
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CCCCAAAAMMMM919191910000    



ABSTRACT 
 
Dal concetto di blocco chiuso, tipologia classica dell'edilizia popolare, in cui il limite tra spazio interno privato e spazio 
esterno pubblico è nettamente definito, il progetto si distacca, cercando di trasformare il luogo della corte, normalmente 
introspettivo, in uno spazio teso e dinamico, protetto dal traffico e aperto verso il parco. In questa linea va interpretata la 
scelta compositiva: fronti compatti su via Gallarate e verso Cascina Merlata si aprono a segnare l’ingresso e si 
frammentano all'interno, permettendo il dialogo diretto col parco. In questo modo, rispettando gli allineamenti, gli edifici 
ricostruiscono la relazione con la città, elevandosi a torri per indicare l'ingresso a Milano; l'interno invece è disegnato da 
continui cambi di direzione delle facciate, dalle inclinazioni dei tetti e dalle rientranze di finestre e logge che producono 
movimenti di luce e ombra. 
L'ingresso principale al complesso avviene dal boulevard, dove il fronte strada si rompe, piegandosi verso l'interno, 
invitando nella “corte” su cui affacciano i servizi alle residenze e da cui si accede agli appartamenti; il piano terra, lato 
cortile, arretrato rispetto al volume dell'edificio, definisce camminamenti protetti segnati da bussole vetrate di ingresso ai 
vani scala. 
Verso via Gallarate e lungo il boulevard sono invece presenti spazi commerciali per stimolare la vita del luogo 
attualmente separato dal resto del masterplan e dalla città a causa degli assi viari presenti e futuri. 
L’unità modulare di base, un rettangolo di 14 x 16,8 m, costituito strutturalmente dal blocco scale e da pilastri permette la 
possibilità di progettare appartamenti con flessibilità di accorpamento, che vanno dal monolocale (35 mq) ai quadrilocali 
(100 mq). Il movimento delle stecche così come la forma delle torri, crea metrature varie, permettendo di rispondere a 
diversi tipi di esigenze. 
Il progetto si completa di 2 piani interrati di parcheggi e cantine (scissi in 2 blocchi distinti), a cui si accede dal boulevard. 
I volumi, pensati come blocchi monolitici, sono disegnati da una maglia (dim. 60-90-120cm) il cui modulo detta le regole 
per le aperture e le logge; il rivestimento in pannelli leggeri e duttili in calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro, grazie a 
uno strato interno di coibentazione, garantisce un ottimo isolamento. La prefabbricazione di questi moduli permette la 
colorazione in diverse cromie, così da trasformare l'elemento massivo e compatto in una pelle vibratile e cangiante. 
 
 
 
 
  

 



URBANITA' 
 

Posizionato subito dopo il cartello indicante l'entrata di Milano, CCCCAAAAMMMM919191910000, in particolar modo con le sue torri, si erge a 

portale della città, primo denso polo abitativo, testa del futuro sviluppo di Cascina Merlata. Costruendo un fronte 
cittadino lungo le strade, di cui mantiene l'allineamento arretrandosi come da richiesta, l'obbiettivo è quello di 
fronteggiarsi con l'altro lato della strada, quello ancora appartenente alla città, da cui l'area è tagliata fuori a causa di via 
Gallarate.  
Un taglio nell'edifico fronte alla Cascina invita all'ingresso in un luogo pubblico così come privato, aperto ai flussi della 
gente che si dirige al futuro parco, così come protetto dal traffico dell'asse viario. Qui il progetto, cortina verso l'esterno, 
si infrange, deformandosi verso il parco, aprendosi ad esso, invitando a fermarsi nel suo cuore o a proseguire al di la di 
questo. Il gioco di luci e ombre che si crea grazie al movimento delle facciate, grazie al loro rivestimento multicolore ed 
agli scavi interni crea prospettive diverse, sfuggendo all'anonimato della periferia. La corte, luogo di aggregazione degli 
abitanti degli edifici così come di chi usufruisce dell'asilo e del centro anziani qui ospitati, diviene piazza di ritrovo della 
zona, arricchendo la sua scena con attività commerciali.   
Una portineria unica per i 4 edifici è posizionata all'ingresso principale; al riparo da un porticato che corre lungo i volumi 
sul lato corte, i residenti raggiungono la porta-vetri del loro corpo scala, a cui si accede anche dai piani interrati sedi di 
parcheggi e cantine.  
 
 
 
 
SOCIALITÀ 
 
La corte che si crea dalla configurazione dei volumi gode di un 
carattere pubblico ma estremamente protetto, in diretto dialogo con 
il parco, di cui diviene piazza d'ingresso. Su questa si affacciano 
spazi comuni e servizi, cerniere di aggregazione tra l'esterno e 
l'interno. Locali commerciali posizionati al piano terra dell'edificio 
fronte Cascina Merlata, e dunque lungo il lato d'ingresso al polo, 
attirano un pubblico esterno così come i residenti e i lavoratori degli 
studi e laboratori siti negli edifici. Il progetto degli spazi aperti 
pubblici e semipubblici all'interno di aree prevalentemente 
residenziali (come l'area intorno al lotto), ha come obbiettivo la 
costruzione di una vita sociale completa e complessa, che prenda 
le distanze dall'uniformità senza qualità del territorio suburbano. A 
ciò si aggiunge la necessità di affrontare la densificazione urbana 
così come il diritto al comfort e alla richiesta di tecnologie di 
risparmio energetico volto a preservare l'ambiente . L'utilizzo non 
strettamente funzionale, così come l'apertura a utenti esterni dei 
luoghi pensati aiuta a costruire un ambiente urbano in un luogo 
fortemente svantaggiato dalla posizione a cavallo tra assi urbani e 
aree di degrado. La presenza di servizi alla residenza quali un asilo 
nido, uno spazio ricreativo per il dopo scuola e una sala 
polifunzionale, utilizzabile per i residenti così come da esterni, aiuta 
ad affrontare alcune problematiche attuali quali la scarsità di asili 
nido in loco, e la creazione di luoghi d'incontro per gli adolescenti in 
aree suburbane. Alla velocità, alla grandezza, al traffico, e 
all'anonimato delle aree circostanti si promuovono qui pedoni, ritmi 
rallentati, integrazione, tradizione, consuetudini e vicinato. Alla 
città-casermoni del contesto si oppone qui un quartiere organico, 
con delle attività lavorative ai piani terreno che faccia vivere il luogo 
non solo la sera o al mattino, ma durante tutto il giorno. 

schema dei servizi 

  

 



ABITARE 
 
Le tipologie degli appartamenti, così come da disposizione del bando, variano dal monolocale al quadrilocale, con 
metrature differenti e possibilità di suddivisione interna a dipendenza del posizionamento negli edifici. In ogni 
pianerottolo è possibile prevedere 4 ingressi agli appartamenti.  
 
I collegamenti sono garantiti da blocchi di risalita costituiti da:  
un ascensore e scale senza compartimentazione antincendio (per gli edifici fino a 24 m di altezza); 
due ascensori e scale con compartimentazione antincendio (per gli edifici a torre). 
 
Nelle stecche, il modulo strutturale permette che un bilocale e un monolocale possano essere accorpati in un trilocale 
grande,  o che con un diverso posizionamento dei muri divisori, si possano generare un trilocale piccolo e due bilocali. 
I bilocali e i monolocali sono mono-affaccio, e le logge sono studiate per metrature sopra i 70 m2.  
 
 
tipologia corpo basso 

monolocale               bilocale                                       trilocale (85)            trilocale (85)                                      trilocale (70)                bilocale 
bilocale                     monolocale                                                                                                                                                              bilocale 
   

 
Naturalmente, a seconda della richiesta, è possibile ricavare dei quadrilocali dall'accorpamento di bilocali o trilocali e 
monolocali.  
La struttura permette infiniti tagli diversi e infinite metrature: varietà arricchita dal modulo che si deforma dove gli edifici 
cambiano direzione e sulla testa di questi, dalla possibilità di avere o non avere la loggia, la posizione e la grandezza di 
questa così come delle finestre. 
 
Nelle torri  l'accorpamento di monolocali e bilocali generano trilocali grandi e i quadrilocali. 
Qui, ai piani dove la torre è più alta delle stecche, anche i bilocali e i monolocali possono godere del doppio affaccio, 
così come della loggia. 
 
 
 
 
tipologia torre sud                                                                                   tipologia torre nord 
 

 
 bilocale          bilocale                               quadrilocale                              trilocale (85)        quadrilocale                   bilocale                 bilocale 
 bilocale          bilocale                               quadrilocale                              monolocale                                                trilocale (90)         bilocale 

                                                 
  



Ai due piani interrati, ogni appartamento ha a disposizione 1 o 2 parcheggi e una cantina, a cui può accedere dalla 
rampa di fronte a Cascina Merlata o dai vani scala / ascensori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        piano primo interrato     piano secondo interrato  
 
 
Il disegno in pianta permette inoltre una facile suddivisione in due comparti, uno relativo ai blocchi A e D, l’altro ai blocchi 
C e D. 
A tali piani sono inoltre collocati i locali tecnici di pertinenza quali  i locali contatori e gli spazi destinati a deposito; in 
particolare al I° piano interrato sono presenti la centrale termica, la centrale frigorifera, le centrali idriche e la cabina 
elettrica.  
  

 



VERIFICA DELLE QUANTITA’ PREVISTE 
 

Slp CCCCAAAAMMMM919191910000: 19.510 mq 

 
Residenza 
Il 75% della Slp è cosi suddivisa: 
 
Monolocali da 35 mq circa:   n. 21 unità 
(possibilità di monolocali da 32 a 42 mq in funzione della disposizione nella struttura) 

Bilocali da 55 mq circa:   n. 80 unità 
(possibilità di bilocali da 48 a 60 mq in funzione della disposizione nella struttura) 

Trilocali da 70 mq circa:   n. 42 unità 
Trilocali da 85 mq circa:   n. 51 unità 
Quadrilocali da 100 mq circa:  n. 22 unità 
(possibilità di appartamenti con slp superiore) 

 
Il 25% della Slp, da destinare all’affitto è suddivisa in appartamenti da 50 mq 
circa (n. 97 unità) accorpabili. 

CCCCAAAAMMMM919191910000  è pertanto composto da 313 unità abitative (ipotesi modificabile 

a seconda dei tagli che verranno definiti). 
 
Piano terra 
Commerciale (con affaccio su strada): 210 mq (100 + 110) 
Servizi:     197 mq (62 + 135) 
Asilo nido (blocco D):   135 mq 
Area ricreativa (blocco B)   155 mq 
Sala polivalente (blocco B):  110 mq 
Portineria (blocco A):   41 mq 
 
Piani interrati 
Piano primo interrato:   n. 189 parcheggi (di cui 20 doppi) 
     n. 190 cantine (accorpabili) 
Piano secondo interrato:   n.190 parcheggi (di cui 20 doppi) 
     n. 185 cantine (accorpabili) 
 
Superficie Complessiva 
Sc = Su + 60%Snr = 17.580 mq + 60% (15.238) = 17.580 + 9.142,8 mq = 
26.722,8 mq 
(il conteggio della Sc è stato fatto in base al piano tipo presentato; la possibilità di 
accorpare uno o più appartamenti, e la modifica stessa dei divisori interni, 
comporterebbe la variazione del valore indicato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ipotesi di accorpamento appartamenti 

 
 
 
 
 



COSTRUZIONE 
 

CCCCAAAAMMMM919191910000    è composto da 4 distinti volumi a “stecca” concepiti come elementi monolitici “scavati” da logge interne e 

sfondati (di dimensioni differenti sulla base di uno stesso modulo) due dei quali caratterizzati da due torri che definiscono 
visivamente e fisicamente l’ingresso in Milano. 
Il modulo base dei corpi bassi (14 x 16,8m) è dotato di un nucleo centrale in cemento armato dove sono alloggiati il vano 
scala, un ascensore e i vani montanti degli impianti. Con lo stesso sistema sono state concepite le torri così da 
sottolineare maggiormente in pianta l’”unicum” di tutto il progetto. 
Attorno al nucleo centrale sono distribuiti gli alloggi.  
La struttura portante del modulo prevede una pianta libera con pilastri portanti in facciata e sulla mezzeria del modulo al 
fine di permettere maggiore flessibilità di taglio e di assecondare le richieste. 
I solai dei piani dei volumi fuori terra cosi come dei piani interrati sono realizzati in “predalles” con cappa superiore in cls 
alleggerito per permettere la posa degli impianti. 
I due piani interrati, occupano l’intera superficie dell’area. La struttura portante sarà realizzata in c.a. e l’altezza netta dei 
piani sarà h.2.7 m per consentire il passaggio degli impianti a plafone. 
Le murature di perimetro sono costituite da un doppio tavolato formato da muratura in laterizio con interposta camera 
isolante.  
Le coperture dei volumi sono rivestite in lamiera tipo Rheinzink al fine di garantire un disegno dei volumi “pulito” anche 
per gli “inquilini” degli appartamenti nelle torri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

schema nuclei strutturali 

 
RIVESTIMENTO ESTERNO 
 
L’intero involucro è composto da pannelli prefabbricati in calcestruzzo 
rinforzato e colorato denominato GRC. 
Il GRC, acronimo di Glass Reinforced Concrete (calcestruzzo 
rinforzato con fibra di vetro), è un materiale composito a matrice 
cementizia costituito da cemento, inerti silicei a granulometria fine 
dalle seguenti caratteristiche: 
Leggerezza pari a 30/40 Kg /mq 
Resistenza grazie alla diffusione dell’armatura con fibre di vetro  
Durabilità all’usura e abrasione nel tempo; inalterabile rispetto alla 
corrosione e ossidazione riducendo al minimo i costi di manutenzione 
del rivestimento; non carbonata garantendo una durata statica ed 
estetica pressoché illimitata. 
Finiture versatili con possibilità di trattamenti differenti 
Sostenibile essendo composto da sostanze organiche risulta essere 
un materiale riciclabile; le materie prime sono eco-compatibili e 
prodotte nel rispetto ed a vantaggio dell’ambiente. 
Il GRC offre inoltre un contributo significativo al processo di fotocatalisi 
(abbattimento delle sostanze inquinanti) proprio per la sua ottima 
capacità di assorbimento degli agenti inquinanti, lasciando invariate le 
caratteristiche dello stesso. Particolarmente adatto quindi nell’impiego 
del rivestimento di grossi involucri rendendoli autopulenti contribuendo 
in modo efficace al miglioramento della qualità dell’aria, mantenendo 
contemporaneamente pulita la propria superficie e conservandone i 
valori estetici.                     dettaglio facciata  

        

 



 
 
 

 


