
DAL  PROGETTO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  LUOGO  DI  LAVORO:  LA  NUOVA  SEDE  DI  FUTURA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dal  1998 si  dedica a persone adulte con disabilità
nell'area geografica del Sanvitese, in provincia di Pordenone.
La particolarità che contraddistingue Futura è quella di riunire al suo interno un centro diurno (chiamato
Punto Zero) dove si  svolgono attività educative ed occupazionali  ed un  centro produttivo dedicato
espressamente all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Inizialmente, il centro diurno ed il centro produttivo erano localizzati in due edifici che, oltre a trovarsi a
considerevole distanza uno dall'altro,  presentavano dimensioni  e soluzioni distributive non ideali  sia
sotto il profilo delle specifiche necessità dell'utenza che della ottimizzazione dei processi produttivi.
In pochi anni ha quindi assunto sempre maggiore importanza l'obiettivo di una nuova sede dove riunire
le due anime della cooperativa, mirando a coinvolgere nel contempo un maggior numero di persone e
rafforzare ed ampliare le attività lavorative.

Il nostro incontro con Futura nel 2004 è stato il punto di partenza per lo studio del progetto del nuovo
edificio  e,  conseguentemente,  per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  per  l'ottenimento  del
contributo economico della  Regione Friuli  Venezia-Giulia  che,  di  fatto,  ha sostenuto la realizzazione
dell'opera.

La  delicatezza  del  tema  progettuale  e  la  molteplicità  degli  obiettivi  da  conseguire,  legati  alla
realizzazione di  un ambiente di  vita confortevole che deve essere nel contempo efficiente luogo di
lavoro, ci ha indotti a dedicare particolare attenzione alla conoscenza ed all'analisi delle esigenze dei
nostri committenti.
Partendo dalla convinzione che affinché le persone stiano bene in un luogo -si tratti di un edificio o di
uno spazio in generale- questo deve essere adatto alle attività che vi si svolgono e quindi disegnato a
partire dai valori che investono la specifica destinazione d'uso e la committenza, abbiamo focalizzato
l'attenzione su  ESIGENZE e  NECESSITÀ FUNZIONALI,  SIMBOLICHE e  PERCETTIVE alle  quali  il  nuovo
edificio era chiamato a rispondere.

Conoscere i requisiti normativi, funzionali e dimensionali generali derivanti dalle necessità tecniche delle
diverse  attività  lavorative  è  stata  una  prima  fase  di  studio  progettuale  condotta  con  semplicità  e
rapidità.
Il vero motore del nostro lavoro l'abbiamo trovato, invece, spostando il punto di vista sulle persone:
abbiamo  sentito  la  necessità  di  conoscere  le  esigenze,  le  aspettative  ed  i  suggerimenti  di  tutte  le



persone coinvolte nel nuovo edificio, soprattutto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La sede di Punto Zero è diventata una grande tavola rotonda attorno alla quale, in diversi momenti, ci è
stato raccontato come veniva immaginato e quali caratteristiche doveva avere l'edificio che stavamo
cominciando a tratteggiare:   ne è derivato un percorso di  progettazione partecipativa spontaneo e
coinvolgente che ha fatto crescere il senso di appartenenza ed il legame tra le persone e la nuova sede
e, dato di assoluto rilievo, ha fornito a noi progettisti le vere linee guida per il lavoro.
Gli incontri hanno accompagnato lo sviluppo del progetto e scandito le principali fasi della costruzione,
diventando occasione di aggiornamento sull'avanzamento del cantiere e l'avvicinarsi della desiderata
inaugurazione.

Ma torniamo al progetto e all'obiettivo del nostro intervento: dimostriamo con esempi concreti  -ne
abbiamo  scelti  quattro-  il  ruolo  determinante  avuto  dalle  persone  con  disabilità  nel  guidarci  a
progettare la nuova sede, il loro luogo di lavoro.

1_noi andiamo a lavorare
trasmesso con incisività e convinzione, è stato il primo messaggio scaturito del percorso di condivisone.
Il  nuovo edificio doveva dichiarare marcatamente la propria identità di luogo di lavoro ed esprimere
l'importanza del lavoro inteso come diritto delle persone.

Forte di queste premesse, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa aveva già individuato il lotto
per la nuova sede all'interno della zona industriale di San Vito al Tagliamento infondendo alla scelta del
sito un deciso impatto simbolico.

Abbiamo quindi disegnato per Futura una FABBRICA, un edificio asciutto e ruvido nelle forme e nei
materiali, perché nell'immaginario condiviso la fabbrica -chiamata “capannone”- era quanto di più vicino
alla rappresentazione fisica del concetto di LUOGO DI LAVORO.

2_organizzati ma senza gerarchie
la distribuzione su due piani dell'originario centro produttivo aveva rappresentato per anni una distanza
incolmabile  -fisica  e  percettiva-  tra  la  parte  lavorativa  e  la  parte  amministrativa,  non  servita  da
ascensore.
Per rafforzare il messaggio della complementarietà tra i diversi reparti della cooperativa e dell'assenza
di gerarchie in favore della suddivisone per ambiti di attività, il ricongiungimento e l'organizzazione su di
un unico livello di tutte le funzioni racchiuse nel nuovo edificio è stato un altro fondamentale obiettivo.

Data la conformazione allungata del lotto, la scelta progettuale è stata quella di individuare tre macro-
aree nelle quali organizzare:
•  l'ambito della zona produttiva, posta in prossimità della strada di accesso per agevolare le operazioni
di carico-scarico merci



•  il centro diurno, nella parte più interna del lotto, lontano dal transito dei mezzi e circondato quanto
più possibile dal verde
• le funzioni comuni quali l'ingresso, l'area amministrativa e gli ambienti polifunzionali che, come una
cerniera, separano e raccordano l'area produzione ed il centro diurno

L'edificio comunica con immediatezza agli  utenti  l'articolazione dei tre settori  attraverso il  gioco dei
volumi che lo compongono e l'uso del colore:
•  la zona produttiva è un volume alto, coperto da due ali che piegano verso l'interno e distinto dal
colore verde chiaro delle foglie in primavera
• il  centro  diurno  si  organizza  attorno  a  un  atrio  comune  dal  quale,  come  petali  in  un  fiore,  si
distribuiscono le diverse stanze: i soffitti dei laboratori e del teatro sono inclinati ed il colore è il blu
• le  zone  comuni  e  gli  uffici  hanno,  verso  l'esterno,  la  trasparenza  delle  pareti  vetrate  e  sono
caratterizzate da un caldo e luminoso arancione
Il  colore è un tocco di  allegra leggerezza che diventa elemento guida nel  percorrere l'edificio e nel
trasmettere a tutti gli utenti il senso di sicurezza dato dal sapere dove ci si trova, in ogni momento.

3_siamo aperti al mondo
la voglia di comunicare i risultati che le persone raggiungono grazie al lavoro, sia in termini di qualità dei
prodotti realizzati che di soddisfazione personale, doveva trovare una sua manifestazione in un edificio
che fosse non un contenitore ma una vetrina.

Il  messaggio  inviatoci  durante  gli  incontri  conteneva  una  duplice  richiesta:  da  un  lato  accogliere  i
visitatori di Futura -fornitori, clienti, volontari- in un ambiente confortevole dal quale potesse trasparire
la natura dell'attività della cooperativa e infondere il desiderio di partecipare; dall'altro disegnare degli



ambienti fluidi, aperti al cambiamento per accogliere nuove attività o sviluppare quelle esistenti anche in
modo inaspettato.

Lo studio degli accessi e dei percorsi di collegamento tra le tre aree e all'interno di ciascuna di esse ha
garantito la funzionalità indipendente di ciascuna sia per lo svolgimento delle attività quotidiane della
Cooperativa sia per permettere l'uso parziale dell'edificio per attività aperte al pubblico oltre l'orario di
lavoro.

4_rispetto per l'ambiente
progettando scelte estetiche e funzionali  in  ragione dell'economia complessiva della realizzazione è
stato possibile dotare l'edificio di fonti di produzione di energia alternativa; l'efficienza energetica della
nuova sede -attestata dalla  certificazione di classe A- ha permesso di contenerne i  costi  di  gestione
legati a raffrescamento e riscaldamento e, aspetto non secondario, ha reso l'edificio espressione della
sostenibilità sociale ed ambientale perseguita da Futura.

Nell'atrio di Futura è stato esposto il pannello raffigurante lo schema di funzionamento tecnologico che
coinvolge il suolo, il sole e l'aria.

Per  concludere,  affidiamo  alle  immagini  il  compito  di  dare  concretezza  ai  quattro  messaggi  sopra
descritti.

Ingresso principale:  i  dettagli in colore arancione caratterizzano uno spazio che non è solo punto di
ricevimento per chi arriva a Futura -come denota il banco reception dalla forma inclusiva- ma è luogo
dove il lavoro della cooperativa viene messo in mostra. Una volta ultimato l'edificio, infatti, Futura ha
deciso di integrare nei nuovi spazi anche il punto vendita aperto al pubblico ampliando la destinazione di
“vetrina” già immaginata per l'atrio in fase di progetto.



L'atrio non è uno spazio chiuso, ma è il centro dal quale si sviluppano i percorsi che conducono ai diversi
settori di attività, incuriosendo ed invitando il visitatore ad esplorare tutti i settori produttivi di Futura.

Le pareti  dell'atrio,  come quelle della  maggior parte dei locali,  sono state semplicemente dipinte di
bianco: come delle tele, aspettavano solo di essere rese uniche dalla creatività dei ragazzi di Futura.

Area amministrativa: si sviluppa a partire dall'atrio principale sia attraverso l'area reception, un ufficio
open-space, sia tramite un percorso dedicato che è nel contempo anche archivio.
Gli uffici, tutti comunicanti, terminano in una sala riunioni dalla pareti vetrate, aperta verso il piazzale di
ingresso.  Il  colore  arancione  che  evidenzia  la  struttura  portante  in  acciaio  ricorda  che ci  troviamo
all'interno delle aree comuni.

Settore produttivo: dall'atrio il percorso espositivo prosegue addentrandosi nel settore verde, dedicato
ai laboratori artigianali, e che più di ogni altro spazio interno rimarca la propria vocazione di “fabbrica”.

La  larghezza  dei  percorsi  deriva  dalla  necessità  di  assicurare  il  passaggio  anche  con  piccoli  mezzi
operativi  pur  permettendo  di  proseguire  con  l'esposizione  dei  prodotti  (come  nell'immagine)  o  di
utilizzare la parete per esporre disegni, fotografie o manifesti legati alla vita della cooperativa: i reparti
produttivi possono essere infatti visitati dai clienti che entrano in contatto, in tal modo, con la vita di
Futura.
L'assenza di pilastri  all'interno degli  ambienti  permette di  organizzare ed arredare i  reparti  in modo
flessibile,  permettendo -come di  fatto è avvenuto-  lo svolgimento di  nuove attività artigianali  senza
limitare quelle esistenti.

Il  settore  produttivo  comprende  anche  il  laboratorio  per  la  decorazione  e  la  cottura  di  oggetti  di
ceramica, il laboratorio di cartotecnica e stampa, il settore grafica.



Spazi polifunzionali: il terzo percorso che si diparte dall'atrio è una piccola e luminosa galleria espositiva
che, affacciandosi prima verso il laboratorio di grafica e poi verso il giardino della corte interna, conduce
allo spazio polifunzionale ed a Punto Zero. 
La grande sala, dove si ritrova il colore arancione tanto nelle strutture quanto nelle ampie finestre, è un
ambiente che può essere suddiviso in due locali più piccoli grazie alla parete mobile inserita a metà della
stanza. Il medesimo spazio viene quindi utilizzato durante l'orario lavorativo come mensa (una o due a
seconda delle necessità organizzative), area per incontri, spazio di riposo e relax; oltre tale orario e nei
fine settimana accoglie eventi e manifestazioni aperte al pubblico, corsi di vario genere e, soprattutto, le
feste.

Di  Punto  Zero  -che esula  dal  tema  della  relazione-  inseriamo  uno scorcio  dalla  corte  interna  verso
l'ingesso riservato; sono ambienti dalla distribuzione fluida che gravitano attorno ad un atrio centrale, la
“piazzetta”,  e  caratterizzati  dal  colore  azzurro.  L'immagine  illustra  anche  come  il  progetto  abbia



perseguito  l'uniformità  stilistica  tra  le  aree  più  marcatamente  produttive  ed  il  centro  diurno  per
consolidare il senso di appartenenza ad un'unica ed identica realtà, quella di Futura.

L'ultima immagine è una vista esterna dell'area di ingresso; in primo piano per chiunque raggiunga la
cooperativa si trova uno degli spazi più importanti per un'azienda: la sala dove si riunisce il consiglio di
amministrazione, una sala dalle pareti interamente vetrate dove si opera all'insegna della trasparenza,
sotto gli occhi di tutti.


