
La milano checambia

Icebergeagoràverde
le medaglieolimpiche

dellanuovaLoreto
Nelprogettovincitoredi Reinventingcities,O’DreDcentralediventerà

unapiazzasutrelivelli. Sempremenospazioalleautospostateai margini
di AlessiaGallione
È la Milano delle«100 piazze» — tra
quellesortedalnulla e giàdiventate
pezzi integranti della comunità co-
me GaeAulenti eTre Torri,quelleri-
qualificate dal2011o datrasformare
equelle “ DSerte”con i progettileg-
geri di urbanistica tattica— la città
cheadessosipreparaalla suarivolu-
zione SLùgrande.Perchéin fondo,ri-
cordano da PalazzoMarino, a cam-
biare piazzaleLoreto ci hannopro-
vato in tanti, ma quello snodo cen-
trale peril traffico noneramaistato
toccato.Anche a costodi continua-
re a renderlounaterradesolataim-

possibile daattraversarea
piedi. Certo, qualcosaha

iniziato a muoversicon le
piste ciclabili leggere lun-
go corso Buenos Aires e
viale Monza che,perdire,
vedonounamediadi 5.756
bici (seialminuto) passare
da Oberdane 6.662viag-
giare sulla stessa viale
Monza.Ma adesso,con il
progettovincitore di Rei-
venting cities, il Comune
preparala vera svolta. E
nonsoloperchésolo nella
nuova Loreto verde in cui
ci sarannotre edifici «co-
me icebergsostenibili», il
69percentodellasuperfi-
cie —sutre livelli —diven-
terà spazio pubblico, ma

perchésaràuQ’DreDanco-
ra SLù vastaaesseremodi-
ficata in questadirezione
con 24milametriquadrati
complessividi nuove aree
senzamotori. Dagli alberi
destinati aspuntarelungo
la stessacorso BuenosAi-
res a quelli di via Padova
che, oltre al cantiere già
partito perampliare i mar-
ciapiedi, creareotto nuo-
ve piazze e aggiungere
230piante, vedràun ulte-
riore novità: il primo trat-
to tra Loreto e via Giacosa
verrà pedonalizzato «sul

Baires,Loreto,Padova
lacittàverdeeslow
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Alberiebici al postodelleauto.E nelpiazzalestoricospuntaancheun“LceEerg”
Cominciail pianodellecentopiazzechecambierannoMilano nel 2026
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modello», dice O’DVVeVVRUeall Urba-
nistica Pierfrancesco Maran, «di
quanto èavvenuto in via Sarpi». Un
altro obiettivo: «Rendere via Pado-
va, vialeMonza evia Costadellenuo-
ve viedelcentrodiMilano,garanten-
do unacrescitacommercialeepedo-
nale aBuenosAires».

Per capirlo, quello che accadrà
nel 2026quando, in tempo perpre-
sentarsi DOO’DSSuQtDPeQtR con le
Olimpiadi, piazzaleLoreto divente-
rà «unagrande agoràverde», biso-
gna ripartireda un acronimo: Loc.
Staper Loreto opencommunity ed

è il titolo del progettovincitore di
Reinventing cities. Il masterplanè
statopresentatodaunteammultidi-
sciplinare guidato daCeetrus Noo-
dh come sviluppatore e realizzato
con il contributo della societàArca-
dis Italia (nefa parteO’ex assessore
DOO’8UEDQLVtLFD Carlo Masseroliche
dice: «La sfida SLù grandesaràtra-
sformare unodei luoghi menofrui-
bili dellacittàin unaiconadellaqua-
lità dellavita»), lo studio di architet-
tura Metrogrammaguidato da An-
drea Boschetti, Mobility in Chain
con FedericoParolottocheda15 an-

ni studiail traffico in Loreto, Land
di Andreas Kipar, Temporiuso e
Squadrati,loStudioAndreaCaputo,
che sièoccupatodi riprogettare l e-
dificio del Comune di via Porpora.
Perchéperfinanziare O’LQteUD opera-
zione — O’LQveVtLPeQtRdei privati è
di oltre 60milioni —,PalazzoMarino
ha messosul piatto ancheO’ex sede
GeOO’(GuFDzLRQe.Che rinasceràco-
me unpalazzodi 14 piani — oggi so-
no dieci — conunabasetrasparente
percoworknigeunasilo eunacima
SLù compattadi uffici e residenze
temporanee.

Ma il cuoredi tutto,saràlanuova
anima verdedi Loreto.Chesi inseri-
sce nellastrategiadellacittàa 15 mi-
nuti. PerchénellaMilano cheproget-
ta la ripartenzanel postCovid, dice
BeppeSala,«le piazzedovrannoes-

sere le animedei quartierienon so-
lo luoghi daattraversare». Eperché,
continuailsindaco, «lacittà cambie-
rà in modo diffuso». Eccole, allora,
le 100 piazze,cheMarancita come
nuovi avamposti:daSanLuigi, in zo-
na corsoLodi, appenariqualificata
apiazzaCastello,cheaprirà i cantie-
ri il prossimomese,daMissori aLeo-
nardo da Vinci, da 6DQt’AgRVtLQRa
Lavater,GDOO’2UtLFDadArchinto, da
piazzaOlivetti alle piazze tattiche.

Finoalle risistemazionisu-
perficiali che accompa-
gneranno O’DSeUtuUD delle
stazioni dellaM4 ea Lore-
to.

Qui, i lavori dovrebbero
partiretra il 2023eil 2024
e,per nonfar impazzire il
traffico di tutta la zona,
procederannoper tappe
per consegnaretutto per
O’DSeUtuUD dei Giochi del
2026.Inpratica,O’DUeD cen-
trale saràscoperchiatae
verrà creatauna piazza
apertasu tre livelli: dal
mezzaninodellametropo-
litana al livello dellastra-
da, dovemetterannoradi-
ci alberi — 300 in zona,da
Loreto avia Padovaeviale
Monza,SLùaltri 200dade-
stinare a ForestaMi— fino
ai tetti DQFK’eVVLverdi,che
O’DUFKLtettR Boschettichia-
ma «terrazze sospese» e
chesarannoil culmine di
tre edifici immaginati co-
me «padiglioni in legno»
cheospiterannonegozi e
ristoranti. Il pianoribassa-
to saràunasortadi anfitea-
tro destinato «a concerti,
manifestazioni, mercati,
attività sportive e incon-
tro ».Anchesele auto,è la
promessa, non verranno
cacciate: il traffico verrà

spostatoai margini per favorire gli
attraversamenti dolci nel centro,
creando unapenisolaverso via Pa-
dova. Anche il primo trattodi que-
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stavia verrà pedonalizzato integran-
dosi con il progetto che sta già cam-
biando due chilometri di strada, tra
via Arici e via Giacosa. Solo un ulte-
riore pezzo di quella che il Comune
chiama «la nuova via del Nord-Est »

e che,al ritmolentodelle piste cicla-
bili, inizia da piazza SanBabila an-
ch essa trasformata dall arrivo della
M4 e arriva ai confinidella città.
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Legno
Al centro della
nuova Loreto
ci sarà una
piazza su tre
livelli: dal
mezzanino della
metropolitana ai
tetti ditre edifici
come quello
nell immagine in
alto immaginati
come iceberg
verdi e
realizzati in
legno

con uffici,
coworking
e un asilo
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Lazona
Fa parte
dell operazione
anche la
trasformazione
dell ex sede
del settore
educazione
del Comune
in via Porpora
che diventerà
un palazzo
di 14 piani
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