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01. Premessa

01.1 Oggetto

Oggetto della presente relazione è dare chiarimento in merito  il grado di impatto 

paesistico raggiunto.

In particolare si riassumono i dati relativi al grado di impatto paesistico:

-Grado di sensibilità del sito: 3

-Grado di incidenza del progetto: 3

-Impatto paesistico: 9

I capitoli a seguire defi niscono le motivazioni di tale risultato.
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02. SENSIBILITA’ PAESISTICA DEL SITO

02.1 MODO DI VALUTAZIONE MORFOLOGICO STRUTTRALE

La “Cascina Merlata” è un edifi cio rurale del territorio milanese che sorgeva ai margini 

del Bosco della Merlata, che si estendeva a nord-ovest di Milano fi n quasi a raggiungere 

Novara, Varese e Como. 

Detto manufatto caratterizza  per interesse l’insieme del P.I.I. a sud, pur rimanendo 

unico elemento di rilevanza (con la Fornace dell’ Acqua)  in un lotto pianeggiante ed 

incolto,contornato dalle urbanizzazioni della via Gallarate,dai complessi industriali 

di Pero, dal vicino polo fi eristico di Rho e dai distaccati Cimiteri Monumentale ed 

Ebraico.

Attualmente, dunque, l’area di Cascina Merlata non rientra in un sistema organico e 

riconoscibile, cerniera tra la città e la prima fascia di hinterland. 

I nuovi interventi della sede Mercedes e del nuovo quartiere residenziale (abitare a 

Milano) di via Gallarate, contribuiscono tuttavia a creare le premesse di linguaggio 

architettonico  contemporaneo.

02.2 MODO DI VALUTAZIONE VEDUTISTICO

L’autostrada A4 ,nonché la direttrice storica del Sempione (la cui continuità confl uisce 

nella via Gallarate), la ferrovia per Novara e Torino, rappresentano evidenti tratti di 

elevata percorrenza, che favoriscono la percepibilità del comparto. La permeabilità 

visiva dell’area pianeggiante si confronta a sud con i manufatti pre-esistenti orientati 

verso il tracciato del Sempione. Valore aggiunto del sito è dunque la forte idoneità, per 

l’ubicazione ed i percorsi all’ intorno, all’essere colto da più tragitti a percorrenza molto 

elevata.

02.3 MODO DI VALUTAZIONE SIMBOLICO

Il luogo non rappresenta in alcun modo ambito di notorietà e riconoscibilità. La storia  

dei manufatti (agreste/fornaci) non traspare in modo tale da essere  rappresentativa 

ed identifi cabile al punto di dare valenza simbolica al sito. Sembra infatti di diffi cile 

interpretazione dare al luogo valore tale da renderlo rappresentazione di esempi di 

cultura locale.

02.4 SITO: GIUDIZIO COMPLESSIVO

Nel  complesso l’ area appare maggiormente determinata dal punto di vista della 

posizione e delle vedute che possono crearsi potenzialmente grazie alla percorribilità 

di tragitti che ne fanno “porta di accesso “ alla città sulla direttrice del Sempione e 

delle veloci viabilità attigue. La storia ormai sopita del luogo lascia un vuoto urbano 

che tuttavia rappresenta memoria rurale della periferia milanese. La presenza dei 

nuovi interventi (Mercedes e residenziali -abitare a Milano) può essere premessa alla 

trasformazione della zona, secondo linguaggi e modi espressivi tipici dell’architettura 

contemporanea.
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3 GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO

3.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE MORFOLOGICO E TIPOLOGICO

Collocati in un ambito di trasformazione urbanistica di forte densità, cercano di 

esprimere una certa complessità e defi nire un nuovo paesaggio urbano, fatto di pieni e 

di vuoti, di volumi di diverse altezze, di trasparenze e opacità, di colori e sfumature, nel 

rispetto dei vincoli normativi di distanza tra i fabbricati, ribaltamenti e altezze.  

3.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE LINGUISTICO

l linguaggio del progetto è piuttosto differente dagli altri edifi ci di nuova costruzione 

previsti nell’immediato intorno. 

Il progetto prevede un sistema di facciata che determina l’uniformità dell’intervento 

e la sua riconoscibilità. Un rivestimento di lamiera metallica grecata e microforata, la 

scelta di cromie calde e delicate (grigi, ocra) cerca un dialogo con i colori e i toni del 

paesaggio, avvolge completamente i volumi e ne defi nisce l’immagine d’insieme. Il 

diverso trattamento della lamiera, la regolazione della foratura e del colore, determina 

il gioco di variazioni cromatiche tra le diverse pareti.

3.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE VISIVO

I 3 edifi ci si organizzano attorno ad uno spazio centrale, spazio identitario del 

nuovo complesso e insieme punto di orientamento attraverso cui si aprono direttrici 

prospettiche e passaggi di connessione verso i vicini edifi ci dello stesso comparto.

3.4 CRITERIO DI VALUTAZIONE SIMBOLICO

Il progetto non interferisce in modo rilevante con ambiti di notorietà e/o simbolici 

presenti nel vicino contesto.

3.5 PROGETTO: GIUDIZIO COMPLESSIVO INCIDENZA

Il progetto, seppur consistente da un punto di vista volumetrico, garantisce una certa 

permeabilità visiva attraverso il sito, determina nuovi spazi fruibili al piano terra, e cerca 

un certo livello di variabilità nell’impatto cromatico e formale nel contesto paesistico.  


