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L'edificio in affaccio su viale Bligny (completamento edificio 2008) 

Caso studio 1:
Ampliamento Università Bocconi Milano, Grafton architects



  
Il fronte su via Roentgen



  



  
La “piazza” d'ingresso si via Bligny Scorcio tra i volumi (verso viale Bligny)



  



  Le corti con i giardini pensili



  
La terrazza sopra la sala conferenze



  

Ampliamento Università Bocconi:
gli elementi chiave di lettura del progetto

● L'idea: un filtro tra la città e l'Università

● Un'architettura “sospesa” che lascia entrare lo spazio pubblico, il 
suolo della città, al suo interno

● La presenza dell'università all'interno della vita della città. L'Aula 
Magna come base di scambio tra il contesto urbano e quello 
universitario

● Il sistema delle corti, luogo di scambio e privacy

● I materiali: il ceppo, la pietra di Milano



  

Caso studio 2:
Parlamento scozzese, Edimburgo, arch. EMBT (2004)

 Paesaggio delle Highlands scozzesi



  



  



  



  
Vista zenitale del modellino dell'edificio del Parlamento di EMBT



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Parlamento scozzese di Edimburgo:
gli elementi chiave di lettura del progetto

● L'idea: un edificio che non sta “sul paesaggio”, ma nasce dalla terra 

stessa. Il riunirsi della gente.

● Un'architettura composta da un complesso non gerarchico di 

elementi

● Topografia artificiale

● Simbologia e dettagli, una cura infinita



  

Caso studio 3:
Rolex Centre, EPFL, Lausanne, Svizzera, arch. SANAA (2010)

Modello del piano terra



  Modello del piano terra



  
Una delle corti dell'edificio



  
La corte d'ingresso



  
Accesso dai parcheggi interrati



  
Un paesaggio artificiale...



  



  



  



  



  



  



  



  

Rolex Centre Lausanne:
gli elementi chiave di lettura del progetto

● L'idea: un paesaggio artificiale e immateriale

● L'”utilitas” si trasforma in diagramma. Il diagramma diventa il 
motore del progetto

● Il rapporto interno/esterno

● La scomparsa del muro e della separazione netta tra funzioni



  

Caso studio 4:
Museo Knut Hamsun, Hamaroy, Norvegia, arch. S. Holl (2009)



  Ingresso al piano terra



  
Fronte principale (sin.) e retro  dell'edificio (a destra)



  

Ingresso



  
Il percorso espositivo



  



  



  



  



  

Museo Knut Hamsun:
gli elementi chiave di lettura del progetto

● L'idea: “Edificio come corpo, campo di battaglia di forze invisibili”

● “Un personaggio di Hamsun in termini architettonici”

● “il grande cane marrone”, “La cassa di violino vuota” e” la ragazza 
dalle maniche arrotolate che lava cristalli gialli”

● Il rapporto con il paesaggio

● L'uso della luce

● Il legno delle chiese medievali norvegesi e la citazione dei tetti in 
erba



  

Conclusioni:
Obiettivi raggiunti

● Sappiamo cos'è l'architettura contemporanea

● Abbiamo imparato quali sono gli strumenti principali di lettura e 
comprensione dell'architettura contemporanea e come utilizzarli

● Abbiamo apprezzato la varietà e diversità che l'architettura 
contemporanea può offrire

● Abbiamo visto alcuni esempi di architetture milanesi e di architetture 
all'estero e le abbiamo analizzate in profondità, comprendendo quali 
sono i motori invisibili che le animano

Un grazie a tutti gli studenti che hanno seguito con interesse e passione 

questo corso!




