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Il progetto di conversione funzionale delle aree della 
Bicocca, nella periferia nord-est di Milano, cuore 
dell’area industriale costituita nei primi anni del 

Novecento tra i comuni di Greco e Sesto San Giovanni, 
è certamente uno degli eventi più significativi della 
storia urbanistica della città, che ha segnato il dibattito 
sulla riqualificazione delle aree industriali dismesse 
non solo italiane. Il piano prende avvio a partire dagli 
anni Ottanta, con la progressiva delocalizzazione e 
dismissione degli impianti produttivi. Il recupero e la 
riconversione delle aree industriali ha avuto un forte 
impatto sull’aspetto del quartiere, lo ha trasformato in un 
polo universitario e terziario con centri di ricerca di enti 
statali e privati, nonché nuove abitazioni e servizi.
In questo contesto, vivo e pulsante, ben si colloca 
l’intervento di riqualificazione dell’immobile industriale 

sito al numero 222 di viale Sarca, costruito negli anni 
Sessanta e rinnovato una prima volta già all’inizio 
degli anni Duemila. In armonia con l’evoluzione del 
quartiere, l’immobile si presenta oggi con una nuova 
immagine urbana, dalla forte identità. L’edificio contiene 
laboratori e uffici distribuiti sui tre piani fuori terra, con 
autorimessa e locali tecnici al piano interrato. 
Il progetto di rifunzionalizzazione, nato dall’interno, 
ha riguardato il sistema di ingresso, reso più comodo e 
luminoso: gli utenti sono introdotti in un ambiente sobrio 
ed elegante, in cui gli elementi lignei delle pannellature 
e degli arredi caratterizzano lo spazio dedicato 
all’accoglienza. Gli spazi interni sono stati, inoltre, 
frazionati per aumentarne la funzionalità: da building 
mono-tenant è diventato un edificio multi-tenant, 
aumentandone il valore sul mercato. 

SOBRIA ELEGANZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA SI INTEGRANO 
PER DARE NUOVA IDENTITÀ URBANA A UN IMMOBILE INDUSTRIALE 
DEGLI ANNI SESSANTA, GIÀ RINNOVATO ALL’INIZIO DEGLI ANNI 
DUEMILA. LA RIQUALIFICAZIONE DELL’INVOLUCRO ESTERNO, 
REALIZZATA IN TEMPI RECORD, HA DEFINITO IL NUOVO VOLTO DI 
SARCA 222 CON UN RITMO DINAMICO DI PIENI E VUOTI: CORNICI 
METALLICHE ED ELEMENTI VETRATI A ELEVATA EFFICIENZA PER UN 
BUILDING MULTI-TENANT DAL CARATTERE CONTEMPORANEO

client: 
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tenant’s office: 
DEGW 

outdoor cladding, administrative 
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Una trama di cornici metalliche ed elementi vetrati 
aggiorna l’immagine urbana di un immobile industriale 

degli anni Sessanta, già rinnovato all’inizio degli 
anni Duemila. Oggi Sarca 222 è un edificio che 

propaga luce, un corpo dinamico, in armonia con 
l’evoluzione del quartiere della Bicocca, nella 

periferia nord-orientale di Milano

A pattern of metal frames and glazing 
elements updates the urban image of an 
industrial building of the 1960s, already 

renovated in the early 2000s. Today, 
Sarca 222 is a building which emits 
light, a dynam-ic body, in harmony 

with the evolution of the Bicocca 
district, in the north-eastern 

outskirts of Milan



Le facciate dell’immobile, con un 
basamento rivestito in lastre di grès 
grigio antracite, si sviluppavano con 
un’alternanza ritmica di lesene verticali 
e porzioni in muratura in colore grigio 
chiaro e serramenti. Un secondo 
livello esterno di pannelli vetrati, 
disposti a scacchiera su tutti i fronti, si 
sovrapponeva alla facciata in muratura 
mediante ancoraggi con rotules in acciaio 

The façades of the property presented a 
base lined with anthracite-grey porcelain 
slabs, with a rhythmic alternation of 
vertical pilasters and portions of light 
grey masonry and door and window 
frames. A sec-ond external level of 
glazing panels, set in a chequerboard 
fashion, on every front was superimposed 
on the masonry wall by anchoring  
steel rotules

La corte interna, interpretata come 
nuovo luogo di aggregazione dell’intero 
edificio, è stata progettata ex novo 
davanti all’ingresso e concepita come 
sua naturale estensione. Vi si accede 
mediante il passaggio creato dalla 
struttura metallica e dal gioco di frame e 
pannelli vetrati di raccordo tra le facciate 
del perimetro esterno

The inner court, interpreted as  
the new get together place for the  
whole building, has been designed from 
scratch in front of the entrance as its 
natural extension. Access is through the 
passage created by the metal structure 
and the play of frames and glazing panels 
joining the façades of the  
external perimeter
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La riprogettazione degli spazi interni ha previsto, inoltre, 
la collaborazione con una delle nuove realtà ospiti della 
struttura per definire il fit-out degli uffici.
Il portale di ingresso sul fronte sud è stato mantenuto di 
colore bianco per meglio identificare l’accesso principale 
all’edificio, di per sé poco visibile in quanto laterale 
alla strada. All’esterno, davanti all’ingresso e concepita 
come sua naturale estensione, è stata progettata ex 
novo la corte interna, interpretata come nuovo luogo di 
aggregazione dell’intero edificio.
A questi interventi sono, poi, seguiti quelli di 
trasformazione dell’involucro esterno. Le facciate 
dell’immobile presentavano un basamento rivestito in 
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lastre di grès colore grigio antracite e si sviluppavano 
con un’alternanza ritmica di lesene verticali e porzioni 
in muratura in colore grigio chiaro e serramenti. Vi 
si aggiungeva un secondo livello esterno di pannelli 
vetrati disposti a scacchiera su tutti i fronti e ancorati 
alla facciata in muratura mediante rotules in acciaio. 
Inoltre, sui quattro fronti erano disposti anche 
elementi decorativi metallici, senza rispondere ad 
alcuna funzione. La colorazione delle facciate, in grigio 
chiaro, realizzava un forte contrasto con il basamento, 

contribuendo a rendere visibili crepe e danneggiamenti 
di intonaco.
La preparazione del cantiere è stata preceduta 
dall’installazione in facciata di un mock-up campione, 
per la verifica del sistema di ancoraggio, dei parametri 
di realizzazione e della resa architettonica del sistema. 
Le cornici in alluminio, fortemente caratterizzanti 
la texture dinamica, sono agganciate alla struttura 
esistente attraverso una soluzione totalmente 
custom, per la quale è stata prevista una serie di 

La preparazione del cantiere è stata preceduta 
dall’installazione in facciata di un mock-
up campione, per la verifica del sistema di 
ancoraggio delle cornici, dei parametri di 
realizzazione e della resa architettonica del 
sistema: una serie di test e prove di tenuta 
sono state eseguite a garanzia del risultato 
finale

Prior to site preparation a sample mockup was 
installed on the façade, to check the anchoring 
system of the frames, the implementation 
parameters and the architectural outlook: a 
series of tests and sealing tests were carried 
out to guarantee the final result

Le prime fasi operative di cantiere hanno 
previsto la rimozione degli elementi decorativi 
metallici, disposti sui quattro fronti, senza 
rispondere ad alcuna funzione. Inoltre, 
gli ancoraggi con rotules in acciaio, che 
consentivano l’ancoraggio alla facciata della 
doppia pelle con elementi vetrati, sono stati 
verificati e catalogati 

The first site working phases called for removal 
of the decorative metal elements, placed on 
the four fa-çades and lacking any practical 
function. Also, anchoring with steel rotules - 
which allowed for anchoring the double skin 
with glazed elements to the façade - were 
checked and classified 
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Gli intonaci, 
visibilmente 
danneggiati, sono 
stati sottoposti 
ad attività di 
risanamento. Il tipo e 
lo stato del supporto 
hanno determinato 
la scelta delle 
tecniche più idonee 
da adottare. È stata 
eseguita la pulizia 
di tutte le porzioni 
opache a vista e, in 
particolare, sono 
state demolite 
porzioni di intonaco 
sotto le finestre, 
asportando il 
materiale più 
in profondità. Il 
successivo ciclo 
di tinteggiature, 
utilizzando un 
colore grigio scuro 
in continuità con 
il basamento, è 
stato realizzato con 
una pittura fibro-
armata, in modo da 
garantire elevata 
impermeabilità 
all’acqua, resistenza 
agli alcali e 
permeabilità al 
vapore

The plaster, visibly 
damaged, was 
restored. The type 
and state of the 
support decided the 
choice of the most 
suitable techniques. 
All visible opaque 
parts were cleaned, 
and especially 
portions of plaster 
under the windows 
were demolished, 
removing the 
material more in 
depth. The following 
painting cycle, 
using dark grey in 
continuity with the 
base, was carried 
out with a fibre-
reinforced façade 
filling paint, so as 
to guarantee a high 
degree of water 
proofing, alkaline 
resistance and 
steam permeability
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L’INVOLUCRO RINNOVATO: VETRATE PERFORMANTI E CORNICI IN AGGETTO
L’edificio si presenta, oggi, con una texture 
ritmata, scelte cromatiche e soluzioni 
tecnologiche che rispecchiano l’architettura 
circostante, integrandosi nel contesto.
L’innovazione dell’involucro è stata realizzata 
mediante un duplice intervento che ha 
riguardato i pannelli in vetro esistenti, ancorati 
alla struttura mediante rotules in acciaio.
La prima attività ha riguardato l’applicazione 
di una pellicola di rifrazione solare sui 
serramenti esistenti.
Si tratta di una pellicola metallizzata per 
il controllo solare, a effetto specchiato, 
progettata per l’utilizzo all’esterno della 
superficie dei vetri. La pellicola, con 
rivestimento antigraffio durevole e adesivo 
acrilico resistente alle intemperie, attenua 
e riflette la radiazione solare. La superficie, 
con distribuzione più uniforme dei raggi 

solari, riduce in maniera efficace l’effetto 
dell’abbagliamento, riuscendo inoltre a 
bloccare la quasi totalità dei raggi UV-A, causa 
principale di scolorimento di tessuti e arredi.
L’applicazione, realizzata direttamente in 
cantiere, ha previsto una pulizia iniziale delle 
superfici sulle quali è stata posizionata la 
pellicola. Le attività sono state programmate 
in modo da evitare condizioni climatiche non 
adeguate, quali precipitazioni atmosferiche 
o temperatura esterna al di sotto di 0 °C entro 
15 giorni dall’installazione. L’adesione finale è 
stata, infatti, raggiunta dopo circa 20 giorni e in 
condizioni di clima secco. Su tutto il perimetro 
è stato applicato, infine, uno specifico sigillante 
siliconico monocomponente, a basso modulo e 
polimerizzazione neutra. 
La seconda attività ha previsto l’installazione 
di frame aggettanti intorno ai pannelli vetrati. 

In corrispondenza delle superfici con pellicola 
sono state quindi fissate al supporto murario 
le staffe di ancoraggio, verniciate dello 
stesso colore grigio scuro caratterizzante 
l’edificio, mediante viti a testa svasata. 
Successivamente, è stato posato il nuovo 
frame in tubolare di alluminio verniciato colore 
grigio scuro, realizzato secondo una soluzione 
customizzata, completato con coprigiunto 
in alluminio verniciato anch’esso colore 
grigio scuro.
La porzione superiore delle facciate, nel 
perimetro sommitale, ha infine previsto 
l’applicazione di uno strato impermeabilizzante 
con guaina liquida del tipo monocomponente 
poliuretano-bitume tixotropica e copertura 
superiore con un profilo di lattoneria in lamiera 
di alluminio (spessore 10/10 mm verniciata 
colore grigio scuro).

Le lastre di grès 
alla base delle 
facciate sono state 
sottoposte a fasi di 
pulizia, con parziale 
sostituzione degli 
elementi ammalorati. 
Ugualmente le 
inferriate al piano 
interrato sono state 
pulite e riverniciate 
nelle porzioni 
deteriorate

The stoneware slabs 
at the base of the 
façade underwent 
cleaning phases, with 
partial replacement of 
deteriorated elements. 
In the same way, the 
deteriorated parts of 
bars on the basement 
were cleaned and 
repainted 

verifiche tecniche con prove di tenuta a garanzia 
del risultato finale. 
Le prime fasi operative di cantiere hanno, 
successivamente, previsto la rimozione degli elementi 
decorativi metallici e il successivo risanamento 
degli intonaci. Il tipo e lo stato del supporto hanno 
determinato la scelta delle tecniche più idonee da 
adottare per la corretta preparazione della superficie 
e garantire la tenuta meccanica all’azione di pull-out 
esercitata dagli strati successivi. Porzioni di intonaco 

sotto le finestre sono state, quindi, demolite, asportando 
il materiale più in profondità.
È stata, poi, eseguita la pulizia di tutte le porzioni opache 
a vista, per rimuovere sostanze oleose, macchie, patine 
biologiche e particolato atmosferico. Il successivo 
ciclo di tinteggiature, utilizzando un colore grigio 
scuro in continuità con il basamento, è stato realizzato 
con una pittura per facciate fibroarmata, riempitiva 
per cavillature e crepe capillari, lesioni sottili e 
rigonfiamenti fino a 0,1 mm.



Il rinnovamento 
degli elementi 
vetrati è stato 
eseguito mediante 
una duplice azione 
di efficientamento 
energetico e 
valorizzazione 
architettonica. 
La prima attività, 
realizzata 
direttamente in 
cantiere, ha previsto 
l’applicazione 
di una pellicola 
metallizzata per il 
controllo solare, a 
effetto specchiato, 
posizionata dopo 
iniziale pulizia delle 
superfici.  
Su tutto il perimetro 
è stato applicato, 
infine, uno specifico 
sigillante siliconico 
monocomponente, 
a basso modulo e 
polimerizzazione 
neutra

Glazing elements 
were renovated with 
a double action of 
energy efficiency 
and architectural 
enhance-ment. The 
first activity, made 
directly on site, 
called for applying 
a metalised solar 
control film, with a 
mir-ror effect, placed 
after first cleaning 
the surfaces. 
Finally, a specific 
single-component 
silicon seal was 
applied on the whole 
perimeter, with a low 
module and neutral 
polymerisation

1. applicazione 
pellicola

2. montaggio staffe

3. montaggio frame

4. installazione 
coprigiunto

1. film application

2. brackets assembly

3. frame assembly

4. joint cover 
installation

1

2

3

4



La successiva 
installazione di frame 
metallici, aggettanti 
intorno ai pannelli 
vetrati, ha consentito 
di valorizzare 
l’involucro, 
restituendo 
un’immagine 
rinnovata che ben 
si integra nel suo 
contesto urbano. In 
corrispondenza delle 
superfici con pellicola 
sono state fissate le 
staffe di ancoraggio, 
verniciate dello 
stesso colore grigio 
scuro caratterizzante 
l’edificio, mediante 
viti a testa svasata. 
Il nuovo frame in 
tubolare di alluminio 
verniciato colore 
grigio scuro, 
realizzato secondo 
una soluzione 
customizzata, è 
stato completato 
con un coprigiunto in 
alluminio, verniciato 
anch’esso colore 
grigio scuro

The following 
installation of metal 
frames, cantilevering 
over the glazing 
panels, enhanced the 
envelope, creating 
a renovated image 
that befits its urban 
context. Anchoring 
brackets - painted the 
same dark grey as the 
building - were fixed 
at the film surfaces 
using countersunk-
head screws. The 
new aluminium 
tube frame, painted 
dark grey and made 
using a customised 
solution, has been 
completed with an 
alu-minium joint 
cover, also painted 
dark grey
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Le fasi di pulizia hanno interessato anche le lastre di 
grès alla base delle facciate, con parziale sostituzione 
degli elementi ammalorati. Ugualmente le inferriate 
al piano interrato sono state pulite e riverniciate nelle 
porzioni deteriorate.
Successivamente, la trasformazione dell’involucro 
esterno ha previsto l’installazione intorno a ciascun 

pannello vetrato di una cornice metallica dello stesso 
grigio scuro della facciata, che ha reso dinamica la 
superficie, ritmata secondo una cadenza di pieni e vuoti.
Sugli elementi vetrati interessati da doppia pelle sono 
state, inoltre, utilizzate pellicole a controllo solare per 
determinare un miglioramento prestazionale a livello 
termico in regime estivo e contemporaneamente 



La porzione 
superiore 
delle facciate, 
nel perimetro 
sommitale, 
ha previsto 
l’applicazione 
di uno strato 
impermeabilizzante 
con guaina liquida 
e finitura superiore 
con un profilo 
di lattoneria in 
lamiera di alluminio, 
verniciata colore 
grigio scuro

The upper portion of 
the façades, at the 
top perimeter, called 
for applying a layer 
of waterproofing 
with liquid sheath 
and an upper finish 
with a profile of 
aluminium sheet 
guttering, painted 
dark grey
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aggiungere luminosità al building. Le pellicole per 
il controllo solare consentono di ridurre in modo 
significativo il calore entrante e contribuiscono a creare 
un ambiente confortevole nell’edificio. 
Il carico di lavoro dei sistemi di condizionamento 
viene alleggerito, soprattutto d’estate, con significativo 
risparmio energetico. L’intervento, nel suo complesso, 

conferisce maggiore carattere all’articolazione delle 
facciate rendendo l’immagine complessiva più attuale 
e affine agli edifici circostanti con cui l’architettura 
rinnovata si specchia e si integra sia nella colorazione 
sia nei materiali. Sarca 222 è, oggi, un edificio luminoso, 
dinamico e attrattivo, protagonista del processo 
evolutivo del quartiere Bicocca.


	Tutti i layout
	Copertina_ark140 [P]


