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Il presente progetto si propone di studiare le periferie, individuandone le problematiche e sviluppando idee e
soluzioni al fine della riqualificazione delle stesse. Si definisce periferia la  zona marginale di un'area
geograficamente o topograficamente determinata, con particolare riferimento a un agglomerato urbano. Noi,
in particolare, ci occuperemo della nostra città, Milano. Abbiamo individuato e scelto tra le varie zone
periferiche milanesi due quartieri tra i più storici ed identitari della città, Baggio e Lambrate. Quest’ultima
zona è spesso conosciuta ed associata alla confusionaria e degradata zona limitrofa alla stazione ferroviaria
ma sono pochi i cittadini che conoscono la storicità e la bellezza che si nascondono nel quartiere. Un
esempio lampante di ciò è la cascina Cavriano, costruita nel 1882 ed attiva ancora oggi come agriturismo.
Qui passato e presente si congiungono e narrano una storia particolare. Ai tempi di Federico Barbarossa egli
volle imporre la propria autorità ai comuni italiani settentrionali, nel tentativo di ripristinare il feudalesimo.
Milano fu una delle città che rifiutò tale giogo e fu quindi assediata e saccheggiata. Molti cittadini di Milano
si rifugiarono nelle campagne della zona di Cavriano e si stabilirono costruendo cascine. La cascina Cavriano
è solo uno dei molti esempi identitari della città e della sua storia che , a causa delle problematiche del
quartiere, non viene valorizzata quando dovrebbe. La problematica principale del quartiere di Lambrate è,
come accennato in precedenza, legata alla zona limitrofa alla stazione ferroviaria. E’ infatti evidente, se si è
mai stati a Lambrate, che uscendo dalla stazione, la piazza (piazza Bottini) presenti disordine, confusione,
sporcizia e “malavita”.

E’ quindi necessario trovare delle soluzioni per poter migliorare la vivibilità
di uno dei quartieri più storici di Milano. Fra le opzioni più scontate ed
efficaci è inevitabile citare l’intensificazione di controlli da parte delle forze
dell’ordine. Come seconda opzione, anch’essa se vogliamo scontata ma
estremamente efficace, proponiamo un’intensificazione da parte degli organi
di pulizia della città. In seguito è necessario un ricollocamento delle varie
fermate dei mezzi pubblici al fine di evitare sovraffollamenti concentrati nella
sola piazza causati dalla presenza di numerose partenze di diversi autobus e
tram, che quindi potrebbero essere sfoltite nelle vie limitrofe e nell’area
circostante in maniera più organizzata e meno confusionaria. E’ inoltre
fondamentale una ristrutturazione della stazione con conseguente periodica
manutenzione della stessa e dell’area circostante, in modo tale da
modernizzarla e adattarla meglio alla continua evoluzione della città di
Milano, a cui si affianca un miglioramento del servizio fornito per quanto
riguarda gli spostamenti. Infine il nostro progetto si propone di sfruttare altre

due aree del quartiere per concludere a pieno la riqualificazione: l’immensa area verde del Parco Lambro
sarà usata per costruire un percorso ciclabile adatto per le famiglie e per i gruppi di amici che hanno voglia di
passare giornate all’aria aperta; tante aree desolate e lasciate a cantieri abbandonati ormai da diversi anni
(come ad esempio la zona compresa tra la caserma militare di Via Rubattino e Rimembranze di Lambrate)
dovrebbero essere impiegate per costruire abitazioni moderne e a basso costo per gli studenti delle varie sedi
universitarie presenti in Città Studi (Politecnico e Statale).



Baggio è uno dei quartieri che meglio rappresenta la periferia milanese. Posto nella parte occidentale della
città, appartenente al Municipio 7, è un vero e proprio rione, estraneo alle dinamiche come se esso stesso
fosse una città a sé stante. Come spesso capita nelle zone di periferia, vi sono molte aree verdi e grandi
palazzoni Aler, in cui a dettare legge sono gli abitanti stessi. Baggio, infatti, è una realtà diversa dalla città, in
cui a zone di verde immenso si alternano strutture degradate o addirittura abbandonate. Qui spesso vi sono
casi di occupazione abusiva di abitazioni da parte di famiglie che non hanno un posto dove vivere e si
arrangiano ricorrendo a metodi illegali. Ciò testimonia che lo Stato ignora completamente queste situazioni
senza fornire alcun tipo di aiuto alle famiglie e, soprattutto, ai giovani ragazzi di questa zona.

Il nostro progetto per la riqualificazione di
Baggio si compone di tre stadi. Prima di tutto è
necessario dedicare attenzione alle abitazioni.
Partendo con un enorme progetto di
ristrutturazione dei palazzi già presenti,
rendendoli eco-friendly, sfruttando l’utilizzo di
pannelli solari ed energie alternative per ridurre
al minimo l’inquinamento causato nella zona. Se
ciò non dovesse bastare, si potrebbe pensare alla
costruzione di nuovi complessi popolari,

anch’essi assolutamente a minimo impatto ambientale, in modo tale da risolvere la problematica
dell’occupazione abusiva e da dare valore al quartiere. In secondo luogo urge un intervento sulle numerose
aree verdi presenti, in modo tale da migliorare la qualità della vita. Iniziative per realizzare ciò potrebbero
essere anche qui l’organizzazione di percorsi ciclabili sia all’interno dei parchi che nel quartiere stesso,
oppure la costruzione di aree dove i giovani possono sfogarsi all’aria aperta, come campi da calcio o da
tennis, gestiti da privati, in modo tale da creare anche posti di lavoro. Infine si punta anche a piantare un
elevatissimo numero di alberi (come già in parte sta accadendo a Milano), seguendo l’esempio della città di
Oslo, in modo tale da ridurre la presenza di polveri sottili nell’aria, migliorando la qualità e la prospettiva
della vita.
L’ultimo punto del nostro progetto riguarda l’istruzione. Purtroppo accade spesso che tra i più giovani di
Baggio, così come di altre zone di periferia, si perda fiducia nello Stato, e di conseguenza in ciò che esso,
tramite lo studio, può offrire in cambio. La nostra idea è quella di costruire una scuola, seguendo il modello
americano dello sportivo Lebron James nel ghetto di Akron, che possa dare opportunità a chi pensa di non
averle. La struttura sarebbe ovviamente eco-friendly, e conterrebbe al suo interno un campus ricreativo, sia
dal punto di vista sportivo che culturale (ad esempio laboratori teatrali), in modo tale da rendere l’ambiente
scolastico non solo un ambiente di studio, ma anche di svago e divertimento, riportando fiducia nei giovani
del quartiere.

Le differenti soluzioni che abbiamo riproposto all’interno del progetto sono riconducibili e rintracciabili nella
praticità all’interno del quartiere periferico di Bicocca che, come in molti sanno, è stato del tutto ristrutturato



e rivalutato. Il fulcro del percorso di riqualifica del quartiere milanese è stata la costruzione e ristrutturazione
dell’Università che, ad oggi, si mostra in tutta la sua modernità e funzionalità. La presenza di un così
moderno ed ampio ateneo influisce anche sul territorio limitrofo poiché la numerosissima frequentazione di
giovani studenti, provenienti da tutto Italia e dal tutto il mondo, favorisce la conseguente costruzione di
ambienti adatti a loro, moderni, nuovi che influiscono considerevolmente sulla socialità e sulla vivibilità
dello stesso quartiere.

Associato sempre all’ambiente universitario è conseguente anche all’ampliamento e la costruzione delle aree
verdi che favoriscono la frequentazione da parte degli stessi studenti ma anche di famiglie, anziani, animali
domestici contribuendo complessivamente ad un miglioramento generale del quartiere di Bicocca. Inoltre
sono stati iniziati numerosi progetti per poter fornire alle famiglie meno facoltose un'abitazione moderna,
sicura e a basso costo con la conseguente costruzione di edifici collocati all’interno di ambienti verdi.



In conclusione guardiamo periferie più moderne, potremmo prendere come esempio la città di Segrate, nei
pressi di essa infatti si sta svolgendo da vari anni un progetto Smart City integrale che prevede la costruzione
di un quartiere dalla superficie di 300 mila mq. Con l’utilizzo di nuove tecnologie legate al vivere
sostenibile, gli interi 90 mila mq di superficie edificata saranno quasi del tutto a consumo nullo.
Se si considera anche il resto della città, conosciuta per essere uno dei quartieri più ricchi di Milano e
dell’Italia, non sarebbe difficile ridurre i consumi apportando alcune di queste tecnologie.

Ad esempio, un semplice calcolo dimostra come ipoteticamente una superficie di solo 0,2 kmq
(rispettivamente 1.17% della superficie di Segrate) muniti di pannelli solari a 3kw sarebbero abbastanza per
ridurre quasi del tutto il consumo energetico della città.
Basterebbe quindi una piccola porzione di ogni tetto a soddisfare queste condizioni, lasciando ulteriore
spazio per un maggior progresso nella direzione di energia ecosostenibile. Non c’è zona migliore addetta a
questo progetto in quanto area molto moderna e a relativamente bassa densità.
Inoltre questo progetto potrebbe essere in grado di assorbire parte della disoccupazione dei quartieri
circostanti, portando successivamente a un progressivo sviluppo delle aree circostanti.

L'obiettivo sarebbe quello di sfruttare tutti quegli spazi con sufficiente esposizione al sole (ad esempio i tetti
dei complessi abitati) al fine di ridurre il “carbon footprint” partendo da questi quartieri più moderni e
benestanti per imporre un modello da seguire per tutte le varie frazioni in via di sviluppo e possibilmente
allargabile al resto delle città riducendo progressivamente le nostre emissioni.


