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IL PROGETTO

Il patrimonio abbandonato di Varese
Uno studio guidato dal professor Luciano Crespi mostra come recuperare gli edifici
dimenticati della città



I PIU LETTI

Il professor Luciano Crespi e l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati (Blitz)

1° Schianto. Superstrada in tilt
C’è un patrimonio immobiliare, fatto di edifici particolari e abbandonati, di stazioni del tram,
di lavatoi, di elementi in mattone caratteristici delle aree verdi. Elementi urbani che sono
abbandonati o imbrattati o semplicemente congelati nella memoria dei varesini ma non più
utilizzati. E se qualcuno riprogettasse questi luoghi e questi spazi, senza stravolgerli, senza
abbatterli ma dando una nuova vita a ciò che già c’è e che spesso è tutelato e fa parte della
storia della città?
È quanto si sono chiesti gli studenti della scuola di Design del Politecnico di Milano
coordinati dal loro docente Luciano Crespi, architetto che del recupero del non finito o del
finito e dimenticato, dell’avanzo, ha costruito un vero e proprio manifesto culturale.
Una suggestione che è piaciuta all’amministrazione Galimberti, al punto che sono già stati
avviati “proiezioni” di futuro per alcuni edifici, come l’ex stazione del tram alle Bettole.
Lo studio è stato concluso, insieme con altri, lo scorso anno e ora è sempre più decadente la
vecchia stazione del tram che si trova all’incrocio tra viale Ippodromo e viale Aguggiari ed è
stata il terminale sulla tratta da Ghirla (ultima corsa nel 1955), nel collegamento VareseLuino.
L’idea del laboratorio degli studenti è di trasformare l’edificio in una sorta di stazione per
biciclette, un punto dove sportivi e turisti possano fermarsi, avere informazioni sui percorsi,
anche avere a disposizione una piccola officina per sistemare ciò che non va.
L’edificio non è di proprietà comunale ma dell’Agenzia del Demanio. Una costruzione che
risale ai primi anni del Novecento (probabilmente il 1905) e presenta anche quella tettoia
molto Belle Èpoque, che va valorizzata.

2° Gambizzato sul lungolago
3° Accoltellato dal "suocero". Grave
4° Voli bloccati: Ufo, non drone
5° Meningite, morta bimba di 4 mesi
Leggi gli Articoli più letti >>
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«La stazione ha un forte valore simbolico, è stato facile ripensarlo con una destinazione di
ciclismo turistico, anche con una officina e un bistrot, punto di partenza per pedalate verso
Sacro Monte, la Valcuvia e la Valganna», spiega Crespi.
«Lo studio e la progettazione degli elementi di degrado, il ridare nuovi canoni estetici e di
utilizzo a ciò che ora sembra “avanzo” ha portato gli studenti del Politecnico ad
approfondire, quest’anno, altri ambiti, e cioè la chiesa sconsacrata dell’ex collegio
Sant’Ambrogio, la vecchia scuola elementare di Cartabbia, il roccolo all’interno dei Giardini
Estensi e il vecchio lavatoio di Casbeno.
A breve i lavori verranno presentati, su volontà del Comune e nella speranza che si possa
giungere a nuovi recuperi e destinazioni.
Dice Andrea Civati, assessore all’Urbanistica: «La collaborazione con il Politecnico si basa su
una progettualità culturale, uno stimolo e una sfida che sono stati elementi fondanti della
nostra amministrazione e che si declinano non solo nel recupero delle aree dismesse ma
anche in una sfida creativa e in una provocazione culturale, per suscitare dibattito e muovere
energie anche tra altri enti e privati, per una valorizzazione del territorio e delle sue
peculiarità, anche quelle apparentemente dimenticate».

Barbara Zanetti
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Nulla si è mosso dopo la mostra dei progetti. Eppure l’edificio e la sua destinazione vanno
valorizzati e il progetto non dovrebbe cadere nel dimenticatoio.

