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HHaannggaarr  
BBiiccooccccaa

HHaannggaarr
BBiiccooccccaaAA lla periferia nord di Milano c'è  un han-

gar senza aereo e una bicocca che non è
una casupola ma anzi uno spazio gigante-

sco che ospita un intero quartiere avveniristico.

La Bicocca è infatti uno dei più grandi esempi di
riqualificazione di uno spazio industriale  legata ad
un progetto di urbanistica, che si sia attuato in
Europa, il secondo dopo Berlino. Nei primi del
900 la periferia settentrionale del capoluogo lom-
bardo ospitava un'estesissima area, tra il quartie-
re cittadino di Greco e Sesto San Giovanni, dove
approdarono inizialmente gli stabilimenti di
Giovanni Battista Pirelli  che dopo aver acquista-
to i terreni nel 1906, vi installò in breve gran
parte delle proprie produzioni di pneumatici, cavi
elettrici ed altri manufatti in gomma. A seguire
anche la Breda e la compagnia dei Wagon

Lits e poi le acciaierie Falck si andranno a
costruire Ie loro grandi architetture poco più in
là, nel vicino comune di sesto San Giovanni andan-
do ad inserire tra gli originari borghi agricoli
giganteschi capannoni industriali. Ricordiamo a
questo proposito il ruolo svolto dalla due stazio-
ni ferroviarie, tutt'ora parte integrante del sistema
dei trasporti pubblico metropolitano della città

milanese, quella di Milano Greco
Pirelli, progettata proprio

per permettere ai

lavoratori della grande fabbrica di recarsi nel
posto di lavoro e quella di Sesto San Giovanni,
dove era sorto l'altro quartiere industriale, non a
caso soprannominato Stalingrado per la lotta sin-
dacale e politica che ha contraddistinto l'azione
degli operai specialmente negli scioperi del
novembre del 1944.
Nel 1985, dopo la dismissione degli stabilimenti
industriali dell'area Bicocca viene bandito un con-
coso vinto dallo studio di architettura Gregotti
per la sistemazione della zona e degli edifici ormai
in disuso.
È così che la fisionomia attuale del quartiere
Bicocca appare quella di un modernissimo quar-
tiere contraddistinto da uno stile unitario e dal-
l'inconfondibile cifra del suo progettista. Al suo

interno il grande Hangar che fungeva da
magazzino per il materiale elettrico ferro-

viario, viene destinato ad
ospitare installazioni perma-
nenti e mostre temporanee
di arte contemporanea.
Assolutamente da visitare
dunque per il contesto in

di Giuliana Paolucci
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