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Rigenerazione urbana e sostenibilità delle città

Edifici

Leggi la rivista

Reinventing Cities – C40 | Progetto Vitae, Covivio

Rigenerazione urbana e
sostenibilità delle città
Durante il convegno «Rigenerazione e sostenibilità per le città del futuro» a Milano è stato
presentato Vitae, progetto promosso da Covivio, di sviluppo urbano eco-sostenibile,
vincitore del concorso «Reinventing Cities», che sorgerà nell’area dello scalo ferroviario di
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Porta Romana. Vitae realizzerà un progetto a destinazione d’uso mista di oltre 10.000
metri quadrati con un'area verde che mira a ottenere il livello Better della Certificazione
«BiodiverCity».
Redazione 13 ottobre 2019









Nel corso del convegno Rigenerazione e
Edicola Web

sostenibilità per le città del futuro è
emerso che alla base della
riprogettazione sostenibile degli spazi
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un’occasione di confronto su come grandi
città come Milano e Parigi, protagoniste
di un intenso processo di sviluppo
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L’obiettivo del concorso internazionale «Reinventing Cities», promosso dal C40, che
ha coinvolto 14 città in tutto il mondo, è stato appunto premiare, nello scorso mese
di maggio, i progetti più innovativi, replicabili e dall’alto valore ambientale che
rispondono alla logica di una rigenerazione degli spazi a zero emissioni.

Il progetto Vitae di Covivio
Fra i premiati spicca Vitae, il progetto di riqualificazione urbana promosso da Covivio,

01building

che vedrà la luce nel sito di Via Serio a Milano, nei pressi di Symbiosis e della

Conoscere e realizzare macro in
Revit

Fondazione Prada, nell’area dello scalo ferroviario di Porta Romana, uno dei quartieri

11 ottobre 2019

in via di sviluppo più promettenti della città di Milano.

Un laboratorio a Digital & Bim per realizzare flussi
di lavoro che consentano di automatizzare Revit,
creare comandi personalizzati e macro L'articolo

Vitae è il progetto di sviluppo urbano eco-sostenibile di Covivio che ha riunito un

Conoscere e realizzare macro in Revit proviene da

partenariato d’eccellenze radicato nella città di Milano, vincitore del prestigioso

01building.

concorso «Reinventing Cities», promosso dal C40.

La certificazione degli esperti Bim
propone un’architettura permeabile, aperta alla città, promotrice di armonia tra vita
privata e pubblica, spazi individuali e condivisi.

11 ottobre 2019

Come è articolato lo schema di certificazione delle
competenze professionali dell’esperto Bim
sviluppato da Icmq L'articolo La certificazione degli
esperti Bim proviene da 01building.

128530

L’intera opera, ispirata al modello sociale e architettonico delle Certose europee,
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Uso del Bim per l’ampliamento del
terminal del Golfo di La Spezia
11 ottobre 2019

Il progettista Exa Engineering ha avuto a
disposizione le distinte per ogni WBS per ridurre al
minimo gli errori in fase di posa del terminal
L'articolo Uso del Bim per l’ampliamento del
terminal del Golfo di La Spezia proviene da
01building.

Digitalizzazione dei processi nella
PA, al lavoro per far capire il
valore
10 ottobre 2019

Analizziamo come far percepire il valore della
digitalizzazione per le stazioni appaltanti e nelle
amministrazioni concedenti L'articolo
Digitalizzazione dei processi nella PA, al lavoro per
far capire il valore proviene da 01building.

Carlo Ratti Associati | Progetto Vitae di Covivio in area Porta Romana a Milano.

Utilizzo del Bim per il calcolo
strutturale

Il progetto, nato da un innovativo disegno di riqualificazione urbana, vedrà la luce nel

9 ottobre 2019

sito di via Serio a Milano, nei pressi della Fondazione Prada e a pochi passi dal

Il Building Information Modeling consente di

business district di Covivio Symbiosis, nell’area dello scalo ferroviario di Porta
Romana, uno dei quartieri in via di sviluppo più promettenti e innovativi di Milano.

realizzare modelli virtuali che migliorano e
ampliano la gestione dei dati per il calcolo
strutturale L'articolo Utilizzo del Bim per il calcolo
strutturale proviene da 01building.

L’area di Vitae è compresa nella zona selezionata per il programma europeo Sharing
Cities, parte dell’Agenda Horizon 2020, che finanzia la trasformazione della zona in
un vero e proprio distretto smart, in modo da rispondere alle principali sfide ambientali
della città, tra le quali la riduzione delle emissioni inquinanti da parte degli edifici e la
riqualificazione urbana ed ecosostenibile delle stesse

Un partnernariato di eccellenze
Il progetto Vitae di Covivio vede la partecipazione di CRA – Carlo Ratti Associati
srl, studio di innovazione e design, e Habitech, esperto ambientale, come team lead.
L’intera opera propone un processo innovativo di coinvolgimento degli attori del
territorio come parte integrante dello sviluppo architettonico.
Tra gli altri partner, la Fondazione Politecnico di Milano ha il ruolo di affiancare
Covivio nel coordinamento di tutti gli stakeholder coinvolti nell’intervento di co-design,
mentre al piano terra la struttura ospiterà Horto, un moderno progetto di
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Uno sforzo congiunto e una visione condivisa fra amministrazioni pubbliche e operatori privati
sono la chiave per la riprogettazione sostenibile degli spazi urbani. E’ quanto emerso nel
corso del convegno su Rigenerazione e sostenibilità per le città del futuro tenutosi presso
l’headquarter di Fastweb a Symbiosis, in piazza Olivetti a Milano, al quale hanno partecipato
Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del comune di Milano, Lily
Munson, consigliere all’urbanistica e allo sviluppo economico del comune di Parigi, Alexei Dal
Pastro, ceo Italia di Covivio, Carlo Ratti, architetto e ingegnere fondatore dello studio di
innovazione e design Cra-Carlo Ratti Associati, Eugenio Gatti, direttore generale della

 10:15 - 13:00

in Fastweb.

MARKET REPORT H1
2019

L’incontro, tenutosi nell’ambito della Milano Green Week, ha rappresentato un’occasione di
confronto su come grandi città come Milano e Parigi, protagoniste di un intenso processo di

128530

Fondazione Politecnico di Milano e Sergio Scalpelli, direttore relazioni esterne e istituzionali

Centro Congressi Fondazione
Cariplo

sviluppo urbanistico che ne sta modificando il volto, stiano affrontando la sfida
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 11:00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
LINC – LOMBARDIA IN CAMMINO
Sala Solesin, Palazzo Lombardia

sostenibile ha un’importanza fondamentale. L’obiettivo del concorso internazionale Reinventing
Cities », promosso dal C40, che ha coinvolto 14 città in tutto il mondo, è stato appunto premiare,
nello scorso mese di maggio, i progetti più innovativi, replicabili e dall’alto valore ambientale
che rispondono alla logica di una rigenerazione degli spazi a zero emissioni.
Fra i premiati spicca Vitae, il progetto di riquali cazione urbana promosso da Covivio, che vedrà
la luce nel sito di Via Serio a Milano, nei pressi di Symbiosis e della Fondazione Prada, nell’area

 14:00

GENOVA: CONNETTERE CITTÀ,
PORTO, TERZO VALICO,
RETROPORTI
Fondazione Ordine Ingegneri Milano

dello scalo ferroviario di Porta Romana, uno dei quartieri in via di sviluppo più promettenti
della città di Milano.
- Advertisement -

Nel corso del dibattito, Maran ha parlato dell’importanza di iniziative come Reinventing Cities:
“E’ un progetto nato in Francia che è diventato una piattaforma globale e le buone pratiche
nella progettazione degli spazi urbani. L’obiettivo è realizzare il miglior connubio possibile fra
sviluppo economico, sociale e ambientale nelle città. Il progetto Vitae corrisponde a queste
caratteristiche e si colloca in un quartiere che sta vivendo una profonda trasformazione”.
Munson ha commentato: “Parigi sta reinventando gli spazi urbani, riportando in vita luoghi che
possano essere restituiti alla cittadinanza. La s da è stata quella di dar vita a progetti privati, ma
in un’ottica di interesse generale. Reinventing Paris, l’evento di reinventing cities che ha visto
Parigi come protagonista, ha simboleggiato proprio questo e siamo convinti che sia solo l’inizio.
La natura avrà sempre più una posizione di primo piano nello sviluppo della nostra città e il
nostro obiettivo è far si che la città possa fondersi con essa, in un connubio perfetto”.
Dal Pastro, nel corso del suo intervento, ha spiegato la visione che guida il gruppo immobiliare
europeo: “Per Covivio è prioritario progettare realtà performanti e innovative, che siano
sostenibili dal punto di vista ambientale e in grado, al contempo, di favorire il benessere
sociale, la vitalità economica e il senso di comunità e connessione tra le persone. Vitae
rappresenta la perfetta sintesi del nostro approccio alla rigenerazione urbana, in grado di
coniugaree cienza e essibilità con innovazione e sostenibilità, mantenendo l’individuo al
centro”.
Gatti, in nome della Fondazione Politecnico di Milano, che a ancherà Covivio nel
coordinamento del progetto Vitae, ha dichiarato: “Il contributo a questo importante progetto di
riqualificazione urbana rappresenta il proseguimento di una collaborazione di successo

Ultime notizie

instaurata con il Comune di Milano e il territorio metropolitano, nonché l’opportunità di
entrare in contatto con eccellenze a livello internazionale. Vitae è un elemento simbolo della
nostra visione, già sperimentata in altri grandi progetti europei che hanno come obiettivo
centrale il miglioramento della qualità ambientale e della vita negli spazi urbani, soprattutto in
contesti periferici, e prestando particolare attenzione al tema delle disuguaglianze sociali”.
Ratti, architetto del progetto Vitae, ha aggiunto: “Reinventing cities è un’iniziativa interessante,

Milano green week, Covivio
presenta Vitae
Redazione - 30 Settembre 2019

e sulle idee. In Vitae la presenza della natura, che circonda l’intera opera e si fonde con essa
tramite l’utilizzo di materiali sostenibili, simboleggia un vero e proprio cambiamento. Lo stesso

AbitareIn presenta il business plan
2019-2021

che sta a rontando Milano cogliendo la s da di portare la natura all’interno della città.

27 Settembre 2019

L’innovazione deriva sempre dalla collaborazione fra i diversi attori coinvolti, specialmente

Compravendite immobiliari in
Liguria fino a +10% nel 2019

oggi, dove tutto è divenuto sempre più interdisciplinare: sarà il lavoro di gruppo a far diventare
Vitae realtà nei prossimi mesi”.

27 Settembre 2019
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Scalpelli ha sottolineato: “Nei progetti di rigenerazione e sostenibilità urbana si nota una
crescente qualità nel rapporto tra pubblico e privato, frutto di una migliorata capacità
progettuale e della volontà di far proprio l’interesse generale della collettività. Sostenibilità,
qualità sociale e innovazione digitale sono ormai parte integrante dei processi di
trasformazione urbana”.
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Carlo Ratti associati, Habitech, Fondazione Politecnico di Milano e IFOM (Istituto Oncologia molecolare; Viale Dorio - Rete fra Imprese B smart TEICOS UE SRL + FUTURE ENERGY SRL + DELEO
SRL + ENERGA SRL); tra i più interessanti il "Teatro
delle Terme" riferito olla riqualificazione dell'ambito
delle ex Scuderie De Montel acquisite da Vicom Srl
con la firma di Giancarlo Marzorati in partnership
con Federico Pella di J+S Srl. II progetto "Teatro
delle Terme", recuperando l'edificio storico, riattiva
una connessione virtuoso con componenti primarie
del paesaggio come acqua, natura, sostenibilità,
rapporto con la comunità. L'immagine architettonica
espressa evocando gli elementi stilistici dei primi
Novecento, epoca di costruzione delle scuderie, introduce nel piano orizzonote il nuovo anfiteatro che
evoca il teatro greco o romano ma riedito con la

funzione termale. II "Teatro delle Terme" rivolge
quindi l'attenzione all'espressione di un design urbano capace di individuare una location e una funzione originale eppure così singolare e di interesse
sociale al punto da fame "logo". Una sorto di rivisitazione di un genius loci complementare al mondo
della natura, del benessere che si coniugo in sintesi
nel progetto, un nuovo parco urbano che confermando l'evoluzione del capoluogo lombardo definisce un'armonica confluenza di architettura e
natura. Il progetto per le Ex Scuderie De Montel,
struttura storica in stile liberty in abbandono costruita dal banchiere Giuseppe De Montel, si prefigge di recuperare nell'intervento il rapporto con
l'acqua, con la terra, con la flora: il tutto entro la logica del benessere e della crescita delle persone
proponendo un'architettura innovativa che porterà

128530

"Reinventing cities", il bando internazionale lanciato nel 2017 dal Comune di Milano insieme a
C40 per trasformare siti inutilizzati o in stato di degrado in spazi di rigenerazione ambientale e urbana, ha l'obiettivo di promuovere uno sviluppo
urbano sono, verde, economicamente sostenibile e
resiliente nelle città del network che hanno aderito.
II meccanismo virtuoso prevede che le città partecipanti mettano a "concorso" le aree individuate a
prezzi calmierati e che il progetto deve essere presentato dall'acquirente/sviluppatore e dal team di
progettazione. Tra i 4 team vincitori che di recente
sono stati resi noti al pubblico si realizzeranno gli interventi per Scalo Greco presentato da Investire
SGR S.p.A. insieme ai progettisti Barreca & Lo
Varra, Arup Italia Srl, Wolf visualizing architecture;
Via Serio - Covivio (ex Beni stabili SIINQ), con
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In queste pagine: render di
progetto del "Teatro delle
Terme" alle Ex Scuderie De
Montel, la struttura liberty
che si trovo nei pressi di
San Siro a Milano.

Studia
Progetto architettonico e strullurafe J+S Srl - Arch.'EE
a
Progetto impianti Tenarc progettisti associati - Ing. Roberto Taddia
Progetto Landscape PARC nouveau
Partners tecnici Pqiii ica di Milano
•MORETTI (Moretti Group)
Projeci&Site Management trS Srl=Arch. Marco De Maestri
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o Milano il primo vero centro termale. lI nome,"Teatro delle Terme", derivo dall'elaborazione ad ampia
covea erbosa di circa la metò del lotto e offrirà scenogrofici orti e giardini che, nel loro insieme, comporranno una vasta oasi urbano in cui passato e
futuro si incontreranno: nel segno del benessere
delle persone e dello stimolo alla creatività. Una
nuova area verde in cui, alle essenze vegetali curate in senso esteticamente armonico, si aggiungerà
l'acqua: in fontane, vasche, rivoli e cascatelle dal
sommesso, dolce gorgoglio. Un'oasi per il riposo
dei sensi in cui si potrà esperire un contatto completo con la natura: con l'immersione nelle acque
termali e con gli altri molteplici trattamenti terapeutici ed estetici (cromoterapia, bagni di fieno, massaggi ecc.), con il nuoto, il passeggiare tra aiuole in
cui gustare aromi e cangianti colori di foglie e fiori,
con la cura per gli orti. E se qui e là si scoprirà un
sottofondo musicale offerto dallo scorrere dell'acqua, la musica sarà presente anche in diversi luoghi
all'aperto e al chiuso con effetti di musicoterapia.
L'ampio esedra conformerà il grande Teatro delle
Terme: il prato avrà un andamento dolcemente
ascendente verso il suo perimetro esterno, cosi da
conformarsi o cavea e consentire che le persone
possano disporsi sull'erba per assistere agli spettacoli che potranno avere luogo sulla pedana che accompagna il lato esterno più lungo dello storico
edificio delle Scuderie. Un ruscello disegnerà il per-corso assiale e consentirà all'acqua termale risalente dal sottosuolo di scendere mormorando
dolcemente verso lo vasca maggiore. Da questo, in
pianta a semicerchio, e dal suo specchio d'acqua
~ppootrtranno alzarsi getti che, illuminati in modo poliorno, dGG[[a~nno spettacolo al calor del sole. I terrozmmen#5scaditi/110 e conclusi allo sommità
r con oltre piscine favoruarino la visione dektco.
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