
I Caselli sui Bastioni

Governo Melzi d’Eril (epoca napoleonica):
ricostruzione delle porte d’ingresso,
con demolizione delle porte spagnole;

le dedica a caselli daziari, di immagine adeguata
allo status di capitale del Regno d’Italia.

Sistema di grande interesse architettonico.

Il Neoclassico è un periodo “forte” per
Milano (dominio austriaco, e napoleonico).

Progetto:

Ridare evidenza; ricreare il più possibile le condizioni
per cui erano stati concepiti, non manipolarli con “giochi di luce o di immagini”.
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Luigi Cagnola (1801-1814)

I Caselli sui Bastioni. Porta Ticinese 25



Giuseppe Piermarini (1782), Rodolfo Vantini (1827-1828)

I Caselli sui Bastioni. Porta Venezia 26



Porta Volta Porta Garibaldi Porta Nuova

I Caselli sui Bastioni 27



Il Centro Storico
Le prescrizioni del Piano

Nei Nuclei di «Antica Formazione», NAF
Centro Storico, Bastioni, Caselli

"a.complessi edilizi con valore storico architettonico intrinseco” 

"e.immobili non ricadenti nelle precedenti categorie”

"c.complessi edilizi con valore architettonico intrinseco”

"d.immobili con valore estetico-culturale-ambientale” 
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I criteri di conservazione

La presenza di Storia e 
Conservazione è un tema che 
richiede alcuni tipi di attenzione

per esempio:

- un Palazzo Reale attentamente 
conservato dove le mostre non 
cancellino l'architettura appena 
restaurata
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I criteri di conservazione

- un cortile di Brera, dove non si 
cancelli il valore architettonico  
inserendo una copertura

- un Palazzo della Ragione che 
mantenga i criteri di restauro, 
con la perfetta leggibilità 
dell'immagine storica
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La fascia esterna al Centro Storico
Piani Regolatori Beruto 1884 e Pavia Masera 1912

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 del Politecnico 
(1863) 

e dell’Università Bocconi
(1902). 

Milano è il collegamento 
tra Italia e Europa;

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

La fascia esterna al Centro Storico

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. 
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“d. Tipologia rurale

e. Insiemi urbani unitari”

ADR: ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile individuati nel pgt.

“a. Tessuti urbani compatti a cortina”

“b. Tessuti urbani a impianto aperto
”

“c. Tessuti urbani della città giardino”

La fascia esterna al Centro Storico 33



La Cintura Ferroviaria
Opera di architettura civile da restaurare
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Le arcate in prossimità di Greco

Situazione attuale

La Cintura Ferroviaria

Progetto 
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Restauro delle arcate
La Cintura Ferroviaria 36



L’espansione della città nella storia.
Milano ha avuto, nell’Ottocento, due “espansioni” amministrative. 

Abbadesse

Loreto

Gratosoglio

Calvairate 
Porta Romana

Barona

Lorenteggio

San Siro

Affori

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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Gallaratese

Barona
Rogoredo

Baggio
Ortica

Lambrate

Greco
Bovisa

Comasina

I Nuclei di Periferia 39



Affori

Villapizzone Lambrate

Greco

I Nuclei di Periferia 40



su di esse sono leggibili le espansioni
avvenute nella storia.

Sono i punti più frequentati; e ciò conta
in una strategia per la qualità urbana;

Dare “efficacia”, 
rendere evidenti i fatti significativi.

LODI

RIPAMONTI

MONZA

LORENTEGGIO

XXII MARZO

MONFORTE 
ARGONNE

GOTTARDO MEDA

VERCELLI NOVARA

SEMPIONE CERTOSA

IMBONATI

PADOVA

ZARA FULVIO TESTI

Le Grandi Strade Radiali 41
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Le Grandi Strade Radiali 
Via Ripamonti Corso Lodi
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Via Ripamonti.

Situazione attuale.

Progetto.

Le Grandi Strade Radiali 43
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Modalità di compilazione e restituzione del Questionario

ritiro della copia cartacea all’uscita dal Convegno

il Questionario va compilato manualmente e restituito alla Associazione ArchXMi mediante scansione e invio 
tramite e-mail all’indirizzo   associazione@archxmi.org;

oppure in formato cartaceo all’indirizzo “Associazione Architetti per Milano, via Piero della Francesca, 22, 
20154 Milano” 

compilazione elettronica del Questionario scaricabile dalla Home Page del sito dell’Associazione ArchXMi;

percorso di download: http://www.archxmi.org/questionario; 

va compilato in formato elettronico, salvato in formato pdf e inviato tramite   e-mail all’indirizzo 
associazione@archxmi.org;
il formato elettronico non è compilabile con tablet e smartphone.
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