
■■■ Era il 21 dicembre 1997 quando ven-
ne inaugurata la prima delle sei tratte del
Passante ferroviario. Ieri durante il conve-
gno organizzato in occasione dei 20 anni,
sono state tirate le somme e mostrati i nu-
meri dell’infrastruttura.

Si tratta di un’opera dalla rilevante com-
plessità costruttiva: le stazioni lunghe 250
metri,sonostateedificatenelsottosuolo,uti-
lizzandomateriali di qualità.Negli ultimi 15
anni, i viaggiatori che utilizzano il Passante
per recarsi quotidianamente in ufficio o
semplicemente per svago, sono quasi rad-
doppiaticon inuoviservizisuburbani. Infat-
ti al convegno Cin-
zia Farisè, ammini-
stratore delegato di
Trenord, per l’occa-
sione ha dichiarato
che «vent’anni fa il
Passante è nato per
sviluppareeallegge-
rire il trafficosulla re-
te ferroviaria lom-
barda.Oggi vi circo-
lano369trenialgior-
no,unoogni5-6mi-
nuti, con una puntualità che sfiora il 90%.
Ogni giorno sulle linee suburbane viaggia-
no 230mila passeggeri: di questi 174mila, il
76%, salgono o scendono nelle stazioni del
Passante». «Ipasseggeri sonoaumentatidel
150% in tre anni, - continua Farisè - ora a
Milano serve un’altra grande infrastruttura:
è tempo di dare vita alla Circle Line». Que-
st’ultima dovrebbe collegare le stazioni di
Milano conSanCristoforo,Lambrate,Villa-
pizzoneeGaribaldi. «Unasfidachepermet-
terebbe passi avanti verso una mobilità so-
stenibile e integrata». Infine conclude, «sia-
mo nel posto giusto e almomento giusto: è
tempodi cogliere questa occasione».
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■■■ L’obiettivo è quello di dare
un’identitàalgiardinodellaTrien-
naleeallo stesso tempovalorizza-
re le opere d’arte e le installazioni
presenti come i Bagni Misteriosi
di Giorgio De Chirico, Le signore
diGaetano Pesce, iSassidi Ettore
Sottsass,La luna caduta in basso
diEnzoCastellani,chesonoparte
integrante dell’offerta culturale di
viale Alemagna. Ad annunciarlo
è stata la presidenteClaricePeco-
ri Giraldi durante la
presentazionedelpro-
gramma 2018 della
Triennale. E così en-
tro il nuovo anno ve-
drà la luce il progetto
affidato a Orticola di
Lombardiaeall’archi-
tettopaesaggistaFilip-
poPizzoni dettato an-
che dalla necessità di
flessibilitàeammoder-
namento richiesta dal
cambiamento dei
tempi e dall’attività
della stessa della
Triennale.
Ecco allora una quinta scenica

di otto aiuole a forma triangolare
realizzate con piante (che arrive-
rannodalvivaiodelcarcerediBol-
lat dove lavorano giadinieri liberi
e giardinieri detenuti coordinati
daSusannaMagistretti) cosiddet-
te“architettoniche”che,comein-
stallazionivive,siallineanoalperi-
metro del giardino, insinuandosi
direttamentenello spazio interno
per dialogare con le installazioni
e con gli alberi. Le aiuole, spiega
l’architetto Pizzoni, creeranno
delle aree espositive all’interno
delle quali emergono le opere, e
sidispongonosecondovarie incli-

nazioni, in modo da aprirsi verso
il visitatore, creare prospettive di-
verse a seconda del percorso di
visita delle installazioni, e sottoli-
neare così il “mostrare”, lo spazio
teatrale, lo spettacolo.
ClaricePecoriGiraldiha voluto

sottolineare come l’intervento si
inserisca nell’ottica di una gestio-
nesostenibiledelle risorse:a fron-
tediunprogettocontenutoedes-
senziale che non deve avere un
impatto eccessivo e non deve au-
mentare in modo significativo
l'impegnomanutentivo, si è scel-
to di impiegare piante (acanto,
bergenia, carice e calamagrostis)

che, oltre ad adattarsi alle condi-
zioni del luogo, non richiedono
particolare apporto d’acqua, nel
rispetto del risparmio energetico.
E ancora: in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento
del Verde di Milano (che obbliga
apiantareunalbero in sostituzio-
ne di un esemplare precedente
morto)ilprogettoprevedelapian-
tagionediunaDavidia involucra-
ta, ovvero l’Albero dei fazzoletti
che mantiene il criterio della alta
ornamentalitànelrispettodelpro-
gettooriginariodelParcoSempio-
ne e che ha il suo momento di
massima spettacolarità a prima-

vera, incorrispondenzadell’aper-
tura del giardino, e in particolare
in aprile.
Oltre al fitto calendario di mo-

stre d’architettura, di design, di
moda e di fotografia; oltre agli
spettacoli nel Teatro dell’Arte, è
stato anche annunciato il «Pre-
mio T Young Claudio De Alber-
tis» in memoria del compianto
presidente scomparso nel 2016
dedicato alle giovani promesse
dell’architettura e dell’ingegne-
ria: trentamila euro chepotranno
essere spesi in formazione o pro-
getti.
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Trenord: ora la circle line
Passante Ferroviario
Boomdi passeggeri
negli ultimi tre anni

Il Passante [Ftg]

Il progetto di viale Alemagna

Alberi, aiuole e opered’arte
Il nuovoparco della Triennale
Prontoentrodicembre il restylingdel giardino.«Valorizzerà le installazioni»

La ricostruzione del giardino di Triennale con le aiuole che incorniciano i Bagni Misteriosi di De Chirico
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