
 

Approfondimento: Open House Milano 

Open House Milano è un evento 
annuale aperto a tutti: un intero 
weekend in cui accedere gratuitamente, 
supportati da guide specializzate e 
volontarie, a edifici pubblici e privati dal 
notevole valore architettonico. Open 
House Milano rivolge la propria 
attenzione agli edifici normalmente non 
accessibili, al patrimonio 
architettonico moderno e 
contemporaneo, per estendersi fino alla 
città in trasformazione, senza mai 
trascurare la ricchezza artistica e 
culturale che caratterizza Milano 
dall’antichità in poi. 

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2016 si 
è tenuta la prima edizione di Open 
House Milano: due giornate per 
(ri)scoprire una Milano inedita fatta di 
edifici noti e meno noti, che 
assumeranno nuovi significati grazie alle 
visite guidate e gratuite tenute dai 
progettisti stessi, studenti delle facoltà 
milanesi e cultori d’architettura. 

Open House Milano fa parte dal 2015 del circuito Open House Worldwide, evento internazionale 
che si sviluppa in 4 continenti e 31 città. In Italia è presente già dal 2012 grazie a Open House 
Roma. 

Il concept originale di Open House è nato a Londra ed è stato sviluppato da Open House 

Londra.Open House Milano è parte di:  

 

Open House Milano è anche l’omonima associazione culturale, promotrice e organizzatrice 
dell’evento. Open House Milano nasce come spin off della fondazione PLEF, incubatrice del 
progetto, e prende forma grazie alla volontà di un gruppo di architetti, comunicatori ed esperti di 
sviluppo sostenibile. 

 All’interno del progetto OHM si affronta anche il problema del disagio abitativo in Italia, e in 
particolare in una grande città come Milano che,   con l’avvento della crisi economica, è aumentato 
creando un  numero di persone che non riescono piu’ a permettersi un alloggio sul libero mercato e 
che non  hanno  neppure un reddito tale per ricorrere alle  case popolari.  



Per questo negli ultimi anni si sono sviluppate soluzioni abitative innovative, che si distaccano in 
parte dall’edilizia popolare per il loro carattere “sociale” : persone che hanno subito il vertiginoso 
aumento del prezzo degli affitti e dell’acquisto, studenti fuori sede, giovani nuclei familiari, 
pensionati, possono accedere ad abitazioni di qualità con affitti a prezzo calmierato (e in certi casi 
con patto di futuro acquisto). Ma ciò che più caratterizza queste abitazioni è la presenza di spazi 
comuni, ricreativi o culturali, in grado di favorire la socializzazione tra i condomini in un 
contesto di solidarietà e buon vicinato. Far sentire i cittadini veramente parte di una comunità 
rappresenta del resto un elemento di grande valore  in una metropoli come Milano.  

Sotto questo aspetto nella nostra città sono stati sviluppati progetti interessanti e di notevole livello 
architettonico che puntano, oltre che sulla socialità, anche sull’innovazione tecnologica e sulla 
sostenibilità ambientale. Nel programma di Open House Milano 2016 ci sono diversi esempi di 
proposte di social housing, e nel weekend 7-8 maggio, si è avuta l’occasione di approfondire, in 
alcuni casi anche con gli architetti stessi, alcuni degli edifici più significativi dall’inizio del secolo 
scorso ai giorni nostri. 


