
un studenti riprogettano la scuola abbandonata
Cinquanta idee per via Ghini: in Zona 5 le tesi di laurea degli allievì di architettura a Pavia

Una vita a scoprire la «Ronda
Sud» della città da ragazzo di
quartiere; dieci anni a studiarla
sui libri (da alunno prima e da
progettista poi); infine un lu-
stro coinvolgendo addirittura i
suoi studenti all'interno di un
discorso più ampio sull'estetica
delle periferie metropolitane.

E la storia del 46enne Giaco-
mo De Amicis - architetto e
professore a contratto di Inge-
gneria edile e Architettura al-
l'Università di Pavia - che è
riuscito a portare davanti al
consiglio di Zona 5 anni e anni
di lavoro sulla «Ronda Sud»
(l'area individuata nelle linee
guida del Pgt del 2010 che ta-

glia in orizzontale la parte Sud
della città, da viale Faenza avia-
le Ortles, interrompendo lo
schema monocentrico di Mila-
no), in particolare relativamen-
te alla parte di via Ghini, quar-

tiere Antonini, dove il Comune
sta pensando a cosa realizzare
al posto della vecchia scuola
dell'infanzia, da anni abbando-
nata al degrado e pronta per la
demolizione, come deciso dal-
la giunta nel piano approvato a
novembre 2015 con cui si stan-
ziavano 74 milioni di euro per
la rimozione dell'amianto e per
l'abbattimento di alcune strut-
ture scolastiche e assistenziali
degradate o fatiscenti.

II degrado Un'area da oltre sei mila me-
I prefabbricati tri quadrati su cui De Amicis ha
fatiscenti della

I
fatto lavorare i suoi studenti.

scuola di via Ghini L'ultima fatica riguarda un cor-
dietro via Antonini so di laurea in cui i ragazzi han-
(foto Cattaneo) no presentato circa 5o progetti

seguendo tre indirizzi formali
per una trasformazione urbana
delle realtà esistenti. «Abbia-
mo tanto materiale da offrire a
chi si occupa del cambiamento
di Milano - spiega De Amicis
-. La città contemporanea ha
prodotto nuove dinamiche, bi-
sogna armonizzare le realtà
esistenti». I 5o progetti sono
ora in via di sintesi per arrivare
a una proposta da recapitare a
Palazzo Marino. Un'area di ag-
gregazione polifunzionale con
chioschi, giardini, muri dedi-
cati alla street art, un parco av-
ventura e anche parcheggi.
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