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«L e periferie rappresentano la bel-
lezza che ancora non c’è», ha 
scritto Renzo Piano nel report 

del primo anno di lavoro del G124, il 
gruppo di giovani architetti che ha crea-
to e finanziato con il suo stipendio da se-
natore a vita, affidandogli il compito di 
fare “rammendo urbano”. Sulla sua idea 
di “rammendo” sono nati poi un piano 
nazionale da 200 milioni di euro per la 
riqualificazione sociale e culturale delle 
aree urbane degradate e i 500 milioni 
stanziati dal Governo all’indomani della 
strage di Parigi, in quell’«un euro in si-
curezza, un euro in cultura» scelto dall’I-
talia come risposta al terrore. 

Milano, Giambellino. Al posto del Ce-
rutti Gino detto Drago cantato da Gaber 
nel 1960, oggi ci sono un 40% di stranie-
ri (il doppio della media di Milano) e un 
30% di anziani soli. Qui sono sorte le pri-
me case popolari di Milano, costruite a 
fine anni Trenta: da settant’anni non 
hanno mai visto una ristrutturazione e 
oggi sono segnate da un degrado diffuso 
e da un massiccio fenomeno di vuoti abi-
tativi, con un terzo degli alloggi Aler 
(800 su 2.400) non assegnati. 

«Il quartiere vive una “separazione 
dei percorsi”, ricchi e poveri convivono 
ma non si incontrano più, a partire dal-
la scuola. Qui c’è la frammentazione del 
territorio, ma anche il privato sociale più P

E
R

IF
E

R
IE

di Sara De Carli

PER FARE 
LA RIVOLUZIONE 
NEL QUARTIERE
BASTANO IDEE 
E POCHI RITOCCHI

Progetto Giambellino.
Milano, zona sud. Un quartiere 
popolare, cantato anche  
da Gaber, oggi ha il 40%  
di popolazione straniera e il 30%  
di anziani. Per lavorare alla sua 
riqualificazione si è mobilitata 
un’archistar come Renzo 
Piano, che ha destinato  
il suo stipendio di senatore a vita 
per mettere al lavoro un gruppo 
di giovani architetti. Il loro 
compito è quello di proporre 
soluzioni secondo una filosofia 
sostenuta da Piano: non 
interventi radicali ma 

“rammendo” del tessuto 
esistente. Nel percorso un 
ruolo trainante lo ha il privato 
sociale. Così sono partiti i primi 
interventi leggeri: è bastato  
ad esempio abbattere un muro  
per aprire il mercato sul parco...
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forte di Milano, che affianca un orizzon-
te alto dell’intervento con il radicamen-
to territoriale», racconta Dario Anzani, 
della Cooperativa Sociale Comunità del 
Giambellino. 

Nel 2013 la resilienza spontanea dei 
cittadini – come l’autogestione di via 
Giambellino 146 o le “scintille di uma-
nità” che lo stesso Piano ama citare, in-
dicando da vero “architetto condotto” i 
nomi propri di singole persone, «Barba-
ra che fa l’orto di Giambelgarden, Fabri-
zia che insegna italiano a tutti, i ragaz-
zi di Dynamoscopio che hanno salvato 
il mercato, Rosalba che dice “portate le 
sedie in cortile e guardiamo il cinema 
assieme”» – diventa un Laboratorio di 
quartiere, «per ricominciare a pensare 
insieme la riqualificazione, il recupero 
degli alloggi sfitti, la cura di chi vive abu-
sivamente qui e interrompere il ripiega-
mento del quartiere», continua Anzani. 
Ci lavorano Comunità del Giambellino, 
Spazio Aperto Servizi, Politecnico di Mi-
lano, l’associazione Dynamoscopio e la 
cooperativa sociale A77. 

Il dossier quali-quantitativo scopre 
«pratiche informali comuni, piccoli di-
spositivi solidaristici e di cura dei più 
deboli, spazi informali di socializzazio-
ne presenti in circa tre quarti dei cortili». 

I sei isolati di Lorenteggio vengono scelti 
da Comune e Regione per un vasto pro-
gramma di rigenerazione sociale ed edi-
lizia, il “campo di sperimentazione” per 
realizzare quella «crescita inclusiva» di 
cui parla la Strategia 2020 della Com-
missione Europea. A settembre 2015 ini-
ziano i lavori per il masterplan, atteso 
a giorni. «È molto più di un “rammen-
do”, ci sono 80 milioni di euro per un 
Piano che speriamo consenta di inver-
tire la traiettoria discendente del quar-
tiere. Aspettiamo il masterplan ufficiale, 
ma complessivamente siamo soddisfat-
ti», continua Anzani, a questo punto re-
sponsabile del Progetto Laboratorio Lo-
renteggio. «Per la prima volta il privato 
sociale qualificato che lavora da tempo 
nel territorio è stato coinvolto in un pia-
no di recupero urbanistico; secondo, il 
nostro contributo si è indirizzato verso 
la conservazione e la valorizzazione di 
un patrimonio (edilizio, sociale e cultu-
rale) prezioso per la città intera». 

Tre i macrotemi previsti: intervento 
edilizio, spazi aperti, intervento socia-
le. Fra le idee ci sono il ripristino delle 
portinerie, la formazione delle custodi, 
l’introduzione degli operatori di corti-
le, la valorizzazione degli spazi aperti e 
dei passaggi. 

È un processo di trasformazione su cui 
anche il “rammendo” di Renzo Piano e 
dei suoi giovani architetti si sta inseren-
do. «È un progetto fatto di piccole azio-
ni, micro-cantieri, interventi diffusi: il 
contrario di quello che avviene solita-
mente», dice l’architetto Marco Ermen-
tini, tutor dei quattro giovani che seguo-
no il progetto firmato dal G124 (scelti fra 
400 candidature). 

Il contributo fisico e simbolico che a 
inizio novembre ha dato avvio al proget-
to è stata la demolizione del muro sud 
del mercato popolare, che è stato mes-
so in collegamento diretto con il parco, 
l’apertura di un nuovo ingresso e la rea-
lizzazione di una pedana esterna per at-
tività sociali: «il progetto prevede un as-
se che va dal mercato alla biblioteca, un 
camminamento e qualche attività ester-
na aperta anche la sera e un secondo in-
tervento sugli edifici e i cortili, da aprire. 
Sono edifici bellissimi che hanno biso-
gno davvero di poco», continua Ermen-
tini. Gli architetti parlano di “ricucitu-
ra pedonale”, “permeabilità degli spazi”, 
immaginano un percorso ciclopedona-
le che attraverserà i cortili: «Lavorando 
sulle piccole cose è difficile risolvere i 
grandi problemi? No, è esattamente il 
contrario. Anzi è inevitabile».  

F U L V I O  I R A C E

Da un po’ di tempo è avvenuto un ripensamento rispetto agli interventi da attuare nelle 
periferie: si è andata diffondendo la convinzione che alla tendenza a compiere grandi 
interventi, onerosi e di forte impatto, sia meglio sostituire la valorizzazione 

dell’esistente, le cui potenzialità spesso si rivelano anche solo con piccoli interventi. 
L’ha ben compreso Renzo Piano, con il suo progetto di ricucire le periferie: quando ha 
visitato a Milano la zona del Giambellino con le sue case di edilizia assistita del periodo 
prebellico, ha constatato che sarebbe bastato poco per farle rinascere. Non è più tempo 
di abbattere per ricostruire. È tempo di gestire e valorizzare. Quel che si chiamava 
periferia può diventare la città del futuro. Un tempo erano considerate zone da cui
 fuggire, oggi ci si è resi conto che sono luoghi pieni di potenzialità.L
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Nelle foto, da sinistra, Renzo Piano durante 
una perlustrazione al Giambellino. Con lui c’è 
Marco Ermentini (ultimo a sinistra); il tavolo 
del lavoro; il gruppo dei giovani architetti 
durante un incontro pubblico nel quartiere; 
ancora Renzo Piano; infine gli architetti G124.


