Cooperativa
Habitat
Bisceglie

COMMON ®
HOUSING
BISCEGLIE

COMMON HOUSING® BISCEGLIE / 1

©Filippo Bolognese Images

INQUADRAMENTO
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Il Common Housing® è un modo di vivere la propria casa basato sul principio della
sostenibilità sociale e ambientale, orientato verso la condivisione degli spazi e aperto
al quartiere.
Perchè per noi non esiste casa senza quartiere.
Common Housing® Bisceglie occupa il lotto C del comparto R1 del Masterplan
SeiMilano, on una superficie fondiaria di 3.348 mq. A nord, si affaccia su altri lotti del
comparto R1, a est con il boulevard, a sud con l’accesso principale al parco e a ovest
con il parco stesso.
La definizione morfologica del Masterplan prevede un livello di spazio aperto a quota
+3,40m, che permette avere due piani destinati a parcheggi e locali tecnici: uno
interrato e uno a livello del boulevard.
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POSIZIONE
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Common Housing® Bisceglie si propone di offrire un nuovo concetto di residenza
cooperativa. Attraverso una varietà tipologica e di servizi il progetto mira ad attrarre
necessità residenziali e possibilità economiche distinte, con l’obiettivo di creare
una comunità attiva, aperta ed eterogenea. Situato all’interno del nuovo quartiere
SeiMilano presso la fermata M1 Bisceglie, l’intervento è sviluppato dallo studio ITER
ed ARUP Italia su incarico del CCL (Consorzio Cooperative Lavoratori). L’iniziativa
offre 100 appartamenti per un totale di 8.100 mq di SLP residenziali, affiancati da
1.000 mq di funzioni condivise e convenzionate.
Common Housing® Bisceglie si trova nel Municipio 6, tra via Bisceglie e via dei Calchi
Taeggi, a Ovest del centro di Milano. La vicinanza del lotto alla fermata Bisceglie stazione di testa della linea M1 e di diverse linee di trasporto pubblico - garantirà
ai suoi abitanti una connessione diretta al centro della città (15’ per Duomo, 30’
per Stazione Centrale). La fitta rete di piste ciclabili favorirà una mobilità dolce e
sostenibile.
Il Masterplan di SeiMilano - dove si inserisce Common Housing® Bisceglie - è frutto
della joint venture tra Borio Mangiarotti SPA ed il fondo di investimento Värde, con la
partecipazione di Solidarnosc Ovest per quanto riguarda il 6,5% della SLP residenziale.
La proposta - sviluppata da Mario Cucinella Architects (MCA) - si sviluppa attorno ad
un nuovo parco pubblico progettato dallo studio MDP Michel Desvigne. Il progetto
urbanistico prevede circa 20 ettari di superficie verde e 120.000 mq di superficie
costruita.
SeiMilano si inserisce all’interno degli spazi verdi che circondano la città e mediano
tra
il tessuto urbano consolidato e l’urbanizzazione diffusa. I terreni sono attualmente
in fase di definitiva bonifica. Questa strategia di restituzione urbana si appoggia sulle
infrastrutture metropolitane e sui servizi pubblici esistenti, non erodendo ulteriore
suolo destinato all’agricoltura e ad altre funzioni, integrando nuove attività, pratica
su cui si è basato lo sviluppo storico delle città.
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MASTERPLAN

MCA Architects
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Il progetto di MCA Architects si sviluppa attorno a due assi principali: il boulevard
nord-sud, attorno al quale si posiziona il programma commerciale e gli accessi alle
residenze del comparto R1 e quello est-ovest, che raccorda l’intervento con il tessuto
urbano esistente, favorendo la connessione con la fermata Bisceglie. Il risultato sono
circa 1.000 appartamenti di nuova costruzione, 30.000 mq destinati a funzioni terziarie
e 10.000 mq di spazio commerciale. A livello morfologico, il Masterplan prevede
condominii organizzati tra 3 e 6 volumi, organizzati attorno a una piastra elevata.
I volumi rispondono ad una tipologia a torre con lato minimo di 20 metri, con altezze
e giacenze diverse. L’intero intervento - ad esclusione di Common Housing® Bisceglie
- verrà progettato da MCA Architects.
Il progetto paesaggistico proposto dallo studio MDP si ispira agli elementi e alla
struttura della Pianura Padana. L’infrastruttura verde del parco si organizza così
in una serie di stanze che ospitano alberi, orti, siepi, campi agricoli, definite da un
reticolo di connessioni pedonali elevate e canali d’acqua. Il lotto della cooperativa
all’interno del comparto R1 si situa in una posizione centrale, sull’asse est-ovest di
accesso principale al parco, in contatto con il nuovo boulevard e cerniera tra le due
parti del comparto. Lungo il boulevard si concentra un cluster terziario verso nord ed
uno commerciale a sud, entrambi accessibili da via Bisceglie e dotati di parcheggi di
pertinenza ed interrati.
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INNOVAZIONE
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L’innovazione di Common Housing® Bisceglie si appoggia su tre elementi chiave.
Il primo: l’autentico spirito cooperativo basato su una infrastruttura abitativa che
vada oltre la sfera privata offrendo servizi e spazi che migliorino la vita quotidiana dei
soci e del quartiere.
Il secondo: l’implementazione della Carta dell’Habitat di Confcooperative (www.
habitat.confcooperative.it/LAFEDERAZIONE/ Carta-dellHabitat), un decalogo di valori
e principi operativi basati su un binomio tra casa ed urbanità.
Il terzo: l’implementazione all’interno dell’approccio progettuale degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).
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Il progetto, riprendendo la carta dell’Habitat, è stato sviluppato con un approccio
duale:
sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale.
Un nuovo sviluppo residenziale non può e non deve limitarsi ad agire all’interno del
perimetro del lotto ma deve azionare dei meccanismi di miglioramento della zona in
cui si troverà.
Il progetto del CCL, che si inserirsce all’interno del più ampio masterplan di SeiMilano,
agirà da propulsore di una coscienza civica spesso mancante in molti interventi di
nuova costruzione o di riqualificazione.
In particolare pensiamo che l’intervento possa avere un approccio generale-strategico
che agisce a scale differenti: una territoriale relativa all’intera città di Milano, una
scala locale più limitata al quartiere e infine una scala micro relative al progetto.
Il confine di influenza del progetto CCL dovrà quindi risultare molto più ampio di un
normale “sviluppo residenziale di periferia”, cercando di migliorare l’educazione
di tutte le fasce d’età, dare una risposta alla domanda di sviluppo economico
sostenibile, ridurre le ineguaglianze sociali ed economiche, proporre un approccio
sensibile ai problemi della città e del vivere moderno, proteggendo al contempo
l’ecosistema esistente nei terreni circostanti l’intervento, collaborando attivamente al
miglioramento globale della città, all’avvicinamento tra città e campagna, cambiando
anche le abitudini consolidate alla base degli squilibri della società moderna.
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SPAZI CONDIVISI
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Common Housing® Bisceglie prevede circa 500 mq di spazi comuni per la cooperativa
e circa 500 mq convenzionati con il Comune. Mentre i primi sono destinati ai soci e la
loro funzione verrà definita attraverso il loro diretto coinvolgimento, i secondi sono
invece pensati per accogliere funzioni distinte, da negozi di vicinato a funzioni sociali
e collettive.
Il progetto prevede un livello interrato (box e spazi tecnici); due livelli (Piano Terra
e +1) che concentrano invece la maggior parte degli spazi condivisi a servizio
della comunità; tra i cinque e i sette livelli dedicati alla residenza; sulla copertura
dell’edificio, affacciata sul parco si trova una terrazza accessibile.
Gli spazi condivisi di Common Housing® SeiMilano rappresentano un primo
esperimento per il panorama cooperativo italiano, sia per la loro varietà di programma
che per la loro ambizione di aprirsi verso la città ed il quartiere, trasformandosi nel
fulcro sociale di SeiMilano. Inserendosi nel percorso già intrapreso nelle esperienze
svizzere ed austriache tra molte, il progetto offre agli abitanti spazi e servizi di welfare
che possano al contempo attrarre vicini oltre alla cooperativa.
Gli spazi destinati ai soci della cooperativa si dividono in grande formato e piccolo
formato, la cui funzione verrà definita dagli utenti stessi in un processo di dialogo con
la cooperativa. Al primo gruppo appartiene la portineria, da dove gestire le necessità
quotidiane; lo spazio giovani con il belvedere esterno e la terrazza condivisa in C03,
con spazi per stendere o riposarsi guardando il parco. Nel secondo gruppo si trovano
invece una serie di spazi con metrature ridotte. In entrambi i formati i soci potranno
definire insieme alla Cooperativa che si avvarà della collaborazione di SSA e NoiCoop
(www.cclcerchicasa.it) quali funzioni inserire (atelier per cucire, piccola officina,
spazio per yoga, mini palestra).
Gli spazi aperti alla città e regolati attraverso convenzione dedicata, offrono una
metratura compresa tra i 50 e i 100 mq circa, pensati per accogliere funzioni distinte
- ad esempio uno spazio caffetteria e/o di coworking, etc. La flessibilità interna degli
spazi permetterà a questi di adattarsi a differenti programmi a seconda del tempo e
delle necessità che potrebbero sorgere.
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SPAZI ESTERNI
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Gli spazi esterni di Common Housing® Bisceglie offrono superfici semplici da
realizzare e facili da mantenere, che possano accogliere le funzioni definite dalla
Cooperativa in collaborazione con gli utenti.
Il nuovo parco di SeiMilano offrirà ai futuri soci uno spazio generoso dove poter
realizzare differenti attività. Il livello della piazza di Common Housing® Bisceglie è
pensato come un belvedere sul parco e la città, attorno al quale si organizzano le
funzioni condivise e le entrate principali e porticate degli edifici residenziali. Parco e
piazza elevata sono connessi tramite una scala, che integra elementi verdi e regola
l’ingresso e un ascensore dedicato.
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SPAZI PRIVATI
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In Common Housing® Bisceglie, gli appartamenti si dividono in tre tipologie di accesso:
affitto, proprietà individuale e convenzionati con il Comune. Gli appartamenti in affitto
rappresentano il 25% del totale. I tagli offerti variano tra mono/bi/tri e quadrilocali.
Tutti gli appartamenti - indipendentemente dalla loro dimensione e forma proprietaria
- condividono una simile distribuzione planimetrica, con la zona giorno organizzata
attorno ad ampie logge angolari e ampi spazi esterni.
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BILOCALI

18 / SEI MILANO

S.C. 76,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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TRILOCALI

S.C. 113,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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S.C. 116,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 124,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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QUADRILOCALI

S.C. 136,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 136,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 136,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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Possibile variante
S.C. 136,50 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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QUADRILOCALE DUPLEX

S.C. 156,00 mq*
*Superfici commerciali indicative
I dati, le immagini e le planimetrie contenute nel presente pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono
né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di riferimento ai fini di eventuali futuri contratti e/o per la
determinazione del loro contenuto.
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CCL Consorzio Cooperative Lavoratori aderisce a
ACLI Milanesi e CISL Milano Metropoli.

Amministratori di stabili a 360 gradi
sempre pronti a rispondere a ogni tuo dubbio.

L’occasione per conoscere i tuoi vicini
e vivere attivamente il quartiere.

Cooperativa
Habitat
Bisceglie

Via della Signora 3
20122 Milano
T 0277116300
W cclcerchicasa.it

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale.
La proposta progettuale, della presente brochure, verrà presentata agli uffici comunali competenti al rilascio del successivo Permesso di Costruire o di altro titolo
equivalente, pertanto potrà essere suscettibile di modifiche anche sostanziali a seguito dell’iter edilizio-amministrativo, in sede di progetto strutturale, impiantistico e in
sede realizzava a discrezione della Cooperativa e della Direzione Lavori in dipendenza di esigenze di natura tecnico-architettonica.

