
 

 
 

GEA sul terreno 
Vuoti urbani, spazi industriali dismessi  

e la loro riqualificazione 

Sabato 15 ottobre 2022, Milano 

 
/D�FLWWj�G·RJJL� q� FRQWUDGGLVWLQWD�GD�YDULH� IRUPH�GL� VYLOXSSR� IUD� OH�TXDOL� VL�
possono distinguere i fenomeni di dispersione urbana (urban sprawl o città 
GLIIXVD��H�L�FRVLGGHWWL�´YXRWL�XUEDQLµ��/D�GLVSHUVLRQH�XUEDQD�q�OD�GLIIXVLRQH�H�
la progressione territoriale del mondo urbano al punto che la coppia città e 
campagna non è più facilmente distinguibile. In questo territorio dalla 
densità variabile dove è presente questa urbanità diffusa si possono trovare 
GHL� YXRWL� FKH� QRQ� VRQR� QLHQW·DOWUR� FKH� TXDUWLHUL� R� DQFKH� VLQJROL� LPPRELOL�
(soprattutto industriali) che non sono più utili alle esigenze funzionali 
originarie e perciò sono stati abbandonati e dismessi. Spesso sono degli esempi 
di archeologia industriale, testimonianze passate del processo di 
industrializzazione. 
4XHVWL�YXRWL�XUEDQL�UDSSUHVHQWDQR�XQ·LPPHQVD�ULVRUVD�SHU�OR�VYLOXSSR�GHOOH�
aree già urbanizzate poiché si trovano molto spesso in zone strategiche della 
città, vicini ai centri e con ottime possibilità di collegamento, essi 
rappresentano perciò una sfida per la riqualificazione delle città e il loro 
sviluppo territoriale. Questa uscita di GEA sul terreno a Milano offre la 
possibilità di approfondire il tema della riqualifica urbana confrontando le 
scelte e le soluzioni adottate in questa metropoli. 
 
 
 
GEA-associazione dei geografi 

Casella postale 1605 

6500 Bellinzona 

www.gea-ticino.ch 

http://www.gea-ticino.ch/


PROGRAMMA  sabato 15 ottobre 2022 

 

09h15   Ritrovo alla stazione di Chiasso FFS 

09h31   Partenza del treno per Sesto S. Giovanni (10h06 cambio a Monza) 

10h15   Arrivo alla Stazione di Sesto S. Giovanni 

Visita durante la mattinata delle aree ex-industriali di Sesto San Giovanni con il prof. Dino Gavinelli 
;ĚŽĐĞŶƚĞ�Ěŝ�ŐĞŽŐƌĂĨŝĂ�ƵƌďĂŶĂ�Ğ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞŐůŝ�^ƚƵĚŝ�Ěŝ�DŝůĂŶŽͿ͕�il prof. Giorgio Bigatti 
;ĚŽĐĞŶƚĞ� Ěŝ� ƐƚŽƌŝĂ� ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ� Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� �ŽĐĐŽŶŝ� Ěŝ� DŝůĂŶŽͿ� Ğ� il prof. Giorgio De Vecchi 
(Fondazione ISEC ʹ /ƐƚŝƚƵƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�^ƚŽƌŝĂ�ĚĞůů͛Ğƚă�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͕�^ĞƐƚŽ�^ĂŶ�'ŝŽǀĂŶŶŝͿ�Ğ�ĚĞůů͛area ex 
Pirelli di Milano Bicocca ĐŽŶ� ^ƚĞĨĂŶŽ� DĂůĂƚĞƐƚĂ� ;ĚŽĐĞŶƚĞ� Ěŝ� ŐĞŽŐƌĂĨŝĂ� Ăůů͛Università di Milano 
Bicocca). Saranno affrontati i temi del recupero, della rigenerazione e della rifunzionalizzazione. 

 

PAUSA PRANZO 

 

Con i mezzi pubblici raggiungeremo nel pomeriggio ů͛area Tortona che visiteremo con il prof. Paolo 
Molinari (professore ordinario di Geografia Ăůů͛Università Cattolica di Milano). Saranno affrontati i 
temi della gentrification, della neo-industria e delle periferie popolari. 

 

17h43   Partenza del treno da Milano Centrale 

18h29   Arrivo alla stazione di Chiasso 

 

COSTO PER PARTECIPANTE   40.- CHF 

Il costo comprende il biglietto del treno a/r Chiasso-Milano, la giornaliera per i mezzi pubblici di 
Milano, la visita guidata dei quartieri previsti nel programma.  

 

ISCRIZIONI 

WĞƌ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ăůů͛ƵƐĐŝƚĂ�completare il formulario presente sul sito di GEA-associazione geografi  

www.gea-ticino.ch 

e seguire le indicazioni per il pagamento. Gli ultimi dettagli verranno comunicati ai partecipanti nelle 

due settimane prima dell͛uscita. 


