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The Bench

Scuola Liceo artistico Orsoline San Carlo

Classe 4 architettura

Team Eco-workers

Componenti: Caraceni, De Longhi, Fadini e Maffioletti

2° Livello



Il nostro Territorio

Risultati indagine:
- Alta concentrazione di

mezzi pubblici e
persone

- Aree verdi limitate:
Giardini delle
basiliche, Parco Don
Giussani, il Giardino
Attilio Rossi e zona
pedonale di Piazza
Sant’Ambrogio.

- Qualità dell’aria nelle
medie cittadine

Indagine svolta nel 
centro della città di 
Milano



L’esigenza sociale e l’area di intervento

Rendere più vivibile questa zona della città e
creare spazi di convivialità per la consumazione del pranzo per 
la moltitudine di studenti che frequentano l’area e non hanno 

spazi dedicati all’interazione.



Indagine svolta 

Questionario effettuato: 

Favorevoli Neutri Sfavorevoli

STAKEHOLDERS
1-Studenti Università Cattolica

Sei favorevole all’inserimento di 
sedute in esterno per la 
consumazione del pranzo?



Definizione del progetto:
realizzazione di moduli
composti da sedute e
tavoli

86%

12% 2%0

Favorevoli

Indagine svolta 

Risultati: 



2- Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura: 
Pierfrancesco Maran

Permesso di 
realizzazione solo in 
aree non vincolate

Abbiamo contattato via mail ed 
effettuato un  intervista telefonica con 
la segreteria dell’assessorato 

Approvazione progetto

STAKEHOLDERS

RISULTATO

Indagine svolta 



La nostra idea

Make it livable



La nostra idea

- Moduli di Sedute composte da tavoli e 
cestini con

- eventuali coperture, da inserire nelle aree 
verdi della città.

- Creati con materiali ecosostenibili
- Creare luoghi di relazione (tra studenti e 
non)
- Ridurre sporcizia. 



Budget

MATERIALI SCELTI:                                                   PREZZI INDIVIDUALI

Elementi in legno lamellare d’abete:                             12mq di legno = 577 euro                     

Vetrate opache 3cm:                                                       2mq di vetro = 80 euro                            

Coperchi cestini in alluminio:                                        3 coperchi = 26 euro

Struttura adibita a verde verticale:                                 1,5mq di verde = 625euro

Set di montaggio composto da bulloni , viti ecc :          30 euro

SUBTOTALE:
1.338 euro.



Idea progettuale: prospetti 



Idea progettuale: Rendering



L’impatto sociale

Valore sociale generato

DopoPrima



Idea progettuale: Rendering



Idea progettuale: Rendering



Idea progettuale: Rendering



città funzionale sul piano della  
CONVIVIALITÀ e RELAZIONE o

soltanto sul piano dell’ ESTETICA e LAVORO 
frenetico?

L’impatto sociale

Milano



Unione tra lavoro, bellezza e relazione umana

Soluzione



Considerazioni Conclusive 

Che cosa abbiamo imparato?

Ascoltare Comunicare Responsabilità
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