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cOwORKING E STARTUP: NUOVE
OPPORTUNITà PER IL LAVORO

La crescita demografica pone nuove sfide e
vincoli per le città del futuro.



iL nuoVo contesto

Si prevede che entro 25 anni la
maggior parte della popolazione
mondiale vivrà nelle città con un
aumento significativo della pres-
sione antropica sulle stesse. la
rivoluzione digitale, iniziata negli
anni novanta, non solo ha con-
traddetto molte delle predizioni
di un tempo che avevano previsto
un ritorno alle campagne bensì

ha aumentato il desiderio e il va-
lore aggiunto del potersi incon-
trare realmente.
Questa crescita demografica
pone nuove sfide e vincoli per le
città del futuro. Non si può più
seguire un modello di espansione
che la crisi immobiliare e la con-
gestione sulla mobilità hanno
bocciato nei fatti. Nella città in-
telligente del futuro si parla di ri-
generazione, riqualificazione, di

nuove soluzioni progettuali che
tengano in conto ed insieme
sfruttino in tempo reale e dina-
micamente la nuova dimensione
digitale che è sempre più identi-
taria per le persone, le cose e gli
stessi spazi urbani.
dal punto di vista del mercato
del lavoro il tasso di disoccupa-
zione giovanile ha raggiunto in
Italia picchi preoccupanti soprat-
tutto al centro sud. Stanno sem-
pre più aumentando le schiere
di lavoratori atipici che sono privi
di reali tutele assicurative e pre-
videnziali. la nuova occupazione
è sempre più precaria e non per-
mette le pianificazioni familiari ti-
piche di un tempo e dunque la
stessa naturale evoluzione di una
intera generazione. Molte aziende
ristrutturano o falliscono e met-
tono sul mercato una forza lavoro
competente con molti anni di
esperienza che stenta a riqualifi-
carsi e riorientarsi.
A livello ordinistico ed universitario
si sente sempre più parlare di
proposte per far perdere il valore
legale al titolo universitario, di
nuovi modelli di stampo anglo-
sassone basati sui meccanismi
associativi e di sostanziale dere-
golamentazione del mercato. Ap-
procci ispirati dal principio che il
marcato sa autoregolarsi e che
hanno già partorito l’ultima crisi
finanziaria con lo scambio in-
controllato di titoli fortemente
speculativi privi di un effettivo
controllo oppure la recente crisi
politica internazionale connessa
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LE cITTà DA LUOGO DI
cONSUmO STANNO
SEmPRE PIù DIVENTANDO
LUOGO DI PRODUzIONE
DEL REDDITO.



allo scandalo datagate. Invero
la vera concorrenza con tutti i
suoi benefici effetti si può dare
solo se fondata ed inquadrata
su un piano sottostante stretta-
mente regolamentato e vincolato.
gli esempi sono tanti e non è
questo il contesto per la loro il-
lustrazione.
di contro le città da luogo di
consumo stanno sempre più di-
ventando luogo di produzione
del reddito. la digitalizzazione
delle informazioni ha accentuato
tale processo e congiuntamente
permette già oggi nuove forme
di organizzazione del lavoro e

strutturazione/gestione dei luoghi
di lavoro.
gli ordini e soprattutto l’ordine
degli Ingegneri della provincia di
roma hanno moltissimi iscritti
(23.000) e grazie ad un uso in-
telligente della digitalizzazione
possono attivare molte economie
di scala in grado di fornire ad
ogni iscritto soluzioni estrema-
mente convenienti, efficienti ad
un costo molto contenuto e co-
munque drasticamente più basso
di quello di mercato.
Alcuni dei valori più rari nella mo-
derna società dell’informazione
sono la fiducia basata sul com-

portamento etico e l’attenzione
ormai bombardata da mille fonti
informative per la maggior parte
inattendibili e volutamente fuor-
vianti o con obiettivo manipolativo
o pubblicitario. proprio valori e
risorse che invece abbondano
nei contesti ordinistici dove non
solo non si segue una logica di
mero profitto trimestrale come
nei contesti aziendali ma si è
sottoposti ad un codice deon-
tologico a tutela degli utenti e
della cittadinanza e c’è una vasta
e condivisa matrice identitaria
professionale che permette fa-
cilmente di porre all’attenzione
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La condivisione intelligente e

dinamica degli spazi e delle

risorse del luogo di lavoro

permette un risparmio

proporzionale alle economie

di scala attivabili.



di tutti le proposte più innovative
e a valore aggiunto.

iL coworking

la condivisione intelligente e di-
namica degli spazi e delle risorse
del luogo di lavoro permette un
risparmio proporzionale alle eco-
nomie di scala attivabili. Si pensi
alle sale riunioni, ai servizi di
stampa o pubblicazione profes-
sionale, ai nuovi servizi informatici
e telematici che possono far di-
ventare dei costi “a posteriori” e
in funzione del consumo effettivo
in contesti commerciali e non di
formazione, i tipici costi infra-
strutturali relativi all’hardware e
ai software applicativi.
Ma il coworking a differenza del
centro uffici non si limita alla
mera condivisione degli spazi e
delle risorse ma permette lo
scambio professionale e crea
opportunità di sinergia e nuova
impresa con una attenta sele-
zione dei partecipanti allo stesso. 
A tal fine è strategica la matrice
comune ingegneristica integrata
con altri professionisti a loro af-
ferenti quali ad esempio geologi,
avvocati ed architetti. In tal modo
ognuno può contribuire all’identità
e all’intelligenza collettiva della
comunità che acquista una re-
putazione, brand e visibilità tutta
sua e dall’altra tutto il gruppo e
la community può facilitare e
promuovere l’affermazione di ogni
singolo membro all’interno del
contesto economico e sociale
esterno. 
In questo modo scegliere di la-
vorare in “coworking” non diventa
tanto una mera questione di
spazi e di costi quanto una scelta
di approccio al mercato, alla pro-
fessione con suoi specifici valori
e principi. Facendo gruppo si è
anche in grado di affrontare in
modo più efficace il mercato ed
ottenere migliori protezioni ed
economie di scala.
e questo è vero soprattutto per

le categorie di lavoratori atipici,
che sono considerati “liquidi” in
quanto privi di tutele certe e
posti “fissi”. 
ogni professionista ha la possi-
bilità di avere una postazione di
lavoro e/o domiciliazione con vari
valori aggiunti e con costi con-
tenuti rispetto a quelli del mercato
grazie alle forti economie di scala.
ogni postazione di lavoro bene-
ficia di una connettività verso in-
ternet a larga banda con servizi
a valore aggiunto quali, ad esem-
pio, la teleconferenza immersiva. 
Inoltre le singole postazioni di
lavoro possono usufruire di servizi
telematici avanzati centralizzati
(con cloud per Iaas, paas, Saas
e BYod/cYod) (1) che possono
ospitare il “desktop dell’iscritto”,
i suoi applicativi e i suoi dati
grazie ad accordi specifici che
possono esser fatti con i principali
fornitori di infrastrutture, servizi
e software applicativi utili per la
professione con ulteriori benefici
ed economie di scala.
A richiesta possono esser anche
forniti semplici “client o device”
(pc, tablet, smarthphone) di ac-
cesso a tali “ambienti di lavoro o
desktop” remotizzati sui suddetti
sistemi centralizzati, con tutte le
accortezze dal punto di vista
della affidabilità, della sicurezza
e della loro fruibilità anche dal-
l’esterno.

gLi stakehoLder
principaLi

I singoli professionisti. priorita-
riamente gli iscritti all’ordine degli
Ingegneri della provincia di roma,
gli iscritti agli altri ordini provinciali
degli Ingegneri e gli altri tipi di
professionisti sinergici con gli in-
gegneri in quote percentuali mi-
noritarie (architetti, avvocati, com-
mercialisti, geologi, etc…). 
Società di Ingegneria e studi pro-
fessionali che prendendo spazi
dedicati possono attivare delle
mutue sinergie con i colleghi at-

tigui. da una parte questi pos-
sono costituire una capacità pro-
duttiva flessibile, dall’altra gli studi
e le società possono favorire la
valorizzazione delle professionalità
dei singoli all’interno del mercato
delle gare e delle commesse
medio grandi.
Sponsor, società fornitrici di pro-
dotti e servizi per l’ingegneria e
la professione. Ad esempio tutta
l’infrastruttura tecnologica ed i
software resi disponibili possono
essere oggetto di accordi specifici
in modalità freemium (in parte
gratis in parte a pagamento) che
possano annullare l’impatto ini-
ziale e permettere ad ogni pro-
fessionista l’apprendimento e l’u-
so libero dei software se non
strettamente strumentale ad un
dato cliente o commessa. Stesso
dicasi anche per l’hardware e
per la potente infrastruttura ela-
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1 Per Cloud si intende un

ambiente remoto che ospita

servizi, funzioni e dati degli

utenti e viene fruito tramite la

rete. Iaas, PaaS e SaaS sono

delle tipologie di cloud dove

viene offerto rispettivamente

l’infrastruttura (I), la

piattaforma (P) o il semplice

singolo software applicativo

(S). Il BYOD (Bring your Own

Device) è la pratica sempre

più diffusa dove l’utente porta

nel luogo di lavoro il “suo

device” che connette alla rete

dell’organizzazione piuttosto

che usare quello messo a

disposizione dalla stessa. Una

versione più evoluta è CYOD

(Choose) dove l’utente è

sollecitato a “scegliere”

all’interno di una serie

predefinita il device d’uso che

può portare e che è

ammesso nella rete.



borativa necessaria per specifiche
applicazioni ad alto consumo
computazionale (rendering, si-
mulazioni, etc…).
Finanziatori che riconoscano la
forte valenza innovativa del pro-
getto che abilitando ognuno a
realizzare quanto potenzialmente
è nelle proprie corde, inneschi
meccanismi esponenziali di crea-
zione di valore e di soddisfazione
individuale oltre che interessanti
possibilità di ritorno degli inve-
stimenti. Ad esempio, senza con-
siderare le potenzialità del settore
delle startup che possono esser
li incubate, attivando almeno
10.000 metri quadri si viene a
costituire un contesto professio-
nale più unico che raro sulla
piazza di roma particolarmente
ricettivo e predisposto per una
sua evoluzione in termini di im-
presa a rete.
enti pubblici, comune, provincia
e regione che anche grazie ai
fondi europei ne riconoscano il

forte impatto sul mercato del la-
voro, sull’economia del territorio
e la natura “smart” (vedasi anche
Horizon 2020) od intelligente di
organizzazione dell’ambiente di
lavoro e possano pertanto pa-
trocinarlo, promuoverlo e possi-
bilmente duplicarlo come modello
anche in altri siti con forte con-
notazione architettonica e/o sim-
bolica (ad esempio in luoghi resisi
disponibili perché sequestrati al
mondo dell’illegalità).
Società di consulenza e supporto
nella creazione del gruppo, nella
promozione e marketing dei ser-
vizi professionali con soluzioni
applicative etiche e funzionali di
aggregazione e strutturazione
delle professionalità compatibil-
mente con i vincoli fiscali, buro-
cratici e societari vigenti.  In que-
sto contesto possono essere va-
lutati anche modelli specifici di
network marketing che si pre-
stano a strutturare in modo fles-
sibile numeri significativi di ade-

renti ognuno indipendente ma
nel contempo parte di un gruppo
solidale.

i Vantaggi

I vantaggi principali della soluzione
di coworking sono i seguenti:
facilitare l’inserimento nel mondo
professionale dei nuovi iscritti più
meritevoli e brillanti con l’offerta
di postazioni di lavoro a costi
veramente contenuti (200/300
euro al mese); ospitare e sup-
portare i colleghi meno giovani
che desiderano esercitare la pro-
fessione mettendo a frutto il si-
gnificativo bagaglio di conoscen-
ze tecniche ed umane maturato
precedentemente come dipen-
denti; facilitare il passaggio ge-
nerazionale del capitale tecnico
e/o di avviamento fra professio-
nisti meno giovani e giovani. Inol-
tre si facilita il ritorno sul territorio
di valenti professionisti; si pro-
muovono le sinergie fra i propri
iscritti sia a livello intersettoriale
sia intrasettoriale (civile, industriale
e dell’informazione), elemento
strategico per ottenere i finan-
ziamenti relativi ai bandi sulle
nuove città intelligenti (smartcity)
dove la componente digitale e
industriale è prevalente ed inte-
grata con quella civile. 
Il coworking favorisce gli scambi
interprofessionali per reciproco
beneficio, costituisce un “humus”
fertile per la nascita di nuove
imprese innovative (startup) cen-
trate sui temi dell’ingegneria in
tutte le sue forme da quelle civili
più tradizionali a quelle industriali
o più innovative come quelle di-
gitali.
Questa modalità intelligente di
lavoro permette tutta una serie
di servizi in condivisione a di-
sposizione dei propri iscritti (dalle
sale riunioni alle applicazioni in
cloud, dalle consulenze tematiche
alla condivisione dei progetti,
dalle piattaforme per pubblicare
libri on demand alla loro distri-
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buzione anche in sinergia con
realtà di propri iscritti) a tariffe
vantaggiose grazie all’economia
di scala e all’obiettivo di mera
copertura dei costi vivi e di ge-
stione.
vi è la possibilità per l’iscritto di
estendere lo spazio locato fino
a comprendere una o più stanze
con suoi collaboratori costituendo
così un piccolo studio associato
od impresa professionale all’in-
terno del tutto e l’opportunità di
trovare immediatamente lavoro
grazie alle società di ingegneria
e agli studi di ingegneria che
vengono ospitati in alcune aree
a margine dello spazio di
coworking. 
Infine il coworking ammette una
facile governance degli utenti in
quanto son tutti per definizione
iscritti ad un ordine e pertanto
soggetti a codice etico deonto-
logico.

i fattori di successo

Il principale fattore di successo
è dato dalle grandi economie di
scala che possono essere attivate
grazie ai 23.000 iscritti e a seguire
degli altri ordini professionali che
vogliono associarsi all’innovativa
iniziativa. economie che possono
garantire tariffe finali del tutto
concorrenti.
Un ulteriore fattore di successo
da non trascurare è la forte va-
lenza simbolica ed identitaria che
si può ottenere selezionando una

location fisica significativa dal
punto di vista simbolico ed ar-
chitettonico tale da esprimere
plasticamente l’idea di unione,
raccordo e accoglienza per la
promozione di una eccellenza
“centrale” e di qualità. oppure
ripristino della legalità e dell’etica
se trattasi di bene proveniente
da sequestro giudiziario.
È importante una attenta sele-
zione, composizione ed alloca-
zione del gruppo iniziale di pro-
fessionisti negli spazi di
coworking. Si vogliono evitare le
problematiche tipiche dei con-
domini e sfruttare i vantaggi del-
l’organizzazione delle palestre,
delle biblioteche e delle aree ri-
creative. Il contesto è ritenuto
intelligente, infatti, solo se mette
l’utente a suo agio e lo motiva a
ritornare e a parlar bene dello
stesso.
Forte identità del luogo e del
contesto. per un professionista
ingegnere essere lì deve costituire
elemento di orgoglio, prestigio e
di valore rispetto ad uno dei tanti
servizi in concorrenza disponibili
sul mercato. e come minimo si-
gnifica esser iscritto all’ordine
che non è cosa scontata in que-
sto mercato sempre più popolato
da incompetenti che affermano
con forza la loro presunta pro-
fessionalità.

Le startup

ormai risulta sempre più chiaro

che il fattore vincente nel nuovo
mondo delle startup non è tanto
l’idea, pur importante, ma il modo
in cui viene “realizzata” e soprat-
tutto la creazione di un gruppo
di lavoro armonico e vincente in
un contesto efficace, di supporto
e protettivo (incubatore).
ed è proprio nella fase di com-
posizione del team che svolge il
suo ruolo strategico e fondamen-
tale il coworking tematico che
permette la creazione di connes-
sioni, scambi umani, interazioni
amicali e professionali in modo
imprevedibile e spesso sorpren-
dente interpretabili anche con
meccanismi di coincidenza jun-
ghiana su tematiche condivise.
Tale ecosistema, inoltre, permette
inoltre di abilitare le potenzialità
di ognuno favorendo la realizza-
zione individuale e la nascita di
“startup” che possono venir in-
cubate dalla parte della struttura
di coworking che è libera per un
fisiologico turn over (si stima il
20%). prevedendo periodi mas-
simi di 9 o 12 mesi le realtà nate
nell’ambiente relazionale del
coworking possono realizzare la
propria idea con continuità di
luogo e relazioni e di contro il
gestore può ottimizzare gli spazi
vuoti aumentando la sostenibilità
economica dell’intero progetto.

concLusioni

Questo progetto ha una forte ri-
caduta occupazionale ed eco-
nomica sul territorio e la sua na-
tura fortemente innovativa può
portare alla realizzazione di una
significativa aggregazione di in-
telligenze tecniche ed ingegne-
ristiche. In questo contesto pos-
sono nascere realtà importanti
con nuove soluzioni organizzative
anche in network marketing, a
rete o in modo associato.
Si realizza, altresì, una rete solidale,
dinamica e resiliente che condivide
i valori etici dell’ordine e promuove
ogni membro della stessa.  ■
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