
cie edificabile e verde
privato (in parti uguali
edilizia libera e edilizia
residenza sociale) e per
l’altra metà a spazi e
servizi pubblici con
una superficie asse-
gnata a parco in misu-
ra del 30%. 
Proprio la raccolta di
idee e aspettative di cit-
tadini e associazioni re-
lative alla parte desti-
nata ad uso pubblico è
al centro degli obiettivi
dell’Osservatorio Ma-
meli. Ma non solo. L’Os-
servatorio si propone
anche di elaborare con
l’ausilio di esperti (ur-
banisti, economisti, so-
ciologi, Università) una
visione di città metro-

politana di cui il progetto sia parte integran-
te; collaborare con il Comune di Milano, il
Consiglio di Zona 9 e la proprietà alla defini-
zione degli obiettivi di progetto; di valutare
l'impatto che la trasformazione in atto ha
sulla vivibilità del quartiere (viabilità, acu-
stica, spazi, servizi ai cittadini ecc) e sul suo
sviluppo economico (attività economico com-
merciali, artigianato, formazione professio-
nale, centri di ricerca ecc). 
Una funzione propositiva cui si affianca
però anche il monitoraggio del rispetto de-
gli obiettivi e dei tempi previsti nel proget-
to e di informazione dei cittadini sullo sta-
to di realizzazione. All’Osservatorio Ma-
meli, che ha sede presso il Circolo Acli Bi-
cocca in via Nota 19, possono aderire tutti
i cittadini interessati inviando una mail
con le proprie generalità a info@osservato-
riomameli.it. Attuali portavoce del Osser-
vatorio sono Renzo Cislaghi e Roberto Me-
dolago. Nel momento in cui andiamo in
stampa hanno aderito all’Osservatorio un
centinaio di cittadini.

URBANISTICA

Caserma Mameli: ecco il progetto di riqualificazione
Ma restano ancora molti nodi da sciogliere

Il piano attuativo prevede, su una superficie di 101.000 mq, una destinazione per metà a superficie
edificabile e verde privato (in parti uguali edilizia libera e edilizia residenza sociale) e per l’altra metà

a spazi e servizi pubblici con una superficie assegnata a parco in misura del 30%. 
Lorenzo Meyer

“L’area della ex-Caserma Ma-
meli riveste un ruolo
strategico per la tra-
sformazione di Milano
in una città policentri-
ca con vocazione inter-
nazionale. La realizza-
zione di progetti per il
suo utilizzo avranno un
impatto non trascura-
bile sulla vivibilità e
sullo sviluppo sociale
ed economico dei quar-
tieri di Bicocca, Niguar-
da, Prato Centenaro e
dell’intera città. Gli abi-
tanti dei tre quartieri si
sentono parte attiva
nella partecipazione al-
la definizione degli obiet-
tivi progettuali con le
Istituzioni (Comune di
Milano e Consiglio di Zona 9) e con la pro-
prietà (Cassa Depositi e Prestiti).” 
Questa è l’introduzione del comunicato che
informa la cittadinanza della costituzione il
giorno 10 febbraio dell’Osservatorio Mame-
li. Questa iniziativa fa seguito al convegno
informativo “Un nuovo centro per il Nord
Milano” tenutosi lo scorso 30 gennaio pres-
so il teatro della Parrocchia San Giovanni
Battista alla Bicocca. 
Dopo circa 10 anni di totale abbandono
sembra  finalmente nascere un progetto di
riqualificazione dell’area dell’ex caserma
Mameli di viale Suzzani. Per spiegare ai
numerosi cittadini intervenuti quale sarà il
destino dell’area si sono succeduti, durante
l’assemblea, gli interventi di Beatrice
Uguccioni presidente del CdZ 9, Franco
Zinna responsabile del settore pianificazio-
ni tematica e valorizzazione aree del Co-
mune di Milano, Laura Montedoro, del di-
partimento di architettura e studi urbani
del Politecnico di Milano, Gianluca Buzzi
laureando in architettura e l’architetto
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La costituzione dell’Osservatorio Mameli è il primo passo
Anna Aglaia Bani

Il progetto di riquali-ficazione dellìarea
della ex Caserma Ma-
meli procede a ritmo
serrato: molti i conve-
gni, gli incontri pubbli-
ci, i sopralluoghi. In

questo progetto, oltre allo studio di archi-
tettura Onsite che ha curato il progetto per
la Cassa Depositi e Prestiti, sta mettendo
molto impegno anche il Politecnico. In par-
ticolare il 17 febbraio la Commissione Ter-
ritorio del CdZ 9 ha presentato l’idea pro-
gettuale a cui si sta lavorando. All’incontro
era presente l’assessore all’Urbanistica
Balducci, che ha sottolineato che non ci sa-
ranno interventi speculativi ma una riqua-
lificazione positiva per il quartiere che ver-
rà coinvolto con il percorso partecipato av-

viato dal Politecnico supportato dal CdZ 9.
ll rappresentante di Cassa Depositi e
Prestiti ha parlato di grande opportunità
di trasformazione della città e di creazione
di business e posti di lavoro.
E veniamo all'idea progettuale. Prima di
tutto ci sono i vincoli stabiliti dalla
Sovraintendenza alle Belle Arti e dal Pgt
del Comune: nella metà dei 101mila mq oc-
cupati dalla ex caserma non può essere ab-
battuto nessun edificio ma solo riqualifica-
to e la grande piazza delle armi centrale
non può essere modificata e la proprietà
deve cedere al Comune, per uso o verde
pubblico, il 50% dei 101mila mq occupati
dalla ex caserma. Con tutti questi paletti i
progettisti hanno ipotizzato di:
• Destinare i 6 edifici a forma di U vincola-
ti dalle Belle Arti nel modo seguente: i tre

vicini a via Gregorovius per servizi di
pubblica utilità secondo proposte da par-
te del percorso partecipativo e il Politec-
nico. I tre più centrali verranno destinati
a housing sociale (offerta di alloggi a
prezzi contenuti destinati ai cittadini con
reddito medio basso) e a una media
struttura di vendita;
• Dopo bonifica destinare la parte di area
non soggetta a vincoli ad abitazioni a libe-
ro mercato, alcune con negozi di vicinato,
verde pubblico e una strada di connessione
nuova, che dovrebbe mettere in comunica-
zione via Gregorovius e via Arganini.
• Abbattere il muro di cinta su viale Suz-
zani e via Arganini e aprire molti varchi su
quello in via Gregorovius perché in questo
caso la Sovraintendenza ha posto il vincolo
contro l’abbattimento.

Anselmo Comito della Cassa deposito e
prestiti proprietaria dell’area. Durante
l’assemblea è stato reso noto che la svolta
che ha dato inizio a questo importante
progetto di trasformazione urbana è avve-
nuta alla fine del 2014 con la cessione del-
l’area dal Ministero della Difesa alla
Cassa deposito e prestiti che ha poi avvia-
to il procedimento urbanistico per la tra-
sformazione della caserma al fine di defi-
nire il planivolumetrico per la parte priva-
ta (un programma complesso di residenza
per il libero mercato, residenza sociale e
commercio), il progetto degli spazi aperti e
il riuso della parte ceduta all’uso pubblico.
Del progetto è stato incaricato lo studio
Onsite. Dall’altra parte il Comune di Mi-
lano con il Piano del governo del territorio
ha predisposto una scheda di indirizzi per
il progetto, fissato la massima volumetria
accoglibile e stabilito alcune regole per
l’intervento. Il piano attuativo prevede
quindi, su una superficie totale di 101.000
mq, una destinazione per metà a superfi-
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