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Scale ascensori e percorso residenza universitaria
Scale ascensori e percorso residenza pubblica
Caffetteria e zona ad uso sociale
Camere doppie per studenti
Appartamenti residenziali
Modulo bagno Antea
Logge e balconi
Zone comuni per studenti

Redazione grafica
Noemi Galli

Laboratorio di
Costruzione
dell’Architettura
Professori
Paolo Carli
Federica Zagarella
Tutors
Antonella Bellomo
Luana Filogamo
Mario Merelli
Andrea Piantoni
Patrizia Scrugli

L’ambito di progetto si colloca nel cuore del quartiere
popolare San Siro nell’area ovest del Comune di Milano.
San Siro, è un quartiere di edilizia residenziale pubblica
(ERP) tra i più estesi della città di Milano.
Il progetto di densificazione urbana riguarda due immobili di ERP situati all’angolo tra via Giacinto Gigante e via
Filippo Abbiati, a pochi passi da Piazzale Selinunte.
Facendo un’analisi e uno studio del quartiere abbiamo
potuto notare da subito, che si tratti di una zona molto
degradata della città. E’ stato riscontrato in particolare
un maggiore livello di degrado nella via Filippo Abbiati,
utilizzata prevalentemente come via di passaggio e
come parcheggio delle automobili, problema legato ad
un rapporto tra larghezza della via e altezza degli edifici,
diverso rispetto a via Gigante, che avendo anche più
attività commerciali e servizi risulta più valorizzata.
Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno
influito nella genesi progettuale a livello di volumi e
forme dell’edificio, come il taglio dell’angolo del nuovo
edificio, che crea così uno spazio di decompressione
all’inizio della via ed un nuovo accesso più spazioso ed
inclusivo per la corte interna. Altra peculiarità dell’edificio sono l’allineamento del piano terra dell’immobile B
con l’edificio preesistente eliminando così un angolo
cieco e ruotando i piani superiori per favorire l’irraggiamento solare.

Piano Tipo 1:200

Prospetto Sud - Est e digramma compositivo

Porzione di Pianta con modulo Antea

Piano terzo 1:50

Dal punto di vista costruttivo è stato scelto di utilizzare una struttura in cemento armato per il piano
terra mentre per i piani superiori è stato scelta una
struttura a telaio in legno per le partizioni opache
verticali e una struttura in crosslam per il solaio
interpiano. Per i servizi è stato utilizzato il modulo
prefabbricato ANTEA di LAMAMBIENTE che essendo impilato e trovandosi quindi sempre nella stessa
posizione in ogni piano, come per il vano scala,
svolge anche una funzione di irrigidimento della
struttura dell’edificio.
L’edificio è rivestito con isolamento a cappotto in
modo da dare continuità con la riqualificazione
dell’edificio preesistente dell’OFF CAMPUS e con
una finitura in intonaco. Elementi riconoscibili e
caratterizzanti del progetto sono il marcapiano
aggettante in lamiera zincata che oltre a ospitare la
gronda definisce e rafforza il senso di orizzontalità;
e il tetto anch’esso in lamiera che ospita locali a
doppia altezza ed è caratterizzato da una doppia
inclinazione in corrispondenza delle logge.
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