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COMPLESSO IMMOBILIARE 
VIALE MONTELLO 6
Beretta Associati

Dal Corriere della Sera 
del 29 agosto 2016 
Di Elisabetta Andreis

Una “corte” moderna con balconi-
ballatoi nell’ex fortino della mafia
Viale Montello, 36 milioni per 
demolire e ricostruire l’area

“È stato per quarant’anni il “fortino” 
della ‘ndrangheta, sgomberato final-
mente nel luglio 2012 ma da allora di-
sabitato e fatiscente. In autunno sarà 
demolito e nel giro di tre anni tornerà 
in vita: il progetto di riqualificazione è 
da 36 milioni. 
Ha avuto una storia accidentata fino-
ra, il caseggiato ottocentesco di via-
le Montello 6, affacciato sui caselli di 
Porta Volta, dietro alla “Piramide” di 
Feltrinelli. Storica proprietà immobilia-
re della Fondazione Policlinico, ceduto 
nel 2013 alla Cassa depositi e prestiti 
e l’estate scorsa passato di mano an-
cora, alla Borio Mangiarotti di Claudio 
De Albertis. La bonifica ambientale 
partirà entro l’anno, a ruota le edifica-
zioni. Al posto delle case di ringhiera 
sorgeranno edifici e due cortili nuovi. 

Solo del fabbricato su viale Montello 
verranno recuperati due piani, sulla 
facciata fronte strada.
“La prima ipotesi di progetto, quel-
lo della Cassa depositi e prestiti, era 
orientata al risanamento conservativo, 
anche noi abbiamo valutato la possi-
bilità ma l’abbiamo scartata perché il 
caseggiato ad oggi è degradato e fati-
scente in modo irrecuperabile – spiega 
Alberto Porro, responsabile del proget-
to per la società -. Reinterpreteremo le 
antiche corti milanesi in chiave diversa, 
con i ballatoi che diventano profondi 
balconi e vari corpi di fabbrica collegati 
da tratti architettonici comuni”. L’edi-
ficio centrale sarà l’unico a presentar-
si “decisamente moderno, staccato 
dagli altri, più largo, con cinque piani 
invece dei due originari ed esistenti”.

Planimetria generale degli interventi
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Rendering sulla corte interna

7



L’immagine tratteggiata da questo ar-
ticolo ci fa tornare indietro nel tempo. 
Tanti anni fa, Fondazione Ca’ Granda 
aveva affittato alcuni spazi con aste 
pubbliche: forse partirono così le oc-
cupazioni abusive. Una dopo l’altra. Il 
caseggiato divenne il covo del clan ca-
labrese Cosco, una ventina di famiglie 
insediate lì. Nel 1995 nell’androne, tan-
to per dire, fu freddato a colpi di pistola 
Antonio Comberiati, un omicidio su cui 
fece luce la testimonianza della colla-
boratrice di giustizia Lea Garofalo, a 
sua volta rimasta uccisa nel 2009 dopo 
essere stata vista per l’ultima volta lì: 
in viale Montello.
Il 21 giugno 2012 lo sgombero, nel 
febbraio successivo la cessione con 
via Canonica 77 a Cdp, per un valore 
totale di 17 milioni. Nell’agosto scor-

so ulteriore passaggio, ancora con 
asta pubblica: Cdp cede sei immobili, 
tra cui quello, alla cordata formata da 
Beni Stabili e Panorama, che fa capo 
a Värde Partners e alla milanese Borio 
Mangiarotti, per 125,5 milioni.

Per ora è stato siglato il contratto pre-
liminare. Per la firma del rogito Cdp 
deve ottenere le autorizzazioni per de-
molire, bonificare e ricostruire. L’iter 
del Comune è in corso. Sarà un ulterio-
re tassello alla riqualificazione nel quar-
tiere. Là dove c’era lo storico vivaio 
Ingegnoli, ora c’è la “Piramide”, primo 
edificio in Italia progettato da Herzog 
& De Meuron. Partito a fine 2012, il 
cantiere si chiuderà a dicembre. E Mi-
crosoft, coi suoi seicento dipendenti, è 
già pronta a trasferirsi lì per farci la ve-

trina delle start up. Davanti al palazzo 
di Montello 6 invece oggi c’è il giardino 
condiviso intitolato a Lea Garofalo, cu-
rato da volontari: le case in quel tratto 
di strada, hanno voltato pagina.”

COLLOCAZIONE
Il complesso di viale Montello 6 si af-
faccia sui caselli di Porta Volta, storica 
porta cittadina progettata da Cesare 
Beruto nel 1880 sulla linea delle an-
tiche mura spagnole, con lo scopo di 
aprire una via di accesso al nuovo Ci-
mitero Monumentale e di farne, attra-
verso i caselli, un nodo di transito con 
funzione daziaria. 
Questo intervento di riqualificazione 
contribuisce all’intenso rinnovamento 
e sviluppo che sta interessando negli 
ultimi anni l’area di Porta Volta e del-

Stato di fatto e rendering 
della corte interna
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la vicina China Town, zona oggetto di 
una costante valorizzazione trainata 
dalla presenza degli edifici Feltrinelli, 
che consistono non solo in una pre-
senza iconica ma anche in uno stimolo 
di rifunzionalizzazione socio-culturale.

SITUAZIONE DEGLI EDIFICI PREE-
SISTENTI E IDENTITA’ STORICA
Gli edifici preesistenti, tipiche resi-
denze milanesi di ringhiera, versanti 
in pessime condizioni manutentive e 
strutturali, si articolavano intorno a tre 
cortili con accesso da viale Montello e 
da via Paolo Sarpi. 
Nel corso del tempo, soprattutto nei la-
boratori artigianali, e negli spazi commer-
ciali al piano terra, erano state realizzate 
opere confuse e disordinate, oggetto in 
seguito di svariati condoni edilizi.

Nel 2013, a seguito dello sgombero 
del complesso, la Fondazione Policli-
nico, storico proprietario dello stabile, 
trasferisce l’immobile alla Cassa De-
positi e Prestiti, che avvia la demoli-
zione e la bonifica per poi cedere la 
proprietà al fondo Panorama Srl per lo 
sviluppo immobiliare, attualmente in 
corso di realizzazione.

INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’area di Viale Montello ricade in una 
zona di recupero prevista dal previ-
gente P.R.G., per la quale si è resa 
necessaria la stipula con il Comune 
di Milano di una Convenzione che 
definisce i vincoli planivolumetrici del 
progetto.
Tale convenzione prevede, oltre all’in-
tervento di sviluppo immobiliare, un 

ulteriore intervento di riqualificazione 
dell’area, consistente nella valorizza-
zione del giardino pubblico antistante 
il complesso, intitolato a Lea Garo-
falo, un’area verde significativa nella 
congiunzione tra il nuovo complesso 
residenziale e i vicini edifici Feltrinelli.

METODOLOGIA PROGETTUALE E 
SCELTE ARCHITETTONICHE
Il progetto prevede la completa de-
molizione del preesistente complesso 
immobiliare, date le precarie caratteri-
stiche dei fabbricati, e la necessità di 
eseguire le opere di bonifica. 
Da tali interventi è stata esclusa la 
facciata su viale Montello, di cui la So-
printendenza per i Beni architettonici 
e per il Paesaggio ha chiesto il mante-
nimento conservativo.
Gli edifici, a destinazione residenziale, 
mantengono una parziale destinazio-
ne commerciale al piano terreno su 
viale Montello.
L’intervento di ricostruzione mantiene 
l’impianto originale dei tre cortili, con 
delle piccole variazioni dovute alle nuove 
normative. In questo senso, il progetto 
si caratterizza per il nuovo fabbricato 
centrale, che si distingue stilisticamente 
dal linguaggio architettonico degli altri 
edifici, nei quali si è voluto mantenere il 
sapore della vecchia Milano.
Particolare attenzione è stata data alla 
progettazione del verde, in modo da 
armonizzare e vivacizzare spazi e vo-
lumi, o schermare inserimenti poten-
zialmente disarmonici, come la rampa 
d’ingresso al parcheggio interrato.
L’edificio su viale Montello è stato 
sopraelevato di un piano, allineandosi 
agli edifici adiacenti, contribuendo ad 
una omogeneità del disegno urbano 
sottolineata anche da scelte estetiche 
e decorative coerenti all’insieme.
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Il tema fondamentale, ed assai dibattu-
to, dell’efficienza energetica in edilizia 
trae origine da una filosofia di interven-
to che la stessa Unione Europea ha 
fatto propria a partire dai primi prov-
vedimenti comunitari dal 2002, con la 
promulgazione della celebre Direttiva 
2002/91/CE (Strategia 20-20-20). Tut-
ti i paesi membri, compresa l’Italia, si 
sono conseguentemente adattati alle 
prescrizioni di efficienza energetica 
nell’edilizia recependo i principi gene-
rali attraverso una serie di normative 
nazionali.
Nel nostro paese, si è quindi assisti-
to ad una proliferazione di normative 
nazionali e regionali, nonché di norme 
tecniche al riguardo, che hanno di fatto 
creato un insieme eterogeneo di impo-
sizioni, talvolta di difficile interpretazio-
ne a livello applicativo nei casi concre-
ti. In particolare la Regione Lombardia, 
per parlare di una realtà a noi più vicina, 
ha sempre dimostrato un particolare 
interesse per il tema dell’efficienza 
energetica, tanto da emanare direttive 
proprie, quasi sempre in anticipo sulle 
disposizioni nazionali, che hanno di fat-
to anticipato i vincoli tecnici di qualche 
anno rispetto alle scadenze program-
mate sull’intero territorio nazionale.
Il tema generale del risparmio ener-
getico che, è doveroso ricordarlo, fu 
ampiamente sviluppato in Italia già a 
partire dalla celebre Legge 10 del 1991 
attraverso principi allora rivoluzionari 
e, per tale ragione, ancora validi (l’idea 
del sistema edificio-impianto come 
entità tecnica da trattare risulta ancora 
insuperata), individua un aspetto fon-
damentale nell’applicazione nel set-
tore edilizio, poiché proprio all’edilizia 
sono da imputare consistenti consu-
mi energetici, sia nelle fasi proprie di 
costruzione, sia nelle fasi di gestione 
dei beni nell’arco della loro vita. A ciò 
si aggiunga l’elevata obsolescenza del 
parco degli edifici, tipico del settore 
italiano, responsabile di gran parte dei 

consumi sopra indicati.
In linea generale, pertanto, sussistono 
due filoni di azione da intraprendere 
nell’ambito dell’edilizia: un primo prin-
cipio, del tutto acquisito, di rispetto 
dei limiti cogenti di efficienza imposti 
dall’applicazione della normativa vi-
gente a cui tutti i nuovi edifici devono 
sottostare; un secondo aspetto di ap-
plicazione relativo all’efficientamento 
del parco edilizio esistente, con parti-
colare riferimento agli edifici costruiti 
nei periodi del boom economico e ca-
ratterizzati da una congenita mancanza 
di isolamenti termici e da impianti di 
sorpassata concezione.
L’argomento del risparmio energetico 
nel settore dell’edilizia non può dun-
que prescindere, trattandosi di azioni 
di carattere tecnico ed economico, 
dalle esigenze generali della teoria dei 
rientri economici e della fattibilità ge-
nerale degli investimenti proposti. In 
tal senso il tema dell’efficientamento 
assume connotazioni più complesse, 
che non possono e non dovrebbero 
prescindere, da un’analisi economica 
degli interventi proposti, connotazioni 

che di fatto inquadrano tali tipi di azioni 
in un’ottica differente, rispetto ai desi-
derata della normativa vigente.
Facendo riferimento, per esempio, 
al settore residenziale, è doveroso ri-
cordare come, rispetto ad altre uscite 
economiche, la spesa energetica delle 
famiglie si sia mantenuta pressoché 
costante (dati storici fino al 2013) ne-
gli ultimi anni, fatte salve le variazioni 
dovute all’inflazione, alle variazioni dei 
costi dell’energia primaria sui mercati, 
ecc. Ne consegue, sotto il profilo eco-
nomico, che nel settore residenziale 
esistente significativi risparmi di ener-
gia, intendendo con ciò riduzioni dei 
consumi in percentuali non inferiori al 
30-40%, possono essere raggiunti uni-
camente con interventi pesanti ed eco-
nomicamente onerosi, come l’inseri-
mento, quando possibile, di cappotti 
termici sulle facciate, il cambiamento 
dei serramenti esistenti, il completo 
rifacimento delle centrali termiche e 
dei sistemi di distribuzione dei fluidi. Il 
tempo di ritorno di questi investimenti 
(calcolabile con le tecniche rudimentali 
del pay back o di quelle più raffinate 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
E PROSPETTIVE IMPIANTISTICHE DI MEDIO TERMINE 
Ing Nerino Valentini
Coprat Soc Coop
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Alcune immagini dell’edificio 
in via Fara
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del VAN) è decisamente lungo, dell’or-
dine talvolta di decine di anni, con 
vantaggi economici di non semplice 
determinazione distribuiti in archi tem-
porali non appetibili sotto il profilo del 
mero investimento economico. Da ciò 
la scelta del legislatore negli ultimi anni 
di tentare di incentivare gli interventi 
di efficientamento attraverso politiche 
di sgravi fiscali (conto energia, conto 
termico, titoli di efficienza energetica) 
ed attraverso particolari premialità di 
incremento dei volumi recuperabili a 
patto di rispettare vincoli prestazionali 
energetici non molto dissimili da quelli 
valevoli per le nuove costruzioni. In tal 
senso, tenendo presente la particola-
rità di molti edifici di pregio nei centri 
storici, quest’ultima possibilità ha crea-
to e sta creando non poche problema-
tiche di applicabilità, rendendo talvolta 

non convenienti certi recuperi edilizi 
in quanto l’elevato investimento tec-
nologico necessario per conseguire le 
prestazioni richieste non risulta talvol-
ta fattibile per rispetto dei vincoli delle 
Sovrintendenze. Da questo punto di 
vista una più oculata azione del legisla-
tore avrebbe potuto consentire, attra-
verso una classificazione meno rigida 
dei vincoli da rispettare, più ampi spazi 
di intervento nei centri storici, favoren-
do un maggior numero di investimenti.
Discorso diverso vale per il settore 
terziario, laddove, soprattutto negli ul-
timi anni, la richiesta da parte di tender 
evoluti ha spinto gli interventi di riqua-
lificazione energetica verso livelli inte-
ressanti sotto il profilo dei rientri eco-
nomici, forti anche della spinta creata, 
a livello di immagine, dalle certificazio-
ni ambientali ed energetiche di tipo 

volontario, prime tra tutti quella LEED 
orami divenuta una standard corrente. 
Anche per le caratteristiche proprie dei 
consumi energetici, nel settore terzia-
rio la riqualificazione energetica si atte-
sta su interventi maggiormente mirati 
all’efficientamento impiantistico, attra-
verso, per esempio, la sostituzione dei 
sistemi elettrici (illuminazione, gruppi 
di pompaggio, sistemi frigoriferi, ecc.) 
con elementi caratterizzati da rendi-
menti più alti.
Per completare il quadro degli interven-
ti, un discorso a parte è legato ai rispar-
mi conseguibili nel settore industriale, 
in cui in funzione dei vari macro settori 
di indagine, sono conseguibili risparmi 
certamente interessanti; si tratta di 
un settore in cui gli aspetti energetici 
rientrano nell’utilizzo ingegneristico 
dei sistemi generali di gestione (pre-

La hall di ingresso 
dell’edificio di via Fara

12



senza degli Energy Manager) dei vari 
processi produttivi, ragion per cui le 
azioni che possono essere affrontate 
sono in genere mirate e caratterizzate 
da tempi di ritorno economico di solito 
compatibili con le politiche di interven-
to aziendali e con azioni di intervento 
anche tecnicamente molto raffinate (ri-
qualificazioni e ottimizzazioni dei con-
sumi con tecniche di pinch point nei 
processi produttivi complessi) 
Fermo restando la problematica della 
scarsa remunerabilità degli interventi 
di riqualificazione energetica nel setto-
re residenziale esistente, è comunque 
necessario spingere le azioni di effi-
cientamento nel parco edilizio, sia per 
ragioni di doverosa salvaguardia am-
bientale, sia per una maggiore atten-
zione per i temi della sostenibilità che 
il mercato ha saputo assimilare negli 

ultimi anni e che, sebbene a livello an-
cora embrionale, si stanno diffonden-
do. Ecco in tal senso l’utilità di privile-
giare interventi più mirati agli aspetti 
impiantistici, che non necessariamen-
te richiedono azioni pesanti e costose 
sugli involucri edilizi e che, per contro, 
consentono l’ottenimento di risparmi a 
medio termine interessanti.
Ben lungi dal poter dare una classifi-
cazione esaustiva delle possibili azioni 
in queste poche righe, è interessante 
evidenziare che le prime forme di ri-
sparmio e di efficientamento energe-
tico del parco impiantistico esistente 
possono facilmente prendere forma 
attraverso interventi manutentivi in-
telligenti in grado di controllare perio-
dicamente, per esempio, i bilancia-
menti dei circuiti, la migliore taratura 
delle temperature di esercizio, l’otti-

mizzazione dei profili di funzionamen-
to delle apparecchiature. L’aspetto 
meramente gestionale degli impianti 
rappresenta la nuova forma di inter-
vento di efficientamento, aspetto 
oltremodo incentivato dalla recente 
normativa in materia (DPR n. 74 del 
16 aprile 2013) che responsabilizza 
gli attori nell’ambito del controllo e 
del mantenimento dei livelli presta-
zionali degli impianti condotti. Non si 
tratta, ad onor del vero, della prima 
forma di normativa entrata in vigore: 
praticamente ogni normativa emanata 
a partire dal 1991, si trattasse di leg-
ge o di decreto attuativo, esprimeva 
l’obbligo della conduzione e della ma-
nutenzione razionale degli impianti. 
Tuttavia il recente sviluppo nel settore 
impiantistico, con l’introduzione di ap-
parecchiature e sistemi certamente 
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più complessi di quelli del passato, 
sta ponendo l’accento sull’effettiva 
preparazione dei manutentori, aspet-
to fondamentale che sta creando non 
poche problematiche reali nelle azioni 
di conduzione.
La normativa recente relativa ai livelli 
prestazionali attesi negli edifici ha di 
fatto privilegiato i sistemi di genera-
zione dei fluidi mediante pompe di 
calore del tipo reversibile, con con-
densazione ad acqua o ad aria, con 
sistemi interni di climatizzazione degli 
ambienti di tipo radiante a bassa tem-
peratura. Tale tecnologia, divenuta 
matura negli ultimi anni anche grazie 
agli sforzi di miglioramento e ricerca 
effettuati dai produttori delle appa-
recchiature, è applicabile alle nuove 
costruzioni, caratterizzate da elevati 
livelli di passivizzazione degli involu-
cri edilizi, ma di difficile declinazione 
nelle ristrutturazioni, laddove sono lar-
gamente presenti sistemi a radiatori 
ad alta temperatura. Per tali interventi 
sono da privilegiare sistemi ibridi con 
pompe di calore (generalmente con-
densate ad aria per problematiche di 
infissione dei pozzi geotermici negli 
edifici esistenti) e caldaie a conden-
sazione; in abbinamento ad una rego-
lazione puntuale ed evoluta con que-
sta tipologia impiantistica è possibile 
sfruttare al meglio le effettive condi-
zioni di funzionamento dell’impianto 
in funzione della temperatura esterna, 
privilegiando la pompa di calore nelle 
condizioni esterne in cui le sue presta-
zioni risultino migliori di quelle delle 
caldaie, generalmente utilizzate con 
temperature esterne inferiori ai 4/5°C. 
Il bilanciamento delle prestazioni e lo 
sfruttamento delle migliori condizioni 
di funzionamento può di fatto conse-
guire interessanti risparmi energetici 
nel medio periodo. 
Un’interessante prospettiva di utilizzo 
delle pompe di calore ad alta tempera-
tura può derivare dai sistemi ad assor-
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bimento ad ammoniaca ed a sempli-
ce effetto. Si tratta di pompe di calore 
che sfruttano la compressione termi-
ca di una soluzione di acqua ed am-
moniaca utilizzando una fonte di ca-
lore esterna fornita da un bruciatore. 
Di fatto sono unità alimentate a gas 
metano con un bassissimo fabbiso-
gno di energia elettrica, il cui utilizzo 
diviene interessante in quanto sono in 
grado di produrre fluidi a temperature 
compatibili con un buon utilizzo dei si-
stemi a radiatori negli edifici esistenti. 
Per ragioni fisiche, il ciclo ad assorbi-
mento non presenta comunque livelli 
prestazionali elevati quanto i sistemi 
a compressione elettrica di vapore 
(pompe di calore tradizionali alimen-
tate elettricamente); probabilmente a 
causa di questa ragione, unitamente a 
problematiche non banali di manuten-
zione derivanti da pressioni di eserci-
zio elevate, i sistemi ad assorbimento 
con ciclo di ammoniaca non si sono 
particolarmente diffusi. Inoltre nell’ot-
tica futura degli edifici Zero Carbon, 
evoluzione degli edifici nZEB, l’utilizzo 
di una fonte fossile come il gas me-
tano come energia primaria non pare 
avere grande appeal. 
Grazie ai recenti sviluppi nel setto-
re delle pompe di calore elettriche, 
sono in fase di commercializzazione 
apparecchiature in grado, attraverso 
l’utilizzo di particolari refrigeranti, di 

produrre fluidi tecnici a temperature 
certamente più elevate delle pompe 
di calore attuali, anche a beneficio 
delle problematiche cogenti della le-
gionella negli impianti centralizzati per 
la produzione di acqua calda sanitaria. 
Un discorso diverso può essere fatto 
per un’altra generazione di pompe 
di calore elettriche già in commercio 
ed utilizzate nei climi freddi dei paesi 
nordici; si tratta di sistemi molto in-
teressanti sotto il profilo dell’impatto 
ambientale in quanto utilizzano l’ani-
dride carbonica (CO2) come gas re-
frigerante, ossia un gas naturale con 
un potenziale nullo di distruzione dello 
strato di ozono. Tali pompe di calore 
sono in grado di produrre fluidi a tem-
perature fino a 60/70°C, sfruttando 
un particolare ciclo frigorifero definito 
come transcritico; grazie a pressioni 
di esercizio molto elevate, aspetto 
non secondario nelle problematiche 
manutentive, le temperature in gioco 
aumentano, raggiungendo valori im-
pensabili fino a qualche anno fa con 
rendimenti interessanti e paragonabili 
alle attuali apparecchiature. Tuttavia la 
particolarità del circuito frigorifero ren-
de le prestazioni di queste macchine 
molto suscettibili delle temperature 
dell’aria esterna (problematica dell’e-
quatore termico) al punto tale che 
incrementi anche di qualche grado 
dell’aria di condensazione provocano 

abbattimenti vistosi nei rendimenti. 
Questa la ragione per la quale le pom-
pe di calore a ciclo transcritico di CO2 
trovano migliore utilizzo nei climi nor-
dici caratterizzati da più basse tempe-
rature di esercizio, diversamente dai 
nostri in cui le variazioni stagionali ed 
anche giornaliere risultano non trascu-
rabili. 
Gli sviluppi tecnologici nel settore del-
le pompe di calore e dei sistemi ibridi 
sono in continua evoluzione e, sebbe-
ne non siano attualmente ipotizzabili i 
tempi di applicazione nel settore resi-
denziale, esistono filoni di ricerca che 
mirano al miglior sfruttamento delle 
fonti rinnovabili ed all’incremento dei 
livelli prestazionali delle apparecchia-
re. In alcuni casi, quasi paradossal-
mente, si tratta di rivisitazioni di idee 
e macchine già note e studiate in pas-
sato, come lo sfruttamento dei cicli 
Stirling mediante l’energia solare o i 
compressori che sfruttano i fenomeni 
termoacustici.
Al di là delle curiosità tecniche, è co-
munque doveroso evidenziare che 
l’utilizzo di impianti innovativi a basso 
impatto ambientale e caratterizzati 
da livelli prestazionali interessanti, 
non può non passare attraverso una 
progettazione che privilegi sistemi 
ibridi, in grado di sfruttare al meglio 
le caratteristiche sopra descritte e di 
utilizzare in maniera intelligente l’e-
nergia solare (pompe di calore elio-as-
sistite) e di tradurre, di volta in volta 
le differenti esigenze che specificano 
l’ampio spettro di interventi nel setto-
re dell’edilizia di recupero. In altri ter-
mini, non esistendo una ricetta unica 
per risolvere le problematiche in es-
sere, la situazione quotidianamente in 
evoluzione dell’impiantistica, pone sti-
moli continui al progettista, oltre alla 
necessità di avvalersi di strumenti di 
analisi progettuale in termini di simu-
lazioni dinamiche dei sistemi impian-
tistici. 

Interni e fronte strada 
dell’edificio di via Fara
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COLLOCAZIONE
Il nuovo complesso residenziale di via 
Silva occupa un’area di circa 11.000 
mq, realizzando una equivalente su-
perficie lorda di pavimento, nella par-
te settentrionale del grande isolato 
sviluppatosi sul tracciato del piano 
Beruto (1889) prospiciente il confine 
nord-est del vecchio quadrilatero della 
Fiera. Il progetto elabora uno schema 
progettuale a edificazione perimetrale 
continua seguendo le indicazioni mor-
fologiche del Piano comunale delle 
Regole e realizza il completamento 
della parte nord dell’isolato confinan-
te con il liceo Boccioni di Piazzale Ar-
duino in un modo dinamico mediante 
dei leggeri discostamenti dal filo della 
cornice perimetrale. In questo modo 
si ottiene una certa permeabilità: una 
porosità che mette in rapporto lo spa-
zio della strada e quello del giardino 
interno caratterizzato dalle direzioni 
particolari dei suoi viali derivate dalle 

giaciture degli stessi edifici. Anche la 
‘breccia’ aperta sul muro di cinta lun-
go via Flavio Gioia che introduce una 
scorciatoia verso viale Eginardo rien-
tra in questo disegno. Con il tratta-
mento particolare delle facciate, che 
presentano i fronti compatti su stra-
da e quelli articolati dalle logge nella 
parte interna dell’isolato, si realizza 
l’ultimo intervento relativo al comple-
tamento morfologico di questa parte 
della città. 

IL PROGETTO
L’isolato di via Silva è delimitato da 
viale Eginardo, via Gioia e dalla stessa 
via Silva in un’area posta all’estremi-
tà nord-ovest del quadrilatero dell’ex 
Fiera. Entrando a Milano da nord lun-
go viale Scarampo il complesso appa-
rirà sul lato destro all’imbocco di viale 
Eginardo mentre chi esce dalla città 
avendo sulla destra il quartiere di City 
Life godrà della vista ragguardevole 

della torre abitativa. Il complesso resi-
denziale infatti è formato da due edi-
fici snodati lungo le vie Flavio Gioia e 
Guglielmo Silva (6 piani su via Silva e 
5 piani e mezzo su via Gioia) e da una 
torre di 19 piani leggermente arretrata 
sul fronte di viale Eginardo. I menzio-
nati principi di architettura urbana pro-
ducono la classica articolazione tra lo 
spazio pubblico della strada e lo spa-
zio privato del cortile e portano a dif-
ferenziare il fronte su strada da quel-
lo sul giardino, con i prospetti interni 
caratterizzati da un grigliato in aggetto 
di 280 centimetri a delimitare logge e 
balconi abitabili. L’alternanza dei pro-
spetti a parete semplice con quelli 
articolati dai grigliati serve anche a 
introdurre una certa frantumazione 
del discorso narrativo dell’architettura 
e a comporre un montaggio in sinto-
nia con la realtà caleidoscopica della 
metropoli. Il programma abitativo si 
articola in una varietà di alloggi diffe-
renziati per dimensioni e disposizione 
interna e offre una ricca scelta tra le 
abitazioni della torre, aperte alla vista 
del paesaggio metropolitano e le abi-
tazioni lungo le vie Gioia e Silva affac-
ciate sul verde del giardino. Il parterre 
interno è costituito da superfici a pra-
to alternate ad aree destinate a giardi-
no ed orto e bordate da zone piantate 
a boschetto. Il piano terra degli edifi-
ci, quasi si trattasse di un’estensione 
del disegno del giardino, ospita le hall 
di accesso ai vari corpi scala e funge 
da spazio di servizio condominiale, 
laddove l’accesso automobilistico al 
parcheggio sotterraneo con 170 box 
avviene dal passo carraio di via Silva. 
Mentre la soluzione complessiva del 
grande isolato ‘alla Beruto’ realizzata 
secondo le indicazioni morfologiche 
del PGT conclude per così dire l’ante-
fatto della città ottocentesca, l’inse-
rimento della torre di viale Eginardo 
avvia il rapporto con la nuova scala 
metropolitana e dota il quartiere di un 

VIA SILVA, 27
Arch. Pierluigi Nicolin

L’intervento di via Silva 
nello skyline cittadino
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significativo landmark alto più di 70 
metri. In effetti oltre alla zona corri-
spondente al settore nord ovest mila-
nese del Municipio 8 (Porta Volta, Fie-
ra, Gallaratese, Quarto Oggiaro), va 
considerato il campo più prossimo di 
City Life, del Nuovo Portello, delle vie 
d’ingresso e di uscita del sistema au-
tostradale, dove si sono formate nuo-
ve sequenze narrative e sono emersi i 
nuovi segni del paesaggio urbano. 

MATERIALI E COLORI 
I fronti compatti delle facciate sono 
realizzati da un rivestimento chiaro in 

EPS (Lastre termoisolanti costituite 
da polistirene espanso) ad esclusione 
dei prospetti dei piani terra rivestiti di 
lastre di pietra scura. Quest’ultimo ri-
vestimento si estende anche nei volu-
mi interni del piano terra come i vani di 
risalita verticale e altre parti comuni. Il 
materiale che definisce gli spazi delle 
logge sporgenti è una lamiera di allumi-
nio di 3 mm di spessore con un colore 
di anodizzazione bronzo e una foratura 
ruotata di 45º. Lo stesso materiale è 
adottato per formare i parapetti delle 
logge a rientrare e dei balconi. Le varie 
recinzioni metalliche al piano terra for-

mate da una tessitura di reti metalliche 
supportata da una struttura di acciaio, 
così come la bussola d’ingresso da via 
Flavio Gioia, hanno lo stesso colore 
ambrato. Per il resto l’intera struttura 
della parte edilizia del complesso di via 
Silva è formata da elementi tradizionali 
di calcestruzzo armato. 
Nel giardino interno condominiale è 
prevista una rete di percorsi per attra-
versare in diverse direzioni lo spazio a 
verde e raggiungere le varie parti com-
presa l’area destinata a giochi ai bordi 
del preservato muro di cinta del com-
pendio demaniale. 

Collocazione planimetrica dell’intervento in via Silva

In questa pagina:
alcune immagini delle 

logge di via Silva

Nella pagina a fianco:
Il giardino interno 

di via Silva
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Per i percorsi è prevista una pavimen-
tazione architettonica in calcestre e 
per le aree più ampie a ridosso degli 
edifici una pavimentazione in lastre in 
pietra naturale e artificiale. La rampa 
dell’ingresso automobilistico al par-
cheggio sotterraneo posta lungo la 
via Silva, al confine ovest dell’area, è 
protetta da una struttura a pergola in 
estensione del giardino. 
Il giardino composto di varie zone, 
bordate da una fascia metallica, è 
sostanzialmente un tappeto erboso 
con la presenza di alcune alberature e 
cespugli di graminacee per un’altezza 
di terreno costante di 60 cm, oltre ad 

alcune zone opportunamente rialzate 
per consentire lo sviluppo dell’appara-
to radicolare. 

FILOSOFIA IMPIANTISTICA
L’edificio, in classe energetica A, pos-
siede impianto geotermico ad acqua di 
falda e sistema di back-up di riscalda-
mento con collegamento alla rete di 
teleriscaldamento cittadino. Tutti gli 
appartamenti sono dotati di impianto 
di riscaldamento invernale e raffresca-
mento estivo tramite pannelli radianti 
a pavimento. Questi ultimi sono coa-
diuvati, per il funzionamento estivo, 
da deumidificatori a soffitto. Inoltre, 

ciascun appartamento è dotato di ven-
tilazione meccanica con recupero di 
calore ad alta efficienza. La produzio-
ne di acqua calda sanitaria è garantita 
da pompe di calore geotermiche. La 
produzione dei fluidi vettori in regime 
estivo avviene tramite pompa di calore 
condensata ad acqua ubicata al piano 
interrato. 
Lo scambiatore in regime invernale 
può essere utilizzato in alternativa alle 
pompe di calore in caso di manutenzio-
ne. Un impianto fotovoltaico in coper-
tura per la produzione di energia elettri-
ca completa la dotazione impiantistica 
dell’edificio.
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Le gru del cantiere di via Silva per la torre di 

19 piani in costruzione

Symbiosis, il nuovo business district in rea-

lizzazione a Milano

Regina De Albertis e Michel Desvigne al 
Simposio Internazionale & Premio CITY_
BRAND&TOURISM LANDSCAPE

Il verde del Parco Franco Verga di fronte 
alle residenze di Parco Certosa

IN AZIENDA
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