
Piazza Ohm, a sud del Naviglio Grande, è l’in-
crocio di cinque strade, importanti flussi di
traffico in ingresso e in uscita dalla città, nel-
la parte sud-ovest della fascia periurbana mi-
lanese.

Tale contesto, fortemente disomogeneo, ha la
propria singolarità e specificità nei fenomeni
di più lunga durata: Naviglio Grande, la trac-
cia di via Santa Rita da Cascia con il santua-
rio, il sedime del cavalcavia Don Lorenzo Mi-
lani con le vecchie fabbriche, il segno della
storica via Morimondo che segue l’asse di in-
clinazione della pianura padana. Il progetto di
Giovanni Multari, vincitore del concorso “Piaz-
ze 2001” indetto dal Comune di Milano, de-
finisce questi come gli elementi dell’intero pia-
no di riqualificazione e su questi lavora, ten-
tando di recuperare un’evidente perdita del
rapporto tra il disegno del suolo e la costru-
zione dell’edificato, in un luogo nevralgico del
traffico veicolare.

Tra gli interventi è prevista la sistemazione di
piazza Ohm con la realizzazione di una fontana
composta da due elementi allineati sull’asse di
via Morimondo, rivestita con pannelli di vetro
strutturale acidato a formare due sottili pare-
ti traslucide sollevate da terra. La parete in ve-
tro sarà caratterizzata nella parte bassa da un
taglio lineare dal quale fuoriesce un getto con-
tinuo e costante di acqua.

L’idea di riqualificazione proposta conserva il
sistema della viabilità, definendo nuove sezio-
ni stradali e ambiti pedonali che operano la
messa in campo dello spazio urbano, uno spa-

zio orientato da via Morimondo, quale segno
fondativo per la realizzazione della fontana.

Il grande segno di vetro, acqua e luce defini-
sce l’intero invaso, rinunciando a occupare fi-
sicamente il centro, il luogo del transito dei vei-
coli. Una porta, un moderno dazio che si apre
per accogliere i flussi: l’intervento è affidato ai
due elementi che si contrappongono sui lati del-
la piazza e al modificarsi continuo del “pae-
saggio automobilistico” che idealmente attra-
versa l’intera parete di vetro. Il “centro” è la-
sciato ai suoi “abitanti”, le auto, che incrociano
i loro flussi in una azione continua, quasi che
facessero parte esse stesse del monumento.

Gli altri interventi prevedono inoltre:

• la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale
protetto, dotato di alberature e nuova illumi-
nazione, che collega la chiesa con piazza Ohm
e via Richard Ginori, lungo il lato ovest, e in-
terseca la pista ciclabile proveniente da via Mo-
rimondo e diretta lungo via Cottolengo;

• il riordino e la maggiore dotazione di par-
cheggi di superficie sull’intera area;

• la realizzazione di un parcheggio nella zona
sottostante il cavalcavia Milani e la sistema-
zione della adiacente via Richard Ginori;

• la riqualificazione dei marciapiedi e aree a ver-
de lungo il lato est, e mantenimento degli at-
tuali impianti di illuminazione;

• la ridefinizione delle sezioni stradali;

• la realizzazione del sagrato della chiesa di San-
ta Rita da Cascia.

Tratto dal libro “Piazze per Milano”
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