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residenza
Ronchetlo
residenza immersa nel
contesto verde e storico
del Naviglio Grande

Trattasi di intervento residenziale in Milano, in prossimità del
Naviglio Grande, in ambito soggetto a vincolo ambientale,
costituito da due fabbricati di media altezza affacciati su rigoglioso giardino interno, la cui visibilità viene garantita da strada attraverso la maggiore altezza del porticato di ingresso.
In una zona di Milano ancora dominata dalla presenza del
verde si è scelto di accogliere ed accompagnare con il verde il
visitatore fin dall'ingresso, arretrando il fabbricato fronte strada per far posto al primo giardino, preludio a quello più ampio
ed esclusivo interno.
I fabbricati sono posti a scalare, favorendo la lettura prospettica dell'insieme
che si alleggerisce
dal basso verso l'alto
attraverso
l'uso dei volumi e dei materiali:
più pesanti e
materici, tavelle di cotto ed intonaco, nelle parti basse, e leggeri, vetro, metallo e legno, ai piani alti, dove i soggiorni sono
a doppia altezza, con soppalco a vista ed affacciati su ampi
terrazzi.
I materiali utilizzati sono per lo più tradizionali ed hanno funzione di raccordo fra i diversi colori di zona. Il laterizio garantisce al progetto potenzialità straordinarie, sia in abbinamento a materiali tradizionali che moderni.
La copertura è ad onda, in lamiera di rame costolato, con
struttura in legno lamellare e travetti a vista.
La particolare posizione dell'area di intervento, immersa in un
contesto disomogeneo per tipologia E; morfologia, caratterizzato da fabbricati a sviluppo spontaneo. ha portato alla creazione di edifici con lettura differen:ll~
per ogni fronte, privilegiandone la lettura prospettica"ea
angolare, dai diversi
angoli visuali da cui il fabbricato emerge inaspettato, piuttosto che frontale.
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Unità a quadrifoglio
con parapetti rivestiti in lastre
di quarzite verde

Trattasi di intervento residenziale in Milano, in area a vincolo
tipologico caratterizzata dalla forte presenza di verde privato
con alberature d'alto fusto e dalla presenza di costruzioni
residenziali di limitata altezza, realizzato a variante di progetto di altro professionista,
di cui si è voluto mantenere linee
generali ed impostazione planimetrica.
Il progetto mantiene la disposizione delle unità a quadrifoglio
a linee brevi organizzato sul fulcro centrale della scala, con
composizioni a linee orizzontali determinata dalle tre fasce di
parapetti rivestiti in lastre di quarzite verde a fasce orizzontali di altezza variabile.

I terrazzi profondi ed in aggetto segnano la composizione
tagli orizzontali.
La limitata altezza del fabbricato
nella zona.

ne favorisce
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l'inserimento

L'intervento è posto in lotto di forma pressoché trapezoidale
e tiene la posizione centrale nel giardino. La disposizione a
scalare sul lato sud permette di sviluppare il fabbricato verso
l'interno, offrendo fronti brevi verso l'ingresso.
In particolare viene enfatizzato il vuoto offerto dal fabbricato
sull'ingresso che viene riempito con vasche giardino a rigogliosa vegetazione ed attrezzato per la sosta dei residenti,
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affinché il giardino non sia relegato a funzione di mero godimento visivo ma diventi oggetto di fruizione reale ed occasione di socializzazione.
La permeabilità con l'ambiente circostante ed in particolare
con il giardino, viene garantita dalle ampie specchiature dei
serramenti scorrevoli, che si aprono sui profondi terrazzi in
aggetto
I colori ed i materiali sono giocati nei diversi toni del verde
acqua delle lastre di pietra e della lamiera di rame patinato e
del bianco dell'intonaco. I serramenti esterni saranno in legno
/allumino di colore fango.
La pensilina di ingresso, a giardino pensile, si relaziona direttamente con le preesistenze che fronteggiano l'area, riprendendo ed attualizzando elementi già presenti.
I tamponamenti
perimetrali sono isolati a cappotto, con particolare attenzione alla soluzione dei ponti termici, con solette balconi imbustate ad intradosso ed estradosso con materiale coibente.
Gli impianti termici prevedono riscaldamento
centralizzato
distribuito sotto pavimento, climatizzazione con deumidificazione dell'aria, impianto di ventilazione meccanica controllata
e solare termico.
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