
MASTERPLAN CONCEPT

LEGENDA

SCHIZZI PROGETTUALI
SPUNTI PER TEMI DELLE SCULTURE NEL LEGNO SCHIZZI PROSPETTICI 

RIFERIMENTI PROGETTUALI

Mareto (PC) - Orto sinergicoPrato fiorito con semina (fonte: dipintosucci.com)

Legno grezzo come elemento di arredo, 
seduta e gioco (fonte: istockphoto.com)

Pendio vegetato con arbusti (fonte: 
laspilitas.com)

Prato spontaneo a sfalci alterni (fonte: 
dipintosucci.com)

Scuture in legno sul sentiero delle 
espressioni in Val d’Intelvi - 

Schignano (CO)

Tema dei volti di Consonno - 
Conte Mario Bagno

Tema della riqualificazione - 
dalle macerie alla natura

Tema dello sport - 
longboard downhill

Salite agevolate da tronchi 
naturali (fonte: pinterest)

Log hive scolpita - Oregon (fonte: 
solarbeez.com)

Cataste di legno come nascondiglio e per la 
biodiversità (fonte: rsi.ch)

Sistema di illuminazione minima - 
Agricampeggio Santa Clorinda (GR)

Breno (BS) - Muri a secco e orticole (fonte: 
tellincamuno.it)
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Cambiare la 
storia con la 

riqualificazione

Eventi

Spontaneità

Arte diffusa

Sport

INTERVENTI BENEFICI AREE INTERESSATE

• Riordino selettivo dei boschi
   limitrofi e del rilievo a nord

• Realizzazione di sculture in legno
   ricavate da materiale di risulta

• Utilizzo di ceppi di risulta da
  interventi forestali come elementi di
  arredo versatili e naturali 

• Posizionamento sistema di
   illuminazione solare minima

• Messa a dimora di specie arboree
   autoctone, adatte al sito e/o
   simboliche

• Progettazione di nascondigli
  naturali mediante associazioni
  erbacee-arbustive e di cumuli di
  materiale naturale di risulta

• Messa a punto di un piano per lo
   sfalcio dei prati per la formazione di
   prati fioriti spontanei 

• Riqualificazione scarpate con specie
   arbustive autoctone

• Sostituzione specie arbustive e
   arboree invasive o incongruenti con 
   il paesaggio

Consonno 
borgo 
rurale

Punti panoramici principali

Percorsi suolo compattato

Percorsi sterrati

Orti didattici

Alberi

Bosco

Arbusti

Ceppi 

Sculture in legno

Log hives / arnie

Fari solari

Muri a secco

Cumuli di legname

Consonno 
“Las Vegas” 
brianzola

Consonno 
paese 
fantasma

• Progettazione di orti per la pratica di
   permacoltura e orti sinergici

Didattica, memoria agricola, 
risparmio acqua, legame con luogo, 
prodotti locali
Biodiversità (impollinazione), 
possibilità pratica apicoltura

Biodiversità (rettili, piccoli 
mammiferi), memoria rurale

Biodiversità, pacciamatura naturale 
per orti, variazione spazi

Agevolazione pratica del nascondino, 
biodiversità (entomofauna, avifauna, 
piccoli mammmiferi, rettili)

Biodiversità, memoria, variazione 
spazi, ombreggiamento, 
suggerimento visuali panoramiche

Biodiversità, memoria, didattica 
forestale, variazione spazi, 
ombreggiamento

Prolungamento orari di fruibilità, 
percorsi suggestivi

Biodiversità, stabilità scarpate, NBS

Biodiversità, ricavo materiale legnoso 
di risulta per cumuli e scultura

Ricavo materiale legnoso di risulta 
per arredi, scultura e pacciamatura 
orti; didattica forestale, agevolazione 
orienteering

Memoria, miglioramento esperienza 
delle passeggiate, legame con il 
luogo

• Progettazione di spazio per le 
   arnie/log hives 

• Costruzione di muretti a secco
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Scala 1:500

Prato fiorito spontaneo

Prato sfalciato
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TAVOLA 8
Masterplan

Corso di Laurea Magistrale in:
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio

Valorizzazione delle aree interne: il recupero della frazione fantasma 
di Consonno (Lecco) a partire da associazioni ed enti locali

Relatore: prof. Francesca Mazzino
Correlatore: prof. Daniela Rimondi
Candidato: Michele Butta

Tema della cultura rurale - 
buoi

1. Area dei nascondigli 2. Orto sinergico


