Tavola 1 - Inquadramento

MILANO

BOVISA

Il sito di Nodo Bovisa si trova in una posizione strategica molto importante: si configura come porta di
accesso a Nord Ovest verso la città. Il recupero dei tracciati ferroviari da parte del comune di Milano
rappresenta inoltre un ulteriore punto di forza per il progetto. La linea ferroviaria collega l’area, in pochi
minuti, con le stazioni di Milano Cadorna e Porta Garibaldi che sono il fulcro di tutte le direttrici verso
l’hinterland nord e l’aeroporto di Malpensa. Proprio lungo questo asse, il sito di MoLeCoLa si propone di
attivare un sistema allargato legato al mondo dell’innovazione e della rigenerazione urbana connettendo le
aree di Scalo Farini, Nodo Bovisa, Stephenson e Mind.

MoLeCoLa si pone come intervento di riconnessione tra i due ambiti del quartiere della Bovisa che oggi risultano divisi dal tracciato dei
binari. Da ambo i lati della ferroviaria insistono infatti realtà e progetti di sviluppo molto importanti per la rinascita del quartiere.
A Est abbiamo il Politecnico (Polo Durando), Polihub e il progetto del PA Durando/Andreoli; a Ovest invece troviamo sempre il Politecnico
(Polo La Masa e nuovo sviluppo della Goccia) e l’istituto di ricerca Mario Negri. Il nostro sito si pone come cerneria tra questi due versanti
offrendo la possiilità di creare un distretto di ricerca allargato.

GENESI PROGETTUALE

1. Lettura dell’area e limiti di progetto

2. definizione delle aree

3. posizionamento volumi e definizione del mix funzionale

L’area di Nodo Bovisa è contraddistinta da numerose opportunità ma
anche da importanti vincoli da rispettare.
In primo luogo è stato importante definire gli assi fondamentali di
genesi del masterplan (i due sistemi di connessione est-ovest) e il
rispetto delle distanze ferroviarie (1).
Successivamente è stato possibile definire le principali aree che
derivavano dalla definizione di questi principi generatori (2).
E’ stato così possibile definire il mix funzionale e posizionare le
volumetrie sull’area di progetto. Elementi fondanti sono stati la volontà
di collocare le masse nell’ambito delle aree ex Montedison e dedicare
ad aree verdi la piazza di via Lambruschini. Le nuove volumetrie sono
state disposte in modo da formare un sistema di corti comunicanti (3)
I volumi sono stati rimodellati tenendo in considerazione le forze
princiapli del progetto creando il disegno finale di MoLeCoLa. (4)
A metà tra l’asse di via Bovisasca e la camminata verde è stata creata
una promenade urbana atttraverso l’attivazione dei piani terra (5)
4. modellazione dei volumi in base alle forze principali del progetto

PROGRAMMA FUNZIONALE

5. attivazione promenade urbana
Abitazione

Produzione

19.950 m2

10.000 m2

residenziale

HQ FerrovieNord

13.300 m2

19.525 m2

studentato A

studentato B

1.000 m2

1000 m2

retail - food & beverage

Nodo intermodale

co-working

Interazione
50.577 m2

5.000 m2

verde e spazio pubblico
di cui:

•
•

spazio eventi temporanei

19.432 m2 a verde
31.145 m2 di spazio pubblico
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BUISNESS AS USUAL
MoLeCoLa

0

Acqua

Paesaggio

L’impronta di carbonio del progetto MoLeCoLa è stata calcolata su
un orizzonte temporale di 30 anni considerando tutte i fattori che
contribuiscono al progetto. Il risultato conferma un saldo di emissioni
pari a zero nel periodo considerato. L’utilizzo di strutture in legno,
il progetto del paesaggio insieme a politiche innovative in materia
di risparmio energetico e mobilità hanno contribuito in maniera
fondamentale a ottenere questo risultato.
UN NUOVO QUARTIERE PER LA COMUNITÀ

Paolo
25 anni_ barista
Giovane lavoratore che vive in affitto nel quartiere di Bovisa, per lavoro si sposta
nel centro città tramite il passante ferroviario.
1

tutti i giorni Paolo percorre la nuova ciclabile su via Baldinucci

2

grazie al nuovo collegamento e all’hub della mobilità arriva in bici fin
davanti alle porte della stazione

3

una volta in stazione prende la linea S2 e si reca in Porta Vittoria, dove
lavora

Cristina
21 anni_ studentessa universitaria
Originaria di Udine, è al II anno di Tecnologie Aerospaziali al Campus La Masa e
abita nelle nuove residenze universitarie di MoLeCoLa.
1

Cristina si sveglia tutti i giorni nella sua camera condivisa nello studentato
MoLeCoLa

2

tramite la “promenade urbana” attraversa la linea e ferroviaria

3

e arriva al campus La Masa, dove studia, incontrando i suoi colleghi nella
nuova piazza universitaria

Davide e Francesca
50 e 45 anni _ coppia di commercianti
Abitano a MoLeCoLa da sei mesi. Insieme gestiscono un piccolo negozio che
vende prodotti a km zero.
1

Davide e Francesca abitano davanti all’“oasi del quartiere” e ogni mattina
si svegliano con la natura a dargli il buongiorno

2

il loro tragitto casa-lavoro non è lungo dal momento che gestiscono il
negozio ai piedi delle residenza MoLeCoLa

3

sfruttano ogni giorno gli orti e i community gardens presenti in MoLeCoLa
per alimentare i loro prodotti km 0

Edoardo
24 anni_ studente di ingegneria
Originario di Siena, studia Ingegneria Meccanica al Campus La Masa. Vive da
ormai due anni a MoLeCoLa ed è in procinto di laurearsi.
1

Alla fine della sua carriera universitaria, Edoardo ogni mattina si gode il
panorama dell’intera città dalle residenze MoLeCoLa

2

dopo una mattinata di studio nelle parti comuni è tempo di incontrarsi
con il relatore

3

Edoardo preferisce raggiungere il Politecnico a piedi per stare un po’
all’aria aperta

Silvia
35 anni_ impiegata FerrovieNord
Abita in via Vochieri e lavora per FerrovieNord. Si è da poco trasferita nel nuovo
Headquarter di Nodo Bovisa.
1

Silvia raggiunge il quartiere MoLeCoLa a piedi attraversando la
“promenade urbana”

2

per immergersi nella natura le piace deviare il percorso e vivere la
“passeggiata verde”

3

Silvia si gode la sua nuova postazione di lavoro con vista verso la città
di Milano

Sandra, Giorgio ed Eleonora
40 anni_ designer, 45 anni_ impiegato, 10 anni_studentessa scuola elementare
abitano da dieci anni in via Andreoli e hanno seguito con entusiasmo la trasformazione del loro quartiere.
1

nel finesettimana cercano sempre di godersi un po’ di relax all’aria
aperta e raggiungono MoLeCoLa tramite la nuova linea del tram

2

Eleonora si incontra sempre con i suoi amici nella nuova piazza con lo
skate park dove ha tutto lo spazio per correre e sfogarsi

3

a fine giornata Sandra, Giorgio ed Eleonora amano godersi il tramonto sul
nuovo ponte abitato godendosi una prospettiva sulla città completamente
nuova

Marco
30 anni_ giovane imprenditore
Una volta terminata la facoltà di Design, ha fondato la sua start-up, che si occupa
di design sfruttando materiali di scarto.
1

per fondare la sua start-up Marco aveva bisogno di un luogo dove
lavorare, cosa c’è di meglio del nuovo coworking MoLeCoLa?

2

durante l’arco della giornata Marco cerca di sfruttare tutti gli spazi comuni
e riesce a dedicare del tempo per un po’ di fitness

3

prima di tornare a casa ama riflettere sulle prospettive della sua start up
in mezzo alla natura della “passeggiata verde”

Linda
45 anni_stilista
lavora in Cadorna per un famoso brand nel campo della moda. Tutti i giorni si
reca in Stazione per prendere la linea suburbana e recarsi a lavoro.
1

Linda sfrutta la nuova pista ciclabile per poter raggiungere MoLeCoLa
velocemente

2

approfittando dei mobility hub, trova il tempo di una passeggiata nei nuovi
spazi pubblici

3

non c’è niente di più soddisfacente che prendere il treno per andare a
lavoro dopo essersi goduti un paesaggio verde integrato con nuovi edifici

ASSONOMETRIA DI PROGETTO

Tavola 2 - Flussi e Funzioni
PLANIVOLUMETRICO
scala 1:1.000

1 Sport Ring garden

9 Corte dello studentato

2 Outdoor Gym

10 Oasi del quartiere

3 Piazza dell’università

11 Giardini residenziali

4 Giardino dello skate park

12 Community gardens

5 Skate park

13 Nursery

6 Piazza degli Aceri

14 Promenade del Bastione

7 Piazza per eventi temporanei

15 Ponte pedonale La Goccia

8 Promenade urbana

16 Viale della mobilità

HEADQUARTERS FERROVIE NORD
Sistema a solaio bidirezionale
1 Pannello in CLT
sp. 180 mm; l 12 m
2 Pannello in CLT
sp. 160 mmm; l 6 m
3 Cavedi impiantistici
4 Core in c.a.

Doppia Trave di spina
1. L’interstizio presente fra la
doppia travatura in Glulam
consente di predisporre
il passaggio dei cavedi
impianstici per tutta l’altezza
dell’edificio.

Programma funzionale headquarters

A

Ingresso principale HQ da Via Lambruschini (+0.00 m)

B

Ingresso principale HQ e Stazione dalla Piazza degli Aceri (+4.30 m)

1

Corte comune a servizio dello spazio Co-Working e del HQ

2

Percorso salute con attrezzature sportive

3

Ala funzioni comuni (mensa, Labs, Auditorium)

4

Terrazze verdi

5

Uffici (open space, tavoli per brainstorming, phone booth, sale riunioni)

6

Piano di rappresentanza (sale riunioni, uffici privati)

7

Uffici (open space, tavoli per brainstorming, phone booth, sale riunioni)

8

Copertura Fotovoltaica (1.170 mq)

Flessibilità dello spazio interno
Diminuendo l’interasse fra i
pilastri in facciata è possibile
aumentare la luce della
campata interna fino a 6,50 m.

Maggiore altezza utile
La scelta di evitare un
massetto fluido si traduce
in una maggiore altezza
utile. Questo comporta un
vantaggio in termini di spazio
nel progetto del sistema di
controsoffittatura.

SEZIONE ASSE MOBILITÀ

Tavola 3 - Il nuovo quartiere
PIANO TERRA
scala 1:500

A Ingresso carrabile

H Retail

B Giardini privati

I Cucina comune

C Bike sharing

L Reception

D Ingresso stazione

M Palestra

E Mercato coperto

N Auditorium

F Fermata Tram 3

O Area studio

G Spazi comuni

1 Piazza degli Aceri

7 Community gardens

2 Piazza delle attività temporanee

8 Nursery

3 Promenade urbana

9 Promenade del bastione

4 Corte dello studentato

10 Parco pedonale La Goccia

5 Oasi del quartiere

11 Viale della mobilità

6 Giardini residenziali

SEZIONE PROMENADE URBANA

