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Chi siamo? 
Perché siamo qui? 
Cosa chiediamo?

Marina Romanò 



Milano, 22 marzo 2017



Città Studi:  
cifre di un problema

Valeria Di Cosmo 
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COSA RISCHIA DI ANDARSENE:
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COSA RISCHIA DI ANDARSENE:
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COSA RISCHIA DI ANDARSENE:
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CONSEGUENZE

✓ Totale di 270.000 mq (12% del totale dell’area di Città Studi) che potrebbero essere svuotati
! ! - 200.000 mq circa solo di edifici universitari

✓ Città studi come ponte fra zone centrali e Lambrate/Rubattino
! ! - questione dello scalo ferroviario e plessi industriali dismessi
! ! - Rubattino in attesa di riqualificazione: quale l’impatto da svuotamento di Città Studi?

✓ Il Politecnico quale aree potrà eventualmente prendere? Che proporzione? 



Milano, 22 marzo 2017



Città ed Università: 
quale rapporto? 

Carlo Alberto Mora 
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L’università è una risorsa fondamentale per la città e il suo sviluppo:  

uno degli spazi di incontro tra la scala locale e la scala globale ; 

uno dei luoghi strategici in cui la città si affaccia su una scena internazionale, attirando e 
“scambiando” giovani in formazione; 

è il nodo di una rete di attori che produce conoscenza, innovazione tecnologica e 
sviluppo; 

è uno degli spazi in cui si misurano e producono fisicamente alcune importanti 
trasformazioni urbane. 

La capacità delle città di attrarre nuovi talenti è oggi elemento strategico per la città. 
Nella condizione contemporanea, l’università è al contempo per la città:!
- fabbrica della conoscenza!
- fabbrica del capitale umano!
- fabbrica del trasferimento tecnologico!
- fabbrica dello sviluppo territoriale

18



COPENHAGEN !
SCIENCE CITY 

19



COPENHAGEN SCIENCE CITY
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COPENHAGEN SCIENCE CITY
“Copenhagen Science City è un parco scientifico dedicato a ICT, tecnologie pulite e 
scienze della vita in cui l’università diventa parte della città e la città diventa parte 
dell’università” (Greater Copenhagen Investments)
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COPENHAGEN SCIENCE CITY
“Copenhagen Science City è un parco scientifico dedicato a ICT, tecnologie pulite e 
scienze della vita in cui l’università diventa parte della città e la città diventa parte 
dell’università” (Greater Copenhagen Investments)

__________  VISION  __________

✓ Contribuire allo sviluppo della città perché diventi una metropoli verde e 
all’avanguardia

✓ Copenhagen Science City faciliterà la collaborazione tra aziende, ricercatori e studenti 
per creare soluzioni innovative e nuove imprese. 

✓ Il tema della condivisione della conoscenza permea ogni aspetto del parco scientifico, 
in cui collaborazione e interazione tra individui sono centrali

✓ Copenhagen Science City è un quartiere dinamico e vitale, che promuoverà uno 
sviluppo urbano sostenibile e smart, migliorando la qualità di vita dei residenti
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COPENHAGEN SCIENCE CITY
Anno:  2007 
Partners: University of Copenhagen ● 
University Hospital Rigshospitalet ● 
Metropolitan University College ● 
Comune ● Regione ● Ministero 
Ricerca ● Novo Nordisk et al. 
30.000 studenti e ricercatori
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COPENHAGEN SCIENCE CITY
Anno:  2007 
Partners: University of Copenhagen ● 
University Hospital Rigshospitalet ● 
Metropolitan University College ● 
Comune ● Regione ● Ministero 
Ricerca ● Novo Nordisk et al. 
30.000 studenti e ricercatori

Distanza dal centro: 3.9 km 
Integrazione, collaborazione, tessuto urbano  
investimento pubblico e privato 
qualità di vita, sostenibilità, vitalità 
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MANCHESTER !
CORRIDOR
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MANCHESTER CORRIDOR
Tra i più avanzati distretti dell’innovazione in Europa. 

23



MANCHESTER CORRIDOR
Tra i più avanzati distretti dell’innovazione in Europa. 
Le aree di interesse sono: life sciences, istruzione superiore, industrie creative, materiali 
avanzati, tecnologie pulite, servizi digitali e finanziari
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MANCHESTER CORRIDOR
Anno:  2007 
Partners: University of 
Manchester ● Manchester 
Metropolitan University ● 
Central Manchester 
University Hospitals ● 
Comune ● Arup ● 
Manchester Science 
Partnership et al. 
70’000 studenti e 60’000 
lavoratori

Distanza dal centro: 3.3 km 
Innovazione  
economia urbana 
inclusione sociale 
qualità di vita  
infrastrutture smart 
sostenibilità   
trasformazione 
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@22 BARCELLONA

25



@22 BARCELLONA
Hub tecnologico, quartiere moderno ad altissima concentrazione di imprese innovative 
e centri di ricerca, risultato di un progetto di rigenerazione di un’ex area industriale 
separata dalla ferrovia: ICT/telecomunicazioni, energia, medtech, media e design sono 
i cinque cluster che lo costituiscono. 
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✓ Consentire la condivisione su scala più ampia delle innovazioni generate dall’hub 
grazie alla posizione centrale (laboratorio urbano)
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@22 BARCELLONA
Anno: circa 2001 
Partners: Comune di Barcellona ● 
10 università ● +4500 aziende ● 
25.000 studenti e 100’000 lavoratori!
!
☛ +25% residenti in 10 anni !

Il 65% di edifici storici 
industriali è stato rinnovato
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@22 BARCELLONA
Anno: circa 2001 
Partners: Comune di Barcellona ● 
10 università ● +4500 aziende ● 
25.000 studenti e 100’000 lavoratori!
!
☛ +25% residenti in 10 anni !

Distanza dal centro: 4 km 
Innovazione  
rigenerazione  
investimento pubblico  
economia urbana  
inclusione sociale 
verde

Il 65% di edifici storici 
industriali è stato rinnovato
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Cosa hanno in comune?
Progetti recenti – post 2000!
!
Si ispirano all’idea dell’università perno!
!
Sono un modello di parco scientifico di 3° e 4° generazione!
!
Le parole chiave comuni sono rigenerazione urbana, trasformazione, sostenibilità, 
laboratorio urbano, relazioni, centralità dell’uomo/cittadino!
!
Ruolo delle istituzioni pubbliche importante e centrale!
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“La Città degli Studi:  storia, geografie e politiche delle università milanesi” a cura di A. Balducci et al. (Editrice Abitare Segesta, Milano - 2010)
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http://www.laboratoriourbano.info/wp-content/uploads/131107-Presentazione_ricerca_UniMI.pdf



“La Città degli Studi:  storia, geografie e politiche delle università milanesi” a cura di A. Balducci et al. (Editrice Abitare Segesta, Milano - 2010)
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“La Città degli Studi:  storia, geografie e politiche delle università milanesi” a cura di A. Balducci et al. (Editrice Abitare Segesta, Milano - 2010)
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DOMANDE:  
 
1. Che ruolo vuole avere il Comune di Milano nella definizione dell’ecosistema della 
conoscenza nella città?  
 
2. Il Comune di Milano ha intenzione di dare impulso a reali processi di rigenerazione 
urbana o di delegare ai privati l’ennesima edificazione senza visione né scopo?  
 
3. E’ stato effettuato uno studio del rapporto costo/beneficio che un investimento di 
ampio respiro per creare una Smart Science City in Città Studi/Lambrate/Rubattino 
porterebbe?  
 
4. E’ stato chiesto agli studenti (gli imprenditori e gli scienziati di domani) quali siano le 
loro esigenze e che idea di città vorrebbero?  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Milano, 22 marzo 2017



La vicenda in pillole
Silvia Malavasi 
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#1!
Alla domanda dal pubblico circa il collegamento tra lo sviluppo del progetto 
di trasferimento delle Facoltà Scientifiche in Area Expo e le aste andate 
deserte:!

…se qualcuno avesse già venduto quelle aree per fare altro oggi non 
saremmo qui a parlarne

36

Giovanni Azzone, Presidente di Arexpo,  11 Ottobre 2016,  all’assemblea pubblica organizzata dal Municipio  3  
presso la Biblioteca di via Valvassori Peroni
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#2!
alla domanda della senatrice De Biasi circa il perdurare della destinazione 
pubblica delle enormi aree lasciate libere dall’Università Statale:!
  …noi riusciamo attraverso una valorizzazione delle aree che lasceremmo 

libere e attraverso un indebitamento nostro di Statale a coprire i 2/3 
[dell’impegno finanziario]!

!

38

Gianluca Vago, Rettore dell’Università Statale, il 24 Novembre 2016, ascoltato dalle commissioni del Senato #7 
(Istruzione Pubblica) e #12 (Sanità) in seduta congiunta.



Un vuoto di 
programmazione 

urbanistica?
Silvia Malavasi 
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Università e Ricerca
Salute
Sport

LEGENDA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

I Servizi di Interesse Pubblico o Generale  Esistenti

15% Università e 
Ricerca a Città Studi (il 
75% del totale)
60% di Università e 
ricerca è occupato da 
Università Statale

20% Servizi a carattere 
territoriale a Città Studi
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PRU !
Rubattino

Caserma!
Rubattino

Scalo Lambrate

Università!
Statale

PGT - PIANO DELLE REGOLE
Indicazioni morfologiche

Tessuti urbani compatti a cortina
LEGENDA

Tessuti urbani a impianto aperto
Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati
Aree soggette a trasformazione urbanistica da DdP



"Per governare al meglio ogni forma di sviluppo è necessario un progetto ed 
una visione complessiva di riferimento. Peraltro la necessità di governare lo 
sviluppo della città attraverso processi di simulazione e proposte di scenari è stata 
presente nell’esperienza dell’urbanistica milanese degli ultimi anni, senza però 
essere collegata ad un quadro di riferimento complessivo ed esaustivo, ad un 
disegno progettuale d’insieme o ad una chiara idea di città che consenta 
l’introduzione e lo sviluppo di azioni coordinate per la costruzione della città, e nel 
nostro caso della città pubblica.  È da questo quadro che si evince una necessità 
irrinunciabile di regia pubblica da parte dell’Amministrazione Comunale e delle 
sue istituzioni Consiglio Comunale e Consigli di Zona, capace di guidare i 
processi di sviluppo e di trasformazione." 
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PGT - Documento di Piano - Obiettivi e Strategie - pag 52
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A proposito di 

Silvia Malavasi 
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( http://www.unimi.it/ateneo/comunicati/51545.htm )



45

“Il progetto Campus Sostenibile rappresenta un esempio di apertura reciproca tra 
università e territorio, apertura che questa amministrazione auspica e nella cui 
direzione sta lavorando. Il sistema universitario milanese costituisce un patrimonio di 
saperi teorici e tecnico-pratici al servizio non solo della comunità scientifica 
nazionale e internazionale, ma anche della comunità locale.”!

!

Cristina Tajani, Assessore al Lavoro, !
Sviluppo Economico, Università e Ricerca, 23.09.2011
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“E’ un progetto fortemente voluto dal nostro Ateneo [Politecnico ndr] nato dal desiderio 
di sperimentare le innovazioni prodotte dalla nostra ricerca per ripensare gli stili di vita e 
costruire ambienti più vivibili nel quartiere e non solo. Sono, infatti, convinto che la 
futura trasformazione del quartiere possa essere un bel biglietto da visita per la 
città di Milano”.!

Giovanni Azzone, !
Rettore Politecnico di Milano, 23.09.2011
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“Il Progetto Città Studi Campus Sostenibile collega nella maniera più autentica e 
originale tradizione e innovazione. Il richiamo - che da Rettore della Statale non 
posso non ricordare - alla "Città degli Studi" immaginata da Mangiagalli all'inizio del 
secolo scorso trae nuovi significati dalle caratteristiche di un’area divenuta un 
centro di raccolta ed elaborazione di competenze scientifiche e tecnologiche di 
altissimo livello. Un insieme di potenzialità che questo progetto intende porre al 
servizio della città e dei cittadini, valorizzando le sinergie e promuovendo il 
coinvolgimento di attori e realtà diverse ma tutte fondamentali per il raggiungimento 
dell'obiettivo”

Enrico Decleva, Rettore dell'Università degli 
Studi di Milano, 23.09.2011



Milano, 22 marzo 2017



Possibili Scenari
Roberto Vanoli 
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http://www.arcipelagomilano.org/wp-content/uploads/2015/09/POST-EXPO-DEMANIO-CDP.pdf
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DOMANDE:!
!
1. Ritiene plausibile lo ‘scenario di rischio’ da noi prospettato, ovvero l’acquisizione delle 

aree da parte di un privato con interessi in conflitto con quelli dichiarati dal Comune? Se 
no, può spiegare quali fatti la portano a prevedere esiti diversi?!

2. Alla luce di quanto esposto qui e negli interventi precedenti, ritiene di potersi fare carico in 
prima persona e per quanto le compete, di proporre una alternativa plausibile e 
competitiva all'Università Statale, affinchè ripensi in tutto o in parte il suo progetto di 
traferimento?!

3. Ritiene che il Comune debba portare il tema di Città Studi all’attenzione dei soci di Arexpo 
– luogo nel quale ha un peso azionario sufficiente a determinare ogni decisione presa in 
conflitto con i propri interessi?!

4. Nello specifico, ritiene che in quella sede il Comune debba sollecitare Regione e Governo 
a sottoscrivere - anche a titolo compensativo - un patto per Città Studi e finanziare un 
progetto per rilanciare lo storico connubio tra ricerca e industria nell'area Città Studi-
Lambrate?


