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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,
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esportati in tutto il mondo.

“Questo progetto, come tanti interventi che stiamo mettendo in
atto, è il frutto della condivisione degli interessi tra il pubblico e il
privato nelle strategie della nuova Milano – ha detto l’assessore
allo Sviluppo del territorio Carlo Masseroli –. In questo modo
registriamo i bisogni di tutti in un processo di sviluppo orientato a
perseguire sempre l’interesse pubblico in una città aperta,
innovativa e attenta a rispondere al bisogno di chi la abita, di chi la
vive per lavoro o per motivi di studio, di chi la visita come turista”.

A scommettere sulla riconversione dell'area industriale sono i
manager della Realstep – gli immobiliaristi che qualche anno fa
investirono nella rinascita di via Savona e via Tortona – e Beni
Stabili Gestioni. 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.

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.

“Contrariamente ai modelli di sviluppo urbano che producono pezzi
di città clonati, tutti uguali in tutto il mondo – ha affermato
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l’architetto Giuseppe Tortato - con il progetto de ‘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”.

Le colline artificiali, alte da 1 a 8 metri, avranno l'obiettivo di
muovere la superficie dell'area permettendo un rapporto dinamico
e inconsueto con gli spazi costruiti. Grazie ad esse, sarà possibile
entrare negli edifici da vari livelli, persino dai tetti. All’interno delle
colline ci saranno aule per conferenze, sale congressi, reception,
spazi espositivi; circa 2mila 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. Saranno inoltre realizzati
parcheggi e verde ad uso pubblico sfruttando un’area libera a nordest della Forgiatura.
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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 in
funzione 24 ore su 24 oltre ad uno spazio pensato per ospitare un
asilo nido condominiale.

Il complesso sarà integrato con il tessuto urbano circostante anche
attraverso la fascia di verde pubblico verso nord-est.

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 progetti 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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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.
Scheda progetto: La Forgiatura - (Milano Layout)
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La Forgiatura
pubblicato il 10/11/2008 | visite: 2081 |
Eng

Villaggio per marchi del design e della moda

It |

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”.
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» dal blog Oxigono
MODA E ARCHITETTURA

18/11/2008 - michele cudrano
Bellissimo...c'è la porta per entrare??? Michele...

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

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

» 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
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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...
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Aggiudicato al gruppo guidato da Dng-Zuanier con lo studio Glass l’intervento Ive da 50 milioni

Mestre, design per le case sociali
Gara-modello per coniugare qualità e rispetto del budget

V

enezia laboratorio del social housing. Immobiliare
Veneziana ha aggiudicato
la gara d’appalto per realizzare un intervento di edilizia
residenziale non convenzionale
in via Pertini, a Mestre. Scegliendo questo progetto, dopo il piano di
lottizzazione per un intervento in
via Asteggiano (vedi «Progetti e
Concorsi» n. 41/2008), la società
controllata al 97% dal Comune di
Venezia dà concretezza a un piano
di residenza sociale pubblica da 50
milioni (con 159 appartamenti), che
è parte di un’operazione più vasta
che prevede quasi 1.500 alloggi.
Questo comparto sarà pronto per la
primavera del 2010.
Il bando per la progettazione e la
costruzione del lotto di via Pertini
si distingue per il forte peso attribuito alla qualità del progetto, pari al
60 per cento. La gara si è chiusa
con la vittoria della cordata guidata
dall’impresa Dng Spa e Zuanier
Associati, con Glass Architettura
Urbanistica per la progettazione,
stesso team di progettisti che lo
scorso anno si è aggiudicato anche
il concorso per la riconversione dell’area ex Umberto I. Il progetto si
articola in tre lotti, a forma di pettine, in un sistema denso ma in cui
gli spazi verdi hanno un ruolo preponderante. In ogni lotto è previsto
un mix di torri, edifici in linea e
corpi isolati. I tre sedimi edificabili
sono articolati rispettivamente in 4,
5 e 6 unità edilizie, di un numero
variabile di piani fuori terra e un
garage interrato comune per ciascun blocco. Un grande parco ricuce lo spazio con il rione Pertini e
con il canale: dai volumi al paesaggio naturale lo sviluppo è graduale.
Le facciate sono caratterizzate da

AL PROGETTO 60 PUNTI SU 100
Quello di Mestre è uno dei primi interventi di social housing
aggiudicato attraverso una gara d’appalto che tiene conto
in percentuale molto alta della qualità del progetto come
«motore di ricerca» nella selezione del vincitore. Erano 5
i progetti in lizza: oltre al team vincitore le altre cordate
vedono C+S (con società Housing via Pertini), Driusso (con
Ormenese Costruzioni), Architer (con Nova marghera e
Guardaldo) e Rtp Ruggiero Lerario (con Costruzioni Torri).

un’alternanza di spazi chiusi e aperti, logge, terrazze. Quattro le tipologie di alloggi, da 45 a 90 mq di
superficie. «Per noi – spiega Flavio
Zuanier – è una realizzazione sperimentale, a bassissimo livello di impatto ambientale. Proprio per questo è un progetto che nella classificazione Casaclima ottiene la classe A.
L’interesse per l’aspetto ambientale

emerge dall’uso di materiali riciclabili, dalla presenza di pannelli fotovoltaici e solari, da soluzioni ecocompatibili».
In questa nuova periferia di qualità il team vincitore prevede 159
appartamenti, un terzo dei quali
verranno ceduti a Ive per l’immissione sul mercato del canone calmierato. «La richiesta del bando –

spiegano gli architetti dello studio
Glass – era di 4.170 mq: con il
nostro progetto riusciamo a cedere
all’Ive il 6,5% in più, per una superficie di 4.440 mq». Ive potrà così
immettere sul mercato queste case
con un affitto intermedio tra i valori di mercato e i canoni sociali.
«Finalmente entriamo nella fase attuativa del programma di so-

IDEE UNDER 35

Demo architects vince con le Coop
oncluso anche il concorso riservato agli
C
under 35 per realizzare nuovi modelli
di residenza cooperativa. Il vincitore è lo
studio romano Demo architects che si è
aggiudicato la gara «AAA Architetti cercasi 2008» promossa da Confcooperative-Federazione Lombardia.
In un lotto della periferia di Milano Est,
lo studio ha proposto la realizzazione di
una piattaforma destinata a servizi che, rivestita in lamiera, richiama visivamente le
superfici dei blocchi industriali limitrofi.
Quattro edifici a torre, simili per altezza e

profondità alle vicine residenze Iacp, ritmano l’area affacciandosi su una corte interna.
Una soluzione flessibile dove il disegno
dell’attacco a terra «mostra – secondo la
giuria – un buon potenziale rispetto al rapporto interno-esterno del complesso».
Secondo classificato il team guidato da
Lucia Paci, terzo lo studio -Scape.
P.P.
■

Nuovi alloggi per la periferia milanese

www.demoarchitects.com
@ www.architetticercasi.eu

cial housing – ha dichiarato Mara
Rumiz, assessore alle Politiche
abitative del Comune – ed è tanto
più importante visto che coincide
con un momento di particolare disagio abitativo nella nostra città.
Quella di via Pertini è solo la
prima risposta».
PAOLA PIEROTTI
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Behnisch
– Costo: 200 milioni
realizzazione di edifici pubblici, per Comune
e Provincia (18mila mq complessivi), attività
commerciali (5.700 mq) e residenze (31mila
mq)». Un mix di funzioni che consentirebbe
un buon ritorno economico per la città, integrate in un parco urbano di oltre 27mila mq, con
funzioni di rafforzamento della rete ecologica.
Sul molo della vecchia darsena sono previste
piscine flottanti e attività sportive da diporto.
Il terzo intervento riguarda l’ex Palazzo
degli Specchi, oggetto di un’annosa vicenda
giudiziaria.
L’amministrazione
cercava
un’idea forte per riusare l’edificio post industriale, il grande insediamento vetrato degli
anni ’80, e i progettisti hanno proposto di
mantenere le principali strutture, riabilitarle
dal punto di vista della sostenibilità, e destinarle a nuovi alloggi (16.400 mq di superficie, di cui una quota significativa per l’housing sociale).
«Le residenze prossime alle mura – spiega
l’ingegnere – disporranno di un livello seminterrato per parcheggi privati, mentre i loft
disporranno di un proprio verde privato realizzato con balconi, terrazze e tetti giardini. Nell’ex direzionale (Palazzo degli Specchi) saranno ricavati appartamenti di taglio diverso, loft
ai piani alti e abitazioni per famiglie ai piani
terra. Saranno gli investitori a decidere le
dimensioni per poter competere sul mercato».
Nella stessa area saranno demoliti i capannoni
che dovevano ospitare attività sportive, e realizzate nuove architetture con la stessa funzione ma inserite all’interno di un grande parco
urbano attrezzato. In quest’area è previsto anche un albergo di 5.800 mq di superficie.

Sofia, Fuksas in corsa
per il polo della Pa

Mvrdv, villaggio verticale
nel cuore di Copenaghen

C’è anche Massimiliano Fuksas tra le archistar in competizione per costruire un nuovo quartiere governativo a Sofia. Sei le cordate in gara, coinvolti anche Dominique Perrault, Zaha Hadid e Norman Foster. Il quartiere si estenderà su 20 ettari di terreno di ex
caserme militari, a circa 4 km dal centro di
Sofia e raggrupperà tutti i ministeri e agenzie
governative. I progettisti dovranno consegnare le proposte entro febbraio 2009. ■

Piano: edificio «galleggiante»
nell’area ferroviaria di Vienna

S

i chiama «Sky village» il nuovo grattacielo ecologico firmato da Mvrdv
a Copenaghen. Lo studio olandese si è
aggiudicato il concorso con un progetto
ad alta densità che innova la sagoma
delle torri tradizionali: un villaggio verticale che reinterpreta le caratteristiche
distintive delle tipologie danese. Una
griglia flessibile consente il disegno di
unità abitative diverse l’una dell’altra;
ogni piano è organizzato attorno a un
«core» di distribuzione e servizio.
A quota zero l’edificio è pubblico:
prevista una piazza su cui affacciano
negozi e ristoranti. Salendo, i primi piani sono occupati da uffici con terrazze
verdi che favoriscono rapporti di «vicinato». In cima un hotel con vista sulla
città.

Renzo Piano realizzerà il suo primo progetto a Vienna, nell’area dove sorgerà nei
prossimi anni la nuova stazione ferroviaria
centrale della capitale. «Una costruzione non
massiccia e aggressiva – ha spiegato l’architetto genovese – ma caratterizzata da volumi
fragili e galleggianti». Secondo prime indiscrezioni l’edificio si ispirerà anche al cosiddetto «giardino svizzero», un parco pubblico
situato nei pressi dell’edificio che sarà costruito. ■

Novara, sei gruppi in lizza
per la Città della salute

@ www.mvrdv.nl

PAOLA PIEROTTI

Real Step con Milano Layout – Investimento: 50 milioni
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Densità e ambiente: l’idea vincente degli olandesi
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al team italo-tedesco

DODICIMINUTI

Arrivano anche dal Giappone e dalla Germania le proposte per progettare la nuova
Città della salute di Novara. I progetti in lizza
sono sei: i capigruppo sono Nickl & Partner
Architekten di Monaco di Baviera, Techint
(con Ai Engineering), studio Altieri (con Benedetto Camerana), Mythos, Proger, e lo studio giapponese Ishimoto Architectural & Engineering. (m.c.v). ■

Milano, ristrutturata la biblioteca
progettata da Giò Ponti
È stata inaugurata il 4 novembre la nuova
biblioteca centrale di architettura del Politec-

PRIMA

Milano, rinasce l’ex-fonderia
DOPO

COLLINE VERDI E UFFICI
SU 20MILA METRI QUADRI
Il progetto di recupero dell’ex
Forgiatura di Milano prevede
la realizzazione di otto edifici
su 20mila metri quadrati.
Il cantiere è già partito, i lavori
si concluderanno entro il 2011.

esign, arte e moda per cambiare il destino
D
dell’ex Forgiatura di Milano con l’obiettivo di
creare un nuovo comparto di lusso per uffici e
show room. Il recupero della storica fonderia di
Milano gioca su un difficile equilibrio tra la conservazione delle parti esistenti di valore e suggestione
e l’inserimento di nuovi edifici. In un’area dismessa di 16mila mq a nordovest della metropoli meneghina, in via Varesina, non distante dal Museo
della Triennale, un nuovo intervento di rigenerazione con un investimento da oltre 50 milioni, su
progetto dello studio Milano Layout, sviluppato
dall’operatore immobiliare milanese Real Step.
Era la più grossa fonderia di Milano dove venivano lavorati pezzi speciali e di grandi dimensioni.
L’idea iniziale dei progettisti era di inserire nell’area una serie di colline verdi artificiali da cui
spuntassero gli edifici come reperti archeologici. In
maniera più funzionale gli architetti hanno puntato
per aree verdi e colline di altezze varie che funges-

sero da collegamenti tra i vari ambiti e fossero
capaci di attutire l’impatto del traffico esterno all’intervento. «Abbiamo operato – spiega Michele Tortato, uno dei titolari dello studio Milano Layout –
cercando di valorizzare quanto era già presente,
con il desiderio di mantenere tutto ciò vi era di
valore e prestando attenzione al contenimento dei
costi». In totale sono previsti 20mila mq di Slp per
otto edifici: il cantiere è partito con i primi scavi e
demolizioni e dovrebbe essere ultimato nel 2011.
Il progetto prevede il mantenimento e la ristrutturazione di una parte dei vecchi capannoni, mentre
sulla sommità della collina principale verrà realizzato un edificio completamente nuovo in acciaio,
vetro e legno lamellare di cinque piani fuori terra:
altri due piani saranno all’interno del promontorio
artificiale. L’altura infatti è una cupola in vetro e
acciaio di 60 metri rivestita di verde.
All’interno delle colline sono previste sale congressi e spazi espositivi per circa 2.000 mq che

godranno, grazie a una copertura a vetrate e patii
interni, di un’illuminazione naturale. I materiali –
legno lamellare, acciaio e vetro – si ripetono in vari
modi in tutto l’intervento in cui convive anche
l’unico edificio conservato completamente e risalente ai primi del secolo scorso. «Gli edifici saranno in classe B – ha aggiunto l’architetto –. È
difficile, lavorando in parte sull’esistente, ottenere
certe prestazioni energetiche. Il nostro obiettivo è
non frazionare troppo l’intero complesso che è
pensato per quei grandi marchi dell’imprenditoria
italiana che non hanno ancora trovato una sede a
Milano». I parcheggi saranno interrati con due
garage su due piani ciascuno, per un totale di circa
10mila mq. Particolare attenzione è stata riservata
alla progettazione del verde, ideata in collaborazione con lo studio AG&P. Sono previsti impianti di
condizionamento e riscaldamento geotermici.
MASSIMILIANO CARBONARO

nico di Milano. La ristrutturazione ha regalato 2.000 mq in più al progetto firmato negli
anni ’60 da Giò Ponti. La biblioteca di architettura è la prima all’interno del Politecnico
milanese ad adottare la tecnologia Rfid (Radio frequency identification) per l’identificazione elettronica degli utenti e dei volumi
richiesti. (m.fi.) ■

Bari, pronta la short-list
per il lungomare di S. Girolamo
Dieci team in gara per disegnare il nuovo
lungomare di San Girolamo di Bari. La giuria del concorso per la riqualificazione del
tratto di costa compreso tra San Girolamo a
Fesca ha scelto i vincitori della prima fase:
Mosè Ricci e Filippo Spaini; Alfonso Femia;
Sts; Alberto Cecchetto; Manfredi Nicoletti;
Manuel Ruisanchez; Mauro Saito; Andreu
Arriola Madorell; Fabrizio Capolei e Dario
Oliva. ■

Rfi: boom di candidature
per la stazione Vesuvio est
Sono 48 le richieste di partecipazione al
concorso di progettazione bandito da Rfi per
la nuova stazione Vesuvio Est a Napoli. Venti vengono dall’estero. Entro tre mesi la giuria sceglierà i 10 concorrenti ammessi alla
seconda fase che prevede l’elaborazione del
progetto preliminare. A luglio 2009 il vincitore premiato con 100mila euro. ■
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A Milano nell'ex Forgiatura nasce una nuova oasi
urbana

15/11/2008

Un villaggio esclusivo di 20 mila metri quadrati pensato 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. Location azzeccata, data la
vicinanza con la Triennale e un'ottima viabilità anche in vista del futuro
Expo. La Forgiatura sorgerà entro il 2011 e 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.
“Questo progetto, come tanti interventi che stiamo mettendo in atto, è il
frutto della condivisione degli interessi tra il pubblico e il privato nelle
strategie della nuova Milano – ha detto Carlo Masseroli assessore allo
Sviluppo del territorio –. In questa condivisione registriamo i bisogni di
tutti in un processo di sviluppo orientato a perseguire sempre l’interesse
pubblico in una città aperta, innovativa e attenta a rispondere al bisogno
di chi la abita, di chi la vive per lavoro o per motivi di studio, di chi la
visita come turista”.
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.
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.
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 de “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”.
In questo modo la storia è stata salvaguardata non soltanto tenendo presenti le esigenze del mercato
e dei futuri utenti, con la scelta delle funzioni e del taglio delle unità progettate, ma anche guardando
al futuro, sia per le scelte architettoniche e impiantistiche che per l’uso del verde e lo sfruttamento di
fonti energetiche naturali. Il complesso dunque sarà riqualificato e integrato con il tessuto urbano
circostante anche attraverso la fascia di verde pubblico verso nord-est, senza perdere la propria
identità. La Forgiatura continuerà a far parte della storia (futura) di Milano.
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News dal mercato immobiliare - Italia
Realstep e Beni Stabili Gestioni presentano il progetto
di riqualificazione della ex Forgiatura a Milano
05/11/2008
"Design, tutela ambientale, risparmio energetico sono le
linee guida che hanno ispirato i progettisti della Forgiatura,
un villaggio di 20mila metri quadrati pensato per il mondo
del design e della moda. La nuova struttura sorgerà entro il
2011 nell’area industriale dismessa in via Varesina, zona
Nord Ovest di Milano, e sarà caratterizzata dalla
realizzazione di colline artificiali che faranno da cornice
verde a spazi espositivi e uffici.
“Questo progetto – ha detto l’assessore allo Sviluppo del
territorio Carlo Masseroli – come tanti interventi che stiamo
mettendo in atto, è il frutto della condivisione degli interessi
tra il pubblico e il privato nelle strategie della nuova Milano.
In questo modo registriamo i bisogni di tutti in un processo
di sviluppo orientato a perseguire sempre l’interesse
pubblico in una città aperta, innovativa e attenta a
rispondere al bisogno di chi la abita, di chi la vive per lavoro
o per motivi di studio, di chi la visita come turista”.
Saranno riconvertiti gli edifici di quelli che fu la più grande
fucina di Milano, che produsse ed esportò in tutto il mondo
componenti in acciaio speciale, come parti di sottomarini e
di centrali elettriche. Il progetto, sviluppato dall’architetto
Giuseppe Tortato dello studio Milano Layout, prevede 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.
“Contrariamente ai modelli di sviluppo urbano che
producono pezzi di città clonati, tutti uguali in tutto il mondo
– ha affermato l’architetto Giuseppe Tortato – con il
progetto de ‘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”.
Tutta gli impianti saranno di ultima generazione. È previsto
l’utilizzo di condizionamento e riscaldamento geotermico e
l'uso di impianti fotovoltaici per l'irrigazione e l'illuminazione
delle parti comuni.
La Forgiatura nasce per iniziativa dei manager di Realstep
e Beni Stabili Gestioni e rappresenta il primo investimento
del costituendo fondo Keystone, che sarà gestito da Beni
Stabili Gestioni con il supporto di Realstep in qualità di
advisor".
(CS dell'assessorato allo Sviluppo del territorio del Comune
di Milano)
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NEWS
Milano, da ex fabbrica nasce un polo del design
(ANSA) - MILANO - Uno dei residuati industriali del Novecento
milanese, i vecchi stabilimenti della Forgiatura in zona Bovisa,
saranno trasformati nel 2010 in un polo del design,del lusso e della
moda per imprese di creativi e showrooms. L'idea di questa
conversione immobiliare e' venuta alla Realstep tramite il nuovo
fondo Keystone, gestito da Beni Stabili, vuole investire nel nord di
Milano. Con un investimento di quasi 50 milioni di euro i 20 mila
metri quadrati dell'ex complesso industriale diventerannno un villaggio costellato di colline artificiali,
che, grazie al movimento delle superfici, permetteranno di entrare nei vari edifici su vari livelli, e
persino sui tetti. Il progetto dell'architetto Giuseppe Tortato prevede la realizzazione di un edificio
centrale di otto piani, in parte interrato dentro una collina, e il recupero dei vecchi capannoni, alcuni dei
quali saranno spezzati per una maggiore illuminazione dei singoli show-rooms. 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. Il progetto sfrutta le nuove tecnologie per il consumo energetico, con impianti
di riscaldamento geotermici e sistemi fotovoltaici per l'irrigazione e l'illuminazione delle aree comuni.
6 novembre
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Lo studio di architettura Milano Lay Out,
autore del progetto e Carlo Masseroli,
assessore allo Sviluppo del Territorio del
Comune
di
Milano
organizzano
la
presentazione del complesso urbanistico che sorgerà sull'area industriale
dismessa ex La Forgiatura, in via Varesina.
Entro il 2010, infatti, prenderà corpo un villaggio esclusivo pensato per
marchi del design, della moda e per aziende di lusso del settore creativo.
In un'area di 20mila metri quadrati, vicino alla Triennale, troveranno
posto spazi espositivi e uffici collegati tra loro da un'originale soluzione
progettuale che vede colline artificiali piantumate inglobare le strutture
architettoniche. Una vera e propria oasi urbana che nasce dalla
riconversione di una fabbrica che è un pezzo di storia di Milano: dalla
fine dell'Ottocento e per quasi un secolo qui un'élite di ingegneri ha
prodotto componenti in acciaio speciale come parti di sottomarini e di
centrali nucleari, esportati in tutto il mondo.
La presentazione alla stampa si terrà all'Urban Center, in Galleria
Vittorio Emanuele 11/12, mercoledì 5 novembre alle ore 12.
Sarà presente l'assessore comunale allo sviluppo del territorio Carlo
Masseroli, insieme ai progettisti, gli architetti Marco Claudi e Giuseppe
Tortato dello studio Milano Lay Out.
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FIN) Beni Stabili: fondo Keystone e Realstep creeranno villaggio del lusso

Progetto da 50 mln di euro a Milano, sara' pronto nel 2011

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Beni Stabili
Gestioni e Realstep creeranno un villaggio di 20mila mq a
Milano, vicino alla Triennale, dedicato ai marchi del design
e della moda, con uffici e spazi espositivi. Il progetto
sorge nell'ex Forgiatura e sara' una riconversione di una
vecchia fabbrica che a partire dall'Ottocento ha prodotto
parti di sottomarini e di centrali elettriche.
L'investimento e' di circa 50 milioni di euro. L'iniziativa
sara' inserita nel fondo opportunistico riservato Keystone
che sara' gestito da Beni Stabili Gestioni sgr con il
supporto di Realstep in qualita' di advisor. Lo studio di
architettura Milano Layout si occupera' del progetto.
Mau
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FIN) Beni Stabili: fondo Keystone e Realstep creeranno villaggio del lusso -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Il progetto
dell'ex Forgiatura sara' il primo ad essere inserito nel
fondo Keystone dedicato alle operazioni immobiliari di
riconversione industriale: "Il fondo, che per partire
attende l'approvazione del regolamento, prevede una raccolta
minima di equity di 50 milioni di euro - spiega Terenzio
Cugia di Sant'Orsola, a.d. di Beni Stabili Gestioni sgr - e
sara' un fondo riservato e speculativo, anche se utilizzera'
una leva non eccessiva pari a circa il 60-70%, 75% massimo".
Il progetto dell'ex Forgiatura, che sara' pronto nel 2011,
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 di 60 metri di diametro ricoperta dal
verde. Nell'area saranno realizzate colline artificiali, con

un'altezza da uno a 8 metri al cui interno saranno costruite
aule conferenze, sale congressi, reception, spazi
espositivi.
Mau
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"Non é a forza di scrupoli che un uomo diventerà grande. La grandezza arriva, a Dio piacendo, come una bella
giornata" A. Camus
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allo Sviluppo del territorio Carlo

Comune di Milano

Masseroli - come tanti interventi che

Regione Lombardia

stiamo mettendo in atto, è il frutto della
condivisione degli interessi tra il pubblico
e il privato nelle strategie della nuova
Milano. In questo modo registriamo i
bisogni di tutti in un processo di sviluppo
orientato a perseguire sempre l'interesse
pubblico in una città aperta, innovativa e
attenta a rispondere al bisogno di chi la
abita, di chi la vive per lavoro o per motivi
di studio, di chi la visita come turista".
Saranno riconvertiti gli edifici di quelli che
fu la più grande fucina di Milano, che
produsse ed esportò in tutto il mondo
componenti in acciaio speciale, come
parti di sottomarini e di centrali elettriche.
Il progetto, sviluppato dall'architetto
Giuseppe Tortato dello studio Milano
Layout, prevede 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.
"Contrariamente ai modelli di sviluppo
urbano che producono pezzi di città
clonati, tutti uguali in tutto il mondo - ha
affermato l'architetto Giuseppe Tortato con il progetto de '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".
Tutta gli impianti saranno di ultima
http://www.sguardoleale.it/news/p045672.asp (2 di 3)18/11/2008 15.40.30
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generazione. È previsto l'utilizzo di
condizionamento e riscaldamento
geotermico e l'uso di impianti fotovoltaici
per l'irrigazione e l'illuminazione delle
parti comuni.
La Forgiatura nasce per iniziativa dei
manager di Realstep e Beni Stabili
Gestioni e rappresenta il primo
investimento del costituendo fondo
Keystone, che sarà gestito da Beni
Stabili Gestioni con il supporto di
Realstep in qualità di advisor
Notizia n. 45672 del 6.11.2008
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A Milano la presentazione dell'ex "la Forgiatura" di via
Varesina
05/11/2008

Milano Lay Out, autore del progetto e Carlo Masseroli,
assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano
, presenterenno alla Stampa un nuovo complesso
urbanistico che sorgerà sull'area industriale dismessa ex La
Forgiatura, in via Varesina. Entro il 2010, infatti, prenderà
corpo un villaggio esclusivo pensato per marchi del design,
della moda e per aziende di lusso del settore creativo. In
un'area di 20mila metri quadrati, vicino alla Triennale,
troveranno postospazi espositivi e uffici collegati tra loro da
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Il progetto sorge nell'ex Forgiatura e sarà una riconversione di una vecchia fabbrica
che a partire dall'Ottocento ha prodotto parti di sottomarini e di centrali elettriche
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Beni Stabili Gestioni e Realstep creeranno un villaggio di 20mila mq a Milano, vicino
alla Triennale, dedicato ai marchi del design e della moda, con uffici e spazi
espositivi. Il progetto sorge nell'ex Forgiatura e sarà una riconversione di una vecchia
fabbrica che a partire dall'Ottocento ha prodotto parti di sottomarini e di centrali
elettriche. L'investimento è di circa 50 milioni di euro. L'iniziativa sarà inserita nel
fondo opportunistico riservato Keystone che sarà gestito da Beni Stabili Gestioni sgr
con il supporto di Realstep in qualità di advisor. Lo studio di architettura Milano
Layout si occuperà del progetto.
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