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Opificio Magolfa 
nella terra 
tra i due navigli. 

A Milano, a due passi dalla Darsena progettata da Leonardo da Vinci 

c’è un’area industriale dismessa, in via Magolfa, che presto avrà 

vita nuova, diventando una residenza con giardino nel centro della 

città. L’Opificio Magolfa, questo il suo nome, si trova all’interno della  

Mesopotamia Milanese, nella terra fra le due acque, Naviglio 

Grande e Naviglio Pavese, una zona ricca di storia oggi in grande 

trasformazione.

Il progetto di rigenerazione urbana di cui l’area è protagonista 

punta sullo sviluppo armonico del territorio. Abitare le residenze 

di Opificio Magolfa cambierà la vostra idea di vita metropolitana.





Nel verde e in centro
Il progetto nasce dalla evoluzione delle precedenti esperienze 

realizzate dall’Architetto Daniele Fiori, in via Lombardini e in via 

Carlo d’Adda, a Milano. I tre Opifici - tutti situati nella zona dei 

Navigli - presentano la stessa coerenza architettonica e condivi-

dono la filosofia abitativa del condominio orizzontale, reinterpre-

tazione delle vecchie tipologie a corte milanesi. Gli appartamenti 

sono sviluppati in duplex e sempre abbinati a giardini privati, o 

patii e terrazze.

L’Opificio di via Magolfa è situato fra i due Navigli, in zona a 

traffico limitato con accesso protetto da dissuasori e riservato ai 

residenti. Gode della vicinanza al centro della città, nel cuore di 

un quartiere vivo, ricco di tradizioni e nuove potenzialità. Ha buo-

na accessibilità con i mezzi pubblici (Tram 9 e 29/30 circolari, 3 

verso Duomo e MM2 Porta Genova), e un’immagine connotata 

da significativi richiami all’architettura industriale dei primi del 

Novecento.



milano  
in stile Opificio 
L’Opificio di via Magolfa, già sede di una segheria, diventerà una resi-

denza dotata di tutti i servizi che renderanno l’abitare a Milano nella 

zona Navigli una esperienza unica. Sagome, volumi e superfici ven-

gono parzialmente modificati nel rispetto delle normative del Piano 

Regolatore.

Materiali, luci e colori dell’ambiente urbano milanese sono reinterpre-

tati in chiave contemporanea nelle finiture di pregio all’interno degli 

appartamenti.

Qui le soluzioni tecnologiche e impiantistiche più all’avanguardia si 

integrano con le cromie e texture di superfici in pietra e legni pregiati, 

accesi da scenari luminosi orchestrati per esaltare il paesaggio urbano 

del verde esterno e gli arredi all’interno delle abitazioni. Dalla domotica 

per il controllo e il contenimento dei consumi e la riduzione dei campi 

magnetici, fino ai sistemi di segnalazione collegati direttamente alla 

portineria, tutto è progettato e realizzato per assicurare il massimo 

comfort bio-domestico.

Il progetto ripropone le linee guida architettoniche originali presenti 

nel complesso edilizio, richiamando lo spirito industriale lombardo e 

milanese dell’epoca e studiando i tagli delle abitazioni secondo le più 

moderne esigenze legate allo stile di vita contemporaneo. Le unità im-

mobiliari sono configurate con uno sviluppo da cielo a terra, su più pia-

ni con scale di collegamento interne. I parcheggi sono ricavati creando 

un piano interrato sotto i fabbricati. Corti, giardini e patii interni daran-

no la possibilità di aerare ed illuminare naturalmente anche i locali più 

interni. Le grandi aperture di porte e finestre con sagome e contorni in 

rilievo, gli infissi profilati in ferro, i dettagli in ferro battuto per ringhie-

re, balaustre e scale esterne, i solai e la struttura di copertura in legno 

restituiscono il piacere e il ricordo delle strutture preesistenti.

abitare



Il verde darà un carattere ancora più significativo all’abitare in 

stile Opificio: reinterpretando il significato e l’uso delle vecchie 

corti milanesi, il progetto paesaggistico contribuirà a creare una 

piacevole ed inusuale atmosfera. 

All’Opificio ogni abitazione prevede un verde di pertinenza, cioè un 

patio, un piccolo giardino o una terrazza, sul quale si affaccerà, a 

seconda che la residenza si trovi al piano terra o al primo piano. 

Nella corte principale, i camminamenti in lastre di granito usurate 

dal tempo come nei vecchi selciati milanesi, definiranno percorsi 

di accesso alle abitazioni segnati da presenze arboree e floreali, 

che alternano profumi e colori ad ogni stagione.

Guardare il verde dalle proprie finestre vorrà dire affacciarsi su un 

paesaggio sempre nuovo ed abitare scenografie verdi. 

Per garantire la coerenza dell’insieme, i giardini di pertinenza 

sulla corte principale saranno già realizzati e provvisti di impianti 

di irrigazione, lasciando all’iniziativa dei residenti i patii interni 

e le terrazze.

Segneranno i percorsi alberi di alto fusto di piccola taglia, come 

meli e peri ornamentali, alternati a ligustri sempreverdi, bianco-

spini, acer palmatum e magnolie solangeane. 

Per disegnare i confini del verde privato si pianteranno viburni, 

allori, melograni e camelie, completati dalle fioriture di rose, la-

vande e ortensie.

Sulle strutture in ferro verticali troveranno dimora spalliere di 

piante rampicanti profumate, come rose, clematidi, glicini e ca-

prifogli in grado di offrire fioriture abbondanti e profumi diffusi.

Non mancheranno cespugli odorosi di piante aromatiche, quali ro-

smarini e lavande, alternati a hamamelis e calicanti per l’estate e 

alle olea fragrans per i profumi d’autunno.

Il limi te fra i passaggi condominiali e gli ambiti privati sarà dise-

gnato dal verde, garantendo la percezione di uno spazio unitario 

fruibile visivamente da tutti.

I percorsi nel verde offriranno viste inedite su un paesaggio urba-

no dall’aria vagamente campestre. Si ricreano così le condizioni 

di “enclosure” tipiche di certa arte dei giardini inglesi, in grado di 

garantire a ciascuna unità immobiliare il giusto grado di privacy.

il verde  
in stile Opificio

il verde



il benessere  
in stile Opificio 

Abitare in stile Opificio vuol dire avere a disposizione un’area 

per il benessere e il fitness, attività importanti per coltivare una 

migliore qualità della vita in ambito metropolitano, dedicando 

alla cura di sé e al relax momenti preziosi del proprio tempo, 

secondo le nuovi concezioni olistiche del vivere contemporaneo.

Così al piano interrato, sotto la corte principale, sono previsti 

spazi esclusivi per i residenti con palestra attrezzata, piscina ri-

scaldata, sauna, bagno turco, idromassaggio, percorso Kneipp. 

Gli spazi comuni, realizzati con finiture in pietra e legno, han-

no luce naturale e illuminazione ad effetto cromoterapico per 

creare un ambiente unico e distensivo, che faciliti le attività 

socializzanti fra gli abitanti di Opificio, ponendo le basi per una 

“comunità condominiale” di nuova generazione.

benessere



i servizi  
in stile Opificio

sistema aspirapolvere 
centralizzato
In ogni unità immobiliare verrà installato un impianto di aspi-

rapolvere centralizzato, con tubature sottotraccia posiziona-

te nella muratura e a pavimento, al fine di evitare il ricircolo 

dall’aria aspirata all’interno dei locali e abbassare così il ri-

schio di allergie. Un ulteriore accorgimento che denota la cura 

dedicata ai dettagli progettuali nel rispetto dell’ambiente e a 

favore della qualità della vita entro le pareti domestiche.

i box
E’ previsto un parcheggio interrato ad uso esclusivo dei re-

sidenti ed alcuni box collegati direttamente alle superfici in-

terrate di pertinenza, che consentono l’accesso diretto alle 

abitazioni.

sicurezza
Impianti videocitofonici di alta qualità estetica e tecnologica 

saranno integrati nell’architettura esterna, e costituiranno 

discreti elementi di design all’interno degli appartamenti, as-

sicurando la migliore comunicazione audiovisiva per la sicu-

rezza, con sistemi di segnalazione collegati direttamente alla 

portineria.

opificio web
Opificio Magolfa avrà un sito web dedicato per la gestione del-

la vita condominiale, una vera e propria piattaforma interattiva 

in grado di facilitare le comunicazioni dei residenti per via te-

lematica su ogni questione riguardante la vita condominiale e 

le relazioni fra gli abitanti.

i servizi



bioedilizia
in stile Opificio 

Le nuove residenze Opificio costruite secondo la filosofia della bioedi-

lizia, cambieranno per sempre la vostra idea di “casa”.

Le scelte di progetto tengono in particolare considerazione il rispetto 

dell’ambiente e della salute degli abitanti: radioattività, rumore, scarico 

delle auto, acqua clorata e atrazina, onde elettromagnetiche, materiali 

di origine petrolchimica, determinano gravi problemi di inquinamento 

ai quali è possibile ovviare adottando processi costruttivi e scelte tec-

nologiche avanzate e consapevoli.

Oggi è concretamente possibile realizzare un percorso progettuale che 

renda la casa un luogo favorevole alla salute dell’uomo assicurando il 

massimo comfort ambientale. La bioarchitettura prevede l’eliminazio-

ne dal processo edilizio di elementi tossici e nocivi presenti nei mate-

riali. L’inquinamento ambientale negli appartamenti è spesso superiore 

a quello esterno, per cui grande attenzione è stata dedicata alla scelta 

dei materiali e soprattutto delle finiture, privilegiando quelli naturali ed 

eco-compatibili, considerando le migliori performance di traspirabilità, 

il contenimento dei consumi energetici e l’impatto ambientale. 

Le strutture portanti ed i tamponamenti sono realizzati in forati di ar-

gille naturali e polvere di legno, l’utilizzo del cemento armato è limitato 

alle strutture interrate.

Le pareti interne sono intonacate a calce, i plafoni dei solai piani e 

delle strutture con tetto a falda sono realizzate con travi e tavolame 

di legno anticato. 

architettura



mattoni e calce bio
Per le murature interne ed esterne vengono impiegati laterizi 

in argilla naturale e polvere di legno: non emettono particelle 

dannose e sono ottimi regolatori termoigrometrici.

Per le pareti interne ed esterne l’intonaco è in calce spenta 

naturale. La calce bio ha qualità di ottima traspirabilità ed 

elevata azione antisettica, permette la ventilazione naturale 

e limita i rischi degli ambienti confinati, cioè l’inquinamento 

indoor.

Per la colorazione delle facciate esterne sono state scelte 

pitture agli ossidi naturali, che hanno la prerogativa di es-

sere atossiche e maggiormente resistenti agli sbalzi termici.

isolamento 
termoacustico
I tetti sono realizzati in legno con sistemi ventilati limitando 

così i fenomeni di condensa e rendendo più efficace l’abbatti-

mento delle elevate temperature estive. I solai e le strutture di 

copertura sono realizzate in legno a vista, per evitare gli effetti 

dei campi magnetici e della gabbia di Faraday.

Per garantire l’isolamento termoacustico vengono utilizzati 

pannelli in sughero espanso, materiale atossico, indeteriora-

bile, igroscopico e traspirante. I pannelli subiscono anche un 

processo termico di tostatura che ne migliora le caratteristi-

che di coibenza.

I serramenti montano cristalli termici stratificati nella parte 

esterna e camere interne di vari spessori riempite con gas 

inerte Argon. All’interno vengono utilizzati cristalli con tratta-

mento superficiale basso emissivo, che li rende trasparenti 

alle radiazioni termiche solari, impedendo allo stesso tempo 

la fuoriuscita delle radiazioni provenienti dai corpi riscaldanti 

interni all’abitazione.

serramenti
I serramenti esterni utilizzano profili in acciaio a taglio termico 

di produzione JANSEN®. La snellezza dei telai consente la rea-

lizzazione di finestre e portefinestre con aperture molto ampie e 

un minimo ingombro visivo, assicurando allo stesso tempo sicu-

rezza e risparmio energetico. Profili, sistemi di chiusura e cristalli 

antisfondamento assicurano infissi particolarmente resistenti 

all’effrazione.
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energia
in stile Opificio 

Opificio Magolfa è un progetto in Classe A. Il risultato è stato ottenuto 

in fase di progettazione agendo sull’involucro esterno dell’edificio, per 

realizzare il massimo isolamento termico tramite l’uso di materiali ap-

propriati, e scegliendo di riscaldare con il calore naturale utilizzando 

per gli impianti fonti di energia rinnovabili, con un sistema a pompa di 

calore ad acqua in grado di generare un risparmio del 50% rispetto ad 

una sistema tradizionale.

Questa scelta permette di utilizzare il potenziale termico naturale di-

sponibile nel sottosuolo, in questo caso nell’acqua di falda, moltipli-

candolo per consentire il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua 

calda sanitaria.

L’obiettivo è quello di tendere all’autosufficienza energetica per l’ab-

battimento dei costi delle utenze condominiali, e contemporaneamen-

te contenere le emissioni nocive nell’ambiente, che sono un derivato 

delle centrali termiche tradizionali. 

Nell’Opificio gli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e di pro-

duzione di acqua calda per uso sanitario saranno centralizzati e posi-

zionati all’interno di locali tecnici situati al piano interrato. Gli impianti 

verranno controllati da satelliti di utenza e da termostati posizionati 

all’interno delle unità immobiliari, in modo da permetterne la regola-

zione autonoma da parte degli abitanti.

climatizzazione 

L’elemento fondamentale nella scelta impiantistica è l’assenza della 

centrale termica e di impianti di condizionamento tradizionale: si elimi-

na così la produzione di inquinamento localizzato. La climatizzazione 

degli ambienti avviene mediante sonde geotermiche che attingono 

all’acqua di falda, sfruttando il differenziale di temperatura. Per gli ap-

partamenti è stato scelto il sistema a pannelli radianti a pavimento, 

per l’ottima resa, le condizioni di migliore qualità ambientale, minor 

inquinamento e contenimento dei consumi energetici.

Le estese superfici radianti già a bassa temperatura creano dei moti 

convettivi d’aria a bassissima velocità, che evitano differenze di tem-

peratura tra i piani e, non seccando l’aria, riducono drasticamente il 

movimento di polvere e il consumo di ossigeno. Nell’utilizzo estivo, 

l’impianto di raffrescamento necessita soltanto di un deumidificatore 

dell’aria, ed è di minor potenza e dimensione rispetto a quello tradizio-

nale. I pannelli radianti sono provvisti di sistema di deumidificazione.

energia



unity in variety
Dalla posa della prima pietra alla consegna delle abitazioni Daniele 

Fiori, in qualità di resident architect, assicura  la coerenza del progetto 

interpretandone il genius loci, dalla cura del paesaggio fino al taglio 

sartoriale degli appartamenti.

Daniele Fiori, presente in cantiere durante tutte le fasi del progetto, è 

disponibile a realizzare soluzioni su misura, contemplate nell’offerta 

“luxury upgrade”, con la scelta di materiali e finiture particolari per 

personalizzare ciascun appartamento. L’obiettivo del resident architect 

è di permettere la declinazione dei desideri abitativi dei singoli e le 

personali variazioni sul tema, mantenendo nel contempo la massima 

qualità unitaria del progetto di Opificio Magolfa, nel rispetto dei tempi 

e della gestione del processo costruttivo.

“

“daniele fiori

resident architect



finiture 
in stile Opificio 

Per le unità immobiliari dell’Opificio di via Magolfa sono stati scelte

finiture adeguate allo spirito dell’intervento: nel rispetto delle tradizioni 

lombarde, ma nello stile del nuovo vivere metropolitano.

Accanto alle pietre, ai marmi e ai legni vengono proposti anche ma-

teriali di nuova generazione, che abbinano nuove textures a  ottime 

performance tecniche.

Gli apparecchi sanitari, le rubinetterie e i miscelatori, le porte interne 

e le maniglie, mantengono caratteristiche di continuità stilistica con il 

mood architettonico.

I materiali verranno dettagliatamente descritti nel capitolato, con l’in-

dicazione delle diverse opzioni tra le quali l’acquirente potrà effettuare 

la sua scelta, contemplando anche la possibilità di un Luxury Upgrade, 

con selezioni create su misura per progetti personalizzati.

finiture



mood
Opificio
mood
 
Abitare in stile Opificio significa inter-

pretare i riferimenti architettonici alla 

cultura industriale del secolo scorso 

con materiali e nuances cromatiche 

appartenenti alla tradizione. Così gli 

spazi assumono l’aspetto patinato 

dal tempo ed esprimono l’eleganza 

discreta di un ambiente domestico 

confortevole.

Ma  il mood Opificio si apre anche a 

declinazioni multimateriche, grafismi 

e textures che sposano il fascino dei 

materiali tradizionali con l’eccellenza 

tecnica di nuove superfici e finiture, 

dando vita a contesti in linea con 

lo stile di vita milanese, dinamico e 

contemporaneo. A voi la scelta, con 

Opificio Luxury Living.



Piano terra con affaccio sul giardino e patio interno, 

in abbinamento a piano interrato con accesso diretto al box.unità A

tipologie



Primo piano con ingresso da ballatoio privato e

al piano superiore, sottotetto mansardato con terrazza.unità B  

tipologie



PProgettazione
L’Opificio di via Magolfa continua la tradizione dei primi due Opifici, 
realizzati in via Lombardini e in via Carlo d’Adda a Milano.

Progetto strutturale
Ceas srl 
Viale Giustiniano, 10
20129 Milano 

Progetto impianti meccanici
Studio Ing.  Nani
Via Marconi, 29
24021 Albino (BG)

Progetto impianti elettrici
Mecca Engineering srl
Via Dalmine, 19 
24035 Curno (BG)

Progetto del verde
AG&P srl 
Via Savona, 50
20144 Milano 

Progettazione architettonica DFA Partners 
Arch. Daniele Fiori
Via San Marco, 46
20121 Milano 



    IFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18OPIFICIOURBANLIVINGVIAMAGOLFA18OPIFICIOURBANLIVING
OPIFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18OPIFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18

 OPIFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18URBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18
  OPIFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18OPIFICIOURBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18

 OPIFICIOUBANLIVINGMILANOVIAMAGOLFA18OPIFICIOMILANOVIAMAGOLFA18OPIFICIOURBANLIVING



V I A  M A G O L FA  1 8

Progetto di comunicazione: blucannella.it | Claudio D’Onofrio

Foto:  Aertecnica, Gianpietro Agostini, Federico Cedrone, Pietro Maria Fiori, Fotolia.com - allekk, Andrea Zaffaroni

Illustrazioni e acquerelli: Salvatore Grande, Michele Tranquillini | Stampa: Bramani s.r.l.

DFA Partners | via san marco 46 | 20121 milano
office: +39 02 6592269 | fax: +39 02 6592799
info@dfapartners.com | www.dfapartners.com

  


