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Abstract 
Alcuni quartieri milanesi - Tortona, Ventura, Milano sud-est in particolare- negli ultimi anni, hanno subito 

processi di rigenerazione urbana legati all’insediamento di produzione creativa - arte, design e moda 

principalmente. In queste zone il processo è stato di vero e proprio “addensamento” di attività che hanno 

costituito “nuove centralità” ma “a tempo” poichè le trasformazioni che le hanno generate –d’iniziativa 

privata, interne ai manufatti trasformati, esito di una sommatoria di interventi al di fuori di una regia o di una 

visione della città - spesso stentano a produrre effetti permanenti sulla natura e la qualità dello spazio pubblico 

al di fuori della dimensione stra-ordinaria dell’evento. La relazione tra questo genere di trasformazioni, i loro 

effetti urbani e “di luogo” e la capacità del pubblico di inserirsi e eventualmente orientare processi per 

valorizzare i benefici pubblici lasciano intravvedere nel caso milanese delle opportunità non colte.  

Parole chiave 
dismissione, produzione creativa, spazio pubblico. 

 

 

Industria creativa e Milano  
 

Nei discorsi comuni, nelle campagne di marketing territoriale, nei titoli pubblicitari, Milano è spesso citata come 

la “capitale della moda e del design”. Al di là della retorica comunicativa contemporanea, tale denominazione è 

l’esito di una tradizione culturale, industriale ed economica della città che trova le sue radici nel legame tra 

talento progettuale e capacità artigianale e produttiva che si è instaurato fin dagli anni cinquanta (Bosoni, 2003; 

Branzi 2003)
 1

 e che rende tutt’altro che banale la relazione tra creatività, economia e dimensione urbana che 

molta recente letteratura ha indagato. 

Il termine creatività è diventato negli ultimi anni estremamente ambiguo, capace di contenere molteplici 

significati spesso contraddittori, al pari del termine “città creativa”. Quest’ultimo in particolare è stato declinato 

in una pluralità di accezioni: da sede di industrie creative, a contesto territoriale in grado di rispondere in maniera 

creativa a situazioni problematiche, a, ancora, città caratterizzate da forte concentrazione di lavoratori le cui 

professioni sono, in diversi modi, collegate alla creatività etc. (Florida, 2003; Chatterton, 2000; Landry, 2000).  

Seguendo, tuttavia, le riflessioni di Scott (2006) intorno alle condizioni per le quali una  città possa essere 

definita creativa, è certamente possibile riconoscerne a Milano almeno tre. La prima riguarda la presenza di una 

tradizione nel campo della creatività consolidata ed ereditata dal passato che funziona come sostrato sul quale si 

innestano - in una relazione spesso a catena - processi di attrazione di quella che Florida ha definito “classe 

creativa” (designer, architetti, pubblicitari, musicisti, artisti e così via).  Una seconda riguarda la presenza di enti 

e istituzioni impegnati nella trasmissione del sapere, capaci di attirare giovani con la prospettiva dell’istruzione 

                                                           
1 «A Milano i servizi in assist al mondo della progettazione sono tra i più evoluti del mondo e garantiscono sul campo 

l'efficienza tecnica dell'intero distretto: secondo i dati del CNA a Milano e provincia operano modellisti e tornitori del 

legno, stampisti in plastica, progettisti e produttori di stampi, realizzatori di prototipi in plastica, modellisti, prototipisti, 

laboratori di tecnologie metalliche. Un elenco analogo potrebbe essere descritto per i servizi alla comunicazione. Questa 

rete di laboratori costituisce uno degli antefatti storici, insieme a una particolare cultura industriale, al radicamento del 

design nell'area milanese» (Branzi, 2003) 
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che al contempo funzionano come soggetti attivi nella realizzazione di eventi, iniziative e progetti
2
. La terza 

condizione individuata da Scott come necessaria concerne, infine, la densità di interazioni che si instaurano entro 

differenti comunità e la capacità di costruire relazioni di scambio, ad esempio con il mondo della produzione, in 

grado di alimentarsi a vicenda entro le situazioni di prossimità che specifico contesto territoriale consente. 

Tutte queste condizioni sono riscontrabili nella storia culturale e produttiva di Milano. In particolare la 

concentrazione di attività legate all’industria creativa (da gallerie a show rooms, da studi di architettura, design, 

grafica e editoria a set e spazi di posa)
3
 in alcuni particolari settori urbani ha alimentato non solo la nomea di 

città creativa generalmente attribuita alla città, ma ha anche contribuito a caratterizzare fortemente tali ambiti 

con evidenti effetti urbani che vale la pena osservare
4
.  

 

 

Opportunità spaziali e logiche localizzative nella formazione di “addensamenti urbani 

creativi”  
 

Osservare le localizzazioni delle attività legate alla produzione creativa a Milano consente di riconoscere alcuni 

interessanti addensamenti in particolari aree della città (Bolocan, 2009; Mazzoleni, 2012; Botti, 2012). Accanto 

ad ambiti di concentrazione storici e centrali dove prevalgono showrooms e attività commerciali (tipicamente la 

zona di Brera) si trovano settori urbani semiperiferici e dunque relativamente accessibili, caratterizzati in passato 

dalla presenza diffusa di edifici produttivi di medie dimensioni che da tempo hanno perso la loro funzione 

originaria - per le modificazioni dei cicli di produzione, per le delocalizzazioni delle attività e il deciso 

spostamento verso attività terziarie avvenuto a Milano – e rimasti disponibili sul mercato. Si tratta in particolare 

delle zone Tortona- Savona, prossime a Porta Genova, di zona Ventura- Lambrate, consolidate da qualche anno; 

e alcune aree emergenti a Milano sud est (intorno a via Tertulliano, via Piranesi o in tempi meno recenti intorno 

a via Spartaco), a cui tuttavia se ne possono aggiungere altre in cui si intuiscono i segnali e le possibilità di 

processi analoghi (zona Porta Romana sud). 

La maggior parte di questi spazi sono stati trasformati dall’imprenditoria privata a partire da alcuni interventi che 

possono essere considerati dei veri e propri pionieri o apri-pista. I due casi più noti sono la CGE – General 

Electric che nel 1987 viene trasformata da un gruppo di fotografi e imprenditori (Flavio Lucchini, sua moglie 

Gisella Borioli e Fabrizio Ferri) nella sede di Superstudio oggi uno delle sedi più attive e riconosciute per 

esposizioni ed eventi legati al design e non solo; gli edifici dell’industria Faema (Fabbrica Apparecchiature 

Elettro Meccaniche e affini) in via Ventura che vennero acquistati nel 2000 e ristrutturati da Mariano Pichler e 

Gianluigi Mutti nel complesso in cui hanno trovato sede diversi loft e spazi di lavoro ed espositivi tra cui la 

galleria d’arte Massimo de Carlo nel 2003 (Giuliani, 2010).   

Tali trasformazioni tendevano a soddisfare contemporaneamente esigenze di spazi ampi e flessibili per attività di 

show room, location di eventi etc dove collocare attività di imprenditori coinvolti nell’intrapresa, e a promuovere 

operazioni di valorizzazione immobiliare di un patrimonio disponibile sul mercato. Tale disponibilità di 

immobili dismessi, le loro caratteristiche tipologiche e spaziali in grado di adattarsi facilmente a nuove esigenze, 

la loro dimensione trattabile (sia ex Faema che Superstudio hanno superfici di circa di 15.000 mq), la possibilità 

di procedere con procedure urbanistiche relativamente agili senza cambi di destinazioni d’uso hanno reso 

possibili le trasformazioni che sono divenute inneschi di iniziative analoghe in zone limitrofe delineando ambiti 

di concentrazione urbana di queste attività, pur con le con differenze in termini di stato di avanzamento del 

processo. 

Qui, infatti, il processo è stato di vero e proprio “addensamento” di attività legate all’industria creativa. Le 

ragioni sono molteplici, tuttavia alcuni caratteri sono ricorrenti. Si tratta in primo luogo, della presenza di 

opportunità spaziali presenti in certe zone dal passato produttivo (zona Tortona era legata alla ferrovia e a 

officine meccaniche, le aree di Milano sud est erano la città annonaria, delle arti e dei mestieri etc); e in secondo 

luogo la presenza di certe élites culturali ed economiche. Queste sono state in grado non solo di avviare 

                                                           
2 Milano ha una presenza cospicua di scuole, accademie e istituti di formazione, in cui le sole scuole parificate - Brera, 

Conservatorio e Naba- coinvolgono una popolazione studentesca di circa 5.600 studenti. Per un approfondimento sulle 

scuole dell’Alta Formazione Artistica e Musicale a Milano, si rimanda a (Bruzzese, 2010) nel volume curato da Balducci, 

Cognetti e Fedeli, Milano, la città degli studi. Storia, geografia e politiche delle università milanesi. 
3 Uno degli elementi principali dell’ambiguità del tema della creatività riguarda la definire chiara di quali siano i soggetti e 

attori in oggetto. Un interessante tentativo di classificare e mappare la presenza delle attività connesse all’economia della 

conoscenza (tra le quali compaiono categorie riconducibili alle attività legate all’industria creativa) a Milano è quello usato 

da Chiara Mazzoleni elaborando dati dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano – industrie 

operative al 2011 riportati in Dialoghi Internazionali (Mazzoleni, 2012). 
4 Le considerazioni proposte nel presente testo nascono dal confronto su questi temi svolto e tuttora in corso con Ilaria 

Giuliani e Claudia Botti, rispettivamente autrici delle tesi finali del Corso di laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e 

Politiche Territoriali, Scuola di Architettura e Società Politecnico di Milano: “Dismissione industriale e città creativa. Due 

processi di trasformazione urbana tra riqualificazione fisica e strategie di promozione del territorio: i casi di Zona Tortona 

e Ventura Lambrate a Milano” a.a. 2010 e “Territori in trasformazione nel segno della nuova economia: “addensamenti 

urbani creativi” a Milano sud-est” a.a. 2012 delle quali sono stata relatrice. 
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trasformazioni immobiliari, ma anche di innescare - per la tipologia e il successo delle nuove attività insediate – 

una forte attrazione nei confronti di altri operatori che hanno riconosciuto nella prossimità un valore e che in 

quelle aree semiperiferiche hanno ricercato e trovato opportunità analoghe, alimentando in questo modo la 

spirale positiva del processo di concentrazione.  

 

 

A tempo. Il ruolo degli eventi: attivatori e casse di risonanza 

 

Nei fatti queste aree negli ultimi venti anni si sono consolidate nella città come nuove centralità non solo per le 

attività che si sono concentrate ma anche e soprattutto perché capaci di attirare notevoli flussi di persone in 

particolari momenti dell’anno, dimostrando come la relazione fra trasformazione fisica e evento temporaneo 

abbia giocato un ruolo sostanziale. La prevalenza di attività legate al design e all’arte, il coinvolgimento di 

professionisti in grado di fare rete anche dal punto di vista comunicativo, la disponibilità di spazi inusuali hanno 

rappresentato le condizioni che hanno consentito di promuovere e di ospitare gli eventi e attività temporanee 

organizzate in particolare nel contesto del Fuori Salone
5
, in zone della città che si sono dimostrate tanto più 

efficaci in termini attrattivi quanto più capaci di costruire massa critica intorno a determinate “zone” della città. 

Zona Tortona, Zona Ventura, Zona Porta Romana etc. definiscono le geografie, in parte temporanee, che il Fuori 

Salone ha costruito negli anni e che si sono sovrapposte ad ambiti urbani che  in maniera più o meno permanente 

si stavano trasformando all’insegna della cosiddetta industria creativa.  

Tutto ciò ha contribuito notevolmente ad alimentare la visibilità di tali aree rispetto a specifiche categorie di 

persone. Allo stesso tempo ha consentito di amplificare un processo di auto riconoscimento che ha visto gli stessi 

attori della trasformazione avviare un processo di promozione di veri e propri brand.
6
 Alla città trasformata nella 

materialità dei suoi spazi e nelle abitudini dei suoi utenti, dunque, se ne è aggiunta un’altra virtuale e 

spiccatamente promozionale, che ha progressivamente tentato di far coincidere il lancio di prodotti che avveniva 

in quei contesti con la promozione stessa di quel contesto, di quella zona, in definitiva considerando quello 

specifico ambito territoriale il supporto necessario a promuovere attività, stili di vita e prodotti. 

 

 

Effetti di luogo e qualità dello spazio pubblico: opportunità non (ancora) colte 
 

Se, da un lato, l’insediamento di attività creative ha cambiato il tipo di usi e di popolazioni di alcuni manufatti, 

per la maggior parte produttivi e, dall’altro, la visibilità di eventi che hanno luogo in questi settori della città 

hanno potuto “accendere” queste zone e attirarvi ulteriori fruitori in determinati periodi dell’anno, vale la pena 

soffermarsi sulla relazione tra questo genere di fenomeni e i loro effetti urbani e “di luogo”.  

Perché se è vero che tali addensamenti hanno costituito “nuove centralità”, si tratta comunque di centralità “a 

tempo” perché le trasformazioni che le hanno generate spesso stentano a produrre effetti permanenti sulla natura 

e la qualità dello spazio pubblico al di fuori della dimensione dell’evento, scandendo in questo modo una 

differenza sostanziale tra una città ordinaria e una straordinaria.  

Le dinamiche in atto in questi quartieri mostrano processi di trasformazione urbana di iniziativa quasi 

esclusivamente privata che per sommatoria e al di fuori di una visione pianificata stanno mutando l’aspetto di 

porzioni rilevanti di città, rispetto alle quali l’amministrazione pubblica fatica ad inserirsi non cogliendo  

l’occasione di orientare processi e valorizzare i benefici pubblici che queste dinamiche possono produrre.  

I campi entro cui ragionare sul ruolo del pubblico entro queste dinamiche sono diversi, in questa sede mi 

soffermerò solamente su alcuni punti che riguardano in particolare la natura dello spazio pubblico e più in 

generale della dimensione pubblica, mettendo in evidenza alcune caratteristiche e alcuni possibilità di azione al 

fine di promuoverne la qualità.   

 

Spazi: interventi introversi. E la strada? 
 

Se l’insediamento di determinate attività ha implicato il riuso di manufatti produttivi e industriali, modificandone 

l’aspetto pur mantenendone in molti casi la struttura, vale la pena sottolineare che molto spesso si è trattato di 

interventi tendenzialmente introversi che poco scambiano con lo spazio della strada: la natura stessa dei 

manufatti industriali che per caratteristiche intrinseche non dovevano essere visibili dalla strada o ad essa 

affacciata è mantenuta in molti di questi interventi e l’assenza di commercio al piano terra, possibili anche a 

seguito di trasformazioni di ingente portata, mantengono questo genere di trasformazioni sostanzialmente 

introverse. Si aprono ad usi pubblici quando gli eventi attirano persone che vivono in maniera episodica lo 

                                                           
5 L’insieme delle attività espositive ed eventi organizzati in città a Milano che accompagnano il Salone del Mobile (che si 

tiene negli spazi della Fiera) fu istituzionalizzato agli inizi degli anni ’90 con il nome di Fuori Salone, grazie alla rivista 

Interni che pubblicò una guida allegata al numero di Aprile, intitolata Guida al Fuori Salone. 
6 Studio Labo e Marco Torrani sono in particolare i promotori di Breda design district, Zona Tortona e lo studio Organization 

in Design sta gestendo il marchio Ventura projects 
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spazio della strada, ma che durante i tempi ordinari, attraversando quegli spazi potrebbero anche non accorgersi 

del cambio di usi che vi è avvenuto. È il caso di molti showroom di Porta Romana quasi invisibili nel corso 

dell’anno, ma anche di molti contenitori di zona Tortona. In zona Lambrate solo alcune gallerie insediate ai piani 

terra hanno vetrine ampie lasciano intravvedere negli edifici ristrutturati il cambio sostanziale di attività. È 

chiaro che questa relazione con la dimensione pubblica non matura solo favorendo la visibilità, tuttavia 

l’introversione delle attività è indicativa di una fruizione selettiva e che difficilmente è affidata alla casualità 

dell’incontro che solitamente accade al passante. In questa prospettiva, la relazione tra spazio pubblico – la 

strada, gli slarghi, i giardini – e le nuove attività è praticamente assente e lo spazio della strada e quanto è 

prospiciente non sono investiti da nuovi significati.   

 

Popolazioni: alternanza non mix. Spazi a più dimensioni?  
 

Questi processi in atto da almeno una decina di anni, che hanno trasformato alcuni quartieri milanesi il cui 

carattere è amplificato dalla cassa di risonanza degli eventi che trasfigurano l’immagine e anche la qualità di 

questi luoghi a favore delle attività che vi si svolgono, rendono evidenti almeno due situazioni circa le 

popolazioni che intercettano. La letteratura ci insegna che i processi di gentrification spingono progressivamente 

fuori dai quartieri le popolazioni residenti economicamente più fragili a seguito di rigenerazioni urbane e 

trasformazioni immobiliari che hanno innalzato i prezzi di affitti e/o dei servizi di prossimità. In queste aree tali 

processi non sono del tutto compiuti, tuttavia se ne intravvedono i segnali in termini di accostamento di attività, 

di sostituzione negli abitanti delle aree residenziali, di aumento dei prezzi, di ristrutturazioni che stanno 

prendendo piede anche in ambiti limitrofi.. Le popolazioni residenti spesso non hanno molto a che fare con il 

circuito del design e degli eventi: le loro traiettorie, i loro tempi e i loro usi, raramente si incrociano con i nuovi 

arrivati o con gli utenti temporanei, entro uno spazio pubblico che si mantiene a una dimensione. Si osserva 

allora una sorta di alternanza degli usi e negli usi, che corrisponde peraltro a picchi di affollamento da un lato e  

a momenti di relativa depressione dall’altro. Lo spazio pubblico in questi termini accoglie tempi, usi e ritmi 

differenti. Ma non in maniera sapiente, piuttosto rimanendo inerte e incapace di rispondere in maniera 

appropriata a nessuna delle due situazioni.  

 

Tempi: eventi e tracce effimere. Imparare da? 
 

Sebbene le trasformazioni non siano così radicali nel loro impianto, dal momento che volumi e sedimi nella 

maggior parte dei casi sono mantenuti, è evidente che gli usi e le popolazioni sono profondamente mutate. Nella 

quotidianità, grazie alla presenza di operatori e lavoratori, prevalentemente atipici, dell’industria creativa; nella 

straordinarietà degli eventi, per i grandi numeri di visitatori che tuttavia hanno permanenze molto limitate nel 

tempo. Gli spazi pubblici che insieme a quelli interni deputati accolgono le masse di persone che si muovono per 

la città durante il Fuori Salone e le sue feste subiscono dilatazioni e contrazioni negli usi che tuttavia non 

scalfiscono la materialità di questi spazi. Lo spazio pubblico continua a essere spazio di transito e non spazio 

dove, anche, stare se non temporaneamente. La presenza di una massa critica consistente che suggerisce usi 

diversi (persone sedute sugli spartitraffico, angoli che diventano luoghi dove mangiare grazie alla presenza di 

baracchini mobili, giardini condominiali che diventano spazi espositivi e per il relax etc., oppure anche forme di 

occupazioni più strutturate come quelle promosse da associazioni come Esterni) tuttavia non funziona come 

innesco di trasformazioni che si mantengono nel tempo, ma solo come traccia di qualcosa che è avvenuto e 

immediatamente riassorbito.  

 

 

Trasformazioni private / effetti pubblici 
 

Lo spazio della strada e in generale gli spazi pubblici, in questi ambiti urbani, non sono stati investiti in 

definitiva dagli effetti delle trasformazioni urbane in corso negli edifici che vi si affacciano. Come si diceva 

sopra si tratta prevalentemente di trasformazioni introverse, interne. D’altro canto neppure vi sono state esplicite 

richieste in merito. E la qualità dello spazio connettivo tra questi “contenitori” continua ad essere piuttosto 

scarsa, dimostrando non solo la natura prevalentemente privata degli interventi in corso ma anche una assenza di 

collaborazione con il pubblico o anche solo da parte di quest’ultimo la capacità di cogliere opportunità in atto e 

orientarle per ottenere un innalzamento della qualità urbana di natura più generale di quanto non sia già 

avvenuto.  

Jan Gehl sostiene in uno dei suoi libri dedicato peraltro alla vita “tra gli edifici” (Gehl, 1987) che “le persone 

vanno dove le persone stanno”, a segnalare ancora una volta che per realizzare spazi pubblici che funzionano 

non è sufficiente solo disegnare spazi, ma lavorare perché le persone li frequentino. Questi luoghi nei fatti e nella 

percezione dei milanesi sono diventati dei recapiti. In queste “zone” le persone, seppure a tempo, certamente 

vanno. Ma non si fermano e chi vi abita o più in generale la città nella sua dimensione pubblica (non la sua 

economia, evidentemente) nel tempo lungo rischia di ricevere soprattutto i disagi dell’affollamento temporaneo, 
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gli effetti della gentrification o quelli invisibili delle trasformazioni introverse. Manca un progetto e una visione 

più generale dello spazio pubblico che in questo caso a differenza di molti altri può contare sulla presenza di 

utenti e su un immaginario piuttosto consolidato di “centralità”. Incentivare la presenza di attività distribuite nel 

tempo, capaci di animare luoghi che hanno già dimostrato notevole capacità di attrazione; cogliere la vitalità di 

usi temporanei e trasformarli in occasioni per promuovere modi diversificati di fruire dello spazio pubblico 

affinché non sia solo di transito ma luogo della vita in pubblico e non solamente durante particolari momenti 

dell’anno, rappresentano opportunità che già ci sono e che potrebbero più utilmente essere governate.   

 

 
 

Salone del Mobile, Milano, aprile 2013, in alto a sinistra: rivenditori ambulanti in Zona Ventura; in alto a destra: passaggi 

pedonali a Porta Genova, in basso: via Bergognone, Zona Tortona. 
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