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Milano…nel futuro 
 

Milano è una delle città più importanti e riconosciute  non solo per quanto riguarda 

l’Italia e l’Europa, ma anche nel Mondo perché riesce autonomamente a distinguersi 

dalle altre metropoli in molteplici ambiti, come ad esempio nel campo dell’arte , 

dell’istruzione  dell’ architettura, dell’ urbanistica, delle industrie, della moda e per 

molti altri fattori importanti. 

Milano intesa come città e come unità di persone dimostra di avere le giuste capacità 

per migliorare e divenire nel corso del  tempo un punto di riferimento rilevante come 

molte capitali europee. 

Milano nel passato.. 

In origine Milano fu fondata attorno al VI secolo a .c , per opera della tribù celtica 

degli Insubri (una popolazione di origine celtica stanziatasi nell'Italia nord-

occidentale) in seguito fu conquistata dai romani intorno al 222 a. c che le diedero il 

nome di Mediolanum ovvero “pianura di mezzo” oppure come affermano alcuni 

linguisti significherebbe “santuario di mezzo” facendo riferimento anche alla 

leggenda sull’origine del capoluogo lombardo, la quale narra di una scrofa vista sotto 

un biancospino, la quale avrebbe indicato a Belloveso (un principe Gallo) il luogo 

dove fermarsi e fondare un santuario, ovvero Milano. 

   

Il primi insediamenti di Milano          La scrofa della leggenda    Colonne di San Lorenzo(Romane) 
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Durante l’età medioevale Milano fu conquistata da molte popolazioni come ad 

esempio i Longobardi che nel VI la saccheggiarono, in seguito ci fu un periodo di 

rinascita. 

Nel tardo Medioevo Milano vide la lotta delle famiglie della Torre e Visconti per il 

possesso della città con il predominio di quest'ultima che lascerà il passo solo alla 

metà del XV secolo alla famiglia Sforza, da dove deriva anche il meraviglioso 

castello Sforzesco, uno dei monumenti simbolici di Milano, anche se la sua 

commissione derivò dai Visconti. 

                             

 

Il XVIII secolo vide invece Milano passare dalla dominazione spagnola a quella 

austriaca che continuò fino all'epoca napoleonica, infatti dopo la nomina di 

Napoleone , Milano torna ad essere il centro politico e culturale dell'Italia. 

Per quanto riguarda l’età contemporanea Milano conobbe uno straordinario sviluppo 

industriale e del terziario che la pose al centro delle vicende economiche del Paese 

,nonostante le guerre che le recarono molti disagi soprattutto durante la seconda 

guerra mondiale, dove Milano fu colpita dai più gravi bombardamenti aerei mai subiti 

da una grande città italiana, infatti i monumenti più importanti della città furono 

completamenti distrutti come il Teatro alla Scala, Palazzo Marino ,la Galleria Vittorio 

Emanuele la quale fu scoperchiata, il  Castello Sforzesco, la chiesa di Santa Maria 

delle Grazie, Palazzo Reale, la Pinacoteca Ambrosiana e l'ospedale Fatebenefratelli , 

tranne il Duomo di Milano che si dimostrò immune, mentre i trasporti e i tram erano 

completamente inutilizzabili. Dai dopoguerra in poi Milano si riprese abbastanza 

velocemente, fino ad arrivare allo stato di benessere attuale. 
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Galleria Vittorio Emanuele scoperchiata…      … Galleria oggi 

 

Piazza Duomo durante la II Guerra Mondiale…                            …Piazza Duomo oggi… 

 

Milano nel presente… 

Oggi Milano è un importante centro commerciale ed industriale sia all'interno 
dell'Unione Europea che a livello internazionale oltre ad essere il maggior polo 
Italiano per i servizi e il terziario, la finanza, la moda, l'editoria, l'industria, e 
l’istruzione universitaria .È inoltre sede della Borsa valori (nella famosa Piazza Affari 
ed è un grande polo di attrazione per le sedi amministrative di molte multinazionali.  
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Milano nel Futuro… 

Credo che bisognerebbe trovare un modo più efficace per riutilizzare e reinventare gli 

spazi disponibili , come si è visto negli ultimi anni con la creazione di nuovi edifici e 

grattacieli moderni nella zona vicino alla stazione di Garibaldi o con la 

ristrutturazione di alcuni edifici importanti come ad esempio la Stazione Centrale, 

 

 

Il 31 Marzo 2008  il Bie (Bureau International des Expositions) ha assegnato 

ufficialmente a Milano l'investitura di città ospitante dell’Expo 2015. 

Sono quindi partiti i lavori di preparazione che porteranno alla città tre nuove linee 

metropolitane, numerose nuove infrastrutture. 

Milano è chiamata ad affrontare le seguenti tematiche: 

 

Trasformare i servizi pubblici: infomobilità, sicurezza e sorveglianza, energy services 

e mobility management, trasporti intelligenti, gestione traffico e parcheggi, 

intermodalità e supply-chain, tele-working; 

Le Reti Intelligenti ed il contesto della città metropolitana: strumenti per governare 
"un sistema di sistemi", l’efficienza energetica, green e smart building, le smart grid 
dell’energia distribuita e variabile, dell’acqua, dei rifiuti, dei flussi di persone e merci 
e quelle dell’informazione, della collaborazione nel mondo urbano “dell’internet 
degli oggetti” e della dematerializzazione; 
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L’innovazione di Servizi Sociali, Culturali per la Comunità e per lo sviluppo 
turistico: educazione, training, sanità e assistenza, tempo libero, turismo e stili di vita, 
economia della conoscenza e tolleranza, etc. 

Nuovi servizi per il cittadino: social e mobile Networking, e-government ed e-
democracy come cambiare il rapporto tra pubblica amministrazione locale e 
cittadino/utente di servizi 

La Milano nel futuro che mi immagino non è cosi tanto diversa da quella attuale ,però 

penso che un altro fattore (oltre quelli citati in precedenza) che secondo me la città 

dovrebbe modificare nel futuro sono i servizi , come ad esempio i settori sanitari , la 

scuola ed i trasporti che faciliterebbero l’organizzazione generale ma soprattutto 

offrirebbero più posti di lavoro alle persone visto l’aumento la disoccupazione negli  

ultimi anni, soprattutto nei confronti dei giovani.  

 

 

Modellino sui nuovi grattacieli                      Ricostruzione Grafica  

 

Guardando queste immagini si può già verificare quanto la città stia cambiando 

attualmente, spero però che il futuro non modifichi troppo l’immagine della città,la 

quale sta diventando sempre più simile alle grandi metropoli americane. 
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Veduta panoramica dei profili della città dal Duomo 


