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SESTO SAN GIOVANNI
di Laura Lana

Dal Quadrifoglio di Cascina
Gatti a Lumière di via Adriano,
dal parco pubblico alla rigenera-
zione di un vecchio isolato pro-
duttivo in via Boccaccio. Gli ulti-
mi progetti, in corso di realizza-
zione, sono stati firmati da FOR-
M_A, lo studio di architettura
fondato nel 2011 a Sesto da San-
dra Maglio e Andrea Fradegra-
da. «Potremmo individuare due
costanti: spazi collettivi all’inter-
no degli edifici, per attività di-
verse a seconda delle esigenze
dei residenti, e la presenza negli
appartamenti di logge coperte,
che permettono un prolunga-
mento del salotto - spiega Ma-
glio -. Questa richiesta era già
presente tanto dalla committen-
za quanto da chi cerca casa. Po-
st Covid, si è accentuata». In
Boccaccio 164 l’idea di collettivi-
tà si esprime nei 3 piccoli parchi
che si susseguono dentro il
complesso, mentre in via Adria-
no nascerà una nuova piazza
che dialoga con gli edifici attor-
no. «La pandemia ha rappresen-
tato una condizione di rottura
nel modo di vivere la città. Però
non sono stati introdotti nuovi
processi, si sono accelerati quel-
li già in atto: mobilità, percorren-
za, telelavoro. Come le esigen-
ze di spazi esterni in casa e
nell’edificio».
Ampie vetrate, corti, relazione
tra edificazione e città costruita
(e con il verde come in Berga-
mella), le architetture ridanno vi-
ta a spazi abbandonati o com-
pletano con un intervento pun-
tuale piccole aree rimaste vuo-
te, come per Quadrifoglio. «Per
noi l’architettura ha un ruolo ci-
vile: siamo responsabili di cosa
lasciamo su quella porzione di
territorio - sottolinea Fradegra-
da -. Per questo, è intollerabile
l’idea di realizzare un progetto
senza una ricerca dietro. Per an-

ni la qualità urbana è stata de-
mandata ad altri parametri: indi-
ci volumetrici e costi. Ma in que-
sto modo si toglie l’etica dall’ar-
chitettura». Tra le collaborazio-
ni più importanti c’è UniAbita: la
scelta di FORM_A è stato uno
dei principali segni di rinnova-
mento della cooperativa più
grande d’Italia. «Ci siamo cono-
sciuti al concorso per l’ex edifi-
cio dei sindacati di viale Marelli.
Il primo cantiere è stato invece
Lumière». Mix funzionale ma an-
che innovazione. «Che l’edificio
sia sostenibile ormai è una con-
ditio sine qua non. È come dire
che il palazzo deve stare in pie-

di. Sostenibilità insieme è am-
bientale, economica, di bellez-
za». Il progetto è integrato fin
dall’inizio. «Il team, con tutti i no-
stri collaboratori e consulenti, si
siede insieme fin dalla fase preli-
minare. Seguiamo tutta la filie-
ra. Il tema del materiale è fonda-
mentale: è quello che caratteriz-
za l’edificio e sarà l’elemento
che permane. L’architettura per
sua natura aspira all’eternità.
Spesso invece la richiesta è di
immediatezza, si guarda al co-
sto di costruzione e non in pro-
spettiva a quello di manutenzio-
ne, al ritorno economico istanta-
neo invece della durabilità».

CINISELLO BALSAMO

«Le città sono sempre più luo-
ghi di varietà. La sfida di oggi è
costruire città dove si possa
convivere tra diversi». Lo ha det-
to con forza Gabriele Pasqui, do-
cente del dipartimento di Archi-
tettura e studi urbani del Politec-
nico di Milano durante «Genera-
zioni», la tre giorni di UniAbita
che ha visto oltre mille parteci-
panti dialogare sui temi dell’abi-
tare e riprogettare in tempo di
crisi. «Se guardiamo Cinisello
oggi e Cinisello 4 anni fa non no-
teremo grandi cambiamenti:
traffico e smog sono come pri-
ma, i problemi abitativi sono ri-
masti uguali e anche quello spo-
polamento verso l’esterno delle
città che si annunciava non è
poi avvenuto. La pandemia ha
fatto emergere nodi che esiste-
vano già». Ad esempio, una cor-
sa a velocità diverse tra capoluo-
go e hinterland. «Le città tendo-
no a polarizzarsi di più e ad ave-
re squilibri. C’è un rischio di di-
varicazione tra quello che avvie-
ne nella parte più dinamica, il
centro di Milano, e quello che
avviene attorno». Se non si in-
verte il processo, secondo il
prof Pasqui, lo scenario potreb-
be essere quello di un «divor-
zio» del capoluogo dall’hinter-
land, «con cui prima è invece
cresciuto assieme».
La riprogettazione dello spazio
passa anche dal lavoro. «Atm
non ha ancora recuperato il
20% di utenti dell’epoca pre-
pandemia. Probabilmente, alme-
no una parte, è rappresentata
da chi non è più tornato in uffi-
cio». Lavoro agile, da remoto o
da casa cambiano l’assetto urba-
no. «Sono una sociologa del la-
voro e ho analizzato per anni so-

lo il pezzo dell’economia fuori
casa. Gli spazi erano separati, si
voleva che lo fossero - ha sottoli-
neato Ivana Pais, docente
dell’Università Cattolica di Mila-
no -. Oggi ci sono due scenari.
C’è la città a domicilio, dove
ogni bene può arrivare con un
clic». Telelavoro, delivery, piat-
taforme. C’è poi la città delle
prossimità o dei 15 minuti, lega-
ta filo doppio al tema dei servizi
(co-working, gruppi di acquisto
solidali, negozi di vicinato). Un
modello che sta incontrando
consenso nella prefigurazione
di futuri desiderabili. «La riorga-
nizzazione di tempi e spazi di la-
voro può sicuramente favorire
nuove forme di sviluppo locale,
ma richiede una progettualità
basata su nuovi beni collettivi lo-
cali e sulla complementarità tra
aree territoriali».  La.La.

Ivana Pais, docente Cattolica
Gabriele Pasqui, docente Politecnico

Vetrate, corti e tanto verde
È la rivoluzione post-Covid
Dagli ultimi progetti firmati dallo Studio Forma le nuove esigenze dell’abitare
«Due le costanti: spazi collettivi negli edifici e logge coperte negli appartamenti»

Andrea Fradegrada e Sandra Maglio, in basso il progetto di via Adriano

Cinisello

Ridisegnare le città in tempo di crisi
«Rischio divorzio fra Milano e hinterland»

MAGLIO E FRADEGRADA

«Si sono accelerati
i nuovi processi
già in atto: mobilità
percorrenza
e telelavoro»
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