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IL CONCORSO
LAM Ambiente srl realizza costruzioni in legno con l’obiettivo di
soddisfare differenti esigenze di comfort termo-igrometrico ed
energetico sfruttando fonti rinnovabili unite all’utilizzo di materiali flessibili, di facile e veloce montaggio, resistenti, sicuri, antisismici, con caratteristiche di isolamento eccellenti, in grado di
mantenere la temperatura,

ideale, abbattendo i rumori e le radiazioni.
Il Concorso San Siro Green Building prevede un progetto di demolizione, recupero, adeguamento (energetico e normativo),
nonché una nuova costruzione, attraverso l’impiego delle tecnologie costruttive di LAM Ambiente srl e, in particolare, della già
brevettata unità tecnologica ANTEA.
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OBIETTIVO

Al fine di introdurre un elemento di stimolo e motivazione in più per studentesse e
studenti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura della Scuola AUIC del Politecnico di Milano, si è deciso, grazie alla sponsorizzazione dell’azienda di costruzioni in
legno e acciaio LAM Ambiente srl, di proporre un concorso interno di progettazione
dell’architettura, con specifiche richieste di progetto tecnologico e un premio finale
assegnato da una Giuria. Il Concorso San Siro Green Building è organizzato, per questo
primo anno, in forma sperimentale interna al Laboratorio, prevedendo un premio per
i primi 3 progetti classificati. Il premio sarà una quota da spendere nell’acquisto di
libri o materiali di consumo (toner, carta, materiale da disegno, etc.), secondo quantità
e modalità riportate più avanti nel presente bando ufficiale del Concorso. La consegna
finale degli elaborati, con relativa presentazione pubblica, è prevista per il 6 luglio
2020 alle ore 15.00 in modalità a distanza su Microsoft Teams. È previsto un format
ufficiale degli elaborati in concorso scaricabile da BEEP, consistente in due tavole A1.

AREA DI PROGETTO

L’ambito di progetto si colloca nel cuore del quartiere popolare San Siro nell’area ovest
del Comune di Milano.
San Siro, con i suoi 12.000 abitanti sistemati in più di 6.000 alloggi di tagli differenti ma
pur sempre minimi, è un quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) tra i più estesi
della città di Milano.
L’impianto spartano e razionale è la traduzione in architettura di quell’approccio razionalista che informa gran parte dell’architettura del primo dopoguerra. Il quartiere è
infatti sorto interamente tra il 1935 e il 1947 salvo poi subire alcune ricostruzioni
puntuali a valle dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
Gli immobili, originariamente proprietà di IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), dal
1996 sono passati ad ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) e, negli anni, circa
il 20% del patrimonio è stato alienato a residenti che hanno riscattato la proprietà della
casa.
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STATO DI FATTO

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.
L’immobile di dimensioni più ridotte (edificio A) - due piani fuori terra con affaccio su
via G. Gigante - in quello che era un negozio sfitto (forno/panetteria) al piano terra,
ospita oggi lo spazio Off Campus del Politecnico di Milano. Inaugurato ad aprile 2019
all’interno dell’iniziativa Mapping San Siro - Polisocial, questo luogo costituisce il
primo spazio esterno al Politecnico finalizzato ad instaurare un legame forte con la città
e a rafforzare l’idea di un’università più responsabile, attenta alle sfide sociali, aperta e
vicina ai territori e alle comunità (http://www.polisocial.polimi.it/it/off-campus/).
Al primo piano dell’edificio A (vedi pagina seguente), con accesso dal cortile, trova
collocazione un appartamento di edilizia pubblica, al di sopra del quale si estende una
copertura piana verso la quale affacciano i due fronti ciechi degli edifici adiacenti.

Contrariamente a quanto succede a questo piano, il piano terra dove si trova attualmente Off Campus occupa anche una porzione dell’edificio più grande adiacente.
L’immobile più grande (edificio B) – quattro piani fuori terra – si situa invece all’angolo
tra le suddette vie con il lato maggiore rivolto verso via F. Abbiati.
Accessibile in maniera indiretta dall’ingresso situato al civico 6 di via F. Abbiati, l’edificio
a ballatoio è servito da un unico corpo scale, cui è stato nel tempo aggiunto un vano
ascensore separato a metà della manica più lunga.
Destinato ad alloggi di edilizia sociale pubblica, ospita al suo interno appartamenti che
risultano sotto soglia rispetto alle attuali normative.
Questo deficit tipologico assieme al cattivo stato conservativo dell’immobile, alla
complessità morfologica della soluzione d’angolo e alla scarsa accessibilità rendono
l’area d’intervento un luogo adatto alla sperimentazione.
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PROGETTO

Il progetto prevede quindi la demolizione dell’edificio B e il recupero, con adeguamento energetico e normativo, dell’edificio A, mantenendo la sua attuale funzione
(Off Campus PoliMI - Spazio di ricerca e studio, con piccolo spazio conferenze).
E, ovviamente, una nuova costruzione, sul sedime del precedente e fatiscente
fabbricato di edilizia residenziale pubblica (edificio B).
La nuova costruzione sarà sempre per edilizia residenziale pubblica ma dovrà, oltre
a integrare l'edificio A dal punto di vista volumetrico, ampliarne anche le funzioni,
prevedendo una quota di residenza per studenti universitari con relativi servizi
comuni.
Nel progetto inoltre è data grande importanza all'attacco a terra e all'individuazione
e progettazione di funzioni (commercio e servizi) che possano contribuire a migliorare la vivibilità della corte e dell'isolato.

FUNZIONI E REQUISITI

Sono quindi previste tre funzioni per il progetto proposto:
1) Quella commerciale e di servizio pubblico (piano terra);
2) Quella di edilizia residenziale pubblica;
3) Quella di piccola residenza universitaria.
Il programma funzionale a cui rispondere prevede di progettare, in un volume massimo ammissibile di 6000 m3 fuori terra (in verde nell’immagine), comprensivo del
volume dell’edificio A, minimo:
- 14 unità abitative di ERP,
- una quota di minimo 300 m2 per alloggi (con relativi servizi comuni) sufficien
ti a ospitare 18 studenti,
- e almeno 250 m2 di spazi per commercio e altri servizi, sia pubblici che di
supporto e/o integrabili alla residenza universitaria.
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I 14 alloggi (minimo) di ERP devono prevedere almeno:
- 4 bilocali (max 55 m2 ciascuno),
- 4 trilocali (max 70 m2) e
- 6 monolocali (max 40 m2. 45 m2 se progettati per persone con difficoltà
motorie).
Tutti gli spazi progettati devono rispondere tassativamente ai requisiti normativi contenuti nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano (Testo aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3
febbraio 2016) che si può scaricare dal seguente link:
https://tinyurl.com/yaeyx2fm.

Le residenze universitarie possono essere organizzate liberamente (stanze singole,
doppie, foresterie, etc) ma devono essere in grado di ospitare contemporaneamente
18 studenti, con un massimo di 2 persone per servizio igienico, e gli spazi sufficienti
per cucinare e consumare i pasti (in modo collettivo o privato).
Il piano terra prevede invece l’inserimento di minimo 250 m2 di attività che possano
contribuire alla rivitalizzazione della corte e del quartiere. Viene pertanto lasciata
grande libertà di proposta e scelta.
Si raccomanda la stretta integrazione tra le funzioni residenziali e l’attacco a terra destinato al commercio e ai servizi, mentre si precisa che le funzioni residenziali, quella
universitaria e quella di edilizia residenziale pubblica, devono prevedere accessi e
percorsi (orizzontali e verticali) separati, che potranno però trovare un punto di incontro nella corte interna da riqualificare.
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La riqualificazione della corte interna, soprattutto in prossimità della nostra area di
intervento, dovrà tener conto delle diverse funzioni e pertinenze, nonché delle necessità delle nuove attività commerciali e di servizio insediate al piede della nuova
costruzione.
Le proposte dovranno essere coerenti sia alla funzione residenziale dei piani superiori,
che alle caratteristiche del quartiere San Siro e, non ultimo, alle possibilità spaziali della
corte interna.
A questo proposito si ricorda la presenza di Off Campus e, più in generale, la necessità
di avere uno spazio all’aperto sia per i nuovi servizi e commercio, sia per la residenza
(ERP e universitaria).
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STRUTTURA DEL MODULO ANTEA

IMPIANTI MODULO ANTEA

COSTRUZIONE

Nel progetto dovranno essere obbligatoriamente usati sistemi costruttivi in legno
(clt, telaio o ibridi legno – acciaio) e il modulo per i servizi igienici Antea, brevettato
dall'azienda LAM Ambiente, sponsor del Concorso.
Ovviamente per le fondazioni e gli eventuali piani interrati della nuova costruzione si
dovrà utilizzare il calcestruzzo armato che, secondo libera scelta, potrà essere usato
anche per l’interno piano terra della nuova costruzione.
È una richiesta specifica del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura quella di usare
per i servizi igienici del progetto l’unità tecnologica prefabbricata Antea di cui su BEEP
si possono trovare tutti i dettagli utili per il progetto.

Antea è un'unità tecnologica prefabbricata per la costruzione di case pluriplano e non
(domanda presentata nel 2012 e rilascio del brevetto nel 2015).
Antea è un’unità tecnologica pre-assemblata in stabilimento, costituita da un primo
vano passante, in cui sono alloggiati, sotto il pavimento, gli impianti (climatizzazione
e VMC, idraulico, elettrico, accumulo, domotico e gestionale IOT) che garantiscono
prestazioni in classe energetica A;
e da un secondo vano in cui è allestito un bagno e, sul lato lungo esterno, una parete
attrezzata per l’allestimento di una cucina.
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PARETE ESTERNA

TRAMEZZI NON
STRUTURALI

MODULO ANTEA

SEZIONE LATO LUNGO

PARETE INTERNA

ESEMPI DI PARETI SULLE QUALI
E’ APPLICABILE IL MODULO ANTEA

L’unità tecnologica ha la misura di un container e viene assemblata completamente in
azienda e portata in cantiere già pronta per essere inglobata all’'interno di una abitazione (e appoggiata e fissata ai solai senza costituire elemento portante dell'edificio)
costruita in maniera modulare intorno ad essa, lasciando invariata la possibilità di
personalizzazione, design e architettura dell’'edificio in progetto.
La novità e il beneficio di tale invenzione, sta proprio nell’'inserire nel fabbricato la
parte tecnologica ed impiantistica (l'impianto è precablato e montato in stabilimento,
in cantiere si realizza la sola distribuzione in parete e/o contro soffitto ),
nel momento della realizzazione delle strutture portanti (ribaltando in un certo senso il
crono programma standard edilizio fino ad oggi ) con enormi vantaggi sui tempi realizzativi.

PIANTA

L'unità ANTEA:
- è prodotta in serie, con livelli di personalizzazione specifici, in un processo in
dustriale simile a quello automobilistico;
- ha le misure da container quindi è concepita per essere trasportata via treno
o nave, nell’'ottica di una commercializzazione anche all’'estero;
- può essere aggiornata negli anni e monitorata sui consumi - funzionamenti
da unità centrali di controllo remote;
- prevede al suo interno già lo spazio per essere implementata con sistemi di
accumulo di energia da fonti rinnovabili ad uso domestico.
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CALENDARIO
La consegna finale degli elaborati, con relativa presentazione pubblica di 15
minuti massimo per gruppo, è prevista per il 6 luglio 2020 alle ore 15.00 in modalità a distanza su Microsoft Teams di fronte alla Giuria del Concorso San Siro
Green Building (vedi di seguito la sua composizione).
Gli elaborati dei gruppi che partecipano al Concorso andranno caricati entro le
ore 13.00 del 6 luglio 2020 sull’apposito cartella “Concorso San Siro Green
Building” creata su BEEP.

PREMI
Il Concorso San Siro Green Building riconosce un premio ai primi 3 gruppi classificati, nella seguente modalità:
1° PREMIO
300,00 euro

ISCRIZIONI
Per quest’anno, in via sperimentale, l’iscrizione al concorso avviene automaticamente in seguito all’ammissione all’esame del Laboratorio di Costruzione
dell’Architettura.

ELABORATI
Gli elaborati, da consegnare entro i termini stabiliti, consistono di due tavole
formato A1 da impaginare secondo il format scaricabile dalla cartella su BEEP
“Concorso San Siro Green Building”.

FAQ
Per tutta la durata della competizione, fino al termine di ricezione degli elaborati i
partecipanti potranno effettuare qualsiasi genere di domanda.

2° PREMIO
200,00 euro
3° PREMIO
100,00 euro
Le quote sono da intendersi per spese nell’acquisto di materiali di consumo
(stampe, toner, carta, materiale da disegno, etc.) secondo modalità che saranno
comunicate in seguito ai vincitori.
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REGOLE
a. I partecipanti devono essere studenti, iscritti e frequentanti al Laboratorio di
Costruzione del’Architettura del professor Paolo Carli e Federica Zagarella;
b. gli elaborati devono riportare testi in lingua italiana;
c. i partecipanti devono rispettare le richieste di scale di rappresentazione contenute nel template;
d. I partecipanti possono organizzarsi in team di massimo 3 componenti;
e. L’idoneità dei progetti sarà valutata da uno staff Tecnico;
f. Il giudizio della giuria è insindacabile;
g. In caso di inottemperanza al presente regolamento, il partecipante / il suo team
verranno automaticamente esclusi dalla gara;
h. La paternità di ciascun progetto si attribuisce equamente tra tutti i membri del
team;
i. La partecipazione comporta l’accettazione integrale delle regole, dei termini e
delle condizioni del bando, ogni eccezione rimossa.

CREDITS
Segreteria scientifica: Paolo Carli, Patrizia Scrugli, Noemi Galli
Comitato di esperti: Antonella Bellomo, Mario Merelli, Andrea Piantoni, Federica
Zagarella
Redazione grafica: Noemi Galli

CAUSE D’ESCLUSIONE
a. materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nel capitolo “ELABORATI”;
b. materiale pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate
presente bando;
c. qualunque progetto non integri al suo interno il modulo Antea.
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GIURIA
ANDREA CEPARANO

MARCO GIORGIO

Andrea Ceparano, amministratore delegato e socio fondatore dell'azienda LAM
Ambiente srl, ha una formazione tecnica alle spalle, dalle quale è partito nel suo
percorso professionale, iniziato nel 1999, già in una piccola azienda di costruzioni in legno. Qui acquisisce i primi rudimenti sui materiali e le tecnologie, che
serviranno per sviluppare e realizzare, negli anni successivi, le prime realizzazioni in legno per scuole ed edifici pubblici, insieme al collega e attuale socio
Riccardo Ristori.
Nel 2009 in seguito degli eventi tragici de L'Aquila e dell'entrata in vigore del
nuovo D.M. che facilitava l'ulitizzo delle tecnologie costruttive leggere ed elastiche in edilizia ,quali in legno e l'acciaio, diventa Direttore tecnico Ministeriale.
Nasce quindi l'idea di fondare un'azienda nuova, specializzata in bioedilizia, che
è oggi LAM Ambiente srl.
Il costante lavoro di ricerca con la collaborazione di enti e Università e lo spirito
innovativo, producono in pochi anni 1 nuova tecnologia costruttiva ibrida
legno-acciaio (con la quale nel 2018 verrà realizzato in Sansone Reef premiato
l'edificio più green d'Italia e finalista a Katowice, in Polonia ,al COP24), 3 brevetti
e 3 modelli di utilità.
Oggi Lam Ambiente è ormai una realtà italiana riconosciuta che opera in tutte le
regioni con la propria filosofia green, con altissime previsioni di crescita nei
prossimi anni.

Marco D. Giorgio, architetto, vive a Milano ed è partner dello studio Stefano
Boeri Architetti Srl.
Dopo gli anni di formazione alla Facoltà Federico II di Napoli, ha lavorato con
diversi studi di architettura e svolto autonomamente attività professionale e di
ricerca.
Dal 2001 collabora con Stefano Boeri nella progettazione e realizzazione di
edifici, nel coordinamento di interventi a scala urbana e territoriale, nel disegno
di architetture d’interni e allestimenti.
L’esperienza maturata nel campo architettonico muove dalle fasi preliminari di
concept fino alla progettazione esecutiva e direzione artistica su progetti in
Italia e all’estero.
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GIURIA
MAURIZIO BURRAGATO

PAOLO CARLI

Maurizio Burragato architetto, vive a Milano, è partner di BIANCOSTUDIO
e project manager presso SCE project Srl.
Freelance dal 2005 ha collaborato con alcune fra le migliori firme dell’architettura milanese. Ha maturato sul campo, esperienza e conoscenza del mercato
europeo, asiatico e mediorientale.
Nel 2009 ha fondato con il fratello Giorgio, BIANCOSTUDIO con cui si occupa di
sviluppo di concept architettonici innovativi, mediante un approccio multidisciplinare ed integrato in ambito Bim.
Ama lavorare a diverse scale, e considera ogni progetto come uno stimolo per
testare gli effetti delle scelte programmatiche ed il loro esito sociale, economico
ed ecologico. Collabora inoltre in maniera intensa e continuativa con la società
di ingegneria integrata SCE project, con il ruolo di project manager e progettista,
con un focus particolare sulle commesse estere.

Paolo Carli, architetto, dottore di ricerca in Tecnologia dell’architettura, è
ricercatore presso il dipartimento DAStU del Politecnico di Milano, dove si
occupa di progettazione ambientale dello spazio pubblico urbano e del verde;
dei processi partecipativi e gli strumenti per attuarli, intesi come confronto
continuo con la società civile e la divulgazione/comunicazione di problemi
complessi legati all’architettura e alla città; e della residenza, dal punto di vista
della valutazione ambientale, alle diverse scale, del suo insediamento e delle
trasformazioni edilizie per il rinnovamento e l’adeguamento energetico.
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SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
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