PERSONAL 
WELLBEING AT HOME

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

PERSONAL 
WELLBEING
AT HOME

PHYSICAL WELLBEING
taking care of body and physique

PSYCHOLOGICAL WELLBEING
taking care of mind and soul

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 4
– 
PERSONAL 
WELLBEING AT HOME

Nel dizionario di Cambridge, il significato di “casa” è sempre legato 
a quello di “cura”, inteso come il luogo dove diamo e riceviamo 
attenzioni per riprenderci, ricaricarci e rilassarci. Più che mai, 
questo è un momento per concentrarci su noi stessi e la casa è il 
“centro di cura” del nostro corpo e della nostra mente.
Confinati per un lungo periodo a casa, abbiamo finalmente avuto il 
tempo di guardarci, ascoltare e sentire i nostri bisogni e aspirazioni. 
Questo ci ha portato a fare un uso migliore della nostra casa per 
dedicarci a noi stessi e stare bene. Abbiamo prestato maggiore 
attenzione a ciò che mangiamo e al modo in cui mangiamo; siamo 
più consapevoli del tempo da dedicare agli esercizi fisici; abbiamo 
iniziato a monitorare i nostri cambiamenti emotivi e i nostri livelli 
di pressione poiché molti di noi sono diventati più fragili durante 
questo periodo.
C’è una necessità crescente di stabilire le giuste condizioni 
ambientali, combinando lo spazio domestico, l’atmosfera e le 
smart technologies per permetterci di prenderci più cura del 
nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE  
(dati del questionario)

Il 54,3% delle persone che hanno partecipato al nostro 
questionario hanno iniziato a fare esercizi fisici a casa, mentre il 
22,2% ha dedicato del tempo alla cura di sé stesso o delle persone 
con cui si vive o del proprio animale domestico. Il 35%* ha utilizzato 
servizi online per impostare una dieta sana ed il 18,2%* ha utilizzato 
servizi online di personal training per attività fisiche e corsi di 
mindfulness. Inoltre c’è una percentuale bassa ma significativa 
dell’1,3%* che ha fatto ricorso a servizi di supporto psicologico.

Questi dati sottolineano due tipi di bisogni relativi a:
• Benessere Fisico: avere cura del corpo e del fisicoe
• Benessere Psicologico: avere cura della mente e dell’anima

La casa come 
luogo dove 

avere cura di sé 
stessi

Scenari domestici a seguito del Covid-19

*rappresenta la percentuale di tutte le risposte a questa domanda (non di tutti i partecipanti al sondaggio).



Come possiamo 
trasformare la nostra 
casa nel luogo dove avere 
pienamente cura di noi 
stessi e dove dedicare 
tempo al nostro benessere 
personale?

SCENARIO 4 

Impacted 
Industries

FOOD

FURNITURE

ENTERTAINMENT

SMART HOME 
& DOMESTIC 
APPLIANCES

HOME 
INFRASTRUCTURE

KEY FEATURES
• Le condizioni ambientali a casa (luci, suoni, 

profumi) sono in grado di creare la “giusta” 
atmosfera secondo i bisogni emotivi e le 
attività che sto svolgendo in quel momento.
Es. potrebbero creare un’atmosfera protettiva 
/ cocoon quando sto facendo una meditazione 
profonda.

• Un tutor / assistente intelligente che mi supporta 
nel fare attività ed esercizi per migliorare il mio 
benessere fisico e mentale (ad es. allenamento, 
esercizi fisici, meditazione, SPA)

• Vivere un’esperienza per la cura della mia 
persona a casa comparabile per effetti e livello 
di soddisfazione a quella che vivo in un luogo 
professionale (palestra, spa …) 

DESIGN OPPORTUNITIES

OFFERTE CONSEGNATE A DOMICILIO 
Similmente a quanto sta accadendo nel settore 
alimentare.
Progettazione dell’esperienza di sessioni di 
allenamento e benessere personalizzati e a 
domicilio (ad es. la tua spa personale @home), che 
potrebbero integrare assistenza fisica (il fornitore di 
servizi viene a casa tua per offrirti il servizio one-to-
one) e digitale (guidato dalla tecnologia e facile da 
fare).

PACCHETTO ESPERIENZA
Le aziende del mondo benessere potrebbero 
progettare e offrire un “pacchetto di esperienze” 
che includa tutti gli strumenti digitali e fisici 
necessari per svolgere al meglio attività di fitness e 
similari a domicilio (es. smart box @home) 

ASSISTENZA DOMESTICA PER LA 
SALUTE MENTALE
I sistemi di smart home integrati nello spazio, 
possono monitorare i comportamenti e l’umore 
degli utenti, proponendo le giuste condizioni 
ambientali per supportare la loro situazione fragile 
e dando al professionista esterno la possibilità di 
ricevere informazioni sulle condizioni della persona 
e intervenire in caso di necessità.
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INSPIRING INITIATIVES

Varie sono le opportunità che sono state offerte agli utenti per prendersi 
cura del proprio benessere a casa durante il lockdown. Dalle sessioni 
di allenamento a domicilio organizzate dai marchi sportivi per i propri 
followers, all’esperienza VR di un “bagno come se fossi in una SPA” 
offerto da un resort giapponese, al supporto e ai consigli psicologici 
offerti da noti social network ai loro follower fino a una confezione 
regalo con prodotti dermo-cosmetici offerta da un brand di cosmetica 
ai propri dipendenti e migliori clienti. Attività antistress che sono 
state un’occasione, per i brand che sono stati in grado di coglierla, di 
mantenere e rafforzare le relazioni con i propri clienti, trovandosi al loro 
fianco in una situazione critica.

ADIDAS / Hometeam
Allenatori dell’Adidas hanno pubblicato video 
con sessioni di allenamento da casa propria
#trainingathome

ARIMA ONSEN Spa VR experience
Un resort giapponese ha offerto 
un’esperienza balneare in Vitual Reality
#careofyourbody #VR #spa

FORM / Fuse Project
Specchio digitale per allenamento con trainer virtuale 
#digitaltraining

SNAPCHAT / Here For You
In base alle ricerche e ai post degli utenti, 
vengono forniti suggerimenti per sollevare il 
morale o calmare l’ansia provocata dal Covid
#phycological support #AI

MARIGOLD & GRAY / Immunity Boost
Confezione regalo per incoraggiare la cura di 
sé durante la quarantena 
#careofyourbody

Digitalization 
& Technology 

>
I DISPOSITIVI PERSONALI PIÙ 
ORIENTATI ALLA TECNOLOGIA 
E FACILI DA USARE PER IL 
MONITORAGGIO DEL BENESSERE 
(ES. WEARABLE) SI INTEGRERANNO 
E INTERFACCERANNO CON I SISTEMI 
DI SMART HOME 

>
L’ASSISTENTE INTELLIGENTE 
/ DIGITALE DI CASA OFFRIRÀ 
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA 
CURA DI TE STESSO

>
GLI ASSISTENTI DIGITALI E LE 
TECNOLOGIE CHE CREANO 
ESPERIENZE IMMERSIVE,  
RACCOGLIERANNO INFORMAZIONI 
IN MERITO ALLE NOSTRE 
CONDIZIONI EMOTIVE E ALLE 
NOSTRE PREFERENZE, ADATTANDO 
DI CONSEGUENZA LA LORO 
“OFFERTA ESPERIENZIALE”, PER 
ENFATIZZARE SPECIALI MOMENTI 
EMOTIVI E STATI D’ANIMO CHE 
VIVIAMO

Who is 
talking about 
this trend

“Negli ultimi due mesi le 
case sono diventate le 
nuove palestre e i santuari 
dell’attività fisica. Per 
alcuni, esercitarsi significa 
mantenersi in forma; per altri, 
è un modo per mantenersi 
attivi e impegnati per 
combattere la noia, la pigrizia 
e persino l’ansia”

“Con il distanziamento sociale 
e l’autoisolamento, affrontare 
questioni emotive e 
comportamentali è diventato 
ancora più stimolante e 
intenso. Il sostegno esterno 
per momenti così fragili 
è e continuerà a essere 
necessario anche quando 
torneremo alla normalità.”

Untangling the Future, NextAtlas
16 Aprile, 2020

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• wash hands as soon as they get home
• a set of products to hygiene hands and surfaces
• basket for gloves and masks at the entrance

• stands for clothes and shoes at the entrance
• leave shoes outside the front door or at the entrance
• sanitize all the products they had with them  outside the home 

• delivery services used for security reasons

TEMA 5
– 
KEEP VIRUS
OUTSIDE HOME

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

KEEP VIRUS 
OUTSIDE HOME

DISINFECTING THE ENTRANCE 
AND PERSON

CREATING SPECIFIC 
QUARANTINE AREA FOR 
OBJECTS AND CLOTHES

AVOID TO GO OUTSIDE OFTEN

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 5
– 
KEEP VIRUS
OUTSIDE HOME
Mantenere le distanze e rimanere a casa è stato l’unico modo per 
diminuire la diffusione del virus e la nostra casa è diventa il rifugio 
sicuro dove ci siamo sentiti al sicuro e protetti. Ogni volta che 
siamo usciti, abbiamo indossato accuratamente tutti i dispositivi 
di protezione necessari; e ogni volta che siamo tornati a casa, 
abbiamo controllato ed igienizzato immediatamente tutto quello 
che avevamo con noi. In particolare, l’ingresso di casa nostra ha 
giocato un ruolo significativo nel supportare tutte queste attività, 
ed è diventando una “zona filtro”: non più un passaggio ma un’area 
in cui eseguire un nuovo rituale di “preparazione” prima di uscire e 
di “purificazione” prima di entrare.
Inoltre, se qualcuno tra i nostri conviventi si ammalasse o fosse 
infettato dal Covid-19, la casa stessa dovrebbe fornire un sistema 
sostenibile per far vivere assieme, in parallelo e in sicurezza due 
diversi gruppi di persone.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE  
(dati del questionario)

Per prevenire che il virus possa entrare in casa:
il 90% delle persone che hanno partecipato al questionario hanno 
dichiarato di lavarsi le mani appena rientrati a casa il 51,9% ha 
lasciato le scarpe fuori dalla porta di casa o subito all’ingresso
il 35,5% ha sanificato tutti i prodotti che aveva con sé fuori casa 
(es. cellulare, prodotti alimentari). All’ingresso di casa sono apparsi 
oggetti che prima non esistevano, come un cestino per guanti 
e maschere, supporti per vestiti e scarpe, insieme a una serie di 
prodotti per l’igiene di mani e superfici, maschere e guanti.
Inoltre, è interessante sottolineare che durante il lockdown i servizi 
di consegna a domicilio hanno riscontrato un aumento.

 Tutti i dati sottolineano insieme tre problemi principali legati alla 
protezione della casa:
• disinfezione dell’ingresso e della persona
• creare aree specifiche per la quarantena di oggetti e vestiti 
• evitare di uscire di casa spesso 

Il problema
di mantenere 

la casa 
“virus-free”

Scenari domestici a seguito del Covid-19



Come possiamo far si che 
la nostra casa rimanga un 
“rifugio sicuro” in maniera 
semplice e rassicurante, 
anche quando i nostri 
parenti ed amici vengono 
a visitarci?

SCENARIO 5 

KEY FEATURES
• Un “sistema di protezione” che mi assicuri che 

nessun virus entri in casa, che sia portato dalle 
persone o dagli oggetti (es. pacchi)

• Un sistema che in maniera semplice aiuta a 
mantenere la casa ad un alto standard di igiene 
(controllo e pulizia)

• Un sistema che mi supporta nei preparativi 
per uscire da casa (es. mi ricorda di prendere la 
mascherina)

• Un sistema che dia la possibilità di vivere in due 
situazioni nello stesso spazio domestico (ad es. 
un membro della famiglia deve essere isolato)

DESIGN OPPORTUNITIES

NUOVO ASPETTO DELL’INGRESSO 
(DENTRO&FUORI)
Riprogettare come dovrebbero / potrebbero essere 
la soglia e l’ingresso (nuovo prodotto / arredamento 
o nuova architettura dello spazio)
PROTOCOLLO DI SICUREZZA-
CONTROLLO
Progettare un protocollo di sicurezza che diventi un 
“rituale di benvenuto” condiviso con gli ospiti (ad es. 
togliersi le scarpe, lavarsi immediatamente le mani)
MONITORAGGIO ANTI-VIRUS 
Progettazione di sistemi o servizi di “scansione” 
(compresi prodotti, servizi, applicazioni) per l’igiene 
e la disinfezione (ad es. monitoraggio intelligente 
della qualità dell’aria domestica che include un 
parametro sul coronavirus)
SISTEMA DI SEPARAZIONE @HOME
Un sistema che consenta di vivere un periodo di 
quarantena a casa assieme al resto della famiglia, se 
si è considerati un caso sospetto di contagio

Impacted 
Industries

ARCHITECTURE &
INTERIOR DESIGN

FURNITURE&
HOME DECORATION

SMART DOMESTIC 
APPLIANCES

HOME 
INFRASTRUCTURE

Digitalization & 
Technology 

>
SISTEMA DI CASA 
INTELLIGENTE IN 
GRADO DI OSSERVARE 
E IDENTIFICARE IL 
CORONAVIRUS, AD 
ESEMPIO L’ASSISTENZA 
IOT IN BACKGROUND 
POTREBBE CREARE 
ECOSISTEMI PER 
SINCRONIZZARE 
LE CONSEGNE E 
MONITORARE LE 
CONDIZIONI IGIENICHE 
DELLA CASA

>
DIVERSI TIPI DI 
TECNOLOGIA CHE 
CONTRIBUISCONO 
ALLA SANIFICAZIONE 
/ DISINFEZIONE
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INSPIRING INITIATIVES

La necessità di mantenere la casa un luogo privo di virus, ha stimolato le 
aziende e la comunità di creativi nel proporre nuove soluzioni o adattare 
quelle esistenti a questo obiettivo, focalizzando la loro attenzione sullo 
spazio d’ingresso della casa.
E’ stato il fiorire di soluzioni volte a trasformare non solo lo spazio 
attorno all’ingresso ma anche il modo in cui sperimentiamo il passaggio 
dall’esterno all’interno del nostro spazio domestico e viceversa. Dalla 
soluzione pronta all’uso che grazie allo sfruttamento della tecnologia di 
stampa 3d consente di “hackerare” la maniglia della porta, al concept di 
progetto che prevede barriere mobili e flessibili che creano uno spazio 
igienizzante tra esterno e interno; un armadio con funzionalità igieniche 
fino ai robot per la consegna delle merci che evitano agli utenti di 
entrare in contatto con estranei. 

ADAPTA / Hands free door knob
Oggetto stampato in 3D per “hackerare” le 
maniglie delle porte di casa e aprirle con il 
gomito
#hack #useyourelbow #3dprinting

IN-SOAP Sizzi Yuruten
Una “zona cuscinetto” che divide l’ingresso in 
due aree per disinfettare te stesso prima di 
entrare in casa
#sanitize #bufferzone 

HAND / Matteo Zallio 
uno strumento stampato in 3D che può essere utilizzato per numerose attività che normalmente 
richiederebbero di toccare direttamente una superficie #hack #3dprinting

SAMSUNG Air Dresser
Guardaroba per l’igiene dei vestiti attraverso 
un getto di stream
#hygieneclothes #jetsteam

JD.COM delivery robot
JD.COM,rivenditore cinese che ha lanciato un 
robot per la consegna a domicilio
#homedelivery #robot

Who is 
talking about 
this trend

“Una maggiore 
consapevolezza di come 
le persone contraggono 
i virus dalle superfici che 
toccano porterà ad una 
più diffusa adozione delle 
tecnologie legate ai sistemi 
di smart home ... “Penso 
che l’idea della grande hall 
d’ingresso, dove si effettua 
una transizione tra il mondo 
esterno e la tua casa, ora sia 
diventata più importante. 
È diventato un problema di 
salute.” 

Untangling the Future, NextAtlas
16 Aprile 2020

“ ... forse le nostre case 
dovranno avere una sorta di 
“hub di sanificazione “. Uno 
spazio o un oggetto in cui 
ogni volta che entreremo 
in casa posizioneremo il 
nostro telefono, portafoglio 
o qualsiasi altra cosa, 
dove una speciale luce 
UV identificherà l’urgente 
necessità di disinfettare.” 

Mirco Pasqualini, Post Pandemic 
Design, Medium, 9 Aprile 2020

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• need to escape and relax
• need to be in relationship with nature
• purchase of outdoor furniture
• re-set of balcony and garden layout
• move the workspace closer to the window
• pic-nic and sun-tanning in the balcony

• need of sociality
• need to be connected with the world

TEMA 6
– 
OUTDOOR SPACE
IS A MUST-TO-HAVE

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

OUTDOOR SPACE 
IS A MUST-TO-HAVE

BEING IN RELATIONSHIP 
WITH NATURE

BEING IN RELATIONSHIP 
WITH THE WORLD

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 6
– 
OUTDOOR SPACE
IS A MUST-TO-HAVE
Abbiamo sperimentato la fatica dell’essere costretti a vivere in 
uno spazio interno per un lungo periodo. Ciò ha fatto emergere 
il desiderio di essere più vicini alla natura e agli spazi esterni, 
soprattutto nelle persone che vivono nelle grandi città e in 
appartamenti molto piccoli. Il balcone è diventato uno degli spazi 
più apprezzati durante la quarantena. Finestre, terrazzi, balconi, 
tetti, giardini sono luoghi in cui possiamo svolgere quasi ogni 
tipo di attività: dalla creazione e cura del nostro orto/giardino 
personale all’organizzazione di un happy hour sociale con le 
persone che vivono accanto a noi. Lo spazio esterno è diventato 
una nuova piattaforma per comunicare e connettersi con il 
vicinato.
Si nota quindi l’importanza di bilanciare lo spazio esterno e 
interno della casa, nonché l’importanza di mantenere diversi livelli 
di privacy.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE 
(dati del questionario)

Il 45% delle persone che hanno partecipato al nostro sondaggio ha 
affermato che lo spazio esterno (balcone, terrazza, tetto, giardino) è 
quello che hanno apprezzato di più durante il lockdown.
Il 38,5% ha dichiarato di apprezzare gli spazi esterni perché hanno 
rappresentato una “via di fuga” e un luogo di relax, nonostante 
non fosse permesso uscire di casa. Inoltre sono stati lo spazio per la 
socialità e per rimanere in contatto con il mondo esterno.
Ciò è supportato dal fatto che la maggior parte di essi (22%*) ha 
acquistato mobili da giardino e il 12%* piante, vasi e altro materiale 
per il giardino.

Pertanto, i dati raccolti ci aiutano ad individuare due problemi 
principali relativi allo spazio esterno:
• Essere in relazione con la natura
• Essere in relazione con il mondo

Lo spazio 
all’aperto in 

ogni forma e 
dimensione 

come il luogo 
più desiderabile 

dove passare il 
tempo a casa

Scenari domestici a seguito del Covid-19

*appresenta la percentuale di tutte le risposte a questa domanda (non di tutti i partecipanti al sondaggio).



Come possiamo 
accrescere le possibilità di 
beneficiare di esperienze 
all’aperto anche in 
mancanza di spazi esterni 
adeguati?

SCENARIO 6

KEY FEATURES
• continuità tra spazi interni ed esterni
• far sentire le persone in contatto con il mondo 

esterno (natura e persone)
• consentire di svolgere diverse attività (ad es. 

allenamento, studio, intrattenimento) come si 
fosse in soggiorno (l’outdoor sta diventando il 
“nuovo salotto”) 

• scegliere diversi gradi di privacy, attraverso una 
soluzione che fornisca la possibilità di passare 
dalla privacy alla socialità in base alle esigenze 
del momento

DESIGN OPPORTUNITIES

L’OUTDOOR ENTRA IN CASA
Portare la qualità e le condizioni di uno spazio 
esterno all’interno della casa (ad es. aumentando lo 
spazio funzionale attorno alla finestra, prevedendo 
un giardino interno allo spazio domestico ...)
PRIVACY & SOCIALITÀ SUL MIO 
BALCONE
Sistemi che consentano di avere diversi livelli  di 
privacy: dal privato al pubblico
STILISTA DEGLI SPAZI ESTERNI  
Servizio di consulenza che aiuta le persone a crearsi 
il proprio spazio esterno personalizzato sulla base 
delle proprie esigenze e dei vincoli spaziali (una 
parte di attività può quindi interessare il design 
degli interni)
SOCIAL HOUSING 2.0
Sistema in grado di mettermi in relazione con gli 
altri mantenendo la distanza fisica (nuovo layout e 
struttura per l’edilizia abitativa e residenziale, che 
possono avere più spazi pubblici condivisi e meno 
spazi interni personali)

Impacted 
Industries

REAL ESTATE

FURNITURE&
HOME DECORATION

Digitalization & 
Technology 

>
SISTEMI DI SICUREZZA 
INTELLIGENTI 
POSSONO 
GARANTIRE UNA 
PROTEZIONE 
PERSONALIZZATA 
DELLO SPAZIO 
ESTERNO. CIÒ PUÒ 
CONSENTIRE ALLE 
PERSONE DI VIVERE 
MAGGIORMENTE LO 
SPAZIO ALL’APERTO 
IN SICUREZZA E 
CON LA PRIVACY 
DESIDERATA
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INSPIRING INITIATIVES

Essere costretti a rimanere a casa ha aumentato la necessità di sfruttare 
al meglio gli spazi, anche i più piccoli, per avere una connessione con 
il mondo esterno e la natura. Perciò marchi di biancheria intima come 
Oysho hanno sfruttato questa esigenza promuovendo la possibilità di 
prendere il sole dalle finestre, mentre IKEA ha promosso suggerimenti 
per trasformare anche il balcone più piccolo in un perfetto spazio 
esterno privato. E per quelli che vivono in un luogo senza accesso allo 
spazio esterno, il duo di creativi Sovrappensiero ha sviluppato un codice 
QR che, quando inquadrato dal cellulare o dal tablet, mostra in modo 
casuale immagini di un bellissimo ambiente naturale. Ma la creatività 
viene anche dal basso, come hanno fatto degli abitanti di un quartiere 
di Napoli, che in occasione delle festività pasquali si è costruita delle 
prolunghe fatte in casa per brindare con i vicini e superare la distanza 
fisica con genialità e creatività.

OISHO On the balcony
Campagna per promuovere l’abbronzatura 
dalla finestra
#promotion #windowasabalcony

IKEA Ripartiamo da casa
Suggerimenti per trasformare piccoli balconi 
in spazi esterni accoglienti
#smallbalcony #smallchanges 

SOMEWHERE Sovrappensiero
Un disegno che si comporta come un 
codice QR, che mostra l’immagine di un 
luogo esterno, che cambia casualmente. Per 
quelli che non hanno uno spazio esterno 
domestico
#virtualoutdoor

STICK FOR APERITIVO
Un bastone-prolunga fatto in casa per 
brindare con i vicini a distanza di sicurezza 
#safelycheers #homemade

Who is 
talking about 
this trend

“Le terrazze e i tetti avranno 
un ruolo determinante nel 
fornire continuità con le aree 
adiacenti, creando aree in 
cui la vita interna-esterna si 
compenetrano (es. camere 
da letto con patio privato)” 
dichiara Javier San Juan, 
fondatore di Lado Blanco 
Architects 

“How Will Coronavirus Change Our 
Homes?”_Houzz, 20 Aprile, 2020

“Dopo aver trascorso così 
tanto tempo costretti in 
casa, fornire le case di 
accesso all’aria aperta 
diventerà probabilmente 
una priorità. ... per avere una 
connessione più stretta con 
la natura”

“How the Virus May Change Your 
Next Home”_The New York Times, 
12 Maggio, 2020

Scenari domestici a seguito del Covid-19



• help family member/neighbour/friend to purchase food, 
medicines and other essential goods

• use of a basket to pass the food from balconies

• purchased food through several local shops 
• Group purchase of km0 products

TEMA 7
– 
COOPERATIVISM 
FROM HOME

NEEDS AND USER HINTS (data from survey)

COOPERATIVISM 
FROM HOME

BEING HELPFUL FOR
YOUR NEIGHBOUR

SUPPORT LOCAL PRODUCERS

ISSUES THEMATIC VISION
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TEMA 7
– 
COOPERATIVISM 
FROM HOME

La casa diventa un “touchpoint” nel promuovere una rete attiva 
di vicinato. Durante il lockdown abbiamo preso più che mai 
coscienza del potere della generosità, abbiamo compreso come 
ognuno di noi può trovarsi in una condizione di necessità a causa 
di questo virus inaspettato, ma allo stesso tempo abbiamo avuto 
testimonianza del potere e dell’efficacia della comunità nel 
sostenersi a vicenda con modalità anche molto semplici.
Pensare in prospettiva collettiva anziché personale e individuale 
può cambiare il modo in cui ci comportiamo.
Grazie a questa crisi, vi è l’opportunità di dare vita a una nuova 
definizione di legame / connessione / rete di solidarietà. In 
prospettiva futura, una nuova comunità di vicinato potrà basarsi 
su una rete di case connesse fisicamente e digitalmente, con 
spazi comuni e strumenti per potersi sostenere a vicenda, ma 
garantendo, se necessario, la distanza fisica.

BISOGNI E NUOVI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE 
(dati del questionario)

Il 32% delle persone che hanno partecipato al questionario hanno 
affermato di aver acquistato cibo in diversi negozi di quartiere 
(fornaio, fruttivendolo, macellaio) per sostenere le attività 
commerciali locali e l’8,6% di loro ha fatto la spesa per un membro 
della famiglia / vicino / amico che era impossibilitato a farlo.
Alcuni di loro hanno persino usato un cestino per passarsi il cibo da 
una terrazza all’altra nello stesso edificio per sostenersi a vicenda 
quando necessario.

Dati che confermano bisogni che sono stati osservati anche 
attraverso i social network e varie testate giornalistiche, relativi a un 
nuovo trend di cooperativismo che riguarda questioni come:
• Essere di supporto e aiuto per i vicini
• Supportare i produttori locali

Cooperazione 
tra comunità 

locali e 
sostegno ai 

produttori 
alimentari locali

Scenari domestici a seguito del Covid-19



Come possiamo facilitare 
una relazione di vicinato 
più forte e solidale 
anche in condizioni di 
distanziamento sociale? 

SCENARIO 7

KEY FEATURES
• rete di informazione e comunicazione nel 

vicinato
• integrazione delle relazioni fisiche e digitali nel 

vicinato
• dare e ricevere in modi e forme diverse per 

sostenersi a vicenda (es. aree comuni per la 
consegna / ritiro dei prodotti)

DESIGN OPPORTUNITIES

INFRASTRUTTURA INCENTRATA 
SULLA COMUNITÀ
Creare infrastrutture sociali e di servizi nel vicinato, 
per amplificare il supporto e lo scambio nella 
comunità
SOCIAL HOUSING 2.0
Nuove proposte di edifici residenziali e case che 
possano collegare fisicamente le famiglie di 
quartiere (ad es. progettare uno “spazio sicuro” 
incentrato sulla comunità, dove attività e oggetti 
sono condivisi e realizzati in modo collaborativo)

Impacted 
Industries

REAL ESTATE

ARCHITECTURE&
INTERIOR DESIGN

FURNITURE

NON-PROFIT&
PUBLIC

Digitalization & 
Technology 

>
LA TECNOLOGIA 
PUÒ SOSTENERE 
E SUPPORTARE 
LA CREAZIONE DI 
COMUNITÀ PIÙ 
APERTE E CONDIVISE 
DOVE I VICINI 
SI COLLEGANO 
ATTRAVERSO 
CANALI SOCIAL 
PER CONDIVIDERE 
INFORMAZIONI 
E FACILITARE 
INTERAZIONI 
SPONTANEE

“Progettare per il 
bene sociale. Internet 
ci ha connessi e 
uniti tutti, aprendo 
la strada ad aspetti 
come “Collettivismo” 
e “Coscienza di 
Sistema” che sono 
promossi dalle 
nuove generazioni, 
spostando la nostra 
società dal concetto 
di “Età dell’Io” a “Età 
del Noi.”

“Post Pandemic Design”,  
Mirco Pasqualini, Medium 
9 Aprile 2020

Who is 
talking about 
this trend
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INSPIRING INITIATIVES

Durante il lockdown sono sorte varie iniziative spontanee di vicinato 
per aiutarsi a vicenda nell’acquisto di cibo, medicine o nella raccolta 
di maschere e guanti per chi ne aveva bisogno. “Ceste Sospese” è un 
movimento italiano nato in maniera spontanea nelle principali città 
italiane per aiutare i bisognosi: calando dai balconi di casa cestini pieni di 
cibo, medicine e altre cose di primaria necessità, si dona al vicinato quel 
che si può per supportarli in una situazione di difficoltà. 
Alcuni marchi di negozi alimentari hanno colto questa necessità e sono 
diventati un punto di contatto per i volontari e le persone bisognose di 
aiuto perché impossibilitate ad uscire di casa, sviluppando un’apposita 
piattaforma online che li mettesse in contatto. Nel momento più difficile 
del lockdown, i piccoli produttori e i negozi locali sono stati coloro che 
più facilmente, grazie alla flessibilità e alla vicinanza fisica, sono riusciti a 
soddisfare le richieste delle persone, utilizzando i social media per farsi 
conoscere e tenersi in contatto con vecchi e nuovi clienti organizzando 
una rete di consegna efficiente. Anche Facebook si è resa conto di 
questa rinnovata attenzione nei confronti dei produttori locali e pertanto 
ha recentemente aggiunto una funzione che consente a ogni persona 
con un profilo Facebook di segnalare il proprio negozio km 0 di fiducia.

CESTE SOSPESE
Movimento spontaneo di aiuto tra vicini: 
cestini calati dalle finestre e dai balconi con 
cibo e oggetti di conforto, a disposizione di 
chi è nel bisogno #cooperation

ESSELUNGA Amici Vicini
Servizio di Esselunga che mette in contatto i 
vicini per acquistare cibo per quelli che non 
possono uscire di casa
#cooperation #platform

I PICCOLI PRODUTTORI ASSICURANO LA 
CONSEGNA DEGLI ALIMENTI
I piccoli produttori si sono promossi tramite 
i social network, stabilendo un rapporto 
diretto con la loro comunità di clienti

FACEBOOK CompraKm0
Nuova funzione in FB per promuovere il tuo 
piccolo produttore preferito e l’acquisto a 
Km0
#km0 #facebook

Who is 
talking about 
this trend

“L’e-commerce peer-to-peer 
continuerà a crescere grazie 
ai “Coloni” (un segmento 
di clientela così definito da 
WGSN), che si concentrano 
sul supporto dei membri 
della propria comunità 
e sul promuovere una 
nuova economia circolare. 
Optando per l’acquisto 
direttamente dai loro pari, 
i “Coloni” possono vedere 
l’impatto diretto che le 
loro spese hanno sulla loro 
comunità.”

“Hyper Socialized Commerce Trend”, 
Future Consumer Report, WGSN 
Maggio 2020

“Parlare di “social 
housing” in un momento 
in cui siamo costretti a 
eliminare tutte le forme di 
socialità a causa di una 
pandemia, può sembrare 
un paradosso. Tuttavia, 
il social housing si rivela 
una soluzione abitativa in 
grado di rispondere meglio 
ai profondi sconvolgimenti 
che la situazione impone: 
la necessità di lavorare da 
casa, il senso di solitudine 
dovuto all’isolamento, i 
bisogni delle persone fragili.” 

“Social Housing al tempo del Covid”, 
Fondazione Cariplo, 23 Marzo 2020

Scenari domestici a seguito del Covid-19
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MAPPATURA DELLE RELAZIONI TRA I 7 SCENARI

key features

trends dal report 
“from Creativity to Covid”

visionary scenarios

PERSONAL 
WELLBEING 

AT HOME

OUTDOOR 
SPACE IS A 

MUST-TO-HAVE

COOPERATIVISM 
FROM HOME

balance of 
work & life

integratation of 
digital & physical 

interactions

personalized 
atmosphere

continuity between 
indoor & outdoor

physical connection
with people

WORKING 
FROM HOME 
AS NORMAL

COLLECTIVE 
ENTERTAINMENT 

AT HOME

BACK
TO 

HANDS

home-friendly
feeling

adaptive / transformative  
space

convenient & 
fast-to-have 

easy to 
clean & maintain

options to 
isolate & connect 

KEEP VIRUS 
OUTSIDE

HOME

KEEP VIRUS
OUTSIDE 

HOME

monitor

behaviour guide

protector

personalized 
support/assistant

GENEROSITY &
SOLIDARITY

ENABLING
WIDESPREAD

CREATIVITY

PHYSICAL 
WELLBEING
&
PSYCHOLOGICAL SUPPORT
AND WELL-BEING

different forms to 
support each other
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– 
Cercando di dare 
una definizione alla 
“Nuova Normalità” 

Dai politici agli esperti economici, dai “paladini” delle questioni 
ambientali fino al singolo cittadino, durante il lockdown tutti 
hanno cercato di immaginare come la pandemia stesse 
rimodellando il mondo che conoscevamo prima del suo arrivo.
Sono sorte varie opinioni, dalla più ottimistica alla più 
catastrofica che prevedevano radicali cambiamenti economici 
e politici, con importanti conseguenze e stravolgimenti della 
quotidianità delle persone.
Nonostante la situazione sia ancora in fase di definizione, 
quello che ora possiamo osservare è che il Covid-19 non ha 
dato vita ad un nuovo mondo distopico, ma ha sicuramente 
accelerato alcuni cambiamenti che erano già in corso: tra gli 
altri, la diffusione della tecnologia e della digitalizzazione in 
varie sfere della nostra vita quotidiana, la necessità crescente 
di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, la diffusione 
dello smart working, una maggiore attenzione al benessere 
personale e alla cura della mente e del proprio corpo, attenzione 
alle questioni ambientali e quindi la necessità di riconnettersi 
con la natura, la nascita di una nuova consapevolezza della 
disparità sociale e la conseguente proliferazione di progetti 
per il bene sociale.
Un’accelerazione che offre nuove possibilità di innovazione a 
chi (aziende, organizzazioni, governi, individui) sono disposti 
ed in grado di assumere un ruolo attivo nella definizione di 
questa “nuova normalità”, avendo in mente il bene comune.

“Naturalmente vivremo in una nuova forma di normalità. 
Tuttavia, non credo che l’impatto di questa pandemia 
creerà un cambiamento, piuttosto un’accelerazione a un 
cambiamento che era già in atto.”

Mirco Pasqualini, Post Pandemic Design, Medium, 9 Aprile 2020

conclusioni

– 
WHAT’S NEXT: 
prossimi passi

Generazione di Design Brief per le aziende
Workshop con gli studenti del Master di specializzazione in 
Furniture Design_ POLI.design in collaborazione con un’azienda 
italiana in ambito arredo. Il workshop mira a definire un brief 
di Design dettagliato per la progettazione di una collezione 
di mobili post-COVID. Durante questo workshop, tutti e 7 gli 
Scenari saranno trasformati in brief di progettazione dettagliati 
che l’azienda potrà condividere con  designer a cui affidare la 
progettazione e sviluppo di nuovi arredi.

Intervista con Esperti
A una selezione di esperti di vari settori sarà chiesto di 
interpretare gli Scenari in base al loro background e alla loro 
competenza. Forniranno opinioni, feedback e approfondimenti 
con una prospettiva al prossimo futuro, che diverranno risorsa 
per un successivo sviluppo progettuale volto a dettagliare le 
opportunità di Design degli scenari selezionati.

Nuove proposte di Design 
Il piano di ricerca prevede di supportare professionisti del 
design e aziende nell’utilizzo di questi 7 scenari della casa 
futura con lo scopo di sviluppare nuovi prodotti, servizi e 
sistemi.

conclusioni
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post-pandemic-design-5a9b52603ae

• Noémie Kempf, A growing number of people have 

given in to the DIY trend in confined times, Paylead, 

May 26, 2020

• Rafael F. Bermejo, In che Modo il Coronavirus 

Cambierà le Nostre Case?, Houzz, April 20, 2020 

https://www.houzz.it/magazine/in-che-modo-il-

coronavirus-cambiera-le-nostre-case-stsetivw-

vs~134257129?utm_source=Houzz&utm_

campaign=u13761&utm_medium=email&utm_

content=gallery2_2&newsletterId=13761

• Reuters, Quarantine culture from rooftops, 

balconies and windows, April 6, 2020 

https://lta.reuters.com/fotos/articulo/quarantine-

culture-from-rooftops-balconi-idUSRTS373GI

• Tim McKeough, How the virus may change your 

next home, The New York Times, May 12, 2020 

https://www.nytimes.com/2020/05/12/realestate/

how-the-virus-may-change-your-next-home.

html?emc=confirmation_ah&regi_id=29653822

• Zlati Meyer, Here’s an ever-growing list of 

companies that will let people work from home 

forever, Fast Company, May 22, 2020 

https://www.fastcompany.com/90508784/heres-an-

ever-growing-list-of-companies-that-will-let-people-

work-from-home-forever?fbclid=IwAR2rxHILnvAgG

QLK-EQUNenmxS4-0zQPieNg9kqG7uLLaVLrpBap-

Pub1FBI 

TREND REPORTS E RICERCHE

• Andrea Bell , 2022 Future Consumer, WGSN Insight 

https://futureconsumer2022.com/

• McKinsey&Company, Introducing the new possible, 

May 2020 

https://www.mckinsey.com/about-us/covid-

response-center/conversations/the-new-possible/

our-approach

• NextAtlas, Untangling the future, April 16, 2020

• https://www.nextatlas.com/trendreports/detail/

Adjusting-to-being-alone

• PSFK, Home Debrief_Make the connected home 

more human, 2017

• https://www.psfk.com/report/home-debrief

CASI STUDIO

• Covid Innovation 

https://www.covidinnovations.com/

Home working

• Work From Home Jammies 

https://www.kickstarter.com/projects/197719879/
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wfh-jammies

• IKEA / Ripartiamo da casa 

https://www.ikea.com/it/it/campaigns/ripartiamo-

da-casa-oggi-piu-che-mai-pub3865b13f

• Stykka / #StayTheFuckHome Desk 

https://www.stykka.com/products/

staythefhomedesk

• Coors Light / Make your clone and sneak away 

https://www.covidinnovations.com/home/19052020/

coors-light-introduces-clone-machine-tool-to-help-

people-sneak-out-of-video-meetings

Back to hands

• Bottura / Kitchen Quarantine 

https://www.instagram.com/massimobottura/?hl=it

• Leroy Merlin / What to do at home 

https://www.instagram.com/leroymerlinita/

• CLIK and GROW smart garden 

https://eu.clickandgrow.com/?gclid=Cj0KCQjwu

Jz3BRDTARIsAMg-HxUPGmknNVhlOAEqgNc9-

ASBXkfmewRplLfmAbJA2hd46k6BW7Ji_c0aAu-

KEALw_wcB

• IKEA / Meatballs at home 

https://twitter.com/IKEAUK/

status/1252269467515617280

Collective Entertainment at Home

• AIRBNB Online Experiences 

https://www.airbnb.it/s/experiences/online

• NETFLIX / Party Extension 

https://www.netflixparty.com/

• CLUB QUARANTANE 

https://clubquarantaene.stream/

referenze

• VIRTUAL MARIACHI 

https://www.facebook.com/pg/Virtual-

Mariachi-106795961037664/about/?ref=page_

internal

• IKEA / Ripartiamo da casa 

https://www.ikea.com/it/it/campaigns/ripartiamo-

da-casa-oggi-piu-che-mai-pub3865b13f

Personal wellbeing

• Arima Onsen / Spa VR experience 

https://www.theverge.com/2020/4/23/21232323/

japanese-hot-spring-resorts-vr-onsen-arima-

youtube

• Snapchat / Here For You 

https://www.snap.com/en-US/news/post/

introducing-here-for-you

• Adidas / Hometeam 

https://www.facebook.com/groups/

adidasrunnersMilano/

• Fuse Project / Form 

https://fuseproject.com/work/forme-life

• MARIGOLD & GRAY / Immunity Boost gift box 

https://marigoldgrey.com/products/quarantine-gift-

for-employees

Keep virus outside

• SAMSUNG Air Dresser 

https://www.samsung.com/it/washing-machines/

airdresser-df60r8600cg/

• ADAPTA Hands free door knob 

https://www.dezeen.com/2020/04/27/handle-hacks-

hands-free-door-opening/ 
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• IN-SOAP Sizzi Yuruten 

https://www.domusweb.it/it/notizie/2020/03/16/

come-abitiamo-in-quarantena-un-diario-dei-giorni-

del-coronavirus.html

• JD.COM delivery robot 

https://jdcorporateblog.com/jds-robot-delivers-first-

order-in-wuhan-in-coronavirus-aid-support/

Must-have outdoor spaces

• OISHO On the balcony 

https://www.instagram.com/p/CASlV-6HLSw/

• SOMEWHERE Sovrappensiero 

https://www.sovrappensiero.com/somewhere

• IKEA / Ripartiamo da casa 

https://www.ikea.com/it/it/campaigns/ripartiamo-

da-casa-oggi-piu-che-mai-pub3865b13f

The rise of cooperativism

• ESSELUNGA Amici Vicini 

https://amicivicini.it/

• CESTE SOSPESE 

https://www.google.com/maps/d/u/0/

viewer?mid=1Fx1k3-JPF9qmEagflKqoFrnI6Na_1XEt&

hl=it&ll=45.46782214799404%2C9.192536377875502

&z=13

• FACEBOOK compraKm0 

https://www.wired.it/internet/social-

network/2020/05/11/facebook-instagram-buoni-

regalo-food-delivery/?refresh_ce=
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CASA CHIAMA MONDO (domande)

GENERALI
1. Nome (o nickname)*
2. Età*
3. Professione*
4. Occupation*
5. Dove stai vivendo questa quarantena?*
6. Con chi? *

LA VITA IN QUARANTENA
7. Come organizzi la tua routine quotidiana? *
8. Cosa ti manca di più: scegli una situazione *
9. Hai iniziato a fare qualche attività a casa che prima non facevi o che facevi raramente? *
10. Perché prima non lo facevi? *

LA GEOGRAFIA DEGLI SPAZI DOMESTICI
11. Qual è il luogo di casa tua che stai vivendo di più? *
12. Perchè stai vivendo di più questo luogo? *
13. Qual è il luogo di casa tua che stai apprezzando di più? *
14. Perchè lo stai apprezzando di più? *
15. Qual è il luogo è riservato alla cura di te? *
16. In questo periodo hai avuto necessità di acquistare un arredo per la casa? Se si quale? *
17. Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato della gestione dello spazio di casa in questo 
periodo? *
18. Sei un lavoratore o uno studente che sta sperimentando lo smart working o il distance 
learning?

LAVORO E STUDIO
19. Dove stai facendo smart working / distance learning? *
20. Per quanto tempo ogni giorno? *
21. Con cosa lo fai? *
22. Quali software / piattaforme stai utilizzando per il lavoro / studio a distanza? *
23. Qual è l’aspetto dello smart working / distance learning che stai vivendo con maggiore 
fatica? *
24. Cosa vorresti avere per farlo meglio? * 
25. Cosa hai apprezzato che continuerai a fare/utilizzare anche dopo per il lavoro / studio? *

ATTIVITA’ NECESSARIE
26. Quali servizi hai utilizzato che sono diventati importanti per te in questa situazione?*
27. Perché hai apprezzato questi servizi? * 
28. Con quale frequenza stai pulendo casa nell’ultimo periodo? *
29. Come ti assicuri di mantenere il virus “fuori casa”? *
30. Quali oggetti sono comparsi all’ingresso di casa che prima non avevi e che sono utili 
per combattere la presenza del virus? *
31. Ogni quanto fai la spesa? *
32. Tendenzialmente come fai la spesa? * 
33. Hai sfruttato servizi offerti da aziende, brand e/o influencer che segui? Quali? *
34. Come è cambiato il rito del pranzo / cena? *

TEMPO LIBERO
35. Stiamo tutti trascorrendo molto tempo in video call con amici e parenti, ma vorremo 
sapere qual è l’altra attività principale che fai nel tempo libero. *
36. Dove lo fai? *
37. Con chi? *
38. Cosa vorresti avere per farlo meglio? *
39. Al di là dei messaggi e delle chiamate/video chiamate, come mantieni i rapporti con 
i tuoi amici / parenti che non sono con te? *
40. Ogni quanto lo fate? *
41. Avete scoperto o inventato nuove attività e rituali per sentirvi vicini nonostante la 
distanza? (es. ci mandiamo le foto di quello che mangiamo) *
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SCENARIO BUILDING PROCESS
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Follow us on: 

www.cilab.polimi.it

cilab-design@polimi.it

in collaboration with:

EDITED BY

CASA CHIAMA MONDO
SCENARI DI PROGETTO SULLA CASA PER LA POST PANDEMIA

Il lavoro che presentiamo vuole essere, dunque, un 
piccolo esempio di chi si considera un tecnico, forse 
un po’ artista. Con la convinzione sempre più forte, 
che creatività sia una ineluttabile parola chiave per 
la ripartenza, coinvolgendo e costruendo insieme 
soluzioni per un mondo sostenibile e responsabile 
per la post pandemia.

Francesco Zurlo 


