
CITTADINI PER LA PIANA

Piazzale Fabio Chiesa
Milano, Municipio 5

Atir 
Associazione Alveare
Associazione Impronta
Le Pianiste
Cooperativa Progetto Persona
Associazione X - Contemporary

Con
Nina Bassoli
Crotti&Valenti Architecture and Landscape
Gayarama
Maria Spazzi
Gaia Piccarolo
Alessandra Zanelli



1. ACCESSI E AMBITI DI INTERVENTO

Piazzale Fabio Chiesa è un’area pedonale sopraelevata, 
situata dietro al complesso comunale di Via Boifava. 
Per questa ragione, mentre il traffico non necessita di 
alcuna modifica, saranno necessari interventi di riquali-
ficazione degli accessi, in particolare:

- Sistemazione degli accessi a nord della Piazza
e del parapetto verso la chiesa
- Riqualificazione di tutti gli accessi attraverso il colore

Il Giardino di cemento

Il Salotto verde



Accesso nord-ovest verso via Santa Teresa:
Parapetto in cemento e gradini danneggiati

Accessi da Via Boifava:
funzionanti

Accesso nord-est verso via Beato Padre Pio da Pietrelcina:
Parapetto in cemento e scala inagibile

Parapetto est verso la chiesa inagibile

1.1  ACCESSI
Sistemazioni



1.2  ACCESSI
Colore



1.3 IL GIARDINO DI CEMENTO

Due strati di pittura:
- un “hardware” effettuato con resina più resistente al 
tempo che segna i percorsi e gli spazi 
- un “software” effettuato con vernice ad acqua di 
diversi colori con la partecipazione delle associazioni, 
degli studenti partecipanti al workshop (Politecnico 
di Milano) e della cittadinanza attraverso un gioco con 
regole specifi che.
In continuità con la tradizione già consolidata negli 
ultimi anni dalle associazione attive nell’area, questo 
secondo livello di disegno è concepito come uno strato 
più temporaneo destinato a poter essere riscritto anno 
dopo anno con regole del gioco diverse 
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1.4 IL SALOTTO VERDE

Attraverso l’uso di elementi semplici di dotazione del 
Kit di Piazze Aperte del Comune di Milano, l’interven-
to è volto a introdurre nell’area una texture che alterna 
isole verdi e “stanze” aperte destinate ad altre attività. 
La vegetazione è composta di elementi verticali - alberi 
in parte o totalmente donati dall’associazione teatrale 
Atir - e di macchie orizzontali di graminacee, fi ori o 
ortaggi da coltivare collettivamente.



2.  KIT PIAZZE APERTE

· colorazione “giardino di cemento”
· 20-30 cassoni da orto 2x1m
· 10-30 panchine “16 listelli”
· 1-6 tavoli da ping-pong

 



2.  DONAZIONI

ATIR
Quantità: 40 alberi 
Qualità: meli, peri, peschi, ciliegi, un nespolo, un 
mandorlo, un nashi, una mela cotogna, un azzeruolo. 
Dimensioni: Circa 3m h
Stato attuale: in mastelli di plastica
Luogo: Moirago (MI)

PROGETTO PERSONA
4 nespoli alti 2 metri in vaso
Piante grasse tante
Piante aromatiche
Fiori: ipomea, bocche di leone, linaria endemica 
dell’isola d’elba, una rarità...
Giunco (queste belle)
Sementi quanti ne volete...

 





3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 0; 5x5

44 alberi
griglia 5x5

ping pong
Panchine
Varie

22 cassoni 2x1m
6 panchine

6 tavoli pic nic



Griglia 5x5



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 0 3x3

44 alberi
griglia 3x3

ping pong
Panchine
Varie

22 cassoni 2x1m
6 panchine

6 tavoli pic nic



Griglia 2x2



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 1

50 cassoni 2x1m
40 alberi
6 tavoli da ping pong 

15 mastelli
14 panchine

15 panchine



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 2

105 cassoni 2x1m
40 alberi + graminacee
7 tavoli da ping pong 

15 mastelli
14 panchine



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 3

44 cassoni 2x1m
37 alberi 
3 tavoli da ping pong 

15 mastelli
14 panchine



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 4

90 cassoni 2x1m
60 alberi 
6 tavoli da ping pong 

15 mastelli
14 panchine

15 panchine



3. IPOTESI DI PROGETTO
Traccia 5

52 mastelli
52 alberi 
19 panchine
6 tavoli da ping pong 

15 mastelli
14 panchine


