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KEYPLAN

San Siro è uno dei quartieri di edilizia residenziale
pubblica più grandi della
città di Milano.
Esso
conta 6110 alloggi che
dovevano
essere
un
modello dell’abitare ma
che sono divenuti, negli
ultimi
vent’anni,
un
«ghetto» per persone
fragili quali stranieri, anziani rimasti soli, disabili e
famiglie monoreddito e
monogenitoriali. In questi
due decenni vi è stato
anche un progressivo
decadimento delle strutture e degli spazi aperti.
La
conseguenza
più
evidente è stata
un
grave
deterioramento
della qualità dell’abitare,
in
particolare
negli
ambienti comuni e un
vasto inutilizzo di spazi.
Il progetto si focalizza
sull’idea di rivalutazione e
riabilitazione di un quartiere unico per le sue
perculiarità
(multietnia,
coabitazione, cooperative sociali molto attive).
Il primo punto su cui ci
siamo focalizzati è stato la
creazione di locali commerciali e per la comunità. Un bar con anesso uno
spazio verde su strada in
continuità con quello
esistente di OFF-CAMPUS
e un negozio di alimentari
etnico sono i nuovi servizi
pensati per favorire il
melting pot. Tale scelta di
attività
commerciali
deriva
da
un’analisi
dell’area che ci ha
permesso di rilevarne le
necessità. Il ridisegno del
verde all’interno della
corte è destinato alla
socializzazione
tra
gli
abitanti del complesso,
dotandolo di spazi gioco
e relax.
In secondo luogo abbiamo definito come ubicare le residenze universitarie ed ERP. Le prime sono
state posizionate nella
parte Sud-Ovest sopra
all’edificio preesistente di
OFF-CAMPUS con associati servizi mirati alla
comodità dello studente
(lavanderia, aula studio,
palestra, cucina con
lounge e terrazza relax).
Le residenze ERP occupano l’angolo e la porzione Sud-Est dell’edificio.
Stabilito il programma
funzionale,
abbiamo
definito la struttura diffenrenziandola in due principali tipologie costruttive.
Abbiamo scelto mantenere invariato il piano
interrato esistente e su di
esso abbiamo realizzato il
piano terra in cemento
armato il quale, unito alla
struttura scatolare delle
risalite verticali, contribuisce all’irrigidimento della
struttura superiore in cross
laminated timber (CLT).
All’interno della costruzione è stato integrato il
modulo ANTEA, posizionato in ogni unità e fatto
corrispondere su tutti i
livelli.
Abbiamo deciso di differenziare i prospetti su
strada da quelli interni
alla corte; per i primi
abbiamo utilizzato un
sistema a parte ventilata
che presenta un rivestimento in listelli di legno e
per i secondi si è optato
per una chiusura in lamiera lavorata in modo da
riflettere la luce all’interno
della corte.

