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tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Il progetto di una smart city ha lo scopo di migliorare la qualità di vita 
dei suoi cittadini e di soddisfare le esigenze di quest’ultimi, delle imprese e delle istituzioni.
Ovviamente la realizzazione di tale piano dipende dalle risorse della città stessa e dall’investimento che vi si opera.

CHE SIGNIFICA SMART CITY?

Si intende una città la cui pianificazione 
urbanistica è finalizzata all’innovazione 
e all’ottimizzazione dei servizi pubblici, 
in modo tale da porre in relazione le 
infrastrutture e i suoi abitanti grazie 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie(mobilità e comunicazione),



OBIETTIVI SMART CITY



I nostri ambiti



Benessere sociale
e integrazione

Con benessere sociale e integrazione si intende la relazione fra l’individuo e la società.
L’individuo deve sentirsi incluso nella sua città e supportato, qualsiasi sia il suo sesso, religione, 
provenienza o età.
Ragionando su quest’ultimo ambito abbiamo riscontrato una problematica: l’abbandono di anziani 
nelle case di riposo. Spesso in queste strutture gli anziani l’unica attività che svolgono è l’attesa. 
Aspettano le visite da parte di eventuali figli, nipoti o familiari che generalmente hanno luogo 
soltanto una volta a settimana o meno frequentemente. Così le case di riposo alla lunga possono 
risultare pesanti, provocando un certo senso di abbandono.
Con il nostro progetto vorremmo evitare il formarsi di tale situazione offrendo un servizio tramite il 
quale si possono svolgere varie attività, anche utili per il sociale; strutture in cui il beneficiario si 
senta accolto.



Rigenerazione urbana

l’abbandono. Con un piano di riutilizzo di queste ultime si può ridare loro un nuovo scopo. Le strutture 
abbandonate possono rappresentare una grande risorsa grazie ad interventi di ristrutturazione. Senza 
operazioni di riutilizzo esse rappresentano solo potenziale sprecato in quanto non utilizzato.

Le infrastrutture sono alla base di una società sana e 
troppo spesso vengono valutate solamente in base 
all’edificio e non sulla loro funzione unita 
all’organizzazione della struttura stessa. Alcuni 
esempi possono essere le scuole o gli ospedali: esse 
necessitano di un sistema in grado di farle operare, 
ad esempio il riciclo dei rifiuti o l’igiene dell’ambiente 
senza le quali il sistema diverrebbe disfunzionale.
Nel nostro progetto vorremmo risolvere un problema 
legato alle infrastrutture:



CASA DI RIPOSO 2.0
Lo scopo del nostro progetto è la realizzazione di RSA ecologiche per gli anziani, situate in luoghi da 

rivalorizzare come vecchi edifici abbandonati.

un esempio di RSA 
ecologica esistente



-La sede
Ecco un esempio di edificio adatto: 
l’ex Stabilimento Innocenti



-La sede
La vecchia industria 
automobilistica si trova 
al confine tra Milano e 
Segrate, una zona in 
cui sono avviati da anni 
progetti di riqualifica 
del territorio (come la 
nuova linea 
metropolitana M4) e in 
poco tempo potrebbe 
acquisire un valore 
considerevole 



CASA DI RIPOSO 2.0
-L’edificio
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CASA DI RIPOSO 2.0
-L’edificio

L’edificio si estende in una forma rettangolare che comprende lo spazio 
completo della struttura, la quale può essere ristrutturata e divisa in settori 
funzionali alle varie attività per i pensionati.
Le fondamenta e i muri portanti vengono mantenuti e le nuove stanze vengono 
suddivise utilizzando materiali ecosostenibili, in particolare il calcestruzzo 
aerato autoclavato composto solo di sabbia silicea, cemento Portland, ossido 
di calcio e acqua.
Per modernizzare l’intera struttura si può usufruire del superbonus tramite il 
quale si può migliorare la classe energetica con il cappotto termico e infissi 
moderni.
L’energia è fornita da pannelli solari sul tetto e la luce interna da un sistema di 
tubi di luce.



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi

In questa infrastruttura di accoglienza di anziani vogliamo proporre alcuni aspetti che possono rendere 
partecipi tutte le persone. Ovviamente, essendo una casa di riposo, sono necessarie aree adibite per 
mangiare, dormire e usufruire dei servizi igienici. Sarà presente anche una grande sala 
multifunzionale(ricevimento visite, svago con giochi di carte, televisione ecc). Oltre a questi aspetti, la 
nostra idea è quella di aggiungere laboratori di tessile e di lavorazione di materiale duttile(come l’argilla). Il 
primo per produrre vestiti da donare in beneficenza, mentre il secondo a scopo terapeutico. Un’ultima area 
sarà dedicata ad una palestra, adeguata all’età e alla possibilità di svolgere attività fisica.Al di fuori 
dell’edificio sarà presente un orto ecosostenibile e un piccolo allevamento che verrà gestito dagl’anziani 
stessi. La struttura per funzionare necessita di personale ed organizzazione: cuochi, personale medico, 
trainer, esperti per i laboratori, orto e allevamento e infine personale per le pulizie.



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi

L’obiettivo principale della struttura è chiaramente quello di migliorare la qualità 
di vita dei pensionati, e ciò è reso possibile da alcune attività a scopo ricreativo 
che si possono organizzare nelle varie zone dell’edificio.
Le attività più interessanti riguardano l’arte che stimola la creatività e la 
passione di essi, per esempio le sculture con l’argilla, o dipinti.



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi

Una Biblioteca in cui passare il tempo immersi nella lettura è indispensabile per 
non perdere l’interesse per la cultura.
Questa stanza necessita non solo di libri, bensì di quotidiani e riviste per 
mantenere il contatto con l’attualità e la vita esterna all’ospizio.



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi

Per la socializzazione dei pensionati che soggiornano nella struttura, una 
soluzione può essere quella di sfruttare uno degli spazi per l’incontro tra essi.
Esso sarà arredato da divani, tavolini in cui giocare a carte e un televisore per 
poter guardare film o partite insieme.
Inoltre ad un angolo della stanza vi si può collocare un bancone da bar da cui 
poter bere qualcosa in compagnia.



CASA DI RIPOSO 2.0
-Servizi

Per quanto riguarda lo spazio esterno può essere sfruttato per adibire un 
cortile e un orto al suo interno, il quale può essere un hobby per i più 
energici.
La dedizione e la cura per le piante richiede tempo e un certo coinvolgimento 
che è positivo per gli anziani.


