
LA CASA DI DOMANI

L’edificio di Via Paullo 3, oggetto della riqualificazione e tema del 
concorso, si colloca all’interno di un quartiere semicentrale di Milano. 
Prima di studiare l’edificio e decidere la sua nuova destinazione è 
stato necessario approfondire i meccanismi di funzionamento del 
quartiere ospite, analizzandone i vari aspetti e cercando di portare dei 
miglioramenti all’intero del contesto urbano, coerentemente al tema da 
sviluppare.
Il quartiere ha come margini Porta Romana e Piazza Cinque Giornate sul 
lato Ovest, nodi cruciali di questa parte di Milano ubicati sul 
perimetro della cerchia dei bastioni, sul lato Est i viali di 
scorrimento e di circonvallazione. La definizione di semi centralità 
deriva da questa collocazione spaziale e anche dalla funzione principale 
che questo quartiere ricopre, ossia residenziale.
L’area presenta una propria dignità architettonica e grandi spazi verdi, 
lungo Viale Lazio e Via Tiraboschi ad esempio. Uno dei problemi 
maggiormente riscontrati durante una visita al luogo è che questi 
spazi hanno quasi esclusivamente funzione di verde stradale e troppo 
spesso sono utilizzati come parcheggi all’ombra dagli automobilisti, a 
parte rare eccezioni lungo l’asse di Viale Lazio, in cui sono presenti 
altre funzioni. L’analisi del verde, il ripensamento del sistema 
viario, l’analisi delle attività produttive e commerciali del luogo, 
hanno permesso di formulare delle ipotesi di miglioramento. 
L’asse di Viale Lazio e Viale Cirene è stato pensato interamente 
pedonale, in modo da aumentarne la superficie verde e creare un 
parco dalla finalità ricreativa/sensoriale, incrementando la funzione 
che oggi dovrebbe ricoprire e permettendo lo sviluppo di un sistema di 
percorsi, pedonali e ciclabili, connessi e dislocati su tutta l’area del 
quartiere. Lungo il parco sono collocati spazi per il jogging, percorsi 
colorati e profumati, giochi per bambini, pista da pattinaggio, aree di 
sosta e di ritrovo per anziani e bocciodromo.
L’altro asse cardine del progetto è quello di Via Tiraboschi e Via 
Cadore che taglia longitudinalmente tutta l’area. Esso rappresenta il 
fulcro del quartiere per quanto riguarda le attività commerciali, almeno 
nella sua parte centrale. La strategia utilizzata è stata 
quella di accorpare le due corsie di scorrimento automobilistico, 
determinandone un lieve restringimento della sezione, e applicando 
un metodo di “traffic calming” consistente in due cambi di direzione 
dell’asse stradale. Questo per due motivi principali: ridurre 
sostanzialmente la velocità delle auto in scorrimento e aumentare la 
superficie verde. Si è cercato quindi di creare uno spazio pubblico più 
“cittadino” prevedendo delle aree/percorso di dimensioni tali da poter 
accogliere chioschi, bancarelle per mercati diffusi e incentivare così 
il movimento di persone capace di rivalutare le attività commerciali ivi 
presenti.
Per ottenere questi risultati, senza troppo danneggiare il movimento 
delle automobili, è stato ri-studiato il sistema 
viario, aprendo l’intero tratto di Via Friuli al doppio senso, così come 
il tratto di Via Sigieri che va da Via Friuli a Via Vasari.
Ovviamente non è pensabile di attuare questi cambiamenti in un unico 
step ma potrebbero essere realizzabili nel tempo e per fasi, iniziando 
proprio dal ripensamento della viabilità.



Magari un giorno Piazzale Libia potrebbe essere chiusa al traffico, con 
la sola eccezione dei mezzi pubblici e l’installazione di parcheggi 
automatizzati sotterranei per dare respiro ai residenti della zona e 
per accogliere visitatori da altri quartieri. Piazzale Libia, punto 
d’incontro di questi due assi, potrebbe accogliere con strutture leg-
gere un mercato di quartiere permanente, sostenendo mercati locali e 
un’alimentazione più controllabile e fungendo da vero nodo dell’area.
Il fine è quello di rivalutare gli spazi pubblici per incrementare il 
grado delle relazioni sociali. 
Ciò può avvenire anche attraverso lo svolgimento di attività in comune e 
la gestione diretta di alcuni aspetti del quartiere da parte dei 
residenti stessi (raccolta materiali di scarto, organizzazione di 
eventi, lavorazioni artigianali, scambio etico di libri e cultura in 
generale). 
Il piano seminterrato e il piano terra dell’edificio di Via Paullo 3, 
sono stati pensati in funzione di questo ragionamento. L’ingresso è 
separato da quello dei residenti al piano primo e secondo ma le due 
funzioni sono connesse all’interno dell’edificio. Al piano terra, dal 
vialetto privato, si accede ad una hall alta quanto tutto l’edificio, 
che ha la funzione di serra, essendo collocata nell’ambiente 
maggiormente esposto al Sole. Essa ha il pregio di fornire un notevole 
riscaldamento naturale, grazie alla voluta presenza dell’effetto serra, 
d’estate però può raggiungere notevoli temperature rendendo il vano poco 
fruibile. Per questo motivo è stato disposto un sistema di schermature 
apribili, così da alternare zone d’ombra a zone di luce.  Il vano scale 
e ascensore, salendo, si apre sui volumi inferiori, diventando parte di 
questi e creando un ambiente “pubblico,” accessibile ad ogni piano anche 
per i residenti. Al piano terra è stato progettato un ambiente aperto, 
completamente affacciato verso l’esterno in cui si susseguono spazi di 
laboratorio artigianale, con strumenti a disposizione degli utenti, che 
saranno coloro i quali desiderino avvicinarsi ad attività nuove o che 
non abbiano la possibilità di farlo altrove. E’ quindi uno spazio 
pubblico.  Sempre nello stesso ambiente è presente una zona ludica per 
bambini, dando così la possibilità di controllare da vicino e in uno 
spazio sicuro il proprio figlio o dove è possibile svolgere attività 
di baby-sitting di gruppo. A disposizione degli abitanti del quartiere 
è anche un magazzino dove si può raccogliere i materiali di scarto che 
altrimenti sarebbero gettati come normali rifiuti così da incentivare la 
cultura del riciclaggio e del fai-da-te. Al piano seminterrato, 
illuminato da parziali aperture nel solaio del piano terra, è presente 
una piccola biblioteca, che ha la funzione principale di raccogliere i 
volumi messi a disposizione per lo scambio etico e culturale; una sala 
conferenze/auditorium, da sfruttare maggiormente la sera per la scarsa 
illuminazione; uffici a disposizione per chi desideri associarsi in 
comitati per la cura e la valutazione del quartiere. 
I piani primi e secondo sono adibiti a destinazione di residenza in 
co- housing e ogni piano presenta delle stanze/appartamenti tipo. Sono 
stati pensati due piani tipo, così da dimostrare la flessibilità del 
sistema : il piano primo per studenti, con esigenze di spazio privato 
più ridotte e il piano secondo per famiglie in visita a Milano o per 
soggiorni di breve periodo.
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Ogni piano ha spazi adibiti ad attività differenziate da svolgere in 
comune, a disposizione di ogni residente. Al piano tipo per studenti 
sono state progettate una sala studio, una sala caffè e un’area relax, a 
doppio volume, su cui si affaccia la sala relax del piano superiore. Il 
doppio volume è stato inserito per permettere al lato nord della casa di 
aver un’illuminazione naturale, funzionando come un camino solare 
rivolto a sud e ad est, in modo da risparmiare sui costi di 
illuminazione. Nella corte interna del doppio volume è installata una 
vasca d’acqua che serve a raffrescare l’aria in basso ed innescarne il 
moto ascensionale.  Anche il vano scala funziona come un camino solare e 
si affaccia direttamente sul doppio volume creando un grande spazio 
articolato ed aperto.[1]
Il piano secondo, pensato per coppie o piccole famiglie, dispone di una 
zona palestra, affacciata direttamente sia sull’esterno che sul doppio 
volume. Ogni piano ha una grande cucina, servizi essenziali in camera e 
un bagno per la cura della persona. Al piano seminterrato è presente una 
lavanderia comune.
Oltre ai sistemi già descritti, le finestre sono state aperte per 
l’intera altezza della parete e opportunamente schermate con bris-soleil 
mobili che forniscono più soluzioni di schermatura e apertura, rendendo 
sempre variabile il disegno della facciata. Alcune finestre invece sono 
state chiuse con muri di Trombe in modo da ottimizzare l’accumulo di 
calore durante l’inverno e permettere in ricircolo d’aria d’estate 
grazie alle aperture poste in alto e in basso al muro, combinate con le 
aperture del vetro di rivestimento. [2]
Sembrava interessante porre in relazione un edificio adibito a 
co-housing con un più vasto progetto di quartiere in cui gli spazi siano 
sufficienti a svolgere attività in comune. In definitiva, il co-housing 
sposa una causa nobilissima: quella delle relazioni sociali. Non deve 
tuttavia essere una tipologia costruttiva nuova ma non appoggiata dalla 
struttura in cui si inserisce: la città.
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