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UNA MILANO FUTURA.......... 
 
 
“Il paesaggio é la rappresentazione materiale e visibile della Patria” 
 (Benedetto Croce.) 
 
“Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e  artistico della nazione” (Articolo 9 della 

Costituzione). 

 

E' in corso un profondo cambiamento dell’Habitat dell’uomo. 

La si può guardare da molti punti di vista. Il nostro osservatorio é l’Europa, il nostro riferimento 

é la città della tradizione e della cultura europea. 

Il mestiere dell’urbanistica é un mestiere recente perché l’urbanistica di oggi non si può 

paragonare a quella del tempo dei latini o agli architetti che progettavano le città ideali del 

Rinascimento. L’urbanistica nasce dalla crisi delle città, quindi dal conflitto, dalla dialettica, da 

tesi e antitesi, da valori positivi e negativi che si contraddicono e si combattono. 

Mi sembra un mestiere difficile sul quale vorrei ragionare a proposito dell’argomento che devo 

approfondire e cioè quella della mia città immaginata nel futuro. 

Finché gli urbanisti non si sapranno esprimere con parole chiare e comprensibili a tutti, in modo 

che possano ascoltare ed imparare, le migliori intenzioni saranno sempre più deboli dei grandi 

interessi e città e società saranno peggiori. 

Il Piano Regolatore Generale di un Comune o di una Città, é uno strumento diretto ad orientare 

il rapporto fra gli uomini e il territorio il suo obiettivo specifico é l’organizzazione dello spazio da 

parte della popolazione che ne usufruisce e degli oggetti che la popolazione stessa dispone in 

questo spazio: gli insediamenti (la città, le frazioni e le case sparse), i servizi, (dagli uffici alle 

Istituzioni Scolastiche e Sanitarie, dalle attrezzature sportive alle ricreative), le infrastrutture, 

(strade, luce. acqua e fognature).Il Piano si presenta come un insieme di ricerche dirette ad 

interpretare e conoscere la realtà di una comunità per capire le direzioni del suo sviluppo e le 

attese dei suoi cittadini, e dare a queste tendenze i mezzi per realizzarsi. 

 Naturalmente, per valutare queste cose, non basta studiare la conformazione della città, i modi 

di vivere della popolazione, il numero di case o il tipo di scuole che la città ha bisogno, occorre 

secondo me, anche conoscere la storia della comunità, le attività produttive che si svolgono 

localmente (industria, commercio e servizi), i fenomeni che più direttamente interessano la 

collettività, (per tutti l’emigrazione). 
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E’ necessario inoltre, secondo me, prendere in considerazione non solo il centro o i centri abitati, 

ma anche la campagna circostante, le periferie e l’insieme delle relazioni che uniscono una città. 

Questa ritengo sia una premessa necessaria, prima di inoltrarmi in quello che può essere il mio 

desiderio di una Milano futura..... 

Il primo pensiero sarebbe quello che riguarda l’intera popolazione, considerata come insieme di 

persone: bambini, giovani, adulti, anziani, persone malate e con problemi di autonomia, penso 

quindi subito all’abbattimento di barrire architettoniche per migliorare la mobilità, considerando 

anche una mobilità ecologica fatta di piste ciclabili, l’incentivazione dei mezzi pubblici ecologici 

di nuova generazione allargati anche in orari in fascia notturna, parcheggi periferici con servizi 

utili di trasporto verso la città. 

Altro desiderio sarebbe quello di avere meno inquinamento con una nuova politica che si occupa 

delle nuove energie. 

Penserei anche ad un aumento dei servizi ricreativi, per tutte le fasce d’età, magari gestite anche 

dai singoli a seconda delle proprie capacità e competenze per poter coinvolgere tutte quelle 

persone che avendo maturato esperienza nel corso della propria esistenza in questo campo 

possano essere reinseriti nella vita sociale. 

Visto che a me piace stare molto all’aria aperta, pur consapevole di vivere in una grande città, mi 

piacerebbero molte zone verdi nelle immediate vicinanze dei vari quartieri, facili da raggiungere 

anche per gli anziani, per le mamme con i bambini, e anche attrezzati per le varie necessità, con 

servizi igienici idonei e aree per i cani. 

I Parchi all’interno di una città come Milano dovrebbero disporre di aree dedicate alle varie 

attività sportive, (campi di calcetto, di pallavolo, bocce, ecc,). 
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Mi piacerebbe in futuro non avere più quartieri degradati con abitazioni/ghetto, avere un’idea di 

“casa pubblica” attenta alla socializzazione e alla qualità del vivere. 

Vorrei poter usufruire di un’ampia proposta abitativa, in grado di accogliere stili di vita 

differenti. 

So bene che si sta lavorando ad un progetto che oltre ad essere al passo con i tempi rispetti l’eco-

sistema e la qualità della vita futura,  spero che per questo intento comune per il bene di tutti non 

subentrino interessi e speculazioni così come siamo stati abituati in questi ultimi tempi......mi 

auguro,che  con le nuove generazioni, (compresa la mia....), prevalga un rinnovato impegno 

civile e morale volto al benessere dell’intera comunità. 

ARTICO 
 


