
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.

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 

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?
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Masterplan, 1:2500 0 100m

Campo Selvatico

Campi Sportivi

Piazza Pubblica Sospesa - ingresso da Corso LodiPiazza Pubblica Sospesa - ingresso da Corso Lodi

Foresta Sospesa

Mercato Gastronomico alla Foodhall di Piazza LodiMercato Gastronomico alla Foodhall di Piazza Lodi

INTRODUZIONE: 
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.

Edificio Uffici
Accesso Pedonale

Accesso Ciclabile

Ascensori

Circolazione & ConfiniEdifici

Scale

Rampe al 5%Area di Progetto

Edificio Commerciale

Incubator

Accesso Edificio

Residenza

Accesso Carrabile

Bus Stop
Residenza Sociale / 
Convenzionata Lodi TIBB - Metropolitana

Edificio Prada

Parking

Residenza Studenti Porta Romana - Stazione-
Circle Line

A

B

C

D

E

F

G

P

Eco-zone Piazza Urbana - Via Ripamonti

Spazi Pubblici

Campo Selvatico Cortile Residenziale

Attraversamenti Nord - Sud Cortile Uffici

Foresta Sospesa Campi Sportivi

Piazza Urbana - Piazza Lodi Bosco di Accesso allEco-zone

Piazza Urbana

Piazza Sopraelevata
Ex Torre dell’Acqua - Park 
Folly

Piazza Urbana - Corso Lodi Ex Edificio Industriale 
Recuperato

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7
15

8

LEGENDA

Eco-zoneEco-zoneMercato dei Prodotti Agricoli alla Piazza Urbana (S-O)Mercato dei Prodotti Agricoli alla Piazza Urbana (S-O)

Centro Sportivo per Atleti nell’edificio storico

0 25m

2

VIALEVIALE
ISONZOISONZO

VIAVIA
LORENZINILORENZINI

Campo Selvatico - Sezione 

0 25m

D

E
1 1

4

VIALEVIALE
ISONZOISONZO

VIAVIA
LORENZINILORENZINI

Area Residenziale - Sezione N-S
P P

0 25m

A

A
11 5

7 VIA ISONZOVIA ISONZO

VIAVIA
BREMBOBREMBO

Distretto Uffici - Sezione N-S 

4

11

PP

Mercato Gastronomico

Elementi del Masterplan

1. Eco-zone1. Eco-zone

2. Collegamenti N-S2. Collegamenti N-S

4. Foresta Sospesa4. Foresta Sospesa

5. Piazze5. Piazze
PubblichePubbliche

2. Campo Selvatico2. Campo Selvatico

La Foresta Sospesa e gli Attra 
versamenti N-S permettono 

connessioni pedonalli in ogni direzione

Terrazzamento delle volumetrie verso 
la Eco-zone e il Bosco Sospeso

432 5432 51

ADPOR13


