


Il volume resoconta la conferenza con dibattito pubblico “Proposte e progetti per il Sud Milano. Il 
ruolo dei Municipi”, tenutasi il 19 luglio 2017 presso la sala consiliare del Municipio 4 di Milano. Il 
confronto, promosso dal Municipio 4 con il Patrocinio del Municipio 5 e in collaborazione con 
Urban Curator TAT, si è svolto con la forma di un workshop aperto di progettazione, nel corso del 
quale le proposte progettuali avanzate da un team di esperti sono state oggetto di approfondi-
mento e di discussione con i cittadini.
In sintonia con la fase attuale del dibattito urbanistico, concentrato sul processo di aggiornamento 
del Piano di Governo del Territorio, questa modalità di dialogo con la cittadinanza attiva rappre-
senta un’opportunità e una condizione necessaria per indirizzare la conflittualità locale nell’alveo 
della dialettica partecipativa. In quest’ottica si ridefinisce il ruolo non più genericamente consulti-
vo dei Municipi, ma istruttorio e propositivo per l’individuazione dei bisogni della popolazione e la 
condivisione delle scelte civiche.
Al centro dell’analisi sono stati posti proposte e progetti di un settore urbano tra i più riconoscibili 
della città per ragioni storiche, territoriali, connotazioni morfologiche e insediative. L’ambito del 
Municipio 4 rappresenta infatti un contesto determinante per la riqualificazione dell’intero com-
parto sud di Milano, accogliendo una tra le più importanti infrastrutture urbane di penetrazione 
alla città (l’asse di Corso Lodi inizio della Via Emilia con la linea MM3 in sottosuolo), da cui si dira-
mano importanti connessioni e insediamenti residenziali e di servizi.
I temi trattati hanno riguardato nello specifico.
La problematica del recupero dello scalo di Porta Romana dopo l’Accordo di Programma con 
l’esigenza di avviare usi temporanei all’interno dell’area.
La riforma viabilistica e la riqualificazione dello spazio pubblico dell’asse Rogoredo-Porta 
Romana.
La rigenerazione dello scalo Rogoredo.
Un’ipotesi funzionale e morfologica per l’area di Porto di Mare.
La qualità ambientale delle proposte avanzate.
L’AssociazioneL’Associazione Urban Curator TAT – Tecnologia Architettura Territorio – è nata nel 2016 con l'o-
biettivo di promuovere studi, progetti, pubblicazioni, conferenze e dibattiti, con particolare riferi-
mento alla qualificazione dello spazio pubblico, nell’ottica di una partecipazione attiva della citta-
dinanza e per una sensibilizzazione dei soggetti istituzionali. L'Associazione si è costituita su un 
comune interesse di docenti, ricercatori universitari, architetti, professionisti, urbanisti e studiosi 
di problemi economico-sociali. Aperta a quanti ne condividono gli obiettivi statutari e sono interes-
sati a una attiva partecipazione al dibattito e alle iniziative promosse.
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