
 
 

Con il patrocinio di  

 

 La forma della città  

 Mercoledì 18 marzo 2015 dalle ore 14:00 alle ore 19:00  

 Sala Conferenze del Palazzo Reale (ingresso nell’ala sinistra) 

 Piazza Duomo, 14 Milano 
 

 

Nell’anno dell’Esposizione Universale dedicata all’alimentazione, può essere possibile 

coniugare la 'forma della città' con la 'salvezza della natura'. C’è un’occasione concreta per 

restituire a Milano una significativa porzione di territorio ripensato in funzione dei bisogni e 

delle aspettative delle cittadine e dei cittadini di oggi e di domani. 

 

Il Tavolo comune per la Piazza d’Armi di Milano-Baggio (area verde dismessa adiacente alla 

caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti) invita la cittadinanza, le associazioni e le 

istituzioni milanesi a un incontro sul consumo di suolo e sullo sviluppo sostenibile della città.  

L’incontro, nel corso del quale sarà presentato il Progetto Generativo di Trasformazioni, ha 

l’obiettivo di aprire un confronto con l’Amministrazione per la riconversione eco-sostenibile 

della Piazza d’Armi e la sua assegnazione in gestione alla cittadinanza. 

 



La Piazza d’Armi di Baggio e il Progetto Generativo di Trasformazioni 
 

Adibita a manovre di mezzi militari fino agli anni '80 e in seguito abbandonata, l’area di circa 35 ettari 

conosciuta come la Piazza d'Armi si è spontaneamente ri-naturalizzata ed ora comprende radure 

erbose, boschi spontanei e zone umide abitate dalla piccola fauna di passo e stanziale. 

 

Nell’agosto 2014, il sito è diventato oggetto di un Protocollo d'Intesa tra Comune, Agenzia del Demanio 

e Ministero della Difesa per essere valorizzato con un progetto da presentare entro dicembre 2015, nel 

quadro di ciò che prevede il PGT: l'edificabilità del 50% del suolo per un totale di circa 325.000 mq. Slp 

corrispondenti a circa 4.000 abitazioni di medio taglio. 

Nell'autunno 2014, il Consiglio di Zona 7 ha avviato a un processo di partecipazione per raccogliere 

proposte. Tutti i progetti presentati, tranne uno, si sono espressi per l’assoluta conservazione del verde 

esistente, con eventuali utilizzi agricoli, didattici e naturalistici, limitando l’edificazione all’area dei 

magazzini (circa 60.000 mq) per utilizzi socio-culturali e residenziali. 

 

L'Amministrazione Comunale di Milano si sta impegnando per salvare quanto più verde possibile, 

'caricando' parte della quota edificabile sui fabbricati già esistenti, tuttavia l’edificazione prevista 

stravolgerebbe la configurazione storico-naturale dell'area e ne annullerebbe il ruolo di cerniera tra 

città e campagna.  

Per evitare questo esito, il Tavolo comune per la Piazza d’Armi presenta il Progetto Generativo di 

Trasformazioni, che mira a creare nell’area un parco agropastorale urbano con attività produttive, 

didattiche, socio-culturali, ricreative e sportive. 

 

 

Il Tavolo comune per la Piazza d’Armi chiede all’Amministrazione comunale e al Ministero della 

Difesa di percorrere con determinazione la strada che altre città hanno già scelto: quella della 

salvaguardia del suolo come bene comune e risorsa collettiva. Chiediamo a tutti coloro 

interessati a cambiare il modo di progettare e vivere Milano, di sostenere questa richiesta, che 

va nella direzione già indicata dai referendum ambientali del 2011. 

 

 

Le Giardiniere Milano - Studio GreenArk  

AIAB Lombardia - Agrivillaggio Milano  

Cnraf Anire - Emergenza Domus - Impronte Amiche   

Mylandog - Orto Torto - Quarto Paesaggio - Urbanleaf 
 

Adesioni, info e contatti:  

http://facebook/tavolocomunepiazzadarmi  

Le Giardiniere Milano   legiardinieremilano@gmail.com - +39 335 7591695  

Il Progetto Generativo di Trasformazioni è consultabile e scaricabile sul sito: 

www.legiardinieremilano.it 

http://facebook/tavolocomunepiazzadarmi
mailto:legiardinieremilano@gmail.com


 

18 marzo 2015 

Palazzo Reale 

Milano 

 
  

PROGRAMMA 
 

 

 

 

h.14:00   

Apertura 

 

Registrazione dei partecipanti  

Benvenuto di Valeria Bacchelli Tavolo Comune per Piazza d’Armi 

Saluti delle Autorità (Consiglio Comunale, Sindaco, Assessori, Consigli di Zona) 

 

h.14:30 

Il consumo di suolo        

a Milano e in Italia 

Roberto Comolli pedologo, Università Bicocca Milano 

Paolo Pileri ingegnere ambientale, Politecnico di Milano 

Giorgio Ferraresi Società dei Territorialisti 

 

h.15:00  

Amministrazioni        

virtuose nel recupero  

di territorio 

Domenico Finiguerra ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano  

Isabella Conti sindaca di San Lazzaro (BO) 

Roberto Corti sindaco di Desio 

Guido Montanari assessore all’Urbanistica del comune di Rivalta (TO) 

 

h.16:00  

Il Progetto Generativo 

di Trasformazioni 

Maria Castiglioni Le Giardiniere Milano 

Daniele Colla Studio GreenArk 

Per il Tavolo Comune per Piazza d’Armi 

 

h.16:30   

Tavola rotonda sul     

futuro di Piazza d’Armi  
Modera Patrizia Binda 

Le Giardiniere Milano 

Anita Sonego presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Milano  

Claudia Sorlini Comitato Scientifico Expo Milano 2015 

Damiano Di Simine presidente Legambiente Lombardia 

Silvio Anderloni Direttore Bosco in Città, Italia Nostra 

Francesca Terzoni responsabile Agricoltura Aree Urbane PD  

Veronica Dini avvocato ambientale 

 

h. 17:15 

Esperienze di            

partecipazione nella    

rigenerazione urbana 
Modera Giuseppe Rosa 

Quarto Paesaggio 

Francesca Neonato Brownfields Regeneration in Europa 

Isabella Inti Temporiuso progetti di riuso temporaneo 

Chiara Moroni Healing Gardens giardino terapeutico all’Ospedale S.Carlo 

Davide Biolghini Il parco Teramo alla Barona 

Riccardo Casalegno Il parco Segantini (ex Sieroterapico) 

Cristina Omenetto Il Gasometro della Bovisa 

Bianca Bottero La rete delle Cittàvicine  

 

h. 18:15 

Proposte operative Maria Castiglioni Tavolo Comune per Piazza d’Armi 

 

h. 18:30-19:00 Aperitivo con i prodotti di aziende agricole locali  

 

 


