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C_LEAN WORKING
partners:

A journey into
home, office, life.

academics:

C_Lean Working è un concetto di spazio e di design
presentato da Officine Tamborrino al Salone del Mobile 2017, che trova al centro la persona e la qualità
del tempo.
Clean come sinonimo di purezza, semplicità e simbiosi
con la natura.
Lean intesa come organizzazione del lavoro secondo i
principi che caratterizzano questa filosofia introdotta
dai giapponesi agli inizi degli anni ’80.
Dall’incontro tra queste due visioni nasce C_Lean
Working, espressione dei valori e della ricerca condotta da Officine Tamborrino in collaborazione con l’Università di Düsseldorf, con Quasar University di Roma
e intervistando progettisti, architetti e umanisti sul
futuro dell’ufficio.
Da questa raccolta di contributi scientifici e di idee,
Officine Tamborrino trae ispirazione esprimendo, con
il suo design, un nuovo linguaggio dell’abitare la casa
e l’ufficio.
C_Lean is a concept of space and design, presented at
Salone del Mobile 2017, focused on people and on the
quality of their working time.
Clean as a symbol of simplicity, pureness and symbiotic
relationship with nature.
Lean as work organization according to the management
philosophy introduced in Japan during the early eighties.
C_Lean Working derives from the meeting between these two visions and conveys Officine Tamborrino’s values
and traits, as it includes the outcomes of the research
project carried out with Düsseldorf University and Quasar University in Rome, by interviewing designers, architects and academics about the future of offices.
Officine Tamborrino gets inspired by these scientific contributions and exchange of ideas to express its own new
and refreshing language for home and office design.

OT 57
Design Licio Tamborrino and Marco Capeto

FRANCESCO ZURLO
Scuola del Design - Politecnico di Milano

MASSIMO CARRARO
Founder Cowo
Qualcuno li ha definiti, con efficacia, “social network reali” ed è effettivamente così: nel nostro spazio, e in tutti
gli spazi che condividono strumenti operativi e impostazione di fondo, l’aria che si respira è quella dei luoghi
di relazione, con notevoli benefici professionali.

Hub Firenze
Mezzanine Scaff System

Someone called them “real social network” and we think
that’s a fitting definition: within our space and in all those
spaces sharing working tools and basic layout, you can
feel there is an atmosphere recalling relations among
people and this really affects professional performances
positively.

C-Lean di Officine Tamborrino è un progetto paradigmatico. È la fotografia del lavoro affrancato, cioè
reso franco e, pertanto, libero, emancipato, autonomo. L’ufficio si è evoluto assolvendo il lavoratore che, oggi, è sempre meno dipendente e sempre
più professionista, libero di andare come di restare.
Come riflette questo nuovo statuto del lavoro l’ufficio d’oggi? Mettendo al centro – finalmente! – l’uomo e la sua soggettività, i suoi talenti, le sue energie.
La proposta di OT riflette tutto questo: è ufficio palinsesto, perché cambia secondo le circostanze, è
piattaforma di opzioni per assecondare stati d’animo
e bisogni, è luogo della sorpresa. Sì… sorpresa: credo che il futuro dell’ufficio sia legato alla capacità di
sorprendere e di rinnovare cause e motivi di questa
sorpresa. Per coinvolgere e connettere e rendere ogni
giorno degno di essere scoperto e dunque, da ognuno,
pienamente vissuto.

C_lean by Officine Tamborrino is a project serving as a
pattern. It represents the liberation of work, it represents
its transformation into free and autonomous work. Office concept has undergone an evolution that released
workers from many limits and made them act more as
professionals rather than employees, as they feel free to
stay or change their job. So how do these social changes
modify contemporary offices? First of all, they finally put
people and their distinctiveness at the centre, along with
their talent and energies. OT proposal includes all these
aspects as it turns out to be an “office schedule”, just like
a broadcast schedule, changing according to situations,
events, moods, needs and constantly becoming a surprising place. Yes, surprising, unexpected. I think that future
offices must be able to surprise people and continuously
renew this skill to surprise them in order to involve and
connect workers and let every single day become worth
living in the most fruitful way.

A SURPRISING PLACE
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ANTHROPICAL DESIGN

Se fino a ora il design si è occupato degli oggetti e degli artefatti che vanno a migliorare la vita delle persone, l’antropodesign si occupa della vita delle persone
che vanno a migliorare i gesti e i comportamenti. È un
ribaltamento fondamentale.
Non è più importante oggi disegnare o ridisegnare una
scrivania, ma è riflettere su cosa succede attorno al tavolo, perché da questo ne ricavi delle indicazioni progettuali che mettono al centro la vita e non l’artefatto.
La seconda riflessione importante rispetto la vita
nell’ufficio è il superamento della dicotomia tra lavoro e gioco. Sempre di più lavorare e giocare sono la
stessa cosa. Non solo mettersi in gioco ma recuperare
tutti gli elementi del gioco che entrano direttamente
nella relazione tra le persone, nella rappresentazione
di sé, nello scambio. E quindi le parole chiave di questo
discorso sono creatività, serendipità, co-progettazione, co-lavoro, co-vissuto fondamentale.
Terza riflessione: i luoghi di lavoro non sono più luoghi
di lavoro. Tutti i luoghi di lavoro sono luoghi di vita. La
vita è un unicum in cui le persone la esprimono 24 ore
al giorno.
Per questo gli uffici del futuro sono una scenografia
dove va in scena la vita delle persone.

Up until now design has mostly been focused on objects
aimed at improving people’s life, while anthropical design is more centered on those people who are committed
to improve behaviours and gestures. It’s a crucial breakthrough.
Nowadays it is not so important to design or redesign a
desk, as it is more important to think about what happens
around that desk in order to get new design guidelines able
to focus on life as a whole and not on the mere object.
The second important stage is the reflection on life at the
office and on going beyond the division between work and
game, as they are more and more becoming the same thing.
It is not only a matter of testing one’s identity, it is rather a
way to recover those game elements that are directly involved into people’s relationships and exchanges, as well as
into self-representation. As a result, the key words involved
in this project are creativity, serendipity, co-design, co-working, fundamental co-living.
The above-mentioned stages take us to the third one:
workplaces are not workplaces anymore, as they have to
be considered as life places. Life is intended as a continuum in which people express theirselves 24 hours a day.
That is why future offices are going to be scenographies
where people’s lives are constantly displayed.
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FRANCESCO SCHIANCHI
Anthropologist

ANDREA GRASSI
Architect - Genius Loci studio
È incredibile il fatto che avere semplicemente la possibilità di usare diverse postazioni di lavoro possa influenzare positivamente la produttività e la creatività
delle persone. Cambiare ambiente di lavoro e rompere
la monotonia e la routine genera sensazioni benefiche
che si riflettono proficuamente sul nostro modo di lavorare da soli o in team.
It’s amazing how people’s creativity and productivity can
be positively affected by simply changing workplaces on a
regular basis. When you work in different places and you
break routine, you can really get good sensations that are
going to enhance your way of working alone or as a team.
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LARS TOKSVIG
Architect - Partner PLH Arkitekter

ALICE’S ADVENTURES
IN THE
LAND OF
CHANGES

Sarà sempre più quella la direzione in effetti, il lavoro
sarà sempre più basato sul concetto di squadra e di
movimento, ci si siederà nei locali e si potrà lavorare
ovunque ci sia un accesso wi-fi, quindi si lavorerà in
molti più modi diversi rispetto a quanto accade oggi.

LUCA FOIS
Professor and Creative Advisor
Si dice che il “mondo del lavoro” stia cambiando, io penso che stia cambiando molto il “modo” in cui lavoriamo
e lavoreremo. Il mondo del lavoro nel suo divenire globale e finanziario non è poi, nella sostanza, così diverso
dai modelli precedenti. Ma questa è un’altra storia.
Cambiano i modi, cambiano i luoghi e gli spazi in un percorso che dal generico porta al personale e dallo statico
al dinamico. Saranno interessanti tutti i sistemi, arredo
e tecnologie, che forniranno soluzioni “Lego” altamente
flessibili e adattabili con facilità e qualità a luoghi diversi per creare spazi dove le persone, in solitaria e in
team, vivano bene, per lavorare bene.
Spazi e volumi dove avere idee, produrle e comunicarle.
L’equazione benessere e produttività è nota da tempo.
The media say that the world of work is changing, but I
think that what is really changing is the way we work and
will work in the future. From a financial and global point
of view, the world of work as a whole is not so different
from the previous models we had in the past. But that’s
another story.
Changes about work nowadays refer to the ways we work
and to the workplaces themselves, within a development
that moves from a general dimension to a more personal
one, from a static identity to a dynamic one. Society will
increasingly look for technologies and furniture systems
conceived as modular and flexible systems, easily fit for
the most diverse spaces where people can live well to
work well, alone or together with colleagues and mates.
This is about volumes and spaces where you can get ideas and create them as well as express them. The relation
between wellness and productivity is a very well-known
relation by now.

Speaking about work, this will more and more be the
trend, as work will be growingly focused on the concepts
of team-building and movement... people will be sitting in
cafes for meetings and they will be able to work in every
place that has a wi-fi access, so there will be many more
different ways to work than today.
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