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Casa e territorio un rapporto biunivoco 

Casa e territorio sono destinati a influenzarsi in modo 

reciproco.

Ad esempio con l’approvazione della legge n. 56/2014 le

Città metropolitane sono divenute realtà. Il Sindaco

Pisapia ha firmato, come prevede la legge citata, il decreto

di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del

Consiglio metropolitano della Città di Milano.

Le elezioni del Consiglio metropolitano si terranno il 28

settembre 2014. Il nuovo organismo sarà eletto dai

sindaci e dai consiglieri comunali dei 134 Comuni dell’area

milanese.

Quindi da “domani” essere Milanesi avrà un significato

diverso e il modo di pensare le abitazioni ne dovrà tenere

conto.
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Le diversità profonde dei molti quartieri della sola città di Milano 

Una bella tesi di laurea di due giovani studentesse

milanesi ci propone una classifica da loro definita “TOP

16” dei quartieri più esterni e ci mostra al contempo

criticità e potenzialità dei diversi aggregati urbani

che sono analizzati secondo precisi indicatori quali:

- Servizi pubblici - Verde pubblico

- Traffico - Ciclabilità

- Trasporto pubblico - Crimini
I diversi quartieri danno luogo a una classifica che a sua

volta costituisce una valida indicazione per operare sul

costruito dalla singola unità immobiliare alla città. Il

quartiere più vivibile risulta quello attorno al Bosco in città,

mentre quello con maggior difficoltà è quello di Porta

Romana.



Favorire il trasporto pubblico e la mobilità dolce

Penso che la ricetta vincente per la città, verso una 

vera sostenibilità, sia fondata su trasporto 

pubblico e mobilità dolce.

In ogni caso, ed in particolare se il quartiere è

caratterizzato da una scarsa frequenza e presenza di

mezzi di trasporto pubblico, sarà necessario dotare i

condomini e gli spazi pubblici di zone di sosta per le

biciclette, creando quindi locali adeguati per il deposito

e modi nuovi di parcheggiare la bicicletta anche in

casa.

Nello stesso modo il pedone deve trovare spazi di sosta

piacevoli nel tragitto casa fermata del mezzo pubblico.
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Come rendere i quartieri più sicuri

Se il quartiere è segnato da attività criminali, oltre

all’opera di prevenzione e repressione del crimine, le

abitazioni dovranno essere indotte con le sistemazioni

esterne a riappropriarsi dello spazio

pubblico circostante mediante, ad esempio,

recinzioni basse, aperture interno/esterno, e spazi di

mediazione pubblico – privato.

Con l’arredo urbano si può favorire un comportamento

che sia l’esatto contrario dell’idea di chiudersi in casa

come in un fortino.

Inoltre non bisogna rinunciare all’idea di realizzare

edilizia sociale, ma integrarla in quartieri con

presenza di classi sociali differenti e con funzioni e

attività miste.
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Aumentare verde e spazi pubblici nei quartieri

Se il quartiere è caratterizzato da una modesta

presenza di parchi pubblici e giardini, sarà importante

che ancora una volta sia lo spazio privato dei nuovi

quartieri e di quelli ristrutturati a espandersi nei luoghi

pubblici.

Inoltre si dovrà cercare di dotare gli appartamenti e le

abitazioni di ambiti specifici in cui il verde privato

svolga un ruolo visivo in qualche modo suppletivo

rispetto a questa mancanza.
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La città metropolitana

Nell’area  metropolitana i 

nuovi quartieri integrati 

sociali e di edilizia 

libera e sociale
sperimentano nuove 

regole  di sostenibilità  

ambientale rendendo 

possibile la fusione spazio 

interno - spazio esterno in 

un continuum che 

coinvolga, nel caso preso 

in esame come esempio la 

stazione MM2, le 

residenze e le piazze. Bussero- possibili trasformazioni


