
 

 

COMUNICATO STAMPA 

“LUCI SU SAN SIRO”, LO STADIO AL CENTRO DEL DIBATTITO  
TRA ARCHITETTI E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
L’incontro nella sede istituzionale dell’Ordine in via Solferino a Milano. 

Progetti e politiche urbanistiche a confronto, ospite l’assessore Giancarlo Tancredi 
 

Milano, 29 marzo 2022 – Una partita infinita che si gioca intorno al futuro dello stadio milanese di San Siro. Tanti 
gli ostacoli sul cammino che dovrebbero portare alla realizzazione della Cattedrale di Populous, il progetto 
vincitore della competizione a inviti indetta dai due club milanesi per dare una nuova casa al calcio meneghino. 
Il 13 aprile 2022 è in programma l’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano e dalla sua 
Fondazione, che intende affrontare il tema della costruzione della struttura, con spazi e servizi studiati in coerenza 
con le necessità del contesto urbano, della funzione specifica che lega sport e intrattenimento, con ricadute 
sull’economia e la città dei 15 minuti. Un dibattito con diverse posizioni a confronto ospitato nella sede 
istituzionale di via Solferino 17/19, luogo ideale per un approfondimento sul territorio e sull'architettura, e con la 
partecipazione dell’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi. 
  
«Abbiamo sentito l’esigenza di affrontare questo delicato tema per la città di Milano perché ci siamo resi conto 
che dal dibattito pubblico sui giornali si coglie una certa carenza di cultura specifica sull’argomento», 
spiega Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano. «Infatti, per diverso tempo la discussione 
si è ridotta a due schieramenti: i favorevoli al recupero della struttura sportiva esistente e i contrari. Posizioni, però, 
non supportate dalla necessaria competenza e consapevolezza di tutte le tematiche in gioco. Oltre a questo, 
vorremmo che la sede dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione fosse sempre di più identificata come luogo 
deputato alla discussione pubblica di argomenti di interesse collettivo». 
 
Si partirà dall’analisi del contesto urbano esistente e dal ruolo che ha avuto lo stadio San Siro nel corso del tempo, 
ponendo in relazione le diverse scale del progetto e le relative ricadute sulla città, per approfondire poi le diverse 
proposte progettuali. In conclusione, la tavola rotonda con un momento di confronto tra gli architetti e le 
istituzioni. 
  
Mercoledì 13 aprile 2022 
dalle 18.00 alle 21.00 
  
Saluti istituzionali: Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 
Introduce: Vito Redaelli, architetto 
Modera: Giangiacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera 
  
Interventi: 
“Un nuovo stadio per la città?”, con Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di 
Milano e Silvia Fossati, presidente del Municipio 7 del Comune di Milano 
“Lo stadio San Siro nella città: architettura e contesto urbano”, con Simona Galateo, Ph.D arch. curatrice, editor 
“Trasformazione di stadi nel mondo: 3 casi studio”, con Manuele Salvetti, responsabile attività culturali della 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 



“Dal concorso per San Siro al progetto definitivo”, con Giovanni Comoglio, architetto, contributor Domus / The 
Architect's Newspaper 
“Tribuna architettonica”, tavola rotonda con contributi degli architetti milanesi, invitati tramite call 
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