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ospitalità44 45 Milano

Lo studio milanese Park Associati propone la riqualifica-
zione dell’edificio preesistente del Residence Porta Nuo-
va, ultimato all’inizio degli anni settanta su progetto di 
Marco Zanuso e Pietro Crescini. L’intervento enfatizza la 
matrice orizzontale del fabbricato, creando uno stretto 
rapporto tra esso e la strada, accentuandone inoltre il 
contrasto con l’evidente verticalità dei nuovi interventi 
che caratterizzano l’area circostante. Le componenti ma-
teriche e strutturali dell’edificio vengono esaltate. Ester-
namente il marcapiano in cemento armato, lasciato a 
vista, evidenzia il ritmo orizzontale delle fasce vetrate, 
aggettando notevolmente rispetto al piano di facciata. 
L’effetto chiaroscurale che ne deriva si ripete ininterrotto 
lungo i tre principali prospetti del corpo di fabbrica. Gli 
spazi interni, flessibili e luminosi, sono il frutto di un 
attento studio critico dell’opera architettonica unita ad 
una nuova ricerca ed esigenze progettuali. Nella hall di 
ingresso superfici ruvide e piani riflettenti sono posti in 
contrasto, garantendo una diversa risposta alla presenza 
della luce naturale diurna e di quella artificiale notturna. 
I differenti materiali coesistono e la continuità tra pavi-
mento e soffitto si estende verso l’esterno, dando forma 
ad un’ampia pensilina che ripara e segnala l’ingresso. Nei 
piani superiori un grande serramento, tripartito in altez-
za, sottolinea il passo della maglia strutturale. La parte 
intermedia, l’unica totalmente trasparente ed apribile, 

crea una connessione con lo spazio lavorativo interno e 
l’ambiente esterno, la parte inferiore ospita archivi e mo-
biletti mentre quella superiore, in materiale opaco, è in-
clinata in modo da poter indirizzare la luce naturale verso 
l’intradosso del soffitto. I diversi serramenti sono separati 
internamente da porzioni di pareti in vetro extrachiaro, 
elementi che possono essere utilizzati per l’installazione 
di eventuali pareti mobili, aumentando notevolmente la 
flessibilità interna degli spazi. Esternamente la scansione 
si ripete tramite l’alternanza di frammenti in vetro extra-
chiaro ed in vetro colorato in pasta grigio chiaro. Nella 
parte destinata all’hotel invece il passo degli infissi è sot-
tolineato tramite l’alternanza di lame in vetro trasparente 
ad elementi in legno. I due differenti usi ospitati nell’e-
dificio, uffici e hotel, sono così percepibili e diversificati 
anche in facciata. L’enfatizzazione dell’attacco a terra 
del volume, all’interno del quale vengono nuovamente 
inseriti moduli trasparenti, permette di instaurare uno 
stretto dialogo con il complesso sistema di spazi pubblici 
dell’area di Porta Nuova, facilitando la comunicazione 
tra edificio e città. Il contrasto fra la conservazione di 
alcuni dei materiali e della struttura dell’originale manu-
fatto architettonico e, l’inserimento di nuove soluzioni 
progettuali, dà vita ad un organismo flessibile che riesce 
a dialogare con il contemporaneo contesto urbano, pre-
servando la dignità del vecchio fabbricato.

La forza del dettaglio
Architettura moderna milanese, nell’area di 
Porta Nuova un risanamento conservativo 
che dialoga con il contesto
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Andrea Martiradonna, Alessandro Sartori
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Nuova dalla terrazza 
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Esploso assonometrico con 
indicazione dei principali 
elementi progettuali; vista 
generale dell’intervento
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La pensilina segnala l’ingresso; 
pianta del piano terra; 
vista della vetrata continua 
al piano terra; vista degli 
elementi di facciata
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La terrazza in copertura;
la hall di ingresso
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