
Spirito di
Rivoluzione
"Difendere l'ambiente è un dovere

verso la vita"

Calvairate, viale Puglie (MI)
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Il borgo di Calvairate, sorto nei secoli scorsi alle porte della
città, venne inglobato nella metropoli negli anni del
fascismo, quando la chiesa barocca del paese venne abbattuta
per far spazio a piazzale Martini. Con la costruzione della
circonvallazione esterna, a est sdoppiata in due lunghi viali,
dal paese di provincia si passò al quartiere periferico.
La grande emigrazione dal Mezzogiorno parte dagli anni
trenta del secolo scorso, per proseguire a ritmi sempre più
forti nel dopoguerra. Uno dei primi quartieri ad accogliere
masse di meridionali è Calvairate, un emblema meticcio della
città. 

Storia



Calvairate

Il nome Calvairate deriva dall'antica cappella dedicata a Santa Maria Nascente e al monte Calvario, in latino
"mons Calvarius", fatta costruire da alcuni crociati di ritorno dalla Terra Santa probabilmente nel XII o XIII
secolo.

La popolazione residente sul totale dei due quartieri è di 5.122 abitanti così suddivisi: quartiere Calvairate,
3.481 residenti di cui il 90,3% risulta regolare e il restante 9,7% occupante abusivo o non censito.

Calvairate non è servita da stazioni della metropolitana o ferroviarie. Tuttavia, poco distante dai confini con il
quartiere si trovano, all'interno della confinante Zona delle Regioni, la stazione di Porta Vittoria, servita da
treni suburbani di Trenord (linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13), e all'interno del quartiere di Porta Romana,
l'omonima stazione ferroviaria, servita da treni suburbani (linea S9), e la stazione di Piazzale Lodi della linea
M3 della metropolitana.

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Calvario
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Porta_Vittoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_ferroviario_suburbano_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Trenord
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Romana_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Porta_Romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lodi_TIBB
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_M3_(metropolitana_di_Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_di_Milano


Problematiche-  Il mercatino delle pulci di Piazzale Cuoco, HobbyPark.

Sono oramai 7 lunghissimi anni che i residenti della zona di Corvetto combattono contro il degrado e
l’abusivismo del mercato delle Pulci, oramai tristemente famoso, che si trova nell’area adiacente alla
trafficata Viale Puglie/Via Tertulliano.

1560 persone hanno aderito a una raccolta firme affinché questo luogo di ritrovo di delinquenti, spacciatori,
prostitute, ricettatori, ladri e nullafacenti venga definitivamente chiuso.

Ogni domenica centinaia di persone arrivano di proposito per acquistare merce rubata di ogni genere; ciò che
non si riesce a vendere all’interno del mercato e nelle bancarelle abusive appena fuori dallo stesso viene
venduto all’interno della ferrovia che collega lo scalo di Porta Romana a diverse cittadine lombarde.



Non è mai stato fatto nulla per aiutare i residenti che con molta dignità, compostezza ed educazione, aspettano
invano una risposta definitiva che risolva questa situazione di degrado. Non è infatti possibile che, in una città
all'avanguardia come Milano, esistano posti che costringono le famiglie a sbarrare le porte di casa, box e
cantine oggetto di furti da molti anni e sempre nelle giornate prima del mercato.
Il mercato va chiuso, va ridata aria pulita a un terreno che potrebbe essere uno splendido parco, così come
previsto già da molti anni, nel progetto per l’ampliamento del Parco Alessandrini col secondo lotto (per un
importo di €5.874.000).



EDIFICI CIRCOSTANTI

 L'Ortomercato: Ortofrutta, Ittico, Fiori e Carni, sono le
quattro componenti che formano il mercato agroalimentare di
Milano. L’hub logistico milanese movimenta 11 milioni di
quintali di merce ogni anno. Sogemi, la società che gestisce
l’Ortomercato di via Lombroso, ha lanciato “Foody – Mercato
agroalimentare di Milano“, un progetto che sarà completato
entro il 2022 per un nuovo mercato ortofrutticolo. Il progetto
prevede un nuovo e più moderno Padiglione Ortofrutta, una
nuova piattaforma logistica, un rinnovato  Palazzo Affari
moderno con spazi per lo smartworking. L’obiettivo non è
solo rinnovare i padiglioni dell’Ortomercato, ma anche di
avvicinarsi ai quartieri e alla città.



EDIFICI CIRCOSTANTI

 

Accademia09 è la scuola di cinema, teatro, canto, cabaret,
TV, radio, fotografia, uso della voce e doppiaggio, regia e
filmmaking, videoreporting e comunicazione.

Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”.

Palazzo del ghiaccio, uno spazio polifunzionale adatto ad
accogliere la più ampia tipologia di eventi: spettacoli,
concerti, sfilate di moda, serate di gala, mostre, convegni,
fiere e meeting aziendali.

Teatro Oscar, vuole essere un contenitore culturale che, per
tutti coloro che vorranno entrarvi, possa essere occasione di
crescita culturale, di riflessione, di divertimento e di
arricchimento personale.
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DA DOVE NASCE IL
PROGETTO?

Il nostro progetto rigenera uno
spazio inutilizzato e travolto da
problematiche sociali, inserendo
spazi accessibili a tutti che danno
visibilità a un quartiere secondario di
Milano.
A oggi nel quartiere, dai bambini agli
anziani non ci sono attività, se non
quelle del mercato abusivo del
rubato.
La nostra idea dà la possibilità a
queste persone di impiegare
diversamente il loro tempo, con
spazi dedicati alla socializzazione e
alla cultura.
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Lo spazio disponeva già di
campi incolti, essi sono

stati sfruttati per la
coltivazione di ortaggi,

frutti e piante aromatiche.
Questi alimenti verranno
impiegati nella cucina del
bar, per piatti stagionali,

biologici e a Km 0. 

ARCHITETTURA
POLIFUNZIONALE

Nell'area abbiamo progettato un'architettura
rivolta alla collettività e alla cultura.

 Essa ospita una biblioteca, una zona studio fornita
di tavoli, una zona ristoro  e servizi igienici.

L'edificio offre un'alternanza di spazi interni ed
esterni, perimetrati e no, consentendo di

sfruttarlo al meglio a seconda delle condizioni
atmosferiche.

LAGO
ARTIFICIALE

Ispirato al progetto
idroscalo, un lago

artificiale è un ottimo
punto di ritrovo per
ragazzi e adulti, che

possono godere delle
attrezzature quali tavoli,

panchine e reti da
pallavolo, per pic-nic e

giochi in compagnia.

PERCORSI PEDONALI E
CICLABILI

Per incoraggiare l'abbandono della auto all'interno
del parco, i posteggi posti nei poli opposti

consentono il proseguimento a piedi o in bicicletta.
Per questo motivo sono stati studiati dei percorsi
adatti, che raggiungono tutti i punti di interesse

comune, attrezzati con panchine e  tavoli, per
riposare a contatto con la natura.



Il progetto segue i canoni di sostenibilità.
Il parco dispone di una cisterna per la raccolta
dell'acqua piovana, da riutilizzare per gli scarichi dei
servizi igienici.
L'architettura invece è dotata sui tetti di vari
pannelli fotovoltaici per sfruttare al meglio l'energia
solare.
Anche i materiali rispettano a pieno il valore
ecologico, l'edificio è realizzato prevalentemente in
legno, acciaio e vetro.

Ecosostenibilità
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La pianta dell'architettura è un
incastro di volumi rettangolari, le
facciate si alternano tra pareti e
vetrate per creare un effetto di
movimento e consentire
dall'interno di vedere la natura
circostante. L'utilizzo di questo
materiale trasparente è ideale a
non invadere visivamente lo
spazio e non renderlo soffocante.
Ci siamo ispirati alle architetture
di Mies Van De Rohe, i pilotis
rialzano la biblioteca da terra e
grazie all'eliminazione dei muri
come strutture portanti la pianta
è libera e le aperture sono
posizionate senza limiti. 
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE 
GRUPPO 5


