
School’s future
is corporate
Workplace’s Future is not a place but an appliance
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Smart arreda

Nasce con il preciso intento di applicare 
tecnologie in ambienti di lavoro innovativi 
dando priorità alle esigenze di chi quotidia-
namente lo vive, in un’ottica di condivisione 
ma senza trascurare l’attività indipendente 



LA SCUOLA E’ SEMPRE PIÙ UN’AZIENDA

UFFICI DIRIGENZASALA DOCENTIUFFICI AMMINISTRATIVI

BIBLIOTECA & SALA LETTURA

RICEZIONE & SALA ATTESA

LOCKERS E SPAZI PERSONALI

DI CONSERVAZIONE

CORRIDOI & AREE COMUNI
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La scuola è sempre più “azienda”… nella sua gestione, nei suoi rapporti e nelle metodologie applicate perché è l’azien-
da stessa oggi a richiedere alle nuove leve, professionalità e competenze più vicine al mondo del lavoro. D’altronde oggi la so-
cietà che viviamo ha sempre più bisogno di una realtà educativa che cammini di pari passo al contesto sociale e lavorativo

La società ha una crescente necessi-
tà di collaborazione attiva tra aziende 
e scuole, attraverso attività di alter-
nanza Scuola/Lavoro che rappresen-
tano, insieme ad altre iniziative, un 
asset fondamentale per incrementare 
in modo trasversale la cultura e le life 
skill degli studenti per il loro succes-
so formativo e per il loro futuro pro-
fessionale come il problem solving, 
team working, flessibilità, gestione 
delle (proprie) risorse e creatività. In 
quest’ottica quindi, diventano comu-
ni anche quelli che sono i concetti di 
“lavoro”, l’importanza che ha assunto 
l’individuo nell’ambiente che lo circon-
da e gli strumenti utilizzati a tale scopo

L’ambiente stesso diventa uno strumento 
e gli arredi che vi sono presenti devo-
no garantire spazi interconnessi dove la 
gente condivide e lavora più velocemen-
te, ma allo stesso tempo dare la possibi-
lità di momenti di ritiro dal gruppo per 
concentrarsi, assorbire le informazioni ed 
elaborare le proprie idee. Arredi che per-
mettano alle persone mobilità e libertà 
di movimento…lo stare in piedi, sedersi, 
disegnare, gestire e spostare materiali 
e oggetti in maniera dinamica e veloce, 
hackerare il loro spazio, e trovare tutto 
ciò di cui hanno bisogno per fare al me-
glio il proprio lavoro. Ecco il motivo per 
il quale l’ambiente di lavoro diventa uno 
strumento versatile e fluido, specchio di 
una rivoluzione totale in atto in un mon-
do pervaso dalla digital transformation. 

Sono concetti che porterebbero a pensare alle 
nuove metodologie didattiche ma che difatti, 
hanno l’identica valenza nel mondo del lavo-
ro, nelle aziende, e quindi nelle scuole nelle 
quali, a dispetto di quello che si possa crede-
re, il corporate è protagonista di tutti quelli 
ambienti che non siano le classiche aule e che 
hanno una valenza fondamentale nello svol-
gimento delle attività scolastiche di gestione, 
amministrative e dirigenziali. Si pensi alle sale 
docenti, ai corridoi e alle aree comuni, alla 
ricezione e sala attesa, alle segreterie (alunni 
e docenti), agli uffici dirigenziali; tutti conte-
sti essenziali, ognuno con la propria funzione 
e in ognuno dei quali sono fondamentali gli 
arredi che vengono utilizzati perché devono 
rendere l’ambiente idoneo e stimolante per 
un corretto svolgimento delle attività. Insom-
ma, le parole d’ordine sono condivisione ed 
inclusione.. una scuola che possa uscire dal 
buio della vecchia interpretazione e rappre-
sentare per tutti i suoi fruitori un luogo dina-
mico, aziendale e aperto a tutti, anche oltre 
i canonici orari di lezione e che possa diven-
tare un punto di riferimento per il territorio.

CONDIVISIONE

INNOVAZIONE

L’ AMBIENTE È UNO STRUMENTO
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Sala docenti
La sala professori è uno spazio necessario per un re-
golare svolgimento del lavoro nella scuola. Rappresen-
ta un luogo di incontro tra colleghi, ma anche di racco-
glimento, un posto pensato per chi lavora a scuola e 
deve farlo con impegno e competenza. Un ambiente 
che deve mantenere un aspetto il più possibile informa-
le nel quale gli insegnanti possano trovare anche mo-
menti di relax e di studio individuale con la presenza, se 
lo spazio lo permette, di angoli food e postazioni singo-
le oltre ovviamente a spazi personali di conservazione.

04 Smart arreda

studio &
     incontro
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AREA RELAX

SPAZIO DI CONFRONTO   

SPAZIO DI RIPOSO   
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INCONTRO & SCAMBIO DI IDEE  

ALLEVIARE LO STRESS & E LA TENSIONE 

LA POSTAZIONE 
DI LAVORO
INDIVIDUALE
AREA DI STUDIO   PRIVATO   
CONCENTRAZIONE & 
APPROFONDIMENTO    

Spazio food & 
 conservazione

Relax & riposo
La collaborazione
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Corridoi e aree comuni
Luoghi polifunzionali utilizzabili per molteplici 
scopi: una mini-riunioni di lavoro di gruppo spe-
cialistico, postazioni singole per alunni, angoli de-
dicati all’incontro genitori/docenti o qualsiasi altra 
situazione che possa soddisfare le esigenze sia 
degli alunni con i loro genitori che dei docenti.

Corridoi e aree comuni08 Smart arreda

Polifunzionalità

Mini Riunioni & incontro 
                            genitori/docenti
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LUOGHI POLIFUNZIONALI 
UTILIZZABILI PER MOLTEPLICI SCOPI

MINI RIUNIONI  LAVORO
RIUNIONI DI LAVORO DI GRUPPO SPECIALISTICO   

CORRIDOI E AREE COMUNI
ANGOLI DEDICATI ALL’INCONTRO 

SPAZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
Corridoi e aree comuni10 Smart arreda
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Spazi singoli dedicati per 
          custodire il materiale scolastico
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Lockers & spazi personali 
                  di conservazione

La scuola, che è un luogo tendenzialmente molto 

affollato, nei quali gli studenti passano diverse ore 

consecutive quasi ogni giorno, ha bisogno di utiliz-

zare tutti quegli ambienti che sono esterni all’aula e 

che diano la possibilità di liberare ed alleggerire le 

stesse per soddisfare  la necessità degli studenti di 

poter usufruire di spazi singoli dedicati, o più sem-

plicemente lockers, metallici o legno, mono tinta o 

colorati, chiusi con serratura, lucchetto, o lettori rfid.

I vantaggi sono molteplici sia per la scuo-

la che per gli alunni: custodire in sicurezza 

dispositivi elettronici, libri, zaini con conse-

guente maggiore sicurezza all’interno della strut-

tura;minimizzare il rischio di furti, smarrimenti, 

danneggiamenti:facilità di scambio di materiali 

con compagni, docenti, amministrazione; possibi-

lità, da parte della scuola, di noleggiare agli stu-

denti il loro spazio dedicato, in maniera tale da 

responsabilizzarli e, perché no, avere un ritor-

no economico per investirlo nel bene dell’istituto
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Biblioteca e sala lettura
L’importanza delle biblioteche è innegabile: sono luoghi di incontro e 
di conoscenza, di studio, ma anche di svago e soprattutto sono luo-
ghi democratici, dove chiunque può accedere ai libri e alla lettura e ai 
suoi benefici. Nonostante la digitalizzazione, il valore pedagogico delle 
biblioteche si mantiene inalterato perché il loro obiettivo è costituito dall’in-
segnamento e dall’apprendimento e rappresentano qualcosa di più di un 
semplice spazio nel quale leggere: sono un luogo accessibile e inclusivo, 
promuovono la diversità culturale e i valori di tolleranza, pace e rispetto

      incontro studio 
svago & lettura 

13 Smart arreda Lockers e spazi personali di conservazione
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Luogo di studio
incontro & lettura
 STUDIO PRIVATO INDIVIDUALE   
CONFRONTO INTERAZIONE 
& SVAGO

Apprendimento & 
                 condivisione 
                            

Accesso libero alla lettura
& ai suoi benefici

approfondimento & confronto

Biblioteca e sala lettura15 Smart arreda
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Ricezione e sala attesa

Quando si entra in un’azienda e quindi anche scuola, nella maggior parte 
dei casi, la prima persona con la quale si interagisce è quella dedita alle 
attività di front desk o più comunemente di reception che, anche se molte 
volte si dà per scontato, riveste un ruolo piuttosto importante e strategico, 
un biglietto da visita dell’azienda/scuola ed in quanto tale da presentare in 
una certa maniera in un contesto fluido e pulito dove di solito, spazi per-
mettendo, si affianca una zona dedicata all’attesa che non deve essere in-
terpretata come qualcosa di passivo, anzi deve essere un punto informativo 
e polifunzionale in un’ottica di riutilizzo di spazi esterni alla classica aula. 

Front desk 
           & attesa

Spazi 
polifunzionali 
                 

Biblioteca e sala lettura17 Smart arreda
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            Design ,movimento &
            funzionalità
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Fluidità

Angoli privati di studio &
 concentrazione

Dinamicità

21 Smart arreda Ricezione e sala attesa

              
lettura & relax

              Attesa
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Uffici Amministrativi
Se un tempo la figura della segreteria amministrativa era circoscritta unica-
mente ad attività operative, oggi possiamo dire che responsabilità e impegni si 
sono ampliati, fino a comprendere anche scelte determinanti per il benessere 
dell’azienda/scuola e dei suoi collaboratori. In tali uffici si ha un ruolo di controllo 
delle dinamiche dell’organizzazione, dei rapporti con gli alunni e i docenti ed in 
generale di tutte quelle procedure fondamentali allo svolgimento quotidiano 
della vita della scuola. Collaborazione, lavoro di squadra e confronto costante 
sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a dare vita ad un ambien-
te di lavoro sano e stimolante che promuova benessere aziendale e supporti 
la gente che ci lavora a sviluppare un’attitudine rivolta alla cooperazione.

Organizzazione & collaborazione

Segreteria  
amministrativa 
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SPAZI 
DEDICATI
AL RELAX

ANGOLI DEDICATI 
AL BENESSERE
DELL’ AZIENDA / 
SCUOLA.
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Uffici dirigenza

Un ufficio direzionale è la stanza da lavoro di chi coordina le attività, dirige le 
operazioni e amministra gli affari, all’interno di un’azienda/scuola e quindi par-
liamo del dirigente scolastico che ha poteri esecutivi e grandi responsabilità. Il 
modo in cui lo si arreda è estremamente soggettivo e dipende dall’immagine che 
l’azienda/scuola e quindi colui/colei che la rappresenta, vuole dare di sé, non-
ché dal modo in cui il dirigente vuole presentarsi agli ospiti e ai clienti sceglien-
do l’arredo che esprime al meglio la sua professionalità e la sua autorevolezza.

Ufficio
     direzionale
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Professionalità e Comodità

Relax , confronto & lettura

ANGOLI DEDICATI AL LAVORO DI GRUPPO 
E ALLE PRESENTAZIONI 

ANGOLI DEDICATI AI COLLOQUI 
AL DIBATTITO E  ALLA COORDINAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ
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Esprimere professionalità & autorevolezza 
DARE IMPORTANZA ALLO SPAZIO DI CHI AMMINISTRA GLI AFFARI / COORDINA LE OPERAZIONI 
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Con questa raccolta di concetti 
ed ambientazioni Smartarreda  vi 
darà la possibilità di immagina-
re, progettare e realizzare questi 
ambienti in base alle esigenze e 
al contesto supportando la filie-
ra distributiva in ogni passaggio 
dell’opportunità: progettazione, 
produzione dell’offerta commer-
ciale, finanche al montaggio ed 
al collaudo presso l’end-user, 
su tutto il territorio nazionale.

“ Quando tutti condividono un risultato comune e 

visualizzano lo stato finale, il loro lavoro assume 

necessariamente uno scopo comune perchè ogni 

compito si trasforma in una 

missione condivisa. “
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Smartarreda srl

Via Lamarmora, 185/A

25124, Brescia (BS)

Tel. +39 030 672 9760

Mail info@smartarreda.com

PEC smartarredasrl@pec.it

P.Iva 04044070987
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