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Oggetto: Milano. Stadio San Siro. 

Gentile Soprintendente Ranaldi, 

Com’è noto, gli organi di stampa hanno pubblicato di recente la notizia della decisione, da 
parte delle Società calcistiche Milan e Inter, in accordo con il Comune di Milano, di 
realizzare un nuovo stadio nella stessa zona di San Siro. L’operazione comporterebbe un 
investimento di oltre seicento milioni di euro, con la demolizione dello stadio esistente; e, 
sul piano urbanistico, una variante al Piano Regolatore. Si cambierebbero, così, le regole 
del gioco sul piano urbanistico per una iniziativa di forte impegno economico che non 
tiene conto, oltretutto, dei cospicui fondi impegnati negli ultimi lavori sullo stadio 
esistente, realizzati per ospitare la finale di Champions League nel 2016. 

 
Questa nota della nostra associazione, che si occupa della conoscenza, tutela e 
valorizzazione del patrimonio architettonico italiano del ‘900, non vuole solo essere la 
‘difesa d’ufficio’ di una delle tante opere che ne compongono l’insieme. 
Andando oltre l’episodicità della circostanza, auspichiamo un atteggiamento consapevole 
per una struttura che è parte integrante della storia della città; e che, per altri versi, occupa 
un posto singolare nella categoria degli impianti sportivi italiani. Una categoria che, 
attraverso gli esempi di maggior rilievo, è un riferimento testimoniale, non soltanto 
dell’ingegneria e della tecnica, ma della società e del ‘gusto’ di un definito periodo storico 
corrispondente alla ripresa economica della nazione nel ventennio successivo alla seconda 
guerra mondiale. 

 
Come tutte le strutture destinate ad ospitare grandi masse di persone in occasione di 
spettacoli ricorrenti, gli impianti sportivi e, in particolare, gli stadi, i velodromi, gli 
ippodromi, sono diventati testimoni di vicende, di emozioni, di aspettative di una parte  
non trascurabile della collettività fino a rappresentarne un simbolo di storia civile, oltre  
che sportiva. Questi organismi hanno accolto le aspettative e le fantasie di intere 
generazioni, da non considerare, semplicisticamente, fenomeni d’evasione ma eventi di 
aggregazione sociale. 
A partire dal ‘Berta’ di Pier Luigi Nervi a Firenze, le strutture degli stadi, in particolare 
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negli anni ’50 e ’60, hanno iniziato a esibire se stesse come architettura. Non più 
‘mascherate’ da facciate-paraventi, fanno pensare ai contrafforti e agli archi rampanti delle 
cattedrali gotiche, già paragonati da Pevsner ai retroscena teatrali. E interpretano una 
analoga essenzialità rispetto agli ‘interni’ a cielo aperto identificabili nei campi da gioco. 
Spesso, poi, la stessa qualità architettonica fornisce un’immagine al significato sociale e 
simbolico delle opere, che supera i confini della città o del territorio in cui sono collocate 
per assumere una dimensione nazionale o addirittura internazionale. 
E’ appunto questo il caso dello stadio di San Siro, che dimostra in modo lampante quanto 
la collettività possa affezionarsi a questi impianti e come le istituzioni possano rispondere 
in modo coerente alle loro aspettative. Dietro la sua realizzazione ci fu la figura del grande 
industriale della gomma Piero Pirelli, presidente del Milan Foot-Ball and Cricket Club. Il 
nuovo stadio si inserì in un sistema di strutture sportive nell’area nord-ovest di Milano,  
che già comprendeva l’Ippodromo del Trotto, diventando in breve tempo il più importante 
dal punto di vista funzionale e simbolico. L’originario organismo, realizzato su progetto 
dell’ingegnere Alberto Cugini e dell’architetto Ulisse Stacchini (1925-26), era costituito  
da quattro tribune rettilinee, una delle quali coperta da una pensilina in ferro ed eternit, con 
capienza di 35-40.000 spettatori, non raccordate negli angoli. 

 

Stadio San Siro, 1926. 
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Stadio San Siro, 1926. 

 
Un primo ampliamento, nel 1938, fu realizzato dal Comune di Milano che aveva 

acquistato lo stadio tre anni prima. L’ingegnere Giuseppe Bertera e l’architetto Perlasca 
dell’Ufficio Tecnico elevarono le tribune di testata fino all’altezza di quelle principali e 
realizzarono i raccordi angolari curvilinei, portando la capienza a circa 60.000 posti. Il 
secondo ampliamento (1954-55), su progetto dell’architetto Armando Ronca e 
dell’ingegnere Ferruccio Calzolari, aggiunse un secondo anello di gradinate a sbalzo, che 
in parte coprono quelle sottostanti e in parte si proiettano all’esterno, oltre il perimetro del 
preesistente organismo, sostenute da 132 telai in cemento armato disposti trasversalmente 
al perimetro dello stadio, da cui sono staccati di 30 cm., fasciati da 19 rampe con pendenza 
del 10%, che li collegano contribuendo all’irrigidimento del sistema. Si aggiunsero, così, 
altri 50.000 posti e l’immagine dello stadio cambiò radicalmente realizzando, come in tanti 
altri stadi della Penisola, una singolare coincidenza tra struttura e architettura. 
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Stadio San Siro, 1938 

 
Un primo ampliamento, nel 1938, fu realizzato dal Comune di Milano che aveva 

acquistato lo stadio tre anni prima. L’ingegnere Giuseppe Bertera e l’architetto Perlasca 
dell’Ufficio Tecnico elevarono le tribune di testata fino all’altezza di quelle principali e 
realizzarono i raccordi angolari curvilinei, portando la capienza a circa 60.000 posti. Il 
secondo ampliamento (1954-55), su progetto dell’architetto Armando Ronca e 
dell’ingegnere Ferruccio Calzolari, aggiunse un secondo anello di gradinate a sbalzo, che 
in parte coprono quelle sottostanti e in parte si proiettano all’esterno, oltre il perimetro del 
preesistente organismo, sostenute da 132 telai in cemento armato disposti trasversalmente 
al perimetro dello stadio, da cui sono staccati di 30 cm., fasciati da 19 rampe con pendenza 
del 10%, che li collegano contribuendo all’irrigidimento del sistema. Si aggiunsero, così, 
altri 50.000 posti e l’immagine dello stadio cambiò radicalmente realizzando, come in tanti 
altri stadi della Penisola, una singolare coincidenza tra struttura e architettura. 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stadio San Siro, 1954: il 2° anello in costruzione. Anni ’60. 
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Dopo una serie di lavori di ristrutturazione del 2° e del 1° anello, rispettivamente nel 1979 
e nel 1986, in vista della Coppa del Mondo del 1990 il Comune varò l’ultimo importante 
ampliamento, ad opera degli architetti Giancarlo Ragazzi ed Enrico Hoffer e 
dell’ingegnere Leo Finzi. Undici corpi cilindrici alti 60 metri sostengono quattro travi a 
cassone in cemento armato precompresso, che reggono le gradinate del terzo anello. La 
copertura, sostenuta da travi reticolari metalliche estradossate dipinte in rosso, lascia 
scoperto il campo da gioco. 
Con questo intervento l’opera acquista una nuova immagine, che non esclude quella 
precedente ma, come in un gioco di scatole cinesi, la contiene e consente di leggerne le 
linee architettoniche, pur attraverso un cambio di scala che interpreta la nuova dimensione 
assunta dagli interessi legati agli eventi e alle dinamiche dei meccanismi di 
comunicazione. 

 

Stadio San Siro, fine anni ’80. Terzo anello e copertura in costruzione. 
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Stadio San Siro, 2019. 
 

Altri stadi di grandissima qualità sono stati ‘integrati’ con strutture improprie, che ne 
hanno alterato l’immagine e l’architettura. Ricordiamo, per tutti, quello di Pescara, 
realizzato nel 1956 da Luigi Piccinato, che lo ampliò nel 1977, successivamente 
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‘aggredito’ da strutture in legno lamellare. Oppure lo stadio San Paolo, realizzato a Napoli 
nel 1960 da Carlo Cocchia, giudicato da P. L. Nervi tra i più belli al mondo, che in 
occasione di Italia ’90 fu letteralmente chiuso in una gabbia metallica che ne mortifica la 
semplicità. Queste ‘aggiunte’, prive di qualsiasi autonomia formale e figurativa, si sono 
tradotte unicamente in un ‘inquinamento’ dei preesistenti organismi. 
Rispetto agli esempi citati, la singolarità dello stadio San Siro sta nel fatto che l’ultimo 
adeguamento, in particolare, non ha rinnegato la fase precedente (1954-55) alterandola. 
Esso ha semplicemente ‘affiancato’ nuovi elementi a quelli preesistenti, consentendo di 
leggere ad occhio nudo il processo di aggiornamento dell’opera. 

 
Il fatto che lo stadio milanese, di recente ulteriormente ammodernato, sia il settimo stadio 
europeo per capienza e che nel 2009 il ‘Times’ l’abbia collocato al secondo posto tra gli 
stadi più belli al mondo dopo il Westfalenstadion di Dortmund, attesta il felice percorso  
fin qui compiuto da un impianto che coniuga l’aggiornamento degli aspetti prestazionali 
con il legame storico alla città e allo sport per il quale fu costruito. 

 
Auspichiamo, pertanto, che lo stadio San Siro non sia demolito e chiediamo alla S.V. di 
valutare l’opportunità di proporne la dichiarazione d’interesse culturale particolarmente 
importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del D. Leg.vo n. 42/2004, a causa del 
riferimento con la storia dell’arte … della tecnica … e della cultura in genere, oltre che 
quale testimonianza dell’identità e delle istituzioni pubbliche e collettive della città di 
Milano, così come avvenuto per altri stadi italiani del Novecento. Si richiama, in 
proposito, lo stadio Flaminio realizzato da Pier Luigi e Antonio Nervi che, su richiesta di 
Do.Co.Mo.Mo. Italia, è stato sottoposto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per il Comune di Roma a dichiarazione d’interesse culturale ai sensi 
dell’art. 10, comma 3, lett. d) con decreto del 27.09.2018 rep. n. 74. 

 
      Roma, 20 aprile 2019                                                    Arch. Ugo Carughi    
                                                                                  (Presidente Docomomo Italia)                   

 


