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PA : Proattività

1_ Niente è impossibile

2 _ La curiosità è alla 
base del cambiamento

3 _ Pensa fuori dagli 
schemi, ma non fuori 
dal mercato reale

4 _ Interagisci, proponi 
ma soprattutto crea 
relazioni e mettile a 
sistema
  



  

3P x Z4

PERCORSI

SPAZI PUBBLICI

COESIONE SOCIALE

CENTRO-PERIFERIA

ATTIVITÀ

NATURA-CITTÀ
  



  

A) Parco Elio VittoriniA) Parco Elio Vittorini

1989 - 2014



  

A) Parco Elio Vittorini

25 anni per la demolizione di un 
ecomostro

Chi demolisce, chi lo sta obbligando e 
perchè?

Un nuovo parco: per chi? Chi paga?
Come svilupparlo?

Comune, cittadini, privato investitore e 
progettisti
  

1_ Niente è impossibile

2 _ La curiosità è alla 
base del cambiamento

3 _ Pensa fuori dagli 
schemi, ma non fuori 
dal mercato reale

4 _ Interagisci, proponi 
ma soprattutto crea 
relazioni e mettile a 
sistema
  



  

A) Parco Elio Vittorini



  

A) Parco Elio Vittorini

Attività
Tranquillità

SPORT 
NATURA



  

A) Parco Elio Vittorini

Coesione sociale
Interazione

GIOCHI
BICI



  

B) Cascina Monluè

2008 - 2015



  

B) Cascina Monluè

1_ Niente è impossibile

2 _ La curiosità è alla 
base del cambiamento

3 _ Pensa fuori dagli 
schemi, ma non fuori 
dal mercato reale

4 _ Interagisci, proponi 
ma soprattutto crea 
relazioni e mettile a 
sistema
  

Riportare un luogo abbandonato alla 
vita e alla  socialità: al suo uso

Bando cascine? Chi partecipa? Come 
partecipare?

Chi può farla vivere? Location 
commercialmente complessa, 
vocazione sociale, sistema

Comune, cittadini,associazioni, caritas 
ed enti sociali,  privati, fondazioni e 
progettisti
  



  

B) Cascina Monluè



  

B) Cascina Monluè

Storia
Conoscenza

CULTURA 
ARTE



  

B) Cascina MonluèB) Cascina Monluè

Sociale
Aggregazione

INTERCULTURA 
ACCOGLIENZA



  

C) Parco Agricolo

1990 - 2018



  

C) Parco Agricolo

1_ Niente è impossibile

2 _ La curiosità è alla 
base del cambiamento

3 _ Pensa fuori dagli 
schemi, ma non fuori 
dal mercato reale

4 _ Interagisci, proponi 
ma soprattutto crea 
relazioni e mettile a 
sistema
  

Connettere il quartiere periferico di 
Ponte Lambro alla città (no mecenate)

Cosa succede nella zona, come 
interagire e connettere

Attraversamento? Chi paga? Chi 
gestisce lo spazio? Ordine?

Privato investitore, comune, 
progettisti, allevatore/coltivatore, stake 
holders
  



  

C) Parco Agricolo
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Curriculum PRINCIPIOATTIVO Architecture Group

Fondato nel 2007, PRINCIPIOATTIVO si trasforma nel 2014 in 
PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl. Sia in qualità di laboratorio 
creativo multidisciplinare che di società di project management, 
PRINCIPIOATTIVO offre soluzioni architettoniche innovative nei settori 
residenziale, commerciale, espositivo e terziario. Sappiamo come 
ascoltare i nostri clienti aiutandoli ad affrontare le questioni complicate 
da tutti i punti di vista: procedure tecniche, pubbliche, aspetti sociali 
fino al processo di mix di sviluppo.

L’architettura (non) è tutto ciò che facciamo e ci appassiona fortemente: 
sin dal principio del 2007, PRINCIPIOATTIVO ed i suoi partner hanno 
esplorato nuove opportunità imprenditoriali, lanciando “Shht” e 
“Orama Factory”. “Shht” è un’associazione culturale che lavora per 
promuovere l’evoluzione della relazione tra l’architettura e la società 
nel contesto europeo. “Orama Factory” è un laboratorio di tecnologia 
creativa in cui la tecnologia di stampa 3d, laser e droni sono messi a 
disposizione di ingegneri, artisti e di un pubblico sempre più in crescita.

Abbiamo il privilegio di poter esprimere la nostra passione in ciò 
che facciamo ogni giorno: lavorare dando valore sociale e approccio 
sostenibile a ogni progetto che creiamo, reinventando un nuovo modo 
di plasmare spazi privati e pubblici per rendere la vita delle persone 
più piacevole, soddisfacendo esigenze e necessità diverse, superando 
barriere e limiti definiti da leggi, amministrazioni, morfologia del paese 
e modi di pensare ed abitudini degli abitanti.

Ogni progetto ha il suo valore e rappresenta per noi un’opportunità 
per imparare ed esprimerci.
Niente è impossibile ma richiede capacità e sensibilità di osservare e 
ascoltare ogni singolo dettaglio: passo dopo passo ogni situazione può 
essere affrontata e risolta rispettando contesto, contenuto e concetto.

La proattività è la nostra Key-Word. Non aspettiamo che le cose 
accadano, creiamo team appositamente e ne modelliamo le situazioni ad 
hoc dei nostri clienti, offrendo loro visioni diverse, reali e comprensibili. 
La curiosità e l’entusiasmo fanno parte di ognuno di noi.
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