
MICROGIARDINI URBANI IN MOSTRA

ALL'ARCHIVIO GIOVANNI SACCHI

15 FEBBRAIO - 7 MARZO 2011

I risultati del concorso Microgiardini urbani, progetto di riqualificazione di nove piccole aree 
verdi di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni, sono esposti presso l’Archivio Giovanni 
Sacchi dal 15 febbraio al 7 marzo 2011. Si tratta delle ipotesi di recupero di alcune aree residue di 
terreno incolto e di altri giardini,  privi di particolare pregio, da restituire alla comunità come spazi 
di verde urbano di qualità.
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo economico della Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia ed in partnership con CS&L Consorzio Sociale, che ha proposto di applicare ai 
microgiardini i principi messi a punto nello scorso biennio dal gruppo di ricerca Green Design: 
adottare tecniche low cost di impianto e gestione e soluzioni innovative e sostenibili dal punto di 
vista ambientale, oltre a valorizzare il genius loci.

Il progetto è stato avviato con una prima fase di ricerca storica sul contesto urbano in cui le aree 
sono inserite, seguita da interviste e questionari ai cittadini, grazie ai quali è stato possibile stilare 
un dossier contenente informazioni ed indicazioni progettuali relativi ad ognuno di questi luoghi.
Successivamente è stato indetto il concorso,  rivolto a gruppi di giovani professionisti under 32 
costituiti obbligatoriamente da un architetto, un agronomo e un designer.
Tra i trentotto gruppi che hanno chiesto di partecipare,  ne sono stati scelti otto, ai quali sono stati 
affidati i dossier relativi ai microgiardini: i gruppi selezionati hanno presentato ventidue progetti 
preliminari relativi a nove aree verdi.
Infine, una commissione composta dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia,  e da esperti indicati dal gruppo di lavoro Green 
Design,  ha scelto quattro progetti che verranno realizzati entro la prossima primavera con i fondi 
già a disposizione, mentre per la realizzazione degli ulteriori cinque si dovrà attendere lo 
stanziamento di altri fondi pubblici o risorse provenienti da sponsor privati.

L’Archivio Giovanni Sacchi raccoglie i materiali che il sestese Giovanni Sacchi, modellista per il 
design e l’architettura,  ha donato al Comune di Sesto San Giovanni. Il suo laboratorio in via Sirtori 
a Milano è stato un luogo importante per la storia del progetto in Italia. Attraverso i suoi modelli, 
infatti, hanno sviluppato e messo a punto i loro prodotti moltissimi designer e architetti, tra i quali 
Aldo Rossi, Marcello Nizzoli,  Achille Castiglioni,  Ettore Sottsass jr e Marco Zanuso. L’Archivio 
fornisce un punto di vista privilegiato per approfondire il processo di ideazione e realizzazione di un 
prodotto,  sia attraverso la ricostruzione storica,  sia grazie a possibilità di sperimentazione pratica 
con la partecipazione a workshop e incontri tematici.



INAUGURAZIONE:
martedì 15  febbraio  - ore 18.00

INFO:

Archivio Giovanni Sacchi 
via Granelli, 1 20099 

Sesto San Giovanni MI

02.36682271

press@archiviosacchi.it

info@archiviosacchi.it

Web Archivio: www.archiviosacchi.it

Web iniziativa: www.progettogreendesign.org/realizzazioni 

ORARIO APERTURA:

Lunedì
14.00-18.00

martedì-venerdì
10.00-13.00; 14.00-18.00

sabato 5/3/2011
10.00-18.00; visite guidate alle 11.00 e alle 15.00.
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