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Premessa_ I contenuH di sintesi dell’AdP

Il punto di partenza è la Delibera n.14 del Consiglio Comunale del 14.11.2016, che individua gli
obieNvi strategici prioritari, ﬁnalizza8 a migliorare l‘AdP non ra8ﬁcato:
-

il sistema del verde, di cui si intende aumentare in maniera considerevole la dotazione
complessiva e la fruibilità;

-

l‘housing e il mix sociale e funzionale, equamente distribui8 in tuX i nuovi interven8, dando
priorità a famiglie con reddi8 minimi, la popolazione universitaria, i giovani in formazione, i
lavoratori precari e i nuclei monoreddito e monofamiliari;

-

il potenziamento del trasporto ferroviario (individuazione di risorse per la realizzazione della
circle line) e il miglioramento del rapporto tra la rete ferroviaria e il sistema urbano.
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1. Un ricco patrimonio sociale insediato e radicato nei QuarHeri
L’aNvità di ascolto ha consen8to la scoperta, la ricognizione e la messa in valore di un
ricco e arHcolato patrimonio sociale insediato e radicato nei quarHeri, con una sua
prima mappatura/localizzazione: Associazioni, Comita8, Gruppi di cibadini (ma anche
singoli cibadini) si sono dimostra8 soggeX aXvi su diversi temi (cultura, sociale, tempo
libero, sport); e hanno contribuito a@raverso idee e proge@ualità speciﬁche, per alcuni
aspeX inaspebate, alla costruzione complessiva delle abese, delle esigenze e dei
desideri degli abori locali
A dimostrazione di un aNvismo sociale diﬀuso e pervasivo, che andava semplicemente
riconosciuto, relazionato e messo a sistema.
Che ha abribuito un ruolo centrale delle infrastru@ure della socialità riconoscendo il
ruolo che gli spazi aperH pubblici (strade, piazze, verde etc.) e i rappor8 fra spazio
pubblico e spazio privato possono assolvere nel favorire le relazioni di prossimità e in
generale la qualità.
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In par8colare, il verde è considerato fabore decisivo, ma visto come scenario di
relazioni, intessuto di arHcolazioni, di aXvità e di presenze che arricchiscano di
opportunità il tempo libero.
Puntando essenzialmente su due elemen8:
- la complessità funzionale e sociale favorendo sinergie e l’instaurarsi negli spazi aper8
pubblici di interferenze e di presenze nei modi d’uso; così da favorire, con la socialità, il
naturale presidio dei luoghi urbani: la sicurezza di un luogo passa principalmente dal
suo uso. La ricchezza degli usi e delle opportunità di fruizione di uno spazio
rappresentano la condizione indispensabile per conferire sicurezza a chi lo frequenta
(sia reale che percepita).
- il rinnovarsi di una stre@a relazione fra spazi aperH pubblici, spazi colleNvi e spazi
privaH che, se ben architebonicamente interpretata, faccia da principio fondante dei
luoghi del convivere: della loro vitalità e della loro” bellezza civile.”.
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2. Gli scali nel contesto urbano e territoriale
Sebbene l’ascolto si sia focalizzato sulle condizioni dell’immediato contesto, sui margini
urbani prospicien8 l’infrastrubura ferroviaria, l’immagine in mol8 casi emersa è quella
degli scali come occasione per rime@ere in gioco potenzialità di scala superiore, per
trabare temi di portata più ampia.
Dal progebo del singolo scalo alla possibilità di riorganizzare parH di ci@à a scale
diverse:
per un intorno maggiormente signiﬁcaHvo: come occasione per trabare ques8oni
al di fuori degli scali: edilizia pubblica, aree mercatali, ecc. Ma anche per fare
informazione pubblica, occasione per sperimentare nuove modalità sui temi delle
trasformazioni urbane;
entro un sistema territoriale: il sistema navigli, dei parchi a sud est, della nuova
mobilità (sistemi e ﬁgure urbane che in alcuni casi travalicano per loro natura i conﬁni
comunali).
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3. Quali progeN per gli scali (contenuH, esigenze, temi ricorrenH)
Almeno tre ques8oni connotano il ruolo che, pur nelle diﬀerenze, gli scali assumono:
a. Spazi a2raverso i quali favorire le occasioni di a2raversamento e connessione
Gli scali come cerniera di scala territoriale, ricucitura dei quar8eri a scala locale, spazio
di dialogo e connessione tra cibà storica, cibà moderna, cibà in corso di
trasformazione.
Gli scali, da spazio murato e intercluso a nuovo spazio di relazione tra par8 anche
diﬀeren8 di cibà.
Cara*eri emersi
- occasione per proporre un nuovo modello di cibà, che si muove u8lizzando il
trasporto pubblico, la bicicleba, i piedi.
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b. Luoghi sede di nuove centralità e servizi
Gli scali come luogo di servizi e centralità urbana a scale diﬀeren8: la localizzazione di
mol8 di ques8 potrebbe contribuire a rigenerare e rivitalizzare par8 urbane
“periferiche”.
Cara*eri emersi
- mancanza generalizzata di servizi per la pra8ca di aXvità spor8ve;
- declinazione dei servizi sempre in termini di creazione di “benessere” per gli abitan8
(e questo dipende dalla 8pologia degli interlocutori invita8 a intervenire ai tavoli) e non
anche in termini di risposta a situazioni di grave emergenza e disagio per la coloro che
vivono in condizioni di marginalità;
- ruolo dell’acqua e relazioni con l’acqua (acqua anche come possibile nuova
infrastrubura di trasporto pubblico);
- ruolo dei manufaX delle stazioni quando cambieranno le funzioni all’interno degli
scali;
- idea forte di mix culturale/produXvo, cui si riconosce un anaturale funzione di
presidio.
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c. Ambi@ di raﬀorzamento e integrazione del sistema del verde e degli spazi aper@
Scali come possibilità di integrare il sistema del verde e delle a@rezzature pubbliche
alla scala allargata.
Cara*eri emersi
- nuova idea di parco: parco da ges8re e da curare, oltre che da u8lizzare (sport, or8,
etc.);
- ruolo dell’acqua e relazioni con l’acqua (acqua come nuovo paesaggio);.

.
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4. A@enzione al passato e anHcipazione del futuro (tempi, canHere e memoria)
Tre temi di carabere generale riguardano l’organizzazione dei tempi del proge@o, la
ges8one del can8ere:
- temporaneità: an8cipazione e usi temporanei;
- a@enzione alla gesHone e fruibilità del canHere: abraversabilità delle aree degli scali;
i can8eri devono “farsi guardare”; e i can8eri come luogo di informazione;
- heritage: gli scali come luoghi della memoria, abenzione al valore storico di alcune
par8 di cibà/manufaX; necessità di un’opportuna abenzione ai contenu8 del progebo
e al ruolo che gli scali dovranno comunque mantenere nella storia e nella memoria
colleXva della cibà.
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5. Usi temporanei come modalità per anHcipare la rigenerazione urbana
Il tema degli u8lizzi temporanei delle aree dismesse assume una connotazione
strategica quando si parla di processi di rigenerazione urbana che possono durare
diversi anni, talvolta decenni.
Gli scali ferroviari hannogià fabo da apripista di questa nuova modalità di u8lizzo degli
spazi ospitando nel corso del 2015 aXvità di Expo in Ci2à che hanno avuto risonanza e
frequentazione inaspebate.
Expò in Ci*à, promosso dal Comune e della Camera di Commercio come aggregatore
delle aXvità oﬀ-site per accompagnare e integrare l'oﬀerta abraXva e di
intrabenimento dell'Esposizione Universale, ha visto la realizzazione di oltre 46 mila
appuntamenH, cui hanno partecipato circa 11 milioni di persone.
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Occorre ricordare che aNvare processi di riuso temporaneo è possibile da subito.
Il Regolamento Edilizio consente (art.116) di installare manufaN provvisori, leggeri e
amovibili, des8na8 a uHlizzi temporanei, per un periodo massimo di 24 mesi (con
possibile proroga di 12 mesi).
Lo stesso ar8colo prevede la possibilità di convenzionare casi e aspeN parHcolari.
L’Accordo di Programma (AdP) sugli scali promuove (art.16) la regolazione degli uHlizzi
provvisori, sempre per mezzo di speciﬁche Convenzioni.
La possibilità di "colonizzare" queste aree, da troppo tempo abbandonate o
sobou8lizzate, con funzioni che sperimen8no nuove modalità di uHlizzo degli spazi è
sicuramente di grande interesse per la cibà.

.
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L'introduzione di nuove aXvità consente infaX di testare vocazioni funzionali ancora
inespresse, ma anche di gesHre produNvamente spazi abbandonaH migliorando la
qualità ambientale e sociale dei quar8eri. Il coinvolgimento di giovani progeXs8, nuovi
imprenditori e delle comunità locali in tali inizia8ve potrà inoltre facilitare lo sviluppo
nuove aXvità e di raﬀorzare le re8 di quar8ere.
Con proge@ualità leggere, veloci ed economiche, il riuso temporaneo delle aree si pone
come strumento innova8vo di sperimentazione di nuove forme del vivere urbano, in
grado di res8tuire senso del luogo, abrarre persone ed inves8men8, ricucire quar8eri e
comunità a lungo disconnessi.
Si traba di un’operazione diﬃcile, che richiede una chiara visione ma anche una forte
regia pubblica, e che mebe in gioco una innovazione profonda degli strumen8 di
pianiﬁcazione e progebazione urbana.

.
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6. La disciplina degli usi temporanei nell’Accordo di Programma
L'uso temporaneo è deﬁnito come disposi8vo per anHcipare il processo di
riappropriazione da parte delle comunità locali e per sperimentare impieghi innovaHvi
degli spazi esisten8.
Un'appropriata disciplina degli usi temporanei, intesa sia come regolamentazione che
come deregolamentazione, consente di an8cipare e sperimentare soluzioni, anche
funzionali, innova8ve, che prevedano, insieme ad aXvità più remunera8ve, la
disponibilità di aree per usi di interesse generale, come spazi per lo sport, la didaNca,
lo svago, nonché spazi di creaHvità e lavoro per i giovani.
Per quanto l'occasionalità dell'uso, limitato nel tempo di permanenza, non rappresen8
un fabore di rischio, è necessario che l'aXvazione di aXvità temporanee sia
accompagnata indagini dello stato dei suoli e degli immobili da u8lizzare, introducendo
forme temporanee di naturalizzazione in grado di anHcipare e favorire le successive
aNvità di boniﬁca.
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Tra le azioni da intraprendere per potere aXvare usi temporanei è quindi
indispensabile avviare una mappatura delle aree abbandonate immediatamente
disponibili per l'uso temporaneo, con deﬁnizione dell'orizzonte temporale e
iden8ﬁcazione degli usi compa8bili.
L'aXvazione delle aree immediatamente disponibili mediante convenzione per bandi e
concessioni e d'uso da parte della proprietà e l'introduzione di fasi temporanee nei
bandi di concorso per la realizzazione delle singole aree, potrà concorrere alla
sempliﬁcazione delle procedure, con l'obieXvo di favorire l'implementazione per fasi
delle aree.
L'anHcipazione della realtà ha il potere di alleggerire il periodo transitorio verso le
soluzioni deﬁni8ve, aprendo i recinH e mi8gando i disagi che derivano
dall'implementazione dei futuri processi di rigenerazione permanente. Per questo
mo8vo, la poli8ca di an8cipazione temporanea degli scenari deﬁni8vi, dev'essere uno
strumento che accompagna non solo la fase di pianiﬁcazione, ma anche quella di
implementazione e costruzione dei progeN
.
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Azioni proposte
Mappatura delle aree abbandonate immediatamente disponibili per l'uso temporaneo,
con deﬁnizione dell'orizzonte temporale e idenHﬁcazione degli usi compaHbili.
ANvazione delle aree immediatamente disponibili mediante convenzione per bandi e
concessioni e d'uso da parte della proprietà.
Analisi delle problemaHche ambientali e delle azioni necessarie ad incrementare le
aree disponibili per il riuso a verde pubblico.
Introduzione di fasi di proge@azione temporanea nei bandi di Concorso per i
Masterplan.
Sempliﬁcazione delle procedure con l'obieXvo di favorire l’aXvazione per fasi delle
aree.
AnHcipazione di scenari futuri, abraverso la realizzazione di abraversamen8 pedonali.
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Per questo, sarà fondamentale predisporre progeX e regole capaci di misurarsi con
l'eventuale modiﬁcazione nel tempo di opportunità e domande emergenH, per evitare
un disallineamento tra le realizzazioni e la realtà in mutamento. I progeX dovranno
avere la capacità di sostenere lunghi periodi di implementazione con adeguaH gradi di
ﬂessibilità, ma contemporaneamente dovranno contenere gli elemenH irrinunciabili di
natura stru@urale e di orientamento nel lungo periodo delle trasformazioni.
Ada@abilità e ﬂessibilità non sono sinonimi di vaghezza, ma modi di pensare ai
progeX, stabilendo ambiH di variazione possibile, in riferimento alla conﬁgurazione
formale, al modello organizzaHvo, al programma funzionale, consentendo comunque
il trabamento dei temi di scala urbana e di rapporto con il contesto.
Specie negli scali di maggior dimensione, la scomponibilità e la relaHva autonomia
realizzaHva dovrà essere la caraberis8ca fondamentale per avviare processi di
trasformazione che riescano a sostenere tempi di realizzazione imprevedibili,
garantendo contemporaneamente la qualità urbana e l'autosuﬃcienza dei risulta8
parziali; curando la convivenza tra aree trasformate e aree in a@esa, per garan8re la
qualità urbana e funzionale durante gli stadi intermedi di realizzazione.
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