
“MILANO, COME SI TRASFORMA E COME SI RINNOVA.
EXPO, PRIMA E DOPO, PGT, REGOLAMENTO EDILIZIO”

Alberico Barbiano di Belgiojoso: 

Per quale tipo di città; di cosa è fatta; gli aspetti “che contano”; 

come controllare le trasformazioni indotte dai Piani



Cosa si sta facendo a Milano

l’importante è che dipenda da una scelta di insieme,

non dai "meccanismi" delle norme e dei loro effetti,

né da "organismi intermedi"

le condizioni

- PGT, Piano di Governo del Territorio
- Regolamento Edilizio
- EXPO, prima e dopo
- Area Metropolitana, la nuova dimensione
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“Cosa conta” 
effettivamente nella città per i cittadini,

non tanto architettura, quanto Qualità 
Urbana,

- la vita che si svolge,
- le condizioni fisiche,

- la “identità” e il significato dei 
luoghi,

- la vivibilità, l’uso, dello spazio  
\\\pubblico, attrezzature, verde.

- Progettazione Urbana
fra Architettura e Urbanistica
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A Milano

un importante centro di cultura dell'architettura e 
della città

il Novecento “storicista”, Portaluppi, Muzio, 
Reggiori, Lancia, 

il “Movimento Moderno”, Ponti, Albini, 
Gardella, BBPR, Magistretti

le “Preesistenze Ambientali"

ma ora va fatto un passo in più con la 
Progettazione Urbana 
e Milano deve essere all'avanguardia
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Nella dimensione urbana

- non solo Architettura ma la strada, la piazza, 
le immagini, le prospettive, i riferimenti, i caratteri urbani

- il Committente: la Comunità nelle sue organizzazioni

- gli utilizzatori: i cittadini e i visitatori

- i diversi "attori"

- Amministrazione Comunale
- operatori immobiliari
- esercenti
- cittadini e visitatori
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La particolarità di Milano

protagonista nella storia d'Italia e 
nella storia nella cultura urbana,

sviluppo diverso dalle altre 
città italiane, 

l'interesse nelle trasformazioni, 
volta per volta 
con un passaggio 
da una cultura all'altra,

si creavano nuove realtà,

ma su un "disegno di insieme" 
chiaro
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6

- intensità di percorrenza delle 
radiali,

- i bacini da cui dipartono flussi 
di quartiere,

- intensità dei flussi viari nella 
città

I rapporti tra Città e Area Metropolitana



I temi del Convegno

- criteri di Continuità nell'architettura e nello sviluppo urbano 
(Gianni Zenoni)

- come le prescrizioni di Piano creano cambiamenti 
(Susanna Rosellini) 

- la Città Metropolitana, la nuova dimensione per Milano 
(Lidia Diappi)
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Il PGT. Piano di Governo del Territorio

I criteri per il Piano:

- “idea di città”

- identificazione delle cosiddette "sensibilità"

- scelte per l'insieme, su cosa conservare e cosa modificare
in riferimento alle caratteristiche urbane storiche e al loro  
significato nella Storia della città

- organizzazione di norme, vincoli e incentivi

- l'Opinione Pubblica, i cittadini

al Politecnico

il Questionario
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La Struttura e i Caratteri urbani di Milano

E ciò va visto, all’interno di come la città vive e funziona:

- come viene percorsa, viene percepita, quale valore e significato, le  
viene dato, ecc,

- il rapporto fra città e Area Metropolitana, i pendolari,

- quali edifici e quali spazi sono “riferimenti” per i cittadini,

- la memoria collettiva,

- il ruolo delle diverse zone, 
- il carattere urbano dei luoghi, 
- i punti “di centralità”, 
- i movimenti degli abitanti, dei pendolari, dei visitatori, dei turisti.
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Milano Romana

Milano Medioevale

Milano Spagnola

PRG Beruto (1889)

PRG Pavia Masera 
(1912)

PRG Albertini (1934)

PRG 1953

Realizzazioni IACP-
ALER (1908-2008)

Aree industriali 

Aree in corso di 
trasformazione
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Milano nell’insieme. La formazione nella storia 10
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I Bastioni e i 
Caselli

La Cintura 
Ferroviaria

Il Centro 
Storico

Le aree 
ex-industriali

I nuclei 
storici 
di periferia

Il Centro 
Direzionale

La città 
romana

La presenza della storia nell’ambiente urbano. 
Le tracce

L’espansione
Otto-
Novecento
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Affori

Ortica

Lambrate

Greco

Barona

Baggio

Rogoredo

Bovisa

La città come 
insieme

Cintura 
Ferroviaria

Stazione 
Centrale

Scalo Farini

Il centro storico
Vercelli  Novara

Otto-
Novecento

XXII Marzo
Monforte Argonne

Le "componenti"
della Città
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"La gran città 
di Milano. 
1704"

Daniel 
Stopendal

San Lorenzo

San Satiro

Porta Romana

Palazzo Litta

Santa Maria 
delle Grazie

Brera

Castello Sforzesco

Lazzaretto

Il Centro Storico 13



Il Centro Storico

Milano Romana Medioevo e 
Rinascimento Milano Spagnola

- la conformazione fisica, le presenze storiche, la qualità dello 
spazio pubblico,

- i tipi di attività, le funzioni presenti, il ruolo nella città.
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San Lorenzo. Cupola

Brera 

Porta Romana 

Palazzo Litta San Satiro

Santa Maria delle Grazie

Il Centro Storico. I monumenti 15



Il Centro Storico. Il "tessuto urbano"

Corso Venezia
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Corso Venezia

Le prescrizioni del piano. Il "tessuto urbano"

a. -
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Dare leggibilità alle presenze storiche. Uno dei punti di intervento. 
Piazza Diaz, San Satiro, S. Nazaro, Università.

Il Centro Storico. I punti significativi. 18



Dare leggibilità alle presenze storiche. 

Piazza Diaz nel 1938

Il Centro Storico    conformazione e presenze storiche

Piazza Diaz
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Attuale

Progetto
Piazza Diaz

Il Centro Storico    conformazione e presenze storiche 20



Situazione attuale.

Progetto.

San Satiro

Il Centro Storico    conformazione e presenze storiche 21



Largo Richini

Corso di Porta Romana

Via Francesco Sforza

Via Pantano

Dare leggibilità alle presenze storiche. San Nazaro, Università Statale, Francesco Sforza

Il Centro Storico    conformazione e presenze storiche 22



Progetto

Dare leggibilità alle presenze storiche. San Nazaro, Università Statale, Francesco Sforza

Il Centro Storico    conformazione e presenze storiche 23


