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SCHEDA DEL 29/11/2012 
 

Perché SANAA ha vinto il  concorso: motivazioni  
 
Il progetto dello studio SANAA rappresenta, tra tutti quelli presentati, la migliore 
interpretazione delle diverse e complesse esigenze prefigurate nel bando di concorso, 
introducendo allo stesso tempo interessanti variabili compositive, formali e concettuali, 
destinate a fare dell’intervento un nuovo modello di landmark: un segnale urbano che con la 
sua identità decisamente innovativa, data dall’impiego di soluzioni costruttive tanto essenziali 
quanto affascinanti, entra in dialogo con gli insediamenti già esistenti, sia quelli del 
complesso Bocconi che quelli delle residenze storiche dell’area. 
 
In particolare, la giuria rileva la capacità dello Studio SANAA nel ridefinire il concetto di 
campus come elemento integrante del tessuto urbano, con un insieme di edifici unitario, 
organico, non invasivo e contemporaneamente aperto – fisicamente e visivamente – al 
contesto. Questa caratteristica di apertura del progetto, quindi del nuovo campus Bocconi, 
assume particolare significato nella necessaria valorizzazione dell’intervento, destinato a 
essere il più importante insediamento del prossimo decennio tra il tessuto storico 
dell’urbanizzazione novecentesca e quello generato dal recente, frammentario sviluppo della 
zona di Milano posta oltre il limite Sud dell’area di concorso. Il nuovo campus ideato da 
SANAA viene così a costituire un segnale – insieme forte e delicato – dell’intenzione 
manifestamente espressa dall’Università Bocconi nel voler definire la sua identità (oltre che 
nei suoi fini istituzionali di formazione, studio e ricerca) come motore di uno sviluppo 
sostenibile del territorio urbano, identità già progressivamente acquisita con gli altri recenti 
interventi realizzati nelle aree circostanti. La futura opera costruita, che già nel progetto di 
concorso bene affronta tutte le questioni della sostenibilità individuate dall’Università 
Bocconi, si propone in questo senso come patrimonio comune per Milano: sia perché 
concretamente usufruibile – in parte – da tutta la cittadinanza, sia perché rappresenta l’idea 
dell’Università stessa come “fabbrica del sapere”, da cui l’intera comunità può avvantaggiarsi 
come simbolo e come concreta realtà. In questo senso la giuria raccomanda, nelle successive 
fasi della progettazione e nella realizzazione del nuovo campus, la massima attenzione a 
rendere le aree a verde il più possibile permeabili all’uso pubblico, che pure già trova 
soddisfazione nel progetto con le interessanti soluzioni individuate per il complesso sportivo. 
 
La giuria intende infine sottolineare la grande qualità comune a tutti i progetti presentati, che 
ha reso certamente non facile il suo compito, ma proprio per questo mette ancor più in 
evidenza la straordinaria rilevanza del progetto vincitore: questo viene unanimemente 
riconosciuto dai giurati come il più adatto a riconfermare la vocazione dell’Università 
Bocconi a rappresentare in termini innovativi il proprio ruolo e la propria concreta presenza 
come istituzione formativa internazionale, per quanto radicata nella società e nel territorio 
milanese e italiano. 


