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RENZO PIANO G124  

IL RAMMENDO DEL QUARTIERE GIAMBELLINO A MILANO  

 

G124 è il codice che identifica una stanza di palazzo Giustiniani al Senato assegnata all’architetto e senatore a vita Renzo 
Piano. 
Appena nominato ha deciso che avrebbe dato un senso alla sua carica occupandosi di un grande progetto per il nostro 
paese: le periferie, che sono la città che sarà, la città che lasceremo ai figli. Così la stanza è stata trasformata da ufficio di 
rappresentanza a studio operativo. Alle pareti sono appoggiati pannelli di legno per esporre disegni e al centro della 
stanza è montato un grande tavolo rotondo, di tre metri di diametro, per accogliere presentazioni, discussioni e 
confronti sui progetti. Questi progetti sono quelli di Rammendo delle Periferie. Il rammendo richiama la vecchia pratica 
che prevedeva una cura attenta a non sprecare, a ricucire le separazioni che lacerano la nostra comunità, una cura che 
ripara le ferite dell’abitare. Questo esperimento racconta come si può, con piccoli e puntuali interventi provare a dare 
l’avvio a processi di rigenerazione urbana e sociale, con lo spirito di fornire le condizioni necessarie affinché possano 
rendersi autonomi e accrescersi.  

Il G124 è un gruppo di lavoro costituito da giovani architetti (tutti sotto i 35 anni) che, coordinati da dei tutor e aiutati 
da altre figure professionali (sociologi, antropologi, economisti, critici, urbanisti…), hanno il compito di produrre studi di 
rammendo su una  periferia in un anno di lavoro . 

Dopo il primo anni in cui sono stati studiati progetti per le periferie di Roma, Torino e Catania, quest'anno il gruppo 
G124 che è composto da Ottavio Di Blasi e Marco Ermentini come Tutor e dagli architetti  Matteo Restagno, Alberto 
Straci, Francesca Vittorelli e Chiara Valli si  è occupato del quartiere Giambellino a Milano. Situato nella periferia Sud-
Ovest è caratterizzato da un quadrilatero di case popolari di proprietà pubblica costruite nel 1939/1944. Dei quartieri di 
Milano di edilizia popolare pubblica risulta essere l'unico a non aver avuto manutenzioni da 70 anni e questo fatto ha 
alimentato  le numerose  ipotesi, nel recente passato, di essere abbattuto. 

Il G124 si pone l’obiettivo di amplificare e supportare progettualmente le iniziative e le attività già in atto nel quartiere 
ad opera di associazioni, operatori sociali, comitati, invitando tutti intorno a un tavolo rotondo per partecipare al 
percorso di rigenerazione spontanea del quartiere e offrire le proprie competenze alla redazione di un progetto 
condiviso che possa essere recepito dall’amministrazione. 

Nell’incontro verrà presentato il progetto con l’ausilio di disegni , fotografie e filmati, illustrata la metodologia di lavoro 
e i risultati ottenuti.  
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I TUTOR:  

Marco Ermentini 

Architetto, fondatore della Shy Architecture Association che raggruppa il movimento per 

l'architettura timida. Ha al suo attivo azioni provocatorie (l'invenzione del miracoloso farmaco 

Timidina) e ironiche. Ha vinto nel 1995 il Premio Assisi per il miglior restauro eseguito in Italia e nel 

2013 la menzione speciale del Premio Internazionale Domus Restauro. Lavora nello studio fondato 

dal padre sessant’anni fa “Ermentini Architetti” dove si sperimenta un’architettura attenta alle 

persone e alle cose. Si definisce un pescatore di paradossi nel fiume dei luoghi della vita. Il pensiero 

dell’architetto timido si arricchisce nei suoi contributi periodici su riviste. Ha scritto più di recente: 

Restauro timido, architettura affetto gioco (2007), Architettura Timida, piccola enciclopedia del 

dubbio (2010), Esercizi di astinenza (2011), La piuma blu, abecedario dei luoghi silenti (2013). 

Ottavio Di Blasi 

Stretto collaboratore di Renzo Piano negli anni 80, fonda nel 1990 a Milano la OTTAVIO DI BLASI & 

Partners. Opera in molti paesi del mondo ed ha sempre pensato che fare architettura vuole dire 

trasformare il mondo per lasciarlo un po’ migliore di come fosse prima. Mettere l’uomo al centro di 

ogni scelta di progetto coniugando competenza tecnica ed emozione sono da sempre una costante 

del suo lavoro. 

 

I GIOVANI ARCHITETTI: 

Alberto Straci 

Siciliano (Messina) classe ’88 si laurea al Politecnico di Milano con una tesi sul restauro urbanistico e sui rapporti tra 

luoghi, identità e memoria. Si occupa di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico prestando particolare 

attenzione agli aspetti teoretici ed ideologici che attendono alla cura dell’ambiente costruito. Si sta specializzano alla 

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Milano.  

Francesca Vittorelli  

Milanese di nascita (12/09/1986) si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Conclude gli studi con una laurea 

magistrale in Progetto e Tutela del Patrimonio Costruito con una tesi di conservazione del patrimonio culturale, sul tema 

della valorizzazione e della comunicazione del valore. Anche da professionista continua ad occuparsi di conservazione e 

valorizzazione, sia sui beni culturali come monumenti architettonici, sia sui sistemi urbani e sull’ambiente costruito. 

 

Per ulteriori informazioni: www.renzopianog124.com . 

http://www.renzopianog124.com/

