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Lombardia
La città che cambia

250 mq BOSCO NAVIGLI
Bosco Navigli o Corte Verde è la 
riqualificazione di via San Cristoforo: 
il  progetto è di Stefano Boeri archi-
tetti in partnership con Arassociati

ORTO CONDOMINIALE
Il progetto Forrest in town prevede 
un’area di coltivazione fuori suolo. 
Saranno anche prodotti vegetali baby 
leaf e ortaggi a uso  dei condomini

‘ L’antica corte ritorna in 
auge oggi a Milano con il 
recupero di diversi 
compendi residenziali e 
industriali 

IN GIRO PER LA CITTÀ

Case con orto
Nel quartiere Barona l’ex 
Cascina Galbani viene  
riqualificata dal Gruppo 
Building per realizzare case 
sostenibili affacciate su una 
corte interna e con annessa 
produzione di ortaggi a uso 
dei residenti. Il progetto si 
chiama “Forrest in town” e 
sarà  il primo borgo 
residenziale di Milano dotato 
di tecnologia idroponica e 
quindi a ridotto impatto 
ambientale. 

Ville vicine al centro
Sono in tutto 11 le ville nella 
zona di Città Studi a Milano, 
vicino al Politecnico, che 
rappresentano il nucleo del   
“Quartiere del Sarto” tra  via 
Tiepolo e piazza Ferravilla.
Le dimore sono state  
progettate un secolo fa 
dall’architetto Giovanni Broglio. 
Oggi rivivono nel loro 
splendore, con  cortili e giardini 
interni privati. La 
riqualificazione delle dimore 
liberty, da 150 a 500 mq, è stata 
realizzata da Salc group. 

tava del primo competitor al mono-
polista Telecom Italia Mobile».

Dura due anni quella prima espe-
rienza. Che poi però le viene nuova-
mente prospettata, in chiave più “de-
finitiva”. È allora che prende le sue 
valigie «grandi grandi» e ci mette 
«tutta la mia vita». Non c’è stato solo 
un motivo professionale, confessa, 
visto che in Italia viveva quello che 
poi è diventato suo marito (Fabrizio 
Rocchio, ex Cto di Vodafone Italia che 
dall’1 aprile ha assunto il ruolo di 
Network Development Director in 
Vodafone Group).

«Prima di venire in Italia mi dice-
vano: “Ma sei pazza? Lì farai mai car-
riera”. Niente di più sbagliato». Il Pa-
ese e Vodafone come azienda le han-
no dato soddisfazioni. «In Vodafone 
sono diventata dirigente dopo un 
anno e mezzo». Quanto all’Italia, la 
visuale è quella di chi vive a Milano, 
«la città più internazionale, cosmo-
polita, tollerante».

E se è vero che il gruppo ha per-
messo a Nadia Benabdallah di gui-
dare dal Milano e non dall’headquar-
ter di Londra il suo team, è anche ve-
ro che la manager in Italia dice di aver 
trovato tutto ciò che serve, anche sul 
fronte della «ricerca e dell’università. 
Abbiamo contatti con tutte le univer-
sità d’Italia e Milano e Torino sono i 

bacini più importanti da cui attraia-
mo giovani ben skillati. Non è la ma-
teria prima che manca».

Insomma, anche se l’Italia viene 
bollata per la sua arretratezza digitale 
ogni anno dal Desi della Commissio-
ne Ue, la manager che in un gruppo 
tecnologicamente avanzato come Vo-
dafone si occupa della frontiera più 
avanzata delle applicazioni della tec-
nologia (le reti), riconosce che l’Italia 
- e Milano come capofila - hanno ca-
ratteristiche peculiari e positive quan-
do si parla di innovazione e ricerca. 

«In Italia c’è un modo più infor-
male di fare le cose, una forte curio-
sità intellettuale, una tendenza a 
sperimentare molto. Tante delle 
nuove tecnologie come gruppo le 
esploriamo assieme in Italia per 
esportarle poi nel resto dei Paesi del 
Gruppo». Ma quindi dove si nascon-
dono gli inciampi? «Alle volte è come 
se mancasse un po’ di ambizione 
nell’innovazione. Ci si accontenta 
dei risultati raggiunti. Ma questo, 
quando si parla di innovazione, è 
controintuitivo. A mio parere invece 
serve puntare di più a una vera e pro-
pria “prioritizzazione” dell’innova-
zione». Detto da chi lavora in que-
st’ambito ai massimi livelli, e ha 
scelto di farlo dall’Italia, forse è indi-
cazione da non far cadere del tutto.
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Paola Dezza

A l centro la corte. Tutto 
intorno appartamenti 
ristrutturati con servizi 
che vanno dall’orto in 
giardino al risparmio 

energetico, dalla palestra agli spazi 
comuni per co-working.

 L’antica corte lombarda luogo di 
scambio e di contatto tra vicini di 
casa ritorna in auge oggi a Milano 
con il recupero di diversi compendi 
residenziali e industriali che hanno 
proprio come comune denomina-
tore l’unicità dell’architettura degli 
ultimi secoli nella pianura padana.

 Molti i progetti in cantiere o già 
realizzati, solitamente in aree peri-
feriche, che recuperano l’esistente 
e restituiscono a nuova vita luoghi 
storici della Milano di un tempo. 

Tra gli altri il progetto ecososte-
nibile “Isola Verde” che punta a re-
alizzare una comunità autonoma, 
con servizi come palestra, sauna, 
area co-working di 40 posti e ampi 
spazi verdi. Si tratta del  recupero 
integrale di una pittoresca area 
produttiva nel quartiere Isola, di 
cui Italy Sotheby’s International 
Realty commercializza  11 apparta-
menti. Il progetto, curato dallo Stu-
dio Florulli, nasce  dalla completa 
riqualificazione della costruzione 
di inizio 900 in via Porro Lamber-
tenghi, costituita da un edificio di 
abitazione sul fronte strada e una 
palazzina all’interno, allora desti-
nata alla produzione. 

I lavori hanno mantenuto  la fac-
ciata storica  ridisegnando, invece, 
le strutture del lotto interno, in par-
te demolite per lasciare maggiore 
spazio alla natura, in parte ricostru-
ite e recuperate per formare piccole 
corti che permettano l’accesso al 
verde, per una superficie comples-
siva di 2.500 mq, e la maggiore illu-
minazione nelle abitazioni. Gli 11 
appartamenti in vendita vanno dai 
bilocali ai quadrilocali, con diverse 
soluzioni su un unico piano o su 
più, da 66 a 182 mq e godono di spa-
zi verdi privati. I prezzi partono da  
470mila euro.

Il complesso è sostenibile grazie 
all’impianto di climatizzazione in-
vernale ed estiva  che funziona me-

diante un sistema geotermico con 
pompe di calore e pannelli radianti 
a pavimento, genera elettricità at-
traverso pannelli solari e riutilizza 
l’acqua piovana per l’irrigazione. 

Nel quartiere Barona l’ex Casci-
na Galbani, grazie alla matita di 
DFA Partners, viene  riqualificata 
dal Gruppo Building (alla testa del-
l’operazione) per realizzare case 
sostenibili affacciate su una ripro-
dotta corte interna e con annessa 
produzione di ortaggi a uso dei re-
sidenti. Il progetto “Forrest in 
town”, così si chiamerà il nuovo 
complesso, sarà il primo borgo re-
sidenziale di Milano dotato di tec-
nologia idroponica e quindi a ri-
dotto impatto ambientale. Forest in 
Town sarà il primo complesso abi-
tativo a produrre alimenti per la co-
munità residenziale.

Non si costruisce in altezza, ma 
si punta a uno sviluppo orizzontale 
in un susseguirsi di spazi privati, 
interni ed esterni, e di spazi di con-
divisione come il grande polmone 
verde di circa 6mila mq al suo inter-
no, una vera oasi protagonista del 
progetto, caratterizzato da un’am-
pia varietà botanica. Qui affacciano 
tutti gli edifici, che non superano i 
tre piani fuori terra e che propongo-
no diverse soluzioni abitative per 
10.000 mq complessivi.  Proprio qui 
ci sarà l’area di coltivazione fuori 
suolo – che avviene in ambienti 
protetti e controllati – un locale di 
250 mq dove saranno prodotti ve-

Isola verde.  Il progetto punta a realizzare una comunità autonoma, con servizi come palestra, sauna, area co-working di 40 posti e ampi spazi verdi

La manager delle reti
«Via dagli Usa, qui c’è 
tutto ciò che serve»
Immigrati in città

Andrea Biondi

«Ho messo tutte le cose in 
due valigie grandi gran-
di. E sono venuta in Ita-

lia». Sorride Nadia Benabdallah 
mentre racconta il momento in cui 
lasciava gli Stati Uniti per approdare 
nell’allora Omnitel, in seguito acqui-
sita da Vodafone. La sua è una risata 
con la erre arrotondata e la sonorità 
dolce del Maghreb. Nata ad Algeri, da 
famiglia di origine berbera, ha girato 
per il mondo seguendo i genitori.

E la storia di Nadia Benabdallah 
rappresenta nella sua tanta o poca 
semplicità, a seconda dei punti di vi-
sta, una trama tipica di tanti che per 
vicissitudini della vita hanno incro-
ciato i propri destini con Milano, ma 
senza poi più distaccarsene. «L’ho 
sentita subito vicina come città, cul-
turalmente ed emotivamente». Ri-
sultato? «Da quando sono in Italia 
non mi è mai mancato il mondo di 
prima. E a Milano ho trovato tutto ciò 
che può portare a immaginare una 
vita soddisfacente».

Nadia Benabdallah è Group 
Network Engineering Director di 
Vodafone, la multinazionale delle Tlc 
con sede a Londra da 45 miliardi di 
euro di fatturato nel suo ultimo anno 
fiscale. Guida un team di oltre 2.500 
persone su 12 mercati, realizzando 
più di 1.500 progetti all’anno occu-
pandosi di strategia, architetture, in-
novazione, pianificazione, progetta-
zione, ingegnerizzazione, test, forni-
tura e ottimizzazione di servizi voce 
e dati fosso e mobile, soluzioni di rete 
evolute e nuovi prodotti per soddi-
sfare le esigenze di oltre 140 milioni 
di clienti che utilizzano i servizi di 
connettività mobile, fissa, Tv e inter-
nazionale. E, solo per dirne una, a li-
vello di gruppo occupandosi anche di 
rete dati nel 2020 ha dovuto affron-
tare la grande sfida dell’esplosione 
dello smart working, che ha moltipli-
cato il fabbisogno di banda dati di 
tutti i Paesi. 

Grandi sfide che affronta ponen-
do sempre grande attenzione alle 
persone del suo team, un approccio 
che la accomuna alle donne manager 
che aderiscono con lei alla commu-
nity “She leads”, promossa da Your 
Business Partner.

Dopo la laurea, il master in inge-
gneria elettronica alla George 
Washington University. E in mezzo 
a prime esperienze lavorative nel 
mondo della consulenza «in cui in 
ambito Tlc ho potuto conoscere me-
glio sia il versante fornitori sia quello 
operatori» arriva la proposta nel ’94, 
a 26 anni, di lasciarsi alle spalle 18 an-
ni di vita negli Usa e andare in Italia. 
«Si trattava del progetto Omnitel 
Pronto Italia, per lanciare i servizi di 
telefonia mobile in otto città. Si trat-

Per le nuove case (anche di lusso)
Milano riscopre l’antica corte
Real estate. Sono in crescita  i progetti che recuperano antichi complessi di ringhiera ed ex edifici 
industriali: la cifra distintiva è dettata dalla sostenibilità, dalla presenza di verde e di spazi comuni

getali baby leaf e ortaggi a uso 
esclusivo dei condomini.

Il concetto che si vuole riprodur-
re in molti complessi è quello della 
casa di corte o di ringhiera, edifici 
bassi che si affacciano su un ampio 
spazio interno, una volta luogo di 
chiacchiere serali, oggi giardino o 
spazio condominiale. 

Un concetto riproposto in chiave 
lussuosa dalla riqualificazione del  
“Quartiere del Sarto” tra  via Tiepolo 
e piazza Ferravilla, composto da  11 
ville residenziali progettate un se-
colo fa dall’architetto Giovanni Bro-
glio, con annessi cortili e giardini 
interni privati e una via pedonale 
privata. La riqualificazione delle di-
more liberty, che vanno da 150 a 500 
mq, è stata realizzata da Salc group.  

Bosco Navigli o Corte Verde. È la 
riqualificazione di via San Cristo-
foro che nel 2018 ha visto vincitore 
il  progetto di Stefano Boeri archi-
tetti, in partnership con Arassocia-
ti. Il progetto,che vuole riprodurre 
una casa a corte come nella tradi-
zione lombarda con al centro  uno 
spazio verde,  stabilisce una conti-
nuità tra la zona di Tortona e Porta 
Genova, ormai dedicata alla moda 
e al design, e l’area residenziale (e 
turistica) sul Naviglio Grande. Cor-
te Verde verrà presentato a fine 
maggio nei dettagli.  

Borgo Cascina Conti è diretta-
mente connesso al Naviglio Marte-
sana che si può raggiungere tramite 
un percorso pedonale o dalla pista 
ciclabile che attraversa un bel parco 
illuminato anche di notte. È un bor-
go multigenerazionale dove si in-
contreranno residenti, i giovani, gli 
studenti e gli anziani. 

Milanoinvilla, invece, è il proget-
to relativo alla  completa rigenera-
zione di 18 villette in zona Baggio 
che sono molto piaciute al mercato, 
tanto che circa l’80% delle unità im-
mobiliari sono state vendute in po-
chi mesi (grazie anche ai prezzi 
contenuti). 

Per questo genere di progetti, i 
prezzi medi non superano i 3.500 
euro al metro quadro. Si parte soli-
tamente da un minimo di 
2.600-2.700 euro al metro quadro 
per arrivare a 3.500-3.900 euro.
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‘ Nadia Benabdallah 
guida un team di  2.500 
persone su 12 mercati, 
realizzando più di 1.500 
progetti all’anno

Manager. Nadia Benabdallah è Group Network Engineering Director di Vodafone


