
 
 
 
 

ESCURSIONE DIDATTICA PER GLI STUDENTI DEL 1° ANNO 
Un paesaggio urbano in trasformazione: 

Porta Nuova, il quartiere Isola e Bicocca a Milano 
3 novembre 2022 

 
 
Obiettivo:  
Nell’ambito del project work del primo anno (primo semestre) dal titolo L’Antropocene tra uomo e 
natura: conoscere la valle di Astino in una prospettiva reticolare europea, l’escursione ha l’obiettivo 
di dare alle studentesse e agli studenti la possibilità di entrare in contatto con due grandi operazioni 
di rigenerazione urbana (Porta Nuova-Isola e Bicocca-Innesto) e le comunità che li abitano. 
L’esperienza di escursione sul campo e di confronto con attori e attivisti permetterà alle studentesse 
e agli studenti di discutere criticamente le modalità e gli impatti di questo genere di operazioni, 
attraverso cui due aree considerate “marginali” della città di Milano sono divenute nuove centralità. 
 
Staff organizzativo: proff. Mario Paris 
Docenti invitati: proff. Alessandra Ghisalberti, Emanuele Garda, Giulio Mirabella, Monica Resmini, 
Barbara Turchetta 
 
 
Programma:  

• Per chi parte da Bergamo 
ore 8.10 Ritrovo presso la stazione ferroviaria al binario del treno per Milano alle 8.20 e partenza 

per Milano Porta Garibaldi 

• Per chi arriva in autonomia 
ore 9.20 Ritrovo presso la stazione di Milano Porta Garibaldi (hall biglietteria, piano strada) 
 
ore 9.20–10.30 Itinerario di studio presso piazza Gae Aulenti, raccordo Corso Como/Piazza XXV 

Aprile e il Nuovo Quartiere Porta Nuova 
 
ore 10.30-11.30 Incontro con l’Arch. Isabella Inti, presidente di Stecca 3.0, istituzione culturale e 

spazio di riflessione coinvolto direttamente nei processi di co-design dell’ambito 
Porta Nuova/Biblioteca degli Alberi 

 
ore 12.00-13.00 Visita guidata alla mostra La città dei rider, allestita presso l’associazione 

culturale Isolacasateatro e incontro con la curatrice, Arch. Nausicaa Pezzoni, 
ricercatrice e docente di urban planning al Politecnico di Milano e co-fondatrice 
di Isolacasateatro. 

 
ore 13.00–14.00 Pranzo libero presso il quartiere Isola 
 
ore 14.00-16.00 Spostamento in metropolitana e visita commentata presso il quartiere Bicocca 

con salita alla collina dei ciliegi, sistema delle piazze e degli edifici universitari, 
osservazione attiva delle pratiche d’uso dello spazio pubblico. 

 

• per chi torna a Bergamo 
ore 17.38 Partenza da Milano Greco-Pirelli e rientro a Bergamo (ore 18.25) 


