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Milano non cresce più, ma si trasforma e si qualifica 
nella valorizzazione dei suoi riconosciuti elementi di pregio.
Restaura i complessi monumentali e museali e ne progetta di
nuovi, la “Città delle Culture” all’Ansaldo, il “Museo 
del Presente” in Bovisa, il “Museo del Novecento” all’Arengario. 
Gli spazi della cultura si adeguano ai nuovi modi 
di fruizione e alle diverse figure degli utilizzatori, la grande
Biblioteca Europea sorgerà al posto dello scalo ferroviario
di porta Vittoria, in corrispondenza con una stazione 
del Passante, affacciata sul parco di largo Marinai d’Italia.
In parallelo al consolidamento dei ‘centri di diffusione del
sapere’, le dieci università milanesi, ‘centri di 
formazione del sapere’, hanno ampliato, riqualificato e,
soprattutto decentrato nel territorio metropolitano le proprie
sedi, per accogliere sempre più studenti e garantire strutture 
adeguate alla giusta competizione internazionale 
che entra oggi anche nel campo dell’istruzione.
La città, principale nodo della rete regionale lombarda, 
pur nei suoi confini assai limitati, si confronta oggi con 
il contesto più ampio del territorio metropolitano.
La “Grande Milano” si sta costruendo sul decentramento 
di decisivi nuclei propulsori di sviluppo economico,
integrando le potenzialità presenti in più zone per 
la composizione di un sistema realmente competitivo che,
tra l’altro, sia capace di adeguarsi alla velocità con cui
all’esterno si assiste all’introduzione di fattori 
e di funzioni innovativi. 
Si sono così strutturate centralità alternative, definite 
da proprie specializzazioni qualificate, nuovi territori e nuovi
confini che i milanesi stessi per primi devono riscoprire:
recinti chiusi ed invalicabili di vecchi stabilimenti, che pure
hanno consentito alla città di crescere, si sono trasformati
nell’arco di pochi anni  in luoghi urbani  attrezzati per 
accogliere chi li utilizzerà per il lavoro, lo studio, l’abitare.
Sono queste le aree che gli Itinerari promossi dal Comune
di Milano con Urban Center, in collaborazione con AIM 
e Politecnico di Milano, vogliono far scoprire e conoscere.
Situazioni in divenire, cantieri ancora aperti dai quali partirà
un destino nuovo per Milano, arricchita da altre sedi
universitarie, quartieri attraenti con grandi parchi attrezzati,
innovativi spazi di lavoro per gli uffici e il commercio,
strutture per la cultura e il tempo libero, 
tutti connessi al territorio da adeguati collegamenti 
viari e di trasporto pubblico.
Chi parteciperà a questi itinerari di visita potrà così
conoscere e farsi una personale idea della città reale 
nel passaggio dal passato al futuro, verso nuove possibilità
di residenza, di studio, di lavoro e accoglienza,
come è sempre stato nella tradizione innovativa
e generosa della nostra città.



ITINERARIO n. 1
Bicocca
Aree ex Marelli -  ex Falck
Parco Nord

1. Bicocca
Bicocca Point
Centro Ricerca Pneumatici Pirelli
Residenza Esplanade
Sede Siemens
Deutsche Bank
Impianto di cogenerazione AEM Spa
Teatro degli Arcimboldi
Polo tecnico-scientifico dell’Università
Torre di raffreddamento
Polo umanistico dell’Università

2. Aree ex Marelli
Torre Sospesa 
Torre Tonda
Mediapolis 
Sede ABB

3. Aree ex Falck - Area Unione

4. Parco Nord
Itinerario all’interno del Parco:
il Teatrino, i laghetti
la “rotonda”, la fontana, la Cascina
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OGGIOGGI

L’insediamento delle fabbriche Pirelli alla Bicocca risale all’inizio del
Novecento e rientra in una strategia di decentramento delle strutture
produttive originarie. Il primo insediamento dell’impresa fondata 
da Giovanni Battista Pirelli nel 1872 e impegnata 
nel settore della gomma si trovava infatti a Ponte Seveso 
(l’attuale via Fabio Filzi), dove sorge il grattacielo oggi sede 
della Regione Lombardia, realizzato negli anni sessanta dalla Pirelli 
su progetto di Gio Ponti. 
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Le strutture produttive della Pirelli, insieme a quelle della
Marelli, della Breda e della Falck nel Comune di Sesto
San Giovanni, hanno costituito fino agli anni settanta un
vero e proprio quartiere industriale della metropoli
milanese. A partire da quel momento hanno inizio i
processi di dismissione delle strutture dell’area Bicocca:
già allora si comincia a discutere circa il possibile utilizzo
di questi spazi per nuove funzioni. Nel 1983 Comune di
Milano e Pirelli stipulano un accordo di lottizzazione
convenzionata che prevede il mantenimento di alcune
attività industriali e direzionali della Pirelli e la
riprogettazione della parte restante dell’area. Nel 1985
viene indetto dalla Pirelli un concorso internazionale di
idee ad inviti che viene vinto dal gruppo Gregotti
Associati.

Il progetto Gregotti
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un
nuovo centro urbano in una zona periferica di Milano: la
varietà di funzioni insediate e l’articolazione complessa
lo rendono una porzione di città con viali, piazze e
grandi isolati più che un quartiere satellite. 
Le funzioni che già sono insediate (o che si
insedieranno) consistono in attività produttive, dire-
zionali, di ricerca e formazione, e uffici. L’insediamento
più rilevante (oltre 110.000 mq di slp) è quello
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Il progetto
comprende, infine, la realizzazione di una quantità
considerevole di nuova residenza e vari servizi quali la
nuova sede dell’Istituto Neurologico, il Teatro degli
Arcimboldi,  esercizi commerciali, campi sportivi, aree
verdi e la centrale di cogenerazione dell’AEM. L’impianto
urbanistico assegnato alla zona è di tipo razionale e segue
l’andamento di pochi assi viari perpendicolari tra loro.

La Bicocca degli
Arcimboldi
La Bicocca degli Arcimboldi
è una villa quattrocentesca
nata come casino di caccia
e residenza di campagna
della importante famiglia
degli Arcimboldi. Non si
conosce il nome di colui che
la progettò. A partire dal
Settecento la Bicocca passò

STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dall’industria d ei pneumatici
alle aule dell’U niversità

in proprietà ad altre famiglie di notabili milanesi tra cui
gli Arconati e i Sormani. In seguito fu utilizzata come
cascina. All’inizio del Novecento fu oggetto di un primo
restauro e fu acquisita dalla Pirelli, che da qualche anno
aveva trasferito i propri impianti produttivi alla Bicocca.
Ospitò la scuola materna e la biblioteca per i figli dei
dipendenti dell’azienda e, quindi, un museo dei prodotti
Pirelli. Fu restaurata nel 1953 da Piero Portaluppi e
divenne sede di rappresentanza del Gruppo Pirelli.
L’ultimo restauro della Villa, curato negli anni novanta
da Piero Castellini, ha riportato alla luce numerosi
affreschi ed ele-
menti decorativi
che nel corso dei
secoli erano stati
coperti dall’into-
naco.

Le dimensioni del progetto Bicocca
Superficie territoriale intervento 676.000 mq
SLP esistente e di nuova edificazione 628.366 mq
Produttivo 135.227 mq
Residenza 132.177 mq
Direzionale e servizi alle imprese 226.514 mq
Formazione e ricerca 114.200 mq
Commercio e servizi alle persone 20.248 mq
Servizi pubblici e aree ad uso pubblico 49.590 mq
Aree verdi, percorsi, piazze e viali 253.143 mq
Attrezzature sportive 77.500 mq

(Fonte: “I Quaderni della Bicocca” n.1,1999)
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Il Progetto Bicocca è una realizzazione

di Pirelli & C. Real Estate.



Polo umanistico (dal1997)
I due edifici destinati ai dipartimenti umanistici
dell’Università ospitano al loro interno anche
spazi per la ricerca e la didattica, oltre alla
biblioteca e a due laboratori: uno linguistico e uno
informatico. Le facoltà ospitate in questi edifici sono:
Giurisprudenza, Scienze Economiche, Informatica, So-
ciologia, Statistica, Scienze dell’Educazione, Psicologia.
Polo tecnico - scientifico (dal1999)
Anche i due nuovi edifici a C destinati ad ac-
cogliere il polo tecnico-scientifico dell’Università
comprendono al proprio interno spazi per la di-
dattica, la ricerca e i dipartimenti. Essi ospitano le
facoltà di Scienze Biologiche, Biotecnologie,
Scienze Ambientali, Fisica, Scienze Geologiche e
Geotecnologie.
Inoltre nel complesso della Bicocca hanno  la loro sede
altri centri e istituti di ricerca: il CNR, il Centro Ricerche
Pirelli, il Biopolo, il Laboratorio per le Neuroscienze
“Rita Levi Montalcini”, il Consorzio Milano Ricerche.

Studenti nella corte antistante gli edifici dei dipartimenti umanistici

Prospetto di uno dei due edifici sede dei dipartimenti umanistici

Una delle corti interne del polo umanisticoPlastico del complesso dei dipartimenti scientifici, con al centro la piazza quadrata

All’interno dell’area della Bicocca trova collocazione la
seconda Università degli Studi di Milano, con dipartimenti
e corsi di laurea sia dell’area scientifica sia dell’area
umanistica localizzati in due poli distinti. I dipartimenti
scientifici sono ospitati all’interno di due nuovi edifici a C,
che racchiudono una grande corte quadrata con filari di
alberi. I dipartimenti umanistici, invece, si collocano al-
l’interno di due edifici industriali preesistenti comple-
tamente ristrutturati, che ospitavano le funzioni di ricerca
e prova dei materiali prodotti negli stabilimenti Pirelli.

Università degl i Studi
di Milano Bicoc ca

Facoltà, laboratori, istituti di ricerca



Centro Ricerca
Pneumatici Pirelli

Sede
Siemens

Inaugurato nel 1999, l’edificio ospita per metà la nuova
sede della società Siemens, mentre nell’altra metà
saranno collocate altre aziende.
L’edificio si dispone su quattro lati lungo le strade e
racchiude al proprio interno un’ampia corte a due livelli.
La piazza antistante la facciata principale è racchiusa da
due ali laterali di altezza inferiore.
Progetto edificio: Gregotti Associati

Si tratta di un fabbricato, terminato nel 1998, di quattro
piani fuori terra che comprende anche gli uffici del
settore ricerche. Il cuore dell’edificio è rappresentato da
un vasto salone al piano interrato, che affaccia su due
corti laterali ribassate e contiene le macchine per le
diverse prove dei materiali. Altri uffici del settore
pneumatici trovano spazio in un edificio di nuova co-
struzione di 50 m di altezza. 
Progetto edificio: Gregotti Associati
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Centro
Direzionale Pirelli

Sede
Deutsche Bank

La nuova sede degli uffici direzionali del Gruppo Pirelli,
in corso di edificazione, è vicina alla Bicocca degli
Arcimboldi. È collocata in un edificio cubico che al
centro, in un unico locale a tutta altezza, contiene la
vecchia torre di raffreddamento. Gli uffici sono nel
corpo di nuova edificazione, mentre la torre contiene
sale per riunioni ed esposizioni.
Progetto edificio: Gregotti Associati

La sede della Deutsche Bank alla Bicocca è costituita da
un edificio di sette piani fuori terra con pianta irregolare.
La costruzione si estende in particolare sui lati est e sud
e si apre con una piazza in direzione nord-ovest.  
Progetto edificio: Gino Valle
L’edificio più basso in primo piano contiene l’impianto
sperimentale di celle a combustibile di AEM.
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Residenza
Esplanade

Abitazioni
in cooperativa

Teatro
degli Arcimboldi

Impianto di 
cogenerazione
Tecnocity - AEM
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Il progetto Bicocca prevede al proprio interno alcuni
insediamenti di edilizia convenzionata. Uno di questi si
trova a est del polo umanistico dell’Università, della
quale rappresenta in un certo senso la continuazione e
di cui riprende l’altezza. Due edifici tra loro paralleli
racchiudono una corte lunga e stretta, che viene
conclusa verso est da una doppia torre alta 46 metri.
Progetto edificio: Gregotti Associati

Il complesso residenziale dell’Esplanade, in parte ultimato
nel 2000, si trova su una “spianata” ad un livello di sei
metri superiore rispetto a quello di Viale Sarca, dal quale
è separato tramite un piano inclinato verde. Questo è
attraversato da percorsi pedonali alberati, posti dia-
gonalmente, e da due scale che segnano il varco tra i due
blocchi edilizi. Gli edifici hanno un andamento parallelo a
viale Sarca e racchiudono corti alberate.
Progetto edificio: Gregotti Associati
12

Il Teatro, inaugurato nel gennaio 2002, ospiterà l’attività del Teatro
alla Scala per il periodo necessario alla sua ristrutturazione. La sala
per gli spettacoli dispone di una platea su due livelli collegati e di
due gallerie ed è in grado di accogliere quasi 2.400 spettatori. La
hall, dove si affacciano i servizi di reception, biglietterie,
guardaroba, bookshop, caffetteria e i due foyer di accesso alle
balconate, è uno spazio alto 15 metri ritmato dalle colonne di
sostegno della copertura inclinata, interamente vetrata. Quest’ultima
si inserisce in un edificio intonacato di bianco con inserti neri.
Progetto edificio: Gregotti Associati

La centrale di cogenerazione di Tecnocity si inserisce nel piano
AEM per lo sviluppo di impianti di cogenerazione distribuiti sul
territorio metropolitano. Essa è progettata per sopperire al
fabbisogno energetico (energia elettrica, termica e frigorifera)
dell’area Bicocca, riscalda e raffredda l’Università, il nuovo Teatro
Arcimboldi ed alcune residenze. La rete di teleriscalda-
mento/teleraffrescamento è completamente interrata e si esten-
de per circa 4 km. Nel progetto sono stati considerati gli aspetti
di tutela ambientale, e adottate soluzioni e tecnologie per
minimizzare l’impatto ambientale.



Le aree ex Marelli, come le aree ex Falck, 
rientrano quasi completamente nel territorio  
di Sesto San Giovanni, che oggi conta 
più di ottantamila abitanti. 
La popolazione è aumentata lungo tutto il periodo 
di attività delle grandi industrie metalmeccaniche,
dai primi del Novecento agli anni ottanta. 
L’inizio della dismissione ha segnato un’inversione
di tendenza nell’andamento demografico, 
con un calo di diecimila unità tra il 1981 e il 1991.

IERIIERI

SEDE ORACLE UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI MILANO

BANCA INTESA

SEDE ABB

Maestranze al lavoro nella fabbrica “Ercole Marelli” negli anni cinquanta

OGGI - DOMANIOGGI - DOMANI



Già borgo agricolo, Sesto San Giovanni vede la propria
industrializzazione dall’inizio del secolo scorso ad opera di
numerosi imprenditori milanesi attivi nei settori della
meccanica pesante (Breda), della siderurgia (Falck) e nel
settore manufattiero (Ercole Marelli, Magneti Marelli): gli
impianti di queste industrie occupano oltre un terzo del
territorio comunale.
La dismissione, che a partire dagli anni ottanta ha inte-
ressato le grandi industrie, ha comportato seri problemi
legati alla perdita di posti di lavoro e di attività produttrici
di reddito, nonché alla presenza crescente di aree dismes-
se e di capannoni non utilizzati.
Nel 1996, su iniziativa del Comune di Sesto San Giovanni,
nasce l’Agenzia Sviluppo Nord Milano (ASNM), alla quale
partecipano altri comuni, enti pubblici e operatori privati,
con l’obiettivo di contrastare la crisi economica e
occupazionale, considerando la dismissione delle industrie
come un’opportunità per la rinascita dell’area.

Le aree ex Marelli
Le aree che hanno ospitato la produzione delle industrie
Marelli hanno un’estensione complessiva di circa 400.000
mq. Gli impianti produttivi della Ercole Marelli si erano
insediati a Sesto San Giovanni nel 1905, con una
produzione orientata a strumenti elettrici, ventilatori,
pompe e generatori. Un accordo tra la Ercole Marelli e la
FIAT aveva dato vita nel 1919 alla nascita di un’altra
impresa, la Fabbrica Italiana Magneti Marelli, sempre nel
territorio di Sesto San Giovanni. Essa produceva
principalmente magneti per automezzi e accumulatori, ma
a partire dal 1930 è entrata a far parte anche del settore
delle telecomunicazioni con il marchio Radiomarelli.
All’inizio degli anni ottanta entrambe le attività produttive
sono cessate e gli impianti progressivamente dismessi. 
Le aree ex Marelli costituiscono un comparto piuttosto
ampio all’interno del territorio comunale di Sesto San
Giovanni e hanno già visto la realizzazione di alcuni nuovi
edifici tra cui la Torre Sospesa e la Torre Tonda.

STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dalla Ercole Ma relli
alle nuove sedi terziarie
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Torre Sospesa
La struttura di questo edificio (1991) è composta da un
nucleo centrale contenente le scale e gli ascensori, che
sostiene, sulla sommità, quattro travi; queste ultime
sorreggono, attraverso
una serie di cavi, i
diversi piani dell’edificio,
che risultano quindi
appesi (da cui il nome di
Torre Sospesa). 
Il fabbricato è conte-
nuto tra quattro portali
bianchi, in cemento,
ruotati di 45 gradi ri-
spetto al corpo dell’edi-
ficio. La torre, con facciate
vetrate continue, ospita
parte degli uffici della
Oracle. Oggi sta sorgendo
nell’area Mediapolis una
seconda sede della so-
cietà.
Progetto edificio: 
Giancarlo Marzorati

Torre Tonda
Questo edificio (1993) ha una forma cilindrica ed è
sorretto da pilastri posizionati lungo il perimetro del
fabbricato e poggianti su una grande soletta circolare in
cemento armato posta al primo piano. Il grande
basamento poggia a sua volta su un nucleo centrale,
sempre in cemento armato, di diametro ridotto, che
contiene i collegamenti verticali come scale ed ascensori,
gli impianti e l’accesso
all’edificio. Attorno a
questo nucleo centrale,
lo spazio alla base del
fabbricato si presenta
coperto dalla soletta
sovrastante, restando
completamente vuoto
e quindi permeabile
allo sguardo. La torre,
che appare composta da
fasce vetrate orizzontali
alternate ad altre piene,
ospita la Datamat e altre
società di informatica e
gestione finanziaria.
Progetto edificio: 
Giancarlo Marzorati
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I fenomeni di trasformazione in corso su queste aree
sono piuttosto complessi e si articolano in vari
interventi, tra i quali riveste particolare rilievo il progetto
denominato Mediapolis. Quest’ultimo interessa un’area
di circa 128.000 mq di estensione e prevede la
realizzazione di una sorta di distretto multimediale in cui
saranno compresenti attività di diverso tipo, tra cui
uffici, imprese, laboratori, negozi e servizi, tutti legati
alle nuove tecnologie. 
Vi troveranno spazio anche una nuova sede del
Dipartimento della Comunicazione dell’Università degli
Studi di Milano e gli uffici amministrativi e direzionali
del Gruppo Banca Intesa. Già realizzata è la sede italiana
di ABB, qui trasferita da Piazzale Lodi a Milano.

Edificio ABB
Si tratta di un edificio tecnologicamente avanzato la cui
progettazione è stata condotta secondo il principio
guida del risparmio energetico. La tecnologia a “soffitto
freddo”, realizzata qui per la prima volta in Italia,
prevede la localizzazione nei soffitti di tutti gli impianti
di condizionamento e di trattamento dell’aria. L’archi-
tettura dell’edificio si disegna con una forma ad “S”
piuttosto insolita. Inoltre il fabbricato è dotato di un
sistema completamente computerizzato di attivazione
dei tendaggi e degli impianti di climatizzazione, in
relazione alla temperatura e alle caratteristiche am-
bientali. Le pareti esterne dell’edificio, completamente
vetrate (doppi vetri), presentano un’intercapedine per la
circolazione di aria anch’essa finalizzata alla
climatizzazione interna degli ambienti. L’edificio
ultimato alla fine del 2001 è la sede della ABB Italia ed
è in grado di ospitare 1.200 persone.
Progetto edificio: Giancarlo Marzorati

Il primo insediamento delle industrie siderurgiche Falck
nel comune di Sesto San Giovanni risale al 1906,
quando Giorgio Enrico Falck era alla guida dell’impresa,
allora denominata “Società Anonima Acciaierie e
Ferriere Lombarde”. I primi impianti produttivi coprono
una superficie di circa 140.000 mq. Gli edifici destinati
alla produzione vengono poi affiancati dal “Villaggio
Falck”, che comprende le abitazioni destinate agli operai
dell’impresa. Le strutture che la Falck costruisce nel
comune di Sesto San Giovanni comprendono anche
biblioteche, centri sportivi, case di riposo e centri per il
dopolavoro. Nel 1911 l’impresa acquisisce la Ferriera di
Milano e all’originario stabilimento “Unione” si
aggiungono progressivamente le aree “Concordia”,
“Vulcano” e “Vittoria”. Contemporaneamente allo
sviluppo degli impianti siderurgici e meccanici di Sesto
San Giovanni si verifica anche un ampliamento delle
attività del gruppo, che a partire dal 1917 dà avvio alla
realizzazione di alcune centrali idroelettriche. Nel 1931
l’impresa assume il nome Falck. Gli impianti produttivi,
danneggiati dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale, vengono ricostruiti e ammodernati con i
fondi messi a disposizione dal Piano Marshall. A partire
dal 1975 gli investimenti nel settore della produzione
industriale calano progressivamente e il settore
siderurgico attraversa una profonda crisi. Nel 1995 la
Falck presenta al Ministero dell’Industria le domande di
smantellamento degli impianti Falck Nastri, Falck
Lamiere e Falck Vittoria. Nell’anno seguente molti
impianti vengono demoliti e hanno inizio i primi
processi di riprogettazione e rifunzionalizzazione delle
aree produttive dismesse, che complessivamente
hanno un’estensione di un milione e mezzo di metri
quadrati.
Nel dicembre 2000 le aree Falck, che rappresentano
attualmente oltre il 20% dell’intero territorio comunale,
vengono acquisite dal Gruppo Immobiliare Pasini.
Il progetto di rilancio dovrà tenere conto degli aspetti
sociali, culturali, ambientali ed economici della realtà
locale. Per tali motivi è stato ritenuto opportuno
costituire una commissione di esperti di varie discipline
con l'incarico di individuare le linee guida per la
definizione di un piano esecutivo che preveda il
riassetto generale in termini di sviluppo di nuove attività
(uffici, aziende, residenze, ecc.), la nascita di parchi ur-
bani e altre aree adibite a verde pubblico, centri sportivi
e luoghi di aggregazione culturale, privilegiando - ove
possibile - il recupero di edifici storici. Tale piano con-
terrà indicazioni specifiche anche rispetto ai problemi
legati alla viabilità e alla tutela dell'ambiente, affinché le
aree ex-Falck divengano pienamente fruibili e integrate
con il territorio metropolitano.

Mediapolis Aree ex Falck



Il Parco Nord Milano interessa, oltre al capoluogo, 
il territorio di altri cinque comuni dell’hinterland. 
L’area vincolata si estende complessivamente per 
600 ettari, dove si trovavano aree industriali dismesse,
discariche abusive, depositi all’aperto e aree agricole
abbandonate o in attesa di trasformazione.

IERIIERI
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su una parte delle aree ex Breda. La prima area riqualificata
tra quelle che attualmente costituiscono il Parco Nord
Milano è quella precedentemente occupata dagli impianti
produttivi dalla Breda e ceduta al Consorzio all’inizio degli
anni ottanta.

Dal 1993
la sede del Con-

sorzio Parco Nord Mi-
lano si trova all’interno di

un vecchio cascinale com-
pletamente ristrutturato, ri-
battezzato “Cascina Ercole
Ferrario” in ricordo del presi-
dente del Parco che avviò i
primi interventi. Fienile, por-

tico e stalle sono stati recu-
perati ad altre funzioni e at-

tualmente ospitano, oltre agli uffici
consortili, il “Centro Operativo del Parco”, il Centro di
Documentazione Regionale sull’Educazione Ambientale,
una sala riunioni e, durante i fine settimana estivi, mostre,
eventi e feste cui partecipano diverse  migliaia di
persone.
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La prima ipotesi di costituzione di un parco intercomunale
al confine nord di Milano risale al 1967 ed è inserita tra le
previsioni del piano redatto in quell’anno per l’area
metropolitana milanese (Piano Intercomunale Milanese). 

Il Consorzio Parco Nord Milano nasce nel 1970 e nel 1975
viene istituito come parco regionale. I comuni interessati
sono: Milano, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusa-
no Milanino e Sesto San Giovanni. La progettazione e la
pianificazione sono state curate dal Consorzio del Parco, in
particolare dall’architetto Francesco Borella, progettista e
primo direttore del Parco stesso.
Le attività di pianificazione e progettazione si pro-
traggono fino al 1982; nel 1983 ha inizio la fase realiz-
zativa, con la messa a dimora di circa 10.000 pianticelle
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STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dai terreni indu striali dismessi
ad un parco per sei Comuni



All’interno del Parco Nord Milano sono presenti
attrezzature di vario tipo, tra le quali assumono un
particolare rilievo gli orti regolamentati, che sono stati
attrezzati in modo da poter essere coltivati da due
persone ciascuno e sono dotati di cassepanche per il
deposito degli attrezzi. I primi orti sono stati realizzati a
partire dalla fine degli anni ottanta per rispondere ad
un’esigenza diffusa soprattutto tra gli anziani e
contemporaneamente per riqualificare le aree interes-
sate dal fenomeno degli orti abusivi. 
Nel Parco sono presenti anche stagni e laghetti, che
saranno collegati tra loro tramite un sistema di canali
con la finalità di dar vita ad un vero e proprio “sistema
delle acque”. In particolare, un gruppo di stagni è stato
realizzato nella zona sud-est del Parco, costeggiata da
viale Fulvio Testi.
Ai suoi utilizzatori il Parco offre itinerari ciclopedonali e
passerelle di attraversamento degli assi stradali, aree
gioco per bambini, campi di bocce, pallavolo e
pallacanestro, spazi attrezzati per la sosta. 
Un Teatrino all’aperto è stato ricavato ai piedi di una
“montagnetta” realizzata attraverso il recupero della ex
discarica delle scorie d’alto forno della Breda, caso
esemplare delle  opere preventive di sgombero e di
bonifica ambientale che molto spesso sono state
necessarie prima di sistemare a prato e a bosco le aree
di progetto. Il Teatrino è stato ottenuto recuperando i
quattordici pilastri in cemento armato che origina-
riamente costituivano il sostegno di una gru addetta alla
movimentazione delle scorie dell’altoforno delle fucine
Breda. I pilastri delimitano il Teatrino, dotato di un palco
in cemento con copertura in legno lamellare e
sopraelevato tramite la creazione di un terrapieno.
All’interno del Parco, i cui confini non sono recintati, la
sicurezza e l’accertamento di eventuali violazioni di
leggi o regolamenti sono garantiti dal lavoro di alcuni
Guardaparco dipendenti del Consorzio e di un Servizio
di Vigilanza Ecologico Volontario. Quest’ultimo,

Villa Torretta, situata nel territorio di Sesto San
Giovanni, è nata nel sedicesimo secolo come
residenza di campagna di nobili milanesi. Nei secoli
successivi ha attraversato periodi di decadenza,
divenendo prima dimora di contadini e poi, durante la
seconda guerra mondiale, alloggio per gli operai della
Breda. Nel 1981 è stata acquisita dal Consorzio Parco
Nord, che nel 1989 l’ha affidata tramite convenzione
alla Società Edilfutura del Gruppo Pasini. L’operatore
privato ha provveduto a recuperare l’edificio, che
ospiterà un centro congressi multifunzionale con
hotel e ristorante. I preziosi affreschi settecenteschi
ritrovati nella villa sono stati staccati dalle pareti per
consentirne il restauro, al termine del quale saranno
ricollocati nella loro sede originaria nella Villa.

Villa Torretta

Itinerari
nel parco

Un’attività particolarmente rilevante svolta all’interno del Parco
è quella di educazione ambientale con le scuole,
che prevede iniziative didattiche, passeggiate e produzione di materiali illustrativi. 
Si organizzano inoltre feste e vari eventi aggregativi con attività culturali, 
sportive e ricreative che raccolgono migliaia di persone.

composto da circa 90 guardie, si occupa inoltre di
educazione ambientale, tutela della fauna minore e
interventi di protezione civile.
Nel corso dell’anno 2000 il Settore di Gestione del Parco
ha dato avvio ad un progetto innovativo che tramite
l’utilizzo delle nuove tecnologie consente di seguire
costantemente la crescita e lo sviluppo dei filari e di
alcuni boschi. Al piede di ognuno degli alberi studiati
viene posizionato un microchip che contiene tutte le
informazioni sul suo stato di salute e la storia degli
interventi realizzati. Con i dati così ottenuti, presso gli
uffici del Consorzio vengono elaborate carte tematiche e
strategie di gestione delle diverse aree del Parco. 

Testo a cura di Elisa Pozzoli



1891
Nasce la Ercole Marelli che nel 1906 prenderà slancio con la costruzione di ventilatori
domestici.

1893
Nasce la Società Umanitaria per volontà di Prospero Moisè Loria, commerciante, che
destina al progetto un cospicuo lascito. La Società sarà sciolta nel 1898 per attività
“sovversiva”, ma poi ricostituita nel 1903. Iniziano i lavori di restauro del Castello
Sforzesco, a cura di Luca Beltrami e Gaetano Moretti, che proseguiranno per tutto il
decennio e si concluderanno con la ricostruzione della torre del Filarete nel 1906.

1898
Tutta la rete tranviaria cittadina viene elettrificata dalla Società Edison, su apposita
convenzione con il Comune di Milano (1895). Elettrificazione anche delle tranvie
Milano-Affori e Milano-Monza, in precedenza a trazione animale.

1901-1910
È il decennio dello sviluppo del sistema industriale milanese e dell’inurbamento
operaio (nel 1901 Milano conta 491.000 abitanti). E' dovuto non soltanto al
rafforzamento dei settori industriali già presenti nell'area, ma soprattutto alla
crescita di quelli di più recente affermazione, del metallurgico e del chimico in
particolare. Gli impianti di grandi dimensioni sorgono in gran parte al di fuori
dell'anello dei Bastioni.
L'espansione industriale è massima nella periferia nord-est della città. La Pirelli e
C., fondata nel 1872 dall’ing. Giovanni Battista Pirelli, all’inizio del secolo è in una
fase di forte sviluppo della produzione e di allargamento dei propri mercati: si trova
quindi nella necessità di ampliare gli impianti, soprattutto per la produzione di cavi
elettrici. Si consolida inoltre il polo industriale di Sesto San Giovanni: Acciaierie e
Ferrerie Lombarde Falck (1906), Officine meccaniche Ernesto Breda (1903), Pirelli
(1906), Motori elettrici Ercole Marelli (1905), Ovsa (1906), Sapsa (1906),
Elettromeccanica Lombarda (1913), Distilleria F.lli Campari (1902).

1903
Il Consiglio Comunale approva l’istituzione di un’azienda speciale per la costruzione
e la gestione delle case popolari.

1906
Giorgio Falck fonda la Società Anonima Acciaierie e Ferrerie Lombarde. Nascono i
primi insediamenti Falck nella città di Sesto S. Giovanni con l'acquisizione di parte
dell'attuale area denominata “Unione” per una superficie totale di 140.000 mq.
Seguiranno negli anni successivi gli stabilimenti “Concordia”, “Vulcano” ed, in
seguito, “Vittoria”. Alla Marelli nasce la divisione per la strumentazione elettrica per
l’automobile (poi Magneti Marelli dal 1919).

1907
La Pirelli acquista dalla Società Anonima Quartiere Industriale Nord Milano (SAQINM)
un’area di 170.000 mq, allora sita nei comuni di Niguarda e Greco Milanese.

1908
Si delibera la fondazione dell’Istituto per le case popolari ed economiche (ente
morale col concorso in capitali, oltre che del Comune, della Cassa di risparmio e di
altri istituti di credito e, in misura diversa, di azionisti privati).
Primo insediamento della Pirelli in località Bicocca. L’impianto industriale è collegato
alla città dalla tranvia pubblica Milano-Cinisello e dista 4 km in direzione nord dallo

1881-1890
Dopo l’unità d’Italia l’industria tessile e l’artigianato di produzione innescano il
processo di industrializzazione, ma è a partire dal 1880 che Milano si avvia
rapidamente a diventare anche il centro finanziario più importante del Paese e a far
valere le condizioni favorevoli allo sviluppo delle nuove industrie. Le ferrovie aprono
i mercati internazionali e nascono l’industria metallurgica e l’industria meccanica.

1881
Inaugurazione della prima tramvia (a cavalli) della città di Milano.
A Milano seconda esposizione nazionale. 

1884
Progetto del primo Piano Regolatore della Città di Milano di Cesare Beruto. Dibattiti
e polemiche impongono al Comune di dotarsi di un vero e proprio Piano regolatore
generale per la città, un piano di sviluppo elaborato e gestito dalla pubblica
amministrazione. Il  progetto, affidato al tecnico comunale ingegner Cesare Beruto,
propone un modello radiocentrico di sviluppo della città, disegna la circonvallazione
"delle regioni" e prevede la copertura di molti canali e del Naviglio. Beruto propone
sostanzialmente l’estensione continua di una rete viaria indifferenziata e dei servizi
fino ai limiti che le previsioni ritengono necessarie. La proposta prevede anche una
riutilizzazione prevalentemente a verde dell’area dei Bastioni (demoliti a partire dal
1880) e la formazione di nuovi spazi pubblici (piazze, piccoli giardini urbani, viali
alberati). Si propone una città compatta, molto costruita, basata su ampi lotti con
edifici pluripiano: una città sostanzialmente residenziale e direzionale, mentre le
fabbriche vengono lasciate fuori dai perimetri, anche futuri, della città.
Viene fondata l’Elvetica (che diventerà poi Breda).

1885
Il progetto del Beruto, discusso in Consiglio comunale all'inizio del 1885, non viene
approvato. Per la sua revisione - che avviene nello stesso anno - viene nominata una
commissione consigliare, presieduta dal consigliere e industriale Giovanni Battista
Pirelli. Il piano è adottato dal Consiglio comunale nel 1886. Fra le numerose varianti,
la riduzione della proposta di formare una zona a verde nell'area delle mura
spagnole, che diventeranno così edificabili. Si realizzano i primi grandi interventi di
edilizia residenziale nelle aree del Lazzaretto.

1886
Ernesto Breda fonda l'omonima impresa specializzata nella costruzione di
locomotive e materiale ferrofilotranviario.

1889
Il ministero dei Lavori pubblici approva il Piano Beruto, imponendo nuove e
numerose varianti (viene definito ufficialmente Piano regolatore edilizio e di
ampliamento). 

1891-1900
Tra la redazione del Piano regolatore e la fine del secolo gli interventi più consistenti
avvengono all’esterno delle mura là dove le esigenze socio-economiche lo richiedono.
Attorno alla Stazione Centrale e ai relativi tracciati ferroviari si verifica un importante
sviluppo industriale. A nord, sulla direttrice di via Melchiorre Gioia dove, in via Ponte
Seveso, vi era già la fabbrica di guttaperca, stabilimento “Città di Milano” della Pirelli
si insediano imprese e residenze. Sono nel frattempo in corso di edificazione i
quartieri residenziali del ceto impiegatizio, innanzitutto a Monforte, la cui architettura
definisce un paesaggio urbano di innovativa qualità.
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L'urbanistica n ell'ultimo
secolo nel nord-est milanese



“moderno” (con una maggiore volumetria) si possa davvero ammodernare lo spazio
urbano. In centro viene inoltre favorita la presenza degli affari più che delle abitazioni,
mentre la gran parte dei grandi edifici pubblici vengono riuniti nella zona tra Piazza Duo-
mo e i Bastioni di Porta Romana (prefettura, questura, università, palazzo di giustizia).

1930
L'intera Cerchia dei Navigli è coperta.

1931-1940
Sono gli anni in cui proseguono come modello di ammodernamento urbano le
demolizioni e le riedificazioni già iniziate nel decennio precedente (piazza Diaz, piazza
degli Affari, via Larga, Palazzo di Giustizia). Tra il 1931 e il 1937 vengono demoliti
12.546 vani e quasi duemila famiglie l’anno sono espulse dal centro storico della città.

1931
Entra in funzione l'attuale Stazione Centrale non più "passante" ma "di testa" ; il
sistema ferroviario milanese-lombardo è ormai completato con il nuovo
smistamento est e gli scali merci di Farini, Lambrate, e Rogoredo.
Viene costituita l'Azienda Tranviaria Municipale (ATM).

1934
Viene approvato il Piano regolatore dell'ingegnere Albertini, che risponde ad alcuni
criteri del progetto del 1926/27. Tutto il territorio è completamente disponibile a
ogni edificazione: in questo caso la forma urbana diventa quella dei casuali confini
comunali dopo l’aggregazione nel 1923 dei comuni limitrofi.
Sono previste 5 linee di metropolitana.

1935
Sono già in funzione 23 autolinee, per 384 chilometri di rete.

1936-37
Smantellamento delle prime tranvie extraurbane (Milano-Pavia e Milano-Lodi)

1938
Inizia l'elettrificazione delle linee FS facenti capo a Milano.

1941-1950
La ricostruzione dopo la guerra. Avviene in modo affrettato e grossolano, anche a
causa degli oltre 250.000 locali distrutti o danneggiati, realizzando con maggiore
facilità i disegni di trasformazione già avviati in periodo di regime. Unica eccezione
è il quartiere QT8 che viene considerato modello dell'architettura moderna.

1951-1960
Sono gli anni del “boom” occupazionale e demografico. In dieci anni (1951-61)
l’occupazione dell’industria manifatturiera a Milano passa da 323 a 427 mila unità.
La popolazione del capoluogo cresce del 24%, mentre quella degli altri comuni
dell’area PIM (Piano Intercomunale Milanese) cresce del 46%. 

1950-53
Viene edificato il quartiere Ina-Casa Pirelli a Cinisello Balsamo.

1953
Nuovo Piano Regolatore Generale. Recepisce la crescente articolazione funzionale
delle diverse parti della città e mira a organizzarla e razionalizzarla attraverso lo
strumento dello zoning. Si accentua la vocazione residenziale di viale Monza e nel
decennio molti stabilimenti industriali prebellici si allontanano da questo settore
urbano occupando le aree più esterne e più prossime alla cintura ferroviaria e alla
Martesana (Lever Gibbs, Officine dell’Orto, Transmeccanica, Elettrocondutture).
Nasce in questo periodo la nuova circonvallazione, spianando i bastioni di Porta
Volta, Garibaldi, Vittoria, e Romana. Iniziano i lavori per la nuova arteria di viale
Palmanova.
Progettazione del Centro Direzionale nella zona situata a nord-est di Milano.

stabilimento “Città di Milano” di via Ponte Seveso, in quegli anni principale
insediamento produttivo della Pirelli.

1909
Convenzione tra il Comune di Milano e la Società Anonima Quartiere Industriale
Nord Milano per la realizzazione, col concorso di capitali pubblici e privati, di una
zona di espansione suburbana lungo un asse rettilineo che collega Milano con Sesto
San Giovanni e Monza. “Il Vialone”, ora viale Zara-Testi, è lungo 6,5 km fino a Sesto
e più di 7 fino a Monza.

1911-1920
Piano Regolatore Pavia-Masera. Il Piano, elaborato dagli ingegneri Angelo Pavia e
Giovanni Masera, presentato nel maggio 1909 e approvato l’anno successivo, sancisce
l'ulteriore ampliamento dello schema urbano monocentrico, rafforzando il sistema delle
radiali e delle circonvallazioni, completando il disegno della rete ferroviaria nell'attuale
configurazione e favorendo la caratterizzazione funzionale delle diverse parti della città.
Il Piano propone la specializzazione terziaria all'interno della Cerchia dei Navigli e la
formazione di una nuova periferia industriale e residenza operaia, sia a nord, sia a sud
della nuova cintura ferroviaria (ormai completata anche nel suo tracciato meridionale, da
San Cristoforo a Rogoredo) ; nella zona est, fra la circonvallazione delle regioni e la
ferrovia, viene localizzata la futura Città degli Studi. 
Il progetto (del 1908) della Società Anonima Quartiere Industriale Nord Milano e
dell'Unione Cooperative per la grande operazione immobiliare della spina dorsale di
Viale Zara-Fulvio Testi viene incluso nel Piano e prende avvio in questi anni.

1916-1918
La Pirelli acquista le aree adiacenti l’attuale viale Sarca e con questo acquisto la sua
proprietà raggiunge i 220.000 mq.
La Pirelli inoltre acquista gli edifici localizzati su tali aree, destinati ad essere
progressivamente demoliti ad eccezione della Bicocca degli Arcimboldi, una villa
di campagna del Quattrocento posseduta dalla famiglia degli Arcimboldi e in seguito
da altre famiglie nobili fino a diventare proprietà della Società Anonima Quartiere
Industriale Nord Milano nel primo decennio del Novecento. Qui viene insediato un
museo della gomma e successivamente, verso il 1922, saranno ospitate la scuola
infantile e l’istituto professionale.

1921-1930
Tra il 1920 e il 1923 la Pirelli realizza per i propri dipendenti un centro sportivo e
conclude con l’Istituto Autonomo per le Case Popolari accordi per la costruzione di
case e villini per i propri impiegati, in un’area attigua allo stabilimento. Sorge così il
“Borgo Pirelli”.

1920-40
Vengono realizzati nella città oltre 400.000 locali d'abitazione, in buona parte dell'IAGP.

1923
Vengono annessi al Comune di Milano 13 comuni esterni

1926
Il Podestà Belloni bandisce un concorso nazionale per il nuovo Piano Regolatore di
Milano.

1927
Il concorso viene vinto dal progetto dell’architetto Portaluppi e dell’ingegner
Semenza. Il progetto propone per Milano uno sviluppo quantitativo e qualitativo
considerato in quegli anni attendibile, ma che si realizzerà solo nel secondo
dopoguerra. Viene pensata una consistente ristrutturazione del sistema della
mobilità e in particolare del trasporto pubblico su ferro, e cioè un articolato sistema
di ferrovia metropolitana che verrà però accantonato in seguito alla crisi economica
del 1929. Viene anche proposta la creazione di una cintura verde che limiti
l’espansione urbana oltre che di una circonvallazione di 54 km.
Prevale la convinzione che solo demolendo la vecchia città e ricostruendola in modo più



Prosegue l’esodo demografico da Milano (235.000 abitanti in meno nel decennio
1981-1991), ma perdono popolazione - per la prima volta - anche le aree di più
antica urbanizzazione e industrializzazione quali Sesto San Giovanni, Monza,
Cinisello Balsamo.

1983
Il Piano Pluriennale di attuazione del Prg per il 1983/86 comprende anche il Parco
Nord e pone allo studio la riqualificazione del vecchio nucleo residenziale compreso
tra viale Fulvio Testi e viale Sarca all’altezza del Borgo Pirelli. 
Iniziano concreti interventi di riqualificazione al Parco Nord: primi significativi
interventi di forestazione, vengono messe a dimora alcune migliaia di pianticelle.
Inizia la realizzazione del "Passante ferroviario" e della linea 3 della Metropolitana
Milanese.

1984
Viene approvato il Documento Direttore del Progetto Passante (studiato dal
Comune dal 1982). Il Documento descrive le "strategie di azione" della
Amministrazione Pubblica per la città nella sua regione e per l'area metropolitana.
Approvazione del Progetto Casa.

1985
La strategia d'azione indicata dal Progetto Passante viene elaborata nei quattro
Progetti d'Area : Cadorna-Vittoria, Garibaldi-Repubblica, Portello Fiera, studi
d'inquadramento per il nord-ovest e il sud-est.
Viene decisa la futura sistemazione complessiva dell’area di proprietà della Pirelli
alla Bicocca che diventa oggetto di un protocollo d’intesa tra Pirelli, Regione
Lombardia, Provincia e Comune di Milano. L’intesa prevede la trasformazione
dell’area Bicocca in un “Centro tecnologico polifunzionale e integrato”, progetto di
riconversione che viene chiamato Pirelli-Tecnocity. La Pirelli indice un concorso in
due fasi per “sviluppare il tema del futuro assetto urbanistico e architettonico
dell’area Pirelli Bicocca”. Al concorso partecipano diciotto architetti di fama
internazionale. La giuria sceglie come vincitori della prima fase i progetti degli
architetti Gabetti e Isola, Gregotti Associati, Valle.

1986-88
Intervento di bonifica e successivo recupero ambientale dell’ex discarica delle scorie
d'altoforno delle vicine acciaierie Breda, area dove è poi sorta la “montagnetta” del
Parco Nord.

1988
L’Amministrazione comunale presenta il Documento Direttore per le Aree Dismesse
(164 casi per 461 ettari di superficie fondiaria). Il Documento Direttore ripropone
l’esigenza di pianificare il riuso di queste aree attraverso lo strumento dei Progetti
d’Area, già presenti nel Documento Direttore del Progetto Passante, aggiungendovi
le aree della Pirelli alla Bicocca (fino all’ex acciaieria Breda), l’area Montecatini a
Morsenchio e l’area Redaelli a Rogoredo.

1990
Il Documento Direttore per le Aree Dismesse viene ripresentato in veste definitiva,
ma i Progetti d’Area stentano a prendere avvio.

1991-2001
Viene lanciato, a cura del Comune e dell'AIM, il concorso di idee per l'area Garibaldi-
Repubblica. Viene completata la tratta della linea 3 della metropolitana da Sondrio a
San Donato Milanese.

1992
Accordo Pirelli-Università degli Studi di Milano per il decentramento di alcune
facoltà alla Bicocca

1995
Progetto Nove Parchi per Milano. Il progetto non propone un intervento generale,
ma una serie di interventi puntuali che nel loro insieme tentano di disegnare una

1955
Viene decisa la costituzione della MM S.p.A.

1957-1960
Potenziamento dell'aeroporto di Linate, che assorbe tutti i traffici, eccetto quelli
intercontinentali.

1958
Costruzione della nuova stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.
Viene coperto il naviglio della Martesana.

1960
Progettazione delle tangenziali autostradali. 

1961-1970
Già nel corso dei primi anni Sessanta si conclude il processo di formazione della
città industriale. Nel decennio 1961-71 gli addetti all’industria manifatturiera
crescono ancora, ma in misura nettamente minore che nei dieci anni precedenti. Lo
sviluppo occupazionale è sostenuto in parte dall’industria alimentare e poligrafica,
ma soprattutto da quella meccanica.

1964
Entra in funzione la linea 1 della Metropolitana Milanese da piazzale Lotto a Sesto
Marelli.

1965-1975
Si sviluppano i settori high tech nel quadrante nord orientale dell'area milanese
(Mondadori e IBM a Segrate ; GTE a Cassina de' Pecchi ; IBM a Vimercate ; Sit-
Siemens a Settimo).

1959-1967
Vengono realizzate le nuove Linee Celeri dell'Adda nel tratto Milano-Gorgonzola.

1969
Entra in funzione la linea 2 della Metropolitana Milanese, da Caiazzo a Cascina
Gobba.

1971-1980 
Tra il 1972 e il 1981 vengono dismessi nel capoluogo 28 impianti industriali, per un
totale di oltre 480.000 mq di superficie fondiaria. A partire dalla metà degli anni
Settanta lo stabilimento Pirelli-Bicocca, per il sopraggiungere di nuove esigenze
tecnico-aziendali legate a radicali processi di ristrutturazione industriale, comincia a
perdere la propria funzione produttiva trainante all’interno del complesso del
Gruppo Pirelli.

1973
Realizzazione della Tangenziale Est.
Quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Monza.

1975 
Il Parco Nord viene riconosciuto dalla Regione Lombardia come parco regionale. La
sua gestione è affidata ad un Consorzio composto dai sei Comuni intorno al Parco
e dalla Provincia di Milano.

1980
Viene approvata la Variante Generale al Piano Regolatore predisposta dal Comune di
Milano a partire dal 1972 (il nuovo PRG viene presentato nel 1975, adottato nel 1976.

1981-1990
Tra il 1982 e il 1990 vengono abbandonati nel capoluogo oltre 100 impianti
industriali : la superficie delle aree dismesse supera i 4,5 milioni di mq.
Tra i comparti più consistenti abbiamo quello della Pirelli-Breda con 1.470.000 mq
di aree dismesse e quello della Magneti Marelli con 303.000 mq.



nuova struttura urbanistica per la città. Formulazione e presentazione dei primi PRU
- Programmi di riqualificazione urbana; (DM 21/12/94).

1999-2000
Elaborazione, presentazione e approvazione del Documento di Inquadramento delle
Politiche Urbanistiche Comunali per l'attuazione dei Programmi Integrati di
Intervento (PII).
Le storiche aree di proprietà della Falck a Sesto S. Giovanni vengono cedute al
Gruppo Immobiliare Pasini di Sesto San Giovanni: esse rappresentano il venti per
cento dell’intero territorio comnunale. La nuova proprietà costituisce nel 2002 una
commissione di esperti di varie discipline per individuare le linee guida di un piano
generale di recupero delle aree.

Tavole cronologiche a cura di Massimo Tiano

Urban Center - L’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di
Milano ha aperto nel luglio 2001 il primo Urban Center d’Italia nel centro
istituzionale e culturale della città.
Urban Center, come le altre analoghe strutture europee già attive, ha
l’obiettivo primario di comunicare ai cittadini le grandi trasformazioni che
interessano il loro territorio ed illustrare le politiche urbanistiche e le forme
attuative che l’Amministrazione comunale mette in atto per realizzarle. Si
rivolge inoltre ad un pubblico  esteso, italiano e internazionale, che
comprende operatori economici di settore e non, studenti, turisti,
amministratori pubblici, ai quali fornisce informazioni e dati sull’assetto
territoriale della città, sulle sue potenzialità evolutive e sulle sue eccellenze.
Urban Center è centro di confronto, dibattito e approfondimento per le
tematiche che riguardano il progetto di sviluppo urbano in tutti i settori
disciplinari che in esso convergono, dall’architettura alla sociologia,
dall’economia alle scienze ambientali. L’attività del centro si svolge
attraverso esposizioni di progetti e realizzazioni, conferenze, workshop
negli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, e con la organizzazione di
iniziative sempre finalizzate alla conoscenza e promozione del territorio
come gli Itinerari di visita tematizzati o l’edizione di dossier e documenti
illustrativi dei progetti e temi trattati. Dispone di un Infopoint, di postazioni
informatiche per la consultazione diretta delle banche dati e cartografiche
territoriali, ed è in corso di realizzazione un sito internet che consentirà di
estendere la rete dei contatti internazionali e la disponibilità di
informazioni per gli utenti.

AIM- Associazione Interessi Metropolitani è un centro culturale senza
scopo di lucro fondato nel 1987 da un importante gruppo di imprese,
banche ed enti milanesi per promuovere studi, progetti ed iniziative a
sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale di Milano in
collaborazione con gli enti pubblici e le università.
I Soci AIM (2002) sono: AEM, Banca Intesa, Banca Popolare di Milano,
Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo Falck, Italtel, Gavazzi Tessile, Pirelli,
Siemens  Communications, Telecom Italia, 3M Italia.
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SITI INTERNET
AEM: www.aem.it
ASNM: www.asnm.it
Comune di Sesto San Giovanni: www.sestosg.net
Falck: www.falck.it
Parco Nord Milano: www.parconord.milano.it
Pirelli: www.pirelli.it
Università degli Studi di Milano Bicocca: www.unimib.it
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Conoscere Milano: 
i luoghi della trasformazione
Gli itinerari di “Conoscere Milano” sono una proposta
per scoprire la Milano che sta cambiando: i nuovi
insediamenti, le nuove università, le trasformazioni
attuate o in corso di attuazione nelle zone ex industriali,
i nuovi parchi attorno alla città.
Un’opportunità per conoscere la Milano nuova fuori
dalle mura storiche all’inizio del terzo millennio.

AIM - Associazione Interessi Metropolitani
Progettazione e coordinamento generale
di itinerari, pubblicazioni, relazioni pubbliche 
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supervisione pubblicazioni e itinerari
con la partecipazione di responsabili ed esperti
delle varie iniziative sul territorio
oggetto degli itinerari di visita
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AIM - Associazione Interessi Metropolitani
tel. 02 48 19 30 88    fax 02 48 19 46 49
email: aimstaff@aim.milano.it
www.aim.milano.it/conoscere
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Gianni Verga
Assessore allo Sviluppo del Territorio

Milano non cresce più, ma si trasforma e si qualifica 
nella valorizzazione dei suoi riconosciuti elementi di pregio.
Restaura i complessi monumentali e museali e ne progetta di
nuovi, la “Città delle Culture” all’Ansaldo, il “Museo 
del Presente” in Bovisa, il “Museo del Novecento” all’Arengario. 
Gli spazi della cultura si adeguano ai nuovi modi 
di fruizione e alle diverse figure degli utilizzatori, la grande
Biblioteca Europea sorgerà al posto dello scalo ferroviario
di porta Vittoria, in corrispondenza con una stazione 
del Passante, affacciata sul parco di largo Marinai d’Italia.
In parallelo al consolidamento dei ‘centri di diffusione del
sapere’, le dieci università milanesi, ‘centri di 
formazione del sapere’, hanno ampliato, riqualificato e,
soprattutto decentrato nel territorio metropolitano le proprie
sedi, per accogliere sempre più studenti e garantire strutture 
adeguate alla giusta competizione internazionale 
che entra oggi anche nel campo dell’istruzione.
La città, principale nodo della rete regionale lombarda, 
pur nei suoi confini assai limitati, si confronta oggi con 
il contesto più ampio del territorio metropolitano.
La “Grande Milano” si sta costruendo sul decentramento 
di decisivi nuclei propulsori di sviluppo economico,
integrando le potenzialità presenti in più zone per 
la composizione di un sistema realmente competitivo che,
tra l’altro, sia capace di adeguarsi alla velocità con cui
all’esterno si assiste all’introduzione di fattori 
e di funzioni innovativi. 
Si sono così strutturate centralità alternative, definite 
da proprie specializzazioni qualificate, nuovi territori e nuovi
confini che i milanesi stessi per primi devono riscoprire:
recinti chiusi ed invalicabili di vecchi stabilimenti, che pure
hanno consentito alla città di crescere, si sono trasformati
nell’arco di pochi anni  in luoghi urbani  attrezzati per 
accogliere chi li utilizzerà per il lavoro, lo studio, l’abitare.
Sono queste le aree che gli Itinerari promossi dal Comune
di Milano con Urban Center, in collaborazione con AIM 
e Politecnico di Milano, vogliono far scoprire e conoscere.
Situazioni in divenire, cantieri ancora aperti dai quali partirà
un destino nuovo per Milano, arricchita da altre sedi
universitarie, quartieri attraenti con grandi parchi attrezzati,
innovativi spazi di lavoro per gli uffici e il commercio,
strutture per la cultura e il tempo libero, 
tutti connessi al territorio da adeguati collegamenti 
viari e di trasporto pubblico.
Chi parteciperà a questi itinerari di visita potrà così
conoscere e farsi una personale idea della città reale 
nel passaggio dal passato al futuro, verso nuove possibilità
di residenza, di studio, di lavoro e accoglienza,
come è sempre stato nella tradizione innovativa
e generosa della nostra città.



ITINERARIO n. 2
Bovisa
Certosa
Parco delle Cave

1. Stazione FNM Bovisa

2. Area AEM Gasometri
Edifici storici
Gasometri
Area Nuovo Politecnico

3. Campus Bovisa - IV Facoltà 
di Ingegneria
Percorso tra edifici e laboratori
Galleria del vento

4. Campus Bovisa - II e III Facoltà 
di Architettura
Edificio Didattico “D”
Laboratorio per la Sicurezza nei 
Trasporti

5. Nuovo Quartiere Certosa

6. Parco delle Cave
Itinerario all’interno del Parco:
Laghetti
Area naturalistica “zona umida”
Aree agricole e cascine
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DOMANIDOMANI

Il quartiere della Bovisa, 
polo importante della chimica italiana, 
è un tassello storico della Milano operaia, 
e con i suoi imponenti gasometri è stato 
il simbolo della città industriale. 
Oggi, con l’arrivo dell’università, 
sta vivendo profonde trasformazioni.
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STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dapolodellach imica 
a nuovo polo un iversitario

6

Il Passante Ferroviario
L’idea di una nuova infrastruttura che integri le reti
esistenti  in un vero e proprio sistema ferroviario
regionale risale agli anni sessanta. Nel 1967 già viene
ipotizzato un tunnel ferroviario sotto la città come
collegamento tra le stazioni FS di Garibaldi e Porta
Romana, mentre nel 1978 si delinea la proposta di
un passante fortemente integrato alla rete regionale
esistente: il Piano Trasporti del Comune di Milano
nello stesso anno ne prevede la realizzazione insieme
alla terza linea della Metropolitana. Nel 1983 si
aprono i cantieri e l’anno seguente viene redatto il
Documento Direttore del Progetto Passante, che
prevede “strategie di azione” dell’Amministrazione
pubblica per l’intera area metropolitana. 
Il primo tratto del Passante Ferroviario, tra le stazioni
di Bovisa e Porta Venezia, viene aperto al pubblico il
19 dicembre 1997 e se ne prevede il completamento
fino alla stazione di Porta Vittoria entro il 2006,
quando finalmente il Passante potrà svolgere
appieno il suo compito collegando le linee ferroviarie
a nord-ovest con quelle a sud-est. Il progetto
ultimato vedrà i treni FS e FNM percorrere insieme il
tratto del Passante per fare capolinea a Rogoredo. 
Fino a quel momento l’infrastruttura rappresenterà
comunque un importante collegamento urbano, con
interscambio con le tre linee della Metropolitana, e
sarà sicuramente alla base della rivitalizzazione delle
aree di Bovisa e Certosa.

Alcuni numeri del Passante
Lunghezza complessiva: 18,3 km
Collegamento sotterraneo realizzato: 10,4 km
Stazioni previste: 7 (ora ne sono in funzione 5)
Passeggeri: in media circa 35.000 persone utilizzano
ogni giorno il Passante (dovrebbero salire a 60.000
quando l’intera opera sarà completata). 

Il quartiere di Bovisa, che prende il nome da una
cascina già presente nel primo catasto teresiano, ha
compiuto 120 anni: fino al 1880 infatti con il termine
Bovisa si indicava una località compresa nell’allora
comune di Affori, con solo qualche casa e una villa
sette-ottocentesca tuttora esistente. In realtà la
porzione di territorio corrispondente all’attuale Bovisa
era inserita negli ex comuni di Affori, Dergano, Corpi
Santi di Porta Comasina e Villa Pizzone. La nascita del
quartiere come oggi comunemente viene inteso è
quindi strettamente legata all’insediamento delle
industrie, che in un decennio trasformano la zona in
uno dei poli della chimica italiana.
La prima fabbrica, che è anche il primo stabilimento per
la produzione di acido solforico, viene fondata nel 1882
da Giuseppe Candiani, pioniere della grande industria
chimica italiana. Negli anni successivi vi si affiancano la
Voge (che, insieme alla Candiani, sarà assorbita dalla
Montecatini nel 1920), la Fabbrica dei Saponi Calamari
(poi Sirio), la Edoardo Piatti (poi IVI - Industria Vernici
Italiane, poi Ppg), la Sessa-Cantù, la Brill e la Mapei.
Queste aziende si sviluppano accanto al grande impianto
delle Officine del Gas, nato nel 1905 per la produzione e
distribuzione del gas in città. La realizzazione delle
Ferrovie Nord e del Traforo del San Gottardo offre le
condizioni decisive al decollo di industrie meccaniche ed
elettromeccaniche e all’apertura di Bovisa verso molti
centri del nord milanese, accrescendo l’importanza
delle industrie ad un livello nazionale. A partire dagli
anni settanta si osservano le prime avvisaglie di quel
processo di ristrutturazione industriale che, con la
riduzione della mano d’opera e la chiusura di alcuni
stabilimenti, vedrà dimezzati tra il 1974 e il 1985 gli
addetti nelle industrie milanesi, che passeranno da
dodicimila a seimila. Inoltre il processo di
metanizzazione avviato nella città lascia presupporre la
futura disponibilità dell’area dei gasometri, che vedrà
anche una sempre maggiore accessibilità grazie ai
lavori del Passante che stanno per avviarsi. Prende
corpo in questi anni l’idea del nuovo polo del Politecnico
a Bovisa, idea che viene ufficializzata dall’Amministrazione
comunale di Milano a partire dal 1987.

Ex complesso produttivo Ceretti & Tanfani, ora sede 
delle Facoltà di Architettura II e III del Politecnico di Milano



La vicenda del potenziamento del Politecnico e della sua
sede di Città Studi inizia già negli anni sessanta, quando
la crescita dell’Ateneo supera ogni previsione e si
rendono necessari forti interventi di sviluppo. Dopo un
primo ampliamento sulla stessa area, viene predisposto
un Piano di fattibilità per una “Città della Scienza e della
Tecnica” a Gorgonzola, che però non avrà mai
realizzazione. Nel frattempo, tra il 1971 e il 1980 gli
iscritti continuano a crescere in modo cospicuo
oltrepassando quota 20.000 nel 1981 e arrivando a
30.000 nel 1987. Si rafforza l’idea di una rior-
ganizzazione che non sia un semplice decentramento,
ma che risponda a una logica di programmazione e
coordinamento tra diverse sedi. Nasce l’idea
dell’insediamento a Bovisa, confermata nel 1987
proprio dall’Amministrazione comunale; una proposta
che viene giudicata di grande interesse dallo stesso
Ateneo. Due anni dopo la Facoltà di Architettura
trasferisce alcuni corsi a Bovisa in un capannone ceduto
in comodato d’uso dalla Fbm. Nel 1992 il Politecnico
acquista il complesso e dal 1994 il polo si amplia
avviando i corsi nel ristrutturato stabilimento della ex
Ceretti & Tanfani. Il 1997 vede l’avvio dei corsi della
Facoltà di Ingegneria nell’ex stabilimento Fbm e  anche
la firma dell’Accordo di Programma per la
trasformazione dell’area dei gasometri. Pochi mesi
dopo viene indetto un Concorso internazionale di
progettazione dell’area gasometri alla Bovisa, che vedrà
vincitori due progetti ex-aequo (vedi pag. 12). Con la
realizzazione di questo ulteriore ampliamento il polo di
Bovisa assumerà una rilevanza fondamentale per tutto il
nord-ovest milanese e non solo, data anche la sua
elevata accessibilità al servizio di trasporto su ferro
nazionale e regionale. Oggi sono più di 10.000 gli
studenti che gravitano attorno a quest’area, e si prevede
raddoppieranno con la realizzazione del primo lotto

Il Politecnico
a Bovisa

Atrio e scale del nuovo Polo di via Durando

Il Politecnico Rete
Negli anni ottanta prende corpo l’idea che la pro-
grammazione del sistema universitario debba rispon-
dere a una logica che riconosca la necessaria siner-
gia con il sistema economico-produttivo per garan-
tire nuova qualità alla ricerca e alla formazione. 
Il sistema universitario riscopre quindi il proprio ruolo
trainante rispetto ai differenti sistemi produttivi
territoriali locali. Dal 1989 vengono istituite nuove sedi
nell’area lombarda, a Como e a Lecco. Nel corso del
decennio successivo seguono le altre sedi di Cremona
(1991), Mantova (1994) e Piacenza (1997). È nel 1994
che Senato Accademico e Consiglio d’Amministrazione
definiscono la politica del “Politecnico Rete”. Bovisa
rappresenta dunque il cardine dello sviluppo del
Politecnico, nella logica di un Ateneo a dimensione
regionale, con poli d’eccellenza specializzati per aree
disciplinari e fortemente legati alla vocazione dei territori.

I numeri del Politecnico di Milano
7 sedi 6 scuole di specializzazione
9 facoltà 150 corsi di formazione permanente
20 dipartimenti 41.000 studenti
27 corsi studio 1.000 docenti
18 master 900 tecnici-amministrativi
30 dottorati

nell’area dei gasometri. Uno degli obiettivi del polo di
Bovisa è quello di potenziare la capacità di trasferimento
tecnologico del sistema universitario, mettendo in atto
nuovi strumenti di collaborazione tra Politecnico e
sistema delle imprese. Tale necessità ha stimolato la
realizzazione di diverse iniziative, quali la costituzione di
Centri Tecnologici e Consorzi di Ricerca che possano
essere di supporto alla struttura produttiva lombarda. È
stato realizzato, sempre in quest’ottica, un Acceleratore
di Imprese, vale a dire un centro dove sostenere l’avvio
di progetti imprenditoriali innovativi.



II e III Facoltà
di Architettura

IV Facoltà 
di Ingegneria

L’avventura della nuova Facoltà di Architettura in Bovisa
inizia ufficialmente nel 1989, quando si tengono i primi
corsi in un capannone ceduto in comodato dall’Fbm e
che sarà acquistato dal Politecnico tre anni dopo. Ma è a
partire dal 1994 che si avviano i corsi in quello che è oggi
il Polo di via Durando, nel riadattato stabilimento della ex
Ceretti & Tanfani. Dove ora si tengono i corsi delle Facoltà
di Architettura Civile (II Facoltà) e di Design (III Facoltà),
in passato si fabbricavano cavi per funivie; l’intervento di
recupero, curato da un’équipe coordinata dal prof. Luigi
Chiara, ha dedicato molta attenzione ai percorsi interni e
agli spazi di relazione, facendo ricorso a colori vivi
(rosso, blu, giallo) e riproponendo come sculture
colorate le grandi forme di fusione ritrovate nei luoghi
stessi di produzione. Oltre alle nuove aule sono stati
realizzati gli uffici, la presidenza, la “casa rossa” del bar e
alcuni laboratori, mentre altri sono in cantiere nell’area
poco più a nord. Dal 1995 uffici, laboratori e archivi sono
insediati anche nello stabile ex Lepetit in via Cosenz.

Le strutture dell’ex Fbm (costruzioni meccaniche) sono
passate al Politecnico nel 1989 e sono state ristrutturate
per insediarvi quello che oggi è il Polo di Ingegneria di
via La Masa (IV Facoltà), su progetto dell’Ufficio
Tecnico del Politecnico. I capannoni originari sono stati
recuperati e mostrano oggi i loro sostegni metallici
dipinti in giallo vivo. Nel settembre del 1997 sono stati
avviati i corsi della Facoltà di Ingegneria.
Nel frattempo, nella parte più prossima alla stazione di
Bovisa delle Ferrovie Nord, è avvenuto il recupero anche
dei capannoni della ex IVI-PPG, che ora ospitano alcuni
dei nuovi laboratori.

I Grandi laboratori di Bovisa
La disponibilità di grandi spazi nell’area di Bovisa ha
consentito la nascita di nuovi laboratori per la ricerca
e la didattica del Politecnico, che si collocano tra i più
avanzati ed innovativi a livello europeo:

• Laboratori sperimentali per la didattica
• Galleria del vento
• Laboratori di ricerca nei settori: aerospaziale, 

meccanico, energetico, del design
• Laboratori di progettazione dell’architettura
• Laboratorio per la sicurezza nei trasporti
• Il progetto DI.Lab

Galleria del vento
La galleria del vento del Politecnico ha una
configurazione originale che consente una grande
varietà di applicazioni di ricerca e industriali sia in
campo aeronautico sia in campo civile/ambientale. È
composto da due camere di prova disposte a quote
differenti, che agiscono a velocità diverse e
consentono anche la simulazione aeroelastica di
modelli di ponti sospesi, torri di raffreddamento e
parti di agglomerati urbani. È possibile inoltre
sperimentare il comportamento di modelli di imbar-
cazione a vela e altri natanti.

Potenza massima installata 1,5 MW
Dimensioni globali 50x15x15 m
Camera di prova civile
Dimensioni 14x4 m
Velocità max 18 m/s
Camera di prova aeronautica 
Dimensioni 4x4 m
Velocità max 60 m/s

Il Polo Durando: assonometria

La sede della nuova Facoltà di Ingegneria



Il concorso per
l’area dei
gasometri

II Museo del
Presente

Superficie complessiva 450.000 mq
Parco centrale e servizi 87.000 mq
Polo universitario 200.000 mq
Polo AEM 40.000 mq
Impianti sportivi 40.000 mq
Residenza 27.000 mq
Biblioteca 15.000 mq

Il percorso che ha portato alla pubblicazione del concorso
nel 1997 vede il suo inizio negli anni ottanta, quando
matura l’idea di insediare nell’area in dismissione di
Bovisa il nuovo polo del Politecnico di Milano: un
decennio ricco di attività di programmazione e
pianificazione che ha visto il Politecnico stesso
protagonista delle decisioni che lo hanno coinvolto. Dopo
una prima proposta di assetto urbanistico dell’area, nel
1990 viene adottata una variante al Piano regolatore
generale alla quale segue un progetto preliminare,
concluso con l’approvazione nel febbraio 1997 di un
Accordo di Programma tra Politecnico, Comune di
Milano, Regione Lombardia e AEM. Nel giugno 1997
viene indetto il Concorso internazionale di progettazione
dell’area gasometri alla Bovisa, che si conclude nel
novembre del 1998 con due vincitori ex-aequo: Ishimoto
Architectural and Engineering Firm di Tokio e il
raggruppamento composto da Serete Italia SpA, Serete
Constructions, Architecture Studio, Studio Associato
Brusa Pasquè e Anthea. Il progetto giapponese propone
un sistema di spazi e funzioni costituito da elementi
diversi, che possano garantire una certa flessibilità
rispetto a futuri cambiamenti. Il progetto Serete propone
invece un insediamento urbano altamente specializzato,
con un viale diagonale che si pone come elemento
strutturante del sistema. È stato quindi realizzato uno
schema di sintesi che, sfruttando la complementarietà dei
due progetti, unisce la distribuzione spaziale e funzionale
di Ishimoto all’impianto d’area di Serete.

I due gasometri “gemelli” della Bovisa, con i loro grandi e
suggestivi spazi interni, sono destinati a ospitare la
sperimentazione artistica contemporanea: essi costi-
tuiranno il cuore di quello che sarà il Museo del Presente,
dedicato alle opere realizzate dal 1980 a oggi. È un
progetto fortemente voluto dal Comune di Milano per
dare finalmente alla città uno spazio adatto ad ospitare
l’arte contemporanea. I due gasometri saranno sot-
toposti a pochissime modifiche esterne e inoltre le ope-
re per i servizi e i collegamenti saranno seminterrate. Il
gasometro n°1, il più antico, del 1906 e di fabbricazione
inglese, è parzialmente seminterrato e ospiterà
l’ingresso principale alla sede espositiva. Un percorso a
rampa lo collegherà al gasometro n° 2, costruito dai
tedeschi nel 1930 e situato a livello del terreno, il quale
avrà un’altezza interna massima di 18 metri e un’area
espositiva circolare di 48 metri di diametro (per una
superficie libera da ogni ingombro di 1.850 mq). Oltre
ai due gasometri, faranno parte della sede museale
anche l’ex Officina Meccanica e il padiglione che un
tempo ospitava la terza Sala Pressione. Qui si è tenuta
nel mese di ottobre 2001 la mostra “In-pressione -
Artisti contemporanei nella memoria industriale”. Il
Museo del Presente ospiterà una collezione permanente
e disporrà di spazi per l’allestimento di mostre ed
esposizioni temporanee di giovani artisti europei.

Le dimensioni del progetto

Le dimensioni del progetto

Schema del progetto di sintesi

I gasometri “gemelli” della Bovisa quando erano in attività

Superficie espositiva 4.700 mq 
Servizi al pubblico 
(libreria, ristorante, informazioni) 900 mq
Servizi per la mostra 
(uffici, laboratori, officine) 1.000 mq
Depositi 1.200 mq
Gasometro 1 Gasometro 2
Diametro 56 m Diametro 48 m
Altezza 10 m Altezza 18 m
Sup. dispon. 2368 mq Sup. dispon. 1850 mq



Anche il lavoro di Ampelio Tettamanti è di fondamentale
importanza per la valorizzazione dell’identità di Bovisa,
che egli raffigura nella sua piena operosità, soprattutto
nella parte con l’officina del gas, e dalle cui opere
emerge il sentimento dei luoghi e delle persone che vi
hanno lavorato. 
Più recentemente (1997), il giovane pittore Jonathan
Guaitamacchi, lavorando per alcuni mesi a Bovisa, ha
raffigurato con carboncini e pastelli in bianco e nero la
grandezza storica dei grandi edifici ora dismessi, le
“Macchine della luce”.

FOTOGRAFIA
Nei decenni recenti anche diversi fotografi hanno
rappresentato questo tipo di paesaggio: l’ultimo ad
essersi confrontato con la rappresentazione dell’area di
Bovisa è Luigi Bussolati che, operando di notte, ha
raffigurato scenari surreali ma ricchi di storia (1998).
Tra gli altri fotografi che si sono cimentati nella
rappresentazione di Bovisa: Virgilio Camisio e Nino
Lumbau, “Milano periferia. Il laboratorio dell’immagine”
1977; Gabriele Basilico, “Milano ritratti di fabbriche”
1981; Giovanna Borgese e Isabella Colonnello, “Dove
era la fabbrica” 1987.

CINEMA
Alcuni personaggi dei romanzi di Testori sono stati
ripresi da Luchino Visconti in “Rocco e i suoi fratelli”,
del 1960, le cui scene più memorabili sono state girate
proprio a Bovisa. Ma anche Ermanno Olmi, che a Bovisa
è nato e ha trascorso gran parte della gioventù, nel suo
quartiere moribondo ma “ancora miracolosamente
intatto” è tornato nel 1986 nel tentativo di girarvi il film-
inchiesta “Ragazzo della Bovisa”.
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LETTERATURA 
L’area dei gasometri ha ispirato in passato la
drammaturgia e le opere di Giovanni Testori, che negli
anni cinquanta inizia a scrivere il ciclo di romanzi,
racconti e drammi teatrali che saranno poi pubblicati
come “I segreti di Milano”. La periferia nord di Milano,
e in particolare Bovisa, Novate, Roserio, diventa la
protagonista più che lo sfondo dei romanzi di Testori,
una periferia “in cui si trova di tutto, gente come si deve
e foffa, ladri, baresi, ruffiani, abruzzesi, napoli e
veneziani”.

Nella raccolta “I segreti di Milano” sono compresi:
“Il ponte della Ghisolfa” 1958 (in cui riconfluirono quattro
dei cinque capitoli de “Il dio di Roserio”, del 1954)
“La Gilda di Mac Mahon” 1959
“La Maria Brasca” 1960
“L’Arialda” 1960
“Il Fabbricone” 1961

“Se ne stava ferma di fianco alla siepe. Gli occhi fissi
sull’acqua della cava, dove i fuochi e le ombre di quel
tramonto si rovesciavano come se sprofondassero
nell’inferno. Anche la sabbia e la ghiaia parevano
accendersi di luce rossastra, prima di lasciarsi vincere
dall’ombra. Appena di là dalle fabbriche, dai camini e
dai gasometri della Bovisa, i treni della Nord passavano
e ripassavano indifferenti e veloci.”
G. Testori, “Il Fabbricone”, 1961

PITTURA
Negli anni venti Mario Sironi inizia a dipingere i “Paesaggi
urbani”, offrendo un’ampia rassegna dei caratteri urbani
e industriali di quel periodo e componendo quasi un
atlante delle forme della periferia milanese.

Bovisa & l’arte
Bovisa è stata, con i suoi paesaggi urbani, 
fonte di ispirazione e luogo ideale per ambientare 
romanzi e sceneggiature 
di una Milano industriale, 
ma anche soggetto di diverse rappresentazioni 
pittoriche e fotografiche.

M. Sironi “Il Gasometro” 1944

J. Guaitamacchi “Flusso” 1997 
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Sul piano industriale la AEM in quindici anni ha realiz-

adattandola al metano, l’energia nuova, più pulita ed
adeguata alle grandi aree urbane, rispetto al gas mani-
fatturato che veniva prodotto proprio nelle officine di
Bovisa fino al 1994.  
Cessata quella produzione, la AEM, proprietaria del com-
plesso dei gasometri si è impegnata attivamente nella
conservazione di questo importante sito di archeologia
industriale e, con una costante attività promozionale,
spesso creativa e innovativa, ne ha salvaguardato negli
anni l’integrità e mantenuto viva la memoria storica
oltre a rintracciare e disvelare l’anima stessa di quei
luoghi carichi di suggestioni.
Già nel 1987, alla Triennale di Milano, nella mostra “La
città immaginata”, i 60 ritratti che John Hejcuk dedica-
va alla Bovisa venivano presentati insieme a quattro
progetti di riqualificazione dell’area, richiesti da AEM ad
architetti di fama internazionale. 
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La Bovisa 
di AEM
I Gasometri AEM sono l’anima del luogo chiamato
Bovisa, il riassunto in forma cilindrica di una città per
oltre un secolo intimamente legata ai temi dell’energia
e dell’industria. Nei prossimi decenni, di questa epopea
storica, economica, culturale, resteranno probabil-
mente l’unica testimonianza visibile e visibilmente con-
nessa alla città del nuovo Millennio.
Di questo consapevole e combattuto salvataggio AEM
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ne è stata uno degli artefici più attivi e intelligenti.
Quando nel 1981 la AEM, fino ad allora soltanto azien-
da di elettricità, acquisì la gestione del gas dall’allora
Montedison (che l’aveva comprata dalla Gas & Coke
nel 1920, la quale, a sua volta, gestiva gli originari
impianti costruiti dalla Union des Gas del 1905) avviò
un imponente programma organizzativo e industriale
che ha permesso la transizione della città di Milano da
strutture ancora ottocentesche ai servizi del terzo mil-
lennio. La integrazione organizzativa degli uomini del
gas nell’Azienda elettrica fu così marcata che ancora
oggi l’immagine di azienda del gas è prevalente sulle
altre attività, seppure più importanti, di AEM.
Sul piano industriale la AEM in quindici anni ha realiz-
zato la trasformazione della rete ammodernandola e
adattandola al metano, l’energia nuova, più pulita ed
adeguata alle grandi aree urbane, rispetto al gas mani-
fatturato che veniva prodotto proprio nelle officine di
Bovisa fino al 1994.  
Cessata quella produzione, la AEM, proprietaria del com-
plesso dei gasometri si è impegnata attivamente nella
conservazione di questo importante sito di archeologia
industriale e, con una costante attività promozionale,
spesso creativa e innovativa, ne ha salvaguardato negli
anni l’integrità e mantenuto viva la memoria storica
oltre a rintracciare e disvelare l’anima stessa di quei
luoghi carichi di suggestioni.
Già nel 1987, alla Triennale di Milano, nella mostra “La
città immaginata”, i 60 ritratti che John Hejcuk dedica-
va alla Bovisa venivano presentati insieme a quattro
progetti di riqualificazione dell’area, richiesti da AEM ad
architetti di fama internazionale. 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Così come la comunità artistica milanese si è ormai
affezionata ai padiglioni della ex Sala Pressione, dove
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Dieci anni dopo (1997), l’Accordo di programma con
Regione e Comune e il Concorso Internazionale, pro-
mosso insieme al Politecnico, rende realtà visibile e pra-
ticabile quello che era stato solo  un sogno di pochi: fare
della Bovisa una “città nella città”, per la creazione e la
produzione intellettuale, ancora ben riconoscibile nei suoi
tratti ma aperta ai flussi tra persone, cose, informazioni,
idee. C’è questo alla base del progetto di Jacobs Serete
per la residenza e il polo AEM. E allo stesso stile urbanis-
tico si ispira il progetto AEM per la Sala Pressione e per
la centrale di cogenerazione che servirà tutta l’area. 
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Per arrivare a questo risultato niente è rimasto intentato.
Libri, foto, televisione, spettacoli, eventi: ogni mezzo di
comunicazione è stato utilizzato a questo obiettivo; tante
idee sono state appoggiate, supportate o direttamente
elaborate dalla AEM per mantenere viva l’identità della
Bovisa e il suo fascino.
Innanzitutto la ricostruzione storica (il volume “Milano,
tra luce e calore”, ideato ed edito in proprio). 
Poi la ricerca fotografica: AEM ha guidato e commissio-
nato, sugli impianti di Bovisa, il lavoro di fotografi straor-
dinari da Gabriele Basilico a Francesco Radino a Luigi
Bussolati; ha promosso la ricognizione d’archivio e l’ac-
quisizione di foto storiche (come quelle struggenti di
Paolo Monti). Laddove c’erano capannoni vuoti e deso-
lati, con nudi mattoni industriali, sono stati allestiti cock-
tail party, spettacoli musicali e teatrali, sfilate di moda
indimenticabili, come quella di Extè, che hanno fatto
apprezzare la Bovisa, un luogo sconosciuto, a migliaia di
operatori delle attività più disparate. Convegni di rilievo
nazionale, conferenze stampa e anche la organizzazione
di eventi televisivi, come la produzione RAI di
“Pinocchio”, trasmessa in diretta da un capannone a
capriate metalliche dei primi anni del secolo, hanno fatto
conoscere il fascino dell’antica cittadella del gas a centi-
naia di opinion leader. 
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AEM ha ospitato per sei mesi l’attività di Guaitamacchi e
dove vengono organizzate continuamente mostre ed
esposizioni (di grande successo In-Pressione, l’ultima
rassegna sui giovani artisti milanesi).
E’ tutto questo che ha consentito di individuare nella
Bovisa un luogo significativo e praticabile dove destinare
lo sviluppo di un nuovo polo culturale che già vive, ma
che diventerà, con la realizzazione del Museo del
Presente nei gasometri salvati dall’abbattimento, la meta-
morfosi di una cittadella industriale di fine ottocento che
si adegua al nuovo millennio. 
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I l progetto Jacobs Serete Italia

Schemi per l'area espositiva e la
nuova centrale d i cogenerazione

1) Edifici Politecnico; 2) Biblioteca; 3) Edificio AEM; 4) Pensionato;
5) Rettorato e uffici; 6) Gasometri per museo d’arte contemporanea; 
7) Impianto sportivo; 8) Edifici storici AEM

Progetto Jacobs Serete Italia per AEM S.p.A.

Il nuovo spazio espositivo della Sala Pressione nel progetto di AEM

Lo Sky-line della centrale di cogenerazione con il collegamento 
della Sala Pressione

Gli uffici direzionali di
AEM S.p.A. come
immaginati nel progetto
Jacobs Serete Italia.
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Vicino alle aree in trasformazione di Bovisa, 
lungo l’asse del Passante Ferroviario,
un’altra ampia parte della città sta cambiando
totalmente il suo volto. 
Sui terreni prima occupati dalle industrie 
e dalle raffinerie stanno prendendo forma 
ora un nuovo quartiere residenziale 
e un grande parco urbano.
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universitario della Bovisa all’altra. EuroMilano ha
presentato nel 1998 le prime richieste di concessione
edilizia,  rilasciate nel 1999, anno in cui iniziano i lavori
di bonifica ambientale dei terreni dell’ex raffineria. I primi
edifici, con un centro commerciale e un grande
parcheggio pubblico interrato a servizio della stazione
Certosa, saranno ultimati entro la fine del 2002.

Intervento di bonifica dell’area Certosa
Le opere di bonifica ambientale ormai quasi ultimate
nella zona interessata dall’intervento, area un tempo
occupata da un impianto di raffinazione e da un campo
nomadi, si sono svolte in più fasi. In un primo momento
(marzo-ottobre 1999) sono state demolite le strutture
esistenti (serbatoi, capannoni industriali e ciminiere),
prestando particolare cura allo smaltimento dei
manufatti in amianto. Successivamente sono state
avviate le attività di bonifica del suolo: circa 150.000 mc
di terreni sono stati estratti e mescolati con additivi che
hanno eliminato le sostanze inquinanti. Al termine di un
complesso intervento gestito da EuroMilano, durato più
di tre anni e costato oltre 6 milioni di euro, un’area di
circa 20 ettari un tempo occupata da una raffineria può
oggi accogliere un grande parco dotato di strutture
sportive, piste ciclo-pedonali e spazi per il gioco dei
bambini.
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L’intervento di riqualificazione urbana di “Milano-
Certosa”, oggi in fase avanzata di realizzazione, si
estende per circa 45 ettari, di cui 27  saranno destinati
ad un grande parco e a verde pubblico di quartiere.
L’area, che costituirà la porta di ingresso in Milano per
chi entrerà in città dall’aeroporto di Malpensa o dalla
nuova Fiera di Rho-Pero, è situata lungo l’asse del
Passante Ferroviario ed è contigua alla zona del progetto
Bovisa per il Nuovo Politecnico. L’intero polo Bovisa-
Certosa sarà servito da una nuova linea tranviaria e da
tre stazioni ferroviarie: Bovisa, Villapizzone e Certosa.
L’intervento sorge su un’area occupata fino a pochi anni
fa dagli impianti della raffineria Fina, che costituiva una
grave fonte di inquinamento ambientale per l’intera città.
A seguito di proteste popolari, già dagli anni settanta
prende avvio la graduale dismissione degli impianti, che
vengono completamente chiusi nel 1990. Per la sua
posizione strategica l’area di Milano-Certosa, congiun-
tamente a quella della Bovisa, è stata oggetto nel corso
degli ultimi venti anni di numerosi studi urbanistici e
ipotesi progettuali, sia di iniziativa privata sia, soprat-
tutto, di iniziativa pubblica. Facendo proprie le indica-
zioni contenute nei documenti di pianificazione, la
società “Contrada del Sempione” (oggi EuroMilano Srl)
nell’ottobre 1995 presenta una proposta per il recupero
dell’area di Milano-Certosa. Il progetto, elaborato
secondo i criteri e i vincoli di un nuovo strumento
urbanistico introdotto nel 1994, il PRU-Programma di
Riqualificazione Urbana, riceve l’approvazione definitiva
nell’ottobre 1997. Ruolo centrale nell’intervento, sia per
dimensione che per posizione, riveste il “Parco Certosa”.
È lungo il perimetro della grande area verde che si
localizzano gli edifici essenzialmente residenziali, ma
anche con spazi dedicati al commercio, alla produzione
e alla ricreazione. Il parco è attraversato da numerosi
percorsi pedonali e ciclabili che collegano le residenze
tra loro e l’intero complesso con la stazione Milano-
Certosa ad una estremità, e con l’adiacente nuovo polo

STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dalla raffineria a
un nuovo grande parco
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Superficie complessiva 453.870 mq
Verde pubblico 273.048 mq
Residenza 106.977 mq
Produttivo 8.400 mq
Commerciale 13.400 mq
Altre funzioni 5.000 mq
Parcheggi ad uso pubblico 51.693 mq
Impianti sportivi 13.077 mq

Le dimensioni del progetto

Intervento di bonifica dell’area ex Fina



Stazione FS
Certosa

La Chiesa
di quartiere

Nel 2000 EuroMilano ha sostenuto la Curia milanese in
un’iniziativa volta ad indire una gara internazionale per il
progetto della nuova chiesa prevista nel quartiere
Certosa in costruzione. È risultato vincitore il progetto
dell’architetto viennese Boris Podrecca. 

La stazione di Certosa, con la stazione di Bovisa a nord e
quella di Rogoredo a sud, è una delle stazioni fuori terra del
Passante Ferroviario. Per garantire organicità al progetto,
nel 1983 le Ferrovie dello Stato hanno incaricato il
medesimo architetto, Angelo Mangiarotti, di disegnare le
tre stazioni. 
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Il Parco 
Certosa

La Residenza
nel parco

Il Parco Certosa, sia per dimensione (circa 20 ettari) che
per posizione, riveste un ruolo centrale nell’intervento in
atto. Progettato dallo studio inglese Armstrong Bell
Landscape Design, il parco sarà dotato di strutture
sportive e spazi per il gioco dei bambini, e sarà
attraversato da piste ciclo-pedonali immerse nel verde.
Questi percorsi collegheranno le residenze tra loro e
l’intero quartiere con la stazione di Milano-Certosa da
un lato, con il polo universitario del Nuovo Politecnico
nell’area di Bovisa dall’altro.

Gli edifici, alcuni dei quali saranno ultimati entro al fine
del 2002, sono disposti lungo il perimetro del parco,
collegati da piste ciclo-pedonali e dalla viabilità interna
sul fronte delle aree verdi, da una tranvia e da una
strada interquartiere a scorrimento veloce sull’altro
fronte. Il progetto di EuroMilano prevede 16 edifici, in
cui sono distribuiti circa 1.250 appartamenti. Il
quartiere avrà anche una piazza sulla quale si apriranno
piccoli negozi e strutture di servizio, un supermercato e
una nuova chiesa.

Progetto di Armstrong Bell Landscape Design per il Parco Certosa Uno dei futuri edifici a corte progettati da EuroMilano

Immagine esterna del progetto dell’arch. Podrecca per la nuova chiesaLa stazione FS Milano-Certosa progettata dall’arch. Mangiarotti



L’area su cui ora si sta sviluppando il Parco delle Cave ha
sempre presentato caratteristiche adatte all’escavazione di
sabbie e ghiaia per l’industria edilizia, e infatti negli anni
venti inizia su di essa un’attività estrattiva e di lavorazione
di inerti. Tale attività vede la sua massima espansione
negli anni sessanta, in corrispondenza del forte sviluppo
dell’attività edilizia, ma è seguita poi dall’abbandono e dal
diffondersi del degrado su tali aree: discariche, occu-
pazioni abusive, varie attività illecite. A metà degli anni
settanta gli abitanti di Baggio promuovono una serie di
proteste per lo stato di abbandono di questo territorio, che
sfociano all’inizio del decennio successivo nei primi studi
e progetti di risanamento attraverso l’idea di parco.
Vengono realizzate alcune opere di bonifica delle
acque e delle principali discariche, e nel 1986
viene approvato un Piano Particola-
reggiato del parco, redatto da pro-
fessionisti del Comune. La realiz-
zazione procede lentamente,
mentre proseguono azioni
vandaliche, occupazioni
abusive e attività illecite.
Nel 1997 il Comune di
Milano decide di
stipulare una conven-
zione per la realizza-
zione e la gestione del
parco con l’Associazione
Italia Nostra che, su
un’area limitrofa, aveva
realizzato pochi anni prima
il Boscoincittà. Le aree di
proprietà pubblica (46 ettari
circa) sono affidate in conces-
sione e viene assicurato un
contributo finanziario per lo
sviluppo dell’iniziativa, che sarà
attuata attraverso un’apposita
struttura operativa, il “Centro della
Forestazione Urbana”. Italia Nostra 
Organizzazione Onlus diventa così
concessionaria d’area e cura, attra-
verso la struttura del CFU, i progetti, la
costruzione e la gestione del Parco. Nel
corso del 1998/99 il Comune di Milano
riesce ad acquisire, con occupazioni
d’urgenza, buona parte delle aree di
proprietà privata, portando così il totale della
superficie del parco di proprietà comunale a
111 ettari dei 135 totali. Il progetto, approvato nel

2000, prevede una procedura di intervento a due livelli:
innanzitutto vengono realizzate le sistemazioni elementari
e si opera poi con progetti stralcio su parti di aree per le
trasformazioni più radicali. I due primi stralci, di 20 ettari
ciascuno, interessano la zona a nord del parco, attorno
alla Cascina Caldera, dove si prevedono interventi di
recupero dei terreni, e la parte più a sud del parco, nei
pressi della cava Cabassi, dove si intende realizzare la
sistemazione generale dell’area, dagli aspetti paesaggistici
e agro-forestali all’organizzazione dei servizi per l’utenza.
In particolare, in questa parte di parco sono in corso la
sistemazione delle piantagioni e delle aree erbose, dei
percorsi con strade pedonali e ciclo-pedonali, degli orti e
delle aree attrezzate quali campi di bocce, punti di ristoro,
spazi per il gioco e per la pesca. Il progetto pone anche

molta attenzione al sistema delle acque: sono previsti il
ripristino di due fontanili e la sistemazione dell’alimen-

tazione idrica dei laghetti con attenzione al ciclo
completo delle acque, compresi l’approv-
vigionamento degli orti e l’irrigazione dei
campi limitrofi. 

L’Amministrazione Comunale di Milano ha affidato
ad AEM SpA la progettazione, la realizzazione e

l’installazione di un sofisticato sistema di
videosorveglianza e telesoccorso, che
utilizza in abbinamento telecamere e
sistemi di comunicazione. Le teleca-
mere sono installate in modo visibile
sui pali dei lampioni già presenti, in

modo da integrarsi
con il contesto del
parco senza invadere
le aree a verde. 
Il sistema garantisce
un controllo costante,
con un’autonomia di
12 ore in caso di
mancata alimentazio-

ne. Ogni unità, com-
posta da telecamera e

centralina SOS, è collegata a
uno o più Centri di Controllo sia locali

(presso il parco) che remoti (situati presso
la sede della Polizia Municipale).

Pianta del parco

La videosorveglianza nel Parco (AEM)



Il progetto del Parco delle Cave si basa su tre criteri
fondamentali. Innanzitutto il parco fa parte di un
progetto di sistema del verde che, con il Boscoincittà e
il suo ampliamento, porta fino al Parco dei Fontanili;
tutto il sistema risulta compreso nel territorio del Parco
Agricolo Sud Milano e pone al centro il tema della
“natura”, nel quale peraltro sono collocate anche aree
specializzate (tra cui giardini, orti urbani e aree pic-nic).
La seconda peculiarità di questo progetto è il tentativo
di costruire delle relazioni con i cittadini, anche
attraverso il loro coinvolgimento nella costruzione del
parco, in modo da accrescere il sentimento collettivo e
il senso di appartenenza al parco da parte degli abitanti.
A questo proposito un certo numero di volontari si è
attivato nella costruzione di alcuni pontili ai bordi della
cava, altri nella costruzione degli orti, altri ancora nelle
piantumazioni. Un comitato di associazioni locali
(Comitato di salvaguardia del Parco delle Cave) si
occupa anche di problemi più generali, quali la
sicurezza o gli interventi nelle aree limitrofe. 
Infine è importante sottolineare la realizzazione del
parco per parti, cosa che consente da subito la fruizione
da parte dei cittadini. Una volta realizzate le sistemazioni
elementari, vengono completati i vari cantieri, con il

Un nuovo modo
di costruire un Parco

La “zona umida"
Da poco è stato realizzato uno specchio d’acqua
poco profondo, tra 0 e 60 cm, che costituirà una
“zona umida” di particolare importanza dal punto di
vista naturalistico. Questa si sviluppa come un
grande spazio aperto in continuità con il paesaggio
agricolo vicino, e rappresenta un ponte di
collegamento per la fauna e la flora tra le aree naturali
e i campi agricoli. Costituirà anche un luogo per la
formazione di aree di rispetto per la riproduzione di
alcuni uccelli acquatici. Verranno realizzati dei
percorsi a ingresso controllato che attraverseranno la
zona consentendone l’accesso.

I nuovi orti del tempo libero
ll progetto degli “orti del tempo libero” nel Parco delle
Cave prevede la realizzazione di aree a orto, di cui due
già in costruzione, sistemate con capanni per il
ricovero degli attrezzi, un percorso ombreggiato e
un’area di sosta con campi per il gioco delle bocce. Gli
orti all’interno del parco risultano inseriti
armonicamente nel contesto, devono rispettare precise
norme igieniche e regole per il mantenimento in
perfetto ordine di aree e strutture e costituiscono, con
le aree comuni, anche un luogo d’incontro che svolge
un’importante funzione sociale. La presenza stabile di
persone in queste aree garantisce inoltre un presidio
importante per la sicurezza e la pulizia del parco.

parco però già fruibile e l’accesso consentito ai cittadini.
Il Parco delle Cave è situato tra via Forze Armate e via
Novara ed è accessibile da vari ingressi. I principali sono:
a nord da via Caldera - zona via Novara, a sud da via
Cancano - zona Forze Armate.

Un percorso all’interno della zona umida Come si presenteranno i nuovi orti entro la fine del 2002

Un’immagine del Parco delle Cave
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1880-1890
Dopo l’unità d’Italia l’industria tessile e l’artigianato di produzione innescano il
processo di industrializzazione, ma è a partire dal 1880 che Milano si avvia
rapidamente a diventare anche il centro finanziario più importante del Paese e a far
valere le condizioni favorevoli allo sviluppo delle nuove industrie. Le ferrovie aprono
i mercati internazionali e nascono l’industria metallurgica e l’industria meccanica. In
questo decennio si verifica anche la nascita della Bovisa, dovuta proprio
all’insediamento delle industrie, in particolare chimiche, laddove nel 1880 erano
presenti solo qualche casa e una villa settecentesca tuttora esistente (allora site nel
Comune di Affori). Qualche anno dopo l’insediamento della prima fabbrica (la
Candiani, nel 1882) sorgono la Vogel, la Fabbrica dei saponi Calamari (poi Sirio), la
Edoardo Piatti (poi IVI Industria Vernici Italiane), la Sessa-Cantù, la Brill. Sono le
industrie della chimica pesante, dei fertilizzanti, delle vernici, della farmaceutica,
ecc. che segnano l’inizio di quello che sarà un importante polo della chimica italiana. 

1881
Inaugurazione della prima tramvia (a cavalli) della città di Milano. A Milano seconda
Esposizione nazionale. Progetto generale di Giovanni Ceruti in stile eclettico.

1882
Viene costruita da Giuseppe Candiani, pioniere della grande industria chimica
italiana, la prima fabbrica alla Bovisa, che è anche il primo stabilimento per la
produzione dell’acido solforico, destinato successivamente a diventare il nucleo del
polo della produzione chimica inorganica di base.

1884
Progetto del primo Piano Regolatore della Città di Milano di Cesare Beruto. Dibattiti
e polemiche impongono al Comune di dotarsi di un vero e proprio Piano Regolatore
generale per la città, un piano di sviluppo elaborato e gestito dalla pubblica
amministrazione. Il  progetto, affidato al tecnico comunale ingegner Cesare Beruto,
propone un modello radiocentrico di sviluppo della città, disegna la circonvallazione
"delle regioni" e prevede la copertura di molti canali e del Naviglio. Beruto propone
sostanzialmente un’estensione continua della rete viaria e dei servizi fino ai limiti
che le previsioni ritengono necessarie. La proposta prevede anche una
riutilizzazione prevalentemente a verde dell’area dei Bastioni (demoliti a partire dal
1880) e la formazione di nuovi spazi pubblici (piazze, piccoli giardini urbani, viali
alberati). Si propone una città compatta, molto costruita, basata su ampi lotti con
edifici pluripiano: una città sostanzialmente residenziale e direzionale, mentre le
fabbriche vengono lasciate fuori dai perimetri, anche futuri, della città.

1885
Il progetto del Beruto, discusso in Consiglio comunale all'inizio del 1885, non viene
approvato. Per la sua revisione - che avviene nello stesso anno - viene nominata una
commissione consigliare, presieduta dal consigliere e industriale Giovanni Battista
Pirelli. Il piano è adottato dal Consiglio comunale nel 1886. Fra le numerose varianti,
la riduzione della proposta di formare una zona a verde nell'area delle mura
spagnole, che diventeranno così edificabili.
Si realizzano i primi grandi interventi di edilizia residenziale nelle aree del Lazzaretto.

1889
Il ministero dei Lavori pubblici approva il Piano Beruto, imponendo nuove e
numerose varianti (viene definito ufficialmente Piano regolatore edilizio e di
ampliamento).

ITINERARIO BOVISA - CERTOSA - PARCO DELLE CAVE

L'urbanistica n ell'ultimo
secolo nel nord- ovest milanese

1891-1900
Tra la redazione del Piano regolatore e la fine del secolo gli interventi più consistenti
avvengono all’esterno delle mura, là dove le esigenze socio-economiche lo
richiedono. Sono nel frattempo in corso di edificazione i quartieri residenziali del
ceto impiegatizio, innanzitutto a Monforte, la cui architettura definisce un paesaggio
urbano di innovativa qualità.

1892
Sorge nella vicina via Imbonati il grande complesso farmaceutico della Carlo Erba:
Bovisa diviene il centro della chimica italiana.

1893
Nasce la Società Umanitaria per volontà di Prospero Moisè Loria, commerciante,
che destina al progetto un cospicuo lascito. La Società sarà sciolta nel 1898 per
attività “sovversiva”, ma poi ricostituita nel 1903.
Iniziano i lavori di restauro del Castello Sforzesco, a cura di Luca Beltrami e Gaetano
Moretti, che proseguiranno per tutto il decennio e si concluderanno con la
ricostruzione della torre del Filarete nel 1905.

1894
Si insedia a Bovisa la famosa industria meccanica Ceretti & Tanfani per la
costruzione di impianti di sollevamento e trasporto. Un secolo più tardi, nel 1990,
gli stabilimenti verranno dismessi e qui, nel 1994, si insedierà la nuova Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano.

1898
Tutta la rete tranviaria cittadina viene elettrificata dalla Società Edison, su apposita
convenzione con il Comune di Milano (1895). Elettrificazione anche delle tranvie
Milano-Affori e Milano-Monza, in precedenza a trazione animale.

1900
Nasce, in via Monte Rosa, la Isotta Fraschini per la costruzione di automobili.

1901-1910
È il decennio dello sviluppo del sistema industriale milanese, dovuto non soltanto al
rafforzamento dei settori industriali già presenti nell'area, ma soprattutto alla
crescita di quelli di più recente affermazione, del metallurgico e del chimico in
particolare. Gli impianti di grandi dimensioni sorgono in larga parte al di fuori
dell'anello dei Bastioni.
L’espansione industriale interessa fortemente anche la periferia ovest della città,
dove si sviluppano i poli produttivi degli strumenti di precisione (Borletti, Galileo,
Filotecnica Salmoiraghi) e dell’industria automobilistica (Isotta Fraschini e Alfa
Romeo a San Siro e al Portello), ma soprattutto il comparto chimico-farmaceutico
di Bovisa-Dergano, dove operano in questi anni 5.000 addetti.

1903
Il Consiglio Comunale approva l’istituzione di una azienda speciale per la
costruzione e la gestione delle case popolari.

1905
L’Union des Gaz di Parigi inizia la costruzione del grandioso impianto delle Officine
del Gas, localizzato in via Giampietrino 24, per la produzione e la distribuzione del
gas in città e la lavorazione dei sottoprodotti.



1907
La Fernet Branca si insedia a Bovisa, unica fabbrica della zona oggi ancora in piena
attività. 

1908
Si delibera la fondazione dell’Istituto per le Case Popolari ed economiche (ente
morale col concorso in capitali, oltre che del Comune, della Cassa di risparmio e di
altri istituti di credito e, in misura diversa, di azionisti privati).

1907-1909
Realizzazione del quartiere Mac Mahon per opera inizialmente del Comune di Milano
e poi dell’Istituto per le Case Popolari. È un’importante sperimentazione tipologica
per il tema della casa popolare; nel quartiere coesistono edifici a più piani e tre tipi
diversi di casette a schiera (progetto dell’ingegner Giannino Ferrini).

1910
Nasce l’A.L.F.A (Anonima Lombarda Fabbrica Automobilistica) per la produzione di
automobili, che verrà rilevata nel 1915 dall’ingegnere Nicola Romeo, diventando
Alfa Romeo. La fabbrica è situata dal 1906 (quando era ancora della francese
Darracq) nell’area del Portello.

1911-1920
All’inizio del decennio il nuovo tracciato ferroviario delle FS modifica la
configurazione insediativa di Bovisa, la circonda e la isola, formando un’enclave
tuttora poco permeabile. Subito a sud-est si localizza anche lo Scalo Farini, che però
sembra aumentare l’accessibilità di Bovisa: da allora infatti si insediano molti
autotrasportatori e l’Ufficio Poste di Piazzale Lugano.

1910
Piano Regolatore Pavia-Masera. Il Piano, elaborato dagli ingegneri Angelo Pavia e
Giovanni Masera, presentato nel maggio 1909 e approvato l’anno successivo,
sancisce l'ulteriore ampliamento dello schema urbano monocentrico, rafforzando il
sistema delle radiali e delle circonvallazioni, completando il disegno della rete
ferroviaria nell'attuale configurazione e favorendo la caratterizzazione funzionale
delle diverse parti della città. Il Piano propone la specializzazione terziaria all'interno
della Cerchia dei Navigli e la formazione di una nuova periferia industriale con
residenza operaia, sia a nord, sia a sud della nuova cintura ferroviaria (ormai
completata anche nel suo tracciato meridionale, da San Cristoforo a Rogoredo);
nella zona est, fra la circonvallazione delle regioni e la ferrovia, viene localizzata la
futura Città degli Studi. Per la zona di Bovisa compresa nel Comune di Milano sono
previste la via Imbriani e piazza Bausan, grande piazza circolare con al centro la
relativa fontana.

1920
L’Officina del Gas passa in proprietà al Comune di Milano che la gestirà fino al 1930,
quando la "Società Anonima Servizi Pubblici e Partecipazioni" (nel 1935 incorporata
nella società Edison) assume il servizio di produzione e distribuzione del gas
manifatturato nella città di Milano. Nel 1930 l'officina della Bovisa è costituita da
cinque batterie capaci di produrre ognuna centomila metri cubi di gas al giorno. 
La Montecatini assorbe le industrie chimiche Candiani e Vogel, i cui impianti
vengono potenziati in ogni settore.

1921-1930
A partire dagli anni venti fino agli anni quaranta, vengono realizzati nella città oltre
400.000 locali d'abitazione, in buona parte dell'Istituto Case Popolari.

1921
Continuano ad aumentare gli stabilimenti industriali alla Bovisa; nasce anche la FBM
costruzioni meccaniche, in via Lambruschini 15, per la costruzione di motori,
macchine industriali ed utensili. Dalla fine degli anni ottanta in questi capannoni
inizierà l’insediamento del Nuovo Politecnico.
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1923
Vengono annessi al Comune di Milano 13 comuni esterni (109 su 185 kmq restano
così privi di Piano regolatore): tra questi Affori e Musocco, i due comuni nei quali
era compresa Bovisa.

1926-27
Sorgono gli impianti industriali della società di idrocarburi Fina, tra il cavalcavia
Palizzi, via Eritrea e via Castellammare.

1927
Il concorso per il nuovo Piano Regolatore di Milano viene vinto dal progetto
dell’architetto Portaluppi e dell’ingegner Semenza, che propone per Milano uno
sviluppo quantitativo e qualitativo considerato in quegli anni attendibile, ma che si
realizzerà solo nel secondo dopoguerra. Viene pensata una consistente
ristrutturazione del sistema della mobilità e in particolare del trasporto pubblico su
ferro, e cioè un articolato sistema di ferrovia metropolitana che verrà però
accantonato in seguito alla crisi economica del 1929. Viene anche proposta la
creazione di una cintura verde che limiti l’espansione urbana, oltre che di una
circonvallazione di 54 km. 

1930
L'intera Cerchia dei Navigli è coperta.

1931-1940
Sono gli anni in cui proseguono come modello di ammodernamento urbano le
demolizioni e le riedificazioni già iniziate nel decennio precedente (piazza Diaz,
piazza degli Affari, via Larga, Palazzo di Giustizia). Tra il 1931 e il 1937 vengono
demoliti 12.546 vani, e quasi duemila famiglie l’anno sono espulse dal centro
storico della città.

1931
Viene costituita l'Azienda Tranviaria Municipale (ATM).

1934
Viene approvato il Piano Regolatore dell'ingegnere Albertini, che risponde ad alcuni
criteri del progetto del 1926-27. La forma urbana diventa quella dei confini comunali
dopo l’aggregazione nel 1923 dei comuni limitrofi.
Sono previste 5 linee di metropolitana.

1936-37
Smantellamento delle prime tranvie extraurbane (Milano-Pavia e Milano-Lodi).

1938
Inizia l'elettrificazione delle linee FS facenti capo a Milano. 

1941-1950
La ricostruzione dopo la guerra avviene in modo affrettato e grossolano, anche a
causa degli oltre 250.000 locali distrutti o danneggiati, realizzando con maggiore
facilità i disegni di trasformazione già avviati in periodo di regime. Unica eccezione
è il quartiere QT8, che viene considerato modello dell'architettura moderna.

1945
Piero Bottoni comunica all’VIII Triennale la nascita del quartiere sperimentale QT8.
Il quartiere è il risultato di una grande esperienza collettiva accumulata negli anni
trenta e nei primissimi anni quaranta, e pone al centro l’idea dei quartieri
sperimentali intesi come organismi autonomi in grado di definire la nuova città. 

1946
Avvio alla redazione del nuovo Piano Regolatore da parte di un organismo centrale
del Comune di Milano.
Iniziano le prime opere di impianto generale del QT8 e, dato il fabbisogno di case, i
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primi interventi di emergenza del Genio Civile, eseguiti rispettando il criterio
sperimentale caratterizzante il quartiere.

1948
Il nuovo Piano viene adottato, pubblicato e investito da numerose osservazioni.

1951-1960
Sono gli anni del “boom” occupazionale e demografico. Nell’arco del decennio
l’occupazione dell’industria manifatturiera a Milano passa da 323 a 427 mila unità.
La popolazione del capoluogo cresce del 24%, mentre quella degli altri comuni
dell’area PIM (Piano Intercomunale Milanese) cresce del 46%.

1953
Il nuovo Piano Regolatore Generale, dopo essere stato rimaneggiato nel 1950 in
seguito ai mutamenti politici, viene approvato e ha “effetto di legge” in una Milano
ormai ampiamente ricostruita. Viene recepita la crescente articolazione funzionale
delle diverse parti della città, che si mira a organizzare e razionalizzare attraverso lo
strumento dello “zoning”. Sono previsti nuovi quartiere autonomi, ma il piano non
riesce a controllare il rapporto tra nuova edilizia e infrastrutture. Viene progettato il
Nuovo Centro Direzionale nella zona situata a nord-est di Milano, prima occupata
dalle Ferrovie Varesine.
Nasce in questo periodo la nuova circonvallazione, spianando i Bastioni di Porta
Volta, Garibaldi, Vittoria e Romana.

1955
Viene decisa la costituzione della MM SpA. 
Costruzione di nuovi quartieri popolari alla periferia di Milano, spesso privi di
collegamenti e servizi efficienti; tra i quartieri costruiti in questi anni: Vialba e Quarto
Oggiaro.

1960
Progettazione delle tangenziali autostradali.

1961-1970
Nel decennio 1961-71, che vede concludersi il processo di formazione della città
industriale, gli addetti all’industria manifatturiera crescono ancora, ma in misura
nettamente inferiore rispetto al decennio precedente. Lo sviluppo occupazionale è
sostenuto in parte dall’industria alimentare e poligrafica, ma soprattutto da quella
meccanica.

1962
Il gruppo farmaceutico Le Petit trasferisce i suoi numerosi Laboratori Centrali di
Ricerca Farmaceutica in via Durando 38.

1964
Entra in funzione la linea 1 della Metropolitana Milanese da piazzale Lotto a Sesto
Marelli.

1968
Si completa il Sistema Tangenziale Ovest di Milano.

1969
Entra in funzione la linea 2 della Metropolitana Milanese, da Caiazzo a Cascina Gobba.

1971-1980
Tra il 1972 e il 1981 vengono dismessi nel capoluogo 28 impianti industriali, per un
totale di oltre 480.000 mq di superficie fondiaria. 

1980
Viene approvata la Variante Generale al Piano Regolatore predisposta dal Comune
di Milano a partire dal 1972 (il nuovo PRG viene presentato nel 1975, adottato nel
1976, controdedotto nel 1978). Il Piano destina a verde pubblico un’ampia area ad

ovest della città, caratterizzata dalla presenza di cave ormai inutilizzate: qui sorgerà
il Parco delle Cave.

1981-1990
Tra il 1982 e il 1990 vengono abbandonati nel capoluogo oltre 100 impianti
industriali: la superficie delle aree dismesse supera i 4,5 milioni di mq.
Prosegue l’esodo demografico da Milano (235.000 abitanti in meno nell’arco del
decennio), ma perdono popolazione per la prima volta anche le aree di più antica
urbanizzazione e industrializzazione.

1981
Gli impianti del Gasometro ritornano al Comune. Da questa municipalizzazione del gas
nasce l’Azienda energetica municipale (Aem), che prende in gestione la rete distributiva
del gas fino al 1994, quando si avrà la definitiva dismissione degli impianti.

1983
Inizia la realizzazione del "Passante ferroviario" e della linea 3 della Metropolitana
Milanese.

1984
Viene approvato il Documento Direttore del Progetto Passante (studiato dal Comune
dal 1982). Il Documento descrive le strategie di azione della Amministrazione Pubblica
per la città nella sua regione e per l'area metropolitana. Il servizio ferroviario
metropolitano regionale viene individuato come l’armatura insediativa su cui realizzare
i nuovi luoghi centrali di una città policentrica lombarda: l’area di Bovisa è uno di
questi. Approvazione del Progetto Casa, che propone la costruzione di 15.000 nuovi
vani. Tra PRG e Progetto Casa si prevede la realizzazione di 110.000 vani, che saranno
compiuti nel corso degli anni ottanta fino ai primi anni novanta.

1985
La strategia d'azione indicata dal Progetto Passante viene elaborata nei quattro
Progetti d'Area: Cadorna-Vittoria, Garibaldi-Repubblica, Portello-Fiera, studi
d'inquadramento per il nord-ovest e il sud-est. In particolare gli studi per il nord-
ovest individuano la questione dei nodi infrastrutturali legati alle nuove realizzazioni
delle stazioni del Passante di Certosa, Villapizzone e Bovisa.

1986
Viene redatto un primo piano particolareggiato del futuro Parco delle Cave, che
prevede la realizzazione di un parco urbano classico.

1987
La nuova Amministrazione comunale propone l’insediamento del Politecnico a Bovisa.

1988
L’Amministrazione comunale presenta il Documento Direttore per le Aree Dismesse
(164 casi per 461 ettari di superficie fondiaria). Il Documento ripropone l’esigenza
di pianificare il riuso di queste aree attraverso lo strumento dei Progetti d’Area, già
presenti nel Documento Direttore del Progetto Passante.

1989
Il Politecnico di Milano inizia l'insediamento a Bovisa, in un capannone ceduto in
comodato dalla FBM, con i corsi della Facoltà di Architettura, che dal 1994 si
trasferiranno nell'attuale sede di via Durando, nello stabilimento ex Ceretti & Tanfani.

1990
Il Documento Direttore per le Aree Dismesse viene ripresentato in veste definitiva,
ma i Progetti d’Area stentano a prendere avvio. Viene adottata la Variante al PRG per
il Politecnico a Bovisa denominata “bovisa-gasometri Z14”, che sarà approvata dalla
Regione Lombardia nel 1992.



Urban Center - L’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di
Milano ha aperto nel luglio 2001 il primo Urban Center d’Italia nel centro
istituzionale e culturale della città.
Urban Center, come le altre analoghe strutture europee già attive, ha
l’obiettivo primario di comunicare ai cittadini le grandi trasformazioni che
interessano il loro territorio ed illustrare le politiche urbanistiche e le forme
attuative che l’Amministrazione comunale mette in atto per realizzarle. Si
rivolge inoltre ad un pubblico  esteso, italiano e internazionale, che
comprende operatori economici di settore e non, studenti, turisti,
amministratori pubblici, ai quali fornisce informazioni e dati sull’assetto
territoriale della città, sulle sue potenzialità evolutive e sulle sue eccellenze.
Urban Center è centro di confronto, dibattito e approfondimento per le
tematiche che riguardano il progetto di sviluppo urbano in tutti i settori
disciplinari che in esso convergono, dall’architettura alla sociologia,
dall’economia alle scienze ambientali. L’attività del centro si svolge
attraverso esposizioni di progetti e realizzazioni, conferenze, workshop
negli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, e con la organizzazione di
iniziative sempre finalizzate alla conoscenza e promozione del territorio
come gli Itinerari di visita tematizzati o l’edizione di dossier e documenti
illustrativi dei progetti e temi trattati. Dispone di un Infopoint, di postazioni
informatiche per la consultazione diretta delle banche dati e cartografiche
territoriali, ed è in corso di realizzazione un sito internet che consentirà di
estendere la rete dei contatti internazionali e la disponibilità di
informazioni per gli utenti.

AIM - Associazione Interessi Metropolitani è un centro culturale senza
scopo di lucro fondato nel 1987 da un importante gruppo di imprese,
banche ed enti milanesi per promuovere studi, progetti ed iniziative a
sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale di Milano in
collaborazione con gli enti pubblici e le università.
I Soci AIM (2002) sono: AEM, Banca Intesa, Banca Popolare di Milano,
Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo Falck, Italtel, Gavazzi Tessile, Pirelli,
Siemens  Communications, Telecom Italia, 3M Italia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI :
• Innovazione e sviluppo a Milano, a cura di S. Campodall’Orto,
AIM - Associazione Interessi Metropolitani, Abitare Segesta
Cataloghi (1996)

• La narrazione alternativa della città, a cura di A. Iosa, Circolo
Culturale Carlo Perini (1997)

• Politecnico Bovisa. Progetti per l’area dei gasometri, a cura di
P. Caputo e G. Fiorese, Abitare Segesta Cataloghi (1999)

• “Cinque paesaggisti per Milano”, a cura di F. Vallone,
supplemento di Architettura del paesaggio, n.7/2001

• “Milano 2001”, allegato a Casabella 690, 2001

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA MESSA A DISPOSIZIONE DA:
AEM
Associazione Italia Nostra
EuroMilano
Politecnico di Milano

SITI INTERNET :
AEM: www.aem.it
EuroMilano: www.euromilano.it
FNM: www.ferrovienord.it
FS: www.fsregio.it
Politecnico di Milano: www.polimi.it

1991-2001
Viene lanciato, a cura del Comune e dell'AIM, il concorso di idee per l'area Garibaldi-
Repubblica. 
Viene completata la tratta della linea 3 della metropolitana da Sondrio a San Donato.
Inaugurazione della nuova stazione delle Ferrovie Nord di Bovisa, dove si innesterà
poi il Passante.

1992
Vengono approvate le Varianti al PRG per Bovisa e il nord-ovest, che interessano
anche le aree Certosa-Palizzi.

1994
L’area dei gasometri alla Bovisa viene dismessa e tutti gli impianti vengono spenti
nel luglio con la cessazione definitiva della produzione.

1995 
Viene presentato il Progetto Nove Parchi per Milano. All’interno della proposta viene
previsto il Parco Certosa, che sarà la matrice del futuro Programma di
Riqualificazione Urbana dell’area. 
Formulazione dei primi PRU (Programmi di Riqualificazione Urbana; DM 21/12/94).
Viene subito presentata la proposta per il PRU Palizzi, che sarà approvata nel marzo
1996. Il Politecnico di Milano richiede l'avvio del procedimento di Accordo di
Programma con Comune di Milano, Regione Lombardia e AEM per la trasformazione
dell’area dei gasometri. L’Accordo verrà firmato nel febbraio del 1997.

1997
Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il Concorso internazionale di
progettazione dell’area gasometri alla Bovisa: presentano domanda di
partecipazione ventisei candidati, tra i quali ne vengono selezionati undici. Nel mese
di settembre il Politecnico insedia i corsi della Facoltà di Ingegneria di Bovisa in via
La Masa-Lambruschini, nell'ex stabilimento FBM ristrutturato. Nel mese di
dicembre entra in funzione la tratta tra Bovisa e Porta Venezia del Passante
Ferroviario. 
Il Comune di Milano stipula una convenzione con l’Associazione Italia Nostra per
realizzare e gestire il nuovo Parco delle Cave: nasce così l’idea di un parco
naturalistico, sullo stile del Boscoincittà.

1998 
Dieci concorrenti al concorso Poli Bovisa presentano i loro progetti e nel mese di
novembre la Commissione giudicatrice presenta i risultati del Concorso, premiando
i progetti vincitori alla presenza di tutti i promotori dell'Accordo di Programma.
Vengono proclamati “ex-aequo” due vincitori: uno studio professionale francese,
l’altro giapponese. Vengono presentati i progetti per la bonifica dell’area ex Fina,
interessata dal PRU Palizzi.

1999-2000
Presentazione e approvazione del Documento di Inquadramento delle Politiche
Urbanistiche Comunali per l'attuazione dei Programmi Integrati di Intervento (PII).
Il testo si pone anche come indirizzo strategico dell’urbanistica milanese.

2000
Viene indetto un concorso a inviti per la Chiesa della Pentecoste nell’ambito del
progetto di Certosa-Palizzi. Nel 2001 è nominato vincitore il progetto Podrecca.
Vengono approvati i tre progetti stralcio, con i quali saranno trasformati i primi 40
ettari del Parco delle Cave. Per il maggio 2002 è prevista la fine dei lavori
riguardanti l’area a sud del parco ed il relativo ingresso. 

Testo e tavole cronologiche, a cura di Massimo Tiano
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Conoscere Milano: 
i luoghi delle trasformazioni
Gli itinerari di “Conoscere Milano” sono una proposta
per scoprire la Milano che sta cambiando: i nuovi
insediamenti, le nuove università, le trasformazioni
attuate o in corso di attuazione nelle zone ex industriali,
i nuovi parchi attorno alla città.
Un’opportunità per conoscere la Milano nuova fuori
dalle mura storiche all’ inizio del terzo millennio.
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Gianni Verga
Assessore allo Sviluppo del Territorio

Milano non cresce più, ma si trasforma e si qualifica 
nella valorizzazione dei suoi riconosciuti elementi di pregio.
Restaura i complessi monumentali e museali e ne progetta di
nuovi, la “Città delle Culture” all’Ansaldo, il “Museo 
del Presente” in Bovisa, il “Museo del Novecento” all’Arengario. 
Gli spazi della cultura si adeguano ai nuovi modi 
di fruizione e alle diverse figure degli utilizzatori, la grande
Biblioteca Europea sorgerà al posto dello scalo ferroviario
di porta Vittoria, in corrispondenza con una stazione 
del Passante, affacciata sul parco di largo Marinai d’Italia.
In parallelo al consolidamento dei ‘centri di diffusione del
sapere’, le dieci università milanesi, ‘centri di 
formazione del sapere’, hanno ampliato, riqualificato e,
soprattutto decentrato nel territorio metropolitano le proprie
sedi, per accogliere sempre più studenti e garantire strutture 
adeguate alla giusta competizione internazionale 
che entra oggi anche nel campo dell’istruzione.
La città, principale nodo della rete regionale lombarda, 
pur nei suoi confini assai limitati, si confronta oggi con 
il contesto più ampio del territorio metropolitano.
La “Grande Milano” si sta costruendo sul decentramento 
di decisivi nuclei propulsori di sviluppo economico,
integrando le potenzialità presenti in più zone per 
la composizione di un sistema realmente competitivo che,
tra l’altro, sia capace di adeguarsi alla velocità con cui
all’esterno si assiste all’introduzione di fattori 
e di funzioni innovativi. 
Si sono così strutturate centralità alternative, definite 
da proprie specializzazioni qualificate, nuovi territori e nuovi
confini che i milanesi stessi per primi devono riscoprire:
recinti chiusi ed invalicabili di vecchi stabilimenti, che pure
hanno consentito alla città di crescere, si sono trasformati
nell’arco di pochi anni  in luoghi urbani  attrezzati per 
accogliere chi li utilizzerà per il lavoro, lo studio, l’abitare.
Sono queste le aree che gli Itinerari promossi dal Comune
di Milano con Urban Center, in collaborazione con AIM 
e Politecnico di Milano, vogliono far scoprire e conoscere.
Situazioni in divenire, cantieri ancora aperti dai quali partirà
un destino nuovo per Milano, arricchita da altre sedi
universitarie, quartieri attraenti con grandi parchi attrezzati,
innovativi spazi di lavoro per gli uffici e il commercio,
strutture per la cultura e il tempo libero, 
tutti connessi al territorio da adeguati collegamenti 
viari e di trasporto pubblico.
Chi parteciperà a questi itinerari di visita potrà così
conoscere e farsi una personale idea della città reale 
nel passaggio dal passato al futuro, verso nuove possibilità
di residenza, di studio, di lavoro e accoglienza,
come è sempre stato nella tradizione innovativa
e generosa della nostra città.



ITINERARIO n. 3
IULM
Ravizza ex OM
Bocconi

1. IULM
Sede centrale 
Residenza per studenti
Aree di espansione del campus

2. Ravizza ex OM
Torri 
Edifici a corte 
Pensionato Bocconi
Uffici Viscontea 
Supermercato Esselunga 
Parco delle Memorie Industriali

3. Bocconi
Edificio Pagano
Edificio Muzio
Pensionato Muzio
Edifici SDA
Chiesa di S.Ferdinando
Edificio Gardella

4. Istituto Europeo di Oncologia



Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM: la storia
Lo IULM – Istituto Universitario di Lingue Moderne nasce
nel 1968 per iniziativa del Prof. Carlo Bo e del Prof. Silvio
Baridon e trova la sua prima sede in un edificio in piazza
Volontari, vicino all’Arco della Pace. Nel 1986 l’allora
Rettore Prof. Alessandro Migliazza e negli anni seguenti il
suo successore Prof. Francesco Alberoni imprimono alle
sorti dello IULM una svolta decisiva con la concezione di
un progetto di sviluppo che prevede l’istituzione di una
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo,
l’avvio di altri corsi di laurea, l’introduzione di metodologie
didattiche innovative, l’investimento in un corpo docente
di alto livello e l’edificazione di una nuova sede, che sarà
ultimata nel dicembre 1993. Dal 1998, in base al Nuovo
Statuto d'Autonomia, lo IULM assume il nome di Libera
Università di Lingue e Comunicazione che meglio
interpreta la sua voca-
zione. E’ del marzo 2002
la firma del nuovo pro-
getto di espansione, si-
glata dal Rettore Prof.
Giovanni Puglisi, per il
completamento del pro-
getto di sviluppo edilizio
del Campus. Primo e
unico Ateneo in Italia ad
occuparsi specificamen-
te della comunicazione, lo IULM si colloca come punto di
incontro tra mondo accademico e mondo imprenditoriale,
anche attraverso la partecipazione di manager e
professionisti alle attività didattiche, e grazie all’attività
dell’Associazione Amici dello IULM.

L’Università IULM, ateneo non statale, 
offre corsi di laurea la cui specializzazione riguarda 
le lingue e le scienze della comunicazione, 
e in particolare le aree delle relazioni pubbliche, 
del marketing, dei media, lo studio dei consumi, 
della pubblicità, del turismo, della moda, dello spettacolo, 
in una prospettiva interculturale e interdisciplinare.

Il contesto urbano e i collegamenti 
L’insediamento dello IULM in prossimità della
stazione Romolo della MM2 si pone quale elemento
trainante di una complessiva ripianificazione
dell’area Barona-Moncucco-Romolo, a sud della
circonvallazione esterna di Milano. Il progressivo
processo di riqualificazione condurrà al riordino e
completamento della viabilità urbana e del sistema
dei parcheggi, l’inserimento di nuova edilizia
residenziale nelle aree industriali dismesse, la
creazione di un indotto commerciale e di servizi
sociali e culturali, il risanamento di nuclei di
interesse storico e la creazione di un sistema
continuo di acque (Naviglio Grande, Naviglio Pavese
e Lambro Meridionale) e aree a verde pubblico.

La sede centrale 
Il progetto dell’edificio, curato dall’ingegner Roberto
Guiducci e dal figlio architetto Lorenzo Guiducci, trae
ispirazione dal modello dei campus universitari
americani e si fonda su una distribuzione innovativa
delle funzioni e sull’elevata qualità dei servizi. La scelta
del cortile recintato da portici e l’utilizzo del mattone
rosato fatto a mano per le finiture esterne collegano
idealmente l’edificio alla grande tradizione architettonica
milanese. La nuova sede IULM è inoltre un caso
peculiare di progettazione “completa”, in quanto la quasi
totalità degli arredi interni è stata appositamente
disegnata da uno dei progettisti, Lorenzo Guiducci, in
sintonia con l’edificio, seguendo i principi di ergonomia
e armonia tra i colori.
L’edificio principale, di sei piani fuori terra e un piano
interrato, ed è stato costruito in tempo record tra il 1991
e il 1993. Esso è composto da tre corpi collegati, per un
totale di 17.000 mq. Le facciate si aprono nelle parti
centrali in “cascate” di vetro che partono dai lucernari
piramidali di copertura posti sui tre culmini dell’edificio
e che si riflettono in vasche d’acqua collocate nel
piazzale antistante. Il corpo centrale ospita gli uffici
direzionali e di servizio agli studenti, la biblioteca (che si
sviluppa su tre piani) e la segreteria. Esso è animato al
suo interno da un ampio atrio–giardino d’inverno a tutta
altezza, illuminato da uno dei tre lucernari di copertura e
caratterizzato da un sistema di scale mobili che collega i
ballatoi interni e consente il flusso rapido degli studenti,
elemento particolarmente innovativo del progetto. I due
corpi laterali sono invece destinati alle aule e ai
laboratori (48 in tutto, in larga  parte gradonati, per
complessivi 2.860 posti a sedere), intervallati a piccole
“piazze” dove gli studenti possono sostare in attesa delle
lezioni. Nel sotterraneo è situata l’Aula Magna, con 525
posti e 5 cabine per la traduzione simultanea.

L’edificio principale progettato da Roberto e Lorenzo Guiducci

La prima sede IULM in piazza Volontari



Il campus di vi a 
Filippo da Lisc ate

Corsi di laurea
La Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM si articola in due Facoltà, che propongono
corsi di laurea triennali seguiti da corsi di laurea
specialistica. La Facoltà di lingue e letterature
straniere offre una laurea triennale in interpretariato
e comunicazione, alla quale fanno seguito quattro
corsi di laurea specialistica. I corsi di laurea proposti
dalla Facoltà di scienze della comunicazione e dello
spettacolo sono invece: relazioni pubbliche e
pubblicità, scienze e tecnologie della comunicazione,
scienze turistiche. Ciascuno di questi è seguito da
varie lauree specialistiche, per un totale di sette.

Negli anni più recenti, immediatamente accanto alla
sede principale si sono aggiunti nuovi spazi ed edifici; in
particolare, una vecchia fabbrica completamente
ristrutturata ad opera della Società Reddy’s Group
ospita oggi gli uffici amministrativi, una mensa per circa
400 persone e un auditorium. Il progetto di creazione
del campus dell’Università IULM prevede tuttavia un
intervento più ampio, in parte inserito in un Piano di
recupero urbano redatto dallo Studio Fiori e attualmente
in corso di realizzazione ad opera di Fintrasport.
L’obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio
campus universitario nella città di Milano e di dar vita a
un complesso di servizi funzionali allo studio e allo
sviluppo dei rapporti sociali nell’ambito della comunità
accademica: istituti e centri di ricerca, nuovi laboratori
per la didattica, spazi per attività sportive e ricreative. Il
Piano di recupero interviene su un’area dismessa di
forma triangolare affacciata su via Filippo da Liscate e
prevede la costruzione di quattro nuovi edifici (due dei
quali già funzionanti) e la sistemazione degli spazi
aperti. Verranno creati un giardino di circa 11.000 mq
con green forum accessibile anche ai bambini residenti
nella zona e una piazza di oltre 2.000 mq posta in
angolo tra le vie Siviglia e F. da Liscate. Affacceranno
sulla piazza due edifici: il primo è già costruito ed ospita
gli istituti universitari, sale per riunioni, stanze per i

Il campus dello IULM: il bollino giallo indica gli edifici da costruire

Le realizzazioni previste per l’ampliamento del campus IULM (progetto Studio Fiori)

docenti e, al piano terreno, una grande sala auditorium
e la libreria dell’Università. Nel secondo stabile
troveranno collocazione aule, laboratori ed uffici
amministrativi. Gli altri due edifici si dispongono
parallelamente alla via Santander: quello già esistente è
un pensionato universitario, mentre l’altro ospiterà
spazi per la didattica e istituti. Il Residence Università
IULM, aperto dal dicembre 2001, è stato realizzato per
iniziativa dell’Ateneo e dell’ISU per l’Università IULM
con il contributo della Regione Lombardia, attraverso la
riqualificazione di uno degli spazi antistanti l’edificio
principale. Ai 144 posti letto in camere doppie, alcune
delle quali attrezzate per ospitare studenti in condizione
di disagio fisico, sono affiancati numerosi servizi per
l’aggregazione quali uno spazio per eventi culturali, una
sala computer, una sala TV e un Internet café. Tutti gli
edifici sono cablati e tutte le strutture – dagli istituti ai
centri di ricerca, dalle aule alla biblioteca e agli uffici –
adeguatamente teleinformatizzate.  L’Università conta
oggi circa 7.000 studenti; al termine dei programmi di
espansione il numero non supererà i 9.000, in modo da
salvaguardare la dimensione sociale all’interno della
comunità accademica.
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STORIA DELLA TRASFORMAZIONE

Dalla produzio ne meccanica
alla c i t t giard ino
Nel 1890 si insedia nell’area la Miani Silvestri, che
produce materiale ferroviario e nel 1899 assume il nome
di Officine Meccaniche (OM), diventando la più grande
industria di Milano con oltre 4.000 operai. Nel 1975 dalla
fusione di cinque compagnie, tra cui OM, nasce IVECO,
che qui produce veicoli industriali. A metà degli anni
ottanta hanno inizio i processi di dismissione; negli anni
novanta si avvia la riqualificazione.
Le aree ex Officine Meccaniche – Iveco sono interessate
da un Programma di Riqualificazione Urbana (PRU),
strumento di intervento sulla città introdotto da un bando
del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1994.
Il PRU per le aree ex OM, presentato al Comune di Milano
da un gruppo di società immobiliari e commerciali, è
stato approvato nel 1998 e interviene su un comparto di
circa 313.000 mq compreso tra le vie Pompeo Leoni,
Pietrasanta, Ripamonti, Corrado il Salico, Bazzi e
Toscana, in posizione semicentrale nell’arco sud del
territorio comunale di Milano. 
L’area di progetto è attraversata in senso orizzontale dalla
linea ferroviaria FS Milano-Mortara, che costituisce una
barriera abbastanza forte e crea un taglio netto nel
tessuto urbano. La zona interessata dal PRU è lambita a
sud dalla roggia Vettabbia, uno tra i più antichi canali

periferici: via Ripamonti e via Carlo Bazzi.
Il PRU si propone l’obiettivo di rivitalizzare quest’area
insediando funzioni di vario tipo come residenza, uffici,
commercio e aree verdi, e migliorando la viabilità
all’interno del comparto attraverso la realizzazione di
nuove strade, come la connessione della via Bazzi con la
via Ripamonti e quella con il tessuto storico posto a sud
di via dei Fontanili. 
Un importante ruolo di riqualificazione è giocato dalle
aree a parco pubblico, che si estenderanno per circa
190.000 mq ai bordi dell’area di progetto, in parte a sud,
lungo la roggia Vettabbia, e in parte più consistente a
nord, a cavallo della linea ferroviaria. Le aree verdi poste
a ridosso di viale Toscana si propongono come ideale
ampliamento del Parco Ravizza, dal quale peraltro
risultano fortemente separate (pur trovandosi
fisicamente molto vicine) proprio a causa dei consistenti
flussi di traffico che attraversano la circonvallazione
esterna. 
La superficie di pavimento prevista si aggira attorno ai
150.000 mq. Le attività produttive e gli uffici
occuperanno circa 30.000 mq ciascuno, mentre è già
stato realizzato un centro commerciale di 9.000 mq.

milanesi di collegamento delle acque interne al fiume
Lambro ora, peraltro, in stato di forte degrado. 
Il tessuto urbano che circonda quest’area è piuttosto
vario e presenta alcuni elementi di interesse: a nord si
trova lo storico Parco Ravizza, poco lontano il campus
universitario della Bocconi, la Civica Scuola di Arte
Drammatica, la Centrale del Latte, la Direzione Scolastica
Regionale e lo scalo merci FS di Porta Romana. La zona
è anche attraversata da importanti assi viari in senso
nord-sud, che uniscono il centro della città e i quartieri

L’edificio progettato dall’architetto Benati, che ospiterà gli uffici della
compagnia di assicurazioni La Viscontea

Il cantiere per la realizzazione degli edifici residenziali progettati
dall’architetto Benati e dall’architetto Fuksas

Superficie complessiva 263.366 mq
Verde pubblico 188.794 mq
Residenza* 79.450 mq
Produttivo 30.630 mq
Commerciale 9.000 mq
Uffici 34.000 mq
Parcheggi interrati ad uso pubblico 5.000 mq

Le dimensioni del progetto

* di cui il 50% in edilizia convenzionata e sovvenzionata 11



Edifici
per Residenza

Pensionato
Bocconi

La società Rubattino 87 cura la realizzazione di circa
l’80% del PRU, commerciando direttamente le
volumetrie tra cui quelle residenziali, che comprendono
le Residenze Ravizza (790 alloggi circa). La tipologia a
torre ricorre nei 4 fabbricati di 11 piani dell’arch.
Cappato  (residenza convenzionata) e nei 2 fabbricati di
15 piani progettati dall’arch. Fuksas, caratterizzati da
facciate con un andamento articolato e rivestiti in pietra
durata e ardesia (residenza in libero mercato). Gli edifici
a corte posti a sud (arch. Cortese, Valsasnini e Foresti)
hanno una struttura compatta, mentre quelli collocati a
nord (arch. Benati) sono gradonati verso il parco.

tetto Gardella per i supermercati Esselunga è ripreso
uguale a se stesso in tutti gli edifici realizzati, ciascuno
dei quali presenta però qualche elemento specifico che
lo caratterizza. Le facciate del superstore di via
Ripamonti presentano partiture verticali che alternano
rivestimento di mattoni a vista e intonaco chiaro
sovrastato da aperture quadrate. La stessa cadenza del
rivestimento è ripresa dalle finestre e porte vetrate alla
base dell’edificio.

La Residenza Giovanni Spadolini, progettata dagli architetti
Valsasnini e Foresti, si compone di due edifici a corte di
cinque piani fuori terra. E’ la quinta struttura abitativa offerta
agli studenti dell’Università Bocconi e dispone di 333 posti
letto suddivisi in 96 appartamenti, contenenti ciascuno tre
o quattro camere singole, due bagni e uno spazio
soggiorno-cucina in condivisione. Vi sono anche 16
appartamenti monolocali per persone con particolari
difficoltà. Al piano terreno si trovano spazi comuni, al piano
interrato è stato realizzato un parcheggio per 84 posti auto.
Nella corte compresa tra i due edifici si apre uno spazio
verde.

Le torri progettate dall’architetto Cappato che ospiteranno la residenza
in regime convenzionato

La Residenza Giovanni Spadolini, progettata dagli architetti Valsasnini e
Foresti e inaugurata nel dicembre 2001

Il superstore Esselunga di via Ripamonti 
progettato dall’architetto Ignazio Gardella

Centro Commerci a le
Il superstore Esselunga di via Ripamonti ha una
superficie di vendita disposta su un solo piano di  circa
4.500 mq, che comprende reparti alimentari e un
settore foto-audio-video collegato ad un bar con
postazioni Internet. Il progettista dell’edificio è
l’architetto Ignazio Gardella, che a partire 1985 ha
avviato una collaborazione con Esselunga che si è
concretizzata nella realizzazione di 38 supermercati e 2
palazzi uffici, uno a Limito, vicino a Milano, e uno a
Sesto Fiorentino. Lo stile progettuale scelto dall’archi-



accanto al quale è prevista la realizzazione di un’area
piantumata con alberi da frutta. Il “Parco della Cultura”
si affaccerà direttamente sulla città e sullo storico Parco
Ravizza, rispetto al quale è stata fatta la scelta di
mantenere una connessione a raso, abbandonando le
ipotesi precedentemente avanzate di interrare viale
Toscana. Immediatamente a sud del “Parco della
Cultura” è stato realizzato un “Parco delle Memorie
Industriali”, caratterizzato dalla presenza di un vecchio
carroponte delle Officine Meccaniche ristrutturato,
ridipinto e mantenuto tra il verde come segno di
richiamo alle radici storiche dell’area e alle attività
economiche che qui erano insediate. Il terzo parco
delimita l’area PRU al suo estremo sud, in prossimità
della roggia Vettabbia, dalla quale deriva il proprio
nome. Per esso è prevista una struttura che valorizzi la
presenza del corso d’acqua, la cui riqualificazione è
stata concordata con l’Amministrazione Comunale:
sono state pensate passeggiate lungo l’alzaia e piccole
terrazze panoramiche, oltre a piazze, percorsi ciclabili
ed elementi d’arredo distribuiti nel parco.

Il progetto del parco inserito all’interno del PRU ex OM
è stato redatto dal paesaggista francese Christophe
Girot, professore di architettura a Zurigo e per dieci anni
direttore e professore dell’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage di Versailles. Le proposte elaborate dal
professor Girot sono state poi sviluppate e rese
esecutive attraverso i progetti redatti nel 1998-99 da
altri professionisti dello studio Land, sotto la
supervisione dell’architetto Kipar. Le linee guida
predisposte dall’Amministrazione Comunale come
orientamento per la redazione del PRU proponevano la
realizzazione di un unico parco immediatamente a sud
di viale Toscana, concepito come estensione dello
storico Parco Ravizza, con il quale avrebbe dovuto
stabilire un rapporto di continuità e di unitarietà.
Esistevano tuttavia alcuni elementi fisici che
costituivano un forte vincolo alla concretizzazione di
questa proposta: il rilevato ferroviario della linea FS
Milano-Mortara e lo stesso viale Toscana, attraversato
in superficie da intensi flussi di traffico e nel sottosuolo
da un vecchio manufatto fognario in muratura dei primi
del Novecento. Il professor Girot e il suo gruppo di
lavoro hanno quindi elaborato una proposta che in parte
si discostava dalle linee guida dell’Amministrazione,
cercando di trasformare i fattori di vincolo in elementi
strutturanti del nuovo parco. Questo è stato suddiviso
in tre ambiti - quasi tre parchi autonomi - disposti in
senso est-ovest e scanditi dalle infrastrutture di
trasporto e dalle aree edificate. L’obiettivo è quello di
aprire alla città quest’area che per lungo tempo è stata
preclusa all’utilizzo degli abitanti, cercando di
recuperare e valorizzare i segni della sua storia ed
evitando di introdurre elementi estranei e forzati. Nella
porzione più a nord dell’area PRU il progetto propone la
realizzazione di un “Parco della Cultura”, caratterizzato
dalla presenza di un anfiteatro da 1.500 posti a sedere
con un emiciclo centrale in legno per 250 persone,

Tre Parchi 
per il verde nel quartiere

Il progetto del
sistema del
verde all’interno
delle aree ex OM

Il carroponte conservato all’interno del Parco delle Memorie Industriali

IED Moda Lab
L’edifico di via Pompeo Leoni 3, oggi sede di IED
Moda Lab, la nuova Scuola di Moda dell’Istituto
Europeo di Design, era in passato adibito a centro
ricreativo IVECO-FIAT. Dopo essere stata acquisita
dall’Istituto Europeo di Design, la sede ha subìto una
totale ristrutturazione sia all’interno che all’esterno
ed oggi ospita 350-400 studenti, di cui circa il 30%
stranieri. La struttura è costituita da due complessi:
il primo è la Scuola, comprendente diversi uffici, aule
e laboratori (la sartoria, la maglieria, il laboratorio
informatico, quello tessile), per permettere ad ogni
studente di svolgere la maggior parte del lavoro in
sede; il secondo ed è lo Spazio Teatro, di circa 700
mq, utilizzato da IED Moda Lab per manifestazioni,
sfilate, mostre che è a disposizione, su richiesta, per
esposizioni ed eventi culturali.



La sede di via Sarfatti
Nel 1936 l’Università Bocconi decide di trasferire la
propria sede dal palazzo di via Statuto in un nuovo
edificio da realizzare in via Sarfatti, la cui progettazione
viene affidata all’Ufficio Tecnico del Comune di Milano. La
direzione artistica e tecnica è assunta dall’architetto
Giuseppe Pagano, che modifica sensibilmente il progetto
originario, disegnando un edificio a pianta cruciforme
studiato per meglio rispondere alle esigenze della vita
universitaria. I bracci della croce vengono adibiti a spazi
di servizio e collegamento verticale, mentre i corpi situati
alle loro estremità ospitano gli istituti della Facoltà, gli
uffici, l’aula magna e alcune grandi aule a gradoni.
L’edificio, dalle linee essenziali, ha fronti porticati ed è
interamente rivestito da piastrelle in litoceramica di
tonalità grigia. 
Nel 1953 l’Università incarica l’architetto Giovanni Muzio
di progettare un edificio da destinare a pensionato e
mensa per gli studenti, che verrà inaugurato tre anni
dopo. Esso si compone di un corpo basso allineato alla
strada (bar e sala mensa), sul quale poggiano due corpi
di cinque piani con pianta ad “ipsilon”. Questi ultimi, la
cui forma irregolare è dovuta alla ricerca di un
orientamento favorevole per tutte le stanze, ospitano
circa 350 camere singole. Nel 1962 viene consacrata la
chiesa di S. Ferdinando, commissionata dalla famiglia
Bocconi all’architetto Ferdinando Reggiori in memoria del
proprio capostipite. Sempre nel 1962 Giovanni Muzio è
incaricato della progettazione di un nuovo edificio lungo
via Sarfatti, che viene inaugurato nel 1965 e ospita gli
istituti della Facoltà di Economia. Esso comprende
un’aula magna al piano interrato e una grande biblioteca
con sala lettura interamente vetrata, e un deposito per
600.000 libri che occupa un’intera ala del complesso. Nel
1985 nasce la nuova sede della Scuola di Direzione
Aziendale, progettata dall’ingegner Vittore Ceretti in via
Bocconi 8, che si compone di due corpi gradonati rivestiti
da pannelli metallici.

La nascita della Bocconi e la sede 
di via Statuto
L’Università Commerciale Luigi Bocconi fu istituita a
Milano nel 1902 dall’imprenditore tessile Ferdinando
Bocconi che volle, in questo modo, onorare la memoria
del figlio primogenito Luigi, disperso nella battaglia di
Adua del 1896. La nuova Università si proponeva di
offrire una formazione specificamente orientata alle
classi imprenditoriali del Paese, che conferisse rigore
scientifico agli studi e alle tecniche commerciali e
superasse i limiti del solo insegnamento professionale e
“pratico” della materia. “La nuova scuola deve essere
anzitutto un istituto di alti studi economici”, recitava lo
statuto pubblicato nel 1902. Il primo Rettore dell’Uni-
versità fu Leopoldo Sabbatini, allora Segretario della
Camera di Commercio di Milano, che era stato inca-
ricato dallo stesso Ferdi-
nando Bocconi della reda-
zione di un programma di
attività per il nuovo istituto.
La prima sede dell’Univer-
sità, inaugurata il 10 no-
vembre 1902, si trovava in
via Statuto, in un palazzo di
tre piani fuori terra con
pianta a ferro di cavallo,
appositamente costruito su
progetto dell’ingegner Gior-
gio Dugnani, allora asses-
sore municipale. La sede di via Statuto 

Ferdinando Bocconi, Luigi Bocconi

La sede di via Sarfatti progettata da Giuseppe Pagano

Ferdinando Bocconi, il fondatore
Ferdinando Bocconi, imprenditore tessile di origini
lodigiane, iniziò la sua attività come venditore
ambulante di stoffe. Dopo aver lavorato come garzone
di bottega, nel 1865 avviò a Milano con il fratello
un’attività di produzione e vendita di abiti
preconfezionati. Nel 1870 nacque il primo
“Magazzino” dei fratelli Bocconi, che sette anni dopo fu
trasferito nei locali dell’ex Hotel Confortable, nei pressi
del Duomo, e assunse il nome di “Aux villes d’Italie”,
successivamente tradotto in “Alle città d’Italia”.
Nell’ottobre 1889 fu inaugurata la nuova sede
dell’emporio, in un sontuoso edificio affacciato sulla
piazza del Duomo. Nel 1918 un incendio distrusse
alcuni reparti dei magazzini, che furono ristrutturati e
riaperti tre anni dopo con il nuovo nome suggerito da
Gabriele D’Annunzio: “La Rinascente”. 
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proprio climatizzatore, nonché di moderne attrezzature tra
le quali videoproiettori e una postazione per l’utilizzo del
computer portatile da parte del docente. Sono inoltre
disponibili spazi per seminari, zone per il soggiorno degli
studenti, una caffetteria e un parcheggio interrato.
L’impianto di riscaldamento/condizionamento dell’edificio
consiste in un sistema a pompa di calore che utilizza
l’acqua di prima falda come scambio termico. La Centrale
di produzione di acqua calda e acqua refrigerata è stata
progettata e realizzata interamente da AEM SpA, che ne
cura anche la gestione. Questo sistema permette un
elevato risparmio energetico e contribuisce al
miglioramento della qualità dell’aria.

L’ampliamento della SDA
La progettazione di questo edificio è stata affidata
all’ingegner Vittore Ceretti, che già aveva curato la
realizzazione della prima sede della Scuola di Direzione
Aziendale, cui l’attuale ampliamento si uniforma nello stile
architettonico. Il fabbricato di tre piani ospita uffici per
docenti e ricercatori e la libreria Egea. Quest’ultima
occupa una superficie di 700 mq e si dispone su due livelli
dove, oltre alla zona di vendita, sono accessibili spazi
lettura per specifici settori tematici, aree di consultazione
con PC collegati a banche dati multilingue, un percorso
guidato per i testi adottati in Università, tutte le novità
editoriali, locali adibiti ad eventi, incontri e dibattiti. La
realizzazione dell’edificio si è conclusa nel 2001.

IL PRIMO LOTTO
La realizzazione del primo lotto di interventi è stata avviata,
dopo le necessarie operazioni di bonifica, nel maggio
1999 e si è conclusa nel settembre 2001.  Essa ha
riguardato la costruzione di un nuovo edificio ellissoidale
destinato alle aule, l’ampliamento degli spazi della Scuola
di Direzione Aziendale e la costruzione di due parcheggi
interrati pluripiano, per un totale di quasi 450 posti auto.
Contemporaneamente, nell’ambito degli interventi di
riqualificazione delle aree ex OM, è stato realizzato un
edificio destinato a pensionato per gli studenti della
Bocconi: la Residenza Giovanni Spadolini (vedi a pag. 13). 

L’edificio ellissoidale
Progettato da Ignazio Gardella e conosciuto come “Il
Velodromo” per via della sua pianta ellissoidale, questo
edificio di quattro piani è stato terminato nel settembre
2001 ed è già funzionante. Esso dispone al piano terreno
di un’ampia e luminosa hall pavimentata a parquet,
perimetrata da grossi pilastri intonacati di bianco e
coronata da una copertura vetrata. La hall ellissoidale è
l’elemento attorno al quale prende forma l’intero edificio e
costituisce uno spazio di rappresentanza nel quale è stato
collocato il ritratto marmoreo di Ferdinando Bocconi. I tre
piani soprastanti ospitano trenta aule destinate alla
didattica, disposte lungo l’intero perimetro del fabbricato
attorno ad un corridoio che segue l’andamento
ellissoidale, dell’edificio e si affaccia, verso l’interno, sulla
copertura vetrata della hall d’ingresso. Nel corridoio
stesso, su tutti e tre i piani, sono situati spazi per lo studio
e postazioni di lavoro per PC portatili con possibilità di
accesso a Internet. Le aule, da 150 posti ciascuna, sono
state progettate con gli accorgimenti necessari a
consentire la migliore resa acustica, e i banchi sono
disposti in modo da permettere a tutti gli studenti una
buona visione dell’insegnante. Ogni aula è dotata di un

Il Progetto
Bocconi 2000

L’edificio ellissoidale progettato da Ignazio Gardella

Il progetto di ampliamento del campus dell’Università 
Bocconi in via Sarfatti, denominato “Bocconi 2000”, 
si propone di rispondere all’esigenza di maggiori disponibilità 
di spazi per la didattica e le attività di ricerca. 
L’incarico per la redazione del progetto, 
che si articola in varie parti, è stato affidato 
nel 1990 all’architetto Ignazio Gardella.

Corsi di laurea 
L’offerta formativa dell’Università Bocconi si articola
in corsi di laurea, dottorati di ricerca, corsi di
perfezionamento e master, alcuni dei quali promossi
dalla Scuola di Direzione Aziendale. La Facoltà di
Economia ha di recente introdotto i seguenti corsi di
laurea triennali: economia aziendale; discipline
economiche e sociali; economia delle ammini-
strazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
economia dei mercati internazionali e delle nuove
tecnologie; economia per le arti, la cultura e la
comunicazione; economia e legislazione per
l’impresa; scienze giuridiche; International Econo-
mics and Management (interamente in inglese).
A questi faranno seguito corsi di laurea specialistica,
mentre i corsi quadriennali, come previsto dalla
recente riforma dell’ordinamento universitario,
saranno progressivamente disattivati.
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Il Progetto
Bocconi 2000

Istituto Europeo
di Oncologia

IL SECONDO LOTTO 
E IL CONCORSO DI IDEE 
Il progetto dell’architetto Gardella prevedeva il
completamento del Piano edilizio Bocconi 2000
attraverso la realizzazione di un secondo lotto,
consistente in un grande edificio che avrebbe dovuto
contenere uffici, istituti, centri di ricerca e una nuova
Aula Magna. Le mutate esigenze, tuttavia, hanno spinto
l’Università Bocconi a indire nel settembre 2001 un
concorso internazionale di idee, a cui sono stati invitati
dieci studi di architettura, per la riprogettazione
dell’edificio destinato alle suddette funzioni. L’elaborato
prescelto all’unanimità dalla giuria è stato redatto dallo
studio irlandese Grafton Architects, e di esso è stata in
particolare apprezzata la capacità di inserire
armoniosamente la nuova costruzione nel quartiere
circostante. Il progetto prevede la realizzazione di un
edificio all’intersezione tra le vie Roentgen e Bligny, che
avrà un fronte in muratura lungo la strada, mentre
all’interno i corpi destinati ad uffici saranno interamente
vetrati e assumeranno quindi un aspetto molto leggero.
Particolarmente degna di nota è la nuova Aula Magna da
1.000 posti suddivisa in due sale e corredata da foyer e
spazi per convegni. La posizione arretrata rispetto
all’intersezione tra le due vie succitate e la peculiare
soluzione a sbalzo danno vita ad uno spazio coperto
attraversabile e rappresentano un portico simbolico
dell’Università immediatamente visibile da Porta
Ludovica.
L’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio
è previsto nel gennaio 2003, dopo le necessarie
operazioni di bonifica; la conclusione è ipotizzata per il
settembre 2005.

L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) è stato costituito a
Milano nel 1991 e raggruppa specialisti che provengono
da otto stati europei; dal 1996 è convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale. Lo IEO è nato grazie a
donazioni private ed è un ente senza fini di lucro, che
reinveste le proprie risorse nelle attività di ricerca e nel
potenziamento delle strutture. Il principio ispiratore
dell’Istituto è che risultati significativi nella lotta contro il
cancro possono essere ottenuti solo attraverso lo sforzo
congiunto di studiosi di varie nazioni. Fin dalla sua nascita
lo IEO si è dotato di un Comitato Etico, che tutela i pazienti
sottoposti alla sperimentazione di nuovi farmaci e metodi
di cura. Esso è infatti contemporaneamente un istituto di
cura e di ricerca, finalizzato alla innovazione terapeutica
per la cura del cancro. La sede è funzionante dal 1994 e si
colloca in un edificio di nuova costruzione inserito nel
Parco Agricolo Sud Milano, che ripropone le
caratteristiche architettoniche delle cascine milanesi.
L’edificio, di tre piani fuori terra, è circondato dal verde e
ha una pianta rettangolare che si articola attorno a due
cortili interni quadrati. Le facciate a vetrate sono
intervallate da colonne e rivestite con mattoni a vista, il
tetto spiovente è in rame. L’interno presenta caratte-
ristiche di forte innovazione tecnologica, ambienti e
strumentazioni all’avanguardia per le attività di ricerca,
mentre gli spazi dedicati alla degenza dei pazienti sono
studiati in modo da essere il più possibile accoglienti e
rasserenanti, con pareti tinteggiate a colori caldi e vivaci,
rivestimenti in legno e stanze confortevoli. Al centro
dell’edificio, osservabile dalle scale mobili che conducono
ai piani, si trova il laboratorio di analisi, le cui pareti sono
interamente a vetrate. Al piano terreno sono collocate la
direzione scientifica, la sala conferenze, la biblioteca, il
settore per la formazione e l’aggiornamento costante dei
medici. Al 3° piano si trovano il laboratorio di oncologia
sperimentale e la divisione di epidemiologia. 

La sede dell’Istituto Europeo di Oncologia

Testo a cura di Elisa Pozzoli

Plastico del progetto dello studio Grafton Architects 
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1880-1890
Dopo l’unità d’Italia l’industria tessile e l’artigianato di produzione
innescano il processo di industrializzazione, ma è a partire dal 1880
che Milano si avvia rapidamente a diventare anche il centro
finanziario più importante del Paese e a far valere le condizioni
favorevoli allo sviluppo delle nuove industrie. Le ferrovie aprono i
mercati internazionali e nascono l’industria metallurgica e
l’industria meccanica.

1881
Inaugurazione della prima tramvia (a cavalli) della città di Milano.
A Milano seconda Esposizione nazionale.

1884
Progetto del primo Piano Regolatore della Città di Milano di Cesare
Beruto. Dibattiti e polemiche impongono al Comune di dotarsi di un
vero e proprio Piano regolatore generale per la città, un piano di
sviluppo elaborato e gestito dalla pubblica amministrazione. Il
progetto, affidato al tecnico comunale ingegner Cesare Beruto,
propone un modello radiocentrico di sviluppo della città, disegna la
circonvallazione “delle regioni” e prevede la copertura di molti
canali e del Naviglio. Beruto propone sostanzialmente l’estensione
continua di una rete viaria indifferenziata e dei servizi fino ai limiti
che le previsioni ritengono necessarie. La proposta prevede anche
una riutilizzazione prevalentemente a verde dell’area dei Bastioni
(demoliti a partire dal 1880) e la formazione di nuovi spazi pubblici
(piazze, piccoli giardini urbani, viali alberati). Si propone una città
compatta, molto costruita, basata su ampi lotti con edifici
pluripiano: una città sostanzialmente residenziale e direzionale,
mentre le fabbriche vengono lasciate fuori dai perimetri, anche
futuri, della città.

1885
Il progetto del Beruto, discusso in Consiglio comunale all’inizio del
1885, non viene approvato. Per la sua revisione - che avviene nello
stesso anno - viene nominata una commissione consigliare,
presieduta dal consigliere e industriale Giovanni Battista Pirelli. Il
piano è adottato dal Consiglio comunale nel 1886. Fra le numerose
varianti, la riduzione della proposta di formare una zona a verde
nell’area delle mura spagnole, che diventeranno così edificabili.
Si realizzano i primi grandi interventi di edilizia residenziale nelle
aree del Lazzaretto.

1889
Il ministero dei Lavori pubblici approva il Piano Beruto, imponendo
nuove e numerose varianti (viene definito ufficialmente Piano
regolatore edilizio e di ampliamento). 

1890
In via Pompeo Leoni si insedia la Miani Silvestri, per la produzione
di materiale ferroviario.

ITINERARIO IULM - RAVIZZA EX OM - BOCCONI

L’urbanistica n ell’ultimo
secolo nel sud milanese

1891-1900
Tra la redazione del Piano regolatore e la fine del secolo gli
interventi più consistenti avvengono all’esterno delle mura, là dove
le esigenze socio-economiche lo richiedono. Sono nel frattempo in
corso di edificazione i quartieri residenziali del ceto impiegatizio,
innanzitutto a Monforte, la cui architettura definisce un paesaggio
urbano di innovativa qualità. A sud sorgono i primi insediamenti
operai di iniziativa privata e speculativa che devono soddisfare le
esigenze del movimento immigratorio : le case a ballatoio, con
appartamenti superaffollati di una o due camere, con acqua e
servizi igienici collettivi.

1893
Nasce la Società Umanitaria per volontà di Prospero Moisè Loria,
commerciante, che destina al progetto un cospicuo lascito. La
Società sarà sciolta nel 1898 per attività “sovversiva”, ma poi
ricostituita nel 1903.
Iniziano i lavori di restauro del Castello Sforzesco, a cura di Luca
Beltrami e Gaetano Moretti, che proseguiranno per tutto il decennio
e si concluderanno con la ricostruzione della torre del Filarete nel
1906.

1898
Tutta la rete tranviaria cittadina viene elettrificata dalla Società
Edison, su apposita convenzione stipulata con il Comune di Milano
nel 1895. 

1899
La Miani Silvestri diventa Officine Meccaniche (OM).

1901-1910
È il decennio dello sviluppo del sistema industriale milanese,
dovuto non soltanto al rafforzamento dei settori industriali già
presenti nell’area, ma soprattutto alla crescita di quelli di più
recente affermazione, del metallurgico e del chimico in particolare.
Gli impianti di grandi dimensioni sorgono in larga parte al di fuori
dell’anello dei Bastioni. Direttamente collegate allo scalo merci di
Porta Romana, le Officine Meccaniche (OM) costituiscono
l’insediamento produttivo di maggiori dimensioni di tutta la città
con oltre 4.000 operai. Su piazzale Lodi si affacciano le officine del
Tecnomasio Italiano Brown Boveri (1.000 addetti circa) mentre
l’asse di corso Lodi è fortemente caratterizzato dalla presenza di
imprese dei settori metallurgico e metalmeccanico (Ferriera Lurani,
poi Redaelli, fonderia Vanzetti e altre piccole officine).

1902
Nasce in via Statuto la nuova Università Commerciale Luigi
Bocconi, la prima facoltà di Economia in Italia, nata per iniziativa di
Ferdinando Bocconi da un progetto iniziale di scuola superiore di
commercio da aggregarsi al Politecnico. L’ateneo ha la sua prima
sede in un palazzo di Largo Notari, ora Largo Treves.
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1903
Il Consiglio Comunale approva l’istituzione di una agenzia speciale
per la costruzione e la gestione delle case popolari.
Accordo tra Tecnomasio Italiano (fondato da Ignazio Porro nel
1863 per la produzione di strumenti destinati alla fisica applicata e
trasformato da Bartolomeo Cabella nel 1876 nella prima industria
elettromeccanica italiana) e la ditta svizzera Brown Boveri: nasce il
Tecnomasio Italiano Brown Boveri che produce macchine
elettriche, impianti elettrici e poi veicoli ferrotranviari.

1904
Iniziano a verificarsi importanti fenomeni migratori verso il
capoluogo : sotto l’amministrazione Barinetti vengono costruiti
nuovi quartieri di edilizia pubblica popolare. Tra questi i quartieri
Ripamonti, Tibaldi e Spaventa.

1908
Si delibera la fondazione dell’Istituto per le Case Popolari ed
economiche (ente morale col concorso in capitali, oltre che del
Comune, della Cassa di risparmio e di altri istituti di credito e, in
misura diversa, di azionisti privati).

1911-1920
Viene approvato il Piano Regolatore Pavia-Masera. Il Piano,
elaborato dagli ingegneri Angelo Pavia e Giovanni Masera,
presentato nel maggio 1909, sancisce l’ulteriore ampliamento dello
schema urbano monocentrico, rafforzando il sistema delle radiali e
delle circonvallazioni, completando il disegno della rete ferroviaria
nell’attuale configurazione e favorendo la caratterizzazione
funzionale delle diverse parti della città. 
Il Piano propone la specializzazione terziaria all’interno della
Cerchia dei Navigli e la formazione di una nuova periferia
industriale e residenza operaia, sia a nord, sia a sud della nuova
cintura ferroviaria (ormai completata anche nel suo tracciato
meridionale, da San Cristoforo a Rogoredo); nella zona est, fra la
circonvallazione delle regioni e la ferrovia, viene localizzata la futura
Città degli Studi. 

1921-1930
A partire dagli anni venti fino agli anni quaranta, vengono realizzati
nella città oltre 400.000 locali d’abitazione, in buona parte dell’ICP,
Istituto Case Popolari.

1923
Vengono annessi al Comune di Milano 13 comuni esterni.

1927
Il concorso per il nuovo Piano Regolatore di Milano viene vinto dal
progetto dell’architetto Portaluppi e dell’ingegner Semenza, che
propone per Milano uno sviluppo quantitativo e qualitativo
considerato in quegli anni attendibile, ma che si realizzerà solo nel
secondo dopoguerra. 
Viene pensata una consistente ristrutturazione del sistema della
mobilità e in particolare del trasporto pubblico su ferro, e cioè un
articolato sistema di ferrovia metropolitana che verrà però
accantonato in seguito alla crisi economica del 1929.
Viene anche proposta la creazione di una cintura verde che limiti
l’espansione urbana, oltre che di una circonvallazione di 54 km.

1930
L’intera Cerchia dei Navigli è coperta.

1931-1940
Sono gli anni in cui proseguono come modello di
ammodernamento urbano le demolizioni e le riedificazioni già
iniziate nel decennio precedente (piazza Diaz, piazza degli Affari, via
Larga, Palazzo di Giustizia). Tra il 1931 e il 1937 vengono demoliti
12.546 vani, e quasi duemila famiglie l’anno sono espulse dal
centro storico della città.

1931
Viene costituita l’Azienda Tranviaria Municipale (ATM).

1934
Viene approvato il Piano Regolatore dell’ingegnere Albertini, che
risponde ad alcuni criteri del progetto del 1926-27. La forma
urbana diventa quella dei confini comunali dopo l’aggregazione nel
1923 dei comuni limitrofi.
Sono previste 5 linee di metropolitana.

1936-37
Smantellamento delle prime tranvie extraurbane (Milano-Pavia e
Milano-Lodi)

1938
Inizia l’elettrificazione delle linee FS facenti capo a Milano.

1940
Viene costruita in via Sarfatti la nuova sede dell’Università
Bocconi, su progetto dell’architetto Giuseppe Pagano, per
rispondere all’esigenza di un numero sempre più alto di iscritti.

1941-1950
La ricostruzione dopo la guerra avviene in modo affrettato e
grossolano, anche a causa degli oltre 250.000 locali distrutti o
danneggiati, realizzando con maggiore facilità i disegni di
trasformazione già avviati in periodo di regime. Unica eccezione è
il quartiere QT8, che viene considerato modello dell’architettura
moderna.

1945
Viene sospeso il Piano Regolatore del 1934, giudicato superato
dalla legge urbanistica del 1942.

1946
Avvio alla redazione del nuovo Piano Regolatore da parte di un
organismo centrale del Comune di Milano.

1948
Il nuovo Piano viene adottato, pubblicato e investito da numerose
osservazioni.

1951-1960
Sono gli anni del “boom” occupazionale e demografico. Nell’arco
del decennio l’occupazione dell’industria manifatturiera a Milano
passa da 323 a 427 mila unità. La popolazione del capoluogo
cresce del 24%, mentre quella degli altri comuni dell’area PIM
(Piano Intercomunale Milanese) cresce del 46%. 

1953
Il nuovo Piano Regolatore Generale, dopo essere stato
rimaneggiato nel 1950 in seguito ai mutamenti politici, viene
approvato e ha “effetto di legge” in una Milano ormai ampiamente
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Aziendale - SDA - rinnovata nei programmi e trasformata
nell’impostazione didattica.

1973
Realizzazione della Tangenziale Est.

1975
Dalla fusione di cinque compagnie, tra cui OM, nasce l’Iveco che
insedia nell’area di via Pompeo Leoni la produzione di veicoli
industriali.

1980
Viene approvata la Variante Generale al Piano
Regolatore predisposta dal Comune di Milano a partire dal 1972 (il
nuovo PRG viene presentato nel 1975, adottato nel 1976,
controdedotto nel 1978).

1981-1990
Tra il 1982 e il 1990 vengono abbandonati nel capoluogo oltre 100
impianti industriali: la superficie delle aree dismesse supera i 4,5
milioni di mq. Verso la metà del decennio inizia anche il processo
di dismissione dell’area OM-Iveco.
Prosegue l’esodo demografico da Milano (235.000 abitanti in
meno nell’arco del decennio).

1983
Inizia la realizzazione del “Passante ferroviario” e della linea 3 della
Metropolitana Milanese.

1984
Viene approvato il Documento Direttore del Progetto Passante
(studiato dal Comune dal 1982). Il Documento descrive le strategie
di azione della Amministrazione Pubblica per la città nella sua
regione e per l’area metropolitana.
Approvazione del Progetto Casa, che propone la costruzione di
15.000 nuovi vani. Tra P.R.G. e Progetto Casa si prevede la
realizzazione di 110.000 vani, che saranno compiuti nel corso degli
anni ottanta fino ai primi anni novanta.

1985
La strategia d’azione indicata dal Progetto Passante viene elaborata
nei quattro Progetti d’Area: Cadorna-Vittoria, Garibaldi-Repubblica,
Portello-Fiera, studi d’inquadramento per il nord-ovest e il sud-est.
Viene inaugurato il nuovo edificio dell’Università Bocconi di via
Bocconi 8 per le aule e gli uffici della Scuola di Direzione Aziendale.

1988
L’Amministrazione comunale presenta il Documento Direttore per
le Aree Dismesse (164 casi per 461 ettari di superficie fondiaria). Il
Documento ripropone l’esigenza di pianificare il riuso di queste
aree attraverso lo strumento dei Progetti d’Area, già presenti nel
Documento Direttore del Progetto Passante, aggiungendovi le aree
della Pirelli alla Bicocca (fino all’ex acciaieria Breda), l’area
Montecatini a Morsenchio e l’area Redaelli a Rogoredo. 

1990
Il Documento Direttore per le Aree Dismesse viene ripresentato in
veste definitiva, ma i Progetti d’Area stentano a prendere avvio.
Viene affidato all’architetto Ignazio Gardella l’incarico per la redazione
del progetto di ampliamento dell’Università Bocconi in via Sarfatti
nell’ambito del più complesso progetto di sviluppo dell’Ateneo
previsto per gli anni novanta, denominato “Bocconi 2000”.

ricostruita. Viene recepita la crescente articolazione funzionale
delle diverse parti della città, che si mira a organizzare e
razionalizzare attraverso lo strumento dello “zoning”. 
Sono previsti nuovi quartiere autonomi, ma il piano non riesce a
controllare il rapporto tra nuova edilizia e infrastrutture. 
Viene progettato il Nuovo Centro Direzionale nella zona situata a
nord-est di Milano, prima occupata dalle Ferrovie Varesine. 
Nasce in questo periodo la nuova circonvallazione, spianando i
Bastioni di Porta Volta, Garibaldi, Vittoria e Romana. 

1955
Viene decisa la costituzione della MM SpA.

1956
Viene inaugurato il nuovo edificio dell’architetto Giovanni Muzio,
incaricato del progetto 3 anni prima, destinato a pensionato sociale
e mensa per gli studenti.

1960
Lavori in piazzale Corvetto per la sopraelevata che forma il
raccordo con l’Autostrada del Sole.
Progettazione delle tangenziali autostradali. 

1961-1970
Nel decennio 1961-71, che vede concludersi il processo di
formazione della città industriale, gli addetti all’industria
manifatturiera crescono ancora, ma in misura nettamente inferiore
rispetto al decennio precedente.Lo sviluppo occupazionale è
sostenuto in parte dall’industria alimentare e poligrafica, ma
soprattutto da quella meccanica.

1964
Entra in funzione la linea 1 della Metropolitana Milanese da piazzale
Lotto a Sesto Marelli.

1965
Viene costruito presso l’Università Bocconi un nuovo edificio,
opera dell’architetto Giovanni Muzio, dove trovano sede definitiva
la Biblioteca, gli istituti scientifici e l’aula magna.

1959-1967
Vengono realizzate le nuove Linee Celeri dell’Adda nel tratto
Milano-Gorgonzola.

1968
Mentre l’Università Bocconi si avvia alla chiusura dei corsi di lingue
e letterature straniere nasce, su iniziativa del Prof. Carlo Bo e del
Prof. Silvio Baridon, lo IULM - Istituto Universitario di Lingue
Moderne. La sua prima sede è in piazza dei Volontari.

1969
Entra in funzione la linea 2 della Metropolitana Milanese, da Caiazzo
a Cascina Gobba.

1971-1980
Tra il 1972 e il 1981 vengono dismessi nel capoluogo 28 impianti
industriali, per un totale di oltre 480.000 mq di superficie fondiaria. 

1971
Dallo sviluppo della scuola di perfezionamento in economia
aziendale dell’Università Bocconi nasce la Scuola di Direzione

2726



Urban Center - L’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di
Milano ha aperto nel luglio 2001 il primo Urban Center d’Italia nel centro
istituzionale e culturale della città.
Urban Center, come le altre analoghe strutture europee già attive, ha
l’obiettivo primario di comunicare ai cittadini le grandi trasformazioni che
interessano il loro territorio ed illustrare le politiche urbanistiche e le forme
attuative che l’Amministrazione comunale mette in atto per realizzarle. Si
rivolge inoltre ad un pubblico  esteso, italiano e internazionale, che
comprende operatori economici di settore e non, studenti, turisti,
amministratori pubblici, ai quali fornisce informazioni e dati sull’assetto
territoriale della città, sulle sue potenzialità evolutive e sulle sue eccellenze.
Urban Center è centro di confronto, dibattito e approfondimento per le
tematiche che riguardano il progetto di sviluppo urbano in tutti i settori
disciplinari che in esso convergono, dall’architettura alla sociologia,
dall’economia alle scienze ambientali. L’attività del centro si svolge
attraverso esposizioni di progetti e realizzazioni, conferenze, workshop
negli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, e con la organizzazione di
iniziative sempre finalizzate alla conoscenza e promozione del territorio
come gli Itinerari di visita tematizzati o l’edizione di dossier e documenti
illustrativi dei progetti e temi trattati. Dispone di un Infopoint, di postazioni
informatiche per la consultazione diretta delle banche dati e cartografiche
territoriali, ed è in corso di realizzazione un sito internet che consentirà di
estendere la rete dei contatti internazionali e la disponibilità di
informazioni per gli utenti.

AIM- Associazione Interessi Metropolitani è un centro culturale senza
scopo di lucro fondato nel 1987 da un importante gruppo di imprese,
banche ed enti milanesi per promuovere studi, progetti ed iniziative a
sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale di Milano in
collaborazione con gli enti pubblici e le università.
I Soci AIM (2002) sono: AEM, Banca Intesa, Banca Popolare di Milano,
Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo Falck, Italtel, Gavazzi Tessile, Pirelli,
Siemens  Communications, Telecom Italia, 3M Italia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI :
• Storia della Università Bocconi 1902-1952, T. Biagiotti, ed.

Università Bocconi (1952)
• Ferdinando Bocconi dai grandi magazzini all’Università, E.

Resti, ed. EGEA (1990)
• “La nuova sede universitaria dello IULM a Milano”,

supplemento a GB progetti, n. 34/1995 
• Innovazione e sviluppo a Milano, a cura di S. Campodall’Orto,

AIM - Associazione Interessi Metropolitani, Abitare Segesta
Cataloghi (1996)

• “Cinque paesaggisti per Milano”, a cura di F. Vallone,
supplemento di Architettura del paesaggio, n.7/2001

• “Nuova architettura per l’Università Bocconi”, supplemento a
Domus, n. 846/2002

DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DA:
AEM
Esselunga
Istituto Europeo di Design
Società Rubattino 87
Università Bocconi
Università IULM

SITI INTERNET:
Istituto Europeo di Oncologia: www.ieo.it
IVECO: www.iveco.com
Università Bocconi: www.uni-bocconi.it
Università IULM: www.iulm.it

1991-2001
Viene lanciato, a cura del Comune e dell’AIM, il concorso di idee
per l’area Garibaldi-Repubblica. 
Viene completata la tratta della linea 3 della metropolitana da
Sondrio a San Donato.

1993
Viene ultimata la nuova sede dello IULM di via F. da Liscate, nei
pressi della stazione Romolo della linea 2 della Metropolitana. I
lavori erano iniziati nel 1991, su progetto dell’ing. Roberto
Guiducci e dell’arch. Lorenzo Guiducci.

1995
Viene presentato il Progetto Nove Parchi per Milano. Il progetto
non propone un intervento generale, ma una serie di interventi
puntuali organizzati attorno a nuovi parchi urbani che nel loro
insieme tentano di disegnare una nuova struttura urbanistica per la
città. All’interno della proposta viene previsto il Parco Beruto che,
seppure con successive modifiche e adattamenti, vedrà la sua
materializzazione con il futuro Programma di Riqualificazione
Urbana dell’area ex OM.
Formulazione dei primi PRU - Programmi di riqualificazione
urbana (DM 21/12/94).

1998
Viene approvato il PRU Pompeo Leoni – Pietrasanta (OM) per
l’intervento di riqualificazione dell’area un tempo occupata dagli
impianti delle Officine Meccaniche.

1999-2000
Presentazione e approvazione del Documento di Inquadramento
delle Politiche Urbanistiche Comunali per l’attuazione dei
Programmi Integrati di Intervento (PII). Il testo si pone anche come
indirizzo strategico dell’urbanistica milanese.

2001
Termina la realizzazione del primo lotto di interventi del progetto di
ampliamento dell’Università Bocconi. Vengono terminati l’edificio
progettato da Ignazio Gardella conosciuto come “Il Velodromo” e
l’edifico progettato da Vittorio Ceretti destinato all’ampliamento
della SDA. Nello stesso anno viene indetto un concorso
internazionale di idee per il progetto del secondo lotto di
ampliamento. La giuria sceglie nel 2002 come vincitore il progetto
dello studio irlandese Grafton Architects. La realizzazione dei lavori
è prevista nel periodo 2003-2005.
Viene inaugurata la prima parte del nuovo pensionato universitario
della Bocconi “Residenza Giovanni Spadolini”, situato nell’area
ex OM.
Viene inaugurato il Residence Università IULM all’interno del
campus della Barona.

Tavole cronologiche a cura di Massimo Tiano
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Ufficio informazioni:
Urban Center 
del Comune di Milano
Gall. Vittorio Emanuele, 11/12
tel. 02 8845 6554-5
urbancenter@comune.milano.it

Metanopoli
Quartiere Affari
di San Donato Mil.

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Milano Bicocca

Università Commerciale Luigi Bocconi

Politecnico di Milano

IULM

“Conoscere Milano” è un’iniziativa del

In collaborazione con

Ideata e coordinata da

Con il contributo e la partecipazione di

Comune di Milano
Urban Center

Rai-RadioTelevisioneItaliana

Politecnico di Milano

AIM
Associazione Interessi Metropolitani

Con l’adesione di
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Conoscere Milano: 
i luoghi della trasformazione
Gli itinerari di “Conoscere Milano” sono una proposta
per scoprire la Milano che sta cambiando: i nuovi
insediamenti, le nuove università, le trasformazioni
attuate o in corso di attuazione nelle zone ex industriali,
i nuovi parchi attorno alla città.
Un’opportunità per conoscere la Milano nuova fuori
dalle mura storiche all’inizio del terzo millennio.

AIM - Associazione Interessi Metropolitani
Progettazione e coordinamento generale
di itinerari, pubblicazioni, relazioni pubbliche 

Comitato Scientifico
Coordinatori: Gianni Verga, Cesare Stevan,  
Pier Giuseppe Torrani;
Giulio Crespi, Guido Martinotti, Luigi Mazza,
Lorenzo Ornaghi, Antonio Pinna Berchet, Lanfranco Senn

Gruppo operativo di coordinamento
Preparazione degli studenti-guida,
supervisione pubblicazioni e itinerari
con la partecipazione di responsabili ed esperti
delle varie iniziative sul territorio
oggetto degli itinerari di visita

Anna Giorgi - Urban Center del Comune di Milano
Aldo Castellano, Elisabetta Susani - Politecnico di Milano
Luisa Toeschi, Gianfranco Scurati, Carlo Berizzi - AIM

Redazione pubblicazioni
Elisa Pozzoli, Massimo Tiano, Simona Bodo 

Progetto grafico 
Roberto Redaelli

Impaginazione e stampa
Tipografia Milanese srl

INFORMAZIONI 

Urban Center del Comune di Milano
Galleria Vittorio Emanuele 11/12 - Milano
tel.  02 88 45 65 54 -5  fax  02 88 45 24 01
email: urbancenter@comune.milano.it
orari per il pubblico: ore 9.00 - 18.00 lunedì-venerdì

AIM - Associazione Interessi Metropolitani
tel. 02 48 19 30 88    fax 02 48 19 46 49
email: aimstaff@aim.milano.it
www.aim.milano.it/conoscere

© Urban Center - AIM - Milano, 2002

Gianni Verga
Assessore allo Sviluppo del Territorio

Milano non cresce più, ma si trasforma e si qualifica 
nella valorizzazione dei suoi riconosciuti elementi di pregio.
Restaura i complessi monumentali e museali e ne progetta di
nuovi, la “Città delle Culture” all’Ansaldo, il “Museo 
del Presente” in Bovisa, il “Museo del Novecento” all’Arengario. 
Gli spazi della cultura si adeguano ai nuovi modi 
di fruizione e alle diverse figure degli utilizzatori, la grande
Biblioteca Europea sorgerà al posto dello scalo ferroviario
di porta Vittoria, in corrispondenza con una stazione 
del Passante, affacciata sul parco di largo Marinai d’Italia.
In parallelo al consolidamento dei ‘centri di diffusione del
sapere’, le dieci università milanesi, ‘centri di 
formazione del sapere’, hanno ampliato, riqualificato e,
soprattutto decentrato nel territorio metropolitano le proprie
sedi, per accogliere sempre più studenti e garantire strutture 
adeguate alla giusta competizione internazionale 
che entra oggi anche nel campo dell’istruzione.
La città, principale nodo della rete regionale lombarda, 
pur nei suoi confini assai limitati, si confronta oggi con 
il contesto più ampio del territorio metropolitano.
La “Grande Milano” si sta costruendo sul decentramento 
di decisivi nuclei propulsori di sviluppo economico,
integrando le potenzialità presenti in più zone per 
la composizione di un sistema realmente competitivo che,
tra l’altro, sia capace di adeguarsi alla velocità con cui
all’esterno si assiste all’introduzione di fattori 
e di funzioni innovativi. 
Si sono così strutturate centralità alternative, definite 
da proprie specializzazioni qualificate, nuovi territori e nuovi
confini che i milanesi stessi per primi devono riscoprire:
recinti chiusi ed invalicabili di vecchi stabilimenti, che pure
hanno consentito alla città di crescere, si sono trasformati
nell’arco di pochi anni  in luoghi urbani  attrezzati per 
accogliere chi li utilizzerà per il lavoro, lo studio, l’abitare.
Sono queste le aree che gli Itinerari promossi dal Comune
di Milano con Urban Center, in collaborazione con AIM 
e Politecnico di Milano, vogliono far scoprire e conoscere.
Situazioni in divenire, cantieri ancora aperti dai quali partirà
un destino nuovo per Milano, arricchita da altre sedi
universitarie, quartieri attraenti con grandi parchi attrezzati,
innovativi spazi di lavoro per gli uffici e il commercio,
strutture per la cultura e il tempo libero, 
tutti connessi al territorio da adeguati collegamenti 
viari e di trasporto pubblico.
Chi parteciperà a questi itinerari di visita potrà così
conoscere e farsi una personale idea della città reale 
nel passaggio dal passato al futuro, verso nuove possibilità
di residenza, di studio, di lavoro e accoglienza,
come è sempre stato nella tradizione innovativa
e generosa della nostra città.



ITINERARIO n. 4
Metanopoli
Quartiere Affari
di San Donato Mil.

Metanopoli
1.  1° e 2° Palazzo Uffici  Eni
2.  3° e 4° Palazzo Uffici  Eni
3.  Chiesa di Sant’Enrico

Giro in pullman all’interno del 
territorio fra residenze, laboratori, 
aree verdi e strutture 
di servizio ai cittadini
Chiesa di Santa Barbara

4.  5° Palazzo Uffici Eni

Quartiere Affari 
5.  Torri Agip
6.  Padana Assicurazioni
7.  Torri Lombarde
8.  Sede BMW
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A partire dagli anni cinquanta si 
è sviluppato ai confini meridionali di Milano, 
nel territorio di San Donato Milanese, un
complesso unico nel panorama urbanistico
italiano, dotato di una riconosciuta qualità
urbana e  realizzato con una forte attenzione 
al rapporto tra architettura e ambiente. 



Fino agli inizi degli anni cinquanta, il territorio su cui ora
sorge Metanopoli era costituito da campi agricoli. È la
scoperta di diversi giacimenti di gas metano nella
Pianura Padana, avvenuta nella seconda metà degli anni
quaranta, a cambiare il destino di quest’area. I volumi di
gas prodotto aumentano infatti vertiginosamente e
raggiungono una dimensione tale da rendere necessario
un nuovo grande centro destinato all’esercizio e alla
manutenzione dei metanodotti. La scelta della sua
localizzazione cade su San Donato che, oltre a disporre
di una grande quantità di terreni liberi e a basso costo, è
situata in una posizione strategica, vicino alla grande
città e alle forti aree di consumo delle utenze industriali;
l’area si trova inoltre sulla direttrice Parma-Milano,
lungo la quale sono situati i pozzi i di produzione di gas
metano.
Nel 1952 Enrico Mattei decide di insediare a San Donato
il Complesso Industriale Snam, progettato nell’anno
seguente dai giovani architetti Marco Bacigalupo e Ugo
Ratti, che  rappresenta il primo nucleo produttivo di ciò
che diventerà Metanopoli. Insieme a questi primi
interventi vengono realizzati nel 1953 la stazione di
servizio carburanti dell’Agip, nel 1954 la stazione di
compressione e distribuzione e l’Albergo dei Camionisti,
progettati da Mario Bacciocchi, e nel 1955 i primi
laboratori di ricerca scientifica e tecnologica, sempre di
Bacciocchi. La zona in questione era allora difficilmente
raggiungibile  dal lodigiano e dal parmense,  principali
aree di provenienza  dei lavoratori della Snam; nasce
così la necessità di costruire anche  edifici residenziali. 
Dopo la realizzazione di queste prime opere matura l’idea
di raggruppare in un  unico centro aziendale tutte le
attività del Gruppo Eni nel Nord Italia. A partire dal 1956
sorgono i Palazzi Uffici, i laboratori, le residenze, il
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Dai campi agr icoli
a l la c i t t de l metano

centro sportivo, il motel, i centri scolastici, le chiese,
l’ambulatorio, i servizi commerciali, il tutto immerso in
un verde rigoglioso e aperto, che rappresenta uno
standard decisamente superiore rispetto a quello urbano
milanese.
L’avventura di Metanopoli si conclude negli anni novanta
con la realizzazione del quinto e ultimo Palazzo Uffici e
con l’ampliamento del Motel Agip, oggi Crowne Plaza
Hotel. L’indotto portato dall’Eni nel territorio di San
Donato Milanese ha fatto crescere in misura
considerevole la cittadina anche al di fuori  del perimetro
di Metanopoli. 

Enrico Mattei, fondatore dell’Eni
Nel 1945 Enrico Mattei viene nominato Commissario
responsabile per il Nord Italia dell’Agip (Azienda Generale
Italiana Petroli) con il compito di metterla in liquidazione. Ma
la convinzione di Mattei è di poter ricostruire ciò che la guerra
aveva compromesso, intraprendendo una battaglia che, nel
giro di pochi anni, porta alla trasformazione dell’Agip e al suo
ingresso nel Gruppo Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) nel
1953. Nello stesso anno confluisce nell’Eni anche la Snam
(Società Nazionale Metanodotti), costituita nel 1941 per la
costruzione e gestione dei metanodotti e la gestione della
distribuzione e vendita del
metano, e passata nel 1949
sotto la direzione di Enrico
Mattei. Inizia quindi lo
sviluppo di Metanopoli, che
non nasce su un effettivo
schema di piano, bensì sulla
base di un’idea il cui
promotore e autore prin-
cipale è proprio l’impren-
ditore Enrico Mattei, coa-
diuvato dai suoi più stretti
collaboratori nella realiz-
zazione dell’ambizioso pro-
getto. Anche per questo
motivo Metanopoli può
essere considerata molto
più che un semplice vil-
laggio aziendale, configu-
randosi come un intervento
paragonabile solo alla inizia-
tive che Adriano Olivetti
stava sviluppando a Ivrea
nello stesso periodo.

Il Complesso Industriale Snam nel 1962

Enrico Mattei



Il 1° Palazzo Uffici viene costruito tra il 1956 e il 1957 su
progetto degli architetti Marcello Nizzoli e G. Mario Oliveri.
Si compone di una torre vetrata per uffici di 14 piani,
costituita dall’accostamento di volumi di geometria
esagonale, una forma particolare che si presta
perfettamente alla funzione comunicativa dei moderni
uffici. Questi sono organizzati secondo uno schema a
pianta aperta, con open space che corrono lungo il
perimetro esterno dell’edificio,
mentre al centro si sviluppano
i corridoi e i servizi comuni.
L’edificio è caratterizzato
dall’uso di tecnologie co-
struttive molto avan-
zate per l’epoca e
dall’impiego esten-
sivo di componenti
prefabbricati, quali
un modulo di 120
cm che concede ampia
libertà nella suddivisione
degli uffici. Si tratta inoltre di
uno dei primi edifici cablati in
Italia. La struttura portante del
palazzo è in acciaio, con solai in
laterizio e calcestruzzo gettati in
opera.

I volumi esagonali del 1° Palazzo Uffici Le facciate continue del 2° Palazzo Uffici

Il 2° Palazzo Uffici dell’Eni viene realizzato cinque anni
dopo il primo, poco distante da questo. Si sviluppa
secondo uno schema a pianta stellare ed è costituito da
tre ali di 14 metri di profondità e 36 metri di lunghezza che
convergono in un atrio centrale a forma triangolare.
L’edificio è alto quindici piani, retto da una struttura
portante in acciaio e rivestito da una facciata continua
formata da vetri trasparenti e opachi retti da una sottile
intelaiatura in alluminio. Anche gli uffici di questo palazzo
ripropongono un’organizzazione a pianta aperta,
costituendo uno dei primi
esempi italiani di open space di
grande dimensione. Vengono
introdotte nuove tecnologie e
nuovi accorgimenti costruttivi e
impiantistici, come controsof-
fittature fonoassorbenti in
pannelli d’alluminio,
pavimenti sopra-
elevati per un più
razionale utilizzo
del sistema d’ali-
mentazione, impian-
to di climatizzazione
dell’aria, sistemi 
di segnalazione incendi, 
posta pneumatica.

1¡ Palazzo 
Uffici

2¡ Palazzo 
Uffici

Dati sul 1° Palazzo Uffici
Anno di progettazione 1955
Anno di realizzazione 1956-57
Progettisti Marcello Nizzoli e G. Mario Oliveri
Direzione lavori Snam
Superficie coperta 4.400 mq
Slp 31.000 mq
Capacità ricettiva 1500 addetti

Dati sul 2° Palazzo Uffici
Anno di progettazione 1959-60
Anno di realizzazione 1961-62
Progettisti Studio di Architettura Bacigalupo e Ratti
Direzione lavori Snam 
Superficie coperta 1.730 mq 
Slp 27.600 mq
Capacità ricettiva 1400 addetti

Pianta del 13° piano

Pianta di un piano tipo



3¡ Palazzo 
Uffici

L’edificio è stato realizzato in venti mesi, tra il 1971 e il
1973, su disegno dello Studio Albini-Helg-Piva e su
progetto esecutivo della Snamprogetti. Il palazzo,
destinato ad ospitare la nuova sede della Snamprogetti
e, in origine, anche la sede della Saipem, si sviluppa
secondo uno schema a crociera nel quale quattro corpi
di fabbrica allungati sono organizzati
intorno a un nucleo centrale; l’ala più
corta ospita gli uffici direzionali.
L’edificio si contrappone ai primi
due palazzi a torre in virtù del suo
sviluppo orizzontale di soli
cinque piani fuori
terra (17 metri di
altezza) dovuto ai
vincoli imposti
dalla presenza del
vicino aeroporto di Linate. E
proprio i suoi cinque piani sono
sottolineati dalle bande rosso scuro
dei rivestimenti esterni, costituiti da
carenature in resina di poliestere
rinforzato in fibra di vetro. Queste
bande sono l’elemento che contrad-
distingue, non solo esteticamente, l’edificio: esse hanno
infatti la funzione di racchiudere le canalizzazioni
dell’impianto di climatizzazione che, posizionato
all’esterno, permette risparmio di spazio all’interno e
manutenzione più agevole.

La facciata del 3° Palazzo Uffici sottolineata dalle bande rosso scuro Il 4° Palazzo Uffici con i frangisole in calcestruzzo

Realizzato nel 1984 per ospitare la nuova sede della
Saipem, questo edificio è situato in un’area verde in
prossimità del 3° Palazzo. Progettato dallo studio
Bacigalupo-Ratti, esso ha una struttura portante in
cemento armato ed è caratterizzato da una facciata
continua e omogenea, cadenzata da pilastri sottili e da
elementi orizzontali frangisole realizzati in calcestruzzo. 
I due volumi a L di cui è composto si accostano tra loro
formando una corte interna sistemata a verde e
particolarmente curata. Data la loro notevole profondità,
22 metri, i corpi di fabbrica sono costituiti da tre assi in
linea: i due assi disposti verso le
facciate ospitano gli uffici,
mentre l’asse centrale contie-
ne gli spazi di servizio, le
scale e gli ascensori, i
vani per gli impianti
ed i corridoi di
distribuzione.
Il Palazzo si
presenta,
nell’insie-
me della sua
composizione,
austero e omoge-
neo, grazie alla sua
pianta e alla ripetuta
“monomatericità” dei suoi
volumi. Nell’atrio di ingresso
vi è una scultura di Arnaldo
Pomodoro.

4¡ Palazzo 
Uffici

Dati sul 3° Palazzo Uffici
Anno di progettazione 1969
Anno di realizzazione 1971-73
Progettisti Marco Albini, Franca Helg, 

Antonio Piva, Franco Albini
Direzione lavori Snam 
Superficie coperta 8.300 mq 
Slp 35.000 mq
Capacità ricettiva 3000 addetti

Dati sul 4° Palazzo Uffici
Anno di progettazione 1980-81
Anno di realizzazione 1982-84
Progettisti Studio di Architettura  Associato 

Bacigalupo, Ratti, Alberti, Matti
Direzione lavori Snam 
Superficie coperta 8.500 mq 
Slp 29.500 mq
Capacità ricettiva 1200 addetti

Piano tipo

Piano tipo



I primi laboratori di ricerca scientifica e tecnica vengono
realizzati su progetto di Bacciocchi nel 1955 per ospitare i
Laboratori dell’Agip Mineraria. Il complesso si sviluppa
con uno schema semplice e razionale lungo il viale De
Gasperi, con facciate in muratura tradizionale scandite dal
rigore geometrico delle finestre.  Nel 1978 viene realizzato
un ulteriore edificio su progetto Studio Ratti Bacigalupo
per ospitare altri laboratori dell’Agip Mineraria. Entrambi i
fabbricati sono oggi destinati ad attività terziarie, dopo
aver subìto un intervento di ristrutturazione.
Nel 1980, è stato realizzato in località Bolgiano il
complesso Laboratori Eniricerche, ampliato in una
seconda fase nel 1992. Esso si compone di una serie di
corpi principali a corte (chiamati le chiostrine) costituiti,
per motivi di sicurezza, da un solo piano fuori terra, in
modo da consentire una più rapida evacuazione. Nel
complesso si situano tre tipi di laboratori: chimico-fisici,
tecnologici e tecnici.

5¡ Palazzo 
Uffici

L’edificio, sede dell’Agip, è il risultato di un concorso  di
idee bandito nel 1985 dalla Snam e vinto dagli architetti
torinesi Roberto Gabetti e Aimaro Isola. L’idea sulla quale
si basa il progetto è quella di sviluppare in orizzontale
l’imponente volume richiesto dal bando di gara a causa
dei vincoli urbanistici che, per la presenza del vicino
aeroporto di Linate, impongono un’altezza massima di 45
metri. L’edificio si presenta come un grande anfiteatro al
cui interno si trova uno spazio centrale occupato da un
laghetto artificiale di 2.000 mq. Il profilo dell’edificio è
costituito da due elementi a gradoni di diversa forma,
collegati tra loro solo ai primi due livelli; la sua struttura
volumetrica si fonda sull’aggregazione di una serie di
moduli cubici di 360 cm di lato ciascuno. Tale struttura è
riproposta all’esterno con un’orditura metallica verde, che
svolge la doppia funzione di supporto per le piante
rampicanti e di pluviale. Caratteristica fondamentale
dell’edificio è la doppia facciata che garantisce benessere
termico e risparmio energetico con il supporto di impianti
tecnologici gestiti da un sofisticato sistema di
automazione.

Il 5° Palazzo Uffici, sopra, nello schizzo di Gabetti-Isola e, sotto, realizzato 

I primi Laboratori che, per la particolarità del loro disegno, vennero denominati
“Denti”

I Laboratori

Dati sul 5° Palazzo Uffici
Anno di progettazione 1985
Anno di realizzazione 1988-91
Progettisti Roberto Gabetti e Aimaro Isola
Direzione lavori Snam
Superficie coperta 10.500 mq
Slp 63.500 mq
Capacità ricettiva 2500 addetti

ASIO Srl, la nuova proprietaria
Gli immobili che ospitano il Centro direzionale Eni a San Donato
Milanese sono stati acquistati nel 2001 da ASIO Srl, società presente
nel settore terziario-direzionale, residenziale e commerciale ad elevato
contenuto tecnologico e in linea con le moderne tendenze insediative.



Chiesa di Sant’Enrico
La chiesa, dedicata a Sant’Enrico in memoria di Enrico
Mattei, è opera dell’architetto Ignazio Gardella. Edificata
nel 1963, si sviluppa su una pianta articolata a navata
unica e presenta all’esterno facciate in cemento armato a
vista. La luce naturale assume un ruolo importante
penetrando nell’edificio attraverso due finestrate continue
- la prima all’altezza dello sguardo e la seconda
immediatamente sotto la copertura - che conferiscono
agli spazi interni dell’edificio un ritmo e una leggerezza
difficilmente immaginabili dall’esterno. I materiali utilizzati
sono semplici e naturali, come la pietra e il legno.

La Residenza Le Chiese
La realizzazione dei primi edifici residenziali risale al 1952,
ma non segue le linee di sviluppo e i propositi tipici di una
“company town”. Non vi è infatti l’intenzione di radicare la
forza lavoro al territorio e anzi, almeno nella concezione
iniziale, gli alloggi sono predisposti in funzione di rapide
rotazioni: non sono previste assegnazioni o riscatti sul
lungo periodo, ma soltanto contratti a breve termine. La
situazione cambierà col passare degli anni, perdendo
questa connotazione e assumendo un carattere
residenziale più stabile. 
Il villaggio residenziale si snoda appoggiandosi ad un
modello base costituito da un quadrilatero di 120 metri di
lato, ideato dall’arch. Bacciocchi, che si inserisce in un
reticolo viario ortogonale, mantenendo però la possibilità
di adattarsi alle esigenze della viabilità. Questi isolati
propongono un modello di città a bassa densità, ricco di
spazi aperti e dove le aree a verde coprono circa l’80%
della superficie. Tali spazi appartengono di fatto a tutta la

comunità, in quanto
sono assenti recin-
zioni e confini attorno
ai giardini. Architet-
tonicamente viene
proposta un’ampia
varietà di abitazioni,
in termini di altezza,
disposizione e tipo-
logia degli edifici. Le
varie tipologie com-
prendono: ville pluri-
familiari, palazzine su
pilotis, case a “vita di
vespa”, case a “V” e
case  in “Linea”.

Edificio residenziale su viale De Gasperi

Chiesa di Santa Barbara
La chiesa parrocchiale dedicata a Santa Barbara, patrona
di Metanopoli, è opera di Mario Bacciocchi, ed è stata
edificata nel 1955 traendo ispirazione dalla tipologia delle
cattedrali padane. Il volume principale, costituito da una
pianta a navata unica e quattro altari laterali, ha
rivestimenti in marmo con tenui colori. Ai due lati sorgono
l’esile campanile, alto 45 metri e rivestito in pietra, e il
battistero a pianta ottagonale. Le facciate hanno un ritmo
modulare regolare, scandito da pilastri in marmo che
vanno a costituire un porticato di ingresso. La chiesa è
ricca di opere d’arte, tra cui l’enorme mosaico della
Crocefissione di Vincenzo Tomea, la Via Crucis di Pericle
Fazzini e il soffitto decorato da Tommaso Cascella. I portali
in bronzo di Arnaldo e Giò Pomodoro e la scultura in
marmo di Caron raffigurano la vita ed il martirio di Santa
Barbara.

Principali tipologie residenziali costruite tra il
1952 e il 1963 a Metanopoli
Tipo piani progettisti anno
Case in linea 5 Studio BR 1952
Case in linea 5 Bacciocchi 1956
Palazzine 2/3 Bacciocchi 1954-57
Case in linea 5 Nizzoli-Oliveri 1956-57
Case a “vita di vespa” 3 Gandolfi 1956-57
Case a “V” 3 Nizzoli-Oliveri 1956-57
Edifici a torre“Gigantini” 7 Bacciocchi 1958/1965
Case in linea 3 Studio BR 1957-61
Ville quadrifamiliari 2 Terzaghi, Magnaghi 1961-63



Nel 1957 Enrico Mattei affida a Pietro Porcinai un
incarico di consulenza paesaggistica per la sistema-
zione a verde delle aree su cui si affacciano i Palazzi Uf-
fici, le residenze e il motel, con l’obiettivo di contribuire
a un’immagine completa, coerente e moderna
dell’azienda. Porcinai inizia il suo lavoro dal 1° Palazzo
Uffici, realizzando in particolare un giardino acquatico e
giardini pensili con tecniche allora poco conosciute in
Italia e con l’uso sapiente delle variazioni cromatiche.

Il verde

Il centro 
sportivo 

Il Motel Agip
Crowne Plaza Hotel

Le mense
Sono tre le mense aziendali di grandi dimensioni
realizzate tra il 1956 e il 1973. Situate in via Salvatore
Salvo, in viale De Gasperi e a fianco del 3° Palazzo
Uffici, sono destinate al servizio di tutti i dipendenti del
Gruppo. In totale hanno una superficie di 7.000 mq per
un totale di circa 1500 posti a sedere. 
La progettazione di due mense è stata curata da
Bacigalupo-Ratti, mentre la terza è stata realizzata da
Albini-Helg.

Voluto da Enrico Mattei, il Centro Sportivo viene
progettato da Bacciocchi. Comprende un campo da
calcio, le piste e le pedane per l’atletica, la tribuna per
1.000 spettatori, campi da tennis anche coperti,
palestre e campi da pallavolo e pallacanestro. A questi
impianti si aggiunge nel 1955 una piscina coperta con
vasca olimpionica, progettata da Bacigalupo-Ratti con
sistema di depurazione a ciclo continuo.

Costruito nel 1961, è stato tra i  primi della serie dei Motel
Agip. Ha 14 piani  ed una capacità recettiva di 474 camere.
Le facciate in alluminio e vetro sono caratterizzate dalle
testate completamente chiuse in muri pieni rivestiti di
lastre prefabbricate in graniglia.
Una grande espansione triangolare al piano terreno
contiene la hall, il ristorante e una serie di sale riunioni.



IERIIERI

OGGIOGGI

San Donato Milanese



Fino al 1950 San Donato ha mantenuto le caratteristiche
del borgo rurale, trovandosi in una zona di pianura
particolarmente favorevole all’agricoltura dove le risorgive
e i fontanili sono da sempre stati sfruttati per l’irrigazione
e la creazione di prati umidi, le marcite. Con l’insediamento
dei complessi industriali della Snam, San Donato conosce
un vero e proprio boom urbanistico, economico e
demografico. di cui oggi si leggono le tracce in alcuni
quartieri, sorti in periodi diversi e ciascuno con le proprie
caratteristiche architettoniche e sociali: il cosiddetto
quartiere Concentrico, che costituisce il nucleo centrale più
antico; il quartiere Certosa, sorto in modo rapido e caotico
nel secondo dopoguerra per accogliere le grandi ondate di
immigrazione dal sud; gli antichi quartieri agricoli di
Bolgiano, Poasco e Sorigherio; e, ovviamente, la “città del
metano” voluta da Mattei.
Le trasformazioni non sono peraltro ancora terminate; la
città sta anzi vedendo sorgere nuovi grandi complessi, sia
residenziali che terziari, che ne stanno modificando ancora
il volto. Il progetto di due nuovi quartieri affidato a Kenzo
Tange, in corso di realizzazione, sta già lasciando i primi,
visibili segni nel tessuto urbano. E le ulteriori potenzialità
edificatorie lasciano aperta la strada a nuovi sviluppi futuri.
Le trasformazioni appena descritte hanno investito, e
continueranno a investire, anche il sistema della mobilità:
a partire dallo spostamento del tracciato dell’Autostrada
del Sole, per consentire la realizzazione della terza corsia e
un innesto più razionale nella tangenziale est di Milano,
fino alla futura attivazione della nuova linea ferroviaria
dell’alta velocità, che prevede una nuova stazione proprio a
San Donato. 

Il Quartiere Affari e 
il Quartiere San Francesco
Dal 1990 il Gruppo Eni intraprende una nuova strategia di
sviluppo sul territorio di San Donato, iniziando a costruire
nuovi edifici con un occhio al mercato immobiliare. L’idea
è di realizzare due nuovi quartieri lungo il tracciato della via
Emilia e in prossimità del nuovo raccordo dell’Autostrada
del Sole. Il progetto dell’impianto urbanistico viene affidato
all’architetto giapponese Kenzo Tange e prevede la
creazione di due complessi strettamente correlati tra loro,
uno denominato Quartiere Affari, e l’altro Quartiere San
Francesco. Nelle intenzioni iniziali il progetto prevedeva
prima la realizzazione del quartiere terziario-direzionale
San Francesco, nel quale avrebbe dovuto insediarsi la
neonata Enimont, e quindi la realizzazione del quartiere
denominato Affari, comprendente anche residenze. In
realtà, le cose si sono capovolte nel corso degli anni e
l’intervento ha preso avvio con la costruzione del secondo

insediamento. Il Quartiere Affari, del quale oggi si sta
completando l’edificazione, si sviluppa su un’area di 30
ettari, si dispone a raggiera attorno al centro ideale del
progetto di Kenzo Tange ed è caratterizzato dalla presenza
di funzioni terziarie (94.000 mq), residenziali (72.000 mq)
e commerciali (11.000 mq). L’intervento residenziale,
denominato Torri Lombarde, è costituito da nove edifici di
6 piani che accolgono oltre 600 appartamenti e ospitano
circa 2.100 abitanti. Gli edifici a uso uffici consistono
invece in tre torri di 10 piani, nelle quali è ospitata anche la
sede dell’Agip collegate tra loro da edifici più bassi, la
nuova sede della Padana Assicurazioni e un ulteriore
gruppo di edifici terziario-direzionali ancora in costruzione.
L’intervento è completato da spazi commerciali, anche
questi in costruzione, e da spazi pubblici in parte già
realizzati. Quanto alla realizzazione del Quartiere San
Francesco, il progetto iniziale è attualmente in corso di
revisione al fine di consentire una maggiore flessibilità
rispetto all’impianto originario.
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Dalla via Emilia 
al nuovo piano   urbanistico

Planimetria e plastico dei nuovi quartieri
su progetto urbanistico di Kenzo Tange



Il complesso è opera dello Studio Kenzo Tange
Associates, già autore del progetto urbanistico del
quartiere. 
Impostato su criteri di flessibilità e modularità spaziale,
funzionale, strutturale e impiantistica, il complesso è
composto da tre edifici di 10 piani, uniti ai primi quattro
livelli da due corpi di collegamento; gli uffici sono
organizzati lungo un corridoio centrale. La definizione
estetica delle facciate è demandata all’uso rigoroso del
materiale di rivestimento (alucobond) che sottolinea lo
stacco dallo sfrangiamento di immagine del tessuto
edilizio storico attestato sulla via Emilia.

Torri uffici del
Quartiere Affari

Edificio Padana
Assicurazioni
Nel 1996 viene indetto il concorso di progettazione della
sede della Padana Assicurazioni, compagnia assicurativa
del gruppo Eni, vinto da Alter Studio Architetti Associati
(architetti R. Agostino, L. Bertazzoni, P. Vasino e M.
Pennisi). Il confronto con il piano di Kenzo Tange porta alla
definizione di tre volumi giacenti su tre assi differenti, la
cui rotazione porta all’individuazione di spazi comuni
fortemente connotati. L’ingresso è collocato nella fenditura
a tutta altezza tra il blocco sud e quello centrale ed
evidenzia la distribuzione spaziale dell’edificio; è
caratterizzato inoltre dalla presenza di una lunga vasca
dove l’elemento acqua valorizza la qualità degli spazi
comuni. Il corpo centrale, quello più alto, contiene i servizi,
le scale e gli ascensori ed è orientato nella direzione dettata
dall’impianto urbanistico a raggiera del quartiere. Altre
peculiarità della sede della Padana Assicurazioni sono
l’utilizzo di tecnologie solari innovative e lo studio della
diffusione della luce naturale all’interno degli ambienti, in
linea con la tradizione dei Palazzi Uffici di Metanopoli.
L’edificio si articola infatti in due diverse facciate: quella a
sud, costituita da una vetrata che permette alla luce
naturale di penetrare nell’edificio, e quella a nord,
composta da pannelli prefabbricati coibentati attraversati
da una doppia finestratura a nastro. Il confronto tra
tecnologia e natura, tema ricorrente negli edifici di
Metanopoli, viene qui rielaborato nella scelta di pietra
naturale per le pareti e la piazza d’accesso, nella creazione
di un giardino d’inverno e nell’utilizzo dell’acqua che
caratterizza gli spazi comuni degli ingressi e dell’atrio. 

Dati sulle Torri uffici del Quartiere Affari
Anno di progettazione 1995
Anno di realizzazione 1996-99
Progettisti Studio Kenzo Tange Associates
Direzione lavori Immobiliare Metanopoli
Superficie coperta 7.300 mq
Slp 46.000 mq

Dati sulla Torre Padana
Anno di progettazione 1998
Anno di realizzazione 1999-2001
Progettisti Alter Studio
Direzione lavori Immobiliare Metanopoli 
Slp 6.000 mq

Immagini da angolature diverse delle Torri uffici La vasca d’acqua che caratterizza l’atrio di ingresso della Padana



Il complesso residenziale delle Torri Lombarde si
inserisce nell’impianto urbanistico a raggiera disegnato
da Kenzo Tange per i due nuovi quartieri. La
progettazione degli architetti Pensotti e Ubaldi dello
studio G14 (oggi studio arch&arch associati) ha quindi
avuto tra i suoi obiettivi la creazione di spazi vari e
articolati da contrapporre alla rigidità dello schema
generale. L’uso di forti elementi verticali quali le torri
come conclusione degli edifici nasce proprio da questo
bisogno, oltre che da quello di rendere riconoscibile
l’intero intervento creando delle importanti prospettive
trasversali. L’intervento prevede 72.000 mq di
superficie costruita, destinata essenzialmente alla
residenza e ad alcuni spazi commerciali. Il progetto si
sviluppa su 9 edifici disposti in modo da formare una
serie di corti collegate e attraversate da strade e
percorsi pedonali. Ogni corte è contraddistinta da un
particolare tema floreale e cromatico, che contribuisce
a creare una specifica identità per ogni spazio
condominiale. Le unità abitative si basano su 122
tipologie diverse, previste per gli oltre 600 alloggi con
l’intento di cercare di soddisfare le più varie esigenze.
Questa varietà si riflette nelle facciate esterne sia
attraverso la presenza di elementi diversi quali logge,
terrazzi, balconi, ponti passanti, bow window, sia grazie
all’utilizzo dei materiali che accosta la pietra e
l’alluminio al mattone della base degli edifici. 

Le Torri
Lombarde

La nuova sede
BMW Italia
Il nuovo quartier generale della BMW Italia, progettato
dallo studio Kenzo Tange Associates affiancato nella
progettazione esecutiva dalla Jacobs - Serete Italia, è
situato in corrispondenza dello svincolo di San Donato
dell’Autostrada Milano-Bologna. L’edificio, di otto piani e
42 metri di altezza, si pone come “porta d’ingresso” a
Milano da sud-est con la sua facciata liscia e curva sul lato
del tracciato autostradale dalla quale “sfuggono” i due
piani superiori. La sede della BMW è costituita da tre unità
fondamentali: un’area di 5.500 mq destinata agli uffici,
1.450 mq riservati all’esposizione delle automobili e 2.000
mq per il centro vendite e la manutenzione, mentre altri
7.400 mq sono stati destinati ai parcheggi sotterranei. 
La struttura complessiva è stata realizzata con materiali
molto ricercati e di prima qualità. Le facciate metalliche
sono state realizzate con un sistema in acciaio
postverniciato, mentre le vetrate assicurano un’alta
trasmissione luminosa e un elevato isolamento acustico.
Lo show-room, in particolare, è contraddistinto dai
pavimenti in granito ceramico, dalle facciate a lastre piane
e curve in vetro temperato e dai particolari di collegamento
e sostegno in acciaio. 

Dati sulle Torri Lombarde
Anno di progettazione 1996
Anno di realizzazione 1996-2000
Progettisti Studio G14
Direzione lavori Immobiliare Metanopoli
Slp 72.000 mq
Unità immobiliari 676 appartamenti
Abitanti insediati 2.150 ca.

Dati sulla nuova sede BMW Italia
Anno di progettazione 1995
Anno di realizzazione 1996-98
Progettisti Studio Kenzo Tange Associates
Direzione lavori Jacobs - Serete Italia
Slp 9.600 mq

Forme cilindriche e balconi a semicerchio delle Torri Lombarde

L’esile volume della sede BMW Italia che sfugge come un’ala verso il cielo



ITINERARIO METANOPOLI - QUARTIERE AFFARI SAN DONATO MILANESE

L’urbanistica n ell’ultimo
secolo nel sud -est milanese
1880-1890
Dopo l’unità d’Italia l’industria tessile e l’artigianato di produzione innescano il
processo di industrializzazione, ma è a partire dal 1880 che Milano si avvia
rapidamente a diventare anche il centro finanziario più importante del Paese e a far
valere le condizioni favorevoli allo sviluppo delle nuove industrie. Le ferrovie aprono
i mercati internazionali e nascono l’industria metallurgica e l’industria meccanica.

1880
Inaugurazione della prima linea ferroviaria che da Porta Romana giungerà fino a
Lodi passando per San Donato Milanese: è il famoso “gamba de legn” della Società
dei Tramwais Interprovinciali.

1881
Inaugurazione della prima tranvia (a cavalli) della città di Milano.

1889
Il ministero dei Lavori pubblici approva il Piano regolatore edilizio e di ampliamento
di Milano, il cui primo progetto del tecnico comunale ingegner Cesare Beruto risale
al 1884. Il piano propone un modello radiocentrico di sviluppo della città, disegna
la circonvallazione "delle regioni" e prevede la copertura di molti canali e del
Naviglio. Beruto propone sostanzialmente un’estensione continua della rete viaria e
dei servizi fino ai limiti che le previsioni ritengono necessarie. La proposta prevede
anche una riutilizzazione prevalentemente a verde dell’area dei Bastioni (demoliti a
partire dal 1880) e la formazione di nuovi spazi pubblici (piazze, piccoli giardini
urbani, viali alberati). Si propone una città compatta, molto costruita, basata su
ampi lotti con edifici pluripiano: una città sostanzialmente residenziale e direzionale,
mentre le fabbriche vengono lasciate fuori dai perimetri, anche futuri, della città.

1891-1900
Tra la redazione del Piano regolatore di Beruto e la fine del secolo gli interventi più
consistenti nella città di Milano avvengono all’esterno delle mura, là dove le
esigenze socio-economiche lo richiedono. 

1898
Tutta la rete tranviaria cittadina viene elettrificata dalla Società Edison, su apposita
convenzione con il Comune di Milano (1895). 

1901-1910
È il decennio dello sviluppo del sistema industriale milanese, dovuto non soltanto al
rafforzamento dei settori industriali già presenti nell'area, ma soprattutto alla
crescita di quelli di più recente affermazione, del metallurgico e del chimico in
particolare. Gli impianti di grandi dimensioni sorgono in larga parte al di fuori
dell'anello dei Bastioni.

1903
Il Consiglio Comunale di Milano approva l’istituzione di una azienda speciale per la
costruzione e la gestione delle case popolari.

1908
A Milano si delibera la fondazione dell’Istituto per le Case Popolari ed economiche
(ente morale col concorso in capitali, oltre che del Comune, della Cassa di risparmio
e di altri istituti di credito e, in misura diversa, di azionisti privati).

1911-1920
1910-1912
Milano si dota del nuovo Piano Regolatore Pavia-Masera. Il Piano, elaborato dagli
ingegneri Angelo Pavia e Giovanni Masera, sancisce l'ulteriore ampliamento dello
schema urbano monocentrico, rafforzando il sistema delle radiali e delle
circonvallazioni, completando il disegno della rete ferroviaria nell'attuale
configurazione e favorendo la caratterizzazione funzionale delle diverse parti della
città. Il Piano propone la specializzazione terziaria all'interno della Cerchia dei Navigli
e la formazione di una nuova periferia industriale con residenza operaia, sia a nord,
sia a sud della nuova cintura ferroviaria; nella zona est, fra la circonvallazione delle
regioni e la ferrovia, viene localizzata la futura Città degli Studi. 

1921-1930
1920-1940
Vengono realizzati nella città di Milano oltre 400.000 locali d'abitazione, in buona
parte dell'Istituto Case Popolari.

1923
Vengono annessi al Comune di Milano 13 comuni esterni.

1926
Viene istituita l’Agip, Azienda Generale Italiana Petroli, per avviare in Italia
l’industria dei prodotti petroliferi.

1927
Il concorso nazionale per il nuovo Piano Regolatore di Milano, bandito nel 1926 dal
Podestà Belloni, viene vinto dal progetto dell’architetto Portaluppi e dell’ingegner
Semenza che propone per Milano uno sviluppo quantitativo e qualitativo
considerato in quegli anni attendibile, ma che si realizzerà solo nel secondo
dopoguerra. Viene pensata una consistente ristrutturazione del sistema della
mobilità e in particolare del trasporto pubblico su ferro, e cioè un articolato sistema
di ferrovia metropolitana che verrà però accantonato in seguito alla crisi economica
del 1929. Viene anche proposta la creazione di una cintura verde che limiti
l’espansione urbana, oltre che di una circonvallazione di 54 km.
Prevale la convinzione che solo demolendo la vecchia città e ricostruendola in modo
più “moderno” (con una maggiore volumetria) si possa davvero ammodernare lo
spazio urbano. In centro viene inoltre favorita la presenza degli affari più che delle
abitazioni, mentre la gran parte dei grandi edifici pubblici vengono riuniti nella zona
tra Piazza Duomo e i Bastioni di Porta Romana (prefettura, questura, università,
palazzo di giustizia).

1931-1940
Sono gli anni in cui proseguono come modello di ammodernamento urbano le
demolizioni e le riedificazioni già iniziate nel decennio precedente. Tra il 1931 e il
1937 a Milano vengono demoliti 12.546 vani e quasi duemila famiglie l’anno sono
espulse dal centro storico della città.

1931
Viene costituita l'Azienda Tranviaria Municipale (ATM).

1932
Avviene l’aggregazione territoriale della zona Poasco-Sorigherio al Comune di San
Donato.
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manutenzione metanodotti e di costruire una stazione di gas compresso per
autotrazione. La scelta cade sul territorio di San Donato Milanese, dove i terreni
liberi sono ancora agricoli e quindi subito disponibili in grandi lotti e con una
condizione ottimale di accessibilità data la presenza della via Emilia, della progettata
“autosole” e dello scalo ferroviario di Rogoredo a soli 3 km. Viene acquistata
un’area di 80 mila mq, ma subito dopo il completamento delle prime opere matura
in Mattei l’idea che il nuovo complesso industriale di San Donato avrebbe costituito
solo il primo nucleo di un grande centro aziendale dove raggruppare tutte le attività
non solo della Snam, ma di tutto il Gruppo al nord. Nel decennio vengono infatti
acquistati circa 387 ettari di terreno, pari a circa un terzo di tutto il territorio
comunale. Mattei decide di risolvere in modo autonomo il problema abitativo
determinato dalla generale scarsità di alloggi del dopoguerra e dalla collocazione del
complesso in un’area prevalentemente agricola e con grosse carenze residenziali.
Affida quindi all’architetto Bacciocchi l’incarico di progettare i nuovi edifici (le case,
il motel, i laboratori) e proprio in uno di questi incontri nasce l’idea di dare a ciò che
sta sorgendo il nome di città del metano: Metanopoli.
Nel corso del decennio Metanopoli si sviluppa secondo le linee di un programma
che, pur non basandosi su un effettivo schema di piano, stabilisce funzioni, pesi
insediativi e tracciati viari. Le decisioni in materia da zoning sanciscono in questi
primi anni un assetto che si rivelerà di fatto immodificabile. 

1952-53
Vengono realizzati i primi edifici residenziali del villaggio Snam: consistono in
una serie di fabbricati in linea, detti “case multipiano”. In questi due anni vengono
anche portati a termine il distributore del gas, “l’albergo dei camionisti” e i
laboratori di ricerca (Bacciocchi).
Contemporaneamente inizia il suo sviluppo, che sarà molto intenso fino al 1957, la
frazione di Certosa. L’insediamento, situato tra il canale Redefossi e i binari della
ferrovia, sarà caratterizzato da una predominante presenza operaia.

1953
Il nuovo Piano Regolatore Generale di Milano, dopo essere stato rimaneggiato nel
1950 in seguito ai mutamenti politici, viene approvato e ha “effetto di legge” in una
Milano ormai ampiamente ricostruita. Viene recepita la crescente articolazione
funzionale delle diverse parti della città, che si mira a organizzare e razionalizzare
attraverso lo strumento dello “zoning”. Sono previsti nuovi quartiere autonomi, ma
il piano non riesce a controllare il rapporto tra nuova edilizia e infrastrutture. Viene
progettato il Nuovo Centro Direzionale nella zona situata a nord-est di Milano, prima
occupata dalle Ferrovie Varesine.
Nasce in questo periodo la nuova circonvallazione, spianando i Bastioni di Porta
Volta, Garibaldi, Vittoria e Romana. 
Nasce l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi). Enrico Mattei ne è il primo presidente.

1954
Il villaggio Eni viene denominato dalla giunta municipale, su indicazione della stessi
Eni, “frazione Metanopoli”.

1955
Viene decisa la costituzione della MM SpA.

1955-56
A San Donato, attorno ai primi edifici del centro Snam, vengono realizzati i servizi
collettivi: il centro commerciale e quello scolastico, le attrezzature sportive e la
chiesa di Santa Barbara, voluta da Mattei e progettata dall’arch. Bacciocchi.

1956-57
Metanopoli: realizzazione del 1° Palazzo Uffici, su progetto di Marcello Nizzoli e G.
Mario Oliveri.

1960
Progettazione delle tangenziali autostradali di Milano.

1933
Viene smantellato l’aeroporto di Taliedo ed entra in funzione quello di Linate.

1934
Piano Regolatore dell'ingegnere Albertini per la città di Milano, che risponde ad
alcuni criteri del progetto del 1926-27. La forma urbana diventa quella dei confini
comunali dopo l’aggregazione nel 1923 dei comuni limitrofi.
Sono previste 5 linee di metropolitana.

1936-37
Smantellamento delle prime tranvie extraurbane (Milano-Pavia e Milano-Lodi).

1938
Inizia l'elettrificazione delle linee FS facenti capo a Milano. 

1941-1950
La ricostruzione dopo la guerra a Milano avviene in modo affrettato e grossolano,
anche a causa degli oltre 250.000 locali distrutti o danneggiati, realizzando con
maggiore facilità i disegni di trasformazione già avviati in periodo di regime. Unica
eccezione è il quartiere QT8, che viene considerato modello dell'architettura
moderna e che sotto il profilo della qualità spaziale e ambientale può essere
accostato all’esperienza della futura Metanopoli.
Al termine della guerra San Donato Milanese si presenta con un’economia
esclusivamente agricola.

1941
Viene costituita la Snam, Società Nazionale Metanodotti, per affiancare l’Agip
nella costruzione e nell’esercizio di metanodotti e per gestire la distribuzione e la
vendita del metano. 

1943
Viene completato il metanodotto che porta a Lodi e a Milano il gas di
Salsomaggiore. Dalla cabina di decompressione di Rogoredo partono i 13
chilometri del cosiddetto “anello di Milano”, che alimenta i distributori di metano
per autotrazione (le automobili vanno ancora a carbonella o metano). 

1946
Avvio della redazione del nuovo Piano Regolatore di Milano da parte di un
organismo centrale del Comune di Milano. L’anno precedente era stato sospeso il
Piano del ’34 perché giudicato superato dalla legge urbanistica del 1942.

1948
Il nuovo Piano Regolatore di Milano viene adottato, pubblicato e investito da
numerose osservazioni.

1949
La Snam passa sotto la direzione di Enrico Mattei, e vede le proprie attività
crescere in modo sostanziale. Si lavora infatti senza sosta alla costruzione dei
metanodotti che dai 354 chilometri di rete del '49 passano ai 1266 del 1951 e ai
2064 chilometri del 1952. In seguito alla scoperta di diversi giacimenti nella
Pianura Padana i volumi di gas prodotto e distribuito salgono vertiginosamente: si
passa dai 20 milioni di metri cubi del '46, di cui il 60% va all'autotrazione, ai 305
milioni del 1950 che per oltre il 90% vengono utilizzati dalle industrie (tra cui Pirelli,
Magneti Marelli, Falck, Montecatini, SNIA Viscosa e De Angeli Frua).

1951-1960
Sono gli anni del “boom” occupazionale e demografico. Nell’arco del decennio
l’occupazione dell’industria manifatturiera a Milano passa da 323 a 427 mila unità,
la popolazione del capoluogo cresce del 24%, quella di San Donato Milanese passa
da 2.658 a 10.331 abitanti.
Intanto, all’inizio del decennio, la rete dei metanodotti raggiunge una dimensione
tale per cui sorge la necessità per la Snam di avere a Milano un centro esercizio e
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1983
Inizia la realizzazione del "Passante ferroviario" e della linea 3 della Metropolitana
Milanese.

1980-84
Progettazione e realizzazione del 4° Palazzo Uffici su progetto dello Studio
Associato Bacigalupo, Ratti, Alberti, Matti.

1984
A Milano viene approvato il Documento Direttore del Progetto Passante (studiato
dal Comune dal 1982). Il Documento descrive le strategie di azione della
Amministrazione Pubblica per la città nella sua regione e per l'area metropolitana.
Approvazione del Progetto Casa, che propone la costruzione a Milano di 15.000
nuovi vani. Tra PRG e Progetto Casa si prevede la realizzazione di 110.000 vani, che
saranno compiuti nel corso degli anni ottanta fino ai primi anni novanta.

1985
La strategia d'azione indicata dal Progetto Passante viene elaborata nei quattro
Progetti d'Area: Cadorna-Vittoria, Garibaldi-Repubblica, Portello-Fiera, studi
d'inquadramento per il nord-ovest e il sud-est.
Viene bandito, per la prima volta nella vicenda di Metanopoli, un concorso di idee
per la progettazione di un ulteriore complesso terziario a San Donato, il 5° Palazzo
Uffici. 
Vengono avviati anche i primi studi di fattibilità per la costruzione di un nuovo
quartiere a destinazione residenziale-terziaria nell’area compresa tra la via Emilia e
l’Autostrada del Sole: il Quartiere Affari.

1987-88
Vengono effettuati studi progettuali per lo sviluppo immobiliare del futuro
Quartiere Affari, sia per conto del Comune di San Donato che per conto Snam.

1988
L’Amministrazione comunale di Milano presenta il Documento Direttore per le Aree
Dismesse (164 casi per 461 ettari di superficie fondiaria). Il Documento ripropone
l’esigenza di pianificare il riuso di queste aree attraverso lo strumento dei Progetti
d’Area, già presenti nel Documento Direttore del Progetto Passante, aggiungendovi
le aree della Pirelli alla Bicocca (fino all’ex acciaieria Breda), l’area Montecatini a
Morsenchio e l’area Redaelli a Rogoredo. 
Il Comune di San Donato incarica gli architetti Carlo Baccalini, Elio Bosio, Sergio
Crotti e Alessandro Tutino di redigere uno studio per il Piano Particolareggiato
delle aree individuate per il futuro Quartiere Affari.

1989
Viene approvata la variante al Piano Regolatore di San Donato che riconverte
l’area agricola di San Francesco, ad ovest della via Emilia, in area edificabile e
modifica l’edificabilità del Quartiere Affari.

1990
Viene deciso di ampliare l’intervento per la nuova San Donato anche all’area San
Francesco. La Snam affida allo Studio Kenzo Tange Associates dapprima il
progetto urbanistico e poi anche quello architettonico dei due quartieri Affari e San
Francesco.
Viene istituito il Parco Agricolo Sud Milano, 5,3 kmq del territorio comunale di San
Donato dei 12,85 totali sono compresi nel suo ambito.

1991-2001
1988-1991 
Realizzazione del 5° Palazzo Uffici su progetto degli architetti Roberto Gabetti e
Aimaro Isola con Guido Drocco, vincitore del concorso del 1985.

1961-1970
Nel decennio 1961-71, che vede concludersi il processo di formazione della città
industriale, gli addetti all’industria manifatturiera crescono ancora, ma in misura
nettamente inferiore rispetto al decennio precedente. Lo sviluppo occupazionale è
sostenuto in parte dall’industria alimentare e poligrafica, ma soprattutto da quella
meccanica. 
Il passaggio di San Donato dal settore primario a quello secondario e terziario
risulta già pienamente compiuto nel 1961. 
Nel corso del decennio si realizzano i primi tentativi di organizzare l’assetto
territoriale di San Donato, con la realizzazione dei primi piani di lottizzazione e
schemi urbanistici, in particolare per le aree di proprietà della Snam.

1959-62
Progettazione e costruzione del 2° Palazzo Uffici, realizzato su disegno di Marco
Bacigalupo e Ugo Ratti.

1962
Un misterioso incidente aereo causa la morte di Enrico Mattei.

1963
Viene realizzata a Metanopoli, su progetto di Ignazio Gardella, la chiesa di
Sant’Enrico, in memoria del presidente Enrico Mattei.

1964-65
M. Bacigalupo è autore di una Proposta di sviluppo lineare, pubblicata dal Centro
studi PIM (Piano Intercomunale Milanese) nel 1965. È previsto un rafforzamento
degli assi est-ovest in modo da scardinare il tradizionale assetto radiocentrico di
Milano.

1971-1980
Tra il 1972 e il 1981 vengono dismessi nel capoluogo 28 impianti industriali, per un
totale di oltre 480.000 mq di superficie fondiaria. 
Al termine del decennio l’impianto urbanistico di San Donato risulta ormai
consolidato, così come la struttura sociale della popolazione

1971-73
Realizzazione del 3° Palazzo Uffici per la nuova sede della Snamprogetti, su
disegno degli architetti Marco e Franco Albini e Franca Helg e su progetto esecutivo
della Snam.

1973
Realizzazione della Tangenziale Est, che arriva fino a San Donato.
Redazione del cosiddetto Pianone per il Comune di San Donato, da parte dello
studio Bacigalupo-Ratti. Uno schema planivolumetrico chiamato a dare coerenza
urbanistica ad alcune future iniziative immobiliari e nel quale già compare l’idea di
insediare il nuovo centro direzionale sul lato ovest della via Emilia.

1976
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre, San Donato viene
riconosciuta come “città”.

1980
Viene approvata la Variante Generale al Piano Regolatore predisposta dal Comune
di Milano a partire dal 1972 (il nuovo PRG viene presentato nel 1975, adottato nel
1976, controdedotto nel 1978).

1981-1990
Tra il 1982 e il 1990 vengono abbandonati nel capoluogo oltre 100 impianti
industriali: la superficie delle aree dismesse supera i 4,5 milioni di mq. Prosegue
l’esodo demografico da Milano (235.000 abitanti in meno nell’arco del decennio),
ma perdono popolazione per la prima volta anche le aree di più antica
urbanizzazione e industrializzazione quali Sesto San Giovanni, Monza, Cinisello
Balsamo.
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1991
Viene completata la tratta della linea 3 della Metropolitana da Sondrio a San
Donato. Il progetto urbanistico di Kenzo Tange per i due nuovi quartieri viene
presentato al Consiglio Comunale di San Donato.

1993
Il Piano di Lottizzazione del Quartiere Affari viene approvato dopo un iter
burocratico durato circa 18 mesi.
Vengono completati la copertura di un tratto di 2 km del canale Redefossi e lo
spostamento dello svincolo dell’autostrada Milano-Bologna.
Viene restaurata la Pieve di San Donato, chiesa che risale alla prima metà del
Seicento.

1995 
Progetto Nove Parchi per Milano. Il progetto non propone un intervento generale,
ma una serie di interventi puntuali organizzati attorno a nuovi parchi urbani che nel
loro insieme tentano di disegnare una nuova struttura urbanistica per la città.
Formulazione dei primi PRU (Programmi di riqualificazione urbana; DM 21/12/94).

1996-98
Viene realizzata a San Donato, su progetto dello Studio Kenzo Tange Associates, la
nuova sede centrale della BMW Italia, con funzione di sede amministrativa,
officina e show-room.

1996-99
A San Donato vengono realizzati gli interventi delle Torri Uffici nel Quartiere Affari,
nuova sede dell’Agip, e delle Torri Lombarde. 

1999-2000
Presentazione e approvazione del Documento di Inquadramento delle Politiche
Urbanistiche Comunali per l'attuazione dei Programmi Integrati di Intervento (PII).
Il testo si pone anche come indirizzo strategico dell’urbanistica milanese.

1999-2001
Viene realizzata la nuova sede della Padana Assicurazioni.

Testo e tavole cronologiche a cura di Massimo Tiano

Urban Center - L’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di
Milano ha aperto nel luglio 2001 il primo Urban Center d’Italia nel centro
istituzionale e culturale della città.
Urban Center, come le altre analoghe strutture europee già attive, ha
l’obiettivo primario di comunicare ai cittadini le grandi trasformazioni che
interessano il loro territorio ed illustrare le politiche urbanistiche e le forme
attuative che l’Amministrazione comunale mette in atto per realizzarle. Si
rivolge inoltre ad un pubblico  esteso, italiano e internazionale, che
comprende operatori economici di settore e non, studenti, turisti,
amministratori pubblici, ai quali fornisce informazioni e dati sull’assetto
territoriale della città, sulle sue potenzialità evolutive e sulle sue eccellenze.
Urban Center è centro di confronto, dibattito e approfondimento per le
tematiche che riguardano il progetto di sviluppo urbano in tutti i settori
disciplinari che in esso convergono, dall’architettura alla sociologia,
dall’economia alle scienze ambientali. L’attività del centro si svolge
attraverso esposizioni di progetti e realizzazioni, conferenze, workshop
negli spazi in Galleria Vittorio Emanuele, e con la organizzazione di
iniziative sempre finalizzate alla conoscenza e promozione del territorio
come gli Itinerari di visita tematizzati o l’edizione di dossier e documenti
illustrativi dei progetti e temi trattati. Dispone di un Infopoint, di postazioni
informatiche per la consultazione diretta delle banche dati e cartografiche
territoriali, ed è in corso di realizzazione un sito internet che consentirà di
estendere la rete dei contatti internazionali e la disponibilità di
informazioni per gli utenti.

AIM- Associazione Interessi Metropolitani è un centro culturale senza
scopo di lucro fondato nel 1987 da un importante gruppo di imprese,
banche ed enti milanesi per promuovere studi, progetti ed iniziative a
sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale di Milano in
collaborazione con gli enti pubblici e le università.
I Soci AIM (2002) sono: AEM, Banca Intesa, Banca Popolare di Milano,
Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo Falck, Italtel, Gavazzi Tessile, Pirelli,
Siemens  Communications, Telecom Italia, 3M Italia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
• S. Donato Milanese - cenni storici, L. Previato, Ed. 
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Comune di San Donato Milanese, Amilcare Pizzi editore (1991)
• Metanopoli - Attualità di un’idea, a cura di S. 

Sermisoni, Snam SpA (1995)
• Innovazione e sviluppo a Milano, a cura di S. 

Campodall’Orto, AIM - Associazione Interessi 
Metropolitani, Abitare Segesta Cataloghi (1996)

• Guida di San Donato Milanese, Comune di San 
Donato Milanese, AGIP SpA (1996)

• L’Arca n° 134 (1999)
• Tra il Lambro e la Vettabbia - Storia di un territorio,

L. Vitali Mazzei, Università della Terza Età del Lions Club (2000)
• “Milano 2001”, allegato a Casabella 690 (2001)

SITI INTERNET:
Rete Civica di San Donato: www.recsando.it
ENI: www.eni.it

DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DA:
Comune di San Donato Milanese
Alter Studio
arch&arch associati
ASIO
BMW

La foto grande del 5° Palazzo Uffici, le foto dei Laboratori,
dell’edificio residenziale, della chiesa di Sant’Enrico, del Centro
sportivo e del verde sono di Gabriele Basilico.
Le foto del capitolo "Quartiere Affari" sono di Federico Brunetti;
per la ripresa aerea dello stesso Quartiere "Oggi": Concessione
Aeronautica Militare R.G.S. n.1-574 del 26/7/2000.
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