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A supporto del PONTE BACULA
una passerella panoramica
consente un attraversamento
pedonale e ciclabile dello Scalo.
Il PARCO LINEARE di viale Jenner è
un nuovo collegamento ambientale tra
i Giardini Maciachini e il Parco Nicolò
Savarino, un secondo filtro urbano per
le micropolveri e supporto di attività
ludiche.

CICLOFFICINA / CICLOGRILL

La scala del vuoto

La CITTÀ DEI BAMBINI, nel
punto più protetto dello scalo, è la
naturale prosecuzione del nucleo
storico di Derganino.

Un vuoto continuo nel settore nord occidentale di Milano, eccezionale nelle dimensioni e regolare nella forma, si costituisce
come primo segmento fondativo di un sistema più ampio e articolato di spazi pubblici alla scala metropolitana

Il TAPPETO VERDE, piazza
filtrante e versatile libera per
ospitare attività spontanee.
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Una grande tettoria urbana
protegge la nuova PIAZZA
DEL MERCATO.

Bovisa

La TERRAZZA PUBBLICA,
laboratorio all’aperto e un punto
di vista panoramico sulla città.
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Il RESERVOIR accumula
le acque piovane raccolte
dagli edifici circostanti.

LABORATORI ARTIGIANALI
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Promenade Brera

FILTRO ECOLOGICO
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PAESAGGIO MECCANICO
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CENTRO MUSICALE

GALLERIA APERTA
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All’interno dell’impianto regolare di progetto una costellazione eterogenea di spazi pubblici riproduce la metrica delle centralità
locali nella città ordinaria
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CENTRO SPORTIVO
SCUOLA CIVICA DI MUSICA

MONITORAGGIO PARCO

PARCO BOTANICO
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CASA ASSOCIAZIONI
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Il PONTE NUOVO reintroduce il
collegamento storico tra i quartieri
di Dergano e Bovisa con quelli di
Paolo Sarpi e Porta Volta.
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Art

Il FOYER URBANO,un atrio
raccolto tra la Porta delle Dogane
e lo storico Deposito Merci.
SPAZIO EVENTI / CONCERTI

EDIFICI DIREZIONALI
POLO SCOLASTICO

GREEN START-UP

Il PONTE DELLE ARTI, affaccio
panoramico sulle sculture del
museo a cielo aperto del Cimitero
Monumentale.

EX DOGANE

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

Il tessuto della città
A ridosso del grande vuoto lo scalo si completa con le orditure e le dimensioni dei quartieri adiacenti annullando il confine tra
progetto e città esistente
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La PORTA OVEST apre la città
ad un nuovo sistema continuo di
piazze, giardini e servizi offerti ai
quartieri a ridosso dell’Ex Scalo.
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PARCO DELLE SCULTURE
M CENISIO

La metrica insediativa
All’interno della griglia un sistema insediativo poroso accoglie la vita pubblica della città all’interno degli isolati
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