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A luglio 2015 è stato inaugurato UniCredit Pavilion, un luogo che inten-
de promuovere attività culturali, di scambio, di servizio, rivolte a pubbli-
ci diversi con la specifica intenzione di entrare in dialogo con differenti 
contesti: locale, metropolitano, nazionale, internazionale.
Il padiglione voluto da UniCredit e disegnato da Michele De Lucchi 
è uno spazio dichiaratamente polifunzionale, adattabile, flessibile, ha 
una forte vocazione pubblica e si trova al centro di una delle più impor-
tanti trasformazioni milanesi - Porta Nuova - che si è affermata negli 
usi e nell’immaginario collettivo come una nuova centralità urbana.
La ricerca che il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Poli-
tecnico di Milano ha sviluppato per UniCredit si confronta con questi 
aspetti - l’occasione dell’apertura di un nuovo spazio, la sua localizza-
zione in un contesto inedito per la città, gli obiettivi impliciti ed espliciti 
dei suoi promotori - e propone una riflessione che parte in primo luogo 
dall’osservazione e dall’interpretazione del contesto urbano per tenta-
re di portare argomenti alla domanda di fondo: in che modo progetti 
di trasformazione urbana, di iniziativa privata, possono costruire beni 
pubblici urbani? In che modo l’UniCredit Pavilion, con la sua specificità 
e collocazione, può assumere un ruolo rilevante per Milano, riuscendo 
ad intercettare i bisogni del contesto in cui è inserito, a valorizzare le 
opportunità e le risorse della sua localizzazione?
Il presupposto da cui prende le mosse il lavoro di indagine restituito in 
questo quaderno è che i beni pubblici urbani possano essere prodotti 
da diversi attori, pubblici, privati e del privato sociale, a condizione che 
si assuma una prospettiva per la quale tali beni possano essere pro-
dotti e fatti circolare attraverso processi inclusivi, che mobilitano azioni 
e conoscenze interattive. La natura pubblica dei beni “urbani” prodotti 
può essere infatti intesa come un esito, eventuale e incerto, di un pro-
cesso nel quale entrano in gioco le intenzioni degli attori ma anche le 
interazioni tra gli attori stessi e tra il contesto urbano. Da questo punto 
di vista l’apertura di UniCredit Pavilion, in uno degli spazi urbani più 

dinamici di Milano, può rappresentare una occasione di innovazione 
sociale e di sperimentazione culturale per almeno tre ragioni. 
Innanzitutto, UniCredit Pavilion è collocato in un luogo altamente ac-
cessibile a diverse scale (quella dei quartieri che circondano l’area di 
trasformazione di Porta Nuova; quella della città, del suo sistema di 
spazi aperti e dei suoi luoghi di produzione e riproduzione culturale; 
quella della regione urbana connessa attraverso il sistema ferroviario 
regionale; quella nazionale del sistema dell’alta velocità ferroviaria che 
pone Torino e Bologna a distanza di un’ora da Porta Garibaldi; quella 
internazionale della rete dei nuovi centri culturali delle città europee). 
Per queste ragioni, nel lavoro di ricerca abbiamo cercato di ricostruire 
rappresentazioni diverse e transcalari dei luoghi e delle pratiche, fa-
cendo centro su piazza Gae Aulenti e sul Pavilion come nodo di molte-
plici reti materiali e immateriali.
In secondo luogo, UniCredit Pavilion è situato all’incrocio spaziale e 
simbolico di pratiche d’uso dello spazio pubblico messe in campo da 
popolazioni urbane assai diverse tra loro per età, formazione e doman-
de culturali, modalità di frequentazione della città e dei suoi luoghi. 
Questa pluralizzazione delle popolazioni e degli usi, che si è cercato di 
restituire e descrivere nella ricerca, permette di immaginare UniCredit 
Pavilion come uno spazio aperto e non elitario, come un luogo che 
permette modalità di fruizione molto differenziate, capaci di interpreta-
re insieme diverse domande culturali, di produzione e riproduzione di 
conoscenze, di fruizione culturale, di tempo libero e loisir.
Infine, UniCredit Pavilion si colloca in un quadrante urbano e in un 
contesto strettamente legato a processi di innovazione sociale (in ra-
gione delle pratiche del lavoro, dell’impresa, della cultura e del tempo 
libero che vi sono o vi saranno localizzate) e a forme di integrazione 
funzionali degli spazi della città. Da questo punto di vista, il lavoro di 
ricerca restituito in queste pagine prova a sollecitare una riflessione 
sulle forme di organizzazione e gestione di UniCredit Pavilion nel qua-
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dro di processi di innovazione capaci anche di generare inclusione 
sociale, attraverso la definizione di progetti, programmi e meccanismi 
di gestione capaci di coinvolgere una molteplicità di popolazioni. 
Le analisi e le rappresentazioni che vengono proposte in questo 
rapporto di ricerca si propongono dunque di offrire a UniCredit, ma 
anche alla più estesa rete di attori che già oggi definisce lo spazio 
della discussione pubblica con riferimento all’area di Porta Nuova, 
tre suggestioni.
La prima è quella di “immergere” la proposta di programmazione, 
gestione e uso degli spazi di UniCredit Pavilion dentro la città, co-
gliendone tutte le potenzialità in termini di varietà degli usi e delle 
pratiche a diverse scale.
La seconda è quella di pensare UniCredit Pavilion come un tassello 
di una più generale strategia urbana di innovazione e inclusione, alla 
quale un attore privato come UniCredit può contribuire alimentando il 
processo di generazione e rigenerazione di beni pubblici urbani.
La terza è quella di costruire ponti tra UniCredit Pavilion e il mondo, 
immaginando il nuovo spazio di UniCredit come un nodo di una estesa 
rete internazionale di presidi culturali capaci di promuovere conoscen-
ze e insieme di generare migliori condizioni di urbanità.
Il lavoro di ricerca proposto in questo quaderno vorrebbe dunque of-
frire un parziale contributo al consolidamento dell’ipotesi di UniCredit 
Pavilion come nuova “infrastruttura culturale” pubblica della nostra 
città nel mondo. Si tratta di una sfida non scontata, che dipende certa-
mente da UniCredit, ma anche dalla capacità di alimentare intorno al 
padiglione una densa rete di attori cooperativi e una ampia discussio-
ne pubblica, che anche la ricerca tenta di alimentare.

Struttura del lavoro e del report
Il lavoro si articola in tre parti. La prima parte - L’ambito urbano di 
Porta Nuova - è una descrizione interpretativa del contesto urbano di 

UniCredit Pavilion. I caratteri dell’area - in trasformazione, centrale, at-
trezzata - sono tali da fornire un importante supporto per le attività del 
padiglione e vale la pena illustrarli in tutta la loro ricchezza e comples-
sità. Attraverso l’analisi di documenti (dal Piano dei Servizi al Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile per citarne alcuni), l’osservazione 
diretta, interviste e campagne fotografiche, viene ricostruito il quadro 
di sfondo rispetto al quale sono avanzate alcune interpretazioni della 
condizione urbana. L’area di Porta Nuova nel suo complesso è riletta 
sulla base degli ambienti urbani di cui si compone (dalle nuove piazze 
“sotto le torri”, al quartiere Isola; dal sistema del verde a quello dei ba-
stioni che assumono un nuovo ruolo in virtù delle attività insediate e in 
corso di realizzazione) e alla luce degli usi ricorrenti (come la fruizione 
culturale, quella delle famiglie o legata al tempo libero) e del profilo di 
alcuni utenti,  al fine di proporre alcune chiavi di lettura utili a orientare 
le attività di UniCredit Pavilion.  
La seconda parte - Relazioni attuali e potenziali a scala urbana e 
sovralocale - ha una natura più propriamente esplorativa. Il capitolo 
mette in evidenza le potenzialità del Pavilion alle diverse scale, con 
particolare attenzione alle dinamiche che tale spazio polifunzionale in-
trattiene con lo spazio pubblico di cui è parte integrante (il sistema che 
da piazza XXV Aprile arriva fino a piazza Gae Aulenti per connettersi 
attraverso il giardino della Biblioteca degli Alberi al quartiere Isola) o 
con altri centri internazionali che svolgono programmazioni analoghe. 
L’ultima parte - Riferimenti - restituisce il deposito di suggestioni che 
hanno accompagnato la ricerca. UniCredit Pavilion per la sua natura, 
per le attività che intende promuovere, per la posizione urbana, per 
la sede di cui si è dotato appare un caso piuttosto raro nel panorama 
internazionale. Ciononostante condivide con alcune fondazioni, centri 
per l’arte o la cultura una serie di caratteristiche e obiettivi che ven-
gono riportate al solo scopo di fornire spunti e arricchire la riflessione 
intorno alla mission del padiglione. 





Parte Prima
L’ambito urbano di Porta Nuova
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Porta Nuova è l’area centrale di Milano che negli ultimi anni ha 
subito uno dei più radicali processi di trasformazione. L’ambito, 
contiguo alla stazione Garibaldi, era nelle previsioni di diver-
si strumenti urbanistici il nodo cruciale di un’ipotesi di svilup-
po urbano che si estendeva, a nord ovest lungo un asse che 
comprende lo scalo ferroviario Farini, l’area dei gasometri a 
Bovisa, la fiera di Rho, l’attuale sito di Expo, fino ad arrivare 
all’aeroporto di Malpensa; a sud est in direzione Montecity Ro-
goredo e a nord in direzione Bicocca e Sesto San Giovanni. 
Sull’area di Porta Nuova si è avvicendata negli anni una lunga 
sequenza di previsioni, piani e progetti per il cosiddetto nuovo 
centro direzionale che occupava l’area di fronte alla stazione, 
si estendeva verso il quartiere Isola e nell’area delle Varesine.  
I Piani Integrati di Intervento (Varesine, Porta Nuova e Isola 
Lunetta) sviluppati all’inizio degli anni 2000 da Hines Italia, 
non senza difficoltà e ritardi, hanno previsto la realizzazione di 
alcuni edifici che hanno tolto ai profili del Duomo, della Torre 
Velasca e del grattacielo Pirelli il primato dello skyline della cit-
tà. UniCredit Tower di Cesar Pelli, il Bosco verticale di Stefano 
Boeri, la Torre Diamante di Kohn Pederson Fox Associates, 
le Torri residenziali Varesine di Arquitectonica e Caputo Part-
nership hanno mutato radicalmente l’immagine di questo nodo 
urbano. Non solo, le connessioni che il progetto ha consentito 
al piano terra con le nuove passerelle pedonali hanno mes-
so in collegamento parti di città prima separate, proponendo 
nuovi itinerari e attraversamenti urbani. Le trasformazioni dello 
skyline e dei percorsi, oltre che delle attività che le nuove ar-
chitetture hanno consentito, rendono l’ambito urbano di Porta 
Nuova un’area da osservare con grande interesse.

Il mutamento relativamente recente è ancora in corso, e solo 
ora si può iniziare a osservarne gli effetti e le implicazioni, gli 
usi e le reazioni, le forme di appropriazione e i limiti. 
UniCredit Pavilion è al centro di quest’area e il suo ruolo 
urbano e locale - proprio per le sue dichiarate intenzioni di 
essere “dedicato alle persone e rivolto alla città” - non può 
essere definito in assenza di una comprensione profonda di 
tale contesto. È una struttura privata che ha tuttavia l’ambi-
zione di porsi come un nuovo riferimento e in qualche mi-
sura un nuovo servizio pubblico, luogo di aggregazione e di 
scambio. Da un lato ponendosi sul solco di una tradizione 
consolidata a Milano di centri culturali privati che svolgono un 
ruolo pubblico (Fondazione Prada, Fondazione Catella etc.), 
dall’altra, perseguendo una  direzione che potrebbe apparire 
meno chiara proprio per la commistione di usi che intende 
promuovere e la natura di spazio polifunzionale  che vuole 
perseguire. A maggior ragione, la conoscenza del contesto 
fornisce elementi per la riflessione intorno alle opportunità da 
intercettare e valorizzare, utili a delineare il  ruolo urbano e 
locale di UniCredit Pavilion.

I paragrafi che seguono ricostruiscono i caratteri del contesto 
urbano attraverso il ricorso a diverse  fonti dirette (sopral-
luoghi, rilievi e interviste) e indirette (PGT, PUMS, database 
Camera di Commercio etc.), che consentono di delineare le 
trasformazioni occorse negli ultimi anni, il sistema dell’acces-
sibilità, i servizi di varia natura presenti nell’area; di racconta-
re gli esiti dei sopralluoghi svolti e  infine di proporre alcune 
interpretazioni urbane. 



Porta Nuova è l’area centrale di Milano che più di altre negli 
ultimi anni ha subito una trasformazione radicale. Tale tra-
sformazione è visibile ed evidente ad almeno tre livelli diffe-
renti: nei volumi edilizi che hanno mutato la densità urbana 
dell’area rafforzando il nodo di per sé rilevante della stazione 
Garibaldi; negli usi, profondamente mutati non solo per l’inse-
diamento di un numero consistente di nuovi impiegati e lavo-
ratori nell’area ma anche per le nuove connessioni che hanno 
messo in relazione ambiti urbani prima separati e, ancora, 
per la nuova dotazione di servizi (spazio pubblico e servizi 
commerciali); nell’immaginario urbano collettivo, ridefinito dal 
profilo e dalla natura degli interventi che hanno ridisegnato 
quella parte di città come una sorta di nuova “downtown”. 
È impossibile oggi descrivere l’ambito di Porta Nuova senza 
partire dalle trasformazioni che hanno investito l’area (1) e 
che, insieme all’alta accessibilità (2) e all’importante dotazio-
ne di servizi di diversa natura (3), rappresentano i principali 
dati distintivi del settore urbano. 

Un’area profondamente mutata e in trasformazione
Torre UniCredit, Bosco Verticale, Palazzo Regione di Lombar-
dia, la Torre Diamante e le torri che si dispiegano lungo l’asse 
delle Varesine sono gli edifici più rappresentativi dell’area.  
Sono gli esiti più riconoscibili di tre strumenti urbanistici di-
stinti, tutti e tre approvati nel 2006 e sviluppati da Hines Italia:
il PII Varesine, realizzato su masterplan di Kohn Pedersen 
Fox Architects (32.000 mq con un indice di utilizzazione 
fondiaria di 2,53 mq/mq), prevede il 50% di terziario, una 
quota pari a circa il 10% di commercio e il resto residenza 
(le ville urbane);
8 DAStU - Politecnico di Milano

1. I caratteri dell’ambito di Porta Nuova oggi  (sfondo)

P.I.I 
Isola-Lunetta

P.I.I 
Garibaldi-Repubblica

P.I.I  
Varesine



il PII Garibaldi Repubblica, su masterplan di Pelli Clarke Pel-
li Associates, presenta una slp di 223.000 mq circa (indice 
1,65 mq/mq) di cui il 73% terziario, 4.5% commercio, 15% 
servizi e 6,5% residenza. Tra le dotazioni per servizi sono 
stati realizzati 90.000 mq di aree attrezzate e a parco (Giar-
dini di Porta Nuova); 
il PII Isola-Lunetta, masterplan Boeri Studio (slp complessiva 
29.000 mq di cui 75 % residenza e il 21% terziario), prevede 
tra le dotazioni a servizio pubblico la realizzazione del parco 
e della Casa della Memoria, recentemente inaugurata, rea-
lizzata sulla base del progetto dello studio Baukuh, vincitore 
del concorso. 
Dopo anni di stasi e di conflitti sul destino delle aree con l’ap-
provazione dei Programmi Integrati di Intervento, nel corso 
degli ultimi dieci anni, la maggior parte degli edifici compresi 
nei perimetri delle operazioni sono stati completati. A questi 
si aggiungono i quattro corpi di fabbrica del Palazzo di Lom-
bardia completati nel 2010, esito di un concorso internaziona-
le vinto da Caputo Partnership, Pei Cobb Freed & Partners, 
Sistema Duemila, e realizzato da Infrastrutture Lombarde 
(87.000 mq slp).
L’area è soggetta a ulteriori cambiamenti: sono ancora in fase 
di realizzazione il complesso residenziale disegnato da Cino 
Zucchi, la sede della Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio 
(progetto di Herzog & De Meuron) e una serie di ristruttura-
zioni di edifici su via Melchiorre Gioia. Nell’area inoltre sono 
stati banditi diversi concorsi di architettura, giunti alla fase di 
assegnazione del premio e in attesa di sviluppi. I progetti ri-
guardano il Padiglione per l’Infanzia per bambini con disabili-
tà e un nuovo Centro civico che insistono sulle aree del Parco 
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Viale della Liberazione e le Varesine

Palazzo Lombardia

Torri UniCredit

Giardini di Porta Nuova

Torre Diamante

Bosco Verticale

Varesine

Torri UniCredit e Residenze di Corso Como

1. I caratteri dell’ambito di Porta Nuova oggi  (sfondo)



Biblioteca degli Alberi; la sistemazione del cavalcavia Bussa 
e uno spazio espositivo in piazza Gae Aulenti (il progetto di 
Mario Cuccinella, vincitore di un concorso ad inviti, sostitui-
sce il precedente progetto disegnato dallo studio Grimshaw). 
Il Parco Biblioteca degli Alberi inoltre non è ancora stato pian-
tumato, ma solo sistemato temporaneamente con il progetto 
Wheatfield firmato dall’artista Agnes Denes e promosso da 
Fondazione Riccardo Catella, Fondazione Nicola Trussardi 
e Confagricoltura.
Altri aspetti, già ricordati, hanno contribuito a mutare radi-
calmente l’area negli usi e nelle percezioni: la quantità con-
sistente di nuovi lavoratori (UniCredit e Regione Lombardia 
contano complessivamente 6.850 addetti); la presenza di at-
tività economiche insediate al piano terra (la percentuale di 
negozi sfitti lungo la rampa che conduce a piazza Gae Aulenti 
è pressoché nulla); la nuova immagine dell’area (l’architettu-
ra contemporanea è diventata una delle principali attrazioni). 

10 DAStU - Politecnico di Milano

Padiglione Infanzia

Cavalcavia Bussa
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Parco Biblioteca degli Alberi 
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Gioia 22

E3 East

Cardano Building



box 1.1 I nuovi centri del terziario a Porta Nuova
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LUOGHI DEL LAVORO

BOZZA Maggio 2015

UFFICI PUBBLICI

UFFICI PRIVATI

SFONDO

1

2

5

8

4

16

18

17

3

7

6

Negli ultimi dieci anni si sono insediate nell’area un numero conside-
revole di nuove attività. Lo schema riporta le principali aree aziende 
private e pubbliche con alcuni dati dimensionali che è stato possibile 
recuperare vista l’indisponibilità dei dati censuari relativi a industria e 
servizi e la difficoltà di reperire informazioni sensibili. Il maggior nu-
mero dei nuovi addetti lavora per Unicredit (4.000) e Regione Lom-
bardia (2.850) a seguire AXA, Samsung e Google. Complessivamen-
te ciò ha portato in zona quasi 9.000 nuovi addetti che usano i mezzi 
pubblici (vedi le proiezioni di uso riportate nel capitolo 2) e l’offerta 
di servizi e commerciale della zona, con particolare incidenza sulla 
ristorazione e l’uso di alcuni spazi aperti durante la pausa pranzo. Le 
aziende sono dotate di servizi interni di varia natura: da quelli per la 
mobilità come parcheggi privati, a servizi alla persona come terrazze, 
aree relax, scuola materna.

1. UniCredit buildings (slp 50.000 mq; dipendenti circa 4.000)
2. Limoni/Alexander McQueen/Nike Italia (slp 22.500 mq circa)
3. AXA (slp 17.150 mq; dipendenti 800; servizi: terrazze, area break, parcheggio 
privato)
4. Google Italia (slp 5.000 mq; dipendenti 300; servizi: terrazze, parcheggi priva-
ti); Pandora (slp 5.000 mq; terrazze, parcheggi privati)
5. Maire Tecnimont/Linkedin (Torre Garibaldi, 19°p; slp 800 mq; dipendenti 25; 
servizi: cucina, area relax, ristorante, cantina, sartoria, giardino)
6. Samsung (slp 12.500 mq; dipendenti 700; servizi: showroom, auditorium, par-
cheggi privati)
7. Palazzo Lombardia (slp 30.000 mq; dipendenti 2.850; servizi: parcheggi, bo-
sco privato, giardini pensili, ufficio postale, scuola materna, ristoranti, auditorium, 
eliporto).



Trasformazioni recenti, in corso e in progetto

TRASFORMAZIONI RECENTI

a. Porta Nuova Garibaldi
- UniCredit Pavilion
Michele De Lucchi
- Torri UniCredit 
Pelli Clarke Pelli Architects
- E1/E2 
Studio Piuarch

b. Porta Nuova Isola
- Piramide
William McDonough + Partners

c. Porta Nuova Varesine
Kohn Pederson Fox Associates

d. Residenze Porta Nuova
d1. Aria
Arquitectonica; Caputo Partnership
d2. Bosco Verticale
Boeri Studio (S. Boeri, G. Barreca e G. La Varra)
d3. La Corte Verde di Corso Como
Cino Zucchi Architetti
d4. Le Residenze dei Giardini
Lucien Lagrange Architects
d5. Le Residenze di Corso Como
Muñoz + Albin Architecture & Planning
d6. Le Ville di Porta Nuova
M2P Associati
d7. Solaria
Arquitectonica; Caputo Partnership
d8. Solea
Caputo Partnership

e. Palazzo Lombardia
Pei Cobb Freed & Partners; Caputo Partnership; 
Sistema Duemila

f. V33
Vudafieri Saverino Partners

g. Casa della Memoria
Baukuh

h. Fondazione Catella
ristrutturazione
i. La Stecca
Boeri Studio (S. Boeri, G. Barreca e G. La Varra)

l. Torri Garibaldi
recladding: CMR Space Partners

m. Palazzo Axa
Goring & Straja Architects

TRASFORMAZIONI IN CORSO E IN PROGETTO

1 Complesso residenziale La Corte Verde
Cino ZucchiArchitetti
in fase di realizzazione

2 Sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Herzog&De Meuron
in fase di realizzazione, apertura prevista nel 2016

3  Progetto per la riqualificazione del Cavalcavia Bus-
sa - spazi aperti e nuove funzioni urbane (velostazio-
ne  in prossimità Stazione Garibaldi)
Concorso bandito dal Comune di Milano in collabora-
zione con l’Ordine degli Architetti di Milano 
primo classificato: Eliana Saracino,Tspoon

4 Progetto  per la realizzazione di un Padiglione 
dell’Infanzia - Ludoteca per bambini con disabilità
Concorso bandito dal Comune di Milano in collabora-
zione con l’Ordine degli Architetti di Milano
primo classificato: Esaù Acosta Perez

5 Progetto  per la realizzazione di un Centro Civico, spa-
zio polifunzionale per l’integrazione sociale e culturale
Concorso bandito dal Comune di Milano in collabora-
zione con l’Ordine degli Architetti di Milano
primo classificato: Alessio Bernardelli, Chilometro429

6 Progetto  per la realizzazione dello spazio espositivo 
E3east 
Concorso a inviti
primi classificati: MCA Mario Cucinella Architects - 
Grimshaw

7 Sede di associazioni e servizi (biblioteca, spazio 
espositivo, ostello) Voce Milano_La casa del volon-
tariato

8 Riqualificazione del complesso per uffici, del verde 
e del parcheggio Gioia 22 
progettista: Jean Michel Wilmotte
Progetto definitivo

9 Ristrutturazione della complesso terziario Cardano 10
progettisti: Goring&Straja Architects
in corso

10 Ristrutturazione e riconversione a uso residenziale 
e ricettivo della Torre Galfa 
progettista: Maurice Kanah
fine lavori prevista nel 2017

11. Giardini di Porta Nuova (Biblioteca degli Alberi)
progettisti: InsideOutside

LEGENDA

EDIFICI

Realizzazioni recenti

In corso di costruzione

Trasformazioni e progetti in corso

Sospesi

SPAZI APERTI

Giardini di Porta Nuova

Tracciato dei “raggi verdi” (PGT)

INFRASTRUTTURE

Linea M5

Interventi puntuali

POLITICHE PER IL QUARTIERE

Distretto Urbano del Commercio 
(DUC)

Area interessata dal bando del 
Comune di Milano Affidamento 
dell’ideazione e realizzazione 
di eventi e forniture per la valo-
rizzazione di un’area cittadina 
individuata nel Distretto Urbano 
del Commercio Isola, in collabo-
razione con Regione Lombardia. 
(SEC+Plotini con la collaborazio-
ne di Politecnico di Milano diparti-
menti DAStU e Design)
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Torri 
UniCredit

UniCredit
Pavilion

l. Torri 
Garibaldi

Linea M5

c. Porta Nuova
Varesine

d. residenze 
Porta Nuova

d7.Solaria

d1. Aria

d8. Solea

e. Palazzo 
Lombardia

09.
Cardano 10

10.
Torre Galfa

DUC Distretto Isola

Area Bando CdZ9

Ra
gg

io
 V

er
de

 8

DUC Distretto XXV Aprile

DUC Distretto Torriani

DU
C 

Di
st

re
tto

 S
ar

pi

08.
Gioia 22 

h. Fondazione 
Catella

Giardini
di Porta Nuova

d2. Bosco 
Verticale

Milano 
Assicurazioni

via Borsieri 
Ridefinizione margini 

e nuova pavimentazione 

via Confalonieri
Ridefinizione marciapiedi; 
piantumazione alberi e aiuole

via Volturno
Rifacimento manto stradale 
e corsie; pista ciclabile; 
piantumazione alberi; 
ingressi alla metropolitana  

Pista ciclabile 
via Sturzo 

- Cavalcavia Bussa 
- via de Castillia  

PUMS:Ricucitura 
percorso pedonale-ciclabile

g. Casa 
della Memoria

f. V33

b. Porta Nuova Isola
Piramide

i. La Stecca

05.
Centro Civico

04.
Padiglione 
dell’Infanzia

03. 
Cavalcavia Bussa

d6. Le Ville 
di Porta Nuova

Centro Culturale 
Varesine

07.
Voce Milano

E1/E2

a. Porta Nuova 
Garibaldi

d3. La Corte Verde 
di Corso Como

06.
E3East

Modam

ex Gilli Hoteld5. Le Residenze
di Corso Como

m. Palazzo AXA

02. 
Feltrinelli Porta Volta

AXA

Rag
gio

 Ve
rd

e 1

d4. Residenze 
dei Giardini

TRASFORMAZIONI IN CORSO
Un’area profondamente mutata 

e tuttora in trasformazione.

EDIFICI

SPAZI APERTI

INFRASTRUTTURE

POLITICHE PER IL QUARTIERE

realizzazioni recenti

Giardini di Porta Nuova

Tracciato dei “raggi verdi” (PGT)

linea M5

interventi puntuali

Distretto Urbano del Commercio (DUC)

Bando del Comune di Milano
per l’ideazione e realizzazione di eventi

e forniture per la valorizzazione
di un’area a Isola

(in collaborazione con DUC e Regione Lombardia)

in corso di costruzione

previsioni

sospesi

BOZZA Maggio 2015

SFONDO

11.





Accessibilità pedonale
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Un’area centrale particolarmente accessibile
L’area di Porta Nuova presenta un alto grado di accessibilità 
sia tramite mezzi di trasporto pubblico sia privato. Nell’area 
si trova la stazione Garibaldi, la stazione Centrale dista due 
fermate di metropolitana. La presenza dell’alta velocità inol-
tre riduce ulteriormente in termini temporali le distanze, con-
sentendo di arrivare in piazza Gae Aulenti, ad esempio, in 
un’ora da Bologna.
Garibaldi, Isola e Gioia sono le tre stazioni della metropolita-
na (M2 linea verde e M5 linea lilla) che servono l’area insieme 
a diverse linee di mezzi di superficie. 
L’accessibilità con il mezzo privato è garantita da un elevato 
numero di parcheggi interrati presenti nella zona, al di fuori 
dell’area C del centro storico sottoposta a pedaggio. 
L’ambito che si sviluppa tra piazza XXV Aprile, corso Como, 
piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola è un sistema preva-
lentemente pedonale. L’accessibilità in bicicletta è garantita 
da una serie di piste ciclabili che costeggiano l’area e che 
sono ora in via di completamento (su via Melchiorre Gioia), 
l’ascensore in via Melchiorre Gioia utilizzabile anche dalle 
biciclette consente  di superare il dislivello per accedere a 
piazza Gae Aulenti al termine dell’asse ciclabile di viale Tuni-
sia. L’accessibilità ciclabile è completata da quattro stazioni 
di bike sharing ai margini dell’area e un altro ascensore ci-
clabile in corrispondenza delle scale mobili che conducono a 
piazza Gae Aulenti.   

600 m - 6.5 min

750 m - 8.5 min

450 m - 5 min

350 m - 3.5 min
GARIBALDI

rampa

passarella pedonale

scale mobili

scale 

ascensori

(M5)

(M2)

(M2 e PASSANTE)

STAZIONE
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S1/S2/S5/S6/S13

S7
/S

8/
S1

1

DALLA FERROVIA

1) da Milano P. Garibaldi:

LINEE SUBURBANE
S1 (Saronno-Lodi)

S2 (Mariano Comense-Rogoredo)
S5 (Varese-Treviglio)
S6 (Novara-Treviglio)

S7 (Lecco-Milano)
S8 (Lecco-Porta Garibaldi)

S11 (Chiasso-Porta Garibaldi)
S13 (milano Bovisa-Pavia)

LINEE REGIONALI/
RETE FERROVIARIA NAZIONALE

ITALO
Milano P. Garibaldi-Roma:
20 collegamenti al giorno

2) da Milano Centrale e P. Garibaldi:

MALPENSA EXPRESS
Milano Centrale/P. Garibaldi/Malpensa:

26 collegamenti al giorno

TGV 
Milano P. Garibaldi-Parigi:
3/4 collegamenti al giorno

FRECCIAROSSA
Milano Centrale/P. Garibaldi/Roma

41 collegamenti al giorno

3) da Milano Centrale:

EUROCITY
15 collegamenti al giorno con la Svizzera

3 collegamenti al giorno con la Francia
1 collegamento con parigi (Euronight)

FRECCIABIANCA
Milano C./Venezia: 22 collegamenti al giorno

Milano C./Torino: 9 collegamenti al giorno
Milano C./Ancona: 9 collegamenti al giorno

Milano C./Genova/Roma: 1 collegamenti al giorno

LINEE REGIONALI/
RETE FERROVIARIA NAZIONALE v. mappe II parte

v. mappe II parte

v. mappe II parte

1) da Milano P. Garibaldi:

LINEE SUBURBANE
S1 (Saronno-Lodi)
S2 (Mariano Comense-Rogoredo)
S5 (Varese-Treviglio)
S6 (Novara-Treviglio)
S7 (Lecco-Milano)
S8 (Lecco-Porta Garibaldi)
S11 (Chiasso-Porta Garibaldi)
S13 (Milano Bovisa-Pavia)
    
TGV 
Milano P. Garibaldi-Parigi:
3/4 collegamenti/giorno

ITALO
Milano P. Garibaldi-Roma:
20 collegamenti/giorno

2) da Milano Centrale e P. Garibaldi:

MALPENSA EXPRESS
Milano Centrale/P. Garibaldi/Malpensa:
26 collegamenti/giorno

FRECCIAROSSA
Milano Centrale/P. Garibaldi/Roma
41 collegamenti/giorno

3) da Milano Centrale:

EUROCITY
15 collegamenti/giorno con la Svizzera
3 collegamenti/giorno con la Francia
1 collegamento con Parigi (Euronight)

FRECCIABIANCA
Milano C./Venezia: 22 collegamenti/giorno
Milano C./Torino: 9 collegamenti/giorno
Milano C./Ancona: 9 collegamenti/giorno
Milano C./Genova/Roma: 1 collegamento/giorno

Accessibilità ferroviaria
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94
1

TURATI

CENTRALE

P.ta VENEZIA

GARIBALDI

SONDRIO

ZARA

Accessibilità con mezzi pubblici

1) DALLA METROPOLITANA:

METROPOLITANA  LINEA 1

METROPOLITANA  LINEA 2

METROPOLITANA  LINEA 3

METROPOLITANA  LINEA 5

PASSANTE FERROVIARIO

2) DALLE FERMATE IN SUPERFICIE: 
BUS E TRAM

TRAM

linea 2 
(P. Bausan-P.le Negrelli)
linea 4 
(Niguarda-Cairoli)
linea 9 
(Porta Genova-Stazione Centrale)
linea 33 
(Rimembranze di Lambrate-P.le Lagosta)

BUS

linea 37 
(P.VI Febbraio-P. Repubblica)
linea 43 
(P. Greco-P. Firenze)
linea 60 
(Zara-P. San Babila)

LINEE NOTTURNE

   

ogni 8’

ogni 9’

ogni 6’

ogni 10’

ogni 7’

ogni 10’

ogni 7’
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P
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P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
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MOBILITÀ
Un’area centrale estremamente accessibile

BOZZA Aprile 2015

SFONDO

P

AREE PEDONALI 
(esistenti e in corso d’opera da PUMS)

PERCORSI PEDONALI

ZONE A TRAFFICO PEDONALE PRIVILEGIATO

LIMITE AREA C

PARCHEGGI E AUTORIMESSE

TAXI

STAZIONI CAR SHARING

 IN AUTO 
Parcheggio Farini
lun-dom 24h/Abbonamenti mensili

Autosilo Bassidue
lun-dom 24h/100p

Nein
lun-dom 24h/200p

Autosilo Galileo
lun-dom 7.00-00.30/200p

Automotive
lun-dom 6.00-20.00/120p

Parcheggio St. Garibaldi
lun-dom 24h/92p

Milano Parcheggi
lun-dom 24h/200p

Milano Parcheggi
lun-dom 24h/300p

Garage Gam
lun-dom 24h/60p

Garage Sammartini
lun-dom 6.00-23.00

Garage Fusetti
lun-dom 24h/177p

Restelli New Park
lun-dom 24h/200p
Tariffa oraria convenzionata per 
visitatori di Regione Lombardia 

Autorimessa Rosales

Parking Cornalia
lun-dom 7.00-21.00 

Autorimessa 
3b Motor

Parking Car Liberazione
lun-dom 7.00-21.00 

Garage Duca di Milano
lun-dom 6.00-24.00/78p

Autosilo Principe

Autosilo Porta Nuova
lun-dom 6.00-1.00/300p

Autosilo San Marco
lun-dom 24h 
Convenzione con Comune di Milano

Garage 2000
lun-dom 24h/92p
Convenzione con Comune di Milano

Arena srl
lun-dom 24h 
Convenzione con Comune di Milano

Autosilo Solferino
lun-dom 24h/150p

Autosilo Repubblica
lun-dom 24h 

Parcheggi Italia
lun-dom 24h/200p

Parcheggio Varesine
lun-dom 24h/478p

Machiavelli Parking
lun-dom 24h/230p

Garage Palace
lun-sab 24h/75p

 Park Einaudi
Lun-Ven 7:00-21:30

Sab 7.30-14/727p

Parcheggio Porta 
Nuova Garibaldi
Lun-Ven 7:00-1:00/75p

The Big Parking
lun-dom 24h/300p

Park 25
lun-dom 24h/350p
Convenzione 
"Eataly":1h gratis

Autosilo Garibaldi
lun-dom 24h/150p

Pasubio Parking
lun-dom 24h 

Garage 2000
lun-dom 24h/215p

Autosilo Pisani
lun-dom 24h/1000p

Autosilo 
Planet Service
lun-ven 7:30-22:00/120p

Autosilo Boscovich
lun-dom 24h/100pP

Mobilità veicolare e parcheggi

AREE PEDONALI 
(esistenti e in corso di realizzazione)

PERCORSI PEDONALI

ZONE A TRAFFICO 
PEDONALE PRIVILEGIATO

LIMITE AREA C

PARCHEGGI E AUTORIMESSE

TAXI

STAZIONI CAR SHARING

P
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Piste ciclabili e bike sharing

PERCORSI CICLABILI

Esistenti

In progetto

STAZIONI BIKE SHARING

ASCENSORI CICLABILI
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Un’area con un’alta dotazione di servizi e di offerte 
commerciali

Porta Nuova è stata per anni un’area in disuso, prossima alla 
ferrovia ma totalmente scarica di attività e funzioni, differen-
temente dai quartieri ai suoi margini: Isola e le aree intorno a 
corso Como e corso Garibaldi. 
Il quartiere Isola ha conservato una forte identità di quartiere 
“quotidiano”, con una tradizione operaia data dalla presenza 
di alcune industrie storiche (la Brown Boveri ad esempio), con 
forte associazionismo (diversi circoli culturali e politici), un 
elevato mix sociale che comprendeva alcuni gruppi di artisti 
che fin dagli anni ottanta avevano iniziato a sviluppare inizia-
tive nell’area, contribuendo nel tempo a conferire all’area una 
nomea di quartiere “bohemien”. L’area che gravita su corso 
Como, piazza XXV Aprile e corso Garibaldi può essere con-
siderata una estensione a nord del centro storico milanese: è 
sede di importanti assi commerciali ed esercizi di ristorazione 
e dell’intrattenimento di varia natura. Le differenze tra il quar-
tiere Isola e le aree a sud della stazione Garibaldi si radicano 
in una storia di lungo periodo e negli anni novanta, ben prima 
degli interventi di Porta Nuova, si manifestano da un lato nei  
processi di “gentrification” in corso ancora oggi nel quartiere 
Isola, dall’altro nella specializzazione di corso Como quale luo-
go della movida e del loisir. 

Le aree intorno a Porta Nuova svolgono dunque il ruolo di cer-
niera tra due sistemi che per anni si sono voltati reciprocamente 
le spalle, non solo per tradizioni e usi ma anche  per la presenza 
di dislivelli e infrastrutture (la ferrovia e via Sturzo su cui ora 

si dispiegano le aree del Giardino della Biblioteca degli Alberi) 
che hanno segnato a lungo cesure percettivamente e fisicamen-
te invalicabili.  È evidente che per scala e rilevanza UniCredit 
Pavilion si misura con l’intera città, nondimeno il confronto con 
la situazione contestuale permette di sviluppare una sensibilità 
duplice - urbana e locale - e consente di intercettare anche i 
bisogni e le opportunità suggeriti dal contesto più prossimo.

Relativamente all’offerta di servizi sociali, sanitari e ammini-
strativi il quartiere Isola presenta una significativa densità di 
sedi di associazioni culturali, sportive e più in generale di cit-
tadini, con le quali l’UniCredit Pavilion - per la sua natura di 
spazio polifunzionale - potrebbe tessere delle utili relazioni. 
Ciò vale soprattutto per quelle realtà, più vicine a piazza Gae 
Aulenti, che hanno sviluppato iniziative rivolte sia agli utenti 
del quartiere sia a un pubblico più esteso (come la Fondazione 
Catella o la Stecca) e per altre analoghe, appena realizzate o 
in corso  di costruzione, come la Casa della Memoria, il Padi-
glione dell’Infanzia e il nuovo Centro Civico.  
Nella zona a sud di piazza Gae Aulenti sebbene non ci sia la 
medesima ricchezza di realtà associative e culturali, alcune di 
esse possono essere importanti elementi di una rete potenzial-
mente interessante dal punto di vista dello sviluppo sia di temi 
di natura sociale (come la casa del Volontariato, la casa delle 
Donne) sia di temi culturali (come la Fondazione Feltrinelli in 
corso di costruzione). 

Le attività culturali e creative dell’area presentano un’articola-
zione complessa che vede accanto all’offerta più tradizionale 
(teatri, cinema, concerti di musica jazz che hanno una pro-
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grammazione capace di attirare un pubblico ampio), anche la 
presenza di numerose realtà che, pur non essendo propria-
mente centri culturali, contribuiscono a rafforzare l’offerta cul-
turale in senso lato del quartiere.  
Ci riferiamo, ad esempio, alle diverse associazioni culturali e 
fondazioni che organizzano eventi, incontri e iniziative cultu-
rali o di “cittadinanza attiva”, rivolte al quartiere e non solo; 
o alle gallerie d’arte, con una concentrazione interessante a 
ridosso di via Farini, spazi tipicamente ibridi dove si mesco-
la la fruizione dell’arte e la sua commercializzazione; o, an-
cora, a realtà che spingono ulteriormente l’integrazione tra la 
dimensione espositiva (temporanea o permanente) con quella 
commerciale e quella della fornitura di servizi e consulenza, 
come le diverse “gallerie di design” presenti nella zona a sud di 
Porta Nuova o alcune botteghe orafe che accanto alla vendita 
offrono corsi, organizzano esposizioni e piccole occasioni di 
incontro all’Isola. Tale ibridazione di attività si ritrova peraltro 
in quegli esercizi commerciali come Eataly o Red Feltrinelli o il 
complesso dell’Anteo in cui acquisto di servizi, offerta cultura-
le, intrattenimento si integrano reciprocamente. 
L’offerta culturale è completata, inoltre, da quella che abbiamo 
definito “promenade architecturale”. Il successo di pubblico 
che le nuove architetture hanno avuto, la risonanza di alcuni 
premi e la loro concentrazione hanno reso Porta Nuova meta 
anche di un turismo architettonico del contemporaneo. Ciò è 
tanto più interessante se si osserva che l’area intorno al Pavi-
lion è punteggiata dalla presenza di interessanti edifici, forse 
meno noti, che consentono di definire itinerari architettonici ri-
conducibili al liberty-art déco,  all’eclettismo o al razionalismo 
moderno, oltre che al contemporaneo. 
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L’offerta commerciale dell’area (ricettivo e ristorazione) mostra 
caratteristiche interessanti. Ancora una volta è utile sottolinea-
re la differenza tra Isola e la zona intorno a corso Como. Nella 
prima, il carattere residenziale influenza l’offerta merceologica 
del quartiere e richiede la presenza di negozi del “quotidia-
no” (panifici, ferramenta, macellai etc.), molto più rari nella se-
conda zona in cui l’offerta commerciale rispecchia la natura di 
quartiere in cui la residenza si è contratta a favore di uffici e 
luoghi del loisir. 
Pur con tali differenze, nelle zone osservate si trova un’am-
pia varietà di offerta capace di intercettare differenti profili di 
utenti. Accanto ai bar tradizionali, “di quartiere”, si trovano bar 
“bistrot” (nome con cui abbiamo indicato quei locali tenden-
zialmente nuovi che offrono diverse formule: dal tè, all’ape-
ritivo, al dopocena), molto curati nel design e presenti in un 
numero significativo soprattutto all’Isola. In maniera analoga 
nella ristorazione, l’offerta spazia dal ristorante ricercato alla 
pizzeria, con un’offerta tendenzialmente equivalente all’Isola, 
sbilanciata a favore dei primi nella zona a sud di Porta Nuo-
va. Qui, in particolare, si riconoscono alcuni addensamenti di 
attività: di club, discoteche e locali notturni in corso Como; di 
ristoranti intorno a via Solferino; di alberghi e strutture ricet-
tive lungo l’asse di via Sturzo, via de Cristoforis, via Monte 
Grappa e via Galilei. 
Relativamente al tema dell’offerta commerciale ci è parso utile, 
infine, fare alcuni piccoli affondi che restituiscono quattro situa-
zioni paradigmatiche e esemplificative della varietà della zona, 
che si possono riconoscere a partire dall’offerta commerciale 
e che contribuiscono a definire il carattere del contesto urbano 
dell’UniCredit Pavilion.

- Quartiere Isola (via Porro Lambertenghi). È la situazione del 
quartiere attrattivo, “biologico” e per famiglie. Qui il dato inte-
ressante è la presenza, a fronte di uno spazio urbano di non 
particolare qualità, di un’offerta di servizi e di commercio ricca 
e rivolta a utenti molto diversi accostati gli uni agli altri: asilo, 
piscina per bimbi, bar biologico dall’altro, libreria di quartiere 
(utenti locali e famiglie, uso diurno); bar bistrot, negozi vintage 
e piccole gallerie da un lato (utenti “urbani”, uso diurno e sera-
le); club e take away etnico (utenti giovani, uso serale notturno).

- Quartiere Isola (piazza Minniti). Incarna la situazione del 
quartiere “tradizionale”, misto, con una forte vitalità al piano 
terra. È uno dei principali centri del quartiere intorno a cui 
gravitano, oltre l’oratorio, alcune cooperative sociali. L’offerta 
commerciale è rivolta soprattutto agli abitanti del quartiere con 
diversi negozi di prossimità.

- Radicalmente differente è la situazione di corso Como, che 
possiamo identificare con l’immagine di una centralità urba-
na “alla moda”: qui si riconosce una forte caratterizzazione al 
lusso di alcuni negozi, mescolata ad una ampia offerta di bar 
e locali notturni che lo rendono uno dei centri della movida mi-
lanese per diverse categorie di persone e diverse fasce di età.  

- L’ultimo affondo riguarda via Solferino, estensione del quar-
tiere Brera e dunque di un quartiere storico, ricercato, carat-
terizzato dalla presenza di alcune librerie note, di negozi e 
marchi storici del design, temporary shop e ristoranti che co-
struiscono nel loro insieme un’offerta commerciale “esclusiva” 
rivolta ad una utenza urbana ed extraurbana.
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In città sono presenti 27 Isole digitali gestite dal Comune di Milano 
che offrono un insieme di servizi ai cittadini e ai turisti quali: le auto 
elettriche condivise EQ sharing, free wifi, ricarica elettrica per dispo-
sitivi e apparati privati. Le Isole sono dotate di illuminazione intelli-
gente e fanno alcune operazioni di monitoraggio del territorio. Intorno 
a UniCredit Pavilion, ma piuttosto distanti da esso, ne sono state 
installate tre: al quartiere Isola, in via Pirelli, in piazza XXV aprile. 
Nell’area sono presenti diversi hotspot della rete OpenWifiMilano (la 
rete wireless outdoor del Comune di Milano che garantisce a ogni 
utente per la navigazione internet 300 MB di volume di dati scari-
cabili al giorno), che tuttavia non riescono a garantire l’accessibilità 
a internet in tutta l’area, solo parzialmente riequilibrata dalla consi-
stente concentrazione di reti wi-fi private, alcune delle quali acces-
sibili tramite password. Anche UniCredit Pavilion ha assunto il ruolo 
di erogatore di servizi digitali: offre un servizio di free wifi, fruibile al 
suo interno e anche in piazza Gae Aulenti nelle zone prospicienti la 
struttura.
 

L’OFFERTA DI SERVIZI WIFI

BOZZA Maggio 2015

HOTSPOT RETI PUBBLICHE DIGITALI
(richiesto il login)

ISOLE DIGITALI

STAZIONI E-MOVING

PUNTI DI MAGGIOR CONCENTRAZIONE
DI RETI WIFI PRIVATE

CONCENTRAZIONE DI RETE
LUNGO I PERCORSI PRINCIPALI

SFONDO

Isole Digitali 

Hotspot OpenWifiMilano

Punti di concentrazione di reti wifi private
Rilevazione effettuata tramite sopralluogo diretto.

box 1.2 Dotazioni digitali



Offerta di servizi sociali, amministrativi e sanitari

LEGENDA

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ASSOCIAZIONI CITTADINI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

UNIVERSITÀ E RICERCA

ISTRUZIONE
Asili Nido
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie inferiori
Scuole secondarie superiori
Centri di formazione professionale
Comprensori scolastici

SALUTE

GIUSTIZIA,SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE
Guardia di Finanza
Carabinieri
Polizia
Vigili urbani

EDILIZIA SOCIALE
Residenze per minori
Residenze per studenti
Residenze per anziani
Residenze per donne

AMMINISTRATIVO

ATTREZZATURE RELIGIOSE

PERIMETRI NIL

PRINCIPALI SERVIZI SOCIALI PRESNTI IN ZONA

01. Progetto Integrazione_Coop. sociale onlus

02. Azimut/Diapason_Coop. sociale onlus 

03. Laboratorio Fate Artigiane_Coop. produzione, la-

voro e servizi

04. Studio 3r_Associazioni di volontariato 

e di solidarietà

05. Azzurra_Cooperativa sociale A.r.l. 

06. Centro di Ascolto Sacro Volto_Caritas Ambrosiana

07. L’abilità Onlus_Associazione onlus 

08. Onlus Hikikomori_Coop. sociale onlus

09. Centro Multiservizi Anziani (CMA)

09. CSRC Montegrappa 

Attività promossa da Centro Sportivo Italiano

10. Help in action Onlus 

11. Casa delle Donne/ Casa delle

Associazioni e del Volontariato/

Semi di Democrazia/Unicef/nonriservato

12. ACISIF_Protezione della giovane

Associazione di Milano
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14-18
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PRINCIPALI ASSOCIAZIONI CON SEDE IN ZONA

01. Ass. Sassetti Cultura Isola d’Arte 

02. Spazio K 

03a. Piano Terra 

03. Associazione 9x9 

03. AceA Onlus Associazione Consumi Etici e Alternativi

03. ANMIC Associazione Nazionale Mutilati

Invalidi Civili

03. APE Associazione Proletari Escursionisti

03. AltroPallone ASD Onlus 

04. Medionauta 

05. FIAB Ciclobby 

05. Camminamilano 

06. ARCI Métissage 

07. ADA Stecca_Associazione di

Associazioni Stecca degli Artigiani

08. IsolaPepeVerde 

09. Ass.culturale Punto Rosso 

10. Isola Art Center 

11. Movimento Consumatori 

12. O’ 

13. Associazione Genitori

14. Amaze Cultural Lab 

15. Buen Vivir/Spazio Sugus

16. Ass. Italiana Capoeira 

17. UnDo.Net

18. ViaFarini

19. Società Escursioniti Milanesi Casello

20. Giardino in Transito Montello

21. ViviSarpi

22. ANPI sez. Zona 1/Vi.tes 

23. Play!More!Moscova



25

PA
R

TE
 P

R
IM

A

UniCredit Pavilion e il suo contesto: rilievi, racconti e interpretazioni

NIL 69
Sarpi

NIL 02
Brera
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Centrale

NIL 11
Isola

NIL 09
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v. “Progetti e Trasformazioni”

22. ANPI Zona 1/Vi.tes

09. Punto Rosso
10. Isola Art Center

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C
C

08. Coop. soc. Onlus Hikikomori

01. Progetto Integrazione
06. Centro
di Ascolto 

SS per minori 
e famiglie(V)

Centro Civico (in progetto)
v. “Progetti e Trasformazioni”

Casa del Volontariato
VOCE (in progetto)
v. “Progetti e Trasformazioni”

Padiglione Infanzia (in progetto)
v. “Progetti e Trasformazioni”

07. L’abilità Onlus

11.Casa delle Donne

12. ACISIF

02. Diapason/Azimut03. Lab. Fate Artigiane
04. Studio 3r

05. Azzurra Coop. soc.

10. Help in action
09. Centro Multiservizi 

Anziani/ CSRC Montegrappa

A

D

M

M

M

A

A

S PALAZZO 
DEL COMUNE

ANAGRAFE

PALAZZO 
LOMBARDIA

PALAZZO 
SISTEMA

INPS

INPS

URS

PT

PT

PT

PT
PT

PT

UFFICI
COMUNALI

AGENZIA
ENTRATE

UFFICI
COMUNALI

ATM

3/5

3/5

6/10

0/3

0/3

0/3

0/3 0/3

3/5

6/103/5

11/13

3/5

3/10

0/3

3/5

14/18
14/18

6/10

18+

11/18+

3/5

6/18

0/18

6/10

0/3

Scuola Montessori

11/18+

0/18

E'UPOLIS LOMBARDIA R

LA CITTÀ PUBBLICA
L’offerta di servizi sociali,

amministrativi e sanitari dell’area

BOZZA Maggio 2015

F

C

P

V

0-3

3-5

6-10

0-18

11-13

14-18

18+

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ASSOCIAZIONI CITTADINI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

UNIVERSITÀ E RICERCA

ISTRUZIONE
Asili Nido

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole secondarie inferiori
Scuole secondarie superiori

Centri di formazione professionale
Comprensori scolastici

SALUTE

GIUSTIZIA,SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE
Guardia di Finanza

Carabinieri
Polizia

Vigili urbani

EDILIZIA SOCIALE
Residenze per minori

Residenze per studenti
Residenze per anziani
Residenze per donne

AMMINISTRATIVO

ATTREZZATURE RELIGIOSE

PERIMETRI NIL

M

S

A

D

SFONDO

R

C

U

S



GALLERIE DI DESIGN
01. Mario Milano & Tomo Design
02. Cemento Design Space
03. A15
04. Michel Leo
05. Sfera
06. Nodo
07. BassamFellows
08. Raimondo Garau
09. Understate
10. Pegaso
11. Vincenzo De Cotiis
12. Pau Design Container
13. Tallulah Studio
14. Officina Antiquaria
15. Anna Patrassi
16. Paola Colombari
17. NB
18. Costanza Algranti
19. Galleria Wabi
20. Shame

MAKER SPACE/HUB/COWORKING
01. StartMiUp
02. Yatta!
03. Impact Hub Milano

MUSEI
01. Museo della Permanente
02. Museo dei Navigli

TEATRI/CINEMA/MUSICA/AUDITORIUM
01. Teatro Verdi
02. Teatro Sipario
03. Cinema Anteo
04. Blue Note
05. Auditorium Palazzo Lombardia

Offerta culturale e attività creative (esposizione, produzione, vendita)

LEGENDA

ASSOCIAZIONI CULTURALI

FONDAZIONI

GALLERIE D’ARTE

GALLERIE DI DESIGN

MAKER SPACE/HUB/COWORKING

MUSEI

TEATRI 

CINEMA

MUSICA

AUDITORIUM

ASSOCIAZIONI CULTURALI
01. Ass. Sassetti Cultura Isola d’Arte
02. Zona K
03. Medionauta
04. ARCI Métissage
05. Ass.culturale Punto Rosso
06. Isola Art Center
07. O’
08. Amaze Cultural Lab
09. Buen Vivir/Spazio Sugus
10. UnDo.Net
11. ViaFarini
12. Casa della Memoria

FONDAZIONI
01. Fondazione Riccardo Catella
02. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

GALLERIE D’ARTE
01. Visual Container
02. Key Gallery (Ass. Carmilla)
03. Ostrakon Gallery
04. The Don Gallery
05. Gall. d’Arte Contemporanea Ca’ di Fra’
06. Galleria Giovanni Bonelli
07. Galleria Giuseppe Pero
08. Galleria Maria Cilena/Studio
09. Brand New Gallery
10. Kasa dei Libri di Andrea Kerbaker
11. Galleria Carla Sozzani
12. Galleria Monica De Cardenas
13. Galleria Antonia Jannone
14. Galleria Antonio Colombo
15. Statuto 13
16. Harlem Room
17. Galleria Il Vicolo
18. ProjectB
19. Maroncelli 12
20. Fabbrica Eos
21. Galleria Rosenberg
22 .Photology
23. Galleria Carte Scoperte
24. Galleria Micamera
25. Solferino arte
26. Loom Gallery
27. DadaEast PhotoGalley
28. Galleria Vinciana

C

F

T

T

C

M

A

C
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01. Fondazione Catella

02. Fondazione Feltrinelli

02. Zona K

01. Ass. Sassetti Cultura
09. Buen Vivir

10. UnDo.Net
11. Viafarini

08. Amaze Lab

07. O’

03. Medionauta

04. ARCI Metissage 

12. Casa della memoria
05. Punto Rosso
06. Isola Art Center

01. Teatro Verdi

05. Auditorium Palazzo Lombardia

4. Blue Note

03. Anteo

02. Teatro Sipario

C

T

T

A

M

19. Galleria Wabi

20. Shame

16. Paola Colombari
17. NB

18. Costanza Algranti

10. Pegaso

01. Mario Milano

02. Cemento Design 

04. Michel Leo

05. Sfera

06. Nodo 

07. BassamFellows

09. Understate

14. Officina Antiquaria

08. Raimondo Garau

15. Anna Patrassi

03. A15

11. Vincenzo De Cotiis

12. Pau Design Container

13. Talllulah Studio

10. Kasa dei Libri

03. Ostrakon

04. The Don Gallery

06. Giovanni Bonelli

07. Giuseppe Pero

05. Ca’ di Fra’

09. Brand New

08. Maria Cilena

02. Key Gallery 
(Ass. Carmilla)

Spazio Espositivo
Palazzo Lombardia

11. Carla Sozzani17. Il Vicolo

20. Fabbrica Eos
18. Projectb

28. Galleria Vinciana
19. Maroncelli 12

16. Harlem Room

15. Statuto13

14. Antonio Colombo 

25. Solferino Arte

13. Antonia Jannone

12. Monica De Cardenas

01.Visual Container

F

C
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C

C

C

CC

C

CC

C
C

27. DadaEast PhotoGallery

21. Galleria Rosenberg

24. Galleria Micamera

26. Loom Gallery

22. Photology

23. Carte Scoperte

02. Yatta
03. Impact 
Hub Milano

01. StartMiUp

04. crud

02. Museo dei Navigli

01. Museo della Permanente

OFFERTA CULTURALE

BOZZA Maggio 2015

SFONDO

ATTIVITÀ CREATIVE 
(HUB, CO-WORKING ECC.)

ARCHITETTURE E MONUMENTI

GALLERIE D’ARTE

GALLERIE DI DESIGN

ASSOCIAZIONI CULTURALI C
FONDAZIONI F

SPETTACOLO:

TEATRI T
CINEMA C
MUSICA M

MUSEI



Itinerari architettonici

32-Edificio per gli Uffici Pirelli (1955-1960) di Giò Ponti, 
Giuseppe Valtolina, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli, 
Egidio dell’Orto, Arturo Danusso, Pier Luigi Nervi
Piazza Duca d’Aosta 1

33-Sede dei servizi Tecnici Comunali (1955-1960) 
di V.Gandolfi, R. Bazzoni, L. Fratino, A. Putelli
Via Giovanni Battista Pirelli 39

34-Torre Galfa (1956-1959) di Melchiorre Bega 
e Luigi Antonietti con A. Rognoni, A. Danusso, P. Papini
Via Gustavo Fara 41

35-Edificio per abitazioni (1960-1961) 
di Luigi Caccia Dominioni 
Piazza Carbonari 2

36-Palazzo per uffici della Tecnimont (1970-1975) 
di Claudio Longo e Giulio Ricci
Via Monte Grappa 3

37-Complesso per la sede di Selezione 
dal Reader’s Digest (1970) di Melchiorre Bega
Via Alserio

38-Residence Porta Nuova (1970) di M.Zanuso e P.Crescini 
(ristrutturato da Park Associati nel 2014
Via Melchiorre Gioia

CONTEMPORANEO

39-UniCredit Pavilion di Michele De Lucchi
40- Porta Nuova Garibaldi di Pelli Clarke Pelli Architects
41-Porta Nuova Varesine di Kohn Pederson Fox Associates
42-Bosco Verticale di Boeri Studio
43-Palazzo Lombardia di Pei Cobb Freed&Partners
44-Fondazione Feltrinelli per Porta Volta di Herzog&de 
Meuron

CHIESE

45- Chiesa di Santa Maria alla Fontana (1507)
Piazza di Santa maria alla fontana 11
46- San Carlo al Lazzaretto (fine XV secolo)
Piazza Fra Paolo Bellintani
47-Sant’Angelo (XVI-XII secolo)
Piazza Sant’Angelo
48-Cimitero Monumentale (1866) di Carlo Maciachini

INTERVENTO ATTRIBUITO 
A LEONARDO DA VINCI

49-Conca dell’Incoronata (1496) 
Via San Marco

LIBERTY-ART DECO

1- Casa Felisari (1910) di Giulio Ulisse Arata
Via Settembrini - Via Boscovich

2- Casa Guazzoni (1903-1906) di Giovanni Battista Bossi
Via Malpighi 12

3-Casa Galimberti (1903) di Giovanni Battista 
Via Malpighi 3 angolo Via Sirtori

4-Cà Brutta (1919-1922) di Giovanni Muzio
Via della Moscova 12

5-Casa Fiocchi (1924-1925) di Mino Fiocchi
Via Cernaia 6

6-Casa di Via Statuto 12 (1919) di Giovanni Greppi
Via Statuto 12

7- Palazzo della Permanente (1886) di Luca Beltrami
Via Filippo Turati 34

8-Casa-Torre Rasini (1933-1936) di Emilio Lancia 
e Giò Ponti
Corso Venezia 61

9-Stazione Centrale (1931) di Ulisse Stacchini
Piazza Duca d’Aosta

10-Casa Bonaiti (1935-1936) di Giovanni Muzio
Piazza della Repubblica 7-9

11-Casa Malugani (1935-1936) di Giovanni Muzio
Via Marcora 10-12

12-Convento S. Angelo e Angelicum (1939-1947)
di G. Muzio
Piazza S. Angelo

13-Casa di abitazione Via Sandri (1938-1940)  
di Giovanni Muzio
Via Sandri 2

ECLETTISMO

14-Scuole Luigi Galvani (1888-1889) di Camillo Boito
Via Luigi Galvani

15-Cucine Economiche (1882-1883) di Luigi Broggi
Viale Monte Grappa

16-Casa Rigamonti (1889-1990) di G.S. Locati
Via Solferino

17-S. Agostino ai Salesiani (1900-1908) di Cecilio Arpesani
Via Copernico 9

18- Istituto S.Vincenzo (1900) di Alfredo Campanini
Via Copernico 7

19-S.Antonio da Padova (1902-1906) 
di Luigi Cesa Bianchi
Via Farini angolo Via Maroncelli

20-Palazzo del Corriere della Sera (1903-1904) 
di Luca Beltrami (ristrutturato da V. Gregotti-1993)
Via Solferino

21-S.Camillo de Lellis (1908-1912)
Piazza S. Camillo de Lellis incrocio via Boscovich

RAZIONALISMO E MODERNITA’

22-Casa Toninello (1933-1935) di Giuseppe Terragni 
e Pietro Lingeri
Via Perasto 3

23- Casa Ghiringhelli (1933-1935) di Giuseppe Terragni e 
Pietro Lingeri
Piazzale Lagosta 2

24-Casa Rustici-Comolli (1934-1937) 
di Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri
Via Cola Montano 1 angolo Via Pepe 32

25-Casa Feltrinelli (1934-1935) di Alberico 
e Lodovico Barbiano di Belgiojoso
Via Manin 37

26-Casa per abitazione e uffici (1934-1935)
Via Marcora 11

27-Palazzo per uffici della Montecatini (1936-1938) 
di Antonio Fornaroli ed Eugenio Soncini
Via della Moscova 3 - Largo Donegani 2

28-Casa-albergo di via Lazzaretto (1947-1950) 
di Luigi Moretti
Via Lazzaretto

29-Edificio per abitazioni, negozi e uffici (1950) di P. Lingeri
Via Gioia 1

30-Torre Breda (1954) di L. Mattioni e E. ed E. Soncini
Via Vittor Pisani 2

31-Edificio per Abitazioni Commercio e Terziario (1954-
1956) di Vito e Gustavo Latis
Via Montesanto angolo Piazza della Repubblica
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LIBERY E ART DECÒ
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RAZIONALISMO E MODERNITÀ

CONTEMPORANEO

CHIESE E MONUMENTI STORICI

4. Ca’ Brutta

15.Cucine Economiche

45. Chiesa S. Maria alla Fontana

24. Casa Comolli Rustici

42. Bosco Verticale



Offerta commerciale (ricettivo e ristorazione)

RICETTIVO
Hotel
Residence/Appartamenti/B&B
 
RISTORAZIONE
Ristoranti
Pizzerie/Trattorie
Bar/Tavola calda
Bar/Bistrot
Gelaterie
Gastronomia integrata ad altre tipologie di offerta
Gastronomie etniche
 
INTRATTENIMENTO
Club/Disco Bar/Locali notturni
Discoteche

ESERCIZI APERTI 24/24

MERCATO SETTIMANALE
martedì-sabato

PERIMETRO DUC
Distretto Isola
Distretto Torriani
Distretto XXV Aprile
Distretto Sarpi

APPROFONDIMENTI
Quartiere Isola- Porro Lambertenghi
Quartiere Isola- piazza Minniti
Corso Como
Solferino

!

1
2
3
4

1
2
3
4

1 Quartiere Isola - piazza Minniti

3 Corso Como

2 Quartiere Isola - Porro Lambertenghi

4 Solferino

1. A imargini di quartiere Isola

3.  Corso Como
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OFFERTA COMMERCIALE
(RICETTIVO E RISTORAZIONE)

BOZZA Maggio 2015

SFONDO

RICETTIVO
Alberghi/hotel

Residence/Appartamenti/B&B
 

RISTORAZIONE
Ristoranti

Pizzerie/Trattorie
Bar/Tavola calda

Bar di tendenza/Bistrot
Gelaterie

Distribuzione mista (”Concept Store”)
Locali etnici (Kebab)

 
INTRATTENIMENTO

Club/Disco Bar/Locali notturni
Discoteche

ESERCIZI APERTI 24/24

MERCATO SETTIMANALE
martedì-sabato

PERIMETRO DUC
Distretto Isola

Distretto Torriani
Distretto XXV Aprile

Distretto Sarpi

APPROFONDIMENTI
Quartiere Isola

Ai margini di quartiere Isola
Palazzo Lombardia
Stazione Garibaldi
Piazza Gae Aulenti

Corso Como
Principessa Clotilde

Maroncelli
Solferino

!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
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Uno dei principali strumenti di analisi urbana adottato è l’osservazio-
ne diretta dei luoghi ripetuta nell’arco della giornata e della settimana 
per cogliere in maniera efficace la relazione tra spazi pubblici e il loro 
utilizzo, con particolare riferimento al profilo degli utenti. Tale relazio-
ne non può essere compresa al di fuori di un rapporto stringente con 
il tempo. Il sistema di Porta Nuova che gravita intorno a UniCredit 
Pavilion è tante città diverse a seconda che lo si osservi in un giorno 
feriale, durante la pausa pranzo o di sera, durante il fine settimana, 
di notte. A determinare lo scarto sono evidentemente gli usi e le di-
verse popolazioni urbane che di volta in volta diventano prevalenti 
per numero sulle altre. 
Le tavole di seguito riportate descrivono la natura dell’area attraverso 
le annotazioni e le immagini raccolte lungo il percorso selezionato (da 
piazza XXV Aprile all’Isola, passando per le Varesine) in quattro mo-
menti distinti: un venerdì di un giorno festivo (Carnevale) tra le 12.00 
e le 15.00 (20/02/15); un venerdì pomeriggio “qualunque” tra le 15.00 
e le 18.00; un sabato sera tra le 22.30 e l’1.30; una domenica pome-
riggio tra le 13.00 e le 15.00. Le annotazioni raccolte durante que-
sti sopralluoghi “formalizzati” si aggiungono alle osservazioni fatte in 
altrettanti sopralluoghi non compiutamente descritti. Si tratta dunque 
di un campionario non esaustivo ma sufficiente ad avanzare alcune 
considerazioni - di natura meramente qualitativa - in merito agli usi e 
ai caratteri dell’area. 

Varietà di popolazioni. 
Una prima considerazione in merito agli usi riguarda la varietà dei 
profili di chi “usa” piazza Gae Aulenti. La piazza per una pluralità di 
motivi (posizione centrale, nodo di flussi di attraversamento pedonale, 
elevato numero di lavoratori, carattere di spazio protetto, offerta com-
merciale e di intrattenimento particolarmente attrattive) funziona come 

spazio pubblico di attraversamento e di sosta usato da popolazioni di 
estrazione sociale, età, interessi e gruppi sociali differenti: vecchi e 
soprattutto nuovi lavoratori della zona; turisti e scolaresche; famiglie 
con bambini; giovani (dai gruppi di studenti, a gruppi etnicamente con-
notati, da adolescenti agli universitari) e ancora persone di passaggio, 
che si incontrano e sostano, che vanno a fare la spesa. 

Forte segmentazione per fasce orarie durante la settimana 
La presenza di tali popolazioni durante la settimana è fortemente seg-
mentata. Nonostante si tratti di uno spazio pubblico centrale, si posso-
no associare orari a profili differenti di popolazioni. Se i lavoratori sono 
visibili durante la pausa pranzo nei diversi esercizi della zona e negli 
orari di ingresso e uscita (fascia 7.30-9.00 e 17.00-19.00 anche in rela-
zione alla vicinanza dei mezzi pubblici e della stazione), un numero co-
spicuo di mamme con bambini popola i parchi dell’Isola e piazza Gae 
Aulenti dopo le 16.30. In diversi orari della giornata ma in particolare 
nel tardo pomeriggio è visibile un flusso di persone (spesso abitanti di 
Isola) che fanno la spesa nell’Esselunga di piazza Gae Aulenti. Altre 
categorie appaiono più equamente distribuite lungo tutto l’arco della 
giornata, come i turisti i quali gravitano soprattutto su corso Como, 
che resta un importante elemento attrattivo, e si spingono verso Gae 
Aulenti per interesse nei confronti delle nuove architetture.

Compresenza durante il fine settimana e  forme di distribuzione pre-
ferenziale
Tale segmentazione si perde durante il fine settimana e il sistema di 
spazi pubblici appare usato da popolazioni che attraversano il me-
desimo spazio. In questi casi è interessante osservare le preferenze 
localizzative influenzate dalla presenza di alcune elementi/ dotazio-
ni: l’installazione di Alberto Garutti e la fontana di piazza Gae Aulenti 

2. Sopralluoghi, storie e immagini (racconti)
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Le pagine successive restituiscono in maniera analitica, nei diversi 
momenti della giornata e della settimana, i tratti del percorso con una 
maggiore densità di flussi pedonali, i luoghi in cui le persone si ferma-
no con maggiore frequenza e alcune pratiche ricorrenti. Di seguito, i 
diagrammi schematizzano come la presenza nello spazio pubblico di 
quattro principali profili di utenti (lavoratori, famiglie, turisti e giovani) si 
distribuisca nell’arco della giornata.

sono attrattive per bambini e famiglie; le vetrine non usate e lo spazio 
libero prospiciente davanti alle scale sono il posto ideale per le “crew” 
di  ballerini - filippini di solito - che provano le loro coreografie; il cal-
ciobalilla attira giovani e adolescenti. Ancora, le pratiche d’uso degli 
spazi sono influenzate non solo da dotazioni ma anche da iniziative 
temporanee: i giochi per i bimbi e gli eventi della Fondazione Catella, 
il suo grande plastico, o il mercato biologico e i progetti della Stecca 
diventano i catalizzatori di utenti di varia natura non solamente abitanti 
della zona. Piazza Alvar Aalto continua a essere un luogo piuttosto 
scarico di flussi ma apprezzato per la relativa tranquillità che offre (la 
piazza e soprattutto il giardino lungo le Varesine sono luoghi usati per 
la pausa pranzo). 

Specializzazioni serali e notturne
Osservazioni analoghe possono essere avanzate relativamente agli 
usi durante la sera e la notte dei fine settimana.
Isola e il sistema di corso Como-corso Garibaldi sono sempre state 
zone molto frequentate la sera per la presenza di un’ampia gamma di 
offerta di ristorazione e di teatri, locali con musica dal vivo, cinema etc. 
che resta tuttavia piuttosto distinta per frequentazione e stile. 
All’Isola, ristoranti e bar, come abbiamo visto sopra, sono piuttosto 
numerosi mentre gli usi notturni (dalle 24.00 in poi) si concentrano 
sull’asse di via Borsieri e piazza Minniti. 
In corso Como (e di lì in corso Garibaldi) si trova un alto numero di 
locali aperti la sera e che attira persone molto varie, non solo i giovani 
attratti da club e discoteche, ma anche famiglie con bambini e adole-
scenti che passeggiano nell’area pedonale e arrivano fino a piazza 
Gae Aulenti. Tale flusso difficilmente, pur essendoci continuità pedo-
nale, si spinge oltre via de Castilia (per la presenza del parco, l’assen-
za di elementi di attrazione visibili, per la minore illuminazione). 

00.00

6.00

12.00

18.00

12.00

00.00

6.0018.00

Giorni Feriali

Giorni feriali

Weekend e festività

Lavoratori

Giovani

Famiglie

Turisti
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20/02/15 h 12.00-15.00 - Il venerdì di Carnevale

Attività illecite Musica e suoniHotspot/Luoghi frequentati Spazi della sosta/sedute Pratiche e usi “......”

Princi

Eataly

Corso Como 10

Giardini delle Varesine

Ogni mezz’ora la Primavera di Vivaldi

Princi

Stazione Garibaldi

Area gioco

Torri UniCredit

“Un panino seduti sulle panche”

“Passeggiata in famiglia”

“Giochi mattutini”

“Pranzo all’aperto”

“Pausa pranzo all’aperto”

“Spesa all’Esselunga”

“Spuntino sulle panchine”

“Spuntino sulle panchine”

11

10

1 2

3
5

5

6

7

8

9

Attività informali
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Alta Media Bassa
Intensità flusso pedonale:
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V
IA

 G
A

R
IB

A
LD

I
C

O
R

S
O

 C
O

M
O

V
IA

 G
IO

IA

V
IA

 B
O

R
S

IE
R

I

V
IA

 V
O

LT
U

R
N

O

PIAZZA XXV APRILE
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CENTRO

1

Da Stazione Garibaldi

2

In piazza Gae Aulenti

4

Ancora piazza Gae Aulenti

3

Vista verso corso Como

6

Vista su Melchiorre Gioia

5

Vista verso il quartiere Isola

9

7

8

Ancora alle Varesine

I giardini delle Varesine

11

10

I nuovi giardini sotto il Bosco Verticale

Casa della Memoria e via Volturno

Verso il quartiere Isola, 
guardando la piazza
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27/02/15 h 15.00-18.00 - Un venerdì pomeriggio qualunque

Attività illecite Musica e suoniHotspot/Luoghi frequentati Spazi della sosta/sedute Pratiche e usi “......”

Princi

“Aperitivo all’aperto”

“Shopping e aperitivo”

“Un caffè in corso Como”

“Seduti sulle panche 
per gustare il gelato” “In skate con gli amici”

“Prove di ballo”

“In coda per il gelato”

“Giardini al completo 
dopo la scuola”

“Di corsa per prendere il treno”

“In coda per il biglietto del treno”

“Uscita dagli uffici”

“Uscita dagli uffici”

“Usciti da scuola, giochi 
in piazzetta e chiacchere al bar”

“Passeggiata con il cane”

“Uscita dagli uffici”

Ogni mezz’ora la Primavera di Vivaldi

Area gioco

Eataly

La Stecca e Fondazione Catella

Piazza Tito Minniti

Piazza Archinto

Corso Como 10

Area gioco

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

“Spesa all’Esselunga”

Attività informali
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Alta Media Bassa
Intensità flusso pedonale:

MOSCOVA

CHIESA S.MARIA INCORONATA

PIAZZA XXV APRILE
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PIAZZALE LAGOSTA
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1

Piazza XXV Aprile

2

Corso Como

4

Piazza Gae Aulenti

3

Da corso Como verso Gae Aulenti

6

Guardando il cantiere del Pavilion

5

Piazza Gae Aulenti

9

7

8

I n via de’ Castilia

Verso il quartiere Isola

10

Piazza Alvar Aalto

Le Varesine
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28/02/15 h 22.30-1.30 - Un sabato sera qualunque

Attività illecite Musica e suoniHotspot/Luoghi frequentati Spazi della sosta/sedute Pratiche e usi “......”

“Coda all’ingresso, 
stasera Paolo Conte in concerto”

“Una birra e un kebab
seduti sul marciapiede”

“Alcuni si appartano
 sotto i grattacieli”

“Parcheggio sul cavalcavia Bussa”

“Una partita 
a calciobalilla in undici”

“Di corsa per l’ultima metro”

“Cocktail sulle panche”

“Selezione all’ingresso:
in coda per entrare”

“Hit commerciali lungo 
tutta la strada”

“Locali per i più giovani 
e gli studenti”

“Serata Erasmus”

“Cena o spuntino 
in via Borsieri”

Ogni mezz’ora la Primavera di Vivaldi

Corso Como 10

Blue Note

Frida

Bar Blu

Loolapaloosa
e Hoolywood

Blenderino

Eataly

“Il Cinese”

Baladin e 
Carlsberg

Radetzky

The club

Caffé 
Novecento

Stazione Garibaldi
Torri UniCredit
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9
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12

11

Attività informali
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Alta Media Bassa
Intensità flusso pedonale:

MOSCOVA

CHIESA S.MARIA INCORONATA
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1

Corso Como

2

Corso Como

4

Piazza Gae Aulenti

3

Corso Como

6

Verso i giardini delle Varesine

12

Cavalcavia Bussa

5

Piazza Gae Aulenti

9

7

8

Verso il quartiere Isola

I giardini delle Varesine

11

10

Locali del quartiere Isola

Locali del quartiere Isola

Via Borsieri

PA
R

TE
 P

R
IM

A



40 DAStU - Politecnico di Milano

08/03/15 h 13.00-15.00 - Una domenica a pranzo

Attività illecite Musica e suoniHotspot/Luoghi frequentati Spazi della sosta/sedute Pratiche e usi “......”

“Ballerino di tip tap anima 
piazza XXV Aprile”

“Sassofonista jazz suona 
per le coppie sedute 
sulle panchine”

Torri UniCredit

Blue Note

“Un brunch in via Borsieri”

“In coda per il gelato”

“Pranzo all’Isola 
e passeggiata in centro

“Appuntamento per il dopo pranzo ”

“Un gelato 
seduti al sole”

“Seduti al sole aspettando il treno”

“Una pausa caffé”

“Seduti sulle panche 
a guardare il passeggio”

“Uno spuntino in piedi”

“Curiosi studiano i nuovi progetti”

“Un giro tra le bancarelle”

“Leggere all’ombra delle torri”

“Due chiacchere sulle panchine”

Stazione Garibaldi

Corso Como 10

Eataly

Radetzky

Caffé Novecento

Princi

Stazione Garibaldi

Area gioco

La Stecca e Fondazione Catella

Piazza Tito Minniti

Piazza Archinto

Area gioco

1
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8

9

10

11

12
“Spesa all’Esselunga”

Attività informali
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Alta Media Bassa
Intensità flusso pedonale:

MOSCOVA

CHIESA S.MARIA INCORONATA
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1

Via Garibaldi

2

Piazza XXV Aprile

4

Tra corso Como e piazza Gae Aulenti

3

Corso Como

6

Piazza Gae Aulenti

12

Verso stazione Garibaldi

5

Piazza Gae Aulenti

9

7

8

Piazza Lina Bo Bardi

Piazza Alvar Alto

11

10

Via Borsieri

Oltre Stazione Garibaldi

I giardini sotto il Bosco Verticale
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UN NUOVO SISTEMA
 DI SPAZI PUBBLICI

 E DI LUOGHI CENTRALI:
GLI SPAZI PERCORRIBILI

Unicredit Pavilion è al centro di un sistema artico-
lato di spazi pubblici -piazze, parchi e percorsi 
differenti per morfologia e usi - e di luoghi attrat-
tori  di diversa natura - dalla stazione alla strada 
commerciale alla “promenade architettonica - 
che ha modificato la geografia delle centralità 
milanesi.

BOZZA Maggio 2015

suolo permeabile

suolo impermeabile

INTERPRETAZIONI

PALAZZO
LOMBARDIA

STAZIONE
GARIBALDI

La piazza coperta

ISOLA

Il sistema 
delle strade di quartiere

La piazza della stazione

La testa 
del percorso verde

La piazza del mercato

La piazza delle torri

La via dei locali

La passeggiata urbana

La piazza dei bastioni

Lo spazio degli eventi

Un nuovo giardino per la città

Il parco

PIAZZA 
GAE AULENTI

PIAZZA 
XXV APRILE

BASTIONI DI 
PORTA VOLTA

VARESINE

MOSCOVA

Il sistema dei luoghi centrali e dello spazio percorribile
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La lettura dei caratteri delle aree di, e intorno, Porta Nuova 
permette di costruire alcune immagini sintetiche del contesto 
locale di riferimento dell’UniCredit Pavilion. 
Nelle pagine che seguono sono messi a fuoco alcuni contesti 
rilevanti - dal punto di vista spaziale (forme e dimensioni) e 
funzionale (usi e specializzazioni) - per quelle attività del Pa-
vilion che si rivolgeranno alla città e soprattutto al quartiere, e 
che vorranno in qualche misura costruire sinergie e intratte-
nere relazioni con le realtà presenti in zona. Ciò che vogliamo 
evidenziare dunque è la natura di un sistema di spazi e servizi 
pubblici in cui si riconoscono alcune possibili “tematizzazio-
ni”; vale a dire alcune caratterizzazioni dell’area che abbiamo 
chiamato “luoghi della cultura”, “delle famiglie” e “del tempo 
libero”, mettendo di volta in volta in relazione luoghi/usi/popo-
lazioni e tempi, allo scopo di costruire spunti utili per differen-
ziare e/o specificare l’offerta di servizi (sociali, culturali etc.) in 
via di definizione di UniCredit Pavilion. Tali interpretazioni sono 
costruite, dunque, con l’intenzione di fare emergere sinergie e 
complementarietà auspicabili per il Pavilion quale luogo orien-
tato alla produzione di beni e servizi pubblici, nodo di un si-
stema al tempo stesso locale e urbano, elemento capace di 
contribuire alla qualità urbana intesa in senso lato della città.  

Al centro di un nuovo sistema di spazi pubblici e di am-
bienti urbani differenti
UniCredit Pavilion è al centro di un sistema di spazi pubblici di 
estremo interesse ancora in corso di completamento. Si tratta 
di una serie di luoghi centrali, spazi pedonali pavimentati e ver-
di, luoghi della “pedonalità” seppure non pedonalizzati, che le 

3. UniCredit Pavilion e il suo contesto (interpretazioni)

nuove trasformazioni di Porta Nuova hanno realizzato o posto 
in connessione. 
Si tratta di un sistema di spazi pubblici non omogeneo, come 
abbiamo visto, per la natura degli spazi, per gli usi e per flussi 
di attraversamento. Il sistema pedonale si articola in una serie 
di strade e piazze che inizia con piazza XXV Aprile, prosegue in 
corso Como e in piazza Gae Aulenti: l’estensione di questo si-
stema pedonale nelle tre direzioni che da lì si aprono, per motivi 
diversi, presenta tuttavia alcune debolezze.  A est gli spazi pe-
donali proseguono su piazza Alvar Aalto ma ancora l’asta delle 
Varesine sconta il fatto che al piano terra siano state avviate 
solo poche attività, cosa che rende questo spazio piuttosto sca-
rico di flussi pedonali; a nord il parco non è terminato e l’assenza 
di un attraversamento efficace anche verso Largo de Benedet-
ti inficia al momento la possibilità di una connessione con la 
piazza coperta di Palazzo Lombardia, che resta decisamente ai 
margini; anche la relazione con Isola e il suo sistema di strade 
di quartiere è ancora debole, seppure la realizzazione del giar-
dino e delle attrezzature per i bambini nel parco sotto il Bosco 
Verticale e gli spazi della Fondazione Catella costruiscano un 
elemento di attrazione anche per gli abitanti. 
È utile sottolineare in particolare non solo l’estensione di que-
sto sistema di spazi (il tratto che va da piazza XXV Aprile a 
piazza Lina Bo Bardi passando per piazza Gae Aulenti ha 
un’estensione di 1 km) ma anche la compresenza di diverse 
tipologie di spazi aperti pubblici: ambiti pedonali commerciali, 
parchi per bambini, giardini “sotto le torri”, spazi per eventi, 
dehors e luoghi della mobilità su ferro sono i diversi “tipi” di 
spazi percorribili accostati e in qualche misura integrati l’uno 
con l’altro, raggiungibili in 10 minuti a piedi. 
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Tale ricchezza di spazi della pedonalità rispecchia le differenze 
degli ambienti urbani a cui tali spazi possono essere ricondotti. 
Ne abbiamo riconosciuti cinque, come mostra la mappa: 
a. il quartiere Isola, con il suo carattere di quartiere quotidiano 
e “creativo” di cui abbiamo parlato sopra; 
b. il parco Biblioteca degli Alberi, da osservare anche in rela-
zione alle connessioni con il sistema di spazi verdi che prose-
gue verso nord come nelle intenzioni dei Raggi verdi conte-
nuto nel Piano di Governo del Territorio a partire dal progetto 
paesaggistico di Andreas Kipar; 
c. le nuove piazze - Gae Aulenti, Alvar Aalto, Lina Bo Bardi 
non a caso dedicate ad architetti contemporanei - che, pur con 
differenti capacità di intercettare flussi come ricordato sopra, 
si sono imposte nell’immaginario collettivo della città come il 
piede della nuova “down town” milanese, introducendo un mo-
dello di spazio pubblico inedito per il centro di Milano; 
d. il nuovo sistema dei bastioni - da Porta Nuova a Porta Volta 
- che, con il completamento della Fondazione Feltrinelli firmata 
da Herzog & De Meuron in viale Pasubio, insieme con la riqua-
lificazione di piazza XXV Aprile avvenuta sia con la sistemazio-
ne degli spazi sia con nuove funzioni attrattive (Eataly, Princi), 
sia con il rilancio di luoghi della cultura di più lunga tradizione 
(Anteo Spazio Cinema) sta rafforzando il suo ruolo di centralità 
urbana “lineare”;
e. la stazione di Porta Garibaldi e i suoi collegamenti, che ci 
interessa osservare nella sua doppia valenza di luogo di rife-
rimento locale per la presenza di esercizi commerciali molto 
frequentati e di importante nodo di accessibilità alla città con 
le connessioni che l’Alta Velocità e la rete capillare del servizio 
regionale consente. 

CINQUE AMBIENTI URBANI
ACCOSTATI E (IN PARTE) IN DIALOGO

BOZZA Maggio 2015

INTERPRETAZIONI
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PALAZZO
LOMBARDIA

STAZIONE
GARIBALDI

PIAZZA 
GAE AULENTI

PIAZZA 
XXV APRILE

BASTIONI DI 
PORTA VOLTA

ISOLA

VARESINE

MOSCOVA

Il contesto entro cui si trova Unicredit Pavilion è  
composto di ambienti urbani fortemente conno-
tati e riconoscibili con caratteristiche, pratiche 
d’uso, bisogni e opportunità eterogenei.
 

a. L’Isola, le sue vie e le sue piazze

b. Il parco e le sue possibili estensioni

c. Le piazze sotto le torri

d. I “nuovi” bastioni

e. La stazione e i suoi collegamenti
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UniCredit Pavilion e il suo contesto: rilievi, racconti e interpretazioni

Si tratta di cinque ambienti relativamente omogenei al loro in-
terno per morfologie edilizie, forma urbana e offerta di servizi.  
Unicredit Pavilion si trova dunque al centro, in termini letterali 
e metaforici, di un sistema di spazi pubblici urbani estrema-
mente ricco, anche rispetto al quale definire il proprio profilo 
specifico e la propria offerta. 
Tali ambienti urbani - distinti  e riconoscibili -  consentono di 
evidenziare le differenze e i caratteri emergenti di ciascuno. 
Tuttavia, se si osserva l’insieme di queste stesse aree a partire 
dagli usi e da alcuni profili di utenti, come proponiamo di se-
guito, emerge una geografia di luoghi molto meno nettamente 
distinta tra le parti; entro la quale gli ambienti urbani sono attra-
versati e le loro risorse (spazi e servizi) sono usate da persone 
che condividono i medesimi interessi e bisogni e che UniCredit 
Pavilion può efficacemente intercettare. 

Al centro di “itinerari tematici” di natura diversa esistenti 
e da valorizzare
Il sistema di degli spazi e servizi pubblici di Porta Nuova che 
abbiamo descritto finora, può essere in qualche misura “tema-
tizzato”, in altri termini, può essere descritto a partire dagli usi 
che alcuni specifici utenti ne fanno. Le mappe che proponiamo 
di seguito sono l’esito di una selezione ragionata di alcune spe-
cifiche offerte di “tipi” di spazi e servizi presenti sul territorio e del 
loro livello di utilizzo attuale e potenziale da parte di specifici pro-
fili di utenti. “I luoghi della cultura”, “I luoghi della pausa pranzo, 
dell’happy hour, della movida notturna”, “I luoghi per le famiglie” 
sono tre chiavi di lettura che proponiamo per ragionare sul pos-
sibile posizionamento di UniCredit Pavilion rispetto al sistema di 
risorse e potenzialità presenti sul territorio. Sono tre tematizza-

c. le nuove piazze: piazza Alvar Alto

b. il parco di Porta Nuova

a. Quartiere Isola

d. il nuovo sistema dei bastioni

b. i gairdini di via De’ Castillia

a. Quartiere isola

e. la stazione di Porta Garibaldi

e. le nuove piazze: Palazzo Lombardia
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zioni che intercettano profili di individui differenti per età (bam-
bini, giovani, adulti) e per interessi e usi del territorio (turisti, 
fruitori dell’offerta culturale; fruitori dell’offerta del loisir, della 
movida, del commercio; lavoratori); che intercettano e mettono 
in evidenza luoghi che si “accendono” in momenti diversi della 
giornata e settimana e che mostrano relazioni differenti e mu-
tevoli a seconda di quale utente idealmente si segue. 
UniCredit Pavilion ha l’ambizione di essere un luogo polifun-
zionale aperto alla città e al quartiere: osservare quale possa 
essere il suo ruolo in relazione a queste differenti geografie di 
offerte ci sembra un contributo utile alla definizione delle sue 
strategie di posizionamento.

I luoghi della cultura
L’area urbana intorno a UniCredit Pavilion consente una defi-
nizione molto estesa di “luoghi della cultura” che rappresenta 
una ricchezza e una potenzialità da valorizzare, soprattutto 
per quanto riguarda le sue molteplici forme in diverse situa-
zioni capaci di ibridarsi con le pratiche del commercio o della 
somministrazione. 
Abbiamo già ricordato sopra che qui insistono diversi luo-
ghi “tradizionali” dell’offerta culturale come teatri di una certa 
rilevanza, sale concerti unici a Milano, cinema e diversi iti-
nerari architettonici che si dispiegano dal liberty al contem-
poraneo di cui l’UniCredit Pavilion rappresenta una tappa. 
Accanto a ciò, tuttavia, l’offerta culturale è alimentata da altri 
tipi di luoghi: librerie, si trovano tuttavia anche molte gallerie 
d’arte (e dunque luoghi che mescolano commercio a mostre 
ed eventi, concentrati soprattutto a Isola) e molte “gallerie 

Offerta culturale
(fondazioni, gallerie, cinema, teatri etc.)

La “promenade architecturale”

Addensamenti di attività culturali

Il Liberty all’isola

Itinerario accessibile:
da piazza Gae Aulenti a Bera

Architetture e monumenti

di design”, simili alle gallerie d’arte ma che si rivolgono a 
un bacino di pubblico più ampio per la tipologia dell’offerta 
che include anche servizi di consulenza e progettazione di 
interni ad esempio, concentrati in particolare nella zona di 
Solferino. Insieme all’elevato numero di associazioni cultu-
rali e fondazioni che promuovono iniziative, tali “luoghi della 
cultura”, in tutte le loro declinazioni, rappresentano una rete 
di occasioni che dista solo pochi minuti a piedi o in bicicletta 
da UniCredit Pavilion.
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OFFERTA CULTURALE
(fondazioni, gallerie, cinema, teatri ecc.)

LA “PROMENADE ARCHITECTURALE”

ADDENSAMENTI DI ATTIVITÀ CULTURALI

TRE “ITINERARI”/TEMI:
a. I luoghi della cultura
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Fondazione Feltrinelli
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Due librerie “storiche” milanesi:
Utopia  e L’archivolto

P.li Lagosta e Segrino: 
I luoghi del cimitero della Mojazza

Installazioni temporanee:
Weathfield di Agnes Denes

e Panorama
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5’10’5’

La rete dei luoghi della cultura a pochi minuti a piedi o in bicicletta 
da UniCredit Pavilion

Itinerari architettonici dal liberty al contemporaneo

Il plastico che racconta la “nuova” città alla Fondazione Catella Casa della MemoriaMIA Fair Milano, fiera dedicata alla fotografia d’arte alle Varesine
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UniCredit Pavilion e il suo contesto: rilievi, racconti e interpretazioni

Addensamenti di gallerie d’arte e di design in via Solferino,
via Varese, via Maroncelli e via Farini

Isola: un quartiere ricco di associazioni culturali, gallerie, librerie

Installazioni temporanee in piazza Gae AulentiIsola Art Center Panorama, video installazione temporanea

10’

12’

10’

15’

via Solferino
via Varese

via Maroncelli

via Farini
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Offerta commerciale
(ristorazione)

Locali aperti in fascia serale

Locali aperti in fascia notturna

Zone illuminate

I luoghi della pausa pranzo, dell’happy hour, della movida 
notturna 
La presenza di ristoranti e trattorie, bar e bistrot, club e 
locali per l’intrattenimento caratterizza sia il quartiere Isola 
sia le aree a sud di piazza Gae Aulenti. L’offerta è piuttosto 
consistente e varia per tipologia di locale e per fascia di 
prezzo. Se se ne osserva l’uso, tuttavia, emerge una geo-
grafia dei luoghi che cambia nel corso della giornata. 
I luoghi della pausa pranzo (che più degli altri sono influen-
zati dalla presenza importante dei nuovi lavoratori insediati 
in zona negli ultimi anni) sono diffusi, riguardano un nume-
ro ampio di esercizi di ristorazione e, quando il tempo lo 
permette, coinvolgono anche spazi pubblici all’aperto. La 
mappa a tale proposito mostra una discontinuità in questo 
tipo di uso nel parco della Biblioteca degli Alberi, rendendo 
evidente tuttavia la sua grande potenzialità, quando il parco 
sarà realizzato, di spazio disponibile per questo tipo di uso. 
Relativamente al quartiere Isola, inoltre, è utile sottolineare 
come l’offerta relativa al “food” nelle sue diverse specializ-
zazioni è diventata di gran lunga quella prevalente rispetto 
ad altre categorie merceologiche.
I luoghi dell’aperitivo, dell’ “happy hour” e della fascia se-
rale dalle 18.30 alle 24.00 circa, sono più polarizzati nei 
due rispettivi quartieri: la mappa mostra chiaramente alcu-
ne importanti concentrazioni a Isola e in zona Corso Como 
e corso Garibaldi. Un’analoga concentrazione si osserva 
anche nella fascia notturna, in cui emergono due principali 
poli di attrazione: in corso Como dove sono localizzate al-
cune discoteche molto frequentate e intorno a via Borsieri 
e piazza Minniti all’Isola dove si trovano alcuni locali aperti 

fino a notte fonda. L’individuazione delle zone che risulta-
no “illuminate” anche di notte in parte coincide con queste 
concentrazioni di usi. 
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Bistrot, bar, trattorie, pizzerie e kebab
nelle strade di Quartiere Isola

Sale concerto e locali notturni 
alternativi alla discoteca

Locali storici e “temporary shop”
in via Solferino

Corso Como: la strada storica 
della movida milanese

Una concentrazione 
di discoteche famose

Via Garibaldi e Brera: 
le strade storiche del centro

P. Principessa Clotilde e via Vespucci:
i nuovi locali e il supermercato H24
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5’10’ 5’10’

I luoghi della pausa pranzo I luoghi dell’aperitivo, dell’ “happy hour” e della fascia serale

Pranzo al sacco in piazza Gae Aulenti Aperitivo e serata in corso ComoPausa pranzo all’aperto in corso Como
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UniCredit Pavilion e il suo contesto: rilievi, racconti e interpretazioni

5’10’

Club, locali notturni e discoteche L’offerta del “food” all’Isola

Blue Note, locale storico milanesePasseggio notturno davanti alla Stazione Garibaldi Movida in corso Como
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Giardini e parchi

Piste ciclabili esistenti e in progetto

Servizi, offerta commerciale e culturale
dedicata a famiglie e bambini

Attività di interesse sovralocale

I luoghi per le famiglie
Un’ulteriore tematizzazione che emerge osservando la do-
tazione di servizi e l’uso di alcuni spazi pubblici riguarda le 
famiglie e i bambini. La natura residenziale di Isola che conta 
22.000 abitanti di cui 1.200 bambini di età compresa tra gli 0 
e i 5 anni, la presenza di diverse scuole e oratori nella zona 
(a poca distanza a piedi da UniCredit Pavilion), la presenza 
di spazi verdi attrezzati e di spazi pedonali, oltre agli eventi 
e iniziative promossi da associazioni e fondazioni, rendono 
l’area nel suo complesso potenzialmente aperta a questa 
specifica fascia di età e a questo particolare profilo di utenza. 
Il quartiere Isola, principale bacino di utenza di questo genere 
di servizi, con l’apertura del parco giochi in prossimità del Bo-
sco Verticale ha in qualche misura trovato un nuovo centro, 
alternativo e complementare, allo storico parco di Santa Ma-
ria alla Fontana. Gli spazi attrezzati della Fondazione Catella 
sono entrati negli ultimi anni nelle pratiche quotidiane degli 
abitanti, anche se hanno la capacità - per il tipo di iniziative 
che propongono, l’accessibilità e la centralità della loro po-
sizione - di rivolgersi contemporaneamente al quartiere ma 
anche alla città. 
Altre tipologie di offerta completano tale caratterizzazione del 
contesto analizzato quale “luogo per le famiglie”: alcuni spazi 
gestiti da associazioni (Isola Pepe Verde); alcuni servizi di 
quartiere come le librerie specializzate in appuntamenti per i 
bambini che hanno tuttavia la capacità di attrarre un bacino 
più ampio (Isola libri, Spazio Book, Zonak); alcune iniziative 
ricorrenti organizzate nel quartiere Isola (Milano Clown Fe-
stival, il festival del Buratto); e ancora alcune dotazioni tem-
poranee come la pista di pattinaggio in piazza Gae Aulenti 

già attrattiva per i più piccoli per la presenza della fontana e 
dell’installazione di Alberto Garutti. Il Padiglione dell’Infanzia 
di prossima costruzione renderà questa tematizzazione an-
cora più evidente.  
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Sottosopra: nuovo asilo 
di quartiere

BabyAcademia 
a CapoeiraItaliana

“Il club delle mamme e dei bambini ” 
della Piscina Miele 

Ass. Genitori

Isola Pepe Verde

 FIAB Ciclobby/Cammina Milano 

Padiglione Infanzia 
(in progetto)

Giardini in Transito

Scuola 
Montessori

Unicef

Play!More!Moscova

Help in action

L’abilità Onlus
Musica in gioco

AltroPallone

Feste di compleanno
negli orti di Fondazione Catella

Feste di compleanno
negli spazi di Arci Metissage

Spazio Book

Teatro Sala Fontana

Isola Libri

“Isola in gioco, tempo e spazio 
per le famiglie”: attività, corsi, appuntamenti 

dedicati a bambini e famiglie alla Stecca

Attività temporanee in occasione 
dei periodi di festa 

“Giorni di Festa Milano” al cinema 
Anteo: di domenica mattina rassegna 
di film per bambini, ragazzi e famiglie

In occasione del Carnevale, 
le strade di quartiere isola ospi-

tano il Milano Clown Festival

Teatro Verdi/Teatro del Buratto:
Stagione teatrale dedicata a 
bambini e scuole

La domenica mattina, in occasione di 
RadioCity, Zonak organizza una serie 

di appuntamenti radiofonici dedicati 
ai bambini
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6’5’

14’

10’

6’

12’
6’

7’
8’

15’

8’

I complessi scolastici a meno di un quarto d’ora a piedi dal Pavilion La rete di spazi verdi attrezzati, giardini e piste ciclabili

Giochi d’acqua in piazza Gae Aulenti Verso piazza CarbonariSedute nei giardini di Porta Nuova
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UniCredit Pavilion e il suo contesto: rilievi, racconti e interpretazioni

5’8’

“Attrazioni alla scala urbana”: Anteo spazio cinema, Teatro Verdi e 
attività temporanee in piazza Gae Aulenti

L’insieme di spazi e servizi per famiglie e bambini all’Isola

IsolaPepeVerdeInstallazione d’arte in piazza Gae Aulenti Spazi di incontro e gioco all’Isola





Parte Seconda
Relazioni a scala urbana e sovralocale
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Se la prima parte del rapporto ha assunto l’obiettivo di descri-
vere le caratteristiche dell’ambito di Porta Nuova e di riflettere 
sul possibile ruolo che UniCredit Pavilion può giocare rispetto 
alle diverse reti del suo immediato contesto, in questa secon-
da parte tale sistema urbano, fatto di spazi pubblici e offerte 
di diversa natura, è osservato rispettivamente in relazione 
alla scala urbana, a quella della regione urbana milanese e a 
quella nazionale. 
Lo scopo di questa mossa, da un lato, è quello di comparare le 
caratteristiche e le potenzialità di tale ambito con altri sistemi 
urbani analoghi, dall’altro, di evidenziare le relazioni che esso 
può intrattenere con città e contesti distanti. 
La localizzazione di UniCredit Pavilion nell’ambito di Porta 
Nuova, infatti, rende impossibile separare la riflessione intorno 
al centro polifunzionale e al suo possibile ruolo da quella relati-
va al sistema di spazi pubblici e di luoghi centrali che si è anda-
to consolidando negli ultimi anni intorno a piazza Gae Aulenti e 
che si è arricchito di un’ulteriore offerta con UniCredit Pavilion.
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Porta Nuova negli ultimi anni si è affermata a Milano come 
una nuova centralità urbana. I motivi per cui ciò è avvenuto 
sono noti: dalla realizzazione delle nuove architetture - che 
sono state in grado di imporsi nell’immaginario collettivo 
come la “nuova” Milano e sono state capaci di attrarre turisti 
e cittadini - all’insediamento di nuove attività che ha portato 
un numero consistente di addetti e city users nell’area, pur 
senza saturare l’offerta di spazi ancora in attesa di destina-
zione in alcune delle torri realizzate. 
Anche se i giudizi sull’architettura dei singoli edifici possono 
avere segno differente, è innegabile che l’insieme dei tre Pro-
grammi integrati di intervento (Isola Lunetta, Garibaldi Re-
pubblica e Varesine) abbia realizzato percorsi e assi pedonali 
che hanno ricucito parti di città tradizionalmente separate, 
costruendo un sistema di aree pedonali, esteso e partico-
larmente ricco, che vale la pena osservare sullo sfondo del 
contesto urbano.

Un nuovo spazio pubblico alla scala urbana. 
Il sistema degli spazi pubblici di Porta Nuova è rilevante a 
scala urbana rispetto ad almeno tre differenti aspetti: l’esten-
sione dell’area pedonale, la presenza di spazi verde pubblici, 
l’offerta commerciale. 
Le aree pedonali attualmente presenti a Milano occupano 
complessivamente una superficie di 161.000 mq.  
La mappa riporta le principali, quelle che per estensione sono 
paragonabili: 
1. l’asse di Porta Nuova che va da piazza XXV Aprile a piazza 
Lina Bo Bardi con due piccole “deviazioni”, verso il Bosco Ver-
ticale e  verso piazza Principessa Clotilde; 

2. l’asse che si dispiega da piazza San Babila fino a piazza 
Castello, passando per il Duomo e via Dante; 
3. il sistema Darsena - Navigli (Grande e Pavese); 
4. l’asse via Sarpi - Gramsci; 
5. corso Sempione nel tratto tra l’Arco della Pace e via Fran-
cesco Melzi d’Eril;  
a questi se ne aggiungono altri di estensioni più contenute 
come via Brera, via Fiori Chiari, via Spallanzani o l’ultimo trat-
to di via Festa del Perdono. L’asse di Porta Nuova, in parti-
colare, ha un’estensione di un chilometro, come quelli di via 
Sarpi o del Naviglio Grande. Solo il sistema degli spazi pedo-
nali del centro storico (piazza San Babila - piazza Castello) 
risulta più esteso (circa 1,6 km). In ogni caso è uno degli 
spazi privilegiati della “vita in pubblico” di Milano, perché pro-
tetti dalle auto e disponibili a ospitare usi temporanei che ne 
possono arricchire la qualità urbana. 
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4. Porta Nuova centralità urbana e nodo di molteplici reti 

Parchi e giardini

Aree pedonali

Principali assi commerciali

Offerta culturale pubblica 
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Un nuovo spazio pubblico alla scala urbana
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Il sistema pedonale di Porta Nuova tuttavia può confrontar-
si per estensione anche con i principali parchi urbani mila-
nesi. I Giardini di Porta Nuova (o Parco della Biblioteca de-
gli Alberi come i giardini sono stati nominati dai vincitori del 
bando di concorso internazionale) hanno una superficie di 
90.000 mq: sono la metà dei Giardini di Porta Venezia e 
meno di un quarto di Parco Sempione, tuttavia sono simili 
per estensione ad altri parchi cittadini come il Parco Trotter 
ad esempio o il Parco di Marinai di Italia.  Al momento il 
parco rappresenta solo una potenzialità, visti gli slittamenti 
nel completamento del progetto e il fatto che una porzione 
del giardino è pensile e si sviluppa sopra la copertura del 
tunnel sottostante: la parziale apertura del parco avvenuta 
in occasione dell’installazione Wheatfield, tuttavia, ha an-
ticipato la capacità attrattiva che un tale spazio può avere 
in quella parte di città.
Oltre a spazi pedonali e parchi, il sistema di Porta Nuova 
si misura anche con l’offerta commerciale milanese di cui, 
sulla mappa, riportiamo i principali assi. Corso Como in 
particolare, e piazza Gae Aulenti sono luoghi urbani del 
commercio con una forte capacità attrattiva proprio per 
questa molteplice valenza di luoghi del commercio, del 
“passeggio”, del “window shopping” e del loisir in gene-
rale, rispetto al quale la presenza dei principali musei e 
istituzioni culturali pubbliche completa la rete - composita 
ed eterogenea - di luoghi centrali di cui il sistema urbano di 
Porta Nuova fa parte.  
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Corso di Porta Ticinese-Colonne di S. Lorenzo-Parco delle Basiliche

Duomo-Cordusio-via Dante

Porta Venezia-Giardini Indro Montanelli-Planetario-Museo di Storia Naturale

Porta Ticinese-Darsena




