
: : .:= Lambro è un quartiere dell'estrema periferia sud-est di Milanol. Locallzzato

- :- = :l tracciato della tangenziale est, l'unico collegamento diretto con iì centro di
,1.,:ro è dato dal sottopassaggio posto in corrispondenza di uno svincolo della tan-
. =:.2:ale.
- -:re Lambro è composto di due parti, che testimoniano le due fasi di costruzione
:=. quartiere: la parte storica, a nord e a est, lungo la direttrice di via Vittorini e le

-=:pendicolari via Umiliati e via Camaldoli prossime al fiume; la parte più recente
. =:so ovest, sorta intorno ai caseggiati di edilizia residenziale pubblica di via Ucelli
:. \emi e via Serrati.

-.nsediamento pubblico è stato aggiunto al tessuto originario, secondo un disegno
::e ha enfalizzato Ia divisione del quartiere: alle difficili connessioni tra Ponte Lam-
::o e la città, si sono aggiunte quelle interne, per l'assenza di collegamenti trasver-
.ali tra le due parti.
. servizi commerciali sono localizzati in prevalenza sull'unico asse di collegamento

-on Milano, via Vittorini, e all'interno del mercato comunale di via Parea. I luoghi
della vita pubblica del quartiere sono la chiesa parrocchiale, l'oratorio, il mercato
comunale e il centro civico che, pur essendo localizzati lungo la linea di confine tra
vecchio borgo e quartiere nuovo, non rappresentano un elemento unificante tra le
due realtà. Le attrezzature pubbliche hanno un bacino di riferimento prevalente-

mente locale, ma ci sono anche strutture sanitarie di rilevanza urbana: il Centro Car-

diologico Monzino, posto all'ingresso del quartiere e la clinica di riabilitazione fisica

Fondazione Maugeri, sul confine meridionale del quartiere, Gli spazi aperti ad uso

collettivo sono scarsi, se si eccettua il parco attîezzato di via Serrati nella parte ovest

del quartiere; lo stesso fiume Lambro non è fruibile e rappresenta un retro per il
quartiere.

Ponte Lambro ín realtà non è affatto un quartiere ma un paesino fatto e finíto: ha

il suo centro e Ia sua periferia, la sua parrocchia, i suoi negozíetti, Ia sua posta, le

sue scuole e da poco anche la sua banca. E fin qui non sí discosta da altri quartíeri
milanesi. Ma c'è una particolarità: Ponte Lambro sí presenta geograficamente e

culturalmente isolato da Milano; o meglio, si trova in una posizione baricentrica,
sia dal punto di vista geometrico che mentale (per la gente che vi abita) tra Mí-

lano, Peschiera e San Donato, addirittura avvicinatosi a quest'ultimo da quando

c'è il capolinea della linea 3 della metropolitana (Diego Steffeniní, Aler Milano,
residente in quartiere)

1.1 Da bongo dei lavandai a quartiene pubblico

Ponte Lambro, fino agli inizi del XX secolo, è un territorio quasi totalmente agricolo,
ricco di acque. Linsediamento urbano si sviluppa a partire dai primi anni del No-
vecento, quando alcune famiglie di lavandai provenienti dai quartieri centrali della
città si stabiliscono lungo l'argine del Lambro e vi insediano le loro attività.

Lungo il fiume e le attuali vie Camaldoli e Umiliati sorgono case unifamiliari con

laboratori al piano terra e ampi spazi per gli stenditoi. Intorno al 1,920 si contano



circa cinquecento abitanti. Il b anni successivi si sviluppa e
accogÌie la popolazione operai ne attività industriaÌi p.àrro
i nuclei storici di Morsenchio e oni, Montecatini e RedaelliJ.

Ricordo quando ero piccolo, quando esísteva ancora il borgo dei lavandai... c'e-
ra già allora una distinzione tra "vecchi" e "nuoví" abitanti: coloro che abitava-
no nella parte alta del borgo, verso I'attuale via Vittorini fino alla metà di Via
umiliatL chiamavamo "saraceni'j nel senso di straníeri, gli abitanti del borgo piit
recente (perché Ia parte piit a sud della via llmílíati era chiamata ,,saracina,,j

apportenendo allora al comune di San Donato e non a quello di Linate, come il
resto del quartiere). (Claudio De Biaggi, abitante)

Nel 1925 Ponte sione edilizia
fino alÌa Second settentriona_
le del quartiere nomrnata noi
Vittorini e Cama

Nel dopoguerra la popolazione raggiunge il migliaio di abitanti, in prevalenza operai.
si tratta di una piccola comunità, omogenea dal punto di vista della composizione
sociale e con un ricco tessuto associativo. NegÌi anni Sessanta vengono abbattuti due
simboli del quartiere, il muÌino e le due cascine storiche; nel decennio successivo è
realizzata la copertura dell'ultima roggia rimasta scoperta e scompare la maggior
parte degli ultimi campi. Viene così meno Ìa vocazione agricoÌa della zona, che fino
a quel momento ha fortemente connotato il paesaggio di Ponte Lambro: la cascina
Canova lascerà il posto nel 1963 all'lstituto Cardiologico Monzino.
Il momento di maggior trasformazione del quartiere risale però agli anni tra tI Ig73
e tl 1974, con la realizzazione del consistente insediamento di case popoÌari di via
Ucelli di Nemi e via Serrati fle cosiddette "Case Bianche,,').

Nel 1970 ci si accorse che avanzavano deì fondi inge polare,
fondi Gescal per circa 3 miliardi e 800 mitioni di lire. o sr co_
stituì un team di dieci professionisti e si índividuarono n Bovi_

Nel 1981, sono realizzate le "case parcheggio" di via Rilke, edificate ingÌobando due
edifici pre-esistenti a chiudere la prospettiva di via degli umiliati.

... Anche la realizzazione della casa parcheggio, che ha consentito íI risanamenrc
delle case degradate del quadrilatero di via Bonfadini-Montecassino-Monteoli-
veto e doveva poi s case
chio quartíere, non si ri
alcune aree adiace con
con corridoi lunghissimi che restavano sempre bui e in mancanza dí un servizio



ìi portierato sí prestavano, come Ie cantíne, ad attività illecite. (Claudio De Bíag-

gi, abitante)

- :::.lite come alloggi-temporanei, sono divenute di fatto alloggi definitivi in cui si è

: -.--.ntrato nel tempo un marcato disagio. Nel 1994, ben il 40% delle abitazioni del

.: ={giato di via Rilke è occupato abusivamente.

,.=- quartiere sono presenti quattro diversi comparti di edilizia pubblica per un to-

-= = di poco meno di 500 alloggi:

- -= Case Bianche, di proprietà Aler,localizzate in via Ucelli di Nemi e Via Serrati: due

-:=cche bianche di quattro piani lunghe circa 300 metri, ed altre due di dimensioni
:,u ridotte, a proprietà mista fAler; Cooperative, privatiJ.

- -e Case Minime di proprietà comunale in via Ucelli di Nemi 5B: un blocco di trenta-

-.:rque alloggi di taglio molto piccolo.

- Le Case Parcheggio di proprietà comunale in via Rilke 6-10, nei fatti assegnate sta-

:ilmente a 117 nuclei.

Il Quadrilatero, edificio di proprietà comunale di via Montecassino: un complesso

a corte che trovandosi all'interno del nucleo storico e sulla via principale di collega-

rtento con la città risulta più integrato degli altri con il resto del quartiere.

-{ll'espansione residenziale segue la realizzazione dei servizi collettivi. Concentrati

in un settore del quartiere poco frequentato e privo di qualsiasi altra attività, viene

realtzzata una sorta di "cittadella scolastica", costituita da asilo nido, scuola mater-

na, scuola elementare e scuola media. Alla metà degli anni Ottanta risale l'apertura,

presso il Centro Civico, del Centro Territoriale Sociale e del Centro di Aggregazione

Giovanile, due servizi che, tra grandi difficoltà, provano a lavorare sui temi della co-

esione e dello sviluppo di comunità.

Tutte le case popolari del quartiere presentano, prima degli interventi realizzati

nell'ambito del Contratto di Quartiere, un marcato livello di degrado: obsolescenza

delle strutture, scarsa qualità dei materiali costruttivi, carente manutenzione, uso

improprio degli spazi sia residenziali sia di pertinenza. Insieme al degrado fisico cre-

sce la concentrazione di popolazione in condizioni di disagio e l'arrivo di immigrati
dal Mezzogiorno (soprattutto da Calabria e Campania) porta con sé l'insediamento
di famiglie legate ad organizzazioni criminali.

AII'arrívo deglÌ occupantí delle case bianche c'erano problemi di integrazione, di
culture diverse, dialetti e modi di víta che si scontravano' Inoltre, in un quartiere
isolato che stava subendo repentíne trasformazioni, con glí inevitabili problemt
di adattamento, la malavita divenne il punto di riferimento per molti abitanti
(Michetangelo Spada, sindacalísta, protagonista della lotta per Ia casa degli anni

Settanta)



Al mio arrivo in quartiere ho trovato un tessuto sociale inesistente. c'erano gli
abitanti del posto che osservavano un po'spiazzati i fenomeni attorno a Ioro ma
non avevano gli I'accoglienza, ed erano pochi al confronto
delle persone ar si, campani, calabresì... Ogni famigtia era
una realtà a sé, proprio particolare, e la legge che domi_
nava era la legge del "fatti i fatti tuoi", espressamente detta, affermata, sostenuta
ed insegnata. (Don Agostino, parroco di ponte Lambro)

Due iniziative degli anni Ottanta segnano il quartiere.
Nel 1984 viene chiusa la scuola media e l'edificio convertito in
celebrazione dei processi di mafia, alcuni dei quali riguardano
delle famiglie del quartiere.

aula bunker per la
anche componenti

così vanno le cose a Ponte Lambro: tolgono la scuola e mettono I'aula bunker.
come un insulto. (Una ragazza del quartiere)

Nel 1988, viene individuata un'area libera sulla quale realizzare un grande albergo
in vista dei mondiali di calcio di Italia '90. L edificio, mai concluso, è ancora oggi bén
visibile dalla tangenziale est.

La storio dell'ecomostro inizia nel 19BB quando, con una variante di pRG, ven-
gono avviati i lavori per la re ffufturo alberghiera in
un'oreo su cui era prevista u bblico o zona agricola.
L'amministrazione comunale venzione che garantis_
se agli abítanti, che si vedevano piombare lì una struttura di quel genere, degli
interventi di compensazione ed in particolare Ia cessione di un'area di 184.000
mq da destinare a parco e la creazione di un piccolo centro sportivo per i giovani
del quartiere. Ma ad un certo punto Ia realizzazione dell'olbergo si incerrompe:
l'impresa costruttricefollisce, i lavori si bloccano, e quel che resta è I'ecomostro.
Non ci volle molto perché quello scheletro divenisse ricettacolo di malavita. (Mi-
chelangelo Spada, sindacalista, protagonista della lotta per lq casa degli anni
Settanta)

Sul finire degli anni Novanta il quartiere vede una nuova fase di cambiamento nel-
le sue morfologie sociali: negli alloggi più fatiscenti del nucleo storico e nelle case
popolari, cresce la presenza di st
gli anni sono finalizzati al supera
attraverso la riqualificazione e il
del quartiere presenta, infatti, pr
Alle condizioni di degrado degli edifici si aggiungono il marcato isolamento rispetto
al resto della città, l'emarginazione sociale, la microcriminalità, la povertà del tes-
suto economico-commerciale e in definitiva il formarsi di uno stigma che connota
negativamente il quartiere, per efletto di un doppio processo: da un lato, l,assenza di
interventi riparativi delle condizioni di degrado, dall'altro la produzione di interven-
ti che finiscono per confermare, da parte delle politiche pubbliche, la situazione di
marginalità [dalla localizzazione dell'aula bunker allarealizzazione dell'ecomostroì.
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, :-.::.:rLrisce a generare le condizioni tipiche che rendono molto complica-
: :ì:o processo di riscatto.

. : ^lente Ponte Lambro non era solo questo: la maggior parte delle persone

: . :t onestamente, molti giovani sono cresciuti senza problemi di tossicodi-

. : .ze o di deviqnza. Tuttavia la percezione del quartiere, spesso alimentata

-'-, tagli organi di informazione, era quella di uno spazio sepqrato dal resto

, .- ,', ifà, caratterizzato dal degrado e dalla mancanza di sicurezza. Tale perce-
-. ,)\'\'ioniente nonfavoriva I'integrazione dei giovani e piit in generale degli

' :-ìttti di Ponte Lambro nel contesto cittadino, ma piuttosto il loro isolamento
-.,:o tsolomento. (Bruno Cattoli, Unione Inquilini)

: ".:e Lombro viveva una condizione di degrado strutturale che alimentava una

-',e di problemi di carattere sociale, che negli anni si erano comunque un po'
.itmensionqti rispetto agli anni Ottanta e alla prima metà degli anni Novanta. ll

::rrintonio pubblico di edilizia residenziale e le strutture a servizio erano in non

:'.illonti condizioni di manutenzione, determinando in una parte degli abitanti
auello che non crea problemi ma si lamenta perché si sente lasciata sola) il bi-

;ogno di vedere attenzione e interesse verso i propri problemi' I problemi più fre-
quenti erano Ie continue richieste degli inquilini per problemi di infiltrazioni ne-

qli appartamenti e di incertezza legata all'insicurezza vissuta da alcune porzionÌ

di popolazione, in porticolare dagli anziani, rispetto all'uso degli spazi comuni:

per gli episodi di vandalismo quotidiano, per il fatto che di notte i lunghissimi

corridoi erano molto poco illuminati e diventavano Iuoghi dove Ia microillegalitò
poteva agire indisturbqta. (Marco Cormio, Consigliere Comunale)

Si era diffuso un clima di rassegnazione, che è una costante dei quartieri popo-

lari, dove di fronte all'impotenza di poter cambiare Ie proprie condizioni abita-
tive si genera apatia e disaffezione verso i luoghi pubblici e collettívi, (Ermanno
Ronda, Sicet)

Sono gli anni in cui Ponte Lambro conquista visibilità nell'agenda pubblica, anche

per effetto di iniziative sorte dal basso. Tra queste, vanno ricordate l'esperienza di
''lnsieme per Ponte Lambro'l che segna un momento di grande coinvoìgimento e par-

teclpazrone.

ln parallelo si svolgono nel quartiere importanti operazioni di polizia per il contra-
sto della criminalità, tra cui la cosiddetta operazione 'Ali Bianche", ormai divenuta
storica nel quartiere.

Il 17 Maggio del '95 il quartiere si sveglia sotto il rombo degli elicotteri e il suo-
no delle sirene della polizia. Loperazione della polizia ha l'obiettivo di contrastare
I'organizzazione che gestisce un traffico di droga su vasta scala. Sono così arrestati
cinquanta residenti del quartiere.

L'alba del 17 Maggio L995 non ce Ia dimenticheremo... Un frastuono di elicotteri
e auto della polizia e megafoni... Cinquecento uomini delle forze armate, da Mi-

lano ma anche da Genova e da Padova. Portarono via quasi cinquanta persone



da via Ucelli di Nemi, sequestrarono dei quantitativi impressionanti di droaa.
(lJn abitante)

Quella mottina ero in cucina a preparare Ia colazione... Ho sentito un rumore
assordante, mi sono affacciata alla finestra e I'elicotterista era Ii proprio davanti
a me... e to Der mest.
Si chiamò o 'e 

finestre
delle case b
consolidato ';#,.'::í

I'oiuto di quella parte di popolazione del quartiere che non ne potevo più di vive-
re (e di far vivere i propri figli) in un simile ambiente, Ia polizia ha documentato
tutto : a ppos ta men ti, ped i na me nti, fi I moti, (Sig no ra A nto n i a )

Lattenzione dellAmministrazione comunale si concretizza nel 2000 con l'istituzione
del Settore Periferie e l'attivazione, in uno degli appartamenti delle ,,case 

bianche,l
del Pre-Laboratorio, una sorta di ulficio comunale decentrato che ha come obiettivo
la vicinanza al quartiere e ai suoi problemi, nonché l'accompagnamento all,attua-
zione del Progetto Periferie, che a Ponte Lambro si concretizza nell'istituzione del
Forum di Accompagnamento Sociale e nel Laboratorio di Renzo piano.

un progetto piccolo e modesto. cosi, a prima vista, ci sarebbe da vergognarsi. Ma
per recuperare Ie periferie, per farlo veramente, bisogna ripartire do gesrt con-
creti. (Renzo Piano, "un laboratorio per le periferie", Repubblica det 26/0s/2000)

Si arriva così al 2004 quando il Comune di Milano decide di partecipare al bando
indetto da Regione Lombardia per il programma contratti di euartiere II.

1.2 Un caso di periferia

Oggi il quartiere è cresciuto ulteriormente, nuovi stabili di edilizia privata sono stati
realizzati, buona parte del patrimonio di edilizia residenziale pu-bbli." è stato ri-
strutturato, nuove famiglie (soprattutto giovani) sono arrivate in quartiere.
La popolazione attuale conta circa 4.000 abitanti, di cui poco meno del 30% risie-
de negli alloggi di edilizia pubblica con una crescita significativa della componente
giovanife (a Ponte Lambro oggi il 52o/odegli abitanti ha meno di 40 anniJ. La pre-
senza di stranieri è cresciuta ed è oggi pari a oltre il 33o/o del totale. Il 16,5% vive
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma la rimanente quota abita in alloggi
privati, spesso in avanzato stato di degrado edilizio e generalmente in condizioni di
sovraffollamento.

In conclusione, la rilettura delle vicende del quartiere mette in luce come ponte
Lambro sia stato fortemente connotato dalle politiche e dai progetti che ne hanno
caratterizzato la storia. Si tratta di politiche "in cerca dilocalizzazione", atterrate a
Ponte Lambro in modo quasi casuale, non pensate per rispondere ai problemi del
quartiere e non proponendo dunque soluzioni.



viende eclatanti dell'aula bunker e dell'ecomostro vale la pena di ricor-
I lrili recente Progetto Periferie. Nel momento in cui decide che occorre fare

per le periferie, il Comune di Milano sceglie Ponte Lambro, da sempre addi-

r quartiere problematico, come zona simbolo su cui operare' È considerato
E Gaso esemplare per dare risalto all'azione dell'amministrazione comunale

da un simbolo dello star system dell'architettura come Renzo Piano, l'as-

perfetta tra il problema-tipo e la soluzione-tipo. Il Laboratorio di Renzo

progettato nel 2000, è rimasto bloccato per oltre dieci anni e al suo posto, tra
L63 Aler ristrutturate attraverso il Contratto di Quartiere, permangono quattro
dr murate, abbandonate e in una grave condizione di degrado, in attesa di inter-
lEn

h al capitolo 1

L I pr€sente capitolo contiene brani tratti dalla tesi di laurea di Cossa, Giraudi, Inguaggiato (2004).



Patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Comune di Milano e Aler)
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Alloggi protetti per anziani -
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Ristrutturazione mercato
comunale via Parea 13

s/,2 Ristrutturazione stradale
Z1' via UcellidiNemi
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Ristrutturazione Asilo Nido
di via Ucelli di Nemi 40

Manutenzione straordinaria
Parrocchia Sacro Cuore
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