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IDENTITA’ NEL CONTESTO

UN EDIFICIO APERTO ALLE RELAZIONI

LA RELAZIONE FRA GIARDINO E PARCO

Il Centro Civico si inserisce in una parte di città altamente
costruita. Il progetto proposto, attraverso scelte formali caratterizzate da semplicità e chiarezza costruttiva, evidenzia l’intenzione di confrontarsi con gli spazi e gli edifici che
definiscono il sito. Il Centro Civico, pur se di ridotte dimensioni, afferma una sua identità riferendosi a quella tradizione
tipologica in cui edifici, indipendentemente dalla loro grandezza, definiscono articolate relazioni con contesti complessi.

Il Centro Civico, più da vicino, si manifesta come un edificio
percettivamente trasparente, protetto da una grande copertura.
Allo stesso tempo, il Centro Civico è aperto verso l’esterno,
“trasparente” ed accogliente. Esso è permeabile alla città e
al Parco. La sua piazza coperta, che attraversa l’edificio costituendo un asse longitudinale diretto fra il verde e il costruito,
è accessibile sia dal Parco che dal quartiere Isola, ponendosi come zona-cuscinetto e punto d’unione fra le due realtà.

Il Centro Civico ha un diretto rapporto con il parco che lo circonda.
I giardini pensili sono definiti da una recinzione trasparente
che ne consente un uso riservato dal Centro Civico, creando
cosi una continuità formale con il Parco “La Biblioteca degli Alberi”. I giardini mirano a riprodurre gli spazi del Parco ad
una scala ridotta, adeguati alla percezione dell’utenza del
Centro Civico, e sono direttamente visibili e accessibili dalla
sala del piano terreno, sempre in relazione visiva con il parco.
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LA PERMEABILITA’ INTERNO - ESTERNO

UNA COSTRUZIONE MODIFICABILE

LA FLESSIBILITA’ SPAZIALE

Le soluzioni architettoniche adottate per definire la chiusura
del Centro Civico consentono una elevata permeabilità fra
interno ed esterno. Ciò avviene con una continuità visiva, a
tutti i livelli dell’edificio, variamente controllabile con un sistema di schermatura inserito nei serramenti. La sequenza
di aperture verso il parco agevola una completa fruibilità dello
spazio aperto, con la possibilità di distinguere aree differenti,
in relazione alle particolari e mutevoli necessità del cittadino.

L’edificio adotta sistemi costruttivi seriali e industrializzati che
consentono una realizzazione del Centro Civico in tempi molto
contenuti. La struttura portante e la copertura sono in elementi
di calcestruzzo precompresso, le chiusure perimetrali in serramenti verticali in legno lamellare e vetro, i solai in elementi di
calcestruzzo alleggerito e le partizioni interne in pannelli di
legno. I sistemi impiegati garantiscono condizioni di flessibilità
e trasformabilità dell’interno e del suo rapporto con l’esterno.

L’edificio è costituito da una struttura portante permanente in
calcestruzzo armato. Il sistema di prefabbricazione utilizzato,
lasciando ampi spazi privi d’ingombro, ne garantisce la totale
flessibilità compositiva. La delimitazione delle diverse aree funzionali interne al Centro Civico è affidata a pareti o arredamenti
scorrevoli su binari: questo meccanismo consente la ridefinizione
dei luoghi in maniera semplice e rapida, senza eccessivi sforzi
fisici. Sono quindi utilizzabili da tutti i fruitori del Centro Civico.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE - CENTRO CIVICO
Comune di Milano - Assessorato Urbanistica, Edilizia Privata e Agricoltura
Gruppo di Progettazione: Arch. Maurizio Carones (capogruppo) - Arch. Luca Scalingi - Collaboratori: Arch. Jr. Alessandro Dipierro, Arch. Marzia Radaelli, Andia Balla
Maggio 2014

2

UN EDIFICIO A BASSI CONSUMI

LE FINESTRE ARREDATE

IL GIARDINO COPERTO

Il Centro Civico è costruito secondo parametri di alto risparmio
energetico e di minimo impatto sull’ambiente. La facciata,
con struttura e telai in legno lamellare, triplo vetro e profili
esterni in alluminio assicura un ottimo isolamento acustico
e termico, favorendo al contempo l’illuminazione e la ventilazione naturali. La climatizzazione è prevista con un si
stema radiante inverno/estate con pannelli a pavimento. Il tetto
giardino consente la creazione di un microclima mitigante.

L’edificio è definito al suo perimetro da una facciata continua che propone ai vari piani una “finestra arredata”. Questo elemento inquadra l’intorno, il giardino, il parco ed anche
gli edifici circostanti attraverso una griglia percettiva che
può essere attrezzata con elementi di arredo variabili, aperture, pannellature e schermature. La parete vetrata diventa
così uno strumento adatto a offrire una ricca gamma di esperienze sensoriali mediante la varietà di arredi, materiali e colori.

Il Centro Civico ha un tetto giardino che, protetto dalla grande
copertura a lacunari, si affaccia sul parco e sulla città circostante, stabilendo con essi un rapporto visuale diretto.
Il giardino coperto è un’area appositamente allestita, dedicata agli utenti del Centro Civico ed al personale di servizio. Esso ha il vantaggio di poter essere utilizzato anche
nelle stagioni meno favorevoli o in caso di maltempo e di
poter essere riservato anche ad usi temporanei particolari.
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VISTA 1
Identità nel contesto

VISTA 3
Relazione fra Giardino e Parco

VISTA 2
Un edificio aperto alle relazioni

VISTA 4
Permeabilità Interno-Esterno
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VISTA 5
Una costruzione modificabile

VISTA 7
Le finestre arredate

VISTA 6
La flessibilità spaziale

VISTA 8
Il giardino coperto
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ASSI DI COLLEGAMENTO

UNIVERSITA’ DEL BARATTO
area ascolto e integrazione
BIBLIOTECA
consultazione libri

parco biblioteca degli alberi

sala lettura

SCHEMA TEMPORALE
DI DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI
MATTINO

sala fotocopie

area condivisione e cultura

POMERIGGIO

AUDITORIUM

sala lettura

attesa

sala fotocopie

uffici rotazione

spazio per le ripetizioni

uffici mediazione conflitti

sala studio

UNIVERSITA’ DEL BARATTO

CENTRO INFORMATIVO
spazio incontri LaPS
UNIVERSITA’ DEL BARATTO
spazio per il baratto
spazio per corsi di formazione

caffetteria

area internet

area internet

spazio cucina e corsi
PIANO PRIMO

SERA

spazio scambio libri

CUCINA DI QUARTIERE

spazio per il baratto

sale di registrazione - prove

BIBLIOTECA

consultazione libri

sportello servizi al cittadino

AUDITORIUM

spazio cucina e corsi

BIBLIOTECA

sportello lavoro

area condivisione e cultura

SCHEMA TEMPORALE
DI DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI

CUCINA DI QUARTIERE
caffetteria

spazio prove teatro

CENTRO INFORMATIVO

UNIVERSITA’ DEL BARATTO
spazio baby sitting

auditorium - consiglio di zona

spazio per il benessere psicofisico

caffetteria

distribuzione e servizi
(scale, ascensori, bagni)

area ascolto e integrazione

SCHEMA TEMPORALE
DI DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI

sale di registrazione - prove

CUCINA DI QUARTIERE

DISTRIBUZIONE

UNIVERSITA’ DEL BARATTO
spazio baby sitting

CENTRO INFORMATIVO

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

sportello lavoro
sportello servizi al cittadino
attesa
uffici rotazione

RAPPORTO PIAZZA COPERTA - PARCO

uffici mediazione conflitti

piazza coperta
caffetteria
spazi per il baratto

UNIVERSITA’ DEL BARATTO
spazio per il baratto
PIANO TERRA

spazio per corsi di formazione
area internet

DISTRIBUZIONE DEL VERDE

copertura
tetto giardino

piano primo
terrazze verdi

piano terra
parco biblioteca degli alberi
LA FLESSIBILITA’ SPAZIALE
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TAVOLA 1
SCHEMI - VISTE

DISTRIBUZIONE
ESEMPLARE
DEGLI SPAZI

PIANO TERRA

IL TETTO GIARDINO
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PIANO PRIMO

TETTO GIARDINO

L’EDIFICIO IN RELAZIONE AL PARCO
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PIANTE 1:250 - PARTICOLARE 1:50 - VISTE

