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Milano: nascono le colline dell’arte e del design
Progetto di riqualificazione di Milano Layout

versione stampabile

Dimensione testo  

10/11/2008 – Entro il 2011 sorgerà a Milano un 
villaggio esclusivo di 20mila metri quadrati 
pensato per marchi del design e della moda: 
spazi espositivi e uffici con volumetrie 
personalizzabili, colline artificiali piantumate che 
inglobano le strutture architettoniche. Grandi 
altezze, luce naturale, verde.
Tutto questo sarà “La Forgiatura”, dal nome 
dell’area industriale dismessa in via Varesina che 
ospiterà il complesso. Il progetto è stato messo a 
punto dall’architetto Giuseppe Tortato dello studio 
Milano Layout.
 

Il progetto prevede il mantenimento e la 
ristrutturazione di parte dei vecchi capannoni della fabbrica (alti tra gli 8 e i 13 metri) e la 
realizzazione di un nuovo edificio di 8 piani di cui 2 interrati, che saranno ricavati all'interno di una 
collina artificiale, una vera e propria cupola autoportante di 60 metri di diametro ricoperta dal verde.
 
Le colline artificiali, con un'altezza da 1 a 8 metri, avranno l'obiettivo di muovere la superficie 
dell'area permettendo un rapporto dinamico ed inconsueto con gli spazi costruiti. Grazie ad esse, 
sarà possibile entrare negli edifici da vari livelli, persino dai tetti, godendo di un rapporto sensoriale 
esclusivo, dato dall’alternarsi di emozioni: patii verdi, grandi altezze, luce naturale, il rapporto con il 
verde esterno, le antiche e le nuove strutture. All’interno delle colline ci saranno aule conferenze, 
sale congressi, reception, spazi espositivi; circa 2 mila metri quadrati che godranno di illuminazione 
naturale grazie ai patii interni e alle coperture vetrate.
 
Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione del verde: ideato in collaborazione con lo 
studio AG&P, sarà tra gli elementi che più caratterizzano l'insediamento urbano e per questo 
sviluppato di pari passo al progetto architettonico. Oltre una grande quantità di piante che 
proteggerà il villaggio dal rumore cittadino, tutti gli ambienti avranno giardini interni e terrazzi pensili 
per una fruizione riservata del verde.
 
I parcheggi saranno interrati: due garage su due piani ciascuno, per un totale di circa 10mila metri 
quadrati, serviranno agevolmente tutti gli spazi dell'area. La viabilità interna terrà conto di idonei 
spazi di transito, carico e scarico e sosta temporanea. Saranno inoltre realizzati parcheggi e verde 
ad uso pubblico sfruttando un’area libera a nord-est de La Forgiatura.
 
Il progetto si è ispirato a criteri di risparmio energetico. L'impiantistica di ultima generazione prevede 
condizionamento e riscaldamento geotermici e l'uso di impianti fotovoltaici per l'irrigazione e 
l'illuminazione delle parti comuni. Una particolare attenzione sarà prestata ai servizi condominiali, 
con portinerie 24 ore su 24 oltre ad un possibile asilo nido condominiale.
 
“Contrariamente ai modelli di sviluppo urbano che producono pezzi di città clonati, tutti uguali in tutto 
il mondo – afferma Tortato – con il progetto “La Forgiatura” l'area urbana si rigenera ma non 
dimentica le sue origini. Un luogo così carico di storia e di ricordi non poteva sparire sotto le ruspe; è 
stato naturale pensare al recupero delle sue antiche strutture unendole alle forme spigolose 
dell’architettura contemporanea”.
 
A scommettere sulla riconversione dell'area industriale, i manager della Realstep e Beni Stabili 
Gestioni sgr. L'operazione rappresenta il primo investimento del costituendo fondo Keystone, che 
sarà gestito da Beni Stabili Gestioni con il supporto di Realstep in qualità di advisor.
 
Milano Layout è uno studio di architettura che nasce nel 1984 ad opera di Marco Claudi (design e 
interior design), a cui si affianca nel 2000, dopo avere maturato esperienze negli Stati Uniti, 
Giuseppe Tortato (architettura sperimentale e bioclimatica). Tra le realizzazioni più recenti e 
prestigiose dello studio, la nuova sede di Hugo Boss Italia, di Esprit e di Claudio Orciani nell'area Ex 
Richard Ginori, in zona Navigli. Tra i pr.ogetti in via di realizzazione, la riconversione dell'area 
industriale “La Forgiatura” in zona Bovisa e “Morimondo 23” in zona Navigli, 10.000 mq di nuova 
edificazione dedicati ad utenti della moda e del design. 
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  Scheda progetto:

Milano Layout 

 

La Forgiatura 

 
 NEWS CONCORSI

+ 18.11.2008 
Al via il concorso di idee AIDI 2009

+ 17.11.2008 
Torino valorizza il tempio romano di piazza 
Savoia

+ 13.11.2008 
Siracusa realizza la Stazione Marittima per 
passeggeri

+ 12.11.2008 
Viadana, realizza la "Città della Musica" 

+ 11.11.2008 
Milano lancia "Light Exhibition Design 2009" 

+ tutte le news concorsi +
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Milano (MI), Italia - 2011 
 

La Forgiatura
 

Villaggio per marchi del design e della moda 
pubblicato il 10/11/2008 | visite: 2081 |  It |  

Eng 

 
Studio: 
Milano Layout

Progettisti: 
Giuseppe Tortato, Marco 
Claudi

Tipologia Progetto: 
040 - URBANISTICA E 
AMBIENTE  
   043 - Recupero aree industriali 
060 - UFFICI  
   061 - Edifici per uffici  
   063 - Sedi aziendali  

 
Categoria progetto: 
Opere realizzate

Cronologia: 
Progetto:2008 
Realizzazione:2011 

Link: 
www.milanolayout.it 

 
Descrizione Progetto: 

Il progetto prevede il mantenimento e la ristrutturazione di parte dei vecchi capannoni della fabbrica (alti tra gli 8 e i 13 metri) e la realizzazione di un 
nuovo edificio di 8 piani di cui 2 interrati, che saranno ricavati all'interno di una collina artificiale, una vera e propria cupola autoportante di 60 metri di 
diametro ricoperta dal verde. 
 
Le colline artificiali, con un'altezza da 1 a 8 metri, avranno l'obiettivo di muovere la superficie dell'area permettendo un rapporto dinamico ed inconsueto 
con gli spazi costruiti. Grazie ad esse, sarà possibile entrare negli edifici da vari livelli, persino dai tetti, godendo di un rapporto sensoriale esclusivo, 
dato dall’alternarsi di emozioni: patii verdi, grandi altezze, luce naturale, il rapporto con il verde esterno, le antiche e le nuove strutture. All’interno delle 
colline ci saranno aule conferenze, sale congressi, reception, spazi espositivi; circa 2 mila metri quadrati che godranno di illuminazione naturale grazie 
ai patii interni e alle coperture vetrate. 
 
Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione del verde: ideato in collaborazione con lo studio AG&P, sarà tra gli elementi che più 
caratterizzano l'insediamento urbano e per questo sviluppato di pari passo al progetto architettonico. Oltre una grande quantità di piante che proteggerà 
il villaggio dal rumore cittadino, tutti gli ambienti avranno giardini interni e terrazzi pensili per una fruizione riservata del verde. 
 
I parcheggi saranno interrati: due garage su due piani ciascuno, per un totale di circa 10mila metri quadrati, serviranno agevolmente tutti gli spazi 
dell'area. La viabilità interna terrà conto di idonei spazi di transito, carico e scarico e sosta temporanea. Saranno inoltre realizzati parcheggi e verde ad 
uso pubblico sfruttando un’area libera a nord-est de La Forgiatura. 
 
Il progetto si è ispirato a criteri di risparmio energetico. L'impiantistica di ultima generazione prevede condizionamento e riscaldamento geotermici e 
l'uso di impianti fotovoltaici per l'irrigazione e l'illuminazione delle parti comuni. Una particolare attenzione sarà prestata ai servizi condominiali, con 
portinerie 24 ore su 24 oltre ad un possibile asilo nido condominiale. 
 
“Contrariamente ai modelli di sviluppo urbano che producono pezzi di città clonati, tutti uguali in tutto il mondo – afferma Tortato – con il progetto “La 
Forgiatura” l'area urbana si rigenera ma non dimentica le sue origini. Un luogo così carico di storia e di ricordi non poteva sparire sotto le ruspe; è stato 
naturale pensare al recupero delle sue antiche strutture unendole alle forme spigolose dell’architettura contemporanea”. 
 
 

  

  

ULTIMI POST ARCHI-BLOG  

» dal blog Oxigono 
MODA E ARCHITETTURA

» dal blog Carmine Pietrapertosa 
Facilissimo: You've got a friend (James Taylor)

» dal blog I 
GEOMETRI ... 
chiamami

» dal blog architettura, tempo, 
sp 
Shape of things

» dal blog Natura. Architettura. 
P 
Architettura & Musica

» dal blog ArchiDigital Studio 
Centro polifunzionale a Roma zona ex Snia Viscosa

» dal blog memoprogetti 
credete sempre in quello che fate.......

» dal blog OPLA
+ 
CASA B/1

ULTIMI COMMENTI IN ARCHI-BLOG  
18/11/2008 - michele cudrano  
Bellissimo...c'è la porta per entrare??? Michele... 

 
 

18/11/2008 - stefania leone  
grazie Andrea. Sei napoletano? io no ma ho vissuto per tanti anni 
a napoli e il vesuvio è bellissim... 

 
 

18/11/2008 - stefania leone  
verissimo. mandare in onda un servizio che tratti SOLO di 
architettura e di architetti aiuterebbe l... 

 
 

18/11/2008 - Fabrizio Lucci  
Riporto di seguito una sintesi di un caso che mi è capitato di 
recente e può far riflettere su quell... 

 
 

18/11/2008 - Alfonso d'Angelo  
e certo che era facile, ciao carmine. comunque a me piace molto 
di più quella da studio, forse per... 

 
 

LA FORGIATURA
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