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Si chiamerà "La Forgiatura", il complesso che sorgerà dalla trasformazione di uno
dei residuati industriali del Novecento milanese, i vecchi stabilimenti dell'area
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industriale dismessa in via Varesina, in zona Bovisa. Costituirà nel 2010 un polo
del design, del lusso e della moda per imprese di creativi e showrooms.
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A commissionare la conversione immobiliare è stata la Realstep tramite il nuovo
fondo Keystone, gestito da Beni Stabili. Il progetto prevede il mantenimento e la

Articoli correlati
12/11/2008
22/10/2008
14/10/2008

Rifunzionalizzazione della
Dogana d'Acqua

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
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autoportante di 60 metri di diametro ricoperta dal verde.

Raccontare l'architettura
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Eduardo Souto De Moura

L'investimento di quasi 50 milioni di euro sui 20 mila metri quadrati dell'ex
●
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complesso industriale porterà alla costruzione di un villaggio costellato di colline
Parte da Torino la sfida per lo
sviluppo di politiche nazionali di
design

artificiali, che, grazie al movimento delle superfici, permetteranno di entrare nei
vari edifici su vari livelli, e persino sui tetti.
Nel progetto elaborato dall'architetto Giuseppe Tortato dello studio Milano Layout,
tutti gli immobili avranno giardini e terrazzi pensili in modo che il verde dei parchi
che coprono le colline entri negli edifici e nei patii interni. La progettazione del
verde, ideata in collaborazione con lo studio AG&P, sarà infatti tra gli elementi più
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caratterizzanti del progetto architettonico. Un gran numero di piante proteggerà il
villaggio dal rumore cittadino.
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