I1 iiiiovo iiisediarnento del Politecnico alla Bovisa,
quartiere a nord - ovest di Milano, rappresenta
nella storia dell'ateneo, noiiclié della città, un
evento eccezionale, paragonabile alla realizzazione negli anni Veiiti della sede di piazza Leoriardo
da Vinci.
L'intervento è espressione, tra l'altro, del nuovo
modello organizzativo dell'ateneo che Iia scelto
Lino sviliippo a rete: uiia nuova orgariizzazjone e
dislocazione delle attività, in relazione al siio
vasto bacino di utenza, all'incrernetito della popolazione studentesca, alla riorganizzazione in atto
del sistema universitario.
Già negli aiuii Sessanta si era posta l'esigenza di
iin adeguaiiiento degli insediamenti universitari
allo sviluppo dell'università di massa e il Piano
Interconiiinale milanese individuava la possibilità
di un nuovo insediamento nella cosiddetta "città
della scienza" nel Coiiiuiie di Gorgonzola.
L'ipotesi rimase sul tappeto per anni mentre la
progressiva saturazione delle possibilità di edifi-

cazione nell'ambito di Città Studi e lo sfi-uttanìento intensivo degli iininobili, per far fronte alle
necessità di spazi per la didattica, avevano finito
per depotenziare le attività sperimentali e di laboratorio, fino a quando, negli anni Ottanta, si iinpose l'urgenza di avviare iina strategia di sviliippo in
grado di dare risposte all'oiniai insostenibile congestione delle sedi storiche.
111questo quadro, il Consiglio di Aimninistrazione
dell'ateneo il 30 settembre 1987 delibera la realizzazione di un secondo polo urbano del Politecnico, riconosceiido esplicitaniente l'opportunità di
recuperare aree disponibili ed adeguate entro il
territorio coiiiuiiale, in alternativa alla precedente
logica, riiiiasta inattuata, di un decentrainento
funzionale in area inetropolitaiia.
Questa scelta possibile si saldava con il progetto
di Politecnico rete in inodo da sfruttare sia le
infrastiutture consolidate sia le risorse delle aree
industriali disinesse, e coi1 I'aiialogo orientainento
espresso dal Documento Direttore del Passante

Ferroviario det Comune di Milano, che definiva
studi di inquadramento territoriale finalizzati alla
riqualificazione urbanistica anche per il comparto
industriale di Bovisa. Quest'area era divenuta di
proprietà dell'Arnmhistrazione Comunale con la
scelta della metanizzazione della città e la conseguente acquisizione delle aree di produzione e
lavorazione del gas.
La scelta di Bovisa, tra le varie localizzazioni
possibili, è dettata da alcuni fattori fondamentali:
la dotazione infrastrutturale che renderanno l'area
più accessibile dai diversi poli regionali, la disponibilità di una grande area di proprietà pubblica e
la storia industriale del quartiere.
Bovisa è una parte di città con una storia ed un'identità ben precisa. Bovisa ha voluto dire soprattutto produzione, industria, grandi impianti: le ferrovie, la Montecatini, la Brill, la Carlo Erba, la
Ceretti & Tanfani, l'officina del gas, I'AEM.
Questa storia e questa presenza hanno ispirato
intellettuali ed artisti da Mario Sironi, con i suoi
paesaggi urbani, ad Eimanno O h i , dalla drammaturgia di John Hejduk alle opere di Giovanni
Testori.
Tra le grandi aree industriali dismesse questa si
caratterizza per essere di proprietà pubblica e
quindi più naturalmente destinata ad una grande
funzione pubblica e di essere ancora viva ed operosa e quindi in grado di accogliere un processo
insediativo anche per tappe successive.
Per un'università tecnologica, come il Politecnico
di Milano, la scelta di Bovisa significa quindi:
volontà di rappresentare un volano per la ricostruzione di un tessuto produttivo moderno e scelta di
intervenire con un progetto di grande valenza
urbana ed architettoiiica, situato in un punto di
elevata accessibilità del sistema ferroviario regionale - le stazioni delle Ferrovie dello Stato e delle
Ferrovie Nord Milano.
L%ffermazione di tali possibilità di recupero sia
da parte dell'Amminstrazione Comunale che del
Politecnico ha dato awio ad un rapporto di cooperazione tecnico-consultiva, formalizzato attraverso una convenzione h a t a il 3 ottobre 1988
per lo studio di una variante d'area, adottata nel
1990 ed approvata dalla Regione Lombardia nel
1992.
Tale scelta viene affermata anche a livello nazio-
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nale attraverso il piano di sviluppo dell'università
per gli anni 1986-1990, approvato il 12 maggio
1989, attraverso un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dove si formalizza per il
Politecnico di Milano il "decentrameiito delle
strutture didattiche e scientifiche nell'area della
'Bovisa' in Milano". La scelta verrà meglio precisata nel successivo piano triennale 1991-93 dove
si afferma che per "cirea un decennio si tende& a
realizzare". .."uno schema insediativo universitario urbano in Milano" che prevede "per il
Politecnico: la costruzione del nuovo polo della
Bovisa ed il potenziamento della sede attuale a
Città Studi". E verrà ripresa in tutti i docuinenti
programmatici successivi.
Il progetto, che ha in questo modo l'avallo di tutti
i soggetti interessati, prende corpo attraverso fatti
conereti che anticipano la grande Bovisa: l'awio
dei lavori per la realizzazione del passante ferroviario dopo anni di discussioni e la stipula di un
comodato d'uso da parte del Politecnico per l'utilizzo dei capannoni dismessi di proprietà dell'industria meccanica FBM in Via La Masa, che
verrà trasformato in acquisto nel 1992 a conferma
dell'awio del polo in Bovisa, con la localizzazione di nuovi spazi didattici per la Facoltà di
Architettura.
Questo primo insediamento pionieristico si consolida nel 1992 con l'affittanza del consistente complesso industriale disrnesso della Ceretti e
Tanfani, in Via Durando, con il recupero di spazi
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particolai-iiieiiteidoiiei alle residenze dei laboratori didattici previsti dal 1111ovo ordiiiaiiieiito della
Facoltà di Architemira.
L'iiitei-veiito del Politecnico sii uii'area iiidustriale
in via di dismissioiie si poile qiiiiidi i11 inodo
eseinplare, per i soggetti coiiivolti e per la riconiposizione di iiuinerose conti-addizioiii, attraverso
una strategia iocaiizzativa chiara e con una logica
di graduale sviliippo e realizzazione in grado di
sfruttare le specificlie risorse edilizie e territoriali
assunte come vere e proprie opportunità. Dalla
acqiiisizione di iinmobili, a1 loro riattamento per
un utilizzo temporaneo, alle affittaiize, alle risti-iitturazioni, ai nuovi interveiiti, si è sviliippata uiia
politica localizzativa in grado di far froiite all'eniergenza di nuove esigenze didattiche, perseguendo nel coiitempo la strategia di un disegno
organico basato sulla caratterizzazioiie dei niiovi
iiisediainenti e iioii siilla semplice duplicazione.
A questa fase progemiale di prime realizzazioiii
segiie nel 1995 un vero e proprio salto di qiialità.
I1 24 maggio 1995 il Politeciiico, su esplicita
voloiità del niiovo rettore Adriaiio De Maio,
richiede ufficialiiieiite all'Aininiiiistrazione
Comunale di avviare il procediineiito per la stipula di uii accordo di prograiiiina.
Tale struineiito, introdotto dall'ait. 27 della Legge
142190, è appositainente dedicato ad affroiitare e
risolvere processi di piaiiificazioiielamiazioiie ad
elevato livello di coiiiplessità, per il niimero degli
operatori coiiivolti e per la rilevaiiza dell'opera, iii
uii qiiadro di accelerazioiie delle procedure.
Il Siiidaco di Milaiio proinuove qiiiiidi l'accordo
di programiiia per I'insediaineiito del nuovo
Politeciiico il 3 1 inaggio 1995, iiieiitre la Regioiie
Loinbardia delibera la propria partecipazioiie il
iiiarzo del 1996, valutata l'opportunità e I'esigenza introdotta dalla necessiti di appoitare varianti
iiorinative al Piano Regolatore vigente e di prevedere i-ealizzazioiii infrastrutt~iralicollegate con le
stazioiii del Sisteiiia Fei~oviarioRegiotiale.
La teiiipistica a questo piirito è verainente eseiliplare: i11ineno di due aimi si giunge alla furna dell'accordo di prograiniiia da parte del Politeciiico,
del Coinune di Milaiio, della Regione Lombardia,
con l'adesione di AEM, che avviene in
Politecnico il 22 febbraio del 1997. Iiiiiiiediatainente dopo Iia luogo la ratifica da parte del

Coiisiglio Coinuiiale e di hitti gli enti coiiivolti.
Iii asseiiza di questa procedura, iiii tale progetto di
riqualificazioiie iirbaiia noil avrebbe potiito
avviarsi operativainente dato che, tra le condizioiii di siiccesso, noli bisogiia aniioverare soltaiito la
capacità di definire schemi e progetti iiifrastiiittiirali coereiiti al coiitesto ~irbanistico,ma soprattiitto quella di goveriiare la tempistica nella realizzazione delle opere, assicuratido qualità e coereiize
ed attivaiido e pianificando i necessari flussi
fiiiaiiziari.
Lo struineiito dell'accordo di prograiiuiia ha consentito così di iiitet~ompereuii processo lungo e
tortuoso inetteiido attoriio ad iiii tavolo tutti gli
operatori della riqualificazione.
L'attivazioiie di uiia segreteria tecnica, coinposta
da rappresentanti di Regioiie, Coiniiiie,
Politecnico ed AEM Spa, attraverso uii intenso
calendario di iiicolitri e la consultazione di esperti
dipeiideiiti da altre realtà istitiizioiiali coiiivolte
piìi o ineno direttaineiite, lia fornito le risposte
teciiiclie necessarie, rappresentate da 29 tavole
allegate alle relazioiii illustrative della variante di
Piaiio regolatore e del piaiio esecutivo dell'accordo di prograiniiia, oltre clie dalla relazione coiiteneiite il piaiio fiiiaiiziario e la teinpistica degli
interveiiti.
La realizzazioiie del progetto Bovisa, prevista in
tre fasi, coiiteinpla la realizzazioiie di 180.000 inq
per strutture uiiiversitarie, 40.000 mq per iiisediaiiieiiti produttivi, 15.000 niq per la biblioteca,
40.000 iiiq per iinpianti sportivi, 50.000 iiiq per il
parco e 27.000 niq per le residenze.
A conipletameiito degli aspetti procediirali e
fiiiaiiziari intervieiie la sigla di iiii accordo di programina tra il Politeciiico di Milaiio ed il
Miiiistero dell'Uiiiversità e della Ricerca
Scieiitifica e Teciiologica, il 27 iiovembre 1997,
coi1 il qiiale il Ministero dispoiie a favore dell'ateneo un-finanziameiito al 50% dell'iinporto previsto per la realizzaziolie del priino iiisediaineiito,
pari a 140 miliardi da ripartire iii 10 anni.
Il rimanente 50% riinaiie a carico dell'ateiieo che,
grazie ad u11 iiitei-veiito della Foiidazioiie Cariplo,
stipula uii miitiio a tasso agevolato.

