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CONCEPT DI PROGETTO

Campo Selvatico
La città si espande e ingloba le infrastrutture del secolo passato. 
Nell’approcciare la riqualificazione di un’area straordinaria per 
estensione e significato come lo scalo di Porta Romana di Milano, 
siamo partiti da alcune domande fondamentali:

• Come riqualificare  una vasta area industriale abbandonata, ottenendo  
allo stesso tempo quei livelli di  complessità e vivacità che sono propri 
delle città cresciute in modo organico nel corso del tempo?

• Come conservare la storia industriale del sito, evitando sia un 
approccio a tabula rasa, sia quegli sviluppi monoculturali su larga 
scala che ormai si incontrano in molte città del mondo?

• In che modo uno sviluppo urbano ad uso misto può davvero 
favorire gli incontri e gli scambi tra gruppi sociali e funzioni 
diverse, al di là della mera prossimità spaziale?

• Come far sì che lo spazio pubblico non sia ridotto a mera 
necessità dei processi di pianificazione urbana, ma possa servire 
a migliorare la qualità della vita e l’inclusione civica?

Alla fine del diciannovesimo secolo, la costruzione dell’impianto 
ferroviario di Porta Romana ebbe una doppia conseguenza sullo sviluppo 
di Milano: da un lato incoraggiò, la crescita della città verso lo scalo 
stesso, con la creazione di nuove unità residenziali sul modello del piano 
Beruto; dall’altro introdusse una cesura nel tessuto urbano milanese, a 
sud della quale si svilupparono numerosi impianti industriali. 

Il nuovo masterplan si pone come obiettivo la ricucitura di questa 
storica frattura tra nord e sud del contesto urbano milanese. Il 
progetto prevede di mettere a punto nuove connessioni tra i quartieri 
storici circostanti e i nuovi sviluppi; tra le università, i centri culturali, 

l’infrastruttura di trasporto pubblico e i corridoi ecologici, fino alle 
grandi aree agricole che si trovano ai confini della città.

La Sfida:Il sito di progetto è interessato dalla riqualificazione della linea 
ferroviaria regionale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che lo attraverserà 
nella parte centrale. Un’area non edificabile, della larghezza di circa 30 
metri, è prevista su entrambi i lati dei binari, allargando ulteriormente 
la frattura tra il lato sud e quello nord del nuovo quartiere. I costi 
dell’interramento della ferrovia e le restrizioni della normativa 
ferroviaria relativa ai tunnel superiori a 100 metri di lunghezza - la quale 
stabilisce una distanza minima di 300 metri tra tratti interrati - fanno sì 
che nel sito (lungo 1.1 chilometri) rimanga una grande ferita aperta.

LA STRATEGIA DEL MASTERPLAN:
1. Eco-zone: da limite a opportunità
Il progetto punta a trasformare il vincolo edilizio in un’opportunità 
per l’ambiente ed i cittadini, andando a creare delle nuove fasce a 
cuscinetto, larghe 30 metri su ciascun lato dei dei binari ferroviari.  
Queste stesse fasce saranno usate per creare delle “Eco-zone”: aree 
naturali accessibili al pubblico, tra ambienti boschivi e aree umide, 
capaci di arricchire la biodiversità e attirare nuova fauna urbana. 
Questo intervento permetterà di offrire alla città:

• un paesaggio naturale accessibile, esteso lungo tutto il sito da 
est a ovest, che connette aree private, pubbliche e i percorsi in 
direzione nord-sud;

• un luogo in cui il paesaggio spontaneo incontra quello coltivato, 
grazie all’introduzione di orti comunitari dove i residenti potranno 
curare piccoli tratti di natura produttiva;

• un tratto significativo della più estesa rete urbana di paesaggi 
semi-spontanei che parallelamente ai binari ferroviari costituisce 
il Corridoio Ecologico di Milano, elemento fondante della nuova 
strategia di connessioni verdi nella città. 

2. Il Campo selvatico, baricentro del masterplan
In corrispondenza del tunnel ferroviario lungo 95 metri, progettato da 
RFI al centro del sito, si sviluppa un paesaggio naturale immersivo che 
cattura la bellezza dei paesaggi selvatici che rinverdiscono in modo 
spontaneo i   siti urbani abbandonati. Il Campo Selvatico raggiunge 
il culmine sopra il tunnel ferroviario per poi scendere dolcemente da 
entrambi i lati, a nord fino a viale Isonzo e a sud verso via Lorenzini, 
estendendosi quindi oltre le aree vincolate da RFI. La collina del prato 
diviene il baricentro del masterplan: si tratta di un nuovo parco centrale 
che confina a sud con Fondazione Prada e a nord con la storica Centrale 
Elettrica. Nella valle urbana, le volumetrie principali dello sviluppo 
residenziale e commerciale si concentrano a est, mentre ad ovest si 
trovano edifici residenziali di scala minore con alloggi convenzionati, 
residenze per studenti, spazi per il mercato o per eventi, campi sportivi. 
Tra i vantaggi che scaturiscono dal concept del masterplan troviamo:

• una strategia di semina spontanea ispirata alla vegetazione 
informale che caratterizza il paesaggio del patrimonio industriale, 
costeggiando spesso i binari;

• un paesaggio autosufficiente che necessita soltanto di minimi 
interventi di manutenzione, garantendo al contempo  un forte 
impatto estetico ed emozionale;

• un’opportunità per i residenti locali, i cittadini dell’area 
metropolitana milanese e i visitatori internazionali, proprio in 
corrispondenza di uno dei luoghi simbolo della Milano degli ultimi 
anni come di Fondazione Prada; 

• un intervento studiato per non interrompere la prospettiva a est e 
ovest, che crea un asse di continuità visiva nella città;

• un nuovo parco urbano, che contribuisce a raggiungere l’obiettivo 
posto dal Comune di creare 20 nuovi parchi entro il 2030.

3. Collegamenti Nord - Sud: ricucire il contesto urbano
Gli assi urbani storicamente interrotti dallo scalo ferroviario vengono 
fatti penetrare all’interno del sito, consentendo l’attraversamento 
pedonale continuo da un lato all’altro della città in direzione nord-
sud. Queste nuove connessioni ritmano il masterplan, creando aree 
edificabili proporzionate al tipico blocco milanese. Lungo questi assi, 
i percorsi pedonali alberati diventano elemento di coesione tra i nuovi 
quartieri, parchi, piazze ed il contesto pre-esistente portando a:

• nuovi percorsi ciclo-pedonali che promuovono l’attraversamento 
diretto del sito, integrando così il nuovo intervento nel tessuto 
urbano;

• una soluzione per lo scavalcamento della ferrovia che sia priva 
di barriere architettoniche, con rampe ad una pendenza del 5%, 
coerenti alla visione di una città più inclusiva.

4. Una Foresta Sospesa sui binari: l’asse pedonale di connessione 
Una passeggiata tra gli alberi sospesa sui binari ferroviari percorre 
il sito nella sua lunghezza, per circa 1000 metri. Più di una High 
Line, diversa da altri parchi sopraelevati ad essa ispirati, la Foresta 
Sospesa è una nuova tipologia di infrastruttura pedonale. Tramite 
un sistema di terrazze pensili i volumi degli edifici si allontanano 
progressivamente dalla Eco-zone e dalla Foresta Sospesa 
richiamando l’erosione di una valle urbana. Come un sentiero in un 
bosco, una passeggiata magica attraverso oltre 500 alberi di diverse 
specie autoctone, essa va a creare:

• un incremento del 5% dello spazio verde accessibile al pubblico, 
trasformando la barriera della linea ferroviaria in un’opportunità;

• un asse longitudinale di congiunzione degli attraversamenti 
trasversali, che unisce percorsi principali e secondari in ogni 
direzione, come avviene nei centri urbani;

• una struttura studiata per mitigare l’acustica dei treni in 
prossimità delle proprietà commerciali e residenziali.;

• una nuova attrazione turistica: un luogo in cui natura e città si 
incontrano attraverso un percorso di grande fascino.

5. Spazi pubblici e programmi culturali per una realtà stimolante e coinvolgente
Una serie di piazze pubbliche distribuite lungo il perimetro del sito 
crea luoghi di ritrovo spontaneo per residenti e visitatori, lavoratori, 
studenti, clienti degli esercizi commerciali, pendolari in transito 
e tutti coloro che vivranno questi spazi. A est viene espanso e 
attivato lo spazio pubblico di piazzale Lodi, con la creazione della 
piazza sopraelevata nel distretto di uffici, mentre a sud-ovest le 
aree dialogano con il patrimonio industriale riqualificato. Il sistema 
di spazi sociali include community hub, servizi multifunzionali e 
flessibili per eventi culturali ed esposizioni e inoltre:

• flessibilità per la creazione di punti di riferimento e d’incontro 
informali definiti dagli stessi utenti di Porta Romana;

• un insieme di spazi pubblici diversificati nella programmazione 
di funzioni specifiche in grado di incentivare il traffico pedonale 
verso i ristoranti, i bar e i caffè della zona;

• un’attivazione di servizi sia all’aria aperta, sia al chiuso, con uno 
scambio costante tra i due livelli, per creare maggiori contatti tra 
gli utenti del nuovo quartiere con quelli dei quartieri circostanti.

1. Eco-zone

4. Foresta Sospesa

5. Piazze
Pubbliche 3. Collegamenti 

N-S

2. Campo Selvatico

Elementi del Masterplan
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FORMA
Ottimizzazione dell’area non 
edificabile nei pressi della 
ferrovia (RFI buffer zone) 

Mitigazione dell’impatto 
acustico e visivo dei treni 
attraverso il progetto del 
paesaggio

INNOVAZIONE VERDE 
Accesso libero ad un paesaggio 
naturale tramite passerelle 
sopraelevate 

RETE ECOLOGICA 
Integrazione delle reti 
ecologiche e quelle urbane con 
l’estensione del tessuto urbano 
attraverso il sito

MOBILITA’
Connessioni al piano terra tra 
tutti gli spazi pubblici e privati 
su entrambi i lati della ferrovia.

FUTURO 
La continuita’ con la piu’ 
estesa rete ecologica 
cittadina (Corridoio Ecologico) 
contribuisce alla resilienza 
del sito verso il cambiamento 
climatico

Le infrastrutture per la raccolta 
dell’acqua piovana e per la 
depurazione delle acque grigie 
garantiranno un’autonomia 
dalla rete cittadina per di 
mantenimento delle aree a 
verde.

passerelle in legno sopraelevate che creeranno un nuovo circuito ricreativo 
e ambientale per il quartiere. Alcune piccole radure destinate agli orti 
comunitari sono collocate nelle immediate vicinanze dei nuovi edifici 
residenziali, sostenendo una produzione agricola di piccola scala. L’Eco-
zona è ricca di fauna selvatica e di una grande varietà di specie di alberi, 
arbusti, fiori selvatici e specie erbacee autoctone. Si estende lungo l’asse 
est-ovest del sito, seguendo i binari e collegandosi alla più ampia rete di 
infrastrutture verdi di Milano. Il paesaggio è progettato in osservanza delle 
normative RFI lungo i binari ferroviari, nel rispetto dei limiti di distanza, in 
rapporto alla massima altezza raggiungibile delle specie piantumate.

LO SCHEMA D’INSIEME

Sfera pubblica

La zona che si estende per 30 metri lungo entrambi i lati delle rotaie attive 
è circondata da vegetazione boschiva intervallata da zone umide e orti 
comunitari in cui crescono alberi da frutta, piante aromatiche e ortaggi. 
Questo paesaggio ricco di biodiversità contribuisce a mitigare l’impatto 
visivo e sonoro dei treni in transito, fungendo anche da “acquedotto 
naturale” che raccoglie e distribuisce l’acqua sul sito. Sinuosi canali d’acqua 
ricchi di vegetazione e piante acquatiche lussureggianti convogliano 
l’acqua piovana raccolta e alimentano le zone umide. Gli attraversamenti 
che partono dalle strade periferiche e attraversano i lotti edificabili 
costituiscono le vie di accesso per il pubblico al corridoio naturale, con 

1. Eco-zone & Orti collettivi 

Buffer zone - 30m da binario esterno Buffer zone - 30m da binario esterno

RFI - altezza massima 
vegetazione

Aree Boschive e 
Aree Umide

Orti Comunitari

Eco-zone - Aree boschive e umide Eco-zone - Orti 

Eco-zone - Vista da un treno della Circle Line    Eco-zone - Sezione N-S
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FORMA
Uno baricentro naturale per 
lo spazio pubblico del nuovo 
quartiere

Un’attrazione per le comunità’ 
milanese e per i visitatori 
internazionali

INNOVAZIONE VERDE 
Promuove la ri-colonizzazione 
spontanea della natura dei siti 
industriale dismessi

Percorsi di collegamento tra il 
paesaggio naturale e spazi per 
attività’ all’aperto

Una necessaria vasta area verde 
pubblica per l’area di Porta 
Romana

RETE ECOLOGICA 
Un paesaggio salutare per 
i residenti e chi lavora nel 
quartiere

Un paesaggio autosufficiente, 
che non richieda irrigazione e 
manutenzione eccezionale

MOBILITA’
Permette ai visitatori di 
spostarsi liberamente 
attraverso il sito, senza bisogno 
di automezzi

Ricuce il sito con i quartieri 
circostanti

Nuovi scorci dell’area da punti di 
vista elevati.

FUTURO 
Un paesaggio dinamico che 
puo’ cambiare nel tempo con la 
colonizzazione di nuove specie 
botaniche, in grado di adattarsi a 
un clima piu’ caldo e secco

dell’autunno, rievocando la Transumanza, le pecore dalle fattorie del 
Parco Agricolo Sud possono essere portate sul prato selvatico per 
pascolare, andando così in modo naturale a ripulire, areare e fertilizzare 
il terreno; il tutto a sostegno di un forte legame con i ritmi stagionali 
del passato agricolo del sito. Nascoste sotto la topografia inclinata 
del prato selvatico, grandi cisterne e apparecchiature di filtraggio 
raccolgono e puliscono l’acqua piovana canalizzata nella Eco-zone. Un 
sistema integrato di raccolta dell’acqua piovana e la depurazione delle 
acque grigie provenienti dallo sviluppo distribuisce successivamente 
l’acqua necessaria per sostenere il paesaggio durante tutto l’anno, 
indipendentemente dalle forniture idriche comunali.

Situato nel cuore del nuovo quartiere, il parco si estende da nord a 
sud, scavalcando il tunnel ferroviario per creare un ininterrotto spazio 
verde pubblico. Evocando la colonizzazione spontanea del territorio 
da parte di specie vegetali e animali esistenti, il parco è concepito 
come un prato incolto con sentieri che si incrociano e piccole radure, 
creando un paesaggio condiviso tra persone e natura. Questo ambiente 
autosufficiente si trasforma nel corso delle stagioni e degli anni, 
rimanendo dinamico e coinvolgente sia nel cuore dell’inverno, con 
specie vegetali colorate. Il Campo Selvatico e’ concepito con riferimento 
alla migrazione verso Milano di specie vegetali proprie delle regioni 
mediterranee a causa del cambiamneto climatico. Verso la fine 

2. Campo Selvatico

Campo Selvatico - Vista verso Nord Campo Selvatico - Vista verso Sud Ovest

Sezione N-S - Prato Selvatico

RFI Tunnel

Il Campo Selvatico ricopre il tunnel ferroviario. 
Si estende verso Nord e Sud con una pendenza 
del 5%

Via Lorenzini
Viale Isonzo
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FORMA
Un’iconica passeggiata 
sopraelevata che rende spazio 
pubblico l’area occupata dal 
tracciato ferroviario

Un asse di collegamento 
pedonale Est Ovest attraverso 
il sito

Una linea ferroviaria attiva 
trasformata in un attrazione 
topografica

INNOVAZIONE VERDE 
Uno spazio pubblico accessibile 
esteso e continuativo

Un paesaggio immersivo 
dedicato alla coesistenza tra 
uomo e natura

RETE ECOLOGICA 
Una Foresta Sospesa connessa 
con il Campo Selvatico

500 alberi di diverse specie 
aumentando del 5% le aree verdi 
accessibili del sito

MOBILITA’
Una destinazione da esplorare e 
raggiungere

Un attraversamento diretto del 
sito per tutta la sua lunghezza 
di 1.1km 

FUTURO 
Nessuna interferenza con le 
infrastrutture di RFI 

Gli impalcati della passeggiata 
saranno modulari e 
preassemblati per minimizzare 
i tempi di costruzione, 
semplificare il coordinamento di 
cantiere con RFI

3. Foresta Sospesa
I binari ferroviari sono coperti da una passeggiata verde sopraelevata che 
corre da est a ovest per l’intera lunghezza di 1,1 km del sito; l’elemento di 
cesura dell’ex scalo ferroviario viene così trasformato in un elemento di 
connessione, in grado di favorire un sistema di spazi pubblici e proprietà 
private che si rafforzano mutualmente. La passeggiata protegge le 
adiacenti proprietà private residenziali e commerciali dall’impatto acustico 
e visivo dei treni, andando a creare un nuovo spazio pubblico arricchito da 
una foresta costituita da oltre 500 alberi e al contempo incrementando 
del 5% lo spazio verde accessibile nell’area di progetto. Lungo questa 
passeggiata alberata, pavimentata con Beola stabilizzata, il pubblico può 
attraversare il sito in tutte le direzioni grazie a percorsi, scale e rampe 
che intersecano il percorso della foresta sospesa in direzione nord-sud, 
a intervalli regolari, e si collegano con le proprietà private adiacenti e le 
piazze pubbliche. L’impalcato della passeggiata ha uno spessore di 2 m 
che permette una struttura a lunga campata (50 m) e la piantumazione 
di alberi maturi. La struttura ha un’altezza tale da non interferire con 
le infrastrutture di RFI, i suoi supporti sono sfalsati dalle strutture a 
pantografo delle linee elettriche per evitare ogni interferenza all’accesso 
o alla manutenzione nell’area dei binari. La struttura proposta è in acciaio 
e dettagliata con un’estetica ‘industriale’. La sua realizzazione può essere 
eseguita per fasi, in stretto coordinamento con RFI e gli altri stakeholder 
chiave. Rispetto alla costruzione, si prevede in una prima fase di realizzare 

i collegamenti nord-sud sopra la ferrovia, con una serie di ponti pedonali 
sopraelevati e il tunnel lungo 95 metri progettato sotto il prato centrale. 
Nelle fasi successive possono essere realizzati i segmenti sopraelevati tra i 
sopra citati collegamenti nord-sud. Grazie all’ausilio di impalcati modulari e 
prefabbricati diventa possibile programmare una cantierizzazione efficiente, 
al di fuori degli orari di esercizio della linea ferroviaria.

Foresta Sospesa - Area panoramica verso Corso Lodi Bosco Sospeso - Vista da sotto le chiome  di alberi autoctoni

Struttura del Bosco Sospeso sull linea ferroviaria - Sezione N-S 

Soletta prefabbricata in 
Cemento Aramato
Pavimentazione in 
ghiaia stabilizzata

Parapetto in Maglia Metallica

Trave longitudinale
scatolare

Eco-zone Eco-zone

Vasche Piantumate (inserite 
tra le travi portanti)

Struttura Verticale Portante, 
ogni 40m, alternata alle 
strutture a pantografo di 
supporto dei cavi elettrificati
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FORMA
Nuove Piazze connettono il sito 
con il tessuto urbano circostante

INNOVAZIONE VERDE 
Le piazze promuovono un 
accesso libero al sito e 
migliorano la qualità’ dello 
spazio pubblico

RETE ECOLOGICA 
Strade alberate da diverse 
specie arboree rendono il sito 
resiliente verso il cambiamento 
climatico  e epidemie

I viali alberati si estendono nel 
tessuto urbano circostante 
creando un equilibrio ecologico 
diffuso

MOBILITA’
Le Piazze offrono una continua 
e intuitiva connessione tra 
i diversi mezzi di trasporto, 
pubblici e privati

Una percorso interamente 
coperto di connessione tra la 
fermata di Lodi della M3 e la 
stazione della Circle Line di 
Porta Romana.

FUTURO 
Le Piazze offrono spazi 
per una programmazione 
flessibile, arricchendo il sito di 
opportunita’ per l’attivazione e 
la programmazione

Le Piazze offrono l’opportunita’ 
ai negozi e agli esercizi circo-
stanti di espandersi all’aperto 
occupando e animando porzioni 
dello spazio pubblico

Una serie di piazze urbane crea nuovi luoghi di ritrovo alle intersezioni delle 
principali vie pedonali, di trasporto pubblico e di traffico veicolare. Queste 
nuove piazze sono fiancheggiate da diverse specie di alberi, pavimentate 
in Beola locale, e offrono una serie di spazi fissi e flessibili per rilassarsi, 
soffermarsi, mangiare, bere e riunirsi. Iniziando dall’estremità di Piazzale 
Lodi quest’ultimo è riattivato da una nuova grande area coperta dedicata 
alla ristorazione, diventando così il nuovo ingresso al sito di Porta Romana 
e fornendo comodi collegamenti per quasi 30.000 pendolari in arrivo ogni 
giorno dalle vicine stazioni della M3 e del Passante. Con il bel tempo, 
la food hall apre la sua facciata in vetro sulla piazza, animandola con 
gastronomie all’aperto e chioschi di cibi e bevande, il tutto incorniciato 
da alberi e marcato da un cambio di pavimentazione. Sul nuovo spazio 
pubblico collocato a sud-ovest si affacciano invece il Villaggio Olimpico e 
gli edifici residenziali ad uso misto, tra cui la nuova piazza caratterizzata 
da una varietà di ambienti flessibili per attività fisica all’aperto, chioschi 
alimentari, mercati per produttori agricoli, aree per co-working ed eventi 
culturali. Durante i Giochi, la piazza diventa il punto di arrivo degli atleti, 
caratterizzata da da due iconiche strutture pneumatiche di benvenuto, la 
dining hall e una pensilina a coprire l’Olympic Square, e da una tribuna in 
legno per eventi. Dopo i giochi, la tribuna può essere smontata e utilizzata 
per le passerelle in legno dell’eco-zone, mentre le strutture gonfiabili 
possono essere riutilizzate sul sito di progetto o altrove a Milano per 

4. Piazze pubbliche
ospitare eventi culturali temporanei. Infine, le estremità est e ovest della 
Foresta sospesa si collegano con due piazze pubbliche lungo Via Ripamonti 
e Corso Lodi, ombreggiate da alberi e in continuità con le stazioni di transito 
e gli spazi ricreativi presenti lungo tutta l’area del corridoio ecologico.

Piazza &
Foresta Sospeso

Bancarelle Gastronomiche in Piazza LodiCopertura del Mercato dei Produttori Agricoli alla Piazza Urbana a Sud Ovest

Schema dell’accesibilita’ e dei collegamenti pedonali tra Piazza Lodi, Corso Lodi e Via Brembo

Porta Romana 
Stazione Circle 
Line

Piazza Lodi

Eco-zone

Connessioni Pedonali tra 
Circle Line & M3

Accessi alla Foresta Sospesa

Accessi Nord Sud

+0m

+8m

+8m

+10.5m

+10.5m

+0m

+0m

+0m
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FORMA
Il recupero di edifici industriali 
storici nella strategia generale 
per gli spazi pubblici

INNOVAZIONE VERDE 
Spazi sportivi e di incontro 
per una larga popolazione di 
studenti e giovani professioni

RETE ECOLOGICA 
Il recupero e la valorizzazione 
di edifici appartenenti alla 
memoria storica del luogo

MOBILITA’
Uno sviluppo degli spazi urbani 
orientato verso una mobilita’ 
principalmente pedonale e 
ciclabile, altamente accessibile

FUTURO 
Nuovi modelli di cooperazione 
e partnership con le diverse 
comunita’

Spazi flessibili e multifunzionali 
per la comunita’, negli edifici 
storici e all’aperto

Spazi flessibili nel verde per lo 
sport e l’esercizio fisico

In continuità con il concetto di salvaguardia del passato industriale di Porta 
Romana (sia presso la Fondazione Prada che per l’ex Centrale Elettrica), una 
serie di edifici ferroviari sono riutilizzati per funzioni pubbliche. Gli storici 
capannoni per la riparazione dei treni nell’angolo sud-ovest del sito sono 
restaurati e coperti da tettoie di vetro che si estendono fino a coprire vaste 
aree delle piazze circostanti, fornendo riparo a mercati o eventi. Durante le 
Olimpiadi, gli interni di questi rinnovati edifici industriali ospitano il centro 
sportivo per gli atleti e si trasformano in un centro comunitario polivalente 
dopo i Giochi. Un piccolo edificio esistente a nord del prato centrale diventa 
uno spazio di supporto per il parco, mentre l’ex torre idrica a nord-ovest 
funge da area gioco, integrata con attrezzature ludiche e scivoli.

Nuovi campi sportivi sono dislocati nell’angolo nord-ovest del sito, 
fornendo uno spazio ricreativo fondamentale per una vasta popolazione 
di studenti e giovani professionisti. Campi sportivi flessibili supportano 
diversi tipi di attività tra cui tennis, basket, volano, calcetto e pallavolo. I 
campi sono circondati dai dolci rilievi del parco, così da a formare tribune 
naturali per gli spettatori dove sia possibile per prendere il sole. Queste 
aree sportive sono immediatamente accessibili anche dalle residenze per 
studenti posizionate lungo i bordi settentrionale e meridionale del sito 
all’estremità occidentale. Durante i Giochi Olimpici, quest’area potrebbe 
supportare temporanee piste di pattinaggio all’aperto per gli atleti.

5. Edifici storici 6. Campi sportivi

Spazi sportivi all’interno degli edifici industriali recuperati Campi Sportivi - vista verso Sud Est

Pianta di dettaglio dell’ex officina per la riparazione delle locomotive nell’angolo Sud Ovest Pianta di Dettaglio dei campi sportivi a Nord Ovest

Storico Edificio Industriale

Nuova Pensilina in vetro

Olympic Square / Piazza Urbana

Eco-zone

Foresta Sospesa

Connessione all’area 
residenziale a Sud

Campi Sportivi flessibili

Campi Sportivi flessibili
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FORMA
La piazza sopraelevata crea uno 
spazio comunitario ed un punto 
di approdo condiviso da tutti gli 
edifici del area uffici

Una piazza urbana interna 
condivisa dalle popolazioni delle 
aree residenziali e uffici

Un’area semi privata per 
socializzare, lavorare e rilassarsi

Le volumetrie residenziali 
saranno terrazzate verso il 
Campo Selvatico e la Eco-zone

INNOVAZIONE VERDE 
Una transizione mediata dal 
verde tra gli spazi pubblici e le 
aree private

RETE ECOLOGICA 
Le corti e i giardini privati 
includono appendici dell’area 
ecologica all’interno delle 
parcelle private. 

MOBILITA’
La piazza sopraelevata 
connette tutti gli spazi 
pubblici e le stazioni di transito 
dell’estremita’ orientale del sito

FUTURO 
La dimensione della piazza e 
la sua forma possono adattarsi 
durante le fasi dello sviluppo 
dell’area per rispondere 
adeguatamente ai bisogni del 
distretto commerciale

Le aree al di sotto della piazza 
possono assorbire un’espansione 
della stazione della Circle Line 
nel sito di progetto

Le aree residenziali dislocate a est e ovest del Campo selvatico centrale 
sono collocate  lungo i principali fronti stradali e lungo gli attraversamenti 
pedonali nord-sud, formando corti interne per i giardini privati aperti 
verso il corridoio naturale, andando anche a mettere in scena  una 
reinterpretazione delle corti residenziali milanesi, che nel caso delle 
storiche ‘sciostre’ erano aperte sul lato rivolto verso il canale. Questi 
lussureggianti giardini forniscono spazio per socializzare, lavorare, 
giocare e rilassarsi. Ogni corte è unica e costituita da paesaggi distintivi, 
padiglioni per servizi, cortili con attrezzature per cucinare all’aperto e 
giochi d’acqua. Il verde si estende dai giardini fino agli edifici, con terrazze 
pensili per i residenti, sia private sia comuni.

L’area commerciale ad est si sviluppa intorno ad una piazza pubblica 
sopraelevata sui   binari ferroviari, andando ad agire come nodo di 
collegamento tra piazzale Lodi, la metropolitana M3, la stazione della Circle 
Line, la passeggiata verde sopraelevata, gli edifici commerciali circostanti 
e i quartieri residenziali a nord e a sud del sito. Ad affacciarsi su questo 
spazio pubblico si trovano negozi, caffè, bar e ristoranti direttamente 
collegati alla food hall di Piazza Lodi. Ci sono, inoltre, aree per eventi e spazi 
per il co-working all’aperto, in un ambiente caratterizzato dalle chiome degli 
alberi che sbucano dal corridoio ecologico sottostante. Grandi scalinate 
sono posizionate alle due estremità del principale attraversamento 
pedonale nord-sud, tra piazzale Lodi e via Brembo, conducendo i visitatori 
fino a questo rifugio urbano sopraelevato. Ulteriori scale e ascensori 
collegano la piazza con le vicine stazioni della linea M3 e del Circle Line.

8. Piazza Sopraelevata7. Giardini privati

Cortili e Giardini Residenziali - vista verso Nord da una delle corti a Sud Piazza Pubblica Sospesa all’ingresso da Corso Lodi - vista verso Ovest

Pianta di Dettaglio dei Giardini privati a Sud Ovest Pianta di Dettaglio della Piazza sospesa verso l’igressoda Corso 

Foresta Sospesa

Eco-zone

Giardino
Privato

Giardino
Privato

Giardino
Privato

Giardino
Privato

Eco-zone

Piazza
+10.5m

+0m
+8m

Foresta Sospeso



LO SCHEMA D’INSIEME

Paesaggio & Ecologia
Il paesaggio del nuovo Scalo di Porta Romana mira 
a trasformare l’ex sito dismesso in un ecosistema di 
vegetazione strutturato, composto da una studiata 
compresenza di diverse specie autoctone. Il sito diventa 
così un hotspot di biodiversità ed un rifugio per la 
migrazione di flora e fauna, venendo a costituire un 
corridoio ecologico urbano. 

L’intervento si inserisce all’interno delle linee guida 
di sviluppo del nuovo PGT di Milano e dell’Accordo di 
Programma (AdP) per la trasformazione delle aree 
ferroviarie dismesse. Questi strumenti si pongono obiettivi 
quali la connessione tra il Parco Nord e il Parco Agricolo 
a sud per la creazione di un più esteso network verde 
metropolitano che prevede la creazione di 20 nuovi parchi 
urbani,o la riduzione delle emissioni di Co2 tramite strategie 
di forestazione urbana con la piantumazione di 3 milioni di 
alberi entro il 2030 prevista dal progetto ForestaMi. 

Le caratteristiche paesaggistiche del progetto includono: 
un grande parco al centro del masterplan costituito da 
un “Campo Selvatico” fiorito; una “Foresta Sospesa” su 
una passeggiata sopraelevata verde che corre da est a 
ovest sopra la ferrovia; una “Area Ecologica” lungo i binari 
composta da boschi e zone umide che fungono da sistema 
di filtraggio dell’acqua, atti a realizzare un sistema di 
rigenerazione biologica urbana con pratiche di gestione 
naturalistica del verde.

L’approccio generale per la selezione della flora segue 
pratiche agroforestali che suggeriscono una ricca 
vegetazione multi-specie favorendo la biodiversità della 
composizione del suolo,la varietàdei nutrienti, della 
struttura della comunità microbica e l’eliminazionedelle 

Primavera Estate Autunno Inverno

Foresta Sospesa

Foresta Sospesa

Attraversamenti Alberati

Viale Alberato

Cortili e Giardini Privati

Cortili e Giardini Privati

Campi Sportivi Eco-Zone Eco-Zone

Eco-Zone

Eco-zone Eco-zone

Campo Selvatico

 Residenze Ovest - Sezione N-S

Campo Selvatico - Sezione N-S

Residenze Est - Sezione N-S
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FORMA
Il 68% della superficie è 
constituto di parco urbano e 
spazi pubblici che costituiscono 
infrastrutture sociali 

INNOVAZIONE VERDE 
3500 di alberi che 
contribuiscono al progetto 
ForestaMi - 3 milioni di 
alberi entro il 2030 – e al 
bilanciamento dell’impronta di 
carbonio

RETE ECOLOGICA 
33,000 mq di aree verdi 
che garantiscono continuità 
ecologica e sviluppo delle vision 
“Rotaie verdi” e “Raggi Verdi” 

MOBILITA’
Permeabilità e qualità degli 
spazi pubblici grazie alla 
presenza di elementi naturali  
che garantiscono benessere 
degli spazi aperti 

FUTURO 
Identità radicata alle origini 
del sud milanese e del Parco 
agricolo Sud per una Milano 
d’avanguardia legata alle 
tradizioni del territorio

popolazioni di infestanti, per un ecosistema naturale sano 
e resiliente. La vegetazione purifica l’aria, riduce l’effetto 
“isola urbana di calore” e cattura il carbonio all’interno 
della struttura delle radici, in profondità. 
Questa varietà di flora, crea un impianto dinamico e 
stagionale, promuove un’esperienza per i visitatori in 
continua evoluzione durante l’anno. La vegetazione si 
estende lungo i collegamenti pensili, le terrazze e i tetti 
creando una “landscape valley”, la valle urbana. 

Il Campo Selvatico, su cui si affaccia Fondazione Prada, 
è il simbolo della biodiversità e del ripristino delle rare 
interazioni reciproche flora-entomofauna. I fiori di campo 
e le erbe del prato hanno un’altezza variabile tra i 40-
120 cm e i percorsi informali consentono ai visitatori di 
vagare per il parco. Sulprato centrale, una volta all’anno, 
durante l’autunno, pascoleraano le pecore, pratica rurale di 
manutenzione del verde e momento magico che ricorda la 
storica Transumanza stagionale in cui le pecore vengono 
dalle valli e marciano attraverso la città verso le montagne.

L’impianto sarà, dunque, dinamico e stagionale, creando 
un’esperienza per i visitatori in continua evoluzione durante 
tutto l’anno, anche nei mesi invernali quando le piante sono 
dormienti. Le piantagioni si estendono sui marciapiedi, 
sugli attraversamenti della ferrovia, sui balconi e sui tetti, 
includendo nell’esperienza del luogo anche i pendolari 
giornalieri che possono così venire a contatto  con la natura.

Il paesaggio si articola attraverso  tecniche di gestione 
ecologica, tecnologie di purificazione dell’acqua, 
differenti zone umide e habitat naturali. Grazie a questa 
strategia,con interventi minimi, l’ecosistema diventa 
autosufficiente: il progetto paesaggistico offre un 
elevato impatto visivo con un basso apporto manutentivo. 
Sono state disegnate tecnologie SMART per garantire 
che l’irrigazione corrisponda esattamente alle esigenze 
della vegetazione e che utilizzino, ove possibile, “sistemi 
chiusi” per ridurre gli sprechi. La sostenibilità e l’impatto 
emotivo si incontrano in un nuovo tipo di paesaggio, tra 
urbano e naturale.

Strategia per le Specie Piantumate Componenti il Progetto Paesaggistico



Volumetrie Residenziali - Volumetrie Residenziali - 
Opzione AlternativaOpzione Alternativa

Vista Aerea da Sud Ovest
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FORMA
Gli edifici diventano parte del 
paesaggio

Estensione attraverso il 
sito delle principali vie di 
comunicazione del contesto

Gli attraversamenti pedonali del 
sito definiscono i nuovi isolati 
urbani

INNOVAZIONE VERDE 
Rivisitazione della tradizionale 
corte residenziale milanese

Una realta’ urbana in simbiosi 
con gli elementi naturali

RETE ECOLOGICA 
Le volumetrie degli edifici 
terrazzate verso la Eco-zone e la 
Foresta Sospesa

Le corti private inclusive del 
paesaggio proprio dell’area 
ecologica 

MOBILITA’
Attivita’ commerciali e 
per la comunita’ a favorire 
un attraversamento ed 
esplorazione pedonale del sito

Vie di attraversamento del sito 
orientate secondo i maggiori 
flussi di traffico pedonale 
previsti 

FUTURO 
Tipologie ibride e flessibili 
in grado di rispondere 
inclusivamente alle esigenze Diagramma di parcellazione 

Uffici 

Residenzialel/Olympic Village
PradaSezione Volumetrica

Diagramma di volumetria 

Il principio alla base del masterplan si propone di integrare 
fermamente questa area dal forte passato industriale 
nel tessuto urbano circostante e di superare la barriera 
fisica della ferrovia. Per preservare il ritmo, le proporzioni 
e il carattere degli isolati urbani circostanti, la strategia 
volumetrica degli edifici mantiene una scala chiaramente 
definita sui fronti stradali,  dialoga con le altezze degli 
edifici adiacenti, introdce un perimetro alberato e attiva 
i fronti sia su strada sia interni implementando negozi 
e servizi per la comunita’ locale. I percorsi principali in 
direzione nord sud genenerati dai principali assi urbani si 
estendono attraverso il sito, suddividendo il masterplan 
in aree dimensionate sulla volumetria del tipico blocco 
milanese e dando vita a nuove arterie per pedoni e 
ciclisti in una visione interamente pedonale dell’area. La 
parcellizzazione rispetta i vincoli esistenti del sito come 
fognature, canali sotterranei e rogge creando un ritmo 
naturale tra i diversi quartieri. Le dimensioni dei lotti sono 
ottimizzate per consentire flessibilità e adattabilità nelle 
diverse tipologie edilizie.

Le volumetrie mantengono un’altezza costante a livello 
dell’isolato lungo il perimetro creando un chiaro confine 
urbano, gli edifici sono poi coronati da un profilo variabile 
alla loro sommita’. Le altezze degli edifici aumentano ad 
est rispondendo alle dimensioni e alla natura di Piazza Lodi, 
creando volumetrie per uffici più alti attorno al trafficato 
hub urbano. Due torri residenziali sono collocate lungo il 
limite del parco, garantendo ai residenti una vista sul verde 
e definendo il nuovo quartiere nello skyline locale.

La volumetria scende verso il corridoio ecologico con le 
aree verdi. La volumetria a gradoni porta il verde sugli 
edifici e crea ampie terrazzamenti per godere dell’aria 

fresca e della luce del giorno. L’accesso al corridoio 
ecologico e’ continuo, incorporando il verde pubblico nella 
vita quotidiana dei residenti e dei visitatori.

L’organizzazione del masterplan minimizza volutamente 
gli affacci tra gli uffici e il quartiere residenziale, 

distribuendo gli usi tra i lati nord e sud e incrementando 
il dialogo tra le residenze e il parco. La volumetria 
illustrativa del quartiere uffici mostra la diversità 
dei prodotti commerciali che il masterplan offre con 
abbondanza di spazi esterni.

LO SCHEMA D’INSIEME

Pianificazione & Volumetria 



LO SCHEMA D’INSIEME

Attivazione ed esperienza del piano terra
Il masterplan di rigenerazione per lo scalo ferroviario di 
Porta Romana definisce un mix funzionale diversificato 
ma sinergico, e una programmazione delle attività a 
“livello strada”che incoraggia  la connettività, l’animazione 
e l’attivazione del tessuto urbano. Basandosi su una 
dettagliata conoscenza delle tendenze culturali e di 
consumo locali, il masterplan crea la cornice flessibile per 
accogliere le abitudini, le aspettative e il coinvolgimento 
degli abitanti e degli utenti del quartiere. Si alternano 
aree dal carattere distintivo, aree commerciali e 
quartieri socialmente inclusivi in modo da incoraggiare 
l’esplorazione casuale della città e favorire un senso di 
comunità. Si identificano  luoghi di destinazione in grado 
di generare reddito tramite l’attivazione di esperienze 
immersive e partecipative. Le risorse di quartiere già 
esistenti sono potenziate, come la vibrante area con 
ristoranti, caffè e bar all’estremità orientale di via Brembo. 
Nuovi servizi possono essere attivati negli spazi privi 
di risorse per la comunità, come nelle aree emergenti 
a sud-ovest che ospitano le residenze convenzionate e 
studentesche. Le tracce del patrimonio industriale dello 
scalo ferroviario sono conservate come parte integrante 
dell’identità di Porta Romana, includendo il recupero delle 
ex officine di riparazione delle ferrovie, così da supportare 
nuove funzioni pubbliche nell’angolo sud-ovest del sito.
 
In questo contesto, Piazzale Lodi diventa una meta 
fondamentale, caratterizzata da una vivace food hall con 
offerta di cibi preparati con ingredienti freschi e piatti 
pronti. Da lì si può raggiungere direttamente la stazione 
della Circle Line, o ci si può dirigere verso la piazza e la 
passeggiata sopraelevate, incontrando una serie di offerte 
culturali e commerciali; si può poi raggiungere via Brembo, 
dove trovare un’area urbana vibrante caratterizzata da 
negozi, aree enogastronomiche e diverse opportunità di 
svago. Alla piazza sopraelevata si accede tramite grandi 
scalinate lungo le quali è possibile incontrare un mix di 
spazi culturali e servizi utili rivolti alla popolazione degli 
edifici e degli uffici. Spazi per il co-working si fondano 
con spazi per eventi, residenze, wellness, micro-retail e 
F&B per creare uno spazio pubblico capace di rispondere 
a una cultura del lavoro ‘dip-in-dip-out’. I principali 
fattori di differenziazione di quest’area sono le offerte di 
ristorazione di qualità presenti nella food hall di Piazza 
Lodi e gli eventi di intrattenimento. 

Spostandosi verso ovest da Piazza Lodi, il ritmo di 
attivazione urbana rallenta con un’esperienza più rilassata 
e contemplativa, passando dagli edifici residenziali ed i 
loro giardini, arrivando alle aree verdi e in particolare dal 
grande Campo selvatico centrale. L’offerta commerciale 
è caratterizzata da un mix di servizi per la comunità, una 
programmazione orientata alla famiglia, esperienze ricreative 
e ludiche, salute e bellezza urbana, vendita al dettaglio 
indipendente e ristorazione che attivano lo spazio pubblico.
 
A sud, le direttrici del masterplan incoraggiano 
l’esplorazione di via Brembo verso la Fondazione 

Prada con un ritmo più pacato, caratterizzato da 
esperienze culturali. A ovest, oltre il Campo selvatico, 
l’esperienza urbana riprende una nota più vibrante con 
un’attenzione particolare al Villaggio Olimpico e al suo 
lascito. Quest’area include minimarket, F&B, showroom 
digitali, palestre e sale comuni; il tutto parte di un 
mix attivo e funzionale destinato ad una popolazione 
giovane, transitoria e digitalmente dinamica. La Piazza 
Olimpica e gli ex edifici industriali delle ferrovie, saranno 
ristrutturati e ospitano un’attenta programmazione 
caratterizzata da eventi, mercati di produttori agricoli e 
offerte culturali diversificate.

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 
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Schema delle risorse locali esistenti

Negozi

Ristoroante / bar

Supermarket

Salute e Bellezza

Uffici Pubblici

Cultura

Chiesa

Servizi

Palestra

Hotel

Consolato

Recinzione

Spazio verde Publico

Spazio Verde non Accessibile

Spazio aperto non accessibile

Ingresso Edificio

1. Fondazione Prada

2. Esselunga

3. Symbiosis Project

4. Consolato Cinese

5. Giardino Marcello Candia

6. Centro Commericale Piazza Lodi

7. Grand Visconti Palace

8. A2A Tower
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Servizin privati delle residenze
Culturale/Comunitario/Espositivo
Commerciale/ Food & Beverage
Coworking/Servizi ibridi
Servizi sanitari
Recreazione/ Servizi di benessereFood Store

Cafe/ 
RestaurantRetail

Climbing Wall Sport Courts Fitness Room

Beauty Centre Yoga Studio

Community HubExhibition

Co-working Maker Spaces

Pediatr icPharmacy

Market

Food Store
Cafe/ 

RestaurantRetail

Climbing Wall Sport Courts Fitness Room

Beauty Centre Yoga Studio

Community HubExhibition

Co-working Maker Spaces

Pediatr icPharmacy

Market

Partecipazione 
attiva

Co-working / 
zona lavoro

Communita’ a focus 
sostenibile

Commercio indipendente 
e di comunita’

Mercati all’aperto e 
sviluppo

Performance e 
eventi

Formazione

Tempo libero 
per la famiglia - 

intergenerazionale

Lounge per la comunita’ - 
biblioteca

Spazio Eventi 

F&B rapido, 
Iindipendente

Palestra di roccia

Peformance 
interdisciplinari

F&B di destinazione

Arti visive

Studi per artisti

Market

Negozi di vicinato e 
indipendenti

Business Center

Benessere

FORMA
• Un piano terra pensato per la 

comunita’
• Attivita’ incentrate sulla su 

salute e benessere

INNOVAZIONE VERDE 
• Ognuna delle Piazza 

Pubbliche ha una identita’ 
distintiva

RETE ECOLOGICA 
• Specie vegetali autoctone e 

materiali locali

MOBILITA’
• Incoraggiamento dei percorsi 

pedonali
• Coordinamento delle funzioni 

del piano terra

FUTURO 
• Lifestyles e principali percorsi 

integrati da una piattaforma 
digitale condivisa



Cortile
 residenziale

Servizi comuni

Concetto del Cortile

Giardini 
sul tetto

LO SCHEMA D’INSIEME

Distretto Residenziale

Schermo di 
facciata apribile

Esterno/interno 
spazio flessibile 

Schermo 
di facciata 
apribileGiardino esterno 

Concetto di appartamento 

Vista Aerea

Per rafforzare il senso di una comunità varia e vibrante, il 
masterplan colloca le residenze sia sul lato nord che su quello 
sud dell’area per creare una comunità residenziale più mista e ben 
integrata e per massimizzare la fruizione del parco.

Il distretto residenziale e’ costituito da una combinazione di edifici 
a corte aperti sul corridorio ecologico e di torri che beneficiano 
delle viste spettacolari verso il parco e la citta’. Riflettendo 
la tipica topologia residenziale milanese, i cortili creano uno 
spazio esterno comune flessibile per i residenti che si collega 
all’adiacente corridoio ecologico. I volumi di entrambe le tipologie 
sono caratterizzati da terrazze pensili che degradano dolcemente 
verso un mondo interiore di rigogliosi spazi verdi. Il piano terra offre 
servizi comuni per i residenti che si aprono direttamente sui cortili 
residenziali e sugli attraversamenti pedonali nord-sud creando un 
spazio pubblico attivo e pieno di vita.

Sia gli alloggi di mercato che quelli sociali o convenzionati 
beneficiano degli stessi principi di progettazione inclusiva. La 
variazione nella forma dell’edificio crea una differenziazione 
naturale in tipologie e dimensioni delle unità per soddisfare 
la varieta’ di appartamenti offerti. Gli edifici a forma di U 
massimizzano il numero di unità ad angolo a doppio affaccio e 
contengono una serie di unità più piccole rivolte a est, ovest e 
sud e appartamenti più grandi a doppio affaccio. I cortili privati 
contengono una serie di servizi, dalle aree giochi per bambini alle 
zone attive e per il tempo libero, favorendo un senso di comunità.

Il masterplan sposa il principio della crezione di una nuova 
comunità resiliente nel cuore di Milano. In un mondo post covid, le 
nostre residenze fungeranno da piattaforme per uno stile di vita 
più vario: alloggio, casa lavoro, apprendimento e attività ricreative. 
Ciò prevede spazi abitativi flessibili e adattabili all’interno di ogni 
appartamento che forniscono spazio prezioso per i residenti da 
utilizzare in svariati modi. Ogni appartamento gode inoltre di 

una terrazza verde. Un approccio modulare alla progettazione 
e l’uso estensivo del legno illustra come questo principio possa 
essere raggiunto in modo adattabile anche dopo la costruzione 
con forti benefici ambientali. L’accesso al parcheggio è stato 
contenuto all’interno degli edifici per evitare di interrompere lo 

spazio pubblico. Ai blocchi residenziali si accede attraverso lobby 
al piano terreno lungo i lati a strada in questo modo attivandoli e 
migliorando la sensazione di sicurezza e protezione. I cortili privati 
sono collegati al corridoio ecologico attraverso punti di accesso 
controllati che limitano l’accesso ai soli residenti.
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sunken 
garden

piazza 
sopraelevata

terrazze
verdi

70%
uffici

30%
offices

*Landmark
su piazzale Lodi

90%
servici

10%
services

AREA NORD

AREA SUD

spazi flessibili
TIPOLOGIA UFFICI

La posizione del Distretto Lodi è una conseguenza 
strategica delle caratteristiche del contesto. Nel nodo 
dove si incontrano linea ferroviaria e metropolitana, assi 
urbani e nuovi percorsi ciclabili, si colloca il centro delle 
attività terziarie. Qui si combinano le attività commerciali, 
i servizi convenzionati e spazi pubblici con lo sviluppo in 
elevazione degli uffici, un sistema in grado di riattivare 
l’area di Piazzale Lodi creando luoghi di qualità.

Con i tre edifici a completare l’étoile, in continuità con 
il disegno del contesto, il nuovo distretto diventa la 
porta della di accesso del progetto. Un’architettura 
rappresentativa con coronamento verde, che dialoga con 
la città con i suoi fronti urbani e guarda il parco con le 
terrazze che degradano verso il verde.

Il dialogo tra piazza alta e bassa media il passaggio tra il 
costruito e il paesaggio naturale: uno spazio sopraelevato 
che si affaccia sulle chiome del giardino sottostante, 
con percorsi sospesi che collegano la piazza agli edifici 
a sud. Questi sono dedicati ai servizi convenzionati (per 
un massimo di 25,000 mq di SL) e possono estendere le 
proprie attività all’aperto, creando un forte legame col 
pubblico. La piazza alta si connette al contesto tramite 
scalinate e rampe in direzione nord-sud, la piazza bassa si 
pone in continuità con il landscape.

All’interno del podio, si trovano esperienze gastronomiche 
di qualità, produzioni a km0, in un ambiente interno vissuto 
come spazio pubblico. Particolare attenzione è posta nella 
progettazione dei flussi, separando quelli pubblici da quelli 
più privati e le lobby degli uffici creano un filtro. Nell’edificio 
centrale su piazzale Lodi, l’ingresso ai piani superiori si 
colloca su un mezzanino sopraelevato, ambiente riservato, 
a cui si accede con una rampa dal centro dell’atrio. L’edificio 
ad ovest, media il passaggio tra uffici e residenze, dando 
accesso ai parcheggi. L’edificio a est, segue la linea del 
cavalcavia, ma con un arretramento di 20 metri dallo 
stesso. Il suo fronte è pensato come commerciale, mentre 
l’accesso agli uffici, avviene lateralmente.

Al loro interno, gli uffici sono pensati per lo scenario post-
pandemico, con spazi in simbiosi col verde, si collegano 
alla natura anche grazie al loro orientamento e tramite 
le terrazze aperte sul parco. Riconoscendo l’importanza 
della biofilia per la qualità del tempo lavorativo e le 
certificazioni WELL e LEED, l’ufficio 2.0 è in continuità 
tra interno ed esterno, con spazi di coworking nel verde. 
Si tratta di layout flessibili, riconfigurabili, dalla manica 
di 25m, modulo compatibile con diverse tipologie ed 

una superficie maggiore di 1500 mq per piano, adatti 
alle esigenze del futuro, ibridano gli aspetti sociali e 
lavorativi. Con lo smart-working, l’ufficio post-covid è 
uno spazio che garantisce al lavoratore un’esperienza, un 
contesto interessante, con servizi ed occasioni di incontro 
e socializzazione. Le tecniche costruttive con pannelli di 
legno modulari permettono di ri-adattare facilmente lo 
spazio alle diverse esigenze del fruitore. 

Vista Aerea Concepto Volumetrica

Sexione Volumetrica

LO SCHEMA D’INSIEME

Distretto Lodi
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FORMA
Sviluppo volumetrico atto 
a garantire un’ottimale 
illuminazione naturale degli 
spazi e una vista aperta

Un legame tra il sito e l’industria 
della moda milanese

INNOVAZIONE VERDE 
Una storia stratificata 
industriale e ambientalistica

Il lotto edilizio e’ aperto verso 
il Campo selvatico per una 
transizione paesaggistica 
piuttosto che architettonica 
tra le aree private e gli spazi 
pubblici

RETE ECOLOGICA 
Recupero delle acque grigie e 
loro distribuzione, depurazione 
e raccolta attraverso la rete 
e le infrastrutture nell’area 
ecologica e sotto il Campo 
selvatico

Interscambio modale tra il 
centro cittadino e il territorio

MOBILITA’
Tragitto pedonale tra Piazza 
Lodi e La Fondazione Prada 
ridotto di 5 minuti

FUTURO 
La posizione della parcella 
e lo sviluppo volumentrico 
dell’edificio possono variare 
per rispondere alle esigenze 
specifiche della proprieta’ in 
merito al programma per uffici e 
showroom

LO SCHEMA D’INSIEME

Laboratorio Prada

Il lotto destinato a Prada occupa una parcella all’angolo 
sudorientale del parco centrale, in prossimità sia della 
Fondazione Prada di Largo Isarco, sia di un altro lotto di 
proprietà dell’azienda in via Brembo. Il sito è circondato 
da spazi verdi: il campo selvatico e la zona ecologica 
rispettivamente ad ovest e a nord, e un viale alberato a 
sud. Un edificio semplice ma iconico che può svilupparsi 
secondo diverse volumetrie. Le volumetrie rappresentate 
nel masterplan rispecchiano un approccio minimalista. 
Un semplice edificio  a stecca con orientamento nord-
sud, ancorato al confine est dell’area e intersecato da un 
volume sospeso sopra il fronte a giardino sul lato Ovest. 
La profondità dell’edificio garantisce un’illuminazione 
naturale ottimale degli spazi uffici e una vista aperta 
verso Ovest, Nord e Sud. Sulla sua copertura, un’ampia 
terrazza piantumata si affaccia sul Campo Selvatico e 
sulla Fondazione, fungendo anche da spazio eventi.

Studio volumetrico per l’edificio

Il Campo Selvatico visto dalla terrazza panoramica della Fondazione Prada

Terrazza pensile sulla copertura 
dell’edificio Prada - vista verso Sud Ovest

Studio volumetrico per l’edificio

Volumetrie viste da Sud EstVolumetrie viste da Sud Est
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FORMA
I cortili residenziali definiscono 
le comunita’ locali

Gli edifici sono orientati verso 
il parco

Unita’ immobiliari modulari e 
flessibili 

INNOVAZIONE VERDE 
Spazi fissi e flessibili comunitari 
per incontrarsi, rilassarsi, 
mangiare

RETE ECOLOGICA 
Le chiome degli alberi si elevano 
al di sopra gli attraversamenti 
pedonali

Uno sviluppo compatto integrato 
da un dialogo con la natura e i 
connesso dalla rete dei trasporti 
pubblici

MOBILITA’
Tragitto pedonale tra Via 
Ripamonti e la stazione di Porta 
Romana della ridotto di 5 minuti

FUTURO 
Unita’ residenziali flessibili 
e riconfigurabili costruite in 
moduli prefabbricati

Urbanizzazione bio responsabile 

RESIDENTS HALLWAY

OLYMPIC VILLAGE / STUDENT HOUSING 
TYPICAL MODULE

ENSUITE BATHROOM

MAIN STUDIO SPACE

PRIVATE BALCONYCorridolo

Bagno
Privato

Spazio 
Principale

Balcone 
Privato

RESIDENTS HALLWAY

RESIDENTS AMENITY ROOM

AMENITY BALCONY

OLYMPIC VILLAGE / STUDENT HOUSING 
AMENITY MODULE

Studio

Studio

Spazio servizi condivisi su 
ogni piano

Disposizione del  modulo abitativo studenti Servizi per gli studenti

Vista del distretto occidentale con la piazza

Il distretto occidentale e’ concepito come un quartiere 
residenziale misto che valorizza l’eredita’ del Villaggio 
Olimpico. Il mix di usi residenziali nel distretto occidentale 
è una strategia intenzionale per creare un’autentica 
integrazione sociale e una varietà a livello di comunita’.
L’allineamento dei quattro blocchi volumetrici crea una 
grande piazza a sud, dando vita a un contesto urbano che 
include gli edifici esistenti, che conservano il patrimonio 
storico,  e la Fondazione Prada.

I due blocchi di alloggi per studenti nel mezzo si trovano tra 
un blocco residenziale lungo il bordo del parco e un blocco di 
alloggi sociali lungo Via Giuseppe Ripamonti a ovest. I podi 
dei due blocchi di alloggi per studenti sono rialzati, creando 
un ulteriore spazio di servizi sia per le Olimpiadi che per 
l’eredità post Olimpiadi. Proponiamo inoltre di estendere tali 
blocchi dopo le Olimpiadi, per occupare le parti dell’area che 
si trovano all’interno della zona di lavoro di RFI.

I quattro blocchi creano nel complesso una chiara struttura 
urbana che definisce il confine della  nuova piazza. A nord, 
gli edifici si aprono per abbracciare il corridoio ecologico 
creando quattro cortili che massimizzano la vista e la 
connessione spaziale. I lati degli edifici scendono con 
terrazze pensili verso la foresta sospesa, ricreando una 
valle. Il lato settentrionale della piazza è animato da spazi 
comuni e dagli ingressi degli edifici, creando un bordo 
attivo e un contesto urbano pieno di vita.

LO SCHEMA D’INSIEME

Il Distretto occidentale



RESIDENTS HALLWAY

RESIDENTS AMENITY ROOM

AMENITY BALCONY

OLYMPIC VILLAGE / STUDENT HOUSING 
AMENITY MODULE

Residenze per atleti
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01. Chefs de Mission Hall 
NOC/NPC Services Centre
Multi-faith Room
Village Communications Centre

02. Security Command Centre
03. Resident Centres, 

including Laundry
04. Polyclinic
05. Sports Complex
06. Elevated Walkway
07. Outdoor Recreational
08. Main + Workforce Dining
09. Facilities Services Centre
10. Team Processing Centre
11. NOC/NPC Parking
12. Transport Mall
13. Drivers Lounge
14. Olympic Village Plaza
15. Guest Pass Centre, 

Media Village Centre
16. General Store

Merchandise Store
Dry Cleaning
Post Office
Village Call Centre
Florist
Travel Agent
Bank
Hair Salon
Café/Internet

770 m²

1,200 m²

1,100 m²
2,500 m²

1,650 m²
1,000 m²
1,000 m²

5,000 m²
3,800 m²

450 m²
4,600 m²

240 m²

1,050 m²

Athlete Housing
Pedestrian Screening Area
Accreditation Check Point
Vehicular Screening Area
Vehicle Check Point
Material Transfer Area
Vehicle Route

Corridolo
Camera doppla
Balcone privato
Servizi comuni
Balcone comuna

MAIN VILLAGE
47,250m²

RECREATIONAL
23,500m²

Configurazione per Olimpiadi
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Il progetto propone la costruzione di due dei quattro 
blocchi sul lato occidentale, generando un ulteriore spazio 
fruibile all’interno del programma olimpico. Proponiamo la 
conservazione degli edifici storici e la loro integrazione sia 
nelle Olimpiadi che nel programma legacy, a memoria del 
passato industriale dell’area. Di seguito la descrizione delle 
caratteristiche principali di entrambe le fasi:

ASSETTO TEMPORANEO PER LE OLIMPIADI
La Piazza del Villaggio sarà delimitata da un viale alberato 
che si biforchera’ per abbracciare il perimetro nord e sud di un 
ampio spazio pubblico che accogliera’ atleti, familiari, stampa 
e staff. L’arrivo da Via Brembo sara’ nel centro di una piazza 
che accogliera’ l’arrivo delle navette sotto un baldacchino 
di alberi con giochi d’acqua e una pavimentazione in beola 
tipicamente milanese;

Due strutture temporanee pneumatice caratterizzeranno 
l’estremità orientale del villaggio con i vicini trasporti pubblici 
e la Fondazione Prada. Una struttura ospiterà la Dining Hall, 
l’altra sara’ la copertura della Piazza Olimpica, con sfondo di 
bandiere a rappresentanza di ciascuno dei paesi partecipanti, 
creando un ambiente ideale per le cerimonie di benvenuto 
e gli eventi stampa. E’ prevista anche la riqualificazione del 
capannone per la riparazione delle locomotive che diverrà il 
Recreational Sports Complex a ovest della piazza. 

I campi da gioco a nord della ferroiva saranno accessibili tramite 
un ponte pedonale e forniranno agli atleti un luogo dove correre, 
fare sport e distrarsi. Sale da pranzo e cucina, Team Processing 
Center e Facility Services Centre sono usi escusivamente 
temporanei. Dopo i Giochi verranno riconvertiti in residenze. La 
Transport Mall diventera’ spazio pubblico e / o verde.

NOC/NPC parking, MTA e accesso veicolare sono a ovest 
dell’area, creando una zona di protezione contro via Giuseppe 
Ripamonti. I veicoli di servizio hanno accesso alle varie 
parti del villaggio attraverso la zone di rispetto all’area 
strumentale della ferrovia.

RESIDENZE
• Studentato rappresenta un layout ideale per l’alloggio di 

un atleta; 
• Spazi comuni (incluse le cucine da mantenere) distribuiti 

su ogni piano diverranno spazi NOC/NPC;
• Sale multi uso a piano terreno si trasformano in spazi a 

uso comune;

• I podi degli edifici residenziali ospitano spazi più ampi 
come il Policlinico, Chefs de Mission Hall e NOC / 
NPC Services Center. I tetti possono essere terrazze 
accessibili agli atleti;

• I due edifici residenziali sono al centro dell’area, il che 
consente di creare una zona di protezione dalle strade 
perimetrali. 

EREDITA’ OLIMPICA
• Tutti gli elementi fondamentali della piazza che 

contribuiscono a farne l’eredita’ post olimpica, saranno 
implementati per I Giochi. Questi includono alberi, 
pavimentazioni, riutilizzo di strutture storiche, giochi 
d’acqua, arredi integrati e flessibili e illuminazione, 
assicurando che lo spazio pubblico sia ben attrezzato 
per supportare una comunita’ di studenti e giovani 
professionisti;

VILLAGGIO OLIMPICO

La Narrativa delle 
Olimpiadi  
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Villaggio Olimpico Landing Area = 
42,0000m2Uffici

Residenziale/Villaggio Olimpico

Prada Diagramma di parcellizazione alternativa per villaggio olimpico

Configurazione per Olimpiadi Configurazione per la legacy 

• Gli ex edifici industriali una volta usati per la riparazione 
dei treni saranno restaurati e una volta terminati i Giochi 
verranno riadattati a spazio comunitario flessibile per 
l’istruzione, le riunioni, gli eventi, mercati; o potranno 
continuare a funzionare come centro sportivo per la 
comunita’.

• Le strutture gonfiabili create per le Olimpiadi possono 
essere facilmente riutilizzate. Basta imballarle e spostarle 
per essere usate come infrastruttura a supportare eventi 
culturali e commerciali temporanei sia all’interno dell’ex 
scalo di Porta Romana che in altre parti della città;

Gli alloggi per gli atleti si trasformeranno in alloggi per 
studenti, così come le funzioni del podio, diventeranno attivita’ a 
supporto degli studenti sia che vivano nell’area o che risiedano 
nelle ampie strutture di alloggio previste nelle aree limitrofe. 
Quest’area diventerà il fulcro per questa nuova comunità, con 
spazi pubblici e attivita’ a piano terreno legate ai giovani;

Attraverso l’eredità olimpica, gli edifici residenziali 
sosterranno una varia comunità caratterizzata da molteplici 
contesti socio-economici;

L’alloggio per atleti/studenti è modulare e può essere 
facilmente ampliato/unito per soddisfare la domanda post-
giochi dei prodotti residenziali. È anche un’opportunità per 
sfruttare l’intera estensione disponibile del sito.

Legacy Project - vista aerea da Sud OvestFitness Center per Atleti nell’edificio storicoVillaggio Olimpico - Strutture Pneumatiche
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INCLUSIONE
creazione di identità
promozione well-being

INNOVAZIONE VERDE 
circular economy
approccio verde

FUTURO 
attrazione investimenti
spinta innovativa

SPAZIO PUBBLICO

Piattaforma digitale

KPIs spazio costruito
occupancy
# di edifici efficienti energeticamente 
% di edifici poco efficienti 
% edifici utilizzati a tempo pieno

Green Space KPIs
CO2 levels
# di CO2 assorbita
# di persone incluse nella gestione dello 
spazio verde
# aree più attive

 La creazione di un digital twin, un modello virtuale del progetto, 
consente di avere un supporto sia nella fase di design, grazie alla 
possibilità di verificare le scelte progettuali, così come per la 
costruzione, consentendo di monitorare e gestire il processo, ma 
anche durante tutto il vero ciclo di vita dell’area. Raccogliendo 
i dati in tempo reale, si possono strutturare processi di 
monitoraggio e manutenzione predittiva, ma anche servizi 
erogati attraverso una piattaforma rivolta agli utenti.
 
Partendo dalla fase di progettazione, il modello è pensato in modo 
da stabilire una struttura del masterplan definita, ma che garantisca 
flessibilità nel poter customizzare le diverse unità in base alle 
esigenze degli acquirenti. Durante la vendita, permette di controllare 
le disponibilità e di interfacciarsi con i clienti, avendo sotto controllo 
una molteplicità di variabili economiche e tipologiche.
 
A seconda del risultato ottenuto, questo modus operandi dà 
la possibilità di verificare in tempo reale le le performance 
ambientali e sociali, correlando la piccola e la grande scala in 
un processo consequenziale e sinergico. La piattaforma pensata 
è la prima che, attraverso i dati raccolti dal modello digitale, 
elabori in tempo reale un’interfaccia grafica in dialogo con i vari 
stakeholder per consentir loro di visualizzare gli ESG selezionati 
(i tre fattori fondamentali per la misurazione della sostenibilità e 
dell’impatto sociale).
 
L’intero masterplan, dunque, sarà innervato da un sistema 
digitale, che arricchisca alle diverse scale l’esperienza del 
cittadino sia nello spazio pubblico sia in quello privato. Il nodo 
intermodale di piazzale Lodi, per esempio, è un complesso 
sistema di relazioni che con l’ausilio di una piattaforma digitale 
potrà essere monitorato ed integrato. Gli utenti in arrivo sapranno 
quali luoghi e servizi sono disponibili in tempo reale. La mappa 
virtuale aggiornata costantemente permetterà di seguire i 
mezzi di trasporto disponibili nel loro percorso, di visualizzare i 
parcheggi liberi nelle varie aree e di mappare i servizi di sharing.
 
Nel Distretto Lodi, la digital platform è importante non solo per 
la gestione degli impianti ed il monitoraggio degli spazi, ma 
anche e soprattutto per il sistema di relazioni del nuovo ufficio 
post pandemico. La dinamicità del sistema lavorativo moderno 
necessita di una piattaforma che mostri in tempo reale quali 
spazi siano disponibili all’interno dell’ambiente di lavoro, quali 
attività vengano promosse o dove si trovino i colleghi con i quali 
si ha bisogno di maggiore interazione. Il layer digitale consentirà 
di gestire smart working, lavoro in cloud e spazio fisico.
 

Darà, inoltre, occasione ai residenti di rafforzare la 
partecipazione alla comunità, mettendoli in contatto e dando 
la possibilità di far nascere progetti collettivi negli spazi del 
nuovo progetto. Il masterplan sarà un luogo creativo, di relax 
e innovativo dove i cittadini lavoreranno insieme nel cercare 
di abbassare le emissioni di Co2 del loro quartiere, grazie al 
monitoraggio dei consumi della propria casa e del proprio stile di 
vita in relazione all’impatto sull’ambiente. 
 
La piattaforma gestirà gli orti collettivi posizionati all’interno 
delle corti degli edifici residenziali, consentendo ai cittadini di 
scambiarsi consigli e prodotti, facendoli interagire con i visitatori 
per diffondere il modello positivo del progetto nel resto della città.

Il masterplan, invece, sarà oggetto di un esperimento botanico-
biologico con sensori nel verde che ne consentiranno il 
monitoraggio. Ad una scala più ampia, la piattaforma può inserire 
il verde dell’area nel network delle cascine milanesi per una 
compresenza di storia e innovazione.
 
A livello del Villaggio olimpico, consentirà agli sportivi e poi 
agli studenti di prenotare i campi da gioco, organizzare tornei 
ed eventi.  L’app del nuovo scalo di Porta Romana, inoltre, avrà 
un calendario degli eventi e delle attività in corso nell’area, così 
come mostrerà quali sono i luoghi più affollati e dove invece 
si può trovare un momento di serenità, immersi nel verde dei 
giardini o della campo selvatico. Il sistema digitale è in grado 
di garantire maggiore sicurezza degli spazi, consentendo ai 
visitatori di segnalare determinate situazioni o di inviare richieste 
di aiuto alle persone circostanti.

Public Space KPIs
# persone che accedono allo spazio 
pubblico
reindirizzamento dei flussi verso le aree 
meno attive
% di utenti che usano smart mobility
# di non residenti che utilizzano i servizi 
di parking sharing
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PUBLIC SPACE

Branding and Identity

Vista Aerea verso Ovest
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MOBILITA’
2800 ped/h
Totale dei pedoni stimati 
durante le ore di punta

+60% connecttività pedonale

FUTURO 
+33% 
servizi raggiungibili in un raggio 
di 15 minuti a piedi

+43% 
superficie percorribile in un 
raggio di 15 minuti a piedi

INFRASTRUTTURE E CONNETTIVITÀ

Trasporti e Mobilità
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Futuro

Presente

Trasporto 
Pubblico

Tram 16
Tram 24
Tram 9
Bus 34                
Bus 62               
Bus 65
Bus 77
Bus 90/91
Bus 92
Ferrovia
Metropolitana M3

Servizi
Poste
Istruzione
Negozi
Cultura
Farmacie
Bar/Restaurant
Alimentari

Isocrona pedonale 
SDF (15 min)
Isocrona pedonale 
SDP (15 min)

Viale Isonzo

Via Brembo

Viale Ortles

V
ia C

rem
a

Corso Lodi

V
ia R

ipam
onti

Prolungamento 
servizio bus 92 per 

integrare Piazza Trento 
e collegare l’area a sud Integrazione della stazione di 

Porta Romana allo sviluppo

Principali assi di 
collegamento ciclopedonali

Symbiosis

Fondazione Prada

Parco Ravizza

Piazzale Lodi

Piazza Trento

Porta Romana

Strategie di accessibilità multimodale a escala locale
Le strategie di mobilità proposte sono volte a rinforzare 
e favorire i collegamenti ciclopedonali e l’accessibilità ai 
sistemi di trasporto collettivo, con l’effetto di garantire la 
corretta fruizione di tutte le opportunità urbane offerte 
dal progetto e migliorando, al cowntempo, il livello di 
accessibilità ai diversi servizi entro un raggio di 15 minuti 
a piedi (circa 1,5 km di distanza)



FSFSFS

FSFSFS

Mobilità Dolce

• Favorire i collegamenti ciclopedonali 
in senso nord-sud, est-ovest.

• Rafforzare il collegamento Fondazione Prada-
Symbiosis e Piazza Trento-via Crema.

• Collegare Piazzale Lodi attraverso 
percorsi pedonali e ciclopedonali.

• Nuovi attrezzi per la infrastruttura ciclabile 
in corrispondenza con gli spazi aperti.

Accessibilità veicolare

• Strutture di parcheggio interrate di gestione privata.
• Sistema di accessi compatibili con 

i flussi veicolari esterni.
• Rampe rettilinee a doppio senso (larghezza 

6 m - lunghezza estimata 23m - pendenza 
13-15%) con sistemi di controllo accessi.

INFRASTRUTTURE E CONNETTIVITÀ

Mobilità dolce e 
veicolare

Percorsi ciclabili esistenti (da PGT)
Percorsi ciclabili progettati -Rete 
portante degli itinerari ciclabili (da PGT)
Principali connessioni ciclabili proposte
Connessioni ciclabili secondarie proposte
Stazioni di Bike sharing esistenti
Parcheggi bici esistenti
Stazioni di Bike sharing proposte
Parcheggi bici proposti
Principali connessioni pedonali

Parcheggi interrati per funzioni 
residenziali
Parcheggi interrati per funzioni terziarie 
(uffici)
Rampe di accesso ai parcheggi
Viabilità a raso di servizio
Accessi ai parcheggi interrati

Asse Via Crema 
- Piazza Trento - 

Fondazione Prada/
Symbiosis Relazione con Porta 

Romana FS

Ponti pedonali / ciclabili 
pendenza massima 10%

Collegamento con 
Piazzale Lodi e M3

Viabilità di servizio 
(drop off taxi e 

disabili)

Viabilità di servizio 
(accesso ai 
parcheggi)

Viale Isonzo

Viale Isonzo

Via Brembo

V
ia C

rem
a

Corso Lodi

Corso Lodi
V

ia R
ipam

onti

V
ia R

ipam
onti

‘Shared street’ 
(per accesso ai 

parcheggi)

1648-1934 
p.a. privati
373-496 
p.a. pubblici

202 p/giorno in 
bicicletta
25 p/h dir 
durante PH

1,5 Km 
nuovi percorsi 
ciclabili all’inter-
no dello Scalo

ININ

IN

IN

OUT

IN

IN

OUTOUT

OUT

OUT

Piazzale Lodi

Piazzale Lodi

Piazza Trento

Piazza Trento

Symbiosis

Symbiosis

Fondazione Prada

Fondazione Prada
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FORMA
Adattamento climatico e 
biodiversita’

Parco e infrastrutture verdi per 
riduzione isola di calore 

INNOVAZIONE VERDE 
Creazione di una sistema 
di monitoraggio digitale 
per misurazione impatti e 
definizione interventi correttivi

Uso estensivo del legno, DfMA 
e DfD

EC target 650 Kg CO2/m2

Riduzione del 20% in peso e 
fondazioni 

FUTURO 
Partnership strategica con A2A 
per massimizzazione acqua 
di falda e creazione di loop di 
quartiere

Uso dell’acqua di falda per 
abbassare temperatura per il
centro di Milano, per irrigazione 
del tessuto agricolo

Rete di quinta generazione 
per copertura 100% consumi 
energetici

Creazione di comunità 
energetiche rinnovabili

Il masterplan di Porta Romana rappresenta una 
occasione per definire una nuova best practice 
all’interno dello scenario di una cittàdinamica quale è 
oggi Milano. L’approccio guarda allo scalo come parte 
di un ecosistema più grande comprendente la città di 
Milano e il suo intorno; come le componenti costruite, 
umane e naturali possano dialogare positivamente. Alla 
dimensione spaziale si aggiunge quella temporale: ogni 
azione viene misurata nel ciclo di vita della città e non 
solo delle singole componenti. 

Raggiungere gli obiettivi di Sostenibilità che lo Scalo 
di Porta Romana si pone richiede innanzitutto una 
Metodologia che sappia mettere a sistema le diverse 
componenti all’interno di una Sustainable Framework 
basata su:
• una chiara definizione e misurabilità degli obiettivi 
• la costruzione di un set di KPIs a supporto delle 
decisioni
• la definizione di azioni per implementazione nel design
• l’adozione di una piattaforma decisionale capace di far 
dialogare i differenti stakeholders
• un piano di monitoraggio e adattamento capace di 
guidare la realizzazione verso il raggiungimento degli 
obiettivi
• un processo supportato da piattaforme digitali

Tale metodologia si allinea agli gli obiettivi del Paris 
agreement, del Green Deal Europeo e la relativa 
Tassonomia, trova una corrispondenza nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza in fase di definizione 
a livello italiano. Non ultimo tiene in considerazione ed 
integra l’approccio ESG ed i relativi obiettivi fissati dalla 
Committenza, fondato sui seguenti pilastri:
• Decarbonizzazione
• Adattamento climatico
• Comunità resiliente
• Salute e benessere
• Circolarità e value overtime
• Biodiversità e natural capital.

SOSTENIBILITÀ 

Approccio metodologico: 
Digital Sustainable Framework
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Stato attuale dell’area

Potential Air 
Temperature

Masterplan finale

Analisi della temperatura dell’aria

Verso uno Scalo Zero Carbon
La roadmap di Decarbonizzazione e le relative Carbon 
Guidelines considereranno i tre scopi 1,2,3 adottando 
le seguenti strategie di mitigazione, compensazione e 
neutralizzazione della CO2eq come di seguito riportato:
• soluzioni energetiche impiantistiche che minimizzano 
le emissioni di Co2: centrale e’ la partnership proposta 
con A2A per una rete distrettuale di quinta generazione, 
alimentata da acqua di falda con scarico in Roggia 
Vettabbia;
• soluzioni costruttive a ridotte emissioni di CO2 e con 
caratteristiche di carbon sequestration;
• soluzioni volte alla mobilità sostenibile elettrica e 
pedonale;
• produzione di energia rinnovabile in situ e resa 
disponibile alla comunità energetica;
• soluzioni per la biodiversità, per la forestazione e 
l’agricoltura urbana;
• partecipazione degli abitanti alle azioni di riduzione del 
carbon footprint;
• misure di compensazioni off-site: acquisto di energia 
verde certificata, potenziale estensione della rete 
energetica di quinta generazione, creazione di Comunità 
Energetiche Rinnovabili, Power Purchase Agreement 
(PPA), forestazione lungo il corridoio ecologico a sud.

Lo Scalo come ecosistema resiliente
Il progetto si sviluppa con un approccio science-based 
considerando dati climatici ed ambientali sia storici che 
previsionali per un design future-proof.
Una delle azioni chiave sarà la promozione di un 
comfort urbano diffuso, incentrato sul grande 
parco e sull’implementazione di strategie integrate 
di rinverdimento ottimizzazione del massing, 
ombreggiamento naturale, ventilazione naturale. 
L’implementazione di Nature-Based Solution quali 
per esempio tetti terrazze verdi, agricoltura urbana, 
infrastrutture blue, bio-swales etc. consentirà di 
raggiungere benefici non solo ambientali ma anche 
climatici, mitigando gli effetti delle isole di calore e 
migliorando il microclima locale, per incoraggiare lo stare 
all’aperto in tutte le stagioni.  

Lo scalo come modello circolare
Il masterplan si propone come un modello di Quartiere 
Circolare concepito con una logica circolare nelle sue 
componenti, per l’uso delle risorse ma anche come 
sistema capace di adattarsi nel corso del suo sviluppo e 
della sua vita futura. Il masterplan vede l’applicazione dei 
seguenti principi:
• Riduzione della embodied carbon attraverso il 
concetto LCA e “Cradle to Grave” con materiali a basso 
impatto, uso delle tecnologie costruttive in legno, 
industrializzazione del processo produttivo, riutilizzo a 

fine vita, riutilizzo dei terreni di scavo;
• Concezione circolare degli edifici e infrastrutture 
capaci di essere riconfigurati nel tempo con un 
mantenimento del valore d’uso e di mercato e con un 
ridotto carbon footprint: Design prefabbricato e modulare, 
Design for Assembly e Disassembly;
• Circolarità dell’ecosistema naturale nella quale 
risorse e necessità umane sono concepite come parti 
di un sistema più ampio minimizzando input (materie 
prime, energia, acqua) ed output (rifiuti) ed al contempo 
generando effetti positivi e rigenerativi sull’ambiente. 

SOSTENIBILITÀ 

Un ecosistema resiliente
e zero carbon



RESILIENZA ECONOMICA 

Funzioni e Aree

villaggio olimpico/studentato 
SL=26,000m2 + servizi

edilizia convenzionata 
ordinaria

SL=17,000m2

uffici/laboratori
SL=5,000m2

uffici
SL=53,575m2spazio incubatore

SL=5,900m2

edilizia in locazione a 
canone moderato

SL=3,570m2

residenziale
SL=53,575m2

edilizia in locazione 
a canone sociale 

SL=5,280m2

ulteriore area 

Uffici SL (COVIVIO)    53,575m2

Edilizia residenziale l SL (COIMA)   53,575m2

Edilizia residenziale sociale SL (COIMA)  25,850m2

Villaggio olimpico/studentato SL (COIMA)  26,000m2

Uffici/laboratori SL (Prada)    5,000m2

Parco                  68% della superficie territoriale

Ordinaria  17,000m2

COVIVIO landing area  18%
COIMA landing area  82%

Sociale  5,280m2

Moderato  3,570m2

scenario alternativo - ulteriore area
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RESILIENZA ECONOMICA

Flessibilità e programmazione

CONCORSO PER IL 
MASTERPLAN 

2021 2025

Demolizione di gran 
parte della ferrovia 

esistente

Costruzione 
della nuova 

ferrovia

Demolizione 
dell’ultima 

parte di ferrovia

Costruzione del campo selvatico e 
piantumazione

FINALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

Ferovie

Foresta sospesa

Villaggio Olimpico

Distretto Lodi

Residenze

Prada

2022 2023 2024 20302028 202920272026

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Campo selvatico e spazio pubblico 
ultimati

FASE 1 FASE 2

Costruzione del Villaggio Olimpico

FASE 1 FASE 2

Demolizione

FASE 3

Costruzione delle residenze 
sociali

FASE 1

Costruzione del 
podio

Costruzione del primo 
edificio landmark

FASE 2 FASE 3

Costruzione 
area a nord

Costruzione 
area a sud

G
IO

C
H

I O
LI

M
P

IC
I

FASE 1 FASE 2

Costruzione del primo edificio Costruzione 
area a nord

Costruzione 
area a sud

FASE 3

FASE 4

PHASE 1

Costruzione dell’edificio 
di Prada

Il progetto è concepito su uno sviluppo temporale organico che 
tenga in considerazione le fasi di cantierizzazione proposte per la 
realizzazione della nuova linea ferroviaria e l’obiettivo di realizzare il 
Villaggio Olimpico entro il 2025.
 
La volumetria proposta per il Villaggio Olimpico si colloca, a tal 
proposito, interamente al di fuori del fuso ferroviario precedente, 
permettendo l’avvio del cantiere durante la dismissione dei binari 
esistenti, entro la prima metà del 2022. Il progetto del Villaggio 
Olimpico prevede strutture in acciaio e legno che consentano una 
cantierizzazione rapida e uno sviluppo modulare con costruzione 
a secco in grado di ridurre i tempi di realizzazione e l’impatto sul 
contesto circostante durante il periodo dei lavori. 

Il progetto della nuova “Foresta sospesa” è anch’esso caratterizzato 
da un approccio modulare, con una struttura in acciaio che possa 
essere interamente realizzata durante la prima fase del cantiere 
ferroviario e montata parallelamente, garantendo la realizzazione di 
una porzione importante, in tempo per l’avvio delle attività olimpiche. 
Nella seconda metà del 2024 il percorso sospeso al di sopra dei 
binari ferroviari è stato disegnato per essere completato in una fase 
di cantierizzazione molto rapida che integri già per le olimpiadi gli 
attraversamenti ciclopedonali in direzione nord-sud sull’intera area.

Il grande parco realizzato sull’attraversamento progettato da 
Ferrovie potrà essere piantumato e inaugurato a conclusione della 
prima fase, consegnando alla città anche il principale collegamento 
trasversale dell’area in tempo per le Olimpiadi.

Parallelamente alla prima fase, ma in modo libero ed indipendente 
rispetto al progetto delle ferrovie, potranno essere realizzate le 
volumetrie proposte su tutta l’area secondo le tempistiche definite 
insieme ai differenti stakeholders. In questa fase il team di progetto 
ha immaginato la realizzazione dell’edificio ad uffici, in posizione 
centrale su piazzale Lodi e delle residenze su viale Isonzo, entro 
l’avvio delle Olimpiadi.

Successivamente alle Olimpiadi, le strutture temporanee del 
Villaggio Olimpico potranno essere smontate e riutilizzate dalla 
città per altri eventi futuri e si potrà dare avvio al completamento 
delle strutture residenziali sull’area. La timeline proposta prevede il 
completamento dell’intera volumetria entro il 2030 ma tale scelta 
è da concordarsi insieme ai differenti stakeholders e potrebbe 
essere notevolmente anticipata nel caso in cui questi decidessero 
di portare avanti in parallelo li diversi sviluppi. Ogni progetto dovrà 
comunque prevedere un’interruzione dei lavori necessaria durante lo 
svolgimento delle Olimpiadi e la necessità di consegnare alla città, 

entro il 2025, non solo il Villaggio Olimpico ma anche le porzioni di 
parco pubblico, gli attraversamenti ciclopedonali e le piantumazioni 
a verde sull’intera area.

Foresta Sopspesa, Fasi Successive: 
Segmenti di Foresta Sopseso tra i Ponti N-S e il Tunnel

Foresta Sospesa, Fase Iniziale: 
Tunnel pianificato da RFI & Attraversamenti N-S
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RESILIENZA ECONOMICA

Smart Urbanism e futuro digitale

ESG MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

Il digital twin offre soluzioni su misura per 
implementare strategie ESG accessibili ai residenti e 
allo sviluppatore, che possono monitorare in tempo 
reale.

INPUT

OUTPUT

LASTEST UPDATE: 13:20
PARKING SHARING SYSTEM

BOOKED SPOTS

AVAILABLE SPOTS

DISABLED SPOT

REDIRECT FLOW TO 
LEVEL 0

CHECK CAMERA

L’input basato sui dati è un insieme di parametri 
dinamici che hanno a che fare con dati ambientali, 
parametri sociali, di presenza e monitoraggio in tempo 
reale.

Condivisione del parcheggio, spazi pubblici sicuri, 
miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, BMS 
automatizzato, massimizzazione degli spazi verdi ecc.

PARKING AVAILABLE OUTDOOR EVENTSWATER QUALITY

+10% 137 spots -30% 

12.03.2024
11 AM

Environmental DataOccupancy Data

Real-time tenants

DIGITAL TWIN

+40%

ESG

PARKING AVAILABLE OUTDOOR EVENTSWATER QUALITY

+10% 137 spots -30% 

12.03.2024
11 AM

Environmental DataOccupancy Data

Real-time tenants

DIGITAL TWIN

PERMEABILITA’ DEL VERDE

FACCIATA  
RESPONSIVA

DIGITAL TWIN

URBAN OPERATIVE SYSTEM

MICROCLIMA
RESPONSIVO

PROGRAMMAZIONE
 FLESSIBILE

MIXED-USE

ADATTABILITA’
DEGLI EDIFICI

ACCESSIBILITA’
DEL VERDE

GESTIONE DEL VERDE
SISTEMA

STRUTTURALE SOSTENIBILE

AMBIENTE GOVERNANCE

SOCIAL

CIM

MIGLIORAMENTO DELLA QUAL-
ITA’ DELL’ARIA

INNOVAZIONE ECOLOGICA

from DATA to USERS

RIDUZIONE DELLE HEAT ISLAND 
EFFECT

ASSORBIMENTO CO2

RIDUZIONE 
CONSUMI ENERGETICI

SMART MOBILITY

ACCESSIBILITA’

ATTIVAZIONE DEI CONFINI

MONITORAGGIO ENERGIA

PERMEABILITA’
DEL VERDE

COMUNITA’ E PARTECIPAZIONE

CONDIVISIONE DELLE 
RISORSE

PROGRAMMI EDUCATIVI E 
INNOVATIVI

SICUREZZA NELLO SPAZIO 
PUBBLICO

EDIFICI SMART

SISTEMI COSTRUTTIVI 
SMART

PIATTAFORMA DIGITALE

UTILIZZO OTTIMIZZATO 
DEL SISTEMA

MONITORAGGIO REAL-TIME

La strategia digitale è strutturata per supportare tutte le fasi 
del progetto dal design, al funzionamento e all’adattabilità 
futura. Questo sistema è adattata all’analisi ESG del contesto 
e rappresenta un’opportunità per creare uno schema coerente 
in termini di sostenibilità, inclusività sociale e opportunità di 
governance. Questo approccio consente il monitoraggio di KPI 
dinamici oltre a supportare quelli tradizionali. In termini di sfera 

sociale, la piattaforma digitale garantisce uno sviluppo ad uso 
misto e incoraggia la condivisione delle risorse. In termini di 
sostenibilità, la piattaforma consente simulazioni ambientali 
e monitoraggio BMS in tempo reale per consumi energetici 
controllati. I dati raccolti attraverso la piattaforma possono 
essere utilizzati per rafforzare ulteriormente gli approcci sociali, 
commerciali, di sostenibilità e governativi.

28



29

SOCIAL (KPIs)
# residenti che utilizzano i parcheggi 
sharing
# non residenti che usano lo sharing
# utenti che utilizzano lo sharing di 
auto 
# utenti che utilizzano il bike sharing
% residenti che partecipano agli 
eventi
rapporto tra i visitatori ed i residenti 
presenti
# parcheggi condivisi
# di iniziative sociali
# visitatori coinvolti negli eventi 
sociali
% di non-residenti che utilizzano la 
piattaforma digitale
reindirizzamento verso gli spazi 
inutilizzati dell’area

ENVIRONMENT (KPIs)
% di CO2 nell’aria
# di CO2 assorbita in alcune aree
% di minerali nell’acqua
# livello di inquinamento acustico
% di utilizzo degli edifici
% di spazi con acustica ideale
% di spazi surriscaldati
% di spazi con thermal comfort
% di aree raffrescate 
% di ambienti con alta umidità
 # di edifici efficienti dal punto 
energetico

GOVERNANCE (KPIs)
% di residenti che condividono 
feedback
% di commenti positivi
% di comment negativi
# di post sui social media
% di social media engagement
% di residenti che partecipano alle 
discussioni
# di partecipazione agli eventi live
rapporto di propietari e inquilini che 
partecipano alle iniziative
# di stakeholders che organizzano 
discussioni
metadatadi fotografie caricate online
% di influenza sui social media
hashtag più usati sui social
aree con maggiore attività
aree più sicure sul sito

FASE 1: PROGETTAZIONE FASE 2: COSTRUZIONE FASE 3: MANUTENZIONE

Simulazione 
per il raggiungimento di uno 
sviluppo multifunzionale

Sicurezza durante la costruzione 
Mappatura dei flussi pedonali
Ottimizzazione degli stessi

Piattaforma digitale di sharing 
Smart mobility
Parking sharing

YOU ARE HERE

rerouting

slide

trafic & people
flow 

parking sensors parking &  car sharing 
system

data sharing

Disponibilità del 
parcheggio

Car sharing 
confirmed

Simulazione dinamica delle 
condizioni ambientali

BMS per il monitoraggio in tempo 
reale

Mitigazione 
dell’inquinamento anche 
acustico

Eastern Gate

air quality 
noise levels

emissions
construction 

phase

Livingroom
Lighting control

INTENSITY

AUTOMATICALLY TURN OFF

OCCUPANCY LEVEL: LOW
LIGHTS WILL TURN OFF 

Potential Air 
Temperature

Feedback basati sul design 
con la partecipazion dei vari 
Stakeholders

Monitoraggio dello spazio 
pubblico ed analisi del Social 
media engagement 

Partecipazione proattiva per la 
manutenzione,
anche attraverso i social media,
pianificazione di eventi.

public plaza

Occupancy: 40

FEEDBACKFORM

Locally Grown Products:
tomatoes
basil
salad
zucchini
rosemary
artichokes
peas

THE GREEN TABLE

Rossi Family:
4 People
Products:
Oregano
Roses
Lillies

SHARED RESPONSIBILITY

Green Lunch Booking  14:00

Wednesday 12 may1
2

3
45

6
7

89
10

11
1213

14
15

16
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FORMA
Mitigazione dell’impatto visivo 
della fascia ferroviaria ed 
integrazione con paesaggio

MOBILITA’
1,3 km del deck sorpa la ferrovia 
come nuovo percorso ciclo-
pedonale iconico 

FUTURO 
Riduzione del rumore fino a 15 
dB grazie all’installazione del 
deck e schermi solidi vicino alla 
rotaia

Soluzioni proposte: schermi solidi nella parte inferiore del binario, un 
trattamento fonoassorbente delle superfici interni del deck - soffitto, 
supporti e muro del basamento 

Soluzioni opzionali ed alternative (nel caso 
della possibilità di influenzare il progetto RFI 
in corso) per mitigazione della vibrazione e del 
rumore al suolo isolando binari ferroviari

Analisi dimostrano i benefici della proposta 
progettuale (deck+schermi) che prevede la 
riduzione del rumore verso le facciate di 2-15dB

Opzione 1: Armamenti a massa flottante 
Ferrovia aperta 

Installazione del deck

Soluzione combinata: deck e schermi solidi nella 
parte inferiore

Opzione 2: Smorzatori alla rotaia

Superfici 
fonoassorbenti

Pareti solide 
con trattamento 
fonoassorbente

Schermi solidi 
nella parte 
inferiore

Vegetazione per 
mitigare il rumore

Piastra di 
ancoraggio

Strato resiliente 
orizzontale

Materassini 
resilienti verticali

Strato protettivo 
superiore

Mitigazione del rumore Mitigazione della vibrazione Analisi acustica

Il masterplan proposto si caratterizza per la massima 
flessibilità e possibilità di organizzazione delle 
costruzioni adiacenti o intersecanti la linea ferroviaria 
per fasi. La proposta vincente dovuta all’adattabilità delle 
soluzioni individuate sia nel caso di impatto nullo rispetto 
al progetto ed alla costruzione della modificata linea 
ferroviaria, sia nel caso di possibilità di interazione sin da 
subito con lo stesso progetto e cantiere ferroviario. 

La rete di passerelle e sovrappassi alla linea ferroviaria 
si caratterizza infatti tramite fasi diverse che potranno 
essere organizzate e adattate in funzione della possibilità 
o meno di interazione con il processo di realizzazione 
della linea ferroviaria. In particolare, per quanto riguarda 
il portale aperto di copertura della linea ferroviaria, si 
propone come soluzione ottimale di compromesso tra 
l’esigenza di predisporre il sito ad un futuro sviluppo 

non interferente con la linea ferroviaria, e appunto una 
minimale interferenza al processo realizzativo in essere 
di tale linea, l’introduzione durante il cantiere ferroviario 
di fondazioni per le future elevazioni, poste ai margini del 
sedime ferroviario, in asse rispetto ai muri andatori della 
galleria e delle rampe di ingresso e uscita alla stessa. Nel 
successivo sviluppo la realizzazione del portale nella sua 
parte più elevata potrà essere organizzata e realizzata con o 
senza le necessità di interferire con i pali T.E. già realizzati, 
in funzione della possibilità o meno di sfruttamento degli 
scenari di interruzione dell’esercizio ferroviario. 

I sovrappassi trasversali alla linea ferroviaria saranno 
realizzati in prima fase, già predisposti alla futura 
connessione con la parti di sito per le quali si renderà 
necessario il collegamento con i tratti di copertura 
longitudinale della sede ferroviaria. 

RESILIENZA ECONOMICA

Flessibilità degli attraversamenti e 
mitigazione ferroviaria






