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PROGETTI E CONCORSI

NEWS
Al via il progetto firmato da Peia Associati

Prima pietra
per il centro
del buddismo
a Corsico
La realizzazione del
complesso culturale
promosso dall’Istituto
Soka Gakkai nell’hinterland milanese prevede
anche il recupero della
Cascina Guardia
DI

FRANCESCA ODDO

P

osa della prima pietra per il nuovo centro culturale di Corsico, in provincia di
Milano. Il progetto,
realizzato dallo Studio Peia Associati e affidato su incarico diretto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Ibisg) alla fine
del 2009, si avvia alla fase del
cantiere. Gdm Costruzioni, arrivata in finale con la Cmb di
Carpi (Mo), è l’impresa che si è
aggiudicata l’appalto per una cifra di 10 milioni di euro. Le
risorse, già disponibili, provengono interamente dall’Ibisg (ente no profit), al quale il Comune
di Corsico ha venduto l’area di
circa un ettaro.
L’opera, frutto di una convenzione fra l’Istituto e il Comune,
sarà realizzata in un clima politico di consenso, confermato anche dal nuovo piano di governo
del territorio con il quale il Comune intende, fra gli altri punti
del programma, restituire alla città la cascina storica dove sorgerà il centro culturale. In questo
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Non c’è solo
Citylife, la città
cambia volto
senza sosta
DI
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Il progetto del centro culturale buddista di Corsico (in alto) prevede anche il recupero della Cascina Guardia (qui sopra)

senso, l’intervento condivide alcuni contenuti dell’Expo 2015
in tema di recupero delle cascine, potenziamento delle via d’acqua (davanti alla cascina sarà
realizzata una fermata del bus
d’acqua) e promozione della cultura delle Nazioni.
«Il progetto si articola in due
interventi: da una parte il centro
culturale con parcheggio verde
di nuova concezione basato sul
recupero dell’acqua piovana e
senza asfalto, dall’altra il recupe-

ro e il restauro conservativo della Cascina Guardia di Sopra, sottoposta a vincolo monumentale
da parte della Sovrintendenza di
Milano», spiega Giampiero Peia.
Il centro culturale prevede un
edificio avvolto da una pelle in
rame color oro che insiste su un
bacino d’acqua; al suo interno
sono previsti circa 1.500 posti,
fra auditorium e sale ora pubbliche ora di culto (la convenzione
comunale prevede infatti l’utilizzo pubblico programmato sia
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ilano, una città in continua trasformazione. E non solo con le
grandi operazioni firmate dalle
archistar internazionali. È quanto ha voluto evidenziare il convegno «Coming Soon» organizzato dall’associazione confindustriale meneghina Assimpredil Ance.
Durante l’incontro sono stati individuati
alcuni interventi tutti diversi tra loro, tra
operazioni di sviluppo urbano come l’ex
Manifattura Tabacchi, micro recuperi come la Residenza Boscovich 18 e riqualificazioni di aree ex industriali come Ripamonti-Ortles. Con un filo conduttore, sono tutte
iniziative ai blocchi di partenza.
Il rinnovo del patrimonio edilizio esistente è uno dei temi principali della Milano che si rigenera. Per questo tra gli interventi di Coming Soon è particolarmente
incisiva l’operazione di Residenza Boscovich che vede il progetto dello Studio urbanistica architettura Paolo Pomodoro con
Andrea Carlesso. Manca solo il permesso
di costruire per partire, si tratta di una

demolizione e ricostruzione con cui verrà
sostituito un edificio abbandonato da tempo in pieno centro per oltre 7mila mq di slp
e 7 piani che sfrutta il solare e la geotermia. «L’operazione più complessa – ha
commentato l’architetto Pomodoro – è stata calare il nuovo edificio tra gli altri.
Questo è un intervento che libera spazi per
il verde rispettando gli allineamenti e le
cortine esistenti».
Un’altra situazione tipica del capoluogo
lombardo è il recupero di un’area ex industriale. Come appunto il comparto Ripamonti-Ortles. Le bonifiche sono partite su
un’area di 74mila mq con l’obiettivo di
realizzare quasi 89mila mq di slp mantenendo in gran parte la destinazione terziario-produttiva. È prevista anche una piccola
quota di residenziale ma per gli universitari. Il masterplan è stato realizzato dagli
studi Antonio Citterio Patricia Viel and
Partners e Anna Giorgi and Partners,
ma adesso deve partire l’attività di progettazione con i singoli lotti che saranno affidati

dell’auditorium come sala civica
sia di alcune sale del complesso
storico). Intorno a essi si distribuiscono un grande bookshop, una
zona ristorazione e una per gli
uffici e i servizi.
Entro 30 mesi a partire dal 10
giugno scorso, giorno della posa
della prima pietra, il progetto dovrebbe essere portato a termine.
Inaugurazione prevista, quindi,
fra fine 2013 e inizio 2014.
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man mano che procede lo sviluppo dell’intervento. «L’aspetto principale di questo
progetto – ha commentato Patricia Viel – è
la restituzione di un’area alla città in cui
non si perderà la vocazione originaria, come spesso accade per questi ambiti». L’interesse del recupero dell’ex Manifattura Tabacchi risiede invece nella commistione di
edifici che verranno realizzati ex novo e di
immobili vincolati (sono circa i due terzi)
che saranno ristrutturati e mantenuti nelle
loro forme originali pur assumendo nuove
funzioni. Si è occupato del masterplan lo
Studio Canali che seguirà anche il recupero degli immobili vincolati. «Non si tratta
di un restauro filologico – ha commentato
Guido Canali – ma di cambiare la prospettiva di un edificio trovando il modo di andare avanti». Il primo a partire con il cantiere
che dovrebbe aprire entro pochi giorni è il
vecchio magazzino che diventerà un ambito residenziale per 19mila mq di slp (2mila
residenza convenzionata).
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