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Scalo Farini: un nuovo punto di vista sulla città

Parliamo dell’ex Scalo Farini a Milano. Questo luogo, che si definisce per ciò 
che non è più, apre a delle domande: quando è diventato ex lo Scalo Farini? 
Chi ha lasciato chi? È stata la città a lasciarlo, oppure la ferrovia? Forse sono 
state le merci a scegliere di non passare più di lì? 

La globalizzazione, la delocalizzazione, la fine della produzione industriale in 
Occidente… probabilmente sono state tutte e tre a lasciare lo scalo: la città, 
la ferrovia e le merci. 

È rimasto così tanto tempo senza una storia che il prefisso ex gli è rimasto at-
taccato per molto tempo. Forse solo nell’ultimo anno ha iniziato a riprendersi 
il suo nome e cognome, Scalo Farini, liberandosi del peso della vita passata. 
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I milanesi di oggi fanno fatica a immaginare cosa lo Scalo abbia veramente vissuto 
nella sua epoca d’oro, un po’ perché la città attuale è tutta un’altra Milano, un po’ perché 
anche chi ha vissuto una parte del periodo industriale non ha più percepito quel vuoto, 
né ha più visto come operarie le case degli artisti del quartiere Isola, o come opifici i 
ristoranti dell’area. Chi non sapeva, non immaginava e chi sapeva non vedeva più. Si 
può dimenticare anche ciò che esiste ancora, perché ha perso di significato. E poi ha 
senso definire “epoca d’oro” una fase fatta di fatiche operaie e fumi grigi? 

Finiti gli anni 80, Milano città perdeva energie avviandosi a vivere una crisi economica, 
culturale e sociale. 

Felici di dimenticare, i milanesi della Milano anni 80 hanno rimos-
so la storia degli scali, si sono identificati solo nel centro della 
città, mentre si spostavano ad abitare nell’hinterland.
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Cosi scrivevano Motta, Manunza e Vitale nel 1987:
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“La zona (quartiere Isola, Porta Garibaldi e Scalo Farini) ha vissuto modifiche pro-
fonde nel secondo dopoguerra, determinate dalla decisione di costruire qui il nuovo 
centro direzionale, dalla progressiva espulsione delle fabbriche e dalla definitiva co-
pertura della Martesana e la riforma del sistema ferroviario, che hanno liberato vaste 
aree e messo in rapporto realtà urbane tradizionalmente diverse. 

Ma la trasformazione è rimasta incompiuta e la zona registra la violenza delle con-
traddizioni. Ogni piano urbanistico vi ha deposto pezzi dispersi che rendono difficile 
decifrarne l’ordine: pareti di vetro, palazzotti per uffici e modesti grattacieli precoce-
mente invecchiati ed immersi in una realtà estranea restano come relitti del mito pro-
vinciale di una città americana”.¹
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La riforma del sistema ferroviario, dunque, insieme alla fine della produzione industria-
le in città, lasciarono, prima del vuoto fisico, un vuoto di visione. Se si guardano le 
mappe della Milano alla fine dell’800, colpisce il profondo legame tra produzione e 
trasporto su rotaia. Si trattava di una simbiosi, tesa all’efficienza, che incarnava il ruolo 
della città “mediolanum” nell’area sud-europea. 

Ci sono voluti vent’anni prima che Milano ritrovasse la sua anima nel nuovo contesto 
globale. Expo 2015 ha suggellato e alimentato questa nuova fase. Se quella precedente 
era del tutto ancorata al territorio, quella post-Expo ha lasciato che logiche extra-urbane 
trovassero casa in città: una relazione, per così dire, opzionale con il territorio, ma non 
per questo meno generativa. L’immateriale si è sedimentato dando vita a una città di 
studenti, animata dall’arte, il design, la moda e i knowledge workers. 

Binari, stazioni, dogane, depositi erano uno scheletro che struttu-
rava la città, poi progressivamente scomparso.



LA FONTANA

SIMONETTA

DERGANO DERGANINO

GHISOLFA
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Questa fase esprime prima l’Accordo di Program-
ma sugli Scali Ferroviari e poi il progetto vincitore 
di OMA per lo Scalo Farini dal titolo “Agenti Cli-
matici”. Infatti il masterplan si propone di realiz-
zare un grande bosco lineare che contribuisca a 
raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest 
e a depurare l’aria dalle particelle tossiche. Il pro-
getto vincitore prevede, dunque:

• un parco che affianca i binari a nordest e la ri-
composizione del verde al di là degli stessi;
 
• un insediamento urbano costituito da isolati 
con una maglia stradale regolare sul versante 
nordorientale; 

• l’individuazione di alcuni spazi pubblici che de-
terminano centralità locali contraddistinte da dif-
ferenti funzioni; 

• il riutilizzo e la valorizzazione di alcune strutture 
esistenti per una superficie complessiva di quasi 
50.000 mq; 

• il superamento dei binari tramite due landbridge, 
Ponte delle Arti e Ponte Nuovo, e un sovrappasso 
carrabile tra via Lancetti e Piazzale Lugano. 

I servizi di pubblico interesse sono rappresen-
tati da: città dei bambini, urban lab, mercato, 
istruzione, musica, sport e Accademia di Brera. 
Un 30% dell’area è dedicata a uffici e co-wor-
king. Sono presenti, inoltre: fab lab, logistica, 
power farm, server farm, food and beverage, 
hotel, serviced apartments, coliving, residenza 
privata, residenza sociale e convenzionata.

Allo Scalo Farini si potrà arrivare, oltre che con 
mezzi di superficie, con reti sotterranee della 
metropolitana e della ferrovia accedendo alle 
fermate di Cenisio e Lancetti. Quest’ultima 
diventerà un nodo intermodale per il collega-
mento con l’area metropolitana. Il nuovo inse-
diamento si potrà raggiungere anche con una 
ciclabile espressa di 6 km tra le stazioni di 
Porta Garibaldi e Bovisa e sarà interessato da 
una rete di corsie ciclabili di 8 km. 

Arrivandoci in auto si sarà indirizzati al par-
cheggio interrato con maggiore disponibilità 
di posti con un sistema di wayfinding digitale 
che ridurrà i percorsi. 

Si tratta di 618.733 metri quadrati collocati tra due aree strategi-
che come Porta Nuova e Mind. 
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Se, da una parte, sono evidenti le potenzialità rigenerative alla scala urbana e extra-ur-
bana a progetto finito, sono, dall’altra, estremamente complessi i processi di governo e 
attivazione dell’intervento. Quali soggetti incarneranno, investiranno e interpreteranno 
il programma del Masterplan? Con quali tempistiche? Il dubbio di non essere tra coloro 
che vedranno la trasformazione al suo completo ci rende infastiditi e impazienti. 
Si prevedono, infatti, tempi lunghi.

Subito la bonifica e l’uso temporaneo delle aree. Con l’avvio dei lavori i lotti già bonificati 
potranno accogliere palchi e strutture temporanee per eventi musicali. In un lotto della 
griglia, riservato al deposito della terra da scavo, si potranno organizzare eventi sportivi 
di motocross e sci e godere dall’alto della vista sul paesaggio circostante. Nell’Ex Depo-
sito Merci sorgerà un giardino d’inverno con bar e ristoranti, una ciclo-officina, oltre alle 
sedi di diverse startup, associazioni sociali e culturali. 

Il programma prevede tre successive fasi decennali, dal 2020 al 2050: anche oggi la città 
cresce lentamente e, nel frattempo, può succedere di tutto. E, in effetti, il progetto con-
templa diversi scenari a seconda delle dinamiche economiche che potranno investire 
Milano in questi 30 anni. 

In effetti qualche vero imprevisto si è presentato. Fino a gennaio 2020 proprio non si ve-
deva cosa potesse arrestare la crescita della nuova Milano. Poi il Covid ci ha fermato, e 
ora aspettiamo di comprendere in quale dei 6 scenari lo Scalo prenderà forma. 

Da Città globale, a Capitale europea, quindi Milano manifattura, 
poi Super-Milano, Casa dolce Casa, fino ad Italexit: è questo il 
gradiente individuato dal più al meno con rapporto direttamente 
proporzionale alle quantità costruibili. 
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Qualcosa, tuttavia, è già nato. Si tratta di un processo di re-inquadramento generato 
dal nuovo punto di vista sulla città che si ha da dentro lo Scalo. Ora che questo luo-
go è stato ricollegato alla vita, e al senso di questa, nella città, anche se nulla ancora 
di fisicamente percepibile è successo, i quartieri limitrofi vengono investiti da un 
cambio di prospettiva. Non si tratta solo delle opportunità di rigenerazione che, ve-
rosimilmente, li investiranno, ma della loro nuova identificazione: da bordi indefiniti 
e irrisolti a quartieri. 
Nella mostra fotografica “Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani”, Marco 
Introini afferma: “così, avvicinandosi agli scali ferroviari di Milano, con la lentezza del-
lo sguardo imposta dalla macchina fotografica, si hanno sorprese e spunti che cattu-
rano la nostra curiosità e stimolano il nostro immaginario, primo fra tutti la differente 
percezione dello spazio”.²
Questo cambio di percezione anticipa e attiva le trasformazioni. La Fontana, Derga-
no, Derganino, Ghisolfa, Simonetta, i quartieri lungo i bordi dello scalo, riemergono 
perché inquadrati in modo nuovo. 

Il processo è in armonia con una delle strategie del PGT per la Milano 2030: “una 
città, 88 quartieri da chiamare per nome”. Tuttavia anche la Milano 2020 può iden-
tificarsi in questa dinamica, dal momento che la vita in fase Covid ha aumentato il 
fermento nei quartieri fuori dal centro. 
Lo scalo, dunque, è passato dal ruolo di ex a quello di intessitore di nuove trame e 
relazioni urbane.
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Tutte le nuove opportunità di stare, passare e vivere lo Scalo ge-
nereranno riassetti, rotazioni, reinterpretazioni degli immobili 
passati da ultime propaggini della città ad avanguardie della nuo-
va Milano tra Mind e Porta Nuova. 





G. Motta, O. Manunza, D. Vitale in “Milano. Zona 2. Centro Direzionale Greco Zara”, Comune di Milano 1987 
² Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani. Fotografie di Marco Introini e Francesco Radino, Fondazione AEM, Milano, 2018, pag. 20
https://blog.urbanfile.org/tag/ferrovie/
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