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Gli universitari della sede di Piacenza del Politecnico di Milano che hanno riprogettato il quartiere Ciano

Da sinistra, Camilla Villa, Giulia Erbani e Giulia Mito

In mostra il quartiere Ciano
immaginato da 40 futuri
architetti del Politecnico
Uno dei progetti che verranno esposti nella mostra

Verde, spazi per bambini e per i lavori
delle donne. In Acer dal 27 ottobre idee,
plastici e progetti, tutti ecosostenibili
Federico Frighi

PIACENZA

● Quaranta studenti della sede

di Piacenza del Politecnico di Milano hanno immaginato come
potrebbe essere il quartiere Ciano in un prossimo futuro. I loro
progetti - plastici e disegni - saranno presentati durante una mostra
che verrà inaugurata nella sede
Acer di via XXIV Maggio il prossi-

mo 27 ottobre. Protagonisti della
rassegna saranno undici plastici
con cui gli allievi del corso di Progettazione dell’architettura urbanistica hanno espresso le loro idee
sul futuro Ciano. Verde, uso di materiali a basso impatto ambientale, luoghi di aggregazione, costi
sostenibili sono state le linee guida indicate dal presidente di Acer,
Patrizio Losi.
«Siamo partiti dallo spazio pubblico al centro del quartiere - spie-

ga Camilla Villa, una delle studentesse - per poi passare agli appartamenti dei due edifici che si interfacciano». «Prima abbiamo
svolto un sopralluogo durante il
quale abbiamo parlato con gli abitanti e sentito le loro necessità» la
segue a ruota Giulia Erbani. «Abbiamo capito che quello che mancava - osserva - era un luogo dove potessero stare insieme e magari anche condividere i loro hobby». «Abbiamo creato un parco
con un piccolo bosco, giocando
anche su alcuni dislivelli - prosegue Giulia Mito -. Qui abbiamo
realizzato un padiglione per i
bambini e uno per gli adulti. Le
donne stanno prevalentemente
in casa e non lavorano. Però hanno degli hobby. Così abbiamo ra-

Piazzale Libertà, bar chiuso
per un mese dalla questura

gionato su un ambiente multiculturale in cui si potessero trovare
insieme. Ambiente con un affaccio su quello dei bambini per poterli controllare». Altra necessità
la raccolta dei rifiutio che «dovrà
avvenire in contenitori di legno»,
poi due padiglioni appositi per difendere le biciclette dai furti (piaga denunciata dagli abitanti). Ma
anche una serra per imparare a
prendersi cura del verde come bene comune. Risistemata la viabilità, l’attenzione si è spostata sugli appartamenti. «Abbiamo esteso il verde tra le case e nelle facciate degli edifici - spiegano i futuri architetti (laurea il prossimo
giugno) -. Gli abitanti dei piani superiori si lamentano del caldo in
estate mentre quelli dei piani in-

feriori hanno freddo d’inverno.
Abbiamo ridisegnato i balconi
con il legno e inserito supporti alle pareti come frangisole al posto
delle tende posticce con cui oggi
gli abitanti si difendono dal caldo
estivo». I ragazzi sono stati seguiti dai professori Daniele Fanzini e
Maddalena Buffoli, nonché dai
tutor Maurizio Caroselli, Carlo

«

Abbiamo lavorato
sulle esigenze
dei residenti»
(Giulia Erbani)

DALLANEGRA

Per disturbo della quiete
pubblica e avventori ubriachi
o con precedenti penali

Neopatentati
MINI Cooper SD Coupè
Km. 60000

PIACENZA

● Disturbo della quiete pubblica,
presenza tra gli avventori di persone con precedenti penali o ubriache. E in un caso, il titolare ha permesso a una barista minorenne di
somministrare alcol ad una persona già ubriaca e già allontanata dalla Polizia. Per questo motivo, il bar
“Pipa Inversa” dovrà tenere la saracinesca abbassata per un mese: il locale di piazzale Libertà è stato chiuso temporaneamente ieri mattina
dagli agenti della Questura per ragioni legare alla pubblica sicurezza.
Gli agenti sono arrivati ieri attorno
alle 11.30 per notificare il provvedimento di chiusura, costringendo i
sempre numerosi giocatori di carte
a interrompere le loro partite in
piazzetta. Il provvedimento, in base all’articolo 100 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(Tulps), deriva da alcuni controlli
effettuati nel bar tra aprile e ottobre
e da due episodi in particolare. Pro-

Parrinello, Dario Nachiero. «Il
corso è un laboratorio di progettazione che dura tre anni» spiega
l’architetto Fanzini. «Abbiamo voluto portare gli studenti a contatto con il mondo reale: cittadini,
istituzioni, eccetera. Da qui è nato il rapporto con Acer». L’esercizio è stato strutturato in tre fasi:
«Riprogettazione degli aspetti
ambientali del quartiere, riprogettazione degli alloggi, progettazione di un piccolo edificio aggiunto nel giardino centrale da
adibire a funzioni collettive». «Che
cosa mi aspetto da questa mostra?
E’ una iniziativa per restituire valore ai lavori degli studenti - è convinto Fanzini -, sono tutti spunti
che possono essere presi in considerazione e sviluppati».
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La polizia davanti al bar di piazzale Libertà FOTO BR
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prio ad aprile, gli agenti erano intervenuti al ber per una lite tra due
donne sotto l’effetto di alcol che avevano anche inveito contro gli agenti; qualche giorno fa, invece, le volanti avevano sanzionato per ubriachezza e poi allontanato un avventore che infastidiva un cliente del vicino negozio di ottica. Ma questo
non era servito a tenerlo lontano dal
bar, dove era ritornato e dove la barista 17enne gli aveva dato di nuovo da bere, come verificato dai po-

liziotti nuovamente intervenuti sul
posto: per il fatto specifico, il titolare 40enne e la barista 17enne erano
stati denunciati per rispettiva violazione degli articoli 188 del Tulps
(aver permesso di servire alcol ad
un ubriaco) e 691 del codice penale (per averlo fatto materialmente).
Questo è ormai l’undicesimo provvedimento di chiusura temporanea
disposto dal questore Pietro Ostuni verso i locali pubblici piacentini.
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