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city design

D
al primo maggio al 31 ottobre dell’an-
no prossimo Expo 2015 convoglierà 
nel capoluogo lombardo 21 milioni 

di visitatori, di cui 30% dall’estero, con 
un beneficio economico per il territorio 
stimato in oltre 34 miliardi di euro. Una 
chiamata alle armi per tutti, compresa la 
moda: un settore in prima linea nell’on-
data di cambiamento che sta investendo 
la città non solo in centro, dove sorgono 
i flagship delle griffe, i department store 
e le insegne delle grandi catene interna-
zionali ma anche nelle zone periferiche, di 
cui in genere si parla poco. 
Mentre a Locate Triulzi sta prendendo 
forma Scalo Milano, progetto commer-
ciale e immobiliare di Promos dove si 
incontreranno su un’area complessiva di 
oltre 305mila metri quadri con più di 300 
negozi le eccellenze del cibo, del fashion 
e del design, in via Mecenate, una strada 
considerata fino a non molto tempo fa 
priva di attrattive, a parte la vicinanza con 
l’aeroporto di Linate, è in atto la riquali-

Moda e architettura insieme per rendere la città più attraente, aperta e accogliente: le esperienze e i 
progetti di realtà come lo Studio Piuarch (Architetto Italiano 2013) dimostrano che è possibile. 

Per archiviare una volta per tutte la Milano da bere, in nome della Milano da vivere. Oltre l’Expo 2015

di/by Alessandra Bigotta

Milano, la moda ti fa bella
tri in Italia e all’estero, ma che nel 2013 
si è aggiudicato il premio Architetto 
Italiano, conferito dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti in genere a singoli 
personaggi, mentre stavolta a vincere è 
stata una squadra composta, oltre che da 
Monica, da Francesco Fresa, Germán 
Fuenmayor e Gino Garbellini. 
«Negli anni Ottanta c’è stata la Milano da 
bere e sappiamo come è andata a finire - 
osserva la portavoce di Piuarch - Ora la sfi-
da per tutti è una Milano da vivere». Come 
ha ribadito il direttore di Wired Italia, 
Massimo Russo, al convegno Smart Pe-
ople & Smart Cities organizzato durante 
il recente Salone del Mobile, «un tempo 
si pensava di poter stabilire l’intelligenza 
di una città dai chili di materiali: quanti 
lampioni intelligenti, quanti cavi...Non è 
così: l’intelligenza è portata innanzitutto 
dalle persone». Persone comuni, perché 
la firma di un contesto urbano è innan-
zitutto il senso civico degli abitanti, ma 
anche speciali, che nella moda non man-

ficazione delle ex industrie Caproni, alla 
quale anche la moda darà il suo contribu-
to con il nuovo quartier generale di Ke-
ring, gruppo guidato da François Henri 
Pinault nella cui orbita gravitano marchi 
come Gucci e Balenciaga.  
Come spiega Monica Tricario dello stu-
dio di architettura Piuarch, che si sta 
occupando del progetto per il colosso 
francese, «il più grande dei padiglioni, 
l’hangar, si trasformerà in uno spazio po-
lifunzionale di quasi 4mila metri quadri 
per sfilate ed eventi, aperti anche al pub-
blico. Al centro sorgerà un edificio a torre 
di nuova costruzione, destinato a uffici e 
sale di rappresentanza, con una superfi-
cie di 5mila metri quadri su sette piani». 
Al di là dei dettagli tecnici, la struttura 
sarà l’emblema di un quartiere «aperto e 
attraversabile», come sottolinea Monica 
Tricario, socia di uno studio che non solo 
ha molto a che fare con la moda, avendo 
al proprio attivo collaborazioni con nomi 
come Dolce&Gabbana, Givenchy e al-
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cano. Negli ultimi anni la fisionomia di vie 
e quartieri è cambiata anche grazie ai big 
del settore, da Armani che con Arma-
ni/Manzoni 31 ha ridisegnato la parte 
centrale della famosa strada milanese e 
che, insieme a Tadao Ando, ha fatto ri-
nascere l’ex NestlŽ di via Bergognone 
come proprio quartier generale, contri-
buendo al boom della “zona Tortona”, fino 
a Dolce&Gabbana, che si è concentrato 
sulla zona di Porta Venezia, disegnando 
insieme a Piuarch gli uffici di via Broggi, 
l’avveniristica sede di via Piave e gli spazi 
dell’ex cinema Metropol.  
Ora si guarda avanti. A metà aprile si 
è alzato il sipario sulla prima tranche 
dell’imponente opera di restauro della 
Galleria Vittorio Emanuele. Superfluo 
dire che, anche in questo caso, la deadline 
è il 2015. Il Comune sborserà tre milioni 
di euro per il restyling delle facciate sulle 
piazze Duomo e La Scala, ma altri tre mi-
lioni arriveranno dai privati, in particola-
re da Feltrinelli-Ricordi e da due griffe, 
Versace (che sta per prendere il posto 
dell’argenteria Bernasconi) e Prada, il 
cui avamposto nell’ex McDonalds è nel 
pieno di un work in progress: dopo il ne-
gozio uomo al pianterreno, apriranno un 
ristorante al mezzanino e i piani superio-

ri, adibiti a sede del gruppo e ad area per 
happening e mostre della Fondazione 
Prada. Il quartier generale della Fonda-
zione sarà però in largo Isarco, simbolo 
di un’altra periferia da valorizzare, quel-
la intorno a via Ripamonti: in concomi-
tanza con l’Expo aprirà i battenti, dopo 
i lavori orchestrati dallo studio OMA di 
Rem Koolhaas, una struttura basata su 
un complesso originale di sette building 
tra magazzini, laboratori e silos, per una 
superficie complessiva di quasi 22mila 
metri quadri. Le tre nuove costruzioni ne 
occuperanno 13.400 e saranno dedicate 
a mostre temporanee, una torre di nove 
piani con una collezione permanente di 
opere d’arte e un auditorium per festival, 
concerti, convegni e spettacoli. 
Intanto un’altra zona dall’altra parte del-
la città, Porta Nuova, si sta proiettando 
nel futuro con il grattacielo UniCredit 
ideato da CŽsar Pelli e altri edifici come 
l’Onda Bianca e il Diamantone (proget-
tati rispettivamente da Piuarch e da Kohn 
Pedersen Fox Architects), l’opening di 
un Eataly da oltre 5mila metri quadri in 
piazza XXV Aprile, il nuovo ristorante di 
Andrea Berton realizzato con Vudafieri 

Saverino Partners e, in piazza Gae Aulen-
ti, i negozi della moda e del beauty: alcuni 
già attivi come Nike e Sephora all’interno 
dell’Onda Bianca, altri in dirittura d’arri-
vo, tra cui Replay, Costume National, 
Christian Louboutin, Muji, Dsquared2 
e la Maison Martin Margiela. Invece la 
moda ha perso l’occasione di insediarsi, 
non con boutique ma con eventi, nell’ex 
Palazzo delle Scintille di piazza VI Feb-
braio: qui sono state allestite nelle scorse 
stagioni le prime tre edizioni del salone 
Super, frutto di una sinergia tra Pitti 
Immagine e Fiera Milano, ma l’utilizzo 
per appuntamenti fieristici si ferma qui. Il 
bando di assegnazione è andato a Ticket-
One, che ne farà un luogo per la cultura e 
la musica. 
Mentre i privati si stanno dando da fare, 
il Comune è alle prese con grandi e picco-
le opere oltre che con una ridefinizione 
degli spazi urbani, attraverso una serie 
di progetti tra i quali la discussa pedona-
lizzazione di punti nevralgici come piaz-
za Castello e piazza XXIV Maggio. Ma la 
scommessa più difficile è mantenere alta 
la credibilità della città, scossa dal recente 
scandalo Expo. E renderla davvero inter-
nazionale, al di là dei palazzi scintillanti e 
dei tanti (troppi?) cantieri. Come denun-
cia un maestro del design e della grafica, 

1. La Torre UniCredit (progetto di César Pelli) 
2. Galleria Vittorio Emanuele: a destra, la parte 
già restaurata 3. Replay in piazza Gae Aulenti: 
per ora un temporary shop, presto un mega-store

1. UniCredit Tower (project by César Pelli) 
2. Galleria Vittorio Emanuele: on the right, a 
restored building 3. Replay in piazza Gae Aulenti: 
now a temporary shop, soon a store

Al Park Hyatt
un capolavoro
di Anish Kapoor

Adieci anni dall’inaugurazione del Park 

Hyatt Milano, l’hotel cinque stelle 

di via Tommaso Grossi 1 rinnova la sua 

liaison con l’arte e, in collaborazione con 

il supergallerista Massimo Minini, porta 

in mostra permanente nella sua Lobby 

Lounge “Untitled 2013”, un quadro-

scultura dell’artista anglo-indiano Anish 

Kapoor. L’opera, che prende il posto della 

“Testa di Medusa” di Lucio Fontana, si 

presenta come un disco di 190 centimetri di 

diametro di acciaio inox lucidato a specchio 

dalle potenzialità interattive, perché entra 

in relazione con lo spettatore e l’intero 

ambiente. Rifettendo, frammentando e 

moltiplicando lo spazio circostante.  (a.t.)
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