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135 progetti degli architetti per i quartieri dei futuro

Ponti, boschi e stadio del nuoto: la città del 2030
ENRICO PAOLI za niente», oggi è strano non esserlo. Sono

arrivati i fiori, le piante, il verde (mai abba-
0 Memo Remigi, l'epica canzone Innamo- stanza però) e i grattacieli fanno il solletico al
rati a Milano, oggi non potrebbe scriverla. Se cielo.
allora era strano «sentirsi innamorati a Mila- Ma, soprattutto, accanto ai bisogni, sono
no, senza fiori, senza verde, senza cielo, sen- arrivati i sogni. Tanti, in tutte le forme. E qual -

cuno di questi potrebbe addirittura diventare
realtà. Non sempre architetti, designer e stili-
sti vivono fuori dalla realtà. È che sono abitua-
ti a vederla da un'angolazione diversa dal re-
sto del mondo. Semmai serve imparare (...)

segue -+ a pagina 34

La M ilano dei sogni

Ponti, foreste e piscine
Ecco la città del futuro
Stadio dei nuoto a Molino Dorino, un bosco in piazza d'Armi e sopraelevate in Lotto
Gli architetti elaborano 35 nuovi progetti. La giunta: «Sono suggestioni per il 2030»

segue dalla prima

ENRICO PAOLI

(...) a conoscere la loro gram-
matica per tradurre progetti
e idee. Perché c'è chi ha im-
maginato Loreto in verde, o
chi vorrebbe una high fine
sui binari della stazione Cen-
trale e chi vedrebbe bene
una piscina olimpica a Moli-
no Dorino. E queste sono so-
lo alcune delle 35 proposte ar-
rivate all'amministrazione
comunale di Milano nell'am-
bito della «call for ideas», lan-
ciata con l'obiettivo di imma-
ginare la città del 2030 attra-
verso progetti in grado di ri-
qualificare lo spazio pubbli-
co a partire dalle piazze, dai
nodi di interscambio, dalle
aree dismesse e da quelle
che il Piano di Governo del
Territorio vuole rivitalizzare
con l'insediamento di «Gran-
di Funzioni Urbane». Certo,
la realtà quotidiana è meno
scintillante dei progetti del fu-
turo. Il caso dell'albe-
ratura di Corso Bue-
nos Aires è da ma-
nuale. I commercian-
ti sono contrari, Pa-
lazzo Marino è deter-

minato ad andare
avanti. Un bel conflit-
to d'idee.

Le proposte saran-
no presentate que-
sto pomeriggio a par-
tire dalle 18, nella Sa-
la Agorà della Trien-
nale di Milano. «Rin-
grazio tutti i profes-
sionisti, i cittadini e
le associazioni che
hanno deciso di rispondere a
questa sfida», afferma l'asses-
sore all'Urbanistica della
giunta Sala, Pierfrancesco
Maran, «il Pgt è stato adotta-
to dal Consiglio comunale, e
si appresta ad entrare nella
fase di osservazioni dei citta-
dini. È estremamente utile,
in una materia complessa co-
me il Piano, avere a disposi-
zione delle idee e delle sugge-
stioni che possano racconta-
re per immagini come po-
trebbero cambiare alcune
aree strategiche della città».
PIAZZALE

Piazzale Loreto è l'area che
ha maggiormente «acceso»
la fantasia delle archistar, tan-
to che i progetti sono stati
esposti anche sul muro ferro-
viario di via Ventimiglia,
nell'ambito della mostra «Mi-

lano 2010-2030 #20yearschal-
lenge». Dal «Mali» in conti-
nuità con l'asse Baires e Mon-
za-Padova di PrassiCoop al
«sovraparco» dell'architetto
Brembilla, un'area verde rac-
chiusa in una calotta rove-
sciata sulla piazza, passando
per la grande rotatoria pedo-
nale de «la città permeabile»
proposta da Viel e dal proget-
to Ecoritmi pensato dal team
guidato dall'architetto Lista
che estende la riqualificazio-
ne a corso Buenos Aires, piaz-
za Lima e piazza Argentina.

A Bisceglie, secondo l'ar-
chitetto Cucinella, in conti-
nuità con il progetto Sei Mila-
no che ha già progettato
sull'area, potrebbero nascere
uno Sport Park e un'oasi ur-
bana, proseguendo il model-
lo di sviluppo della «città giar-
dino». Lotto, invece, potreb-
be diventare un'area di trai-
ning urbano» secondo l'ipo-
tesi di Prisma Landscape,
mentre Corvetto potrebbe
migliorare la propria viabilità
con la demolizione del Caval-
cavia nei disegni di Urban Cu-
rator Tat.

IMMAGINAZIONE

Largo poi all'immaginazio-
ne per piazza Trento, ridise-
gnata più sostenibile e verde

dallo studio Viel, e
per la stazione Cen-
trale, pensata come
una high line verde
alla newyorkese dal
Team Hypereden.

Porto di Mare, per
Immdesignlab po-
trebbe essere un eco-
distretto ad alte pre-
stazioni energeti-
che. C'è poi la Bovi-
sa. Secondo le sugge-
stioni di Euromilano
potrebbe rinascere a
partire dalla rigene-
razione di piazza Al-
fieri e dell'area ex
Montedison, men-
tre per Arco Associa-
ti potrebbe diventa-
re una città della
scienza. Milano Por-
ta Verde 2030 è il no-
me del masterplan
presentato da un
team guidato da Car-
lo Venegoni e ideato
con alcuni partner
tra cui Politecnico e
CasciNet per un par-
co agroforestale con
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finalità produttive
nell'area di sviluppo
dei progetto Opena-
gri, tra Vaiano Valle
e il Vigentino.

Piazza D'Armi, do-
ve il Pgt prevede di

destinare almeno il
50% della superficie
a verde, è disegnata
dall'architetto Mar-
co Cattaneo come
una grande area bo-
schiva, mentre tra

gli edifici da rigene-
rare c'è l'ex Fonde-
ria Tagliabue, che per il team
guidato dall'architetto Pende-
va potrebbe diventare un
nuovo centro polifimzionale
per il quartiere Lambrate. In-
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fine la proposta di Bellini Ar-
chitects e Ranzani Architetto,
che immagina di realizzare
sette «torri dell'energia», con-
tenitori di cultura e sapienza
in alcune aree strategiche del-
la città.
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Qui sopra alcuni dei progetti presentati dagli architetti al Comune di Milano: in alto le sopraelevate su piazzale Lotto nel piano di Prisma
Landscape; in basso a sinistra un progetto per piazzale Loreto, in basso a destra il «bosco» per Piazza d'Armi
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