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1. Il Progetto 
 
La Forgiatura è un progetto di riqualificazione di un’area industriale dismessa in via Varesina 158, nella 

zona nord-ovest di Milano. Voluto e promosso da Pietro Guidobono Cavalchini e Stefano Sirolli 

attraverso la loro società RealStep Property Management, il progetto, dell’arch. Giuseppe Tortato, ha 

trasformato il sito in un polo multifunzionale per brand di eccellenza con una forte vocazione 

internazionale, volto ad ospitare le realtà più creative dell’industria dei servizi e della comunicazione 

oltre a marchi globali della moda, del design e del mondo consumer. Si tratta della riconversione di una 

storica fabbrica milanese, la Forgiatura, dalla quale prende il nome il progetto, la più grande fucina della 

città che dalla fine dell’Ottocento e per quasi un secolo ha forgiato componenti in acciaio speciale 

esportati in tutto il mondo ottenendo anche la qualifica per fornire le centrali nucleari. Lo sviluppo 

dell’area industriale ha consentito di riqualificare oltre 14 mila mq di edifici preesistenti a cui si sono 

aggiunti oltre 10 mila mq di nuova edificazione - complessivamente si tratta di 7 edifici a destinazione 

d’uso direzionale e showroom, di cui solo uno di nuova costruzione - recuperando l’archeologia 

industriale e affiancandola a strutture contemporanee, che rendono i diversi spazi altamente flessibili e 

facilmente adattabili alle richieste dell’utente finale. 

Il progetto, di circa 25.000 mq si estende su una superficie fondiaria di circa 16.500 mq di cui  8 mila 

mq di spazi verdi e percorsi comuni e 2 parcheggi interrati con oltre 250 posti auto, una vera e propria 

oasi urbana intervallata da colline artificiali alte da 1 a 8 metri che danno un particolare movimento alla 

superficie e, allo stesso tempo, permettono di sfruttare i metri quadrati sottostanti.  

Nell’ottica ecosostenibile, il progetto è stato realizzato puntando su un’elevata classe energetica 

dell’intero complesso (classe B energetica) e sugli impianti tecnologici carbon-free alimentati da acqua 

di falda, oltre che sull’installazione di pannelli fotovoltaici per le parti comuni (illuminazione e 

irrigazione). 

Le caratteristiche peculiari de La Forgiatura si possono sintetizzare in innovazione tecnologica, 

flessibilità, cura degli spazi e recupero di un passato produttivo mai perduto, dove ora l’industria 

pesante lascia il posto all’industria dei servizi e delle idee. 

 

 

2. Il contesto urbano 
 
La zona in cui sorge La Forgiatura sta vivendo, già da qualche anno, una grande trasformazione 

urbana. Il nuovo complesso immobiliare è strategicamente collocato in prossimità di viale Certosa e 

della Triennale, a pochi metri dallo snodo della tangenziale e lungo la direttrice che porta alla fiera di 

Rho e all’aeroporto di Malpensa. La zona vedrà un miglioramento delle infrastrutture, anche 

considerato che è prevista a pochi metri, presso la stazione Certosa del passante ferroviario, la fermata 

della Circle Line, la futura metropolitana leggera milanese. 

La Forgiatura è la prima di una serie di operazioni di riqualificazione urbana che i manager di RealStep 

intendono sviluppare in quella parte della città. 
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3.   La storia 

Il borgo di Villapizzone, situato nella zona nord ovest di Milano, risale al VI secolo D.C. e sorgeva 

all’interno di una vasta area boschiva di proprietà ecclesiastica. A partire dall’Unità d’Italia l’edificato 

esistente venne ampliato aumentando il numero dei piani abitabili delle corti che diventarono blocchi 

residenziali anche grazie a un forte aumento demografico e alla richiesta di nuovi alloggi, così che il 

vecchio sito rurale ottocentesco si trasformò in un’area a connotazione residenziale. 

Con il successivo avvento dello sviluppo capitalistico, l’area del nord milanese è stata uno dei poli di 

insediamento delle nuove attività industriali, rappresentando un ponte verso il centro dell’Europa ed il 

nord industrioso della Lombardia. L’arrivo della ferrovia ha fatto il resto: si riscontra già nelle carte del 

1888 che con la creazione della rete ferroviaria nasce un fondamentale supporto allo sviluppo 

economico del territorio e di collegamento regionale, e il conseguente approdo dalle aree rurali alla città 

che porta la mano d’opera necessaria alla grande trasformazione industriale. Nel 1917 con la stesura 

del raccordo con la Stazione Centrale, si sancisce la trasformazione definitiva dell’area in zona 

industriale fermando la crescita di un tessuto urbano vitale che cominciava a formarsi.  

All’inizio degli anni ’70 comincia il fenomeno di deindustrializzazione con la chiusura di numerose 

fabbriche e il trasferimento della produzione. La Forgiatura in particolare ha interrotto la sua attività nel 

2001. A Villapizzone i complessi industriali vengono mano a mano dismessi e si trasformano aprendo 

dibattiti sulla futura destinazione dell’area, soprattutto dopo l’implementazione dei collegamenti 

ferroviari (passante ferroviario) che avvicinano la zona al centro città. Intanto la vicina area della Bovisa 

ospita la costruzione del nuovo ateneo per il Politecnico, primo di una serie di interventi che danno il via 

ad un importante processo di riqualificazione urbana, che insieme all’ultimazione del passante 

ferroviario e alla realizzazione del nuovo polo fieristico di Rho, rappresentano alcuni tasselli di un più 

ampio movimento di rinnovamento in atto da alcuni anni nella zona, oltre che in altre ex aree industriali 

del capoluogo lombardo. 

 

4.   Gli edifici 

Il progetto La Forgiatura ha previsto il recupero delle strutture d’epoca, certificate secondo la normativa 

in vigore, un’impiantistica di tipo supercondominiale con macchine ad acqua prelevata (e restituita) alla 

falda e pompe di calore ubicate e nascoste nelle parti comuni che permette la totale assenza di 

emissioni (sito completamente carbon free). È stato inoltre realizzato un tunnel sotterraneo tecnologico 

per i sottoservizi (2mt.X2mt.) che collega tutti gli edifici, in modo che nessun lavoro di manutenzione 

venga effettuato in superficie.  
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Peculiarità del progetto è la flessibilità: ogni edificio ha un’architettura e delle predisposizioni 

impiantistiche per un utilizzo ‘custom made’, secondo le diverse esigenze del futuro utente finale. I 

singoli edifici sono stati costruiti secondo standard di eccellenza (classe A) e con una classe energetica 

B per l’intero complesso immobiliare che permette di avere un risparmio di circa l’80% all’anno ,con 

fotovoltaico per le parti comuni e un progetto di illuminazione di Artemide, con utilizzo della tecnologia 

led Nord Light. 

Le caratteristiche degli edifici nel dettaglio: 

Raimondi  - nuova edificazione, 10.000 mq 

L’edificio si articola su 8 piani fuori terra, 2 dei quali inseriti all’interno di una collina artificiale che 

consente l’accesso da ingressi diversi. Ogni piano è stato realizzato senza l’interruzione di colonne 

portanti attraverso un’elegante travatura reticolare che corre lungo il perimetro dell’edificio, dando allo 

spazio la massima flessibilità di utilizzo. La collina sottostante è anch’essa stata pensata per essere 

autoportante tramite un reticolo di travi metalliche che rappresentano una sorta di scheletro a forma di 

cupola diamantata. 

La Meccanica – riqualificazione industriale, 5.000 mq 

L’edificio è il più rappresentativo di tutto il progetto con la sua posizione centrale ed è caratterizzato da 

un'unica ed originale struttura completamente integrata con la collina interna: l’apertura centrale, 

diagonale alla struttura, ha permesso la costruzione di una collina, verde fuori e vuota dentro, 

completamente integrata con l’edificio che permette l’ingresso negli spazi da diversi livelli. 

Palazzina Uffici – riqualificazione industriale, 2.800 mq 

L’edificio prevede 4 piani fuori terra con superfici vetrate continue che rendono l’architettura 

particolarmente leggera. Sulla copertura è stato posizionato un corpo architettonico aggiuntivo  - 

denominato “l’Astronave” - in posizione asimmetrica rispetto all’edificio preesistente e caratterizzato 

dalla forma di un prisma sfaccettato con diverse altezze e finiture, che gode di un’ampia terrazza. 

Edificio Ingresso - riqualificazione industriale, 500 mq 

Posizionato all’ingresso principale di Via Varesina, è caratterizzato esternamente da un serramento di 

facciata continuo e montanti e traversi orizzontali schermato da una struttura metallica leggera che 

funge da pergolato. All’interno è stato ricavato un ampio soppalco e 2 terrazze. 
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La Tempra e la Forgia– riqualificazione industriale, 1.900 mq e 3.600mq 

La Tempra e la Forgia sono considerate cattedrali in ferro disegnate con navate lunghe e coperte da 

capriate metalliche. All’interno sono stati creati dei patii che si configurano come grandi giardini. Ampi 

soppalchi e solai interni con altezze intermedie da 3 a 6 metri si affacciano sugli open space a tutta 

altezza. 

La Tecnica – riqualificazione industriale, 1.100 mq 

L’edificio si trova nel cuore dell’area sviluppata e risulta quello più adatto per accogliere attività di 

servizi per l’intero complesso immobiliare, quali, ad esempio, la ristorazione e l’asilo nido. E’ stato 

rispettato quasi integralmente il suo aspetto originario, valorizzando le facciate in muratura esistenti 

caratterizzate da ampie finestre incorniciate da lesene in cemento armato. Un’ampia terrazza è stata 

posizionata al di sopra del vano scala che porta al parcheggio interrato. 

 

5.  Le caratteristiche 

Innovazione tecnologica, ottimizzazione dei consumi, flessibilità e cura degli spazi, sostenibilità 

ambientale ed attento recupero di un passato industriale che ha fatto la storia della città: queste le 

caratteristiche peculiari del progetto La Forgiatura che, da un lato, conserva la memoria storica di luogo 

industriale e, dall’altro, si propone quale intervento contemporaneo sia nella concezione strutturale che 

nell’utilizzo dei materiali che si rifanno alla funzionalità ma anche all’estetica, preservando l’immagine 

degli edifici e la qualità degli spazi esterni. Il risultato è un connubio perfetto tra le strutture 

architettoniche e l’ambiente circostante, che crea un raro equilibrio tra l’interno e l’esterno grazie anche 

ai numerosi spazi verdi e alle colline artificiali.  

Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione delle zone verdi in collaborazione con lo 

studio AG&P. Oltre ad una grande quantità di piante a protezione degli edifici dal rumore cittadino, tutti 

gli ambienti hanno giardini interni e terrazzi pensili.  

Le colline artificiali hanno l’obiettivo di ‘muovere’ la superficie per consentire un rapporto dinamico ed 

originale con gli spazi costruiti. Grazie ad esse è possibile entrare negli edifici da vari livelli, anche dai 

tetti: il risultato è un’architettura che suscita emozioni diverse grazie ad un gioco di spazi verdi, grandi 

altezze, luce, strutture antiche e nuove. Il verde accompagna tutta l’architettura in modo armonico 

offrendo alla vista una vera e propria ‘oasi urbana’, oltre ad un maggior comfort.  
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Per ottenere questo risultato è stata particolarmente curata la progettazione che è durata un anno ed 

ha coinvolto, già dal primo giorno, tutti i professionisti che hanno così potuto dare un prezioso 

contributo anche su tematiche non di loro diretta competenza. 

 

6.  I numeri principali dell’intervento 

Area fondiaria: 16.500 mq  

Spazi e verde condominiale: 8.000 mq 

Superficie commerciale: 25.000 mq  

Investimento complessivo: circa 50 milioni di euro 

Riqualificazione edifici preesistenti: oltre 14.000 mq  

Nuova edificazione: oltre 10.000 mq 

Edifici: 7 

• La Meccanica: 5.000 mq 
• La Tempra: 1.900 mq 
• La Forgia: 3.600 mq 
• La Tecnica: 1.100 mq 
• L’edificio Raimondi: 10.000 mq 
• La palazzina Uffici: 2.800 mq 

Parcheggi interrati: 2 

Posti auto: oltre 250 

Diverse colline artificiali piantumate di cui 2 vivibili all’interno e illuminate da luce zenitale 

7.000 mq di superfici vetrate 

7.000 mq di coperture in zinco 

200 mq di coperture con pannelli fotovoltaici 

1.300 mq di percorsi esterni e terrazze in legno 

1.000 mq di facciate in corten 
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7.  I consulenti 

Milano Layout & Giuseppe Tortato 

 
Milano Layout è uno studio di progettazione con oltre 25 anni di storia e un obiettivo: garantire la massima 

qualità della vita per chi lavora o abita negli spazi progettati. Oggi, insieme ai valori originari e alla 

vocazione alla sostenibilità ambientale, lo studio propone un’architettura innovativa e fuori dagli schemi, 

coniugando la dimensione sperimentale e la concretezza professionale.  Lo studio nasce nel 1984 ad 

opera di Marco Claudi, architetto marchigiano con esperienze maturate nel campo del design e dell’interior 

design a cui si affianca a partire dal 2000 il veneziano Giuseppe Tortato formatosi professionalmente 

nell’ambito dell’architettura sperimentale e bioclimatica negli Stati Uniti ed in Italia con un approccio 

progettuale che sposa tecnologia ed ambiente naturale integrando elementi architettonici e paesaggistici. 

Tra gli interventi realizzati dallo studio, le sedi di Hugo Boss Italia, di Esprit e di Claudio Orciani nell'area 

Ex Richard Ginori a Milano. Tra i progetti più recenti, oltre a La Forgiatura, Morimondo 23. Nel 2010 lo 

studio si è aggiudicato l’Hospitality Award 2010 con l’hotel Metropole Opera di Parigi. Le sedi delle società 

AB Medica e Temporary sono gli interventi più rilevanti attualmente in costruzione. 

GDM Costruzioni 

GDM Costruzioni è l’impresa che con il ruolo di main contractor ha realizzato le opere di costruzione de 

‘La Forgiatura’. La società, che ha sede a Peschiera Borromeo (Mi), è attiva da trent’anni sul territorio 

nazionale e da qualche anno all’estero (Abu Dhabi – U.A.E., Romania Francia, Libia). GDM Costruzioni 

ha al suo attivo la realizzazione chiavi in mano di opere su varia scala, in particolare nel settore delle 

costruzioni civili, di ogni tipologia e destinazione d’uso - dalle strutture commerciali e residenziali, alle 

strutture direzionali, turistico-alberghiere, industriali, logistiche, fino alle strutture scolastiche e alle 

strutture ospedaliere, per committenza pubblica e privata. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Image Building  

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 

Tel. 02/89011300; Email: fig@imagebuilding.it 


