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Architettura contemporanea e 
rigenerazione urbana a Milano 

 

Visita guidata – full day 
 

 

 
 
25 maggio 2019   -  Full day tour (9:30- 18:00) 
Guida Carlo Berizzi 
 
Programma sintetico: 
 
ore 9:30 Appuntamento in Piazza XXV Aprile davanti alla Porta dove c’è la fermata dei taxi 
ore 11:30 Partenza da via Melchiorre Gioia (prima della fermata degli autobus dopo NH Hotel) 
ore 11:45 Arrivo in Viale Cassiodoro (si scende nel controviale) 
ore 14:00 Partenza da Viale Cassiodoro 
ore 14:15 Arrivo in Viale Achille Papa 
ore 15:15 Partenza da Via Aldo Rossi (Casa Milan) 
ore 15:45 Arrivo in via Quinto Cenni 
ore 16:15 Partenza da via Quinto Cenni 
ore 16:45 Arrivo in via Giovanni Lorenzini 
ore 18:00 Partenza per Bergamo 
  



 

Architettura contemporanea e rigenerazione urbana 

Data: 2019  
Guida: Carlo Berizzi 
Punto di incontro: Piazza XXV Aprile (davanti alla porta dove c’è la fermata dei Taxi) 
Orario di partenza: 9:30 

 

 
 
Durante l'ultimo decennio Milano ha vissuto un periodo di grande trasformazione e straordinario 
sviluppo architettonico che ha totalmente cambiato l'immagine della città. Le aree industriali dismesse 
sono state trasformate in nuovi quartieri e al posto dei vecchi edifici produttivi ora sorgono nuove 
residenze, torri per uffici, università, parchi urbani e spazi pubblici. I più famosi architetti italiani e 
internazionali hanno lavorato negli ultimi anni a Milano con idee innovative che hanno cambiato 
l'aspetto della città. 

Porta Nuova e CityLife sono i due sviluppi urbani che più hanno modificato lo skyline di Milano. 
Questo sviluppo in altezza è accompagnato da altre trasformazioni, come il quartiere Tortona, un 
vasto ambito industriale oggi riutilizzato dal mondo della moda e del design. La pubblica 
amministrazione ha lavorato in questi anni insieme alle istituzioni private, che stanno investendo molto 
nella città con importanti progetti di arte e cultura. Due sedi culturali di livello internazionale realizzate 
di recente sono la Fondazione Prada di OMA e Fondazione Feltrinelli di Herzog & de Meuron.  
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Porta Nuova 2007-2018 
 

 

 
 

Torre Unicredit – Cesar Pelli, 2012 
 
La Torre Unicredit è un complesso di tre edifici che con la loro forma 
curvilinea creano piazza Gae Aulenti, la piazza circolare nuovo centro 
urbano della parte nord della città. La torre è rivestita da una facciata di vetro 
che enfatizza la forma curva e ammorbidisce i volumi prismatici degli edifici, 
la cui base e i lati sono rivestiti con lastre di pietra verde. Gli edifici sono stati 
realizzati secondo criteri di risparmio energetico e risorse ambientali, che 
hanno permesso loro di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold. 

  
 

 

Onda bianca – Piuarch, 2013  
 
L'Onda bianca di Piuarch è un volume sinuoso, caratterizzato da una sorta di 
grande cornice bianca che inquadra gli uffici di quattro piani, sospesi su una 
base trasparente. Le due facciate contrapposte, con elementi in vetro 
continuo, sono trattate in modo diverso. A nord, verso la piazza, il fronte è 
disegnato da moduli ripetuti e alternati che enfatizzano il movimento 
orizzontale seguendo lo sviluppo del piano terra. Verso la città esistente, a 
sud, l'edificio è diviso verticalmente dalla ripetizione di continui elementi di 
schermatura solare che danno enfasi alla curvatura dell’edificio, alto più di 30 
metri, e che vibrano sotto la luce. 

  

 

Corte Verde – Cino Zucchi, CZA, 2014 
 
Il complesso residenziale progettato dall'architetto Cino Zucchi nell'area di 
Porta Nuova costituisce l'elemento di transizione tra i nuovi edifici alti del 
quartiere a nord e il tessuto compatto esistente attorno a corso Como. La 
Corte verde ha un profilo terrazzato che forma giardini pensili e consente di 
variare l'altezza da nord a sud tra otto e cinque piani, unendo le diverse 
altezze del contesto. Il fronte est appare chiuso e compatto, definito da una 
serie di bow-windows sovrapposti che modellano la massa dell'edificio. La 
facciata sud, con le zone giorno, è invece caratterizzata da balconi continui 
che si affacciano sul giardino, dando alla facciata una scansione per fasce 
orizzontali.  

  

L'area di Porta Nuova, abbandonata per oltre 50 anni dopo la dismissione della vecchia stazione e linea 
ferroviaria per Varese, è oggi uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana realizzati in Europa e sta 
diventando il nuovo business district di Milano con torri per uffici che ospitano importanti multinazionali, 
accanto a residenze di lusso, spazi commerciali e culturali, su una superficie complessiva di circa 350.000 
metri quadrati. Il progetto di Porta Nuova si articola in tre aree, Garibaldi, Varesine e Isola, collegate tra loro da 
un grande e innovativo parco pubblico centrale chiamato Biblioteca degli alberi. 

 

 



 

 

Bosco Verticale – Boeri Studio  
(Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra), 2014 
 
Il Bosco Verticale di Milano è una costruzione biologica, ideata per 
rispondere al tema della sostenibilità ambientale. Il progetto realizzato a 
Porta Nuova è costituito da due torri residenziali di 80 metri e 112 metri di 
altezza, su cui sono presenti circa 900 alberi. Gli edifici sono rivestiti con 
pannelli neri, che creano uno sfondo neutro che evidenzia i colori della 
vegetazione. I pannelli di vetro bianco smerigliato sui balconi articolano 
ulteriormente la facciata. La scelta della vegetazione varia a seconda 
dell'esposizione e del piano a cui è posizionata, e consente all'edificio di 
cambiare aspetto a seconda della stagione. Il Bosco Verticale è stato 
premiato come miglior edificio alto del mondo nel 2015 da The Council on 
Tall Buildings e Urban Habitat di Chicago. 

  

 

Padiglone IBM  (ex Unicredit) – aMDL, Michele De Lucchi, 2015 
L'edificio polifunzionale è stato realizzato da Unicredit per ospitare le 
assemblee generali della banca, ma anche mostre ed eventi culturali aperti 
al pubblico di Milano. La forma di un seme ispira il suo profilo morbido e i 
suoi materiali sono naturali. Una gabbia a nervature verticali con travi in 
larice lamellare contiene uno spazio vetrato e sostiene un tetto a pannelli 
solari arrotondato. La struttura si apre all'esterno attraverso due ampie ali, 
dotate di monitor per eventi aperti al pubblico. Al piano terra si trova un 
auditorium polifunzionale con posti a sedere per 700 persone. Una 
passerella sopraelevata corre lungo il bordo esterno dell'edificio e ospita 
mostre temporanee d'arte. Dal 2019 l'edificio sarà affittato a IBM. 
 

 

Solaria, Aria, Solea Towers – Arquitectonica /Caputo Partnership 
Le torri Solaria e Aria, progettate dallo studio Arquitectonica, sono le porte 
del masterplan di Porta Nuova Varesine. Con i suoi 143 metri di altezza, 
Solaria è il più alto edificio residenziale in Italia, con residenze di lusso che 
variano in dimensione da 70 a 260 metri quadrati. In un ambiente 
pianeggiante come quello di Milano, le due torri offrono una vista privilegiata 
sul centro città e sul profilo delle Alpi verso nord. Solea è una torre di 16 
piani e 69 metri di altezza, che ospita 33 appartamenti con diverse 
configurazioni, a partire da 70 metri quadrati. Pietra naturale nera e pannelli 
in vetro bianco coprono la facciata, seguendo il disegno delle altre torri 
residenziali di Porta Nuova. 

  

 

Ville Urbane – M2P Architetti Associati, 2014 
 
Il progetto di M2P richiama la tradizione milanese delle ville in città insieme al 
tema della casa con ville sovrapposte che ha caratterizzato il dibattito 
sull'architettura milanese del XX secolo. Ogni volume è progettato per essere 
flessibile in modo da essere utilizzato come villa unica, un ufficio o per un 
uso misto e può essere suddiviso fino a 6 ville sovrapposte, con soluzioni 
che vanno dal singolo piano ai duplex e triplex. Ogni piano ha ampie terrazze 
esterne e giardini pensili che consentono un ampliamento degli spazi interni 
delle abitazioni, fornendo un giardino autonomo per ogni unità. 



 

 

Diamond Tower – KPF Kohn Pederson Fox, 2013 
 
KPF ha progettato tre edifici per uffici, la torre Diamante e i due corpi bassi, 
con facciate vetrate che consentono a tutte le postazioni di lavoro di avere 
una disposizione ottimale verso la luce naturale. La torre Diamante, alta 130 
metri, è l'edificio con struttura metallica più alto d'Italia, ha una facciata 
continua che segue la forma irregolare e ricorda una punta di diamante nella 
parte superiore, reminiscenza della teoria dei volumi monolitici di Gio Ponti, 
uno dei più importanti architetti del modernismo italiano. La presenza di piani 
inclinati, rafforzati dalla griglia che si deforma per seguire le diverse direzioni, 
permette all'edificio di cambiare aspetto in relazione all'inclinazione del sole. 

 

Palazzo Lombardia – Pei Cobb Freed & Partners, 2011 
 
La nuova sede di Regione Lombardia ha quattro corpi sinuosi che si 
inseriscono in un blocco insolito, definito ai suoi bordi da alcuni edifici 
residenziali preesistenti di nove piani. La forma curva dell'edificio permette di 
creare nuovi spazi pubblici che rendono l'intero complesso efficiente, 
flessibile e accessibile, invitando i visitatori al centro del progetto dove si 
trova la nuova piazza Città di Lombardia, un'area di 4.000 mq protetta da un 
tetto trasparente in ETFE che simboleggia il centro della regione. Una torre 
alta 163 metri ospita gli uffici della presidenza e spazi di rappresentanza, 
creando un nuovo punto di riferimento che richiama la verticalità del vicino 
grattacielo Pirelli di Gio Ponti. 

 

Biblioteca degli alberi – Inside Outside, 2018 
 
Il parco, inaugurato a fine 2018, è stato disegnato dalla paesaggista 
olandese Petra Blaisse, dello studio Inside Outside, che lo ha pensato come 
raccordo urbano, campus culturale e moderno giardino botanico. Il progetto 
utilizza tre elementi distinti per disegnare il parco: i percorsi lineari, che 
consentono di collegare i punti strategici di Porta Nuova e inquadrare scorci 
di paesaggio urbano; le foreste circolari, caratterizzate da gruppi di alberi che 
formano spazi diversi per le più varie attività; i campi irregolari che si 
presentano come giardini, prati fioriti, labirinti, piazze verdi.  

  

 

Fondazione Feltrinelli – Herzog & De Meuron, 2016 
 

Il progetto di Herzog & De Meuron ridisegna una parte della città fortemente 
caratterizzata in passato dalla presenza delle mura spagnole e dalla storica 
Porta Volta. Il progetto è un intervento a scala urbana caratterizzato da un 
lungo corpo posto tra viale Pasubio e via Crispi, costituito da due fabbricati 
distinti che ospitano la Fondazione Feltrinelli e la sede Miscrosoft, che si 
sviluppano per una lunghezza di circa 200 metri. I volumi sono definiti dalla 
ripetizione di una serie di portali inclinati in cemento armato, che prendono la 
forma di edifici stereotipati con tetto a falde, con vetri che chiudono la 
distanza tra gli elementi strutturali. 

  

  

 
 



 

CityLife 2005-2023 
 

 
 

 

Complesso Residenziale Hadid– Zaha Hadid Architects, 2014 
 
L’architetto Zaha Hadid ha disegnato un complesso residenziale nel 
quartiere CityLife composto da sette edifici con un'altezza variabile da 
cinque a tredici piani, con una forma sinuosa che costituisce il tema 
generale del progetto, che si riscontra sia nella definizione dei volumi, sia in 
elementi architettonici come i balconi, le finestre, le porte, i mobili e il 
design degli spazi verdi. La perdita del punto di vista e di riferimenti statici, 
un'attitudine che caratterizza i progetti di Zaha Hadid, qui è fatta di segni 
che uniscono piani diversi, ma che non creano conflitti e confusione, 
stabilendo una scala domestica che si adatta alla funzione residenziale.  

 

 

Complesso Residenziale Libeskind - Daniel Libeskind, 2014 
 
Il progetto di Libeskind per le residenze di CityLife occupa il lato sud-ovest 
dell'area e prevede la realizzazione di otto edifici con un'altezza variabile 
per garantire una maggiore quantità di luce naturale al complesso, una 
migliore ventilazione e per cercare relazioni con gli edifici esistenti. 
L'uniformità dell'insieme, garantita dalla continuità del profilo e dall'uso 
dello stesso linguaggio e dei materiali in tutti gli edifici, viene modificata dal 
ritmo inclinato delle facciate, dalla presenza degli ampi terrazzi e dagli 
elementi parasole che conferiscono dinamismo ai singoli corpi. Oggi sono 
realizzati cinque edifici, mentre l’ultimo blocco di tre edifici è attualmente in 
cantiere.  

All’interno di un nuovo parco urbano di 170.000 metri quadrati sta crescendo il progetto CityLife, progettato 
dagli architetti Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind al fine di riqualificare il quartiere storico della 
Fiera. Il nuovo quartiere si caratterizza per la presenza di tre torri per uffici e due blocchi residenziali 
progettati per un nuovo modo di vivere in città, oltre a un innovativo spazio commerciale di qualità, disegnato 
da Zaha Hadid. La torre Allianz è oggi il grattacielo più alto d'Italia, con i suoi cinquanta piani e 202 metri di 
altezza. L’elevata qualità architettonica, il grande parco urbano, l’attenzione alla sostenibilità hanno 
trasformato quest'area in uno dei quartieri più affascinanti e attrattivi di Milano. 
 

 



 

 

Torre Allianz – Arata Isozaki, 2015 
 
La prima torre costruita nel distretto di CityLife, denominata torre Allianz, è 
oggi l'edificio più alto d'Italia. La torre si trova al centro del nuovo quartiere, 
circondata dal grande parco, sopra la nuova stazione della metropolitana e 
servita dai servizi alla base. La sua forma è quella di una lama con un lato 
più piccolo su cui corrono gli ascensori panoramici, e i due lati più lunghi 
completamente vetrati con un modulo convesso ripetuto ogni sei piani che 
allude a una torre senza fine. Alla base, quattro grandi puntoni in acciaio 
color oro, da 40 a 60 metri di altezza, sono in grado di assorbire e ridurre i 
movimenti della torre, aumentando il comfort di chi lo occupa. L'edificio ha 
ottenuto la certificazione LEED Gold e si basa su elevati standard di 
risparmio energetico. 

 

Torre Generali – Zaha Hadid Architects, 2018 
 
La torre è concepita come una sovrapposizione di solai dalla forma a 
rombo che ruotano in modo incrementale attorno ad un asse verticale, 
dando vita a una torre in torsione su sé stessa. La torre, di 44 piani e 170 
metri di altezza, è stata progettata e realizzata dedicando grande 
attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei costi 
energetici della struttura, garantendo una certificazione LEED Core & Shell 
con un livello Platinum. L’edificio, che dispone di un parcheggio riservato e 
interrato per circa 380 posti auto, ospita la sede della compagnia 
assicurativa Generali. 
 

 

Torre Pwc – Daniel Libeskind, 2020 
 
La cupola rinascimentale è il principio base dietro l’idea della Torre 
Libeskind. Di fatto, viene reinterpretato attraverso il movimento concavo 
della sua elevazione e culmina nella corona, entrambi elementi distintivi del 
progetto. La torre ha 28 piani e si sviluppa per 175 metri di altezza. Il piano 
terra ospita una sala a tripla altezza altamente rappresentativa, accessibile 
dai due livelli della nuova piazza urbana. La torre, attualmente in 
costruzione, sarà terminata nel 2020 e ospiterà la sede della società PWC. 

 

 

CityLife Shopping District – Zaha Hadid Architects, 2017 
 
Lo studio Zaha Hadid Architects ha progettato la nuova galleria 
commerciale, articolata su tre livelli, che ospita spazi dedicati a fashion, 
food e a un cinema multisala composto da sette sale di proiezione. Grande 
attenzione è stata posta alla qualità architettonica e dei materiali utilizzati 
nella galleria commerciale, in particolare il legno impiegato per pavimento, 
soffitto e colonne: blocchi di bambù assemblati con resine ad alta 
pressione e intagliati per generare linee geometriche morbide e avvolgenti. 

 
 

Social Housing  

 

Social housing in via Cenni – Fabrizio Rossi Prodi, 2014 
 
Il progetto promosso d Fondazione Social Housing rappresenta uno dei 
primi interventi in Italia di abitazioni sociali basati su un modello di gestione 
che promuove l’integrazione e la creazione di comunità di abitanti. 
Realizzato interamente in legno (X-Lam) il progetto si sviluppa come una 
corte che definisce un’area pubblica e da 4 torri di 10 piani. All’interno del 
progetto c’è anche il recupero della antica cascina recuperata come edificio 
collettivo con attività di ristorazione, area coworking e spazio per eventi 
all’aperto e al chiuso. 



 

 
 
Sud Porta Romana 2015-2020 
 

 

Fondazione Prada – OMA, 2015-18 
 
La nuova sede milanese della Fondazione Prada, per la promozione 
dell'arte e della cultura contemporanea, si sviluppa su un'area di circa 
19.000 metri quadrati, precedentemente occupata dal complesso 
industriale edificato intorno al 1910 come distilleria della Società Italiana 
Spiriti. Riutilizzando gli edifici precedenti, Rem Koolhaas ha disegnato un 
luogo caratterizzato dalla presenza di spazi e volumi contrastanti. 
L'organizzazione spaziale di spazi vecchi e nuovi, orizzontali e verticali, 
ampi e stretti, aperti e chiusi, offre luoghi appropriati per ospitare le più 
diverse espressioni artistiche. 
 
 

 

Sede Fastweb  – Antonio Citterio Patricia Viel, 2019 

 
La sede del gigante delle telecomunicazioni italiano Fastweb è il primo 
edificio ad essere consegnato all’interno dell'innovativo progetto di 
rinnovamento urbano Symbiosis, un nuovo hub in cui spazi 
multifunzionali, aree verdi e uffici creano nuovi modi di lavorare. Lo 
sviluppo, progettato da Antonio Citterio Patricia Viel, è stato inaugurato 
all’inizio del 2019 e oggi costituisce una delle presenze architettoniche più 
importanti di questo nuovo quartiere in trasformazione. 
 
 

 

Nell'area situata a sud dello scalo ferroviario dismesso di Porta Romana sono in corso importanti 
trasformazioni, soprattutto da quando la Fondazione Prada ha inaugurato la sua nuova sede milanese nel 
2015, progettata da OMA. Questa parte della periferia meridionale della città ha un passato industriale, ma sta 
rinascendo con nuovi centri culturali, spazi di coworking e un nuovo grande business district in costruzione. 
Inoltre, il progetto Sharing Cities, con il supporto del programma europeo Horizon 2020, trasformerà l'area in 
un innovativo Smart district. 
 

 
 
 



 

  
GA Milano  
 
GA Milano è un’associazione culturale che promuove l'architettura moderna e contemporanea 
attraverso l'organizzazione di visite guidate agli edifici più importanti e ai più recenti sviluppi urbani di 
Milano, così come in altre città e regioni limitrofe, in particolare Como, il Ticino e Genova. 
Organizziamo anche presentazioni sullo sviluppo urbanistico e architettonico di Milano. 

Il nostro team è costituito oggi da un gruppo di otto architetti, paesaggisti e urbanisti con una diversa 
esperienza professionale. 

Dal 2011 GA Milano ha guidato oltre 300 gruppi da ogni parte del mondo e dai diversi background: 
studi di architettura e associazioni, progettisti, costruttori, enti locali, università, appassionati di 
architettura e viaggiatori culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA Milano è partner del network internazionale Guiding Architects (www.guiding-architects.net), una 
rete di guide professioniste dell’architettura. Tutti i partner sono società indipendenti che offrono visite 
professionali nella città in cui hanno sede. La rete conta più di 40 destinazioni in tutto il mondo: 

Abu Dhabi - Amsterdam - Barcelona - Basel - Belgrade - Berlin - Bilbao - Brussels - Budapest - 
Cologne - Copenhagen - Doha - Dubai - Dusseldorf - Frankfurt - Glasgow - Graz - Hamburg - Istanbul 
- Lisbon - Ljubljana - Madrid - Milan - Moscow - Munich - Nantes - New York - Oslo - Paris - Porto - 
Prague - Rio de Janeiro - Rotterdam - Salzburg - Santiago de Chile - Santiago de Compostela - 
Stuttgart - St Petersburg - Sydney - Turin - Valencia - Venice - Vienna – Zurich 

 
 
 
info@ga-milano.it 
 
www.ga-milano.it 
www.guiding-architects.net 
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