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1. Premessa: un villaggio come incubatore di start up innovative a vocazione 
sociale 

L’idea del VILLAGGIO DELL'INNOVAZIONE  è quella di insediare a Monza una funzione 
urbanistica molto avanzata e al tempo stesso molto sostenibile e leggera basata 
sull’incubatore di start up innovative a vocazione sociale di cui Legge 221/2012. 

Si tratta di un villaggio di 3 edifici (estendibile nel tempo fino ad 6) integrato ad un centro 
servizi comune dedicato alle piccole imprese che si occupano di “social innovation”, 
costituite da giovani Start up in grado di creare profitto e contribuire a migliorare la qualità 
della vita delle persone, offrendo servizi in ambito assistenziale, medico, editoria, 
comunicazione, turismo leggero, arte e cultura, valorizzazione dei patrimoni locali,  
educazione e sport, ambiente, comunicazione, riuso, organizzazione di “filiere corte”. 

Obiettivo è coniugare innovazione sociale, sviluppo d’impresa e occupabilità delle persone 
impegnate.  

In questo villaggio il concetto di “social innovation” è esteso anche al lavoro e a chi lavora 
lì: infatti le persone abitano uno spazio verde che ospita una casetta di circa 35 mq per 
ciascuna start up ed una struttura più grande per le attività comuni (formazione, incontri, 
bar, eventi, ecc.), oltre ad una “agorà” esterna, anche essa dedicata agli eventi. Il tutto 
immerso in un grande spazio connettivo, dominato dal verde. 

Ogni start up è ospitata in una casetta indipendente, con servizi e piccolo spazio kitchen, 
costruita in materiali green, anche rispetto ai consumi. Oltre a ciò uno spazio porticato e 
un piccolo soppalco andranno a costituire degli spazi di relax e di deposito. Le unità sono 
collegate da un percorso che confluisce nella struttura con spazi di uso comune e con 
l’agorà.  

Essere co-worker, ma non solo: il concetto di incubatore va un po’ più in là. Infatti non solo 
le singole idee sono seguite nella fase del “divenire” impresa ed in quelle successive, ma 
vi è una intenzionalità nel fare in modo che tra esse vi sia collaborazione. 

Per questo l’incubatore garantisce servizi di formazione, accompagnamento e consulenza 
(con risorse in house ed esterne), sviluppando reti interne tra co.workers ed esterne sul 
territorio, moltiplicando quindi la generazione di opportunità e risorse. Così infatti il 
villaggio non è una “riserva indiana” avulsa sul territorio, ma un luogo che “scambia” con 
altri luoghi. 

L’incubatore svolge un’azione di ospitalità ed accompagnamento per non più di 18 mesi a 
ciascun soggetto ospitato, su tre fasi: 

• sviluppo dell’idea ed analisi di criticità nel passaggio ad impresa, individuando 
processi organizzativi, gestionali ed orientamento strategico di fondo; 

• definizione ed analisi di mercato e “stress” dell’idea: budget di breve e medio/lungo 
periodo, elaborazione del business plan e dei pitch aziendali; 
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• ricerca di opportunità di sviluppo commerciale, di partner ed investitori coerenti con 
la mission dell’impresa. 

Con questo progetto la Brianza (e Monza in particolare) diventa capitale del sociale, ri-
attualizzando la forte tradizione dell’impresa e della cooperazione sociale che dal 
Dopoguerra hanno fatto bene in questo territorio. 

 

2. Riferimenti Casi Studio 

Nella messa a punto del concept architettonico e urbanistico sono stati repertoriati decine 
e decine di casi di micro-unità residenziali/operative con -quando esistenti- le rispettive 
aggregazioni urbanistiche e ciò sia nella tradizione moderna del secolo scorso che 
secondo esperienze contemporanee. Vengono qui richiamati solo alcuni tra i casi più 
emblematici analizzati, quali: THE BOX di  Ralph Erskine del 1941 e LE CABANON di Le 
Corbusier del 1952 per il moderno e quattro progetti del concorso “Un’idea per l’Abruzzo” 
del 2009 per il panorama contemporaneo. 

THE BOX,  Ralph Erskine  Rörby på Lovön, Stoccolma, Svezia, 1 941 

  

Il volume è semplice, compatto (sei metri per tre e sessanta, soffitto alto poco più di due 
metri). Costruito usando legno, pietra, mattoni artigianali. All’interno, l’unico ambiente 
trasformista ospita il camino che scherma la cucina, la scrivania si apre a ribalta e il letto si 
solleva con un sistema di carrucole quando serve più spazio. 

LE CABANON, Le Corbusier, Roquebrune, Cap-Martin, F rancia, 1952 

            

Modulo di 3,66 x 3,66 metri in pianta e 2,26 di altezza concepito da Le Corbusier sui 
principi dell’ existenz minimum e che lui stesso usò come casa di villeggiatura. 
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M_IA, Gruppo TAD, Concorso un’idea per l’Abruzzo 20 09 

   

Le diverse modalità aggregative delle unità funzionali del sistema generano un differente 
grado di appropriazione dello spazio (da privato a pubblico) sfruttando elementi modulari. 

ASIMMETRICO, Andrea Lucchetta, Concorso un’idea per  l’Abruzzo 2009 

  

 

Lo spazio d’abitazione si snoda attorno a due cellule fisse. 

La cellula di colore rosso, racchiude al suo interno il bagno mentre sul lato esterno può 
essere allestito un angolo cottura.  

La cellula, di colore verde, svolge una duplice funzione: di giorno accoglie il soggiorno, 
mentre la notte è attrezzabile con un letto a scomparsa. 

OSSIMORO, Ascani+Cassotta, Concorso un’idea per l’A bruzzo 2009 

   

Il modulo abitativo può essere proposto singolarmente o accorpato ad altri moduli secondo 
la tipologia di casa a schiera e pertanto offre  un’elevata flessibilità morfologica  che 
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favorisce un’utilizzazione in diverse situazioni e contesti urbani, con l’auspicio che possa 
essere inserito in piani di lottizzazione  e quindi che diventi una casa permanente. 

S_HOUSE, Losacco+Sciarra, Concorso un’idea per l’Ab ruzzo 2009 

   

S, come la sua taglia, Small, perché piccola, composta in pianta da moduli di 3 x 3,5 metri 
e alta 3,4. La S_house è concepita nella sua componibilità da due moduli multipli tra loro: 
“A” e “B” (dove A=2B). A seconda delle esigenze la composizione è ampliabile nel tempo 
con altre unità.  

 

3. La sistemazione dell’area 

L’area, posta in zona periferica a sud-ovest della città, presenta una geometria alquanto 
irregolare in quanto residuo interstiziale di un isolato urbano interamente costruito al 
contorno e come tale circondato da complessi edilizi residenziali e non, di diversa tipologia 
e varia consistenza volumetrica. Essa si compone di una porzione più interna e compatta 
in forma di trapezio-rettangolo con ipotenusa frastagliata ad est, con tre superfici di innesto 
e collegamento rispettivamente da via Puglia a ovest, da via Silva a nord e da via Silva 
(braccio laterale) a est. 

La situazione attuale è caratterizzata dall’edificio centro servizi in corso di ultimazione 
nell’estremità sud dell’area e da un percorso longitudinale di accesso in cemento con 
alcune superfici pavimentate al contorno. L’area è altresì servita e attraversata da tutte le 
utenze tecnologiche ed energetiche (acquedotto, gas, elettricità, telefonia, illuminazione 
pubblica, fognatura suddivisa in acque nere e bianche, queste ultime con dotazione di 
possi perdenti) con varie opere di derivazione e predisposizione già allestite.  

L’insediamento del VILLAGGIO DELL'INNOVAZIONE si qualifica, salvo piccoli 
adattamenti, come completamento e integrazione dell’attuale assetto planimetrico. Lo 
schema ordinatore è basato su di una figura circolare dialogante con il fabbricato 
esistente. Da questo schema si ricava uno spazio aperto centrale in grado di 
caratterizzare il Villaggio in chiave funzionale e logistica. 

In chiave funzionale perché permette di collegare tutti i gli edifici in progetto, in chiave 
logistica perché consente di raggiungere e servire ogni punto con funzione di carico-
scarico merci. 
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4. La scelta tipologica dell’unità e la sua organiz zazione funzionale 
 

1. L’elemento base che compone il “villaggio” di start up è un volume a base quadrata di 
circa 7,30x7,30 m e copertura a shed, con un chiaro riferimento alla tipologia 
costruttiva della fabbrica/laboratorio e al concetto della “produzione” in senso lato. 

2. I volumi sono orientati a sud, sud-est o sud-ovest, in base alla dislocazione in 
planimetria. Questa scelta permette di godere nei mesi invernali di luce naturale fino a 
tarda ora, mentre in estate la copertura aggettante protegge dall’irraggiamento dei 
raggi solari.  

3. Ogni volume individua al suo interno quattro zone, di cui la maggior parte con utilizzo 
flessibile: 

a. spazio principale attrezzato per co-working/sala riunioni/laboratorio. 
All’occorrenza una parte diventa il living, in particolare durante le pause pranzo; 

b. blocco retrostante destinato a servizi, a scomparsa grazie a dei pannelli 
scorrevoli, comprendente un angolo cottura,  un servizio igienico con doccia, un 
disimpegno con funzione di antibagno e locale tecnico; specularmente nella 
medesima unità si trova uno spazio destinato a deposito/archivio; 

c. un soppalco di altezza e illuminazione adeguate grazie allo shed (h media sotto 
perlina 2,60 m) che può essere usato come valvola di sfogo o per funzioni di 
archivio e deposito o per brevi pause dal lavoro; 

d. piccolo patio esterno, coperto e schermato da lamelle frangisole, utilizzabile sia 
come spazio break sia come ulteriore angolo di lavoro in determinati periodi 
dell’anno, grazie anche alla connessione wi-fi.  

4. La scelta di dotare ogni singola unità di servizi completi, ad apparente discapito dello 
spazio principale destinato al lavoro, è legata alla volontà di lasciare alle start up la 
massima autonomia nella gestione del proprio spazio.  

5. Come si evince dalle tavole, si è studiata una distribuzione interna che consenta 
l’inserimento di un servizio igienico accessibile.  
 

5. Tecnologie costruttive e materiali  

L’obiettivo perseguito con le scelte costruttive è quello di realizzare unità con minimi costi 
gestionali, anche nell’ipotesi di maggiori investimenti iniziali. Inoltre, nella individuazione 
dei materiali, si è cercato di privilegiare combinazioni “naturali” con un diretto beneficio a 
livello di comfort per l’utente finale.  

L’innovazione principale è costituita dalla realizzazione dei tamponamenti verticali e degli 
strati di isolamento delle strutture orizzontali in calce-canapa tipoNatural Beton®, un 
materiale composto da calce e canapa in proporzioni prestabilite, con una notevole massa 
e inerzia termica e una bassa conducibilità, caratteristiche che favoriscono da una parte lo 
sfasamento termico e dall’altra l’isolamento. Inoltre la calce è igroscopica e pertanto la 
realizzazione delle pareti con questo composto garantisce la regolazione naturale 
dell’umidità negli ambienti interni.  Altre peculiarità della calce - canapa sono la notevole 
resistenza al fuoco, il basso consumo di energia durante la fabbricazione e la 
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biodegradabilità o la possibilità di riciclo a fine utilizzo, motivi per cui può essere 
considerato un materiale sicuro e fortemente sostenibile. 

Dal punto di vista delle trasmittanze, l’utilizzo di calce e canapa spruzzata o sottoforma di 
mattone garantisce valori intorno a 0,17 W/m2K per le strutture opache verticali e valori 
intorno a 0,25 W/m2K per la copertura e il pavimento verso terra. Nell’ipotesi di ottimizzare 
maggiormente le trasmittanze delle strutture opache orizzontali, per quanto già al di sotto 
dei limiti di legge, sarà necessario valutare l’utilizzo di pannelli e feltri naturali con 
conducibilità più performanti. Un modulo con involucro di tali prestazioni sarà 
caratterizzato da una classe energetica A o superiore.  

Si allegano di seguito i certificati e le schede tecniche di una ditta italiana produttrice di 
tale materiale. 

 

6. Le soluzioni impiantistiche e le rispettive perf ormances 

La scelta di un involucro ben isolato è connessa funzionalmente alla realizzazione di un 
impianto ad alta efficienza, con l’obiettivo, come si è già detto, di abbattere il più possibile i 
costi di gestione. È stata valutata l’ipotesi per un impianto centralizzato per contenere 
anche i costi manutentivi ma si è verificato che presenta pochi vantaggi, soprattutto perché 
i moduli saranno utilizzati come unità a se stanti ed è plausibile che per determinati periodi 
alcuni restino chiusi. Pertanto ogni unità avrà un impianto autonomo e in tale ottica sono 
state considerate 3 ipotesi (standard, rinforzata e innovativa), tutte ad alimentazione 
elettrica (nell’ottica di abbattere le spese di realizzazione non si prevedono collegamenti 
alla rete del metano): 

Varianti  Standard  Rinforzata  Innovativa  

Trasmitt. Superfici opache 0,25 0,20 0,15 

Trasmitt. Superfici trasparenti 1,10 1,00 0,90 

Ventilazione naturale meccanica con recupero 
energia 

Impianto climatizzazione Split aria 
aria 

Pompa 
geotermica 
(orizzontale) 

Pompa geotermica 
+ impianto 
fotovoltaico 

 

L’ipotesi rinforzata e quella innovativa comportano un delta nell’investimento iniziale che 
può essere riassunto nello schema seguente: 

Extra investimento  Standard  Rinforzata  Innovativa  

Trasmittanza - 1.200 2.400 

Ventilazione - 1.000 3.000 

Climatizzazione - 6.000 6.000 
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Extra investimento  Standard  Rinforzata  Innovativa  

Fotovoltaico - - 6.000 

TOTALE - 8.200 17.400 

 

Da un punto di vista operativo, la soluzione innovativa porta ad una produzione di energia 
superiore a quella consumata, disponibile per altri utilizzi nell’attività svolta (eventuale 
climatizzazione estiva, luce, computer, ecc.) con un consumo netto di energia e 
produzione emissioni negativi. 

I costi gestionali e le emissioni annuali sono di seguito schematizzati: 

Costi  Standard  Rinforzata  Innovativa  

Costo esercizio primo anno 1.211 867 117 

Costo esercizio 15 anni 24.032 16.555 1.211 

Costo totale attualizzato 19.901 21.773 18.104 

Produzione Ton CO2 42,84 21,67 -11,24 

Consumo energetico (TEP) 11,63 5,88 -3,05 

 

In sede di progettazione esecutiva verrà affinato il profilo funzionale e prestazionale in 
modo da arrivare a raggiungere lo standard previsto dalla soluzione “i nnovativa ”, tale 
approccio aperto deriva dal fatto che le tecnologie di punta sono in continua evoluzione e 
una puntuale previsione può essere fatta unicamente “durante” la fase attuativa. 

Nel frattempo si è deciso di preventivare la soluzione “standard” in abbinamento a un 
impianto fotovoltaico. 

 

7. Gli arredi e le dotazioni minime  

Lo spazio all’interno dei moduli è contenuto e ogni zona è pensata per assolvere a funzioni 
specifiche. 

Anche l’arredo, in fase esecutiva, andrà progettato in modo da garantire la medesima 
ottimizzazione e una dotazione minima uguale per tutte le cellule, di cui si trova un 
riferimento schematico sulle tavole. 

La dislocazione degli elementi di arredo non è semplicemente indicativa ma precisa e 
consente fin da subito di prevedere le dotazioni impiantistiche del modulo a livello 
essenziale e al contempo ottimale. 


