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“La Milano che vogliamo. Fra Storia, Cultura e Innovazione nello sviluppo urbano” 
Incontro presso la Società del Giardino, 5 febbraio 2014 
 
Premessa 
Il tema di questo incontro è estremamente stimolante e ruota attorno ad aspetti strategici per lo sviluppo 
urbano, il rapporto tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro.  
 “La Milano che vogliamo” sottintende un noi che vuole rivendicare il ruolo attivo della Civitas milanese che 
trova proprio nella sede della Società del Giardino un luogo ideale di discussione e condivisione delle scelte 
collettive.  
Se è vero che Milano è la città più contemporanea di Italia, centro della “Città infinita”, punto di 
concentrazione di “City Users”, luogo di attrazione per investitori italiani e stranieri, è vero anche che è la 
città in cui maggiormente l’operosità dei suoi cittadini ha trasformato le iniziative private in progetti 
collettivi come è avvenuto nelle trasformazioni urbane ma anche nello sviluppo del sistema universitario e 
ospedaliero, nella moda, nel design e nella cultura; anche AIM negli ultimi 25 anni, con ad esempio il 
recupero del Complesso di Santa Teresa in via della Moscova (che ha dato vita attraverso la Biblioteca 
Nazionale Braidense alla prima biblioteca senza libri di Milano) o il primo concorso per l’area Garibaldi 
Repubblica del 1990, ha contribuito con spirito civico allo sviluppo urbano. 
La questione del rapporto tra tradizione, qui giustamente identificate come storia e cultura, e innovazione 
è estremamente attuale non solo nel dibattito sociale e culturale ma anche in quello urbano a causa delle 
nuove regole in materia edilizia che indirizzeranno gli interventi del prossimo futuro nel territorio 
metropolitano tra cui spiccano il Piano di Governo del Territorio, da poco approvato, e la recente proposta 
del nuovo Regolamento Edilizio. 
 

Nel 2013 AIM, Associazione Interessi Metropolitani, ha coordinato la ricerca “Habito. La ricerca per il futuro 
dell’abitare” sul rapporto tra norma e innovazione nel mercato edilizio, coinvolgendo Cassa Depositi e 
Prestiti, Fondazione Housing Sociale, il Politecnico di Milano e l’Università di Pavia assieme a un gruppo di 
professionisti del settore legale e del mondo della progettazione. Habito ha così avviato un dibattito sulla 
necessità di modificare le regole al fine di consentire l’applicazione di modelli innovativi diffusi in tutta 
Europa per raggiungere gli obiettivi oggi imprescindibili per il mercato della casa; la riduzione dei costi di 
mercato, la flessibilità, il risparmio energetico e la qualità dell’abitare. 

Habito. La ricerca per il futuro dell’abitare 

La ricerca di AIM, che nella sua prima fase si è occupata del progetto delle nuove costruzioni, ha mostrato 
come l’insieme delle regole edilizie, frutto di una impostazione normativa vecchia e basata sulla 
standardizzazione di modelli tipologici, limitino sempre più l’attività di progettazione mantenendo alti i 
costi di costruzione e di gestione, e impediscano la sperimentazione di soluzioni progettuali e 
tecnologiche oggi già diffuse in altri paesi in risposta alle crescenti esigenze di risparmio energetico e 
della crisi del mercato. In particolare a fronte di nuovi sistemi tecnologici, come ad esempio la ventilazione 
meccanica controllata che garantisce una maggior qualità dell’aria e la riduzione dei consumi energetici, il 
sistema normativo è rimasto legato alle questioni igieniche figlie di un pensiero che risale a più di un secolo 
fa quando le esigenze abitative e le soluzioni tecniche offrivano soluzioni ormai superate. 
 

La ricerca Habito ha mostrato come il nostro sistema normativo sia causa di un aumento dei costi di 
costruzione e gestione dei nuovi edifici residenziali e non consenta di raggiungere standard qualitativi 
presenti in molti esempi recenti internazionali, ma ancor più preoccupante appare essere l’influenza delle 
norme nei confronti della possibilità e opportunità di intervenire sul patrimonio esistente. 

Il riuso dell’esistente; rapporto tra norma e innovazione  
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Se da un lato il Piano di Governo del Territorio riconosce la necessità soprattutto nei NAF (Nuclei di antica 
formazione) di mantenere sullo spazio pubblico l’immagine consolidata degli edifici esistenti, anche se 
continua ad essere consentito il riuso dei sottotetti che in molti casi mortificano il coronamento di molti 
manufatti storici, dall’altro l’insieme delle regole, e in particolare il regolamento edilizio, non offre la reale 
possibilità di riutilizzare gran parte del patrimonio esistente.  
Si può ricorrere a un semplice esempio per chiarire questa affermazione. Consideriamo due manufatti, due 
caserme dismesse a Milano e a Torino con le medesime caratteristiche tipologico-formali; la norma del 
regolamento edilizio che impone a Milano per gli appartamenti con superficie maggiore a 50 mq. la 
dotazione di un bagno con finestra potrebbe rendere non vantaggioso l’investimento da parte di un 
operatore immobiliare che si rende conto che tale articolo gli impone una limitazione nell’organizzazione 
degli alloggi e la non ottimizzazione degli spazi. L’investitore sarebbe portato a privilegiare la scelta di 
Torino come luogo del suo investimento. 
Analogamente l’imposizione dell’altezza interna degli appartamenti di 2,70 metri, mentre nella maggior 
parte dei paesi europei si può costruire con altezze inferiori anche in risposta al contenimento dei consumi 
energetici, potrebbe non consentire di ottimizzare l’utilizzo di volumi disponibili a vantaggio di chi investe e 
di chi compra (e poi gestisce).  
In un recente incontro all’Urban Center, Milano nei Cantieri dell’Arte, l’arch. Gaetano Lisciandra 
evidenziava come la maggior parte degli edifici di Corso Vittorio Emanuele siano disabitati oltre il secondo 
piano, fenomeno legato alla vocazione sempre più commerciale del centro cittadino ma anche alla difficoltà 
di rendere gli ambienti abitabili.  
Non si tratta di proporre una semplice deregolamentazione che potrebbe diminuire la qualità abitativa 
ma di offrire condizioni che consentano l’innovazione tipologica e tecnologica e l’utilizzo delle strutture 
esistenti per poterne perpetrare l’immagine nel tempo. 
Con le indicazioni nuove del PGT, consumo zero di suolo e riuso del patrimonio edilizio, appare limitato 
continuare ad utilizzare anche nel progetto di recupero dei manufatti esistenti le medesime norme che 
regolano la nuova costruzione; un regolamento ad hoc pensato per il riuso del patrimonio edilizio, basato 
su processi e prodotti innovativi in linea con gli standard europei, calibrato sulla realtà milanese potrebbe 
rappresentare uno strumento strategico per il rilancio del settore immobiliare e per l’innovazione dei 
modelli abitativi negli ambiti consolidati della città. Milano, come lo è stato nei primi anni del ‘900 e 
nell’immediato dopoguerra, tornerebbe così ad essere il luogo centrale del dibattito architettonico italiano 
e europeo affrontando con spirito nuovo il tema sempre più urgente del riuso del patrimonio esistente. 
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