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per marchi del design e della 
moda e per aziende di lusso 
del settore creativo. Spazi 
espositivi e uffici con 
caratteristiche e 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, zona nord ovest di 
Milano, vicina alla Triennale e 
dotata di un´ottima viabilità 
anche in vista dell’Expo. La 
Forgiatura sorgerà entro il 
2011. Un´oasi urbana che 
nasce dalla riconversione di 
una fabbrica che ha fatto un 
pezzo di storia di Milano: la 
più grande fucina della città, 
dove da fine Ottocento e per 
quasi un secolo un’élite di 
ingegneri ha prodotto 
componenti in acciaio speciale 
come parti di sottomarini e di 
centrali elettriche, esportati 
in tutto il mondo.

Il progetto, sviluppato 
dall’architetto Giuseppe 
Tortato, dello studio Milano 
Layout, 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.
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aggiornatissime 
newsletters e i Feed 
Rss 

2.  Comunica al mondo 
la tua 
professionalità! 
Pubblica i tuoi 
progetti e le 
informazioni sul tuo 
studio e usa il nostro 
database per 
pubblicare il tuo sito 
internet autonomo 

3.  Pubblica i tuoi 
annunci!. Su 
Europaconcorsi puoi 
pubblicare 
gratuitamente 
annunci di lavoro, 
notizie, eventi e 
informazioni sulla 
tua azienda e i tuoi 
prodotti. Siamo lieti 
di contribuire al 
successo delle tue 
iniziative! 
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A proposito di 
europaconcorsi...
Europaconcorsi è un 
sito internet dedicato 
ai professionisti della 
progettazione 
architettonica

La qualità del nostro 
servizio è tale che 92 
Ordini professionali 
italiani hanno 
delegato a noi il 
servizio d'informazione 
professionale verso i 
loro iscritti e offrono a 
tutti loro un account 
europaconcorsi 
illimitato.

Europaconcorsi è il più 
aggiornato e completo 
servizio 
d’informazione sui 
bandi di 
progettazione, la più 
vasta banca dati 
dedicata ai risultati 
dei concorsi di 
progettazione in Italia 
ed all'estero e il più 
vasto archivio di 
architettura 
contemporanea 
online.... continua
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