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Il testo e Il programma mIlano CIty sChool

Il programma Milano City School è una piattaforma di con-
divisione di conoscenze sui temi della rigenerazione urbana. 
Nell’ambito del programma, il Comune di Milano ha promosso 
una call for paper rivolta a docenti, ricercatori, assegnisti e dot-
torandi degli Atenei milanesi, con l’obiettivo di raccogliere ricer-
che e riflessioni sulle trasformazioni della città.

Il volume propone i tredici paper selezionati per la loro ca-
pacità di guardare alle evoluzioni cittadine e dei quartieri dal 
punto di vista dei luoghi, dell’economia, della società, della cul-
tura, dei servizi e delle politiche. I contributi compongono un 
atlante multidisciplinare della città policentrica: una rassegna 
di pratiche, casi, progetti tesi a ripensare il ruolo della città 
nella costruzione di forme di cittadinanza più inclusive e de-
mocratiche.



Dialoghi intergenerazionali  
nelle periferie milanesi

Una ricerca progettuale applicata a via Padova

Pierre-Alain Croset, elena Fontanella1

Abstract

Dopo più di vent’anni di contrazione, la popolazione di Milano 
è tornata dal 2015 a crescere, raggiungendo nel 2019 i livelli del 
1991, con un aumento in particolare nella fascia di età compresa 
tra i 30 e i 50 anni. Parallelamente, si assiste tuttavia al consolidar-
si della parabola negativa dei nuovi nati residenti e al progressivo 
invecchiamento della popolazione, che soprattutto negli ambiti 
periferici può portare a fenomeni di esclusione e marginalizzazio-
ne sociale. Questi possono essere contrastati attraverso l’attivazio-
ne di azioni di educazione e solidarietà intergenerazionali, ed è 
proprio su questa possibilità che si concentra la ricerca progettua-
le applicata all’ambito di via Padova, che assume il dialogo inter-
generazionale come possibile strumento di riqualificazione, allo 
stesso tempo sociale e spaziale, dei quartieri periferici.

Sono numerosi gli esempi in europa di esperienze positive 
fondate sulla solidarietà e collaborazione tra giovani, bambini e 
anziani. Alcune interessanti sperimentazioni progettuali hanno 
riguardato specifici spazi concepiti per stimolare il dialogo tra 
generazioni: orti urbani per attività di giardinaggio intergenera-
zionale, edifici di co-housing per giovani famiglie, studenti e per-
sone anziane, centri culturali dove incoraggiare attività comuni o 
custodire le memorie della vita quotidiana in periferia, asili-nido 
gestiti da nonni e giovani educatori, scuole professionali dove an-
ziani lavoratori possono trasmettere il loro sapere tecnico.

1 Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
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Il tema del dialogo intergenerazionale è stato assunto come 
un paradigma per intrecciare la dimensione sociale – che vede il 
quartiere di via Padova crescere con una successione di migra-
zioni prima italiane e poi extraeuropee – con quella spaziale: la 
volontà di “invecchiare bene” accomuna persone e spazi nella 
periferia. Come favorire con l’architettura una maggiore inte-
grazione tra popolazioni anziane, nate o cresciute da molti anni 
in un quartiere di periferia, e popolazioni giovani insediate solo 
recentemente? A questa sfida cercano di dare risposta le esplora-
zioni progettuali, condotte nell’ambito dell’attività didattica, 
partite da una riflessione antropologica, sociologica e politica 
sul tema del dialogo intergenerazionale in relazione alla riquali-
ficazione dei quartieri periferici. Da queste riflessioni nascono 
progetti nello stesso tempo realistici e visionari, fondati sull’idea 
di creare micro “isole” con percorsi pedonali protetti che colle-
ghino tra di loro strutture per anziani e per bambini, motori di 
una maggiore coesione sociale.

Introduzione

Questo articolo presenta alcune riflessioni critiche elaborate 
prima, durante e a conclusione di un Laboratorio2 di progetta-
zione architettonica e urbana del Politecnico di Milano svolto da 
febbraio a luglio 2019, inserito nella piattaforma di sperimenta-
zione didattica “Ri-formare Periferie Milano Metropolitana”3 na-
ta con l’obiettivo di promuovere esperienze progettuali sul tema 

2 Laboratorio di Progettazione Architettonica “Dialoghi intergenerazionali 
nella periferia milanese”, docenti: Pierre-Alain Croset, elena Fontanella, Fabio 
Maroldi; tutors: Francesca Diano, Marcello Galiotto, Lorenzo Guzzini, Marian-
na Nigra (Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria 
delle Costruzioni, Corso di Laurea Magistrale in Architettura e Disegno Urbano).

3 Il progetto didattico “Ri-formare Periferie Milano Metropolitana”, promos-
so dalla Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Po-
litecnico di Milano, prosegue e rinnova l’esperienza “Ri-formare Milano. Progetti 
per aree ed edifici in stato di abbandono” (condotta tra il 2013 e il 2017) in colla-
borazione con: le Amministrazioni del Comune di Milano e della Città Metropo-
litana, i dipartimenti DAStU e ABC del Politecnico di Milano, Polisocial, l’ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mila-
no, la Triennale di Milano, il Centro Sperimentale di Cinematografia  –  Sede 
Lombardia. http://www.riformaremilano.polimi.it/
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della rigenerazione degli ambiti periferici. In quanto architetti 
consideriamo l’esperienza progettuale come forma specifica di 
ricerca applicata4, da sperimentare con gli studenti sulla base di 
precise research questions. Il programma del Laboratorio è sta-
to elaborato a partire dal nostro interesse per le relazioni tra 
questioni sociali legate all’invecchiamento della popolazio-
ne – in particolare italiana – e nuove forme di vita urbana basate 
sul dialogo intergenerazionale. Nel tempo necessariamente limi-
tato di un solo semestre, questa esperienza progettuale non po-
teva concludersi con soluzioni spaziali direttamente applicabili 
alla realtà dei siti urbani analizzati, compresi lungo l’asta di via 
Padova in un’estensione complessiva di circa 200 ettari. Come 
vedremo, per ragioni pedagogiche si era deciso di non tener con-
to di fattori determinanti nella pianificazione urbanistica come 
la struttura fondiaria, le forme della proprietà, la densità urba-
na, i valori economici, il piano urbano della mobilità, per offrire 
agli studenti una maggiore libertà progettuale, obbligandoli tut-
tavia a motivare ogni decisione sulla base dell’osservazione di-
retta dei luoghi e degli usi sociali. Si proponeva quindi agli stu-
denti non di rispondere puntualmente con progetti di edifici a 
problemi immediati di vita quotidiana di abitanti anziani e bam-
bini, bensì di immaginare scenari visionari di vita nella periferia 
milanese, dando priorità al progetto di un sistema articolato di 
edifici e spazi pubblici, in relazione con un quadro conoscitivo 
volutamente idealizzato rispetto alla realtà presente.

Il quadro demografico

La struttura demografica attuale della popolazione italiana è 
radicalmente cambiata rispetto al passato. Alla base di questo 
cambiamento troviamo il forte abbassamento della natalità e, 
parallelamente, il progressivo invecchiamento della popolazio-

4 Cf. la Carta della Ricerca Progettuale (Research by Design) approvata nel 
2012 dall’european Association for Architectural education (eAAe) che cita: 
“In research by design, the architectural design process forms the pathway 
through which new insights, knowledge, practices or products come into being. 
It generates critical inquiry through design work. Therefore, research results are 
obtained by, and consistent with experience in practice. http://www.eaae.be/
about/statutes-and-charter/eaae-charter-architectural-research/2
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ne, corrispondente all’innalzamento dell’aspettativa di vita. Il 
bilancio demografico nazionale Istat per l’anno 2018 mette in 
evidenza come per il quarto anno consecutivo la popolazione 
residente in Italia registri una riduzione (di 124mila unità ri-
spetto al 2017), con una perdita complessiva di 400mila unità 
dal 2015: una cifra corrispondente al totale degli abitanti di Bo-
logna, settimo comune più popoloso in Italia (Istat, 2019). Sot-
tolinea anche come sempre al 2018 sia riferibile il livello più 
basso di nascite (con un calo del 4% rispetto al 2017), un inferio-
re numero di decessi rispetto all’anno precedente e una riduzio-
ne delle iscrizioni all’anagrafe da parte di cittadini provenienti 
dall’estero (-3,2%). Tutto questo all’interno di un quadro com-
plessivo di riferimento che mostra un saldo naturale negativo 
ovunque in Italia (pari a -193mila unità), a eccezione di Bolza-
no. Se la popolazione diminuisce dal 2015, nel 2018 si registra il 
record negativo del numero di nascite: 439.747 iscritti in ana-
grafe per nascita, dato corrispondente al minimo storico dall’U-
nità d’Italia (Istat, 2019). Bisogna risalire al 1964 per trovare al 
contrario il valore più alto delle nascite (1.035.207), con il supe-
ramento del traguardo del milione di nuovi nati.

Sulla base dei dati Istat, L’atlante dell’infanzia a rischio – Le 
periferie dei bambini curato da Save the Children nel 2018 (Ceder-
na, 2018) mette in evidenza come comparando i dati del 2017 con 
quelli del 1987 sia possibile osservare una sostanziale inversione 
nella distribuzione della popolazione più giovane e di quella più 
anziana negli ultimi 30 anni: se nel 1987 la percentuale dei giova-
ni con età compresa tra 0 e 17 anni era pari al 23,2% della popo-
lazione complessiva, nel 2017 questa scende al 16,3%. Parallela-
mente, se nel 1987 si registrava una percentuale di persone con 
più di 65 anni pari al 12,6%, questa sale nel 2017 al 21,2%.

entro questo quadro nazionale di declino demografico, a 
Milano la popolazione è tornata invece a crescere nel 2015 dopo 
più di vent’anni di contrazione, raggiungendo nel 2018 un nu-
mero di abitanti pari a 1.395.274 (tornando ai livelli del 1991, 
quando la popolazione si attestava a 1.367.733 abitanti)5. Si 

5 Tutti i dati demografici su Milano qui riportati provengono dal Sistema 
Statistico Integrato del Comune di Milano http://sisi.comune.milano.it/ Sezioni: 
Popolazione e famiglie (Popolazione residente registrata in Anagrafe, Popolazio-
ne straniera registrata in Anagrafe), Stime demografiche e proiezioni della popo-
lazione (Scenario alto, centrale, basso).
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prevede che alla fine del 2019 il numero di abitanti torni a supe-
rare il traguardo di 1,4 milioni di abitanti, beneficiando di un 
aumento della popolazione nella fascia di età compresa tra i 30 
e i 50 anni, legato agli spostamenti interni al Paese, per lo più 
per ragioni lavorative. Le proiezioni della popolazione del Siste-
ma Statistico Integrato del Comune di Milano presentano tre 
scenari alternativi (alto, centrale, basso) che confermano il pro-
gressivo aumento della popolazione nei prossimi anni, preve-
dendo in tutti i casi il superamento della soglia di 1,4 milioni di 
abitanti6.

Allo stesso tempo Milano non si sottrae però al consolida-
mento della parabola negativa dei nuovi nati residenti (10.693 
nascite nel 2018 a fronte di 12.606 nascite nel 2010 e di 27.427 
nascite nel 1964) e al progressivo invecchiamento della popola-
zione, che soprattutto negli ambiti periferici può portare a feno-
meni di esclusione e marginalizzazione sociale.

Se guardiamo alla distribuzione della popolazione residente 
a Milano nel 2018 nelle diverse classi di età, possiamo notare 
come la percentuale più alta sia quella corrispondente all’età 
compresa tra 45-55 anni (16,50%). Allo stesso tempo è possibile 
osservare come la popolazione con più di 65 anni7 sia comples-
sivamente superiore a quella compresa tra 0 e 18 anni8: 16,10% 
abitanti fino a 18 anni, 22,90% abitanti con più di 65 anni, atte-
standosi su livelli complessivamente in linea con le rispettive 
medie nazionali richiamate. Le proiezioni per il 2030 (Sistema 
Statistico Integrativo del Comune di Milano, scenario centrale) 
indicano una riduzione al 13,20% per la classe di età 45-55 anni, 
un lieve abbassamento al 15,4% per la popolazione fino ai 18 
anni e un innalzamento a 23,10% per quella superiore a 65 anni, 
confermando il progressivo invecchiamento della popolazione.

Se osserviamo la distribuzione per classi di età della popola-

6 Lo scenario alto prevede per il 2019 una popolazione totale pari a 
1.404.160 abitanti, quello centrale 1.401.489 abitanti, e quello basso 1.400.501 
abitanti. La soglia di 1.500.000 abitanti non viene superata entro il 2038 nello 
scenario basso, mentre viene superata rispettivamente nel 2034 per lo scenario 
centrale (con una stima di 1.500.086 abitanti) e nel 2028 per lo scenario alto (con 
una previsione di 1.503.789 abitanti).

7 Sono stati sommati i valori corrispondenti a tre classi d’età: 65-74 anni, 
75-84 anni, 85 anni e più.

8 Sono stati sommati i valori corrispondenti a cinque classi d’età: 0-2 anni, 
3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni.
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zione straniera residente a Milano nel 2018 la situazione è com-
pletamente diversa, in quanto la ripartizione tra anziani e giova-
ni viene invertita: i minori di 18 anni, con valori più alti pari al 
20,40%, superano decisamente la popolazione con più di 65 an-
ni, con valori nettamente più bassi pari al solo 4%.

In riferimento allo specifico caso di Milano, entro lo sfondo 
più generale dell’andamento demografico del Paese nel suo com-
plesso, è interessante guardare ai dati che riguardano l’ambito 
riferito alla ricerca progettuale condotta: quello dell’asse di via 
Padova, osservabile attraverso i dati riferiti al Municipio 2, o 
meglio, con una lente più ravvicinata, attraverso quelli relativi ai 
NIL (Nuclei di Identità Locale) Loreto, Padova e Adriano. Questi 
ultimi, oltre a essere più circoscritti, permettono di valutare le 
differenze nei diversi settori disposti lungo via Padova: nel pri-
mo tratto (fino al limite segnato dalla ferrovia), nella sezione che 
va dalla ferrovia fino alla Martesana, e infine nella parte più a 
ridosso di via Adriano. La sequenza degli ambiti corrisponde 
inoltre alle successive fasi espansive, con l’eccezione data dalla 
presenza dei nuclei storici lungo la direttrice di via Padova (Tur-
ro e Crescenzago in particolare).

Se guardiamo alla popolazione residente nel 2018 suddivisa 
per classi di età, i valori di riferimento sono i seguenti: la percen-
tuale di popolazione con età compresa tra 0 e 18 anni è pari a 
14,90% per il NIL Loreto, a 15,70% per il NIL Padova, a 18,90% 
per il NIL Adriano9, con una progressione che tende ad aumen-
tare proprio all’interno di quest’ultimo NIL, probabilmente a 
fronte di una maggiore concentrazione di famiglie più giovani (i 
valori riferiti alla popolazione nelle fasce d’età 25-34 e 35-44 so-
no infatti più alti se comparati ai dati relativi alle stesse fasce 
d’età negli altri due NIL di Padova e Loreto). La popolazione con 
più di 65 anni di età è invece pari al 17,40% per il NIL Loreto, al 
20,80% per il NIL Padova e al 15,30% per il NIL Adriano. Pren-
dendo come riferimento il Nucleo di Identità Locale geografica-
mente più centrale, quello di Duomo, osserviamo valori diversi 
(16,5% della popolazione nella fascia 0-18 anni e 22,2% sopra ai 
65) con una presenza di popolazione giovane intermedia rispet-

9 I valori di riferimento della popolazione residente nel Municipio 2 sono i 
seguenti: 15,80% 0-18 anni, 19,70% sopra ai 65 anni. Gli stessi valori riferiti al 
Municipio 1 mostrano una maggiore presenza di popolazione sopra ai 65 anni 
di età (22,70%) e di minori di 18 anni (17,30%).
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to a quella dei NIL Padova e Adriano, e con una popolazione 
anziana complessivamente più consistente.

Questi valori cambiano molto se riferiti alla popolazione 
straniera residente negli stessi Nuclei di Identità Locale, la cui 
proporzione varia molto tra il NIL Duomo (12,6% di stranieri) e 
i tre NIL periferici (34,5% Loreto, 34,6% Padova, 24,6% Adria-
no). Nel 2018 i valori corrispondenti alla popolazione 0-18 anni 
sono in questo caso pari a 17,60% per Loreto, 22,10% per Pado-
va e 20,70% per Adriano, mentre quelli per gli over 65 corrispon-
dono a 2,70% per Loreto, 2,90% per Padova e 2,70% per Adria-
no10. Mentre i valori che interessano le fasce più giovani della 
popolazione straniera residente sono mediamente più alti di 
qualche punto percentuale rispetto a quelli della popolazione 
residente, i valori riferiti alla popolazione più anziana sono radi-
calmente più bassi. I valori della popolazione straniera residente 
nel NIL Duomo indicano in questo caso un andamento propor-
zionalmente differente (che andrebbe approfondito per com-
prenderne le ragioni): 12,00% della popolazione tra 0 e 18 anni 
(con un dato inferiore rispetto ai residenti under 18 complessi-
vamente presenti nel NIL Duomo, pari a 16,5%), e 8,00% sopra 
ai 65 anni (in questo caso un dato molto inferiore al valore di 
22,20% riferito alla complessiva popolazione residente).

Guardando alla distribuzione della popolazione per classi di 
età nei tre NIL lungo via Padova, osserviamo, seppur con le dif-
ferenze richiamate, una maggiore presenza di residenti anziani 
rispetto a quelli giovani (circa 1,3 over 65 per ogni under 
19 – NIL Padova), mentre la situazione cambia radicalmente se 
guardiamo solo alla popolazione straniera residente: in questo 
caso la percentuale dei più giovani è fortemente superiore a 
quella degli anziani (circa 7,6 under 19 per ogni over 65 – NIL 
Padova).

Partendo da questo quadro demografico che dimostra il 
sempre crescente invecchiamento della popolazione, abbiamo 
proposto ai nostri studenti di svolgere il lavoro progettuale sulla 
base di una riflessione sociologica e politica sul tema del dialogo 
intergenerazionale come strumento di riqualificazione sociale 

10 I valori di riferimento della popolazione straniera residente nel Munici-
pio 2 sono i seguenti: 19,20% 0-18 anni, 3,10% sopra ai 65 anni. Nel Municipio 
1: 13,90% nella fascia d’età 0-18, 6,60% in quella sopra ai 65 anni.
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dei quartieri periferici, e quindi di usare il progetto di architet-
tura come contributo per favorire azioni di educazione interge-
nerazionale e di solidarietà intergenerazionale. esistono nume-
rosi esempi in europa di esperienze positive fondate sulla soli-
darietà e collaborazione tra giovani, bambini e anziani11. Sulla 
base di questi esempi, gli studenti sono stati invitati a progettare 
specifici spazi concepiti per stimolare il dialogo tra generazioni: 
orti urbani per attività di giardinaggio intergenerazionale, edifi-
ci di co-housing per giovani famiglie e persone anziane, centri 
culturali dove produrre “video delle generazioni” o custodire le 
Memorie della vita quotidiana in periferia, asili-nido gestiti da 
nonni e giovani educatori, scuole professionali dove anziani la-
voratori possono trasmettere il loro sapere tecnico. Lavorare a 
Milano, nell’ambito di via Padova, sul tema del dialogo interge-
nerazionale assume inoltre i contorni di un possibile incontro 
interculturale attuato proprio a partire da attività e spazi in gra-
do di avvicinare i più giovani ai più anziani, facendo entrare 
così in contatto memorie, storie, capacità e provenienze diverse. 
Non è inoltre da dimenticare che se oggi i principali flussi mi-
gratori in ingresso provengono dai paesi europei ed extraeuro-
pei, in passato l’ambito di via Padova è stato oggetto di immigra-
zione interna, con provenienza in particolare dalle regioni meri-
dionali e da quelle orientali.

L’approccio progettuale

Il Laboratorio è iniziato con una serie di sopralluoghi e di 
incontri con operatori attivi nel quartiere e nel campo dell’assi-
stenza agli anziani e ai bambini, in modo da offrire a tutti gli 
studenti un primo quadro conoscitivo complessivo per tutta l’a-
rea vasta di via Padova, arricchito anche dalla lettura di testi di 
riferimento. 

11 Börsch-Supan, Brandt, Litwin, Weber, 2013; Da Roit, 2007; Saraceno, 
2008.
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Fig. 1 – Il quadro demografico: popolazione residente e popolazione 
straniera residente a Milano nel complesso e nei NIL Loreto, Padova e 
Adriano. Il NIL Duomo è assunto come riferimento per la comparazio-
ne. (Fonte dei dati: Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano).

Sono stati coinvolti i seguenti operatori: Franco Beccari ci 
ha raccontato la storia degli orti di via Padova (tra via Palmano-
va, via Cambini e via Petraccone) guidandoci nella visita, Marta 
Rossi e Matteo zanoletti ci hanno accolto negli spazi della coo-
perativa CoMIN e in particolare nel Giardino della Madia e nel-
le “Case del Tempo” gestite dalla cooperativa e pensate per dare 
una risposta ai bisogni degli anziani. Infine, Dino Barra – dell’As-
sociazione La Città del Sole, Amici del Parco Trotter – ci ha por-
tati con il suo appassionato racconto nella storia della Scuola e 
del Parco, concludendo il sopralluogo con una visita agli orti del 
parco, a ridosso del rilevato ferroviario, che ospitano quotidia-
namente le attività intergenerazionali di nonni e bambini del 
quartiere.

In un secondo tempo, a ogni gruppo di studenti è stata affi-
data l’inchiesta conoscitiva maggiormente approfondita di un 
determinato settore urbano, nel quale effettuare una serie di 
esplorazioni a carattere sociologico, grazie all’assistenza meto-
dologica di un gruppo di antropologhi dell’Università degli Studi 
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di Milano Bicocca12. In particolare era stato richiesto agli stu-
denti di effettuare una serie di osservazioni dirette dei luoghi 
con interviste a persone anziane, bambini e genitori, in modo da 
arricchire la conoscenza dell’interazione tra luoghi e persone at-
traverso l’osservazione degli usi dello spazio. Dovevano essere 
osservati sia i movimenti e flussi delle persone, sia le attività di 
socializzazione in alcuni luoghi da privilegiare nell’osservazio-
ne, come bar, negozi e centri commerciali, fermate dell’autobus 
e della metropolitana, parchi e giardini, spazi ricreativi, spazi 
religiosi, ma anche gli spazi di attesa di mamme e bambini da-
vanti alle scuole. Sono state anche effettuate analisi comparate 
riferite a diversi gruppi di utenti (per esempio un paragone tra 
l’uso di uno stesso luogo da parte di utenti giovani o utenti an-
ziani, oppure di utenti italiani o utenti stranieri), ma anche rife-
rite alla diversità dei luoghi (come uno stesso gruppo sociale usa 
in modo diverso due luoghi di una stessa categoria, per esempio 
giardini pubblici).

Dopo questa prima fase di esplorazione e conoscenza, abbia-
mo individuato dodici comparti lungo il sistema urbano forma-
to dai tre assi di via Padova, del canale della Martesana e di 
viale Palmanova, intersecati dal rilevato della ferrovia. Abbiamo 
proposto di considerare ogni comparto come componente di un 
arcipelago, da trasformare in un’isola comunitaria nella quale 
favorire gli scambi e le solidarietà intergenerazionali. La peri-
metrazione di ogni comparto seguiva il principio di garantire al 
suo interno una dotazione completa di edifici per anziani e per 
bambini, esistenti e di progetto, da collegare tra di loro tramite 
la creazione di una sequenza di spazi pubblici (giardini, piazze, 
orti) attraversati da una rete di percorsi pedonali protetti, quindi 
al riparo dal traffico automobilistico. Si intendeva in questo mo-
do privilegiare la fruizione pedonale, incentivando il camminare 
come attività fisica salutare13, sia per anziani sia per bambini, 

12 Grazie a contatti stabiliti con il Prof. Roberto Malighetti (Università degli 
Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa”), hanno partecipato attivamente: Sara Bramani, Paolo Grassi, 
Giacomo Pozzi, Luca Rimoldi.

13 esiste un’ampia letteratura scientifica sul principio di active ageing e sui 
benefici di una moderata e continuative attività fisica per un invecchiamento 
migliore anche sotto gli aspetti psicologici. Vedi per esempio: Katz, 2005; Plouf-
fe, Kalache, 2010; Timonen, 2016; World Health organization, 2002.
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immaginando che l’attività stessa del camminare diventasse at-
tività per eccellenza del dialogo intergenerazionale. All’interno 
di ogni comparto, gli studenti dovevano garantire un program-
ma minimo di servizi alla persona: almeno un’asilo-nido e una 
scuola elementare o media, un centro diurno per anziani, con 
funzioni ricreative e di assistenza sanitaria, una residenza pro-
tetta per anziani, e per finire un edificio pubblico con usi condi-
visi da giovani e anziani (per esempio palestra, bocciodromo, 
sala da ballo, piazza coperta, spazio giochi coperto). Il progetto 
è stato quindi elaborato in tre differenti fasi. Per primo veniva 
fatta un’analisi delle strutture esistenti per bambini e per anzia-
ni, in seguito alla quale si decideva se mantenere, modificare, 
integrare o demolire l’edificio, secondo una valutazione della 
qualità architettonica. In secondo luogo, gli studenti elaborava-
no in gruppo un progetto urbano complessivo, che comprende-
va edifici esistenti (mantenuti e/o ristrutturati) e edifici nuovi, 
collegati dal nuovo asse di percorso protetto. In fine, gli studenti 
dovevano progettare individualmente un singolo edificio all’in-
terno del progetto urbano elaborato in gruppo.

La perimetrazione delle diverse isole non ha seguito la tradi-
zionale suddivisione territoriale corrispondente alla ripartizione 
dei servizi, ma è stata motivata principalmente dall’intenzione 
di creare percorsi pedonali di collegamento interni alla singola 
isola. Seguendo questo criterio, si è dovuto constatare una forte 
eterogeneità nella forma e nella dimensione delle isole, alcune 
delle quali con un profilo molto irregolare e con significative di-
scontinuità interne. Si è voluto anche superare le barriere fisiche 
rappresentate dal canale della Martesana, dalla strada urbana 
ad alto scorrimento di via Palmanova, ma anche dal viadotto 
della ferrovia, nell’intento di cercare di eliminare ogni condizio-
ne di segregazione fisica, spesso coincidente con segregazioni 
sociali. Non è quindi un caso se i progetti più interessanti abbia-
no affrontato in modo innovativo la questione di come trasfor-
mare un limite, o una barriera, in un luogo di transizione e di 
connessione urbana, proponendo la costruzione di nuove passe-
relle pedonali sul canale della Martesana, la riapertura delle ar-
cate del viadotto ferroviario, oppure una profonda trasformazio-
ne delle stazioni Cimiano e Crescenzago della metropolitana 
sostituendo gli attuali sottopassaggi – mal illuminati, sottodi-
mensionati e pericolosi – con generosi e aerei ponti.
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Fig. 2 – Arcipelago via Padova: dodici “isole” hanno rappresentato gli 
ambiti all’interno dei quali gli studenti hanno elaborato le loro propo-
ste progettuali sul tema del dialogo intergenerazionale come strumen-
to di rigenerazione in ambiti periferici. Il sistema urbano di riferimen-
to è segnato dagli assi di viale Monza, via Padova, viale Palmanova, 
dal canale della Martesana e dal rilevato ferroviario. (elaborazione 
grafica di elena Fontanella).

I progetti più interessanti e maturi propongono diverse stra-
tegie urbane e diversi modi di interpretare il tema del dialogo 
intergenerazionale. Due progetti affrontano brillantemente il te-
ma della barriera ferroviaria. Il primo (studenti Chiara Battini e 
Riccardo Bondioni) trasforma un sito industriale triangolare, 
segregato tra due viadotti ferroviari, in un grande cortile-piazza 
dominato da due torri residenziali: la prima per persone anzia-
ne, la seconda per studenti, collegati da una piastra continua 
con servizi. L’interesse della proposta, oltre al grande rigore 
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compositivo e alla padronanza linguistica evidente nella coeren-
za tra forma e struttura, risiede anzitutto nell’intelligente im-
pianto urbano, fortemente asimmetrico: mentre le due torri e la 
piastra di servizi formano una figura a “U”, addossata al viadotto 
ferroviario a sud, che chiude la piazza interna, il viadotto a nord 
viene riaperto per formare una serie di campate usate per attivi-
tà commerciali-ricreative e per attraversamenti pedonali tra lo 
spazio pubblico di progetto e via Giovanni Pontano a nord. In 
questo modo viene aperto un collegamento con strutture di assi-
stenza già esistenti nel quartiere, come l’oratorio di Santa Maria 
Assunta in Turro, la Cooperativa Sociale CoMIN con le Case del 
Tempo e il Giardino della Madia (di via eleonora Fonseca Pi-
mentel), ma anche la Scuola dell’infanzia Rovetta (a cavallo tra 
via Pimentel e via Rovetta) e la Biblioteca di quartiere di Cascina 
Turro (piazzale del Governo Provvisorio).

Fig. 3 – Progetto di Chiara Battini e Riccardo Bondioni (isola n. 1).

Il secondo (studenti Dimitry van Ruiten e Bosco Tamayo 
Chapa) propone in modo forse ancora più radicale di concen-
trare il programma multifunzionale in un unico corpo lineare 
addossato contro il viadotto ferroviario, formando una galleria 
coperta, memore dei “passaggi” ottocenteschi, che collega via 
Padova con una nuova entrata al Parco Trotter in via Angelo 
Mosso. 
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Fig. 4 – Progetto di Chiara Battini e Riccardo Bondioni (isola n. 1).
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Come nel caso del progetto precedente, viene esplorata la 
possibilità di valorizzare un sito attualmente “inedificabile” in 
ragione dei vincoli urbanistici legati alla ferrovia. Anche se for-
malmente il nuovo edificio sembra rafforzare simbolicamente, 
con un segno architettonico forte, il limite della ferrovia, in real-
tà offre una grande permeabilità non solo nel senso longitudina-
le, ma anche nel senso trasversale, con l’apertura di spazi pub-
blici sotto il rilevato ferroviario che pongono in relazione le nuo-
ve funzioni pubbliche nel basamento dell’edificio (biblioteca, 
auditorium, mensa) e una nuova struttura sportiva-ricreativa 
polivalente al nord della ferrovia in sostituzione della Bocciofila 
Caccialanza, ricostruita e ampliata.

Il terzo progetto meritevole di attenzione (studenti Andrea 
Brenna, emanuele Gré, erika Sezzi) propone due gesti forti di 
connessione urbana. Il primo sostituisce l’attuale sottopassaggio 
della stazione Crescenzago con una nuova passerella pedonale 
lungo la quale viene edificato un edificio-ponte che ospita la 
scuola media. Il secondo intervento pone in relazione, lungo un 
viale pedonale alberato, la stazione della metropolitana con l’o-
ratorio di Santa Maria Rossa, riqualificato e ampliato, nel cuore 
del nucleo storico di Crescenzago. Questi due chiari e forti gesti 
insediativi assumono un valore territoriale, in quanto consento-
no di collegare tutto il quartiere di Crescenzago con il Parco 
Lambro e i quartieri di espansione a sud di via Palmanova. Un 
altro punto interessante del progetto riguarda il modo di conce-
pire il dialogo intergenerazionale tra le due parti programmati-
che complementari, la residenza per anziani e la scuola, orga-
nizzate secondo due varianti progettuali. Nella prima, la resi-
denza per anziani è concepita come un corpo in linea che deli-
mita una piazza pubblica che funge da cerniera urbana, tra il 
percorso di attraversamento di via Palmanova e il nuovo viale 
pedonale alberato che porta all’oratorio. Nella seconda, la resi-
denza è una torre costruita sopra il basamento della palestra, 
proponendo una forte integrazione funzionale tra spazi per an-
ziani e spazi per i bambini, oltre a costituire un chiaro segno 
architettonico in direzione del parco Lambro.
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Fig. 5 – Progetto di Dimitry van Ruiten e Bosco Tamayo Chapa (isola 
n. 2).
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Fig. 6 – Progetto di Andrea Brenna, emanuele Gré, erika Sezzi (isola 
n. 11).
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Fig. 7 – Progetto di Andrea Brenna, emanuele Gré, erika Sezzi  
(isola n. 11).

Il quarto e ultimo progetto (studenti Virginia Aste, Daniele 
Bana Francesco Caputo) si fonda su un’interessante mescolanza 
funzionale tra edifici nuovi e edifici industriali riciclati, secondo 
una figura insediativa chiara e molto compatta. Il nuovo com-
plesso completa il polo scolastico esistente e si collega con gli 
altri servizi di quartiere con una rete di percorsi ciclo-pedonali 
paralleli al canale Martesana. Particolarmente interessante ap-
pare l’articolazione della sezione dell’edificio centrale che ospita 
la residenza per anziani, costruito a ponte sopra capannoni in-
dustriali riciclati per funzioni collettive. Il tema del dialogo in-
tergenerazionale riguarda non solo gli aspetti sociali, ma anche 
quelli architettonici, in quanto è l’architettura stessa a proporre 
un dialogo tra edifici di diverse generazioni.
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Fig. 8 – Progetto di Virginia Aste, Daniele Bana Francesco Caputo  
(isola n. 12).

Conclusioni: Sul ruolo della ricerca progettuale 
nell’Università pubblica

Quali lezioni trarre da questa sperimentazione progettuale? 
In primo luogo constatiamo come anche per gli studenti più 
esperti e creativi il tema del Laboratorio fosse probabilmente 
troppo complesso e difficile per la durata limitata di un solo se-
mestre. È infatti mancato il tempo per poter prendere coscienza 
in modo più approfondito della complessità delle problematiche 
sociali legate ai temi dell’invecchiamento e del dialogo interge-
nerazionale. Non volevamo tuttavia limitare eccessivamente il 
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lavoro degli studenti con questioni di gestione, di costi, di rispet-
to di norme legali, spronandoli invece a proporre soluzioni inno-
vative e coraggiose legate alla specificità dei luoghi. A questo 
proposito la discussione finale dei progetti, esposti negli spazi 
dell’ex Chiesetta del Parco Trotter14, è stata stimolante grazie al-
la partecipazione di numerosi colleghi del dipartimento DAStU 
e di professionisti15, ma anche degli operatori sociali coinvolti 
nei sopralluoghi iniziali, e del gruppo degli antropologhi che 
avevano istruito gli studenti sui metodi di indagine sociologica 
nei siti di progetto. Gli esperti di politiche sociali e di assistenza 
ad anziani e bambini hanno particolarmente apprezzato la ca-
pacità di visione dei migliori studenti, e il carattere decisamente 
innovativo dei progetti più incisivi. Più che proporre soluzioni 
immediatamente realizzabili, i progetti immaginano gli spazi di 
una vita futura in una città la cui popolazione sarà sempre più 
vecchia, con problemi di assistenza sempre più complessi da ge-
stire. Gli studenti hanno imparato in questo Laboratorio quanto 
fosse importante per un architetto immaginare soluzioni proiet-
tate in un orizzonte temporale più ampio, ponendosi per esem-
pio la questione del cambiamento veloce della condizione (sani-
taria, educativa, sociale) degli anziani. Cosa succederà quando 
anche le popolazioni di origine straniera, oggi con una maggio-
ranza di giovani, invecchieranno? Quale incidenza avrà nella 
vita quotidiana degli anziani la loro sempre maggiore dimesti-
chezza con gli strumenti digitali?

In secondo luogo questo Laboratorio doveva affrontare que-
stioni legate sia alla scala urbana, sia alla scala architettonica 
dell’intervento, secondo l’approccio olistico proprio del progetto 
di architettura. Nel futuro, se si volesse dare una maggiore con-
cretezza alle proposte, si potrebbe proporre di lavorare in colla-
borazione con altri laboratori progettuali e con altre discipline 
del Politecnico di Milano, in particolare creando sinergie con 

14 Mostra dei progetti e discussione finale il 3 e 4 luglio 2019. Ringraziamo 
l’Istituto Comprensivo Scolastico di via Giacosa e in particolare il Dirigente sco-
lastico Francesco Muraro, per aver generosamente messo a disposizione gli spa-
zi dell’ex Chiesetta del Parco Trotter. 

15 Alessandro Coppola, Fabio Lepratto, Laura Montedoro, Carolina Pacchi, 
Gabriele Pasqui (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Mi-
lano). Visiting critics: Andrea Canclini, Álvaro Clua, Josep-Maria Garcia-Fuentes, 
Marco ortalli, Antonio Ravalli, Laurent Salomon.
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Laboratori di Urbanistica, di Architettura del Paesaggio e di In-
dustrial Design per progettare insieme, per esempio, spazi pub-
blici con elementi di arredo urbano intergenerazionale.

Questo ci porta in conclusione a riflettere sul ruolo della ri-
cerca progettuale nell’Università pubblica, che non può e non 
deve replicare l’attività progettuale dei professionisti. Nella real-
tà dei luoghi che abbiamo preso in considerazione attorno all’as-
se di via Padova, per sviluppare un progetto “realistico” architet-
ti e urbanisti dovrebbero avviare con il Comune, con gli abitanti 
e con gli operatori sociali un processo partecipativo, grazie al 
quale le ipotesi progettuali sarebbero continuamente discusse 
dialetticamente per ottenere le migliori soluzioni condivise. In 
un contesto universitario, invece, la ricerca progettuale segue 
altri scopi, anticipando la condizione urbana futura sulla base di 
proiezioni statistiche e demografiche, e proponendo immagini 
concrete di un “mondo possibile” che l’attuale quadro normati-
vo, giuridico, economico ma anche politico, probabilmente non 
consentirebbe di concretizzare. La ricerca progettuale universi-
taria non propone quindi soluzioni immediate, ma avanza ipo-
tesi di lavoro che spostano l’attenzione su nuovi temi e program-
mi. Idealmente, dai progetti dei nostri studenti potrebbe nascere 
nel futuro un progetto-pilota, a piccola scala, da realizzare in 
modo sperimentale per verificare se l’innovazione spaziale possa 
coincidere con l’innovazione sociale. Solo se l’esperimento sarà 
riuscito, si potrà usare l’intervento realizzato come modello da 
replicare, come base per elaborare norme e politiche future per 
una migliore assistenza agli anziani e ai bambini grazie al dialo-
go intergenerazionale.
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