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”

I consulenti dello Studio Pratello intervengono sulla 
qualità degli spazi di lavoro, migliorando la 
produttività e le prestazioni. Offrono un servizio in 
grado di incrementare gli standard qualitativi e 
produttivi di aziende e imprese  operanti  in  
qualsiasi  settore.

PRATELLO 90 SRL



Grazie a un servizio di osservazione e indagine è 
possibile identificare i margini di miglioramento 
degli spazi, analizzando le diverse componenti di 
un ambiente e la fruibilità stessa di arredi, 
complementi, postazioni e disposizioni degli spazi, 
nonché il loro utilizzo.
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A. creare spazi fruibili ed efficaci
B. dotare l’organico aziendale di ambienti

improntati sul benessere e in grado di favorire la 
produttività

C. analizzare i margini di miglioramento e offrire 
un report dettagliato ai datori di lavoro

L’indagine permette di individuare gli aspetti meno efficienti dei 
luoghi di lavoro, degli arredi, dei complementi e delle tecnologie 
fruibili dai lavoratori; analizzare la disposizione degli spazi e la 
meccanica di funzionamento dell’organico aziendale. Grazie 
all’indagine sarà possibile:



Unire comfort, benessere, 
produttività e prestazioni 

all’interno degli spazi di lavoro 
presuppone una grande 

conoscenza degli ambienti, delle 
disposizioni più idonee ad ogni 
tipo di lavorazione  e delle più 

avanzate tecniche di 
progettazione.

Efficienza energetica.

Efficacia nella disposizione degli ambienti e dei 
complementi d’arredo.

Efficacia nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei 
componenti di supporto.

Efficienza dell’organizzazione spaziale e dell’ergonomia 
in generale.

Analisi mirate sulla qualità della luce, della temperatura 
e dell’umidità.

Grado di soddisfazione generale in merito ai livelli di 
comfort, benessere e organizzazione.

I METODI DI INDAGINE E ANALISI OFFERTI ESAMINANO IL GRADO DI
BENESSERE, DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DEGLI SPAZI DI LAVORO RELATIVI A:



IL REPORT

L’osservazione e indagine produce un report dettagliato sulla 
funzionalità, fruibilità e produttività dei propri spazi di lavoro. 
Riporta i margini di miglioramento e le soluzioni personalizzate e su 
misura a seconda delle differenti necessità aziendali e dei risultati che 
il datore di lavoro si aspetta di ottenere. Di seguito, una tabella che 
riassume sommariamente il contenuto del report.



CONTENUTO E SCOPO DEL REPORT

Descrizione
Considerazioni generali sugli spazi di lavoro e sulla pianificazione dell’organico aziendale

 Approfondimento sugli spazi di lavoro osservati in merito a:

 Efficienza energetica

 Fruibilità degli spazi, degli arredi e dei supporti tecnologici

 Livello di benessere generale dell’organico aziendale

Margini di miglioramento rapportati a uno o a entrambi i metodi di analisi (osservazione o 
comprensione), classificabili in:
 Miglioramento progettuale, strutturale, di design e di supporti tecnologici

 Introduzione di tecnologie innovative

 Miglioramento del livello di comfort o benessere

 Possibili soluzioni alle richieste evidenziate dalle aziende in sede di confronto iniziale con lo Studio
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