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Loft, Milano, Bovisa-Quarto Oggiaro
Maurizio Meriggi

L a nostra casa è un loft in una piccola area industriale dismessa 
appena fuori dalla “goccia di Bovisa” in fregio alla linea 
ferroviaria Milano-Saronno-Malpensa, con un ingresso all’area 

da via Dante Chiasserini (strada sconosciuta fino a quando un anno fa 
i fumi dell’incendio di una discarica abusiva l’hanno resa presente a 
tutti i milanesi). Il traffico stradale è distante di un centinaio di metri.
L’unità abitativa è un segmento di larghezza 5,50 metri di un corpo 
lungo circa cento metri e largo poco più di una ventina, con un 
cortile lineare carrabile da un lato e giardini di pertinenza in fascia di 
rispetto ferroviario, dall’altro. Il condominio è spartito tra poco più 
di una manciata di famiglie, altrettanti singles e altrettante piccole 
attività produttive (artigiani, groupage, edili, uffici). Data la vicinanza 
al Campus Bovisa (20 minuti a piedi) tra i condomini ci sono diversi 
docenti del Politecnico che hanno qui la loro casa/studio distribuita su 
tre livelli da una scala a chiocciola. La nostra è costituita da: al piano 
terreno, un unico spazio indiviso, se non per un bagno, tra studio 
e cucina (circa 100 m2); al primo piano, due camere da letto e un 
bagno, (75 m2); al secondo, una mansarda (circa 30 m2); sui due lati 
corti del piano terreno si trovano un cortile carrabile e un giardino di 
pertinenza (30 m2); al primo piano lato ferrovia un terrazzo (30 m2).
Questo tipo di spazi – che gli artigiani chiamano capannone perché 
consente di entrarvi con un furgone o in alternativa di avere una 
vetrina/entrata per 2/3 del fronte, con i suoi spazi indivisi e le 
pertinenze esterne situate in un’area industriale dismessa in parte 
in rovina colonizzata da un boschetto di robinie con annessa fauna 
(uccelli e lepri), posta a margine della ferrovia adiacente il Parco 
Certosa e i quartieri Euro Milano e Quarto Oggiaro, con vista sui 
gasometri di Bovisa – si è rivelato essere luogo urbano perfetto per la 
famiglia in quarantena.
L’articolazione in livelli consente di svolgere a ciascuno di noi quattro 
un’attività quasi “normale” con l’illusione di spostarsi tra luoghi 
diversi. Il “palco” principale delle attività si concentra nello spazio 
indiviso del piano terreno dove la giornata comincia scendendo a fare 



il cielo in trentatré stanze

colazione in cucina o nel giardino – si esce; si va nelle aule virtuali del 
open space al pian terreno e nelle stanze dei piani superiori dei figli – 
si va al lavoro o a scuola; ci si prende una pausa ricreativa nel cortile/
strada – si può fare una corsetta, una passeggiatina, due tiri a palla a 
volo, si incrociano a distanza i vicini; per andare a leggere il giornale 
sul tablet si sale in terrazzo; si studia nella biblioteca che copre le 
pareti dei lati lunghi per quasi tutti e tre i livelli.
Dall’inizio dell’isolamento si è fatto spazio all’ingresso del open 
space un nuovo ambiente grazie alla conversione in tavolo da ping-
pong di un grande tavolo IKEA per riunioni collettive (conviviali o 
di lavoro), dando il là alla formazione di un ulteriore spazio virtuale 
oltre a quello delle postazioni in remoto. Dal piano superiore è sceso 
il televisore – posto su un’isola mobile su ruote che, se rivolta verso il 
divano (che era parte dell’area conviviale) è notiziario, cinema ecc., 
se ruotata verso l’ingresso questo diventa invece spazio d’azione per 
una riesumata wii (tra gli sport preferiti al momento tennis e baseball 
– cioè grandi campi, anche se ultimamente mia figlia si è data alla 
boxe). Praticamente una sala ologrammi tipo Star Trek.
Persa la TV, la camera da letto dei genitori al primo piano è ora sala 
di lettura con annesso terrazzo, dove a volte si va a fare colazione 
– l’illusione di un tavolino all’esterno di un bar; per l’illusione del 
ristorante si preferisce il giardino.
Nell’economia della condizione di isolamento il suono e il rumore 
hanno preso un ruolo preciso. Il ritmico sferragliare dei treni è 
divenuto il tramite della vita della città, alternato al meno piacevole 
suono della sirena delle ambulanze (siamo vicini all’Ospedale 
Sacco). La sirena – per fortuna ora molto meno presente rispetto alle 
prime settimane – è lì a ricordare con un monito sonoro la realtà: 
l’isolamento non è volontario.

G
iardini 



Milano, aprile 2020. Piano terreno: lo studio – 
ora la città in una stanza.
Foto di M. Meriggi.



Milano, aprile 2020. Piano primo: 
terrazzo – ora esterno bar. 
Foto di S. Greco.
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Questo libro è una casa. Una casa composta da 33 stanze. 
In ciascuna stanza un architetto racconta la sua casa e in 
ciascun racconto sono evocate altre case. Perciò questo 
libro è (almeno) una casa alla trentatreesima potenza. 

Nel periodo di forzato isolamento domestico, causato dalla 
pandemia da Coronavirus, trentatré architetti, studiosi e 
amici, hanno posato lo sguardo disciplinare sulle proprie 
case e su ciò che a partire dalle proprie case è possibile 
raccontare, disegnare o evocare.

Come per il protagonista della "Finestra sul cortile" di 
Alfred Hitchcock, la permanenza forzata nel proprio 
domicilio ha permesso di osservare diversamente o più 
intensamente i paesaggi domestici. Il tema della casa – 
di tutte le case: reali, immaginate o desiderate – 
oggi riguarda gli spazi che già abitiamo, nelle città e 
nei territori; riguarda la necessità e l'opportunità 
di progettare non tanto il "nuovo", quanto 
ciò che c'è già; riguarda la possibilità di 
evocare l'inesauribile immaginario 
architettonico che il tema della 
casa da sempre sollecita.




