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5. 
LA FASCIA ESTERNA  AL CENTRO STORICO 

L’espansione di fine Ottocento inizio Novecento

Gli ADR individuati nel PGT

La Proposta, per la fascia esterna al Centro Storico
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Piano Pavia-Masera. 1912Piano Beruto. 1884

L’ ESPANSIONE FINE OTTOCENTO INIZIO NOVECENTO

I Piani Regolatori Beruto e Pavia-Masera. 
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Il sistema dei viali alberati

L’ ESPANSIONE FINE OTTOCENTO INIZIO NOVECENTO



53

L’ ESPANSIONE FINE OTTOCENTO INIZIO NOVECENTO . 

Piano Beruto 1885 Piano Pavia Masera 1912

L’intera fascia rappresenta anch’essa un “momento storico” importante per Milano:

un nuovo ruolo della città nell’Italia unita, inizia l’attività industriale ,

aumenta la popolazione, si creano le ferrovie;

fondazione Politecnico 
(1863) 

e UniversitàBocconi
(1902). 

Milano è il collegamento 
tra Italia e Europa ;

traforo del Gottardo (1882) 
e del Sempione (1906).
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Via Spartaco

L’ intera area urbana è un documento di grande interesse storico:

non tanto i singoli edifici, quanto il tessuto urbano.

Due Piani Regolatori “progettuali”: anche per l’architettura delle strade e delle piazze; 

con la normativa si dà forma agli spazi urbani. 

L’ ESPANSIONE FINE OTTOCENTO INIZIO NOVECENTO . 
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È l’inizio della nuova architettura, che supera l’Eclettismo Ottocentesco, 
fonda le Avanguardie, che proprio a Milano si sviluppano nel Novecento.

L’ ESPANSIONE FINE OTTOCENTO INIZIO NOVECENTO . 
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“d. Tipologia rurale ” (le cascine) “utilizzare il volume fisico esistente, il mantenimento delle  
caratteristiche originarie dell’edificio”.
e. Insiemi urbani unitari ”

Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile

“a. Tessuti urbani compatti a cortina”
“la costruzione in cortina deve arrivare sino alla linea di altezza dell’edificio più basso”

“b. Tessuti urbani a impianto aperto”
“gli interventi edilizi diretti mantengono gli allineamenti preesistenti sullo spazio pubblico”.

“c. Tessuti urbani della città giardino”
“gli interventi edilizi diretti mantengono i caratteri morfologici del tessuto”. 

GLI   ADR   INDIVIDUATI NEL PGT
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LA PROPOSTA, PER LA FASCIA ESTERNA AL CENTRO STORIC O

AMBITI CONTRADDISTINTI DA UN DISEGNO URBANISTICO RIC ONOSCIBILE. 
ADR

Una grande sapienza nel progettare attraverso il Piano(un grande tema),

il proposito di innovare l’Architettura a trovare forme nuove,

ma entro un grande equilibrio nello spazio urbano.

Vi è un grande interesse in questa cultura urbanistica.

Nel PGT per tutte le categorie è consentita la nuova costruzione, cioè la 
sostituzione. 

Quale interesse vi è nelle prescrizioni esclusivamente volumetriche?

vincoli “parziali” (“criteri compositivi”, “partiture”, “sagome”, ecc.) non 
interessano; cancellano la storia e sacrificano inutilmente il nuovo; 

e laddove interessa il “sistema urbano”, le sostituzioni solo in alcuni punti, 
danno degrado.

Occorre prescrivere la conservazione integrale, senza distinguere fra edifici più o 
meno interessanti perché ogni edificio è componente essenziale dell’insieme.
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6. 
LA CINTURA FERROVIARIA 

La Cintura Ferroviaria. Opera di Architettura Civile

La Cintura Ferroviaria. La Storia

La Proposta, per la Cintura Ferroviaria. Restauro
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Da restaurare
LA CINTURA FERROVIARIA. OPERA DI ARCHITETTURA CIVILE  
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Piano Pavia Masera Cintura Ferroviaria 
1912

Grande operazione infrastrutturale, progettata con cura architettonica; 
un monumento di edilizia civile.

Il manufatto è ora degradato e con improprio uso delle arcate,

che avevano creato possibilità di passaggio dovunque servisse.

Le linee Ferroviarie fino al 1912

LA CINTURA FERROVIARIA. OPERA DI ARCHITETTURA CIVILE  



61

La Vecchia Stazione Centrale (1859) prima del 1931, nell’attuale Piazza Repubblica

LA CINTURA FERROVIARIA. LA STORIA



6262Il Lazzaretto prima della demolizione con la linea ferroviaria

la Vecchia Stazione Centrale
la linea ferroviaria, 
ora Viale Tunisia

la Chiesa di S. Carlo 
al Lazzaretto

attuale Viale Vittorio Veneto

attuale Corso Buenos Aires

Prima del 1912

LA CINTURA FERROVIARIA. LA STORIA
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Prima del 1912

LA CINTURA FERROVIARIA. LA STORIA
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Si chiede:

restauro completo nei dettagli architettonici; 

compresa la riapertura delle arcate 
(e in qualche caso una loro utilizzazione con immagine di qualità).

Un’unica decisione che migliora la Qualità Urbana in una amplissima zona.

La modifica nel P.G.T.:

Il restauro e la valorizzazione della Cintura Ferroviaria devono venire 
inseriti nei cosidetti “Ambiti di trasformazione di interesse pubblico 
generale ATIPG”.

LA PROPOSTA, PER LA CINTURA FERROVIARIA. RESTAURO
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Restauro delle arcate
LA PROPOSTA, PER LA CINTURA FERROVIARIA. RESTAURO
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Le arcate in prossimità di Greco

Situazione attuale

Progetto

LA PROPOSTA, PER LA CINTURA FERROVIARIA. RESTAURO
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Situazione attuale

Progetto

Restauro delle arcate

LA PROPOSTA, PER LA CINTURA FERROVIARIA. RESTAURO
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7. 
I QUARTIERI, LE RADIALI 

La città nell’insieme

La città nell’insieme. I quartieri

La città nell’insieme. Le grandi strade radiali
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L’espansione della città nella storia

Milano ha avuto, nell’Ottocento, due “espansioni” amministrative

Abbadesse

Loreto

Gratosoglio

Calvairate
Porta Romana

Barona

Lorenteggio

San Siro

Affor
i

Chiaravalle

Trenno

Greco

Villapizzone

Morivione

Ghisolfa
Garegnano

e i “Comuni Autonomi” , 
la corona più esterna, 1923

I Corpi Santi nel 1873
i comuni limitrofi (il Comune 
di Milano era in quell’epoca 
all’interno dei Bastioni)

I nuclei incorporati costituiscono ancora “punti di riferimento ” nella struttura attuale

LA CITTÀ NELL’INSIEME

Una strategia per la Qualità Urbana
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Sono ancora la dimensione giusta per identificare problematiche ed esigenze, 
e per attuare identificazione, qualità di vita, individualità, servizi.

LA CITTÀ NELL’INSIEME. I QUARTIERI

2

5

3

4

1
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Le tipologie di quartieri : 

1

2

3

4

5

LA CITTÀ NELL’INSIEME. I QUARTIERI

Nel PGT il tema è stato affrontato con i NIL Nuclei di Identità Locale 

organizzati con le procedure per i servizi, 

ma delimitazione e identificazione di “centralità” sono state in gran parte contestate 
dagli abitanti 

comunque non sono sufficienti per la Qualità Urbana.

Insediamenti cresciuti all’esterno o in prossimità di un 
antico centro

Significative presenze di insediamenti industriali
risalenti a fine Ottocento

Frammistione di funzioni residenziali, 
commerciali, e terziarie

Vocazione funzionale specifica(commercio, tecnologia, 
divertimento, istruzione universitaria)

“Dormitorio ”
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LODI

RIPAMONTI

MONZA

LORENTEGGIO

XXII MARZO

MONFORTE 
ARGONNE

GOTTARDO 
MEDA

VERCELLI 
NOVARA

SEMPIONE CERTOSA

IMBONATI

PADOVA

ZARA FULVIO TESTI

(ciò conta in una strategia 
per la qualità urbana),

- su di esse sono leggibili le espansioni 
avvenute nella storia.

Anche il PGT, nella Carta di Sensibilità
del Paesaggio le individua come 
componenti importanti

La struttura su cui si è generata Milano:

- i punti di collegamento fra diversi centri della pianura: “in medio lano”

- percorse da molte persone ogni giorno: 

LA CITTÀ NELL’INSIEME. LE GRANDI STRADE RADIALI

- perciò punti di percezione molto frequentati;
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LA CITTÀ NELL’INSIEME. LE GRANDI STRADE RADIALI
Via Ripamonti Corso Lodi
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Interventi :

- non “imbellire”, 

- non ridurre i contrasti, 

- non perdere l’efficacia delle 
“informazioni” del paesaggio urbano,

che costituiscono il suo interesse e la sua       
attrattività, 

- non sostituire con nuovi “progetti”,

LA CITTÀ NELL’INSIEME. LE GRANDI STRADE RADIALI

ma:

- dare “efficacia”, 

- rendere evidenti i fatti significativi,

- eliminare le superfetazioni improprie,

- liberare le visuali,

- rendere riconoscibili i periodi storici di 
formazione dei diversi tratti, 

- far funzionare meglio l’uso e i 
movimenti, e la disponibilità di servizi 
urbani.
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8. 
LA PERIFERIA 

La Periferia. Metodo. Per un  particolare sviluppo urbano

La Periferia. Metodo. Interventi
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Affori

Ortica

Lambrate

Greco

Barona

Baggio

Rogoredo

Bovisa

- apparenza disgregata,
ma vi è un “funzionamento”
che va conosciuto,

- “poli” del rapporto 
fra la città e l’hinterland, 

- le dismissioni industriali 
hanno creato spazi molto disponibili,

- “ immagine” molto diversa
dalla città consolidata, 
alternativa ad essa,

- capovolgimento nelle città del rapporto fra interno ed esternocoi grandi
“centri commerciali”, anche nel rapporto fra giorni feriali e festivi.

LA PERIFERIA. METODO. PER UN PARTICOLARE SVILUPPO 
URBANO
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Affori

Villapizzone Lambrate

Greco

Non: distruggere l’esistente; non sostituirlo con nuovi progetti, e non espellerele 
«attività deboli».

Ma: migliorare quanto c’è, conoscere la struttura di base esistente;
recuperare la forza aggregativa del vecchio borgo e i valori morfologici storici;
organizzare opportunamente i diversi strumenti di Piano e di interventodisponibili.

LA PERIFERIA. METODO. INTERVENTI
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Comasina aerea senza nomi.JPG

Bruzzano
Vecchia

Bruzzano
Nuova

Quartie re 
Comasina

Ex Ospedale 
Pini

Affori

Bruzzano Vecchia. 
Piazza AquiloniQuartiere Comasina, Bruzzano Vecchia, 

Bruzzano Nuova, ex Paolo Pini.  

LA PERIFERIA. METODO. INTERVENTI
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Quartiere Comasina, Bruzzano Vecchia, 
Bruzzano Nuova, ex Paolo Pini.  

Il sistema funzionale: quello attuale e la riconversione.

Bruzzano Vecchia. 
Piazza Aquiloni.

LA PERIFERIA. METODO. INTERVENTI
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Grandi possibilità anche come “alternativa” all’ambiente urbano “consolidato” .

Una strategia che riconosca e valorizzi il sistema esistente 

con la presenza particolarmente interessante di elementi eterogenei;
che introduca attività e attrazioni ad hoc, 

che utilizzi il Paesaggio “alternativo”.

Per cui:

oltre a usare gli strumenti di Piano per “innescare” queste trasformazioni (norme, 
gestione della Perequazione, N.I.L., incentivi, premialità),

inserire iniziative più mirate su particolari operazioni e su particolari progetti.

Greco, La Martesana
LA PERIFERIA. METODO. INTERVENTI
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9.
COME PROCEDIAMO

Come procediamo. Consultazione di Opinione Pubblica
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COME PROCEDIAMO. CONSULTAZIONE DI OPINIONE PUBBLICA

Il PGT è stato approvato e pubblicato
Anche il Regolamento Edilizioè stato adottato dalla Giunta Comunale

Ora sentiamo Boneschie Carrubba .

E Vallara e Corrieri .

Eventuali interventi.

Potete consegnare o spedire vostre considerazioni.

Organizziamo un documentonei prossimi giorni, in cui esponiamo:

- proposta;
- motivazioni;
- eventuali punti con pareri “aperti”;

rivolto agli Organismi a ciò delegati:

- Regione (Commissione Regionale per i Beni Paesaggistici) e Soprintendenza, per 
vincoli su alcuni punti, 

- Comune, compresa la Commissione del Paesaggio come “linee guida” vincolanti per 
l’Attuazione.

Un modo di Consultazione di Opinione Pubblica.
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Crediti

Alcuni dei progetti illustrati sono stati elaborati all’interno dei laboratori al Politecnico 
di Milano, fino al 2012, coordinati da Margherita Lancellotti, Priscilla Braccesi, Milena 
Isnenghi, Irene Avino. 


