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DALL’IDEA DI CITTA’ ALLA CITTA’ COSTRUITA: L’AREA DI GARIBALDI-REPUBBLICA 

 Leggere storicamente la zona “Garibaldi-Repubblica”, significa 

ripercorrere la storia di Milano e quella dell’idea di città, nell’arco 

di due secoli. Proprio in questo luogo è evidente il fondamentale 

rapporto tra nuove localizzazioni urbane e infrastrutturazioni 

di trasporto, localizzazioni dapprima produttive, lungo tutto 

l’Ottocento e fino alla metà del Novecento, e poi informazionali 

di servizio, dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni 

nostri. Tale rapporto ha generato, nell’arco di due secoli, la forte 

contrapposizione tra la città costruita e l’idea di città. Ricostruire 

e rileggere tale contrapposizione, che a volte si fonda e a volte si 

nega, è importante per comprendere il nuovo disegno urbano che 

oggi va completandosi; solo attraverso questa lettura critica si 

possono intendere gli attuali interventi che concludono un percorso 

urbanistico durato due secoli. 

 Mantenendo il focus sull’idea di città dell’Ottocento, sulla 

città costruita del Novecento, sulla forte vocazione policentrica 

della Lombardia – e la continua negazione di essa attraverso la 

forzatura della costruzione della città metropoli – sul dibattito 

dell’idea di città attraverso il disegno dei diversi piani regolatori, 

sull’idea innovativa del dopoguerra, sulla rottura di una centralità 

urbana a favore di una visione di città come sistema principale delle 

stratificate relazioni regionali, sul passaggio da una visione di città 

produttiva a una città di servizio fino alla visione ultima di una città 

del consumo intesa come unica città globale, troviamo la chiave 

di lettura imprescindibile per comprendere l’evoluzione di questa 

parte di città dove, nell’arco di due secoli, tutto si concentra, tutto 

si struttura prospetticamente sull’immagine della città che sarà. 

Questa parte della città di Milano si forma e acquista visibilità con 
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l’avvento della rete ferroviaria. La nascente industrializzazione del 

territorio lombardo, verso la prima metà dell’Ottocento, accelera il 

processo di inurbamento del territorio, fenomeno correlato alla forte 

crescita della popolazione che avviene in questi anni.

 Milano, che nella prima metà dell’Ottocento conta circa 150.000 

persone, nel 1861 assiste ad un amento del 60% passando a 243.000 

abitanti e, a distanza di soli 20 anni, nel 1881, conta circa 350.000 

abitanti. Lo sviluppo urbano, come nuovo approccio economico 

capitalistico della fine dell’Ottocento, si struttura su un’idea di città 

fondata sulla produzione e le relazioni a grande scala cambiano 

i tempi della città. Milano, sino alla prima metà dell’Ottocento, 

vede il suo sviluppo solo all’interno della città spagnola; le uniche 

eccezioni di sviluppo esterno erano localizzate lungo le direttrici 

storiche dove si assisteva, appena fuori dalle mura, alla presenza 

di un tessuto urbano consolidato (il Borgo degli Ortolani lungo 

la strada varesina che costeggiava il limite nord-est della vecchia 

piazza d’armi e il borgo di San Gottardo che si sviluppava lungo il 

corso omonimo grazie alla presenza dei navigli), mentre la restante 

parte del territorio fuori dalle mura era totalmente agricola. 

“L’inurbamento massiccio del territorio Lombardo innesca un 

processo sempre più frenetico di espansione e di nuove necessità 

alla quale la città non è preparata”(1). 

 La storia e la costruzione dell’area Garibaldi-Repubblica si 

INGRESSO DELLA STRADA FERDINANDEA LOMBARDO VENETA AL BORGO DELLA STELLA  
A MILANO (IMMAGINE DA CIVICA RACCOLTA STAMPE A. BERTARELLI)
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inserisce all’interno di questo quadro frenetico di sviluppo. La 

conformazione urbana di questa parte della città di Milano si genera 

intorno alla costruzione delle infrastrutture ferroviarie. Siamo verso 

la metà dell’Ottocento quando questa porzione di territorio vive la 

sua prima urbanizzazione.

 Nel 1840 viene inaugurata la linea ferroviaria Milano-Monza 

(seconda ferrovia italiana dopo la Napoli-Portici), ma già nel 1838 

inizia la realizzazione del progetto della linea Milano-Venezia, 

contemporaneo al progetto della Milano-Como che costituirà il 

secondo tratto ferroviario Lombardo. “Con la costruzione di queste 

prime linee si darà impulso decisivo al rapporto biunivoco tra 

infrastrutture e strutture produttive. Infatti la Milano Monza e 

la Milano-Como andranno a costituire l’ossatura portante di un 

sistema di produzione che avrà nel capoluogo milanese il proprio 

fulcro e nella direttrice verso il mare adriatico, tramite la Milano- 

Venezia, il proprio sbocco naturale”(2). 

 Con la costruzione della prima linea ferroviaria Milano-Monza 

viene inaugurata la prima stazione di testa situata fuori Porta 

Nuova, ancora oggi visibile all’inizio di via Melchiorre Gioia. 

Nel 1857, in corrispondenza dell’attuale piazza della Repubblica, 

si dà avvio alla grande costruzione della nuova stazione Centrale 

passante di Milano, infrastruttura funzionale a raccogliere le linee 

di diversa provenienza. Tale scelta localizzativa, oltre a determinare 

una sorta di “chiusura” della città, imprimendone uno sviluppo 

poco organico, provoca continue frammentazioni urbane, ancora 

oggi ben riconoscibili, e interrompe il reticolo di strade storiche 

che costituivano l’ossatura di questa parte di territorio. “Solo il 

corso di Loreto – oggi corso Buenos Aires – fu scavalcato dalla 

ferrovia in guisa opportuna; ma l’antica strada Postale per Sesto 

e per Monza, fuori porta Nuova, fu soffocata da un manufatto 

di luce insufficiente, che dura tuttora, e la strada di Como venne 

troncata alla scalo Garibaldi e deviata sulla via Farini che in 

origine si chiamava per l’appunto la “Comasina Nuova” e tutte le 

altre arterie regionali vennero intersecate da passaggi a livello. 

Ma un danno ben maggiore, incancellabile, venne dall’economia 

fondiaria, in quanto la ferrovia dette origine ad una fascia di 

bruttezza e di disordine lungo il margine urbano, umiliando tutto 

quanto stava al di là”(3).

 Il primo tentativo di regolarizzare ed indirizzare il disegno di 

questa parte di città avviene con la stesura del Piano Regolatore 

di Milano di Cesare Beruto del 1889. Il disegno Berutiano tenta 
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di organizzare, attraverso grandi isolati urbani ricompresi tra la 

citta dei bastioni e il limite più esterno – immaginato da Beruto 

in un grande asse stradale (attuale circonvallazione esterna) – il 

disegno della nascente città, che cosi immaginato, si sovrappone e 

insiste su un sistema di infrastrutture che ne recide la continuità 

degli ideali assi stradali. Il disegno stesso della connessione della 

linea ferroviaria di Monza con le linee ferroviarie afferenti alla 

nuova stazione Centrale in piazza della Repubblica, definisce 

inequivocabilmente la contraddizione dei due disegni: la città 

costruita e la città immaginata. 

 La formazione delle due lunette (raccordo ferroviario delle 

linee provenienti da Venezia con quelle in direzione Monza-Como 

IL PIANO REGOLATORE EDILIZIO E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ DI MILANO DI CESARE 
BERUTO, MILANO 1885 (IMMAGINE DA CIVICA RACCOLTA STAMPE A. BERTARELLI)
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e il secondo raccordo proveniente dalle linee direzione Torino 

sempre con quelle in direzione Monza-Como) così costruite ne 

determineranno, in modo inconfondibile, il disegno futuro. 

Con il Piano Regolatore di Angelo Pavia e Giovanni Masera del 1911 

si attiva il processo di ridisegno complessivo delle infrastrutture 

in ambito cittadino, ma è solo con l’arretramento della stazione 

Centrale da piazza della Repubblica all’attuale sede in piazzale Duca 

d’Aosta che ha inizio un processo di rivisitazione urbanistica di 

questa parte di città. “Nel 1906 e il 1908 il movimento immigratorio 

verso la città di Milano tocca le sue punte più alte. La superficie 

fabbricata in attuazione del piano Beruto era di 6,6 milioni di 

metri quadrati, che raggiungono i 9,7 nel 1901 e i 14 nel 1911”(4). 

Già sul finire dell’Ottocento al forte dibattito culturale, innescato dai 

diversi congressi avuti proprio in concomitanza con l’Esposizione 

Universale del 1881, si somma la questione operaia. Il fermento 

socioculturale che ne scaturisce crea una vera e propria questione 

sociale.

 E’ del 1886 la costruzione delle nuove cucine economiche 

presso il vecchio Ponte delle Gabelle sul Naviglio della Martesana, 

progettate dall’architetto Luigi Broggi, nate per sopperire ad un 

arretrato bisogno primario del sottoproletariato e della classe 

operaia (5). In questi anni, proprio in ragione delle nuove esigenze 

sociali dettate dalla forte immigrazione verso la città, assistiamo ai 

primi esempi di filantropia sociale: le cooperative sociali, le società 

di mutuo soccorso e le cooperative di consumo per la formazione 

di spacci alimentari. Tali associazioni creano i presupposti per la 

realizzazione delle costruzioni edilizie destinate ai loro associati: 

non a caso è del 1908 la fondazione dell’Istituto Case Popolari. In 

questo quadro di forte sviluppo edilizio pubblico e privato, con una 

crescente domanda abitativa, si colloca il nuovo piano regolatore 

Pavia Masera del 1911. Oltre a rispondere ad una domanda sempre 

crescente di nuove abitazioni, il piano si caratterizza come il piano di 

riassetto delle infrastrutture di trasporto, definito da molti studiosi 

come “la carta infrastrutturale della città”, dove sono presenti 

l’arretramento della stazione Centrale, l’introduzione del nuovo 

scalo ferroviario Farini, l’eliminazione dello scalo del Sempione e 

altri interventi che contraddistingueranno definitivamente il sistema 

del nodo ferroviario di Milano.

 E’ rappresentativo – a ragione della tesi di una rincorsa 

frenetica della costruzione della città quale emblema del capitalismo 

emergente, sempre più legato al rapporto diretto tra sistema 
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produttivo e infrastrutturale – l’esempio della costruzione della 

nuova stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta, ma anche lo sfacelo 

del Lazzaretto, diviso prima dalla ferrovia e poi distrutto totalmente 

con la costruzione degli edifici residenziali ancora oggi presenti.

L’errore emblematico di via Vittor Pisani e della giacitura della 

nuova stazione Centrale fuori asse rispetto al viale, descritto in 

maniera inequivocabile dal de Finetti in “Milano, costruzione 

di una città”, ci dà il senso del procedere senza una attenzione 

al disegno della città. “[…] Esso dimostra inoltre che in Milano 

l’elaborazione del piano urbano avvenne sistematicamente per 

frammenti e che la civiltà che commise quegli errori mancava 

dell’attitudine galileiana di condurre i singoli problemi alla sintesi 

unitaria: riprova dell’irrazionalità moderna, errore che condanna 

inappellabilmente tutta la disciplina scolastica di un secolo”(6). 

 Anche se questa forte, frenetica e a volte senza regole, 

concentrazione edilizia e produttiva trova il suo sviluppo maggiore 

nella città e nel suo immediato intorno, Milano non si caratterizzerà 

mai come esempio tipico di metropoli industriale per eccellenza, 

tipo Londra o Parigi, strutturate nel deserto urbano. La rete urbana 

regionale (Ferrovie Nord) costruita tra l’Ottocento e il Novecento 

in Lombardia garantisce un uso di città policentrica. “La crescita di 

Milano e dei comuni del suo immediato intorno è equivalente alla 

crescita complessiva di tutta la regione e il massimo incremento 

(che evidenzia una più intensa industrializzazione) si verifica nel 

decennio 1901/1911: circa 260.000 abitanti per la città e il suo 

intorno, mentre la Lombardia passa complessivamente da 4,3 a 

4,9 milioni di abitanti […]. La rete urbana policentrica era già 

millenaria e l’industrializzazione della regione individuerà quella 

“città Lombardia”, la “città policentrica regionale” che nessun 

desiderio o azione volta a trasformarla in metropoli industriale 

con epicentro Milano riuscirà mai a modificare. Bastino a 

dimostrare i fatti, i dati registrati nel censimento del 1911: mentre 

Milano sono allocate 8.238 imprese con (153.165 addetti) nei 

rimanenti principali comuni (23) che ospitano attività industriali 

sono allocate 8.574 imprese con 172.000 addetti”(7). 

 Sono gli anni in cui si dibatte sul destino di una città, notevoli 

sono i progetti di reti metropolitane urbane e possibili connessioni 

ferroviarie che si sviluppano in questo periodo. È del 1903 il 

progetto di Candiani e Castiglioni, ingegneri, che definiscono 

una proposta di collegamento diretto sotterraneo tra le ipotizzate 

stazioni ferroviarie Mediterranea (direttrice per Venezia) e Adriatica 
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(direttrice per Torino). Tale proposta si inserisce nel dibattito 

dell’epoca, ovvero se dotare Milano di un’unica stazione di testa, 

ma soprattutto irrompe in antitesi alla scelta del tipo di sviluppo 

urbano per la città. L’idea fondante della proposta era rompere 

lo sviluppo della città monocentrica, perseguita, invece, con la 

soluzione adottata dell’unica stazione di testa, basando lo sviluppo 

della città che si andava costruendo su due polarità infrastrutturali, 

che avrebbero innescato una trasformazione completamente 

diversa da quella che poi è avvenuta. Tale volontà urbanistica di 

rottura dello schema di sviluppo urbano la ritroveremo poi, anche 

se con ragionamenti e proposte infrastrutturali diverse, nel Piano 

AR (Architetti Riuniti) elaborato nel 1944-1945 da un gruppo di 

architetti razionalisti formato da Albini, Bottoni, Gardella, Mucchi, 

Peressutti, Pucci, Putelli, Rogers, Belgiojoso e Cerutti. 

 Riassumendo, il periodo che va dal 1888, anno di estensione 

del piano Beruto, sino al 1911, estensione del piano Pavia Masera, 

si conclude con quest’ultimo che sancisce la fine del dibattito 

sul futuro sviluppo urbano di Milano, definendo nelle sue linee 

programmatiche lo sviluppo in continuità con il disegno Berutiano e 

definendo l’assetto della rete infrastrutturale come risposta alla città 

monocentrica, in controtendenza rispetto a quella che era e resta la 

specificità policentrica di una regione.

 Tale discordanza si ritroverà qualche anno più tardi, nel 1927, 

con il nuovo concorso per il Piano Regolatore di Milano. Nel 

progetto vincitore, firmato dall’arch. Piero Portaluppi e dall’ing. 

Marco Semenza(8), si evince la tesi della costruzione di una rete 

infrastrutturale regionale atta a soddisfare l’esigenza di una forte 

città policentrica, insieme ad una rete di metropolitane urbane 

sull’esempio di altre realtà urbane europee. Di notevole importanza 

è la rappresentazione nei “limiti della zona d’influenza” dove viene 

raffigurata l’intera regione Lombardia comprendente tutte le località 

raggiungibili in un’ora dal centro di Milano, “modo originale di 

affrontare la specificità Lombarda nella cultura, diremmo oggi, 

della città policentrica regionale”(9).

 La crisi del 1929 porterà, però, in tutt’altra direzione, anche se 

poi, qualche anno più tardi, tutte le previsioni quantitative previste 

da Portaluppi e Semenza si concretizzeranno. In questo scenario e 

con l’apertura della nuova stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta 

e la demolizione della vecchia stazione Centrale passante di piazza 

della Repubblica, le aree tra la stazione di Garibaldi e piazza della 

Repubblica resteranno per decenni prive di un concreto disegno 
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urbano. La soluzione della stazione di testa innesca un insieme 

di interventi e ipotesi progettuali sull’area che la caratterizzerà e 

porterà alla definizione dell’attuale disegno: la formazione della 

via Vittor Pisani con le incongruenze descritte precedentemente; 

la formazione di piazza della Repubblica; il viale Fulvio Testi (già 

rappresentato nelle visioni dell’epoca, anche se ancora non attuato) 

che passa per la via Volturno e si attesta sui Bastioni; la proposta di 

allargamento di Melchiorre Gioia, con la copertura del naviglio della 

Martesana; il mantenimento delle due lunette simmetriche. 

Se da un lato si dà un concreto, ma discutibile, disegno urbano e una 

diffusa monumentalità alla parte più in diretta connessione con la 

nuova stazione ferroviaria, la restante parte dell’area evidenzia un 

insieme di elementi disarmonici, frutto ancora della sovrapposizione 

del disegno Berutiano al sistema delle infrastrutture presenti 

nell’ottocento e di nuova formazione all’inizio del secolo.

 Tale contraddizione e frammentazione urbana viene rivisitata 

nel nuovo Piano Regolatore Albertini del 1934. Il Piano Albertini è 

la risposta in negativo al piano Portaluppi Semenza. La città è vista 

come una “grande metropoli”, la previsione della città di 2 milioni 

di abitanti si sviluppa fino al suo confine amministrativo senza 

interruzione alcuna. “La città mastodontica, fitta, omogenea era 

vista adunque così, senza direttrici fondamentali senza una norma 

chiara, senza alcune di quelle specializzazioni dei suoi elementi 

e di quei principi di sana organizzazione che l’urbanistica aveva 

oramai proclamato indispensabili e che lo stesso autore del piano 

andava ripetendo nei suoi scritti”(10). 

 Il Piano, specificamente sulle aree Garibaldi-Repubblica, 

conferma l’arretramento delle ferrovie in Carlo Farini; il disegno 

complessivo dell’area si struttura sul nuovo disegno stradale che 

comporta il prolungamento del viale Tunisia sino alla connessione 

con la via Carlo Farini mentre il viale Fulvio Testi, attraverso la 

via Volturno, si attesta sul prolungamento del viale Tunisia fino al 

raggiungimento dei bastioni.

 Altro tracciato stradale introdotto dall’Albertini è quello che 

dalla piazza della stazione si prolunga sino alla Porta Volta e 

che, nei presupposti dell’Albertini, doveva costituire il naturale 

prolungamento della via Palmanova attraverso la via Andrea 

Doria. Tali tracciati generavano una sorta di seconda piazza della 

Repubblica all’altezza dell’incrocio con la strada Melchiorre Gioia, 

rappresentando la riproposizione, con qualche secolo di ritardo, 

del disegno Haussmaniano. A prescindere ora dal disegno della 
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rete stradale di Albertini, che non troverà poi attuazione nello 

sviluppo futuro della città, l’attenzione che esso pone, pur con le 

sue contraddizioni urbanistiche, sull’arretramento del sistema 

ferroviario in corrispondenza dell’attuale stazione di Porta 

Garibaldi, diventerà la questione principale che alimenterà il 

dibattito su cui poi si incentrerà tutta la politica urbanistica nel 

dopoguerra, specificamente per questa parte di Milano, e porterà 

alla redazione del Piano del ’53 dove saranno poste le basi per la 

costruzione del nuovo centro direzionale.

 In un certo senso è solo dopo la guerra che per la prima volta, 

con la definizione del Piano del 1953, cambia il rapporto storico 

tra rete infrastrutturale e sistema produttivo, per passare ad un 

rapporto strategico tra accessibilità e localizzazione dei nuovi servizi 

informazionali, direzionali e funzionali alla crescente domanda 

della città. Per la prima volta si definisce, o meglio si concretizza, 

la vera specificità dell’area in chiave regionale, delle accessibilità 

intese come possibile scambio di servizi e informazioni tra la città 

di Milano e il resto della Lombardia. Si rompe definitivamente 

la concezione delle reti di trasporto legate alla produzione: non è 

più la città dell’Ottocento dove le infrastrutture erano legate quasi 

naturalmente al tessuto di produzione; tutte le attività produttive 

sono già state riposizionate. Il sistema di trasporto privato e 

pubblico garantisce una maggiore libertà di movimento e quindi una 

maggiore autonomia localizzativa.

 Siamo ancora agli inizi degli anni ’50, ma si assiste già a quella 

che poi diventerà la vera rivoluzione in termini di trasporto: 

l’automobile è il mezzo della libertà di movimento per eccellenza e 

tutto si struttura e si definisce solo in funzione del mezzo privato, 

segno di una raggiunta libertà individuale, che genera una nuova 

visione dello spazio urbano e nuovi modi di uso del tempo, o dei 

tempi, della città. 

 Il Piano del ‘53 nasce sulla spinta innovativa di una visione di 

crescita economica e urbana esponenziale, dettata dalla voglia di 

ricostruzione. Siamo nel primo periodo del dopoguerra, per la prima 

volta un piano viene redatto sulla scorta di una legge urbanistica 

nazionale, la n° 1150 approvata nel 1942, la quale definisce norme e 

disciplina funzionalmente (con il concetto di zonizzazione) l’intero 

territorio comunale. Non a caso le prime commissioni di studio 

sulle indicazioni normative della legge urbanistica vengono istituite 

a Milano proprio per la redazione del nuovo Piano Regolatore. “I 

criteri fondamentali che informano il nuovo Piano regolatore 
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di Milano e ne determinano le caratteristiche più salienti vanno 

ricercati nell’inserimento del piano urbano in uno schema di 

Piano Regionale nel decentramento industriale nella creazione 

di un centro direzionale regionale nella zonizzazione dell’intero 

territorio comunale nella costruzione di grandi assi attrezzati 

di penetrazione della città […]. Il Centro in cui dovranno essere 

ubicate le sedi di quasi tutte le industrie e attività regionali, si trova 

all’incrocio degli assi attrezzati, funzionanti da collettori di tutte 

le arterie di penetrazione provenienti dalla Lombardia oltre che 

dal traffico cittadino, in modo da rompere il tradizionale sistema 

circolatorio, conservato da tutti i piani precedenti senza che mai 

vi fossero proposti di modificare sostanzialmente la struttura 

originariamente concentrica della città romana, della città 

medievale, delle mura e dei bastioni spagnoli”(11). Emblematico 

quanto espresso nella relazione di accompagnamento al PRG: 

la città viene vista come insieme degli spostamenti individuali 

attraverso un sistema di relazioni incentrate sullo sviluppo esclusivo 

della rete stradale e sull’uso del mezzo privato e le grandi funzioni 

urbane quindi si localizzano all’incrocio dei nuovi ipotizzati assi 

attrezzati. Con la risolta questione dell’arretramento delle ferrovie 

Varesine e sulla base dei principi espressi dal piano del 1953, viene 

redatto dagli uffici comunali il primo piano particolareggiato del 

nuovo centro direzionale.

 L’impostazione del disegno nasce e si struttura sulla costruzione 

dell’asse attrezzato che partendo da piazzale Lagosta – terminale 

dell’asse stradale di Fulvio Testi – ridisegna il quartiere Isola, 

scavalca il nuovo fascio di binari(12) con l’ipotizzata nuova stazione 

di Garibaldi(13), per poi proseguire, ridisegnando tutta la parte 

urbana attraversata, verso i Bastioni di Porta Volta e connettersi 

al proseguimento del previsto asse stradale a sud-ovest verso 

Genova. Il piano Particolareggiato verrà più volte cambiato nel 

corso degli anni, proprio a sottolineare la forte impossibilità tecnica 

amministrativa a dare un assetto definitivo a questa parte di città.

Gli ambiti urbani prossimi all’area Garibaldi-Repubblica hanno 

visto esattamente dalla seconda metà degli anni ‘50 fino agli 

inizi degli anni ’70, un forte sviluppo. Sono gli anni del definito 

assetto del sistema di piazza della Repubblica-via Vittor Pisani, 

ove si insediano i primi grattacieli, in rappresentanza delle 

grandi industrie lombarde, edifici che vogliono esprimere la 

nuova immagine del capitalismo lombardo. Milano e la sua area 

metropolitana vivono il maggiore incremento di popolazione. “Dal 
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dopoguerra a tutti gli anni Settanta si forma la nuova geografia 

umana lombarda sulla scorta di un aumento della popolazione di 

due milioni di unità (da 6.574.000 nel 1951 a 8.552.000 del 1971, 

la dimensione attuale) […] Nello stesso periodo la popolazione 

dell’area metropolitana Milanese che aveva 1.860.000 abitanti 

nel 1951 sale a 2.460.000 nel 1961 (con un incremento del 32% 

corrispondente a più del 70% dell’incremento che si verifica nella 

Regione) e a 3.120.000 nel 1971”(14).

 Lo sviluppo edilizio residenziale, produttivo e terziario si estende 

sempre di più su tutto il territorio; l’area che nelle intenzioni degli 

estensori prima del PRG e poi del Piano Particolareggiato doveva 

diventare il motore informazionale e di servizio della città e della 

Regione non riesce a decollare e darsi un disegno compiuto.

Tale inerzia nel definire l’assetto urbano di questa parte di città 

va forse ricercata nella rigidità del modello imposto di centro 

direzionale e nella, sempre presente, contraddizione che si protrae 

dall’origine della storia di questo luogo ovvero la sovrapposizione di 

un’idea di città alla città costruita, che non ha permesso di cogliere e 

interpretare la vera essenza della struttura urbana presente. 

Ad eccezione di alcuni interventi sporadici come i nuovi grattacieli 

delle ferrovie, che meriterebbero una storia a parte, e poche 

meritevoli iniziative a livello accademico e culturale, che si 

preoccupano di proporre un nuovo approccio alla definizione urbana 

di queste aree riviste in una logica di riproposizione dello spazio 

pubblico (basti ricordare i progetti redatti a seguito dell’iniziativa 

della rivista “Casabella” insieme al Comune di Milano), per 

riattualizzare il dibattito sul destino urbanistico di questa parte di 

città bisogna attendere i primi anni ’90, con il concorso di Garibaldi-

Repubblica e, poco prima, con la predisposizione del Documento 

Direttore del Passante Ferroviario 1983 e con i relativi progetti 

d’area. 

 E’ importante sottolineare che qualche anno prima, nel 1980, 

veniva definitivamente approvato il Piano Regolatore di Milano, 

dopo una gestazione durata decenni. L’innovazione introdotta 

dalle linee di indirizzo del piano è il demandare ad una fase più 

attuativa e di programmazione (Piani Complessi) la risoluzione di 

problematiche urbane e di partecipazione. Collegato al PRG, un 

altro strumento di pianificazione, il Piano Comunale dei Trasporti, 

crea una forte integrazione tra tendenza insediativa e previsioni 

infrastrutturali. All’interno del Piano Comunale dei Trasporti viene 

inserito il Passante ferroviario, infrastruttura nodale per tutto il 
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sistema ferroviario lombardo: una struttura passante che mette in 

connessione il sistema di Bovisa e Porta Vittoria. Tale integrazione, 

connettendo le linee ferroviarie FS e Ferrovie Nord, detta le basi 

per la costruzione dell’attuale servizio ferroviario regionale, che in 

Milano vede il suo polo passante.

 Una nuova logica urbanistica, anche se storicamente 

consolidata, si struttura e prende avvio con una nuova gestione 

del territorio: si pensa a governare la complessità non attraverso 

semplici previsioni di piano, ma con strumenti capaci di 

programmare le diverse problematiche urbanistiche anche con 

il concorso dei privati. L’infrastruttura del passante ferroviario, 

come si ricordava prima, detta l’avvio dello studio dei grandi 

progetti d’area promuovendo anche un processo di dismissione 

funzionale e rivisitazione di parti di città. Sono di questo periodo i 

grandi studi per il nuovo Portello, per la nuova Bicocca e le stesse 

aree di Garibaldi-Repubblica che, con l’introduzione della nuova 

infrastruttura, divengono un luogo di massima accessibilità sia a 

livello regionale che nazionale. La connessione del sistema passante 

con tutto il sistema aeroportuale e il sistema ormai strutturato delle 

metropolitane urbane lo candidano a luogo di eccellenza per le 

relazioni territoriali regionali e oltre.

 Rimane in essere, anche alla luce delle nuove infrastrutture, 

l’idea riattualizzata del centro direzionale. Si prevede la possibilità 

di insediare funzioni legate al mondo delle assicurazioni, della 

finanza e al sistema informazionale regionale con l’insediamento 

di grandi strutture commerciali e poli culturali. Un mix funzionale 

che costituirà la base del nuovo concorso degli anni Novanta. Il 

processo di trasformazione che ha portato a realizzare quanto è 

possibile vedere oggi nell’area si è sviluppato per tappe intermedie, 

che hanno inizio, appunto, con il concorso internazionale del 1991-

1992, promosso da AIM (Associazione Interessi Metropolitani) e 

dall’Amministrazione Comunale, vinto da Pierluigi Nicolin, a cui 

è però seguita una sentenza di annullamento su ricorso di alcuni 

residenti. Questo concorso segna lo strappo con la tradizione 

architettonica: attraverso le proposte presentate si evince una forte 

internazionalizzazione dell’architettura, un momento di rottura con 

tutta una tradizione architettonica che si era omologata e perpetuata 

fino agli anni Ottanta.

 Il progetto vincitore dell’architetto Pierluigi Nicolin è 

strutturato su una accurata lettura delle infrastrutturazioni stradali, 

reinterpretando attentamente le diverse esigenze pubbliche e 
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private, anticipando in maniera inequivocabile il futuro della città, 

ponendo le basi sia urbanistiche sia architettoniche al definitivo 

disegno, che oggi trova il suo completamento in maniera quasi 

profetica.

 “Il progetto cerca di interagire con i diversi “livelli di realtà” 

ormai rinvenibili in loco storici, infrastrutturali, sociali, territoriali 

e urbani, cercando non soltanto di imporre una nuova forma al 

sito quanto anche derivarla dalla situazione […]. Una scelta che 

potrà favorire la realizzazione delle opere per stralci successivi 

entro una città che dovrà continuare a funzionare”(15).

 Questa continuità stilistica si può leggere sia da un punto di 

vista del disegno urbano sia da quello del linguaggio architettonico. 

L’attenzione che il vincitore del concorso pone nel disegno e 

nei segni della città, la si può ritrovare – seppure con le dovute 

differenze stilistiche maturate in seguito all’attualizzazione delle 

diverse esigenze, pubbliche e private sorte nel tempo – negli 

interventi che oggi si mostrano nella loro interezza. L’idea di città 

che anticipa quello che poi avverrà è già tutta scritta e disegnata 

nell’attenzione dell’orchestrazione volumetrica, attuabile per parti e 

in un tempo diverso, ma sempre all’interno di un disegno stratificato 

nella città. “[...] Da questo punto di vista il progetto vincente 

esprime non solo distanza critica dalla realtà in cui viviamo ma 

persino un non so quanto giustificato ottimismo. Nel Progetto di 

Nicolin c’è la rappresentazione della speranza che Milano sappia 

esprimersi ancora in termini moderni e questo è un valore che si 

può rifiutare, ma non considerare come rispecchiamento di una 

realtà che è assai più penosa”(16). 

 La complessità dell’intervento avrà poi una travagliata storia 

amministrativa che, dopo lunghe vicissitudini, ci porterà ai giorni 

nostri. Le funzioni previste dal documento direttore del passante, 

fatte proprie dal bando di concorso, saranno oggetto di complesse 

trattative, che trasformeranno quel luogo da città informazionale a 

città del consumo. In seguito al concorso del ’91 e all’annullamento 

su ricorso dei residenti, il Comune di Milano ha avviato uno studio 

urbanistico dell’area che ha portato alla definizione di un PII 

elaborato con la consulenza dello stesso Nicolin e basato su una 

disposizione attorno ad un parco centrale.

 Solo nel 1999, su iniziativa di privati insieme al Comune di 

Milano e alla Regione Lombardia, si è avviato concretamente il 

processo di trasformazione che ha portato nel 2003 al bando di 

concorso per la sede della Regione Lombardia vinto da Pei Cobb 
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Freed Partners, Caputo Partnership e Sistema Duemila e nel 2004 

a quello per il parco centrale, i giardini di Porta Nuova, vinto da 

Petra Balisse dello studio Inside/Outside con il progetto della 

“Biblioteca degli alberi”. Nello stesso anno viene effettuato lo studio 

di fattibilità per la progettazione della torre per gli uffici comunali su 

via Melchiorre Gioia, affidato a Raffaello Cecchi e Vincenza Lima, il 

cui progetto però al momento è sospeso.

 Nel 2005 Nicolin vince il concorso per la progettazione del 

MOdAM, laboratorio multidisciplinare della moda, dell’arte, della 

comunicazione, posto a sud dei giardini di Porta Nuova, altro 

progetto attualmente sospeso in seguito alla valutazione delle nuove 

esigenze per l’area. Sempre nel 2005 il Comune di Milano e Hines, 

il principale soggetto privato promotore dell’intervento insieme 

al Comune, stipulano la convenzione attuativa del PII Garibaldi-

Repubblica; l’anno successivo Hines acquisisce Le Varesine srl 

e rileva le aree del PII Isola Lunetta, affidando il progetto del 

planivolumetrico di Città della Moda a César Pelli, il progetto 

di massima delle ex Varesine a Lee Polisano dello studio Kohn 

Pedersen Fox e il nuovo studio planivolumetrico Isola-Lunetta a 

Studio Boeri. 

VISTA ASSONOMETRICA DEL PROGETTO DI PIERLUIGI NICOLIN, VINCITORE DEL CONCORSO 
DEL 1991 PER L’AREA GARIBALDI-REPUBBLICA 
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 Nel 2007 l’attuatore del PII presenta istanza di variante 

a seguito della realizzazione della nuova fiera di Rho-Pero, 

che ridimensiona la necessità di nuovi spazi espositivi e fa sì 

che venga meno l’idea di creare un nuovo comparto dedicato 

esclusivamente alla moda. Con i suoi 350.000 mq di edificazione 

e 160.000 mq di aree verdi e pedonali, l’intervento PII Porta 

Nuova rappresenta la più grande operazione di riqualificazione 

urbana in corso. In particolare gli interventi che fanno parte del 

progetto Porta Nuova possono essere suddivisi nelle aree: Porta 

Nuova Garibaldi-Repubblica, caratterizzato dal masterplan redatto 

da César Pelli e basato sulla realizzazione di un podio centrale 

che si pone come nuova piazza urbana, che persegue i criteri di 

connessione, pedonalità, l’accessibilità e l’idea di centralità dell’area 

come nuovo centro direzionale; aree porta Nuova Varesine, con 

il rappresentativo edificio per uffici in acciaio e vetro, la Torre 

Varesina B, ovvero il Diamantone; aree Porta Nuova Isola, il cui 

masterplan è stato redatto dallo Studio Boeri, che ha progettato 

anche le due torri residenziali denominate Bosco Verticale, 

caratterizzate dalla fitta presenza della vegetazione su tutta l’altezza 

degli edifici(17). Con l’attuazione degli interventi sopra descritti, si 

conclude la travagliata storia di un luogo, durata circa due secoli, 

dalla sua origine, con la costruzione della prima ferrovia Milano-

Monza, ad oggi.

 Durante tutto il percorso di ricostruzione della storia dell’area 

Garibaldi-Repubblica ci siamo imbattuti nelle diverse visioni di 

città, dalla città Berutiana, alla città immaginata da Portaluppi-

Semenza, alla città dell’Albertini, al piano AR del 1944-1945, ai 

diversi disegni urbani che hanno immaginato il destino futuro per 

questa parte di città. E’ a mio giudizio, con il concorso del ‘91 e con 

il progetto vincitore dell’arch. Pierluigi Nicolin, che si conclude un 

ciclo storico, incentrato tutto sulla ricerca progettuale del destino 

urbanistico-architettonico dell’area.

 Cito proprio a conclusione di questo cammino storico un 

estratto di uno scritto dell’autore di quel progetto, Pierluigi Nicolin, 

pubblicato su Lotus International n°131, 2007 “Milano Boom”:

“I grandi interventi in corso di realizzazione stimolati dalle 

ambizioni della classe politica e resi operanti da investitori locali 

e internazionali riflettono il proposito di conseguire per Milano il 

rango di città globale puntando anche sulla presenza della nuova 

architettura internazionale […] Abbandonata la continuità delle 

vecchie relazioni urbane svalutate dallo sviluppo dei nuovi stili 
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di vita, i nuovi insediamenti tendono a costituire degli ecosistemi 

autonomi che anticipano l’idea di una metropoli arcipelago. Vorrei 

rispondere a chi si dispera di questa prospettiva che la cosa non 

è di per sé negativa e, se non per l’evidente aspetto classista, essa 

rientra nella lunga storia della ricerca di soluzioni per i mali 

tradizionali della metropoli”(18).

 PATRIZIO ANTONIO CIMINO

(1) Guido Canella, Il sistema teatrale di Milano, Dedalo libri, Milano 1966. 
(2) Virgilio Vercelloni, Atlante Storico di Milano, Città di Lombardia, Officina d’arti grafiche Lucini, Milano 
1987.
(3) Giuseppe de Finetti, Milano Costruzione di una Città, Ulrico Hoepli Milano, Milano 2002.
(4) Virgilio Vercelloni, Atlante Storico di Milano, Città di Lombardia, cit.
(5) Vedi scheda.
(6) Giuseppe de Finetti, Milano Costruzione di una Città, cit.
(7) ”Milano nell’Italia Liberale 1898-1922” in Virgilio Vercelloni, La città e l’idea di città, Cariplo 1993.
(8) Piero Portaluppi, Marco Semenza, Milano com’è ora come sarà, Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma 
1927.
(9) Virgilio Vercelloni, Atlante Storico di Milano, Città di Lombardia, cit.
(10) Milano. Il Piano Regolatore Generale 1953, Urbanistica, Torino 1956.
(11) Dalla “Relazione tecnica illustrativa, del progetto di nuovo Piano Regolatore Generale della città di 
Milano” Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 luglio 1950.
(12) Lo scavalco stradale del fascio di binari, unico elemento dell’asse attrezzato costruito, ancora oggi 
e visibile nella sua sezione, esso doveva costituire il tratto di asse stradale di connessione tra piazzale 
Lagosta e i Bastioni di Porta Volta.
(13) Vedi scheda.
(14) Virgilio Vercelloni, Atlante Storico di Milano, Città di Lombardia, cit.
(15) Pierluigi Nicolin, “Relazione allegata al progetto” in Progetti per Milano, Abitare Segesta Cataloghi 
1992.
(16) Intervista con Gigi Mazza, componente della Giuria del Concorso, in “Casabella” n° 590 maggio 
1992.
(17) Per i nuovi interventi si vedano le schede di approfondimento degli edifici. 
(18) Pierluigi Nicolin, Milano Boom in “Lotus International” n°131, 2007.
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SOTTO: VEDUTA DI MILANO (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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 Piazza della Repubblica, posta a nord 

del centro storico, nasce intorno al 1865 

per servire l’allora nuova stazione Centrale. 

La nuova piazza, definita piazzale stazione 

Centrale, era caratterizzata da un grande 

giardino, intorno al quale correva il traffico 

carrabile e tranviario diretto alla stazione. 

In seguito alla realizzazione dell’attuale 

stazione Centrale nel 1931, la stazione in 

piazza della Repubblica fu demolita e la 

piazza ampliata, fino ad assumere l’aspetto 

odierno. Gli studi per la sostituzione della 

cintura ferroviaria milanese dell’epoca 

austriaca iniziano a Roma già nel 1898 (1). 

 Sulla scelta della tipologia da adottare 

per la nuova stazione Centrale influiscono 

diverse correnti di pensiero, che portano 

all’adozione della “stazione terminale”.

Nel posizionamento della nuova stazione 

di testa sono però evidenti alcune anomalie 

relativamente allo schema urbanistico 

preesistente, che determinano la sfalsatura 

Cn. 338/itinerari

Piazza della Repubblica e piazza Duca d’Aosta
/ 1865-1931 / 

piazza della Repubblica, via Vittor Pisani, piazza Duca d’Aosta, Milano

VEDUTA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (FOTO DI STEFANO TOPUNTOLI)
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dell’asse mediano dell’edificio rispetto 

a quello del piazzale Duca d’Aosta e 

della via Vittor Pisani. Tale sfalsatura è 

particolarmente evidente per chi osserva da 

lontano e trova l’edificio della stazione come 

sfondo della prospettiva stradale.

 Il primo errore risale al piano 

regolatore Beruto del 1889, che prevedeva 

la realizzazione di una piazza alle spalle 

della vecchia stazione Centrale e di una 

strada (via Vittor Pisani), disegnata senza 

rispettare l’orientamento del bastione e 

della via Principe Umberto.

 Il secondo evidente errore risale invece 

al 1906, anno in cui si fissano i capisaldi 

per la realizzazione della struttura di 

penetrazione della nuova stazione di testa, 

terminante con l’edificio della stazione 

Centrale in piazza Duca d’Aosta, opera 

dell’architetto Stacchini. Questa non viene 

orientata sulla frontale via Vittor Pisani, ma 

perpendicolarmente alla circonvallazione 

esterna, dimostrando che di fatto i tecnici 

dell’epoca non intuivano le potenzialità 

dell’intervento, che avrebbe reso la nuova 

stazione il fulcro del quartiere limitrofo.  

 Tutto questo diviene tangibile nel 

1931, quando la vecchia stazione Centrale, 

posizionata nell’attuale piazza Repubblica, 

viene demolita. Negli stessi anni si avvia 

il progetto di risistemazione della piazza, 

che già dal 1924 era previsto divenisse il 

nuovo punto di accesso alla città storica. 

Dopo l’ipotesi iniziale di localizzare 

lungo l’asse delle vie Principe Umberto-

Principe Amedeo il monumento ai Caduti 

e la proposta coeva di Giovanni Muzio di 

realizzare due torri come “porta” della 

via Principe Umberto, l’amministrazione 

comunale favorisce la risistemazione della 

piazza con l’intento di creare un quartiere 

di uffici e abitazioni signorili. È del 1935-

36 la realizzazione delle case Bonaiti e 

Malugani di Muzio. Rappresentativo 

per la monumentalizzazione del tipo a 

blocco, l’edificio è un fabbricato compatto, 

rivestito in clinker rosso con un basamento 

in granito e lunghe logge verticali che 

alleggeriscono la costruzione. 

 Sempre di Muzio è la torre Turati (1963-

1968), simmetrica alla torre realizzata pochi 

anni prima da Luigi Mattioni. L’edificio con 

struttura in ferro e rivestito da blocchi di pietra 

decorativa artificiale, insieme alla torre di 

Mattioni, costituisce un segnale d’ingresso al 

centro storico della città per chi proviene dalla 

stazione Centrale. Nel 1988 la Metropolitana 

Milanese e il Comune di Milano indicono un 

concorso per la riqualificazione del sistema 

urbano di piazza della Repubblica, via Vittor 

Pisani e delle piazze adiacenti alla stazione 

Centrale. L’attuale fisionomia di piazza Duca 

d’Aosta è conseguente alla realizzazione del 

progetto vincitore degli architetti Antonio 

Zanuso, Carlo Chambry e William Pascoe. 

SIMONA ROSATO

Piazza della Repubblica e piazza Duca d’Aosta / 1865-1931 / 

(1) Giuseppe de Finetti, Milano, costruzione di una città, Hoepli, 
Milano 2002, pag. 501.
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 Tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

secolo la fabbrica diviene protagonista del 

paesaggio urbano di Milano, che in quel 

periodo si va definendo come capitale 

industriale e finanziaria della nuova Italia 

unita. E’ in questa fase che si assiste ad 

una vera e propria “questione operaia”, in 

virtù delle nuove esigenze sociali dettate 

dal massiccio inurbamento. Il dibattito 

culturale innescato dai diversi congressi 

svoltisi in concomitanza con l’esposizione 

universale del 1881 crea un fermento 

culturale che sfocia in una vera e propria 

questione sociale. In tale contesto, il 

concetto di assistenza passa da “pietà 

religiosa” a vero e proprio impegno civile 

assumendo un ruolo importante, concreto e 

insieme simbolico, nel definire il paesaggio 

urbano in formazione. 

 Accanto agli edifici religiosi nascono 

strutture integrative: le scuole di 

avviamento professionale dei Salesiani e gli 

oratori. Sorgono inoltre i primi esempi di 

filantropia sociale: le cooperative sociali, le 

società di mutuo soccorso, le cooperative 

di consumo per la formazione di spacci 

viale Monte Grappa 8, Milano

 
Ex-cucine economiche / 1883 / Luigi Broggi 
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alimentari. Da queste ultime prenderanno 

avvio le costruzioni edilizie destinate ai loro 

associati e nel 1908 nascerà anche l’Istituto 

Case Popolari. 

 In questo scenario l’edificio in mattoni a 

vista dell’ “Opera Pia Cucine Economiche” 

– presso il vecchio Ponte delle Gabelle sul 

Naviglio della Martesana, l’attuale viale 

Montegrappa – progettato dall’architetto 

Luigi Broggi nel 1883 per conto dell’Opera 

Pia omonima, assurge a monumento sociale 

oltre che architettonico. 

 Inaugurate il 15 Dicembre 1883 dal 

“Comitato promotore per le Cucine 

Economiche e i Forni sociali”, le cucine 

economiche sono nate per fronteggiare 

un bisogno primario del sottoproletariato 

e della classe operaia. Ispirate alla prima 

cucina per gli ammalati poveri, aperta 

nel 1879 da Alessandra Massini, che 

distribuiva pasti caldi gratuitamente 

agli abitanti del quartiere, fin da subito 

le cucine economiche hanno goduto di 

vasta notorietà per l’efficacia sociale 

dell’iniziativa, in quanto in grado di offrire 

cibo ai lavoratori e ai poveri della zona. 

 Il fabbricato, in stile neoromanico 

decorato in terracotta con facciata in 

mattoni a vista, su due piani (al piano 

terra la mensa e le cucine e al piano 

soprastante gli uffici dell’amministrazione) 

è un importante esempio di architettura 

assistenziale a Milano.

 Le cucine economiche non sono più in 

uso dagli anni Settanta; quando erano in 

attività vi era un refettorio con 160 posti. 

Durante i recenti lavori di restauro per 

l’adeguamento a centro polifunzionale, 

a cura dell’arch. Carlo Catacchio, sono 

emerse le decorazioni originali della facciata 

in stile eclettico ed i locali di servizio, un 

tempo al piano dell’alzaia sulla Martesana, 

ora interrati. L’edificio ospita oggi diverse 

attività culturali.

SIMONA ROSATO

Ex-cucine economiche / 1883 / L. Broggi

LE CUCINE ECONOMICHE NEL NUOVO PANORAMA URBANO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO) 
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 Affettuosamente chiamato dai milanesi 

il “Pirellone”, con i suoi 127,10 m è stato per 

50 anni il più alto edificio della città, fino 

alla realizzazione del nuovo Palazzo della 

Regione. Il grattacielo, che nel 1978 è stato 

acquistato dalla Regione Lombardia, sorge 

sul terreno della Brusada, area dismessa su 

cui era collocato uno storico stabilimento 

industriale della Pirelli distrutto dai 

bombardamenti aerei del 1943. Nato 

come prestigiosa sede centrale della stessa 

azienda da cui prende il nome, è divenuto 

in quegli anni il simbolo della rinascita 

della città e il suo maggior rappresentante 

all’estero. 

 La tipologia a torre è stata 

deliberatamente scelta perché ritenuta 

la più adatta a creare un’immagine 

riconoscibile: “[…] la lama di cristallo del 

grattacielo Pirelli individua nel lessico del 

razionalismo l’inevitabile percorso per 

trasformare Milano in una città moderna, 

sancendo la sua appartenenza al circuito 

internazionale”(1).

 E tale risultato è stato ampiamente 

ottenuto grazie al segno progettuale 

di Gio Ponti, che tramite questa opera 

realizza il suo ideale architettonico della 

“forma finita”, immodificabile, “pura”, 

attraverso quella ricerca che per Ponti è una 

“volontà di giungere nelle forme a quella 

essenzialità, dove nulla è da togliere e nulla 

da aggiungere”(2). Per la sua costruzione 

utilizza tecniche e materiali innovativi, 

frutto del progresso tecnologico, e si avvale 

di un importante team di collaboratori, tra 

cui Fornaroli, Rosselli, Valtolina, Dell’Orto, 

Nervi e Danusso. 

 Il grattacielo si colloca su un 

basamento che ospita gli spazi di servizio e 

Cn. 026/itinerari

Grattacielo Pirelli / 1952-1961 / G. Ponti, A. Fornaroli, 
A. Rosselli, G. Valtolina, E. Dell’Orto, A. Danusso, P. L. Nervi

piazza Duca d’Aosta 3, Milano

VISTA DELL’EDIFICIO DA PIAZZA DUCA D’AOSTA 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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l’auditorium; verso piazza Duca d’Aosta è 

posto l’ingresso principale. La forma della 

torre è molto particolare; si tratta infatti di 

un esagono “schiacciato”, molto allungato 

e stretto, che origina il tipico profilo a 

“diamante”, lungo più di 70 metri e largo 

solo 18,50, una vera innovazione rispetto ai 

classici edifici alti a pianta rettangolare. 

 La facciata tripartita è definita dal 

posizionamento dei quattro “pilastri-

parete”, stretti ma profondi 2 metri 

alla base e rastremati fino a soli 50 cm 

alla sommità, che risolvono i problemi 

strutturali dovuti all’altezza di una 

costruzione così sottile, insieme alle quattro 

“semipunte triangolari” alle due estremità 

del grattacielo, rivestite a mosaico ceramico. 

La sommità dell’edificio è costituita da un 

coronamento sospeso, un’esile soletta in 

cemento armato. L’edificio viene completato 

quindi tramite il curtain-wall, una superficie 

continua di vetro agganciata alla struttura 

in cemento armato. 

 Nella sua chiarezza e semplicità, con 

il caratteristico volume imponente e allo 

stesso tempo sottile, il grattacielo Pirelli, 

anche grazie alla sua posizione su un 

terreno libero, non chiuso ai margini, 

riesce ad assumere immagini differenti in 

base ai diversi punti da cui lo si osserva, 

passando dalla visuale del fronte ampio, 

all’immagine sottile e slanciata delle due 

testate rastremate.

SIMONA ROSATO

Grattacielo Pirelli / 1952-1961 / Ponti, Fornaroli, Rosselli, Valtolina, Dell’Orto, Danusso, Nervi

PIANTA DI UN PIANO TIPO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ARCHIVIO CSAC E GIO PONTI ARCHIVES)

(1) M. Agnoletto , A. Trentin, Edifici alti, la parete lucida e 
l’avvolgibile, in “D’Architettura”, n. 34, dicembre 2007, pp. 160-164.
(2) Gio Ponti, Belle affermazioni nel mondo del nostro disegno 
industriale in “Corriere della Sera”, 1° luglio 1955, ora in L. Molinari, 
C. Rostagni (a cura di), Gio Ponti e il Corriere della Sera, 1930-1963, 
Rizzoli e Fondazione Corriere della Sera, 2011, pp. 432-437. 



FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

DALL’IDEA DI CITTA’ ALLA CITTA’ COSTRUITA: L’AREA DI GARIBALDI-REPUBBLICA 

 Il Residence Porta Nuova in via 

Melchiorre Gioia, ultimato nel 1970, è stato 

realizzato su progetto degli architetti Marco 

Zanuso e Pietro Crescini. 

 Esso si è sviluppato in un’area di intensa 

sperimentazione, da anni votata all’idea 

di sviluppo del nuovo centro direzionale, 

insieme ad altri significativi interventi 

edilizi nella zona quali la torre di Pietro 

Lingeri (1953), gli uffici del Comune di via 

Pirelli (1966) e la Torre Galfa di Melchiorre 

Bega (1959). L’edificio costituisce pertanto 

uno dei più significativi esempi dell’attività 

architettonica a Milano del periodo che va 

dagli anni della ricostruzione fino agli anni 

’70, oltre ad essere anche un importante 

esempio dell’architettura brutalista 

sviluppatasi negli stessi anni. 

 La costruzione è caratterizzata 

dall’utilizzo di elementi prefabbricati e 

dall’uso del cemento a vista, del vetro, 

dell’acciaio e del legno. Tali elementi, 

insieme alla scansione orizzontale dei 

prospetti, definita dalle fasce orizzontali 

Cn. 340/itinerari

Residence Porta Nuova - Gioiaotto / 1970 / 
Marco Zanuso, Pietro Crescini 

via Melchiorre Gioia 8, Milano

VISTA DELL’EDIFICIO NEL CONTESTO URBANO (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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marcapiano in cemento prefabbricato 

alternate alle lunghe vetrate continue, 

rendono “leggero” questo imponente 

edificio e contribuiscono a definire 

il rapporto tra l’edificio e la strada, 

sottolineando la matrice orizzontale della 

costruzione, oggi ancora più accentuata 

dalla contrapposizione con la verticalità dei 

nuovi edifici sorti nella zona, all’interno del 

PII Garibaldi-Repubblica. 

 Il palazzo è attualmente sottoposto a 

restauro e adeguamento. Nel Marzo 2012 

infatti Hines Italia ha bandito un concorso 

di progettazione privato a inviti per la 

riqualificazione di questo stabile, vinto nel 

Giugno dello stesso anno dallo studio Park 

Associati. L’obiettivo principale del progetto 

di recupero è il riuso dell’edificio, attraverso 

la destinazione di una porzione di esso ad 

uffici oltre che ad albergo; inoltre è prevista 

la riqualificazione della facciata attraverso 

un intervento che ne rispetti linguaggio 

e ritmica. Il progetto quindi si prefigge 

lo scopo di mantenere ed evidenziare gli 

aspetti più rappresentativi dell’architettura, 

in particolare la forte connotazione 

orizzontale dei prospetti e l’alternanza tra 

il marcapiano in cemento, ora messo a 

nudo, e le fasce vetrate continue. Per queste 

ultime il progetto prevede una scansione di 

lame di legno e vetro. 

 Al piano tipo un grande serramento 

segue la struttura in orizzontale e si 

tripartisce in verticale. La parte superiore, 

opaca ed inclinata, costituisce una fonte di 

luce indiretta, indirizzando la luce naturale 

verso il soffitto, mentre la parte centrale, 

trasparente, è apribile. 

 Nella parte inferiore, all’interno degli 

uffici, sono ottenuti degli spazi per archivi 

e fancoil, mentre il passo dei serramenti 

è realizzato in modo tale da permettere 

l’installazione all’interno degli spazi di 

eventuali pareti mobili. 

SIMONA ROSATO

Residence Porta Nuova - Gioiaotto / 1970 / M. Zanuso, P. Crescini

VISTA DI SCORCIO (FOTO DI BARBARA PALAZZI)
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VISTA DELLA GRANDE COPERTURA IN TRAVI D’ACCIAIO DELLA GALLERIA DELLE CARROZZE (FOTO DI MAURIZIO MONTAGNA)

Stazione ferroviaria di Porta Garibaldi / 1956-1963 /
Giulio Minoletti con E. Gentili Tedeschi, M. Tevarotto

piazza S. Freud 1, Milano

 La prima stazione ferroviaria di Milano 

viene costruita accanto alla Porta Nuova, 

fuori le mura storiche, sul territorio che 

nell’Ottocento faceva parte del Comune dei 

Corpi Santi. 

 Inaugurata nel 1840, si tratta di un 

edificio in muratura con un timpano 

triangolare e tuttora visibile. Inizialmente 

adibita a servire il solo tratto Milano-

Monza, nel 1846 si decide di sviluppare 

anche la linea per Como e pertanto la 

stazione esistente si rivela insufficiente 

a soddisfare le nuove esigenze. Ne viene 

quindi realizzata una più grande a duecento 

metri di distanza, lungo il canale della 

Martesana. 

 La seconda stazione di Porta Nuova 

viene inaugurata nel 1850. L’edificio in via 

Melchiorre Gioia, attualmente adibito a 

caserma della Guardia di Finanza, è stato 

anche sede dell’ex-Dogana, funzione per la 

quale è stato rialzato di un intero piano.

 Tra il 1840 e il 1860 si assiste ad un 

discreto sviluppo della rete ferroviaria 

Cn. 276/itinerari
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Stazione ferroviaria di Porta Garibaldi / 1956-1963 / G. Minoletti con E. Gentili Tedeschi, M. Tevarotto

italiana. Nel 1857 prende avvio la 

costruzione della prima stazione Centrale, 

realizzata su progetto del francese Buchot 

nell’attuale piazza della Repubblica 

e inaugurata nel maggio del 1864. La 

struttura, lunga più di 240 m, è coperta da 

un tetto a padiglione curvo e presenta una 

tettoia a copertura dei suoi sei binari. 

 In seguito al rapido sviluppo della rete 

ferroviaria, nel 1873 entra in funzione anche 

lo scalo merci di Porta Garibaldi. 

 Con l’assunzione da parte dello Stato 

di tutta la rete ferroviaria nazionale e della 

nascita delle Ferrovie dello Stato nel 1907, si 

assiste ad un riassetto dei servizi ferroviari 

nella città di Milano e nel 1911 viene bandito 

il concorso per la nuova stazione ubicata 

sull’area dell’attuale. La vecchia Centrale è 

demolita nel 1932 e sostituita da una nuova 

e più rappresentativa stazione, l’attuale 

stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta, 

terminata nel 1931. Nel frattempo per l’area 

di Porta Garibaldi si prevede l’abbandono 

del piccolo scalo esistente per realizzarne 

uno nuovo di testa a nord del Cimitero 

Monumentale.

 Sul prolungamento dell’asse della 

vecchia stazione, a nord-ovest, rimangono 

però alcune linee locali, per Novara, 

Gallarate e Varese, che costituiscono 

l’ultima stazione di Porta Nuova, detta delle 

“Varesine”, che resterà in funzione fino 

al 1963, con l’inaugurazione della nuova 

stazione Garibaldi.

 Con i concorsi banditi dal Comune 

e dalle Ferrovie dello Stato nel secondo 

dopoguerra si ritorna ad affrontare il tema 

delle stazioni di Milano. 

 Nel 1952 Minoletti e Gentili Tedeschi 

vincono il concorso con un progetto 

articolato, mai realizzato, ma riproposto e 

rivisto nel concorso del 1956. Quest’ultimo 

progetto prevede la realizzazione di un 

corpo alto, l’edificio viaggiatori, e del 

basamento costituito dalla stazione vera e 

propria. 

 Quanto realizzato oggi, caratterizzato da 

un’ossatura in ferro completamente a vista, 

inaugurato nel 1963 e successivamente 

oggetto di diverse trasformazioni, scaturisce 

da sostanziali e successive rielaborazioni 

del progetto originale. Rimane un nodo 

ferroviario di primaria importanza, vi 

confluiscono l’Alta Velocità, le linee della 

Metropolitana Milanese, del Passante 

Ferroviario, degli autobus urbani ed 

extraurbani e numerosi collegamenti 

stradali di superficie. 

 La stazione è oggi un polo 

multifunzionale grazie all’intervento di 

restyling realizzato da Centostazioni nel 

2006.

 SIMONA ROSATO
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Nuova sede della Regione Lombardia / 2006-2010 /
Pei Cobb Freed & Partners LLP, Caputo Partnership e Sistema Duemila

piazza Città di Lombardia 1, Milano

 Nel 2001, in seguito all’ampliamento 

dell’area di progetto, l’arch. Pierluigi Nicolin 

elabora una soluzione urbanistica che 

modifica i contenuti del progetto che vinse 

il concorso del 1991. E’ in questa nuova 

soluzione che trova la sua collocazione 

definitiva il polo istituzionale, a nord-est 

dell’area del P.I.I. Garibaldi-Repubblica, tra 

le vie Melchiorre Gioia, Restelli, Algarotti 

e Galvani. Nel 2003 è promosso dalla 

Regione Lombardia un bando di concorso 

internazionale per la nuova sede, in cui è 

richiesta la progettazione non solo di un 

edificio funzionale alle attività previste, 

ma di un vero e proprio pezzo di città (1) 

fruibile da tutti i cittadini, caratterizzato da 

una presenza simbolica in stretto rapporto 

con il vicino Grattacielo Pirelli. Il concorso 

sarà vinto nel 2004 dal raggruppamento 

composto da “Pei Cobb Freed & Partners 

Architects LLP”, “Caputo Partnership S.r.l.” 

e “Sistema Duemila S.r.l.”.

 L’intervento, che rappresenta il 

primo dei nuovi progetti di rilancio del 

“costruire alto” a Milano e che pertanto 

rientra appieno nel moderno scenario 

di “ricerca di una nuova iconicità e di 

una skyline per Milano”, nella logica 

di un’architettura “votata a stupire”(2), 

è posto su un’area di 33.700 mq ed è 

caratterizzato da un impianto formato da 

una torre e da corpi più bassi in cemento 

armato e vetro ad andamento sinusoidale, 

che si uniscono sulle tangenti. Da questa 

disposizione scaturiscono cortili destinati 

ad uso pubblico, il più grande dei quali è 

coperto da una superficie vetrata arcuata. 

La trama di questo intreccio si apre verso 

le vie laterali, mentre la torre di 39 piani e 

161 metri di altezza costituisce il fulcro del 

progetto, l’”elemento colonizzatore dello 

Cn. 341/itinerari
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Nuova sede della Regione Lombardia / 2006-2010 / Pei Cobb Freed & Partners LLP, Caputo Partership e Sistema Duemila

spazio”(3). L’edificio rappresenta l’elemento 

di connessione/opposizione con il Pirelli. 

Il nuovo grattacielo della Regione, con la 

sua forma aperta e concava, si pone infatti 

in antitesi con la forma chiusa, “finita” 

del Pirellone, ma come in quest’ultimo 

l’obiettivo è ottenere una visione mutevole 

in base ai diversi punti di vista. 

 Internamente nei corpi bassi si 

collocano al piano terra le funzioni 

pubbliche, piazze, spazi commerciali e 

servizi; al primo piano funzioni miste 

pubblico-privato, sale riunioni e convegni, 

archivi e biblioteche; ai piani superiori gli 

uffici politico-amministrativi del protocollo 

regionale. Nella torre sono posti la sala 

della giunta, la sala stampa e la Presidenza, 

mentre gli ultimi piani con terrazzo e 

belvedere sono aperti al pubblico. 

 L’intervento è caratterizzato inoltre 

dall’utilizzo di tecnologie ecosostenibili: 

pompe di calore ad acqua di falda sono 

utilizzate sia per il riscaldamento che per il 

raffreddamento e parte dell’energia elettrica 

è prodotta dai pannelli fotovoltaici collocati 

sulle facciate verticali esposte a sud oltre 

che sulla copertura della piazza.

 Nel 2007 sono stati avviati i lavori per 

la realizzazione dell’intervento che si sono 

conclusi nel 2010. L’8 Maggio 2009 la torre 

di Palazzo Lombardia ha superato l’altezza 

del Palazzo Pirelli, che dal 1960 per 50 anni 

aveva mantenuto il primato di edificio più 

alto di Milano.

SIMONA ROSATO

IL 39° PIANO DEL PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)

LE SUPERFICI VETRATE DEL PIANO BELVEDERE 
(FOTO DI BARBARA PALAZZI)

(1) Estratto dal bando di concorso completo, www.regione.
lombardia.it.
(2) P. Nicolin, Milano Boom, in “Lotus” n° 131, 2007.
(3) F. Purini, Costruire in altezza, in “Area” n° 86, giugno 2006, pp. 
156-159.
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La torre Unicredit e il podio / 2009 - in costruzione /
Pelli Clarke Pelli Architect

piazza Gae Aulenti, Milano

 Il masterplan per l’area di Garibaldi-

Repubblica compresa tra la stazione 

Garibaldi, corso Como e il nuovo parco, è 

basato sull’idea di un vasto podio circolare 

che costituisca una nuova piazza urbana 

pedonale. 

 Il complesso, come il disegno dell’area, 

è firmato dall’architetto César Pelli, ed è 

caratterizzato da tre edifici alti in acciaio e 

vetro riflettente che racchiudono la piazza.  

 Torre Unicredit, il grattacielo più alto 

dell’intero progetto Porta Nuova, ricoperto 

per tutta la sua superficie da una membrana 

vetrata “a vela”, con i suoi 31 piani per 

231 metri di altezza, di cui 85 metri della 

scultorea guglia (lo “Spire”) in acciaio e 

vetro elicoidale e rastremata, rappresenta 

il più alto edificio non solo di Milano, ma 

d’Italia. L’intento appare quindi quello di 

contribuire, insieme agli altri progetti, a 

disegnare la nuova immagine della città, 

ma allo stesso tempo di affermarsi come 

“edificio-logo, segnale metropolitano 

che si impone alla città come uno slogan 

pubblicitario”(1).

 Accanto alla prima torre più alta, 

disposte circolarmente, vi sono la Torre 

B, 22 piani e circa 100 metri di altezza, e 

la Torre C, 11 piani per circa 50 metri. Le 

loro forme curve racchiudono una piazza 

circolare di 2.300 metri quadrati detta 

Podio, intorno alla quale si collocano due 

livelli di esercizi commerciali e locali per la 

ristorazione, oltre ad un parcheggio di oltre 

40 mila metri quadri e un collegamento 

diretto con la stazione ferroviaria Garibaldi, 

da cui è possibile raggiungere direttamente 

la piazza centrale senza uscire all’aperto, 

attraverso una galleria commerciale 

coperta. 

 La piazza, intitolata all’architetto e 

Cn. 342/itinerari
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La torre Unicredit e il podio / 2009- in costruzione / Pelli Clarke Pelli Architect

designer italiana Gae Aulenti, è rialzata 

di 6 metri rispetto al piano stradale per 

convogliare le auto verso un passaggio 

sotterraneo e realizzare così un 

collegamento interamente pedonale che 

connetterà la stazione al parco, a corso 

Como e, verso est, alle Varesine. Al centro 

si colloca la prima opera d’arte pubblica 

permanente, “Egg”, realizzata da Alberto 

Garutti. L’opera è costituita da 23 tubi in 

metallo cromato ottone che si sviluppano 

in verticale su quattro livelli, partendo dai 

piani del parcheggio e arrivando alla piazza; 

attraverso ogni tubo è possibile ascoltare 

suoni, rumori, parole provenienti da un 

altro punto dell’edificio. 

 Afferma Garutti: “Questi tubi collegano 

tra loro vari luoghi e spazi dell’edificio 

[…] quest’opera è dedicata a chi passando 

di qui penserà alle voci e ai suoni della 

città” (2). E’ inoltre sempre presente 

l’attenzione verso il risparmio energetico 

e le soluzioni ecocompatibili. Infatti il 

consumo di energia viene sensibilmente 

ridotto tramite l’utilizzo di vetri ad alte 

prestazioni, sistemi costruttivi avanzati e 

illuminazione ad alta efficienza. 

 All’interno degli edifici il sistema di 

controllo della temperatura dell’aria crea 

un ambiente di lavoro confortevole, mentre 

una linea diretta di luce raggiungerà il 90 

per cento delle aree occupate.

SIMONA ROSATO

IL PERCORSO ASCENSIONALE VERSO LA PIAZZA GAE  
AULENTI (FOTO DI STEFANO SURIANO)

(1) F. Purini, Costruire in altezza, in “Area” n° 86, giugno 2006, pp. 
156-159.
(2) www.domusweb.it – 19/11/2012.
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Torre Varesina B “Diamantone”/ 2010 - in costruzione/
Kohn Pederson Fox Associates

via della Liberazione, via Galileo Galilei, Milano

 Nuova “testata” della prospettiva da 

viale Tunisia e Porta Venezia, la Torre 

Diamante, con i suoi 130 metri fuori terra e 

la forma sfaccettata, rappresenta la più alta 

costruzione con struttura portante metallica 

in Italia.

 Sorta lungo viale della Liberazione, al 

posto di quel terrapieno su cui insisteva 

la preesistente ferrovia smantellata alla 

fine degli anni Sessanta, sarà destinata ad 

ospitare uffici e attività commerciali. Il 

progetto architettonico è dello studio Kohn 

Pederson Fox Associates (KPF), mentre 

ARUP ha sviluppato il progetto strutturale. 

Peculiarità dell’edificio, realizzato su una 

base di 30 x 50 m, è la sua geometria 

irregolare. 

 Le colonne perimetrali di questa torre 

sono infatti inclinate rispetto all’asse 

verticale; gli elementi portanti orizzontali 

sono realizzati interamente in acciaio 

mediante travi IPE/HE, come interamente 

in acciaio sono le colonne. Un sistema 

reticolare orizzontale riporta al nucleo 

centrale in cemento armato le forze 

orizzontali di notevole intensità create dalle 

colonne inclinate.

 Il progetto architettonico, tenendo 

conto della forma stretta e lunga del sito, 

è orientato verso la verticalità. L’edificio si 

sviluppa dunque in altezza ma al contempo 

è “mosso” dall’inclinazione dei pilastri e da 

un’articolazione volumetrica e caratterizzata 

da sbalzi che interrompono la linearità della 

facciata. Il layout interno è contraddistinto 

invece da un nucleo centrale attorno al 

quale si sviluppa lo spazio. Tale soluzione 

permette di massimizzare l’ingresso della 

luce naturale e consente la vista sulla città. 

Cn. 343/itinerari

IL GRATTACIELO DIAMANTE NEL CONTESTO URBANO 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Torre Varesina B “Diamantone” / 2010 - in costruzione / Kohn Pederson Fox Associates

Nello spazio centrale sono contenuti inoltre 

tutti i servizi (ascensori, impianti elettrici, 

scale, etc.). 

 Una pelle di vetro definisce la facciata, 

concepita come un involucro dalle alte 

prestazioni isolanti, con infissi a taglio 

termico e profili in alluminio. I diversi 

corpi che compongono l’architettura 

si differenziano anche per un diverso 

trattamento delle superfici esterne. 

 Il volume superiore enfatizza la 

verticalità, dando rilevanza ai montanti 

verticali; quello più corto e squadrato, che 

forma l’angolo sud-est del palazzo, ha una 

configurazione prevalentemente orizzontale, 

in sintonia con gli edifici adiacenti. 

 L’orizzontalità si esprime anche 

attraverso una serie di aperture metalliche, 

simili a feritoie, ognuna delle quali ha uno 

spessore di 300 mm. Lungo tutto l’edificio 

le vetrate si estendono ininterrottamente, 

per l’intera altezza di ciascun interpiano.

 Anche la Torre Diamante, come 

tutti gli edifici che caratterizzano l’area 

Garibaldi-Repubblica, impiega fonti 

rinnovabili e persegue l’obiettivo del 

risparmio energetico tramite l’utilizzo di 

avanzati criteri di ecocompatibilità: utilizzo 

di impianti geotermici, pompa di calore, 

pannelli solari e fotovoltaici; ottimizzazione 

dell’illuminazione e della ventilazione 

naturale e potenziamento dell’isolamento 

termico; raccolta di acqua piovana per 

l’irrigazione; largo uso di materiali 

biodegradabili, naturali o ecocompatibili.

SIMONA ROSATO

L’EDIFICIO IN COSTRUZIONE 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Bosco Verticale / 2007 - in costruzione /
Stefano Boeri, Barreca & La Varra 

via Gaetano de Castillia, Milano

 All’interno dell’area dell’Isola, oggetto 

di un masterplan redatto da Boeri Studio, 

ai margini di un giardino centrale, 

si dispongono degli edifici bassi, che 

ospitano, tra le altre cose, un centro civico, 

e le due torri residenziali denominate 

“Bosco Verticale”. Si tratta di due torri 

progettate da Boeri Studio (Stefano Boeri, 

Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra), 

alte rispettivamente 110 e 76 metri (23 

e 16 piani), con 17.960 mq di superficie 

residenziale e 205 mq di superficie 

commerciale, caratterizzate da terrazze su 

cui saranno collocati circa 900 alberi alti 

fino a 9 metri, arbusti e altre specie vegetali, 

per un equivalente di quasi 10.000 mq di 

superficie boschiva.

 La scelta della flora da mettere a dimora 

è opera di un team di esperti del settore; la 

selezione ha privilegiato l’utilizzo di specie 

vegetali adeguate sia per la loro facilità 

di adattamento, sia per le loro capacità di 

sviluppare le migliori condizioni di salute 

per i residenti. 

 Lo scopo è quello di rigenerare 

l’ambiente e la biodiversità urbana senza 

implicare un’espansione della città nel 

territorio. Secondo l’arch. Boeri infatti 

“l’idea di edifici-collettori di energia 

solare ed eolica non è certo nuova. […] 

Nuova è la responsabilità individuale di 

invertire il rapporto tra città e natura, 

progettando e costruendo architetture di 

nuova generazione. Architetture che, oltre a 

riempirsi di dispositivi tecnologici (pannelli 

fotovoltaici, pale eoliche, pile a idrogeno, 

pompe di calore), usino le superfici vegetali 

– prati, campi coltivati, alberi – per rivestire 

le loro superfici verticali e orizzontali e 

diminuire così il consumo di energia per il 

condizionamento termico interno”(1).

 L’utilizzo della vegetazione, oltre a 

Cn. 344/itinerari

VISTA COMPLESSIVA DELLE TORRI IN COSTRUZIONE 
(FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Bosco Verticale / 2007 - in costruzione / Stefano Boeri, Barreca & La Varra

creare un effetto estetico sulle facciate 

dato dalle modifiche cromatiche dovute ai 

cambiamenti stagionali, avrà il compito 

di migliorare il confort e il microclima, 

assorbire CO2 e polveri sottili, mitigare 

l’inquinamento acustico e proteggere 

dall’irraggiamento e dal vento. 

 Esso è concepito all’interno di un 

sistema che integra inoltre l’utilizzo di 

pannelli solari per una superficie di 500 mq 

e sistemi che sfruttano l’energia geotermica 

per l’impianto di riscaldamento. 

 Il mantenimento di questa pelle vegetale 

sarà possibile grazie ad un impianto 

centralizzato di filtrazione delle acque 

grigie e sarà gestita da un’agenzia con uno 

sportello aperto al pubblico, che si occuperà 

anche di raccogliere e divulgare i dati utili a 

valutare nel tempo la funzionalità ecologica 

del sistema.

 La struttura è stata completata nel 2012 

e si sta attualmente procedendo con la 

realizzazione delle facciate e degli impianti.

Se da un lato il progetto ha sollevato 

dubbi e perplessità circa i costi di gestione 

dell’intero “ecosistema condominiale”(2), 

sulla quantità di cemento utilizzata per 

realizzare la struttura delle due torri e più 

in generale per l’uso del verde nei grattacieli 

moderni come “operazioni di maquillage 

– se non proprio di camouflage – con 

alberi e rampicanti che ricoprono le 

superfici specchianti di un tempo”(3) 

le quali però da sole “non bastano 

a convincere quelli che i grattacieli 

continueranno a guardarli dal basso”, 

dall’altro ha ricevuto commenti entusiastici 

da ogni parte del mondo per il processo di 

“riforestazione urbana” a cui si assiste.

SIMONA ROSATO

IL SISTEMA DELLE TERRAZZE CHE OSPITANO LA 
VEGETAZIONE (FOTO DI STEFANO SURIANO)

(1) Stefano Boeri, L’anticittà, Editori Laterza, 2011.
(2) A. Dusio, F. Del Prete, C. Duzzi ed E. Rini, L’altra Milano – 36 
itinerari fuori dal centro, Edizioni Metroguide Espress, Milano 2012.
(3) Antonello Boschi, I grattacieli sono erbivori, in “Area” n° 98, 
giugno 2008, pag. 175.
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La Corte Verde di corso Como / 2006 - in costruzione/
CZA Cino Zucchi Architetti 

via Gaspare Rosales, via Carlo de Cristoforis, via Francesco Viganò, Milano

 Presentando il suo progetto, Cino 

Zucchi, ha voluto spiegare con una battuta 

l’inserimento delle residenze nel contesto 

del quartiere: «Se Porta Nuova è una 

bistecca, in fondo il complesso residenziale è 

l’insalata», che fa da accompagnamento (1).

Il progetto chiamato Corte Verde di corso 

Como, cinquemila metri quadri per 31 

residenze in classe energetica A, due grandi 

loft al piano terra, appartamenti dai 75 ai 

200 metri quadri, all’interno di un giardino 

privato di 1.100 metri quadrati, si colloca 

infatti al margine sud dell’intervento PII 

Garibaldi-Repubblica, tra via Viganò e via 

Rosales, lungo l’asse est-ovest, a ridosso del 

tessuto urbano esistente. 

 La sfida è stata innanzitutto quella 

di creare una connessione fra la nuova 

“città che sale” e gli edifici esistenti di 

fine Ottocento. Tale collegamento viene 

cercato attraverso il riferimento al tema 

della corte, tipologia tipicamente milanese, 

Cn. 345/itinerari
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La Corte Verde di corso Como / 2006 - in costruzione / CZA Cino Zucchi Architetti

migliorandone la vivibilità tramite l’uso 

di tecnologie per il risparmio energetico 

all’avanguardia. La matrice dell’isolato 

storico definisce la conformazione del 

basamento verde sul quale due corpi edilizi 

di altezze diverse si elevano a formare una 

corte longitudinale, che costituisce da un 

lato l’elemento di connessione dell’edificio 

al contesto della città e dall’altro 

l’espediente per ricreare un ambiente più 

intimo e confortevole verso l’interno, in 

particolare tramite lo sviluppo di ampi 

terrazzi e la realizzazione di un giardino 

interno privato di 1.100 metri quadrati. 

 Il corpo lineare con struttura in 

calcestruzzo e caratterizzato da grandi 

terrazze, è rivestito di pietre sabbiate o 

levigate ed elementi in rame. La partitura 

del telaio a vista viene deformata per 

seguire e assecondare i percorsi tra corso 

Como e la nuova piazza circolare del podio.

Gli edifici a gradoni, le ampie terrazze 

interne, i volumi “sezionati” sottolineano 

il passaggio tra la dimensione prettamente 

locale e quella metropolitana. 

 La tradizione storica delle corti e 

delle terrazze verdi che caratterizzano 

le residenze milanesi è stata rivisitata 

attraverso lo studio del percorso del sole 

e dell’umidità relativa nelle varie stagioni, 

tramite i quali è stato possibile generare 

spazi di transizione tra ambienti interni ed 

esterni. Le scansioni architettoniche dei 

prospetti così definiti, le terrazze e l’uso 

dei materiali per il rivestimento (cotto 

decolorato, pietra chiara, pannelli scorrevoli 

in alluminio colorati) sono la dimostrazione 

della ricerca di quel “lessico urbano” 

contemporaneo capace di rapportarsi e 

dialogare con la città esistente.

Grande attenzione è stata posta infine 

verso la progettazione degli spazi interni, 

sviluppata con la collaborazione dello studio 

Dolce Vita Homes. 

SIMONA ROSATO

PIANTA DI UN PIANO TIPO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DA CZA - CINO ZUCCHI ARCHITETTI)

(1) www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com.
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