MILANO

ercoledì 2 dicembre insieme al
Sindaco di Milano Letizia
Moratti, all’assessore regionale
Mario Scotti, agli assessori comunali
Gianni Verga e Bruno Simini, abbiamo
inaugurato un nuovo complesso abitativo
al quartiere Gallaratese, consegnando
simbolicamente le chiavi al rappresentante degli inquilini del Comitato di autogestione. Il nuovo insediamento, che
potrà ospitare 500 persone, è situato tra
via Appennini e via Gallarate, si sviluppa
su quasi 34mila m² e raccoglie 4 differenti nuclei abitativi. Complessivamente
si parla di 184 alloggi in diverse metrature per soddisfare tutte le esigenze dei
futuri assegnatari. Per ogni abitazione è
prevista una cantina e un posto auto.
La maggior parte degli alloggi sono in
via d’assegnazione a canone sociale
(modalità di locazione destinata ai più
bisognosi) e circa un terzo è invece dedicato alle assegnazioni a canone moderato (tipologia di persone che non hanno
i requisiti per il canone sociale ma che
non hanno comunque le possibilità per
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Aler: la casa come servizio
Inaugurato il nuovo complesso abitativo in via Gallarate
e via Appeninini a Milano. 184 alloggi in 4 nuclei abitativi su 34mila m²
di Loris Zaffra, presidente Aler Milano

accedere ai prezzi di mercato). Tra gli
alloggi a canone sociale si è scelto di
riservare un certo numero di appartamenti a categorie specifiche e con gravi
problematiche che rientrano in progetti
speciali: anziani, persone sole con minori, famiglie di nuova formazione. Vi sono

Artigiano in Fiera:
premiate dall’assessore Zambetti
5 aziende dell’eco-edilizia lombarda
i è chiuso con successo il 13 dicembre
2009 Artigiano in Fiera, l’evento organizzato da Ge.Fi. spa, cha ha fatto rivivere a
Fieramilano la tradizione e la cultura dell'artigianato di tutto il mondo.
Nel corso dell’evento è stato consegnato a
cinque aziende lombarde il “Premio all'innovazione amica dell'ambiente 2009”, terza
sezione dedicata all'eco-edilizia, promosso
da Regione Lombardia e Legambiente. Hanno ricevuto il premio: Aler di Brescia, per
il progetto di social housing improntato alla sostenibilità ambientale; Lefay Resort, che
ha realizzato il primo eco-resort della collezione Lefay; Studio Roatta, che ha progettato un edificio industriale ad altissima efficienza alimentato solo da fonti rinnovabili;
Ceramiche Refin, per la sua piastrella in gres porcellanato ottenuta con vetri provenienti dal riciclo dei tubi catodici; NPT, che ha sviluppato una colla con certificazione
ambientale per pavimentazioni in legno.
“Questa nona edizione del Premio – ha sottolineato l'assessore all'Artigianato e
Servizi Domenico Zambetti – è uno dei più importanti eventi dedicati all’ambiente
soprattutto per il contributo di idee volte alla sua tutela e valorizzazione. Oltre alle
innovazioni premiate, sui 180 progetti che hanno partecipato all'edizione di quest'anno, ne sono stati segnalati nove, segno della capacità delle imprese e dei nostri artigiani di saper coniugare innovazione tecnologica e rispetto dell'ambiente”.
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inoltre alloggi per componenti delle
Forze dell’Ordine.
L’idea di inserire nello stesso complesso abitativo nuclei differenti per reddito e
tipologia nasce dal desiderio di creare
nel quartiere un mix sociale che contribuisca a dare valore a questa zona, evi-
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La costruzione dello spazio
urbano: l’esperienza di Berlino
Franco Angeli, Milano 2009,
pp. 312, euro 34,00

La costruzione dello spazio
urbano: l’esperienza di Barcellona
Franco Angeli, Milano 2009,
pp. 192, euro 25,00

L e imponenti trasformazioni che hanno interessato le città europee
negli ultimi due secoli
hanno avuto conseguenze profonde sulla
configurazione dello
spazio urbano. Alla
sua costruzione ha
contribuito in modo
rilevante il progetto
urbanistico e architettonico.
Nei casi emblematici di Barcellona e Berlino, rivisitati
in questi due volumi, appare evidente
come entrambi i progetti si siano fondati su “idee di città”, attraverso le
quali si è cercato di rappresentare
visioni della società e della modernità.
www.francoangeli.it

