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PAPERLESS

“Un ufficio tradizionale consisteva di sistemi di archiviazione basati
su carta, che potevano includere armadi, scaffali, schedari, etc.
tutte cose che occupavano un sacco di spazio e richiedevano
manutenzione ed equipaggiamenti.
Allo stesso tempo, un ufficio paperless potrebbe semplicemente
consistere in una scrivania, una sedia ed un computer (con una
piccola unità digitale di immagazzinamento dati) e l’utente potrebbe
usare e archiviare tutti i suoi dati in forma digitale.
L’ufficio paperless rappresenta una filosofia volta a creare un
ambiente di lavoro con la minima quantità di carta, usando processi
che eliminano la necessità della carta stessa e convertendo tutti i
documenti in formato digitale.”
(wikipedia)
Dopo molti ragionamenti abbiamo deciso di diventare paperless.
Non è stata una decisione facile –anche se da tempo i nostri dati
sono archiviati solo in formato digitale- perché nella professione di
architetto è basilare poter trasmettere il senso dei propri progetti e
concetti ai clienti nel modo più chiaro possibile, e spesso una
pianta o un disegno stampato sono la maniera più semplice per
raggiungere l’obiettivo.
Nonostante ciò riteniamo che si debba agire in maniera concreta
per avere un mondo più sostenibile e non solo parlarne o
discuterne.
Per questo dal 1mo Marzo 2010 non stamperemo più le nostre
presentazioni o disegni su carta ma produrremo invece dei PDF,
non invieremo più fax ma emails, e potenzieremo l’archiviazione
digitale di tutti i documenti.
Poiché la firma digitale è ora accettata ufficialmente e considerata
valida anche nei documenti commerciali, tutte le nostre fatture e
documenti simili saranno solo emesse in formato digitale.
Nel tempo elimineremo le stampanti, spegneremo il fax e
aumenteremo l’archivio digitale.
E’ una piccola goccia nell’oceano, ma alla fine gli oceani sono fatti
di piccole gocce…
Il passo successivo sarà il Siteless Studio, cioè un network digitale
per cui i nostri collaboratori non dovranno più venire in studio per
lavorare con noi, riducendo così l’inquinamento, il tempo perso
per gli spostamenti ed il traffico stradale.

“A traditional office consisted of paper-based filing systems, which
may have included filing cabinets, folders, shelves, compactuses,
microfiche systems, and drawing cabinets, all of which take up
considerable space, requiring maintenance and equipment.
Meanwhile, a paperless office could simply consist of a desk, chair,
and computer (with a modest amount of local or network storage)
and the user could use and store all the information in digital form,
including speech recognition and speech synthesis.
Paperless office is also a metaphor for the touting of new
technology in terms of 'modernity' rather than its actual suitability
to purpose.
The paperless office is also considered to be a philosophy geared
towards working with a minimal amount of paper, employ
processes and systems that eliminate the need for paper altogether
and to convert all forms of documentation to digital form.”
(wikipedia)
After considerable thinking, we have decided to turn paperless. It
is not an easy decision -even though for some time now we have
been archiving our records in digital format only-, because in our
profession it is paramount to convey concepts and design modes
to the customers, and a printed plan or drawing is often an easier
way to achieve the goal. Nevertheless we believe that real action
is required in the direction of a more sustainable world, and not
only by talking and discussing about it.
Therefore from March 1st 2010 we will not print presentations or
drawings anymore but we will produce PDF instead, we will not fax
documents but we will only email them, and we will continue to
store data in digital format only.
Since digital signature is now officially recognized and considered
valid and binding, all our invoices and relevant documents will only
be electronically produced and emailed.
We will phase out printers, turn off the fax machine, and add more
hard disk storage capacity.
It is a tiny drop in the ocean, but oceans are made up of drops…
Our next step will be a Siteless Studio... where people working with
us will not need to come to the studio, reducing travelling, pollution,
traffic jam and time wasting.

