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Vi siete mai chiesti, oppure immaginati, come potrebbe 
essere la nostra città in un futuro, che sia lontano o 
vicino?
Milano di suo è già moderna, piena di verde e di opere 
artistiche, molto spazio per i giovani e tanto svago. Ma 
proviamo a pensare a come sarà nel futuro: certo se a 
“futuro” intendiamo tra 3-4 anni, Milano potrebbe 
essere ancora la stessa con solo qualche piccola 
modifica, ma se per “futuro” intendiamo tra molti 
decenni, allora di sicuro qualcosa sarà cambiato.
Sin da piccola ho sempre fantasticato su come 
sarebbe stato il mondo nel futuro. Per Milano ancora 
adesso ci penso: grattacieli altissimi, poco spazio per il 
verde perché sarà tutto occupato dalla tecnologia, 
macchine volanti, il colore basato tutto sul grigio e 
lʼazzurro.

Ma forse a guardare troppi film e cartoni si fantastica un poʼ più del normale, perché a 
quanto dice il sindaco di Milano ci sarà più verde per noi giovani; nuovi servizi e tanti spazi 
da vivere. Entro il 2030 raddoppierà il verde la rete di trasporto pubblico sarà capillare e i 

servizi pubblici non disteranno più di 10 
minuti dalla casa dei milanesi.
Milano sarà una metropoli sempre più 
verde, con grandi parchi e giardini 
accoglienti, boulevard e viali dove 
passeggiare, anche grazie alla 
riconversione degli scali ferroviari e delle 
ex caserme. Nel 2030 Milano avrà più di 
cento parchi con una superficie totale a 
verde superiore ad un terzo dellʼintero 
territorio cittadino.

Milano sarà dotata di una nuova rete di 
trasporto pubblico di livello europeo, 
multimodale e attenta alla ciclabilità e dove 

ogni abitazione avrà una fermata di metropolitana entro 500 metri con servizi alla persona 
più accessibili e diffusi. Nel 2030 Milano avrà più di 200 stazioni distribuite in 11 linee 
metropolitane anche di superficie, oltre ad un potenziato sistema di passante ferroviario e 
la circle line. Verranno create Isole pedonali e zone a traffico limitato nei quartieri perché i 
cittadini riprendano possesso della loro città, piste ciclabili e bike-sharing in tutta la città 
per favorire lʼutilizzo di un mezzo non inquinante.

La città si arricchirà di servizi e spazi da vivere incentivando e sostenendo chi investe per 
dare servizi a chi abita la città. Obiettivo del Piano sarà garantire la raggiungibilità a piedi 
di qualsiasi servizio locale in non più i 10 minuti. Una città tascabile pronta ad essere 
vissuta quartiere per quartiere.

E poi per risparmiare di più e inquinare di meno ci sarà lʼenergia rinnovabile nelle scuole e 
in tutti gli edifici comunali, carico e scarico delle merci lontano dalla città e trasporto nei 
negozi con mezzi ecologici e fuori dalle ore di maggiore traffico.



Si provvederà alla riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti. E tanta raccolta differenziata in più.
Io amo molto la mia città e la mia Milano del futuro mi piacerebbe immaginarla rinnovata il 
meglio possibile. Innanzitutto mi baserei su quattro punti principali:
1- Preservare la bellezza e il valore artistico del centro storico
2- Rinnovare ecologicamente la città
3- Potenziarla dal punto di vista energetico rendendola autonoma
4- Renderla sicura

Fisicamente me la vedo una città formata da due parti: il centro storico, naturalmente 
chiuso al traffico, con grandi aree pedonali, circondato da un anello di alti palazzi super 
tecnologici.
La nostra Milano del futuro dovrà essere una città più moderna di quel che è già, 
mantenendo viva la sua storia e la sua arte.
Non immaginiamoci una Milano grigia, priva di colori, senza vita. Immaginiamocela tutta 
colorata, piena di vita, piena di svago per i giovani, con il quadruplo dei negozi che ci sono 
già.
Se io fossi sindaco di Milano e dovessi presentare unʼidea per la nostra città del futuro, 
allora proporrei una campagna per il rinnovo dello svago giovanile, perchè siamo noi 
giovani che ormai rappresentiamo il futuro.
Ad esempio nella zona navigli, metterei più bar e locali per i giovani, ma anche locali per le  
persone che sono arrivate agli -anta, perchè anche loro, come noi, hanno bisogno di un 
posto dove divertirsi, anche se superata una certa età. Naturalmente per non disturbare le 
persone che abitano in quella zona verranno installati degli appositi sensori che 
assorbiranno i suoni e gli schiamazzi sino ad una certa altezza dal suolo. Farei riaprire 
tutta la cerchia dei navigli e li renderei navigabili, così che diventino un punto caratteristico 
e di richiamo anche per il turismo: metterei lʼuso di barche caratteristiche, come le gondole 
a Venezia, in modo che le persone possano attraversare e godersi la città anche 
sullʼacqua.

Via Torino la lascerei così 
comʼè, perchè la sua bellezza 
sta nei vari negozi di diverso 
tipo che colorano di tonalità 
diverse le vie. Sarebbe brutto 
metterci qualcosʼaltro, Via 
Torino rimarrebbe famosa 
proprio come richiamo allo 
shopping.

Nella zona Duomo io 
aggiungerei delle fontane, per 
dare più vita e più freschezza 
alla parte centrale di Milano. Ad esempio davanti alla facciata del duomo, un poʼ più 
lontano, metterei due fontane, con statue rappresentanti angioletti e la Madonna. Due 
fontane molto alte e grosse, in cui la gente ci si può anche rinfrescare.
Nella zona delle Colonne di S. Lorenzo aggiungerei più monumenti e anche tanto verde, 
così da arrivare fino ai navigli circondati dalla piena sensazione di freschezza del verde 
della natura.

Naturalmente per preservare il centro storico, quella parte della città sarà chiusa al traffico, 
non ci saranno parcheggi e le ampie strade saranno percorribili solo a piedi, in bicicletta o 
con speciali mezzi pubblici. Infatti verrà ridotto drasticamente lʼinquinamento con lʼuso di 



numerose navette a zero emissioni inquinanti, che permetteranno di raggiungere le varie 
zone della città in tempi brevissimi. Si potrà accedere in centro anche con la macchina, ma 
solo attraverso dei passaggi sotterranei da dove si potranno raggiungere dei parcheggi 

collegati alle linee della metropolitana, 
oppure a piedi salire in superficie 
utilizzando degli appositi ascensori.

La vecchia Milano sarà circondata da 
un anello di palazzi completamente 
ricoperti di vetro e specchi con grandi 
terrazzi pieni di piante, immersi in 
grandi spazi di verde, con parchi e 
laghetti sparsi. Sarà la Milano super 
moderna e tecnologica, che 
esteticamente rifletterà il blu del cielo e 
il verde dei suoi ampi giardini. 
Verrà creato un piccolo quartiere 
destinato allʼincontro dei giovani di 

tutte le nazionalità: qui i ragazzi potranno confrontarsi, fare amicizia e scambiarsi idee.
Questi palazzi saranno completamente autonomi dal punto di vista energetico, perchè 
ricaveranno energia dai propri impianti a specchio, catturando lʼenergia solare, e 
contribuiranno a fornire energia alla parete centrale della città. Lʼenergia pulita verrà 
fornita anche da impianti fotovoltaici e da impianti che sfrutteranno le risorse energetiche 
come le acque del sottosuolo e le acque dei canali e dei navigli di cui Milano è ricca.
Nella Milano del futuro lʼaria sarà pulita grazie anche allʼuso di macchine elettriche e di 
speciali mezzi pubblici che per muoversi seguiranno percorsi magnetici. Chi non vorrà 
usare i mezzi e neppure camminare troppo, potrà fare uso di speciali tapis-roulant di cui 
saranno dotate le vie principali.
Allʼentrata di ogni quartiere ci sarà una mappa gigante, dove saranno rappresentate le vie, 
cosi che le persone possano orientarsi.
La connessione internet non si dovrà più pagare, dato che al centro di Milano ci sarà un 
pannello gigantesco che trasmetterà connessione Wi-fi a tutti gli edifici della città. Su ogni 
casa, ci sarà un ricevitore di energia Wi-fi, così che ognuno potrà connettersi quando vorrà 
e dove vorrà: in auto, in autubus, al supermercato, e così via.

E per concludere, mi piacerebbe pensare a una Milano del futuro sicura per i giovani e per 
le famiglie. Verrà istituita una fitta rete di sorveglianza di modo che, anche di sera, i 
ragazzi possano uscire tranquillamente. Ci saranno degli appositi mezzi per il trasporto 
nelle zone dei locali notturni e delle discoteche. In ogni strada ci saranno dei sorveglianti 
robot ai quali si potrà anche chiedere ogni tipo di informazione sulla città.


