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Nuova rete scarico 
pozzi A2A

Nuova rete teleriscaldamento 
A2A

Cluster Energy Centers 
alimentati da rete 5G

Pozzi di 
presa

Pozzi di resa 
backup

Cluster A
Cluster B

Cluster C

Cluster D

Flusso nord-sud 
dell’acqua di falda

Roggia Vettabia 

Cavo Annoni-Melzi

A2A

Scarico in Cavo 
Annoni-Melzi

Scarico parziale in 
Roggia Vettabia 

Rete quinta 
generazione

Distretto a Emissioni Zero

Rete di Riscaldamento e 
Raffreddamento di quinta generazione

• Approccio energetico-ambientale alla 
scala urbana

• Sistema di teleriscaldamento / 
teleraffreddamento 5G integrato e 
flessibile

• Cordinamento e potenziamento rete 
pozzi e anello acqua di falda di A2A

• Utilizzo di Cavo Annoni-Melzi e 
Roggia Vettabia per lo scarico delle 
acque di falda

• Anello di scambio alimentato dall’ 
acqua di falda

• Energy centres distributi per clusters 
per consentire lo sviluppo per fasi e 
flessibilità futura

• Sistemi impiantistici a bassa 
temperatura

• Massimizzazione recuperi termici 
alla scala di sito

• Integrazione di rinnovabili solari e 
thermal storage
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Symbiosis

Distretto Car-free 
come cerniera 
urbana per la 
mobilità dolce

Le nuove connessioni 
attraverso lo Scalo 
rinforzano il concetto 
della 15-minutes city e 
favoriscono i collegamenti 
ciclopedonali e 
l’accessibilità ai sistemi di 
trasporto pubblico, con 
l’effetto di garantire la 
corretta fruizione di tutte le 
opportunità urbane offerte 
dal progetto e migliorando, 
al contempo, il livello di 
accessibilità ai diversi servizi 
per i quartieri circostanti.

Heatmap: Servizi per la mobilità dolce
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Principali assi di 
collegamento Pedonali

Principali assi di 
collegamento ciclopedonali

Pozzi A2A Pozzi di presaPozzi di
 backup

Scala: Residente / Proprietario 
Tecnologia: BMS monitoraggio in 
tempo reale

Scala: Comunità
Tecnologia: Condivisione delle risorse, Parteci-
pazione inclusiva attraverso l'uso di una piatta-
forma digitale accessibile

Scala: Urbana, Comune di Milano
Tecnologia: Monitoraggio in tempo reale 
dei livelli della temperatura e di Co2 , 
statistiche in tempo reale dell'impatto del 
progetto sul contesto circostante

Adjust underfloor heatingfor the sleeping &playing areas.

Optimizing kitchen for idealenergy consumption
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Digitalization Strategy 
La creazione di un digital twin, un modello virtuale dell’area, 
sviluppa un ambiente inclusivo, connettendo l’intervento 
con il contesto circostante attraverso un monitoraggio in 
tempo reale ed il conseguente comportamento responsivo 
dello spazio fisico.  I dati raccolti su una piattaforma open-
source vengono usati per creare soluzioni ritagliate ad 
hoc sull’area e le sue condizioni reali. Tutto ciò coadiuva le 
strategie progettuali verso un impatto ambientale e sociale 
positivo a scale diverse. Dal punto di vista dei residenti, 
consente il monitoraggio dell’immobile; a livello di quartiere 
connette la comunità fornendo servizi di  condivisione e 
opportunità di incontro. Infine, a scala urbana monitora le 
condizioni ambientali per l’uso efficiente delle risorse e la 
riduzione delle emissioni di CO2.

TECNOLOGIA PER EDIFICI INTELLIGENTI
Con la stessa filosofia, le nuove architetture sono progettate per assorbire le 
emissioni di carbonio, ridurre al minimo il consumo di energia e l’utilizzo di risorse, per 
raggiungere passivamente le condizioni di equilibrio termico e luminoso. Per la fase di 
costruzione è previsto l’utilizzo di elementi prefabbricati al fine di ridurre l’impatto sul 
contesto durante la cantierizzazione e di consentire lo smontaggio e il riuso al termine 
del ciclo di vita dell’edificio. La struttura principale dell’edificio ha l’impatto maggiore 
dal punto di vista ambientale, in quanto è composta dagli elementi di dimensioni e peso 
maggiori. Proponendo un sistema in legno, materiale organico e rinnovabile, si mitiga, 
dunque, l’impatto ambientale dell’intervento relativo ai materiali di costruzione.

Tutti i sistemi elettrici degli edifici climatizzano passivamente gli spazi 
interni con tecnologie radianti. Acqua e luce vengono raccolte dalla 
pelle esterna dell’edificio, la luce viene trasformata in risorsa energetica 
sia attraverso sistemi fotovoltaici che termici, mentre le coperture verdi 
fungono da isolante tra spazi interni ed esterni, limitano l’innalzamento 
delle temperature, l’effetto “heat island”, e filtrano naturalmente 
l’acqua piovana destinata al corridoio ecologico.

MACCHINA SOTTO IL CAMPO SELVATICO
Al centro dell’asse ecologico longitudinale si estende il prato del Campo selvatico, il cuore di questa 
nuova infrastruttura urbana, sociale e naturale, nodo energetico e idrico del quartiere, che scambia 
calore con Roggia Vettibia e il Cavo Annoni-Melzi, raccogliendo, immagazzinando, trattando, generando 
e distribuendo risorse in ogni parte della comunità. È la “macchina della Valle”, un’infrastruttura del 
21° secolo, più biologica che meccanica: crea una rete di energia rinnovabile e terreni fertili attraverso 
processi di digestione anaerobica che avvengono sotto il Campo selvatico della collina.

Inglobati nel sistema uomo-natura, i sensori monitorano in tempo reale la salute e la 
produttività di questa nuova comunità urbana. In queste tecnologie i cittadini trovano 
supporto per migliorare le prestazioni produttive del terreno e per armonizzare cicli 
ecologici e sistemi artificiali, nonché per programmare l’ottimizzazione nel tempo di queste 
infrastrutture verdi, contribuendo alla resilienza del complesso. Una piattaforma, inoltre, 
consente l’accesso open-source, inclusivo e interattivo a dati che mostrano la correlazione 
tra i cambiamenti dell’ambiente naturale e la salute degli esseri umani, aumentando 
la consapevolezza all’interno della comunità di quanto questa nuova natura urbana 
rappresenti un’opportunità da sostenere.

SISTEMA UMANO + SISTEMA NATURALE 
Nell’ultimo secolo, le città e le loro infrastrutture sono state sviluppate per funzionare 
indipendentemente dai cicli della natura. Oggi, però, conosciamo i vantaggi di una relazione 
simbiotica tra sviluppo urbano e ambiente, un rapporto che migliori la qualità dello spazio in 
cui viviamo, che promuova la consapevolezza dell’interdipendenza dal verde e delle nostre 
comunità. I sistemi sociali e naturali possono diventare una rete collaborativa di scambio di 
risorse, costruendo nuove relazioni circolari che interessino la raccolta delle acque, come la 
gestione dei rifiuti, la produzione di energia e di alimenti all’interno della Valle urbana e al di là 
dei suoi confini.

Il masterplan, studiato per la sostenibilità dell’ecosistema 
complessivo, introduce il corridoio ecologico come spina dorsale del 
nuovo sviluppo. La vegetazione è irrigata con acque reflue depurate 
e fertilizzate con i residui alimentari dell’abitato circostante. I 
paesaggi boschivi e le aree umide all’interno del corridoio ecologico 
rappresentano un sistema di filtraggio naturale dell’acqua e dell’aria, 
assorbono il calore e arricchiscono la biodiversità della comunità.
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