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Lavorare per migliorare
La crisi come occasione di cambiamento.
Di Regina De Albertis

Superata la boa di metà anno è quasi
d’obbligo fare un bilancio dei primi sei
mesi del 2015.
Se da un lato è vero che molti cantieri sono prossimi a partire e che si
intravedono i primi segnali di una lenta ripresa, i dati macroeconomici non
ci permettono ancora di affermare
che la crisi sia definitivamente superata ed in ogni caso quello che ci si
presenta di fronte è un mercato totalmente cambiato.
Un cambiamento che pervade tutti i
comparti dell’edilizia e che ci chiama
a realizzare prodotti efficienti e sostenibili, innalzandone le prestazioni

e riducendo i costi di realizzazione
e gestione. Per raggiungere questi
obiettivi abbiamo lavorato per cambiare il modo di gestire il processo produttivo, migliorando il controllo sulle
diverse fasi del processo e sviluppando una rinnovata sinergia con l’intera
filiera delle costruzioni.
Rimettere in discussione il modello
produttivo è la prima strada che abbiamo imboccato, una strada non facile
e che comporta un cambio nella cultura del fare impresa: la progettazione
deve essere integrata con la produzione e la produzione deve avvalersi
delle conoscenze e competenze del-

la filiera di fornitura di beni e servizi.
L’impresa generale deve ritornare a
generare valore, deve cioè saper generare innovazione. Le difficoltà di industrializzazione di prodotto, peculiari
del settore delle costruzioni, rendono
ancora più stringente la necessità di
rinnovare i sistemi di impresa, ridando
una dignità industriale all’intero processo di produzione edilizia.
Per recuperare capacità competitiva
la nostra parola d’ordine è “innovazione”: nella progettazione, nella scelta
dei materiali e forniture, ma anche, e
soprattutto, nella struttura organizzativa delle imprese.
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Edificio Residenziale,
via Pitteri 106, Milano
Realizzazione di 56 alloggi

In queste pagine la realizzazione
di via Pitteri 106 a Milano:
Pianificazione esecutiva in P.I.I. Programma Integrato
d’Intervento 2004_2008
Progettazione architettonica preliminare, 2004;
definitiva, 2008, esecutiva 2011
Costruzione e direzione artistica dei lavori 2012_2014

di Giulio Barazzetta
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In un’ex area industriale a Lambrate,
accanto all’ex-Innocenti, riconvertita
ad uso residenziale è stato costruito
un edificio di abitazioni in linea di otto
piani su piano terreno pilastrato circondato da un giardino. A lato strada
è stato realizzato un piccolo giardino
contiguo di uso pubblico di sosta con
campo giochi e di bocce.
La disposizione dell’edificio è il risultato dello sviluppo in profondità dal

Foto di Marco Introini

lotto. L’orientamento che ne deriva
differenzia fortemente l’esposizione
dei fronti. I tre rivolti al giro quotidiano
sole sono destinati alle zone giorno e
sono caratterizzati da loggiati profondi
con aperture da pavimento a soffitto.
Quello rivolto a nord è destinato a illuminare i pianerottoli e le scale di uso
collettivo, le camere e i servizi degli
alloggi.
I materiali di facciata sono in coeren-

za diversificati. Sul fronte nord un rivestimento esterno continuo isolante
‘a cappotto’ è finito da un intonaco di
color bianco alluminio cangiante alla
diversa condizione di luce diurna. Sui
fronti sud, est e ovest l’isolamento
continuo è rivestito di pannelli di fibrocemento colorati in pasta, dimensionati e disposti in serie armonica con
le aperture.
Struttura portante, impianti e mate-

riali di rivestimento sono progettati in
modo da permettere le più libere ed
adattabili disposizioni interne degli appartamenti, che sono di edlizia libera ai
quattro piani superiori e di edilizia convenzionata ai quattro piano inferiori.
Il piano terra completamente porticato permette l’accesso coperto ai quattro corpi scala, con la vista e uso in
continuità dei lati del lotto sistemati a
giardino. Le alberature e le superfici a

Milano, via Pitteri 106
Committente:
Dimensione:
Importo delle opere:
Progettisti:
Spazio pubblico e verde:
Ingegneria strutture:
Ingegneria impianti:

verde del giardino sono disegnate in
modo da non separare la percezione
della parte aperta all’uso pubblico da
quella privata.
Questo edificio ha caratteristiche di
alta efficienza energetica ed è certificato come classe “A”, la fonte energetica è rinnovabile: l’energia necessaria è prodotta da pompe di calore
alimentate con pozzi di emungimento
e restituzione di acqua di falda.

Impresa Borio Mangiarotti srl
56 appartamenti (8 per piano) slp 3.656 m2
6.700.000 €
arch. e urb., coord. prog., dir. lavori: G.Barazzetta e S. Gianoli, SBG Architetti
Carlo Masera
Domenico Insinga
Coprat
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padiglione della santa sede in expo
una realizzazione
di Borio Mangiarotti presso Expo

In queste pagine il rivestimento
esterno del padiglione.

di quattroassociati
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Dalla relazione dei progettisti: l’immagine architettonica del padiglione è essenziale, articolata attorno alla stereometria
compatta di un volume bianco che vuole essere percepito nella sua essenza
archetipa di blocco pieno, roccia, monte dove le pareti diventano i supporti
per il dispositivo di comunicazione del
messaggio che lega la Chiesa Cattolica
al tema centrale di EXPO: “non di solo
pane“ e “dacci oggi il nostro pane”.
Alla parola, intesa in questo caso come
nutrimento spirituale, al testo scritto riportato sulle facciate, è infatti affidato
il compito di costruire l’espressività del
padiglione.
Il modo grafico con cui viene utilizzata
la scrittura va però oltre la semplice vei-

Foto di Andrea Martiradonna

colazione di un messaggio: la parola si
fa figura poetica e allusiva, richiamando
l’immagine biblica di lettere che scendono dall’alto come manna dal cielo.
I testi, realizzati in metallo e impaginati
in modo da renderne immediata la lettura nelle diverse lingue (ne sono state
scelte tredici, fra le quali il latino, il greco
e l’ebraico), avvolgono tutto il volume
del padiglione: una aerea filigrana che,
proiettando la propria ombra sulle diverse facciate, pare galleggiare nell’atmosfera.
Il volume architettonico è poi articolato
sulle forme dello spazio interno e, con
modalità diverse sui diversi fronti, ne
denuncia anche all’esterno la particolare sezione.

Internamente lo spazio è caratterizzato
da due gallerie: due semi volte, una ad
arco a tutto sesto e l’altra a sesto acuto,
che generano condizioni espositive diversificate, sia per la diversa conformazione del loro sviluppo verticale che per
il differente carattere che conferiscono
alla luce proveniente dai lucernari posti
in copertura.
Se in sommità diventano dei captatori
di luce naturale, in basso le volte convergono entrambe sull’asse centrale
longitudinale, in corrispondenza di un
lungo tavolo di legno.
Lungo questa linea di convergenza
sono installate tutte le apparecchiature
tecniche necessarie per poter organizzare le proiezioni multimediali che si
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svolgeranno sia sul tavolo che sulle pareti perimetrali.
Il racconto espositivo ruota attorno allo
spazio centrale, al lungo tavolo, alla
mensa che è fulcro e cuore del momento di accoglienza, sintesi fra esperienza
individuale e vita comunitaria, grazie
anche all’utilizzo di particolari modalità
di fruizione, interattiva, delle immagini
proiettate.
Sulle pareti longitudinali si adotterà invece una comunicazione di tipo più tradizionale.
Il padiglione è articolato su più livelli.
Il piano terra, aperto al pubblico, è
composto da una sala a tripla altezza in
cui si sviluppa tutto il percorso espositivo e da uno spazio di uscita destinato
a punto informativo, in cui sono collocati anche un piccolo ripostiglio, l’ascensore e la scala di accesso ai piani
superiori, questi localizzati al di sopra
della zona di uscita e destinati solo agli
addetti interni.
Al primo livello sono collocati due servizi igienici per il personale, di cui uno
a norma disabili, l’antibagno e uno
spogliatoio.
Al secondo livello è prevista una sala
riunioni, un ripostiglio e uno spazio di
deposito, al terzo il locale tecnico che
ospita tutti gli impianti meccanici ed
elettrici.
La copertura della sala espositiva è
strutturata come un tetto verde, non
accessibile al pubblico ma percepibile
dal basso, soprattutto lungo il fronte
nord del padiglione dove una particolare soluzione morfologica ne incide il
volume rendendo oltremodo evidente
la geometria delle semi volte interne.
L’ingresso al padiglione è invece realizzato con una fenditura che taglia a
tutta altezza il fronte sud, ed evidenziato all’esterno da una velario giallo,
semi trasparente e sensibile alle diverse condizioni atmosferiche di illuminazione e ventilazione.

In queste pagine: foto disegni e
rendering della realizzazione.
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Progetto architettonico
quattroassociati
Corrado Annoni
Stefano Parodi
Michele Reginaldi
Daniela Saviola
architetti
con
CetP
(Gianluca Cavazza, Marco Pizzuto)
Massimiliano Lazzarotti
Elena Masserini
Silvia Todisco
Progetto strutturale
BiEsse Consulting sas
Bruno Salesi
Francesca Salesi
Gianluca Puccetti
ingegneri
Progettazione impianti
ESA Engineering srl
Ingegner Francesco Gori

Vicolo diomede pantaleoni 10,
milano
Botta Spa - Borio Mangiarotti Spa
di Andrea Beretti
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Il progetto e l’inserimento nel paesaggio urbano
L’intervento, contestualmente alla previsione di una nuova strada di collegamento tra Vicolo Pantaleoni e via Martinazzoli precedentemente entrambe a
“fondo cieco”, ha previsto la realizzazione di un nuovo complesso residenziale in località Bruzzano sostitutivo di
un precedente complesso agricolo in
disuso affacciato sul bellissimo Parco
Nord.
Contesto dell’intervento un tessuto urbano alquanto disomogeneo costituito
da edifici tipici del vecchio borgo e fabbricati “popolari” privi di qualità architettonica degli anni Settanta tuttavia rivol-

In basso foto di @andrea beretti.
Nella pagina a fianco @Platek.

to verso il paesaggio naturale del Parco
Nord caratterizzato da un elevato grado
di fruibilità e dalla presenza di importanti
e numerose essenze autoctone.
Inserendosi nel tessuto urbano esistente come punto di fuga prospettico verso il Parco Nord, l’edificio ha cercato di
reinterpretare con un linguaggio architettonico più moderno e sobrio la tipologia “a corte” della tradizionale cascina
lombarda, ponendosi come elemento di
ricucitura tra il paesaggio agreste ed il
tessuto urbano circostante.
La tipologia dell’intervento e le sue
caratteristiche architettoniche
L’intervento, rispettando i criteri mor-

fologici contenuti nel “progetto guida”
riportato nel relativo strumento urbanistico, ha mantenuto nella sua evoluzione progettuale gli stessi elementi
architettonici e compositivi già oggetto
di parere favorevole della Commissione
del Paesaggio durante l’iter di convenzionamento, salvaguardandone peraltro
la prescrizione di mantenere la “grande
bucatura” nel prospetto attestato su Vicolo Pantaleoni.
Il fabbricato si caratterizza per un forte
contrasto cromatico tra l’attacco a terra,
rivestito con una zoccolatura in lastre di
gres grigio antracite, e la facciata superiore in intonaco color rosso mattone,
richiamo alla tradizione dell’edilizia rura-

Progettazione:

2009/2012

Realizzazione:

2012/2015

Progetto architettonico:

Studio AGP (Milano)
arch. Andrea Beretti con arch. Michela Ricciotti e Sergio Sinopoli

Progetto strutturale:

Hydra Engineering Srl (Milano)
Ing. Carlo MIgliora

Progetto impianti ed efficienza energetica:

Soc. Coprat (Mantova)
Ing. Nerino valentini con ing. Alberto Chiarini
B e BM

Realizzazione:

le ed emergente dalla neutralità dei toni
cromatici del contesto; la copertura monofalda, viceversa, trova giustificazione
nella volontà di ridurre l’altezza sull’interno del cortile, ricavando verso l’esterno ampie bucature che garantiscono
verso lo spazio aperto un complessivo
alleggerimento del volume costruito.
La stessa copertura, congiuntamente
con il reticolo metallico caratterizzante
le logge aggettanti, oltre a reinterpretare in toni moderni la tipologia edilizia con
una regolare trama compositiva, è volta
ad alleggerire l’impatto visivo dell’intero fabbricato, ricreando ampie bucature
che trovano completamento nel coronamento “forato” e contribuendo a creare un “dialogo” tra ambiente costruito e
spazio naturale circostante.
L’assetto distributivo dell’edificio prevede 53 unità abitative connesse con
quattro corpi scala le cui uniche eccezioni sono riconducibili ad alcuni appartamenti con giardino al piano terra ed a
due “ville urbane” su doppio livello sottostanti alla grande “bucatura” verso
vicolo Pantaleoni.
Le sistemazioni esterne hanno recepito
le indicazioni materiche ed agronomiche concordate con l’Ente Parco Nord,
enfatizzando l’integrazione del nuovo
fabbricato nell’ambiente naturale con
la definizione di una quota di campagna
lungo la nuova strada che ha determinato un conseguente “incasso” dello
stesso di circa un metro e mezzo verso
il fronte Parco.
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Parri Parco dei Fontanili
Compiuto il parco dell’intervento di via Parri
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Il Parco dei Fontanili si sviluppa per
una superficie pari a circa mq 135.000
in adiacenza ed a completamento del
lotto precedentemente realizzato.
Tema distintivo del parco è la conservazione dell’originale trama territoriale, ordita per filari, campiture
agricole regolari e fontanili o tracce
di essi come quella del Boniforti, nel
cui alveo asciutto viene realizzato un
percorso pedonale che da nord a sud
attraversa l’area a verde.

La finalità è quella di creare un vasto
parco attrezzato a servizio non esclusivo di questa zona periferica della città
di Milano, che risulti attrattivo anche
per i residenti delle zone più centrali,
attraverso la creazione di aree estensive con vaste radure e vegetazione
a macchia, alternate ad aree intensive
destinate al gioco ed alla ricreazione
dei cittadini.
Il verde si articola per fasce omogenee, delle quali quella più a nord è

In queste pagine l’area giochi del
parco dei Fontanili, a sinistra le nuove
piantumazioni e sotto una vista allo
stato attuale.
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destinata a costituire un zona di mitigazione visuale rispetto alle aree
residenziali ed è realizzata con alberature di elevato sviluppo; nella vasta
zona prativa immediatamente a sud si
concentra la trama dei percorsi ciclopedonali ed alcune attrezzature per lo
svago ed il gioco, mentre brevi filari
orditi in senso ortogonale scandiscono il tracciato del fontanile Boniforti;
una porzione del parco verso ovest
è trattata a “giardino” con un’alternanza di gruppi arborei ed arbustivi e
l’inserimento di aree gioco destinate
ai piccoli fruitori; infine la fascia più
meridionale ospita una delle due ampie aree cani e la dotazione vegetale
determina il margine del parco verso
le porzioni edificate.

Sono state poste a dimora 900 esemplari arborei, circa 15.000 tappezzanti
ed erbacee perenni, mentre i prati si
sviluppano per una superficie pari a
mq 119.000. I percorsi sono in calcestre ed asfalto colorato per una superficie complessiva di mq 16.500 mq,
mentre le aree gioco sono realizzate
con pavimentazione antitrauma.
Un impianto di irrigazione automatico
garantisce la corretta conservazione
degli impianti vegetali e dei prati nelle
stagioni di maggiori necessità idriche,
così come l’impianto di illuminazione
rende ogni ambito percorribile in sicurezza anche nelle ore serali.

In queste pagine simulazioni del parco
di Parri fra qualche anno;
a sinistra un viale nello stato attuale; a
fianco un’area di giardino privata, sotto
il parco pubblico.

15

in azienda
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20 E 21 MAGGIO 2015 si è svolto a Tokyo il MipimJapan.

ANCE ha partecipato con una propria delegazione con
Borio Mangiarotti rappresentata da Regina De Abertis.

ntra presso
26 GIUGNO 2015 Regina De Abertis inco
Ice una delegazione cinese.

10 GIUGNO 2015 presentato il libro sulle indagini
archeologiche effettuate durante la realizzazione del
parcheggio di S. Ambrogio.

GIUGNO 2015 Marta Stella, qui con il fratello Jacopo,
entra a far parte del management della Borio
Mangiarotti.

nel prossimo numero:

focUs sUgLi
appartamenti tipo di
Borio mangiarotti
Appartamenti di
via Parri
via Fara
Borgo Porretta
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