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MUNICIPIO DI ORNAGO - ANNO 2004/2005 
Via santuario 1, Ornago (MI) 

Progetto di recupero, ristrutturazione, ampliamento,  adeguamento normativo e riuso dell’edificio storic o di via Santuario ad uso uffici comunali.  
 

 

Ampliamento e recupero ad uso 

palazzo comunale dell'immobile in via 

Santuario. L'uso di materiali naturali, 

la scelta studiata dei colori e le 

caratteristiche dell'arredo, unitamente 

alla connotazione progettuale dal 

lucernario e, nella sala consiliare, 

dall'impianto a riscaldamento a 

zoccolino, ha permesso di ottenere 

una serie di ambienti ergonomici, di 

alta qualità ambientale, 

piacevolmente utilizzati da chi lavora 

all'interno degli uffici visto l'alto indice 

di apprezzamento ricevuto dai 

dipendenti dopo la progettazione 

partecipata operata. 
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