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Imprenditori da quattro generazioni. La
storia della nostra famiglia e la storia
della Borio Mangiarotti S.p.A. sono indissolubilmente legate.
L’Impresa venne fondata da mio nonno
Carlo Mangiarotti nel 1920 con un socio
il Geom. Filiberto Borio colonnello degli
Alpini, pluridecorato medaglia d’oro al
valor militare.
Il sodalizio fra i due è indistruttibile: Borio governa i cantieri perché da sempre
si è nutrito di pane e cemento, mentre
mio nonno è l’uomo delle visioni strategiche. L’azienda, grazie anche alla sua
dote reputazionale, apre cantieri in tutta
Italia e costruisce stabilimenti industriali
da Savona a Marghera, da Massa Carrara ad Agrigento.
A cavallo fra le due guerre e nel periodo
della ricostruzione l’Impresa collabora
con i più importanti progettisti come De
Finetti, Gigiotti Zanini, Muzio, Figini e
Pollini realizzando edifici che sono oggi
la storia del paese. Agli inizi degli anni

’50 entra in azienda mio padre Edoardo
De Albertis genero dell’Ing. Mangiarotti
che prende in mano la direzione amministrativa e finanziaria.
L’azienda opera in tutta Italia, ma i due
originali soci ormai 60enni non se la
sentono di gettarsi nella realizzazione
delle grandi infrastrutture come autostrade e dighe e l’Impresa rimane ancorata all’edilizia civile.
Questa scelta ne limita l’espansione e
lentamente la sfera di attività si riduce al
Nord Italia, ma nel contempo si rafforza
la struttura patrimoniale che le consente di superare egregiamente le crisi degli anni 70/80/90.
Nel ‘76 entro in azienda facendo una
lunga gavetta da assistente di cantiere
a dirigente fino a divenire nel 1983 il Direttore Generale.
In questo periodo l’azienda diventa anche promotrice-costruttrice progettando, finanziando, realizzando e vendendo importanti quartieri residenziali.

Da qualche anno sono in azienda anche
i miei due figli Edoardo e Regina e mio
nipote Jacopo.
L’azienda oggi conta su una struttura
tecnica e amministrativa ben organizzata ed efficiente e testimonia di ciò il
possesso della certificazione del procedimento qualità ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001:2008 sin dal 1998.
Ma l’attenzione è fortemente riposta ai
temi ambientali e sociali con le attestazioni conformi alle norme UNI EN ISO
14001:2007 e OHSAS 18001:2007.
La struttura di delega è ampia contando
su 8 dirigenti e gli investimenti in innovazione, ricerca e formazione rilevanti.
Come avviene nei Paesi più evoluti Borio Mangiarotti sta operando verso un
sistema di Building Information Modelling.
Nuovi modelli di processo e di prodotto
per garantire la soddisfazione del cliente: questa è la meta costante dei nostri
sforzi.

UNA MAPPA COSTRUITA

Alcuni edifici residenziali della nostra azienda dagli esordi ad oggi
1 Via Tonale | 2 Via Maffucci | 3 Porta Romana | 4 Via Paleocapa
5 Piazza della Repubblica | 6 Residenza Missaglia | 7 Piazzetta Duse
8 BM Milano | 9 Via Arena | 10 Via Franchetti | 11 Via Dei Giardini
12 Cascina Caimera | 13 Via Dardanoni | 14 Via Zuretti | 15 Via Cena
16 Via Doria | 17 Parri | 18 Ex uffici Siemens
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12 | 2001/2003
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18 | 1937

BORIO Mangiarotti
E l’innovazione

Il progetto rinnovato dal lavoro d’impresa
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Il settore delle costruzioni, cosa ben
chiara a tutti, si trova in una situazione di grande difficoltà che può essere
superata solo con l’impiego di azioni
e di strategie alla cui attuazione debbono contribuire – con pari impegno e
responsabilità – tutti gli stakeholders
realmente interessati alla ricrescita di
quella produttività che ha sempre rappresentato il volano principale dell’economia del nostro Paese. Alcuni dei
fenomeni che maggiormente frenano
la ripresa del settore sono estranei
alle nostre competenze e riguardano
aspetti legati alle difficoltà di accesso
al credito oltre che alla mancanza di
certezze e ai ritardi dei pagamenti da
parte della Pubblica Amministrazione.
A noi spetta comunque il compito di
prefigurare quelle forme di innovazione che possano produrre effetti non

contingenti e limitati, ma duraturi e
“su larga scala” tanto nel “modo” di
concepire e progettare le opere di architettura quanto nei processi che ne
consentano un’efficace attuazione.
E proprio per questa ragione il ricorso
ad evolute tecniche digitali nell’elaborazione dei progetti diventa qualcosa
di irrinunciabile per l’ innovazione del
processo edilizio e ciò si può facilmente comprendere: un appalto di medie
dimensioni crea infinite sinergie tra
committente, progettista architettonico, strutturale, impiantista e operatore
della costruzione e della produzione;
tutte interazioni adatte a proporre innovazione se stimolate fin dalle prime
fasi di sviluppo del progetto nelle dinamiche di relazione. È necessario dunque affrontare il processo decisionale
della progettazione con strumenti, tec-

niche e procedure molto più evolute di
quelle oggi correntemente impiegate.
Proprio per questa ragione Borio Mangiarotti ha deciso di investire in “digital
design” ed ha iniziato il difficile ma stimolante passaggio alla progettazione
in 3D o cosi detta progettazione BIM
“Building Information Modeling” con
l’obbiettivo, come affermano gli inglesi
nei programmi governativi sulle strategie industriali per il 2025, di investire
“contestualmente” sull’innovazione
tecnologica e sul capitale umano presente in azienda, per abbattere i costi
di costruzione di oltre il 30% e i tempi
attuativi del 50%.
Sviluppando queste nuove tecnologie
che permettono di gestire in modo integrato le informazioni, la sfida per noi
di Borio Mangiarotti è quella di ridefinire il “come” devono essere costruiti

Nella pagina a fianco
I giardini pensili di via Lomazzo
nel Garden Building.
Relizzazione: Greenway S.r.l.
partecipata da Borio Mangiarotti
Foto: Bruno Pulici.
Qui a fianco una schermata tipica
di Revit Architecture.
Sotto l’edifico per terziario
ed artigianale di Via Tortona.
Realizzazione: Borio Mangiarotti
Progettista: Arch. Sonia Calzoni
Foto: Paolo Rosselli.

gli edifici e ancora di più il “come” farli
funzionare in regime di reale sostenibilità e efficienza: precisare i presupposti da parte dello sviluppatore, anticipare le scelte (tra diverse alternative) da
parte dei progettisti, modellare le dinamiche cantieristiche, identificare i conflitti spaziali tra impianti, strutture ed
involucro, industrializzare il processo
realizzando “fuori opera” la maggior
parte della componente edilizia, predeterminare le regole di assemblaggio,
pianificare le operazioni di cantiere e
simulare il comportamento in uso, gestire e mantenere tutte le parti costruttive dell’opera.
L’obbiettivo è quello di creare un sistema costruttivo aperto e performante
che nella pratica consiste nell’offrire la
maggiore versatilità possibile industrializzando al massimo il procedimento e
riducendo gli sprechi grazie al fatto che
i professionisti, oltre a integrarsi tra
loro, possono lavorare in tempo reale
con software di calcolo e di modellazione (Robot con Revit, Design Builder
con Revit, ecc.) a contatto diretto con
produttori, ma anche con gli uomini del
marketing immobiliare. Tutto questo
accade grazie alle possibilità di permettere all’acquirente di simulare le scelte, di verificare con maggiore realismo
il risultato atteso.
In tale direzione si spinge anche il progetto di ricerca INNOVance, promosso dall’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili) e finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che
vede coinvolta in prima linea Borio
Mangiarotti. Tale progetto prevede, tra
i vari obiettivi, la creazione del primo
«database unificato» dell’edilizia opensource e condiviso da tutti gli operatori
del settore: committenti pubblici e privati, imprese di costruzione, professionisti e produttori di componenti per
l’edilizia.
Le potenzialità del sistema, così come
lo si sta organizzando, sono molteplici:

l’uso di un linguaggio unificato (dato
dalla codifica e dalla denominazione
normalizzata), le informazioni standardizzate (fornite dalle schede tecniche)
contenute in un unico sistema facilmente accessibile, la personalizzazione delle informazioni (contenute negli
attributi informativi) legate a singoli oggetti costruttivi, progetti o commesse.
Il prodotto finale di questo progetto è,
quindi, un database accessibile tramite
un portale web, contenente le più svariate informazioni di tutti i prodotti da
costruzione attualmente disponibili sul
mercato italiano.

L’essersi esposti come azienda in
prima linea ad un progetto del genere, che vede la partecipazione di vari
centri di ricerca (Politecnico di Milano,
Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Torino, Università Federico II di Napoli e associazioni
di categoria dei produttori di materiali
per l’edilizia (ANDIL, ATECAP, FederlegnoArredo, UNCSAAL), fa si che Borio
Mangiarotti si collochi in prima fil tra le
aziende che fanno del rinnovamento la
spinta per una nuova crescita.
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via Zuretti

Progetto di 25 alloggi
Realizzazione: Zuretti 55 S.r.l.
partecipata da Borio Mangiarotti al 50%
Progettisti: Arch. Matteo Tartufoli
Studio M2P Associati
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L’edificio di Via Zuretti 55 è situato in
un’area adiacente al famoso quartiere
dei giornalisti ”Maggiolina”, vicino a
Melchiorre Gioia, ed è un tipico edificio della modernità con una sagoma
facilmente riconoscibile per i suoi spigoli a quarto di cerchio. E’ un edificio
residenziale per 25 alloggi di taglio
medio in intonaco grigio. Si tratta di
una zona ben servita sia dai trasporti
che dalle infrastrutture, molto interessante per chi si approccia all’acquisto
di una nuova costruzione in quanto
la vita di tutti i giorni viene agevolata
grazie alla facilità degli spostamenti
resi possibili dalla vicinanza dei mezzi
pubblici.
Siamo di fronte ad un edificio composto da sei piani fuori terra per un totale di venticinque alloggi con un piano
interrato di autorimesse. In prossimità si trovano spazi verdi quali il Giardino Cassina dè Pomm, un parco recintato che prende il nome dallo storico
edificio che sorge sulla riva opposta
della Martesana.Lo spazio è organizzato nella parte sud con un’area giochi
per bambini, e nella parte nord con un
campo da bocce. Il progetto di riqualificazione negli anni ‘90 dell’Alzaia
della Martesana ha portato inoltre alla
costruzione di una pista ciclopedonale
arricchita da panchine e vegetazione.
L’ingresso della nuova residenza avviene tramite un ampio piloty chiuso
su 3 lati da un’impennata in alluminio
e vetro molto moderna che dona grande luminosità creando, con l’affaccio
sul verde, un clima di grande piacevolezza. Il sistema integrato tra materiali
edilizi e tecnologie impiantistiche qui
praticate si pongono come obbiettivo
quello di coniugare il piacere dell’abitare con il risparmio energetico, la
compatibilità ambientale con notevoli
risparmi economici legati alla gestione dell’abitazione: tutto questo per
garantire una certificazione energeti-

ca in Classe A con valore di progetto
per indice e prestazione energetica
per la climatizzazione invernale pari a
22,00 kWh/mq anno secondo le normative vigenti in Lombardia in materia
di certificazione.
Ciò conferisce all’ immobile un surplus di valore che si mantiene nel
lungo periodo a differenze di quanto
avviene per gli edifici tradizionali..
Le nuove tecniche costruttive in abbinamento ai materiali edilizi consentono di realizzare strutture che riescono
a ridurre le dispersioni di calore contribuendo al risparmio energetico.
Qui siamo di fronte ad una struttura antisismica ai sensi del D.M.
14/01/2008; l’Involucro è realizzato
con il sistema “a cappotto” e i serramenti altamente performanti con
vetrocamera e valori di trasmittanza

che rispettano le normative vigenti,
sono sicuramente gli elementi più
importanti in quanto migliore è la separazione tra l’interno degli alloggi e
l’esterno, minori saranno gli sprechi di
energia.
Altro elemento fondamentale per l’edificio sono gli impianti utilizzati. Interessati dai temi sul risparmio energetico
e sull’ecocompatibilità in questi ultimi
anni c’è stata una grande evoluzione
in campo impiantistico, aumentando
considerevolmente le loro prestazioni
per garantire un clima controllato e controllabile sia in estate che in inverno.
Questo edificio utilizza un innovativo
sistema di riscaldamento a “pompa
di calore”, così da risparmiare energia
primaria (metano, olio combustibile)
divenendo così economicamente conveniente per l’utente finale.

In queste pagine l’intervento di via Zuretti 55,
un edificio residenziale di classe A che abbina nuove
tecnologie alla cura dei particolari con un capitolato
di ampia scelta per la personalizzazione.
Foto: Michele Nastasi.

9

Il sistema è capace infatti di trasferire energia termica da una sorgente
a temperatura più bassa (acqua, aria,
suolo) ad una a temperatura più alta,
utilizzabile dall’uomo, con il solo apporto di energia elettrica.
Il trasferimento avviene per mezzo
di un circuito frigorifero e poiché in
questo caso la macchina è di tipo reversibile, l’unità può funzionare anche
come macchina frigorifera così da
avere un unico impianto per la gestione del riscaldamento e raffreddamento all’interno delle abitazioni. Ogni alloggio è servito infatti da un impianto
di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore del tipo
Aldes e da un impianto di deumidificazione che, abbinati, garantiscono
costantemente il rinnovo e la salubrità
dell’aria e consentono un notevole ri-

sparmio energetico.
Lo scopo è quello di migliorare le condizioni di benessere, comfort e salute
all’interno della propria abitazione.
La nuova residenza “Zuretti 55” si
pone l’obbiettivo di riuscire ad abbinare alle nuove tecnologie edilizie per il risparmio energetico la
cura dei particolari: attraverso l’ampia scelta di materiali proposti nel capitolato e alla possibilità di optare per
la scelta di materiali in variante si può
personalizzare l’alloggio acquistato
secondo i propri gusti e le proprie esigenze trasformandolo così nella propria abitazione.

VIA PARRI

Una residenza per tutti
Realizzazione: Borio Mangiarotti
Progettisti: Arch. Gilberto Arnaboldi
e Arch. Susanna Rosellini
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Il P.I.I. - Programma Integrato di Intervento interessa un’area complessiva
di mq. 341.918, dei quali mq. 290.901
di proprietà privata ed inseriti dal P.R.G.
- Piano Regolatore Generale vigente in
zona B1 con prevalente destinazione
VC - verde comunale, e mq. 51.017 di
proprietà pubblica, ricompresi nel P.I.I.
a completamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si prevede la realizzazione di due nuovi insediamenti sia a Nord sia a Sud
dell’asse di via Parri destinati a residenza, con prezzo di vendita convenzionato con il Comune di Milano
e con presenza di funzioni compatibili.
La proposta di intervento prevede,
previa cessione di circa mq. 200.040 di
aree, una completa e definitiva sistemazione delle aree centrali del Parco
dei Fontanili e l’intero lotto sud del
Parco del Deviatore Olona. La futura
passerella ciclopedonale che scavalca la via Parri collegherà i due parchi

in un punto al centro di un più vasto sistema di aree e spazi verdi già in parte
in relazione. Questa novità sarà di importanza strategica per tutto il settore
Ovest della città, in particolare le aree
verdi di Parco di Trenno, Bosco in città,
Parco delle Cave, Parco del Deviatore
Olona, Parco dei Fontanili, Parco Blu,
sistema del Naviglio Grande.
All’interno del Parco dei Fontanili, su
un’area di circa mq. 14.212, si propone la realizzazione e cessione all’Amministrazione Comunale di un centro
polisportivo costituito da una piscina
coperta di 25 metri, da una palestra
per il fitness e da altri campi da gioco ricavati nel parco. L’immobile della
Cascina Cassinazza, con una s.l.p.
- superficie lorda di pavimento - pari
a 3.500 mq., viene recuperato e destinato a “centro polifunzionale integrato”, aperto alle relazioni con
i quartieri limitrofi e comprendente
spazi per la prevenzione del disagio

giovanile, l’accoglienza familiare, la
formazione professionale, la tutela e
la promozione dell’ambiente.
Consegna 1° lotto nord
Il primo lotto, situato a nord della Via
Parri è stato ultimato e consegnato
a Novembre 2013, ben 230 famiglie
stanno prendendo possesso della loro
nuova abitazione.
Con grande successo sono state concluse circa il 90% delle vendite degli
alloggi la maggior parte delle quali già
rogitate. Ciò ha permesso la restituzione di una parte importante del debito bancario contratto dall’Impresa
per lo sviluppo dell’iniziativa.
Consegna entro 1 anno del 2° lotto
sud
Stanno procedendo velocemente
e senza ritardi i lavori del 2° lotto situato a sud della via Parri ed
inserito nel Parco dei Fontanili circa

Nella pagina di sinistra
in alto, inquadramento territoriale dell’intervento
in basso, parte del cantiere nella prospettiva delle vie adiacenti
In questa pagina l’intervento realizzato.
Foto: Michele Nastasi

190.000 mq destinati ad aree attrezzate, a verde e parco.
Il complesso residenziale, che prevede la realizzazione di altri circa 500
appartamenti, verrà consegnato nel
1°trimestre del 2015.
Oltre il 50% delle unità immobiliari
sono già state vendute con sottoscrizione di Preliminari di Compravendita
rigorosamente garantiti da fidejussione su tutti gli acconti versati fino al
rogito ex legge 210.
Il valore aggiunto all’iniziativa viene
dato da:
- La vicinanza alla fermata Bisceglie
della metropolitana (linea rossa);
- la facilità con cui si raggiungono
le principali reti di comunicazione
(Tangenziale Ovest, SS Vigevanese,
Stazione FS di San Cristoforo e Corsico);
- la presenza di numerosi servizi quali
scuole, supermercati, poste, banche, ospedali;
- Il prezzo di vendita da € 2.575 al mq,
ben al di sotto dei valori di mercato
della zona;
- i materiali e le dotazioni impiantistiche d’avanguardia che permetteranno di avere un edificio certificato
in CLASSE A.
Affidabilità dell’impresa
Borio Mangiarotti Spa
Gli acquirenti avranno la tranquillità
di acquistare dalla società controllata
Residenze Parchi Bisceglie S.p.A. a
cui fa capo l’impresa Borio Mangiarotti S.p.A. con alle spalle 85 anni di
attività sul mercato milanese.
Un’impresa che, nonostante il periodo
di difficoltà che sta vivendo l’Italia negli ultimi anni, mantiene l’occupazione
e investe nuovi capitali per il proseguimento dell’attività di costruzione con
nuove iniziative.
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Sostenibile per scelta
L’evoluzione della domanda,
la risposta che innova

Qui sotto la comunicazione realizzata in occasione della
realizzazione di Vicolo Pantaleoni
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Le prerogative di Borio Mangiarotti sono
sempre state quelle di un’azione rispondente alle necessità del mercato alla ricerca di prodotti adeguati ed innovativi.
Per questo motivo l’adesione alle norme tecniche UNI EN ISO ed altri standard, certificati da Ente di parte terza
quale Certiquality sono un processo naturale nel funzionamento dell’azienda, i
cui esiti sono percepiti sia nel modello
aziendale che nei prodotti che l’azienda
realizza. Documenti quali le certificazioni, i sistemi di gestione, il Modello ai
sensi del D.lgs 231/01 che comprende
anche il codice etico sono essenziali per
la politica di trasparenza con cui l’azienda si presenta nel modo imprenditoriale
come ai clienti che vuole soddisfare.
L’esito di queste scelte si specchia nelle
costruzioni degli ultimi anni: sia le realizzazioni proprie che per conto terzi sono
improntate al totale rispetto delle nuove
norme in materia di risparmio energetico e si orientano verso le basse emissioni di CO2.
La scelta più diffusa sta nella riduzione
delle dispersioni di calore fino al 90%,

ottenuta in prima battuta con l’utilizzo
dei sistemi a cappotto. Nel caso dell’edificio di via Cefalù ad esempio, queste
vengono ridotte sensibilmente utilizzando il cappotto unito ad una serramentistica di qualità e performante. In via
Cefalù la scelta ha privilegiato un sistema di riscaldamento e raffrescamento
avanzato, con produzione di acqua calda mediante pompe di calore. Tutta la
diffusione del calore avviene mediante
pannelli radianti a pavimento nei locali
di abitazione abbinati ad un efficiente
impianto di ventilazione meccanica per
un controllo igrotermico e sanitario dei
locali. Il risparmio energetico è la chiave di volta sia per ridurre l’inquinamento
ambientale sia per limitare i costi di gestione delle nuove costruzioni, una voce
a cui gli utenti sono sempre più sensibili.
Le stesse tecnologie adottate nell’edificio di Via Cefalù vengono utilizzate anche negli edifici di Via Borgo Porretta..
Quest’ultimo caso rappresenta un ulteriore avanzamento per l’applicazione
di un sistema di domotica di nuova generazione, utile per l’economicità degli

impianti come per una gestione ottimizzata dell’edificio stesso. L’intervento di
Via Borgo Porretta, come anche quello
di Via Fara condividono l’adesione alle
regole dell’antisismica ai sensi del D.M.
14/01/2008.
Le scelte di afferimento alle classi di
risparmio energetico A non rappresentano per Borio Mangiarotti un orientamento delle costruzioni riservato agli
interventi più ridotti, anzi. Parri Nord ad
esempio è un caso tipico dove a fronte
di un intervento esteso, la progettazione
è stata effettuata garantendo il rispetto
delle nuove normative in materia di certificazione energetica con il raggiungimento di alti livelli di efficienza e l’abbattimento dei consumi: a fronte di caldaie
a condensazione alimentate a gas metano, gli impianti di raffrescamento utilizzano anche qui pompe di calore funzionanti con acque di falda. Con la scelta
del geotermico si assicura agli abitanti
di Parri Nord il mantenimento del valore
dell’edifico nel tempo insieme ad orientamento verso un modo di condivisione
del vivere sostenibile.

l’AvvENTURA DEllA BORIO MANgIAROTTI CARD
Prima esperienza della tessera aziendale

Con la realizzazione di Parri Nord Borio
Mangiarotti ha inaugurato la possibilità per i suoi clienti di sentirsi realmente parte di una grande famiglia formata dagli acquirenti degli appartamenti
di sua realizzazione; una famiglia che
usufruisce di notevoli vantaggi in termini di scelta ed acquisto di finiture,
arredi, servizi. Sappiamo tutti come
l’acquisto di una casa sia l’inizio di una
nuova avventura, piena di speranze e
lecite ambizioni.
La Borio Mangiarotti Card apre le porte ad ulteriori occasioni di vivere al
meglio delle nostre possibilità coinvolgendo fornitori pronti con i loro servizi
o prodotti: arredi, cucine, piante, servizi dedicati di trasloco, polizze assicurative su misura, sconti su generi
alimentari e tanto altro.
Si tratta di partner convenzionati con
Borio Mangiarotti con l’obiettivo di pre-

miare la fedeltà
della sua clientela.
All’acquisto
di
un’abitazione
da
società appartenenti al Gruppo Borio
Mangiarotti riceverai
la Borio Mangiarotti
Card, una carta nominativa soloper te con
la quale potrai completare e arricchire il tuo
investimento.
Qui a lato trovi le aziende che collaborano per l’intervento
Parri Nord ma è solo l’inizio.
Se voi più informazioni vai nel nostro
sito www.boriomangiarotti.eu alle
pagine BORIO CARD e troverai tutto
quello che serve per entrare nel nostro club.
Ti aspettiamo.
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centro Comunità Nuova
Don Gino Rigoldi
Una struttura di servizio nell’area di Parri Nord

Rendering del Centro Rigoldi con
viste su uffici e centro polifunzionale,
laboratori e giardini.

Progettista: Arch Sonia Calzoni
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L’area in cui è inserito il progetto, opera realizzata a scomputo del complesso delle urbanizzazioni relative al P.I.I.
di Via Parri in Milano, è di circa 17.000
mq; di questa il nuovo centro Comunità Nuova - Don Gino Rigoldi occupa
6.615 mq e comprende gli edifici, il
porticato e il giardino interno; le parti restanti dell’area sono destinate a
verde, ai parcheggi e alle strade di accesso e circolazione sia carrabili, che
pedonali.
Il programma funzionale per il nuovo
centro con la necessità di immettere
nella struttura attività tra loro differenti, ha comportato una riflessione sulle
modalità di insediamento dei nuovi
volumi nell’area. La scelta progettuale
più appropriata è parsa quella di collocare ogni attività in corpi separati, in
grado di rispondere nel modo più adeguato alle specifiche richieste. L’interazione tra le attività, la loro necessità
di essere autonome, ma ugualmente
connesse è risolta tramite la creazione di un percorso coperto che pone in
comunicazione diretta i vari edifici. È
un anello continuo con la duplice funzione di racchiudere uno spazio interno, che deve essere anche un luogo
protetto, e di connettersi con l’ambiente circostante in una relazione
visiva permeabile ed osmotica, quale
deve essere quella di una comunità
realmente aperta al territorio e dialogante con la società in cui è inserita.
Lo spazio a verde interno - dove sono
presenti orti, giochi per i bambini,
aree relax, aree per mangiare all’aperto - diviene un luogo rappresentativo
dell’incontro e del dialogo, espressione del messaggio umanitario e sociale di Comunità Nuova.
L’accesso principale e carrabile all’area é posizionato a nord al termine del
parcheggio e sarà regolarizzato da una
sbarra elettrificata; l’ingresso al centro
avviene principalmente da un punto situato a sud, in presenza di un custode.

A seconda delle esigenze delle varie
attività altri ingressi sono previsti lungo tutto il perimetro e potranno essere
usati sia da chi lavora o abita nel centro, sia da esterni per consentire una
maggior integrazione tra il centro stesso, il quartiere e la città.

Il Centro è diviso in quattro blocchi indipendenti, così organizzati:
Blocco A
Uffici e Centro Polifunzionale
Situato nella parte ovest del centro,
esternamente all’anello porticato,
comprende una zona ad uffici per la

sede del centro di coordinamento
delle attività, sale riunioni, sala d’attesa, segreteria, servizi igienici, locali di servizio, locali comuni e alloggio
per il custode, organizzati in un corpo
a pianta trapezoidale con copertura
piana e patii interni da cui prendono
luce gli ambienti. Nessuna apertura è
disposta sul perimetro esterno ad eccezione delle recinzioni lungo i patii.
Alcuni ambienti sono areoilluminati
dai lucernari in copertura.
È inoltre compreso un corpo volumetricamente più articolato, anch’esso
a pianta trapezoidale che contiene
le sale del centro polifunzionale con
servizi igienici, cucina, depositi, spogliatoi per il personale, reception e
guardaroba ma anche gli ambienti in
comune con gli uffici, quali ulteriori
sale riunioni e archivi. La copertura
è a falde inclinate verso l’interno del
centro per permettere l’iserimento di
aperture per l’illuminazione degli ambienti e la disposizione di pannelli fotovoltaici integrati.
Al centro polifunzionale si accede sia
dall’esterno che dall’interno, ovvero
dall’anello porticato del centro. Dall’atrio un ampio corridoio conduce a tutti
gli ambienti.
Blocco B - Comunità educativa
È disposto all’interno dell’anello porticato del centro da cui vi si accede;
è organizzato su due livelli, contiene
l’alloggio per dieci minori e due educatori. La disposizione delle funzioni
prevede la parte giorno a piano terra
in diretto collegamento con giardino
e area giochi e la parte notte al piano primo collegati da scala interna
ed ascensore. È un parallelepipedo a
pianta quadrata con copertura piana,
ampie aperture in facciata e oscuramenti con ante scorrevoli che ne caratterizzano i fronti.
Blocco C – Housing temporaneo
Comprende cinque piani fuori terra e
un piano seminterrato; anche questo

edificio è contenuto all’interno del
percorso porticato. Nel seminterrato
sono disposti i locali impianti di tutto
il centro e le cantine degli alloggi; a
piano terra un monolocale e una sala
comune sul giardino, lavanderia, locale rifiuti, due depositi e uno spazio per
la sosta delle biciclette.
Al piano primo è situato l’appartamento di Don Rigoldi e un monolocale; nei
piani superiori sono contenuti tre quadrilocali, uno per piano, e complessivamente 5 bilocali e 7 monolocali.
Tutti gli alloggi sono disposti ad anello
verso uno spazio interno, una sorta di
ballatoio, luogo di comunicazione e
di socializzazione tra i residenti. Tutte
le parti di servizio degli appartamenti
(cucine, servizi igienici, ripostigli etc.)
sono disposte nelle parti più interne, i
locali affacciano sui quattro lati esterni e sono caratterizzati, così come la
comunità educativa, da analoghi serramenti e oscuramenti. Anche questo
volume è un parallelepipedo a pianta
quadrata con copertura piana.
Blocco D - Laboratori
Situato esternamente al porticato è
collocato nella parte nord del centro.
È organizzato in quattro laboratori che
possono servire anche come servizi
rivolti al quartiere (pasticceria/gelateria - vendita e riparazione biciclette aula informatica). Ogni laboratorio è
dotato di servizi igienici e spogliatoi.
Il volume è a pianta trapezoidale con
copertura ad un unica falda inclinata.
Il complesso è caratterizzato da un’architettura sobria che si esprime nella
semplicità organizzativa dei volumi,
delle funzioni, dei percorsi e dei materiali che tengono conto della futura
gestione e manutenzione del centro.
Giardino Interno
Il giardino interno è suddiviso in varie
zone attrezzate: gli orti con vasche in
legno quadrate di contenimento posate sul terreno, l’area per mangiare all’aperto, il frutteto, l’area giochi.

Tutte le zone non piantumate sono in
terreno stabilizzato o in materiale antitrauma per l’area giochi.
Le piantumazioni previste sono gli alberi da frutta, tre esemplari di Ginko
Biloba, alcune bordature in graminacee e onagracee (gaura lindheimeri
“short form”, epatourioum maculatum “purple bush”,
muhlenbergia capillaris etc).
All’esterno del centro sono disposti
i parcheggi e un’ampia area a verde
su cui in futuro potrebbe sorgere una
struttura per accogliere ragazzi con
disabilità.
Materiali
I rivestimenti dei volumi sono previsti
per i prospetti interni in cappotto intonacato di colore bianco RAL 9010 e
in lastre di fibrocemento colore ocra
verso l’esterno. Alcuni passaggi, i percorsi e gli ingressi principali, le logge
del blocco C sono rivestiti in klinker
formato 10x10 di diversi colori. Le coperture a falde inclinate sono rivestite
da lastre di zinco-titanio colore grigioverde (pigmento green prepatinato),
mentre i terrazzamenti delle coperture piane sono coperti da ghiaia. Tutti
i serramenti sono in alluminio bianco
(RAL 9010) o grigio-verde (RAL 7003)
a seconda del loro posizionamento
sui fronti, mentre le persiane oscuranti previste nei blocchi C e D sono in
alluminio grigio-verde.
Il porticato è realizzato in c.a con pilastri
in metallo, rivestimento superiore in
resina per esterni e intradosso lasciato in c.a. a vista, mentre la pavimentazione è in cls architettonico con ghiaia
a vista (levocell Chromofibre VBA); la
recinzione è in metallo su disegno con
uso alternato di profili a sezione piatta o circolare secondo un modulo che
si ripete (RAL 7003). Sotto il porticato
sono disposte attrezzature per la seduta e la sosta delle biciclette, realizzate
in parallelepipedi di cemento con inseriti schienali in legno.
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PATTO DI FUTURA VENDITA
RENT TO BUY 5 ANNI
Formule di acquisto vantaggiose

Realizzazione: Borio Mangiarotti
Progettisti: Studio Anna Giorgi and Partners
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La situazione congiunturale in cui versa il paese, la stretta del credito e le
difficoltà generali di accesso delle famiglie alla prima casa stanno scuotendo il mercato ed imponendo la ricerca
di nuovi modelli abitativi oltre a nuove
formule dedicate all’acquisto. Borio
Mangiarotti ha studiato per i suoi acquirenti delle formule agevolate di
acquisto, che facilitano l’ingresso alla
prima casa assumendosi una gestione
controllata e responsabile per la sua
clientela. Si tratta della formula dell’acquisto con il riscatto o Rent to buy,
molto apprezzata nei paesi stranieri: si
gode da subito dell’immobile in affitto,
con l’opzione di poterne poi acquisire
la proprietà e imputare i canoni versati
a pagamento di una parte del prezzo.
E’ una modalità allettante per chi vuol
comprar casa ma manca di sufficiente

liquidità, che fatica ad ottenere un mutuo; in questa maniera si allarga così
la capacità di accesso alla casa ad una
larga parte della popolazione.
Il problema infatti è oggigiorno non
tanto la carenza di domanda, bensì la
capacità di accesso alla casa: che sia in
affitto o in proprietà. Accesso alla casa
che è limitato da due principali elementi critici: il lavoro (quindi il reddito
in relazione all’affitto e al costo di una
rata di mutuo) e la capacità di ottenere
credito.
I punti di forza di questa operazione
dunque sono parecchi sia per l’acquirente che per il venditore Per l’acquirente si tratta palesemente di avere il
vantaggio di un uso immediato dell’immobile, maggiore possibilità di ottenere un finanziamento per perfezionare
l’acquisto avendone già pagato una

parte, maggior tempo per vendere
il proprio immobile in caso di cambio
casa, possibilità di dilazionare l’impegno finanziario nel lungo periodo. Anche il venditore/promotore immobiliare può confidare in aspetti favorevoli:
in caso di alloggi sfitti ha la possibilità
di non lasciare l’immobile inutilizzato,
può incassare immediatamente dei
corrispettivi anche a copertura del mutuo contratto dall’impresa per lo sviluppo, la possibilità di attribuire i costi di
gestione a carico del conduttore.
Sicuramente alcuni disagi per l’acquirente ci sono e la nostra fiscalità non
aiuta: questo tipo di contratto è equiparato ad una vendita vera e propria e
quindi sconta da subito la stessa tassazione di un atto di compravendita. Per
questo l’acquirente deve pagare l’Iva
sull’intero valore dell’appartamento al

La residenza di via Cefalù.
Il cantiere in attuazione.

Cefalù
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Bilocale da € 164.000 - Compresa cantina
Alla prenotazione €8.500 - Dilazionati fino alla consegna
dell’immobile (entro maggio 2014) €10.000
Mensilmente per 5 anni dalla consegna dell’immobile €650
La quota residua pari al 65% circa del valore dell’immobile, con mutuo dopo 5 anni.
L’IVA e le spese per gli allacciamenti saranno da corrispondere alla consegna dell’immobile.

ia Cefalù
Sviluppo di v
Trilocale da € 248.000 - Compresa cantina
Alla prenotazione €15.000 - Dilazionati fino alla consegna
dell’immobile (entro maggio 2014) €15.000
Mensilmente per 5 anni dalla consegna dell’immobile €790
La quota residua pari al 70% circa del valore dell’immobile, con mutuo dopo 5 anni.
momento della sottoscrizione del contratto di locazione a termine.. Inoltre al
momento di ingresso nell’operazione
l’acquirente si impegna anon cambiare
idea: per lui l’acquisto diventa un obbligo. Anche per il venditore il differimento nel tempo dell’incasso del corrispettivo è sicuramente un disincentivo
rispetto ad operazioni con vendita tradizionale.
Ciò nonostante, in periodi quale l’attuale, il Rent to buy può essere un importante terreno di condivisione per il
mercato di chi vende e compra unità
immobiliari.
Borio Mangiarotti applica il Rent to buy
in due suoi interventi in via Cefalù ed
ad Abbiategrasso.

L’IVA e le spese per gli allacciamenti saranno da corrispondere alla consegna dell’immobile.

Chiedici come scrivendo a:
centrodellecomunicazioni@abitareco.it

L’IVA sull’intero valore dell’appartamento andrà versata al momento della sottoscrizione del
contratto di locazione a termine (con IVA 4% = 6.400 €)

grasso
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Sviluppo di v
Appartamento di 80 mq commerciali+
box pertinenziale + cantina = € 160.000

Modalità di pagamento: 10% a titolo di caparra alla sottoscrizione del contratto
= €16.000 / 35% attraverso canoni di locazione per 8 anni quali rate di pagamento
del prezzo di vendita = €56.000 (come un affitto annuo di circa €7.000, al mese
€583) / 55% saldo a rogito = €88.000 (possibilità per il promissario acquirente di
sottoscrivere un mutuo - Loan to value basso).
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IN AzIENDA
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feSteggiaMenti per Milena porro

Nell’ottobre del 2013 Milena finisce la sua attività
presso l’azienda nel ruolo di amministrativa.

cena aziendale

si ritrova per un feCome ogni fine anno l’azienda
ti
steggiamento insieme. Tutti presen

edoardo de alBertiS ringrazia

Edoardo legge i pensieri dei rappresentanti dell’azienda durante la festa per Milena.

taglio della torta

Edoardo senior e Renata Mangiarotti De Albertis al
taglio della torta durante la cena aziendale.
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incontro da erneSto Meda

Gli acquirenti di Parri Nord incontrano con la Borio,
Ernesto Meda per un evento legato ai suoi prodotti.

vicepreSidente ance Milano giovani

Regina nel 2013 è diventata vicepresidente del gruppo giovani, seguendo le orme del nonno e del papà.

aSSeMBlea Soci

dei soci delle ResiNel novembre 2013 assemblea
denze Parchi Bisceglie.

preSidente della triennale

Il 31 gennaio 2014, dopo un serrato testa a testa Claudio De Albertis viene eletto Presidente della Triennale
per il quadriennio 2014_2018.
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