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Il DNA milanese (1)
 Nano politico dopo i Visconti (diventa periferia sia a est che a 

ovest) ma gigante economico. Elitès locali scambiano la fedeltà e il 
pagamento delle tasse con la possibilità di dominare economia e 
società locale: chiesa, enti assistenziali, welfare, istruzione ecc.

 Cresce quindi una realtà particolare che guarda al Nord Europa e 
che è gelosa delle proprie prerogative (esemplare è il federalismo 
di Cattaneo). Questi caratteri si rafforzano con l’Unità

 Da un lato emerge la contrapposizione rispetto a Roma: Milano è 
presentata come “capitale morale” e locomotiva economico-
finanziaria del Paese. Oltre che come l’unica vera città 
internazionale italiana



Il DNA milanese (2)
 Dall’altro lo stato centralistico viene visto come un inciampo 

burocratico (es. municipalizzazione AEM 1910) e Milano diventa un 
vivacissimo laboratorio politico: nascono a Milano PSI, PNF, centro-
sinistra e Lega

 Nella definizione dell’identità milanese e lombarda (la Lombardia 
come tipo di civiltà) la dimensione economica e la società locale 
hanno dunque un grandissimo rilievo così come la volontà di 
esprimerle e di manifestarle all’esterno che chiama in causa le 
esposizioni (1881, 1905, 2015), ma non solo visto che nel primo 
dopoguerra viene creata la Fiera



L’antefatto: la crescita della Milano industriale



I movimenti migratori



La distribuzione per zone (1951-1971) 1951=100



Le congiunture
 La ricostruzione: 1945-1953 Riparazione dei danni e 

ripresa decisa a partire dal 1950
 Il primo ciclo edilizio 1954-63: boom costruttivo con quasi 

44.000 vani all’anno (tra 1927 e 1937 circa i 30.000 vani 
annui)

 Il secondo ciclo edilizio 1964-73: ancora forte crescita 
(circa 45.000 vani annui) in parte gonfiata da legge ponte

 Il crollo degli anni settanta: 1973-77 costruiti meno di 
14.000 vani all’anno 



Milano cambia faccia: il crollo demografico
 Il crollo demografico: si perdono in un trentennio oltre 400.000 

abitanti rispetto al picco di 1.743.451 unità toccato nel 1973 
soprattutto per il trasferimento di popolazione verso i comuni 
limitrofi in cerca di una migliore qualità della vita e di prezzi degli 
immobili più bassi

 Da metà anni Ottanta i saldi del movimento naturale sono 
stabilmente negativi, con un inevitabile invecchiamento della 
popolazione

 Un tracollo maggiore è evitato dai nuovi flussi migratori. Dopo il 
minimo di 1.247.052 abitanti toccato nel 2002 si arriva a 
1.337.155 residenti a fine 2014 ma in presenza di un significativo 
mutamento nella composizione della popolazione milanese, con gli 
abitanti stranieri regolari giunti a fine 2014 a 248.304 unità, vale a 
dire il 18,5% dei residenti 



Milano cambia faccia: la fine della città industriale
 Si verifica un’inarrestabile terziarizzazione. Gli addetti industriali 

passano da 392.325 nel 1971 a 186.136 del 1991 (la provincia di 
Milano perdeva solo il 23% e la Lombardia appena il 6%), a 
120.561 nel 2001. A tale data il comparto dei servizi, pubblici e 
privati aveva 732.395 occupati. Nel 2011 tra manifatturiero e 
costruzioni gli addetti erano 95.715 a fronte di un totale cittadino 
di occupati di 773.571.

 Questo processo conduce alla dismissione di milioni di mq di aree 
in precedenza occupati dalle fabbriche, riguardando non solo i 
terreni sede dei grandi impianti, come quelli dell’area Pirelli-Breda 
nella zona nord di Milano o quelli della Redaelli-Montedison a 
Rogoredo, ma anche realtà produttive di minori dimensioni inserite 
nel tessuto urbano, come è ad esempio gli edifici della 
Lagomarsino o della Lesa in zona quattro



Le scelte del Comune di fronte a un cambiamento epocale
 Nel giro di poco più di un trentennio vengono dismessi e 

riutilizzati circa sette milioni di mq di terreni in precedenza 
occupati da industrie (il 4,5% della superficie comunale 
urbanizzata)

 A lungo però non si affronta in modo sistematico la questione 
tant’è che occorre attendere il 1989 per assistere alla 
promulgazione del documento direttore delle aree dismesse 
che fa riferimento a 164 aree industriali da riconvertire, per 
un totale di circa 461 ettari

 Tra queste ci sono anche l’area di Pirelli-Bicocca e quella della 
Montedison di Morsenchio, già in corso di trasformazione 
sulla base di varianti urbanistiche specifiche adottate dal 
Comune nel 1987



L’introduzione dei piani di riqualificazione urbana
 Nel 1995 si varano i Piani di riqualificazione urbana (PRU), previsti 

dall’articolo 2 della legge n. 179/1992, che riguardano progetti 
relativi a parti della città da riqualificare, di fatto svincolati dal 
piano regolatore vigente perché per la loro approvazione è 
sufficiente rispettare i criteri fissati dall’amministrazione. Quando 
nel 1998 partono i primi cinque la situazione è molto fluida

 Infatti circa due milioni di mq stavano già subendo profonde 
trasformazioni in quanto oggetto di varianti del prg che, oltre alla 
Bicocca e a Montecity, avevano nel frattempo interessato anche 
l’area del Portello e una porzione di circa 400.000mq alla Bovisa 
destinata all’insediamento del secondo polo del Politecnico. A 
questa rilevante porzione del territorio comunale vanno poi 
aggiunti i 1,65 milioni di mq dei cinque PRU allora approvati



I PRU approvati e realizzati
 PRU ex Innocenti Maserati - Rubattino S.T. 

611.200 mq SLP 301.900 mq
 PRU ex OM - Pompeo Leoni S.T. 313.800 mq SLP 

153.000 mq
 PRU ex FINALUBE - via Palizzi S.T. 453.800 mq SLP 

135.900 mq
 PRU ex TIBB-Tecnomasio - Piazzale Lodi S.T. 

68.600 mq SLP 33.000 mq
 PRU ex SCAC – Lorenteggio ST. 166.300 mq SLP 

68.600 mq



I programmi integrati d’intervento
 Nel giugno 2000 viene approvato il Documento di inquadramento delle 

politiche urbanistiche  e iniziano i programmi integrati d’intervento (PII) 
che individuano nove grandi aree da ristrutturare. Le ex aree industriali 
sono tre, Marelli, Bicocca e Montecity (le ultime due già da tempo 
oggetto di intervento), affiancate, o da porzioni della città da tempo in 
attesa di ridefinizione (Garibaldi-Repubblica, ex stazione di porta vittoria, 
Bovisa), o dove nel frattempo si erano demolite le strutture esistenti 
(Fiera e Istituto sieroterapico) 

 L’uso estensivo dei PII (147 proposte presentate tra 2000 e 2008) 
consente anche di riconvertire molte altre aree industriali dismesse. Così, 
il grande intervento sull’area dell’ex Marelli in via Adriano (oltre 
300.000mq) è affiancato, solo per fare qualche esempio, dalla 
trasformazione dell’ex-Motta in viale Campania (32.000mq), dalla 
ristrutturazione della ex Manifattura tabacchi di viale Fulvio Testi 
(80.000mq), dal recupero dell’ex cartiere Binda sul naviglio pavese 
(126.000mq) e dalla realizzazione del Maciachini businness park sull’area 
ex Carlo Erba di via Imbonati (100.000mq)



Le nove grandi aree dei PII



I problemi del recupero
 Sino a oggi si è assistito, con riferimento alle ex aree industriali, a 

interventi, in particolare i PRU e i PII, che, pur guidati da regole 
migliori rispetto al passato con riferimento alla densità edilizia e 
alle cessioni pubbliche, scontano il fatto di applicare le stesse 
direttive in contesti della città anche molto differenti e per di più in 
assenza di un disegno strategico complessivo

 Di conseguenza la riutilizzazione degli spazi lasciati liberi non è 
andata quasi mai in direzione della promozione di nuove funzioni 
urbane, quelle necessarie per reggere la competizione sul piano 
europeo. In effetti è difficile negare che sui giganteschi terreni 
abbandonati dalle attività produttive si sia assistito al proliferare, 
più o meno incontrollato, di residenze e uffici, con una inevitabile 
saturazione del mercato, soprattutto nella seconda direzione



Il caso Pirelli-Bicocca
 È un caso del tutto particolare, sia per le dimensioni, sia perché inizia 

ben prima del varo dei PRU. Nel 1987 infatti si predispone una variante al 
prg del 1980 prevedendo 421.000mq di nuovo insediamento terziario, di 
ricerca e produzione, 66.000mq residenziali e 190.000mq di servizi 
pubblici. La successiva convenzione stipulata nel 1989 consente un forte 
incremento dello spazio destinato a residenza, passato a 150.000mq

 Nel corso degli anni Novanta si decide di realizzare alla Bicocca, invece 
che a porta vittoria, la struttura che sarebbe nata dalla divisione del 
megateneo milanese. Inoltre si realizza il teatro degli Arcimboldi che apre 
nel 2002 quando si chiude la Scala per i lavori di restauro

 Nasce un quartiere molto edificato (l’indice di edificabilità territoriale 
stabilito nel 1987 è più che doppio rispetto a Montecity) e il progetto 
sconta questo forte condizionamento iniziale, creando un quartiere con 
poco verde, senza spazi pubblici per l’incontro, la socialità e il tempo 
libero e soprattutto ben poco interconnesso con il suo intorno 



La cancellazione della memoria industriale
 Di una delle più grandi città operaie d’Italia è rimasta oggi soltanto 

una torre di raffreddamento dell’acqua totalmente 
decontestualizzata e l’Hangar Bicocca. E anche la pur meritoria 
iniziativa della fondazione Pirelli, nata nel 2009 proprio con 
l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e 
documentario dell’impresa, sconta il fatto che la sua sede, ubicata 
all’interno dell’area ancora occupata dalla Pirelli, sia poca 
conosciuta e di difficile accesso al pubblico. 

 Quanto accaduto nell’area ex Pirelli non rappresenta un’eccezione, 
visto che un destino analogo hanno conosciuto quasi tutti gli 
insediamenti industriali dismessi milanesi poi riconvertiti. Della 
Milano delle grandi fabbriche è infatti rimasto poco o niente e quel 
poco è stato conservato quasi sempre in una logica di cammeo da 
modernariato



Le ragioni della cancellazione: tra immobiliaristi e politici insensibili

 Nella cancellazione del patrimonio industriale c’è senza dubbio un 
mal riposto desiderio di rimozione, incarnato dalla crescita di una 
selva di grattacieli, più o meno storti, simbolo della “vera” 
modernità e della città del futuro

 Attribuire la colpa agli interessi economici dei proprietari delle aree 
e degli immobiliaristi è però fin troppo scontato e moralistico 
anche se gli interventi compiuti hanno prodotto un grandissimo 
cambiamento

 A Milano infatti la percentuale delle abitazioni di proprietà rispetto 
a quelle in affitto è passata dall’8% del 1951, al 35% del 1981, fino 
al 69% odierno. In seguito a questi processi anche le periferie 
stanno cambiando nuovamente volto e paiono interessate da una 
crescente divaricazione tra aree sempre più degradate, dove si 
insediano in prevalenza i nuovi venuti extracomunitari, e aree 
dove il recupero delle ex aree industriali vede fiorire loft e 
abitazioni di lusso



Una politica senza bussola
 Più preoccupante è l’insensibilità della politica incapace di ripensare in 

modo innovativo la città, andando oltre uffici, residenze e qualche 
servizio pubblico. Il grande assente è la valorizzazione della dimensione 
culturale di Milano, una grande città d’arte che, solo per fare un esempio, 
non ha ancora un museo di arte contemporanea degno di questo nome

 È un caso che nel proliferare di residenze, uffici e grattacieli di questi 
ultimi anni, tra i pochi progetti non realizzati ci sia la Biblioteca europea 
di informazione e cultura a porta vittoria? Non tanto se a Milano dopo il 
palazzo della Triennale (primi anni Trenta) non è più stato costruito un 
edificio di grandi dimensioni destinato alla cultura, se si escludono gli 
edifici universitari e il Piccolo Teatro 

 Se la classe politica e dirigente cittadina non ritiene importante trovare 
una casa per le opere di Balla, Boccioni, Sironi e Fontana o realizzare una 
Public library degna di questo nome è facile intuire quanto possa essere 
interessata alla conservazione di uno shed



Le ragioni del disinteresse: la cultura serve a qualcosa?
 Tuttavia le ragioni di questo disinteresse per la storia e per la dimensione 

culturale non dipendono solo dal fatto che Milano è diventata una città 
che non mette la cultura tra le proprie priorità, ma anche e soprattutto 
da una trasformazione più profonda

 Siamo infatti in un’epoca caratterizzata da velocissime trasformazioni 
che producono un’incredibile moltiplicazione di possibilità e occasioni di 
dispersione. Una delle conseguenze più insidiose è la perdita di ogni 
spessore cronologico soprattutto a causa del trionfo della rete un non-
luogo dove tutto avviene in tempo reale sotto un diluvio di immagini e 
informazioni che ci fanno vivere in un eterno presente

 Se il mondo è, o sembra, sempre nuovo e diverso, il passato perde 
qualsiasi interesse e appare del tutto privo di utilità. Coltivare la storia e 
la memoria non è però mai stato così importante perché la memoria 
consapevole è l’unica bussola capace di guidare la nostra navigazione in 
un oceano ormai ingovernabile di notizie e di immagini



Una nuova sfida per Milano

 Il rischio concreto, se non si recuperano i legami con il nostro ieri è di non 
comprendere la complessità dei processi che hanno portato a costruire le 
possibilità e di oggi e soprattutto di non riuscire a pensare un futuro 
convincente per una città che è di fronte a grandissime sfide 

 Da un lato infatti assistiamo a un faticoso processo di ridefinizione che 
vede le eccellenze locali – dal sistema fieristico al design, dalla moda ai 
media e alle comunicazioni – impegnate in un duro confronto con sistemi 
territoriali e urbani più dinamici

 Dall’altro gli interventi compiuti nelle aree ex-industriali interessati da 
programmi di recupero e riqualificazione hanno privilegiato la funzione 
residenziale rispetto alle attività produttive e in particolare rispetto a 
quelle attività di tipo nuovo che negli ultimi due decenni si erano 
insediate a macchia di leopardo nel tessuto cittadino 

 L’Expo: un’occasione sfruttata o perduta?
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