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METODO PROGETTUALE 

DEL “PORTO DELLA CITTA’ DI MILANO” 

 

Il progetto del Masterplan (Piano Direttore Generale) nasce dall’incontro di esigenze ed istanze 

diverse del quartiere Ticinese, vero “catalogo” di situazioni urbane e monumentali irripetibili. 

 

Dopo quasi trenta anni di elaborazioni progettuali e metodologiche, tutte le Associazioni che 

insistono sul territorio adiacente alla Darsena (il Porto), si sono incontrate più che su un progetto, su 

un metodo comune di lavoro elaborato dopo una sequenza di incontri preliminari. 

 

Le Associazioni hanno prodotto un documento programmatico che è la rete concettuale (network) 

del progetto successivo, e hanno stabilito concordemente di comportarsi a tutti gli effetti, come 

soggetto committente privato, conferendo formalmente incarico professionale ad uno studio di 

architettura e urbanistica. 

 

La portata è chiaramente significativa nella pratica urbanistica corrente: la riqualificazione di un 

importante quartiere della città (circa 5 kmq) viene convenzionato con l’Amministrazione, su 

proposta delle realtà locali (commercianti, residenti, comitati). 

 

Ora può sembrare semplice ed ovvio, ma per la nostra città rappresenta una svolta epocale, poiché 

fino ad oggi, il flusso della produzione era sempre stato inverso (Amministrazione, quindi 

approvazione da parte delle Associazioni). 

 

AMBITI DI INTERVENTO. 

 

1. Priorità e prevalenza della prospettiva CANTORE/DARSENA/XXIV MAGGIO. 

2. Nuova piazza di Porta Genova. 

3. I due grandi interventi a tema: la cultura (ANSALDO), lo sport e il tempo libero 

(SIEROTERAPICO) ed il loro collegamento sotterraneo (BERGOGNONE/ BELFANTI/ 

AUTOSTRADE). 

4. Il nuovo mercato di piazza XXIV maggio e i parcheggi.  

5. Unitarietà del Parco delle basiliche. 

6. La conca di Via arena e il Parco archeologico. 

7. Il nodo d’interscambio ASCARI / ROMOLO. 

8. Viabilità locale e generale (le alzaie). 

9. L’arredo urbano (segnaletica, illuminazione, aree di sosta per i mezzi pubblici, colori etc..) 

10. Un piano del traffico per il Ticinese (proposte per il trasporto pubblico e privato). 

11. Gli episodi urbani esterni (Conca Fallata Chiesa Rossa etc.) 

 

Nel dettaglio, è implicito che i dieci punti di programma nascondano al loro interno molti e 

significativi elementi che saranno ulteriormente definiti, anche alla luce dei suggerimenti che 



giungeranno dalle singole Associazioni e dagli incontri, mi auguro numerosi, con i responsabili 

istituzionali della pianificazione urbanistica, ambientale, commerciale e viabilistica. 

• Committente: Le Associazioni: Amici dei navigli, A.R.C. ticinese, Del naviglio grande, Per 

milano, Portagenova  

• Progettista Capogruppo: Maurizio De Caro  
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