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IL FUTURO È VERDE

Bicocca: il palazzo dalle finestre scompigliate

REPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Le sorprese di aprile del Bam
Ormai conosciamo bene la Biblioteca degli Alberi dell’Isola. 10 ettari

con una straordinaria collezione botanica, giochi per bambini, aree
per animali, piccole piazze e aree attrezzate in mezzo a un’esplosione di
piante e prati fioriti (vedi anche a pag   ). In questo contesto aprile, me-
se in cui le gemme si schiudono (e gli alberi si riempiono di fiori), ci ha
portato due sorprese. La prima, all’ombra del grattacielo Unicredit (fo-
to 1) e del Pavillon (foto 2) - la struttura in legno che ospita mostre e
congressi -, è il caprone Olda (foto 3), alto 14 metri e largo 12, intera-
mente in legno, emblema della birra ceca Kozel (in lingua ceca capro-

ne) il cui originale, vivente (foto 4), scorazza liberamente all’interno
dello stabilimento di Velke Popovice, piccolo villaggio a 25 km da Praga.
La seconda è una struttura metallica rivestita anch’essa da pannelli di
legno, denominata “United for Progress” (foto 5), costruita dalla Mario
Cucinelli Architects, formata da 12 gradoni che servirà, in quanto spa-
zio pubblico, quale punto di aggregazione per i cittadini, di giorno ma
anche di notte (occhio al coprifuoco) grazie a un sistema di illuminazio-
ne Led. Il tutto sempre sotto l’occhio vigile di quella meravigliosa co-
struzione che è il Bosco Verticale (foto 6).

Anche il Sole 24 Ore
alla Bicocca

Franco Bertoli

La lista delle aziende di rilevo che hanno scelto di spostare
le loro sedi alla Bicocca si allunga.

Alla storica Pirelli e alle recenti Agos, Ing, Engie Italia, Philips,
Deutsche Bank, Prelios, Prysmian, Panasonic, si è aggiunta Il Sole
24 Ore. Da qualche giorno Il quotidiano di proprietà della Confin-
dustria e diretto da Fabio Tamburini, nato nel 1965 dalla fusione
tra Il Sole e il 24 Ore, si è trasferito dalla vecchia sede di Via Monte
Rosa 91 (immobile datato anni 50 e ristrutturato alla fine degli an-
ni novanta da Renzo Piano) in Viale Sarca 223.
La nuova sede (vedi foto) è ubicata in un palazzo (noto come Urban
Cube) di 15.500 mq, con 12 piani (di cui 2 interrati con 110 posti au-
to) e un impianto fotovoltaico sulla copertura ed è stata preferita in
quanto differisce dal precedente per la sua struttura tecnologicamen-
te avanzata nonché per i minori costi di gestione.
Contemporaneamente al trasferimento, Il Sole 24 Ore ha siglato,
con il TAM Teatro degli Arcimboldi Milano una partnership per l’
utilizzo degli spazi del Teatro come location principale degli even-
ti del gruppo e per lo sviluppo di progetti culturali in collaborazio-
ne con 24 Ore Cultura, società del gruppo che si occupa della pro-
duzione di mostre ed editoria culturale e che, tra le altre cose, ge-
stisce il Mudec (Museo delle Culture).

In via Stella Bianca, una traversa di Viale Piero e Alberto Pirelli,recentemente allungata sino a via Sesto San Giovanni, è nato l’e-
dificio più strano del distretto della Bicocca, il Redo Bicocca Social
Campus, una torre di 47 metri con 14 piani appartenente alla so-
cietà di gestione del risparmio immobiliare Redo SGR S.p.a. Si trat-
ta di uno studentato per l’università dalla facciata estremamente
movimentata da bovindi a base triangolare che sporgono in modo
“scompigliato” e apparentemente casuale su tutte e quattro le fac-
ciate dell’edificio, rendendolo molto particolare e iconico. Per ora
manca la sistemazione del giardino sottostante.
Il progetto è stato concepito e sviluppato da Dante O. Benini &
Partners Architects. (da Urbanfile)
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