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MILANO PORTA NUOVA.
SERVIZI COMMERCIALI, 
PRODUZIONI CREATIVE 
E TRASFORMAZIONI 
URBANISTICHE

Come sta cambiando oggi Milano? Con quali strumenti 
conoscitivi è possibile percepirne il mutamento? Come 
si stanno configurando le sue nuove centralità urbane? 
Quali temi e questioni emergenti si pongono alla 
formazione di un’agenda più consapevole per la futura 
azione pubblica e privata?

Milano che cambia: un nuovo centro urbano

Il rapporto di ricerca Servizi commerciali nella Milano 
che cambia. Questioni aperte e scenari evolutivi nei pro-

cessi di aggregazione spaziale delle attività economiche 
urbane1 ha tentato di rispondere a questi interrogativi 
partendo da un approccio non settoriale e da un’arti-
colata ricognizione spaziale che, assumendo il com-

Antonella Bruzzese e Luca Tamini sono docenti di Urbanistica presso il dipartimento 
di Architettura e studi urbani del Politecnico di Milano

!

Note

1 Ricerca svolta nell’ambito della convenzione quadro tra Fondazione Politecnico di Milano e Camera di 
Commercio di Milano (gennaio 2014); responsabili scientifici del dipartimento di Architettura e studi 
urbani (dastu): Matteo Bolocan Goldstein, Antonella Bruzzese, Luca Tamini (coordinatore), con la colla-
borazione tecnica di Claudia Botti, Giorgio Limonta, Savino Natalicchio e Roberto Ricci.
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mercio come chiave di entrata del mutamento urbano, 
ha provato a misurarsi con le dinamiche complessive 
che investono le morfologie sociali ed economiche di 
Milano.
Quella che Saskia Sassen definisce «nuova economia 
informale basata sulla creatività»2 trova infatti nel 
capoluogo lombardo specifiche declinazioni organizza-
tive e spaziali che sembrano riconfigurare le connes-
sioni funzionali tra diversi campi di attività, con l’emer-
gere di nuove geografie urbane.
In questo quadro di sfondo, perché osservare oggi il 
contesto e le trasformazioni in corso a Porta Garibaldi, 
all’Isola, nelle ‘porte d’ingresso’ di via Paolo Sarpi (ex 
enel e Fondazione Feltrinelli in via Pasubio/Baia-
monti) e, in particolare, a Porta Nuova?
La lunga e complessa storia urbanistica ed economica 
di questo articolato ambito urbano ha depositato nello 
spazio e nel territorio una pluralità di elementi e un’in-
tegrazione di condizioni di contesto che ne hanno pro-
gressivamente orientato la potenziale vocazione di 
centralità.
«Nella zona prescelta dovranno essere indirizzate, in un 
primo tempo, le nuove importanti sedi di grandi società 
ed enti pubblici; in un secondo tempo si localizzeranno 
le attività minori. Ciò mentre molte altre attività 
dovranno evidentemente svolgersi nel vecchio centro: 
quelle relative alle funzioni di rappresentanza proprie 
della Città, quelle culturali, quelle bancarie»3 scriveva 
nel 1948 l’assessore all’urbanistica Mario Venanzi del 
Comune di Milano a proposito del concorso di idee 
(senza vincitori) per il ‘Centro direzionale’4.

Oggi, in parallelo a un processo di progressivo ‘svuota-
mento urbano’ del centro storico milanese di attività 
economiche (riferite per esempio all’offerta di servizi 
bancari), con il concreto rischio di rendere l’area funzio-
nalmente e percettivamente marginale e ‘periferica’, si 
assiste a un nuovo interesse – anche con ricadute di 
carattere localizzativo – per le dinamiche in corso 
nell’ambito urbano di Porta Nuova determinato da una 
pluralità di fattori contestuali:

• l’alta accessibilità pubblica della rete del tra-
sporto locale (interscambio delle linee metropoli-
tane M2 e M5 e delle linee urbane di superficie), 
la presenza di una stazione ferroviaria di testa e 
passante (rivisitata nel 2006 dal progetto Cento-
stazioni) servita con treni regionali e a lunga per-
correnza e un’elevata dotazione infrastrutturale 
a scala extralocale, determinata dalla presenza 
del passante ferroviario e della linea ferroviaria 
ad alta velocità.

• L’evoluzione di una logica distrettuale urbana di 
offerta di servizi che, focalizzata in una prima 
fase sull’addensamento dell’offerta commerciale 
su area privata, della ristorazione, del commercio 
su area pubblica e dei negozi storici, si sta oggi 
progressivamente orientando sia a una maggiore 
integrazione con le molteplici vocazioni produt-
tive presenti nel contesto (industrie culturali, 
imprese creative, piattaforme hub e incubatori 
d’impresa, nuove forme di produttivo artigianale) 
sia alla configurazione di una nuova ed estesa 

2 Cfr. S. Sassen, «Metropoli globali, purché speciali», Dialoghi Internazionali - Città nel mondo, n. 12, 
2009.
3 Cfr. M. Grandi, A. Pracchi, Milano. Guida all’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1980, p. 321.
4 Progetto originariamente ipotizzato nell’ambito dell’ex Scalo Sempione, come proposto nei documenti 
del Piano A.R. di Albini, Belgiojoso, Bottoni, Gardella, Rogers e altri autori, che Venanzi propone di 
spostare in un’area in prossimità della stazione Centrale, dotata di aree libere. Si tratta di aree in parte 
di proprietà comunale e demaniale, con la proposta di interramento della stazione Varesina e con 
l’incrocio degli assi attrezzati di penetrazione in corrispondenza di piazzale Baiamonti. La genericità 
delle previsioni funzionali, l’assenza di strumenti normativi con cui realizzarle, la scelta localizzativa di 
un’area di limitate dimensioni porterà tuttavia all’insuccesso del progetto. Insuccesso dovuto anche a 
una debole proposta di piano particolareggiato (1955) e di una sua variante (1962) al rilevante sviluppo di 
attività terziarie nel centro storico e a progressive localizzazioni direzionali terziarie ai margini dell’area 
prevista per il Centro direzionale, lungo gli assi tra il centro di Milano e la stazione Centrale (piazza della 
Repubblica, piazza Duca d’Aosta, via Fabio Filzi, via Pirelli), secondo un disegno ‘spontaneo’ che negli 
anni sessanta si sarebbe concluso con il totale ‘rinnovo’ di via Vittor Pisani. La variante generale al 
prg del 1953 adottata nel 1976, accogliendo le istanze critiche e la forte opposizione degli abitanti del 
quartiere contiguo all’Isola, bloccherà definitivamente lo sviluppo del Centro direzionale. In anni recenti, 
il contesto urbano di Porta Nuova, superata l’ipotesi del progetto Città della Moda (2004) nell’intor-
no dell’area Varesine (ex luna park) – attraverso l’attuazione dei Programmi integrati di intervento 

‘Garibaldi Repubblica’, ‘Varesine’ e ‘Lunetta Isola’ – assumerà progressivamente l’attuale configurazione 
urbanistica e funzionale.
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‘food court urbana’ che si articola tra piazza xxv 
Aprile, corso Como, il segmento nord di corso 
Garibaldi e di via Solferino, via Pasubio, e ai primi 
‘effetti movida’ generati dalla pedonalizzazione 
dell’asse di via Paolo Sarpi.

• L’intenso e costante flusso pedonale giornaliero 
generato dai recenti processi di delocalizzazione 
di importanti servizi bancari e professionali (circa 
4mila dipendenti Unicredit, provenienti da 26 
sedi diverse, ospitati nelle due torri progettate da 
Cesar Pelli; 300 dipendenti della nuova sede di 
Google nell’edificio disegnato da William 
McDonou gh in prossimità del Bosco Verticale; 
800 dipendenti di axa Assicurazioni) è oggetto 

di nuovi posizionamenti e presidi di insegna pro-
mossi da imprese commerciali attrattive, che 
hanno sensibilmente ampliato il bacino d’utenza 
potenziale.

Percorrere e osservare i luoghi: itinerari urbani

Milano in questi ultimi anni è teatro di profondi muta-
menti spaziali che rivelano una spiccata capacità gene-
rativa della città. Tale propensione fa leva su combina-
zioni variabili (non tutte intenzionalmente governate) 
di importanti interventi di trasformazione urbanistica 
e infrastrutturale e di mutamento molecolare del tes-
suto insediativo e funzionale della città.

5 Gli itinerari attraversano le seguenti porzioni urbane: 1) Isola, Porta Garibaldi, Porta Nuova; 2) Bovisa, 
Dergano; 3) Porta Genova, S. Cristoforo; 4) Ortles, Lorenzini, Quaranta; 5) Molise, Lombroso, Mecenate; 
6) Dante, Cordusio, Vittorio Emanuele.

Non è semplice tratteggiare un quadro d’insieme, 
evitando logiche e approcci settoriali che rischiano di 
non cogliere la complessità delle trasformazioni 
urbane.

!

Per indagare gli effetti spaziali di tale molteplicità di 
fenomeni e connessioni, la ricerca ha adottato uno 
sguardo che da un lato seleziona fortemente il campo 
di osservazione e dall’altro mette al lavoro una plura-
lità di strumenti di indagine: dalle letture di natura 
più squisitamente analitica, alle pratiche del rilievo e 
dell’osservazione diretta di luoghi. La ricerca ha indi-
viduato alcuni itinerari urbani del cambiamento5, che 
raccontano porzioni di città rilevanti per motivi 
diversi: presenza (o previsione di insediamento) di 
attività e funzioni rilevanti; prossimità a dismissioni 
in atto da tempo e processi di rigenerazione in corso; 
dinamiche di modificazione funzionale. Lungo il per-
corso sono stati riconosciuti, in maniera esplorativa 
ed empirica, diversi ambienti in qualche misura omo-
genei al loro interno per la presenza di quelle che 
abbiamo definito situazioni urbane ricorrenti: il carat-
tere dei tessuti e delle trame urbane ricorrente per la 
natura delle centralità presenti, per la tipologia di 
addensamenti funzionali o per le forme delle trasfor-
mazioni in corso. Attraversare, percorrere e descrivere 

queste specifiche porzioni urbane nella complessità 
delle loro dimensioni (morfologiche, funzionali, 
sociali, urbanistiche ecc.) ha permesso di mettere a 
fuoco i mutamenti urbani che fanno da sfondo, 
determinano o semplicemente interagiscono con i 
cambiamenti dei servizi commerciali, consentendo 
così di restituire un quadro del cambiamento il più 
possibile articolato. 

Isola - Porta Garibaldi - Porta Nuova: ambienti
e trasformazioni

L’itinerario ‘Isola, Porta Garibaldi, Porta Nuova’ attra-
versa alcune delle zone più dinamiche della città. I 
molti progetti di trasformazione urbana, avviati o in 
divenire, connotano l’area come un ambito in muta-
mento. Gli ambienti urbani che l’itinerario attraversa, 
tuttavia, sono molto diversi tra loro per conformazione 
fisica del tessuto urbano, tipo di funzioni, servizi e 
tipologie commerciali insediate, grado di fruizione, 
prevalenza etnica degli abitanti.
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a. Isola - Il tessuto ottocentesco tra usi diurni 
e notturni
Il primo ambiente è Isola. Il settore urbano è stato inve-
stito da trasformazioni rilevanti che non solo hanno 
mutato la zona più prossima alla stazione Garibaldi, 
ma hanno anche realizzato nuove connessioni pedonali 
che hanno modificato la geografia dei collegamenti, 
mettendo Isola in diretta relazione con piazza Gae 
Aulenti, con i nuovi edifici di Unicredit e la zona di corso 
Como. Pur tuttavia, Isola continua a mantenere una 
‘dimensione di quartiere’, con esercizi di vicinato e di 
somministrazione e artigiani ai piani terra degli edifici 
ottocenteschi. Inoltre la presenza di spazi occupati da 
artisti e associazioni, il teatro Verdi, la Fondazione 
Catella, le sedi di associazioni (Stecca), un mercato 
comunale coperto e uno scoperto bisettimanale, 
offrono una mixité di funzioni e servizi per popolazioni 
urbane diverse, distribuite lungo l’arco della giornata.

b. Piazza Città di Lombardia e Piazza Gae Aulenti - 
Sperimentazioni di nuove polarità
Da Isola, attraverso il percorso pedonale, si arriva a 
piazza Gae Aulenti. Questa, insieme a piazza Città di 
Lombardia, rappresenta una nuova tipologia di spazio 
pubblico a Milano. Definite entrambe dalle torri recen-
temente realizzate, ai piani terra di queste nuove piaz-
ze si sono insediate prevalentemente attività commer-
ciali, di somministrazione e del tempo libero (tra cui in-
segne come Burton, GetFit Express, Nike, Sephora, 
Muji, artigiani emergenti come Grom o nuovi formati 
integrati come red Feltrinelli), che possono contare 
sull’intenso flusso giornaliero generato anche dall’ele-
vato numero degli addetti trasferiti rispettivamente a 
Unicredit e alla Regione Lombardia. Si tratta di spazi 
pubblici pedonali, protetti dal traffico, con uno skyline 
inedito, che stanno mostrando alcune interessanti po-
tenzialità in termini di fruizione da parte dei milanesi. 

FIGURA 1 - Isola - Porta Garibaldi - Porta Nuova
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c. Stazione Garibaldi - Spazio di commistione 
di funzioni e flussi
La stazione Garibaldi s’inserisce nel contesto delle 
nuove trasformazioni dell’area: con il progetto di riqua-
lificazione della stazione in corso da tempo, sta diven-
tando un importante snodo della mobilità ferroviaria 
(grazie anche al duplice servizio ferroviario ad alta velo-
cità) e di scambio con la mobilità urbana e anche una 
nuova centralità urbana, per la presenza di attività 

commerciali e di somministrazione e la prossimità al 
nuovo polo direzionale a livello nazionale e internazio-
nale (torri Unicredit). Restano tuttavia ancora irrisolte 
le connessioni pedonali con gli spazi prospicienti.

d. Corso Como e Garibaldi - Insediamento di nuove 
funzioni 
L’itinerario prosegue in corso Como e corso Garibaldi. 
Corso Como si caratterizza per l’alternarsi di funzioni 

Localizzazione Piazza Gae Aulenti

Superfici 
Superficie totale del punto di vendita = 500 m2 
(su un solo livello); superficie di vendita = 250 m2; 
superficie di somministrazione = 250 m2

Proprietà Privata - Hines sgr SpA
Modalità attuativa Programma Integrato di Intervento
Progettista César Pelli
Committente Librerie Feltrinelli (Carlo Feltrinelli e Stefano Sardo)
Stato di avanzamento Inaugurato il 12 settembre 2013

red Feltrinelli

Dopo l’apertura, nel luglio 2012, a Roma in via del Corso di un punto di 
vendita con il 25% di spazi ristorazione e il 75% dedicato al mix libri/mul-
timediale/turismo/viaggio, Feltrinelli ha inaugurato a Milano, alla base 
della torre Unicredit, in piazza Gae Aulenti, il secondo format red che 
rappresenta un’evoluzione di formato focalizzato sulla sinergia tra food & 
culture (acronimo per read, eat, dream). Questo primo spazio milanese ha 
dedicato ampio spazio alla ristorazione di qualità (chef Fabian Angelini), 
con la collaborazione della Focacceria San Francesco (di proprietà Feltri-
nelli). Il motivo è orientato dalla sua localizzazione attrattiva e dal bacino 
d’utenza: red si inserisce in un significativo contesto di offerta e di flussi 
quotidiani con già un suo presidio di insegna ‘Express’ all’interno della 
stazione ferroviaria Porta Garibaldi e con una nuova libreria, a forte voca-
zione di catalogo, in apertura al piano terra della sede della Fondazione 
Feltrinelli (progetto: Herzog & De Meuron), in fase di costruzione in viale 
Pasubio (a poche centinaia di metri da piazza xxv Aprile). La superficie è 
equamente ripartita tra libreria (circa 5mila titoli) e somministrazione (100 
coperti + 30 esterni nel dehors) con orari di apertura estesi (7,30/23,00 e 
10,00/23,00 nei fine settimana). Il fatturato atteso è di 2,4 milioni di euro/
anno (con uno scontrino medio del ristorante di 22 euro).
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diversamente legate all’intrattenimento, alla ristora-
zione e al commercio di alta gamma, connesso alla 
moda, al design e alle arti figurative. Accanto a tutto 

ciò, la posizione centrale, l’alta accessibilità delle due 
strade storiche, la loro pedonalizzazione totale o par-
ziale, la qualità degli edifici che vi si affacciano hanno 

Localizzazione Piazza xxv Aprile 

Superfici 

Complessiva = 3.500 m2 su tre livelli (artico-
lati in commercio al dettaglio, esercizi di som-
ministrazione, laboratori di produzione e due aule 
didattiche) con struttura a ellisse pluripiano. Area 
parcheggio interrata adiacente alla struttura: 668 
posti auto (n. 346 pubblici e n. 322 per i residenti)

Proprietà Privata - Eataly Srl

Modalità attuativa

Cambio destinazione d’uso (ex teatro Smeraldo 
chiuso nel 2011) con ristrutturazione edilizia 
(introito comunale degli oneri di urbanizzazione: 
1.240.000 euro)

Progettista Franco Costa (Costa Group)
Committente Eataly Srl
Stato di avanzamento inaugurato il 18 marzo 2014

Eataly Smeraldo - Centro enogastronomico

Nuovo format urbano attivato dal gennaio 2007 a Torino con l’inaugurazio-
ne del primo centro enogastronomico ‘Eataly Alti cibi’, gruppo distri butivo 
legato alla filiera Slow Food e a una pluralità di piccole e medie imprese 
che operano nei diversi comparti del settore agro-alimentare italiano di 
qualità. Focalizzato nel recupero urbanistico e architettonico di strutture di 
medie e grandi dimensioni dismesse (come per esempio l’ex Carpano di 
Torino, l’ex cinema Ambasciatori di Bologna, l’ex terminal Ostiense di 
Roma), Eataly ha organizzato una rete di vendita composta da oltre dieci 
punti di vendita in Italia e cinque a livello internazionale (New York, 
Chicago, Giappone, Dubai e Istanbul). Le principali innovazioni e motivi di 
successo sono riconducibili all’inedita formula distributiva che integra la 
vendita di prodotti alimentari ‘di eccellenza’, la somministrazione tematiz-
zata, le scuole di cucina e i percorsi di educazione alimentare. Il progetto 
Eataly di piazza xxv Aprile – con l’assunzione di 352 nuovi addet ti (280 
diretti dipendenti di Eataly, 72 dei partner), la previsione di tre milioni di 
visitatori/anno (tremila utenti/giorno) e un fatturato atteso di 40 milioni 
di euro/anno – rappresenta una scelta localizzativa che conferma la natura 
di centralità dell’ambito di trasformazione urbanistica di Porta Nuova 
(cerniera dei distretti urbani del commercio Isola, Brera e xxv Aprile), dove 
si sta configurando un’estesa food court urbana intorno al nodo tra via 
Pasubio, corso Como, piazza Gae Aulenti e corso Garibaldi, via Solferino.
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FIGURA 2 - Interpretazioni: ambienti e situazioni urbane
La mappa propone una lettura dei fenomeni in corso identificando 
ambienti e situazioni urbane
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consolidato negli usi e nelle percezioni la natura di assi 
storici e consolidati della movida e del commercio, 
capaci di attivare una fruizione di scala urbana se non 
addirittura sovralocale. Allo snodo tra le due vie, inol-
tre, sono numerosi gli ambiti di trasformazione in fase 

di avvio e di completamento che contribuiranno ad ali-
mentare la concentrazione di funzioni rilevanti per la 
città e non solo, in particolare la Fondazione Feltrinelli 
in viale Pasubio e il centro eno-gastronomico Eataly 
all’interno dell’ex teatro Smeraldo.

FIGURA 3 - 
Piazza Gae Aulenti
Spazi inediti per la 
condivisione

FIGURA 4 - 
Stazione Garibaldi 
Spazio di 
commistione di 
funzioni e flussi
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e. Brera - Tessuto storico di rilevanza urbana
Continuando poi lungo corso Garibaldi si accede allo 
storico quartiere di Brera, che da lungo tempo fornisce 
un importante contributo alla scena culturale e creati-
va della città, caratterizzandosi per la concentrazione 
di show room, location e attività commerciali legate al 
design. Qui l’itinerario si perde nella trama del tessuto 
di matrice medievale, articolandosi nelle strade, 
molte solo pedonali, che costituiscono il nucleo di 
Brera e il suo spazio pubblico e su cui affacciano le di-
verse attività.

f. Sarpi - Quartiere etnico in via di trasformazione
L’itinerario si conclude sull’asse pedonalizzato – e il 
relativo quartiere storico cinese – di ‘via Paolo Sarpi, 
Canonica, Bramante’, caratterizzato da mutamenti 
funzionali di alcuni spazi che vedono l’arrivo non solo 
di attività legate alla somministrazione e all’intratteni-
mento (come per esempio l’esteso uso di dehors e il 
nuovo format urbano oriental mall), ma anche di pro-
duzioni immateriali come l’hub e occasioni espositive 
che rimandano alla limitrofa realtà della Fabbrica del 
Vapore in via Procaccini.

La ricerca, come anticipato in apertura, ha assunto il 
commercio come chiave di partenza per comprendere 
il mutamento urbano. Tuttavia nel contesto milanese 

è parso utile confrontare l’insieme dei servizi commer-
ciali con le attività delle industrie creative e culturali 
per la rilevanza economica e per alcuni interessanti 
effetti urbani e di costruzione di centralità che queste 
ultime hanno in alcuni ambiti della città. In questo 
specifico contesto, in particolare, il rilievo mostra 
alcune relazioni potenzialmente interessanti tra questi 
due segmenti economici, anche solo osservando le 
posizioni reciproche entro il medesimo settore urbano. 
Posizioni reciproche che possono essere di prossimità 
come in via Paolo Sarpi o in Brera, dove alte concentra-
zioni di attività creative coincidono con zone ad alti 
livelli di addensamento commerciale (nel primo caso si 
tratta in particolare di commercio al dettaglio, nel 
secondo di ristorazione); o di relativa distanza come 
nelle zone immediatamente a nord di viale Pasubio, 
dove attività creative nel campo dell’informazione e 
comunicazione si sono insediate in contesti relativa-
mente scarichi di servizi commerciali; o ancora di com-
presenza, come nel caso di Eataly in piazza xxv Aprile, 
dove attività di fruizione culturale e servizio commer-
ciale convivono nel medesimo forma t.

Quale urbanità? Temi emergenti e questioni aperte

Osservare attraverso i processi, le politiche e i 
so pralluoghi il contesto di Porta Nuova consente di 

FIGURA 5 - 
Piazza xxv Aprile 
Una nuova centra-
lità urbana specia-
lizzata



87

Bruzzese - Tamini

FIGURA 6 - Rilievi: produzioni creative e addensamenti 
commerciali

SARPI

ISOLA

BRERA

25 APRILE

GALLERIA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Attività della produzione creativa

Servizi creativi
Studi di architettura
Studi di ingegneria
Agenzie pubblicitarie
Attività di design di moda 
  e design industriale
Attività di grafica
Laboratori fotografici

Attività di informazione
  e comunicazione
Attività editoriali (libri, quotidiani, 
  riviste, periodici, software)
Attività di produzione 
  e post-produzione (cinema, video, 
  programmi tv, registrazioni musicali
  e sonore)
Attività di trasmissione 
  e programmazione (radio, tv)
Attività dei servizi di informazione
  (portali web, agenzie di stampa)

Attività culturali, artistiche
e di intrattenimento
Attività legate all’arte, al teatro 
  e alla letteratura
Attività bibliotecarie e museali

Attività di istruzione e formazione 
professionale
Istruzione universitaria 
  e post-universitaria (accademie, 
  conservatori)
Altra formazione culturale

Luoghi di maggiore concentrazione 
di attività di produzione creativa

Prossimità e/o compresenza con livelli 
di addensamento commerciale alto
Prossimità e/o compresenza con livelli 
di addensamento commerciale medio
Distanza dai servizi commerciali 

Attività commerciali

Luoghi di maggiore concentrazione 
di attività commerciali
Attività artigianali a rilevanza 
  commerciale
Attività di ristorazione
Commercio al dettaglio

Principali polarità commerciali
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prospettare, in conclusione, temi e questioni emer-
genti in grado di alludere alla formazione di un’agen da 
più consapevole per la futura azione pubbli ca e privata.
In che modo queste trasformazioni in corso possono 
ambire a costruire la città? 
Se urbanità può essere considerata la principale parola 
chiave che connota nel suo complesso i temi e le 
questioni che la ricerca solleva, altre parole chiave 
provano a declinarla, toccando nel concreto e più da 
vicino le specificità della situazione milanese e, in 
particolare, quelle dell’ambito di Porta Nuova: 
distrettualità, riuso, centralità, integrazione.

In relazione al tema della distrettualità, vale la pena 
ribadire il ruolo dei distretti commerciali, quali stru-
menti di concreta governance e di gestione coordi-
nata degli addensamenti urbani di offerta integrata. 
Tali distretti non devono essere intesi come conteni-
tori inerti ma, al contrario, occorre lavorare perché 
diventino campi attivi di sperimentazione di politi-
che plurisettoriali. Nel contesto di studio, la pre-
senza di due distretti urbani del commercio (Isola e 
xxv Aprile saldati spazialmente con le polarità 
distrettuali di Sarpi e di Brera) rappresenta un qua-
dro di sfondo evolutivo sia dal punto di vista decisio-
nale (nella potenziale sinergia tra cabine di regia dif-
ferenti), sia sotto il profilo delle articolate geografie 
dell’offerta presenti. La scelta dell’amministrazione 
comunale di inserire piazza Gae Aulenti nel distretto 
urbano Isola suggerisce un possibile e potenziale 
ruolo di cerniera e di riconnessione spaziale del 
nuovo spazio pubblico (contiguo al futuro nuovo 
parco urbano) con il tessuto storico degli assi di via 
Volturno e di via Borsieri.

Rispetto ai temi della dismissione e del riuso, la princi-
pale direzione emersa nel rapporto di ricerca riguarda 
la necessità di sviluppare opportune capacità di perce-
pire, conoscere e mobilitare il patrimonio esistente in 
processi di riuso, sia in termini di regia unitaria, sia in 
una prospettiva di rafforzamento competitivo della 
città. Nell’ambito di indagine emergono alcuni feno-
meni problematici: la progressiva dismissione di 
alcuni contenitori terziari amministrativi (come per 
esempio il complesso per i servizi tecnici comunali in 
via Pirelli 39 con 800 dipendenti, oggetto di un 
recente avviso pubblico per la ricerca di un immobile 
da adibire a uffici comunali e da acquistare in pro-
prietà mediante contratto di permuta), gli effetti 

diretti e indiretti determinati dalla presenza di impor-
tanti volumi non completati (come per esempio l’im-
mobile Milano Assicurazioni a uso terziario-commer-
ciale alla Lunetta dell’Isola tra via Confalonieri e via De 
Castillia) e il rischio oggettivo di una potenziale quota 
di ‘invenduto’ residenziale all’interno dell’omogeneo 
stock edilizio insediato (con l’evidente assenza di una 
reale articolazione di mix tipologico e di destinazione 
sociale), che possono configurarsi sia come reali 
esternalità al ‘successo’ dell’esteso progetto di tra-
sformazione urbanistica, sia – in un’ottica virtuosa di 
rigenerazione urbana ed economica – come valore 
aggiunto alla progettualità qualitativa e integrata di 
Porta Nuova.

Riguardo alle questioni inerenti le centralità, risulta 
evidente la necessità di costruire politiche e incentivi 
per trovare forme di collaborazione più efficaci e 
mutua compenetrazione tra servizi commerciali e atti-
vità legate alla creatività e l’esigenza di sperimentare 
nuovi formati in grado di ibridare usi e funzioni, contri-
buendo in questo modo a rafforzare nuove centralità. 
In questo senso, il rafforzamento della centralità di 
Porta Nuova può avvenire attraverso l’insediamento di 
nuovi formati di offerta focalizzati su cultura/tempo 
libero/servizi urbani, la configurazione di nuovi spazi 
pubblici, il rilancio delle attività artigianali e delle 
imprese creative localizzate nel quartiere Isola e nel 
contesto di via Pasubio, hub di Paolo Sarpi, Fabbrica 
del Vapore.

Infine, relativamente ai temi dell’integrazione, è fon-
damentale rendere gli strumenti di governo del terri-
torio (pgt, regolamenti edilizi, piani di settore) aperti a 
modifiche intelligenti e ricettivi rispetto alla dimen-
sione dinamica dei processi reali, favorendo l’intera-
zione continua tra strumenti e processi in un gioco cir-
colare di apprendimento.

Scrivevano nel 1946 gli autori del Piano A.R. sul rischio 
di monocentrismo del centro storico e sulle opportu-
nità di disegnare un nuovo Centro direzionale esterno 
al nucleo centrale: «non è possibile pensare a un 
nucleo urbano diventato tutto una ‘city’: ciò non 
farebbe che esasperare il monocentrismo e il centripe-
tismo della città e il problema del traffico interno e 
porterebbe a condizioni disperate il problema dell’abi-
tabilità […]. Noi riteniamo che soltanto spostando 
opportunamente parte delle funzioni accentratrici di 
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6 F. Albini, L. Belgiojoso, P. Bottoni, E. Cerutti, I. Gardella, G. Mucchi, G. Palanti, E. Peressutti, M. Pucci, A. 
Putelli, E. Rogers, «Il piano A.R.», Costruzioni-Casabella, settembre 1946, n. 194, p. 11.
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traffico si potrà risolvere il problema del centro»6.
Oggi la situazione appare radicalmente mutata: Porta 
Nuova si configura nei fatti come una centralità gene-
ratrice di nuove opportunità insediative e di sviluppi 
potenzialmente interessanti. Diversi nodi tuttavia, 
relativi alle politiche urbane (come garantire una regia 
unitaria per i servizi commerciali e strumenti di 

governo flessibili), all’attuale situazione economica 
(come far fronte all’invenduto e alle dismissioni) e 
all’idea di urbanità quale idea di spazi e servizi per la 
vita in pubblico (come ricucire connessioni tra contesti 
limitrofi), restano ancora da sciogliere e devono ali-
mentare una necessaria riflessione critica per ripen-
sare la Milano che cambia.




