
CASE POPOLARI 

I temi collettivi sono il punto essenziale nel costruire, o ricostruire, una città. Nel disegnare una città a 

comparti  è inopportuno, pensare ad una città compatta che non eluda l’intorno, è vitale. 

Affinché la nostra città sia piacevole dobbiamo far leva su “patrimoni”  fondamentali, visione di obbiettivi 

chiari, scelte strategiche, ricerca di soluzioni, ricerca del meglio. 

La qualità del luogo e il suo aspetto urbanistico, nonché la qualità sono argomenti sostanziali per una città, 

nella quale alcune zone periferiche e semiperiferiche hanno un degrado che deve essere riqualificato ex-

novo  al fine di acquisire una dignità della civica. 

Un esempio di riqualificazione urbana può essere individuata nelle case popolari Aler di piazza Selinunte a 

San Siro. 

Quando noi  pensiamo e vediamo agli ottimi interventi  eseguiti negli anni che vanno dai primi anni del ‘900 

sino  agli anni ’30, ci rendiamo conto del degrado inerente alle case costruite nel periodo post bellico, di 

case che ora sono fatiscenti , con una architettura brutta, mediocre, insicura e obsoleta. 

Le case costruite nel ventennio dal ’10 al ’30 sono li a testimoniare dimostrare sotto diversi punti di vista 

tecnico, architettonico, igienico, economico e pratico il lavoro svolto in quel periodo, pur con esigenze e 

normative ben diverse dal periodo post bellico. 

Si può partire, per un breve exursus, dal quartiere Ripamonti dell’anno 1905/1906, al quartiere Tibaldi 

(1910), al quartiere Lombardia (1911), al quartiere villaggio giardino Baravalle (1919/1920), villaggio 

giardino Gran Sasso, Tiepolo. La Postelegrafonica (dello stesso periodo), il villaggio Andrea del Sarto 

(1924/1925), i quartieri Tiepolo e Pascoli (1922/1923), il quartiere Solari (1925/1927), Vanvitelli 

(1926/1927), Plinio (1927/192), Lipari (1926/1927) sino a giungere ai quartieri Tonoli e Emilio Melloni  degli 

anni 1928/1929, per rendersi conto di quale attenzione i progettisti  dei tempi  applicavano nelle ricerche, 

nelle esperienze e nei tentativi di miglioramento per raggiungere quella perfezione che intravedevano, pur  

in mezzo a tanti dubbi che li assillavano. 

Si sa che il problema della casa è facile per coloro che scrivono sulle riviste, ma è complesso e difficile nella 

sua realizzazione.  Per fare un’opera veramente architettonica, si  deve studiare il progetto  in ogni sua 

parte, compreso le parti costruttive e i materiali, nonché quella economica. 

Certamente tutta questa attenzione non è stata presente nella realizzazione delle case popolari del dopo 

guerra,  e se desideriamo una città più bella nella espressione dei suoi vari linguaggi, delle sue strade e 

piazze, di siti e giardini è doveroso una partecipazione significativa, ed il coraggio di demolire ciò che 

brutto, fatiscente ed obsoleto. 

Il quartiere Aler di piazza Selinunte potrebbe essere preso come esempio per un intervento che rigeneri la 

vasta area così degradata. La possibilità di riqualificare questo intero quartiere sarebbe, sia sotto l’aspetto 

urbanistico sia economico, una prospettiva interessante culturalmente, nonché intellettualmente e 

propositiva verso la collettività. 
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