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Piattaforma urbana | 
Urban platform

Milano è un hub in divenire,  
che grazie alla digitalizzazione è 
pronta a offrire ai suoi cittadini  

nuove esperienze e più efficienza  

Milan is a hub in evolution that thanks 
to digitalization is ready to offer  

its inhabitants new experiences and 
more efficient services

CITTÀ DI RELAZIONI
In queste pagine, in evidenza 
 la rete infrastrutturale di Milano.  
Courtesy MIC-Mobility in Chain.
 
A CITY OF RELATIONS
On these pages, Milan’s 
infrastructure network. Courtesy 
MIC-Mobility in Chain.

Milano è infrastruttura sempre più riconoscibile del suo 
territorio, della regione, del Paese, d’Europa. Se guardia-

mo Milano incrociandone le funzioni, le relazioni, l’economia, 
persino la sua forma e le reti che la innervano, appare nitida 
la natura di hub, di piattaforma. Certamente infrastruttura 
incompleta, non armonica in tutte le sue parti né del tutto ef-
ficiente ma finalmente con più progetti e cantieri di un tempo, 
quindi città in vera evoluzione. 
Milano è la piattaforma sulla quale si innestano relazioni e 
flussi di un’area vasta e articolata che la circonda e di mercati 
anche molto lontani. Leggere Milano come infrastruttura, già 
connessa e in divenire, ci deve spingere a contrastare il rischio 
che fragilità congenite o congiunture esterne rallentino o ad-
dirittura fermino il brillante percorso evolutivo intrapreso 
nell’ultimo decennio. Oggi, in particolare, bisogna trovare le 
energie affinché le difficoltà provocate dalle code della pan-
demia spingano ad andare avanti piuttosto che ostacolare e 
siano ragione per accelerare i tanti progetti aperti.   
Lo stato di sospensione in cui ci ha messo la pandemia, offre 
un punto di vista che non abbiamo mai avuto e che dobbiamo 
privilegiare prima che si sposti là dove la profondità di campo 
potrebbe tornare a essere più corta. Ci siamo addirittura stac-
cati, per un periodo affatto breve, dalla città, dai suoi spazi e 
dai suoi flussi, dalle sue funzioni, ritmi e velocità. Abbiamo vis-
suto nel perimetro isolato delle nostre case, nella stessa città 
o altrove. Abbiamo potuto guardare la città da fuori, per molti 
di noi interrompendo o riorganizzando il lavoro e le attività 
di sempre. Abbiamo sperimentato inedite forme di relazioni 
sociali, professionali, economiche, culturali. Occasione stra-
ordinaria e irripetibile per alcune riflessioni: come vogliamo 
vivere? Cosa ci interessa davvero e cosa non vogliamo più?  
In quali spazi, pubblici e privati vogliamo vivere? Come ha 
funzionato Milano? “Ritorno alla normalità” o “costruzione 
di una nuova normalità” sono istanze tanto rassicuranti quan-
to vuote, al momento. È certo solo che più ci allontaniamo dal 
lockdown, più appare chiaro che vogliamo una città con nuove 



spostamenti che integrino mezzi pubblici e privati, percorsi 
pedonali e ciclabili. Il buon posizionamento nei ranking glo-
bali può trovare nuova spinta nella scalata delle classifiche 
da un’accelerazione degli investimenti che oggi possono con-
tare sulle risorse aggiuntive del Recovery Fund.  L’estensione 
delle tecnologie innovative digitali riguarda per Milano ben 
altro, oltre la mobilità. Quanto siamo stati costretti a sco-
prire nei pochi mesi del lockdown è solo l’inizio: pensare a 
Milano come piattaforma, come server connesso ai server e 
ai network globali ci può far comprendere quali relazioni e 
potenzialità racchiudono le tecnologie che stiamo solo par-
zialmente utilizzando e che potranno esprimersi quando ne 
sarà allargato l’utilizzo ai servizi per i cittadini, la sanità, la 
scuola, la cultura, lo sport, il commercio e molto altro ancora.
Lo spazio urbano e il grande territorio servito dalla “Milano 
infrastruttura” che evolve saranno la Milano e la regione dove 
potremo abitare sempre meglio e dove dovremo costruire le 
condizioni affinché possano abitare le giovani generazioni. 
Quello che Magnago Lampugnani (Domus 1049, settembre 
2020), definisce “il palinsesto di manufatti e soluzioni” della 
città storica, sarà la migliore base per Milano straordinaria 
città italiana ed europea. 

M ilan is becoming an ever more recognizable infrastructure 
of its area, of its region, of its country, and of Europe. If we 

look at Milan intersecting its functions, relations, economy, and 
even its shape and the networks innervating it, we can clearly see 
its hub ‒ and platform ‒ like quality. The Milan infrastructure 
might still be incomplete and not completely harmonious nor 
entirely efficient but today, compared to the past, Milan certain-
ly has more projects and construction sites underway. Milan is 
truly a city in evolution. Milan is the platform where relations 
and fluxes from its vast and multifaceted surroundings as well 
as from very distant markets meet and intersect. Seeing Milan 
as a connected and in-progress infrastructure, must prompt us 
to fight against the risk that hardwired fragilities or exterior cir-
cumstances might slow down or even bring to a halt the brilliant 
evolution the city has undertaken over the last decade.
Today, more than ever, Milan needs to find the energy to trans-
form the difficulties and obstacles brought about by the pandem-
ic into incentives to move forward and accelerate the execution 
of its many projects underway.
The state of suspension the pandemic has caused us to expe-
rience, provides an unprecedented point of view that we must 
make the most of before it moves out of our range of focus. We 
even disconnected ourselves for some time from the city, from its 
spaces and fluxes, its functions, rhythms and speed. We lived in 
the isolated perimeter of our houses, in our own city or elsewhere.
We had the opportunity to look at the at the city from the outside, 
many of us interrupting or reorganizing our work and everyday 
activities. We experienced unprecedented forms of social, pro-
fessional, economic, and cultural relations. Lockdown was an 
extraordinary and unrepeatable time that made space for some 
reflections: how do we want to live? What matters really and 

what do we no longer want? In what kind of public and private 
spaces do we want to live? How did Milan cope? “Going back to 
normal” or “defining the new normal” are phrases that sound 
reassuring but that at present are still vacuous expressions. 
What’s certain is that the further we move away from lock-
down, the clearer it becomes that we want a higher quality 
city, new levels of performance, with our top priorities being: 
a new and sustainable approach to climate and environmental 
issues (the virus really scared us), efficient transport, smart 
working, more green areas, more efficient services, wide-
spread accessible internet, and so on. Momentous changes.
But how is Milan doing at the moment? Perhaps better than 
many other large European cities in several respects, as var-
ious rankings tell us (Milan is sixth, for example, in the Kan-
tar City Mobility Index) and from what we can tell from our 
first-hand experience. But this is not enough. We need a solid 
stronghold to maintain our positions and a substantial dose of 
new projects to reach higher levels of performance. If Milan is 
to be an infrastructure, its performances must be measured, 
benchmarked and continuously kept in check. No longer and 
not only to compete with other European and international 
cities but to meet its new ambitions. We must insist on acces-
sibility and mobility: platforms work if they are connected 
with other well-functioning platforms. Therefore, accessibili-
ty from long, medium and short distances is key. Milan serves 
long-range passenger and goods air transportation with its 
complex and diversified airport system, that can presently 
adapt to the evolutions of air transport, a sector that can be 
subject to radical changes. Milan must plan ahead. 
Milan is also, and will increasingly continue to be, an efficient 
railway hub and ranks among the cities with best road access 
in Europe. Milan provides the ideal physical infrastructure 
platform ready for the addition of the digital layer. The net-
working of transport and the advanced integration of ser-
vices through digitalization is the ambit where Milan can 
accomplish its performance revolution via an advanced and 
massive implementation of Smart Technologies, in stark con-
trast with the obsolescence of the infrastructures and of the 
parts of the city and territory where they are located. But 

prestazioni e qualità. Fra le aspirazioni più importanti: tro-
vare nuovi equilibri con il clima e con l’ambiente (il virus ci 
ha davvero spaventato), muoverci con facilità, poter lavorare 
anche da casa, più spazi verdi, maggiore efficienza nei servizi, 
digitale diffuso e accessibile… Cambiamenti epocali. 
Milano come è messa? Forse meglio di tante grandi città eu-
ropee per moltissimi aspetti, non solo perché lo leggiamo in 
diverse voci dei ranking (sesta, per esempio, nel City Mobility 
Index di Kantar) ma per la nostra esperienza quotidiana. Non 
basta. Serve un presidio saldo per mantenere le posizioni gua-
dagnate e un’iniezione potente di nuovi progetti per conqui-
stare le prestazioni che ora vogliamo. Se Milano è infrastrut-
tura, le sue performance devono essere misurate, confrontate 
con i benchmark e continuamente monitorate. Non più e sol-
tanto per la competizione con altre realtà urbane in Europa 
e nel mondo ma per rispondere alle nostre nuove aspirazioni.  
Insistiamo su accessibilità e mobilità: le piattaforme funzio-
nano se sono connesse con altre piattaforme che funzionano. 
Pertanto, l’accessibilità dalle lunghe, medie e brevi distanze 
è cruciale. Milano lavora per i passeggeri e le merci da/per 
lontano con il suo sistema aeroportuale, complesso e diversi-
ficato, oggi adatto per intercettare le evoluzioni del trasporto 

aereo, molto sensibile a cambiamenti anche estremi. Occorre 
progettarne il futuro. Milano è anche, e sarà sempre più, nodo 
ferroviario efficiente e si colloca in Europa fra le città meglio 
accessibili su gomma. Quale piattaforma migliore per sovrap-
porre il layer digitale a quello delle infrastrutture fisiche? 
La messa in rete dei trasporti e l’integrazione avanzata dei 
servizi attraverso la digitalizzazione è la scommessa per la 
rivoluzione delle performance che l’impiego spinto e massivo 
delle smart technologies potrà fornire, fuori da ogni retorica, 
accanto al contrasto dell’obsolescenza delle infrastrutture e 
delle parti di città e di territorio che le ospitano. Non solo: è un 
passo che sarà decisivo per il raggiungimento di quell’identità 
di smart city che Milano ricerca già da tempo.
Se l’accessibilità è cruciale, ancora più determinante per il 
successo e la competitività di Milano come infrastruttura è 
la mobilità. Se solo fossimo consapevoli dei danni climatici 
che produciamo con l’eccessivo utilizzo del mezzo privato, 
cambieremmo il paesaggio urbano in pochi anni e in certe 
zone centrali della città anche in pochi mesi. La mobilità è 
vitale: la città deve ancora liberarsi di molto traffico veicolare 
inquinante sostituibile con modalità meno, o non impattanti 
del tutto, e promuovere ancora di più libertà ed efficienza di 

Se l’accessibilità è cruciale,  
più determinante è la mobilità |
If accessibility is the key,
mobility is vital

IN BICICLETTA
Analisi isocrona delle vie  
ciclabili della città.  
Courtesy MIC-Mobility in Chain.
 
CYCLING
Isochronous analysis of 
the city bike lanes. Courtesy  
MIC-Mobility in Chain.

that is not all: this would be a decisive step towards achieving 
that Smart City identity that Milan has been striving for for 
some time. If Milan wants to be a competitive infrastructure, 
accessibility and especially mobility are key. If only we were 
aware of the climatic damage we cause by excessively using 
our private vehicles, our urban landscape would change in a 
few years or even in a few months in some central areas of the 
city. Mobility is vital: Milan still has to shed large portions of air 
polluting car traffic that could be replaced with low-impact or 
no-impact solutions, and must promote even more efficient solu-
tions integrating public and private transport, pedestrian areas 
and bike lanes. Milan’s good positioning in the global rankings 
can advance by accelerating investments that today can count 
on the additional resources coming from the Recovery Fund.
The expansion of innovative digital technologies for Milan 
would mean far more than mobility. What we were forced 
to discover during the few months of lockdown was just the 
beginning: Visualising Milan as a platform, as a server con-
nected to other servers and global networks could make us 
recognise the potential and the interactions integral to the 
technologies that so far we have been only partially using 
and which will be able to express themselves fully when their 
use will be extended to areas such as  services, health, school, 
culture, sport, commerce and much more.
The urban space and the large territory served by the evolving 
“Milan infrastructure” will be a city and a region where we 
will live better and where we shall set the conditions for fu-
ture generations. What Magnago Lampugnani (Domus 1049, 
September 2020) defines “the palimpsest of manufacts and 
solutions” of the historic city, will be the best base for Milan, 
an extraordinary Italian and European city. 
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