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EDILIZIA VIVE GIOVANE 
Riqualificazione della "città
fantasma" Consonno (LC) in
una "citta del lavoro"
ecosostenibile e punto di
interazione sociale.

Liceo artistico statale
Caravaggio



Spiegazione e obbiettivo
Il Formedil Lombardia e le Parti Sociali del settore delle costruzioni della Lombardia  promuovono
un concorso creativo denominato “L’edilizia vive giovane” rivolto agli studenti ed è incentrato sulla
sostenibilità nel costruire e nell’abitare. La proposta didattica che abbiamo sviluppato riguarda
nuove soluzioni per gli spazi lavorativi dopo l'evoluzione sociale post-pandemia, progettati con
nuove soluzioni sostenibili.
Obiettivo del concorso è quello di stimolare noi studenti a una riflessione circa il possibile ruolo del
settore delle costruzioni nel conseguimento di alcuni fondamentali goals individuati nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, contribuendo così alla diffusione della cultura della sostenibilità a alla
sensibilizzazione rispetto all’importanza della sua attuazione.
E' stato richiesto agli studenti di esprimere la propria idea, realizzando un video, un prodotto
digitale o un elaborato grafico.
Il concorso rappresenta una concreta opportunità per favorire una conoscenza e un
approfondimento tra i giovani delle innovazioni e più in generale delle trasformazioni 4.0 in atto
nel settore delle costruzioni.

EDILIZIA VIVE GIOVANE



COSA PRETENDIAMO NOI DAGLI SPAZI DEL
LAVORO FUTURO

Gli spazi di lavoro del futuro saranno
primariamente luoghi dove la collaborazione
sarà preferita al lavoro individuale. Il design
dell'ufficio è destinato a basarsi su spazi
condivisi: lavoro di gruppo formale e
informale, mentoring e chiacchiere da cui
possono nascere grandi idee; al fine di
coltivare il senso di comunità e di
appartenenza.

L’ufficio come "social club"

 Gli spazi designati ad accogliere gruppi di persone saranno
dotati di schermi di grandi dimensioni e webcam posizionate in
modo strategico per consentire ai colleghi collegati da remoto
di partecipare comodamente alle riunioni. I sistemi intelligenti
di prenotazione delle sale e i sensori di occupazione
diventeranno soluzioni sempre più comuni al fine di garantire
un uso efficiente degli spazi per le riunioni.

Sale riunioni all’avanguardia e domotica

La creazione di un ambiente di
lavoro sostenibile per le persone e
per il pianeta sarà un'ambizione
fondamentale del design degli spazi
di lavoro. 

Attenzione alla
sostenibilità e alla natura

 Gli arredi saranno costruiti con
materiali fonoassorbenti e le stanze
della casa saranno insonorizzate
lungo le pareti e i soffitti. Il design
degli uffici incorporerà materiali
fonoisolanti nei pavimenti
sopraelevati, nei pannelli del
soffitto e all'interno di pareti
divisorie per ridurre la diffusione
del suono da uno spazio all’altro. 

Rivoluzione acustica
degli ambienti Gli arredi modulari diventeranno

una soluzione sempre più utilizzata
per modificare facilmente la
configurazione delle zone riunione e
ospitare gruppi più o meno
numerosi. Diminuirà la necessità di
postazioni di lavoro individuali che
verranno sostituite da aree di lavoro
diversificate per ospitare più
tipologie di attività.

 Spazi  flessibili



Nasce dalla riqualificazione di una zona abbandonata per restituire identità al luogo
e allo stesso tempo recuperare un' edilizia al fine della sostenibilità e dello spreco
edilizio. Trasformare un "paese fantasma" in una "città del lavoro" dove libere
professioni o gruppi di lavoratori di discipline diverse s'incontrano in un unico ( e
bellissimo spazio) immerso nel verde, in modo che stimoli la creatività e la
responsabilità per l'ambiente circostante. L'obbiettivo è quindi di rivalorizzare una
zona creando uno spazio "autogestito" dai singoli lavoratori che insieme imparano a
convivere e a rispettarsi l'un l'altro e la natura; trasformare quindi lo spazio
dotandolo di tante funzioni diverse in modo da essere sempre flessibile ai
cambiamenti.

OBBIETTIVO DEL NOSTRO
PROGETTO



Abbiamo scelto di riqualificare proprio questa zona perchè si
trova in un punto strategico tra due importanti città italiane: 
20 minuti da Lecco e un, ora da Milano. Offre al lavoratore un
panorama mozzafiato sulla natura circostante grazie alla sua
altitudine di 634m. 
E' uno spazio veramente grande che non merita la degradazione
ma bensì una seconda possibilità di rigenerazione e interazione
sociale.

CONSONNO, LECCO



Consonno è una frazione del
comune di Olginate, in provincia di
Lecco. 
Consonno è situata all'estremo meridionale delle
Prealpi Lombarde.
 Consonno è uno dei punti più alti della zona e da cui si
riesce a osservare chiaramente il percorso del fiume
Adda a partire dal lago di Como, il monte Resegone e
tutti i paesi posti al di sotto della collina stessa.

DA LECCO A
CONSONNO

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Olginate
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lecco
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Lombarde
https://it.wikipedia.org/wiki/Adda
https://it.wikipedia.org/wiki/Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Resegone


DA MILANO A CONSONNO DA COMO A CONSONNO
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ANALISI DEL VERDE
Ora Consonno è un luogo

estremamente
degradato e in rovina: vi

regna un’atmosfera
surreale, e non potrebbe
essere altrimenti dato il
singolare contrasto fra

le sue stranissime
costruzioni e la

vegetazione spontanea
che comincia a invaderle
da ogni parte. Ha anche

un certo fascino, e
infatti è

particolarmente
frequentata da

fotografi che si lasciano
catturare dalla sua

storia unica. 







ANALISI STORICA



A bloccare la vita del parco divertimenti
fu una frana. Il borgo fu completamente

isolato e inacessibile, e da quel momento
iniziò la sua decadenza trasformandolo in

un borgo fantasma. 

1976



EVOLUZIONE DEMOGRAFICA PAESE FANTASMA
Quella che doveva essere la "città dei balocchi" è

completamente disabitata e in condizione di
degrado estremo. Degli edifici commerciali e di

intrattenimento nelle più svariate forme
architettoniche, della galleria commerciale

arabeggiante con minareto, della pagoda cinese,
del castello medievale, del finto cannone fatto

arrivare da Cinecittà, delle sfingi egiziane e delle
sale da gioco oggi non restano che scheletri e un
solo abitante, il quale vive nella vecchia canonica. 
Di recente gli eredi del conte Mario Bagno hanno

messo in vendita Consonno per 12 milioni di
euro.

 Da città dei balocchi a paese fantasma, da borgo
medievale a ecomostro di cemento corroso
dall'incuria e dagli agenti atmosferici, chissà
adesso quale sarà il futuro di quello che un
tempo era un angolo incontaminato della

Brianza.



IDEA PROGETTUALE 
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Deposito ormai degradato e
inusufruibile.

553mq

1 La chiesa di San Maurizio
rimane invariata in quanto
luogo sacro e simbolo del

paese (1877), ora è
temporaneamente chiusa.

450mq

2 Bar "La Spinada", ora
definitivamente chiusa apre
soltanto in onore di qualche

festività.

Rimane sempre un bar
ma viene modernizzato e

riqualificato.
546mq

3

4

Abitazione privata e in
quanto ad essa non è

possibile "trasformarla".
173mq

Ex hotel/ ristorante
completamente

degradato e pericolo!
2795mq

Utilizzare la struttura portante per
ricavarne un nuovo edificio con una

nuova funzione: una biblioteca
accessibile a tutti che diventi un

nuovo punto culturale del paese.

5

Completamente demolito
per costruire parcheggi

sostenibili.

6 Abitazione privata e in
quanto ad essa non è

possibile "trasformarla".
758mq



Parco soprannominato "La Piazza"
3600mq

 

7
 

Doveva essere il "castello
medievale"  visto dall'esterno

ma purtroppo non venne
mai finito...

263mq

Data soltanto la sua struttura esterna in quanto
soltanto a ascopo estetico abbiamo deciso di

riqualificarlo esattamente come prima, per mantenere
l'aspetto storico, con però un aggiunta di sedute in

modo da creare un porticato che offre una splendita
vista sul paesaggio

8
 

Progettata per essere una giostra "La
Balera" ma mai costruita.

1440 mq
 

Ripensata per essere un auditorium o un
cì"cinema all'aperto" dove possono esseerci
conferenze, esposizioni di progetto oppure

semplicemente una zona di sociale per
svagare un po' la mente.

9
 

Da biglieteria
a info point.

115mq

10
 

Rimane sempre una piazza ma diventa uno
spazio condiviso grazie a una serie di orti

autocoltivati dagli stessi lavoratori, vengono
aggiunte delle sedute e creata una fontana che

diventa ilo polmone verde del parco.

11
 Riqualifica del parco

com'era una volta
ristabilendo un lago

artificiale.
3420 mq

12
 

Ponte stile giapponese
che collega due zone, si
ristruttura ma rimane

identico per mantenere
il suo aspetto storico



13
 



Enorme spazio rivisto e ristrutturato come nuovo spazio per uffici privati e di gruppi, ogni zona di lavoro è pensata per essere
flessibile a qualsiasi professione in modo che si possa creare un punto di incontro che stimoli la creatività, la socialità e la

cultura.
Inoltre, al 2° piano, abbiamo progettato un appartamente che svolga la funzione di spazio di agregazione nel tempo libero
(spazio condiviso) oppure che offra alloggio per alcuni periodi a lavoratori esterni oppure per agevolare lunghi periodi di
lavoro. E' stata pensata anche una zona ristoro che offre una bellissima vista sul paesaggio (ulteriore zona di lavoro per il

settore della ristorazione); la torre viene mantenuta per confermare l'identità del paese mentre la cupola viene aggiornata e
sostituita con una cupola geodedica in modo da creare un ulteriore zona relax completamente immersa nel verde.

 





TRASFORMAZIONE 4.0
4° Rivoluzione
Trasforma costantemente le risorse disponibili
Nuove tecnologie
Lavoratori, macchine, sistemi di controllo ed anche i
prodotti in grado di comunicare tra loro
maggior confort a impatto zero (chiave ecologica)
Lavoratori sempre flessibili al cambiamento e
aggiornamento
Smartcity



7 ASPETTI PRESI IN
CONSIDERAZIONE:

PLACE
WATER
ENERGY
HEALTH &

HAPPINESS
MATERIALS

BEAUTY
EQUITY



EQUITY
Parcheggi green

Data l'importanza
della vegetazione e
dalla nostra volonta

di NON inquinare
l'area, i parcheggi

sono destinati
unicamente a

biciclette, macchine
elettriche e ecobus

che partono a
determinati orari del

giorno.

BEAUTY
Spazi condivisi

Esterni

Interni

Orti comuni autogestiti,
diventa un punto di unione

sociale oltre che sostenibile. I
lavoratori oltre a occuparsi
della propria professione

devono aver cura del luogo di
lavoro interagendo tra di loro.

Spazi interni comuni come
l'auditorium, la biblioteca, bar
e ristorante diventano veri e

propri punti di benessere
sociale in modo da sostene il
lavoratore a livello culturale e

stimolarlo a interagire e creare
nuove idee (anche grazie agli

altri)



PLACE WATER
Bellezza del luogo

Sistema di filtraggio e reciclo
dell'acqua piovana

Green wall

Splendida vista
su lpercorso del

fiume Adda a
partire dal lago

di Como, il monte
Resegone e tutti
i paesi posti al di

sotto della
collina stessa 

è un vero e proprio muro verde che
consente l’alloggiamento di varie specie erbose,
con la possibilità di realizzare raggi di curvatura
che permettono soluzioni architettoniche infinite oltre ad essere
ottime soluzioni isolanti

Esiste sempre più interesse per il recupero acqua piovana e il
risparmio d’acqua, sia per le bollette dell’acquedotto che tendono

a crescere, sia perché si fa strada il concetto che si tratta di un
bene prezioso da non sprecare.

Le acque piovane convogliate nel tubo di scarico principale
vengono intercettate a una certa altezza e filtrate per essere

avviate all’impianto di recupero. L’acqua in arrivo passa nel primo
filtro e poi nel secondo, con uscita laterale all’impianto di

recupero. I residui del primo filtro sono scaricati dal basso in
fogna.

Il sistema filtrante è costituito da una serie di pezzi predisposti
per inserirsi l’uno nell’altro, smontabili per la pulizia periodica
che può rendersi necessaria, con finestrella d’ispezione. I pezzi

sono tutti raccordi in PVC per edilizia facilmente reperibili. Il
filtraggio principale è in rete inox, il secondario è un filtro di tipo

industriale.
 Si predispongono due punti filtranti lungo l’impianto, più un

terzo al raccordo dei tubi, realizzato modificando un pozzetto per
grondaia in PVC. Anche questo prevede un doppio sistema

filtrante, rete inox e filtro industriale, ed è facilmente
ispezionabile per la pulizia mediante un tappo laterale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Adda
https://it.wikipedia.org/wiki/Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Resegone


ENERGY HEALTH & HAPPINESS
Pannelli fotovoltaici

Domotica

Vetro a controllo solare
Il vetro a controllo solare, grazie alla

sua composizione in ossido metallico,
consente il passaggio della luminosità

naturale evitando la dispersione
termica. Infatti, questo vetro permette

di isolare termicamente la casa,
limitando la dispersione di calore

dall'interno all'esterno.

I pannelli solari sono dispositivi che, sfruttando le
radiazioni del sole, riescono a generare energia

elettrica e termica. Tale procedimento è totalmente
green e non ha effetti inquinanti sull'ambiente visto
che non predispone l'utilizzo di combustibili fossili

come gas naturale, carbone, gpl o petrolio.

La domotica è quella disciplina che si occupa dello studio delle tecnologie
volte a migliorare la qualità della vita.

Ma non solo. La domotica consente di ottenere un notevole incremento delle
prestazioni e delle possibilità offerte dai diversi impianti presenti

nell'abitazione, ottimizzando i consumi e permettendo l'integrazione di diverse
funzioni quali controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico e

comunicazione (gestione coordinata di tutti i dispositivi).

Pannelli fonoassorbenti

Bioclima
Grazie alle aperture realizzate in vetro a controllo
solare e la costante presenta di verde all'interno

dell'edificio (green wall) si ha all'interno delle nostre
strutture un ottimo bioclima regolato a seconda degli
eventi atmosferici e dal clima temperato della zona;

anche un ottimo sistema di filtraggio dell'aria regola lo
scambio tra esterno e interno. 

Per bioclima si intende il confort climatico che rende
l'edificio più gradevole all'abitazione; grazie ad esso

possiamo garantire uno spazio che stimoli il
lavoratore in quanto lo spazio è più piacevole.

La lana di vetro è un materiale che viene ottenuto dalla lavorazione di
vetro (in gran parte riciclato) e di sabbia; questi due materiali vengono

mescolati ad una resina naturale di origine vegetale e
successivamente pressati; il materiale è in grado di resistere in modo

ottimale all’azione dell’umidità, confermandosi degli ottimi isolanti
acustici e termici. una capacità di preservarsi nel tempo per un

periodo di alcune decine di anni e inoltre non teme assolutamente la
corrosione. La lana di vetro è da ultimo perfetta per effettuare

l’isolamento delle tubature impiantistiche.

Capsule in vetro isolanti
Sono strutture mobili realizzate in vetro che creano un ulteriore spazio

isolante di dialogo in quanto isolano acusticamente lo spazio. 
Possono essere di varie forme e permettono di creare spazi con più

privacy senza però "spezzare" lo sguardo visivo sul paesaggio.



MATERIALSEcopietra
La pietra ricostruita è ottenuta riaggregando materiali lapidei con un legante, a base di
cemento o resina, nasce dall'esigenza di recuperare i materiali di scarto per sprecare di meno.
Prestazioni tecniche:
- ingelività;
- resistenza alle escursioni termiche;
- resistenza al fuoco;
- inalterabilità nel tempo del colore dei pigmenti.

Legno d'acero
L'acero è un legno molto resistente, compatto e duro,
che non si piega se sottoposto a compressione e
flessione. Ha una durezza notevole, che lo rende
resistente al tempo, all'usura, alle sollecitazioni. Viene
principalmente usato per creare le pareti mobili.

Aerographite
Al momento, infatti, è il materiale più leggero al mondo,
con una densità pari a 0,2 kg/mc (circa 75 volte più
leggero del polistirolo). Altre caratteristiche che la
contraddistinguono sono idrorepellenza, conduzione
dell'elettricità, resistenza alla compressione ed elasticità;
è ancora in fase di ricerca e sviluppo.

Biocemento
Mette assieme attenzione ambientale e risparmio energetico.
Il processo realizzativo del nuovo biocemento sostituisce la polvere di
alluminio con lievito di birra miscelato ad acqua ossigenata. Il risultato centra
in pieno l’obiettivo: il prodotto finale è tecnicamente molto leggero per la
grande quantità di bolle d’aria al suo interno, pur mantenendo le
caratteristiche meccaniche e fisiche del materiale cementizio: il biocemento
è dotato di elevate proprietà di isolamento termico e acustico e di resistenza
al fuoco. I vantaggi economici e di sostenibilità ambientale derivano
dall’abbattimento delle spese energetiche e dei costi indiretti connessi alla
gestione dell’impianto ai fini della sicurezza e dalla riduzione del numero dei
componenti “addizionali” come la calce e il gesso.

Aereogel

Acciaio inox

L’aerogel è un materiale isolante estremamente leggero, trasparente e con ottime
proprietà anti incendio, termoisolanti e fono assorbenti.
Si presenta in modo simile ad una schiuma, leggera ma rigida, sono materiali secchi e
assomiglia a una nanoschiuma; è inoltre friabile. Nonostante il fatto che l'aerogel sia
soggetto a rompersi, strutturalmente è un materiale molto resistente.
Le sue impressionanti capacità di carico sono dovute alla sua microstruttura dendritica.

L’inossidabilità, vale a dire la resistenza alla corrosione, deriva dalla patina
protettiva che si forma sulla superficie del metallo con la semplice
esposizione all’aria, bloccando così il processo di ossidazione e la
conseguente formazione della ruggine. 


