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MILANO
Grandi opere eIl progetto di riqualificazione

L'Innesto di Greco
Così cambia lo scalo

dì Giacomo Vaitolina

dilizia sociale, agricoltura,ì 
urbana e posti letto per gli

studenti a prezzi agevolati:
questo ]'identikit del futuro
scalo Greco, primo dei sette
snodi ferroviari ad essere ridi-
segnato nell'ambito dell'Ac-
cordo tra Comune e Fs. L'«In-
nesto» — questo il nome del
progetto da 73mila metri qua-
drati — armonizzerà urbani-
sticamente l'area di Bicocca,
tra università e uffici, con
quella residenziale di Precot-
to. Primo quartiere d'Italia a
«emissioni zero», sarà realiz-
zato tra il 2021 e il 2025. L'in-
tervento è firmato dagli archi-
tetti Barreca e La Varra, già co-
autori del Bosco Verticale.
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L'Innesto di Greco
di Giacomo Valtolina

Una terra di nessuno in un
angolo buio della città, oggi
frontiera ferroviaria, cerniera
sempre allacciata tra due
quartieri della periferia Nord
agli antipodi sia architettonici
che funzionali: l'ordine mo-
numentale della Bicocca tra
università e uffici da una par-
te; il villaggio Precotto, abita-
to, vivo e con una forte econo-
mia di prossimità, dall'altra. Il
primo dei sette scali ferroviari
a essere venduto e progettato
è quello di Greco: 73.500 me-
tri quadrati i cui limiti attuali
appaiono come la base pro-
gettuale su cui costruirne, tra
il 2021 e il 2025, la trasforma-
zione in quartiere. Tramite un
«innesto» è questo il nome
del progetto — per fare da
ponte residenziale ed ecologi-
co, creando uno Spazio di pas-
saggio e servizi, con alloggi a
canoni accessibili e studenta-
ti, primo distretto a emissioni
zero d'Italia (su un orizzonte
di 30 anni) con orti, frutteti,
strade senz'auto e idee di con-
divisione sostenibili.

L'intervento è stato proget-
tato dagli architetti Gianan-
drea Barreca e Giovanni La
Varra (già coautori del Bosco
Verticale con. Stefano Boeri)
sull'area venduta da Fs a Redo
(società di Investire e Fonda-
zione Cariplo con il fondo eti-
co Fili dedicato al social hou-
sing) per 4,8 milioni di euro,
insieme con Arup e Fondazio-
ne housing sociale. Anche se,
come da spirito del concorso
vinto (il Reinventing cities di
C4o), i soggetti coinvolti sono
molti di più, dal Politecnico
ad Ala, dal centro innovazio-
ne di Intesa Sanpaolo a Delta
Ecopolis e via dicendo, fino a
Fs Sistemi urbani, protagoni-
sta delle sette operazioni sugli
scali e del rilancio della sta-
zione Greco-Pirelli, non luogo
che smetterà di «parlare» sol-
tanto con la parte Ovest della
città, aprendosi a Precotto.

Innestare, si diceva. Quasi
biologicamente. «Un proces-
so che non è mai innocente —

spiega La Varra  : l'innesto
ha la funzione di rafforzare la
pianta ma anche di ibridarla,
modificandola nel tempo. La
nostra ambizione è di pianta-
re un seme per il futuro della
città, una trasformazione che
metta in crisi il sistema chiu-
so del quartiere attuale».

Il primo intervento proget-
tuale è stata la «coraggiosa
operazione» di spostare la via
Breda di 55 metri verso i bina-
ri, mantenendo sull'attuale
percorso la futura via dei Gel-
si, spina dorsale esempio del-
la nuova mobilità non più vei-
colare a fare da asse Nord-Sud
(per 700 appartamenti sono
previsti soltanto cento posti
auto). Residenze, verde e ser-
vizi. Qui orti privati, didattici
e condivisi si alternano, in un
sistema di giardini aperti,
«rovesciato rispetto al tipico
verde milanese, segreto e cir-
coscritto nelle sue corti inter-
ne» spiega Barreca. Un parco
che s'inserisce nel «corridoio
verde» in formazione tra Por-
ta Nuova e il Parco di Monza,
tra la Martesana e il. Parco
Nord, ricreando «un'unione
armoniosa tra natura e socie-
tà», tanto che alcune piante
storiche delle tino che sorge-
ranno a regime, sono state
spostate al viralo Peverelli di
Fino Moruasco (altro partner
del progetto), prima di torna-
re a radicarsi nel loro habitat,
come un elemento genetico
di autenticità del luogo, altro
esempio di «innesto».

Diversamente, sull'asse Est-
Ovest, si attraversa una se-
quenza di piazze aperte su di-
versi livelli (a seguire le alti-
metrie naturali) che invitano
a vivere gli spazi, dando sfogo
a studenti e lavoratori della
Bicocca e sfumando verso la
morfologia di Precotto con le
sue forme da «villaggio».

In totale, 24 mila mq di su-
perficie edificabile (slp), 700
appartamenti (con affitti tra i
25 e i no euro al metro quadro
e prezzi di vendita di 2.200 eu-
ro/mq), .i.5oo residenti previ-
sti, 45 mila metri quadri tra
parco (circa la metà), spazi
pedonali e aree pubbliche at-
trezzate. Ci sono poi le solu-
zioni innovative: laboratori,

cucine e negozi del «distretto
dell'economia circolare», un
«hub del cibo» e uno «store
antispreco». Al centro, la sta-
zione da rilanciare, e infine a
Nord una torre alta 65 metri
(18 piani e 300 residenze per
studenti) a fare da landmark,
il simbolo del quartiere.
Per ogni ambito di progetto

sono già state predisposte le
collaborazioni come da rego-
le del bando internazionale
Reinventing cities (della rete
di città C4o). «Un lavoro colle-
giale in cui si vince solo se si è
all'avanguardia progettuale,
sociale ed energetica — spie-
gano gli architetti  . Avere
tanti partner permette di pen-
sare già prima a tutto, è uno
dei meriti di questo tipo di
concorso, a cui Milano si è di-
mostrata pronta: abbiamo un
mercato real estate di qualità,
serviva solo la scintilla».

« RIPRODUZIONE RISERVATA

II concorso

Le firme
Gli architetti
Gianandrea
Barreca (sopra)
e Giovanni
La Varra (sotto)
autori del
progetto
Innesto sullo
scalo Greco

I costi
L'area è stata
rilevata da
Redo per 4,8
milioni.
L'intervento
coinvolge molti
attori come
impone
Reinventing
cities, bando
che prevede
tavoli tematici
e partner già
durante la fase
progettuale,
una sorta
di «selezione
all'ingresso»
della serietà
degli operatori
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700
Gli alloggi
previsti: 300
residenze per
studenti e 400
appartamenti
a bassi canoni
per 2lmila
metri quadrati

Edilizia  sociale, studentati e solo cento auto
Il progetto «zero emissioni» sull'area ex Fs
«Quartiere ricucito tra Bicocca e Precotto»

RIQUALIFICAZIONE y

SCALI FERROVIARI
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Teatro degli
Arcimboldï,

-Stazione

v Precotto

Scalo Greco . m

73,5mila
metri quadri,

Hüb

Panoramica
L'area dello scalo
Greco vista
da Nord. A destra:
la torre di 65 metri
e 18 piani che
ospiterà
lo studentato
e, sotto, la piazza
del «distretto
dell'economia
circolare»
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