ASPESI MILANO

RIFLESSIONI E PROGETTI
NELLA NOSTRA CITTA’

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LE SOCIETA’ DI PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE

Prefazione
La consapevolezza di operare nella città italiana che più di ogni altra ha rappresentato e rappresenta l’incredibile capacità che il nostro Paese
ha mostrato durante lo sviluppo economico del secolo scorso, deve oggi, di fronte alla grave recessione in cui ci troviamo, incoraggiare tutte
le istituzioni milanesi, e fra queste ASPESI, a non demordere nel sostenere le aziende e gli imprenditori milanesi che vogliono e sanno pensare
al futuro con dinamismo, creatività, intelligenza e non intendono arrendersi di fronte all’attuale preoccupante scenario economico.

Anche ASPESI Milano sente quindi l’obbligo di offrire il suo contributo alla riflessione sulla storia della nostra città e della sua qualità urbana,
sul futuro del nostro territorio, sul ruolo dell’associazionismo immobiliare, sulle preoccupazioni di chi deve proteggere i propri risparmi o di
come moderne tecnologie possano offrire nuove risposte alle esigenze dell’abitare.

Riflessioni indispensabili affinché si possa rileggere la trama tessuta con gli interventi realizzati dai nostri Associati non solo con il legittimo
orgoglio di chi ha onestamente e faticosamente portato a termine i propri progetti, ma anche con la volontà di interpretare il passato per
dirigere al meglio le risorse future.

Sono questi gli spunti che ASPESI Milano si augura di stimolare con questa pubblicazione nell’auspicio di riuscire nel contempo a catalizzare le
riflessioni e proposte che questi interventi sapranno provocare, e rinnovare così il proprio ruolo di interfaccia tra le esigenze dei propri Associati
e quelle della nostra città.
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ASPESI A MILANO
Paolo Manzoni
Presidente Aspesi Milano

La grande crisi economica che minaccia la sopravvivenza di molte aziende e le difficoltà che colpiscono anche il mercato immobiliare, rendono
ancora più importante e gravoso il compito di una associazione che non può restare indifferente alle esigenze dei propri associati.
Calandoci nella realtà milanese, osserviamo che, anche se le correzioni dei prezzi non sono state allarmanti, una notevole e preoccupante
discesa del numero delle compravendite minaccia la fattibilità delle nostre attività. Se da investitori possiamo positivamente osservare come
l’elevata quota di appartamenti abitati da famiglie in proprietà contribuisca a rendere meno volatile il comportamento dei prezzi, purtroppo
come imprenditori siamo comunque impossibilitati dall’agire in un quadro di enorme contrazione della domanda.
Situazione ulteriormente aggravata dalla crisi finanziaria degli istituti di credito, che finiscono per ridurre drasticamente la propria capacità di
circolazione delle risorse finanziarie, e dal permanere di un quadro normativo incerto e non definito, dovuto alla sovrapposizione di strumenti
legislativi ai diversi livelli (Nazionale, Regionale e Comunale) spesso forieri di incertezza interpretativa, che rende ancor più difficile assumere
razionali decisioni imprenditoriali.

Ma allora di fronte a questo quadro così complesso e un po’ opprimente quale ruolo può assumere la nostra associazione ed in particolare
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quale può essere il contributo di ASPESI MILANO?
In realtà è proprio la complessità dei problemi sopra citati che spinge la nostra associazione verso un ruolo quasi obbligato e cioè impegnarsi
nel capire il presente e interpretarlo per immaginare il nostro domani. Questo sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo normativo.
Ecco allora che i nostri obiettivi cominciano a delinearsi:

•

monitorare l’andamento dei mercati sia attraverso una sintesi dei dati economici che sono resi pubblici, sia raccogliendo al nostro

interno le esperienze dei nostri associati.
•

monitorare l’attività normativa cercando, dove possibile, di avanzare le legittime istanze dei nostri associati.

•

analizzare il mercato locale in tutte le sue problematiche attraverso una sempre più stretta collaborazione con le associazioni del

settore radicate nella nostra città e nel nostro territorio.

Ma soprattutto ASPESI MILANO deve continuare il suo lavoro raccogliendo le esigenze dei suoi associati e portarle al tavolo delle istituzioni
che amministrano la nostra città e il nostro territorio, con l’orgoglio di sapere che ASPESI MILANO rappresenta quella parte della società civile
che quotidianamente investe e rischia le proprie energie economiche e umane, promuovendo le trasformazioni urbane piccole o grandi che
la città domanda.
Certamente anche noi, imprenditori impegnati nello sviluppo e nella promozione di queste trasformazioni, dovremo adeguarci ai grandi
cambiamenti in atto nella realtà in cui operiamo e molti sono gli interrogativi che anche ASPESI deve porsi nell’interesse dei suoi associati
promuovendo iniziative culturali e scientifiche (incontri, convegni e dibattiti) che cerchino le risposte adeguate.
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Purtroppo abbiamo ormai tutti compreso che la nostra società non sarà più in grado nel prossimo futuro di offrire i tassi di sviluppo degli scorsi
decenni e non possiamo non domandarci quale sarà il nostro ruolo nel creare valore aggiunto operando nella nostra città.

Come si trasformeranno i vecchi edifici per le esigenze di domani? La città introdurrà nuove regole che consentiranno un più efficiente utilizzo
delle superfici permettendo così alle nuove generazioni di rimanere in città con minor reddito? Milano affronterà davvero il problema dell’inquinamento rivoluzionando il trasporto urbano? Avremo mai il coraggio di eliminare le automobili ferme sulla sede stradale? Sapremo restituire i
marciapiedi alla loro funzione? La città saprà darsi delle nuove regole che consentiranno di realizzare nuovi edifici capaci di mutare la propria
destinazione nel tempo? Come potremo adeguare alle normative energetiche i vecchi condominii? Saranno i proprietari con minori risorse
economiche ad abbandonare i vecchi edifici che si rinnoveranno o al contrario saranno i proprietari più abbienti ad abbandonare i vecchi edifici
incapaci di rinnovarsi?
Insomma, se mai sapremo trovare le risposte a queste domande, quale sarà il nostro ruolo nel mercato di domani?

Di fronte a questi interrogativi ASPESI MILANO deve continuare a richiamare intorno a sé quelle energie culturali e scientifiche che nella nostra città esistono e possono essere indirizzate nella ricerca di risposte indispensabili per dare all’associazione, e ai propri associati, la fiducia
necessaria per continuare il proprio cammino nella giusta direzione.
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LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MILANESE E
LOMBARDO DA PARTE DEGLI SVILUPPATORI ASPESI
Federico Filippo Oriana
Presidente Nazionale Aspesi

L’iniziativa di Aspesi Milano di un libro sui progetti di sviluppo immobiliare più significativi in corso ad opera degli Associati Aspesi operanti in
Lombardia si colloca in una linea di pensiero e azione che caratterizza tutta la nostra Associazione che ha da sempre in Milano la sua origine
e il suo focus.
Da non milanese che lavora a Milano –e non sono il solo- credo di vedere un aspetto che mi pare in genere sfugga. Milano in termini territoriali è una “capitale”, l’unica che abbiamo in Italia. Cosa intendo in questo caso per capitale? Un polo di attrazione di persone non solo da un
hinterland, ma anche da un’area più vasta, addirittura pluriregionale, nazionale, internazionale.
Per spiegarmi meglio confronto Milano con Roma la capitale ufficiale del Paese. Roma, come tutti sapete, è territorialmente molto più grande di
Milano. Tutto il comune di Milano ha un’estensione pari all’Eur allargato, ossia ad una zona di Roma tra le tante. Ma il comune di Roma finisce
nella campagna o nel mare, non vi sono città circostanti. Milano è circondata da tutti i lati da grandi città, capoluoghi di provincia (Monza –la
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terza città della Lombardia per numero di abitanti- che sta in fondo al viale, Pavia, Lodi, Bergamo) tutti a mezz’ora di auto. O non capoluoghi
ma molto importanti come Busto Arsizio, Gallarate, Magenta, Legnano e ne dimenticherò sicuramente molti. O capoluoghi di provincia appena
più lontani, ma profondamente integrati nel sistema milanese come Varese, Como, Lecco e ci metto anche Novara che, pur essendo al di là
del Ticino e quindi in Piemonte, gravita –lo dico per esperienza personale- in tutto e per tutto su Milano. O relativamente piccoli comuni –come
Segrate piuttosto che Sesto San Giovanni- ma in un numero immenso e anch’essi “in fondo al viale”.
Un piccolo comune, quindi, ma al centro di un’immensa area metropolitana, in termini di abitanti e di PIL una delle maggiori d’Europa. Anzi,
come si dice da un po’ di tempo, Milano è il centro di Milano. Ed è un modello abbastanza unico in Europa perché anche la Grande Londra
–pur somma di comuni come Westminster, Kensington & Chelsea, City of London ecc.- è un’immensa cattedrale nel deserto, in quanto questi
comuni sono una fictio juris trovandosi tutti all’interno dello stesso centro abitato: sono in realtà solo quartieroni (detto con il massimo rispetto
da un amante di Londra).
Ma c’è di più nel caso di Milano, molto di più. Il suo essere capitale, lo ripeto l’unica in questo senso in Italia, deriva –anche e soprattutto- da
un altro fenomeno, diverso da quello dell’hinterland e del pendolarismo. Ogni giorno migliaia di persone partono –soprattutto in automobile,
ma anche in treno e in aereo- da città lontane o che, comunque, non fanno parte in alcun modo del suo sistema metropolitano per raggiungere Milano per business. Da Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, dalle città minori di tutta Italia e, ovviamente, anche da
Roma, la capitale politico-istituzionale. Ma anche da Lugano, Canton Ticino, e da Monaco di Baviera.
Questo mondo non viene mai considerato dalla programmazione pubblica, regionale e comunale, viene visto pochissimo dalle statistiche, ma
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costituisce l’anima stessa di Milano, la fonte del suo essere e del suo benessere. Poiché il movimento della gente per lavoro supera di gran
lunga quello per turismo (che pure meriterebbe anche per Milano un ampio capitolo a parte), tutti -veneti o siciliani, per non parlare dei miei
corregionali liguri che qui sono di casa, o degli emiliani, piemontesi, toscani- a Milano capitano. E capitano per lavoro, per affari, per studio e
ricerca, quindi per operazioni ad alto valore aggiunto. Ma la domanda sorge spontanea: cosa fa Milano per loro?
Vi è, poi, un’altra fascia ancora, meno numerosa ma forse ancor più importante qualitativamente: gli stranieri che decidono di vivere a Milano
per business, americani, tedeschi e giapponesi in particolare. Ma, ne sono sicuro, presto arriveranno i cinesi di alta gamma e poi gli indiani.
Interessa tutto questo alla città e alle sue istituzioni? Io credo che questo sia il futuro di Milano, l’unico possibile in uno scenario di eccellenza,
quello che contraddistingue Milano da molti secoli. L’alternativa è una decadenza strutturale senza ritorno ora che l’attività industriale tradizionale ha dovuto spostarsi verso altri lidi.
Ma la programmazione pubblica ha scelto altre strade, ignora completamente il mondo non di pendolari ma di soggetti esterni –italiani e non,
imprenditori, professionisti, managers, studiosi e studenti- che operano in questa città in un’ottica di capitale. Che significa: “io ho la mia
città ma Milano è il mio riferimento di business, di lavoro, di studio”. Anche il nuovo PGT di Milano punta ad un aumento della popolazione
residente –abbastanza irrealistico se mi è permesso anche perché non sono il solo a pensarlo- ma ignora completamente una città nella città
che ha Milano come riferimento professionale e lavorativo. Senza la quale Milano invece di “densificarsi”, come le Amministrazioni vorrebbero,
si “desertificherebbe”, sia in senso demografico (oltre 700.000 persone entrano tutti i giorni a Milano), sia –soprattutto- in senso produttivo e
strategico nella drammatica competizione in atto tra città europee e mondiali. Senza la quale sarebbe come Londra senza la monarchia, cioè
più o meno –su scala italiana- una Torino, con rispetto parlando.
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Il problema è forse che questo mondo di non residenti non vota a Milano. Né alle elezioni comunali, né alle regionali, né alle politiche. E anche
quello che si tratta di una popolazione in parte in continua rotazione, poichè questa mattina sono arrivati a Milano businessmen (nel senso più
ampio) diversi da quelli che entreranno domani.
Tra l’altro gli studi più aggiornati in possesso dell’Aspesi evidenziano che tra gli stranieri ad altissimo livello di ricchezza l’interesse per Milano è
recentemente cresciuto. Questo fenomeno è positivo perché fa tendenza, ma il problema in termini di interesse generale della città –e, quindi,
di public policy- non è la fascia altissima di ricchi russi, arabi e americani che acquistano dimore extralusso e si risolvono i problemi da soli con
il denaro, ma quella sottostante dei middle-managers, degli imprenditori giovani ed emergenti, dei young professionals italiani e stranieri. E
questo di tipo di persone ha bisogno di una comoda accessibilità a Milano e di case.
Mi concentro su quest’ultimo aspetto perché costituisce la mia attività sia come operatore che come rappresentante della categoria degli operatori immobiliari. Le case delle quali il cotè più avanzato in termini produttivi e culturali che accede a Milano necessita non sono né le magioni
extralusso, né il social housing o, comunque, le realizzazioni delle cooperative in edilizia convenzionata. Necessitano di appartamenti normali,
in zone semicentrali o in buone periferie ben collegate con il centro. Ossia proprio di quegli appartamenti che oggi è impossibile realizzare a
Milano per diversi fattori di nuovi extracosti e perché le previsioni del nuovo PGT non portano in questa direzione. Il nuovo PGT è pensato per
un’edilizia sociale, case –come è stato autorevolmente detto in sede politica- per “chi, svegliandosi presto alla mattina, illumina la città”, ossia
i panettieri e gli edicolanti. Io, da non milanese di nascita ma milanese d’adozione –per lavoro e per amore di questa città unica in Europapur convinto che le case popolari occorrano, mi permetto di affermare che Milano è illuminata soprattutto dalle straordinarie professionalità
che vi operano –milanesi e non, provenienti da tutto il mondo- nella moda, nella tecnologia e ricerca, nella cultura, nell’edilizia, nella sanità,
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nell’università, nella finanza. I panettieri ci sono ovunque, gli stilisti solo a Milano!
La possibilità di operare è oggi condizionata dall’esplosione dei costi di trasformazione. Crescita di tutte le materie prime, alcune in modo
esponenziale, aumento costante del costo medio del lavoro, fiscalità diretta ed indiretta degli ultimi 2-3 anni, nuovi coefficienti energetici con
tutti gli aggravi realizzativi, esplosione - almeno a Milano - degli oneri comunali: sono fattori che tutti insieme hanno portato il costo al metro
quadro della trasformazione dove era di 1.000 euro a 1.500 e, dove era di 1.500, a 2.000. Quali gli effetti di questa situazione imprevista,
soprattutto per la sua repentinità? si possono produrre nuovi appartamenti in regime di libera edilizia privata solo dove il mercato riconosce un
prezzo dai 6.500-7.000 euro al metro quadro in su e questo alla faccia della tanto sbandierata socialità e della fame di alloggi.
Per la prima volta nella mia carriera di immobiliarista, nel 2010 ho dovuto rifiutare –perché i conti non tornavano- un’operazione di trasformazione per la quale la proprietà venditrice mi aveva chiesto un prezzo corretto: considero questo un segnale estremamente preoccupante:
una città in cui si possono creare appartamenti solo per i ricchi o solo in social housing è una città morta, soprattutto se si chiama Milano. La
distruzione delle possibilità abitative dei nuovi ceti medi ed emergenti impedisce la mobilità orizzontale e verticale, blocca lo sviluppo economico e il riequilibrio territoriale, impedisce il recupero delle aree dismesse e deteriora l’estetica urbana. Il Comune di Milano si sta impegnando
per le case popolari e l’edilizia convenzionata e va bene, ma non si comprende come la città si possa preparare all’Expo se il semi-centro e
le prime periferie non si potranno ristrutturare e non si potrà offrire possibilità abitative a tutti i tecnici e professionisti che dovranno lavorare
all’evento.
Per questo penso che il Sindaco e la Giunta comunale dovrebbero considerare con attenzione la mia proposta: sospendere la delibera 2007
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-con la quale sono stati praticamente triplicati gli oneri di urbanizzazione- fino al 2015 per tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione a
Milano (in zone, tra l’altro, già completamente urbanizzate) di alloggi non di lusso.
Capisco che l’argomento “Milano capitale” che ho toccato è vastissimo e con implicazioni complesse di tipo urbanistico, trasportistico, ma
anche sociale, economico e perfino costituzionale per la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della comunità residente
che ci vive a livello familiare e quelle di un mondo che usa la città, ma anche la arricchisce e la qualifica come i milanesi intelligenti sanno
bene. Per poter trovare un punto di equilibrio in una dicotomia occorre però almeno avere coscienza dell’esistenza di entrambe le situazioni
e posizioni. Vorrei, quindi, domandare ai programmatori pubblici: 1) sapete dell’esistenza di un mondo, non necessariamente pendolare, che
accede periodicamente a Milano o che vi abita provvisoriamente? 2) come lo vedete? pensate di incoraggiarlo o di scoraggiarlo? 3) se pensate
di incoraggiarlo, come?
Questa meritoria iniziativa di Aspesi Milano –la sezione lombarda di Aspesi- che introduco si colloca in questa logica di contributo dei promotori
immobiliari associati in Aspesi allo sviluppo strategico di una città sicuramente unica in Italia, ma forse anche nel mondo, e della prima regione
italiana. I nostri progetti migliori, che qui presentiamo, sono un ponte verso il futuro di realizzazioni che vogliamo portare a termine pur in
quadro di difficoltà estreme, un contributo molto concreto al benessere e allo sviluppo di Milano e della Lombardia.
Non può mai essere, infatti, dimenticato che, nonostante i colpi fortissimi di quattro anni di crisi, l’immobiliare in senso stretto ha attivato
nel 2011 il 5,6% dell’economia italiana e quello, correlato, dell’edilizia il 9,6%, per un totale del settore allargato pari al 15,2%. La quota
dell’immobiliare sulla produzione totale è passata dal 4,6% del 1995 al 5,7% del 2009 e si prevede che tale valore sarà pari al 5,8% nel
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2015, mentre in tale anno il valore aggiunto sarà pari al 10,4% del totale. Sempre l’immobiliare in senso stretto, conta 320.000 addetti –in
massima parte di alto livello- pari al 6% del totale dell’occupazione dei servizi e al 2,6% del totale dell’economia: tale occupazione è cresciuta
nel periodo 1996-2007 del 93% a fronte della crescita del 60% nel terziario e del 24% nell’economia complessiva. Si prevede che nel 2015 il
numero arriverà a 384.000 unità. Nelle costruzioni, più o meno nello stesso periodo, l’occupazione è cresciuta del 40% e rappresenta ancora,
nonostante la perdita di 250.000 occupati diretti, l’8,1% dell’occupazione complessiva. Anche dopo la crisi, quindi, l’occupazione totale diretta
nel settore immobiliare-costruzioni supererà il 10% del totale, oltre a quella dell’indotto.
In conclusione, il settore allargato impatta complessivamente sul reddito nazionale per quasi il 20%, per circa il 15% sulla produzione, per
il 50% sugli investimenti complessivi, per oltre il 10% sull’occupazione (il 13% con l’indotto). Gli occupati complessivi, con l’indotto, sono
quasi tre milioni di persone, distribuiti in 1.200.000 imprese (900.000 edilizie e 300.000 immobiliari). Gli investimenti in costruzioni nel 2010
sono ammontati a 136 miliardi (erano circa 146,5 nel 2008) ai quali si aggiungono 30 md. di investimenti immobiliari e 121 md. di valore delle
compravendite (104 residenziali, 17,5 non residenziali): insieme superano la metà di tutti gli investimenti italiani.
Questi numeri per ribattere a chi sostiene che si dovrebbero dirottare investimenti dal “mattone” ad altre, non meglio precisate, produzioni
che: 1) nessuna attività economica ha la capacità di impattare su PIL, occupazione e reddito quanto la creazione di immobili, 2) non vi è
alcuna reale possibilità di immediato rilancio economico per il nostro Paese senza coinvolgere impegno, capacità e risorse dei costruttori, in
particolare sviluppatori in proprio. Questo libro di progetti in corso di realizzazione in Lombardia dimostra che noi operatori Aspesi, ai confini
del possibile, ci siamo e operiamo in questo senso.
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MILANO: VENT’ANNI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
Federico Oliva
Ordinario di Urbanistica, Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, Presidente INU (Istituto Nazionale di Urbanistica).

Milano è la città italiana che più d’ogni altra ha saputo approfittare della fase di trasformazione urbana ormai iniziata dalla fine degli anni settanta del novecento. Lo ha fatto in modo intenso, soprattutto negli ultimi venti anni, percorrendo anche una strada diversa da quella utilizzata
dalle altre città di più antica industrializzazione e quindi maggiormente interessate dalle ricadute territoriali della più generale trasformazione
economica che le aveva investite: Torino e Genova in particolare, che hanno affidato il proprio futuro ancora ad un approccio di piano generale,
secondo la tradizione italiana. Milano, invece, ha scelto un’altra strada: quella del progetto urbano per le grandi trasformazioni e dell’approccio
negoziale per tutte le altre, rifiutando un quadro di riferimento territoriale predefinito e affidandosi, invece, a procedure di valutazione caso per
caso, fondate su poche regole di base (il mix funzionale, la qualità e la dimensione delle ricadute pubbliche, un indice di densità territoriale di
riferimento) e sulla gestione tecnica e politica dell’intero processo.

Questa via milanese per la trasformazione urbana, sostenuta da un massiccio investimento di capitali privati e da un mercato immobiliare che
si è mantenuto assai dinamico per un lungo periodo, ha garantito, da un lato, un’indiscutibile capacità decisionale e una conseguente notevole
efficienza realizzativa, portando in attuazione progetti avviati da tempo, ma fermati dalle rigidità della strumentazione urbanistica tradizionale
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e, soprattutto, avviando nuovi progetti che hanno interessato soprattutto il grande patrimonio di aree industriali dismesse che la città aveva
ereditato dalla sua storia produttiva. Mentre, dall’altro lato, questa stessa via ha scontato le contraddizioni che un approccio parziale si porta
con sé, concentrando attenzioni e risorse su alcune parti della città a scapito di altre, che, inevitabilmente, sono rimaste indietro.

L’urbanistica di Milano degli ultimi vent’anni registra tuttavia un’altra contraddizione, comune però a tutte le altre città italiane: quella di non
essere uscita, salvo che in alcune rarissime eccezioni (la nuova fiera di Rho – Pero, per esempio), dai vecchi confini municipali, quasi che la
città finisse lì e non si estendesse, invece, in uno spazio assai più ampio, che dispone di risorse e potenzialità ben maggiori di quelle presenti
nel “piccolo” territorio comunale: nuove aree da trasformare, natura e ambiente da riqualificare, una più ampia dotazione di beni culturali da
valorizzare. Questa condizione dell’urbanistica milanese e italiana in genere, dovuta al vecchio strumento che per oltre mezzo secolo ha gestito l’espansione urbana prima e la trasformazione poi, vale a dire il piano regolatore generale, insieme al modello decisionale municipalistico
ancora in atto, rappresenta il limite principale dello sviluppo delle nostre città e della loro capacità competitiva, proprio perché non tiene conto
della nuova dimensione geografica della città contemporanea, che ha ormai travolto da tempo i tradizionali confini amministrativi.

Milano, tuttavia, non ha risentito troppo di questo limite, almeno fino ad ora, potendo disporre di un patrimonio assai ingente di aree industriali
dismesse, calcolato in circa 600 ettari alla fine degli anni settanta del novecento, a cui si deve aggiungere una dotazione ancora maggiore formata da aree già utilizzate da grandi servizi urbani ormai obsoleti e quindi da sostituire e da un gran numero di ex aree industriali e artigianali
di media e piccola dimensione diffuse in tutti i tessuti urbani del novecento; queste ultime, grazie anche ai nuovi strumenti abilitativi introdotti
negli ultimi anni, hanno consentito, e consentono tuttora, una grande quantità di trasformazioni e una formidabile occasione di riqualificazione
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urbana, sempre che le stesse avvengano sulla base di regole ragionevoli per dimensione e destinazioni possibili, nel quadro della necessaria
flessibilità che un processo di questo tipo comunque comporta.

Oggi le grandi aree industriali dismesse sono tutte recuperate, ad eccezione di parte della grande enclave ferroviaria di Bovisa, il cui masterplan
è ancora in corso di definizione. Interamente compiuto è, infatti, la grande trasformazione di Pirelli – Bicocca, la prima ad essere avviata negli
anni ottanta, seguita dai Programmi di Riqualificazione Urbana come Rubattino e Pompeo Leoni dei primi anni novanta; in fase conclusiva sono
anche i progetti urbani di Porta Nuova, del Portello, di City Life sull’area della vecchia fiera, della nuova sede della Regione, di Porta Vittoria,
di Rogoredo, in buona parte già indicati dal Documento Direttore del progetto passante nel 1984 e poi sviluppati con specifici Programmi Integrati, anche se gli ultimi due sono stati rallentati da vicissitudini imprenditoriali. Ma oltre a questi interventi che riguardano le aree più grandi,
ve ne sono molti altri che hanno contribuito a trasformare non solo l’immagine di Milano, ma anche la sua sostanza, accrescendo il patrimonio
abitativo, la dotazione di servizi e di funzioni d’eccellenza, gli spazi per attività e il lavoro, lo spazio pubblico che si è arricchito di nuove rilevanti
e qualificate dotazioni. Anche se in qualche caso, nei PRU per esempio, la qualità dell’intervento non è stata particolarmente significativa.

Tutti questi interventi, salvo le limitate eccezioni già ricordate, sono il risultato di una capacità imprenditoriale che Milano ha sempre avuto e che
gli è sempre stata riconosciuta, oltre che del lavoro di operatori immobiliari assai dinamici, che hanno certamente beneficiato di un mercato per
molti anni assai remunerativo, ma che hanno anche saputo gestire lo stesso in modo da garantire benefici che si sono riversati sull’intera città.

La città negli ultimi dieci anni ha ricominciato a crescere come numero di abitanti (quasi 80.000 residenti in più) recuperando parte di quelli
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perduti dalla metà degli anni settanta, quando Milano toccò il picco più alto di popolazione residente; mentre ha quasi mantenuta intatta la sua
capacità di offerta di lavoro, che è ancora la più alta nel nostro Paese. Grazie al processo di trasformazione in corso, Milano si è anche meglio
attrezzata per rispondere alle sfide future dello sviluppo, che sono essenzialmente legate alla capacità competitiva che la città saprà esprimere
in termini di accessibilità, di accoglienza, di qualità ambientale e, in generale, di qualità della vita. Anche se per raggiungere una vera dimensione competitiva la strada da compiere è ancora lunga e difficile, soprattutto a causa della crisi globale di cui non si intravede ancora la fine;
una strada che può essere tracciata dal nuovo piano urbanistico generale, il PGT, in corso di ridefinizione e che l’attuale Amministrazione si è
impegnata a concludere rapidamente, rivedendo anche in modo sostanziale la versione ereditata dalla precedente Amministrazione. Milano
torna così, dopo molti anni, a ragionare in termini di piano e ciò rappresenta un fatto indubbiamente positivo, che garantisce in modo più
solido la prospettiva di un suo sviluppo organico e che può essere ulteriormente rafforzata da una visione metropolitana, alla scala quindi della
effettiva dimensione della città contemporanea.

Tre sono gli aspetti fondamentali che possono garantire alla città una maggiore capacità competitiva: il sistema di accessibilità e mobilità, il
sistema ambientale, la riqualificazione della città esistente. Il primo, decisivo, passa necessariamente da un approccio realistico di mobilità sostenibile, che faccia i conti con l’effettiva disponibilità di risorse per i prossimi anni, che ridimensioni le proposte infattibili ma che, al contempo,
accresca ulteriormente la quota di trasporto collettivo a scapito di quello individuale automobilistico; una scelta congruente con le misure sul
traffico già assunte dall’attuale Amministrazione. Il secondo aspetto riguarda un progetto di connessione tra tutte le aree verdi della città, quelle esistenti e quelle di nuova realizzazione nei progetti di trasformazione, per creare una vera rete ecologica urbana che massimizzi la capacità
di rigenerazione ecologica della stessa città e che si connetta alla più ampia rete ecologica territoriale d’area vasta. Il terzo elemento riguarda
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la qualità della città esistente, già assai superiore a quanto normalmente viene valutata, ma che può essere ulteriormente valorizzata. Milano,
infatti, contrariamente ad un vecchio pregiudizio è una bella città, elegante ed europea nelle sue parti centrali e con una tessuto ottocentesco
di grande valore; tutte parti di città che già garantiscono un’attrattività ed un appeal notevole. Ma vi sono anche altre parti novecentesche di
grande interesse urbanistico e architettonico, opera di progettisti importanti o comunque di un livello medio professionale difficile da riscontare
altrove, che potrebbero garantire gli stessi effetti positivi; parti di città che andrebbero, quindi, maggiormente valorizzate da un piano attento
alla loro conservazione, alla riqualificazione dei tessuti più riconoscibili in termini di regole per i nuovi interventi diffusi di sostituzione e di nuova
costruzione e per i nuovi usi da sollecitare.

Questo miglioramento della capacità attrattiva e competitiva di Milano è evidentemente compito del nuovo PGT, al quale si integra il progetto per l’Expo 2015 ormai giunto nella sua definizione finale; un progetto che può garantire una prima concreta attuazione di alcune scelte
importanti del nuovo piano, infrastrutture e trasporti innanzitutto, ma anche un lascito importante rappresentato dalle attrezzature e dalla
sistemazione dell’area dell’intervento principale, che si aggiungeranno alla dotazione della città. Nonostante le difficoltà che l’attuale orizzonte
di crisi rende evidenti, Milano, con la spinta in più fornita dall’Expo 2015, ha quindi buone carte da giocare per il suo sviluppo futuro, trovando
nella ricchezza che la città stessa produce con la sua trasformazione e nell’indispensabile incontro tra “pubblico e privato” che ha già ampiamente sperimentato, le risorse necessarie per realizzare anche le sue parti pubbliche, come ha peraltro sempre fatto nel passato, dal primo
intervento che ha celebrato la formazione dello Stato unitario, vale a dire piazza del Duomo e la Galleria, alla prima linea della metropolitana,
orgogliosamente costruita dai milanesi dalla fine degli anni cinquanta e primi anni sessanta del novecento, senza un significativo contributo
da parte dello Stato.
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MILANO AL CENTRO DEL “PEZZO PIU’ IMPORTANTE D’EUROPA”
VERSO UNA GREEN LANDSCAPE ECONOMY ALL’INSEGNA DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Andreas Kipar, LAND

Affrontare nella situazione attuale il tema delle trasformazioni urbane e territoriali sia sotto il profilo socio-economico, occupazionale che ambientale presuppone un radicale cambio di paradigma.
La crisi economica ci pone di fronte ad un forte dilemma: come rilanciare l’economia e allo stesso tempo salvaguardare il fragile equilibrio ambientale?
Ci siamo quasi abituati ai vari richiami giornalistici sugli scempi e sulle ferite riscontrate un po’ ovunque. I servizi televisivi o le raccolte di articoli
sui territori da salvare sono innumerevoli e probabilmente non finiranno mai di riempire pagine intere con denunce di battaglie ormai perse.
Occorre un nuovo approccio alla sostenibilità, all’interno del quale il paesaggio, elemento di forte identità culturale - soprattutto in Italia - possa
rappresentare un ruolo di primaria importanza.
Partire dal presupposto che ogni nuovo progetto di trasformazione del territorio deve fare “meno ma meglio” presume di trarre il maggior vantaggio possibile da ciò che già esiste mettendo a sistema il contesto territoriale, ambientale e sociale di riferimento.
Diventa pertanto indispensabile ragionare non più in termini di singoli progetti ma di processi complessi, fondati su strategie che mirano alla
valorizzazione delle risorse esistenti e all’attivazione di sinergie tra le diverse azioni progettuali e i diversi attori con l’obiettivo di migliorare l’ef-
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ficienza, l’operatività e l’economicità dell’intero sistema.
Questa è la base di una nuova urbanistica del paesaggio capace di pensare programmi ambiziosi, che impegnino risorse e progettualità a lungo
termine e che al contempo possano dare vita ad azioni concrete già nel breve periodo.
Modelli innovativi nei quali il paesaggio diventa un elemento centrale, motore di un rinnovato sviluppo territoriale e socio-economico, verso una
vera “Green Landscape Economy”; un modello tutto italiano, visto la delicatezza e bellezza dei propri paesaggi.
Un modello di sviluppo economico che incorpora il limite ecologico-ambientale al proprio interno, che non si limita alle questioni legate alle
energie rinnovabili e all’efficienza energetica ma tende ad integrare le specificità territoriali, promuovendo forme di “creatività ecologica” e nuove
modalità di “lavorare con la natura”.
Ripensare le logiche dello sviluppo urbano e territoriale verso modelli sostenibili orientati ad una nuova qualità spaziale offre anche l’occasione
di ridefinire le relazioni tra infrastrutture, poli urbani, spazi agricoli e naturali.
In tale scenario l’asse Genova-Torino-Milano-Venezia rappresenta un laboratorio perfetto dove sperimentare politiche e azioni innovative. Un
vasto ambito che, con la realizzazione del Corridoio 5, assumerà un ruolo strategico all’interno del panorama europeo e che già oggi è ricco di
eccellenze.
Una delle aree più dinamiche dell’Europa che dovrà sempre più relazionarsi con le altre regioni forti: la parte meridionale della Gran Bretagna
con Londra, Parigi e l’Ile de France, la Francia centro e sud orientale e la Germania occidentale, per garantire all’Italia il mantenimento e l’incremento della propria capacità competitiva.
Tutto ruota attorno alla fascia infrastrutturale: Torino con il suo nuovo appeal internazionale dopo le Olimpiadi del 2006 e il futuro collegamento
alta velocità con Lione; Novara e il suo ruolo di interporto; Milano con Expo 2015; Bergamo e il grande successo di Orio al Serio e del parco
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scientifico-tecnologico Kilometro Rosso fino a Veneto City, tra Padova e Mestre, un intervento che punta alla densificazione di funzioni urbane e
infrastrutturali fungendo al contempo da grande infrastruttura ambientale.
Un’area che ben si presta per un grande progetto strategico che possa far leva sugli asset competitivi disponibili: il sistema socio-economicoimprenditoriale, il patrimonio artistico-culturale e il patrimonio naturalistico-paesaggistico.
L’obiettivo è proporre un’immagine unitaria per questa mega city-region che parte da Genova e arriva a Venezia passando per Torino, Milano e
le città del Veneto. Un’occasione per mettere in mostra le eccellenze, i nuovi progetti, le migliori iniziative pubbliche e private e promuovere al
contempo progetti innovativi per il recupero e la valorizzazione paesaggistica e ambientale.
Una grande vetrina per presentarsi al mondo con uno spirito nuovo, con l’obiettivo di fare sinergia, mettersi in rete e discutere sulle nuove forme
di sviluppo del territorio che dovrà essere sempre più attento alla sostenibilità economica, ecologica e sociale.
Un’occasione per creare una massa critica sufficiente a competere a livello internazionale e per lanciare un messaggio di un rinnovato rapporto
con un territorio tra i più produttivi d’Europa.
Un territorio che da tanto tempo chiede risposte a domande che nascono dai problemi dello sprawl urbano, dai modelli di incondizionata crescita
e da un continuo inquinamento soprasoglia, in attesa di una nuova forma di economia capace di risanare le ferite e nel contempo di rilanciare
una produttività all’insegna della Green Landscape Economy.
Tali tematiche sono all’ordine del giorno soprattutto a Milano che rappresenta la polarità urbana più vasta all’interno di questa grande città
lineare.
Una città che proprio in questi mesi, con la revisione del PGT, sta ripensando il proprio futuro e le proprie strategie di sviluppo, alla ricerca di un’
immagine innovativa che possa lanciare una nuova stagione creativa e di rinnovamento urbano.
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Un rinnovamento legato soprattutto alla rigenerazione urbana, al recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate e all’aumento della dotazione
di verde urbano.
In quest’ottica riscoprire i Raggi Verdi di ‘prima generazione’ e realizzare la cintura verde intorno a Milano come unico continuum intorno alla
città, in grado di costituirsi come vero collegamento degli spazi aperti con il verde metropolitano e il Metrobosco, rimane l’unica soluzione,
tra l’altro anche fattibile, alla forte richiesta dell’opinione pubblica di far diventare Milano città verde. Una richiesta che viene “dal basso”, dai
referendum dello scorso giugno che hanno permesso a tutti i cittadini di esprimere la loro opinione in materia di ambiente e qualità della vita
per la loro città.
Il tema ambientale e in particolar modo il verde è sempre stato in Italia, e specialmente a Milano, un argomento molto controverso; negli anni si
sono succeduti pensieri e idee che mettevano in primo piano diverse ‘immagini’ di verde per la città meneghina. Non solo gli esperti del settore
si sono espressi in materia, ma molti esponenti della cultura e dell’intellighenzia milanese hanno lanciato appelli ed iniziative per migliorare gli
spazi aperti della città. Cito uno per tutti l’appello del maestro Abbado su 90.000 nuovi alberi in centro città.
ll progetto Raggi Verdi, strategia per il sistema ambientale milanese nasce nel 2003 da un’idea della società civile raccolta dall’AIM- Associazione
Interessi Metropolitani di dare una risposta adeguata al sempre crescente bisogno dei cittadini di riappropriarsi della quotidianità della propria
città, collegando in un sistema unitario spazi pubblici e verdi della città. Il progetto promuove un reticolo verde che innerva l’intero territorio
della città ponendo al centro della pianificazione urbanistica e territoriale lo spazio pubblico per una sempre maggiore permeabilità urbana a
favore di una città più vivibile.
Pensati in una logica di salvaguardia della struttura storica radiale e progettati per divenire un grande bacino di servizio della città, cioè veri e
propri corridoi ambientali accessibili a tutti i cittadini, determinando più di 40.880 ml (dato aggiornato al 2009) di connessioni verdi che dalle
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mura spagnole escono fino alla città metropolitana. Otto raggi verdi, uno per zona della città, che partono dal centro della città come elementi
lineari-spaziali, trovando spazio tra i luoghi a volte nascosti, sconosciuti, a volte degradati o semplicemente esclusi dalla vita urbana: un giardino,
un viale, un parco di quartiere, i grandi parchi urbani ma anche gli innumerevoli minuscoli spazi urbani capaci di offrire una breve sosta dallo
stress metropolitano.
In questi anni il dibattito sui Raggi Verdi magari ha potuto portare a fraintendimenti e semplificazioni del progetto; troppo spesso sono stati
identificati come piste ciclabili banalizzando il tema di una nuova permeabilità urbana ad un semplice problema di fruizione e soprattutto, per
quanto riguarda l’Amministrazione Pubblica, ad un problema di gestione.
I Raggi Verdi nel 2007 sono diventati strategia principale del sistema ambientale milanese grazie al Piano del Verde che si è realizzato per il Settore Arredo Verde e Qualità Urbana, che però non è mai divenuto vigente. Negli anni successivi si è lavorato affinché i suoi contenuti potessero
diventare struttura del Piano di Governo del Territorio in itinere. Il risultato ha portato a definire il tracciato dei Raggi Verdi nel Documento di
Piano e nelle tavole del Progetto Strategico riproponendoli come rete verde per la messa a sistema degli spazi aperti della città. Ora il Piano è
in fase di ridefinizione e il pericolo della banalizzazione del progetto a sistema di piste ciclabili è alto.
Con la revisione del PGT da parte della nuova Giunta Comunale e le risposte alle numerose osservazioni pervenute, questo rischio sembra
concretizzarsi.
Sono apparsi Raggi Rossi, Anelli Blu, Linee gialle che sembrano sostituire i Raggi Verdi ma solo in apparenza.
Le novità introdotte riguardano solo gli itinerari ciclabili e vanno verso un sistema di rete capillare, sicuramente auspicabile.
I Raggi Verdi, come descritti originariamente, sono infatti molto di più, ed è questo forse è il vero nodo. “Sono connessioni tra aree a verde con
finalità ludiche per il tempo libero”, come peraltro vengono definite nella risposta all’osservazione presentata da Italia Nostra.
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Ma non solo: sono una vera e propria strategia verde per Milano che punta a dare una nuova immagine più slow a questa città frenetica, legata
al riposo, al relax, ad una migliore qualità della vita urbana che non può essere che più green. Per creare un sistema diffuso di spazi di permeabilità sui quali concentrare le energie creative e le proposte della Società civile.
Il progetto ha, in tutti questi anni, aperto un dibattito dove c’era chi era favorevole e chi era contrario, rimanendo comunque sempre al centro
dell’opinione pubblica e generando un confronto continuo.
Oggi dobbiamo con forza riportare il progetto alla sua vera natura ‘immateriale’ senza cadere in banalizzazioni e semplificazioni. Questo si potrà
fare solo attraverso la partecipazione, la mobilitazione dell’opinione pubblica, la raccolta dei ‘progetti della gente’ delle circoscrizioni dei privati
e degli attori pubblici. Tutto ciò per recuperare la natura stessa del messaggio dei Raggi, che va oltre alla formalità e costituisce un validissimo
esempio già dibattuto per la trasformazione delle città mineralizzate a favore di una città verde, di una città resiliente, di una città che si trasforma al proprio interno, dove lo spazio pubblico insieme allo spazio privato può rappresentare la vera scena della vita urbana.
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IL MATTONE NON TRADISCE MAI. E’ ANCORA VERO?
Armando Borghi
Real Estate Segment Leader e Direttore Master in Real Estate Sda Bocconi.

Il mattone è da sempre considerato l’investimento rifugio per eccellenza. Soprattutto in Italia dove più dell’ ottanta per cento delle famiglie è
proprietaria almeno di una casa.
Cerchiamo di capire se questo comune pensare ha un sottostante di razionalità oppure è solo legato appunto all’emotività e ad alcune caratteristiche intrinseche del mattone.
In dottrina si è molto indagato sulla capacità dell’investimento immobiliare di essere un buon “stabilizzatore” di un portafoglio più ampio.
Il tema è stato analizzato in diversi studi, sia riferiti al solo mondo immobiliare sia in studi più ampi legati all’asset allocation di portafogli misti
mobiliare/immobiliare.
La maggior parte di quanto scritto sul tema trova le proprie radici ed i propri spunti quando nel 1959 Markowitz pubblica il suo studio sull’allocazione ideale delle risorse in un universo incerto, ovvero come diverse asset class d’investimento possano interagire tra di loro contribuendo
alla definizione del ritorno complessivo del portafoglio.
Ovviamente non esisterà un unico portafoglio ideale ma tanti portafogli che dovranno sposarsi con la propensione al rischio di ciascun investitore, basso rischio e quindi basso rendimento ed alto rischio e quindi alto rendimento.
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Ma la domanda d’apertura è un’altra: il mattone è meglio o peggio di altre forme d’investimento? E soprattutto quello che è successo in passato
in termini di performance potrà, in parte o in toto, replicarsi per il futuro?
Per provare a dare una risposta a questa annosa questione occorre capire gli elementi che influenzano il mondo immobiliare nella sua interezza. Tra quelli tipicamente più impattanti si evidenziano1:

•

Il tasso di crescita dei consumi per abitante;

•

Il costo del denaro;

•

La redditività degli investimenti free risk;

•

la crescita del prodotto interno lordo;

•

Le aspettative sull’andamento dell’inflazione.

Vi sono però alcune caratteristiche che sono intrinseche nell’investimento immobiliare rispetto a qualsiasi altra forma d’investimento. Prima fra
tutte che è un bene scarso in quanto legato al territorio che per definizione è dimensionalmente dato.
Altra caratteristica del bene immobiliare è che un investimento illiquido. Tale elemento non è di per sè qualcosa di positivo o negativo.
Da un punto di vista teorico l’illiquidità di un investimento è per definizione un fattore negativo perché non consente di monetizzare in tempi
rapidi gli effetti economici dell’investimento medesimo. Da un punto di vista pratico, al contrario, produce degli effetti che sono almeno parzialmente positivi. Ciò perché in qualche modo “protegge” l’investimento da elementi esterni di breve periodo.
Fatte queste premesse alcune ulteriori considerazioni pragmatiche utili a valutare se l’investimento diretto nell’immobiliare ha ancora senso.
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Per poter rispondere correttamente a questo quesito occorre fare qualche distinguo a seconda che l’investitore sia un soggetto istituzionale o
retail e quale sia l’orizzonte temporale.
Assumendo che non vi sia una barriera dimensionale all’acquisto (ovvero che si abbia una dotazione monetaria sufficiente) le logiche che
guidano all’acquisto sono abbastanza simili tra le due tipologie d’investitori al netto dell’investimento nel settore residenziale.
Prima di analizzare l’investimento nel comparto residenziale è importante spendere qualche parola sull’orizzonte temporale. Tipicamente se
l’orizzonte è di breve si definisce l’investimento come opportunistico, ovvero volto a catturare un potenziale upside o da un operazione di
trading (e.g. compro un immobile e dopo un periodo breve - qualche mese -lo si rivende) o da un operazione di riconversione (e.g. si compra
un immobile in pessime condizioni, lo si riqualifica e lo si rivende sul mercato).
Questa tipologia d’investimento si porta dietro il più alto grado di rischio perché incorpora tre macro categorie di rischi:

•

Rischio urbanistico: ovvero la destinazione target del bene è diversa da quella di partenza e vi è quindi il rischio che mai si possa

ottenere il cambio di destinazione d’uso;
•

Rischio industriale: si ipotizzava di spendere un determinato importo per i lavori di riqualificazione ma, al consuntivo, le spese sono

state più alte;
•

Rischio di mercato: i valori di uscita dall’investimento ipotizzati nel business pian non trovano poi riscontro nel mercato.

Diverso caso quando l’operazione ha un orizzonte di lungo periodo. In questo scenario tipicamente si acquista un bene per godere dei benefici
economici che il bene stesso è in grado di produrre sotto forma di affitto.
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In altre parole se facessimo un parallelismo con il mercato obbligazionario ed azionario la prima tipologia d’investimento paragona l’immobile
ad un’azione, il dividendo è una piccola componente del reddito, quello che conta è l’aspetto speculativo legato al capital gain. La seconda
tipologia è più simile ad un bond. Si lavora con un sottostante più o meno stabile e si guarda con maggior interesse al dividend yield che viene
generato.
È evidente che se sono nel secondo caso e sto valutando un immobile già affittato il mio rischio sarà decisamente più basso rispetto ad un
operazione speculativa. Non corro il rischio urbanistico, l’immobile ha già la destinazione corretta, non corro il rischio industriale, è già perfettamente riqualificato e correrò solo parzialmente il rischio di mercato perché sarà già locato e quindi il mio rischio sarà più meno alto a seconda
della qualità del mio conduttore e della differenza tra il reddito pagato (il cosi detto passing rent) ed il reddito che potrei oggi ragionevolmente
ottenere riaffittando il bene (il così detto expected rental value).

Venendo all’investimento nel settore residenziale e valutandolo solo dal punto di vista dell’investitore retail con quindi un ipotesi di uso diretto
la prima considerazione da fare è che l’approccio deve necessariamente essere opportunistico, ovvero vedere il proprio ritorno nell’apprezzamento del bene al variare del tempo.
Con questo vincolo il timing con cui si effettua l’investimento diventa la vera variabile rilevante.
Per capire quanto il timing è rilevante giova citare il rendimento della Borsa Italiana dal 1928 al Settembre 20102.
Se avessimo investito all’inizio del periodo di osservazione (il 1928) e mantenuto l’investimento sino alla fine (2010) con due possibili scenari:
i spendere i dividendi, ii reinvestire i dividendi, avremmo avuto nel primo caso un rendimento annuo reale negativo del 2,3% - in pratica dopo
82 anni avremmo quasi azzerato il nostro capitale, nel secondo caso ci saremmo ritrovati con un rendimento positivo dell’l,l% annuo.
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Ben più drammatico sarebbe stato il nostro investimento se fossimo entrati in uno dei momenti di picco (1928, 1943,1961, 1969, 1986) in cui,
fatto 100 il nostro investimento sarebbe diventato 51,8 a dieci anni, 81,8 a venti anni e 97,6 a trent’anni.
Per converso se fossimo entrati ai minimi (1933, 1938, 1945, 1964, 1977 e 1992) il nostro investimento di 100 sarebbe diventato rispettivamente 215, 26S,e 388,1 a pari orizzonte temporale.
Il mercato immobiliare ha generato dal dopoguerra quattro cicli 1965 -1975, 1976 -1985, 1986 -1992 ed 1993 - 2006 ma è stato più generoso
rispetto al mercato borsistico perché anche chi avesse avuto la “sfortuna” d’investire nei momenti di picco avrebbe comunque visto più che
ripagato in termini reali il proprio investimento se avesse avuto la forza di non vendere nei momenti di discesa del mercato.
Nonostante questo meglio è dotarsi degli strumenti per capire in quale fase del mercato si è prima di decidere se investire.
Tipicamente oltre all’andamento dei prezzi si guardano altri tre elementi, il numero delle transazioni, tempo medio di esposizione sul mercato
e lo sconto che il venditore deve concedere per poter concludere la transazione.
In una fase di mercato espansiva, ovvero quando la domanda è maggiore dell’offerta il primo indicatore a muoversi è lo sconto. Da un fisiologico 5% si arriva quasi allo zero. Questo scarso potere contrattuale del compratore fa si che il tempo di esposizione sul mercato sia breve e
che vi siano quindi transazioni crescenti e quindi prezzi in salita.
In un mercato recessivo, il primo indicatore che cambia segno è ancora una volta quello relativo allo sconto. Il compratore inizia a percepire di
avere maggiore potere contrattuale e quindi chiede uno sconto maggiore per chiudere la transazione. Questo genera un ritardo nella vendita e
quindi un tempo maggiore di esposizione sul mercato, quindi discesa delle transazioni e, solo dopo anche un periodo medio lungo, la discesa
dei prezzi.
Un buon modello per interpretare la dinamica transazioni/prezzi è il casi detto modello dell’esagono.
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Il mercato può dunque avere sei fasi:
•

Tra 1 e 2: i prezzi sono stabili ma il mercato comincia ad essere vivace,

5

4

•

Tra 2 e 3: il momento di boom, salgono prezzi e transazioni;

•

Tra 3 e 4 : il primo segnale che la spinta si sta esaurendo, i prezzi salgono ma

Prezzi

aumentano le transazioni;

6

3

le transazioni
•

scendono. È solo una coda dell’euforia della fase precedente;

•

Tra 4 e 5: i prezzi sono fermi e le transazioni scendono. È il mercato della pre crisi;

•

Tra 5 e 6: prezzi e transazioni in discesa: la crisi del mercato;

•

Tra 6 ed 1: il mercato riparte, i prezzi sono in discesa ma le transazioni in aumento.

1

2

Transazioni

Esattamente come per il mercato azionario è opportuno cercare di entrare nel mercato non nei momenti di massimo picco. Rispetto a quel
mercato il comparto residenziale ci da però maggiori informazioni e di moderata semplice lettura perché sia le transazioni che i prezzi (ed
anche gli sconti medi ed i tempi di esposizione) sono totalmente pubblici.
Il quesito iniziale era: il mattone non tradisce mai? Se mi si consente di rispondere con una battuta, il mattone è come un amante fedele, che
non tradisce mai. Però per rimanere tale vuole un po’ di attenzioni. A volte molte.
NOTE
l Cfr Martin Hoesli e Giacomo Morri. Investimento Immobiliare. Hopeli 2011
2 Ufficio Studi Mediobanca Ottobre 2010.
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FINANZA IMMOBILIARE: UN MOTORE PER LO SVILUPPO
Andrea Ciaramella
Dipartimento BEST, Politecnico di Milano

La crescita del peso dei mercati e dei sistemi finanziari induce a valutazioni che spesso sono riconducibili a due posizioni contrapposte: una che
li ritiene elemento cardine per i modelli economici basati sulla centralità del mercato, l’altra è portata a rappresentarli come una degenerazione
e, in qualche modo, l’affermazione di una “economia virtuale” rispetto all’economia reale.
La storia insegna che lo sviluppo dei sistemi finanziari nasce da spinte dell’economia reale e che, inoltre, i processi di globalizzazione sono da
sempre stati supportati dalla finanza (Andriani, 2006)1 . Durante il Rinascimento, periodo al quale molti storici riferiscono la prima grande ondata di globalizzazione dei mercati, i banchieri genovesi e fiorentini prestavano denaro alle case regnanti (Braudel, 1987)2 ; alla fine dell’800, lo
sviluppo dei sistemi di comunicazione e di trasporto furono possibili proprio grazie a capitali finanziari.
La finanza è il carburante di cui i mercati hanno necessità per alimentare le proprie attività.
Questo processo ha interessato il settore immobiliare del nostro paese in tempi recenti, con ritardo rispetto ad altri paesi occidentali, basati
sull’economia di mercato: i REIT’s americani nascono negli anni ’60; le prime cartolarizzazioni, sempre negli Usa, alla fine degli anni ’70. Buona
parte dell’Europa ha anticipato ciò che in Italia ha preso avvio alla fine degli anni ’90.
In Italia il comparto immobiliare in 15 anni ha visto crescere in maniera rilevante il numero degli occupati (85.000 nel 1991, 330.000 nel 2006)3.
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Oggi, in una fase di consolidamento delle attività e degli operatori, è possibile fare alcune considerazioni che ci consentono di valutare obiettivamente il contributo che il settore immobiliare ha dato e che, in prospettiva, potrà ancora dare.
Questa industria coinvolge risorse con un elevato livello di istruzione, utilizza sistemi e tecnologie innovative, premia la capacità di coniugare
creatività e logiche industriali di processo e profitto.
Il mercato può essere rappresentato sinteticamente in due aree distinte: quella che riguarda gli operatori professionali e quella, molto importante in termini di volumi, relativa ai privati. La prima è orientata e, in alcuni casi, obbligata all’informazione pubblica; la seconda caratterizzata
in buona parte da informazioni “riservate” e spesso scarsamente affidabili (canoni di affitto, disponibilità delle aree edificabili, prezzi di vendita,
ecc.). E’ evidente che la spinta verso la trasparenza operata dal mercato professionale ha assunto un ruolo determinante per l’evoluzione del
settore immobiliare a vero e proprio comparto industriale.
Questa spinta è stata forte e importante soprattutto a Milano, oggi vera e propria capitale di questo “nuovo mercato”.
Proprio da Milano sono partite le trasformazioni più importanti, conseguenti alla diffusione dei sistemi finanziari legati al comparto immobiliare,
rappresentate, a mio modo di vedere, dalla diffusione di nuove attività professionali a valore aggiunto; dalla crescita del patrimonio di informazioni disponibili per il mercato; dalla nascita e sviluppo di opportunità di crescita professionale per i giovani.

La diffusione e lo sviluppo di nuove attività professionali
La presenza di imprenditori ed organizzazioni specificamente orientati all’investimento immobiliare, interessati a presidiare il processo dalle
sue fasi iniziali, ha portato l’attività edilizia a divenire uno degli elementi, non più l’unico né il più importante, di un processo complesso che si
arricchisce di diverse attività consulenziali, di servizio e di supporto.
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La crescente necessità di presidiare il rischio è diventato un elemento che ha portato allo sviluppo e alla diffusione di nuove figure professionali
in grado di governare efficacemente questo bisogno, sempre più determinante ai fini del successo delle operazioni di costruzione/immobiliare.
Il problema che viene affrontato dalla valutazione degli investimenti è, nella sostanza, un problema di scelta: ogni azienda o privato deve, infatti,
prendere delle decisioni d’investimento, dirette ad allocare le risorse disponibili ai soli progetti che “creano valore”. Per poter operare una scelta
fra possibili alternative è necessario poter discriminare le diverse possibilità: questo richiede competenze trasversali in grado di accompagnare
l’analisi finanziaria dell’investimento a considerazioni che tengano in conto le specificità del prodotto immobiliare; la notevole varietà di tipologie
volte a soddisfare differenti bisogni in termini di spazio, prezzi,stili; l’indissolubile legame tra luogo e prodotto; la produzione fortemente influenzata dal governo/controllo del territorio.
La finanza immobiliare ha contribuito alla definizione di un “nuovo mercato”, nel quale diventa determinante individuare prodotti e servizi innovativi con la stessa logica di qualunque comparto industriale; per il settore immobiliare questa è una novità, poiché si tratta di un comparto che
per molti anni è stato trainato dalla domanda. Sono proprio i nuovi fabbisogni, in buona parte messi in moto dagli investitori e dagli operatori del
settore, che individuano aree di intervento innovative e richiedono un significativo sviluppo della cultura professionale, chiamata a confrontarsi
con problematiche che obbligano a maturare nuove competenze e a presidiare in maniera consapevole l’intera filiera del processo di produzione
edilizio/immobiliare.
Attività come la due diligence immobiliare, le analisi di mercato per determinare in termini di costi-opportunità la fattibilità di iniziative di sviluppo, i criteri di valutazione immobiliare riferiti a standard internazionali, sono solo alcuni esempi di pratiche che hanno preso corpo nel nostro
paese solo a seguito dello sviluppo di questo nuovo mercato; così come la consapevolezza dello stretto legame tra costruzione e gestione degli
edifici, secondo una logica di life cycle cost o, più recentemente, l’importante filiera della sostenibilità.
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Questo “nuovo mercato” può rappresentare una forte spinta anche nella direzione di una trasformazione del sistema delle professioni, così
come è accaduto in altri paesi europei.
A questo proposito appare significativa l’esperienza del Regno Unito, in particolare l’evoluzione delle figure che operano nel settore delle costruzioni. A partire dai primi anni ’80, il progressivo avvicinamento della finanza al mondo delle costruzioni trasforma il tradizionale rapporto
personale tra professionista e committente e il contributo dei professionisti tecnici diventa una vera e propria fornitura di servizi. A questo fenomeno si aggiunge il significativo cambiamento che interessa il Royal Institute of British Architect (RIBA): in seguito alla modifica delle tariffe
obbligatorie consigliate, viene consentito lo svolgimento della professione in forma societaria in qualità di “proprietari, direttori, soci, dirigenti,
controllori, dipendenti o consulenti”; ma la vera innovazione è che il RIBA autorizza l’esercizio della “promozione immobiliare” nelle imprese
appaltatrici, subappaltatrici e di fornitura, purché l’architetto dimostri che questi impegni non ostano al rispetto della deontologia professionale.
Questo ha determinato uno spostamento delle competenze e richiesto una maggiore cultura organizzativa da parte dei ruoli tecnici, impegnati a
governare non più solo gli aspetti tecnici ma anche quelli economico-finanziari, organizzativi e gestionali dell’intero processo costruttivo. Anche
in ragione del “nuovo mercato” oggi in Italia è presente la Royal Institution of Chartered Surveyors, associazione nata nel Regno Unito nel 1863
e oggi ben diffusa nell’Europa continentale. Buona parte dei 330 italiani associati, che afferiscono a molteplici aree di attività quali Consulenza,
Building Surveying, Valutazione, Project Management e molte altre, sono attivi proprio nella realtà milanese.

Il patrimonio di informazioni
Il mondo immobiliare è da sempre giudicato un sistema poco trasparente.
La scarsa trasparenza è determinata dalla modesta disponibilità di informazioni e dati in grado di fornire adeguati strumenti a supporto del
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processo decisionale, in particolare al mondo della domanda.
In Italia, per quanto riguarda il settore immobiliare, i dati storici relativi al numero di compravendite, all’andamento dei canoni, al mercato
in generale, non superano i 15-20 anni di storia; ancora più recenti sono le disponibilità di dati da fonti istituzionali4; a questo è necessario
aggiungere che le informazioni disponibili si riferiscono in prevalenza alle principali transazioni e quindi a tipologie consolidate (residenziale e
terziario). Ma per il corretto sviluppo di un mercato risulta determinante la condivisione di basi informative comuni e, soprattutto, la possibilità
di fare riferimento a un codice terminologico che costituisce un presupposto indispensabile per qualunque atto.
I passi in avanti registrati in questo senso, in particolare dalla realtà milanese (gli studi e i momenti di confronto proposti di Aspesi, le iniziative
della Borsa Immobiliare di Milano – OSMI che oggi propone attività anche coordinate con Fimaa e Assolombarda) sono la conseguenza di un
generale orientamento del sistema delle imprese a lavorare in questa direzione, anche grazie al convinto coinvolgimento delle associazioni di
categoria.

Uno stimolo alla formazione
Questo nuovo scenario ha determinato importanti cambiamenti anche nel mondo della formazione, chiamata a dare risposta alle esigenze degli
studenti universitari e del mondo professionale, quest’ultimo, a sua volta, alla ricerca di opportunità di crescita e di aggiornamento.
Il sistema di competenze richiesto dal comparto immobiliare è interdisciplinare e trasversale.
La tradizione formativa di area tecnica è per tradizione particolarmente orientata all’attività progettuale e poco propensa ad approfondire tematiche di carattere gestionale o economico-finanziarie, oggi indispensabili per dominare tutte le dimensioni del processo costruttivo. Al contempo
la formazione economico-finanziaria è poco incline a dare spazio alle tematiche tecniche e tecnologiche.
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La necessità di coniugare contenuti tecnici, legali, economico-finanziari ha portato allo sviluppo di nuove opportunità formative e alla crescita
degli scambi di esperienze nell’ambito della didattica e della ricerca con altri paesi.
Il Politecnico di Milano ha avviato nella seconda metà degli anni ’90 un Master Universitario di I livello dedicato al Real Estate Management,
tutt’ora attivo. Sempre il Politecnico ha dato avvio a un corso di laurea magistrale in Gestione del Costruito, con l’obiettivo di formare ingegneri
e architetti con marcate competenze gestionali. Milano costituisce la prima e, fino ad oggi, unica esperienza in Italia di collaborazione tra due
Business School concorrenti (SDA Bocconi e Mip Politecnico di Milano) che nel 2005 hanno deciso di cooperare su un progetto comune, un
Master in Real Estate, oggi avviato all’VIII edizione.
Ad oggi oltre 600 studenti si sono formati nei corsi post-laurea citati e molti di loro hanno avuto concrete opportunità di crescita e percorsi di
carriera importanti, impensabili in altri settori industriali, in Italia e all’estero.
Politecnico di Milano e Università Bocconi erogano costantemente corsi di formazione permanente per professionisti del settore, frequentati da
anni. E’ possibile affermare che l’industria immobiliare italiana vede nelle opportunità di formazione e aggiornamento offerti dagli atenei milanesi
un punto di riferimento importante.
La competizione e il desiderio di crescere ha portato le nostre Scuole a confrontarsi con esperienze internazionali. Gli studenti dei Master milanesi, mi piace definirli così, hanno avuto modo di confrontarsi e di lavorare con colleghi di università europee ed extra europee, grazie ai progetti
di scambio avviati da qualche anno, in particolare con l’Università di Kingston (UK) e la New York University (USA).
Il confronto con le esperienze internazionali ha dato l’opportunità agli studenti di alzare lo sguardo dalla realtà milanese e italiana, ma nello
stesso tempo ha rafforzato in tutti noi la consapevolezza della bontà dell’offerta formativa che il nostro territorio è in grado di offrire.
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NOTE:

1. Andriani, S. (2006). L’Ascesa della finanza. Roma: Donzelli Editore.
2. Braudel, F. (1987). Civiltà materiale, economia e capitalismo. Torino: Einaudi.
3. Dato Assoimmobiliare.
4. L’Agenzia del Territorio pubblica i dati relativi alle transazioni (Numero di transazioni normalizzate), allo stock esistente e all’indice di assorbimento (Indicatore
di intensità di mercato) dal 2001.
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’IMMOBILE
Marzia Morena
Dipartimento BEST, Politecnico di Milano

Le fasi del ciclo edile: finanza, progettazione, costruzione, gestione
In Italia, oramai da alcuni anni, si è affermato un nuovo scenario di mercato che ha contribuito a perfezionare la struttura del ciclo edile. I
profondi cambiamenti del settore delle costruzioni, tradizionalmente considerato la fase principale del ciclo, hanno dato una nuova enfasi a
tutto quello che precede e segue questa fase.
E’ significativo vedere come grandi operatori provenienti dal mondo delle costruzioni si stiano dirigendo verso quella della gestione immobiliare
trasformandosi in gruppi di multi servizi.
La costruzione rimane sempre una fase fondamentale del processo, ma rappresenta solo la prima tappa di un percorso che porta alla gestione
di ciò che è stato in principio costruito, secondo quanto avviene oramai all’estero.
Anche nel nostro Paese oramai da diversi anni gli operatori del settore delle costruzioni hanno avviato un processo di ripensamento sull’insieme
delle attività facenti parte integrante del ciclo edilizio. In effetti, in gran parte dei Paesi più evoluti con lo sviluppo economico l’attività di nuova
edificazione diminuisce (fino ad assestarsi su valori che oscillano in alcuni Paesi tra il 6/8% del PIL annuo, contro il 20/21% dell’Italia degli
anni ‘70/’80), l’attività immobiliare e in particolare quella relativa alla gestione dell’immobile, diventa sempre più importante economicamente
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e tecnicamente.
Le quattro fasi del ciclo edile possono garantire al sistema edilizio un alto livello qualitativo solo se strutturate in modo organico ed integrato.
Per questo sono necessari una progettazione tecnologica accurata, una costruzione in grado di rispettare tempi, costi e qualità definiti in fase
progettuale, una gestione che assicuri la continuità delle prestazioni funzionali dell’edificio, la sua aderenza alle mutevoli esigenze dell’organizzazione locataria e infine un adeguato livello di redditività durante tutto l’intero ciclo di vita dell’immobile1.
Ad ogni fase competono ambiti operativi e modalità differenti, poiché differente è il risultato legato a ciascuna di esse (la specifica economicofinanziaria, la progettazione, la realizzazione costruttiva, l’utilizzo finale). L’obiettivo rimane però lo stesso, ovvero la qualità funzionale e tecnologica rapportata all’intero ciclo di vita dell’immobile.
In passato la consapevolezza dell’articolazione del ciclo edile in quattro fasi, ciascuna occupante un ruolo importante, non era chiara; le
principali categorie operanti nell’edilizia hanno, infatti, concentrato la loro attenzione soprattutto sulle attività di costruzione, di cui la progettazione è stata una appendice di obbligo, necessaria, ma non sostanziale, trascurando completamente tutti gli aspetti riguardanti la gestione
immobiliare.
La complessità del processo edilizio, caratterizzato dalla unicità, variabilità e non ripetitività delle singole operazioni costruttive, lo rende un
meccanismo che non ha la capacità di autoregolarsi e che chiede una guida esperta per realizzare quanto previsto in tutte le fasi:progettazione,
costruzione e gestione. Questa esigenza si è ormai consolidata nel tempo e ha messo in luce, almeno per operazioni di dimensioni rilevanti,
la necessità di gestire opportunamente il processo edilizio in modo che le sue attività non scaturiscano casualmente, ma secondo strategie
adeguate2.
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Il prodotto edilizio risultato di un’interazione sistemica
La terziarizzazione della società, i concetti di globalizzazione, città mondiale, città cablata, società dell’informazione rendono indispensabile
un ripensamento e quindi una nuova concezione del prodotto edilizio, perché esistono delle forti interrelazioni fra il mutamento dei modi dello
sviluppo della società e il mutamento dei modi di fruizione e di produzione degli edifici3.
Negli ultimi anni il prodotto edilizio medio ha subito una profonda evoluzione, dovuta all’importanza assunta dalla componente impiantistica e
alla presenza di nuovi materiali e tecnologie caratterizzanti tutte le fasi del ciclo produttivo edile.
L’introduzione delle così dette tecnologie dell’informazione (automazione, informatica, telecomunicazioni, etc) all’interno dei sistemi edilizi
complessi ha prodotto un forte impatto non solo a livello di struttura organizzativa degli utenti, ma anche a livello di relazione tra organizzazioni delle attività e modi di utilizzo dell’edificio stesso. Questo nuovo modo di operare presuppone uno stretto legame tra le attività di una
organizzazione e le tecnologie presenti all’interno dell’edificio.
Nella società post-industriale, l’edificio è diventato un contenitore attivo, uno strumento diretto di produzione, quindi la gestione/manutenzione
di uno strumento produttivo assume un’importanza rilevante perché concorre essa stessa alla produttività.
Il prodotto edilizio è cambiato anche per rispondere alle nuove richieste concentrate non più solo al fabbisogno della singola opera, ma anche
sul fabbisogno di un servizio alla cui soddisfazione è finalizzata la realizzazione dell’opera stessa.
Si può quindi affermare che un edificio funziona, cioè assolve ai compiti per cui è stato realizzato, grazie a tre elementi fondamentali: la struttura edile, una serie di impianti e un complesso di servizi a supporto. L’attività di pianificazione dei servizi di supporto di un edificio assume
un ruolo fondamentale; il livello di qualità di tale progettazione è misurato considerando la capacità di soddisfazione dei bisogni del cliente,
variabili nel tempo e il rispetto dei vincoli economici.
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L’attuale concezione degli edifici si spinge oltre i dettami delle moderne teorie prestazionali e presuppone la necessità di rendere gli stessi
edifici, e quindi gli utenti che ne usufruiscono, in grado di rispondere prontamente alle dinamiche offerte dal mercato. Tutto ciò comporta un
nuovo approccio nella progettazione degli edifici basato sui concetti di evolutività, modularità, flessibilità, controllo dei costi di gestione, di
utilizzazione e di mantenimento delle prestazioni, di organizzazione della gestione tecnica, economica e finanziaria dell’edificio.
L’evoluzione degli edifici verso una maggiore intelligenza e flessibilità è ineluttabile ed è indotta dalla opportunità offerte alle imprese di
disporre di attrezzature/tecnologie in gradi di accrescere la propria competitività. Per raggiungere tali obiettivi sono necessari nuovi metodi,
nuovi metodi di concezione progettuale e di gestione degli edifici.
Infatti, assumono sempre più importanza le valutazioni degli aspetti gestionali, di affidabilità, di durabilità funzionale, tecnologica, di manutenibilità e di economicità di esercizio di un edificio.
La questione della qualità degli immobili non risparmia alcuna tipologia. Per quanto riguarda la tipologia residenziale, che almeno fino a due/
tre decenni fa rappresentava praticamente il vero ed unico motore dell’edilizia in Italia, oggi deve fare i conti con una richiesta diffusa di maggiore qualità. Basti guardare alle proposte dei nuovi operatori, per esempio a quei contesti di riqualificazione urbana (operazioni di sviluppo
immobiliare) all’interno delle quali l’offerta residenziale appare oramai imprescindibile da:
-

dotazioni impiantistiche intelligenti, (impianti di security e safety, sistemi di domotica, cablaggi, etc);

-

soluzioni per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale;

-

flessibilità degli spazi;

-

economicità di gestione/manutenzione;

-

etc.
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Senza dimenticare che oggi la necessità dei moderni operatori del Real Estate di differenziare la propria offerta di abitazioni si esprime anche
attraverso la scelta dell’utilizzo sapiente di materiali di qualità, nonché attraverso un’espressione architettonica innovativa, di elevato appeal
estetico4.

Metodi, sistemi e prodotti per l’efficienza energetica degli edifici
La progettazione è la fase più importante per realizzare una costruzione mirata all’efficienza energetica. L’analisi del sito e delle caratteristiche
climatiche sono il punto di partenza. L’orientamento gioca un ruolo fondamentale rispetto alle migliori condizioni di soleggiamento in modo
da favorire il microclima interno. Le caratteristiche geometriche dell’edificio e il rapporto tra il volume e la superficie dell’involucro sono molto
importanti: tanto maggiore sarà la superficie del volume riscaldato quanto maggiore sarà la dispersione del calore5.
Per quanto riguarda l’involucro le soluzioni disponibili sono diverse: esistono tecnologie che sfruttano il principio dell’inerzia termica, dovuta
alla massa e quindi alla dimensione ponderale degli elementi costruttivi e tecnologie fondate sull’isolamento degli involucri edilizi. Tenendo
presente il contesto italiano, caratterizzato da inverni mediamente freddi ed estati sempre più calde, si deve cercare di combinare le diverse
soluzioni per fare in modo di abbinare l’inerzia termica con l’isolamento e la ventilazione naturale.
In alcuni esempi di edifici già realizzati in modo integrato si nota come l’involucro edilizio sia debitamente isolato (senza eccedere verso l’adiabaticità, che implica involucro sempre chiuso salvo ricambio igienico d’aria) e definito da tecnologie di costruzione leggere e stratificate a secco
con dispositivi di captazione integrati (serre solari) o di ventilazione delle facciate6.
La struttura portante è sempre montata a secco e può essere di legno oppure d’acciaio, mentre gli impalcati e i corpi scala di controvento sono
realizzati con tecnologie massicce a base di conglomerato cementizio armato. Dunque una pelle ben isolata e ventilata e un nucleo dotato, in
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alcune porzioni, di elementi massicci e inerziali.
Questo tipo di edifici funziona in maniera interattiva rispetto all’ambiente, inoltre, la strategia ibrida, con un guscio esterno isolato accoppiato
a un nucleo interno inerziale, è visto dal lento mercato italiano come più facilmente recepibile.

L’importanza dell’involucro: le tecnologie attraenti
L’architettura nella società dell’informazione
La telematica mette in relazione le tecnologie informatiche con i mezzi di comunicazione. Con il passaggio dalla società industriale alla società
dell’informazione, le innovazioni tecnologiche trasformano non solo il modo di produrre e lavorare ma, soprattutto, il modo di comunicare.
Applicata alla città e all’architettura, la telematica consente “l’aderenza della forma all’essenza della tecnica”7. Se, perciò, come in molta parte
della sua storia, l’architettura deve essere legata al significato della forma e ai modi della sua produzione, questa deve aderire all’essenza che
la tecnica esprime: la telematica. Diventano comuni, al mondo dell’architettura e a quello digitale, concetti quali trasparenza, immaterialità e
leggerezza caratterizzando al contempo nuove tecnologie e spazi architettonici.
Allora, in un mondo in cui la comunicazione simbolica per immagini è fondamentale, la domanda che ci si pone è la seguente: l’architettura
può riuscire a comunicare attraverso la sua superficie? La risposta più logica è che l’architettura “deve comunicare, ne va della sua stessa
sopravvivenza come prodotto dell’espressività umana”8.
Grazie al progresso tecnico-scientifico nella società dell’informazione ci si potrà liberare dai vincoli e dai limiti che hanno caratterizzato la società industriale raggiungendo leggerezza e trasparenza. Per questo motivo acquista grande importanza la pelle degli edifici che ha il compito
di integrare l’ambiente rivestito con la città, assimilando luci e flussi e restituendo immagini e informazioni9.
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Così come la società industriale gestiva quantità, forze e pesi, quella dell’informazione gestisce flussi e interrelazioni. Tutti i mezzi di comunicazione fino ad oggi sviluppati hanno il compito di metterci in relazione con il mondo circostante; questa stessa esigenza coinvolge anche gli
edifici e le città.

Edifici che comunicano: l’involucro seducente
L’architettura contemporanea ormai assai diffusamente affida il significato e l’appartenenza ai luoghi dei propri volumi edilizi all’involucro.
Nella società dell’informazione l’elettronica e la comunicazione si affiancano ai tradizionali materiali dell’architettura e contribuiscono a rinnovarne forma e funzione11.
In una società composta da flussi e relazioni occorre occuparsi della gestione dello spazio in relazione alla comunicazione. L’involucro tecnologicamente innovativo, con le sue caratteristiche di leggerezza e flessibilità, sostituisce la massa muraria caratterizzata da pesantezza, opacità
e permanenza. La nuova pelle reagisce alle situazioni esterne per mezzo di sensori intelligenti che producono mutamento al pari di un sistema
nervoso. “Al sorgere del terzo millennio, l’architettura è chiamata a dar forma a una nuova concezione dello spazio, quello della comunicazione”12. I volumi diventano parlanti e la pelle che li ricopre assume un ruolo fondamentale.

Architettura della trasparenza e dell’immaterialità
La trasparenza è un concetto molto particolare13. Insieme alla leggerezza figura tra le idee verso le quali l’architettura ha sempre puntato nel
corso del tempo14. Un’altra idea di trasparenza si è affiancata accanto a questa nel corso degli ultimi anni. Un’idea di trasparenza complessa e
molteplice che punta alla smaterializzazione dell’architettura non attraverso l’annullamento delle masse opache, ma tramite la valorizzazione
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dei significati delle superfici trasparenti.
Il vetro diventa un filtro variabile da frapporre tra l’ambiente interno e quello esterno. Tutto questo grazie alla serigrafia, la sabbiatura, l’incisione, la decalcomania, i cristalli liquidi, o anche la sostituzione del vetro con altri materiali quali i policarbonati.
L’immaterialità è soprattutto espressa dalla trasparenza, la sensorialità è intesa come capacità di interagire con l’esterno, la multimedialità,
infine, è la rappresentazione di messaggi attraverso tecnologie integrate con l’edificio.
La trasparenza è in grado di annullare, almeno parzialmente, il limite tra interno ed esterno divenendo una espressione simbolica della contemporaneità. Questo ha però delle ricadute da un punto di vista climatico in termini di comfort termico e luminoso. In inverno, infatti, le
superfici vetrate forniscono all’edificio dei guadagni energetici attraverso la radiazione solare che possono compensare le perdite termiche.
Al contrario, in estate tali guadagni energetici sono sfavorevoli nelle nostre zone climatiche e vanno perciò ridotti con appositi dispositivi di
controllo e schermatura.
In sintesi, da un lato abbiamo un’architettura alla ricerca della comunicazione, dell’informazione e della trasparenza; dall’altro le tematiche
sostenibili.
Progettare superfici trasparenti prive di qualsiasi limite dimensionale o di orientamento non sempre significa liberare in architettura la trasparenza e la luce. Proprio quest’ultima, infatti, non viene valorizzata, ma al contrario si annulla se usata indistintamente. Il nuovo atteggiamento
progettuale nei riguardi della trasparenza e della leggerezza deve essere di carattere olistico ed integrato.
La trasparenza non dovrebbe avere il compito di dissolvere l’architettura nell’ambiente circostante ma, al contrario, dovrebbe modulare la
relazione tra interno ed esterno in termini percettivi, energetici e spaziali. Dovrebbe cercare di portare l’ambiente circostante all’interno e
manifestare il pulsare delle attività che si svolgono all’interno rendendo l’edificio partecipe dei cambiamenti dinamici del mondo.
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Le facciate ventilate
Con la ricerca dell’efficienza energetica ci si è indirizzati verso nuovi modelli funzionali. Le tendenze architettoniche contemporanee ricercano: l’ottimizzazione dell’edificio da un punto di vista tecnologico e impiantistico, la trasparenza, il dialogo tra involucro e struttura, la comunicazione.
Proprio la parete esterna è divenuta uno degli elementi tecnologici più importanti in grado di determinare il benessere degli utenti funzionando
come un filtro tra interno ed esterno.

Antichi materiali e nuove tecnologie: le facciate ventilate in terracotta
Le facciate ventilate possono essere realizzate con diversi materiali, anche legati alla tradizione architettonica, rileggendoli, però, alla luce delle
nuove ricerche tecnologiche: esempio chiarificatore è quello delle facciate ventilate in terracotta.
La terracotta è rimasta un prodotto naturale il cui ciclo di produzione rispetta totalmente l’ambiente. Sebbene le fasi di produzione siano rimaste le stesse da secoli (impasto dell’argilla con acqua, essiccamento, cottura), sono avanzate le tecnologie che le realizzano secondo il modello
industriale della produzione automatizzata.

Nuovi materiali nel linguaggio architettonico
La pelle in zinco-titanio
Nello sviluppo del processo di fabbricazione e di produzione dello zinco, già usato per le coperture, le gronde, i pluviali e altri accessori di
finitura, viene elaborata la lega dello zinco con il titanio e il rame. L’integrazione di questi metalli di aggiunta ha migliorato le caratteristiche
dello zinco per l’uso nell’industria edile; in particolare il titanio, presente per lo 0,06-0,2%, aumenta la resistenza alle deformazioni permanenti
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nel tempo, mentre il rame, presente per lo 0,08-1,0%, aumenta la resistenza a trazione del materiale. La combinazione di entrambi riduce
il coefficiente di dilatazione della lega, inoltre hanno permesso la produzione di lamiere di grandi lunghezze in confronto ai fogli di zinco non
legato usati precedentemente15.
La pelle in zinco-titanio, impiegata in nuovi edifici o in ristrutturazioni, i cui costi rispetto ai metalli non ferrosi utilizzati in analoghe applicazioni
lo rendono estremamente competitivo, garantisce protezione dagli agenti atmosferici, protezione da umidità e condensa, isolamento termico,
isolamento acustico e protezione antincendio

Tessuti metallici
Tra le numerose innovazioni entrate del mondo dell’architettura è, senza dubbio, da segnalare l’involucro realizzato con tessuti metallici. I
volumi che ne vengono ricoperti acquistano un effetto diafano che muta in base alla larghezza della maglia impiegata, alla luce e alla distanza
dell’osservatore, passando da una sensazione di estrema compattezza a una di totale trasparenza. La pelle dell’edificio acquisisce leggerezza,
mutevolezza e un effetto grandemente suggestivo.
Le diverse tipologie di reti offrono un’ampia gamma di trame, sono facilmente adattabili a diverse forme ed esigenze, sono versatili e hanno
un basso grado di bisogno manutentivo16.
I materiali metallici maggiormente utilizzati per realizzare i tessuti sono: rame, ottone, titanio, acciaio al carbonio, acciao inox. La caratteristica
che devono possedere è la duttilità che consente la composizione dell’intreccio.
Il rivestimento esterno è l’impiego per cui vengono maggiormente utilizzati in quanto strato di protezione. Tale protezione non è da considerare, come è ovvio intuire, continua e impenetrabile, bensì come uno strato semipermeabile alla luce, all’aria e all’acqua. La struttura a maglia
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rende difficili le azioni vandaliche come urti e scritte. Se ben ancorato, questo involucro metallico permeabile all’aria, ma resistente all’azione
del vento, diventa una barriera frangivento. I tessuti metallici vengono adottati anche come schermo solare. Sono adoperati come brise-soleil
orientabili, pennellature scorrevoli esterne, teli continui per proteggere superfici vetrate, sistemi avvolgibili a protezione delle facciate.

NOTE:

1. B. Pisani, La valorizzazione strategica degli immobili, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003
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25 -ABITARE IN VIA SAVONA
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MILANO
VIA SAVONA 25
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SETTEMBRE 2013

25 - Abitare in via Savona 25

I PROTAGONISTI

Il continuo sviluppo verso l’esterno del tessuto urbano della città di Milano ha svelato al suo inter-

SOCIETÀ DI SVILUPPO:
FEDERCASA S.R.L
STUDIO DI PROGETTAZIONE:
ARCH. FRANCESCO GIAMMINOLA

no diverse zone dismesse che testimoniano il passato industriale/artigianale della città.
Negli ultimi anni si sta procedendo con una riqualificazione e una trasformazione di queste aree,
alcune delle quali di notevole interesse perché site a breve distanza dal centro storico.
E’ il caso della porzione di città compresa tra il Naviglio Grande e via Solari, dove è ancora molto
forte la memoria storica dell’età agraria e del successivo periodo industriale, con le fabbriche e
le residenze per gli operai. In seguito alla chiusura o al trasferimento dell’attività produttiva gli
edifici vengono trasformati in laboratori, studi, scuole e showroom, attraendo nuove attività e
dando un nuovo carattere e una nuova immagine alla zona. Oggi l’area “via Savona - via Tortona”
è caratterizzata dalla compresenza di residenze, di funzioni produttive tradizionali e di funzioni

innovative, legate alla cultura, alla comunicazione e all’immagine,
all’interno di spazi valorizzati dall’intervento di operatori e progettisti che qui hanno sperimentato con successo nuovi modi di abitare
e lavorare.
Il progetto dell’architetto Francesco Giamminola si colloca al centro di questo quartiere, ed interviene su un capannone industriale
dismesso da alcuni anni ma finora non interessato dalle trasformazioni della zona.
Il fabbricato principale è racchiuso all’interno di edifici caratteristici
dell’architettura milanese, con corte interna e ballatoio; proprio partendo da questa tipologia si sviluppa il progetto, articolandosi in un
corpo su due livelli che non fuoriesce di sagoma rispetto alla preesistenza, ma che restituisce spazi liberi grazie alla realizzazione di un
secondo cortile. I nuovi alloggi con distribuzione a ballatoio si dispongono attorno ad entrambi i cortili (quello esistente riqualificato ed il
secondo di progetto) riproponendo la tipologia della corte milanese. Particolare attenzione è stata data alle questioni relative al superamento delle barriere architettoniche, al contenimento dei
consumi energetici e nel perseguire una miglior qualità di
vita degli spazi, anche attraverso la creazione di piacevoli
scorci verdi verso i due cortili e verso due altri piccoli
patii interni. Il progetto vuol essere un’interessante sfida
anche dal punto di vista costruttivo: si prevedono infatti
lavorazioni complesse in prossimità degli edifici esistenti,
oltre allo scavo interno a cielo aperto per la realizzazione
del piano interrato destinato ad autorimessa.
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Antonini 32 - le corti in citta’
Le Corti in Città nascono da un progetto realizzato secondo criteri di ottimizzazione energetica e
di rispetto dell’ambiente.
Rispettare l’ambiente significa, in primo luogo, non sprecare energia. Per questo motivo tutti gli
appartamenti sono “foderati” da innovativi materiali isolanti multistrato che, assieme agli infissi di
alta qualità, permettono di mantenere la vostra casa calda d’inverno e fresca durante i mesi estivi,
riducendo al minimo il consumo energetico. Un altro vantaggio dei materiali utilizzati è quello di
garantire, inoltre, un elevatissimo standard d’isolamento acustico.
Antonini 32, le Corti in città, si trova nella zona sud della città di Milano in prossimità delle maggiori vie di accesso e di deflusso dal centro cittadino. A due passi dall’università Bocconi e dall’Istituto

Europeo di Oncologia, la posizione strategica in cui si situa Antonini 32
permette di raggiungere con facilità, il centro cittadino ed allo stesso
tempo, in meno di venti minuti, l’aeroporto di Linate ed il terminal TAV
di Rogoredo.
La scelta di realizzare un progetto rivolto alla sostenibilità ambientale,
si riflette su molti aspetti della costruzione di Antonini 32. Una grande
attenzione è stata posta nella scelta di materiali innovativi e nei metodi costruttivi.
Un ulteriore esempio di tale cura è rappresentato dalla pavimentazione esterna ecoattiva che, attraverso un processo fotocatalitico, compie
l’ossidazione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, trasformando-

le in sostanze innocue, come sali già presenti
in natura. Proprio come i catalizzatori naturali,
i “foto” catalizzatori, inoltre, non esauriscono
la loro attività col tempo, poiché essi vengono
costantemente ripristinati dalla dinamica della
reazione stessa.
Con Antonini 32 nasce un nuovo modo di rispettare la natura, vivendo quotidianamente i
vantaggi della sostenibilità ambientale.
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L’intervento di nuova edificazione a carattere misto (3,100 mq di superficie produttiva, 2,300 mq
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di superficie commerciale, 420 mq di superficie
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terziaria, 3,700 mq di superficie residenziale) si
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realizza in attuazione di un Piano di Recupero e
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consta di un complesso destinato ad uso privato di circa 9,500 mq di superficie lorda di pavimento e di un edificio residenziale da cedere al
Comune di circa 1,000 mq.
Il progetto ha lo scopo di riorganizzare l’isolato attraverso la completa sostituzione del tessuto
esistente e la formazione di un nuovo assetto planivolumetrico, al fine di ottenere un’equilibrata
distribuzione sotto l’aspetto urbanistico. Il tutto con il preciso scopo di creare un polo funzionale
in grado di riqualificare l’area.
Il progetto si presenta come un complesso architettonico caratterizzato da un accentuato dinamismo. Una classica tipologia a piastra, dove al piano terra si concentrano le attività commerciali,
si ammorbidisce, da un lato, con un nuovo impianto di edifici con copertura a verde, a richiamo

di passati fabbricati a carattere produttivo, dall’altro, con una torre residenziale che, con i suoi 18 piani, raggiunge i 66 metri di altezza.
Per quanto riguarda quest’ultimo edificio, grande attenzione è stata posta nella dislocazione dei vani tecnici e delle strutture di servizio
alla residenza, concentrate nel nucleo centrale, insieme ai collegamenti verticali (scale e ascensori).
In tal modo è stato possibile ottenere la massima flessibilità nell’aggregazione degli alloggi, creando diverse tipologie abitative, per un
totale di 64 alloggi, senza intervenire sulle colonne principali degli impianti. Con minimi spostamenti dei tavolati interni, per ogni piano
si sono ottenute varie combinazioni di appartamenti con tagli diversi.
Sotto l’aspetto compositivo, la forma ellittica e disassata delle logge dà dinamicità all’intero intervento. Per realizzare uno spazio commerciale a doppia altezza, il più possibile libero da elementi strutturali, si è optato per una soluzione “in falso” delle strutture dei volumi
previsti al di sopra del piano terra. Il solaio di copertura di quest’ultimo, dello
spessore di 80 cm, raccoglie e distribuisce sui pochi pilastri sottostanti l’intero
carico, portandolo fino in fondazione. Elementi caratterizzanti dell’edificio a torre,
sono infine le due facciate “a vela” realizzate in pannelli di alluminio tipo alucobond color ghiaccio.
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Area garibaldi
tower B, tower A e baseline
Per opera della nuova proprietà Beni Stabili S.p.a. S.i.i.q. è in corso d’opera la trasformazione dei
due edifici di 25 piani delle “Torri Garibaldi”, realizzate tra il 1984 e il 1992 dagli Architetti Laura
Lazzari e Giancarlo Perrotta e che rappresentavano un landmark territoriale Milanese per le loro
altezze elevate caratterizzate da un profilo insolito a timpano rovesciato e non.
Il progetto, a cura dell’architetto Massimo Roj (Progetto CMR), è iniziato nel 2008 con la ristrutturazione della Torre B; terminata questa si è passati alla Torre A. Le due torri, prima di diversa
forma tra loro, al termine della ristrutturazione diverranno uguali, ma completamente diverse dai
modelli originari. Anche l’altezza varierà raggiungendo i 120,16 m sulla punta dei caratteristici
pennoni metallici. Gli edifici sono destinati ad ospitare gli uffici di Marie Tecnimont, e copriranno

un’area per un totale di 35000 mq di slp mirando non solo ad un ammodernamento dei palazzi, ma anche a farne dei veri e propri eco
building, accogliendo le più innovative tecniche di risparmio energetico.
La nuova Area Garibaldi rappresenta un perfetto esempio di integrazione fra architettura e sostenibilità ambientale. L’involucro edilizio
è costituito da elementi vetrati ad andamento variabile che, oltre a donare eleganza e riconoscibilità all’edificio, creano un ambiente
ventilato e riscaldato, adottando un doppio sistema di chiusura che agisce, in regime invernale, come barriera termica e contribuisce
al contenimento delle dispersioni termiche; in regime estivo, come filtro protettivo. L’intera dotazione impiantistica delle torri è stata
sostituita con dispositivi di massima efficienza che si basano sia sull’introduzione di pompe di calore di tipo polivalente con scambio da
fonte geotermica (acqua di falda) per il controllo del riscaldamento e del raffreddamento, sia sull’introduzione di pannelli fotovoltaici per
coprire parzialmente il fabbisogno di energia elettrica dell’edificio, sia sull’impiego di pannelli solari per la produzione dell’acqua calda,
sia sull’utilizzo di un camino solare che contribuisce naturalmente al ricambio di aria all’interno.
Gli spazi interni sono sobri ed eleganti e vibrano attraverso linee pulite, pareti mobili e corpi illuminati funzionali che caratterizzano con
forza l’ambiente di lavoro. Tutti i dettagli della progettazione interna sono creati a misura d’uomo e pensati in funzione del benessere
delle persone che li animano.
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Residenza astorya
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Situata in via XX Settembre a due passi dalle mura romane del centro storico di Como, la Resi-

NEXITY RESIDENZIALE

denza Astorya nasce dall’incontro di un team di esperti professionisti che hanno saputo coniugare
lo stile architettonico razionalista, ideato magnificamente dal celeberrimo architetto Terragni in
Como, alla qualità e alla tecnologia che l’edilizia contemporanea offre, creando un perfetto connubio di stile e armonia, estetica e funzionalità.
Astorya ospiterà 22 appartamenti, 7 uffici e 2 negozi realizzati con l’esclusiva modularità progettuale che caratterizza le creazioni Nexity e che consente a chi le abita di personalizzare totalmente
i propri spazi per abitare.
Il progetto è stato affidato all’Arch. Giovanni Dell’Oca ed è stato realizzato dall’impresa Orceana

Costruzioni srl.
La struttura, in cemento armato e nel rispetto della normativa vigente, sorge sull’impronta strutturale dello storico cinema Astorya. Di
particolare pregio risulta il rivestimento in grès porcellanato della facciata, realizzato con un disegno casellario tale da mantenere la
modularità dimensionale delle piastrelle.
I tagli dei 22 appartamenti, dotati di balcone o terrazzo, sono stati studiati per ottimizzare gli spazi e rendere il comfort abitativo estremamente elevato. Si è riposta particolare attenzione ai materiali e alle finiture con la scelta di un capitolato di alto livello, solitamente
riscontrabile solo in appartamenti di gran lusso.
Per garantire un ottimo isolamento termico e acustico i sottofondi, i pavimenti e i muri interni sono costruiti con materiali e tecnologie
termoisolanti e antirumore, le quali si aggiungono a una muratura perimetrale esterna di tamponamento di 40 cm.
Infine, la privacy è garantita grazie al sistema oscurante di tipo avvolgibile in pvc pesante.
La Residenza Astorya si inserisce in classe energetica A. Il riscaldamento è garantito mediante caldaie a condensazione poste al piano
interrato e funziona attraverso pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura che consentono di ridurre il consumo energetico.

PROGETTO
AUROS

DESTINAZIONE
DIREZIONALE UFFICI

UBICAZIONE
LAMBRATE (MI)
VIA ARRIGHI, 2 – VIA CADUTI
DI MARCINELLE

DATA FINE LAVORI
FINE 2012

AUROS: Milano, alta gamma uffici

I PROTAGONISTI
PROGETTAZIONE:
SABA STUDIO BERETTA E
ASSOCIATI
COMMERCIALIZZAZIONE:
GALOTTI AGENCY
PROPRIETÀ:
FONDO Q3 QUORUM SGR
DEVELOPER: GALOTTI SPA

Auros definisce un nuovo standard per gli uffici direzionali nel territorio della città di Milano. Il
complesso si colloca a Lambrate, un quartiere storico della produzione industriale milanese che
sta assumendo il carattere di città terziaria. La conformazione dell’area ha suggerito un andamento orizzontale dei volumi dell’edificio, per armonizzarli con il parco che fronteggia il viale d’accesso
principale.
L’intero progetto copre un’area di circa 22000 mq: l’edificio è composto da due fabbricati di cinque
piani collegati a tutti i livelli da un corpo trasversale, che al piano terra occupa un atrio comune
di grande prestigio e dimensione.
Auros è il primo complesso direzionale di standard qualitativo “tripla A” rappresentando a pieno

titolo una nuova generazione di edifici performanti: grado A, classe energetica A, costruzione Antisismica e Alta qualità dell’ambiente interno di lavoro. Le scelte costruttive
hanno privilegiato sia gli impianti (geometria ad anello d’acqua e VRV con recupero di
calore) che le prestazioni termofisiche delle parti trasparenti ed opache dell’involucro
attenendosi ai limiti più restrittivi in vigore dall’ 1/01/2010 assicurando prestazioni superiori allo standard di oltre il 75%.
L’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione di tipo misto in grado di controllare
umidità, temperatura e qualità dell’aria secondo le prescrizioni delle norme UNI. Per utilizzare il sole in inverno ed evitare invece carichi non voluti in estate AUROS è stato dotato
di schermature ad assetto variabile che ombreggiano automaticamente in funzione della posizione del sole e della quantità di radiazione
solare. Col sole le schermature si abbassano automaticamente senza ridurre il passaggio di luce che rimarrà in quantità sufficiente per
il comfort visivo degli occupanti pur introducendo una riduzione di oltre il 60% del calore solare. Per contro in inverno le schermature in
posizione ‘non oscurante’ consentono l’uso gratuito della radiazione solare che contribuisce a riscaldare i locali.
Il sistema impiegato porta ad una drastica riduzione del consumo di energia primaria e di emissioni inquinanti di CO2 fino ad un valore di 2,4 Kg/m3/anno che su base locale saranno completamente azzerate: non ci saranno, infatti, emissioni da
camini. Previste, inoltre, installazioni di un campo solare
fotovoltaico per una potenza di picco di circa 25Kw sulla copertura dell’edificio, e la produzione di acqua calda
di consumo tramite pompa di calore alimentata da fonte
geotermica.

PROGETTO
BORGO DEI FIORI

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
SAN BOVIO
PESCHIERA BORROMEO (MI)

DATA FINE LAVORI

Borgo dei fiori

FINE 2013
Nel cuore dell’elegante paesino di San. Bovio, alle porte di Milano, si inserisce l’iniziativa Borgo dei

I PROTAGONISTI
SVILUPPO IMMOBILIARE
BENI REALI

fiori, un progetto studiato per far riviere in armonia con il comfort e la qualità del nuovo, lo stile
della cascina immersa nel verde.
Il Borgo nasce sul piano di recupero dell’antica cascina Trasi, formata da un corpo centrale e un
corpo stradale. Nei fabbricati di nuova costruzione è stato rispettato lo stile dell’originario casale. Le palazzine si sviluppano tutte su due piani, più un piano interrato destinato a parcheggi e
cantine. Grande importanza è attribuita ai materiali e finiture di primaria qualità, limitato impatto
ambientale e conformi alle disposizioni vigenti in tema di certificazioni.
Il recupero della cascina ha dettato lo stile impiegato poi nello sviluppo del complesso: massima è

l’attenzione a tutti i particolari, ad esempio i coppi di pietra recuperati, i laterizi a vista, e i pilastri dei portici e dei balconi superiori, che
saranno realizzati con mattoni paramano antichizzati stilati in pasta,
della stessa sezione della cascina preesistente.
La campagna lombarda è parte integrante e valore aggiunto del
progetto. Tutte le palazzine nascono nel rispetto del paesaggio circostante, ricreando un’atmosfera dal sapore antico.
Borgo dei Fiori è curato nei minimi dettagli. Il progetto è sospeso tra
tradizione e contemporaneità, prevedendo soluzioni tecnologiche
all’avanguardia che si sposano con lo stile “cascina”: l’attenzione alle
finiture, la modernità degli impianti e la valorizzazione degli ambienti
esterni, come i giardini e la corte interna, attrezzati con panchine, piazzette e aiuole, fanno di Borgo dei Fiori un complesso residenziale
unico per far rinascere il concept dell’abitare
in un contesto a “misura d’uomo”.

PROGETTO
BREATHING BUILDING
IL PALAZZO CHE RESPIRA

DESTINAZIONE
COMMERCIALE E UFFICI

UBICAZIONE
MILANO
VIA SPERONARI – ANGOLO VIA
TORINO

DATA FINE LAVORI
2011

Breathing building – il palazzo che respira

I PROTAGONISTI
PROPRIETÀ COMMITTENTE, SOCIETÀ
GRUPPO RICCI:
VIRIS S.P.A. – MILANO
STUDIO E PROGETTAZIONE FACCIATA
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ARCHITECTS
OPERA SCULTOREA IN FACCIATA:
MAESTRO GIANFRANCO MEGGIATO
PROGETTAZIONE OPERE EDILI E IMPIANTI, DIREZIONE LAVORI:
STUDIO ING. SANDRO PERRONE – TO
PROGETTO COMUNALE:
GEOM. GIOVANNI VALERI

L’innovativo Breathing Building prende vita in pieno centro storico a Milano, grazie a un restyling
corposo e d’impatto firmato dall’architetto Dante Benini. L’edificio, a destinazione commerciale e
uffici, è stato scelto da “Geox” come sede dei propri uffici, show room e del proprio nuovissimo
concept store, il più grande al mondo del marchio. L’intero involucro architettonico preesistente è
stato demolito preservando solo la struttura portante in cemento armato.
L’idea è stata quella di creare su tutta la facciata dell’edificio uno scenario sempre mutevole e
dinamico come la città di Milano e di riproporre i colori delle stagioni. Non si tratta tuttavia di una
semplice scelta architettonica, bensì di una tecnologia basata su principi naturali a basso impatto
ambientale, i quali fanno sì che l’edificio si inserisca in classe energetica B.
Superati i primi due piani a vetrate il resto dell’immobile è interamente ricoperto da 734 lastre in

acciaio inox color oro, bronzo e rame che, come una seconda pelle, contribuiscono ad una
schermatura di tripla funzione: filtro solare, correttore ottico e scambiatore termico. Tutta
la scacchiera è in perenne movimento, manovrata da 82 motori computerizzati indipendenti che animano il “Palazzo che respira”.
La nuova facciata è stata costruita con tecniche a secco ovvero prevedendo un’intelaiatura
in carpenteria metallica di base che fosse di supporto contemporaneamente sia per i serramenti che per le superfici murarie opache. Infatti, sia esternamente che internamente,
l’involucro è stato rivestito con lastre in legno-cemento più l’isolamento traspirante in lana
minerale interposto tra le stesse. Il processo cosi ingegnerizzato ha permesso tempi e costi
contenuti specie se confrontati con le tecniche tradizionali e inoltre la possibilità di prevedere la sovrastruttura per l’alloggiamento della seconda facciata in carpenteria.
Il tutto è stato successivamente trattato con intonaco fotocatalitico a base di biossido
di titanio con
proprietà
chimiche
tali da permettere la trasformazione degli agenti inquinanti presenti
nell’aria in polvere e quindi lasciare la facciata pulita per
un periodo di tempo superiore alla media.

PROGETTO
CENTRAL PARK LEGNANO

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
LEGNANO (MILANO)

DATA FINE LAVORI
FINE 2013
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PALLADIUM ITALIA

Central park Legnano
Auros definisce un nuovo standard per gli uffici direzionali nel territorio della città di Milano. Il
complesso si colloca a Lambrate, un quartiere storico della produzione industriale milanese che
sta assumendo il carattere di città terziaria. La conformazione dell’area ha suggerito un andamento orizzontale dei volumi dell’edificio, per armonizzarli con il parco che fronteggia il viale d’accesso
principale.
L’intero progetto copre un’area di circa 22000 mq: l’edificio è composto da due fabbricati di cinque
piani collegati a tutti i livelli da un corpo trasversale, che al piano terra occupa un atrio comune
di grande prestigio e dimensione.
Auros è il primo complesso direzionale di standard qualitativo “tripla A” rappresentando a pieno

titolo una nuova generazione di edifici performanti: grado A, classe energetica A, costruzione Antisismica e Alta qualità dell’ambiente
interno di lavoro. Le scelte costruttive hanno privilegiato sia gli impianti (geometria ad anello d’acqua e VRV con recupero di calore)
che le prestazioni termofisiche delle parti trasparenti ed opache dell’involucro attenendosi ai limiti più restrittivi in vigore dall’ 1/01/2010
assicurando prestazioni superiori allo standard di oltre il 75%.
L’edificio è dotato di un impianto di climatizzazione di tipo misto in grado di controllare umidità, temperatura e qualità dell’aria secondo
le prescrizioni delle norme UNI. Per utilizzare il sole in inverno ed evitare invece carichi non voluti in estate AUROS è stato dotato di
schermature ad assetto variabile che ombreggiano automaticamente in funzione della posizione del sole e della quantità di radiazione
solare. Col sole le schermature si abbassano automaticamente senza ridurre il passaggio di luce che rimarrà in quantità sufficiente per
il comfort visivo degli occupanti pur introducendo una riduzione di oltre il 60% del calore solare. Per contro in inverno le schermature in
posizione ‘non oscurante’ consentono l’uso gratuito della radiazione solare che contribuisce a riscaldare i locali.
Il sistema impiegato porta ad una drastica riduzione del consumo di energia primaria e di emissioni inquinanti di CO2 fino ad un valore
di 2,4 Kg/m3/anno che su base locale saranno completamente azzerate: non ci saranno, infatti, emissioni da camini. Previste, inoltre,
installazioni di un campo solare fotovoltaico
per una potenza di picco di circa 25Kw sulla
copertura dell’edificio, e la produzione di acqua calda di consumo tramite pompa di calore
alimentata da fonte geotermica.

PROGETTO
CONI ZUGNA 65

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
MILANO
VIALE CONI ZUGNA, 65

DATA FINE LAVORI
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Coni zugna 65
In una posizione a due passi dalla zona dei navigli e con un contorno ricco di esercizi commerciali
e di locali alla moda è stato realizzato un edificio che ha sfruttato la posizione interna all’isolato
per offrire un inaspettato contesto verde e silenzioso.
L’edificio di sei piani è formato da una decina di appartamenti e da numerosi box auto, sia al
piano terreno per i residenti, sia nei due piani interrati per i proprietari degli edifici circostanti. Ai
fini di offrire snelle soluzioni gestionali le due parti del complesso edilizio, ancorché sovrapposte,

GESPI S.p.A.

costituiscono due autonomi condominii con accessi riservati e distinti tra i proprietari dei box e i
proprietari delle residenze.
La piastra dei box fuori terra costituisce il giardino pensile privato delle unità che vi si affacciano

dai piani primo e secondo, offrendo così una soluzione abitativa
con molti spazi verdi decisamente inaspettata in un contesto urbano quale quello della zona circostante.
Dal punto di vista estetico-funzionale, al di sopra di un ampio
zoccolo in pietra grigia, i fronti sono rifiniti in cotto, nel rispetto
di un’immagine più consona al vecchio edificio degli anni ’30
destinato a istituto scolastico che domina l’isolato.
Elemento caratterizzante del progetto è la struttura semplificata
di sostegno degli ampi balconi frontali, nonché il colore verde
salvia degli elementi metallici. Il giuoco dei vuoti si concentra
sulle logge d’angolo e sulla fascia di balconi agli ultimi piani. La
cascata di verde dei rampicanti a terra prosegue sul terrazzamento
al primo piano e sui balconi in alto, e diventa un tutt’uno con il disegno architettonico-compositivo dell’edificio di progetto.
Gli appartamenti ai piani centrali sono costituiti da trilocali con
ampi terrazzi, mentre ai primi piani sono collocati gli appartamenti con giardino e una penthouse con balconi e terrazzi domina i tetti circostanti del lastrico solare di proprietà.

PROGETTO
LE CORTI TRA I NAVIGLI
LA CORTE DEL COMFORT

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
COMMERCIALE

UBICAZIONE
MILANO
PIAZZA BELFANTI ANG. VIA
SEGANTINI

DATA FINE LAVORI
MARZO 2012

I PROTAGONISTI
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Le corti tra i Navigli
la corte del comfort
Le Corti tra i Navigli è il nuovo progetto residenziale immerso nei 150.000 mq del rigoglioso parco
circostante e rinnova, sia per forma sia per struttura, l’urbanizzazione attigua.
Le Corti tra i Navigli si compongono di sei edifici e tra questi “la Corte del Comfort” sottolinea la
centralità dell’uomo. Architetture poetiche che soddisfano diversi stili di vita godono di panorami
inusuali tra cielo e terra.
Immerso nel suggestivo ambiente storico, di grande valore architettonico ed ambientale della
“cascina Argelati”, La Corte del Comfort potrà godere della grandezza, dell’efficienza e degli innumerevoli servizi che l’ambiente urbano in cui è situato riesce a donare.
molteplici soluzioni abitative: bilocali, trilocali, quattro e cinque locali concepiti coerentemente con

gli standard qualitativi che oggi sono indispensabili.
Ogni appartamento è dotato di tutti i comfort e degli optional più all’avanguardia: aria condizionata, parquet, antenna TV e parabola centralizzata,
videocitofono, box automatici, impianto di sicurezza, fibra ottica, predisposizione per impianto di diffusione sonora e ottime finiture di pregio.
Le finiture esterne sono in linea con il fascino autentico dei palazzi signorili,
delle antiche cascine, dei borghi e dei ponti in ferro battuto che caratterizzano la vecchia Milano: La Corte del Comfort è avvolta nel fascino della
storia in un connubio tra passato, presente e futuro.

PROGETTO
EVER EST

DESTINAZIONE
COMPARTO A DESTINAZIONE
MISTA
54.000 MQ DI SVILUPPO

UBICAZIONE
LAMBRATE (MI)

DATA FINE LAVORI
GENNAIO 2012

Ever est
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PROPRIETÀ:
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DEVELOPER: GALOTTI SPA

EverEst è situato all’interno di un sistema di tre grandi parchi: il parco Lambro, il parco Rubattino
e il parco Forlanini. La sfida progettuale si pone l’obiettivo di aprire l’area alla città, rendendola
percorribile e creando un luogo in cui una serie di edifici possano realizzare una sequenza di spazi
fruibili e armoniosi.
L’intervento prevede il recupero di due edifici esistenti per poi svilupparsi attraverso un sistema di
nuovi palazzi a destinazione prevalentemente direzionale, con una quota minoritaria di tecnologico, per un totale di cinque immobili su circa 66500 mq.
L’elemento aggregante del progetto è il grande bosco lineare interno, cuore dello sviluppo che
si protrae fino all’esterno dell’area, per allacciarsi al parco del Rubattino. I due edifici principali
creano un portale di ingresso all’area e fanno da connettori da e verso il cuore della città.

L’AMBIENTE PROTAGONISTA.
Siamo nel cuore pulsante della vecchia Milano di fianco ad un vero e proprio patrimonio naturale. Lo studio del contesto ambientale ha dato origine a un progetto
del verde unico nel suo genere. Il bosco lineare e il corridoio verde sono i grandi
protagonisti. Il bosco è il cuore del progetto, che aggrega tra loro gli immobili,
mentre il corridoio verde diventa il tassello di congiunzione tra l’area e la città. La
soluzione scelta riesce a rendere armonico le nuove aree verdi conducendole naturalmente a quelle esistenti con essenze tipiche dei boschi dell’alta pianura.

PROGETTO
EXCELSIOR
GALLERIA DEL CORSO

DESTINAZIONE
RETAIL

UBICAZIONE
MILANO
GALLERIA DEL CORSO, 4

DATA FINE LAVORI
2° SEMESTRE 2011

I PROTAGONISTI
STUDIO DI PROGETTAZIONE:
ATELIERS JEAN NOUVEL

ìExcelsior galleria del corso
Uno spazio dedicato al lusso in Galleria del Corso, nel cuore di Milano, dove una volta sorgeva l’ex
complesso cinematografico Excelsior – Mignon ormai abbandonato.
L’opera di riqualificazione ha trasformato le due ex sale cinematografiche in due superfici di vendita innovative nelle loro caratteristiche, ma al tempo stesso destinate a rievocare il fascino della
precedente struttura adibita a cinema. Due corpi che, comprese le aree dedicate a bar e ristorazione, superano i quattro mila metri quadrati complessivi.
Su progetto dell’architetto Jean Nouvel, lo spazio è concepito come una soluzione multipiano
basata sull’impiego sinergico di materiali tecnici come vetro e acciaio con il fine di ottenere effetti
caleidoscopici e riflettenti.

Le due unità commerciali introducono un nuovo concept di “high street retail” che arricchisce l’offerta commerciale della grande arteria
dello shopping pedonale tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Beccaria.
Il dialogo tra il preesistente e il nuovo avviene per riflessione: la scocca interna del vecchio cinema è rivestita con vernici riflettenti,
mentre i parapetti esterni dei nuovi solai, isolati al centro del corpo di fabbrica, supportano schermi LED su tutto il bordo esterno. Il
gioco di riflessi della luce degli schermi sulla superficie riflettente genera una periferia caleidoscopica e mutevole.
Piani staccati e un grande atrio d’ingresso alle aree shopping sono gli elementi caratteristici degli interni che sono esaltati dal gioco
di riflessioni e dalle percezioni visive. Il piano terra è pensato per un attraversamento fluido, da una parte all’altra, da Via Passarella a
Piazza Beccaria, e dall’interno alla Galleria.
Si è così recuperato un luogo chiave dello spazio urbano milanese: sette piani che paiono sospesi in un involucro di immagini, un flusso
tecnologico di riflessi che lega idealmente l’antico luogo cinematografico al nuovo hub dedicato a uno shopping metropolitano di altissimo profilo in linea con tutte le grandi città mondiali.

PROGETTO
VIA FILIBERTO

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
MILANO
VIA FILIBERTO, 3

DATA FINE LAVORI
DICEMBRE 2012

Razionalita’ costruttiva e finezza estetica:
un connubio vincente
Nella zona residenziale di Corso Sempione, il “boulevard milanese” che alcuni –forse con un

I PROTAGONISTI
ARCH. MARCO GAUDENZI

pizzico di esagerazione- paragonano agli Champs Elisèes parigini, si trova via Emanuele Filiberto
dove, al civico numero 3, sorgeva un fabbricato privo di particolari attrattive che è stato demolito
per realizzare nella stessa sede un edificio a destinazione residenziale progettato dall’architetto
Marco Gaudenzi.
L’immobile, composto da 9 piani fuori terra e da un piano interrato che ospita box e cantine, si
trova all’interno di un grande spazio contornato da altri edifici disposti a semicerchio, quasi a
delimitare nella via un’ampia corte dotata di identità propria.
Il progetto contempla una facciata ventilata in marmo resina, sulla quale si apre un prestigioso

ingresso a doppia altezza da cui si accede all’accogliente atrio rivestito
in Kashmire White, un granito di origine indiana che presenta delicate
venature irregolari in diverse tonalità di grigio. Lo stesso materiale è
impiegato per l’elegante scalinata, in cui spicca la raffinatezza di un
corrimano in cristallo temperato. Un elemento dominante delle parti
comuni è rappresentato dal giardino interno, che sarà arricchito da
armoniose piantumazioni.
L’interno degli appartamenti è stato studiato in modo da offrire spazi
confortevoli, ampi e luminosi, che l’acquirente potrà personalizzare
in base alle proprie esigenze estetiche e funzionali; per tutti i piani
dello stabile sono stati previsti balconi loggiati. Alcuni appartamenti
dispongono di un giardino di pertinenza, mentre ai piani alti si trovano
ampi terrazzi.
Dal punto di vista energetico l’intero progetto si ispira ai principi della
eco-compatibilità, coniugando l’efficienza con la sostenibilità ambientale. L’edificio apparterrà infatti alla classe Energetica B, con Ipe pari a
50,2 Kwh/mq. Il riscaldamento sarà centralizzato, a pannelli radianti,
ed il raffrescamento sarà garantito da fancoil pensili; ogni appartamento disporrà di una rigorosa contabilizzazione autonoma del dispendio energetico sia per quanto riguarda le calorie che le frigorie.

La consegna degli appartamenti, caratterizzati da eleganza e comfort,
è prevista per la fine dell’anno in corso.

FOPPA 49

Foppa 49 - un edificio in
movimento con la luce

DESTINAZIONE

Via Foppa, Milano, due palazzi si fronteggiano risvol-

PROGETTO

RESIDENZIALE
COMMERCIALE

tando entrambi con andamento curvilineo in via Trezzo

UBICAZIONE

so e impreziosito da orpelli; “Foppa 49”, appena nato,

MILANO
VIA FOPPA, 49

DATA FINE LAVORI
DICEMBRE 2008

d’Adda: “Foppa 47”, sorto all’inizio del secolo, maesto-

che ne replica in qualche modo le forme e la postura,
ma liscio ed essenziale, con le forti balconate rivestite
di lamiera dal colore cangiante sotto la luce del sole.
Presente e passato: l’uno di fronte all’altro, simili nella
loro pur diversa bellezza. Il complesso, a destinazione
residenziale e commerciale, è stato progettato dall’ar-
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chitetto Gaetano Lisciandra in sostituzione del preceden-
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te “storico” autosalone automobilistico con annessa autofficina, nato insieme con le due strade.
“Foppa 49”, nella parte che si sviluppa su strada, è parzialmente gradonato e raggiunge gli otto
piani fuori terra che contengono circa cinquanta abitazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, oltre a due piani interrati destinati a parcheggi. In posizione più interna è stata realizzata
anche un’autorimessa di tre piani fuori terra, con un avancorpo rotondo che contiene la rampa,

GESPI S.p.A.

alla quale si accede da via Trezzo d’Adda.
Il piano terra dell’edificio principale su strada, a doppia altezza e tutto vetrato, è destinato ad accogliere lo spazio commerciale. Per mantenerlo il più possibile libero da ingombri i le strutture che

reggono i piani superiori non arrivano fino a terra ma poggiano sul solaio del
primo piano, dello spessore di 100 cm, che raccoglie e distribuisce l’intero loro
carico su pochi pilastri, portandolo fino in fondazione. Analogamente l’accesso
ai piani residenziali avviene per tramite di una sola scala che porta dal piano
terra al primo dove, sull’esempio di quanto avviene in altri paesi d’Europa,
trovano ospitalità numerose attrezzature di uso comune, come la lavanderiastireria, la palestra e un piccolo giardino pensile interno, a disposizione di
tutti i residenti. Da questo piano partono le scale che vanno ai piani superiori
senza pertanto interferire con gli spazi commerciali del piano terreno. In tal
modo si è potuto mantenere l’ingresso alla zona commerciale sull’angolo di via Foppa per massimizzarne la visibilità e garantire anche
una continuità col passato, mentre l’ingresso alla parte residenziale è stato posto in via Trezzo
d’Adda e così anche quello ai box. L’edificio, lavorato ad intonaco, si alza su un basamento di
due piani rivestito in pietra serena. Il fronte curvo su strada è parzialmente coperto da una
“seconda pelle” in lamiera metallica cangiante, utilizzata come rivestimento dei balconi. Questo
materiale – unica concessione decorativa - crea sull’edificio effetti inaspettati, inusuali, mai ripetitivi, perché in continuo mutamento con la luce e il trascorrere del tempo. Sul retro, l’edificio
sale con un’alternanza di gradoni terrazzati, alleggerendo e dando così dinamicità ai prospetti.
L’edificio può essere così visto come un gioco di contrapposizioni: la facciata liscia su cui si articolano i pieni e vuoti dei balconi aggettanti; la finitura opaca dell’intonaco che fa da sfondo a
quella iridescente del metallo; i materiali “storici” come la palladiana e la pietra basaltina, usati
ampiamente all’interno, che convivono con la lamiera “high tech” all’esterno.
Un contrasto stridente? Secondo noi no, ma una giustapposizione di elementi che si esaltano
nell’insieme così come quella dei due edifici che si fronteggiano all’angolo di via Foppa con via
Trezzo d’Adda...

PROGETTO

Giardini Valtorta

GIARDINI VALTORTA

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
MILANO
VIA DEI VALTORTA, 38

DATA FINE LAVORI
NOVEMBRE 2011

L’intervento si sviluppa su una superficie fondiaria
di 2.930 mq e prevede la sostituzione delle esistenti
cubature a destinazione industriale per complessivi
3.440 mq con due corpi di fabbrica di pari superficie a destinazione residenziale oltre alla creazione
di 990 mq di aree a verde sia condominiali che
private. Complessivamente l’incidenza percentuale
del verde passa da 0 al 30% della superficie com-
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plessiva del lotto originario. L’investimento totale è
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di circa 17.000.000 di Euro. Il fabbricato principale ha un’altezza complessiva di metri 37 ed è

IMPRESA COSTRUTTRICE:
CO.DE.CO. S.R.L.

sormontato da due vele aventi anche funzione protettiva contro gli agenti atmosferici. L’edificio ha
ottenuto la classificazione energetica “A” grazie all’utilizzo di materiali d’avanguardia.

Dopo la scelta di non procedere con il recupero dell’esistente, si è deciso di procedere con un
intervento costituito da due differenti edifici; uno compatto a torre e uno in via Rovetta, a chiusura
dei frontespizi ciechi.

Due piani a boxes soddisfano le esigenze della nuova costruzione e riducono la richiesta in zona.
La ricostruzione dell’angolo formato dalle vie Dei Valtorta e Bono Cairoli, ottenuta inserendo una fascia permeabile piantumata, migliora
l’aspetto paesistico dell’intervento e crea uno stretto legame con il contesto.
La disponibilità della Committenza a sperimentare nuove immagini senza fare ricorso a tentazioni passatiste ha permesso di partecipare
al fermento di rinnovo estetico e tecnico del patrimonio edilizio della città, creando un edificio di innovazione stilistica e costruttiva che
rivaluta l’aspetto cittadino.
Si è cercato il miglior compromesso a livello impiantistico per il raggiungimento della classe energetica A. Da un lato si è fatto ricorso al
calcestruzzo cellulare sia per i tamponamenti esterni (Ytong Blocco Climagold spessore 48 cm.) che per i tramezzi interni, dall’altro si è
optato per l’impianto di riscaldamento con pompe di calore a gas a motore endotermico.
Per la produzione dell’acqua sanitaria sono stati installati 104 mq di pannelli solari. Un
discreto contributo al risparmio energetico è dato anche dai pannelli fotovoltaici sulla copertura di via Rovetta. Completa il tutto la VMC ( ventilazione meccanica controllata) che
garantisce un elevato confort abitativo.
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DESTINAZIONE
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Innova business park
Ubicato ad Arese tra il Nuovo Polo Fieristico, futura sede dell’Expo 2015, e l’Aeroporto di Malpensa, Innova Business Park rappresenta uno spazio innovativo e flessibile facilmente raggiungibile
attraverso le maggiori arterie autostradali.
Innova Business Park è un parco multifunzionale concepito per soddisfare al meglio le esigenze
dimensionali, organizzative e commerciali di piccole, medie e grandi imprese, che operano nei
settori manifatturiero, dei servizi e delle nuove tecnologie. Il complesso è caratterizzato da forte
unicità e innovazione.
Il progetto comprende diciannove edifici di dimensioni variabili – da un minimo di 500 mq - sviluppati su un area di 530.000 mq e realizzati assemblando elementi modulari in grado di garantire

una ottima flessibilità di utilizzo degli spazi interni. Il tutto si inserisce nel paesaggio con un’estetica frutto del migliore design. Il complesso presenta due diverse tipologie di edifici: “Flextech” e “Cargo”.
La prima si compone di tredici edifici di sette metri di altezza senza piano ribalta in cui è inserito un piano di uffici sul fronte. La superficie
totale è di circa 115.000 mq di cui il 20% circa destinato ad uso ufficio. Questi edifici sono divisibili in lotti e pensati per le necessità
delle piccole-medie aziende manifatturiere operanti nei settori dei servizi e delle nuove tecnologie che vogliano anche usufruire di spazi
espositivi di un certo livello per i propri prodotti.
La seconda – Cargo - è costituita da sei edifici di dieci metri di altezza pensati per far fronte alle necessità di maggior versatilità del
mercato. Questi sono formulati per ospitare aziende medie che operano nei settori della logistica, distribuzione e spedizione delle merci.
Il 12% circa della superficie è destinato ad uso uffici situati al piano mezzanino. Anche in questo caso gli immobili sono divisibili in lotti,
con dimensioni minime di 2.500 mq, e presentano baie di carico a 1,20 metri d’altezza per facilitare il carico e lo scarico delle merci.
Tra i servizi si segnalano il sistema di sorveglianza è attivo 24 ore su 24, la fibra ottica e più di 3000 parcheggi privati che garantiscono
la massima comodità.
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Losanna 20
L’edificio, costituito da 8 piani residenziali su un piano terra commerciale , fa parte di un ampio
intervento di riqualificazione del tessuto urbano, in fase di completamento, che
coniuga capacità costruttiva e tecnologie innovative frutto della volontà e dell’abilità dell’impresa/
committente e delle sue maestranze.
L’edificio completa la cortina edilizia all’angolo tra le vie Losanna e Fauchè, in una zona residenziale già consolidata.
Il progetto, a cura dell’arch. Emanuela Orlando, interpreta, aggiornandole, la sobrietà e la solidità
dell’architettura milanese: un volume primario ad angolo, su cui si sovrappone, in aggetto, una
seconda facciata a contenere i terrazzi continui, come un filtro tra il pubblico e il privato.

I materiali sono tradizionali ma utilizzati con tecniche contemporanee: un rivestimento a cappotto trattato ad intonaco bianco per il volume primario, in modo da
offrire ottime garanzie di forte contenimento delle dispersioni energetiche, una
facciata ventilata in cotto color tabacco su un reticolo modulare, per il volume
aggettante.
Il rivestimento in cotto è stato utilizzato in modo da formare campiture continue
per le facciate e, sotto forma di listelli, sia per i parapetti che per gli elementi
frangisole.
Le tipologie delle 48 unità immobiliari variano dal bilocale a tagli di metratura
superiore. Ogni appartamento è completato da grandi terrazzi coperti e protetti,
delle vere “stanze all’aperto” .
La stessa elegante sobrietà degli esterni caratterizza gli spazi comuni e tutti gli interni
delle
unità abitative. Materiali e colori sono stati selezionati con
cura e attenzione per soddisfare sia le esigenze tecniche
che quelle progettuali.

Negli spazi comuni pavimenti in pietra gialla di Gerusalemme e intonaco giallo e tabacco, negli appartamenti,
parquet scuro a doghe grandi e serramenti in legno laccato bianco per una più facile personalizzazione.

PROGETTO
LOTTO P

DESTINAZIONE
PRODUTTIVA

UBICAZIONE
BERGAMO
VIA DELLE INDUSTRIE

DATA FINE LAVORI

Lotto P

2008
Si tratta di un edificio a destinazione produttiva, inserito nel programma di realizzazione del piano
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per insediamenti produttivi (PIP) denominato “Industrie nel bosco”, nel comune di Bergamo, zona
Colognola.
La CO.IN.PRO. Società Cooperativa Insediamenti Produttivi lo ha realizzato per poi cederlo in assegnazione a tre piccole aziende produttive. La forma e le dimensioni (60 X 20 m) derivano dalle
previsioni del piano norma PN 18 predisposto dal comune di Bergamo per l’attuazione dell’insediamento “PIP Industrie nel bosco”.
L’obiettivo fondamentale del progetto è stato quello di progettare un edificio che avesse una
forte connotazione qualitativa con un’unica identità, un unico carattere e un’unica immagine ma

che contenesse, nel contempo, le specificità di tre piccole aziende, ognuna con le
proprie esigenze funzionali e le proprie necessità produttive.
La gronda della facciata principale ha uno sbalzo di quasi due metri che, oltre a
proteggere l’ampia superficie vetrata, lega ed ingloba le differenti porzioni di muratura bianca sottostanti. Questa operazione progettuale ha consentito di realizzare
un edificio unitario ma nello stesso tempo contraddistinto da parti differenti in
relazione alle tre unità produttive insediate al suo interno.
E’ proprio la contrapposizione di questi due elementi - unitarietà e specificità - la
caratteristica principale del progetto. Nella parte alta la gronda e il vetro fanno da
contorno come una cornice e danno ordine all’insieme; mentre nella parte bassa la
muratura bianca in cemento armato, con le differenti aperture, ha permesso di soddisfare le specifiche esigenze funzionali delle attività
insediate.
Le altre facciate, che sono invece rivestite con pannelli prefabbricati orizzontali con finitura a liscio di cassero e tinteggiati di grigio, sono
estremamente semplici, funzionali e lineari, in continuità con le linee progettuali generali già individuate dal PIP.

PROGETTO
RESIDENZA LUMYERE

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

UBICAZIONE
MILANO
VIA GARDONE, 17

DATA FINE LAVORI
AUTUNNO 2012

Residenza lumyere
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Nella zona di Corso Lodi, immersa in un contesto tranquillo in prossimità del centro di Milano,

NEXITY RESIDENZIALE

Nexity ha voluto creare una residenza che potesse avvicinarsi al concetto di “casa-vacanze” nel
cuore della città. La Residenza Lumyere nasce da un concorso di idee di affermati architetti che
hanno dato vita ad un edificio innovativo, con appartamenti luminosissimi, in cui vetro e spazi
aperti regalano un comfort abitativo unico.

La perfetta conoscenza dei bisogni, il rispetto dell’ambiente e la concezione architettonica all’avanguardia sono i punti di forza del progetto che offre soluzioni abitative adatte ad ogni esigenza.
La Residenza sorge in una posizione strategica ed è rappresentata da un moderno edificio che

si sviluppa su dieci piani; dal sesto piano domina la vista sull’intera città. Dagli appartamenti esposti su via Gardone si può ammirare il
simbolo della città: la Madonnina, che dista soli 2,8 km.
Gli interni e gli esterni sono caratterizzati da grande cura del particolare, sapiente abbinamento di colori, vasta scelta di materiali nobili
e finiture prestigiose, cura di ogni dettaglio e un approccio estetico estremamente raffinato. Particolare attenzione è stata dedicata alle
soluzioni per elevare lo standard qualitativo ed ottimizzare la vivibilità: materiali e soluzioni tecnologiche, luminosità, ampi terrazzi, contenimento acustico e termico, piacevolezza estetica per rendere la vita nella Residenza Lumyere gratificante e confortevole.

Grazie all’utilizzo di materiali isolanti e serramenti a taglio termico per evitare la dispersione del calore, al sistema centralizzato integrato
dai pannelli solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e all’utilizzo di una caldaia a condensazione e contabilizzazione autonoma per ogni appartamento, il rispetto dell’ambiente è assicurato e il consumo medio di energia risulta inferiore all’attuale
limite di legge, permettendo la classificazione energetica degli edifici in classe B, secondo le vigenti normative regionali.
Così Nexity, studiando le più avanzate tecnologie
del settore e riservando attenzione ad ogni particolare che sia sinonimo di qualità di vita, garantisce nel tempo sia la bellezza che la funzionalità
di ogni appartamento.
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L’oreal
La nuova sede direzionale di L’Oréal Italia a Milano rappresenta un episodio di grande qualità e
innovatività nel panorama architettonico e immobiliare italiano. Realizzata in soli ventuno mesi
(tra novembre 2001 ed agosto 2003) su un’area di 2.150 mq l’iniziativa, che ha fatto guadagnare
alla città la riqualificazione di un’area e di quartiere urbano fortemente degradati, rappresenta la
prima operazione di sviluppo immobiliare realizzata da Europa Risorse a Milano. Il complesso, sito
in via Primaticcio, nella ex area Helen Curtis, con i suoi 33.000 mq di uffici direzionali e tre piani
interrati di parcheggio, è un tipico esempio di built-to-suit.
Il progetto architettonico è stato affidato agli Architetti Gianmaria e Roberto Beretta. L’intervento
è consistito nella ristrutturazione e valorizzazione di un edificio esistente, già sede della società

di cosmetici Helen Curtis, avente in origine destinazione in parte produttiva e in parte
terziaria. Del vecchio edificio è stato mantenuto l’impianto a corte mentre circa il 50%
della struttura è stato demolito e ricostruito.
Oggi il complesso è costituito da tre piani fuori terra destinati ad uffici e da quattro piani
sotto quota marciapiede. Di questi quattro piani il primo è destinato ad attività comuni (caffetteria, ristorante, mensa, sala riunione collettiva, sale riunioni specifiche etc.),
mentre gli altri tre sono destinati a parcheggio per un totale di 330 automobili.
Le facciate sono caratterizzate da una griglia modulare, costituita da semicolonne in mattone che si raccordano ad una trave di coronamento, sempre in mattoni, e da una superficie di tamponamento realizzata in alluminio e vetro. Il verde è presente lungo tutto il
perimetro dell’edificio: il disegno di un antico parterre del ‘500 ha ispirato il grande cortile
interno che, sviluppato su due livelli, è stato trattato come un giardino all’italiana rivisto in
chiave moderna. Gli impianti sono stati raggruppati in copertura lungo via Primaticcio, per
ridurre al minimo l’impatto acustico nei confronti degli edifici residenziali circostanti. Si è
cosi creato un
grande volume grigliato coperto da una pensilina frangisole in
tubi zincati che caratterizza la composizione della facciata.

PROGETTO
ORTI ANTICHI

DESTINAZIONE
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UBICAZIONE
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Orti antichi
E’ nell’ex sede della Mondadori che lo sviluppo di Orti Antichi ha riportato i dieci edifici, sette
d’epoca e tre di nuova costruzione, alla originaria destinazione, quella abitativa.
Incontro ideale tra passato e futuro, un connubio suggerito dalla stessa realtà storica di Orti Antichi, che costituisce una delle linee guida di tutto lo sviluppo. Ogni elemento d’epoca che richiama
l’antica tradizione milanese ha il suo alter ego nella dimensione contemporanea con la volontà
precisa dell’integrazione e dell’armonia.
La realizzazione, terzo sviluppo residenziale di Doughty Hanson & Co Real Estate in Italia, progettata dall’Architetto Gianmaria Beretta e a cura del developer Europa Risorse Spa, si sviluppa
su 20.000 mq di superficie commerciale, 114 appartamenti, quattro unità per uffici in dieci pa-

lazzi, dotati di 4.600 mq di giardini interni ed oltre 6.000 mq su due piani interrati di
parcheggio, spazi comuni, salottini di ricevimento, sala polifunzionale, SPA e grande hall
d’ingresso. Tutti questi atout compongono una delle residenze più originali esistenti oggi
a Milano.

Negli appartamenti gli arredi sono stati personalizzati attraverso l’aiuto di quattro architetti di Europa Risorse, con la possibilità di scegliere tra modesto e classico, e numerose
alternative a disposizione a partire dai cinque tipi di parquet. Fiore all’occhiello di Orti
Antichi è l’utilizzo della domotica, grazie alla dotazione in tutti gli appartamenti delle predisposizioni per l’installazione dei più efficienti sistemi di regolazione: da quello termico alle tapparelle, dall’illuminazione alla sicurezza.

PROGETTO
PALAZZO CAGNOLA

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
COMMERCIALE
UFFICI

UBICAZIONE
MILANO
VIA CUSANI, 5

Palazzo cagnola, per abitare nella storia
DATA FINE LAVORI
DICEMBRE 2013

Il Palazzo Cagnola di via Cusani: è qui che risiedeva il Feldmaresciallo Radetzky quando, in un
sabato piovigginoso del Marzo 1848, ricevette le prime notizie di un’insurrezione popolare che sul
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momento ritenne poco preoccupante. La storia dimostra quanto si stesse sbagliando, perché quei
moti erano nientemeno che l’inizio delle 5 giornate di Milano.
Radetzky non aveva però sbagliato a scegliere come sua dimora questo edificio di straordinario
pregio stilistico, realizzato nel 1822 su commissione del Conte Giuseppe Cagnola dal famosissimo
Pietro Pestagalli, architetto della Fabbrica del Duomo.
Se all’epoca il palazzo si trovava in una posizione strategica per la vicinanza al Castello Sforzesco,
sede del quartier generale dell’esercito austriaco, oggi la sua ubicazione è tra le più ambìte di

Milano: da un lato l’eleganza signorile del Foro Buonaparte con il fascino suggestivo del Castello, dall’altro la vivacità artistica e culturale di
Brera, il quartiere che ospita le più raffinate istanze creative della città.
L’edificio si caratterizza per la facciata neoclassica, ricca di ornamenti e preziose finiture, che custodisce al suo interno la raffinatezza di un
giardino silenzioso e raccolto, di un imponente androne a volte, di un colonnato e di scaloni monumentali finemente decorati a stucchi e
affreschi. Tutti questi componenti architettonici sono stati oggetto di un attento e scrupoloso recupero conservativo che ne ha ripristinato
l’antico splendore.
Negli ambienti interni del palazzo i soffitti a cassettoni, le volte, i solai lignei, gli innumerevoli elementi decorativi e gli affreschi testimoniano
il prestigio e il potere di chi vi abitava, restituendo tutto il sapore di un’epoca. Questi spazi sono stati ridisegnati, rendendoli adatti a lussuose
dimore contemporanee dotate di impianti d’avanguardia, ma ponendo la massima cura a mantenerne il fascino e l’atmosfera.
L’antico palazzo nobiliare è stato quindi trasformato in residenze estremamente signorili e prestigiose, adatte a chi intende distinguersi
nell’abitare, che da sempre è l’espressione più diretta e riconoscibile del proprio stile di vita.

PROGETTO
PARCO TECNOLOGICO “S. CARLO”

DESTINAZIONE
COMMERCIALE
DIREZIONALE
INDUSTRIALE

UBICAZIONE
PESCHIERA BORROMEO
MILANO

DATA FINE LAVORI

Parco tecnologico “S. Carlo”

FINE 2012
Il Parco Tecnologico “San Carlo” è una struttura polifunzionale in fase di ultimazione, ubicato lun-
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go la SS 415 “Paullese”, a circa 10 Km dal centro di Milano; è collocato in un’area di circa 18.200
metri quadri a Peschiera Borromeo ed ha una superficie di complessivi 9.867,07 metri quadri. E’
frazionato in unità immobiliari da adibire ad attività commerciali - espositive, concessionarie auto,
laboratori, depositi ed uffici. Il rapporto contrattuale potrà essere l’acquisto o la locazione.
Sono molte le dotazioni di qualità di cui gode la struttura, realizzate con il sistema in calcestruzzo
precompresso “Linea FLY”, il quale garantisce elevata illuminazione naturale dei locali e un’altrettanto importante resistenza al fuoco. Il complesso è realizzato con strutture prefabbricate in c.a.p.
e con pannelli di tamponamento esterni di tipo coibentato con fascione di coronamento superiore

con sezione a C.
La linea architettonica dell’edificio è caratterizzata dai pilastri a lame nelle facciate
che sbordano rispetto al piano di copertura. Questa soluzione, oltre a rendere un
vantaggio estetico, offre dei notevoli vantaggi di tipo funzionale, permettendo di
ottenere spazi interni liberi da ingombri della pilastratura stessa.
Serramenti e vetrine - già installati - di uffici ed esposizioni sono realizzati con profili
in alluminio elettrocolore e specchiature in vetrocamera stop-sol antisfondamento,
mentre quelli di laboratori e depositi con specchiature in policarbonato con tipologia
di apertura meccanicomanuale.

I portoni industriali sono ad anta o scorrevoli con una struttura portante in acciaio e pannellature “sandwich” in lamiera di acciaio zincata
preverniciata, coibentati, completi di porta pedonale con maniglione
antipanico.
L’illuminazione e l’areazione naturale, verticale e/o orizzontale garantiscono un’assoluta flessibilità e modularità di utilizzo nel rispetto degli
standards.
L’intento è quello di offrire al mercato un immobile ubicato nella prima
periferia di Milano, ideale per primarie attività commerciali che necessitano di ampie vetrine fronte strada, attività industriali alla ricerca di accesso immediato alla viabilità primaria e società che vorrebbero ubicare
la propria sede in unità direzionali di nuova realizzazione.

PROGETTO
PARCO VITTORIA

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

UBICAZIONE
MILANO
PORTELLO

Parco vittoria
Obiettivo principale dell’operazione immobiliare Parco Vittoria è trasformare un’area industriale,
quella della sede storica dell’Alfa in zona Portello, in una nuova porta urbana recependo i bisogni
espressi dal territorio e traducendoli in adeguati parametri per uno sviluppo all’insegna della qualità ambientale. Il progetto di Parco Vittoria residenziale prevede la realizzazione di un complesso
composto da due edifici in linea e sei torri da tredici piani, composte con uno skyline moderno, il
tutto affacciato su un’ampia area verde.
Gli edifici in linea sono caratterizzati da un equilibrato rapporto dei due differenti fronti lunghi che
li compongono; le torri alternano grandi vetrate a tutta altezza ad ampi volumi che ospiteranno
giardini pensili e serre. Il complesso comprende un totale di 470 appartamenti di varia tipologia:

dall’unità immobiliare per investimento al bilocale, sino ad appartamenti di ampio prestigio
con aree di rappresentanza.
La realizzazione dedica massima attenzione alle caratteristiche tecniche delle porzioni
esterne degli edifici. L’involucro edilizio punta ad alti livelli di isolamento termico ed acustico, il pacchetto murario è progettato a cappotto per ridurre al minimo le dispersioni di
calore e la struttura in cemento armato è sempre fasciata verso l’esterno con apposito
materiale isolante. Quanto all’isolamento acustico, la mitigazione è affidata da un lato a
particolari accorgimenti tecnici propri dei parapetti e dei balconi, dall’altro alla presenza
di barriere di verde. Sicurezza e funzionalità sono i cardini attorno ai quali si articola l’intervento, tra le dotazioni spiccano: segnalatori volumetrici, impianto anti intrusione con
centralina programmata, sirena con segnale ottico, comando generale tapparelle elettriche,
contatti magnetici di finestre e porte d’ingresso.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un comparto a destinazione direzionale, disegnato attorno a una piazza con area pedonale
e articolato in tre edifici di altezze differenti, tagliati in diagonale. L’area
direzionale rappresenta una pausa di rarefazione urbana, caratterizzata
da forti fuori scala e da una piazza sopraelevata a forma di ventaglio, e
costituisce un raro esempio di architettura sintetica, capace di elevare la
tecnologia industriale al tono di “civile”, a misura di cittadino.
Qui sorge il moderno palazzo che sarà sede della Vittoria Assicurazioni,
fulcro della nuova agorà che Parco Vittoria incarna.

PROGETTO
PERSEO
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Perseo
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I PROTAGONISTI
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
GORING E STRAJA
COMMERCIALIZZAZIONE:
GALOTTI AGENCY
CONDUTTORE: IL SOLE 24 ORE

L’edificio Perseo, progettato e sviluppato da Galotti, di proprietà del fondo immobiliare chiuso
Q3, gestito da Quorum Sgr e recentemente acquistato dalla Fondazione Enpam, è stato premiato
dall’Urban Land Institute con l’Award for Excellence 2011, nella categoria “Office Development”.
Situato in zona Nuova Fiera di Milano (Rho-Pero), è interamente locato al gruppo Il Sole 24 Ore,
che si è assicurato un edificio direzionale di circa 20mila metri quadrati unico nel panorama
dell’alta direzionalità grazie alla sua ubicazione strategica e alla sue potenzialità di accessibilità e
interscambio logistico.
Il complesso direzionale è caratterizzato da una scelta accurata di materiali e tecnologie d’avanguardia e si presenta con un layout trasparente dal grande effetto scenografico. Tra gli elementi

di maggiore risalto spiccano la tettoia frangisole, che ha la duplice funzione di protezione dai
raggi solari e di supporto per l’installazione di 300 mq di pannelli fotovoltaici, ed il ponte centrale in acciaio e vetro dotato di alette specifiche apribili che riescono ad indirizzare il vento
verso il giardino.
I risultati combinati delle scelte operate portano ad una riduzione drastica dei costi di gestione dell’immobile, al dimezzamento del consumo di energia per il riscaldamento rispetto
ai limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per il 2010, e a zero emissioni di CO2
nell’atmosfera. Le sezioni sono composte da una soletta in calcestruzzo armato di 36 cm, controsoffitto con pannelli in lamiera microforata di 39 cm, facciata continua con serramenti di
alluminio ad elevate prestazioni energetiche e vetro basso emissivo magnetronico a controllo
solare e pavimento galleggiante. Per migliorare ulteriormente le prestazioni è stato installato
un campo solare fotovoltaico (superficie captante di circa 250 mq) coordinato con le lamelle di
protezione costituenti la copertura ombreggiante dell’immobile. Perseo è dotato di un impianto di
climatizzazione (Daikin Industries Ltd) in grado di controllare
temperatura e qualità dell’aria.
Perseo, qualificato come direzionale tripla A, produrrà solo
4,2 chili di Co2 per metro cubo: tenendo conto che insieme al progetto AUROS copre una dimensione complessiva di
137.977 metri cubi, insieme faranno risparmiare un totale di
21.479 tonnellate di anidride carbonica l’anno, cifra di gran
lunga superiore a quella tagliata dall’Ecopass.
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Porta Nuova varesine
L’area di Porta Nuova, attraverso la ricomposizione dei tre progetti Garibaldi, Varesine e Isola, si
estende complessivamente per oltre 290.000 mq e rappresenterà un polo strategico nel tessuto
urbano milanese. L’intervento sull’area dell’ex scalo prevede l’insediamento di funzioni terziarie,
residenziali, commerciali e di servizio, oltre a funzioni pubbliche di interesse generale alla scala
della città affacciate su di una vasta piazza-giardino centrale.
Il masterplan per questa area prevede uno sviluppo di 82 mila metri quadrati. È prevista la realizzazione di una struttura in vetro alle cui estremità si innalzeranno due torri di 130 e 140 metri di
altezza. I restanti 3mila mq accoglieranno un centro culturale.
Le torri:

L’area ospiterà Solaria, con 143 metri di altezza e 37 piani fuori terra la più alta costruzione
residenziale italiana. Progettata da Arquitectonica la torre, che si sviluppa su tre ali distinte
che si ricongiungono in un nucleo centrale dal quale penetra la luce naturale, è composta
da oltre cento unità residenziali, da bilocali compatti e funzionali sino alle scenografiche
penthouse e ai duplex e triplex (su due e tre piani).
La seconda torre è comunemente chiamata Diamantone, data la sua caratteristica principale, quella di essere un prisma irregolare e trasparente che si staglia per 130 metri dal suolo.
La destinazione d’uso dell’edificio è mista ed è la più alta costruzione in struttura portante
metallica. Il progetto architettonico è dello studio Kohn Pederson Fox Associates (KPF). La
caratteristica principale della torre è la sua geometria irregolare infatti le colonne perimetrali
dell’edifico sono inclinate rispetto alla verticale. Il layout interno è caratterizzato da un nucleo
centrale attorno al quale si sviluppa lo spazio, soluzione utilizzata per massimizzare l’ingresso
della luce naturale e
consentire

la

vista

sulla città.
Uno degli obiettivi chiave del progetto Porta Nuova è di ridurre drasticamente il consumo di energia da parte degli edifici,
che saranno dotati dei più recenti sistemi di approvvigionamento energetico basati sull’impiego delle fonti rinnovabili. La Torre
Diamante ha ottenuto infatti la certificazione LEED GOLD, uno
dei più alti livelli riconosciuti dal Green Building Council per edifici costruiti secondo i principi di sostenibilità ambientale.

PROGETTO
CENTRO RESIDENZIALE IL
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Centro residenziale il quadrifoglio 4
Il progetto, in fase di completamento, è un complesso residenziale di nuova concezione che sta
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nascendo a San Bovio, una frazione residenziale di Peschiera Borromeo.
L’iniziativa si sviluppa su un’area verde di cui soltanto il 13% è occupato da costruzioni: un ampio
terreno di circa 240.000 metri quadri, sito ai margini del Parco Agricolo Sud, quasi interamente
costellato di prati verdi, filari di alberi e fontanili di acqua sorgiva.
Il complesso si articola in palazzine elegantemente inserite all’interno di un complesso dotato di
spazi comuni tra cui piscine, piazzette, piste ciclabili, percorsi pedonali e aree in superficie per il
parcheggio degli ospiti.
Le unità abitative sono dotate di balconi, terrazzi, giardini privati, box auto e cantine e vanno dal

bilocale con angolo cottura al quadrilocale al piano, fino ad appartamenti mansardati, anche su due livelli.
L’ iniziativa comprende un totale di 1100 unità abitative, servite da 1380 boxes auto, di cui 393 consegnate e abitate, 294 in via di edificazione, risultano da realizzare 423 unità abitative e 563 boxes.
Il progetto è stato realizzato secondo i criteri di ottimizzazione energetica e di rispetto ambientale con particolare attenzione allo studio
dell’impiantistica, all’isolamento termico e all’isolamento acustico. I materiali costruttivi
impiegati e le dotazioni tecnologiche previste raccontano di appartamenti accessoriati
ed ecocompatibili, certificati in classe energetica A. Le caratteristiche costruttive sono
integrate nel contesto paesaggistico e caratterizzate dall’elevato standing qualitativo
delle finiture.
Sono previsti impianti di riscaldamento autonomo, aria condizionata, pavimenti in
parquet di diverse essenze, marmi di carrara, vasche idromassaggio, caminetti in soggiorno, impianto centralizzato di aspirazione della polvere, impianto di riscaldamento
autonomo, aria condizionata, impianto centralizzato di aspirazione della polvere, impianto anti blackout della corrente, allarme volumetrico e perimetrale, portoncini blindati d’ingresso.

PROGETTO
VIA SELLA, 2
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il lusso e lo stile, un mix irresistibile

OTTOBRE 2012
La prima mappa che delinea l’assetto dell’area cittadina nella quale è compreso l’immobile risale al

I PROTAGONISTI
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1884, anno della pubblicazione del “piano Beruto”, che tracciava le strade da costruire fuori dalle
mura spagnole. Gli edifici della zona appartengono quindi all’architettura del primo ‘900, caratterizzata da costruzioni in cui l’imponenza si univa alla grande eleganza e compostezza formale del
tardo neoclassicismo.
Il palazzo situato al civico n. 2 di via Quintino Sella ne è tutt’ora uno splendido esempio, grazie
al restauro minuzioso e sapiente che gli ha restituito tutta la signorilità di un tempo. Nessun
dettaglio è stato tralasciato a questo scopo: la cancellata d’epoca che immette nell’ampio atrio
con l’altissimo soffitto a cassettoni e le colonne di granito conserva, pur se rinnovata, la patina

dell’elemento d’epoca; al cortile interno, pavimentato con lastre di pietra e ciottoli di fiume
e decorato con eleganti fioriere, si accede attraverso l’incanto maestoso di un’immensa
vetrata liberty che filtra con i suoi colori la luce esterna, creando un’atmosfera di grande
suggestione.
La pavimentazione marmorea delle scale conduce poi agli ampi pianerottoli, nei quali sono
incastonate come gioielli le grandi porte scure, arricchite da un contorno di borchie dorate,
che danno accesso ai singoli appartamenti. All’interno di questi ultimi sorprende il modo in
cui gli spazi sono stati perfettamente adattati al comfort del vivere contemporaneo senza
sminuirne per nulla il fascino, così come ci si meraviglia per la discrezione con cui l’avanzata
tecnologia degli impianti è stata integrata nel contesto d’epoca.
L’impressione è quella di un lusso non esibito, ma presentato con estrema raffinatezza
attraverso le preziose finiture e la qualità dei materiali, ispirati alle caratteristiche originarie
dell’edificio.
Tutto ciò si unisce all’indiscutibile prestigio della zona, adiacente
al Castello Sforzesco, uno dei simboli di Milano, e al quartiere
di Brera, noto per la sua esuberante modernità e la sua spiccata
vocazione artistico-culturale. Senza dimenticare la vicinanza del
Parco Sempione, una delle più ampie aree verdi della città.
Il restauro del palazzo ha quindi dato luogo a una dimora esclusiva, centrando in pieno l’obiettivo di offrire a una clientela esigente soluzioni abitative moderne ma al tempo stesso ricche di
fascino e di stile.
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Residenza smeraldo
In zona San Siro, sorge la Residenza Smeraldo, un elegante edificio di soli cinque piani di nuova
concezione. La privilegiata esposizione su un tranquillo viale alberato rende il palazzo gradevolmente inserito nel contesto urbano. Grazie alla sua posizione strategica, in cui tutto è a portata
di mano, permette di raggiungere i maggiori centri di interesse, senza rinunciare al benessere di
un contesto silenzioso e piacevole.
Il progetto consegnato a Milano è stato realizzato dall’architetto Luciano Niero con l’utilizzo delle
più moderne tecnologie, per rispondere ad esigenze di funzionalità, con particolare attenzione al
risparmio energetico e al rispetto per l’ambiente.
E’ per questo che Nexity ha introdotto una serie di innovazioni costruttive volte a migliorare

concretamente la qualità di vita, donando alla Residenza il massimo comfort e la massima sicurezza. La struttura eseguita in cemento
armato e nel rispetto della normativa vigente è costituita da fondazioni dirette sul terreno. Il capitolato si contraddistingue per la scelta
dei materiali di pregio selezionati fra i migliori produttori nazionali per rendere ogni ambiente accogliente e raffinato.

Isolamento termico ed acustico sono le linee guida del progetto. La muratura perimetrale esterna (spessa circa 40 cm), i pavimenti, i
muri interni, le porte e le finestre sono composti di materiali termoisolanti e antirumore. Particolare ed estrema attenzione dimostrata
anche attraverso l’utilizzo di un impianto di riscaldamento a risparmio energetico notevole, garantito da caldaie a condensazione dotate
di conta-calorie posizionate in un locale apposito al piano terra, pannelli radianti a pavimento e una pompa di calore sul tetto per la
produzione di acqua calda.
Tutto ciò ha permesso alla Residenza Smeraldo di ottenere la certificazione “Qualitalia” in classe energetica B.

Si unisce così l’utile al dilettevole. Eliminare gli impianti composti da caldaie e caloriferi dai singoli appartamenti, infatti, se da un lato
contribuisce all’ottimizzazione dei consumi (con un risparmio pari a circa il 50% del fabbisogno energetico di acqua calda sanitaria), alla riduzione dei costi di
esercizio e manutenzione e ad un consistente abbassamento dell’ emissione di anidride carbonica, consente,
dall’altro, di recuperare spazi importanti da dedicare
al comfort.

PROGETTO
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T3 - Tiraboschi 3

I PROTAGONISTI

Nel quadrilatero verde di Milano, affacciato su via Tiraboschi, nasce dal progetto innovativo

SVILUPPO IMMOBILIARE
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dell’arch. Gian Maria Beretta - T3 L’intervento è formato da una torre di otto piani più due loft di un piano fuori terra. Dal punto di
vista architettonico, la struttura è armonicamente inserita nello scenario del viale alberato, con
l’obiettivo di completare la prospettiva dello stesso: la torre viene di fatto allineata al fabbricato
esistente a est, in modo da coprire il frontespizio completamente cieco, che precedentemente
costituiva un elemento di squilibrio.
Il progetto è stato concepito come un’equilibrata unione di contemporaneità nelle linee, nel comfort e nel risparmio energetico (classe A), con la sempre più esigente richiesta di una funzionale

distribuzione degli spazi, il desiderio di ambienti ampi, luminosi e accoglienti; ma principalmente, idea centrale del progetto è la vivibilità della zona esterna. Fondamentale
aspetto dell’iniziativa, sono infatti le ampie terrazze: 44 mq che si estendono dalla zona
giorno e pranzo fino ad affacciarsi sulla cucina e altri 14 mq si affacciano invece sulla
zona notte della camera padronale. Tutte le terrazze saranno dotate di un sistema innovativo di tende in grado di regolare sempre il livello di privacy più gradito e permettere di
massimizzare l’utilizzo della zona esterna a qualunque ora del giorno.
Il prospetto sarà rivestito con lastre di pietra grolla e le strutture delle logge, balconi e
serramenti, saranno realizzati in metallo. L’ingresso principale è previsto attraverso un
portico di ampio respiro con vista sul giardino privato e accesso a un atrio di grande
rappresentanza, rivestito anch’esso in pietra. L’edificio è dotato di un piano interrato
dedicato ai box, di pertinenza delle residenze; i parcheggi sono direttamente collegati con gli appartamenti dal corpo scale/
ascensore. I due loft compresi nel corpo basso dell’edificio sul lato interno affacceranno
su due ampi giardini privati, e avranno accesso diretto ai loro box.
Importante attenzione è stata rivolta agli impianti tecnologici di ultima generazione posti
sulla copertura della torre e schermati da barriere acustiche appositamente studiate per
rispettare la normativa in vigore, senza alterare sostanzialmente il clima acustico.

PROGETTO
VIA DESENZANO
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TERZIARIO
PALAZZO DIREZIONALE

UBICAZIONE
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Via Desenzano

FEBBRAIO 2012
L’immobile direzionale di via Desenzano, vicino alla fiera Milanocity, si sviluppa su di una superficie
totale di 3.256 metri quadrati, con sei piani fuori terra oltre a due piani interrati ad uso autorimessa e box.
L’edificio si presta ad ospitare la sede di società multinazionali sia per la funzionalità degli ambienti
sia per le caratteristiche tecnologiche con cui è stato progettato. La tipologia degli spazi è sviluppata, infatti, in open space. L’edificio è caratterizzato da facciate in mattoni sabbiati e vetrate in
cristallo stratificato.
Il progetto, che usufruirà di un possibile frazionamento a piano a partire da 700 mq circa, si rifà
alle più recenti tecniche edificative ed impiantistiche finalizzate a ridurre al minimo i consumi

energetici consentendo all’edificio di inserirsi in Classe energetica A+ grazie appunto agli impianti innovativi ad elevata qualità tecnologica.
L’impianto di climatizzazione caldo/freddo sfrutta pannelli radianti a pavimento e il trattamento dell’aria primaria. Le vetrate esterne,
infine, sono antisfondamento con frangisole orientabili.

PROGETTO
VILLA BERTACCA VISCONTI

DESTINAZIONE
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UBICAZIONE
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Villa bertacca visconti
DATA FINE LAVORI
MARZO 2011
Dimora di campagna di un’antica e nobile famiglia, Villa Bertacca Visconti è a pochi chilometri da
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Milano. Il complesso si trova all’interno del Golf Club Ambrosiano, a Bubbiano.
La villa nella fase di restauro ha conservato lo stile architettonico dell’epoca, le colonne originali
e gli stemmi di famiglia, è immersa nella natura e affaccia su un giardino all’italiana con al centro
una fontana, nel totale rispetto dello stile delle antiche dimore italiane. L’intervento divide la villa
in appartamenti privati che, pur conservando lo stile antico, saranno dotati delle più moderne
tecnologie. Nel rispetto della vigente normativa europea in merito al risparmio energetico, tutte le
abitazioni sono progettate e realizzate con standard costruttivi di elevata qualità.
Nel rispetto della vigente normativa europea in merito al risparmio energetico, tutte le abitazioni

sono progettate e realizzate con standard costruttivi di elevata qualità. L’accesso al complesso tramite due cancelli e il servizio di portierato garantirà
sicurezza e privacy a chi abita e agli ospiti in visita.

PROGETTO
VILLA DI DELIZIE
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Villa di delizie
Un esempio di iniziativa immobiliare nell’ambito di immobili di interesse storico è rappresentato
dal progetto di riqualificazione di Segnanino dei Sampietro, una caratteristica seicentesca “villa di
delizie” che compare già nella mappa di Carlo VI, quale edificio padronale di Segnanino.
La sua rilevanza è confermata dalla partecipazione al primo atto di vendita dell’architetto Raffagno, il progettista della Besana.
L’immobile si trova a Milano nel nuovo quartiere di Bicocca ed è attualmente locato all’Università
degli Studi.
L’operazione immobiliare è stata anticipata da un’accurata ricerca storica svolta dalla Prof. Arch.
Giuliana Ricci.

L’immobile, che si trovava in uno stato di degrado, oggi può essere considerato un eccellente esempio di riqualificazione e di recupero, tanto che è stata
accettata dalla Sovrintendenza la domanda di vincolo storico avanzata dalla
proprietà.
Le trasformazioni interne non hanno modificato radicalmente la vecchia tipologia ma sicuramente hanno comportato l’uso delle più moderne tecnologie al
momento disponibili.
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Zodiaco village
A due passi dal centro città di Rescaldina sorge la Residenza Zodiaco.
Ispirato dalla filosofia basata sulla scoperta di una nuova dimensione dell’abitare, prediligendo il concetto di “qualità della vita”, si è voluto creare un’isola protetta che potesse
godere di tutti i servizi di una grande città.
La Residenza è composta da quattro palazzine, di colori caldi e solari, disposte all’interno di un grande spazio verde. I primi due edifici, Capricorno e Toro, sono stati consegnati a dicembre 2011 e sono già parzialmente abitati, gli altri due, Sagittario e Leone,
verranno consegnati ad aprile 2012.
Grazie alla modularità degli spazi, gli appartamenti offrono diverse soluzioni abitative,
dal monolocale al quadrilocale, tutti dotati di giardino privato o ampi terrazzi, box o

posto auto, cantina e capitolato d’eccellenza. La costruzione è effettuata con cappotto termico, è dotata di pannelli solari
sul tetto, è in classe energetica B certificata da Qualitalia e garantisce un ottimo contenimento energetico ed acustico. Il
rispetto per l’ambiente è assicurato anche dall’utilizzo di pannelli solari termici. L’energia rinnovabile del sole non inquina
e consente di ridurre notevolmente i costi. Gli edifici, infatti, sono progettati per consumare in media il 50% in meno degli
edifici nuovi costruiti solo qualche anno fa.
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