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IPOTESI ARTICOLAZIONE E VALORE ECONOMICO DEI DISPOSITIVI SOCIALI 
 
I dati della ricerca quali-quantitativa segnalano la necessità di prevedere 
presidi e progetti a completamento dell’intervento edilizio in un 
territorio segnato dalla concentrazione di una popolazione spesso 
gravata da marginalità ed esclusione. Caratteristica positiva del 
territorio è la presenza di servizi sociali fortemente radicati e capaci di 
azioni integrate e di un tessuto sociale resiliente, che esprime pratiche 
spontanee di cura reciproca e dei luoghi comuni. Sono quindi necessari 
dispositivi sociali ‘puri’, sia sul versante dell’accompagnamento di nuclei 
famigliari particolarmente fragili sia nella promozione dei legami sociali 
locali. Le competenze riscontrate tra gli abitanti rendono però possibile 
attuare anche dispositivi di supporto alla creazione autonoma di reddito 
per soggetti svantaggiati che conservano un potenziale produttivo 

(disoccupati, donne, stranieri). Attraverso l’implementazione di 
programmi di start-up di impresa, tale caratteristica permetterebbe di 
sperimentare nuovi servizi per il quartiere (in primis quelli necessari per 
garantire gli interventi del piano, come nel caso degli interventi di 
manutenzione). Inoltre, data la natura multidimensionale del piano 
proposto, emerge una forte indicazione per l’integrazione degli 
interventi, che può essere attuata attraverso l’implementazione di 
sovradispositivi unitari all’interno di un panorama di forte connessione 
organizzativa tra presidi sociali, azioni di promozione della socialità e del 
protagonismo e dispositivi di sostegno economico. 
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INTRODUZIONE

QUARTIERE LORENTEGGIO:
Pensiero strategico e 
sostenibilità sociale L’Occasione

Difficilmente, nel firmamento delle periferie milanesi, 
si presenterà una congiuntura astrale così favorevole 
come quella che in questa fine di 2015 si propone per 
    L  A ’  -

mai ravvicinato, del 2020 il quartiere potrà raccogliere 
i frutti di un investimento straordinario sul patrimonio 

      
(53 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale - FESR); interventi che consentono la radica-

     ’   
Alla stessa data potrà anche contare sulla entrata in 

         
fermata Segneri proprio al centro del quartiere, che 

      
 L        ’  

    U   
       

     A   -
ta al quartiere risorse significative del Comune di Mi-

          
         

 N    ’  A   -
 ’A  L   ’  R  

AL R        -
        

FESR, risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) per 
   ’    -
     

La strategia 
      -

       
coinvolte intanto una condivisione – non di maniera 
      ’   -

re di cogliere. E chiede agli attori tecnici che con ruoli 
        

       
        -

          
       -

         
        

         

Il Patrimonio
A L     -
to capacità di dare risposte efficaci e tempestive alla 

        
       

    R   R  
e di incrementare in modo significativo la sua effettiva 

 I      -
        

        

          
       

titolo. Riducendo altresì gli elementi di fragilità del tes-
      -
         

in primo luogo), più esposti a processi di espulsione o 
comunque al rischio che si aprano nuovi vuoti entro i 
quali si possono infiltrare fattori di degrado.

Nuovi Soggetti
Inclusione sociale vuol dire quindi non solo migliora-

        -
         -

mo luogo attraverso percorsi di mixitè che possono 
        

non già per rimuovere e sostituire il tessuto sociale 
esistente e la sua anima popolare ma per integrarla 

       
         -
      ’    

  S        
che interpretino con qualche diversità di accenti la fun-

     ’    
quartiere: ad esempio studenti universitari che, in una 

     -
       AL R 
 R          

U         
connessione metropolitana della nuova linea M4 con 

 S       
         

        -
   

Nuove Funzioni
S         -

       -
        -

          
miglioramento incrementale. Nei primi a partire dalla 

    S   -
       -

       
prospettiva del dopo cantiere del metro.  Nei secondi, 

         -
         

         -
        
      -

ciali possono essere un referente importante di questa 

La Manutenzione
È lecito pensare che gli effetti economici e sociali del 

      

         -
        -
  ’    

L           
       

  ’  ’    
        

         
        

  AL R      
permanente del degrado (fisico e sociale) che trova 

       -
monio.

Economie di prossimità
L        

          
migliorare la capacità di spesa nel quartiere allargando 
’         -
  ’        

       -
trattiva (si pensi al Mercato di Via Segneri, maggior-

       
più offerta sono prospettive che possono alimentarsi 
vicendevolmente e trasformarsi anche in una offerta 

         -
rà a tramutarsi in aumento della capacità di spesa. In 
un circuito, appunto, virtuoso. In questa stessa chiave 
interpretativa deve essere intesa e concretamente va-

  ’       -
  ’  SR  

       
       

’        

Il Masterplan
         

        
       

  ’     -
         

una lettura attenta e partecipe della concreta artico-
        

         
interventi progettati. 
Il Masterplan, al tempo stesso, deve potersi candida-

      -
        

orientare, espressione del progetto di futuro che la 
        

       
capace di cogliere ed ospitare in questo progetto le 

       
      ’   -

tropolitana).

La riqualificazione edilizia del quartiere 
rappresenta lo strumento per raggiun-
gere l’obiettivo  guida della programma-
zione europea che pone al centro il tema 
dell’ «inclusione sociale» attraverso la 
rivitalizzazione economica del tessuto 
sociale e la riqualificazione edilizia degli 
ambiti di intervento.

*

Le linee di azione attorno alle quali si in-
tende ragionare in modo che il progetto 
si configuri come un intervento urbano 
complesso ed integrato, fermi restando 
i vincoli di azione che discendono dalle 
diverse fonti di finanziamento che si an-
dranno ad impiegare sono: 
- Intervenire sul patrimonio ERP 
- Lavorare sulla qualità dello spazio
pubblico 
- Piano di Accompagnamento Sociale e 
rigenerazione Socio Economica 
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Cenni storici e morfologia edilizia
I   L       

    ’      
proviene dalla storica direttrice Vigevanese che si in-
nesta su via Lorenteggio.

I    I A  R     -
to negli anni del dopo guerra (1938 – 1944) su pro-

  ’U   I A     
  B     A    

N   B    N     -
   ’     

nasce con la finalità di offrire case ai lavoratori delle 
industrie situate lungo il Naviglio Grande e la ferro-
via Milano - Mortara. In quegli anni rappresentava 
    ’    

solidarietà.

         -
siva scomparsa delle attività industriali e della picco-

      
      ’   -

          
        

        
isolamento.
I          -
rettrice radiale di via Lorenteggio, si trovava in quella 

     ’    
       ’  

’         
anche nel suo sviluppo fu completato seguendo cri-
teri di estrema economia.
Tra i numerosi interventi con caratteristiche comuni 

 ’      L -
teggio rappresenta uno dei maggiori esempi a Mila-
no, secondo solo al quartiere San Siro.

L’        ’    
circa 134.000 mq e un volume edificato di 670.000 

         
S    ’      
causa delle dimensioni estremamente ridotte delle 
dimensioni degli alloggi, in larga parte al di sotto degli 
standard minimi previsti.

Il quartiere è formato dai sei comparti interni che si 
uniscono a comporre un quadrilatero delimitato da 

 L        I   
         1 -

tria). Il quadrilatero è diviso in due pentagoni dalla 
via Segneri, e ogni pentagono è diviso a sua volta in 

       R    A B  
degli Apuli e dei Sanniti (lotti C-E-F).
I           
in stecche parallele tra loro e generalmente disposte 

 ’      -
 L     ’  

       -
    S      

Come si rileva spesso nei progetti dei caseggiati 
AL R        

      -
       -

niera spuria e incompleta la vulgata moderna. Le 
       
    L       

i prospetti, anche se disadorni, presentano general-
       

       
struttura fu scelta la muratura portante al posto del 

      -
ste dalla guerra e dalla finalità del progetto.

Le case sono generalmente alte 4 piani, tranne per 
          

     I       1 
piano) destinati alle attività commerciali collegano sul 

    

Q.RE LORENTEGGIO 

 

Il quartiere ALER  Lorenteggio (ex Mario Mina) è formato dai sei isolati interni al quadrilatero 
determinato dalla strada omonima e dalle vie  Odazio, Giambellino e Inganni (fig.1 planimetria).  

 Il quadrilatero è diviso in due pentagoni  dalla via Segneri, e ogni pentagono  è diviso a sua volta in 
tre lotti da due vie: Manzano e Recoaro ( lotti A-B-D); degli Apuli e dei Sanniti (lotti C-E-F). 

 

Figura 1 
 
Il quartiere fu costruito tra il 1939 e il 1944, e l’impianto urbanistico è  di chiara ascendenza 
razionalista: le case sono del tipo in linea o a ballatoio,  ordinate  in stecche parallele tra loro e 
generalmente disposte secondo l’asse nord-sud,  ortogonale alle strade principali. La cortina edilizia 
svincolata dall’orientamento è recuperata - parzialmente - solo in corrispondenza della mediana via 
Segneri e della principale via Giambellino. 
Il luogo scelto per realizzare il complesso,  lungo la direttrice radiale di via Lorenteggio,  si trovava 
nella estrema periferia sud ovest in modo da minimizzare il costo l’incidenza dell’area. C’è da 
ricordare infatti che il quartiere era composto per lo più da case classificate come “popolarissime”, 
destinate ai baraccati e agli sfrattati e fu fabbricato seguendo criteri di estrema  economia.  
Tra i numerosi interventi  con caratteristiche comuni dettate dall’obiettivo del massimo risparmio, il 
Lorenteggio a Milano rappresenta uno dei maggiori, secondo solo al quartiere San Siro. 
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INTRODUZIONE

LINEE DI AZIONE

POR FESR

(Regione Lombardia)

LINEE DI AZIONE

POR FSE

(Regione Lombardia)

LINEE DI AZIONE

PON METRO

(Comune Milano)

LINEE DI AZIONE

BILANCIO COMUNALE

(Comune Milano)

L  RIS RS  IS NIBILI 
POR  (FESR E FSE) PON METRO 

E RISORSE COMUNALI

ASSE V 
“SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE” 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

PROMOZIONE ECO-EFFICIENTAMENTO 

EDIFICI PUBBLICI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AVVIO E RAFFORZAMENTO IMPRESE SOCIALI

AZIONE 9.1.3

Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà eco-
nomica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finan-
ziaria, tra i quali il microcredito e strumenti rimborsabili eventual-
mente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività.

Potenziamento di forme  di partecipazione  degli inquilini delle 
case di edilizia residenziale pubblica  e l’ adeguamento infrastrut-
turale di spazi comuni

Potenziamento della sicurezza con la localizzazione di nuovi punti 
di illuminazione e/o aumento dei valori minimi di illuminamento, 
inserimento sul territorio di sistemi WIFI

Attivazione di servizi e percorsi di accompagnamento per le co-
munità emarginate

Realizzazione e il potenziamento  di  servizi   e progetti sociali  a 
valenza cittadina  con specifiche ricadute   sul contesto territoriale  
del quartiere Lorenteggio

Completamento della realizzazione della pista ciclabile con infra-
strutture, mezzi e servizi

AZIONE 9.4.2

Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito 
nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
abitativi.

INTERVENTI PER MIGLIORARE LO SPAZIO

PUBBLICO

53
meuro

1,950
meuro

5
meuro

20
meuro

LINEE DI FINANZIAMENTO

{
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LO STATO DEI LUOGHI

 

SCHEDA GLOBALE

Edifici       n.  63

Alloggi Tot      n.  2667 
Alloggi di proprietà ALER   n.  2453  -  91,9%
 ( Alloggi FERP       n.  191 )
 
Alloggi venduti          n.  214    -  8,1%

Fonte dati: Banca dati anagrafica - Aler 2015
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Via degli Apuli

Via Giambellino

Fonte dati: Banca dati anagrafica - Aler 2015

Abitanti         n.  3011
Bambini 0-10 anni        n. 106   - 3,5%

Anziani >65 anni          n. 1009 - 33,5%
 (Anziani soli   n. 620   - 20,5%)
 
Anziani over 75 anni    n. 613   - 20,3%
 (Anziani soli   n. 400  - 13,2%)

Totale nuclei        n. 2015

PROFILO ABITANTI

 Protez : 641 - 39,1%
 Acces : 469 - 28,6%

Perman :  288 -  17,6%
Decad  : 166 - 10,1%

non disp :   76 -  4,6 %
Tot : 1640

Fasce di reddito nuclei

0-5 : 278 - 10,4%
 6-10 : 387 - 14,5%
11-20 : 635 - 23,8%
21-30 : 214 -   8,1%

>30 : 501 - 18,8%
non disp : 652 - 24,4%

Tot : 2667

Anni durata media contratti

Fonte dati: Anagrafe Comunale 2015

Egitto : 499 -28,9%
 Romania : 260 -15,2%

Marocco :   165 -  9,5%
Filippine :   149 -  8,6%

altre naz. :   653 - 37,8%

Tot : 1726

0-13 :   656 - 15,3%
 14-24 :   419 -   9,7%
25-34 :   476 - 11,3%
35-64 : 1733 - 40,4%
65 > : 1001 - 23,3%

Tot : 4285

Prime quattro nazionalità straniere Fasce d’età per anni

Ita : 2559 - 59,7% 
Str : 1726 . 40,3%

Tot : 4285

Abitanti italiani e stranieri

Ita : 1513 - 64,7% 
Str :  697 - 29,7%

Misti :  129 -   5,6%

Tot : 2339

Composizione nuclei familiari

1 : 1394 - 59,7%
 2 :   456 - 19,5%
3 :   210 - 8,9%
4 :   135 - 5,7%
5 :     89 - 3,9%

6 o più:   55 - 2,3%
Tot : 2339

Componenti nuclei familiari

Locati : 1640 -66,8% 
Disponib :  67 -  2,8%

In ristr : 397 -16,2%
Occ. ab : 191 -   7,7%
Da verif : 130 -  5,3%

Altro: 28 -  1,2%
Tot : 2453

Caratteristiche alloggi proprietà ALER

<28m2 :  237 -  8,8%
 28-45m2 : 1891 -70,9%

45-65m2 :  531 -19,9%
>65m2 :      8 -  0,3%

Tot : 2667

Dimensione degli alloggi

3. Servizi di accompagnamento delle fragilità

Il quartiere ERP 
Lorenteggio identifica 
uno specifico spazio 
urbano non solo per le 
sue archittetture. 

L’ambito è 
contraddistinto 
da una peculiare 
concentrazione di profili 
fragili. 
Tale caratteristica 
fa del Lorenteggio 
un ambito in cui 
attivare un percorso 
di accompagnamento 
alle fragilità al fine di 
migliorare la qualità 
di vita degli abitanti, 
la tenuta sociale 
del quartiere e il 
mantenimento del 
valore dell’intervento 
architettonico.

COMPOSIZIONE SUI DATI SOCIO ECONOMICI
nalisi e rappresentazioni di sintesi prodotte dal laboratorio V LE
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CONSISTENZA EDILIZIA

venduti ferp locati abusivi sfitti totale

Inganni 6 15 17 65 8 22 127

Manzano 4 8 12 79 13 18 130

Recoaro 4 6 12 72 28 15 133

Lorenteggio 183 1 1 90 17 23 132

Lorenteggio 181 0 0 55 12 49 116

Segneri 4 8 9 42 22 14 95

Segneri 6 e 8 20 13 82 24 3 142

Lorenteggio 179 - Odazio 8 16 21 82 21 43 183

Apuli 2 - Odazio 6 27 5 91 17 23 163

Apuli 4 - Segneri 10 25 9 100 21 11 166

Apuli 6 6 1 50 2 12 71

Inganni 2 e 4 13 22 88 16 16 155

Segneri 1 e 3 8 20 111 22 36 197

Giambellino 150 16 1 38 23 18 96

Giambellino 148, 146a e 146 14 13 151 23 28 229

Giambellino 144  - Apuli 9 20 7 76 17 12 132

Giambellino 142  - Apuli 7 13 6 85 11 16 131

Giambellino 140  - Apuli 5 11 9 73 15 26 134

Giambellino 138  - Apuli 1 0 23 103 8 11 145

227 201 1533 320 396 2677 2667

a

b

c

e

f

390

248

820

352d

325

542

Fonte: Dati ALER | Settembre 2015

occupati 
senza titolo

183 181 179
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SINTESI DELLE ANALISI
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STATO MANUTENTIVO E CONDIZIONI SOCIALI
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intervento edilizio/Famiglia A

FAMIGLIE E RELATIVE TEMATICHE PROGETTUALI

III/

Famiglia A - Situazioni multi-problematiche - CRITICITA’ EDILIZIE GRAVI e PRESIDI SOCIALI ASSENTI 

Civici inseriti nella famiglia A: Giambellino 138, Giambellino 150, Lorenteggio 179, Lorenteggio 181, Manzano 4

Tematiche progettuali comuni per questa famiglia:
- Centralità dell’intervento edilizio strutturale sugli stabili
- Interventi ‘per blocco’ che tengano insieme diversi livelli di problemi e interventi sociali ed edilizi, accorpando situazioni afferenti alle 

famiglie A, C e D (utilizzando la prossimità fisica tra le due condizioni)
- Progettualità pilota sul tema delle occupazioni abitative e degli alloggi sottosoglia
- Progettualità pilota sul tema dei vuoti abitativi (es: tramite adeguamento energetico) lavorando su stabili interamente trasformabili 
- Progettualità riguardante l’inserimento di presidi sociali forti in grado di lavorare sulla costruzione e il potenziamento delle condizioni di 

coesione interna

Famiglia B - CRITICITA’ EDILIZIE SPECIFICHE e BUONI PRESIDI SOCIALI

Civici inseriti nella famiglia B: Apuli 2, Giambellino 146 (scala O: 24 alloggi sottosoglia), Segneri 4 

Tematiche comuni per questa famiglia:
- Interventi edilizi e strutturali puntuali che, attraverso progettualità pilota integrate anche in campo sociale, siano in grado di preservare e 

potenziare le risorse sociali espresse all’interno dei cortili
- Progettualità pilota sul tema delle occupazioni abitative e/o degli alloggi sottosoglia, presenti in forma ‘concentrata’ 
- Interventi sociali per il potenziamento di risorse interne che è necessario accompagnare/potenziare. 

intervento edilizio/Famiglia A

FAMIGLIE E RELATIVE TEMATICHE PROGETTUALI

III/

Famiglia C - CRITICITA’ EDILIZIE DIFFUSE e BUONI PRESIDI SOCIALI

Civici inseriti nella famiglia C: Segneri 6, 8; Inganni 4, 6 

Tematiche progettuali comuni per questa famiglia:
- Importanza dell’intervento edilizio diffuso su condizioni manutentive generalmente cattive ma meno gravi che nei casi della ‘famiglia a’ e 

‘famiglia d’ 
- Progettualità pilota sul tema dei vuoti abitativi: adeguamento degli alloggi vuoti/sottosoglia presenti (in misura minore rispetto alle altre 

famiglie) con interventi puntuali 
- interventi sociali per il potenziamento di risorse interne che è necessario accompagnare/potenziare 

Famiglia D - CRITICITA’ EDILIZIE DIFFUSE e SCARSI PRESIDI SOCIALI

Civici inseriti nella famiglia D: Lorenteggio 183, Odazio 6, 8; Inganni 2; Apuli 4; Segneri 1, 3; Recoaro 4; Giambellino 146 a, 148 - per distri-
buzione fisica nel quartiere queste situazioni sono ‘accorpabili’ con le situazioni della famiglia ‘a’: è possibile ipotizzare interventi articolati 
che lavorino per ‘blocchi’ tenendo insieme ‘famiglie’ diverse

Tematiche comuni per questa famiglia:
- Importanza dell’intervento edilizio diffuso su condizioni manutentive generalmente cattive ma meno gravi che nei casi della ‘famiglia a’; 
- progettualità pilota sul tema delle occupazioni abitative e degli alloggi sottosoglia; dislocati in forma meno concentrata che nel caso 

della ‘famiglia a’
- Progettualità pilota sul tema dei vuoti abitativi (es: tramite adeguamento energetico?)
-  Progettualità riguardanti l’inserimento di presidi sociali forti in grado di lavorare sulla costruzione e il potenziamento delle condizioni di 

coesione interna
- Progettualità pilota sul tema delle occupazioni abitative e/o degli alloggi sottosoglia, presenti in forma ‘concentrata’ 
- Interventi sociali per il potenziamento di risorse interne che è necessario accompagnare/potenziare. 
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IL MASTERPLAN

INTERVENTO
EDILIZIO

INTERVENTO
SOCIALE

SPAZI
PUBBLICI

Il progetto di rigenerazione urbana del quartiere ha 
come obiettivo l’inclusione sociale perseguita attra-
verso la rivitalizzazione economica del tessuto socia-
le e la riqualificazione edilizia degli spazi abitativi. Il 
masterplan, concepito come un insieme coordinato 
di azioni che agiscono su più fronti con strumenti di-
versi,  si compone di tre linee di azione – sul patri-
monio ERP, sullo spazio pubblico e sulla dimensione 
socio-economica – e prevederà un piano di accom-
pagnamento sociale e comunicazione. Il suo ambito 
di intervento è centrato sul quadrilatero ma abbraccia 
l’intorno più ampio del quartiere Lorenteggio.

L’intervento sul partimonio ERP prevede opere di re-
strutturazione e sostituzione edilizia (finanziamenti 
POR-FESR), interventi interni su singoli alloggi (fon-
di PNEA e legge 80) e interventi di bonifica amianto 
(Programma Aler). Per i primi, più significativi in ter-
mini di consistenza e risorse disponibili, viene indivi-
duato un insieme di edifici che versano in condizioni 
di particolare criticità dal punto di vista edilizio e so-
ciale e tra questi sono riconosciuti come prioritari gli 
edifici al civico via Lorenteggio 181, via Giambellino 
150 e via Segneri 3. A questa prima selezione dovrà 
seguire un approfondimento tecnico e una fattibilità 
economica per definire l’effettiva estensione degli 
interventi realizzabili e per stabilire l’opportuna me-
todologia di intervento (restrutturazione o sostituzio-
ne). Sulla parte restante si prevede di concentrare gli 
interventi di recupero sfitti, intervenendo così in tutti 
quei casi che pur versando in condizioni critiche non 
sono rientrati negli interventi di ristrutturazione totale. 
A questi si aggiungono infine gli edifici che rientrano 
nel programma di Aler per la bonifica dall’amianto e 
che saranno oggetto di interventi puntuali su alcune 
specifiche componenti edilizie (coperture, cantine, 
tubazioni).

Rispetto allo spazio pubblico gli interventi riguardano 
tanto la dotazione di servizi quanto la qualità degli 
spazi aperti: la prima linea di azione riguarda la valo-
rizzazione dell’asse di via Segneri, riconosciuto come 
centralità e apertura del quartiere alla città non solo 
dal punto di vista della forma urbana ma a maggior 
ragione nella prospettiva della nuova fermata della 
metropolitana M4. Questo elemento di novità sarà 
determinante nelle dinamiche urbane, sociali ed eco-
nomiche se verrà opportunamente valorizzato. Da un 
lato perché aumenta in modo drastico la dotazione di 
trasporto pubblico e di conseguenza l’accessibilità a 
servizi distanti: così facendo migliora un parametro 

fondamentale della qualità dell’abitare. Dall’altro lato 
diventa un attrattore rilevante di flussi che, se oppor-
tunamente accompagnati e serviti, eleggeranno que-
sta (e non altre) a propria stazione di partenza/arrivo 
contribuendo così ad aumentare significativamente 
la frequentazione degli spazi pubblici nel corso della 
giornata (e di conseguenza la sicurezza percepita) 
e la diversità di tipi di pubblico. I servizi e le funzioni 
che si potranno attestare in prossimità della stazione 
saranno di riflesso un arricchimento per tutti gli abi-
tanti. Per questo si prevede, pur conservando l’ac-
cessibilità carrabile e una minima dotazione di par-
cheggi, di ridurre lo spazio dedicato alle automobili a 
favore di uno spazio pedonale di qualità, un progetto 
di suolo sul quale insediare nuove funzioni e servizi, 
recuperando spazi inutilizzati o creandone di nuovi.
Il ridisegno di via Segneri si inserisce in un più gene-
rale ridisegno della viabilità interna, finalizzato alla ri-
duzione del traffico, alla sicurezza stradale e al recu-
pero di spazi per la mobilità ciclopedonale. Questi in 
particolare rientrano in un piano della mobilità dolce 
che collega il quartiere alla rete cittadina e che pre-
vede inoltre la realizzazione nell’area di tre stazioni 
di bike sharing. La funzione di mercato settimanale è 
confermata nella configurazione attuale e le attrezza-
ture di supporto agli stalli e ai mezzi sono collocate 
nella parte meridionale di via Segneri e di via Odazio.

La seconda linea di azione riguarda  il rafforzamen-
to della polarità di servizi su via Odazio: questa, pur 
essendo eccentrica rispetto al quadrilatero gioca un 
ruolo fondamentale non solo in termini di dotazione di 
servizi ma anche come punto di incontro e di apertura 
del quartiere alla città. Qui è prevista in primo luogo 
la realizzazione di una nuova biblioteca, intesa come 
servizio innovativo che alla funzione tradizionale ab-
bini spazi di lavoro, di formazione e informazione, 
un hub pubblico della conoscenza e della comunità. 
L’attuale edificio della biblioteca sarà restrutturato e 
adibito a casa delle associazioni mentre per il merca-
to comunale è previsto un intervento di ridisegno del-
le facciate e contestuale efficentamento energetico. 
Un ruolo importante inoltre sarà giocato dagli spazi 
connettivi tra le tre funzioni e il verde attrezzato: un 
nuovo playground (con attrezzature sportive, skate 
park...) è pensato come dispositivo finalizzato all’in-
clusione sociale della popolazione giovanile.

La terza linea di azione riguarda la permeabilità del 
quartiere con l’apertura di alcuni cortili e la realizza-
zione di nuovi passaggi: questo consente di spezza-

re isolati di dimensioni eccessive e al contempo di 
intervenire in alcune specifiche situazioni di degrado 
inserendo elementi di qualità e di presidio (illumina-
zione, attrezzature, sicurezza passiva). Un collega-
mento in corrispondenza di un cortile inutilizzato sul 
retro di via Manzano 4 porta da via Lorenteggio all’in-
gresso dell’asilo nido, un passaggio alle spalle di via 
Lorenteggio 179 collega direttamente via Segneri al 
mercato comunale, un attraversamento in corrispon-
denza di via Giambellino 138 porta su via Apuli.
Sempre all’interno dei progetti  relativi allo spazio 
pubblico si inseriscono anche il ridisegno della se-
zione stradale di via Giambellino, con la messa in 
sicurezza degli attraversamenti pedonali e la riqua-
lificazione dei marciapieni e dei parcheggi e la mes-
sa a disposizione dell’area pubblica alle spalle della 
Parrocchia Santo Curato d’Ars per la realizzazione 
dell’orto comunitario.

Per cio che attiene la parte sociale del programma, la 
complessità delle problematiche riscontrate richiede 
un intervento articolato e strumenti che agiscano sui 
diversi fronti del disagio: per tale ragione i disposi-
tivi previsti sono stati suddivisi in 4 possibili linee di 
azione.

Tali Linee sono:
Servizi di supporto all’abitare e di comunità
Start Up di comunità multiservizio
Cultura e sviluppo economico
Servizi alla persona e alla fregilità

In generale le azioni ipotizzate potranno riguardare 
il ripristino e ottimizzazione dei servizi di portineria, 
l’attivazione di opportunità lavorative nell’ambito dei 
traslochi e della manutenzione, l’attivazione di oppor-
tunità lavorative nell’ambito dei servizi alla persona; 
la valorizzazione del carattere multi-etnico del quar-
tiere attraverso nuove attività commerciali e la valo-
rizzazione del patrimonio edilizio tramite percorsi di 
partecipazione locale; l’affiancamento alle comunità 
condominiali tramite azioni di supporto alle buone 
pratiche, in rete con i servizi e le realtà locali, la pro-
mozione della partecipazione e della coesione so-
ciale, la creazione di un orto comunitario; percorsi di 
integrazione delle comunità straniere, accompagna-
mento alla fragilità, alla regolarizzazione e all’abitare.
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1a.

1b.

7.

5b.

5a.

5d.

5c.

8b.

8a.

8c.

1d.

6.

1c.

2a.

2b.

9a.

9b.9c. 9c.

3a.

3d.

3b.

3c.

1. Riqualificazione di Via Segneri
SPAZI APERTI

8. Area libera non edificata di via Giambellino
9. Riqualificazione Via Giambellino

2. Riqualificazione delle strade interne al quadrilatero
3. Aperture e attraversamenti pedonali nei cortili
4. Riqualificazione di Via Odazio
5. Riqualificazione verde pubblico atrrezzato e servizi

7. Restyling/efficientamento del Mercato comunale 
6. Rifunzionalizzazione ex Biblioteca comunale

Sostituzioni edilizie

INTE
IPOTESI DI

RVENTO EDILIZIO

Recupero alloggi sfitti
Bonifica Amianto

Ristrutturazioni edilizie

IPOTESI DI INTERVENTI FISICI A SUPPORTO
DELL’INTER ENTO SOCIALE

Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli

Via Giambellino

Via Lorenteggio

iti
nn

aS
 a

iV

 Via Recoaro

Via Inganni

Via Giambellino

Linea M4 (apertura 2021)

Ripristino / Ottimizzazione portinerie
Attivazione di opportunità lavorative 
Valorizzazione del carattere multi-etnico
Valorizzazione patrimonio edilizio tramite la partecipazione
Promozione della coesione e della partecipazione sociale
Orto comunitario
Un Mercato come centro culturale di comunità
Integrazione culture straniere
Accompagnamento alla fragilità anche abitativa
Integrazione scolastica e a supporto della genitorialità
A  ’

4.

Vi
a 

O
da

zio

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

N
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INTEGRAZIONE DELLE LINEE DI AZIONE

1a.

1b.

1c.

2a.

3a.

3d.

1. Riqualificazione di Via Segneri
SPAZI APERTI

8. Area libera non edificata di via Giambellino
9. Riqualificazione Via Giambellino

2. Riqualificazione delle strade interne al quadrilatero
3. Aperture e attraversamenti pedonali nei cortili
4. Riqualificazione di Via Odazio
5. Riqualificazione verde pubblico atrrezzato e servizi

7. Restyling/efficientamento del Mercato comunale 
6. Rifunzionalizzazione ex Biblioteca comunale

Sostituzioni edilizie

INTE
IPOTESI DI

RVENTO EDILIZIO

Recupero alloggi sfitti
Bonifica Amianto

Ristrutturazioni edilizie

IPOTESI DI INTERVENTI FISICI A SUPPORTO
DELL’INTER ENTO SOCIALE

Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli

Via Giambellino

Via Lorenteggio

iti
nn
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iV

 Via Recoaro

Via Inganni

Via Giambellino

Linea M4 (apertura 2021)

Ripristino / Ottimizzazione portinerie
Attivazione di opportunità lavorative 
Valorizzazione del carattere multi-etnico
Valorizzazione patrimonio edilizio tramite la partecipazione
Promozione della coesione e della partecipazione sociale
Orto comunitario
Un Mercato come centro culturale di comunità
Integrazione culture straniere
Accompagnamento alla fragilità anche abitativa
Integrazione scolastica e a supporto della genitorialità
A  ’

4.

Vi
a 

O
da

zio

LOCALI DISPONIBILI PER SERVIZI,SPAZI DI 
COESIONE E ALTRI PRESIDI.

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDLIZIA

INTERVENTI DI BONIFICA 
DELL’AMIANTO

PORTINERIE DA RIATTIVARE

NUOVI PASSAGGI 
PEDONALI NEI CORTILI

INFRASTRUTTURE PER 
COMMERCIO TEMPORANEO

NUOVA STAZIONE DELLA 
METROPOLITANANA SEGNERI

VALORIZZAZIONE DELLA 
CENTRALITA’ DI VIA  SEGNERI

RECUPERO DI ALLOGGI ERP
ATTUALMENTE SFITTI

CREAZIONE DI ZONE RESIDENZIALI
A TRAFFICO RIDOTTO A FAVORE
DELLA MOBILITA’ DOLCE

POSSIBILII 
ISOLE RELAZIONALI

ATTIVAZIONE DI LOCALI AI PIANI 
TERRA NON UTILIZZATI PER 
START-UP SOCIALI

NUOVA SEZIONE STRADALE
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7.

5b.

5a.

6.

2b.

3b.
1. Riqualificazione di Via Segneri

SPAZI APERTI

8. Area libera non edificata di via Giambellino
9. Riqualificazione Via Giambellino

2. Riqualificazione delle strade interne al quadrilatero
3. Aperture e attraversamenti pedonali nei cortili
4. Riqualificazione di Via Odazio
5. Riqualificazione verde pubblico atrrezzato e servizi

7. Restyling/efficientamento del Mercato comunale 
6. Rifunzionalizzazione ex Biblioteca comunale

Sostituzioni edilizie

INTE
IPOTESI DI

RVENTO EDILIZIO

Recupero alloggi sfitti
Bonifica Amianto

Ristrutturazioni edilizie

IPOTESI DI INTERVENTI FISICI A SUPPORTO
DELL’INTER ENTO SOCIALE

Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli

Via Giambellino

Via Lorenteggio

iti
nn

aS
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iV

 Via Recoaro

Via Inganni

Via Giambellino

Linea M4 (apertura 2021)

Ripristino / Ottimizzazione portinerie
Attivazione di opportunità lavorative 
Valorizzazione del carattere multi-etnico
Valorizzazione patrimonio edilizio tramite la partecipazione
Promozione della coesione e della partecipazione sociale
Orto comunitario
Un Mercato come centro culturale di comunità
Integrazione culture straniere
Accompagnamento alla fragilità anche abitativa
Integrazione scolastica e a supporto della genitorialità
A  ’

4.

Vi
a 

O
da

zio

RESTYLING ED EFFICIENTAMENTO 
DEL MERCATO COMUNALERISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

PROGETTI SPECIALI PER TARGET 
GIOVANILI IN RISCHIO ABITATIVO

POSSIBILE 
ISOLA RELAZIONALE

RIQUALFICAZIONE DI VIA ODAZIO

INFRASTRUTTURE PER 
COMMERCIO TEMPORANEO

SERVIZI, SPAZI DI COESIONE E 
ALTRI PRESIDI

INTERVENTI DI 
BONIFICA AMIANTO

NUOVI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI DEI CORTILI

REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA

POLARITA’ FUNZIONALE
E SOCIALE DI QUARTIERE

RIFUNZIONALIZZAZIONE BIBLIOTECA 
COMUNALE ESISTENTE

NUOVO PLAYGROUND

INTEGRAZIONE DELLE LINEE DI AZIONE
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INTERVENTO

EDILIZIO

A          
        

        
     ’  -

   

Per tratteggiare una prima ipotesi era necessaria una 
          

      -
venti sulle strutture e sulla componente impiantistica 

      -
    ’      

         
        
   N       
  1        

      11     -
       
  AL R      -

       
        

approfondita dei singoli casi di intervento e dovranno 
essere confermate negli approfondimenti progettuali.
Partendo quindi dalla somma totale messa a disposi-

  R SR       
     ’     

        -
te, 31,5 mln ¤ effettivi per opere. Questi rapportati al 
parametro stimato portano a una ipotesi di interventi 

           
     1    R

 
Alla luce di questo dato emerge chiaramente la ne-

         
quali si è convenuto di adottare come punto di par-

     I   
       -
   R  L    

   L  AL     
      ’  -

          
        

sociale riscontrato. In particolare emergono come ur-
       

Famiglia A |       
assenti;
Famiglia D |       
sociali.  

A         
 1   1  L  1  

L  1 1    A     
  A    1 6   1  

I   L  1   6    R -
coaro 4, Segneri 1, Segneri 3. 

Alla mappatura delle criticità segue una rappresen-
       

        -
      S    

nuova uscita della metropolitana M4. Oltre a queste, 
  ’       
         

       
      

L       ’ -
        

  A      
      N  

 L  1  L  1 1  ’ -
     1     

   S        
quartiere, possono giocare un ruolo importante nella 

        
ad innescare un processo sinergico con gli interven-
         

Segneri.

A       -
        -

       
   1  L  1  -

   S        
        -

ne su quali interventi, dovendo operare con risorse 
limitate e comunque per fasi successive, dovessero 

      
fermo il fatto che tutti i casi indicati come prioritari 

    

       -
        -

duti, numero di alloggi sotto soglia, numero di alloggi 
         

dei tempi dei fondi strutturali.
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SCENARIO 1
Il primo scenario interviene in modo cospicuo sui 

   S       
’     S    -
 ’   L  1      

L  1 1  S   ’   
1        1   
la centrale del teleriscaldamento (la restante parte 

 1          
   1 6  L’   

1          -
         

  ’      
(40) mentre i fuori ERP sono 29 e gli alloggi occu-

   6

SCENARIO 2
Nel secondo scenario gli interventi riguardano 

 L  1     L  
1 1  ’  ’    1   ’ -

    S        
      I    

   ’   1     
      L’   ’ -

      
4 andando anche ad agire su due aree marginali 
degradate (i due cortili adiacenti); anche questa 

       
      S  L  

     ’    
fuori ERP presenti (41) oltre al numero comunque 
alto di alloggi di altra proprietà (26) e occupati sen-

  6

SCENARIO 3
I        

    11       
 ’        

degli alloggi venduti (11) e fuori ERP (21) anche se 
rimangono comunque molti gli alloggi occupatisen-

    ’  ’   -
 1  L  1 1     S  

 ’       L  
1    L  1     -
plesso individuato in fase di analisi come partico-
larmente critico e quindi indicato come altamente 
prioritario.

       R
FESR sono da includere nella panoramica sugli in-

        
      N A  L  

1        -
partamenti. Si tratta di interventi puntuali sui singoli 

   ’     -
     ’  

     

   ’   -
         

  6       
    R     -

siddetti alloggi con metratura sotto soglia).Per que-
sta tipologia di interventi è stata fatta una ipotesi di 

         
  1    1 6   R -

   S  1       
Segneri 3. A questi si dovranno aggiungere quei 
casi individuati come prioritari e che rimarranno 
esclusi nella scelta degli scenari precedentemente 

       
1   1  L  1  L -

 1     

I         
   A     ’  

         
      -

damento, le canne fumarie e alcune coperture. Il 
quadro complessivo che emerge dalla sommato-
ria dei diversi interventi appare articolato ed este-

        6   
coinvolti da un qualche tipo di intervento, la totalità 
dei casi ritenuti prioritari sono interessati dai fondi 

R SR     N A  L  1  
       -
       ’ 

       
      -

        -
      ’  

        
  ’      

     
      -

       A  
        S  -
    1       

      I  6



Masterplan

QUARTIERE LORENTEGGIO

22.12.2015  30

IL MASTERPLAN

1.
2.

3.

4.
8. 9.

6.

 S

 A

 

 S

 

 R

 I

183 181 179

8

6

1245679

4

6

4

2

9
4

4

6

8

10

3

1

150 148 146/A 146 144 142 140 138

SCENARIO 1

207
40
29
149

427

Venduti
Fuori ERP
Sfitti

Totale Alloggi

Locati

62(di cui occupati 
senza titolo)

Numero alloggi venduti per edificio01

Via Lorenteggio181
Edi icio 10

Via Lorenteggio181
Edi ici 20 / 0

Via Segneri 3
Edi icio 100

  1
Edi icio 10

Via Lorenteggio179
Edi ici 10 / 20 / 0

  1
Edi ici 20 / 0 / 0

  1
Edi icio 50 / 0

1.

2.

3.

4.

6.

8.

9.

06

06

04

00

00

00

02

02

0402

04

0901

N

Rafforzamento del fronte sull’asse di via Segneri
Rafforzamento delle centralità di quartiere
Miglioramento della testata e del fronte su 
via Giambellino

OPPORTUNITA’

Interventi concentrati e non diffusi nel quartiere
Intervento su edifici con alta presenza di alloggi 
venduti

CRITICITA’

Intervento su edifici con alta presenza di alloggi
fuori ERP
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1.
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3.

4.
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6.

 S

 A

 

 S

 

 R

 I

183 181 179

8

6

1245679

4

6

4

2

9
4

4

6

8

10

3

1

150 148 146/A 146 144 142 140 138

SCENARIO 2

228
26
41
158

453

Locati

63(di cui occupati 
senza titolo)

Venduti
Fuori ERP
Sfitti

Totale Alloggi

Numero alloggi venduti per edificio01

Via Lorenteggio181
Edi icio 10

Via Lorenteggio181
Edi ici 20 / 0

Via Segneri 3
Edi icio 100

  1
Edi icio 10

Via Lorenteggio183
Edi ici 0 / 50

Via Lorenteggio179
Edi ici 10 / 20 / 0

  
Edi ici 50 / 0 / 0 / 0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

06

06

04

00

00

00

02

01

02 01

01 03

N

Rafforzamento del fronte sull’asse nord di via 
Segneri
Rafforzamento delle centralità di quartiere
Recupero e apertura di cortili fortemente 
problematici (Manzano 4)

OPPORTUNITA’

Scarso intervento sul fronte di via Giambellino
CRITICITA’

Intervento su edifici con alta presenza di 
alloggi Fuori ERP
Intervento su edifici con presenza di 
alloggi venduti
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1.
2.

3.

4.

5.

7.
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183 181 179

8

6

1245679

4

6

4

2

9
4

4

6

8

10

3

1

150 148 146/A 146 144 142 140 138

SCENARIO 3

236
11
21
134

402

Locati
Venduti
Fuori ERP
Sfitti

Totale Alloggi

Numero alloggi venduti per edificio

59(di cui occupati 
senza titolo)

01

Via Lorenteggio181
Edi icio 10

Via Lorenteggio181
Edi ici 20 / 0

Via Segneri 3
Edi icio 100

  1
Edi icio 10

Via Lorenteggio183
Edi ici 0 / 50

  
Edi ici 50 / 0 / 0 / 0

1.

2.

3.

4.

5.

7.

00

00

00

02

02 01
01

01 03

01

N

Rafforzamento del fronte sull’asse nord 
di via Segneri
Recupero e apertura di cortili fortemente 
problematici (Manzano 4)
Intervento su edifici con bassa presenza di 
alloggi venduti
Intervento su edifici con bassa presenza di 
alloggi Fuori ERP

OPPORTUNITA’

Mancato intervento su edifici ad alta 
priorità (Lorenteggio 179)
Interventi concentrati e non diffusi 
nel quartiere

CRITICITA’

Scarso intervento sul fronte di
via Giambellino
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1-2. VIA LORENTEGGIO 181 - EDIFICIO 10 / 20 / 30

EDIFICIO 10
Totale Alloggi  32
 Alloggi Locati ERP  0
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  32
       

   

Planimetria del piano tipo

EDIFICIO 20
Totale Alloggi  36
 Alloggi Locati ERP  19
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  17
       

EDIFICIO 30
Totale Alloggi  48
 Alloggi Locati ERP  36
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  12
       

              
          

principali contrapposti a due a due.  Le facciate, into-
       -

re a falsi conci, sono movimentate da aggetti sui fronti 
         

dei vani scala e delle logge e sono state in gran parte 
oggetto di tamponamenti posticci e disomogenei da par-

   A ’    S    
’    1    ’     

    L       
L’      

  L        
sono a falde con manto in coppi.
L          -

   ’      
      ’  

1          
        -

gia.
        

sia per quanto riguarda gli intonaci di facciata, distacca-
          

          
interventi manutentivi ed adattamenti vari ed incongrui 

    S      
amianto nei piani interrato e sotto tetto.
L        ’  1  

     S  STATO DI FATTO
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3. VIA SEGNERI 3 - EDIFICIO 100

EDIFICIO 100

Totale Alloggi  24
 Alloggi Locati ERP  9
 Alloggi FERP  7
 Alloggi Venduti  2
 Alloggi Sfitti  6
       

   

Planimetria del piano tipo

L’   ’     -
distingue per la pianta a L , con angolo terminale 
su via Segneri. 
L’           -

  
L        -

       
        -

 ’    S
Le facciate sono tinteggiate e presentano una 

       
S          
sostituita da una fascia ad intonaco. La copertu-
ra è a falde con manto in coppi.
L         

    ’   -
tamente dai vani scala, sprovvisti di ascensore. 

         

L’       -
 L       -

terventi posticci e disomogenei, da parte degli 
inquilini, principalmente: chiusura delle logge e 

       
   

STATO DI FATTO
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4. VIA GIAMBELLINO 150 - EDIFICIO 10

EDIFICIO 10
Totale Alloggi  33
 Alloggi Locati ERP  3
 Alloggi FERP  1
 Alloggi Venduti  1
 Alloggi Sfitti  28
 (di cui occupati senza titolo)  15

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

L’edificio, stante la conformazione irregolare del lotto,  
si contraddistingue per la disposizione planimetrica 
ad angolo composta da due fabbricati connessi da un 
piccolo commerciale monopiano. Anche il piano terra 
dell’edificio su via Segneri è a destinazione commer-
ciale.
Le facciate, tinteggiate con una zoccolatura di basa-
mento, si caratterizzano per i balconi a ballatoio sui 
prospetti rivolti ad ovest mentre su via  Giambellino si 
affacciano piccoli balconi. Le coperture sono a falde 
con manto in coppi.
Le residenze non presentano atrii di ingresso o aree co-
perte comuni e l’accesso avviene direttamente sui vani 
scala sprovvisti di ascensori. Gli alloggi sono monolo-
cali di ridotte dimensioni.
L’edificio presenta un pessimo stato di conservazione, 
in ragione di mancanza di interventi di manutenzione 
interne ed esterne. In particolare si possono notare ca-
dute di intonaco, distacco dei copriferri, sollevamento e 
caduta delle tinteggiature ed i segni di perdite di impian-
ti idraulici, oltre al degrado antropico che caratterizza 
tutto il quartiere. Si segnala altresì presenza di amianto 
nei piani interrati e sotto tetto.

STATO DI FATTO
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5. VIA LORENTEGGIO 183 - EDIFICI 40 / 50 

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

    1         -
           

fronti principali contrapposti a due a due.  

L        -
mentale e stilature a falsi conci, sono movimentate da 

          
          

state in gran parte oggetto di tamponamenti posticci e 
disomogenei da parte degli inquilini.

L           
con manto in coppi.

L          -
   ’      

scala sprovvisti di ascensore. Gli alloggi sono di taglio 
    

        
sia per quanto riguarda gli intonaci di facciata, distacca-

          
coperture ed i serramenti. 

         
adattamenti vari ed incongrui da parte degli inquilini. 

S         -
to e sotto tetto.

EDIFICIO 40

Totale Alloggi  60
 Alloggi Locati ERP  44
 Alloggi FERP  1
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  15
       

EDIFICIO 50

Totale Alloggi  72
 Alloggi Locati ERP  46
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  1
 Alloggi Sfitti  25
       1

STATO DI FATTO
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6. VIA LORENTEGGIO 179 - EDIFICI 10 / 20 / 30

EDIFICIO 10
Totale Alloggi  44
 Alloggi Locati ERP  23
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  4
 Alloggi Sfitti  17
       

EDIFICIO 20
Totale Alloggi  43
 Alloggi Locati ERP  23
 Alloggi FERP  9
 Alloggi Venduti  6
 Alloggi Sfitti  5
       

EDIFICIO 30
Totale Alloggi  96
 Alloggi Locati ERP  36
 Alloggi FERP  12
 Alloggi Venduti  6
 Alloggi Sfitti  42
       16

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

    1           
          

      L  
      

L         
        -

ti interni sono semplicemente intonacati e tinteggiati a 
     L     

   
L          -

   ’      
scala, sprovvisti di ascensore. Gli alloggi sono di taglio 

     
      

         
’         

cui sono o meno stati oggetti,  e che sono tra loro par-
       

  I      -
dute di intonaco, distacco dei copriferri, sollevamento e 
caduta delle tinteggiature, riprese di intonaco non tin-
teggiate ed i segni di perdite di impianti idraulici,  oltre al 

       S  
        

e sotto tetto.
L         
e disomogenei, da parte degli inquilini, principalmente: 

       -
       -

      STATO DI FATTO
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7. VIA MANZANO 4 - EDIFICI 50 / 60 / 70 / 80

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

            -
           

fronti principali contrapposti a due a due.  Le facciate, 
       

movimentate da aggetti sui fronti principali e leggeri 
          

delle logge.
L           
con manto in coppi.
L          -

   ’      
scala sprovvisti di ascensore. Gli alloggi sono di taglio 

     
       -

         
distaccati, in parte mancanti ed oggetto di sporadici 

       S  -
          

          -
terventi manutentivi ed adattamenti vari ed incongrui 

    S      
amianto nei piani interrato e sotto tetto.

EDIFICIO 50
Totale Alloggi  36
 Alloggi Locati ERP  22
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  1
 Alloggi Sfitti  13
       

EDIFICIO 60
Totale Alloggi  26
 Alloggi Locati ERP  15
 Alloggi FERP  3
 Alloggi Venduti  2
 Alloggi Sfitti  6
       

EDIFICIO 70
Totale Alloggi  36
 Alloggi Locati ERP  24
 Alloggi FERP  3
 Alloggi Venduti  3
 Alloggi Sfitti  6
       

EDIFICIO 80
Totale Alloggi  31
 Alloggi Locati ERP  18
 Alloggi FERP  6
 Alloggi Venduti  1
 Alloggi Sfitti  6
       

STATO DI FATTO



Masterplan

QUARTIERE LORENTEGGIO

22.12.2015  39

IL MASTERPLAN

8. VIA GIAMBELLINO 150 - EDIFICI 20 / 30 / 40 

    1    ’  1  
            

muratura disposti a pettine ortogonalmente a via Giam-

L         
       

         -
stre. Le coperture sono a falde con manto in coppi.

L          -
   ’      

scala sprovvisiti di ascensore. Gli alloggi sono monolo-
cali di ridotte dimensioni.

L’        
        

interne ed esterne. In particolare si possono notare ca-
dute di intonaco, distacco dei copriferri, sollevamento e 
caduta delle tinteggiature ed i segni di perdite di impian-
        

tutto il quartiere. 

L         
e disomogenei, da parte degli inquilini, principalmente: 

       -
       

S         -
to e sotto tetto.

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

EDIFICIO 20
Totale Alloggi  30
 Alloggi Locati ERP  14
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  9
 Alloggi Sfitti  7
       

EDIFICIO 30
Totale Alloggi  16
 Alloggi Locati ERP  10
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  4
 Alloggi Sfitti  2
       

EDIFICIO 40
Totale Alloggi  16
 Alloggi Locati ERP  10
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  2
 Alloggi Sfitti  4
       

STATO DI FATTO
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9. VIA GIAMBELLINO 148 - EDIFICI 50 / 60 

Planimetria del piano terra

Planimetria del piano tipo

    1         -
       

L         
       

         -
stre. Le coperture sono a falde con manto in coppi.

L          -
   ’      

scala sprovvisti di ascensore. Gli alloggi sono monolo-
cali di ridotte dimensioni.
L’         

       -
terne ed esterne. 

In particolare si possono notare cadute di intonaco, di-
stacco dei copriferri, sollevamento e caduta delle tin-
teggiature ed i segni di perdite di impianti idraulici, oltre 

        

L         
e disomogenei, da parte degli inquilini, principalmente: 

       -
       

S         -
to e sotto tetto.

EDIFICIO 50

Totale Alloggi  20
 Alloggi Locati ERP  14
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  2
 Alloggi Sfitti  8
       

EDIFICIO 60

Totale Alloggi  15
 Alloggi Locati ERP  10
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  4
 Alloggi Sfitti  1
       

STATO DI FATTO
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INVARIANTI DEI 3 SCENARI A VALERE SUI FONDI FESR

1.
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4.

7.
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Via Giambellino 150
Edificio 10

4.

Totale Alloggi  33
 Alloggi Locati ERP  3
 Alloggi FERP  1
 Alloggi Venduti  1
 Alloggi Sfitti  28
 (di cui occupati senza titolo)  15

Via Segneri 3
Edificio 100

3.

Totale Alloggi  24
 Alloggi Locati ERP  9
 Alloggi FERP  7
 Alloggi Venduti  2
 Alloggi Sfitti  6
 (di cui occupati senza titolo)  2

Via Lorenteggio181
Edifici 10 - 20 - 30

1-2.

EDIFICIO 10
Totale Alloggi  32
 Alloggi Locati ERP  0
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  32
 (di cui occupati senza titolo)  0
EDIFICIO 20
Totale Alloggi  36
 Alloggi Locati ERP  19
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  17
 (di cui occupati senza titolo)  9
EDIFICIO 30
Totale Alloggi  48
 Alloggi Locati ERP  36
 Alloggi FERP  0
 Alloggi Venduti  0
 Alloggi Sfitti  12
 (di cui occupati senza titolo)  3
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PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI SFITTI

Ipotesi di interventi prioritari per 
il recupero alloggi

Ipotesi di a completamento dello 
scenario scelto

FONDI PER IL RECUPERO  ALLOGGI P.N.E.A. + Legge 80/2014
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Programma triennale
2013 / 2015

Programma triennale
2016 / 2018

Programma triennale
2013 / 2015

Rivestimenti tubazioni riscaldamento
Pannelli lastre di copertura +
Rivestimenti tubazioni riscaldamento

Via Segneri

Via Apuli

Via Giambellino
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PROGRAMMA GENERALE DI BONIFICA AMIANTO

INTERVENTI OPERATI DA A.L.E.R.

N
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LAVORARE 

SULLA QUALITA’

DELLO 

SPAZIO

PUBBLICO

CONNESSIONI

CONTESTO

URBANO

{
Realizzare una nuova “piazza lineare” 

su via Segneri 

Integrazione trasporti MM4

Illuminazione 

Nuove tecnologie / rafforzamento della sicurezza

Rafforzare le connessioni con il contesto urba-

no:

Percorsi ciclopedonali
Verde Attrezzato
Mobilità dolce
Permeabilità dei cortili

Rafforzare la diagonale

In via Segneri affiancare nuovi servizi e nuove 
destinazioni dei volumi che si 
affacciano sulla strada

Migliorare il fronte su via Giambellino

Riqualificazione dell’affaccio pubblico 
(anche in termini di arredo), regolare la sosta, 
mettere in sicurezza il tracciato della linea 
tram 14

Via Odazio e la piastra Area verde:

Biblioteca - riprogettazione e 
eco-efficientamento energetico
Mercato comunale - integrazione di 
funzioni e eco-efficientamento
“Casetta verde” - ricollocazione servizi
Via Odazio - riqualificazione affaccio pubblico, 
integrazione mobilità dolce, innovazioni tecnolo-
giche per servizi

SPAZI

APERTI

         
     ’   

      -
       

Le schede di interventi che seguono rappresen-
tano delle ipotesi progettuali, che saranno og-

       
di sviluppo successive.
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!
!!
!

!"#$%&$"'()*+#",!"##%&&-"#-'

CONTESTO URBANO / INTERCONNESSIONI

STRATEGIE DI INTERVENTO DEL COMUNE 
DI MILANO PER L’INTERCONNESSIONE DEL 
QUARTIERE LORENTEGGIO CON IL PIU’ AM-
PIO CONTESTO URBANO.
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0. REGIMI DEI FLUSSI DI TRAFFICO
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I   ’      
       
       

    ’     -
         

dolce (pedoni e ciclisti). Per ottenere ciò sono 
     

N ’IPOTESI A la via Segneri viene divisa in due 
parti, impedendo la continuità e dunque la pos-

     L   
 

Nella parte Nord, quella attualmente chiusa al 
         

      -
so unico, con accesso da via Lorenteggio.

Nella parte Sud invece sono concesse entram-
          

 ’       
Segneri. Il doppio senso di marcia risulta utile 

       -
      ’  

mercatale di servire gli stalli evitando di penetra-
 ’       -

      
L     R    
Via Sannit, via Apuli) invece sono tutte a senso 

       -
        

   
Così facendo, si riduce la carreggiata stradale 

        
  

N ’IPOTESI B, si confermano sia le scelte ope-
rate sulla parte Nord di  via Segneri (senso unico 
con accesso da via Lorenteggio) che quelle re-
lative alle strade interne (via Recoaro, via Man-

  S   A   ’    
unico a formare anelli in senso orario).

L    ’    
parte Sud di via Segneri con una carreggiata a 
senso unico di marcia.

    -
       -
       -

 

I       -

        
        -

     
transitare per le strade interne nella fase di de-

 S      -
      

        

N

IPOTESI A IPOTESI B



Masterplan
QUARTIERE LORENTEGGIO

22.12.2015  47

IL MASTERPLAN

1a.

1b.

1c.

1d.

3d.

Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli

iti
nn

aS
 a

iV

Via R
ecoaro

Via Inganni

Via manzano

Via GiambellinoVia Giambellino

oizad
O aiV

Via Lorenteggio
Via Lorenteggio

1. RIQUALIFICAZIONE DI VIA SEGNERI

1a. Via Segneri Sud  
1b. Via Segneri Centro 
1c. Via Segneri Nord 
1d. Attraversamento Via Lorenteggio L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira alla 

riqualificazione della strada principale del quartiere e 
delle sue adiacenze, tramite un insieme di azioni che 
deve coinvolgere diversi ambiti.

La viabilità verrà modificata complementariamente a 
quanto avviene nel resto del quartiere, con l’obiet-
tivo di una sensibile riduzione del traffico a favore 
della mobilità dolce. 

L’obiettivo è dunque quello di declassarla a strada 
residenziale, garantendo gli accessi residenziali ma 
aumentandone la sua valenza urbana e pedonale.
Verrà impedito l’attraversamento Nord / Sud, inter-
rompendone la continuità veicolare nella zona cen-
trale, che verrà in questo modo riconfigurata come 
la piazza del quartiere, sulla quale inserire nuove fun-
zioni e servizi anche in relazione alla presenza della 
nuova stazione della metropolitana (linea M4).

Il mercato rionale verrà confermato ed il nuovo di-
segno urbano dovrà ottimizzare e migliorare questa 
funzione, oltre ad immaginare nuovi usi e funzioni 
che puntino ad un aumento di utenti, favorendo in 
questo modo le dinamiche sociali ed anche econo-
miche del quartiere.
Il rifacimento e la scelta dell’illuminazione pubblica 
dovrà avere come risultato primario quello di au-
mentare la percezione di sicurezza per chi attraversa 
queste strade di sera.

OBIETTIVI
Rafforzare la centralità rispetto al quartiere
Implementare le funzioni e i servizi
Amplificare gli effetti urbani della 
nuova fermata della metropolitana
Miglioramento delle dinamiche sociali
Riduzione del traffico veicolare
Moderazione della velocità veicolare a favore 
della mobilità dolce
Maggiore sicurezza
AZIONI

CONSISTENZE AMBITI Schema con la nuova viabilità

1a. Via Segneri Sud  

1c. Via Segneri Nord  

1d. Via Segneri Nord  

1b. Via Segneri Centro

A Nuova viabilità  
B Riduzione della sezione stradale
C Illuminazione pubblica  
D Ottimizzazione dell mercato rionale
E Arredo Urbano 

A Nuova viabilità  
B Nuovo disegno urbano 
C Illuminazione pubblica  
D Inserimento di nuovi volumi/funzioni
E Arredo Urbano 

A Nuovo attraversamento in sicurezza

A Nuova viabilità  
B Nuovo disegno urbano 
C Illuminazione pubblica  
D Inserimento di nuovi volumi/funzioni
E Arredo Urbano 

AMBITO di
INTERVENTO DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

1a Via Segneri Sud 5870 mq Comune di Milano
1b Via Segneri centro 2270 + 350 mq Comune di Milano /ALER (Segneri 3)
1c Via Segneri Nord 6000 mq Comune di Milano
1d Attraversamento via Lorenteggio 1300 mq Comune di Milano

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

N
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M4

M4

verso la piastra 
dei servizi

volumi di accesso alla stazione di M4

volumi potenziali destinati ad altri usi

volumi destinati ad altri usi attualmente liberi

volumi destinati ad altri usi attualmente occupati
nuovi filari di alberature
stazione di bike sharing

verso la piastra 
dei servizi

via Segneri Sud
via Segneri Nord

via
 Rec

oa
ro

via
 In

gan
ni

via Sanniti

Via Manzano

via Lorenteggio

via Giambellino

LA PIASTRA DEL MERCATO VIA SEGNERI 3 (*)

Rappresentazione schematica di una 
possibile disposizione degli stalli del 

mercato settimanale, con l’inserimento 
di isole nel quale concentrare l’even-

tuale arredo urbano

VIA LORENTEGGIO

Risulta molto importante con-

siderare l’attraversamento su 

via Lorenteggio come ideale 
prosecuzione di via Segne-

ri, per poter in questo modo 
coinvolgere il tessuto urbano 
prospiciente nelle nuove di-
namiche sociali ed economi-

che del quartiere.

LA NUOVA AREA PEDONALE E NUOVE FUNZIONI SEZIONE STRADALE
SEGNERI SUD

SEZIONE STRADALE
SEGNERI NORD

COMMERCIO DI VICINATO

E’ possibile immaginare che il 
piano terra dell’edificio di via 

Segneri 3 a seguito degli inter-

venti di ristrutturazione edilizia, 
possa ospitare altri usi diversi 
dalla residenza ed entrare in 

questo modo nelle dinamiche 
urbane della nuova area pedo-

nale, per una superficie totale 
potenzialmente disponibile di 

500 mq.
A tal fine  un nodo importante 
da risolvere è rappresentato 
dalla presenza di un volume 

attualmente adibito a deposito 
di cui è prevista la demolizione. 

* si veda la scheda di progetto n.3

Nella nuova area pedonale centrale che si viene 
a creare modificando la viabilità di via Segneri, si 
apre la possibilità di inserire nuovi volumi  destinati 
a servizi o ad usi commerciali, con la duplice fun-

zione di aumentare la dotazione del quartiere e di 
rappresentare un presidio per le funzioni presenti e 
future dell’ambito. Nuove funzioni quali ad esempio 
l’inserimento di un parco giochi che possa offrirsi 
anche come segno morfologico nel paesaggio ur-
bano e da un sistema di copertura leggera utile a 
dotare la nuova area pedonale per garantire la fles-

sibilità d’uso.
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SUGGESTIONI 01.

03. 04.

02.

01 - Serpentine Pavillon, Londra, Sanaa
   A   A    

ParedesPino
        S  -

cans,  Màrius Quintana i Creus
04 - Padiglione del Porto Vecchio, Marsiglia, Foster
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SUGGESTIONI

05. 05.

06. 07.

       -
 S   L

06 - Serpentine Pavillion, Londra, Oma
07- POTGIETERSTRAAT, Amsterdam, Arve Landscape 
Architecture
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SUGGESTIONI

07.

08.

08.

10.

09.

11.

  S    BI   B  I  
09 - 16th Street Mall, Denver, I.M. Pei & Partners
1   N  R  B  
L     A
11 - RAILWAY STATION SQUARES AND PAVILIONS, 
Padova, CZstudio associati
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2a.

L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 

alla riqualificazione delle strade interne al qua-

drilatero attraverso un progetto di nuova mo-

bilità che necessariamente coinvolge l’intero 
quartiere e l’introduzione di una nuova sezione 
stradale.

La nuova mobilità viene pensata  a senso unico 
con l’intento di scoraggiare il traffico di utenti 
diversi dai residenti.

Inoltre la riduzione della strada ad una sola car-
reggiata permette di ampliare lo spazio disposi-
nibile per attuare interventi a favore della mobi-
lità dolce, fino ad arrivare a considerare queste 
vie alla stregua di strade residenziali / aree con-

divise, sul modello delle zone Wonnerf.

Questo comporterà un miglioramento del deco-

ro del quartiere, influendo non marginalmente 
anche sulle dinamiche sociali.

Ulteriore obiettivo di questo intervento è dato 

dalla necessità di consolidare il numero dei po-

sti auto per i residenti, evitando un’eccessiva ri-
duzione degli stalli a parcheggio.

Il rifacimento e la scelta dell’illuminazione pub-

blica dovrà avere come risultato primario quello 
di aumentare la percezione di sicurezza per chi 
attraversa queste strade di sera.

AMBITO di

INTERVENTO
DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

2a Via Recoaro / Via Manzano 4030 mq Comune di Milano

2b Via Sanniti / Via Apuli 5900 mq Comune di Milano

2. RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE INTERNE AL QUADRILATERO

AZIONI

OBIETTIVI

CONSISTENZE AMBITI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA2a. Via Recoaro / Via Manzano
2b. Via Sanniti / Via Apuli

2a. Via Recoaro / Via Manzano

2b. Via Sanniti / Via Apuli

Riduzione del traffico veicolare
Moderazione della velocità veicolare a 
favore della mobilità dolce
Maggiore Sicurezza

A Nuova viabilità  

B Razionalizzazione della sezione stradale
C Illuminazione pubblica  

A Nuova viabilità  

B Razionalizzazione della sezione stradale
C Illuminazione pubblica  

N
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IPOTESI TIPOLOGICA DI INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SUGGESTIONIIPOTESI TIPOLOGICHE DI SEZIONI STRADALI
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Ciclabile promiscua / sede propria
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Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli

Via Giambellino

Via Lorenteggio
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L’obiettivo dell’intervento per gli ambiti A/B/C 
mira alla creazione di nuovi passaggi ad uso 
pubblico interni ai cortili residenziali in corri-
spondenza di specifici civici nei quali sono sta-

te evidenziate particolari problematiche legate 
sopratutto alla mancanza di accessi ai vani 
scala, che ne hanno mutato la natura rendon-

doli di fatto dei “retri” residenziali. 
Questo comporta  la necessità di garanire nuovi 
flussi di attraversamento, con il dublice obiet-
tivo di interrompere fronti edilizi spesso troppo 
lunghi.
Per ottenere ciò gli interventi prevedono la ri-
configurzione delle recinzioni, garantendo un 
collegamento diretto tra le strade perimetrali 
e quelle interne, e la riqualificazione delle aree 
interessate con particolare attenzione alla tipo-

logia e al posizionamento dell’arredo urbano e 
dell’impianto di pubblica illuminazione, neces-

sario per garantire una fruizione sicura di questi 
luoghi.
A tal fine è inoltre possibile immaginare che i 
cortili riconfigurati abbiano a regime, degli orari 
di apertura ai flussi pubblici durante il giorno, 
restando invece chiusi durante le ore notturne.
Per quanto riguarda l’ambito D, attualmente la 
pertinenza esterna di via Segneri 3 include un 
volume destinato a deposito/magazzino. All’in-

terno del progetto più ampio di riconfigurazio-

ne dell’intera via Segneri con la nuova stazione 
della metropolitana, e per l’importanza della 
sua collocazione, si ipotizza un suo coinvolgi-
mento nelle nuove dinamiche urbane previste, 
anche al fine di garantire un bordo costruito 
all’area pedonale centrale.
Anche in questo caso, alla stregua di quanto 
si ipotizza per i percorsi pedonali, non è ne-

cassario la rimozione delle recinzioni, quanto 
piuttosto la loro riconfigurazione in ottica di un 
utilizzo pubblico dell’area.
Molto dell’importanza di quest’ambito è lega-

ta alla rifunzionalizzazione del piano terra dello 
stabile di via Segneri 3, per il quale si immagi-
nano nuovi usi diversi della residenza, offrendo 
nuovi spazi a funzioni di tipo sociale o di carat-
tere maggiormente commerciale. 

3. APERTURE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CORTILI/SPAZI

AZIONI

OBIETTIVI

3a. Attraversamento via Manzano 4
3b. Attraversamento via Lorenteggio 179

3c. Attraversamento via Giambellino 138

3d. Apertura via Segneri 3

Maggiore percezione di sicurezza

Apertura del quadrilatero al più ampio 
contesto urbano
 

Interruzione dei fronti continui

A Riconfigurazione delle recinzioni
B Illuminazione pubblica
C Arredo urbano

AMBITO di

INTERVENTO
DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

3a Attraversamento via Manzano 4 1500 mq A.L.E.R
3b Attraversamento via Lorenteggio 179 1300 mq A.L.E.R
3c Attraversamento via Giambellino138 1461 mq A.L.E.R
3d Utilizzo ad uso pubblico della pertinenza esterna di via Segneri 3 345 mq A.L.E.R

CONSISTENZE AMBITI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA

N
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4. RIQUALIFICAZIONE DI VIA ODAZIO

L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 

alla riqualificazione della strada che delimita ad 
est il quadrilatero.

La sua importanza all’interno del complesso 
delle dinamiche urbane del quartiere è data 
sia dalla ruolo di cerniera di connessione tra il 
tessuto residenziale e la polarità dei servizi del 
parco attrezzato, sia dal fatto che dalla data di 
chiusura del tratto nord di via Segneri dovuta 
ai lavori delle nuova linea della metropolitana, 
via Odazio ospita settimanalmente i banchi del 
mercato settimanale. Funzione questa che verrà 
confermata anche a lavori ultimati.

La viabilità viene confermata a doppio senso, 
come per tutte le strade perimetrali, quindi gli 
interventi mireranno alla sistemazione e alla ra-

zionalizzazione della sezione stradale, garan-

tendo attraversamenti diffusi tra il quadrilatero e  
il verde pubblico attrezzato e salvaguardando gli 

stalli a parcheggio.

Ulteriore elemento da considerare in fase di pro-

gettazione sarà l’ottimizzazione della “funzione
mercato”, garantendo il posizionamento di 
quanto necessario all’attività ( si pensi ad esem-

pio alle torrette per il collegamento alla rete 
elettrica dei banchi) e immaginando una dispo-

sizione razionale degli stalli che non impedisca 
il deflusso dei furgoni a supporto dei mercatali.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA

AMBITO di

INTERVENTO
DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

4 Via Odazio 5500 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI

4. Via Odazio

AZIONI

OBIETTIVI

Moderazione della velocità veicolare a 
favore della mobilità dolce
Maggiore sicurezza
Ottimizzazione del mercato settimanale
Sistematizzazione degli attraversamenti tra 
il  quadrilatero e il verde pubblico attrezzato 
e servizi

A Razionalizzazione della sezione stradale   
B Illuminazione pubblica
C Innovazioni tecnologiche per servizi a sup-

porto del mercato settimanale
D Attraversamenti pedonali diffusi  

Via Apuli

Via Giambellino

Via Lorenteggio

7.

6.

9.

2b.

3b.

5b.

5a.

5d.

5c.

7.
4.

N
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Via Apuli

7.

5b.

5a.

5d.

5c.

6.

Via Lorenteggio

4.

Via Giambellino9.
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5. RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E SERVIZI

AZIONI

OBIETTIVI

5a. Casetta Verde

5b. Nuova biblioteca comunale 
5c. Nuovo playground
5d. Spazio pubblico e verde attrezzato

5a. Casetta Verde 

5b. Nuova biblioteca comunale

Implementazione dei servizi pubblici
Miglioramento della qualità urbana

Miglioramento delle dinamiche sociali
Maggiore sicurezza

5c. Nuovo Playground

5d. Spazio pubblico e aree verdi

A Demolizione dell’edificio (garantendo la 
continuità funzionale)
B Sistemazione delle aree

A Realizzazione nuovo edificio 
B Arredo urbano

A Realizzazione nuovo playground
B Arredo urbano

C Illuminazione pubblica  

A Disegno delle aree  

B Manutenzione straordinaria  
C Arredo urbano

D Illuminazione pubblica  

Questo intervento si pone come uno dei maggior-
mente rilevanti dell’intero programma. 

L’obiettivo mira alla riqualificazione ed alla valorizza-

zione dello spazio pubblico, delle aree verdi attrez-

zate e alla sua armonizzazione con gli altri interventi 
previsti (quali la riqualificazione della biblioteca co-

munale e il restyling del mercato comunale), nell’otti-
ca di consolidare ed implementare la natura a servizi 
di questo ambito, quale elemento di polarità pub-

blica ad uso del quartiere e delle zone limitrofe. Un 
importante contributo sarà dato dalla realizzazione 
di una nuova biblioteca comunale.

Il progetto oltre a prevedere un nuovo disegno ur-
bano per lo spazio pubblico dovrà prevedere l’inse-

rimento di un  PLAYGROUND comprendente uno 
Skate park e dei campi sportivi, in grado di integrarsi 
con il contesto, ampliarne la fruizione ed offire un 
accesso funzionale all’area da via Giambellino.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA

AMBITO di

INTERVENTO
DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

5a Casetta Verde 100 mq Comune di Milano

5b Nuova biblioteca comunale 1500 - 2000 mq Comune di Milano

5c Nuovo playground 2500 - 3000 mq Comune di Milano

5d Spazio Pubblico e aree verdi 31400 mq Comune di Milano

6 Ex Biblioteca comunale 220 mq Comune di Milano

7 Mercato comunale 1300 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI

N

6. Ex Biblioteca Comunale - vd. Scheda 6 

7. Mercato Comunale - vd. Scheda 7
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6. RIQUALIFICAZIONE DELL’EX BIBLIOTECA COMUNALE

L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 

alla riqualificazione dell’attuale biblioteca di 
quartiere, mutandone la funzione da, appunto, 
biblioteca comunale a spazi per servizi pubblici 
e di interesse pubblico (associazioni,..), che fino 
ad oggi ospitato venivano ospitate dall’edificio 
denominato “Casetta Verde” di cui è prevista la 
demolizione. 

Questa funzione svolge un ruolo cruciale per 
la tenuta sociale dell’intero comparto, offrendo 
un luogo alle associazioni di quartiere dove svi-
luppare programmi ed attività indirizzate a una 
vasta varietà di utenti, che si differenziano per 
categorie anagrafiche, sociali e linguistiche.

All’interno dovranno trovare posto ambienti fles-

sibili e capaci di adattarsi alle differenti esigenze 
che si renderanno necessarie per le diverse at-
tività. Sarà altresì opportuno inserire il progetto 
nel quadro più ampio di quanto previsto nell’in-

tero ambito della piastra dei servizi, integrando-

ne l’accesso, gli spazi aperti e gli affacci nell’ot-
tica di garantire un presidio per tutto il parco.

Sull’edifico grava inoltre un vincolo di interesse 
storico della Sovrintendenza, elemento questo 
da tenere in considerazione nella fase di stesura 
del progetto. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA

AMBITO di

INTERVENTO
DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

6 Ex Biblioteca comunale 220 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI

AZIONI

OBIETTIVI

6. Ex Biblioteca comunale

6. Ex Biblioteca Comunale 

Implementazione dei servizi pubblici
Miglioramento della qualità urbana

Miglioramento delle dinamiche sociali
Aumento del presidio sul parco di via Odazio

A Nuova funzione : Spazi per servizi pubblici 
e di interesse pubblico
B Nuovo Layout interno
C Opere di riqualificazione dell’involucro edilizio
D Sistemzione delle aree esterne di pertinenza  

Via Apuli

7.

5b.

5a.

5d.

5c.

Via Lorenteggio

Via Giambellino9.

10a. 10b.
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7. RESTYLING ED EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO COMUNALE

AZIONI

OBIETTIVI

7. Mercato Comunale

7. Mercato comunale 

Implementazione dei servizi pubblici
Miglioramento delle prestazioni energetiche
Miglioramento della fruizione funzionale

A Ecoefficientamento dell’involucro edilizio
B Integrazione con altri servizi presenti
C Sistemazione delle pertinenze esterne

PLANIMETRIA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

AMBITO di
INTERVENTO DESCRIZIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

7 Mercato comunale 1300 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI

Via Segneri

Via Segneri
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L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 
alla riqualificazione energetica e al restyling 
dell’edificio che ospita il mercato comunale.

L’intervento si concentrerà primariamente 
sull’involucro edilizio, agendo su esso per il mi-
glioramento delle sue prestazioni energetiche.
In quest’ottica sarà importante uno studio del-
le tecnologie costruttive maggiormente efficaci 
al fine di risultare il meno invasivo possibile ai 
fini della prosecuzione della attività commerciali 
che si svolgono al suo interno.
Sempre agendo sull’involucro esterno, sarà poi 
possibile agire sull’aspetto estetico del fabbri-
cato, con l’obiettivo di un suo rinnovamento for-
male.

Complementariamente alla somma di interventi 
che sono previsti nell’area a verde attrezzata e 
servizi, risulterà necessaria una riconfigurazione 
delle aree esterne, per dotare la struttura di per-
tinenze utili  al migliormento e all’ampliamento 
delle attività connesse al mercato stesso.
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SUGGESTIONI
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SUGGESTIONI
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1. Riqualificazione di Via Segneri
SPAZI APERTI

8. Riqualificazione Verde pubblico su via Giambellino
9. Riqualificazione Via Giabellino

2. Riqualificazione delle strade interne al quadrilatero
3. Aperture e attraversamenti pedonali nei cortili
4. Riqualificazione di Via Odazio
5. Riqualificazione verde pubblico atrrezzato e servizi

7. Restyling/efficientamento del Mercato comunale 
6. Rifunzionalizzazione ex Biblioteca comunale

Sostituzioni edilizie

INTERVENTO EDILIZIO

Recupero alloggi sfitti
Bonfica Amianto

Ristrutturazioni edilizie

Cooperative di comunità

INTERVENTO SOCIALE

Progetti speciali per target giovanili in rischio abitativo

Iniziative di arte pubblica
Portinerie attive

Isole relazionali

Progetti di verde comunitario

Linea M4 (apertura 2021)

Via Segneri

Via Segneri

Via Apuli
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Via Recoaro

Via Giambellino

Parrochhia
S   ’A

Via Lorenteggio

8b.

8a.

8c.

9.

5.

8. AREA LIBERA NON EDIFICATA DI VIA GIAMBELLINO

AZIONI

OBIETTIVI

8a. Percorso da via Giambellino
8b. Area verde 

8c. Area su via Giambellino

8a. Percorso da via Giambellino

Bonificare e connettere l’area al quartiere
Integrare l’offerta di spazi e servizi pubblici
Mettere a sistema la fruibilità degli spazi verdi
Garantire la sicurezza
Garantire i parcheggi pertinenziali

8b. Area verde 

8c. Area Verde + Parcheggio Pertinenziale

A Nuovo disegno urbano

B Illuminazione pubblica
C Arredo urbano

A Nuovo disegno urbano 

B Nuove funzioni sociali (Orti) 
C Inserimento di nuove funzioni 
    di presidio sociali
D Arredo urbano  

E Illuminazione pubblica 

A Integrazione nel contesto del 
   nuovo parcheggio  
B Illuminazione pubblica
C Nuovo disegno urbano

D Nuove funzioni sociali (Orti) 
E Arredo urbano

L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 

alla riqualificazione ed alla funzionalizzazione 
dell’area comunale non edificata di via Giambel-
lino, alle spalle della parrocchia Santo Curato 
d’Ars. Si tratta di un’area che dovrà preliminar-
mente essere oggetto di bonifica, per poi suc-

cessivamente essere inserita nel novero degli 
ambiti coinvolti dalla riqualificazione urbana.

Le azioni previste mirano in primo luogo a con-

nettere l’area alla piastra verde dei servizi di Via 
Odazio, in un percorso di continuità fisica e fun-

zionale.
Tale percorso a carattere “verde” partirà dall’at-
traversamento di via Giambellino e proseguirà 
lambendo la proprietà della chiesa instaurando 
nuove relazioni non solo visive con essa. 
Sarà poi necessario come nel resto dell’ambi-
to una progettazione tale da garantire un forte 
senso di sicurezza, intervenendo anche tramite 
l’illuminazione pubblica.

L’intervento previsto nell’area verde a sud
dovrà contenere azioni di differente natura, 
avendo come obiettivo principale quello di offri-
re nuovi spazi e funzioni pubbliche a vocazione 
sociale in grado di ampliare l’offerta dell’intero 
ambito, privilegiando usi compatibili con il ca-

rattere “verde” dell’area. 

Sarà necessario poi integrare tali funzioni con 
quelle già presenti, quali l’oratorio e i campi 
sportivi posti a ridosso, che insieme  concor-
reranno a garantire presidi attivi per  l’utilizzo 
dell’area.

Nell’area di adiacenza a via giambellino, in via 
prioritaria, è previsto la realizzazione di un area a 
parcheggio stimata in 1.100 mq, per un totale di 
44 posti con l’obiettivo di garantire i parcheggi 
pertinenziali previsti a corollario degli interventi 
edilizi di demolizione e ricostruzione dell’ed.10 
di via Lorenteggio 181.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTOPLANIMETRIA

AMBITO di

INTERVENTO
DIMENSIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

8a Percorso da Via Giambellino 2100 mq Comune di Milano

8b Area Verde 17100 mq Comune di Milano

8c Area verde + Parcheggio pertinenziale 7000 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI
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L’obiettivo dell’intervento di questo ambito mira 

alla riqualificazione dell’asse stradale di via 
Giambellino nel  tratto compreso tra Piazza Ti-
rana e l’incrocio con via Odazio.

Il progetto deve prevedere la razionalizzazione 
dell’asse stradale, con l’inserimento di parcheg-

gi in linea ai lati della strada, la riqualificazione 
dei marciapiedi e la manutenzione e la messa in 
sicurezza della sede del tram con l’inserimento 
di nuove pensiline per le fermate.
Inoltre il progetto deve prevedere di ripensare 
tramite opere leggere Piazza Tirana quale ele-

mento di testa e di porta urbana della nuova via 
Segneri.

Un aspetto molto importante di questo ambito è 
rappresentato dalla gestione dei collegamenti e 
degli attraversamenti tra il quadrilatero e la zona 
residenziale posta a sud di esso e tra la pia-

stra dei servizi e l’area libera di via Giambellino. 
L’obiettivo è quello di riconnettere i due tessuti 
esistenti, tramite passaggi pedonali di qualità 
e completamente sicuri, in corrispondenza dei 
quali posizionare le fermate del tram.

9. RIQUALIFICAZIONE VIA GIAMBELLINO

AZIONI

OBIETTIVI

PLANIMETRIA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI9a. Piazza Tirana
9b. Asse stradale di Via Giambellino  

9c. Attraversamenti su via Giambellino

Razionalizzazione dell’asse stradale
Miglioramento della qualità urbana

Maggiore sicurezza
Connettere il quadrilatero con le zone a 
sud di esso

Rafforzare piazza Tirana come 
“Porta” del quadrilatero

9a. Piazza Tirana

A Rafforzare il ruolo urbano

9b. Sezione stradale di Via Giambellino

A Razionalizzazione della sezione stradale  
B Viabilità

C Arredo urbano  

D Messa in sicurezza della sede del tram  

9c. Attraversamenti

A Realizzazione attraversamenti pedonali  
B Viabilità

AMBITO di

INTERVENTO
DIMENSIONE DIMENSIONE PROPRIETA’

9a Piazza Tirana 540 mq Comune di Milano

9b Asse stradale via Giambellino 5450 mq Comune di Milano

9c Attraversamenti su via Giambellino 580 mq Comune di Milano

CONSISTENZE AMBITI
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IPOTESI DI SEZIONI STRADALI

SUGGESTIONI
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INTERVENTO
SOCIALE

I dati della ricerca quali-quantitativa segnalano la ne-
cessità di prevedere presidi e progetti a completa-
mento dell’intervento edilizio in un territorio segnato 
dalla concentrazione di una popolazione spesso gra-
vata da marginalità ed esclusione. 

Caratteristica positiva del territorio è la presenza di 
servizi sociali fortemente radicati e capaci di azioni 
integrate e di un tessuto sociale resiliente, che espri-
me pratiche spontanee di cura reciproca e dei luo-
ghi comuni.  Sono quindi necessari dispositivi sociali 
‘puri’, sia sul versante dell’accompagnamento di nu-
clei famigliari particolarmente fragili sia nella promo-
zione dei legami sociali locali. 

Le competenze riscontrate tra gli abitanti rendono 
però possibile attuare anche dispositivi di supporto 
alla creazione autonoma di reddito per soggetti svan-
taggiati che conservano un potenziale produttivo (di-
soccupati, donne, stranieri).

Attraverso l’implementazione di programmi di start-
up di impresa, tale caratteristica permetterebbe di 
sperimentare nuovi servizi per il quartiere (in primis 
quelli necessari per garantire gli interventi del piano, 
come nel caso degli interventi di manutenzione). 
Inoltre, data la natura multidimensionale del piano 
proposto, emerge una forte indicazione per l’integra-
zione degli interventi, che può essere attuata attra-

verso l’implementazione di sovradispositivi unitari 
all’interno di un panorama di forte connessione or-
ganizzativa tra presidi sociali, azioni di promozione 
della socialità e del protagonismo e dispositivi di so-
stegno economico.

Il complesso delle azioni immaginate è stato struttu-
rato per possibili linee di intervento, fermo restando 
la linea di intervento “Servizi di supporto all’abitare” 
che, in quanto fondamentale per la realizzazione del 
complesso processo di riqualificazione dell’intero 
quartiere, sarà avviata prioritariamente del 2016 tro-
vando copertura nelle risorse POR FSE.

IPOTESI DI INTERVENTI FISICI A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO SOCIALE

Ripristino / Ottimizzazione portinerie
Attivazione di opportunità lavorative 
Valorizzazione del carattere multi-etnico
Valorizzazione patrimonio edilizio tramite la partecipazione
Promozione della coesione e della partecipazione sociale
Orto comunitario
Un Mercato come centro culturale di comunità
Integrazione culture straniere
Accompagnamento alla fragilità anche abitativa
Integrazione scolastica e a supporto della genitorialità
Accompagnamento all’abitare
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LINEA DI INTERVENTO E AZIONI INTEGRATIVE
SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ABITARE E DI COMUNITA’

Rete di soggetti che partecipano all’implementa-
zione delle azioni al fine di garantirne la coeren-
za progettuale a scala di quartiere e sviluppare 
un progetto comunitario di coesione sociale.

La linea di azione sarà attivata prioritariamente 
nel 2016 a valere sulle risorse POR FSE. Nella 
scheda sono altresì individuate possibili azioni 
integrative.

IPOTESI	  
PROGETTUALE	  

DESCRIZIONE	  DI	  SINTESI/	  FUNZIONI	   Stima	  dei	  tempi	   Relazione	  con	  altri	  dispositivi	  

ACCOMPAGNAMEN
TO	  ALL’ABITARE	  
	  
	  
	  

ACCOMPAGNAMENTO	  TECNICO/SOCIALE	  
	  
Attivazione	   di	   un	   Laboratorio	   sociale	   di	   accompagnamento	   all’abitare	   per	   affiancare	   e	  
supportare	   il	   progetto	  di	   rigenerazione	  urbana	  del	  Quartiere	   e	   favorire	   il	   dialogo	   tra	   i	   diversi	  
soggetti	  coinvolti:	  abitanti,	   realtà	   locali	  e	   territoriali,	  Comune	  di	  Milano,	  Regione	  Lombardia	  e	  
Aler	  
	  
FUNZIONI	  
• Presidio	  locale	  
• Supporto	  e	  comunicazione	  al	  quartiere	  dello	  stato	  di	  avanzamento	  degli	  interventi	  
• Attivazione	  di	  percorsi	  di	  consultazione	  e	  progettazione	  partecipata	  sulle	  scelte	  progettuali	  
• Facilitazione	  della	  convivenza	  tra	  cantiere	  e	  abitanti	  
• Contribuzione	  alla	  realizzazione	  degli	  interventi	  
• Supporto	  alle	  operazioni	  necessarie	  al	  progetto	  di	  rigenerazione	  
• Sostegno	  ai	  singoli	  inquilini	  rispetto	  ai	  possibili	  disagi	  
• Attivazione	  di	  sportelli	  per	  ascoltare	  e	  informare	  
• Supporto	  e	  facilitazione	  al	  dialogo	  con	  l’Ente	  Gestore	  e	  gli	  Uffici	  competenti	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Tutti	  

ENPOWERMENT	  DI	  COMUNITA’	  
Operatori	  con	  funzione	  di	  promozione	  della	  partecipazione	  e	  del	  protagonismo	  degli	  abitanti	  e	  
della	   coesione	   sociale	   in	  quartiere,	   attraverso	   la	   cura	  dei	  processi	  di	   attivazione	   trasversali	   al	  
territorio.	  
Gli	  operatori	  opereranno	  attraverso	  la	  connessione	  e	  la	  messa	  a	  sistema	  di	  tutti	  i	  dispositivi	  con	  
particolare	   attenzione	   alla	   promozione	   dei	   legami	   sociali,	   al	   dialogo	   tra	   il	   quartiere	   e	   il	   resto	  
della	  città	  e	  alla	  connessione	  tra	  i	  processi	  economici	  e	  quelli	  sociali.	  
	  
FUNZIONI	  
• Promozione	  dell’espressione	  delle	  competenze	  	  individuali	  e	  delle	  culture	  (stranieri,	  anziani,	  

..)	  
• Attivazione	  di	  un	  percorso	  di	  formazione	  alla	  partecipazione	  e	  all’animazione	  di	  comunità	  
• Promozione	   del	   protagonismo	   degli	   abitanti	   nella	   realizzazione	   e	   nell’orientamento	   dei	  

servizi	  	  
• Promozione	  per	  la	  creazione	  di	  legami	  con	  gli	  abitanti	  fuori	  quartiere	  
• Connessione	  e	  valorizzazione	  degli	  esercizi	  commerciali	  presenti	  in	  quartiere	  
• Promozione	  e	  organizzazione	  di	  eventi	  culturali	  e	  animativi	  connessi	  al	  processi	  economici	  

(es.	  festa	  di	  via	  dei	  commercianti)	  
• Promozione	  e	  organizzazione	  di	  eventi	  culturali	  rivolti	  alla	  città	  
• Connessione	  con	  i	  progetti	  già	  attivi	  sul	  territorio	  

	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Tutti	  
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IL MASTERPLAN

AFFIANCAMENTO	   ALLE	   COMUNITA’	   CONDOMINIALI	   TRAMITE	   AZIONI	   DI	  
SUPPORTO	  ALLE	  BUONE	  PRATICHE	  IN	  RETE	  CON	  I	  SERVIZI	  E	  LE	  REALTA’	  LOCALI	  
Attivazione	  di	  Equipe	  di	  Operatori	  di	  cortile	  preposte	  a	  facilitare	  la	  coesione	  sociale	  fra	  inquilini	  
(anche	   in	   affiancamento	   alla	   figura	   di	   portinai,	   custodi	   sociali	   e	   agli	   altri	   servizi	   esistenti),	   a	  
promuovere	   e	   consolidare	   i	   processi	   partecipativi	   di	   cura	   e	   manutenzione	   degli	   ambienti	  
comuni,	   a	   rispondere	   ai	   bisogni	   espressi	   dagli	   inquilini	   anche	   attraverso	   l’utilizzo	   di	   eventuali	  
spazi	  resi	  disponibili	  per	  le	  ‘isole	  relazionali’.	  

	  
FUNZIONI	  
• Supporto	  alla	  condivisione	  delle	  regole	  di	  buona	  convivenza	  	  
• Promozione	   della	   socialità	   e	   della	   partecipazione	   degli	   abitanti	   alla	   vita	   del	   cortile	   e	   alla	  

gestione	  
• Mediazione	  dei	  conflitti	  
• Promozione	  e	  supporto	  all’attivazione	  dell’ente	  gestore	  
• Accompagnamento	  all’ingresso	  di	  nuovi	  abitanti	  	  
• Facilitazione	  all’accesso	  ai	  servizi	  	  
• Promozione	   dell’attivazione	   e	   dell’autorganizzazione	   degli	   abitanti	   rispetto	   a	   problemi	   e	  

opportunità	  condivisi	  
• Connessione	  degli	  abitanti	  verso	  gli	  altri	  cortili	  e	  il	  quartiere	  
• Partecipazione	  a	  momenti	  di	  condivisione	  con	  Custodi	  Sociali	  e	  Portinai	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Agenzie	  di	  rigenerazione	  economica,	  
servizi	  di	  prossimità,	  portinerie,	  
promozione	  della	  coesione	  ,	  Accomp.	  
abitare	  
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POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO
STARTUP DI COMUNITA’ MULTISERVIZIO

Start- ‐up di lavoro composta da abitanti ed enti 
territoriali del terzo settore. Un’ipotesi è quella di 
strutturare una cooperativa comunità che metta 
al centro il protagonismo degli abitanti per dare 
risposte ai bisogni comuni e creare occasioni di 
lavoro per target a difficili ingresso nel mondo 
del lavoro.

La cooperativa di comunità è uno strumento ef-
ficace per avviare percorsi di supporto al reddito 
degli abitanti del quartiere, rispondendo simul-
taneamente a bisogni collettivi espressi dal ter-
ritorio.

L’intervento immaginato va a incidere su tre am-
biti:
 •Servizio di portineria esperta
 •Traslochi e piccole manutenzioni
 •Servizi alla persona

I tre ambiti, se costruiti congiuntamente, posso-
no generare l’opportunità di 
1. economia di scala per la cooperativa
2. mobilità interna dei gruppi di lavoro 
3. il consolidamento delle relazioni con il territo-
rio

IPOTESI	  
PROGETTUALE	  

DESCRIZIONE	  DI	  SINTESI/	  FUNZIONI	  	   Stima	  dei	  tempi	  	   Relazione	  con	  altri	  dispositivi	  

RIPRISTINO	  E	  
OTTIMIZZAZIONE	  
DEI	  SERVIZI	  DI	  
PORTINERIA	  

	  

Formazione	  delle	  figure	  di	  portinaie	  e	  custodi	  anche	  a	  supporto	  del	  ripristino	  del	  servizio	  negli	  8	  
civici	  in	  cui	  non	  è	  presente.	  
Le	  figure	  (insieme	  a	  quelle	  già	  presenti)	  saranno	  formate	  e	  saranno	  in	  continuo	  dialogo	  con	  le	  
altre	  figure	  territoriali.	  
	  
FUNZIONI	  
• Implementazione	  di	  strumenti	  a	  supporto	  della	  gestione	  delle	  funzioni	  delle	  portinaie,	  anche	  
a	  carattere	  multiculturale	  	  

• Realizzazione	  di	  incontri	  periodici	  con	  operatori	  di	  cortile,	  custodi	  sociali,	  agenzie	  territoriali	  
• Valorizzazione	  e	  promozione	  della	  consapevolezza	  del	  ruolo	  
• Partecipazione	  a	  percorsi	  di	  formazione	  e	  di	  supporto	  
• Raccordo	  periodico	  con	  referente	  Aler	  

Durata:	  3	  anni	  
	  
	  

Operatori	   di	   cortile,	   Coesione	   sociale,	  
Servizi	   territoriali,	   Accompagnamento	  
abitare	  

ATTIVAZIONE	  di	  
opportunità	  
lavorative	  
nell’ambito	  dei	  
TRASLOCHI	  E	  
MANUTENZIONE/RE
CUPERO	  E	  
RIUTILIZZO	  	  
	  
	  

TRASLOCHI	  
Selezione	  e	  individuazione	  squadra	  di	  lavoro	  numericamente	  adeguata	  con	  un	  responsabile	  per	  
l’avvio	  di	  traslochi	  funzionali	  in	  primo	  luogo	  quale	  azione	  di	  supporto	  alla	  mobilità	  necessaria	  al	  
progetto	  di	  rigenerazione	  urbana.	  	  
	  
FUNZIONI	  
• Selezione	  e	  inserimento	  lavorativo	  per	  abitanti	  del	  quartiere	  in	  fragilità	  economica	  
• Realizzazione	  di	  percorsi	  formativi	  	  
• Supporto	  alla	  mobilità	  
• Avvio	  di	  un’impresa	  sociale	  stabile	  nel	  tempo	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Operatori	  di	  cortile,	  	  
Manutenzione/recupero	  del	  
verde/recupero	  e	  riutilizzo	  

PICCOLE	  MANUTENZIONI/RECUPERO	  
Selezione	   e	   individuazione	   di	   squadre	   di	   lavoro	   con	   un	   responsabile	   per	   effettuare	   piccole	  
manutenzioni	  ordinarie,	  cura	  degli	  spazi	  verdi	  e	  restauro/riutilizzo	  di	  mobili.	  Condivisione	  spazio	  
per	  uffici	  e	  magazzino	  con	  il	  TRASLOCO.	  Acquisto	  materiali	  e	  strumenti	  necessari	  all’avvio	  delle	  
attività	  
	  
FUNZIONI	  
• Selezione	  e	  inserimento	  lavorativo	  per	  abitanti	  del	  quartiere	  in	  fragilità	  economica	  
• Realizzazione	  di	  percorsi	  formativi	  	  
• Attivazione	   rispetto	   a	   piccole	  manutenzioni	   e	   cura	   del	   verde	   di	   spazi	   comuni	   e	   alloggi	   dei	  
caseggiati.	  

• Attivazione	  rispetto	  al	  restauro	  e	  riutilizzo	  di	  mobili	  o	  piccoli	  oggetti	  
• Avvio	  di	  un’impresa	  sociale	  stabile	  nel	  tempo	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Operatori	  di	  cortile,	  Traslochi	  

ATTIVAZIONE	  di	  
opportunità	  
lavorative	  
nell’ambito	  dei	  
SERVIZI	  ALLA	  
PERSONA	  
(Badanti/colf/	  
trasporto	  anziani/	  
micronido/	  cura	  
condivisa	  bambini/	  
babysittering)	  
	  

Attivazione	  di	  servizi	  di	  cura	  per	  anziani	  e	  famiglie	  attraverso	  l’individuazione,	  la	  formazione	  e	  la	  
gestione	  di	  un	  gruppo	  di	  donne	  abitanti	  del	  quartiere.	  
	  
FUNZIONI	  
• Selezione	  e	  inserimento	  lavorativo	  per	  abitanti	  del	  quartiere	  in	  fragilità	  economica	  
• Realizzazione	  di	  percorsi	  formativi	  rispetto	  alla	  tipologia	  di	  lavoro	  
• Attivazione	  rispetto	  a	  servizio	  di	  badanti/colf	  
• Attivazione	  rispetto	  a	  servizio	  di	  trasporto	  anziani	  
• Attivazione	  rispetto	  a	  servizio	  di	  micro-‐nido	  
• Attivazione	  rispetto	  a	  servizio	  e	  di	  babysitter	  e	  cura	  condivisa	  dei	  bambini	  
• 	  Avvio	  di	  un’impresa	  sociale	  stabile	  nel	  tempo	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Portineria,	  operatori	  di	  cortile,	  
Accompagnamento	  fragilità	  
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POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO
CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Linea di intervento volta a valorizzare il territo-
rio e il suo carattere culturale e multiculturale a 
partire dalle esperienze pilota e dalle istituzioni 
culturali già presenti nel territorio.

La linea avrà come obiettivo la messa in rete del-
le diverse esperienze culturali che hanno luogo 
all’interno del quartiere - da quelle a carattere 
prettamente artistico a quelle commerciali/ag-
gregative/ludiche - valorizzando  “l’esperienza 
urbana” del Giambellino - Lorenteggio.

L’Ecomuseo delle Culture è così un soggetto 
capace di costruire un sistema di coerenze tra 
nuovo commercio e arte urbana, divenendo il 
dispositivo di valorizzazione territoriale che ac-
compagnerà il processo di rigenerazione e ne 
sosterrà i contenuti culturali.

IPOTESI	  
PROGETTUALE	  

DESCRIZIONE	  DI	  SINTESI/	  FUNZIONI	   Stima	  dei	  tempi	   Relazione	  con	  altri	  dispositivi	  

VALORIZZAZIONE	  
DEL	  CARATTERE	  
MULTI-‐ETNICO	  DEL	  
LORENTEGGIO	  
ATTRAVERSO	  
NUOVE	  ATTIVITA’	  
COMMERCIALI	  
	  
	  

Incubazione	   di	   una	   start	   up	   di	   somministrazione	   e	   catering	   interculturale	   legata	   alla	  
valorizzazione	   del	   carattere	   multietnico	   del	   quartiere	   attraverso	   la	   	   preparazione	   e	  
somministrazione	   di	   alimenti.	   	   Attraverso	   l’inserimento	   lavorativo	   di	   abitanti	   l’attività	   potrà	  
avere	  le	  funzioni	  di	  forno	  comunitario,	  gastronomia,	  attività	  di	  somministrazione	  e	  catering.	  Le	  
economie	  dell’attività	   commerciale	  e	   il	   legame	  con	   la	   rete	  del	   volontariato	  permetteranno	  di	  
distribuire	  pasti	  in	  quartiere	  ad	  abitanti	  in	  difficoltà	  economica	  o	  in	  mobilità.	  
	  
FUNZIONI	  
• Selezione	  e	  inserimento	  lavorativo	  per	  abitanti	  del	  quartiere	  in	  fragilità	  economica	  
• Realizzazione	  di	  percorsi	  formativi	  rispetto	  alla	  tipologia	  di	  lavoro	  
• Attivazione	  di	  un’attività	  commerciale	  con	  forno	  e	  gastronomia	  
• Attivazione	  rispetto	  a	  preparazione	  trasporto	  pasti	  
• Avvio	  di	  un	  impresa	  sociale	  stabile	  nel	  tempo	  
	  

Durata:	  2	  anni	  
	  

Portinai,	   Operatori	   di	   cortile,	   Accomp.	  
Fragilità	  

VALORIZZAZIONE	  
DEL	  PATRIMONIO	  
EDILIZIO	  TRAMITE	  
PERCORSI	  DI	  
PARTECIPAZIONE	  
LOCALE	  
	  
	  
	  

Attivazione	  di	   un	  percorso	  di	   curatela	  partecipata	  di	   opere	  di	   arte	  pubblica	   con	   l’obiettivo	  di	  
realizzare,	   nel	   quartiere	   Giambellino	   Lorenteggio,	   un	  museo	   urbano	   a	   cielo	   aperto.	   L’azione,	  
svolta	   in	   sinergia	   con	   le	   realtà	   locali,	   attiverà	   un	   gruppo	   selezionato	   di	   artisti	   di	   strada	   e	   dei	  
laboratori	   professionali	   destinati	   a	   target	   giovanile	   al	   fine	   di	   costituire	   una	   start-‐up	   per	   la	  
promozione,	  manutenzione	  e	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  artistico.	  

FUNZIONI	  
• Curatela	  del	  progetto	  artistico	  	  
• Laboratori	  partecipati	  con	  il	  territorio	  (abitanti,	  enti,	  gruppi	  informali,	  etc..)	  
• Selezione	  dei	  partecipanti	  ai	  laboratori	  professionalizzanti	  
• Istituzione	  di	  un	  gruppo	  di	  cura,	  implementazione	  e	  promozione	  del	  museo	  urbano.	  
	  
CASI	  STUDIO	  
BIG	  CITY	  LIFE	  –	  ROMA	  –	  QUARTIERE	  TOR	  MARANCIA	  	  
MUSEO	  URBANO	  T.	  GARNIER	  -‐	  LIONE	  –	  QUARTIERE	  STATI	  UNITI	  
	  

Durata:	  3	  anni	  
	  

Portinai,	   Operatori	   di	   cortile,	   Coesione	  
Sociale	  

ORTO	  
COMUNITARIO	  	  
	  
	  

Individuazione	   di	   un	   soggetto	   “tutor”	   con	   competenze	   nella	   gestione	   e	   cura	   del	   verde	   e	   con	  
capacità	   organizzative	   e	   promozionali	   alla	   partecipazione	   e	   al	   coinvolgimento	   degli	   abitanti	  
nella	  presa	   in	   carico	  di	   alcune	  aree.	   La	   linea	  di	   azione	  prevede	   la	  possibilità	  di	   gestire	  alcune	  
aree	  libere	  come	  orti	  individuali	  a	  servizio	  degli	  abitanti	  e	  anche	  un	  orto	  collettivo	  dove	  attivare	  
percorsi	  di	  comunità	  a	  partire	  dalla	  cura	  dello	  spazio	  verde.	  

FUNZIONI	  
• Realizzazione	  di	  un	  bando	  per	  assegnazione	  aree	  orti	  
• Formazione	  specifica	  	  
• Costruzione	  di	  una	  “carta	  gestione	  orto	  comunitario”	  	  
• Coinvolgimento	  delle	  scuole	  e	  delle	  realtà	  territoriali	  	  (centri	  anziani,	  	  servizi	  …)	  
• Promozione	  di	  eventi	  che	  prevedano	  la	  fruizione	  delle	  aree	  e	  dei	  prodotti	  coltivati	  dal	  sistema	  
di	  quartiere.	  

Durata:	  3	  anni	  
	  

Tutti	  

UN	  MERCATO	  COME	  
CENTRO	  CULTURALE	  
DI	  COMUNITA’	  

Avviare	   un	   percorso	   di	   programmazione	   culturale	   a	   partire	   dalle	   competenze	   espresse	   dalla	  
comunità.	  Il	  centro	  culturale	  di	  comunità	  deve	  essere	  in	  grado	  di	  garantire	  almeno	  un	  operatore	  
culturale,	   un	   responsabile	   comunicazione	   territoriale	   e	   un	   fundraiser.	   Il	   Centro	   culturale	   di	  
Comunità	  garantisce	  Il	  coordinamento	  delle	  azioni	  culturali	  che	  avvengono	  sul	  territorio.	  

FUNZIONI	  
• Rafforzamento	  della	  figura	  di	  operatore	  culturale	  di	  comunità	  
• Attivazione	   di	   percorsi	   di	   valorizzazione	   e	   riconoscimento	   culturale	   delle	   competenze	   degli	  
abitanti	  	  

• Attivazione	  di	  laboratori	  di	  coproduzione	  culturale	  con	  abitanti	  del	  quartiere	  e	  della	  città	  
• Coordinamento	  delle	  realtà	  territoriali	  in	  chiave	  di	  valorizzazione	  culturale	  

Durata:	  5	  anni	  
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IL MASTERPLAN
POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FRAGILITA’

IPOTESI	  
PROGETTUALE	  

DESCRIZIONE	  DI	  SINTESI/	  FUNZIONI	   Stima	  dei	  tempi	   Relazione	  con	  altri	  dispositivi	  

ACCOMPAGNAMEN
TO	  ALLA	  FRAGILITA’	  
ANCHE	  ABITATIVA	  
	  
	  

Equipe	   composta	   da	   educatori	   professionali,	   con	   il	   mandato	   di	   individuare,	   attivare	   e	  
accompagnare	  prese	  in	  carico	  domiciliari	  di	  nuclei	  familiari	  con	  particolari	  fragilità	  e	  di	  avviare	  
percorsi	   volti	   all’autonomia	   lavorativa	  e	   all’integrazione	   sociale,	   in	   stretta	   connessione	   con	   le	  
risorse	  territoriali,	  i	  Servizi	  Sociali	  Territoriali	  e	  i	  Servizi	  Specialistici.	  	  
	  
FUNZIONI	  
• Supporto	  alle	  fragilità	  legate	  ai	  percorsi	  di	  mobilità	  (stati	  di	  necessità)	  
• Presa	  in	  carico	  di	  nuclei	  familiari	  multiproblematici,	  accompagnando	  percorsi	  di	  autonomia	  

(lavorativa,	  abitativa	  e	  su	  obiettivi	  educativi	  rispetto	  alle	  specifiche	  necessità)	  
• Formazione	   e	   orientamento	   a	   partire	   dalle	   specifiche	   situazioni	   registrate	   (bilancio	   di	  

competenze,	  gestione	  del	  bilancio	  familiare..)	  
• Connessione	  dei	  nuclei	  familiari	  fragili	  con	  la	  rete	  dei	  servizi	  
• Accompagnamento	  e	  l’inserimento	  dei	  nuclei	  familiari	  fragili	  nella	  comunità	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Portinai,	  operatori	  di	  cortile,	  Accomp.	  
Fragilità	  

INTEGRAZION	  E	  
SCOLASTICA	  E	  A	  
SUPPORTO	  DELLA	  
GENITORIALITA’	  PER	  
L’	  INTEGRAZIONE	  
DELLE	  COMUNITÀ	  
STRANIERE	  
	  
 

Insieme	   di	   interventi	   volti	   a	   valorizzare	   le	   diverse	   culture	   presenti	   in	   quartiere,	   favorire	  
l’integrazione,	   l’acquisizione	  della	   lingua	  italiana	  e	   la	  creazione	  di	   legami	   interculturali	   in	  forte	  
relazione	  con	  gli	  istituti	  scolastici.	  
Gli	  operatori	   lavoreranno	  attraverso	  progetti	  di	   supporto	  allo	  studio	  per	  bambini	  e	   ragazzi,	  di	  
sostegno	   e	  mediazione	   per	  mamme	   e	   papà	   stranieri	   nel	   dialogo	   con	   le	   scuole	   e	   i	   servizi,	   di	  
accompagnamento	   alla	   fruizione	   dei	   servizi,	   a	   partire	   dall’attivazione	   degli	   abitanti	   (ricerca-‐
intervento)	  
	  
FUNZIONI	  
• Attivazione	   di	   una	   ricerca-‐intervento	   con	   genitori,	   insegnanti,	   operatori	   dei	   servizi,	  

commercianti	  
• Percorsi	   di	   animazione	   interculturale	   nella	   scuola	   primarie	   di	   primo	   e	   secondo	   grado	   del	  

quartiere	  
• Attivazione	  di	  scuole	  di	  italiano	  per	  mamme	  straniere	  
• Attivazione	  di	  servizi	  di	  supporto	  allo	  studio	  per	  bambini	  e	  ragazzi	  delle	  scuole	  primarie	  di	  

primo	  e	  secondo	  grado	  
• Attivazione	  di	  figure	  di	  mediatori	  scolastici	  e	  dei	  servizi	  
• Organizzazione	  di	  eventi	  e	  percorsi	  di	  valorizzazione	  delle	  culture	  straniere	  
	  

Durata:	  5	  anni	  
	  

Tutti	  

	  




