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L’uomo  
trascorre 
in media 
2,75 anni 
della sua vita 
in una sala 
d’attesa.

Brad Skow / MIT
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Ogni individuo riempie 
l’attesa come vuole.  
Si isola nel suo mondo: 
legge, gioca, lavora, 
riposa, si annoia.
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Questi dati ci offrono nuove 
interessanti opportunità...
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Perchè non 
immaginare spazi 
che possano fare 
da alternativa 
a queste attività?



SPACES



I luoghi d’attesa  
sono vissuti  
come degli 
spazi inerti,  
dei non-luoghi.



SPACES

non-luogo
/non-luò-go/

Locuzione
Marc Augé definisce i non-luoghi in contrapposizione ai luoghi antropologici, 
quindi tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, 
relazionali e storici.  
Fanno parte dei non-luoghi sia le strutture necessarie per la circolazione 
accelerata delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti),  
sia i mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, gli outlet,  
i campi profughi, le sale d’aspetto, gli ascensori, ecc.
Origine
Comp. di non e luogo, dal titolo del libro dell’antropologo francese  
Marc Augé “Nonluoghi: introduzione a una antropologia della  
surmodernità (1993)”



I non-luoghi sono incentrati solamente sul presente e sono 
altamente rappresentativi della nostra epoca, che è  
caratterizzata dalla precarietà assoluta, dalla provvisorietà,  
dal transito e dal passaggio. E da un individualismo solitario.
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Nei non-luoghi 
vi si transita, 
ma nessuno  
li abita.



UOMOSELF

percepisce lo spazio d’attesa  
solo come luogo di passaggio, 
ma in realtà ci si ferma. 

In questo lasso di tempo, 
spesso, si trova a non  
aver nulla da fare.

L’INDIVIDUO



in quanto non-luogo,  
perde l’occasione di stimolare,  
coinvolgere e comunicare  
con il fruitore, in un momento  
in cui egli è mentalmente  
disponibile. 

IL LUOGO D’ATTESA

SPACES
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Con l’intento di risolvere questa idiosincrasia  
e far fruttare al massimo il tempo dell’attesa, 
nasce il progetto:

che si propone di rendere il tempo dell’attesa  
un tempo attivo, interattivo e quindi coinvolgente. 
Il primo contatto “fisico” con il cliente.



IL METODO
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AZIENDA
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Attraverso un’approfondita indagine degli aspetti  
identitari di un’azienda e di quelli umani, sociali e 
spaziali, si cercano soluzioni per rimodellare i suoi 
luoghi e renderli altamente stimolanti e interattivi.

PRODUZIONE

RIPROGETTAZIONE
COMPLETA

MICRO
INTERVENTI

INTERATTIVITÀ

EXPERIENCE

TECNOLOGIA

SPAZIALITA’

DESIGN  
MULTISENSORIALE



GAMIFICATION

EDUCAZIONE

COMUNICAZIONE
CONTESTUALE

INTERAZIONE

INTERAZIONE 
DIGITALE

RELAX

SOSTENIBILITA’

EXPERIENCE

CHOICE DESIGN



Touch Screen

Smartphone App

Arredo

Musica/Suoni

Stimoli Olfattivi

Materiali

Cromia/Illuminazione

Comfort Termico

TOOLS

SELF+ SPACESSELF SPACES

20°C



Il vero lavoro è 
saper attendere.

Jean Rostand



+39 333 27 96 527

Contatti
www.rozzolab.com

via G.F. Pizzi 29, Milano

hello.rozzolab@gmail.com



Cosa fai quando aspetti in una sala d’attesa?
L’attesa è uno dei momenti più critici della nostra quotidianità, 
e la viviamo con stress, angoscia, imbarazzo o semplice noia.
Per gli utenti, è un momento dicotomico: certe volte non si vede l’ora  
che finisca, altre si vorrebbe non finisse mai: tutto dipende da cosa  
ci aspetta dopo. È quindi un luogo ricco di valore emotivo, ma vissuto 
come povero di significato e per questo riempito di entertainment: 
smartphone, Facebook, chat, lavoro, libri, riviste, film, games...

 

Per un’azienda o un’agenzia, invece, la propria sala d’attesa è  
un primo contatto con i clienti e, come tale, andrebbe sfruttata  
per creare valore attorno al brand, per migliorare l’esperienza  
percettiva ed emotiva degli utenti e, di conseguenza, provocare  
in loro l’accostamento: benessere = vostri brand values.
 
Unendo ricerche, analisi ed esperienza nei campi di comunicazione, 
service design, architettura e psicologia cognitiva, intendiamo 
trasformare completamente la percezione di questo territorio 
inesplorato. Un blue ocean, in cui offrire sollievo ai vostri clienti  
a grande vantaggio della vostra brand image.


