
Il Master Plan

Il Progetto Manifattura è attualmente nella fase di stesura del master plan e si avvale di un team 
(vedi sotto) al quale concorrono competenze che vanno dall’analisi economica e aziendale alla 
progettazione urbanistica ed architettonica. Il Master Plan è un progetto di massima e definisce le 
linee-guida dei successivi interventi, che vedranno coinvolti una pluralità di soggetti e competenze, 
anche con l’obiettivo di promuovere la formazione di una comunità locale di specializzazioni 
nell’ambito della “clean technology” e del “green building”. Al Master Plan spetta dare corpo ad 
una visione generale, che nel caso della nuova Manifattura è incardinata su due elementi principali: 
sostenibilità e innovazione.

Quanto alla sostenibilità, il Master Plan serve a definire i criteri per rendere la Manifattura un 
esempio di uso di soluzioni e tecnologie “pulite”: sia il restauro degli edifici storici sia la 
costruzione di strutture nuove devono rispondere agli standard più avanzati di  efficienza energetica 
e riduzione dell’impatto ambientale. L’architettura della Manifattura ha il compito di promuovere 
uno stile di vita ecosostenibile, e il Master Plan ha il compito di tracciarne le linee generali.

Quanto all’innovazione, il Master Plan è chiamato a tracciare un parametro di uso degli ambienti in 
grado di incoraggiare creatività e interazione. La progettazione in questo caso si misurerà con il 
compito di disegnare una varietà di spazi, pensati per ospitare e rappresentare pubblicamente i 
processi di “open innovation” ai quali il Progetto Manifattura si ispira, insieme ad una forte identità 
architettonica.

http://manifattura.wordpress.com/il-progetto/master-plan/



Team
Il Master Plan della nuova Manifattura è il risultato del lavoro di un team di progettisti di rilievo 
internazionale composto da:

• Arup   – per l’identificazione delle soluzioni tecnologiche orientate a rendere il complesso 
sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico; 

• Kengo Kuma & Associates e CarloRattiAssociati – per la progettazione architettonica ed 
urbanistica di massima; 

• Kanso   – per l’analisi tecnico-economica e la definizione del profilo dei soggetti da insediare.

Advisor
Per l’interazione con il team di progettazione del Master Plan il Consiglio di amministrazione di 
Manifattura domani si avvale di tre consulenti, che lo assistono in particolare per tutti gli aspetti 
riguardanti il contesto architettonico ed urbanistico nel quale il progetto si inserisce:

• arch. Mario Agostini 
• arch. Giovanni Marzari 
• arch. Ruffo Wolf
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http://www.kanso.it/
http://www.carloratti.com/
http://www.arup.com/Global_locations/Italy.aspx
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