Conosciamo Milano
Viaggi nella città di ieri, oggi, domani

ZONA8 percorsi
13

QT8: la triennale del 1947 e
la politica del quartiere di ina-casa
Domenica 17 ore 16.00

Guida: Anna Gioia (Architetto)
Paolo Pio e Stefano Pirovano leggono da
LE CITTA’ INVISIBILI di Italo Calvino
“Una unità armonica, economicamente equilibrata e urbanisticamente autonoma nei limiti di quella unità di popolazione che è definita dall’architettura moderna. Il nuovo
quartiere sarà una mostra permanente, sperimentale, vivente
dell’architettura moderna.” (Piero Bottoni)

"Committente responsabile | Bruno Siracusano"

Partenza: piazza Stuparich Palalido

1 L’ostello della gioventù: (1960): il sistema di edifici pubblici e per
il tempo libero che completa l’insediamento residenziale del QT8
2 la casa a 11 piani di Piero Lingeri: la politica della casa di INA
casa. La spettacolare tipologica che mescola la casa a ballatoio ma
con corpi scale esterni con le dimensioni del grattacielo.
3 case prefabbricate a 4 piani: il primo esempio di prefabbricazione
applicato alla residenza in Italia
4 le casette per reduci di guerra: le prime ad essere realizzate in
Italia, esempi di architetti illustri
5 il sistema del verde nel QT8
6 il centro del quartiere: la chiesa di Santa Maria Nascente, la sperimentazione coinvolge anche i luoghi di culto
7 le case a 11 piani e le torri, un differente modo di concepire la città
e l’isolato: sparisce il cortile che da spazio privato interno all’isolzato
passa all’esterno diventando pubblico
8 il XXV aprile:il sistema di edifici e servizi per il tempo libero e lo
sport che serve non solo un quartiere ma l’intera città
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Il gallaratese:
dall’Olona alla città satellite
Domenica 17 ore 16.00

Guide: Gigi Rossi, Amelia Silvestri
Intervento: Partigiana “Fiamma”
Primo esempio di uso della prefabbricazione in edilizia: il
quartiere e le sue criticità vengono raccontate da architetti
e cittadini. La memoria rivive anche attraverso la presenza
della Partigiana “Fiamma”.

Partenza: MM San Leonardo

1 il complesso Monte Amiata
2 il centro Labriola – incontro con Agostino Fornaroli
3 la via Falk e l’asse centrale del Gallaratese, i piani di Bottoni e le varie fasi per la realizzazione del più grande quartiere satellite di Milano
4 il Centro civico e il centro Commerciale Bonola: i servizio di quartiere arrivano vent’anni dopo le case incontro con la partigiana Fiamma

info & mappa | http://milanoculture.pisapiaxmilano.com

