Progetto Allestimento della Piazza sotto le torri
Le ipotesi di trasformazione

L’obiettivo è di riqualificare queste aree di grande potenzialità a livello urbano e sociale per riattivarle a favore della
collettività e del quartiere. Per questo l’invito rivolto ai cittadini è di immaginare un progetto di allestimento che
permetta di sviluppare nuove attività utilizzando diversamente gli spazi pubblici.
Le aree di intervento collegano fra loro importanti funzioni già presenti: il sagrato di S. Maria Madre della Chiesa e il
CAM Saponaro (Centro di Aggregazione Multifunzionale) di proprietà del Comune di Milano, le attività presenti al
piano terra che affacciano sulla piastra centrale sotto le torri bianche di proprietà ALER.
I tre scenari qui presentati mostrano diverse ipotesi di allestimento che possono essere discusse, migliorate e tra loro
sovrapposte per ottenere un disegno unitario che sia efficace e frutto delle necessità e delle scelte dei cittadini.

Come si svolge l’incontro

L’incontro mira a individuare una vocazione condivisa per l’area e a definire le nuove funzioni che essa potrà ospitare,
oltre a raccogliere suggerimenti e indicazioni sull’arredo urbano e sul nuovo nome da dare alla piazza.
Ai cittadini si propone di indicare la preferenza per uno dei tre scenari presentati segnalando anche l’elemento
caratterizzante desiderato.

Come saranno utilizzati i suggerimenti dei cittadini

I risultati del confronto con i cittadini saranno analizzati dai tecnici per verificarne la fattibilità, condivisi con Regione e
Aler per individuare strategie di intervento comuni e utilizzati per disegnare una proposta rispondente alle esigenze
del territorio.
SCENARIO 1: LA PIAZZA DELL’INCLUSIONE
Questo scenario predilige funzioni che incentivano l’aggregazione sociale, ponendo la piazza come un nuovo centro
per la comunità di Gratosoglio attraverso spazi gioco per i più piccoli che si alternano ad aree dedicate allo sport o ad
eventi e mercatini di quartiere.
La flessibilità dell’allestimento è fondamentale per permettere un uso variato degli spazi della piazza per tutti gli
abitanti e per tutti i tipi di attività. Non mancano luoghi per il relax e per mangiare all’aria aperta.
SCENARIO 2: LA PIAZZA DELLA NATURA
Le funzioni ipotizzate in questo scenario sono legate alla natura, elemento chiave dell’allestimento della piazza con
pergolati verdi, panchine con fioriere, aiuole, spazi per orti didattici ed eventi a tema. Le attività ospitate sono legate
al vivere sostenibile e alla tutela del verde, alla sensibilità verso l’ambiente oltre che al benessere personale, con spazi
dedicati al fitness e al relax all’aria aperta.
SCENARIO 3: LA PIAZZA DELLA CULTURA
Questo scenario è caratterizzato dall’inserimento nella piazza di spazi che incoraggiano la diffusione dell’arte nel
quartiere attraverso attività legate all’educazione, al gioco, alla lettura e all’espressione di se stessi, anche con
performance musicali, di danza, di teatro e molto altro. L’arte e la creatività sono gli elementi principali nella creazione
di un nuovo spazio pubblico per la comunità.

