Giovedi 10 giugno

Strutture di servizio e terziarie: nuove sedi
Blocco Sud dell’Ospedale Niguarda
A settant’anni dalla sua inaugurazione, l’Ospedale Niguarda apre un modernissimo blocco
di reparti destinati a cure di alta intensità con 17 sale operatorie e 469 posti letto.
Per questa realizzazione è stato ristrutturato il Padiglione Ponti, creata una grande galleria
in acciaio e vetro e costruito un nuovo edificio.
Il Blocco Sud diventa operativo dal 24 giugno.
Affori Centre – via Grazioli/Cialdini
Siamo oltre Maciachini, a nord della città, dove sta avvenendo una profonda metamorfosi,
nella zona tra Pellegrino Rossi e la linea ferroviaria a nord.
Uno degli episodi nuovo di zecca è Affori Centre, innovativo complesso terziario progettato
dallo Studio Goring & Straja di proprietà di CB Richard Ellis Investors, è costituito da tre
edifici riuniti in un unico complesso grazie a un hub centrale vetrato a tutta altezza.
Belvedere Grattacielo Pirelli – 31° piano
Dopo il terribile incidente del 2002 e il successivo restauro conservativo del grattacielo
inaugurato nel 1960 su progetto di Gio Ponti e Pier Luigi Nervi, nel 2009 è stato inaugurato
al 31° piano un belvedere pubblico sulla città che era già nel progetto originario di Gio
Ponti. Il progetto sviluppato da Infrastrutture Lombarde è firmato dallo Studio De8 + 2
Architetti.

Giovedi 17 giugno

Editoria e innovazione: nuove sedi
Nuova sede RCS – via Rizzoli
A nord est di Milano, tra via Palmanova e il Parco Lambro tutto è cambiato. Il progetto di
Boeri Studio ha trasformato la storica stecca sede della Rizzoli in un elegante e
diversificato nuovo complesso di 22.000 mq per 1.100 persone che vi lavorano,
contrassegnato da una torre quadrata di 18 piani. Le lastre di vetro serigrafato del
rivestimento esterno avvolgono tutto il complesso in un particolare effetto di luce
cangiante. La seconda fase della nuova sede RCS MediaGroup è in corso di ultimazione.
HeadQuarter IBM – Idroscalo Segrate
Dopo l’Idroscalo e passando oltre l’inconfondibile e ormai storico profilo della sede
Mondadori di Oscar Niemeyer si arriva al nuovo HeadQuarter IBM di 35.000 mq, terminato
nel 2004 su progetto dello Studio Isolarchitetti. È una geniale reinterpretazione del tema
della cascina lombarda, con la grande corte centrale e le pareti esterne in pietra artificiale
segnate da fasce oblique nei colori che ricordano l’architettura rurale.
Nuova sede 3M Italia - Pioltello
Con il trasloco dei dipendenti avvenuto nei giorni di Pasqua, la nuovissima sede 3M Italia
è stata da poco inaugurata a solo 16 mesi dalla posa della prima pietra.
Il progetto veramente innovativo è firmato dallo Studio Mario Cucinella per un edificio di
classe A che sembra spiccare il volo fra i riflessi delle pareti vetrate percorse da frangisole
dorati conferendo all’edificio un forte effetto di dinamicità.

Giovedi 24 giugno

Moda e creatività: nuove sedi
Quartiere ex Richard Ginori – Naviglio Grande
Unica meta questa che guarda al presente e al futuro tenendo ben evidente un grande
passato, quello dell’insieme dei laboratori, dei magazzini, della fabbrica e degli uffici della
Richard Ginori la storica manifattura di ceramica italiana.
In questa area che oggi ospita sedi di aziende, loft di moda, uffici e laboratori innovativi e
creativi, l’arch. Luca Clavarino ha progettato una trasformazione degli edifici così diversi
fra loro e degli spazi esterni con grande rispetto e molta genialità
Tortona 37 – quartiere terziario
In fondo a via Tortona, dove c’erano fabbriche, è nato e da poco vede i traslochi dei nuovi
fruitori, un nuovo leggero e elegantissimo quartiere terziario progettato da Matteo Thun
che lo ha pensato quasi come un’isola su una zattera di legno che tiene unite le cinque
palazzine e le protegge dal traffico della strada e dal vicino passare del naviglio. All’interno
grandi e luminosi loft su due piani, uffici, showroom e sedi di fondazioni.
Showroom Ermenegildo Zegna – via Savona
Il grande anzi immenso comparto della Riva Calzoni ha ormai trovato in più destini il suo
felice cambio di vita; dalla Fondazione Pomodoro a vari ed estesi showroom di firme di
alta moda, a zone di uffici.
Al n.56 di via Savona si apre una alta vetrina dietro alla quale inatteso si sviluppa un
complesso di volumi, aree espositive, bar e passerelle sospese e ancora atri e molti uffici
che costituiscono la sede centrale e lo showroom di Ermenegildo Zegna, un tempo
azienda primaria nel settore della produzione di tessuti nel biellese e oggi marchio di
abbigliamento maschile presente in 86 paesi. Ne è stato progettista sapiente ed elegante
Antonio Citterio.

