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PREMESSA
All’inizio del 1910, tra le località
Rottole e Lambrate, venne
realizzato il Miralago, luogo di
svago affacciato su un bacino
d’acqua con ristorante, balera,
birreria, noleggio barche e
solarium.
Il bacino, che venne prosciugato
negli anni ‘50, era probabilmente
una ex cava situata sul lato
meridionale di Piazza Udine e
i terreni erano di proprietà della
famiglia dei vivaisti Ingegnoli,
che a fine ‘800 avevano spostato
il vivaio principale alla Cascina
Melghera, sita tra via Feltre e via
Crescenzago.
Lungo l’attuale via Bellincione
si trovava la casa di campagna
della famiglia Ingegnoli ed è in
quest’area che, nella seconda
metà degli anni 50, venne
costruito un edificio residenziale
unifamiliare che costituisce il
nucleo originario del nostro
progetto.
In seguito, la casa di campagna
venne demolita e l’edificio
residenziale fu ampliato
mantenendo quei caratteri
tipologici che, in qualche modo,
ne ricordavano le origini.
Negli anni successivi,
progressivamente, la città in
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espansione accerchiò l’edificio e
quello che rimaneva del giardino
preesistente.
Quando Luigi ci ha proposto
di lavorare sulla sua casa di
famiglia la prima reazione è stata
di sorpresa.
Essendo amici fin da bambini,
sapevamo bene con quanta
intensità lui e la sua famiglia
si erano presi cura della loro
Casa nel corso degli anni:
trasformarla ora in una residenza
plurifamiliare ci sembrava quasi
una mancanza di rispetto verso il
loro passato e verso i loro ricordi.
Insieme a lui abbiamo iniziato
a riflettere su cosa voleva dire
trasformare l’edificio in modo
da renderlo adeguato ad un
nuovo modo di abitare e, allo
stesso tempo, ad un paesaggio
costruito che era nel frattempo
profondamente mutato.
Il risultato di queste riflessioni
può essere raccontato
attraverso alcune parole chiave:
Trasformare, Rigenerare,
Adattare.
TRASFORMARE
L’edificio è inserito al centro di un
lotto trapezoidale con il lato più
corto che si affaccia sull’attuale

via Bellincione. Lungo gli altri confini del
giardino si affacciano delle alte residenze
tipiche della periferia milanese, ma la casa è
protetta da una vegetazione rigogliosa che
la protegge alla vista garantendo una grande
intimità ai residenti.
Prima dell’intervento si accedeva agli spazi
interni attraverso una scala esterna che
collegava i tre livelli fuori terra: il garage e la
lavanderia al piano terra, la residenza ai piani
primo e secondo e il sottotetto.
Una serie di portici, terrazzi e balconi aggiunti
hanno trasformato, negli anni, l’edificio
originario contribuendo a rafforzare sempre di
più il contrasto sia di stile che di scala con il
contesto architettonico.
Il processo di trasformazione è avvenuto in
due direzioni, la più evidente è stata quella di
liberare da tutte le superfetazioni l’edificio per
riportarlo a quel rigore che aveva all’origine
rendendolo al tempo stesso conforme alle
nuove esigenze dei proprietari.
La seconda trasformazione è stata apportata
al giardino, che da spazio intimo e privato è
diventato un luogo di relazione e di confronto
tra i futuri residenti e lo spazio urbano.
RIGENERARE
Rigenerare da un punto di vista edilizio,
impiantistico, urbano consente di allungare
la vita di un manufatto esistente evitando
così di consumare nuovo suolo. Ma la vera
rigenerazione è un processo più complesso,
che riguarda anche gli aspetti sociali e
culturali di un luogo e consente di mutarne
la percezione e l’uso nella quotidianità
innescando nuovi comportamenti.
Durante lo sviluppo del progetto ci siamo
interrogati, con Luigi, su cosa volesse dire
vivere in una casa plurifamiliare che avrebbe
comunque mantenuto un forte salto di scala
rispetto al contesto costruito. Ci siamo
interrogati su chi avrebbero potuto essere
i futuri residenti e quali avrebbero potuto
essere le loro abitudini, considerando anche le
trasformazioni che il quartiere ha subito negli
ultimi anni.
Abbiamo intuito che probabilmente i nostri
interlocutori sarebbero state giovani famiglie
o individui che avrebbero abitato per brevi
periodi, data la vicinanza del polo universitario
e di molti edifici a terziario realizzati negli ultimi
anni in prossimità di piazza Udine.
Un paesaggio sociale così prefigurato ci ha
fatto capire che i luoghi pubblici - giardino,
ingresso, parcheggio interrato, atrio e
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collegamenti verticali - avrebbero dovuto
avere una qualità tale da agevolare le
relazioni.
ADATTARE
Questa zona di Lambrate si è trasformata
radicalmente in quasi un secolo di vita, la
casa di Luigi è passata dall’affacciarsi sulle
sponde del laghetto artificiale “Miralago”,
alla situazione attuale che è quella di una
periferia ad alta densità residenziale. Oltre al
contesto urbano, sono mutate le regole che
sovrintendono la ristrutturazione di un edifico,
pertanto il progetto si è dovuto adattare, anche
formalmente, a questo nuovo scenario.
La realizzazione di un nuovo parcheggio
interrato e la sopraelevazione dell’edificio
esistente sono azioni che ne hanno migliorato
la funzionalità e hanno consentito, al tempo
stesso, anche la sostenibilità economica
dell’operazione.
L’aumento di volumetria e di superfici ha però
dovuto sottostare ai numerosi vincoli imposti
dalla normativa locale.
Le limitazioni imposte dalle caratteristiche
strutturali dell’edificio e dal contesto normativo
- distanze ridotte rispetto agli edifici confinanti,
impossibilità di creare aperture su aree di terzi
– hanno generato un perimetro di azione
molto ristretto all’interno del quale il progetto si
è dovuto adattare, plasmare, modificare.
IL PROGETTO
Da un punto di vista architettonico il
progetto ha inteso eliminare tutte quelle
caratterizzazioni tipologiche che rendevano
l’edificio così stridente rispetto al contesto in
cui era inserito, ricomponendone l’architettura
secondo un disegno più rigoroso e pulito.
Si è scelto di agire sull’edificio dapprima
attraverso la semplificazione dell’architettura
esistente, rimovendo tutte quelle
superfetazioni (scala esterna, balconi,
superfici e tettoie, cornicione) che non ne
rendevano chiara la lettura volumetrica.
Il volume così “spogliato” delle sue
superfetazioni è stato poi modellato attraverso
due azioni principali: l’aggiunta di nuove
parti e lo scavo di altre, al fine di dotare tutti
gli appartamenti di almeno un balcone e di
assecondare, al tempo stesso, le distanze
di rispetto dagli altri edifici circostanti . Per
rendere più chiara questa articolazione
volumetrica si è scelto di differenziare le
superfici del volume principale rispetto a quelle

derivate dallo “scavo” con grandi campiture di
colore diverso (grigio scuro e grigio chiaro).
Le principali “aggiunte” al volume base
dell’edificio sono state la nuova copertura a
due falde e il corpo scala sul lato ovest, nuovo
ed unico elemento di distribuzione per tutti i
piani.
La costruzione della nuova copertura ha
permesso di aumentare l’altezza interna del
terzo piano rendendolo abitabile. La struttura
usata a tal scopo è stata realizzata in legno,
al fine di ridurre il peso gravante sulla struttura
esistente.
Gli “scavi” hanno riguardato invece il terzo
piano, il piano di sottotetto e il lato sud del
piano terra. In particolare, al piano terra,
l’arretramento del muro perimetrale dell’edificio
ha consentito di creare un passaggio
pedonale di collegamento fra la parte anteriore
e quella posteriore del giardino.
La composizione delle facciate è basata
su una griglia modulare su cui si imposta il
disegno delle nuove aperture, dei balconi e del
rivestimento di facciata.
Il rivestimento è stato realizzato in gres
porcellanato a basso spessore di colore grigio
scuro e grigio chiaro direttamente incollato sul
cappotto di isolamento.
La scelta di questo materiale, nonostante
la novità del formato, si riallaccia alla
tradizione del materiale ceramico usato come
rivestimento di facciata e riprende, anche
nei colori, i caratteri dominanti dell’edificato
presente sull’area.
Il formato del rivestimento ha tuttavia introdotto
un elemento nuovo, sia per la dimensione
delle singole lastre sia per la possibilità di
modularne la dimensione creando un leggero
disegno di fughe in grado di impreziosire le
facciate.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna
l’obiettivo è stato quello di creare nove
distinte unità residenziali organizzate su 4
livelli, compreso il piano terra. Il taglio degli
appartamenti varia da quelli più piccoli di circa
50 mq a quelli di maggiori dimensioni di circa
80 mq.
Tutte le unità sono distribuite dal nuovo corpo
scala e dal nuovo ascensore che collega
anche il parcheggio interrato
Un importante tema di progetto è stato il
ripensamento delle aree esterne.
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Una criticità riscontrata era la mancanza di
un collegamento visivo tra l’ampia parte del
giardino di ingresso e il suo sviluppo nella
parte retrostante dell’edificio.
Questa percezione era limitata sia da una
folta vegetazione sia dalla mancanza di un
percorso chiaro di collegamento fra le due
porzioni
Al fine di rendere più forte questa
connessione, il progetto ha selezionato la
vegetazione da conservare e ha previsto un
disegno del suolo in grado di guidare i percorsi
carrabili e pedonali.
Il rapporto visivo è stato rafforzato dallo
svuotamento di una parte della volumetria
dell’edificio al piano terra, che ha generato un
piccolo portico di passaggio.
La costruzione del parcheggio interrato ha
inoltre reso necessario l’aumento di quota
del giardino sul retro, che è stato disegnato
suddividendo il suolo in superfici differenti:
pavimentazioni in pietra, superfici a prato,
fioriere.
Le due zone del giardino, ora integrate in
un progetto più fluido delle aree esterne,
mantengono tuttavia un carattere distinto: il
giardino di ingresso è un’area più pubblica
in rapporto con la città, il giardino sul retro è
invece caratterizzato da un dimensione più
privata e domestica.

DAPstudio è uno studio associato di architettura
con sede a Milano, nato nel 1992 dalla collaborazione tra Elena Sacco e Paolo Danelli, entrambi
laureati alla facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano. Lo studio partecipa a concorsi e opera
nel campo della progettazione a varie scale di
intervento.
L’approccio alla progettazione viene basato su una
continua verifica del rapporto tra tema e programma e la costruzione dell’architettura è oggetto di
particolare studio e sperimentazione.
Lo studio si caratterizza per un’elevata qualità delle
realizzazioni, frutto di una costante ricerca e di
un’esperienza che hanno portato alla pubblicazione
di molti progetti e all’ottenimento di premi e riconoscimenti, tra i quali:
Premio Mies van der Rohe 2011,
progetto candidato
Premio OAB 2011 per la migliore opera pubblica
2000 – 2010
Premio A.Prize, 2011
progetto selezionato
Premio Inarsind/Arch+ di Architettura costruita “Il
progetto integrato” 2010
progetto vincitore
Premio TDA 2010
menzione speciale
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2009, premio promosso dalla Triennale di Milano
menzione d’onore
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CONCEPT

il volume dell’edifico è
modellato attraverso parti
scavate, di colore grigio
chiaro, e parti estruse, come
le superfici grigio scuro e i
balconi aggettanti.
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PLANIMETRIA
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FASI DI PROGETTO
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PIANO TERRA
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PIANO PRIMO
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