
La presenza della metropolitana e la vicinan-
za ad arterie con grandi flussi di traffico ur-
bano condizionano pesantemente gli usi at-
tuali di piazzale Gambara: gran parte della
sua superficie è destinata al transito veicola-
re di attraversamento veloce e a parcheggio.

Il concorso “Piazze 2001” indetto dal Comu-
ne di Milano, ha richiesto una particolare at-
tenzione alla qualità dell’ambiente urbano e
all’invadenza dei veicoli, pertanto il nuovo pro-
getto si basa su alcune riflessioni: sul valore
contemporaneo dello spazio pubblico e sulle
“materie” del contesto specifico. Questo spa-
zio, che oggi appare confuso, sconnesso e
opaco, si aprirà con il progetto all’esperienza
della complessità e della varietà, caratteri po-
sitivi del vivere quotidiano.

Nel progetto di Vincenza Lima, le quattro par-
ti della piazza, giacendo su una unica super-
ficie curva, saranno percepite come parti di un
suolo continuo, tale percezione è rafforzata an-
che dal disegno prodotto dalla proiezione sul
suolo del tracciato a spirale ideato per il pro-
getto e dal disegno della pavimentazione for-
mata da un sistema di fasce di pietra alterna-
te (serizzo grigio) interrotte da lastre di pietra
bianca del Carso.

Gli accessi alla metropolitana, quali elementi
di transizione tra lo strato sotterraneo e il suo-
lo, sono segnalati da elementi fissi: tre picco-

li portali in acciaio e la copertura di canali di
lamiera, alternati al vetro, piegata ad angolo
retto che forma la parete di fondo opposta al-
l’ingresso della scalinata. 

Il luogo di sosta sull’angolo Antonello da Mes-
sina–Pio Albergo Trivulzio è un interno attra-
versabile dal percorso pedonale. La parete dia-
framma prosegue idealmente il giardino priva-
to lungo la via Antonello da Messina; con l’in-
cisione la suolo, le sedute, il pannello informa-
tico e i nuovi alberi conferisce al luogo carat-
tere di giardino. La copertura è formata da pan-
nelli di lamiera zincata e verniciata, e si piega
per ancorarsi al suolo con due setti che fun-
zionano da controvento per tutta la struttura.

Nel progetto è prevista la collocazione di una fon-
tana, quale elemento di concettualizzazione del-
la natura nel costruito della città, nel caso spe-
cifico racconta la presenza dell’acqua nel sot-
tosuolo e ricorda una Milano di fiumi e canali.

In via Antonello da Messina il progetto prevede
infine due file di parcheggi più stalli per bici
e moto e aree riservate. Gli stalli per le moto
a gruppi di tre sono intervallati da un ele-
mento continuo con il marciapiede largo 130
cm; questo contiene un palo di supporto, al-
ternativamente per l’illuminazione e per la li-
nea tranviaria, un albero e un palo più basso
per illuminare i marciapiedi.
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