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L’edificio oggetto di intervento fa parte della serie di fabbricati di proprietà dell’Università che compongono gran parte 
del quartiere Bicocca, quartiere situato nella periferia nord-orientale della Città di Milano e appartenente al Municipio 
9. L’edificio risulta attualmente inscritto all’interno dell’isolato di forma quadrata delimitato dal reticolo viabilistico, a 
nord Via Giovanni Polvani, a est Viale dell’Innovazione, a ovest Via Roberto Cozzi e a sud da un piccolo parcheggio 
privato di proprietà dell’Università. L’impianto di forma quadrata regolare si innesta perfettamente all’interno della 
suddivisione lottistica del quartiere. E’ presente una corte interna all’edificio ad uso degli studenti e della docenza in 
parte pavimentata e in parte area a verde. 
L’edificio è costituito da un piano interrato adibito a parcheggio e quattro piani fuori-terra, adibiti a laboratori, aule, 
uffici e spazi di ricerca. I prospetti sono caratterizzati da grosse vetrate rettangolari in alluminio e parti in 
vetrocemento in corrispondenza dei vani scala, tipiche di un edificio industriale. 
 
Durante la fase di studio sono state prese in 
considerazione diverse soluzioni progettuali 
presentate nei vari scenari ipotizzati alla Stazione 
Appaltante. Una volta definiti in coerenza con le 
necessità espresse, la Progettazione ha previsto 
le seguenti lavorazioni di seguito elencate a titolo 
riassuntivo: 

1) La rimozione di 6 posti auto per la 
realizzazione della velostazione, parte 
adibita a deposito biciclette per un 
totale di 68 stalli e parte adibita a 
spogliatoi provvisti di docce e bagni;  

2) Ai piani è previsto il restyling dei locali 
bagno; si prevede l’adeguamento alla 
normativa di abbattimento delle 
barriere architettoniche (D.M. 236/89) 
per i bagni disabili e i relativi connettivi 
di accesso. Si prevede l’installazione di 
nuovi apparecchi sanitari, rivestimenti, 
pavimenti;  

3) A tutti i piani si prevede la rimozione di 
tutti i rivestimenti del pavimento in PVC 
e la relativa sostituzione con nuova 
pavimentazione in linoleum; 

4) In copertura si prevede l’installazione di 
un parapetto di sicurezza in acciaio, la 
manutenzione del manto di copertura e 
il relativo rifacimento delle scossaline 
metalliche; 

5) In copertura è prevista la posa delle 
nuove Unità di Trattamento Aria 
necessarie per l’adeguamento 
energetico e la posa di un nuovo 
impianto fotovoltaico;  

6) Sulle facciate esterne di prevede la posa 
di nuovo cappotto esterno. 


