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stico che la piazza abbia mantenuto nel tempo la sua
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e non sia stata modificata nel suo perimetro originale,
come purtroppo è avvenuto per altri spazi pubblici e
privati di Cinisello Balsamo.
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In origine la piazza era intitolata a Vittorio Emanuele II. Nel 1946 fu cambiata l’intitolazione ad Antonio
Gramsci, seguendo la sorte di molte altre vie di Cinisello Balsamo. Sulla scia di un orientamento politico
del primo dopoguerra, successivamente furono introdotti piazza Costa, viale Rinascita, parco Carlo Marx,
via Stalingrado, via Togliatti, fino alla denominazione
del palazzetto dello sport a Salvador Allende. Tra il
1959 e il 1961 furono ridenominate o introdotte 48
nuove vie a Cinisello Balsamo.

Dal dopoguerra, nei primi anni ’70 a Cinisello Balsamo il governo cittadino era saldamente in mano alla
sinistra storica. In quegli anni, la spesa corrente dei
comuni era alimentata dallo Stato sulla base della spesa corrente dell’anno precedente, per cui molti comuni, compresa Cinisello Balsamo, sfruttarono le maglie
larghe del finanziamento pubblico. In quel periodo
nacquero numerose minipiscine associate alle scuole
elementari (in seguito rapidamente tutte interrate),
nacque il centrale palazzetto dello Sport, intitolato a
Salvador Allende Gossens, il “compagno presidente”
del Cile, di orientamento socialista-marxista, morto suicida durante il golpe del generale Pinochet del
settembre 1973, la contemporanea costruzione della
nuova sede comunale adiacente al palazzetto dello
Sport, descritta in una pubblicazione del Politecnico
di Milano dell’epoca “in stile inglese” (sic).
Fu acquistata dal Comune Villa Ghirlanda Silva e non
per ultimo fu stravolta la natura originaria della piazza di Cinisello, con l’inserto di un’anfiteatro centrale
costituito da un’arena circolare a gradoni e una grande scacchiera disegnata al centro, che per un breve
periodo fu utilizzata per organizzare partite a scacchi giganti, anche viventi, ma perse immediatamente
quella funzione ludica.
Gli osservatori più tradizionalisti e conservatori
dell’identità cittadina, videro in questo rifacimento
radicale uno scopo molto preciso da parte dell’Amministrazione comunale del tempo: togliere alla piazza il
ruolo centrale della vita cittadina, con l’impossibilità
pratica di organizzare eventi, mettere le bancarelle del
mercato, organizzare la festa patronale.
L’obiettivo nemmeno tanto velato era di spostare il
“centro” della città dalla piazza a favore della nuova
zona “laica” che comprendeva il Comune e il palazzetto dello Sport.

Le tre trasformazioni di piazza Gramsci

Almeno dagli inizi dell’800, fino agli anni ’70 del XX
sec., la conformazione della piazza era basata sul concetto di “perla” denominazione derivante dal doppio
filare di alberi di forma ellittica che ne occupava gran
parte della superficie. All’interno dell’ovale si svolgeva
il mercato cittadino, la festa di Cinisello, addirittura
in tempi più remoti, la fiera del bestiame e altre manifestazioni cittadine. All’esterno dell’ovale avvenivano
eventi sportivi anche di livello nazionale, quali corse
di biciclette, di motociclette, fino alle più recenti gare
podistiche amatoriali o di pattinaggio a rotelle.
Il nome di perla deriva dal nomignolo coniato dagli
aviatori in fase di atterraggio al vicino aeroporto militare (oggi aeroporto di Bresso) i quali, riconoscendo
dall’alto la forma inconfondibile della piazza, sapevano di essere vicini alla pista di atterraggio.
La circolazione veicolare intorno all’ovale era su tutti e quattro i lati, senza particolari problemi di parcheggio, in quanto il numero di veicoli circolanti era
molto limitato. Anche la linea di autobus in direzione
Milano aveva una fermata in piazza, sul lato Sud.
Di fatto la piazza era il centro della vita cittadina, in
cui avvenivano gli eventi più importanti, ma a differenza di altre piazze tipiche lombarde (ad esempio la
bellissima piazza Ducale di Vigevano), era presente
solo la chiesa, non il palazzo del governo comunale.

Piazza Vittorio Emanuele II negli anni ’50, oggi Piazza Gramsci, chiamata “la
perla” per il doppio filare di gelsi che la adornavano. Era la piazza in stile lombardo più grande della regione, famosa tra gli aviatori già dai primi del ’900.
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Piazza Gramsci nel 1974. Furono modificati lo stile e la funzione della piazza,
passando da una pianta ovale a una rettangolare; venne mantenuta la circolazione veicolare su tutti i lati, aumentando la dotazione di parcheggi. Le caratteristiche erano la sopraelevazione della piazza rispetto al piano stradale, un ampio
uso del cemento armato, un’arena centrale ribassata con gradoni e sei “isole”
circolari ai lati con salite verso l’area centrale. L’impatto ricordava vagamente un
tavolo da biliardo. Si noti l’ampia larghezza della sede stradale, allineata fino al
portone centrale della chiesa di Sant’Ambrogio.

Il progetto di Dominique Perrault, vinto dall’architetto francese dopo un concorso di idee lanciato dall’Amministrazione comunale dell’epoca, giunse agli inizi
degli anni ’2000, nel periodo di realizzazione del centro culturale poi successivamente denominato “Il
Pertini”. Ancora una volta, secondo alcuni osservatori, era evidente lo spostamento definitivo del centro e
della vita sociale cittadina, dalla piazza verso una
zona adiacente più a Nord, distribuendo in un percorso virtuale il palazzo Comunale, Villa Ghirlanda e
Piazza Gramsci. Durante la fase operativa furono
cambiati i materiali della pavimentazione e modificata l’area alberata, fino a far disconoscere il progetto da
parte di Perrault, il quale, visto il risultato finale, si
rifiutò di riconoscerne la paternità, tant’è che l’attuale
piazza non è mai stata ufficialmente inaugurata.
Quest’ultima operazione urbanistica ha portato con
sé non solo i difetti ormai riconosciuti da tutti della
piazza nel suo attuale assetto, ma si ritiene che l’errore
strategico più grave sia stato lo spezzare definitivamente gli assi storici della città, il Cardo e il Decumano. L’avvento della metrotranvia, con il divieto di
transito sull’asse Nord-Sud della città, è stato un colpo devastante per la viabilità cittadina, non accompagnato da adeguate infrastrutture viarie che potessero
evitare il traffico di attraversamento, mentre l’interruzione di via XXV Aprile ha dato il colpo finale,
uccidendo la vita sociale e commerciale sul percorso
Est-Ovest della città, che nessuna pista ciclabile potrà
mai più restituire. Ora il centro città appare chiaramente come la sovrapposizione di più interventi tra
loro scollegati, che hanno fatto perdere la storica immagine di centro cittadino.

Mappa storica di Cinisello con gli assi stabiliti dalla centuriazione romana, aggiornati con lo sviluppo del paese. L’asse Nord-Sud è il Decumano, mentre l’asse
Est-Ovest è il Cardo, concetti ripresi come valore strutturale anche in occasione
di Expo 2015 a Milano. L’area colorata in giallo è l’attuale piazza Gramsci.

Un’immagine di piazza Gramsci del 2004. Si noti l’altezza dei paletti delimitatori
in acciaio, alti 30 cm, che hanno causato decine di incidenti poiché le persone vi
inciampavano contro. Mancano ancora le paratie in acciaio, installate in seguito,
sugli ingressi dell’area sopraelevata e del sagrato, sempre a causa delle numerose
cadute verificatesi nel tempo. La colorazione biancastra dei materiali creava nei
mesi estivi abbagliamento e un’anomala isola di calore. Per i più attenti, in questa
foto mancano sui pali dell’illuminazione i diffusori acustici, aggiunti in seguito,
ma collegati tra loro con fili volanti, attualmente ben visibili e totalmente antiestetici, oltre alla pericolosa inclinazione delle pareti verticali dell’area verde
sopraelevata, segno di un inesorabile cedimento delle strutture portanti.

Una delle critiche più accese riguarda la scelta di eliminare la separazione fisica tra l’area religiosa e quella
laica della piazza con un continuum del sagrato della
chiesa, realizzando un piano inclinato in marmo, materiale pregiato ma facilmente usurabile. Se nell’interpretazione più nobile poteva simboleggiare una chiesa protesa verso la città, nella realtà ha trasformato il
sagrato della chiesa, luogo sacro come suggerisce il
nome stesso, in una pista da skateboard o peggio in
un campo di calcio anomalo, di cui una delle porte è
rappresentata dal portone d’ingresso principale della
chiesa stessa. Questa è la dimostrazione che, partendo da un’idea apparentemente ambiziosa e nobile, l’utilizzo pratico ne ha stravolto la funzione, ribaltando
il significato stesso del luogo.
Nel tempo sono aumentati i costi di manutenzione di
piazza Gramsci, in sostanza per “minimizzare” i difetti costruttivi, aggiungendo paratie di sicurezza per
i dislivelli, causa di incidenti e rovinose cadute.
I lati positivi della nuova piazza comunque non vanno sottovalutati:
—— creazione di uno spazio ampio e aperto, adatto
per eventi temporanei con afflusso di pubblico;
—— istituzione di una zona inibita al traffico veicolare
su due lati su quattro della piazza;
—— migliore visibilità paesistica dell’ampiezza del
luogo, rispetto alla precedente conformazione;
—— migliore sistemazione di vicolo Stretto, che negli obiettivi poteva essere un percorso pedonale
di collegamento tra la piazza, il palazzetto dello
Sport e la sede comunale.
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I problemi strutturali dimenticati

Un approccio parziale per l’analisi dello spazio

Già pochi anni dopo la realizzazione della nuova
piazza, le Giunte comunali che si sono succedute si
sono rese conto che i difetti progettuali erano tali da
richiedere corposi investimenti per affrontare una
continua opera di manutenzione straordinaria, costosa, parziale e mai risolutiva.

Alcuni esempi di difetti strutturali che continuano ad aumentare in piazza
Gramsci. A poco sono serviti i numerosi interventi di manutenzione straordinaria che si sono succeduti negli anni.

I difetti riscontrabili su piazza Gramsci sono di diversa natura. Alcuni sono evidenti perché riguardano aspetti direttamente visibili, quali il logoramento
delle parti in marmo e cemento, l’instabilità di alcune
lastre, la rottura delle grate per la raccolta dell’acqua
piovana; altri invece non sono visibili, ma provocano
altrettanti problemi, quali l’impianto elettrico molto
precario, l’interruzione dei sottoservizi a seguito della
posa dei pali dell’illuminazione, i frequenti malfunzionamenti all’impianto di irrigazione dell’area rialzata e piantumata, i pali in acciaio divelti, mancanti o
danneggiati da atti di vandalismo, oltre ai fili penzolanti per i diffusori acustici, impossibili da interrare a
causa delle interruzioni nei sottoservizi. Infine, sulla
carta era previsto un cunicolo tecnologico che doveva
circondare l’intera piazza. In realtà il cunicolo è composto da due sezioni lineari, non collegate tra loro e
indipendenti, cioè quasi inutili.
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Nel corso del 2009, a 6 anni dalla realizzazione della
nuova piazza Gramsci, il Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione col Politecnico di Milano, ha
pubblicato il volume “Cinisello Balsamo - Strumenti
per il PGT - La conoscenza d un territorio urbano”
(Ed. Araba Fenice) in cui Adham Abulnour ha dedicato un capitolo su Spazi e usi temporanei nei territori
urbani. In tale contributo, l’autore si è soffermato sul
rapporto tra gli eventi temporanei e gli spazi urbani, identificando due tipologie di spazi aperti. Quelli
primari sono i luoghi in cui avvengono eventi temporanei, fiere, mercati, mentre quelli secondari sono
luoghi che vengono ad attivarsi quando gli spazi primari stanno ospitando gli eventi temporanei. Nell’esempio di piazza Gramsci, questo approccio mostra
tutti i suoi limiti in quanto gli spazi secondari sono
ampiamente insufficienti, poiché si concentrano sugli
stessi spazi normalmente utilizzati per il parcheggio.
Nel caso di un evento temporaneo di grande affluenza in piazza Gramsci, inevitabilmente si creano problemi per garantire l’afflusso delle stesse persone. Se a
ciò si associa la probabilità che un evento temporaneo
esterno in piazza Gramsci avvenga in concomitanza
di un altro evento, ad esempio una qualsiasi iniziativa al palazzetto dello Sport, si deduce facilmente che
l’organizzazione di tali spazi è totalmente anacronistica e inadeguata, non pianificata correttamente.
La concentrazione di eventi temporanei nel centro
cittadino risulta pertanto problematica già oggi, se
non si prendono in considerazione altre aree pubbliche che utilmente potrebbero ospitare eventi temporanei, quali ad esempio l’area feste di via De Ponti. In
questo caso si presenterebbe un ulteriore problema di
tipo viabilistico, poiché a causa dell’interruzione di
via XXV Aprile e il divieto di transito su via Frova per
la metrotranvia, via De Ponti è diventata l’asse principale di attraversamento Est-Ovest della città.
Pertanto, il solo studio della piazza è fortemente riduttivo, anzi, un vero e proprio errore, se non si associa un’analisi più complessiva del ruolo del centro
città, della viabilità, dei servizi esistenti, delle attività commerciali e soprattutto dei residenti in tutta
la zona, sapendo che le dimensioni di questo luogo
sono molto consistenti e uniche nel panorama delle piazze della Lombardia. In sostanza prima di tutto
va pianificato il ruolo che deve assumere la piazza nel
contesto cittadino, solo poi effettuare uno studio di
tipo architettonico. Finora si è ragionato sempre al
contrario, col risultato che le persone si sono adattate
all’architettura e alle soluzioni più o meno ad effetto
dei progettisti che nel tempo si sono succeduti.

L’attuale conformazione di piazza Gramsci si caratterizza per una pavimentazione a lastroni di cemento, posizionati su una griglia sottostante di binari metallici,
fissati su uno strato di cemento armato di circa 20 cm di spessore. Sia l’area sopraelevata e piantumata, sia il piano inclinato davanti alla chiesa di Sant’Ambrogio sono
realizzati in lastre o mattoncini in marmo e, a differenza dei lastroni in cemento, non sono fissati da binari sottostanti, il che causa delle deformazioni anche di alcuni
centimetri durante l’alternarsi delle stagioni e conseguenti repentini cedimenti dei materiali.

Il Piano di Governo del Territorio del 2013

Già dagli anni ’90 sono stati affidati costosi studi sullo
sviluppo armonico del centro città. Sono ancora vivi
nella mente il famoso Progetto speciale 1.5, che prevedeva la realizzazione di nuovi edifici sull’asse di via
Frova, in corrispondenza dell’attuale parcheggio, oppure la sua evoluzione successiva, che prevedeva addirittura l’abbattimento della sede comunale a fronte
di un nuovo edificio comunale in via Giordano.
Tutti progetti rimasti sulla carta. Non poteva mancare, in occasione dell’introduzione del PGT nel 2013,
dopo 7 anni di studi, iniziati nel 2006, una proposta
relativa al centro città, ma stranamente non affrontava il tema piazza Gramsci, forse per evitare che a
distanza di pochi anni dai lavori, si potesse mettere
in discussione il suo ruolo e la bontà dell’intervento.
Fu introdotto nel PGT il cosiddetto Ambito di Progettazione Strategica (APS 3.2) che perimetrava tutto
l’asse centrale della città in senso Nord-Sud, comprendendo anche l’area di piazza Gramsci, che però
rimaneva bianca nel disegno di progetto.

L’APS 3.2 inserito nel PGT è delimitato dal contorno nero, a Nord comprende la
scuola Monte Ortigara, si estende a Est a Villa Ghirlanda Silva e nell’area feste di
via De Ponti, mentre a Sud comprende l’intera via Libertà. Pur essendo ricompresa, nell’APS 3.2 non sono previsti interventi su piazza Gramsci.
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È interessante riportare qui la descrizione dell’Ambito
di Progettazione Strategica 3.2:
“Il sottoambito riconosce la rilevanza del tratto centrale del Cardo come elemento generatore di elementi
strutturali della città (piazza Gramsci, via Garibaldi,
Sant’Ambrogio, Villa Ghirlanda Silva, Palazzo Confalonieri, il Centro Culturale), di insediamenti e di attività di grande rilevanza urbana.
Il valore simbolico e rappresentativo-istituzionale, le
vocazioni culturali ed economiche dell’area, la sua vitalità e accoglienza, sono compromesse dall’incoerenza
- di forma e di uso - del costruito e degli spazi aperti,
dal sottoutilizzo (a parcheggio) di aree pregiate.”
Sono pertanto evidenziati gli aspetti contradditori
dell’attuale costruito e degli spazi aperti, mettendo
l’accento sul fatto che alcune aree “pregiate” siano
sottoutilizzate a parcheggio. Il riferimento è duplice: al parcheggio del palazzetto dello sport e all’area
parcheggio di via Marina Musu, l’ex campo di calcio
di via Monte Ortigara. Infatti all’interno dell’APS 3.2
sono stati previsti due Ambiti di Trasformazione (rispettivamente AT-M e AT-N).
A distanza di oltre 7 anni dall’approvazione del PGT,
oggi si può affermare con sollievo la mancata realizzazione di tali ambiti, poiché nessun operatore privato si è mostrato realmente interessato al progetto.
Se invece si fosse concretizzato, l’eliminazione del
parcheggio del palazzetto dello Sport e lo spostamento di gran parte dei parcheggi nell’area feste di via De
Ponti, avrebbero ulteriormente ridotto i cosiddetti
“spazi secondari” nelle adiacenze di piazza Gramsci.

Centro
culturale

via Monte
Grappa

Area feste

L’AT-N di iniziativa pubblica prevedeva 4.800 mq di sola residenza (colorata in
giallo) e una superficie minima di parcheggio pubblico di ben 10.000 mq con un
parcheggio interrato a due piani, da realizzarsi nell’attuale area feste (colorato
in arancione). Questa superficie abnorme era stata giustificata con una postilla
nell’AT-M con la seguente dicitura: “* il parcheggio pubblico generato dalle destinazioni non residenziali, viene collocato nell’area individuata nell’AT-N.”

Evidentemente nell’idea progettuale, entrambi gli
ambiti sarebbero dovuti essere realizzati insieme; se
ciò fosse avvenuto, si sarebbe creata una forte carenza di parcheggi in loco per la superficie commerciale prevista nell’AT-M (area palazzetto dello sport),
non sufficiente nemmeno per servire la clientela che
potenzialmente si sarebbe recata a fare la spesa, e a
maggior ragione le persone che si sarebbero recate in
piazza Gramsci, costringendo a parcheggiare lontano
dalla Media Struttura di Vendita, quindi un progetto non appetibile per qualsiasi operatore. Si possono
quindi ben comprendere le ragioni della mancata realizzazione dell’intero APS, che presentava da subito
evidenti limiti di pianificazione.

Sede
comunale
Palazzetto
dello sport

Centro
culturale

Palazzo
Confalonieri

a
via Frov

L’ambito di trasformazione di iniziativa pubblica AT-M prevedeva la realizzazione di nuovi edifici (colorati in giallo) in corrispondenza del parcheggio del palazzetto
dello sport e dell’area oggi destinata a parcheggio di via Marina Musu. In questo ambito erano previsti 4.000 mq di nuova residenza e 4.900 mq per un supermercato,
ma aveva il limite di dotare l’area di soli 1.000 mq di parcheggi pubblici, spostati in gran parte sull’altro ambito, l’AT-N, attraverso la costruzione di un parcheggio
sotterraneo a due piani di 10.000 mq, nell’attuale area feste di via De Ponti.
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La riqualificazione sociale di piazza Gramsci

che guida il lifting di piazza Gramsci è quella di creare
una piazza sostenibile, da rigenerare con il verde.
Il progetto prevede, in particolare, l’eliminazione del
rialzo centrale che verrà sostituito con un’area in calcestre e la riorganizzazione delle alberature per aumentare l’ombreggiatura.
È inoltre prevista la presenza dell’acqua con un sistema
di giochi e il rifacimento del sagrato con nuovo materiale lapideo.”. L’utilizzo del termine lifting fa capire
che l’intervento di riqualificazione era in sostanza
di tipo estetico. Anche il piano inclinato del sagrato,
invece di essere eliminato, veniva mantenuto con la
sostituzione del marmo di Carrara con materiale lapideo (pietra).

Piazza Gramsci, pur essendo esclusa dagli interventi
previsti dall’APS 3.2 richiedeva comunque una sistemazione complessiva. Gli amministratori comunali,
per ragioni politiche dovevano però evitare di rinnegare le scelte del passato e non c’erano le risorse necessarie per interventi importanti. L’occasione è arrivata con il PII Bettola, ma più ancora con la Variante
del PII Bettola. Nel Protocollo d’intesa associato alla
variante del PII e il relativo Accordo di Programma,
si legge, tra l’altro, l’impegno dell’operatore a versare
al Comune di Cinisello Balsamo delle ingenti somme
per opere di riqualificazione ambientale, urbana ed
ecologica(...);”. Di tali somme, circa 2 milioni di euro
sono stati destinati alla “riqualificazione sociale” sia
di piazza Gramsci che di piazza Italia a Balsamo, per
un importo di circa 1 milione per ciascuna piazza.
Da subito, a molti è parsa una cifra insufficiente per
una vera riqualificazione. Con quella cifra era impossibile la sostituzione della pavimentazione, che naturalmente dopo alcuni anni dovrà comunque essere
cambiata (tuttavia pare che la tipologia di lastre in
cemento presente non sia più in produzione).
Il 25 ottobre 2017 fu organizzato un incontro pubblico per la presentazione di un rendering dell’architetto Andreas Kipar, incaricato dall’operatore del
PII Bettola, che prevedeva modifiche “estetiche” ma
sostanzialmente si mantenevano i tratti urbanistici
precedenti della piazza. Il rendering però non è stato
seguito dal deposito di un vero e proprio progetto.
L’intervento presentato veniva così descritto: “L’idea

Sopra, Il 25 ottobre 2017 è stato presentato dall’Arch. Andreas Kippar il rendering per la riqualificazione di piazza Italia, finanziato dal PII Bettola per un
importo di poco inferiore al milione di euro, ma non è stato accompagnato da
un progetto depositato in Comune. Sotto, il rendering di piazza Gramsci. In
sostanza vengono mantenuti i tratti più controversi dell’attuale piazza, come il
piano inclinato davanti al sagrato della chiesa e la pavimentazione in lastroni di
cemento. Il rendering prevede l’eliminazione dell’area attualmente sopraelevata e
piantumata, l’aggiunta di una nuova piccola area piantumata, oltre a una fontana
a raso. Si noti che nel disegno manca la parte relativa all’illuminazione pubblica.
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Un metodo basato sulla condivisione

Acquisiti tutti i precedenti tentativi di riqualificazione della piazza Gramsci, si ritiene che l’approccio più
corretto al tema si debba basare su alcuni principi indispensabili:
—— la progettazione deve tener conto non solo del
luogo pubblico avulso dal contesto, ma si debba
considerare l’intero comparto e le possibili connessioni che quel luogo genera con il resto della
città, non solo col centro cittadino.
—— favorire al massimo il concetto di condivisione
delle idee e non la mera informazione sulle decisioni prese dall’Amministrazione comunale, così
da alimentare nell’opinione pubblica il senso di
appartenenza a una comunità e far nascere il senso di piazza come bene comune.
—— La riqualificazione deve essere il più possibile definitiva, per evitare successivi interventi strutturali.
—— Negli interventi da prevedere, occorre tener conto anche dei cosiddetti sottoservizi, cioè di opere
non direttamente visibili ma che possono in prospettiva essere molto importanti, come ad esempio futuri servizi di smart city o quelli per la mobilità elettrica.
Sull’onda di questo nuovo approccio, nel corso del
2019 è stato incaricato un gruppo di architetti per
un’analisi preliminare, non solo di tipo tecnico e
strutturale, ma anche di tipo sociale e partecipativo, al
fine di immaginare scenari alternativi che sarebbero
in seguito stati sottoposti a una valutazione pubblica
e comparativa tra essi. L’analisi ha evidenziato come il
tema appassioni molte persone, organizzate in gruppi
ma anche tanti singoli. Oltre alle interviste durante
gli incontri, la pubblicazione di un complesso questionario sulla piazza ha inaspettatamente prodotto
una partecipazione virtuale di tutto rispetto, con oltre
1700 questionari inviati online, sui pregi, i difetti, le
idee sulla nuova conformazione della piazza.
Questi contributi, sommati a un’indagine di tipo demografico, economico e commerciale e di prospettiva
di sviluppo futuro, ha completato l’analisi, restituendo una fotografia dell’oggi, proiettata verso il futuro.

Il ruolo di una piazza nel contesto cittadino

Come si è prima detto, sulla base delle esigenze emerse dall’analisi preliminare, è possibile stabilire il ruolo
che la piazza riveste in città. Emerge chiaramente la
funzione umanizzante del luogo, inteso principalmente come punto di incontro, di socializzazione,
addirittura come “cortile” da vivere quotidianamente
(35% delle risposte). Le risposte date sulla funzione di
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“un grande giardino” (23%) fanno affiorare la richiesta di una piazza meno grigia, con più verde, più zone
ombreggiate. Risulta invece meno sentito il ruolo della piazza come grande spazio per fiere, mercati e concerti (12%) e ancor meno la piazza intesa come “salotto buono” della città (7,5%). Già da queste risposte si
hanno delle indicazioni di massima su come adattare
il luogo all’esigenza dei cittadini, e non il contrario.
Alla risposta di quali sono gli elementi che dovrebbe
accogliere la nuova piazza, appaiono in modo preponderante le richieste di aree verdi (72%) e panchine (56%), associati alla richiesta di telecamere (37%),
segnale evidente dell’esigenza che la piazza sia anche
un luogo sicuro. Certamente vanno tenute in considerazione le risposte relative alla presenza di bar e
ristoranti all’aperto (32%) e aree per giochi per bambini (27%). Abbastanza simili in termini numerici le
risposte relative alla presenza di parcheggi sotterranei
(23%), una fontana a raso o tradizionale (21%). Certamente non è sentita l’esigenza di aree dedicate allo
sport (5%).
Sulla scorta di questi dati, i progettisti hanno degli
elementi sufficienti per pensare all’architettura da applicare allo spazio, pensando non solo al presente, ma
al futuro della città e i potenziali servizi che potrebbe
offrire, considerando le attuali criticità emerse, tra le
quali:
—— Ammaloramento della pavimentazione, delle lastre dell’area alberata e del sagrato della chiesa.
—— Canaline di scolo dell’acqua rovinate, non funzionanti, sconnesse dalla pavimentazione, che causano così ulteriori barriere architettoniche.
—— Abbagliamento dovuto alla colorazione della pavimentazione.
—— Cattiva illuminazione, fili elettrici tra i pali dell’illuminazione.
—— Impianti tecnologici e sottoservizi in cattivo stato.
—— Cattiva visibilità dell’intero spazio che ne limita la
sicurezza complessiva.
—— Parcheggi insufficienti in piazza e quelli limitrofi
sono difficilmente raggiungibili in auto.
—— Paletti delimitatori antiestetici, mancanti o rovinati.
—— Mancano piste ciclabili che arrivino in piazza.
I punti di forza tuttavia non vanno dimenticati:
—— Area pedonale sicura per pedoni e bambini.
—— Ampio spazio flessibile, per feste, mercati ed
eventi.
—— Luogo ideale per l’incontro di residenti e frequentatori.

Le modifiche necessarie

Alcune proposte

Tra gli elementi sui quali è necessario, se non obbligatorio intervenire, vi sono questi elementi, non esaustivi ma indicati, in tutti gli incontri avvenuti, come
prioritari rispetto ad altri:
—— Eliminazione dell’area rialzata piantumata rispetto al piano della piazza, causa di ammaloramenti
della pavimentazione e scarsa sicurezza per i frequentatori.
—— Eliminazione del piano inclinato davanti al sagrato, con il ripristino della separazione originale tra
la zona sacra e quella laica della piazza, a causa
dell’utilizzo improprio, della pericolosità nel percorrerlo e la frequente manutenzione derivante
dall’utilizzo del marmo, materiale pregiato ma
facilmente friabile in caso di movimenti del sottofondo.
—— Modifica radicale dell’illuminazione pubblica,
attualmente insufficiente, utilizzando possibilmente tecnologia a led con sensori che variano
l’intensità luminosa sulla base della luminosità
ambientale.
—— Sostituzione o in alternativa copertura della pavimentazione in lastroni di cemento, con materiali
di tipo diverso, con colorazioni diverse dal grigio.
—— Sistemazione degli impianti e dei sottoservizi,
creando un collegamento dei due rami del cunicolo tecnologico, attualmente separati tra loro.
—— Aumento della piantumazione complessiva, delle
aree ombreggiate e del telecontrollo.
—— Miglioramento della viabilità e dei parcheggi disponibili, prevedendo anche la possibilità di raggiungere in modo agevole il parcheggio del palazzetto dello sport, oggi difficilmente raggiungibile
dalla piazza, a causa del divieto di transito su via
Frova per poterlo raggiungere a una distanza di
soli circa 50 mt.

Spesso un amministratore pubblico si trova a dover prendere decisioni su esigenze contrapposte, ad
esempio la proposta di totale ZTL con quella della
totale libertà di circolazione dei veicoli. L’errore più
comune, in questi casi, è non decidere, per il timore
di perdere consenso. Ma il non decidere, demandare ad altri, trovare giustificazioni per non affrontare
i problemi, non farà mai crescere la città e la qualità
della vita dei suoi abitanti. Ecco perché, avvalendosi
di validi tecnici (e il Comune di Cinisello Balsamo ne
annovera diversi tra il suo organico!) l’Amministratore locale è messo nelle migliori condizioni di formare
una propria visione della città futura e può scegliere
in quale direzione orientare i propri obiettivi di sviluppo.
Da tutti i dati finora analizzati, emerge un ruolo interessante assegnato alla piazza, come una sorta di
riappropriarsi dell’appartenenza alla comunità, persa
con l’ultimo intervento, che ne ha snaturato la storia
e la funzione. Inoltre è evidente la necessità di creare
un percorso comune tra piazza Gramsci e via Libertà
(verso Sud) ma anche agevolare i cittadini che si recano in piazza favorendone l’accesso ai parcheggi (verso
Nord) per realizzare un corpo unico, mai realmente
concretizzatosi, tra la piazza, Villa Ghirlanda, il Pertini e la sede comunale.
Sulla scorta di questi criteri, sono state elaborate alcune proposte allo stato embrionale, a costo zero,
ma che già recepiscono molti degli elementi emersi
durante l’analisi, per una vera riqualificazione della
piazza, collegandola agli altri luoghi del centro cittadino.

Tra gli elementi di maggiore approfondimento, esiste la questione impianti, sottoservizi e illuminazione. Le idee emerse sono molteplici, a seconda di quale aspetto si
voglia ottenere del luogo. Certamente le infrastrutture richiedono un importante intervento, sia sulla parte elettrica (si pensi ad esempio all’installazione di colonnine
per la ricarica elettrica dei mezzi, che richiedono scavi e l’arrivo di grossi cavi elettrici da punti esterni alla piazza) oppure sulla parte idraulica. Nella piazza sono
presenti ben 6 pozzi perdenti che potrebbero, date le dimensioni della piazza, risultare insufficienti in prospettva futura, visto il verificarsi sempre più frequente di
fenomeni meteorologici di particolare violenza e dalla enorme portata d’acqua.

9

Ipotesi n. 1 - La piazza verde

L’area centrale è costituita principalmente da prato,
con l’inserto di percorsi in pietra lapidea, per consentire un rapido attraversamento in diagonale della
piazza a piedi.
Viene ripristinata la circolazione veicolare dietro la
chiesa oltre via Sant’Ambrogio, aprendo un accesso al
parcheggio del palazzetto dello sport.
L’illuminazione è garantita da pali più numerosi degli attuali, posizionati sulla base delle altezze previste dalla piantumazione. Attraverso l’estensione della
fibra ottica i pali sono dotati di telecamere, Access
point così da garantire l’accesso gratuito a Internet e,
di sensori che variano la luminosità in base a quella
ambientale.
Esempio di dehor

Descrizione dell’idea
Partendo dal recupero del concetto di perla, viene
ricreato il doppio ovale alberato con essenze ad alto
fusto e tra gli alberi sono posizionate (colorate in blu)
panchine ombreggiate. Al centro dell’ovale può essere
posizionato un grande albero o addirittura una fontata di tipo tradizionale.
Sul lato Nord viene creato un doppio filare di alberi (preservando gli accessi carrai) regolamentando le
insegne e l’installazione di dehor esterni ai bar e ristoranti, per uniformarne l’aspetto (colorati in magenta).
Viene eliminato il piano inclinato che si protende
dal sagrato, ripristinando la differenza di quota tra il
sagrato originale e il piano di campagna della piazza. Viene creata una larga scalinata centrale, in corrispondenza del portone principale della chiesa. Sul
lato Sud della chiesa viene mantenuta la rampa per
l’accesso dei mezzi per le cerimonie e per le emergenze. Sul lato Sud viene allargata la base stradale per
rendere omogenea la disposizione dei parcheggi a 30°
o a 60°, aumentando così la dotazione complessiva.
Ai lati della chiesa sono reintrodotti altri parcheggi,
dei quali alcuni riservati ai disabili (lato Sud) e altri ai
residenti (lato Nord).
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Ipotesi n. 2 - La piazza coperta

Descrizione dell’idea
Partendo dall’idea n. 1, è stata sostituita la superficie
a prato con pietra lapidea per fornire un aspetto più
“anticato” della piazza, senza rinunciare al concetto
di perla, alle panchine e ai dehor esterni. In questo
caso però sono presenti altri due elementi: una coppia di cortine coperte in legno sul lato Nord e Ovest
della piazza così da creare una sorta di porticato, oltre
all’aggiunta una pista ciclabile che attraversa la piazza
dal lato Nord-Est verso Sud-Ovest, rinunciando a una
serie di nuovi parcheggi sul lato Nord della chiesa,
spostandoli più a ridosso della stessa, nella posizione
originale storica. Al centro della piazza è presente una
fontana a raso, circondata da un’area verde a prato.

Sopra, copertura in legno, piazza delle Cure, Firenze.
Sotto, SANAA - Pabellón de la Serpentine Gallery, 2009.

Curtin University - Innovation street.
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Ipotesi n. 3 - La piazza moderna

Descrizione dell’idea
Viene mantenuta la conformazione a perla, ma in
questo caso l’ovale è una rivisitazione in chiave aggiornata, attraverso una copertura in legno o in vetro-acciaio simile a un patio ellittico. Gli alberi circondano all’interno e all’esterno l’ovale, le panchine
sono posizionate sotto il patio.
La caratteristica principale è la presenza di un parcheggio sotterraneo monopiano sotto la superficie,
con entrata dal lato Nord-Ovest e uscita a Sud-Est.
Questa soluzione è la più costosa in assoluto, ma
consente di dotare la città di Cinisello Balsamo di un
parcheggio realmente ampio, che potrebbe sostituire
quello presente al palazzetto dello sport.
Nel caso di parcheggio sotterraneo, occorre comunque valutare il problema della piantumazione in superficie di alberi ad alto fusto.

Square Gambetta, Carcassonne (FR). Il doppio filare lineare alberato, con a destra l’ingresso al parcheggio sotterraneo.

Square Gambetta, Carcassonne (FR). Il patio, in questo caso lineare, con rampicanti, seguito da una fontana a raso.

TO
VICOLO STRET
VIA

BUS

FROVA

MBRE
VIA IV NOVE

VIA GARIBALDI

VIA

FIUME

R=6
mt.

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia

R=6

mt.

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONAL
TEMPORANEA

COMMITTENTE
3.75

PROGETTO
SISTEMAZI
1.15

VIA C

R
AVOU

OM
VIA R
A

PLANIMETRIA
DELLE OPERE

12

Conclusioni

Il presente documento ha l’obiettivo di dare una lettura storico-politica sul ruolo di piazza Gramsci, gli
interventi eseguiti nel tempo, le idee per il futuro, il
rapporto stretto con gli altri luoghi del resto della città, concludendo con l’abbozzo di alcune idee scaturite
dall’analisi, condotta in periodo pre-covid.
L’obiettivo palesato sin dall’inizio è far scaturire un
interesse nella cittadinanza, renderla partecipe e consapevole di essere parte della comunità cinisellese,
contribuire allo sviluppo della propria città, proseguire un dibattito sulle possibili soluzioni, le critiche, le
alternative, i servizi necessari, così da realizzare una
completa informazione-condivisione sugli scenari di
progettazione.
Il progetto finale potrebbe anche essere completamente diverso rispetto alle idee proposte, oppure un
mix di varie idee. In ogni caso si dovranno fare i conti
anche con gli aspetti finanziari dell’iniziativa la quale,
per un intervento concreto, utile e definitivo, non può
basarsi esclusivamente su un contributo di un operatore privato, che ovviamente si è limitato a un“lifting”
estetico, che però non avrebbe risolto i problemi evidenziati da chi la piazza la usa, non si limita alla sua
progettazione.
Lungi dall’essere esaustivo, il documento ha proprio
lo scopo di approfondire ulteriormente le tematiche
legate alla piazza, la sua funzione, il suo utilizzo, la
sua protezione in chiave storica, certi che il recupero dell’identità di Cinisello Balsamo passi anche dalla ricomposizione architettonica, magari rivisitata in
chiave moderna, della nostra “perla”, che tanto ci invidiavano in tutta la Lombardia.
Enrico Zonca
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