
area exbreda

lavori 
in
corso



ex industrie vetrobalsamo

circa 2.000 mq. di superficie
10 m di altezza

la PalaZZina

la fabbrica

la torre

tre   edifici  da riattivare

1
2
3

2



PalaZZina uffici

palazzina t-1-2
2.160 mq. di superficie coperta
3 livelli fuori terra

torre dei modelli

20 m di diametro
31 m di altezza
10 livelli fuori terra e 
un interrato

3

1



bicoccavillage

area Parco nord

università degli 
studi 
milano - bicocca

teatro 
degli arcimboldi

Hangar bicocca

sesto s.G.
centro storico

in un'area....

...collocata in un 
territorio  ricco di 
differenze, polarità  e 
ambienti



il tempo/ambiente 
della città

il tempo/ambiente 
delle grandi
funzioni

milanometropoli

mil
carroPonte

in un'area....
interclusa, 
ma accessibile,
cerniera tra ambienti 
urbani differenti, 
con  processi  di
trasformazione già 
avviati



area 
Parco nord

nuova area
falck

spazi verdi
urbani

spazi verdi
urbani

parte di un possibile 
corridoio verde tra il 
Parco nord  e il verde 
di sesto

in un'area....



area ex-breda

ferrovia/metro

autostrada

in un'area....

ad alta   
accessibilita' 



dedicata da semPre 
al lavoro, alla 
ProduZione, alla 
innovaZione  

in un'area....



in attesa di una 
nuova 
destinaZione .....

in un'area....

un   ProGetto      Per    il   riuso   temPoraneo    (3   anni)    deGli   sPaZi   ex   breda

2005 2007 2014-......

2010-2013

milanometropoli mil ?

"lavori    in         corso"





COMUNE DI SESTO 
S.GIOVANNI

+ +

VETROBALSAMO FINTECNA

singolo gruppi ...........

attori

spazi

utenti

associaZione
lavori in corso

la PalaZZina
Posti di lavoro

PostaZioni di lavoro temPoraneo 
(3 mesi/ 1 anno / 3 anni)
sPaZi Per la condivisione
(1 giorno/ 1-3 mesi)
foresteria
(1 giorno/ 1mese)

la torre
storie di lavoro

seGnale
sPaZi Per fruiZione 
di documentaZione 
video sul tema del 
lavoro
(programmazione 3 /6 
mesi)

 

la fabbrica
lavoro 
in PiaZZa

una Grande PiaZZa 
Per  serviZi, 
lavori all’aPerto, 
(4 ore/1 giorno/1 setti-
mana) 
maGaZZini 
(1-3 mesi/ 1 anno)

tre modi di declinare il                              
lavoro temPoraneo:
differenti tipi di offerta/differenti spazi
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 1_la PalaZZina 

posti  di  
lavoro





anno

mese

giorno

Dimensioni stanza 30mq
N”stanze 14 

Liberi professionisti
Imprese 
Neolaureati

Dimensioni stanza 15mq
N”stanze 26

Concorsi d,architettura
Gruppi di ricerca

Dimensioni stanza 30mq
N”stanze 14 

Riunioni

N”stanze 7 
3 singole ,4 multiple
Mq 270

Pendolari 
Lavoratori stagionali

UFFICI

mese

giorno

settimana

FORESTERIA

Spazio di lavoro temporaneo e di residenza temporanea

N”stanze 7 
3 singole, 4 multiple
Mq 270

Pendolari 
Lavoratori stagionali
Partecipanti a concorsi

N”stanze 7 
3 singole, 4 multiple
Mq 270

Visitatori eventi
Gruppi 



nuovi arredi

adeguamento bagni

attivare segnaletica

DIVERSIFICARE FUNZIONI RIUSO

azioni...

21

obiettivi...



utenti...



spazi   e   dotazioni

P.R.

1 P.

2 P.

P.R.

1 P.

2 P.

P.R.

1 P.

2 P.

POSTAZIONI DI LAVORO

FORESTERIA

14 STANZE PER 250 MQ

DOTAZIONI MINIME

CIRCA 80 POSTI

SPAZI PER LAVORI DI GRUPPO

10 POSTI LETTO



lavoro   di   GruPPo



lavoro   in  condivisione di sPaZio



foresteria


