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 MBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

 

• l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano pubblica 
 

 All’interno della rubrica “GIORNALE DI CANTIERE” a cura della Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti di Milano, viene recensito, a cura di Francesco de Agostani, il progetto di ristrutturazione e 
recupero del sottotetto per villa unifamiliare in Sesto San Giovanni. 
 
La scheda è presente sulla home page del sito per tutto il mese (http://ordinearchitetti.mi.it/) o 
nell’archivio della rubrica (http://ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,2337/type,oa) 
 

     

GIORNALE DI CANTIERE 

Rossi&Musolino – con Laura Rossi e 

Claudio Musolino a Sesto San Giovanni 
Spesso la domanda scarta il nuovo: 
non tanto, o non solo, per 
diffidenza riguardo la qualità dei 
materiali, quanto riguardo il taglio 
degli spazi e le dimensioni ridotte 
degli ambienti 

   

…..Un lavoro solo apparentemente modesto, a guardare da fuori, ma che di fatto, 
usando le parole di Gardella, tratta il volume esistente come ‘uno zucchino ripieno’, 
rivoluzionando sia i modi d’uso che la percezione del volume esistente, pur non 
modificandone in alcun modo la sagoma esistente. 

Quando l’architettura c’è, spesso non si vede. 
   

 



 

• Punto della situazione 
     

     
 

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’abitazione nell’hinterland 
milanese, che hanno unito alle modifiche interne - per la creazione di nuovi 
spazi di servizio - la realizzazione di una nuova immagine degli ambienti. 
 

L’effetto scenografico - realizzato dai volumi sottolineati dalle finiture 
selezionate - trova completamento nel progetto dell’arredo, in parte già 
realizzato. 

 

 

 
 

     

 

 
 

   

 

Una delicata gamma cromatica composta 
su contrasti netti e decisi 

ha creato un ambiente sofisticato ed elegante. 
 

I materiali selezionati hanno realizzato 
 un ambiente di facile gestione e vivibilità. 

 



 

• Siamo stati pubblicati   

    

          
 

Riabita, mensile per il recupero, il ripristino e la ristrutturazione, pubblica il progetto 
“Tra architettura e arredamento – Appartamento a Sesto San Giovanni”, 
intervento di archittettura di interni e arredo su misura inserito nel contesto urbano 
dell’hinterland milanese 

 

      

  

 

Rifuggendo dalla semplice sequenza di 
ingressi ai vari ambienti, nell’ingresso si è 
preferito costruire una parete in legno 4 

4proponendo una scenografia  
dalla valenza decorativa. 

 
4l’altezza complessiva 

- spezzata da un controsoffitto 
dalla sagoma obliqua- 

ha riequilibrato le proporzioni 
proponendo una dilatazione improvvisa 

a metà corridoio 
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