
 

 

 

 

      FONDAZIONE ALBERTO CRESCINI 

  

   
  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 

 

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. 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. 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.  

L’incontro presenta il lavoro del gruppo G124 e approfondisce il progetto di rammendo 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. 

Giovedì 18 febbraio 2016  

Presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Brescia 

Via San Martino della Battaglia 18 Brescia 

 

Programma  

Registrazione partecipanti dalle 14:45 

 15:00 – 15:30   Apertura lavori e saluti  

Arch. Umberto Baratto – Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brescia 

Arch. Fabio Ceci – Consigliere della Fondazione Alberto Crescini  

Ing. Prof. Michela Tiboni – Assessore all’Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo Sostenibile – Urban Center Brescia 

Arch. Elena Pivato – Responsabile Urban Center di Brescia 

 

 15:30 – 16:00  Cosa è il G124, il rammendo delle periferie, le esperienze di questi primi due anni, il 

metodo/non metodo 

Arch. Marco Ermentini – tutor del gruppo di lavoro G124 

 

 16:00 – 16:30  Inquadramento della zona di intervento, problemi riscontrati e  il processo del  progetto  

Arch. Ottavio Di Blasi – tutor del gruppo di lavoro G124 

 

 16:30 – 17:00  Il progetto di rammendo, aspetti microurbanistici  

Arch. Francesca Vittorelli – architetto parte del gruppo di lavoro G124  

 

 17:00 – 17:30  Il progetto di rammendo, aspetti microurbanistici 

Arch. Alberto Straci – architetto parte del gruppo di lavoro G124  

 

 17:30 – 18:00  Dibattito 


