Marco Romano
Stefano Colombo
con Ludovico Milesi

PROGETTO PER LE AREE DELLO SCALO FARINI A MILANO

Febbraio 2010

1

1

L’area dello scalo Farini
Questa è l’area dello scalo Farini, il primo tema di questo progetto, con il tracciato
dei quattro binari oggi previsti, due per la stazione Garibaldi e due per il Malpensa
express verso la stazione Centrale, rigonfi di un piccolo parco vagoni forse
eliminabile.
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Il piano regolatore del 1884
Questo è lo schema del piano regolatore di Milano studiato nel 1884 da Cesare
Beruto, allora ingegnere capo del Comune, qui completato con gli aggiornamenti
dei decenni seguenti ma al quale ci riferiremo in seguito sempre come “piano
Beruto”.
Il piano consiste in una sapiente tessitura di sequenze composte da strade e da
piazze tematizzate – le stesse di tutte le città europee, da Edimburgo a Palermo o
da Siviglia a Strasburgo - cui era in grado di ricorrere nella sfera della sua
competenza di progettista, mentre i temi collettivi veri e propri (chiese, musei,
teatri ecc.) non potevano essergli noti a priori, al momento di redigerlo, perché
frutto di decisioni successive.
Sono strade tematizzate le strade trionfali (che hanno il fondale prospettico di un
tema collettivo), i boulevard (disposti uno di seguito all’altro con larghezze
variabili, a Milano dai 30 metri sul sedime delle mura spagnole ai 40 metri della
seconda cerchia ai 50 metri di quella più esterna), le passeggiate (chiuse all’inizio
e alla fine, a Milano larghe dai 60 metri di via Marcello e di via Morgagni ai 90
metri di viale Argonne e di corso Sempione) e i viali alberati (le strade che
legavano Milano alle altre città, rettificate e ampliate a 30 metri come viale
Monza o corso Lodi): sono i loro tracciati a comparire nel disegno del piano
regolatore del 1884.
Le piazze tematizzate hanno una forma geometrica definita frutto di una
intenzione estetica riconoscibile – un cerchio, un rettangolo regolare - sottolineata
spesso dalla giacitura simmetrica delle strade di accesso e da un monumento o da
un arredo intenso, come piazza Piola o piazza Bausan.
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Il disegno di questo piano regolatore è frutto di una volontà estetica esplicita e
costituisce quindi una vera e propria opera d’arte, il cui principio è quello di
mantenere ed esaltare lo stile di Milano consolidato nei secoli, una città fin dalle
sue origini volutamente accentrata: secondo Bonvesin de la Riva nel 1288, e
come conferma questa pianta di un secolo dopo, il palazzo del broletto occupava
il centro di una città perfettamente circolare e – ricorda con orgoglio il Beruto –
continua ad occupare il centro della nuova città progettata dal suo piano
regolatore, spostato appena di un centinaio di metri

La pianta di Milano disegnata da Galvano Fiamma
E’ per questo che il suo piano regolatore accoglie il suggerimento proposto dalla
demolizione delle mura, di creare una sequenza circolare di boulevard, e lo
rilancia con le successive cerchie di boulevard, confermando così il principio di
una città circolare, cerchie poi attraversate radialmente dalle passeggiate alberate
che abbiamo prima ricordato e dai viali alberati che compaiono nel disegno.
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Il piano regolatore di Barcellona del 1864
Poiché un piano regolatore è un’opera d’arte, l’invenzione originale di un artista,
con quelle medesime strade e con quelle medesime strade tematizzate comuni a
tutte le città europee sarebbe stato possibile a un altro progettista disegnarlo
ispirandosi a criteri estetici del tutto diversi. Questo è il piano regolatore di
Barcellona, redatto vent’anni prima da Ildefonso Cerdà, che trascura il sedime
delle fortificazioni - allora anche qui appena demolite - e dispone boulevard,
passeggiate e viali alberati in sequenze rettilinee anziché circolari.
Questa armonia creativa, il fatto di essere opere d’arte, è un carattere proprio delle
città europee ignoto alle altre città del mondo. Soltanto nell’America meridionale
e in qualche città coloniale i piani regolatori hanno imitato quelli europei ma
questa imitazione, in paesi dove le strade tematizzate non avevano la loro radice
nei secoli precedenti, appaiono goffe: e giustamente i commissioner per il piano
regolatore di New York, nel 1806, disegneranno un reticolo indifferenziato di
strade affermando che i cittadini hanno bisogno di case e non di piazze, un
reticolo che in seguito tutte le città nuove nordamericane seguiranno, la loro
scacchiera di avenue larghe trenta metri e di street larghe venti.

Il piano di New York del 1806
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Il cimitero e lo scalo Farini nel 1884 e nel piano regolatore
Nel 1884, quando Beruto disegna il piano regolatore, era ormai avviato il cimitero
monumentale, legato al centro cittadino da un’ampia strada trionfale, ed esisteva
già lo scalo ferroviario della stazione centrale – la cui linea a quei tempi passava a
questa altezza – in seguito ancora ampliato, come nella figura di destra.
Seppure vistosamente separata dal centro della città e dai suoi quartieri nordoccidentali, il piano regolatore non rinuncia del tutto a integrare anche questa
zona di campagna nelle cerchie dei boulevard, per evitare che rimanga
emarginata dal paesaggio simbolico della città: e pazienza se poi di fatto
risulteranno per ora interrotte.

Lo stralcio del piano regolatore in questa zona
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Ma il piano regolatore fa qualcosa di più: traccia al centro del futuro quartiere a
nord – la Bovisa – una piazza circolare, piazza Bausan, tematizzata dalla sua
deliberata forma e confermata oggi dal denso arredo dell’aiuola centrale,
progettato con una evidente volontà monumentale che costituisce il motivo della
sua riconoscibilità collettiva, e di lì per questo, lungo la strada verso la cintura dei
boulevard e quindi verso il centro cittadino, andranno affollandosi i negozi,
facendone così una strada principale
di quarto rango, dopo corso Vittorio
Emanuele e, in questo settore della città, corso Buenos Aires e via Farini.
Poiché la periferia o la banlieu non è tanto la distanza dal centro, quanto la
mancanza di un riconoscimento simbolico che connoti l’appartenenza di un
quartiere materialmente lontano alla sua città, le strade che lo collegano hanno
spesso, verso il centro, il fondale di in rilevante tema collettivo. In questo stesso
disegno vediamo infatti, a sinistra, corso Sempione, una passeggiata larga novanta
metri - come gli Champs Elysées a Parigi - con la visuale trionfale dell’arco della
pace e della torre del castello, e nessuno riterrebbe piazza Firenze, la sua rotonda
settentrionale, una zona periferica. Sicché non soltanto la Bovisa viene affacciata
sulla grande rete dei boulevard cittadini, rendendo meno evidente la sua
marginalità, ma la sua strada principale – allargata alla sezione di un boulevard
della seconda cerchia, 40 metri - viene tracciata diritta sulla vista lontana del
famedio, sul fronte opposto del cimitero monumentale.

Corso Sempione e il boulevard dalla Bovisa verso il famedio del cimitero
monumentale, che intravediamo appena tra due cartelloni pubblicitari
Questo stesso artificio il piano regolatore, come vediamo nel disegno, lo ha
utilizzato per tracciare via Valtellina, larga come un boulevard, dandole come
fondale il medesimo famedio del cimitero monumentale, una veduta che ha qui
soprattutto il ruolo di annunciare, a chi provenga dalla via Comasina e incontri in
piazzale Maciachini la cerchia dei boulevard, il lontano orizzonte dei monumenti
cittadini.
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Via Jenner, un boulevard della seconda cerchia nella nostra zona, e via
Valtellina con il famedio in fondo

La pianta attuale della zona con la sottolineatura delle strade tematizzate e
dei temi collettivi, soprattutto chiese
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Con il nostro progetto abbiamo colto l’occasione offerta dal ridimensionamento
dello scalo ferroviario per attenuare gli inconvenienti lasciati in sospeso dal piano
del Beruto, ricorrendo al suo disegno originario e se del caso esaltandolo: se il
piano regolatore di Milano è l’esito di una deliberata volontà estetica dobbiamo
conservarlo e restaurarlo esattamente come faremmo per qualsiasi altra opera
d’arte, in primo luogo ricucendo se possibile le sequenze originarie e in secondo
luogo integrandole, là dove appaia necessario, interpretandone lo spirito.
Questo nostro è un disegno creativo – altrettanto esito dell’arte di quello consueto
di tutte le città europee - che utilizza gli stessi temi collettivi e le stesse strade
tematizzate di quello di Cesare Beruto, la forma dell’urbs consolidata in Europa
nel corso di mille anni e che non ha l’eguale, per la sua efficacia e per il suo rigore
simbolico, altrove nel mondo: né nel passato né oggi.
Il primo problema, abbiamo visto, è che il cimitero monumentale e lo scalo
ferroviario hanno separato due settori della città, a est quello aggregato intorno a
via Farini e a ovest quello intorno a via Mac Mahon, senza un legame simbolico a
mostrare come facciano parte della medesima città.
Ripristinare la continuità fisica dei boulevard non sembra possibile – seppure
ridotta, le ferrovia infatti rimane – ma almeno tracceremo nelle parti disponibili
dello scalo, da un lato e dall’altro dei binari, corpi di fabbrica disposti da un lato
e dall’altro sullo stesso allineamento che sottolineino questa continuità: un
giorno o l’altro, forse tra cent’anni, anche questi binari spariranno come sparisce
oggi lo scalo ferroviario, e i monconi verranno finalmente saldati tra loro.
Ma possiamo fare di più. Dalla parte di via Mac Mahon villa Simonetta e, di
fronte, il palazzo della Provincia sono circondati entrambi da un giardino, che ha
tuttavia verso la ferrovia un confine oggi indecente: sicché noi proponiamo di
costituire, con i nuovi fabbricati del nostro piano, una vera e propria piazza
alberata che comprenda questi due edifici, nella cui completezza architettonica sia
riconoscibile una volontà estetica, una piazza attraversata dalla via Principe
Eugenio, che rimarrà interrotta dalla ferrovia ma sarà percepibile nella continuità
delle sue cortine murarie - forse sottolineata da un passaggio pedonale - e nella
sequenza con via Stelvio.

Pianta e giardini di villa Simonetta e della Provincia
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Tuttavia la cucitura est-ovest è assicurata, nel nostro progetto, da un grande
giardino pubblico - sotto al quale passa la linea ferroviaria - che lega via
Valtellina con via Messina sul sedime della zona di rispetto cimiteriale, modellato
come una collina sulla cui sommità, sopra la ferrovia, potrebbe venire disposto un
tema collettivo di consistenza edilizia non eccessiva (per esempio un museo
immaginario), mentre tutte le strade adiacenti dovrebbero lentamente salire fino
alla sua quota: nulla di difficile, perché ripeteremmo le pendenza di via Mac
Mahon e delle strade adiacenti che tagliano il ramo ferroviario verso la stazione
nord e, sul piano formale, la salita verso il ponte ferroviario al termine di via XX
settembre, verso la Triennale
Il fuoco prospettico del giardino è tuttavia a nord, verso via Valtellina, dove
confluiscono la veduta da una strada pedonale che lo attraversa da ovest e dalla
strada che vi giunge da est, una lunga parallela ai boulevard del piano
ottocentesco che passa dinanzi alla stazione centrale: un sito adattissimo per
disporvi una grande ruota da luna park come quella classica di Vienna o quella
recente di Londra.
La cucitura nord-sud è affidata alla continuazione della cospicua sequenza che
parte da piazza Bausan, il cuore simbolico della Bovisa, scende lungo la strada
principale e trova nel disegno del piano una vistosa sottolineatura dopo
l’incrocio con via Jenner e via Stelvio, quando viene allargata a 40 metri (e che ha
sullo sfondo il famedio e ora sulla collina del giardino pubblico avrà anche il
nostro museo immaginario) e che proseguirà, cogliendo l’intenzione del piano del
Beruto, come boulevard monumentale – con edifici della medesima architettura
da entrambi lati - e forse, se ne vogliamo promuovere il carattere di strada
principale che ha nel tratto precedente, porticato, una strada per questa sua natura
appropriata a destinazioni pregiate, i cui ingressi potrebbe venire sottolineati da un
artificio architettonico come quello, notissimo, in piazza Piemonte.

Le due cupole in piazza Piemonte e il complesso moderno d Villeurbanne a
Lione
Nel suo secondo tratto, dove la zona di rispetto del cimitero impedirebbe qualsiasi
costruzione, la sequenza dovrebbe risalire la collina verso il museo immaginario,
un fondale double face, da un lato a conclusione della sequenza e dall’altro a farsi
intravedere dall’interno del cimitero oltre il suo muro di fondo, forse con una
schiera di alberi – sarà il progetto del giardino pubblico a suggerirlo - ma a noi
piace pensare alla Glorietta del castello di Schönbrunn, a Vienna
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La Gloriette di Schönbrunn
A sua volta la cucitura est-ovest costituita dal giardino pubblico verrà
contrappuntata e legata da una nuova sequenza articolata sulla via Valtellina, della
quale sottolineeremo il carattere di strada trionfale non soltanto mantenendo il
fondale del famedio ma esaltandolo con una coppia di grattacieli che con il loro
taglio ne consentono e ne mettono in risalto la vista, alla cui base ricavare una
piccola piazza del mercato, la cui sagoma esterna dovrebbe rispettare gli
allineamenti del filo stradale voluti dal piano del Beruto.
La nuova sequenza, aperta sulla vista del giardino pubblico, connetterà così
idealmente i due settori cittadini, da via Farini a via Mac Mahon: a far da ingresso
del giardino pubblico potrebbe venire trasferito l’edificio della vecchia dogana,
anche se in verità l’ingresso a Milano vorremmo fosse qualcosa di più consono
alla sua dignità, se a sud è marcato dalla porta Marengo e a nord dall’arco della
pace.

Le vecchia dogana e l’arco d Marengo a porta Ticinese
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Il secondo tema di questo progetto è come riconvertire la ventilata copertura delle
pensiline e dei binari della stazione Garibaldi per farne, anche in questo caso, una
parte della città con tutto il suo significato simbolico.
Qui dobbiamo ricorrere a un’altra figura consolidata della tradizione europea, il
ponte abitato: fino al tardo Cinquecento la vista dei fiumi non era considerata
affatto pregiata, era anzi in parte da nascondere, sicché sui ponti venivano
costruite case da entrambi i lati facendone di fatto delle strade, e seguendo questo
criterio il nostro progetto suggerisce di ricostituire gli isolati non soltanto sul
perimetro della piastra ricavata con la copertura dei binari ferroviari ma anche sul
ponte di via Farini, facendone per quanto possibile una normale strada cittadina

I ponti abitati di Parigi nel Seicento
Il nostro boulevard, oltrepassato il ponte, continua a correre, con la medesima
larghezza, con la medesima giacitura e - fin dalla collina del giardino pubblico alla medesima quota, davanti alla strada esistente sul lato settentrionale,
avvicinandosi finalmente al grattacielo postmoderno la cui visuale lontana ne
costituisce lo sfondo fin dal suo inizio, fin dall’altezza di piazzale Lugano.

La strada attuale contigua al boulevard
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La ricostituzione degli isolati e la continuità del boulevard non è tuttavia
sufficiente a integrare nella città un nuovo quartiere se non ne assicuriamo il
rilievo simbolico, questa volta concludendolo con una piazza ai piedi del
grattacielo, costruita anch’essa su un ponte esistente - realizzato parecchi decenni
fa come tranche dell’asse attrezzato previsto nel piano regolatore del 1953 e
rimasto poi sulla carta - le cui rampe di accesso, già ora superflue, verranno
demolite.
Oltrepassata la piazza il boulevard – fin qui largo trenta metri e lungo quasi tre
chilometri - prosegue più stretto a baionetta per aggirare il grattacielo e, dopo il
garage esistente, scende alla quota del futuro parco di porta Nuova, dove la
continuità del suo filo con il piano regolatore del 1884 verrebbe sottolineata da
un doppio filare di alberi, prima di proseguire in viale Tunisia davanti alla coppia
di grattacieli in piazza della Repubblica, e di lì ancora oltre.
Ecco allora completato il quadro dell’intera sequenza, dove da piazza Bausan
inanella la strada monumentale e viene poi innestata, nel giardino pubblico
trasversale, sul boulevard rettilineo, che corre a sua volta dalla stazione della
Bovisa alla quota del terreno fino a quando risale la collina verso il museo
immaginario – lì può materialmente attraversare il giardino pubblico con il sedime
stradale o venire soltanto suggerito da un doppio filare di alberi – per continuare
poi sopraelevato fino al ponte di via Farini e fino alla nuova piazza, per poi
discendere verso il parco e perdersi nella continuità della città disegnata da Cesare
Beruto: la strada attuale, accanto al fascio di binari della stazione, potrebbe
passargli sotto e l’isolato contiguo, attualmente sventrato, verrebbe completato sul
suo filo, i due piani inferiori privi di luce ma quelli superiori affacciati sulla nuova
piazza.
Ma come mascherare la baionetta del boulevard?
Nella prospettiva lontana il boulevard ha il fondale del grattacielo esistente e,
sullo sfondo, quelli di piazza della Repubblica, il cui sfalsamento non è neppure
percepibile all’occhio umano, proprio come tutti sono convinti che il grattacielo di
Montparnasse a Parigi, visto dal palais de Chaillot sotto l’arco della torre Eiffel,
sia perfettamente centrato, che non è.
Ma, da vicino, occorre soprattutto occultare la percezione immediata dello
sfalsamento, con un corpo di fabbrica triangolare disposto all’inizio della nuova
piazza, alto in tutto quattro o cinque piani, due sotto il suo livello – a chiudere la
sequenza ottica dalla strada laterale – e i due o tre soprastanti da un lato per
mascherare la vista ravvicinata del garage (che sembra molto modesta alla fine di
un così importante boulevard) e dall’altro per mascherare la baionetta a che guardi
dalla piazza. Chi infatti vedesse dalla piazza il suo lato settentrionale percepirebbe
la continuità delle cortine murarie della strada, a destra e a sinistra del nuovo
fabbricato, senza avvertire la baionetta del boulevard.
A sua volta la piazza verrà divisa in due parti: sulla metà settentrionale saranno
affacciati il garage e, di fronte, le case del nuovo isolato costruito sui binari della
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stazione, cui non viene imposto alcun vincolo estetico, una piazza chiusa poi a
nord dalla cortina appena descritta e dal nuovo corpo di fabbrica triangolare,
mentre la metà meridionale, più stretta, diventerà una piazza monumentale con le
facciate delle medesima architettura, porticate per gli eventuali negozi, chiusa poi
verso la città da una torre ai cui piedi, tuttavia, la piazza terminerà con una
balconata affacciata sulla sottostante strada.
E’, questa doppia piazza, una forma nota, adottata forse per la prima volta nella
seconda metà del Cinquecento nel piano di Livorno – e in seguito per esempio a
Karlsruhe - ma deturpata nei terribili anni Cinquanta del Novecento da un nuovo
edificio messo lì in mezzo.

La pianta e la piazza di Livorno
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Ora abbiamo disegnato la rete dei temi collettivi e soprattutto delle strade e delle
piazze tematizzate che costituiscono il telaio espressivo sul quale saranno
appoggiati gli isolati e le case: è un disegno nel quale ogni elemento appartiene a
una logica complessiva che abbiamo cercato di mettere in evidenza e che non
può venire modificato senza alterarla.

I temi collettivi e le strade e le piazze tematizzate del nostro progetto
Anche gli isolati del piano regolatore di Milano sono stati disegnati da Cesare
Beruto con una precisa e dichiarata intenzione estetica, quella suggerita alla metà
del Settecento da Laugier, un disegno stradale che presenti al contempo varietà e
simmetria, qui con una piazza a forma di stella e là a forma di zampa d’oca, uno
stile tutto diverso da quello di Barcellona, i cui lotti erano rigorosamente quadrati.
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Gli isolati di Milano e quelli di Barcellona
Tuttavia, in entrambi i casi, vengono suggeriti isolati fabbricati lungo il loro
perimetro: questa forma di abitazione è in Europa consolidata da mille anni perché
i cittadini delle sue città esprimono il loro status proprio nelle facciate delle case
allineate lungo le strade, quasi vi fossero schierati.
D’altra parte l’interno degli isolati, facilmente controllabli de visu, può venire
utilizzato a giardino, con giochi per bambini e ritrovi per grandi, con piscine
condominiali, con qualche campo sportivo, con zone attrezzate per barbecue e con
padiglioni per feste. E’ una forma più conveniente di quella consentita
dall’arretramento stradale e delle costruzioni isolate a torre, anche molto alte, che
lasciano poi a terra spazi liberi di maggiori dimensioni ma in concreto molto
meno utilizzabili dai residenti.

Queste fotografie, prese a caso nella nostra zona, mostrano poi quanto sia ricco il
paesaggio architettonico delle città europee, dove ciascuno può scegliere una casa
il cui aspetto esteriore sia confacente al suo gusto e al suo status: motivo per cui le
persone più doviziose scelgono di abitare, a caro prezzo, nella parte più antica
della città, nei quartieri ottocenteschi disegnati da Cesare Beruto e nelle case
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progettate dagli architetti suoi contemporanei, piuttosto che nelle case
tendenzialmente troppo misere ed eguali dei quartieri moderni.
Suggeriremmo dunque che codeste cortine venissero suddivise in corpi di fabbrica
con uno o al più due vani scala, affidato ciascuno a un architetto diverso: è infatti
esperienza comune che la duplicazione di un edificio, seppure architettonicamente
pregevole in sé, ne sminuisca la qualità, alludendo in se medesimo, a prescindere
dall’intenzione del suo progettista, a una produzione seriale.
La città europea è da secoli aperta a nuovi immigrati e non ha quindi alcuna
difficoltà ad accogliere nelle facciate delle loro case architetture innovative,
seppure magari criticandole, i fiorentini nel Quattrocento palazzo Rucellai e i
milanesi nel 1923 la cosiddetta Cà Brutta. Ma al contrario il disegno dei temi
collettivi – la strada monumentale, il giardino pubblico, il museo immaginario, i
grattacieli e la sottostante piazza del mercato e la piazza monumentale - dovrà
invece rispettare la tradizione milanese, che non significa beninteso progetti in
stile antico ma pretende una modernità che non sia la medesima a Milano e a
Shangai, sullo sfondo dei principi, in verità ricorrenti da secoli, di quanto
chiamiamo oggi glocal.
Vero è che i piani regolatori dell’Ottocento non erano contrari ad inserire,
all’interno di grandi isolati come quelli qui disegnati, veri e propri quartieri
giardino: ma è difficile immaginare che le convenienze economiche lo consentano
qui.

Il progetto con l’indicazione delle case lungo il bordo degli isolati
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Ecco allora che le case verranno disposte come in questo disegno, la loro cortina
interrotta soltanto per consentire, a chi provenga dal ponte di via Farini, la vista
della grande ruota che suggeriamo nel giardino pubblico.
Questi isolati possono beninteso venire in seguito suddivisi da strade minori in
unità più piccole, ma le nuove strade non saranno tematizzate - come del resto
quelle che delimitavano molti degli isolati dei piani regolatori di Milano e di
Barcellona – e dunque non saranno motivo di creazione artistica ma esito di
semplice tecnica lottizzatoria.

www.esteticadellacitta.it
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