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Biglietto unico integrato Atm: approvata dalla Giunta la delibera
che ora passa all’esame del Consiglio Comunale

Anna Aglaia Bani

La Nostra Piazza a Niguarda: il percorso continua
2. Verso Il Progetto Definitivo/1

VERSO LA NOSTRA PIAZZA: IL TRAGITTO, I LAVORI, L’ARRIVO

Dopo la pubblicazione sul numero di aprile della prima fer-
mata dell’intenso e complesso percorso che ci porterà alla

realizzazione del progetto di riqualificazione dell’area di via
Passerini, questo mese iniziamo a esaminare nei particolari
delle edificazioni che vedranno la luce e ad accennare la fisio-
nomia degli spazi pubblici che diventeranno il cuore pulsante
di questa nuova porzione di Niguarda. Se per quel che riguar-
da la parte di edilizia questa sta prendendo forma anche sulla

base delle richieste e delle esigenze dei futuri residenti, per
quanto riguarda gli spazi pubblici e il verde ci farebbe piacere
addentrarci di più nel progetto per creare momenti di ascolto
di tutti i cittadini di Niguarda con il nobile obiettivo di creare
il più possibile, con tutti i vincoli di bilancio e paesaggistici, un
“vestito” tagliato sulle esigenze dei niguardesi. Auspichiamo
sin dal prossimo numero di affrontare questa tematica assolu-
tamente non marginale.

Nell’area di Via Passerini in cui si sono avviati i lavori per la
realizzazione de La Nostra Piazza, si sta concludendo l’ab-

battimento degli edifici dissestati in abbandono e il progetto edi-
lizio sta delineando il suo avanzamento verso la fase definitiva.
La pulizia del terreno e la sua messa in sicurezza sono scaturite da
un attento lavoro di rimozione della struttura esistente e delle sue
parti pericolanti: un’opera che ha affiancato ai mezzi meccanici un
minuzioso intervento manuale. Per questo, chi fosse passato lungo il
cantiere nel mese di maggio, potrebbe aver osservato dentro i suoi
confini, oltre la recinzione, quel braccio gru con il suo cestino appeso
che sollevava il demolitore imbracato, il quale, pezzo per pezzo, ri-
muoveva le lamiere al fine di alleggerire lo scheletro dell’edificio e
rendere più agevole e sicuro il suo successivo e conclusivo abbatti-
mento con mezzi meccanici.
Ce lo racconta Emanuela Sara Cidri, l’architetto che gestisce il pro-
getto fin dalla sua fase preliminare, recentemente premiata a Oslo
quale professionista facente parte della rete di imprese BSmart, tra
le vincitrici del bando internazionale “Reinventing cities” lanciato dal
Comune di Milano e C40, che ha come obiettivo la riqualificazione
edilizia orientata all’ambiente e alla trasformazione di siti inutilizza-
ti in spazi di rigenerazione urbana.
“Superata a pieno titolo l’approvazione della Commissione
Paesaggio del Comune di Milano che ha verificato la conformità
urbanistica del progetto e le caratteristiche proprie dell’edilizia

di qualità” - spiega l’architetto - “ora vigileremo e ci muoveremo
affinché tutto si svolga nel rispetto dell’opera architettonica ap-
provata e delle sue caratteristiche performanti in ogni dettaglio:
dalle finiture, come i serramenti e la pavimentazione, alle tecno-
logie e all’impiantistica per il risparmio energetico e per i siste-
mi di sicurezza”.
Possiamo così cominciare a dare forma alla nostra immaginazione,
vedendo come si vestirà questo ampio spazio nel centro di Niguarda,
secondo il piano in attuazione de La Nostra Piazza srl, costituita da
Abitare Società Cooperativa e Delta Ecopolis Soc. Coop.
Quattro edifici, ipotizzati nel piano preliminare di 4 e 5 piani, con
67 appartamenti e un piano interrato per box e cantine. I palazzi
e il giardino che li circonda sono posizionati in modo da lasciare
una serie di varchi che, in un’asse ideale con la Via de Calboli, ren-
deranno agevole il passaggio tra la Via Passerini - con il nuovo
marciapiede ampliato e adornato di alberi - e il parco adiacente,
arricchito da nuove piantumazioni. Se pensiamo alla presenza
della scuola in Via Passerini, per esempio, ci sarà facile apprezza-
re lo sfogo pubblico che potrà avere questo accesso al parco nel do-
po scuola delle belle stagioni, contando sulla probabile presenza
di esercizi commerciali (400 mq circa sono destinati a questo) che
potranno fungere da luoghi di ristoro. Uno spazio pubblico che si
apre per molta parte su un terreno privato, messo a disposizione
dalla proprietaria Abitare Società Cooperativa.
Nel progetto in via di definizione, ogni appartamento è provvisto di
un balcone, con diverse metrature, qualcuno in nicchia, per una mag-
giore riservatezza se si trova affacciato sulla piazza, altri sporgenti,
alcuni dei quali affacciati direttamente sul parco. Tagli di uno, due e
tre locali e attici con la terrazza e una profonda vista panoramica sul-
la città che giunge fino ai grattacieli di piazza Gae Aulenti. Per ogni
appartamento una cantina di pertinenza e un box sotterraneo, con
accesso da una discesa sul lato di Via Passerini che esclude ogni in-
vadenza sul suolo pubblico.
Su alcuni di questi aspetti riguardanti gli edifici e le unità immobi-
liari, si stanno valutando i risultati delle manifestazioni d’interesse
espresse nei moduli pervenuti in grande quantità alla Cooperativa
da parte dei cittadini che ne hanno fatto richiesta, per intervenire con
eventuali messe a punto e per cercare di incontrare il più possibile le
esigenze e i desideri emersi.
In tre edifici su quattro, ad ogni piano, saranno presenti dei bal-
latoi, intesi come grandi pianerottoli su cui affacciano più appar-
tamenti, spazi comuni coperti, chiusi su due lati e aperti sugli al-
tri, che si affacciano all’esterno. “Parlando di Piazze, potremmo
definirle questi ampi ballatoi come piazzette private condominia-

li”, suggerisce Emanuela Sara Cidri. Infatti le superfici dedicate
a questi spazi comuni, pensati perché siano vivibili e adornabili,
tendono a promuovere quelle relazioni tra vicini di cui la nostra
frettolosa città ha particolarmente bisogno: momenti di condivi-
sione tra inquilini, occasioni di incontrarsi non sempre e solo in
modo sporadico, opportunità di conoscenze e di reciproco scambio
nelle esigenze quotidiane.
Ed ora, mentre gli elaborati grafici e descrittivi procedono operosa-
mente, si confrontano con la qualità della residenza e del contesto ur-
bano, si uniformano alle aspettative dei cittadini... ora che qualche
aspetto di questo progetto lo abbiamo concretizzato nella nostra im-
maginazione per come sarà... ora torniamo all’attuale realtà del no-
stro grande terreno, che sarà ripulito e preparato ad accogliere le ca-
se, a popolarsi, a riqualificare il quartiere.
Quello che abbiamo descritto è una parte dell’attuale “ferma-
ta” sul percorso verso La Nostra Piazza che celermente avan-
za: un tragitto che, man mano procede, si costruisce e si decli-
na intorno a noi, raccoglie pezzi di storia, accoglie le nuove
aspirazioni della città moderna insieme agli antichi e intra-
montabili valori comunitari.
Nei prossimi mesi percorreremo insieme nuove tappe verso l’atteso
capolinea, che non è più così lontano.
Lucia Giorgianni
(per Abitare Società Cooperativa)

Venerdì 31 maggio la Giunta Sala ha approvato la delibera
che contiene le proposte di modifica dei costi di utilizzo del

trasporto pubblico che si basano sul nuovo sistema tariffario
(Stibm) dell’Agenzia di Bacino. Come da regolamento del
Comune di Milano il documento ora dovrà essere vagliato dal
Consiglio comunale per essere approvato e finalmente, se non si
saranno intoppi, entrare in vigore a metà luglio.
Il nuovo sistema tariffario supera i numerosi sistemi attual-
mente in vigore e consente la piena integrazione dei biglietti e
l’accesso all’intera offerta di trasporto pubblico compresa nel
bacino di Milano, Monza e Brianza. Dopo anni di attesa si sem-
plifica la struttura delle tariffe e si riducono il numero e la ti-
pologia di biglietti necessari a spostarsi sulle varie linee di tra-
sporto pubblico. La semplificazione in molti territori extraur-
bani si traduce in una riduzione delle tariffe con l’obiettivo di
rendere sempre più competitivo l’uso dei mezzi pubblici con la
riduzione dell’uso dei veicoli privati a favore di una maggiore
fluidità degli spostamenti e della qualità dell’ambiente. Ricor-
diamoci sempre che, secondo le ultime stime fatte con l’introduzione

di Area B, a Milano entrano ogni giorno un milione di auto!
Per quel che riguarda la sola area milanese la Giunta, come
anticipato più volte nel lungo percorso “dialettico” con la
Regione che ha portato alla gestazione della delibera, ha con-
fermato il mantenimento del costo dell’abbonamento agli at-
tuali 330 euro, con possibilità di rateizzazione mensile, a tute-
la dell’utilizzo continuativo del trasporto pubblico da parte di
cittadini e lavoratori. Inoltre viene introdotta la timbratura
multipla nella rete metropolitana.
Fra le novità più importanti la gratuità dell’intero servizio tra-
sporti per i giovani fino a 14 anni. Sempre per i giovani il pia-
no prevede che il prezzo dell’abbonamento resti invariato e ri-
dotto fino a 27 anni anziché 26; inoltre vengono estese le age-
volazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro (mensile
o annuale ridotto rispettivamente a 22 e 200 euro) a prezzo in-
variato rispetto a oggi.
Dedicata ai giovani anche un’altra novità: scende da 29 a 12
euro fino ai 27 anni l’abbonamento al BikeMi per chi è abbo-
nato anche al trasporto pubblico. A partire dai 28 anni il costo

per il doppio abbonamento passa da 29 a 24 euro.
Facilitazioni anche per gli anziani: gratuito l’abbonamento per
gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro; per gli over 65 con
reddito Isee tra 16 e 28mila euro l’abbonamento annuale Atm co-
sta 200 Euro;  il nuovo ‘Senior Off Peak’, a parità di costo, varrà
in superficie da inizio servizio (e non solo dalle 9.30) e sarà dispo-
nibile per tutti dai 65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni.
Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone
con Isee inferiore ai 6mila euro, per persone disoccupate con Isee
inferiore ai 16mila euro e per persone detenute in permesso la-
vorativo esterno al luogo di detenzione.
Nulla di nuovo, rispetto a quanto trapelato nei mesi scorsi, per
quanto riguarda i rincari. Se nulla è variato per gli abbonati e
per coloro che sono fidelizzati ai servizi Atm sono state invece
sensibilmente aumentate le tariffe dei viaggi occasionali: il bi-
glietto singolo passa da 1,50 a 2 euro ma ne sarà esteso l’uso ov-
vero sarà valido non solo a Milano ma anche nei comuni di pri-
ma fascia come ad esempio Rho Fiera, Sesto San Giovanni,
Rozzano, San Donato e Bresso.


