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DOSSIER CONCLUSIVO

UN PROGETTO
STRUTTURALMENTE PARTECIPATIVO

La cintura ferroviaria di Milano si struttura intorno a stazioni e snodi logistici 
che, nel corso del tempo, sono andati trasformandosi in funzione delle 
necessità del servizio e dell’evoluzione del sistema dei trasporti. Da qui il 
progressivo liberarsi di edifi ci e aree di sedime ferroviario in alcuni punti della 
città e la necessità di pervenire a un progetto di riqualifi cazione condiviso per 
restituire alla vita cittadina questi spazi oramai non più funzionali alla rete 
delle Ferrovie dello Stato. Il progetto «Scali ferroviari», appunto, che prende 
il via nel 2005 e approda oggi alla predisposizione del Masterplan defi nitivo di 
due di questi Scali, Farini e San Cristoforo.
Anche la sola visione della mappa degli «scali» mostra quanto il sistema 
ferroviario sia innervato nel tessuto urbano di Milano e quanto perciò un 
articolato progetto di riqualifi cazione dovesse concepirsi come innesto 
organico in tale tessuto e come tale dovesse nascere e svilupparsi nel dialogo 
con quanti la città - e quelle specifi che aree in primis - abitano e vivono 
quotidianamente. 

Ed è quanto accaduto fi n da subito, in un progressivo strutturarsi di momenti 
di rifl essione e partecipazione, qui richiamato, che fondano e accompagnano 
l’intero iter che porta al Concorso internazionale. 

Pertanto il percorso di consultazione pubblica di cui questo Dossier dà 
conto rappresenta una grande innovazione e un modello nel processo di 
defi nizione dei contenuti delle trasformazioni urbanistiche, anticipando 
i piani attuativi: esso non nasce a valle del progetto Scali, come un 
adempimento attuativo, ma dall’interno dell’intero processo di rifl essione 
condivisa e quindi come dimensione naturale del suo sviluppo, certamente 
sorretta da un abito mentale a essa già orientata che ha trovato in sintonia i 
soggetti pubblici e privati che ne sono autori.

Del resto la straordinaria vivacità urbanistica e architettonica di Milano 
che caratterizza gli anni Duemila non sarebbe stata possibile senza la 
partecipazione della città e l’apertura a essa delle istituzioni e dei committenti 
pubblici e privati.

PREMESSA
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RIGENERAZIONE DEGLI SCALI 
E PERCORSO 
DI PARTECIPAZIONE

Timeline

CAPITOLO 1

140+140+140+140++140+140+140+140+140++

2005 2007 2013 2014 2015

Accordo quadro
Comune di Milano - 

Gruppo FS.

Promozione 
dell’Accordo di 

Programma in variante 
al Piano Regolatore 

Generale.

Comune di Milano, 
Regione Lombardia 
e FS, sottoscrivono 

un’ipotesi di AdP che 
il Consiglio Comunale 

non ratifica. 

Report Trasformazione 
degli scali ferroviari 
milanesi. Esito di un 
confronto su attese, 

esigenze e desideri dei 
soggetti locali.

L’ipotesi di AdP 
recepisce molte delle 
indicazioni emerse dai 

Forum ed espresse 
nel corso di tutto il suo 

procedimento.

Incontri 
di restituzione con le 

comunità locali.

Forum Pubblici
promossi dal 

Comune di Milano in 
collaborazione con il 
Politecnico di Milano.
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140+140+140+140++

2016 2017 2018 2019

10 ottobre
Il Comune di Milano 
delibera le Linee di 

indirizzo migliorative 
dell’AdP.

Il Comune di Milano 
approva 

il Documento di Visione 
Strategica.

22 giugno 
Sottoscrizione dell’AdP

13 luglio
Ratifica del Consiglio 

Comunale 
1 agosto

Approvazione del 
Presidente della 

Regione Lombardia

22 ottobre
Viene bandito 

il Concorso 
internazionale per il 

Masterplan degli Scali 
Farini e San Cristoforo.

11 aprile
La Giuria identifica

il Masterplan vincitore
del Concorso 

internazionale.

17 aprile
24 maggio
Processo di 

Consultazione pubblica 
sul Masterplan

degli Scali Farini 
e San Cristoforo.

3 - 9 aprile 2017
FS Sistemi urbani 
espone Dagli scali, 

la nuova Città
le cinque visioni 
degli architetti.

15-17 dicembre
FS Sistemi urbani 

promuove il workshop 
Dagli scali, 

la nuova Città.
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DAL «PROBLEMA» 
ALLA PARTECIPAZIONE

È il 2005 quando il Comune di Milano e il Gruppo FS defi niscono 
un accordo quadro per la valorizzazione urbanistica di sette aree 
ferroviarie dismesse. Le linee dell’accordo vengono riconfermate 
e ampliate nel 2007 sotto la nuova Giunta, con l’impegno di FS 
a investire le plusvalenze della valorizzazione immobiliare nel 
potenziamento del sistema ferroviario nel territorio.

Al fi ne di dare attuazione alle intese del 2005 e del 2007 il Sindaco 
di Milano promuove un Accordo di Programma in variante 
all’allora vigente Piano Regolatore Generale per la trasformazione 
urbanistica delle aree ferroviarie dismesse site nel perimetro 
della città e per il potenziamento del sistema ferroviario milanese. 
Nel corso del lungo periodo di defi nizione dell’Accordo, il dibattito 
non è rimasto confi nato alle aule consiliari o al confronto presso 
i singoli soggetti coinvolti, ma ha coinvolto e appassionato 
architetti, urbanisti e cittadini, a partire dai quartieri direttamene 
interessati, ma non solo.

RIGENERAZIONE DEGLI SCALI E PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

CAPITOLO 1
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I FORUM PUBBLICI DEL 2013, 
CON IL POLITECNICO DI MILANO

Questa sensibilità diff usa incoraggia il Comune ad avviare un 
percorso di ricognizione dei bisogni su scala locale e di ascolto 
della città: nel 2013, in collaborazione con il Politecnico di Milano, 
vengono indetti dei Forum pubblici per raccogliere osservazioni, 
proposte e istanze in merito allo sviluppo delle aree, con 
particolare attenzione a spazi e servizi pubblici o di interesse 
generale, disegno del verde, completamento del sistema viario e 
ciclo-pedonale.

Il frutto di questo processo partecipativo sarà il documento 
Trasformazione degli scali ferroviari milanesi. Esito di un confronto 
su attese, esigenze e desideri dei soggetti locali del maggio 2014, 
che sarà allegato all’Accordo di Programma, e le conseguenti 
importanti modifi che apportate al testo dell’AdP, sottoscritto 
l’anno dopo, l’8 novembre 2015, da Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Gruppo FS, ma non ratifi cato nei giorni successivi dal 
Consiglio Comunale.

La nuova Giunta, tuttavia, riprende immediatamente il processo 
così bruscamente interrotto e con delibera del 10 ottobre 2016 il 
Comune di Milano defi nisce le Linee di indirizzo migliorative della 
proposta di Accordo. 

Dal lavoro di ascolto abbiamo imparato che la conoscenza dei soggetti locali sugli scali è uno 
straordinario strumento per imparare a progettare, perchè ci sono molte cose che gli attori locali 
sanno, che i progettisti semplicemente non sanno. [...] Occorre lavorare ad una scala che è quella 
della prossimità dei quartieri, sulle connessioni territoriali, sia di scala locale che territoriale, sul 
sistema del verde, sul sistema dei percorsi, sulle cuciture fra parti diverse di città, pensando che 
una strategia acuta e intelligente di usi temporanei possa essere in grado di recuperare il passato, 
tenendo conto del fatto che gli scali non sono solo una proiezione al futuro, ma una parte di città 
esistente che deve lasciare un segno all’interno dei progetti che verranno. 

Gabriele Pasqui, Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano 

RIGENERAZIONE DEGLI SCALI E PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
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La delibera comunale 44/2016, oltre a inquadrare la 
riqualifi cazione degli scali nella più ampia vocazione 
internazionale della città, ne pone al centro l’attenzione 
all’ambiente e il tema del verde con l’obiettivo di aumentarne 
in misura considerevole la dotazione complessiva della città e 
creare un continuum verde nel suo tessuto urbanistico. Intorno 
a questo focus vengono inoltre indicati come centrali i temi 
del mix funzionale e sociale, dei collegamenti (con particolare 
riferimento al progetto di circle-line ferroviaria da San Cristoforo 
a Stephenson previsto dal Patto per Milano sottoscritto da 
Governo, Regione Lombardia e Comune), degli usi temporanei 
degli spazi, dei vincoli. 

Fra le linee di indirizzo c’è anche quella del percorso di 
Consultazione pubblica, ovvero «dare seguito ad un processo di 
dibattito pubblico sviluppando un confronto con la cittadinanza, 
con i Municipi, con la Città Metropolitana ed i Comuni che ne 
fanno parte, con gli stakeholder pubblici e privati, in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione comunale proseguendo e 
sviluppando il lavoro già eff ettuato con il supporto del Politecnico 
di Milano nel corso del 2013 e 2014. Tale dibattito dovrà essere 
caratterizzato da pubblicità dei processi e da tempi certi».

A seguito dell’approvazione della delibera di indirizzo da parte 
del Consiglio Comunale, FS Sistemi Urbani, in collaborazione con 
il Comune di Milano e con il patrocinio di Regione Lombardia, 
promuove un momento di coinvolgimento e consultazione della 
città: il workshop internazionale aperto alla città Dagli scali, la 
nuova Città, svoltosi il 15-16-17 dicembre 2016 presso lo Scalo 
Farini.

Tre giorni di lavori - giovedì 15 dicembre, Dagli scali, la nuova città, 
venerdì 16 dicembre, Visioni urbane: Il ruolo degli scali ferroviari, 
sabato 17 dicembre, Verso la nuova città Dibattito pubblico - nel 
corso dei quali sono stati presentati casi di studio e si sono 
approfondite necessità e linee di soluzione attraverso cinque 
tavoli tematici

con particolare attenzione all’interconnessione tra le aree, al 
disegno delle zone verdi, all’incremento dell’edilizia sociale.

L’obiettivo è disegnare il futuro della città, coinvolgendo istituzioni 
locali, mondo accademico, cittadinanza interessata ed esperti del 
settore. Fra questi, anche cinque team di architetti e urbanisti di 
fama internazionale - Stefano Boeri Architetti, Mad Architects, 
Mecanoo, Miralles Tagliabue Embt, Cino Zucchi Architetti - 
ingaggiati per disegnare, a valle di questi approfondimenti, cinque 
scenari di sviluppo per la riqualifi cazione complessiva degli Scali 
di Milano.

Il lavoro dei tavoli ha inoltre prodotto, per ciascuna «città», 
l’individuazione di principi per guidare la trasformazione e 
indicatori per verifi carne coerenza e attuazione (Cfr. la voce 
Workshop sul sito www.scalimilano.vision).

DAGLI SCALI, LA NUOVA CITTÀ: 
IL WORKSHOP DEL 2016 
E LE CINQUE «VISIONI»

RIGENERAZIONE DEGLI SCALI E PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

CAPITOLO 1

La Città delle Connessioni 

La Città delle Culture 

La Città delle Risorse 

La Città del Verde 

La Città del Vivere 
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I tre giorni di workshop sono stati una performance innovativa nel modo di aff rontare l’urbanistica 
in Italia. Confi diamo che il lavoro fatto nei giorni del laboratorio venga utilizzato nei cinque scenari 
che saranno illustrati pubblicamente ad aprile, che siano strategie e rifl essioni utili per defi nire una 
visione unitaria e strategica per la Milano del futuro

Carlo De Vito, Ad FS Sistemi Urbani

I tre giorni di workshop hanno dimostrato che la città ha voglia di partecipare, dare il proprio 
contributo a fare la Milano di domani. Più sarà condiviso e partecipato il percorso, migliore sarà 
l’accordo sul futuro degli scali. È positivo che Sistemi Urbani FS si metta in gioco, perché questi luoghi 
possono fattivamente migliorare la città e le connessioni ferroviarie.

Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano

Lavorando sui principi e gli indicatori emersi dal workshop, 
nell’aprile 2017, gli studi di architettura coinvolti nella fase di 
ascolto pervengono a cinque «visioni e proposte» non vincolanti, 
accompagnate da un documento di sintesi che ne riassume gli 
esiti e le principali direzioni. 

Queste «visioni» sono state presentate a Milano, a Porta Genova, 
dal 3 al 9 aprile 2017, durante la Design Week di Milano, con 
l’esposizione Dagli scali, la nuova città e sette incontri correlati 
organizzati da FS Sistemi Urbani, in collaborazione con il Comune 
di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia. La suggestiva 
esposizione, complice il grande pubblico internazionale del 
Salone del Mobile e il grande coinvolgimento dei cittadini nel 
Fuori Salone, è stata visitata da circa 35.000 persone.

14 interventi istituzionali

10 esperti locali e internazionali

il coinvolgimento di circa 2000 cittadini

Le tre giornate di workshop hanno visto
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Il workshop ha dato nuova linfa al dibattito sul tema, fornendo 
un contributo alla discussione in vista della redazione del 
Documento di Visione Strategica da parte del Comune di Milano e 
al perfezionamento dell’Accordo di Programma tra FS, Comune e 
Regione Lombardia. 

Nel Documento la strada della consultazione pubblica continua 
ad essere via maestra anche per il percorso di attuazione che si 
apre con l’AdP: 

Il 22 giugno 2017 Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie 
dello Stato Italiane con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi 
Urbani, e Savills Investment Management Sgr (proprietaria di 
una porzione di area all’interno dello scalo Farini) sottoscrivono 
a Milano, presso lo Scalo Farini, l’Accordo di Programma per 
la riqualificazione dei 7 scali ferroviari dismessi, che insieme 
occupano una superficie di 1.250mila m², di cui circa 200mila 
rimarranno a funzione ferroviaria. 

Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana per Milano 
nei prossimi 20 anni, uno dei più grandi progetti di ricucitura e 
valorizzazione territoriale in Italia e in Europa. L’Accordo recepisce 
le richieste indicate nel novembre 2016 dal Consiglio Comunale e 
le istanze emerse durante il lungo percorso di partecipazione che 
ha visto il coinvolgimento di oltre 60mila persone.

L’occasione di trasformazione degli scali ferroviari dismessi è talmente strategica per la città di Milano 
da non poter prescindere da un’esaustiva conoscenza del quadro delle attese del suo territorio. Il 
percorso di rigenerazione degli scali si propone pertanto di utilizzare ed incentivare il ricorso ad 
adeguate procedure di partecipazione, condivisione e coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti 
interessati e della cittadinanza, come metodo costante di lavoro, lungo tutto il processo di attuazione.

Comune di Milano, Documento di visione strategica Scali Ferroviari 

L’ACCORDO
DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE DEGLI SCALI E PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

CAPITOLO 1
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Ma anche la Consultazione della città entra nell’Accordo di 
Programma come snodo rispetto alla progettazione stessa: esso 
prevede infatti che, per ciascuno Scalo, il Masterplan selezionato 
nell’ambito di un Concorso internazionale sia perfezionato 
sulla base delle risultanze emerse dai diversi strumenti di 
consultazione pubblica:

«I Masterplan e le proposte di Piano Attuativo, dovranno seguire 
un percorso di dibattito pubblico, contestualmente all’istruttoria, 
prendendo come riferimento generale e non di dettaglio la 
Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n.1086 del 
27/05/2016 e suoi aggiornamenti. Nel corso di tale dibattito, 
svolto con il coinvolgimento attivo dei Municipi di riferimento, la 
cittadinanza potrà esprimere osservazioni, proposte e istanze con 
particolare riferimento all’impostazione generale, al disegno e ai 
caratteri dello spazio pubblico, all’assetto delle infrastrutture e alla 
rete delle connessioni, alla dotazione e qualità dei servizi pubblici 
e delle funzioni di interesse generale»

Accordo di Programma, art. 9 
Strumenti Attuativi e partecipativi

Come si vede l’AdP individua e perimetra l’ambito progettuale in 
cui - arrivati a questo punto del processo, con parametri defi niti 
dall’accordo stesso e vincolanti per i masterplan - osservazioni, 
proposte e istanze della cittadinanza possono più specifi camente 
trovare espressione e quindi accoglienza: impostazione generale, 
spazi pubblici, infrastrutture e connessioni, servizi e funzioni 
pubbliche. 

In questo modo l’Accordo ha inteso salvaguardare la progressività 
del processo partecipativo in corso da anni, rendendolo in ogni 
fase ulteriormente costruttivo e sottraendolo a una genericità che 
depotenzierebbe l’eff ettivo valore assegnato alla valutazione ed 
espressione dei cittadini.

Il 13 luglio 2017 l’AdP viene ratifi cato dal Consiglio Comunale. 

oltre 675mila m² 
di verde, pari al 65% della superfi cie 
territoriale

97 milioni di euro 
per interventi sulla Circle Line

almeno il 32% delle volumetrie 
complessive 
destinate a funzioni non residenziali

almeno il 30% delle volumetrie 
complessive destinate a residenza sociale 
e convenzionata

ridistribuzione delle volumetrie 
verso gli scali di maggior dimensione

L’AdP fi ssa alcuni punti chiave, quali



16

IL CONCORSO
INTERNAZIONALE 
E IL MASTERPLAN VINCITORE

CAPITOLO 2

Il Concorso raccontato dall’Arch. Leopoldo Freyrie,
Responsabile Unico del Concorso.

Il Concorso Farini è stato un concorso di iniziativa privata, 
promosso da FS Sistemi Urbani S.r.l. - in nome e per conto 
proprio e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. - e da Coima SGR S.p.A. quale società di 
gestione del fondo «Coima Mistral Fund», previsto dall’Accordo 
di Programma siglato con il Comune di Milano e la regione 
Lombardia, il cui fine era la selezione dei Masterplan degli Scali 
Ferroviari di Farini e S. Cristoforo.
L’importante innovazione introdotta dal Concorso è stata il suo 
essere una tappa importante di un processo di evidenza pubblica 
assai articolato che, a valle della firma dell’Accordo di Programma, 

si è sviluppato in una serie di eventi pubblici e partecipati, ancora 
in corso.

Le linee guida del Concorso Farini, che hanno orientato le 
proposte progettuali dei gruppi di progettazione, sono state il 
risultato di molti apporti: dall’AdP e dalle sue norme tecniche, il 
lavoro scientifico e di consultazione dei quartieri del Politecnico 
di Milano, gli scenari utilizzati per la consultazione pubblica 
“Dagli scali, la nuova città” (2016) e l’esito del dibattito che hanno 
innescato, gli indirizzi esito delle discussioni nel Consiglio del 
Comune di Milano, il lavoro degli esperti che hanno partecipato e 
contribuito alla redazione delle linee guida.

Infine, il 10 e 11 aprile 2019 la Commissione Giudicatrice del 

Il primo concorso internazionale a essere bandito è quello per il Masterplan degli Scali Farini e San Cristoforo, del cui processo di 
Consultazione pubblica diamo conto in questo Dossier. Il 22 ottobre 2018 FS Sistemi Urbani e COIMA Sgr, in collaborazione con il Comune 
di Milano, presentano il bando del Concorso internazionale per il Masterplan, cui parteciperanno 55 raggruppamenti. La Giuria guidata 
dall’architetto Dominique Perraul, seleziona i cinque team finalisti  - BAUKUH (Italia), OMA (Paesi Bassi), ARUP (Italia), GRIMSHAW 
(Inghilterra) e Kengo Kuma and Associates Europe (Francia) - e l’11 aprile 2019 assegna la vittoria al Masterplan Agenti Climatici del team 
di progettazione guidato da OMA e Laboratorio Permanente.  Contestualmente alla presentazione del Masterplan, avvenuta il 17 aprile, la 
proprietà delle aree apre la Consultazione pubblica e ne presenta strumenti e iniziative coerenti con l’obiettivo e con i tempi assegnati.  
La presentazione del Masterplan definitivo, infatti, è prevista per fine luglio 2019.
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CAPITOLO 2

“Concorso Internazionale per la redazione del Masterplan 
di rigenerazione degli Scali Farini e San Cristoforo a Milano”, 
composta dall’architetto Dominique Perrault, Presidente 
della Giuria, dall’ingegnere Marco Broglia, dal dott. Manfredi 
Catella - in rappresentanza del fondo COIMA Mistral Fund 
-, dall’ingegnere Salvatore Crapanzano, dall’ingegnere Carlo 
De Vito - in rappresentanza del Gruppo FS -, dall’architetto e 
paesaggista Catherine Mosbach, dall’architetto Filippo Salucci - in 
rappresentanza del Comune di Milano -, dall’architetto Edoardo 
Zanchini e dall’architetto Marco Daniele Engel, ha discusso 
i Masterplan dei 5 gruppi di progettazione selezionati per il 
secondo grado di giudizio - guidati rispettivamente da BAUKUH 
(Italia), OMA (Paesi Bassi), ARUP (Italia), GRIMSHAW (UK), Kengo 
Kuma and Associates Europe (FR) -, assegnando la vittoria al 
team di progettazione composto da Offi  ce for Metropolitan 
Architecture (O.M.A.), Laboratorio Permanente, Vogt Landscape 
Architects, Philippe Rahm Architectes, Net Engineering, Ezio 
Micelli, Arcadis Italia, Temporiuso.net e Luca Cozzani. Menzione 
speciale al team di ARUP. 

Più specifi camente, in relazione al primo classifi cato, la 
Commissione ha ritenuto che il Masterplan elaborato si sia 
distinto per la valorizzazione ottimale delle linee guida per lo 
sviluppo futuro dell’area. 

In particolare ha ritenuto che:

•  il Masterplan sottende uno studio approfondito non 
solo dell’area oggetto del concorso, ma anche di quelle 
limitrofe, fondendosi con la maglia urbana circostante 
senza soluzione di continuità;

•  la conformazione dello spazio pubblico destinato a 
verde attrezzato permette una gestione virtuosa dello 
stesso e una condivisione da parte del nuovo quartiere, 
incrementando la vivibilità dell’area;

•  il Masterplan presenta un’interessante vocazione di 
quartiere giovane legato alla cultura e all’innovazione, che 
si pone idealmente in relazione con lo Human Technopole 
dell’Area Expo, il polo Universitario della Bovisa e il 
Business District di Porta Nuova;

•  nel medesimo senso, il Masterplan pone attenzione alle 
connessioni spaziali con il resto della città su tutte le 
direttrici e soprattutto con l’asse che collega il Business 
District di Porta Nuova allo Human Technopole;

• il Masterplan presenta uno studio approfondito della 
sostenibilità ambientale, attraverso i due «depuratori» 
d’aria (a Farini) e d’acqua (a San Cristoforo);
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•  il gruppo di lavoro ha studiato la possibilità di mantenere 
in tutto o in parte alcuni degli attuali edifici e, infatti, 
il Masterplan conserva alcuni manufatti esistenti, 
assicurando la memoria dei luoghi e collocandovi funzioni 
di interesse pubblico e generale, non computate nel 
calcolo delle volumetrie assegnate alla Zona Speciale 
anche ricomprese nel verde pubblico attrezzato;

•  il Masterplan cura l’aspetto fondamentale della 
fattibilità per fasi del progetto, prendendo nella dovuta 
considerazione i possibili scenari economici e sociali 
futuri; infatti l’impianto generale del Masterplan si presta 
a essere flessibile in fase di attuazione (anche da parte 
di soggetti diversi) in base alle future esigenze derivanti 
dal ciclo economico e dallo sviluppo della città di Milano, 
introducendo alcune linee guida generali, ma lasciando ai 
soggetti attuatori ampio spazio per declinare l’intervento 
in maniera sostenibile da un punto di vista finanziario.

La Commissione ha ritenuto anche di formulare alcune 
raccomandazioni al gruppo vincitore, che potranno essere 
recepite in sede di modifica e integrazione del Masterplan, 
da effettuarsi a valle della Consultazione pubblica (così come 
previsto dal Bando):

Mobilità

•  Valorizzare le passerelle ciclopedonali con presenza di 
verde e valutare maggiori connessioni trasversali fra, 
sopra e sotto la ferrovia.

•  Completare la viabilità con una connessione Via Caracciolo 
/ Lancetti.

•  Migliorare il percorso ciclo-pedonale di connessione con la 
stazione M5 Cenisio.

•  Aprire un nuovo accesso alla stazione Lancetti verso sud.
•  Migliorare e modificare l’assetto proposto della rete TPL 

(in particolare rivalutando attraverso analisi di dettaglio la 
reale necessità del percorso tramviario proposto).

•  Valutare una connessione del sistema stradale sud-nord.
• Valutare una nuova uscita Lancetti Sud.
•  Valutare le connessioni pedonali nord sud (non superiori a 

2), una più baricentrica, una verso Valtellina dove il fascio di 
binari si riduce consentendo di ridurre i costi per strutture 
di attraversamento.

•  Valorizzare ingresso al sito da Garibaldi attraverso il 
cavalcavia di Via Farini creando un accesso e un percorso 
adeguato.

•  Sottolineare la centralità del Campus delle Arti di Brera.
•  Valorizzare come spazio pubblico il fronte di Via Valtellina.

Morfologia

•  Lavorare sulla permeabilità degli immobili a piano terra.
•  Valutare una maggior distribuzione delle volumetrie verso 

est (Garibaldi) anche con presenza di possibili edifici alti 
anche a beneficio dell’ampliamento del verde.

•  Suggestione di mantenimento degli edifici storici, anche 
parziale, come luoghi di attività di interesse generale come 
start up nei settori a più alto contenuto di innovazione.

Verde e aree pedonali

•  Aumentare la profondità e la penetrazione del parco 
pubblico verso l’abitato.

•  Ampliare il verde lineare anche con connessioni rispetto 
ai verdi interni agli isolati come sistema unitario, anche 
tenendo conto di potenziali connessioni con l’area della 
stazione Garibaldi e con il sistema pedonale della Biblioteca 
degli Alberi.

•  Definire un concetto ampliato di verde rispetto al 
verde tradizionale per ricomprendere anche tetti verdi, 
favorendo la mobilità lenta (ciclabile, pedonale, carrabile) 
e le infrastrutture di servizio.

•  Valutare una maggior simmetria di verde lineare anche sul 
lato sud.

•  Redigere linee guida di landscaping e hardscaping 
economicamente sostenibili.

•  Con riferimento a San Cristoforo, la Commissione 
all’unanimità concorda sulla valorizzazione della 
missione ecologica assegnata all’area e raccomanda di 
approfondire la fattibilità e la sostenibilità economica (sia 
di implementazione che gestionale) con riferimento all’uso 
degli specchi d’acqua.
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CAPITOLO 3

METODOLOGIA
DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
SU AGENTI CLIMATICI

Un momento degli incontri presso l’Urban 
Center della Triennale

Foto in alto

La proprietà dell’area ha incaricato l’agenzia di Advocacy e Public 
Relations, SEC Spa, di gestire l’intero percorso di Consultazione 
pubblica, di concerto con il Comune di Milano. SEC ha dedicato al 
progetto un team di specialisti, che hanno predisposto strumenti 
e tappe del percorso e hanno svolto un ruolo pubblico nel corso 
della Consultazione.

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - METODOLOGIA
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I TEMPI DELLA
CONSULTAZIONE

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - METODOLOGIA

80
+80

+80
+80

+80
+80

+80
+80

+80
+80

 80 11 APRILE 2019
Proclamazione Masterplan 

17 APRILE 2019
Avvio fase di Consultazione pubblica 

2 MAGGIO 2019 
Incontri presso l’Urban Center

9 MAGGIO 2019 
Incontri presso l’Urban Center

10 MAGGIO 2019 
Incontro presso il Municipio 6

14 MAGGIO 2019 
Incontro presso il Municipio 9

15 MAGGIO 2019 
Commissione consiliare Urbanistica 
su Masterplan Agenti Climatici

16 MAGGIO 2019 
Incontri presso l’Urban Center

20 MAGGIO 2019 
Incontro presso il Municipio 8

23-24 MAGGIO 2019
Giornate di chiusura della Consultazione pubblica 

FINE LUGLIO 2019
Presentazione del Masterplan definitivo
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L’area (404.000 mq) è posta 
nel settore urbano nord-ovest, 
compresa tra il cavalcavia Bacula e il 
ponte di via Farini, di scavalco della 
linea ferroviaria. 

L’area (140.200 mq) è posta nel 
settore urbano sud-ovest ed è 
destinata alla realizzazione di un 
grande parco. 

La porzione a nord dei binari in 
esercizio è costituita da un ampio 
triangolo delimitato dalle vie Valtellina 
e Aprica. Nella parte interrata di questa 
porzione trova collocazione la stazione 
del Passante di «Milano Lancetti» 
con uscite in adiacenza e anche 
direttamente nell’area. La porzione 
a sud è costituita da un sistema di 
aree residuali retrostanti la ferrovia, 
alcune più ampie. L’ambito costituisce 
connessione ideale tra l’area del 
complesso Garibaldi-Repubblica e l’area 
ancora da sviluppare di Bovisa.

Si compone di una parte a nord del 
fascio ferroviario già attrezzata con 
campi sportivi, spogliatoi, spazi verdi 
e di una porzione a sud che risulta 
totalmente libera e prossima al 
Naviglio Grande. L’area è già servita 
dalla stazione ferroviaria di «Milano S. 
Cristoforo» e a breve sarà servita dalla 
omonima stazione della Metropolitana.

La Consultazione pubblica ha a oggetto il Masterplan Agenti 
Climatici ed è indirizzata su cinque snodi tematici, di seguito 
analizzati e descritti.

I TEMI DELLA 
CONSULTAZIONE

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - METODOLOGIA

SCALO
FARINI

SCALO
SAN CRISTOFORO

CAPITOLO 3
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Impostazione 
urbanistica generale

1

Il Masterplan del team di progettazione guidato da Oma e 
Laboratorio permanente propone due nuovi dispositivi ambientali, 
uno verde - un grande bosco presso scalo Farini in grado di 
raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e di depurare 
l’aria dalle particelle più tossiche, l’altro blu - un lungo sistema 
lineare a San Cristoforo per la depurazione delle acque, che 
definisce un paesaggio per realtà umane e non-umane. 
In questo nuovo sistema di valori il costruito è residuale, fluido, 
incerto. In Farini una nuova griglia urbana punteggiata da un 
sistema di spazi pubblici distribuiti strategicamente assicura il 
massimo della flessibilità, mentre la città di Milano offre modelli 
insediativi resilienti e adattabili agli shock dell’economia globale.
I cittadini sono stati chiamati a esprimersi in merito ai due 
«dispositivi ecologici» che caratterizzano il Masterplan Agenti 
Climatici e su alcuni aspetti connessi.

Scalo Farini
Così come previsto dall’Accordo di Programma, il 65% dello Scalo Farini è destinato a verde pubblico attrezzato, che il Masterplan 
disegna come un sistema che crea un filtro ecologico a nord e una ricomposizione del verde a sud, andando a riconnettersi con Porta 
Nuova. Un vero e proprio «dispositivo ecologico verde»: un grande bosco in grado di raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e 
di depurare l’aria dalle particelle più tossiche.
Oltre che sul dispositivo i cittadini sono stati chiamati a esprimersi anche in merito alla «continuità fra i quartieri»: l’area infatti si colloca 
fra diversi insediamenti e il Masterplan punta a ristabilire rapporti tra aree della città che storicamente sono sempre state separate 
proprio dalla cesura della ferrovia. 

Scalo San Cristoforo
Per questo Scalo, per il quale l’AdP prescrive che il 100% dell’area sia destinata a parco, il Masterplan ha previsto un «dispositivo 
ecologico blu»: le acque vengono convogliate all’interno del Parco San Cristoforo in un sistema articolato di rogge e bacini di 
depurazione per poi immettersi nella lunga vasca balneabile prima di defluire nella pianura agricola del Parco Sud. 
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Servizi, spazi pubblici 
e funzioni di interesse generale

Il Masterplan si caratterizza per l’elevato riutilizzo di strutture 
ed edifici preesistenti, destinate soprattutto a funzioni 
pubbliche, con l’intento di collegare passato e futuro e 
contemporaneamente di adottare soluzioni “circolari” nella 
pianificazione urbanistica del nuovo quartiere.

Se i due dispositivi ecologici rappresentano la scelta ambientale 
più evidente del progetto Agenti Climatici, l’intero Masterplan 
disegna un ecosistema generato dall’integrazione tra componenti 
naturali e urbane in cui l’utilizzo e la gestione delle risorse è 
concepito in una logica pienamente circolare che garantisce 
impatto zero.
Oggetto di consultazione è la valutazione di efficacia delle 
soluzioni ambientali proposte.

Scalo Farini
Nella ideazione del Masterplan per lo Scalo Farini i progettisti hanno scelto di non creare aree funzionali (commerciali, residenziali, 
pubbliche, ecc.) distinte e separate tra loro, bensì di integrarle prendendo spunto da quei quartieri di Milano che si sono sviluppati 
“naturalmente” nel corso degli anni. Di qui la centralità della strada, negozi e servizi a piano terra, la compenetrazione tra spazi pubblici 
e privati. 
In questo modo il progetto punta ad annullare il confine tra il “nuovo” quartiere e la città esistente. Nella stessa logica, il riutilizzo di 
strutture preesistenti e la visione di un quartiere votato alla multifunzionalità, grazie alla coesistenza di attività tradizionali e innovative.
I cittadini hanno potuto esprimere le loro valutazioni circa le singole scelte di destinazione funzionale, riutilizzo delle strutture esistenti, 
servizi pubblici e nuovi spazi (es. Auditorium).

Scalo San Cristoforo
Seguendo gli indirizzi del Consiglio Comunale, il progetto prevede, per il Parco San Cristoforo, l’articolazione degli spazi aperti con aree 
mercatali ma soprattutto sportive e ludiche all’aria aperta favorite dalla presenza dell’acqua.
Ai cittadini è stato chiesto di esprimersi circa questa funzione ludica - ad esempio l’area di balneazione - e la sua compatibilità con la 
funzione naturalistica primaria del Parco, nonché su specifiche proposte quali il riutilizzo della Stazione incompiuta di Aldo Rossi o la 
realizzazione di una piazza minerale. 

2

Ambiente
ed ecologia

3

CAPITOLO 3
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Scalo Farini
Per ogni aspetto funzionale del nuovo quartiere Farini sono adottate strategie ecologiche, quali riduzione della domanda energetica 
degli edifici in base alle caratteristiche fisiche dei materiali e delle colorazioni delle facciate, stoccaggio e riuso delle acque meteoriche, 
climatizzazione delle piazze e dei percorsi pubblici tramite corridoi ecologici, centralizzazione del sistema di raffrescamento e 
raffreddamento dell’intero quartiere.

Scalo San Cristoforo
Il sistema di rogge e bacini di depurazione si propone come antidoto all’inquinamento chimico e biologico che oggi affligge l’area: 
i processi di fitodepurazione e biorisanamento ricreano una nuova area umida a elevata diversità ecologica, del tutto simile a un 
ecosistema naturale, in cui piante e microorganismi assorbono e depurano elementi di contaminazione presenti nell’acqua e li 
trasformano in nuove sostanze nutritive.

Trasporto, infrastrutture 
e rete delle connessioni

Scalo Farini
Nello Scalo Farini, in corrispondenza della stazione Lancetti, è proposta la creazione di una piattaforma intermodale per persone e 
merci: le due più marcate caratteristiche sono la pedonalizzazione delle superfici (circa il 90% del totale delle strade previste) e la 
possibilità di sviluppare una micro-logistica intelligente e meno invasiva. Il sistema delle connessioni è dunque pensato nell’ottica di una 
città che sviluppa una mobilità verde, sostenibile e condivisa tale da rendere obsoleta l’auto privata e gli spazi connessi.
La città è state chiamata a esprimersi circa l’impostazione generale ma anche su specifiche scelte, come la realizzazione di due ponti 
e due sottopassi ciclopedonali che attraversano lo Scalo Farini per creare diverse connessioni con altre aree della città (Brera-Cenisio, 
Dergano/Bovisa-Sarpi/Porta Volta, Parco Farini - Biblioteca degli Alberi).

4

Resilienza 
economica

Al fine di garantire al progetto un alto grado di adattabilità 
di fronte a scenari economici molto diversi che potrebbero 
prospettarsi nei prossimi anni (es. un eventuale contesto di 
consistente flessione del mercato immobiliare), il Masterplan 
non stabilisce fin da subito la tipologia di edifici da costruire, ma 
adotta una strategia flessibile che rimanda alle fasi successive la 
definizione delle volumetrie e delle destinazioni d’uso, sulla base 
delle esigenze che man mano si evidenzieranno.

5
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Il sito

GLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE
(E ASCOLTO)

Il sito www.scalimilano.vision è lo strumento di agile 
rendicontazione in progress alla città dell’intero progetto di 
riqualificazione degli Scali ferroviari di Milano, realizzato da FS 
Sistemi Urbani in collaborazione con il Comune di Milano e con il 
patrocinio di Regione Lombardia.

In occasione della pubblicazione del bando di Concorso 
internazionale per la redazione del Masterplan di rigenerazione 
degli Scali Farini e San Cristoforo, il sito ha aperto una sezione 
dedicata. Il 17 aprile, all’avvio della Consultazione pubblica sul 
Masterplan «Agenti Climatici» per gli Scali Farini e San Cristoforo, 
la sezione è stata aggiornata con

• un’ampia descrizione e documentazione sul Masterplan 
vincitore Agenti Climatici

• tutte le informazioni sul percorso di Consultazione pubblica 
e la modalità di partecipazione nonché con uno strumento 
immediatamente partecipativo, il questionario on line sul 
Masterplan. 

Il sito, pertanto, come gran parte degli strumenti e delle iniziative 
previste nel percorso, assolve una duplice funzione: informativa 
/ divulgativa, per consentire ai cittadini di comprendere anche 
gli aspetti più tecnici del Masterplan al fine di esprimersi nel 
merito, e una di promozione e raccolta di questi pronunciamenti. 
Con il vantaggio di essere sempre a disposizione degli utenti e 
di consentire pertanto anche una funzione di completamento e 
verifica di quanto ascoltato nel corso degli incontri pubblici.

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - METODOLOGIA

WWW.SCALIMILANO.VISION

CAPITOLO 3
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Alcune schermate del sito
www.scalimilano.vision

Nelle foto sopra e a fianco
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La video esposizione 
e i documenti di progetto

Dal 18 aprile al 24 maggio, presso l’Urban Center della Triennale 
di Milano, è stata allestita una video esposizione dedicata al 
Masterplan Agenti Climatici, con la possibilità di sfogliare la 
relazione dei progettisti in formato cartaceo e digitale.

URBAN CENTER
TRIENNALE 
MILANO

Foto nella pagina
La video esposizione 

allestita presso l’Urban 
Center  della Triennale 

di Milano

CAPITOLO 3
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Gli incontri 
con i progettisti

Nel mese di Consultazione sono stati organizzati 10 incontri 
pubblici con i progettisti così da offrire ai cittadini interessati 
un’ampia possibilità di conoscenza diretta, ma anche guidata e 
approfondita, del progetto.

Gli incontri sono stati distribuiti in diverse fasce orarie, al fine 
di favorire la più ampia partecipazione, con prevalenza di 
appuntamenti serali e nel tardo pomeriggio per agevolare la 
presenza di chi lavora.

Mercoledì 17 aprile, h 21.00
Incontro pubblico presso la Sala Alessi, Palazzo Marino

Giovedì 2 maggio, h 10.30

Giovedì 2 maggio, 11.30

Giovedì 9 maggio, h 19.00

Venerdì 10 maggio, h 19.00
Incontro pubblico presso il Municipio 6

Martedì 14 maggio, h 18.30
Incontro pubblico presso il Municipio 9

Lunedì 20 maggio, h 18.30
Incontro pubblico presso il Municipio 8

INCONTRI
DI APERTURA

INCONTRI
PRESSO
L’URBAN CENTER

INCONTRI
NEI MUNICIPI

Giovedì 9 maggio, h 20.00

Giovedì 16 maggio, h 16.00

Giovedì 16 maggio, 17.00

CAPITOLO 3

I relatori 
• Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura 

del Comune di Milano

• Leopoldo Freyrie, Responsabile Unico del Concorso (RUC)
• Valeria Peverelli, SEC, esperta di partecipazione

10 maggio, i relatori 
• Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura 

del Comune di Milano
• Santo Minniti, presidente Muncipio 6
• Leopoldo Freyrie, Responsabile Unico del Concorso (RUC)
• Nicola Russi, Laboratorio Permanente
• Valeria Peverelli, SEC, esperta di partecipazione

2 maggio, i relatori 
• Amedeo Noris, Laboratorio Permanente
• Paolo Caracini, OMA

9 maggio, i relatori
• Amedeo Noris, Laboratorio Permanente

16 maggio, i relatori
• Amedeo Noris, Laboratorio Permanente
• Paolo Caracini, OMA
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Tutti gli incontri sono stati strutturati in due parti: nella prima i 
progettisti hanno illustrato il progetto, nella seconda i cittadini 
hanno potuto esprimere domande e contributi. Di questa 
seconda sezione si è dato conto nel presente Dossier.

Gli incontri sono stati segnalati e ricordati ai cittadini attraverso 
attività di comunicazione mirate, come note stampa, direct 
mailing, post sui canali social, news sui siti istituzionali e annunci 
tramite la newsletter InformaMi del Comune di Milano.

• Nicola Russi, Laboratorio Permanente
• Isabella Inti, Temporiuso 
• Ezio Micelli

14 maggio, i relatori
• Raff aele Todaro, vicepresidente, Municipio 9
• Agostino Rancati, presidente Commissione Edilizia, Urbanistica,  
Lavori Pubblici, Municipio 9
• Leopoldo Freyrie, Responsabile Unico del Concorso (RUC)
• Nicola Russi, Laboratorio Permanente
• Valeria Peverelli, SEC, esperta di partecipazione

20 maggio, i relatori
• Simone Zambelli, presidente Municipio 8
• Leopoldo Freyrie, Responsabile Unico del Concorso (RUC)
• Amedeo Noris, Laboratorio Permanente
• Valeria Peverelli, SEC, esperta di partecipazione
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GLI STRUMENTI DI ASCOLTO
(E INFORMAZIONE)

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - METODOLOGIA

Il questionario on line 
e l’email dedicata

Il questionario rappresenta lo strumento più capillare e analitico 
di verifi ca non solo del gradimento del Masterplan Agenti 
Climatici ma soprattutto della sensibilità dei cittadini circa 
quegli specifi ci aspetti del progetto che sono stati sottoposti alla 
consultazione e pertanto eff ettivamente passibili di verifi ca e 
perfezionamento.

Il questionario si compone di 40 domande, suddivise nei 5 punti 
di Consultazione, oltre a una parte di rilevazione anagrafi ca. 
Il corredo di immagini e disegni e l’ampia articolazione delle 
domande ha permesso al questionario di svolgere un’ulteriore 
funzione informativa e di aiutare la comprensione più analitica 
dei punti oggetto di consultazione.

Foto a sinistra 
Un’immagine del questionario on line

Le quaranta domande sono state costruite con risposte chiuse, 
al fi ne di facilitare la compilazione di un questionario molto 
articolato e puntuale su materie complesse per i non addetti ai 
lavori, e consentire contestualmente una rilevazione quantitativa 
dei principali orientamenti. Tuttavia è stata sempre inserita 
l’opzione «altro» con uno spazio di espressione diretta, per 
favorire la raccolta di valutazioni e suggerimenti non previsti nelle 
risposte.

Analogo spazio ai contributi liberi è stato favorito dalla apertura 
della casella di posta elettronica, info@fssistemiurbani.it, 
comunicata sul sito e in tutti i contesti informativi previsti.

CAPITOLO 3
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Le due giornate 
conclusive

Due giornate di Consultazione pubblica aperte alla città, dedicate 
alle domande e agli interventi dei cittadini e comunicate fi n dal 17 
aprile, hanno concluso il percorso.

Per organizzare al meglio i lavori e consentire a tutti coloro che lo 
desideravano di prendere la parola, è stato possibile prenotare il 
proprio spazio di intervento tramite la casella di posta elettronica 
info@fssistemiurbani.it.

Le giornate, che si sono svolte presso il Salone d’Onore della 
Triennale di Milano, in concomitanza con la Arch Week di Milano, 
sono state dedicate
• Giovedì 23 maggio a Scalo San Cristoforo 
(dalle 9.00 alle 13.30) 
• Venerdì 24 maggio a Scalo Farini 
(dalle 9.00 alle 13.00).

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali, da una breve 
illustrazione del Concorso e dagli interventi degli studi che 
compongono il team di progettazione coordinato da OMA 
e Laboratorio Permanente, per presentare nel dettaglio il 
Masterplan in relazione ai cinque temi di consultazione: 
impostazione urbanistica generale, servizi e spazi pubblici e 
funzioni di interesse generale, ambiente ed ecologia, trasporti, 
infrastrutture e rete delle connessioni e resilienza economica. 

A seguire gli interventi dal pubblico: contributi e osservazioni 
sono stati registrati per consentirne la raccolta di cui dà conto 
la rendicontazione analitica che costituisce allegato al presente 
Dossier.  

Entrambe le giornate sono state coordinate da Valeria Peverelli, 
responsabile del team SEC.

Giovedì 23 maggio
Scalo San Cristoforo 
Interventi di:
• Santo Minniti, presidente Muncipio 6
• Carlo De Vito, presidente FS Sistemi Urbani
• Leopoldo Freyrie, RUC
• Ippolito Pestellini Laparelli OMA
• Marco Mocchetti, NET Engineering
• Philippe Rahm, Philippe Rahm Architects
• Nicola Russi, Laboratorio Permanente

Venerdì 24 maggio
Scalo Farini
Interventi di:
• Pierfrancesco Maran, assessore a 
 Urbanistica, Verde e Agricoltura 
 del Comune di Milano
• Carlo De Vito, presidente di FS Sistemi 

Urbani
• Manfredi Catella, CEO di COIMA
• Leopoldo Freyrie, RUC
• Ippolito Pestellini Laparelli, OMA
• Nicola Russi, Laboratorio Permanente
• Isabella Inti, Temporiuso
• Giovanni Acciaro, NET Engineering
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Entriamo ora nel cuore di questo Dossier conclusivo della Consultazionesul 
Masterplan Agenti Climatici, vincitore del concorso internazionale per la 
rigenerazione degli Scali Farini e San Cristoforo a Milano. 
Questo capitolo è, infatti, interamente dedicato alla rendicontazione dei risultati 
dell’intero percorso di Consultazionedi partecipazione, intesi come «numeri» di 
partecipazione, ma soprattutto, come contributi e osservazioni raccolti attraverso 
tutti gli strumenti sopra descritti. Osservazioni e suggerimenti che si off rono come 
contributo conoscitivo ai progettisti per fi nalizzare quel Masterplan defi nitivo che 
orienterà le diverse fasi di progettazione.

315
Partecipanti 
agli incontri  
informativi

180
Partecipanti agli 
incontri nei 3 
Municipi coinvolti

INTRODUZIONE
LA CONSULTAZIONEPUBBLICA - RENDICONTAZIONE

PARTE II



La Consultazione Pubblica ha generato un coinvolgimento 
signifi cativo della popolazione più direttamente esposta alla 
trasformazione. Considerando infatti che il Masterplan interessa 
solo 2 Scali ferroviari su 7 e solo 3 municipi, il dato complessivo 
di partecipazione agli incontri (665 persone) e ancor più 
quello di risposta al questionario (891) supera ampiamente 
la proporzione «demo/geografi ca» rispetto al workshop sul 
complesso del progetto di interesse per la città svoltosi nel 2016 
(2.000 partecipanti). Segno che il metodo partecipativo adottato 
lungo l’intero percorso del progetto di riqualifi cazione e qui 
riconfermato trova risposta costante e crescente nella città, 
coinvolgendo sempre più persone.

170
Partecipanti alle 
giornate conclusive 
della Consultazione 
Pubblica 

891
Questionari
compilati 

16
Contributi liberi 
inviati via e-mail 

Qualche numero
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RISPOSTE DEL QUESTIONARIO 

1. 
Sesso
F.       40 .4 % 
M.       59.6% 

2. Età
17- 25      8%
25-34      27%
35-44      30%
45-54      17%
55-65      13%
Over 65      5%

3. 
Professione
impiegato/a     47.1% 
libero professionista    21.0 %
pensionato/a     7.1% 
studente/ssa     8.3% 
dirigente      7.3%
insegnante     2.5% 
casalinga      1.0% 
operaio/a     1.2% 
commerciante      0.6%
artigiano      0.4% 
disoccupato/a      1.7% 
altra condizione 
non lavorativa        1.8% 

4.
Rispondi al questionario in qualità di: 
privato cittadino     93.0% 
associazione di Quartiere/comitato di cittadini  1.5% 
associazione ambientalista     0.2%
cooperativa/impresa sociale/consorzio di cooperative 0.1% 
ente pubblico     0.1% 
ordine      0.2% 
professionale/associazione di categoria commerciante 0.2% 
studio tecnico     0.2% 
libero professionista in ambito urbanistico ed edilizio 3.0% 
università/centro di ricerca     0.3%
altro       1.0 % 

5. 
Per quale motivo vivi e utilizzi la città di Milano? 
residenza      85.5%
lavoro      58.1%
studio      11.8%
altro      6.2%

La parte anagrafica dei questionari ci consente inoltre di 
approfondire la conoscenza dei partecipanti: più uomini che 
donne, con una concentrazione nell’età compresa fra i 25 e i 44 
anni (57%) e fra impiegati e liberi professionisti (68,1%). 

Il 14.5% di quanti hanno risposto dichiarano di non avere la 
residenza a Milano, ma l’88,5% abita nei tre municipi interessati. 
C’è dunque un impatto diretto del progetto, confermato da un 
altro dato: quanti hanno compilato il questionario lo hanno fatto 
in larghissima maggioranza in qualità di privati cittadini (93%), 
non quindi per rappresentare gli interessi di associazioni ed enti o 
per esprimere una valutazione professionale. 

Anche la dichiarazione di interesse verso i diversi Municipi, 
oltre a contenere una indicazione circa le zone di residenza, 
mostra quanto la motivazione che ha spinto a compilare il 
questionario sia prevalentemente legata al fatto di vivere vicino 
agli Scali in oggetto. Di qui il cospicuo allargamento rispetto alle 
precedenti fasi partecipative: l’80,7% di quanti hanno risposto 
al questionario, infatti, non aveva mai partecipato a incontri e 
consultazioni sugli Scali.

Il mix di canali informativi ha favorito questo coinvolgimento: 
se i media, i social media e i canali informativi del Comune e dei 
Municipi hanno giocato un ruolo molto significativo, le risposte 
libere indicano nel passaparola di amici, colleghi e conoscenti 
un altro vettore fondamentale di comunicazione. Questo mix 
ha consentito una soddisfacente conoscenza del Masterplan, 
dichiarata dal 56,9% dei partecipanti.

I temi di Consultazione sono tutti ritenuti importanti o molto 
importanti. Il tema che risulta un po’ meno rilevante è quello della 
resilienza economica, poco o per nulla significativo per il 17% dei 
partecipanti.

PARTE II
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Trovate di seguito raccolte e sistematizzate tutte le osservazioni, 
le proposte e le istanze dei cittadini con particolare riferimento 
all’impostazione generale, al disegno e ai caratteri dello 
spazio pubblico, all’assetto delle infrastrutture e alla rete delle 
connessioni, alla dotazione e qualità dei servizi pubblici e delle 
funzioni di interesse generale (come previsto dall’Accordo di 
Programma, art. 9 Strumenti Attuativi e partecipativi). 

Eventuali contributi riferiti ad ambiti non espressamente oggetto 
della Consultazione, anche quando non coerenti con quanto 
previsto dal Bando di Gara, sono stati ugualmente rendicontati e 
riportati integralmente nella sezione “Allegati”, ma non trovano 
vera e propria evidenza in questa elaborazione, il cui scopo è 
quello di riassumere quegli elementi effettivamente utili al lavoro 
del team di progettazione perché possa pervenire al Masterplan 
definitivo.

Seguendo le aree progettuali, la rendicontazione è articolata in 
cinque sezioni: impostazione urbanistica generale, servizi, spazi 
pubblici e funzioni di interesse generale, ambiente ed ecologia, 
trasporti, infrastrutture e rete delle connessioni, resilienza 
economica.

In ogni ambito trovano spazio sia considerazioni di carattere 
generale sul Masterplan, sia indicazioni specifiche su ciascuno 
Scalo. Esse sono restituite come sintesi di tutte le osservazioni 
raccolte da incontri pubblici, questionari e contributi mail, 
accompagnate, nelle bande laterali, dal dettaglio quantitativo 
integrale delle risposte chiuse del questionario.

Metodologia 6. 
Vivi o frequenti abitualmente almeno uno dei tre 
municipi (ex zone) interessati dall’intervento di trasfor-
mazione urbanistica degli Scali Farini e San Cristoforo 
(Municipio 6, Municipio 8 e Municipio 9)?

sì       88.5%
no       11.5%

7. 
Scegli uno o più municipi per i quali nutri uno specifico 
interesse. 

Municipio 6     25.6%
Municipio 8     39.1% 
Municipio 9     55.4%
nessuno      3.4%
altro      3.9%

8. 
Hai già partecipato ad altri momenti di confronto e 
dibattito sul tema della trasformazione degli Scali 
ferroviari? 
 
sì, nel corso degli incontri gestiti 
dal politecnico nel 2013-2014   4.9%
sì, nel corso degli incontri 
presso i municipi nel 2016-2017   5.3%
sì, negli incontri pubblici organizzati 
dalle commissioni consiliari    5.5%
sì, nel corso dei workshop 
e incontri organizzati da FS     8.8%
no      80.7%
altro      3.3%

9. 
Lo scorso 11 aprile la commissione giudicatrice ha 
designato il vincitore del concorso di rigenerazione degli 
Scali Farini e San Cristoforo a Milano: il Masterplan Agen-
ti Climatici. Come sei venuto a conoscenza di questo 
progetto e del coinvolgimento della cittadinanza? 

conferenza stampa a Palazzo Marino 
(giovedì 11 aprile)     7.9%
incontro pubblico a Palazzo Marino 
(mercoledì 17 aprile)    6.2% 
Urban center della Triennale    5.1%
media (quotidiani, siti di informazione, ecc.)  50.1%
sito Scali Milano      19.7% 
sito e canali informativi del Comune di Milano   34.2% 
social network     47.6% 
altro      6.4% 
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10. 
Quanto ritieni di conoscere i contenuti del Masterplan 
Agenti Climatici? 

in modo molto approfondito    11.6% 
nei suoi aspetti principali    45.3% 
ne ho solo sentito parlare    31.2% 
per nulla      11.9% 

11. 
Nel processo di riqualificazione urbana degli Scali Farini 
e San Cristoforo, che grado di importanza riveste per te 
ciascuno di questi aspetti? 

Per nulla importante Poco importante Molto importante Importante

Impostazione 
urbanistica generale

1% 5% 44% 50%

Servizi, spazi pubblici 
e funzioni di interesse 
generale

0% 3% 35% 62%

Ambiente ed ecologia 1% 3% 24% 72%

Trasporti, infrastrutture e 
rete delle connessioni

0% 4% 33% 63%

Resilienza economica 
(capacità di adattarsi al 
contesto)

4% 13% 48% 35%

PARTE II
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Il Masterplan Agenti Climatici nasce dall’idea che in un periodo 
storico di intense trasformazioni ambientali e di continua 
incertezza economica come quello attuale, le condizioni 
ambientali e climatiche che le città sono in grado di assicurare 
ai propri cittadini rappresentano fattori cruciali intorno ai quali 
ridefinire l’approccio urbanistico contemporaneo. Secondo 
questa impostazione, il modello di città ad alto consumo 
energetico che ha caratterizzato il ventesimo secolo deve essere 
superato nel segno di un’ideale trasformazione dei modelli 
correnti di sviluppo economico, mentre occorre recuperare 
proprio quei “principi climatici che hanno segnato lo sviluppo 
dell’urbanistica sin dall’epoca classica” . 

Sulla base di queste considerazioni teoriche, il progetto di 
riqualificazione degli Scali Farini e San Cristoforo si sviluppa 
intorno a due grandi “dispositivi ecologici” che funzionano 
come filtri ambientali: il bosco presso lo Scalo Farini, capace di 
raffreddare i venti caldi e depurare l’aria, e il sistema di vasche, 
rogge e bacini a San Cristoforo in grado di depurare le acque. 

Occorre dire, in primo luogo, che l’approccio che ha convinto la 
Giuria internazionale del Concorso presieduta da Dominique 
Perrault ha raccolto un buon consenso anche da parte dei 
cittadini: dai risultati del questionario emerge infatti che:
• il 59% dei partecipanti si dichiara d’accordo con il   
modello di città cui il Masterplan si ispira, proprio   
perché lo ritiene coerente con le trasformazioni    
ambientali ed economiche in atto;
• il 25,9% ne condivide il principio, pur non ritenendone   
esaustiva l’attuazione.

Una condivisione convinta è quella espressa dal mondo 
ambientalista, rappresentato da Italia Nostra, sia nelle giornate 
conclusive di consultazione, sia nell’articolato contributo inviato 
alla casella di posta dedicata.

Noi siamo stati molto interessati da questo Masterplan che 
comporta, per la città per la quale noi lo proponiamo, una 
particolare attenzione, una rivoluzione in qualche modo, comunque 
un intervento molto significativo nella città. Proprio per questo noi 
abbiamo anche apprezzato il progetto del Masterplan, in generale, 
sia per Farini che per San Cristoforo, soprattutto questo approccio 
ecologistico.
 

IMPOSTAZIONE 
URBANISTICA GENERALE

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - RENDICONTAZIONE

1

RISPOSTE DEL QUESTIONARIO

12.
Agenti Climatici, il Masterplan di rigenerazione 
degli Scali Farini e San Cristoforo a Milano è stato 
concepito perseguendo un’ideale trasformazione dei 
modelli attuali di sviluppo economico e puntando 
a un modello di città che pensa innanzitutto alle 
condizioni ambientali e climatiche che è in grado di 
offrire ai cittadini. Il progetto, infatti, propone due 
nuovi dispositivi ambientali: l’uno verde – un grande 
bosco presso Scalo Farini in grado di raffreddare i venti 
caldi provenienti da sud-ovest e di depurare l’aria dalle 
particelle più tossiche; l’altro blu – un lungo sistema 
lineare a San Cristoforo per la depurazione delle acque, 
che definisce un paesaggio per realtà umane e non-
umane.  Quale delle seguenti affermazioni si avvicina di 
più alla tua opinione in merito?
 
Numero di partecipanti: 785
Sono d’accordo, credo che sia un modello di città da perseguire, 
poiché è coerente con le trasformazioni ambientali ed 
economiche che stiamo vivendo:    59.2% 
Sono parzialmente d’accordo, credo che le questioni poste siano 
importanti ma non esaustive:    25.9%  
Non ho ancora un’opinione in merito:    5.1% 
Altro:       9.8% 

CAP.1
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Con qualche riserva sugli effetti, ma non di meno assai positivo, il 
parere di Legambiente:

Io ho molto apprezzato l’impostazione e mi piace anche l’idea che la 
resilienza possa diventare un fattore di competitività per lo sviluppo 
di una città come Milano, però vi confesso che sono convinto che 
l’effetto sul microclima possa funzionare, molto meno che possa 
funzionare l’effetto di mitigazione dell’inquinamento atmosferico. 
Credo che le politiche abbiano bisogno di scale appropriate, e quella 
dell’inquinamento atmosferico non è una politica che si affronta con 
azioni di livello urbano. Mentre, a livello microclimatico si può fare 
molto. 

Ad ogni modo, ricorrono nella consultazione pareri critici rispetto 
a quanto prospettato dal Masterplan:
 
L'impatto raccontato nell'ambito del progetto è molto lontano dalla 
realtà. Un elemento verde a nord ovest della città ha molto poco 
impatto rispetto a venti che arrivano da sud ovest. Un elemento di 
acqua di dimensioni ridotte come a s. Cristoforo non può modificare 
la depurazione dell'acqua alla scala cittadina e tanto meno 
metropolitana. Gli interventi sono presentati come soluzioni con 
impatto alla scala della città e della metropoli ma in realtà hanno 
il potenziale di un impatto molto molto più modesto. Trovo che sia 
importante spiegare queste dinamiche molto più apertamente e in 
modo molto più trasparente. 

Proprio nell’alveo di sostanziale condivisione dell’approccio 
urbanistico adottato, fra le osservazioni, gli interventi e i 
contributi pervenuti nei diversi momenti della Consultazione 
emergono riserve, timori e perplessità circa l’effettiva capacità di 
depurazione dei dispositivi ecologici, anche in ragione delle 
loro dimensioni.

Per alcuni cittadini, infatti, 
l’area a verde prevista dal 
Masterplan sarebbe troppo 
piccola, in termini di estensione, 
per poter espletare efficacemente 
la funzione di filtro e generare gli 
effetti auspicati. 

Altri si domandano se tali dispositivi ecologici siano stati già 
adoperati in altre città, se esistano studi che ne dimostrino 
l’efficacia e se, da soli, potranno davvero rivelarsi strumenti 
adeguati per migliorare le condizioni ambientali di una delle 

città più inquinate d’Europa. Se così non fosse il beneficio sarebbe 
troppo esiguo rispetto ai costi collettivi che si immaginano 
dietro una simile operazione.
I contributi più critici mettono addirittura in dubbio che il piano 
di rigenerazione degli Scali debba porsi un obiettivo tanto 
ambizioso come quello enunciato da Agenti Climatici, piuttosto 
che concentrarsi esclusivamente sulla definizione di un progetto 
urbanistico che garantisca la vivibilità e l’attrattività delle aree 
interessate dall’intervento.
A queste obiezioni risponde lo studio che Italia Nostra ha 
commissionato al biologo Giovanni Damiani. La relazione 
non solo riconosce che le due scelte che orientano la proposta, 
ovvero:
1) ridurre l’inquinamento atmosferico con particolare   
attenzione alle polveri sottili (PM2,5, vale a dire materiale   
particolato della sezione media di 2,5 micron di diametro);
2) regolazione del microclima locale attraverso una   
progettazione di un parco lineare, vero e proprio bosco, a  
forte valenza naturale per contenere le ondate di calore   
estivo
sono condivisibili senza riserve, ma offre giustificazione scientifica 
all’approccio multisciplinare che ne potrà determinare il successo. 
Cita infatti una ricerca pubblicata nel 2016 e condotta su 245 
città e metropoli a livello mondiale, studiate attraverso sistemi 
satellitari (geospatial information on forest and land cover), i 
dati forniti dalle centraline automatiche per il rilevamento in 
continuo dell’inquinamento atmosferico e delle temperature 
e altri disponibili nelle varie località. Lo studio dimostrerebbe 
l’effetto positivo delle alberature attualmente esistenti non solo 
in termini di difesa del suolo e governo delle piogge intense, ma 
anche di «sequestro del carbonio per la mitigazione del clima», 
«abbattimento del PM 2,5», «contenimento delle ondate di 
calore». Ulteriori approfondimenti forniti dalla relazione sono 
richiamati nel Capitolo 3 della parte II.

PARTE II

« L’area è troppo piccola affinché un “bosco” possa avere 
l’effetto indicato. Servirebbero spazi ben più ampi. 
In ogni caso quantomeno l’effetto estetico sarà sicuramente 
migliorativo per la città. »

I DISPOSITIVI 
ECOLOGICI

IMPOSTAZIONE URBANISTICA GENERALE
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CAP.1

« Cosa possono fare degli alberelli per 
una larghezza di 50 metri, con le polveri che 
arrivano e il PM10?  »  
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Conformazione del Parco

Il tema della capacità anche dimensionale dei parchi di assolvere 
una funzione di filtraggio degli agenti inquinanti presenti in città 
torna nelle risposte del questionario, quando si chiede di valutare 
la conformazione del parco previsto nello Scalo Farini, concepito 
come «una connessione ecologica che da Porta Nuova arriverà 
fino in Bovisa» e declinato come sistema composito di verde e 
spazi pubblici attrezzati che crea un filtro di alberi a nord e un 
mosaico di giardini urbani.   

Analizzando tali risposte si 
può dire che la concezione 
del Parco convince quasi 
l’85% di quanti hanno 
compilato, ma le scelte 
attuative non sono altrettanto 
plebiscitarie: il 28,7% 
non ritiene ben risolti 
i collegamenti, il 31,3% 
avrebbe preferito scelte 
distributive diverse e una maggiore connessione. 

Nel definire la griglia urbana del futuro quartiere Farini, il 
Masterplan prevede una distribuzione strategica degli spazi 
pubblici attrezzati e delle aree a verde che corrisponde 
esattamente al 65% della superficie complessiva previsto dal 
Bando di Gara attuativo dell’Accordo di Programma e ricalca 
la metrica tipica della città di Milano. Ciò nonostante, sia fra 
le posizioni critiche sia fra quelle più interlocutorie ricorre la 
richiesta di una percentuale maggiore di superficie destinata 
a verde.

Nei contributi liberi e in alcuni interventi è emersa una 
impressione di un parco ridimensionato rispetto alle 
aspettative, più simile a un corridoio di verde o a una striscia 
di parco a ridosso della ferrovia, e non unitario. Fra questi c’è 
chi suggerisce di prevedere uno sviluppo delle volumetrie in 
verticale, in modo da guadagnare più superficie da destinare a 
verde.

Per altri invece è la conformazione del parco a non valorizzare 
la presenza di verde rispetto al costruito, perché frammentaria e 
sconnessa.

LA RIGENERAZIONE
DELLO SCALO FARINI

13. 

Il Masterplan dello Scalo Farini è concepito nel segno 
della continuità tra quartieri e punta a ristabilire 
rapporti tra aree della città che storicamente sono 
sempre state separate. L’assetto è pensato per 
accogliere e far convivere diversi ambienti e modi 
di abitare, garantendo flessibilità e sostenibilità 
nel futuro sviluppo dell’area. Quale delle seguenti 
affermazioni si avvicina di più alla tua opinione in 
merito? 

Numero di partecipanti: 784
Sono d’accordo con l’impostazione adottata, perché ricuce i 
quartieri e trae spunto dalla città esistente:   41.5% 
Sono d’accordo con il principio di connettere i quartieri tra di loro, 
ma non credo che le soluzioni progettuali adottate rispondano in 
pieno all’obiettivo di rafforzare le relazioni tra la parte a nord e la 
parte a sud della linea ferroviaria:    38.4%
Non ho ancora un’opinione in merito:    11.9%
Altro:       8.3%

14. 

Così come previsto dal Bando di Gara attuativo 
dell’Accordo di Programma tra istituzioni e proprietari, 
il Masterplan destina una percentuale del 65% dello 
Scalo Farini a verde e spazi pubblici attrezzati (per 
attività ludiche, ricreative, sportive, culturali, ecc.). Un 
sistema composito, che a nord crea – grazie agli alberi 
– un filtro ecologico con la città esistente, mentre a sud 
ricompone il verde oggi frammentato in un mosaico di 
giardini urbani e nuovi spazi e servizi pubblici. Condividi 
le soluzioni adottate dai progettisti nella distribuzione 
di tali aree nel rapporto con le altre superfici?
 
Numero di partecipanti: 784
Sì, apprezzo molto la distribuzione delle aree verdi e degli spazi 
pubblici prevista dal Masterplan:    44.3% 
Avrei preferito scelte distributive diverse o una maggiore 
connessione tra le aree:     31.3% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    9.7% 
Altro:       14.8%

PARTE II

« È bellissimo il progetto, è veramente 
fantastico il progetto che è stato 

fatto, ma crea in realtà due giardini, 
collegati dalla ciclabile, in due zone 

completamente separate. 
E questa forse è un’occasione persa. »

IMPOSTAZIONE URBANISTICA GENERALE
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Il 55% di quanti hanno 
compilato il questionario 
apprezza l’articolazione 
degli spazi pubblici in 
rapporto a quelli destinati 
alle edificazioni. Fra i 
contributi liberi torna l’idea 
di privilegiare uno sviluppo 
“in verticale” del costruito.

Fra i contributi emersi negli incontri di Consultazione Pubblica si 
segnalano in particolare
• la richiesta di valorizzare gli edifici di Via Valtellina e Via 
dell’Aprica;
• la necessità di definire in maniera attenta ed equilibrata le 
future volumetrie degli edifici;
• l’importanza di prevedere un 
arredo urbano omogeneo;
• il valore di preservare gli 
alberi esistenti nell’area.

Meritano una menzione 
speciale le osservazioni 
inviate dall’Accademia 
di Belle Arti di Brera in 
relazione all’impostazione urbanistica generale del Masterplan 
e in particolare alla collocazione urbana dell’edificio dell’ex 
Scalo merci destinato all’Accademia in uno spazio urbano 
che viene considerato “costretto nel suo perimetro” anche in 
considerazione del “disegno del tessuto urbano circostante molto 
denso sia come disegno planimetrico che come volumetria” .

  

CAP.1

« Vedendolo in foto o riproduzioni il 
verde sembra una soluzione sconnessa. 
Messa perché è d’obbligo ma non legata 

con il resto dell’ambiente.  »

« Buona idea ma andrebbero concepiti 
anche delle connessioni ecologiche con il 
parco Savarino, viale Jenner e i giardini di 

piazzale Maciachini.  »
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La continuità tra i quartieri

Uno dei principali obiettivi della riqualificazione dello Scalo Farini è 
quello di creare una continuità tra quartieri che storicamente sono 
sempre stati separati, ricreando rapporti tra aree che oggi sono di-
vise da una evidente cesura. Il progetto punta ad annullare il con-
fine e a fare dello Scalo un completamento dei quartieri adiacenti 
poiché ne ricalca le trame, le dimensioni e le logiche distributive.
Si tratta di un risultato tanto importante quanto ambizioso, so-
prattutto perché la rigenerazione dell’aree, resa possibile dalla 
dismissione di molte funzioni ferroviarie industriali, non deve 
compromettere l’accessibilità ferroviaria all’ambito, che pertanto 
è – e continuerà ad essere – attraversato dai fasci di binari. Peral-
tro, nella valutazione della dimensione e posizione degli attraver-
samenti, si è chiesto ai concorrenti del Concorso di tenere conto 
delle regole tecniche di RFI, che normano il posizionamento dei 
manufatti all’interno della cosiddetta “area strumentale” (che nel 
caso dello Scalo Farini è molto larga), e del conseguente impatto 
economico di una copertura estesa e libera da pilastri sui binari, 
che sarebbe andato a scapito del verde reale, su terreno non artifi-
ciale, e delle aree pubbliche. Del resto, le Linee Guida del Concorso 
Internazionale includevano tra gli obiettivi generali del Masterplan 
"la sostenibilità economica dell'intervento" sia quale indirizzo au-
tonomamente considerato sia quale predicato del sistema delle 
connessioni e dell'accessibilità.

A ritenere che il risultato della ricucitura nord-sud non fosse piena-
mente raggiunto dal Masterplan vincitore è stata la stessa Giuria, 
la quale, nelle sue raccomandazioni, ha voluto segnalare come uti-
le aumentarle e caratterizzarle con impianti vegetali, richiamando 
le Norme Tecniche di Attuazione dell’AdP, che sul tema dichiarano 
che la connessione morfologica trasversale alla linea ferroviaria 
debba essere realizzata mediante “copertura parziale dei fasci-bi-
nari o manufatti pensili per connessioni ciclo-pedonali, viarie e del 
trasporto pubblico”.

Non stupisce perciò che anche l’adesione dei cittadini su que-
sto punto del Masterplan sia stata meno 
entusiastica:  solo il 41.5% dei partecipanti è 
d’accordo con l’impostazione, perché ricuce 
i quartieri e trae  spunto dalla città esistente, 
mentre il 38.4%, pur essendo d’accordo con il 
principio, ritiene che le soluzioni progettuali 
adottate non rispondano in pieno all’obiettivo di rafforzare le re-
lazioni tra la parte a nord e la parte a sud della linea ferroviaria. 
 
La questione dello scavalco e della ricucitura ricorre dunque in 
molti commenti di cui diamo integrale rendicontazione negli alle-
gati, citandone qui alcuni particolarmente significativi:
 
Nell’attuale Masterplan, che comprendo essere solo indicativo, non 
si vede una effettiva ricucitura, sarebbe imprescindibile, a tal fine, la 
copertura del fascio dei binari ferroviari, magari da Garibaldi a Farini 
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15. 

Nello specifico, il Masterplan prevede per lo Scalo 
Farini la realizzazione di un parco concepito come una 
connessione ecologica che da Porta Nuova arriverà fino 
in Bovisa. Sei d’accordo con questa scelta progettuale?
 
Numero di partecipanti: 784
Sì, mi piace molto l’idea di un percorso verde che connette parti 
della città che oggi sono scollegate, grazie a uno spazio continuo 
naturale:       55.6%
Sono d’accordo con l’idea del parco inteso come connessione 
ecologica, ma credo che i collegamenti non siano ben risolti:  
      28.7% 
No, preferisco il parco come elemento a sé stante di fruizione 
locale e non come elemento di connessione tra aree oggi 
scollegate:      4.7% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    3.8% 
Altro:       7.1% 

16. 

Il Masterplan propone per lo Scalo Farini una nuova 
griglia urbana punteggiata da un sistema di spazi 
pubblici distribuiti strategicamente. Condividi questa 
impostazione del progetto?
 
Numero di partecipanti: 784
Sono d’accordo, apprezzo l’articolazione degli spazi pubblici in 
rapporto a quelli destinati alle edificazioni:   55.1% 
Sono parzialmente d’accordo, avrei preferito una maggiore 
compattezza degli spazi pubblici e una loro minore varietà: 17.6% 
Non sono d’accordo con l’impostazione del progetto:  7.1% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    14.4%
Altro:       5.7% 

« Non ricuce abbastanza. Mi auspicavo più 
connessioni tra la parte sud e nord.  »
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(anche se comprendo che entrino in gioco le FS), ciò permetterebbe 
ulteriore aumento della superfi cie a verde, una ricucitura pedonale 
reale (invece delle orribili passerelle con vista sui binari e sul degra-
do), inoltre ritengo opportuno anche un collegamento viabilistico su 
gomma dato che quest’area di Milano è letteralmente tagliata in due 
con conseguente traffi  co in zona Ghisolfa e ponte Farini 
(due autentici imbuti derivanti proprio da questa “ferita 
ferroviaria” nel cuore della città.)

Non sono aff atto d’accordo, il piano doveva compren-
dere una ristrutturazione del ponte Farini, allargare il 
verde e pensare anche a come rendere più silenziosa e 
verde l’attuale via Farini dopo il ponte.

Voi di OMA, con il progetto Feyenoord City, siete ben 
consapevoli di quanto una ricucitura tra due aree sepa-
rate da binari sia importante. Mi sembra un’occasione 
mancata. So che questo ragionamento si sarebbe do-
vuto fare addirittura prima che partisse il masterplan, 
però fi nché il tutto non sarà terminato bisognerà conti-
nuare a battersi. Ci sono esperienze all’estero che dimo-
strano che questa cosa è possibile.

Diversi cittadini esprimono perplessità circa la contiguità tra parco 
e ferrovia e la preferenza verso una distribuzione delle aree verdi 
che limiti l’esposizione del parco al fascio di binari, anche per timori 
legati a possibili fenomeni di degrado. Ma per molti che ritengo-
no che i collegamenti fra i quartieri non siano ben risolti l’aspetto 
cruciale è rappresentato dall’assetto viabilistico e la mobilità, come 
dimostrano i suggerimenti puntuali raccolti alla sezione “Trasporti, 
infrastrutture e rete delle connessioni” del presente dossier.

CAP.1

« Sono d’accordo con l’impostazione 
adottata (in particolare non prevedendo 

connessioni veicolari) ma le aree verdi nord 
e sud potrebbero essere connesse con un 
ampio “ponte” verde (copertura parziale 

delle linee ferroviarie), così da aumentare la 
superfi cie verde fruibile (benché diffi  cilmente 

piantumabile) e dare maggiore senso di 
compattezza al parco.  »
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Il Parco Blu

L’impostazione generale prevista dal Masterplan per la 
rigenerazione di San Cristoforo, che prevede che il 100% della 
superficie dello Scalo rimanga attrezzata a verde e sia l’acqua 
l’elemento dominante, ha incontrato grande apprezzamento. 

Nel corso della Consultazione lo hanno sottolineato diversi 
interventi, come quello di Rigeneriamourbano, un gruppo 
spontaneo di cittadini, che da due anni è impegnato attivamente 
nella cura e nel presidio dell’area.

Siamo molto contenti della visione del Masterplan. È quello che 
sognavamo anche noi: un’oasi naturalistica. […] una fruizione legata 
al tema ambientale può sviluppare conoscenza, può sviluppare 
lavoro, può sviluppare una nuova forma di vivere l’area più rispettosa 
e con un maggior valore 
rispetto alla fruizione 
semplicemente ludica. 

In questa area a forte 
vocazione ecologica il 
progetto prevede di 
insediare attività sociali di presidio del parco e questo piace 
al 71.8% dei partecipanti al questionario.  Alcuni vedono in esse 
una forma di prevenzione di situazioni di degrado, altri si 
raccomandano che tali attività non siano invasive o rumorose, 
altri infine chiedono che siano contestualmente previste attività 
di manutenzione e cura efficaci.

Una minoranza, ma 
qualificata poiché composta 
da cittadini residenti 
nell’area, considera alcune 
funzioni ludiche legate alla 
balneabilità delle acque 
raccolte nei bacini non 
compatibile con la funzione 
naturalistica del Parco. 

Osservazioni e contributi più puntuali rispetto a questo tema 
emergono anche in altre sezioni del questionario e sono perciò 
riportate nei prossimi paragrafi “Servizi, spazi pubblici e funzioni 
di interesse generale” e nella sezione “Ambiente ed ecologia”.

17.
Così come previsto dal bando di gara attuativo 
dell’Accordo di Programma tra istituzioni e proprietari, 
il 100% della superficie dello Scalo San Cristoforo dovrà 
rimanere a verde attrezzato. La rigenerazione di San 
Cristoforo andrà a rinforzare il sistema ambientale del 
parco agricolo sud e le relazioni con la nuova stazione 
di m4 e i quartieri Giambellino e Lorenteggio. Pur 
avendo una vocazione ambientale, credi che possa 
essere utile insediare attività sociali di presidio nel 
parco?

Numero di partecipanti: 785
Sì, ritengo sia necessario presidiare le aree a parco con attività 
sociali e ricreative:      71.8% 
No, perché la vocazione dell’area è quella a verde e va 
massimizzata:      13.5% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    12.2% 
Altro:       2.4% 

PARTE II

LA RIGENERAZIONE
DELLO SCALO SAN CRISTOFORO

IMPOSTAZIONE URBANISTICA GENERALE

« Siamo molto contenti della visione del 
Masterplan. È quello che sognavamo anche 

noi: un’oasi naturalistica. »

« Riteniamo valido il progetto di oasi 
naturalistica con rogge, alberi ma, riteniamo 
criticabile la scelta di balneazione, in quanto 

impropria e disturbante in un’area che, 
ci auguriamo, possa diventare un rifugio 

ambientale avifaunistico. »
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Le relazioni con il contesto

Il Parco, oltre ad assolvere la funzione di filtro ecologico di 
depurazione delle acque, rinforzerà il sistema ambientale del 
Parco agricolo Sud e le relazioni con la futura stazione della 
metropolitana M4 e dei quartieri limitrofi di Giambellino e 
Lorenteggio.

Sia Italia Nostra sia 
MuseoLab6 evidenziano 
la necessità di 
considerare il progetto 
in raccordo con il 
tessuto urbano che 
circonda lo Scalo e in 
particolar modo con le 
trasformazioni in atto 
nell’aree Giambellino-Lorenteggio e Ronchetto:
• il progetto di riqualificazione del quartiere di edilizia   
popolare Giambellino - Lorenteggio,
• il nuovo deposito dei convogli della M4 e il tratto fuori   
terra della nuova linea metropolitana M4,
• il parcheggio di interscambio e quello dei mezzi pubblici,
• la previsione di un nuovo polo ospedaliero,
• la passerella ciclopedonale che parte dalla stazione FS-M4. 

Lo Scalo di San Cristoforo è un’area ambientalmente critica in 
evoluzione oggetto di recenti sviluppi edilizi e di rilevanti progetti 
infrastrutturali, in corso: il confinante quartiere di edilizia popolare 
Giambellino – Lorenteggio, interessato da un programma di 
rigenerazione urbana: l’infrastrutturazione dell’area del Ronchetto 
con il nuovo deposito dei convogli della M4 e il tratto fuori terra 
della nuova linea metropolitana M4, il parcheggio di interscambio, 
il parcheggio dei mezzi pubblici, la previsione di un nuovo polo 
ospedaliero, infine il progetto vincitore del concorso per la passerella 
ciclopedonale che è stato presentato nei giorni scorsi.
Il Master Plan, in quanto anche programma di previsione degli 
spazi della città pubblica, 
dovrebbe tenere conto 
di queste rilevanti 
trasformazioni. Il 
luogo è dotato di una 
straordinaria accessibilità 
metropolitana non solo 
realizzata dalla viabilità 
creata dal sistema delle 
tangenziali, ma anche dal 
trasporto pubblico rafforzato nella stazione FS di San Cristoforo con 
la nuova linea metropolitana M4.

Inoltre, si sottolinea come l’impostazione di una riqualificazione 
per San Cristoforo basata sull’elemento dell’acqua debba essere 
letta in connessione con il sistema più ampio che va dalla 

Darsena, ai Navigli, al Parco Sud, corroborando quell’idea di 
Parco lineare del Naviglio Grande, che è stata proposta negli 
anni scorsi. Il progetto viene visto quindi come un’occasione per 
individuare “relazioni di forma e funzioni” con il sistema urbano 
ed ecologico adiacente.
 
Il sistema dei Navigli è interessato dal completamento delle opere 
necessarie a garantire la navigabilità (idealmente da Locarno a 
Venezia) e dalla potenziale riapertura della fossa interna. Parco 

Sud, Parco delle Cave, 
Parco di Trenno, ecc. 
rappresentano un 
sistema verde già 
esistente. 
L’intervento di 
riqualificazione dovrebbe 
considerare in modo 
integrato questi elementi, 
proiettandosi oltre 

i confini dell’area individuata dall’Accordo quadro per costruire 
connessioni
all’interno dei sistemi citati delle acque, della mobilità e del verde e 
fra di loro.
In questo senso l’intervento connettivo più emblematico dovrebbe 
essere rappresentato dalla creazione di un nuovo parco lineare 
del Naviglio Grande, a partire proprio dalla tratta San Cristoforo – 
Darsena (per poi estendersi oltre i confini urbani). Il parco lineare 
dovrebbe comprendere il corridoio che va dalle sponde del naviglio 
fino alle rotaie ferroviarie, eliminando gli elementi di degrado 
oggi presenti, espropriando le interferenze e riqualificando gli 
spazi attraversati (es trasformando in un parco il deposito ATM 
di via Giambellino). Il parco lineare si allargherebbe a imbuto in 
corrispondenza di San Cristoforo accogliendo l’intervento previsto 
dal Masterplan. Con l’eliminazione del traffico veicolare lungo l’asta 
del Naviglio, il parco lineare prevederebbe percorsi da jogging, piste 
ciclabili e verde attrezzato per una piena fruibilità. Dovrebbero 
inoltre essere coinvolte le società di canottieri già operanti lungo 
l’Alzaia per contribuire alle attività sportive e ricreative previste dal 
Masterplan ai fini di alimentare la fruibilità degli spazi verdi e blu.

In questo contesto è 
da segnalare come la 
passerella ciclopedonale 
che passerà sopra il 
Naviglio Grande per 
collegare il parcheggio 
d’interscambio appare 
del tutto estranea al 
Masterplan e necessita 
di essere profondamente 

rivista. Più in generale il tema delle connessioni fra le due sponde del 
Naviglio Grande dovrebbe essere affrontato in modo organico.

CAP.1

« La concezione di ecosistema - filtro acque - è 
suggestiva, ma potrebbe apparire a sé stante 
quasi un’isola accanto al sistema dei Navigli 
con il suo patrimonio di storia, di cultura e di 

paesaggio.  »

« L’intervento di riqualificazione dovrebbe 
considerare in modo integrato questi elementi, 

proiettandosi oltre i confini dell’area individuata 
dall’Accordo quadro per costruire connessioni 
all’interno dei sistemi citati delle acque, della 

mobilità e del verde e fra di loro.  »
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A connotare gli interventi di riqualifi cazione degli Scali 
contribuiranno in modo signifi cativo la presenza di servizi e 
funzioni di interesse generale, insieme alla destinazione degli 
spazi pubblici. Come previsto dall’AdP, i disegni e i caratteri 
dello spazio pubblico del Masterplan Agenti Climatici sono stati 
oggetto di Consultazione Pubblica, permettendo di raccogliere 
interessanti spunti che possono contribuire al perfezionamento 
del Masterplan defi nitivo.

Occorre anzitutto premettere un generale apprezzamento sulle 
scelte attuate dal team di progettazione in questo ambito, riferite 
a Scalo Farini e Scalo San Cristoforo, ed emerse con evidenza 
attraverso tutti gli strumenti della consultazione.

Sottesa al tema dei servizi è emersa - in modo trasversale a 
molti contributi su entrambi gli Scali - la necessità di pianifi care 
interventi sulle aree capaci di potenziare l’attrattività delle stesse. 
A partire dalle caratteristiche proprie di ciascuno Scalo, come 
per esempio l’ecosistema naturale che di fatto già connota San 
Cristoforo, si sottolinea l’importanza di innestare servizi capaci 
di motivare i cittadini e i turisti a visitare e vivere davvero i 
quartieri riqualifi cati, durante l’intero arco della giornata. Da 
qui, per esempio, l’importanza di prevedere servizi innovativi, 
di investire sull’off erta culturale (sia essa anche legata a 
tematiche ambientali) e sul patrimonio storico. Parimenti, molti si 
raccomandano di non perdere una visione d’insieme nel defi nire 
il panel delle destinazioni. Citiamo a tale proposito l’intervento di 
un cittadino nel corso delle giornate conclusive di consultazione:

Se devo andare in un posto, la domanda che mi faccio è “perché ci 
devo andare?”. Non voglio criticare, quindi non cito la piazza, ma 
sono andato a visitare più di una volta una delle più grandi piazze di 
Milano: un deserto assoluto.
Fare un vuoto, dare uno spazio senza qualcosa che ti porti lì, secondo 
me, non serve a nulla. Non è la quantità, non è la vastità, ma è ciò 
che ci metti dentro.

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI 
E FUNZIONI 
DI INTERESSE GENERALE

2

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - RENDICONTAZIONE

CAP.2

Tra le osservazioni di carattere generale, occorre evidenziare 
la ricorrente sottolineatura legata ai tempi di realizzazione 
delle funzioni pubbliche. Diversi cittadini chiedono che siano 
programmati fi n da subito i tempi di questi interventi, che si 
auspica accompagnino la crescita del quartiere in modo organico.

È stato inoltre possibile indagare nel dettaglio, soprattutto grazie 
alla somministrazione del questionario, alcuni elementi specifi ci, 
per verifi care sul campo la corrispondenza di alcune linee di 
indirizzo generali con le aspettative e i bisogni reali percepiti dagli 
abitanti del quartiere rispetto a servizi e destinazioni d’uso.
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L’elemento caratterizzante del Masterplan in questo ambito è 
sicuramente il tema del riuso di strutture preesistenti, allo scopo 
di collegare passato e futuro, annullando anche il confine tra il 
“nuovo” quartiere e la città esistente, come appare con evidenza 
nello Scalo Farini. 

Questo approccio progettuale incontra il favore della grande 
maggioranza dei cittadini, come testimonia anche la percentuale 
prossima al 70% delle risposte del questionario (meno di 1 su 5 
pensa che sia meglio demolire le preesistenze per sostituirle con 
edifici più adatti al contesto attuale).
Si suggerisce però di selezionare gli edifici preesistenti sulla base 
di parametri di valore, come il pregio architettonico e storico, 
per evitare di mantenere strutture di scarsa qualità che possano 
limitare il disegno definitivo degli spazi, magari anche spingendo 
a un eccessivo consumo di suolo non necessario o funzionale. 
Quindi via libera al riuso, ma ben ponderato e valutato.

Farini: l’ex deposito merci

Nello specifico, è stato oggetto di numerose osservazioni l’edificio 
dell’ex deposito merci (magazzini ferroviari dietro il Palazzo 
delle Dogane di via Valtellina) nello Scalo Farini. Diversi cittadini 
suggeriscono di abbattere questa stecca per aumentare lo 
spazio destinato a verde nella zona sud dello Scalo, garantendo 
un ulteriore accesso al parco. 

“Sarebbe un catafalco in una zona moderna”
“Già che si deve abbattere parzialmente, lo si abbatta tutto e si doti 
l’Accademia di Brera di spazi studiati ad hoc.”  
“I magazzini ferroviari dietro al palazzo delle Dogane (che non hanno 
valore storico) andrebbero abbattuti per avere un accesso al verde 
del futuro Parco Farini. Così com’è, soprattutto la parte più a sud, 
ostruisce l’accesso al parco.” 

Di parere opposto è invece l’Accademia di Brera che suggerisce di 
“tutelare l’intero edificio dell’ex-deposito merci e finalizzarlo alla 
sua intera conservazione e riutilizzo per finalità coerenti agli scopi 
culturali e artistici dell’Accademia e aperte all’intera città”. 

L’OPPORTUNITÀ
DEL RIUSO

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI E FUNZIONI

RISPOSTE DEL QUESTIONARIO 

18. 
Il Masterplan si caratterizza per l’elevato riutilizzo, in 
entrambi i siti, di strutture ed edifici preesistenti che 
saranno dedicati soprattutto alle funzioni pubbliche. 
Attraverso il concetto di “riuso”, infatti, i progettisti 
hanno inteso sottolineare l’importanza di collegare 
passato e futuro e contemporaneamente adottare 
soluzioni “circolari” nella pianificazione urbanistica del 
nuovo quartiere.
Condividi questo approccio progettuale?

Numero di partecipanti: 722 
- Sì, sono d’accordo poiché in questo modo è possibile valorizzare 
gli edifici preesistenti attualizzandoli ai nuovi contesti e 
rileggendone le funzioni:     68.8% 
-Non sono d’accordo, credo che le strutture preesistenti debbano 
essere demolite e costruiti nuovi edifici appositamente pensati per 
rispondere alle esigenze attuali sia in termini funzionali, sia per quanto 
riguarda gli aspetti di sicurezza, accessibilità, ecc.:   17.0% 
-Non ho ancora un’opinione in merito:   5.7%
Altro:       8.4%

PARTE II

Francesco Radino, 2018, Fondazione Aem - Gruppo A2A
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San Cristoforo: 
La stazione incompiuta 
di Aldo Rossi

Anche nello Scalo San Cristoforo si è animato un interessante 
confronto sulla proposta di riuso della Stazione incompiuta di 
Aldo Rossi. Il Masterplan prevede la realizzazione de “La Stanza 
all’aperto”, un progetto che recupera e valorizza, senza snaturarla, 
la struttura: un sottile rivestimento permanente avvolge l’edificio, 
rivalutando la sua monumentalità sospesa. Al suo interno, un 
ambiente protetto dal sole e dagli insetti si trasforma in una 
grande stanza all’aperto a disposizione del parco e della città. 

La grande maggioranza dei cittadini (più dell’80% delle risposte 
del questionario) approva la scelta di mantenere questa 
struttura e anche l’idea di destinazione immaginata del team 
di progettazione, ma, di questi, più della metà evidenzia la 
necessità di garantire il presidio dello spazio inserendo 
attività di interesse pubblico. Tra i suggerimenti raccolti, 
diversi convergono nel destinare “La Stanza” al mondo vegetale 
con esposizione di piante e giardini pensili, serre, polo di vivaio, 
conservazione di specie florovivaistiche.
 
L’attenzione dei cittadini verso quest’opera è il frutto di un lavoro 
congiunto di diversi soggetti, come è stato ricordato nel corso 
della consultazione:
 
Museolab6, con il Municipio 6 e Italia Nostra, ha contribuito molto 
a far conoscere ai cittadini il paesaggio degli Scali di San Cristoforo 
e Porta Genova e, naturalmente, le opportunità che si creano con 
la loro rigenerazione. In particolare, in queste iniziative abbiamo 
portato l’attenzione sulla presenza e sulla qualità del terminal di alto 
concetto progettato da Aldo Rossi. Vi ricordo che nella vulgata dei 
cittadini veniva chiamato ecomostro. Quindi, abbiamo cercato un po’ 
di far capire loro quale fosse il valore.
 
E infatti solo una minoranza di cittadini, ancorché qualificata 
perché residente nella zona, sarebbe più favorevole 
all’abbattimento della struttura.
 
Nella relazione di Italia Nostra è inserito uno studio del 
Politecnico sulla Stazione incompiuta di Aldo Rossi
 
Strutture portanti, corpi scala e carpenterie metalliche sono oggi 
la trasposizione essenziale degli schizzi di Aldo; il progetto rimasto 
per molto tempo al centro di un costante dibattito sul suo destino 
in bilico tra riuso e demolizione dimostra nel fascino della sua 
ossatura resistente una capacità evocativa e un carattere collettivo 
che si pone come simbolo di un’area aperta e verde. All’incrocio tra 
due differenti sistemi di verde, da est a ovest la linea delle risorgive 
e da nord a sud il parco delle risaie, questo edificio non finito segna 
in potenza la sua possibilità di rinascita proprio a partire dallo 

studio e dalla riproposizione del carattere dell’architettura originale, 
immaginata certamente per una differente funzione ma capace 
di interpretare le esigenze spaziali e volumetriche di quel luogo. 
Un caposaldo figurativo che nella sua composizione ben delineata 
dalla sola struttura ancora esistente allude alla più originale qualità 
compositiva nel lavoro di Aldo Rossi e Gianni Braghieri che non 
può che essere considerato l’orizzonte al quale tendere per questa 
necessaria ripresa del progetto.
 
Il Politecnico sottolinea la possibilità immediata di una 
valutazione storico-critica del manufatto e l’opportunità di una 
campagna di rilievo funzionale a una sua valutazione statica
 
Grazie ad alcune fonti archivistiche per lo più private quali ad 
esempio la stessa Fondazione Aldo Rossi o lo studio dell’architetto 
Braghieri, coprogettista con Rossi del progetto, si rende possibile 
nell’immediato una opportuna valutazione storico-critica della 
condizione attuale della struttura incompiuta nel confronto con 
il progetto esecutivo di cui è possibile disporre di alcune tavole 
e relazioni descrittive. Questa prima valutazione potrebbe far 
comprendere l’aderenza e la coerenza di un qualsiasi ri-utilizzo con 
l’idea originale del progetto non tanto nei suoi aspetti funzionali 
bensì nella qualità spaziale delle diverse parti e nell’integrità del 
carattere dell’edificio di forte valenza pubblica.
La stessa valutazione approfondita delle finiture materiche - il 
rivestimento della copertura era stata immaginata di rame mentre 
tutte le altre superficii in mattone klinker o materiale ceramico, tutte 
le pavimentazioni erano previste in gres colorato, graniglia e pietra- 
potrebbero fornire ulteriori fonti di riflessione sull’adeguamento 
contemporaneo oltre a fornire un importante strumento di lettura 
del progetto.
Una valutazione statica infine, favorita dalle numerose competenze 
acquisite dal Politecnico su questi temi, permetterebbe una relazione 
più precisa che conforti le prime stime sulla struttura che hanno 
valutato la positiva solidità della stessa. Anche in questo caso 
un’attenta ricostruzione del progetto originale, reso esplicito spesso 
dalle parole di Aldo Rossi confrontato ad una campagna di rilievo 
aggiungerebbe l’ulteriore approfondimento necessario per il doveroso 
lavoro di riqualificazione e valorizzazione dell’opera.
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19. 
Nella ideazione del Masterplan per lo Scalo Farini i 
progettisti si sono ispirati al principio dell’antizoning: 
hanno cioè escluso la creazione di aree funzionali 
(commerciali, residenziali, pubbliche, ecc.) Distinte 
e separate tra loro. Al contrario, nel tentativo di 
annullare il confine tra il “nuovo” quartiere e la città 
esistente, hanno integrato strategicamente le diverse 
funzioni prendendo spunto dagli altri quartieri di 
Milano che si sono sviluppati “naturalmente” nel corso 
degli anni: centralità della strada, negozi e servizi 
a piano terra, compenetrazione tra spazi pubblici e 
privati, ecc.
Ritieni che queste soluzioni progettuali siano adeguate 
a garantire un quartiere a misura d’uomo?
 
Numero di partecipanti: 722
Assolutamente sì:      29.9% 
Sì, ma sarà necessario definire il mix 
funzionale e la presenza di funzioni ai piani terra:  51.1% 
Non saprei, ma avendo la possibilità di progettare liberamente il 
nuovo quartiere, preferirei una maggiore separazione tra le aree 
residenziali e quelle destinate ai servizi pubblici, agli uffici o agli 
esercizi commerciali:     7.9% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    7.6%
Altro:       3.5% 

20. 
Sulla base di questa impostazione, il progetto predilige 
nello Scalo Farini lo sviluppo di negozi di vicinato. Pensi 
sia una scelta adatta per le comunità che vivono il 
quartiere?
 
Numero di partecipanti: 722
Sono pienamente d’accordo:    64.7% 
No, pur tenendo conto che non sono ammesse le grandi strutture 
commerciali, andrebbe garantita la presenza di medie strutture 
di vendita e supermercati, oltre ai negozi di vicinato:  23.3%
Non ho un’opinione in merito:    8.0% 
Altro:       4.0% 

Un altro elemento caratterizzante il Masterplan nello Scalo Farini 
è il principio dell’antizoning: le diverse funzioni (commerciali, 
residenziali, pubbliche, ecc.) sono integrate tra loro, sul modello di 
altri quartieri di Milano, che hanno preso forma con la centralità 
della strada, negozi e servizi a piano terra, compenetrazione tra 
spazi pubblici e privati.

La totale maggioranza (oltre l’80% delle risposte al questionario) 
approva questa impostazione, ma alcuni cittadini (circa la metà 
stando ai risultati quantitativi) afferma la necessità di definire il 
mix funzionale e la presenza di funzioni ai piani terra, perché il 
principio dell’antizoning sia efficace. In particolare, ci si riferisce 
alla compatibilità tra le diverse funzioni, alla necessaria distanza 
tra le abitazioni e le attività rumorose notturne, alla progettualità 
con tempistiche definite per gli interventi di pubblica rilevanza.

Sempre in tema di esercizi commerciali, si è chiesto ai cittadini 
se ritenessero adatta la scelta dei progettisti di prediligere nello 
Scalo Farini lo sviluppo di 
negozi di vicinato. Se la 
stragrande maggioranza 
approva questa scelta, 
più di un quinto chiede 
che non si escluda del 
tutto la possibilità, più che 
auspicabile, di affiancare 
strutture commerciali di 
medie dimensioni ai negozi 
di vicinato, magari a vocazione specifica.

Se, dunque, per gli abitanti del quartiere la necessaria presenza 
di negozi di vicinato non esclude automaticamente la presenza 
di spazi commerciali di medie dimensioni - si citano gli esempi 
del Chelsea Market a New York o del mercato coperto di san 
Miguel a Madrid –, diversi contributi richiamano il tema della 
resilienza economica: “bisogna stare attenti alla capacità di questi 
negozi di stare sul mercato”, “non devono rimanere vetrine vuote, 
che creerebbero una sensazione quartiere desolante e alienante del 
quartiere”. 

Da ultimo, alcuni evidenziano la necessità di un grande 
supermercato nella zona sud dello Scalo Farini, oggi percepito 
come mancante.

ANTIZONING: A FARINI 
IL “MODELLO MILANO”

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI E FUNZIONI

« Avendo la possibilità di progettare 
liberamente il nuovo quartiere più che altro 
gestirei meglio gli spazi tra aree residenziali 

e quelle destinate ai servizi pubblici e gli 
esercizi commerciali.  »
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« Un vero mix deve essere in grado di offrire più che 
negozi di vicinato. In un’area di questa portata, che 
diventerà epicentro di una rigenerazione più ampia, 
non è pensabile che solo negozi di quartiere siano la 
soluzione. È necessario programmare la possibilità di 
elementi di media superficie molto connessi (pedonali 
e mezzi pubblici) per offrire la possibilità di diminuire 
sostanzialmente l’utilizzo dei mezzi privati per tutta la 

zona adiacente della città.  »
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La Piazza del Mercato

Tra le destinazioni d’uso oggetto della Consultazione c’è anche 
l’insediamento di una nuova piazza del mercato prevista nello 
Scalo Farini lungo l’asse di via Alserio e direttamente a ridosso 
della Stazione Lancetti. 

La grande 
maggioranza 
ritiene che la 
collocazione 
sia adeguata 
rispetto 
all’assetto del 
quartiere e che 
questa area di 
mercato possa 
contribuire 
ai processi di socializzazione. Altri preferirebbero il mercato in 
prossimità della linea S del Passante, in una posizione meno 
marginale e che non crei una cesura con il Parco, magari 
collocandolo verso piazzale Nigra. Secondo altri, invece, questa 
zona andrebbe destinata a verde, come connessione con il parco 
Saverino, essendo già presenti aree di mercato in viale Jenner e 
piazzale Lagosta.

Alcuni credono che il mercato possa creare confusione e 
disordine, rischio per altri superabile con i dovuti controlli o 
ipotizzando un mercato permanente.

Gli spazi per lo sport

La domanda di sport nell’area dello Scalo è molto forte, 
come attesta anche uno degli interventi registrati nel corso della 
consultazione:
Nelle delibere si 
parlava di un’area 
sportiva, vista 
la carenza di 
impianti sportivi 
nella nostra area e 
soprattutto perché 
nell’area vicino 
al ponte della 

FARINI: MERCATO, SPORT E 
ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI E FUNZIONI

21. 
Il Masterplan prevede nello Scalo Farini l’insediamento 
di una nuova piazza del mercato che completa il 
sistema dei mercati dell’isola lungo l’asse di via alserio 
e direttamente a ridosso della stazione Lancetti. 
Ritieni che la collocazione di questo mercato sia 
adeguata all’assetto del quartiere?
 
Numero di partecipanti: 722
Sì, credo che questa area di mercato possa contribuire ai processi 
di socializzazione:      58.5% 
No, credo che il mercato creerebbe confusione e disordine di 
difficile gestione:      17.1% 
Non saprei:      19.0% 
Altro:       5.4% 

22. 
Il nuovo centro sportivo previsto nello Scalo Farini 
recupera uno degli spazi architettonici in disuso delle 
ferrovie per ospitare attività sportive. Cosa secondo te 
non dovrebbe mancare?
 
Numero di partecipanti: 722
Campi da basket:      57.6% 
Campi da calcio:      27.6%
Campi da tennis:      35.0% 
Campi da volley:      40.8%
Skatepark:      34.4% 
Parkour:       13.0% 
Non so:       10.1% 
Altro:       19.3% 

« Bisogna incentivare i giovani ad usare biciclette e 
mezzi ad impatto 0 sin da piccoli, va bene giocare a 

calcio ma se poi vanno in giro in macchina o motorino 
allora perde senso.  »

« Ritengo importante prevedere spazi per progetti di 
carattere ambientale, affinché la natura non rimanga 
uno sfondo piacevole ma possa educare gli individui, 

accrescere le coscienze e la socialità. Dunque vivai, orti 
condivisi, mercati di produzioni biologiche, apiario, 

attività di didattica.  »
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Ghisolfa c’è un polo scolastico con liceo, scuole media ed elementare 
costretto a fare educazione motoria in condizioni disastrose, per cui 
avevamo proposta la soluzione del centro sportivo.

In merito al nuovo centro sportivo previsto nello Scalo Farini, è 
stato chiesto ai cittadini quale sport non dovesse mancare. Tutti 
i contributi sono riportati negli allegati, ma alcuni meritano una 
menzione: oltre alla piscina, che riscuote il maggior numero 
di richieste, si desidererebbero piste per ciclismo e bike park, 
campi al chiuso invece che all’aperto e spazi dedicati agli sport 
paraolimpici o a sport per disabili. 

Altre destinazioni

Su ulteriori 
destinazioni di 
spazi pubblici 
da prevedere 
nello Scalo sono 
pervenuti spunti 
molto diversi. 
Se oltre il 31% 
gradirebbe più 
area a prato e a 
libera fruizione, 
1 su 5 evidenzia la necessità di maggiore attenzione al 
target anziani, altrettanti al target giovani, alcuni chiedono 
aree attrezzate e dedicate per i cani, mentre altri per le 
associazioni sportive della zona.
Dai contributi liberi si segnala la richiesta di spazi per locali, 
ristoranti e aree picnic.
Un focus rilevante, in termini di ricorrenza, riguarda la tematica 
green, con la richiesta di luoghi ludico didattici e percorsi tematici 
sulla natura, verde a cura della comunità o un orto botanico.

Oltre a un maggior presidio della sicurezza, anche la richiesta di 
rafforzare l’offerta culturale della zona occupa un posto rilevante 
per i cittadini, magari anche con la costruzione di una biblioteca.

Villa Simonetta, un luogo 
di valore per la città

Adiacente allo Scalo Farini, ma esterna, la storica Villa Simonetta è 
oggetto di particolare interesse anche nell’ambito del Masterplan 
che prevede la costruzione di un nuovo auditorium e di un centro 
di produzione musicale costruiti alle spalle della Villa, così da 
creare una nuova interfaccia tra la dimensione didattica della 
scuola civica di musica Claudio Abbado e la produzione musicale 
della città. Oltre l’85% dei cittadini ha accolto con molto favore 
questo nuovo progetto di valorizzazione di Villa Simonetta, per cui 
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23. 
Nello Scalo Farini, un auditorium e un centro di 
produzione musicale costruiti alle spalle di Villa 
Simonetta creeranno una nuova interfaccia tra la 
dimensione didattica della scuola civica di musica 
Claudio Abbado e la produzione musicale della città. 
Quanto credi sia importante per il quartiere e per 
Milano la realizzazione di questa idea del Masterplan?

Numero di partecipanti: 722
Molto importante:      43.8% 
Importante:      41.6% 
Per nulla importante:     2.8%
Indifferente:      7.5% 
Non so:       4.3% 

24. 
Oltre alla vocazione del parco verso le famiglie, 
proposta dal Masterplan seguendo gli indirizzi del 
consiglio comunale, il progetto prevede l’articolazione e 
la specializzazione degli spazi aperti con aree mercatali, 
sportive, ludiche ecc.
Quale ulteriore destinazione degli spazi pubblici 
riterresti più interessante?

Numero di partecipanti: 722
Dovrebbero essere previsti anche spazi e attrezzature per gli 
anziani:       19.4% 
Dovrebbero essere previste ulteriori aree a prato per la libera 
fruizione:      31.9%
Dovrebbero essere previsti spazi e attrezzature per i giovani:  
      19.9%
Dovrebbero essere previste anche attrezzature per i cani:  7.9% 

Dovrebbero essere previste ulteriori aree attrezzate per le 
associazioni sportive presenti in zona:   7.6% 
Non saprei:      7.1% 
Altro:       6.2% 

« Ciò che manca, per me, sono attività culturali e 
artistiche (nonostante il fermento della zona di Bovisa) e 
anche le attività «ludiche» serali (cinema, aree concerti, 

locali, piazze dove incontrarsi...): la zona oggi diventa 
quasi deserta dopo il tramonto.  »
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25. 
Nello Scalo Farini, oltre ai servizi integrati al parco, puoi 
indicare altri servizi o attività di interesse generale che 
possono essere utili alla socialità del quartiere o che 
decisamente mancano oggi? 
  
Numero di partecipanti: 716
Servizi sportivi:      43.0%
Servizi scolastici e per la formazione:    29.6% 
Servizi culturali:      56.0% 
Servizi socio-ricreativi:     45.3% 
Presidi per la sicurezza:     38.1%
Non so:       8.2% 
Altro:       4.6%  

26. 
Quali sono le funzioni produttive che secondo te il 
progetto finale dovrebbe valorizzare maggiormente 
nello Scalo Farini? 
 
Numero di partecipanti: 722
Turismo:       36.6% 
Commercio:      25.3% 
Servizi:       38.1% 
Coworking:      27.4% 
Artigianato:      32.1% 
Cultura:       49.3%
Incubatori di startup:    25.9% 
Spazi per la formazione:    23.0% 
Non so:      4.6% 

il team di progettazione ha ripensato anche le strade e gli spazi 
confinanti.

Su Villa Simonetta ci si è lungamente confrontati durante l’intero 
percorso di Consultazione Pubblica grazie agli interventi di Italia 
Nostra, che molto si spende per il recupero di questo bene 
storico. In particolare, in forza anche di studi approfonditi, Italia 
Nostra considera prioritario il recupero dello storico giardino 
cinquecentesco antistante la Villa e dismesso all’inizio del ‘900 
con l’arrivo dei binari. 
Il giardino, storicamente documentato da rappresentazioni che 
risalgono al 1726, si configura con la struttura geometrica tipica 
del giardino all’italiana. Italia Nostra sottolinea l’opportunità 
di "un approfondimento dell’ambito interessato individuando un 
areale che coinvolga il parco Cederna, la viabilità e l’edificio esistente 
proposto come Auditorium utile alla scuola di musica, con lo scopo 
di relazionare tra loro i vari episodi verde e costruito, ricercando 
una modalità che consenta il riconoscimento del giardino di villa 
Simonetta con le sue peschiere e l’impianto a verde".
Secondo l’Associazione questo intervento potrebbe dare un 
significativo contributo a Milano in termini di attrattiva turistica.
Tutti i dettagli dell’articolato contributo scientifico sono 
consultabili nella Sezione Allegati del presente documento.
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Secondo il Masterplan, al parco San Cristoforo sarà possibile 
nuotare all’aperto grazie ai più moderni sistemi di purificazione 
dell’acqua, basati su principi completamente naturali. La maggior 
parte degli intervistati ha espresso un alto indice di gradimento 
per questa idea.

Le motivazioni principali sono legate al fatto che si verrebbe a 
creare una nuova possibilità per i milanesi, si andrebbe a colmare 
una mancanza, anche per chi non ha la possibilità di lasciare 
la città durante i caldi mesi estivi: “mancano spazi per nuotare, 
soprattutto acque balneabili in un ambiente para-naturale”. 
Molto apprezzato anche il risvolto sociale e la possibilità di 
vivere e amare il proprio territorio. 

SAN CRISTOFORO: NUOTARE 
NELL’OASI NATURALISTICA

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI E FUNZIONI

« Credo aiuterebbe a migliorare ancora di più il clima 
di socialità che sta avvicinando Milano alle città del nord 

Europa. Uno spazio pubblico totalmente accessibile, 
senza neanche bisogno di registrazione, cuffia per piscina 

o infradito in cui tutta la città può andare a nuotare 
semplicemente prendendo la metro. Operazione da 

replicare sistemando il disastrato idroscalo.  »
« I recenti progetti realizzati in città evidenziano la 

necessità di luoghi di aggregazione. Realizzare un ambito 
in cui l’acqua sia l’elemento principale è importantissimo, 
a condizione che la manutenzione e il decoro siano i più 

elevati possibile.  »

27. 
Secondo il Masterplan, al parco San Cristoforo sarà 
possibile nuotare all’aperto. Grazie ai più moderni 
sistemi di purificazione dell’acqua, basati su principi 
completamente naturali, sarà possibile realizzare il 
sogno ricorrente dei milanesi.
In una scala da 1 a 5 esprimi il tuo indice di gradimento 
per questo progetto.
 
Numero di partecipanti: 715
1: 6%
2: 5%
3: 13%
4: 25%
5: 51%
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I temi della manutenzione, della sicurezza e del decoro
sono sicuramente tra le preoccupazioni dei cittadini rispetto a 
questa proposta del Masterplan, insieme a un interrogativo sulla 
sostenibilità dei costi di gestione.

Qualche dubbio viene espresso anche sull’eff ettivo 
funzionamento del sistema di depurazione e sul rischio di 
diff usione delle zanzare.

Il 65% delle persone che hanno risposto al questionario ritiene 
che il progetto a San Cristoforo sia compatibile con la funzione 
naturalistica del parco, mentre un gruppo di cittadini, ben 
rappresentato nei momenti assembleari, si dichiara contrario 
alla destinazione ludica perché la ritiene incompatibile con l’oasi 
naturalistica immaginata sull’area.

28.
Ritieni che la funzione ludica prevista nel progetto 
relativo a San Cristoforo sia compatibile con la funzione 
naturalistica del parco? 

Numero di partecipanti: 721
Sì:       65.0% 
No, le attività sportive e quelle ecologiche vanno meglio integrate:  
      14.4%
No, non ci devono essere funzioni ludico-sportive:  2.2%
Non saprei:      17.1%
Altro:       1.2% 

29.
Nel parco San Cristoforo, il Masterplan prevede la 
realizzazione de “la stanza all’aperto”, un progetto 
che recupera e valorizza, senza snaturarla, la stazione 
incompiuta di Aldo Rossi: un sottile rivestimento 
permanente avvolge la struttura, rivalutando la sua 
monumentalità sospesa. Al suo interno, un ambiente 
protetto dal sole e dagli insetti si trasforma in una 
grande stanza all’aperto a disposizione del parco e della 
città. Cosa pensi di questa idea?

Numero di partecipanti: 720
Mi sembra una buona idea:     40.3% 
È condivisibile purché venga garantito il presidio inserendo 
attività di interesse pubblico:    40.1% 
Non è di mio gradimento:     7.5% 
Non saprei:      12.1%

30.
Il Masterplan immagina a San Cristoforo una nuova 
piazza minerale, l’alzaia del mercato, direttamente 
connessa alla stazione e al parco sud, che sarà luogo 
di accesso all’intero sistema e supporto alle numerose 
attività ed eventi che si svolgono periodicamente 
sui navigli (mercati all’aperto, concerti, spettacoli, 
ecc.). Un’ampia tettoia ombrosa protegge i servizi 
della piscina segnalando il punto di accesso all’area 
balneabile. Come valuti la creazione di questa nuova 
connessione tra le aree che circondano lo Scalo? 

Numero di partecipanti: 720
Molto positivamente:    46.1% 
Abbastanza positivamente, ma non dovrebbe interrompere la 
continuità del parco, dei suoi percorsi e della vegetazione:  
         34.7% 
Negativamente:      2.4%
Non ho ancora un’opinione al riguardo:   15.6% 
Altro:       1.3% 

« Un’oasi naturale, anche 
moderatamente frequentata, oppure 

un luogo aff ollato di ricreazione: tocca 
scegliere! Personalmente voterei per 

la prima, un’oasi naturale urbana 
partecipativa, vissuta sì ma non 

aff ollata.  »
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Il parco Farini e il parco San Cristoforo, così come previsti nel 
Masterplan, espletano una specifica funzione ambientale di 
filtri ecologici che aiutano la città a ridurre l’inquinamento 
derivante dall’insediamento urbano. Nel caso del Parco Farini, o 
Parco Verde, infatti, il Limpidarium d’aria ha l’obiettivo di ridurre 
l’effetto “isola di calore” generata dalla città e di depurare l’aria. 
Nel caso del Parco San Cristoforo, o Parco Blu, il Limpidarium 
d’acqua provvede a depurare l’acqua mediante un procedimento 
naturale.
 
La proposta, centrale nell’ambito di indagine relativo ad ambiente 
ed ecologia, ha ricevuto un sostanziale parere positivo dai 
partecipanti il questionario: il 42.7% sostiene che si tratti di 
un’ottima modalità di approccio alla pianificazione urbanistica 
mentre il 35.9% la definisce una proposta corretta, seppur 
bisognosa di ulteriori azioni a supporto.
 

AMBIENTE 
ED ECOLOGIA

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - RENDICONTAZIONE

3

PARTE II

I FILTRI E LE STRATEGIE 
ECOLOGICHE

AMBIENTE ED ECOLOGIA

I commenti dei partecipanti si sono concentrati soprattutto 
sull’effettiva capacità dei due parchi di funzionare come filtri 
di depurazione naturali e sul potenziale impatto sui livelli di 
inquinamento dell’aria e dell’acqua. Come già emerso nell’ambito 
di indagine “Impostazione urbanistica generale”, torna il tema 
della conformazione del parco che viene giudicato da alcuni più 
un giardino lineare che un vero e proprio parco unitario con 
la funzione di polmone urbano.
 
L’adozione di un mix di strategie ecologiche che creano nel 
Masterplan un unico ecosistema è invece un’impostazione 
generalmente apprezzata, al punto che si suggerisce di replicarla 
anche nei casi di riqualificazione di spazi minori. Nel rispondere al 
questionario, il 71% sostiene di essere pienamente d’accordo con 
le scelte ecologiche inserite.
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La soluzione dei filtri ecologici

I meccanismi di raffrescamento e di depurazione naturali 
previsti dal Masterplan hanno suscitato alcune perplessità: la 
proposta viene messa in discussione perché appare troppo 
esigua l’estensione del parco rispetto all’area che, da progetto, 
dovrebbe beneficiare degli effetti dei filtri. Fra quanti condividono 
l’approccio adottato, si suggerisce quindi di ampliare le porzioni 
di verde, per poter dotare i due Scali di un filtro ecologico più 
ampio. Allo stesso modo, si suggeriscono integrazioni quali 
l’estensione della depurazione ad altri inquinanti e l’ampliamento 
della scelta delle essenze per la depurazione dell’aria, al fine 
di incrementare l’efficacia dei dispositivi previsti e avere una 
maggiore varietà paesaggistica dell’ambito. In alcuni casi, invece, 
si propone di elevare di un paio di metri il piano dei giardini 
attorno ai binari e di creare una barriera verde antirumore, 
individuando quindi una funzione aggiuntiva oltre quella di filtro 
ecologico. In altri ancora si chiede se la prospettiva di sviluppo di 
edifici alti non potrebbe frenare l’effetto di raffrescamento creato.

 
I più scettici non capiscono come i soli alberi possano creare gli 
effetti mitigatori dell’inquinamento previsti dal Masterplan. Altri 
sottolineano come le politiche contro l’inquinamento atmosferico 
abbiano necessità di una cornice più ampia di quella urbana.

Come detto a proposito dell’“Impostazione urbanistica generale”, 
lo studio di Italia Nostra richiama alcune di queste dimostrazioni 
scientifiche circa le capacità del filtro arboreo di mitigare sia la 
temperatura sia l’inquinamento da PM10 e CO2. Inoltre lo studio 
mostra l’efficacia delle piante anche rispetto a metalli pesanti e 
idrocarburi, e alcune specie in particolare, proponendole perciò 
anche in chiave di bonifica:
 
I metalli pesanti tossici (fra cui Piombo, Mercurio, Cadmio, Zinco, 
Rame, Stagno, Nichel e, recentemente, anche Platino, Palladio e 
Rodio e altri metalli rari, derivanti dalla degradazione delle moderne 
marmitte catalitiche) presenti nell’aria o nei suoli inquinati, possono 
essere assorbiti 
dalle piante e 
fissate nel proprio 
tessuto vivente. 
Talvolta queste 
sostanze vengono 
bloccate e trattenute all’esterno delle radici, oppure incapsulate in 
vacuoli cellulari che ne neutralizzano la tossicità rendendoli non 
biodisponibili oppure assorbite e distribuite nei tessuti dell’intero 
organismo. Le piante appartenenti a specie comuni come i pioppi 
e i salici, in aree con presenza di contaminanti di origine naturale 
(ad es. mercurio nel Monte Amiata, arsenico e idrocarburi nella 
Majella) hanno acquisito nel corso dell’evoluzione naturale anche 
strategie efficaci per difendersi dalla tossicità di queste sostanze 
rendendole sequestrate e isolate a livello biologico al loro interno, 
tanto che molte di esse vengono oramai utilizzate come assorbitrici 

Risultati del questionario
 
31.
I due filtri ecologici previsti dal Masterplan – quello 
verde a Farini per raffrescare e depurare l’aria, e quello 
blu a San Cristoforo per la depurazione delle acque – 
aiutano la città a ridurre gli effetti dell’inquinamento 
derivante dall’insediamento urbano e a riequilibrare il 
rapporto tra essere umano e ambiente.
Quale delle seguenti affermazioni si avvicina di più alla 
tua opinione in merito? 
 
Numero di partecipanti: 701
 
Mi sembra un’ottima modalità di approcciarsi alla pianificazione 
urbanistica, specialmente in una città come Milano che soffre 
molto degli effetti dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute 
delle persone:      42.7% 
È una proposta corretta, dovrebbe però essere rafforzata anche 
con altre azioni:      35.9%
Sebbene sia favorevole a prevedere ampi spazi di verde pubblico 
in una percentuale superiore alle superfici destinate ad altri usi, 
non credo che questo tipo di soluzione possa contribuire a ridurre 
in maniera determinante gli effetti dell’inquinamento:  14.0% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    2.0% 
Altro:       5.4% 

CAP.3

« Manca il ‘proof of concept’. Manca la dimostrazione 
scientifica di quanto affermato.  »
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di inquinamento per la bonifica di suoli nei siti contaminati 
(Fitorimediation, diffusa in USA nelle procedure di bonifica dei siti 
contaminati). Anche in questo caso però se si superano determinati 
limiti la pianta può andare in sofferenza ma, per fortuna, tali limiti 
sono veramente assai elevati. Si concorda quindi di utilizzare le 
piante anche in chiave di bonifica ambientale in situ.
Per quanto riguarda l’inquinamento da Idrocarburi […]le piante 
e il suolo fertile hanno capacità di depurazione assai elevate; 
molti inquinanti di questo tipo vengono letteralmente demoliti e 
metabolizzati dal suolo e dalle piante, quindi ridotti in definitiva 
all’innocuità. L’attività microbica del suolo accelera la velocità 
di biodegradazione anche delle sostanze aromatiche come i 
fenoli, molecole piuttosto stabili nel tempo e quindi resistenti alla 
degradazione. Si condividono quindi per i propositi progettuali di 
base; ovviamente si procederà ad una caratterizzazione dei siti al fine 
di verificare il non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di 
contaminazione) con le procedure dettate dalla parte V ed allegati del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 
Vi sono poi altre voci che, a prescindere dalla sua efficace o meno 
funzione ecologica, esprimono una preferenza verso soluzioni di 
verde più compatto, aperto direttamente su via Valtellina e via 
dell’Aprica, e la realizzazione di un parco più significativo.
 
 

La scelta delle specie arboree

 Nello studio citato da Italia Nostra, "ai fini della difesa della 
salute, si individuano come prioritarie le azioni di mantenimento 
dell’attuale stock di alberi, l’incremento della dotazione arborea, 
la necessità di finanziamenti adeguati per il verde pubblico, 
finalizzati a due principali obiettivi: abbattimento dell’inquinamento 
atmosferico con particolare riguardo al PM2,5 e l’abbassamento delle 
temperature estive in ambiente urbano". Di qui l’apprezzamento 
per il Masterplan che "assume entrambe le priorità alla base della 
progettazione" e che pertanto è "da sostenere perché si ottengano i 
migliori risultati di rilevo europeo".
Desta invece "molta perplessità la dichiarazione riportata nel 
Masterplan di voler utilizzare (come pare solo) conifere", una 
scelta che contrasta con "la dichiarazione di voler impiegare 
(correttamente) specie spontanee locali che annoverano 
principalmente essenze a foglia larga e caducifoglie come Acero 
campestre, Ontano nero, Giunchi, Pioppi e Salici e associazioni 
vegetali tipiche della bassa Padania occidentale come Querco-
carpineti, Polyonatomultiflori-Quercus roboris":
 
Si ritiene che l’impiego esclusivo di specie autoctone, sempreverdi 
e di conifere, sia impossibile a meno che non si voglia fare ricorso 
intensivo al Pino silvestre presente nei parchi nell’areale di Milano, 
o all’Abete rosso, ma con i limiti di produrre un impianto povero 
in specie escludendo quelle effettivamente appartenenti alla flora 

potenziale spontanea locale. Pertanto va accettato che per garantire i 
servizi ecosistemici desiderati occorra fare ricorso obbligatoriamente 
a specie idonee sistemate in formazione composita, con un giusto 
equilibrio fra sempreverdi e caducifoglie. Un mosaico di alberi 
“più utili ed efficienti” anche se non tipici locali (ma che includono 
specie di grande bellezza estetica e portamento elegante come, ad 
es. il Cedro del Libano) realizzato unitamente ad altre più tipiche e 
indigene, pare la soluzione più realistica ed ottimale per aumentare 
pure la biodiversità e la resilienza (le specie locali sono le più 
resistenti ed adatte, ovviamente).
In ogni caso, oltre a favorire per quanto possibile alberi, arbusti, 
liane e vegetazione erbacea (Carici, Tipha, ecc..) delle specie tipiche 
potenziali locali, si raccomanda di rivolgersi, all’interno di quelle 
specie, agli ecotipi locali in quanto più resistenti avendo genotipi che 
hanno attraversato le vicissitudini della selezione naturale presenti 
localmente.
 
Da parte dei cittadini, invece, prevale la preoccupazione sulla 
manutenzione del verde e quella di preservare gli alberi 
esistenti: l’abbattimento degli alberi già presenti a favore della 
creazione di un nuovo parco, per il quale si considera che ci 
vorranno almeno 30 anni di sviluppo, non sembra la soluzione 
più logica.

PARTE II

Francesco Radino, 2018, Fondazione Aem - Gruppo A2A
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FOCUS SULLO SCALO 
SAN CRISTOFORO

 

Il recupero delle acque 
meteoriche e le bonifiche

L’idea di prevedere un reservoir dell’acque meteoriche è 
apprezzata, ma ricorre con frequenza la richiesta che esso 
venga integrato al parco e non in mezzo ai blocchi edificati. 
Si suggerisce di localizzare in questa zona altre funzioni che 
rispondano all’idea della resilienza idrica, approfittando di 
quest’importante occasione progettuale, e di fare in modo che 
la pianificazione dei territori urbani non sia governata dalla 
domanda di spazi di parcheggi. La presenza di acqua suscita 
qualche preoccupazione circa l’eventuale problema delle zanzare.
 
Per quanto riguarda i terreni, infine, viene sollevato il punto 
delle bonifiche, operazione ritenuta preliminare anche all’uso 
temporaneo 
stesso dell’area. 
In particolare nel 
contributo scritto 
di Italia Nostra si 
legge:
Connesso al tema 
dell’inquinamento 
deve essere 
considerato quello delle bonifiche per valutare se la somma 
disponibile per questa operazione complessiva nei 7 Scali data 
dalle plusvalenze preventivate in 50 milioni di euro possa essere 
realistica. In ogni caso parte della somma sarà da impegnare per 
la ricognizione degli inquinanti (indagine ambientale preliminare) 
e la conseguente azione di bonifica in funzione degli usi previsti. 
Ovviamente, per quanto l’attenzione in questa fase sia posta 
principalmente per Farini si considera che questo tipo di bonifica 
vale anche per San Cristoforo ancorché non sia stato detto. Non si 
può infatti fruire 
di questa area 
anche solo per 
usi temporanei 
senza averla 
preliminarmente 
bonificata. Oltretutto questa operazione potrebbe costituire 
l’occasione per eliminare gli orti che attualmente rappresentano una 
occupazione molto disordinata dl parte dello Scalo.
 

CAP.3

« Molte delle soluzioni sono già adottate in città, quindi 
non c’è innovazione.  »

« La raccolta di acqua piovana allo Scalo Farini l’avrei 
collocata in zona Parco e non in mezzo agli edifici.” “Il 
laghetto delle acque meteoriche va integrato al Parco 

e non va collocato in mezzo ai blocchi. »

AMBIENTE ED ECOLOGIA

32. 
Il Masterplan è un unico ecosistema generato 
dall’integrazione tra componenti naturali e urbane in 
cui l’utilizzo e la gestione delle risorse è concepito in 
una logica pienamente circolare che garantisce impatto 
zero.
Ad esempio, in ogni aspetto funzionale del nuovo 
quartiere Farini vengono adottate strategie ecologiche: 
dalla riduzione della domanda energetica degli edifici 
sulla base delle caratteristiche fisiche dei materiali e 
delle colorazioni delle facciate, allo stoccaggio e al riuso 
delle acque meteoriche; dalla climatizzazione delle 
piazze e dei percorsi pubblici tramite corridoi ecologici, 
alla centralizzazione del sistema di raffrescamento e 
raffreddamento dell’intero quartiere.
Quale delle seguenti affermazioni si avvicina di più alla 
tua opinione in merito? 
 
Numero di partecipanti: 701
Sono pienamente d’accordo con l’impostazione adottata:  71.0%
sono d’accordo con il principio, ma non con le soluzioni 
Individuate dai progettisti:     9.0%: 
Non ho ancora un’opinione in merito:    4.6%
Altro:       5.4%:  
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CAP.3

« Bellissimo il canale dove si può nuotare.
Però ho una laurea in chimica, e mi fa male al cuore 
leggere che le piante trasformano gli inquinanti in 

sostanze nutritive.  »

Come detto, il Masterplan prevede per San Cristoforo la 
creazione di un’oasi urbana a cemento zero. Il Parco Blu è un 
pezzo di una strategia ecologica più ampia che vuole portare alla 
creazione di un’area a forte diversità naturale, in cui, una volta 
depurata e risanata, sarà possibile eff ettuare attività nuove, come 
la balneazione. Una soluzione che complessivamente convince 
gran parte dei cittadini, come si vede dal questionario, dove ben 
il 64.9% dei partecipanti la ritiene adeguata, e dagli interventi 
durante gli incontri.

Fra questi, la cooperativa Eliante, che ha ricordato lo studio di 
fattibilità di Rotaie Verdi, ponendo l’attenzione sulla ricchezza 
naturalistica già esistente:

Ovviamente, l’oasi naturalistica risponde perfettamente a questa 
necessità. L’idea di sfruttare l’area anche con una funzione di 
fi ltro ecologico è assolutamente in dialogo con la sperimentazione 
di Nature-based solutions, che già il Comune sta immaginando 
nell’area di Giambellino 129. È probabilmente da raff orzare 
l’approfondimento sul sistema vivo di quell’area che già oggi è, di 
fatto, sistema di connessione per molte specie. Parliamo di uccelli, 
parliamo di microfauna, parliamo di anfi bi, parliamo di un sistema 
di biodiversità che è necessario preservare e potenziare.

Fra i meno convinti, le perplessità sono relative all’effi  cacia 
della fi todepurazione - basata sulle proprietà delle piante e 
microrganismi di assorbire e depurare gli inquinanti - sia come 
soluzione per eliminare gli elementi di contaminazione dall’acqua, 
sia sul fatto che possa funzionare a tal punto da rendere 
balneabile l’acqua.

La relazione di 
Italia Nostra, 
invece, è 
positiva sulla 
fi todepurazione 
e ricca di 
suggerimenti:

Si ritiene che la cosa ottimale per il progetto degli Scali di Milano sia 
quella di realizzare un sistema di fi todepurazione ben ingegnerizzato 
a più stadi: a fl usso sub-superfi ciale, preceduto da una vasca 
interrata di sedimentazione per prevenire l’occlusione della porosità 
del medium fi ltrante, con vegetazione palustre radicata magari 
anche con valenza estetica con macchie di giglio d’acqua o giaggiolo 
acquatico (Iris pseudacorus dai grandi fi ori gialli) seguito da fl usso 

33. 
Il Masterplan immagina il parco San Cristoforo come 
una vera e propria oasi urbana a cemento zero dove 
sarà possibile svolgere attività che oggi non esistono 
e addirittura fare il bagno nei canali milanesi. 
Grazie a un sistema articolato di rogge e bacini di 
depurazione sarà infatti possibile incidere sui fattori di 
inquinamento chimico e biologico che oggi affl  iggono 
l’area: attraverso un processo di fi todepurazione e 
biorisanamento, il progetto ricrea una nuova area 
umida ad elevata diversità ecologica, del tutto simile a 
un ecosistema naturale, in cui piante e microorganismi 
assorbono e depurano elementi di contaminazione 
presenti nell’acqua e li trasformano in nuove sostanze 
nutritive.
Quale delle seguenti aff ermazioni si avvicina di più alla 
tua opinione in merito? 

Numero di partecipanti: 701
Sono convinto che questa possa essere una soluzione adeguata 
alla rigenerazione dell’area come un’oasi naturalistica: 64.9%
Non credo che sia una soluzione suffi  ciente per risolvere il 
problema dell’inquinamento della zona: 19.1%
Non ho ancora un’opinione in merito: 13.3%
Altro 2.7% 

AMBIENTE ED ECOLOGIA

L’OASI URBANA 
DI SAN CRISTOFORO
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l’incertezza sui tempi e comunque una previsione di orizzonte 
temporale più largo ne indebolirebbero la prospettiva e 
renderebbero necessario integrare uno scenario per fasi.

Stante la centralità dell’elemento «acqua» nel progetto per lo 
Scalo San Cristoforo, non mancano preoccupazioni per la 
capacità idrica dei bacini che lo alimenterebbero. Molti infatti 
sottolineano che lo stesso Parco delle Cave spesso va in stress 
idrico, non riuscendo ad avere una portata d’acqua suffi  ciente per 
riempire gli stagni.

Altre preoccupazioni riguardano la manutenzione delle vasche 
d’acque e il proliferare delle zanzare.

PARTE II

superfi ciale. Ciò consentirebbe anche di ridurre, se necessario, 
le superfi ci allagate esposte all’aria a vantaggio delle superfi ci a 
verde pubblico. Infatti si corre il rischio che il dimensionamento 
degli impianti fi todepurativi, dovendosi tarare il progetto sui valori 
delle portate di picco da trattare, possa alla fi ne risultare assai 
ingombrante.

Anche la creazione di piscine naturali destinate alla balneazione 
è valutata positiva, ma si evidenzia la necessità di prevedere 
un sistema di riuso della loro acqua che nel progetto non è 
accennato:

Bene anche la previsione delle piscine naturali (di moda da 
qualche anno soprattutto in Germania ove vengono chiamate 
“bio-piscine”) purché eff ettivamente naturaliformi e gestite per 
evitare, tra l’altro, la proliferazione di zanzare, cosa ovviabile sia 
con pesciolini come ad es. gobidi, spinarello mangiatori di larve 
dei ditteri che con rimedi drastici come il Baccillum thouringiensis 
che li stermina biologicamente. Non si capisce, però, quale sarà il 
riuso dell’acqua delle piscine che non appare previsto: una volta 
captata e depurata sarebbe inopportuno scaricarla in fogna ad 
appesantire inutilmente l’impianto di depurazione, con costi di 
trattamenti non necessari. Potrebbe, viceversa, alimentare un 
acquedotto duale per l’irrigazione dei giardini pubblici e privati o 
essere impiegata per usi non nobili quali il lavaggio delle automobili 
e dei piazzali. Si tiene a raccomandare di evitare per quanto possibile 
l’impiego di apparecchiature elettromeccaniche sfruttando anche 
le pendenze minime per consentire il fl uire dell’acqua per gravità. 
Nel caso si dovesse necessariamente ricorrere all’impiego di pompe 
elettromeccaniche, si raccomanda la loro mimetizzazione nel 
paesaggio e la più elevata attenzione alla scelta di apparecchi non 
rumorosi e alla loro coibentazione acustica: il panorama acustico 
naturale dell’area verde sarà una delle caratteristiche più gradevoli e 
attrattive per i fruitori, come dimostrato in esperienze simili iniziate 
in Giappone ove chiamarono “Giardino delle voci” un’area verde 
centrale realizzata a Kyoto, quando si constatò che al suo interno 
era possibile parlare a voce bassa perché non si udivano più i 
rumori della città. Ciò è importante anche per la funzione salutistica 
che una buona area verde è in grado di fornire; la letteratura 
scientifi ca sui benefi ci della vegetazione sulla salute fi sica, psichica 
e psicologica è oramai vastissima tanto che in Giappone lo “shirin 
yoku” (letteralmente “immersione-bagno di alberi”) è adottato e 
riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale tra i Livelli Essenziali di 
Assistenza.

Per alcuni, tuttavia, la balneazione risulta in contraddizione
con l’obiettivo del Masterplan di creare un’oasi naturalistica, che 
potrebbe anche divenire luogo di rifugio avifaunistico e dunque 
essere “disturbata” da una simile attività umana. Viene ricordato 
che l’area già oggi è qualifi cata come un’area di connessione 
ecologica, dove insistono specie da valorizzare e potenziare.

Vengono sollevati inoltre dubbi su tempi e costi di questa 
operazione, in quanto “infrastruttura ecologica” da realizzare 
attraverso gli oneri connessi all’edifi cazione nello Scalo Farini: 
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Il Masterplan Agenti Climatici sviluppa un habitat urbano ideale 
per la mobilità leggera. Il progetto, infatti, punta alla quasi 
totale pedonalizzazione dello Scalo Farini (90%), con 14 km di 
piste ciclabili e una rete di connessioni con i trasporti pubblici. 
L’obiettivo è dunque quello di andare verso la riduzione del 
traffico privato, nell’ottica di una mobilità che diviene servizio 
autonomo e condiviso. Rispetto a tale visione, l’impostazione 
adottata dal Masterplan trova consenso nel 70.8% di quanti 
hanno risposto al questionario, mentre un 16%, pur essendo 
d’accordo con il principio, ritiene che siano necessarie soluzioni 
progettuali diverse, che consentano di raggiungere questi 
obiettivi di mobilità. Anche in merito alla riduzione del traffico 
privato, il consenso supera il 70%, anche se più della metà dei 

TRASPORTO, 
INFRASTRUTTURE E RETE 
DELLE CONNESSIONI

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA - RENDICONTAZIONE

4
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TRASPORTO, INFRASTRUTTURE E RETE DELLE CONNESIONI

PEDONALITÀ E COLLEGAMENTI
ALLO SCALO FARINI

La mobilità 
leggera

favorevoli pone come condizione un efficiente sistema di 
trasporti pubblici.

Fra i commenti pervenuti e gli interventi effettuati nel corso 
degli incontri non mancano perplessità sulla scelta della 
pedonalizzazione e di una ridotta mobilità automobilistica, 
soprattutto se non integrate in un efficace sistema di 
trasporto pubblico. La connettività è percepita come condizione 
essenziale per centrare l’obiettivo della ricucitura dei quartieri 
e senza di essa il timore è che la riqualificazione, in luogo di 
risolvere, enfatizzi l’isolamento cui è soggetta l’area a causa della 
presenza dei binari. 
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Le osservazioni dei cittadini tendono a porre in collegamento 
tra loro diversi elementi, tra i quali l’integrazione dei vari 
sistemi di trasporto, i problemi di viabilità e i flussi di traffico già 
esistenti, l’evolversi dello scenario immobiliare dell’area.

Le soluzioni di trasporto pubblico

Nelle osservazioni raccolte emergono valutazioni di insufficienza 
circa le soluzioni per il trasporto pubblico individuate nel 
Masterplan. In particolare si osserva che la semplice deviazione 
del tram 2 non sia di per sé una soluzione adeguata e che 
in generale sia necessario un potenziamento dei trasporti 
con nuove linee di tram, una nuova linea della metro e un 
collegamento Cenisio-Lancetti più diretto. Come elemento utile al 
superamento della cesura si chiede di dotare di mezzi pubblici 
di superficie la zona di via Caracciolo o, comunque, la fermata 
Cenisio della metropolitana M5. Più in generale la previsione 
di nuovi e ulteriori mezzi pubblici dovrebbe tener conto del 
futuro sviluppo immobiliare dell’area ed essere coordinata alla 
pianificazione di infrastrutturazione cittadina, come ad esempio il 
passaggio di una nuova linea metropolitana, la M6, in zona.

Traffico e viabilità automobilistica

A fronte di un Masterplan che predilige la mobilità leggera, si 
chiede da più parti di non penalizzare la maglia stradale idonea 
al transito degli autoveicoli. L’automobile è vista come un 
mezzo inclusivo, che permette a tutti – anziani, bambini, disabili 
- di spostarsi  e il potenziamento della rete stradale carrabile 
come una necessità per decongestionare alcune zone adiacenti 
all’area dello Scalo.  La sola pedonalizzazione potrebbe avere 
ripercussioni negative sui flussi di traffico a nord e sud dello 
Scalo, in particolare sul Cavalcavia Bacula, via Valtellina e via 
dell’Aprica. Al contrario, un collegamento carrabile potrebbe 
sgravare le zone limitrofe dal traffico, come nel caso del Ponte 
Farini.

CAP.4

« Il 2 rappresenta già un asse molto importante, molto denso, 
molto frequentato. Spiace che venga detto che magari lo 

spostiamo e ci toglie il collegamento con Maciachini, con Farini e 
con Lancetti. Per noi è già un legame importantissimo, 

fino a San Cristoforo; lega il centro, lega Parco Sempione.  »

RISPOSTE DEL QUESTIONARIO 

34. 
Il Masterplan prevede che il 90% dello Scalo Farini 
sia pedonale, con 14 km di piste ciclabili - tra cui la 
prima espressa di Milano - oltre a una fitta di rete 
di connessioni con i trasporti pubblici, compresa la 
previsione di attraversamento da parte di un tram. 
Il quartiere è dunque concepito per essere l’habitat 
urbano ideale per la mobilità leggera. Secondo i 
progettisti si tratta di una proiezione verso un futuro 
prossimo in cui la mobilità diviene servizio autonomo e 
condiviso, rendendo obsoleta l’auto privata e gli spazi 
connessi.
Quale delle seguenti affermazioni si avvicina di più alla 
tua opinione in merito? 
 
Numero di partecipanti: 692
Sono d’accordo con l’impostazione adottata, è assolutamente 
necessario privilegiare la mobilità leggera per garantire un futuro 
sostenibile:      70.8% 
Sono d’accordo con il principio, ma credo servano soluzioni 
progettuali di transizione per raggiungere questi obiettivi di 
mobilità:       16.0%
Non sono affatto d’accordo, la quasi totale pedonalizzazione delle 
strade percorribili non è compatibile con le esigenze concrete 
delle persone:      4.2% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    2.6% 
Altro:       6.4% 
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La micro-logistica

Il Masterplan punta a sviluppare una micro-logistica non 
invasiva: lo Scalo Farini fungerebbe da piattaforma intermodale 
di persone e merci, libera dall’ingombro delle auto. Lo 
stesso approvvigionamento delle merci avviene mediante 
l’interscambio tra sistema ferroviario e mezzi elettrici o 
ciclabili, in coerenza con la vocazione ecologica del progetto.

Il 52.9% dei partecipanti al questionario è pienamente 
d’accordo con l’impostazione adottata, ma quasi il 30% ritiene 
necessarie soluzioni di transizione. Nei commenti alcuni 
ritengono utopistico sviluppare la logistica delle merci 
con mezzi ciclabili, anche perché mancherebbe un’adeguata 
infrastruttura tecnologica, altri sottolineano la necessità di 
prevedere nuove aree per parcheggi e sosta (anche con riguardo 
ai residenti).

Più in generale, vengono percepiti come limiti 
all’implementazione del progetto il fatto che attualmente 
nello Scalo non transiterebbero treni merci, che l’attuale linea 
ferroviaria non sarebbe adatta allo scopo e che non ci sarebbe 
capacità residua per lo scambio merci. 

In particolare, pur a fronte di una logistica definita intelligente 
e meno invasiva, rimangono perplessità sul fatto che la 
movimentazione delle merci all’interno di una stazione come 
quella di Lancetti, vissuto come prezioso hub passeggeri, 
possa essere compatibile con il progetto ecologico che si vuole 
sviluppare nell’area, in particolare con la visione del parco.

I ponti ciclo-pedonabili...

Il Masterplan prevede la realizzazione di due ponti ciclopedonali 
che, attraversando lo Scalo Farini, introducono un elemento di 
connessione tra i due quartieri adiacenti, ovvero i municipi 8 e 
9.  La soluzione individuata punta a ricucire il tessuto urbano 
attraverso lo sviluppo di collegamenti trasversali ciclo-pedonali, 
così come indicato nelle Linee guida del Concorso, in modo da 
ricostruire il 
rapporto tra gli 
spazi verdi, gli 
spazi pubblici ed 
il tessuto edificato 
circostante. 

35. 
Il Masterplan prevede la possibilità di sviluppare nello 
Scalo Farini una micro-logistica intelligente e meno 
invasiva anche in riferimento all’approvvigionamento 
delle merci. La posizione strategica del nodo di Lancetti 
e l’elevata superficie destinata a parcheggi dall’attuale 
sistema normativo, permette di immaginare la stazione 
futura come una piattaforma intermodale: l’ingombro 
delle auto private si libera e diviene luogo per lo 
scambio di merci per la città grazie all’interscambio tra 
sistema ferroviario e mezzi elettrici o ciclabili.
Quale delle seguenti affermazioni si avvicina di più alla 
tua opinione in merito? 

Numero di partecipanti: 692
Sono pienamente d’accordo con l’impostazione adottata:  52.9%

Sono d’accordo con il principio di sviluppare una micro-logistica 
intelligente, ma credo che servano soluzioni di transizione: 29.2% 

Non ho ancora un’opinione in merito:    14.3%
Altro:       3.6% 

36. 
Il Masterplan immagina la realizzazione di due ponti 
ciclopedonali che attraversano lo Scalo Farini: il “ponte 
delle arti”, che collega la terrazza Brera a via Cenisio, 
con affaccio sulle sculture del cimitero monumentale, 
e il “ponte nuovo”, per ripristinare il collegamento 
storico tra dergano e Bovisa con quelli di Paolo Sarpi e 
Porta volta. 
Cosa pensi della collocazione di questi 
attraversamenti?
 
Numero di partecipanti: 692
Rispondono alle esigenze di connessione dei quartieri che 
affacciano sullo Scalo:     28.3% 
Sono funzionali allo sviluppo urbanistico immaginato nel 
Masterplan:      18.1% 

Gli attraversamenti sopra la ferrovia dovrebbero essere rafforzati 
con ponti verdi:      28.9%
Non ho ancora un’opinione in merito:    9.7% 
Altro:      15.0%

« Quello che una volta era una confine adesso 
dovrebbe diventare un centro, esperimento che per 

esempio è riuscito in Porta Nuova: Piazza Gae Aulenti è 
riuscita a creare un centro laddove c’era un vialone con 

le macchine.  »

Le scelte 
di connessione
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La soluzione proposta è di per sé apprezzata: dal questionario 
emerge che il 28.3% ritiene questa impostazione rispondente 
alle esigenze di connessione dei quartieri che affacciano sullo 
Scalo, il 28.9% è favorevole agli attraversamenti sopra la ferrovia 
rafforzati con ponti verdi e il 18.1% li giudica funzionali allo 
sviluppo urbanistico immaginato nel Masterplan.

Tuttavia dall’analisi dei commenti pervenuti e degli interventi 
registrati negli incontri emergono timori e perplessità che 
riguardano tanto la qualità della rete di connessioni 
immaginate, quanto il numero degli attraversamenti 
individuati. Si osserva in particolare che la sola ciclo-
pedonalità degli attraversamenti potrebbe costituire un 
limite all’obiettivo di ricucitura delle aree adiacenti allo Scalo 
e che in ogni caso due ponti, al di là che essi siano ciclopedonali 
o carrabili, rappresentano un numero di attraversamenti 
insufficiente a garantire una connessione efficace. Pertanto per 
alcuni l’impostazione adottata appare una soluzione debole, non 
idonea ad assicurare l’eliminazione della cesura rappresentata 
dallo Scalo e quindi, come tale, soggetta a un potenziale rischio di 
fallimento.

...e le loro funzioni.

I commenti hanno valutato anche dimensione e qualità delle 
passerelle, che si vorrebbero trasformare in qualcosa di più di 
semplici attraversamenti ciclopedonali. Si chiede di rafforzarne 
la struttura con una superficie più ampia, magari a verde, di 
attrezzarle con spazi destinati a funzioni, servizi e attività. 
Le funzioni presenti sugli attraversamenti trasformerebbero le 
connessioni in veri e propri luoghi urbani, con una loro vitalità, 
e non dei semplici luoghi di passaggio e questo rafforzerebbe la 
percezione di continuità tra i due quartieri nonché ridurrebbe 
anche eventuali problemi di sicurezza. 

37. 
Il Masterplan prevede il disegno di un sottopasso 
ciclopedonale tra lo Scalo e via Guglielmo Pepe, che 
colleghi direttamente la biblioteca degli alberi e il 
nuovo parco Farini: cosa ne pensi? 
  
Numero di partecipanti: 692
Una buona soluzione per migliorare le connessioni tra quartieri:  
      38.3% 
Sarebbe meglio una passerella aera:    34.0% 
Migliorerei l’intersezione a raso esistente:   19.2%: 
Non ho un’opinione in merito:    8.5%

38. 
Nel Masterplan dello Scalo Farini è disincentivata 
la mobilità privata di attraversamento dell’area. Sei 
d’accordo con questa impostazione del progetto?

Numero di partecipanti: 692
Sì, è necessario privilegiare la mobilità dolce:   37.0% 
Sì, ma solo se il sistema di collegamenti di trasporto pubblico sarà 
efficiente:      35.5% 
Si potrebbe valutare la connessione anche viabilistica tra i 
quartieri separati dalla ferrovia:    14.2%
Non so. Dipende dalla qualità del progetto. Andrebbe fatta una 
verifica di fattibilità tecnica e di impatto ambientale:  5.6% 
Non ho ancora un’opinione in merito:    3.6% 
Altro       4.0% 

« Il problema, qui affrontato in moltissimi interventi, 
della connessione delle aree della Zona 8 e della Zona 
9 è certamente un problema cruciale, a mio giudizio. 

Tenete presente che dal Ponte di Farini al Ponte di 
Ghisolfa ci sono almeno due chilometri e mezzo: vuol 

dire che la città è spezzata in questo modo, in maniera 
molto forte, da diversi anni. »
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Altri tipi di attraversamenti della ferrovia

Fra le osservazioni ricorre la richiesta di prevedere anche altri 
tipi di attraversamento, senza i quali si ritiene incompiuta la 
ricucitura dei due quartieri. In particolare alcuni ritengono che 
si debbano prevedere attraversamenti carrabili, sia perché 
la lunghezza delle passerelle e la loro esclusiva ciclopedonalità 
rappresenta un limite per le persone anziane o disabili, sia perché 
il futuro sviluppo immobiliare dell’area fa presumere che vi 
sia la necessità di potenziare, invece che di limitare, la viabilità 
automobilistica e auto-tramviaria.
Anche il progetto di trasferire in zona la Cittadella comunale 
desta preoccupazione perché potrebbe contribuire al 
congestionamento dell’area, da risolvere perciò con nuova 
viabilità, mezzi pubblici, anche elettrici. In mancanza di tali 
attraversamenti, il Masterplan sembrerebbe non solo non 
risolvere la separazione tra i due municipi ma neppure alleggerire 
la viabilità nelle zone adiacenti: la questione del traffico veicolare 
rimarrebbe a carico del Cavalcavia Bacula e del Cavalcavia Farini.

Le ulteriori connessioni tra i Municipi 8 e 9

Fra i suggerimenti a tale proposito si segnalano: un 
collegamento tranviario tra i due Municipi; un collegamento 
Lancetti-Caracciolo, che attenui la distanza di circa due chilometri 
tra il Cavalcavia Bacula e il Ponte Farini; la creazione di una nuova 
stazione, la Stazione Caracciolo, sulla linea già esistente delle 
Ferrovie Nord, che potrebbe connettere la Bovisa alla zona di Mac 
Mahon-Caracciolo, oltre a connettere con Cadorna e Duomo; la 
creazione di un sottopasso; un attraversamento che unisca via 
Valtellina a Cenisio-Messina-Stilicone, come alternativa al Ponte 
Farini; la costruzione di un land bridge, ovvero di un sovrappasso 
che elimini la cesura costituita dai binari con il verde stesso.
 
Da risolvere, inoltre, la relazione con Bovisa:
 
Io credo che tutti i residenti di Bovisa, e anche i frequentatori di 
Bovisa, che sono studenti di architettura, siano contentissimi di 
questo progetto e del fatto che poi si spera ci sia la continuazione 
anche sull’area di Bovisa e della stazione di Bovisa.
Il quartiere è un quartiere già molto denso. Il Comune ha investito 
molto, sul quartiere, per tanti anni, con l’Università e con altre 
funzioni. Il 2 rappresenta già un asse molto importante, molto denso, 
molto frequentato. Spiace che venga detto che magari lo spostiamo 
e ci toglie il collegamento con Maciachini, con Farini e con Lancetti. 
Per noi è già un legame importantissimo, fino a San Cristoforo; lega il 
centro, lega Parco Sempione.
Di Bovisa, piazzale Lugano e piazzale Nigra parla anche la 
richiesta e la relativa documentazione - arrivata da EGI (Europa 
Gestioni Immobiliari) del Gruppo Poste Italiane, in quanto 
proprietaria delle arre dell’ex-deposito ferroviario di Piazzale 
Lugano:
 

In spirito di massima collaborazione e partecipazione si suggerisce di
• rappresentare nel Mastreplan il futuro sviluppo di Piazzale 
Lugano (per quanto autonomo e indipendente) secondo lo schema 
planivolumetrico allegato in linea con il piano Attuativo in corso 
di istruttoria, redatto in coerenza con il PUMS e con lo Studio di 
Fattibilità sulla viabilità elaborato dal Comune di Milano, così 
d valutare anche possibili sinergie con al viabilità di quartiere, i 
percorsi ciclopedonali e le soluzione a verde previste nel piano 
Attuativo, inclusi gli interventi di sistemazione del verde di 
Piazzale Lugano anche attraverso la creazione di uno skate park e 
l’allargamento della zona fruibile al pubblico;
• rappresentare e considerare eventuali ottimizzazioni derivanti dalle 
sinergie con il piano Attuativo e, in particolare, includere una delle 
soluzioni viabilistiche ipotizzate da EGI (Soluzione A o Soluzione B);
• valutare la possibilità di realizzare anche un collegamento con 
l’area di Bovisa attarverso al realizzazione di un sottopasso e il 
completamento della viabilità prevista nel Piano Attuativo di EGI.

« Oggi vi assicuro che da Villa 
Simonetta per arrivare a Lancetti ci 
vogliono 40 minuti a piedi; un ponte 
avvicina, considerate un’ulteriore 
connessione a nord ovest, in qualsiasi 
forma (pedonale); c’è bisogno di una 
soluzione per superare la barriera, ad 
esempio un sottopasso. Lo spazio è 
molto ed è una barriera netta tra le 
due città.  »
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Il questionario non indaga direttamente il sistema di connessioni, 
trasporti e infrastrutture nello Scalo San Cristoforo, ma nel corso 
degli incontri e fra i contributi liberi sono state sollevate alcune 
osservazioni a tale proposito. 

Una prima preoccupazione concerne il necessario raccordo che 
ci dovrà essere tra il Parco Blu e la passerella ciclopedonale
che fa parte del progetto vincitore del concorso internazionale 
di progettazione “ATTRA\VERSO San Cristoforo”, lanciato dal 
Comune di Milano e M4 S.p.A..

Il Parco Blu di San Cristoforo infatti dovrà potersi rapportare con 
la passerella ciclopedonale che parte dalla stazione FS-M4, 
elemento che crea una accessibilità di trasporto pubblico all’area. 
Viene evidenziato che la presenza stessa della stazione FS di San 
Cristoforo e della nuova M4 può costituire l’occasione per creare 
uno snodo di mobilità ecologica, integrando anche una ciclo-
stazione.

Il sistema delle connessioni 
a San Cristoforo

CAP.4

Si auspica inoltre che la rigenerazione dello Scalo possa 
rappresentare un’occasione per riqualifi care le connessioni 
e la viabilità delle aree circostanti e si suggerisce a tale scopo 
di valutare l’ipotesi di una nuova fermata della linea ferroviaria 
S9 all’altezza del Cavalcavia Brunelleschi e con accesso da via 
Savona. Contestualmente, si suggerisce di aff rontare il tema della 
Merula-Chiodi, ovvero di una connessione che scarichi il quartiere 
dalla mobilità di attraversamento e la devii verso direttrici più 
forti e capienti. 

Altri contributi aff ermano l’opportunità di prevedere un’area 
per i parcheggi, in ragione del fatto che le funzioni e le attività 
pensate per il Parco Blu potrebbero richiamare persone 
dall’hinterland milanese.

Da ultimo alcuni interventi richiamano la necessità di inserire nel 
contesto della rigenerazione anche il tema della navigabilità del 
Naviglio, immaginando presso lo Scalo un punto di attracco e 
sosta per le imbarcazioni.
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CAP.5

RESILIENZA
ECONOMICA

LA CONSULTAZIONEPUBBLICA - RENDICONTAZIONE

5

Agenti Climatici e la capacità 
di adattamento ai futuri 
scenari economici

Come già accennato, l’obiettivo principale del Masterplan è quello 
di defi nire la griglia urbana delle aree che saranno sottoposte agli 
interventi di rigenerazione, individuando soluzioni urbanistiche 
in grado di garantire al progetto un alto grado di adattabilità 
nei confronti dei diversi scenari economici che potrebbero 
delinearsi nei prossimi anni. 

La resilienza economica che caratterizza il Masterplan consente 
dunque la continuazione della città esistente, sia in caso di 
sviluppo economico sia in caso di recessione. Di conseguenza, 
il Masterplan non stabilisce fi n da subito la tipologia di edifi ci 
da costruire, ma assume come cifra caratterizzante la resilienza 
economica: "esso è infatti pensato per essere attuato entro le più 
diverse coordinate di sviluppo economico della città di Milano ed 
è pronto ad adattarsi a una ampia pluralità di orientamenti di 
carattere funzionale" .

L’opinione degli addetti ai lavori, emersa nel corso degli incontri 
è positiva

Sugli scenari economici le analisi sono giuste (caso del worst case 
etc), nel peggiore degli scenari economici questa area deve fungere 
da volano di uno sviluppo interno che salvaguardi le imprese e PMI 
che si insedieranno […] È importante che questa area sia la prima 
immagine esterna dello sviluppo imprenditoriale urbano milanese, 
lombardo e quindi nazionale.

e semmai ulteriormente sfi dante, come nella valutazione del 
responsabile scientifi co di Legambiente:

Avrei voluto vedere maggior coraggio su […] la resilienza idrica. 
Se rimando il pensiero al 2014, quando all’Isola si viaggiava con 
gli stivali da pescatore, dico che sarebbe opportuna una risorsa 
territoriale non soltanto per aff rontare la problematica idrogeologica 
legata alle precipitazioni che cadono su quell’area, ma anche per 
alleviare la situazione di stress che gravita su quell’area centrale di 
Milano in termini di rischio reale. Ricordo quando il sottopasso di 
via Pepe si era trasformato in una cascata, situazioni che un’area 
urbana così importante non può permettersi. Quindi, dimensionare 

RISPOSTE DEL QUESTIONARIO

39.
Il Masterplan individua soluzioni urbanistiche in grado 
di garantire al progetto un alto grado di adattabilità 
anche di fronte a scenari economici molto diversi tra 
loro che potrebbero prospettarsi nei prossimi anni: 
da una crescita economica molto sostenuta a un 
eventuale contesto di consistente fl essione del mercato 
immobiliare. Quale delle seguenti aff ermazioni si 
avvicina di più alla tua opinione in merito?

Numero di partecipanti: 690
Sono pienamente d’accordo con l’impostazione adottata: 48.3% 
Non credo sia possibile che uno stesso progetto di sviluppo 
urbanistico sia ugualmente valido in caso di scenari economici 
completamente diff erenti tra loro: 22.6% 
Non ho ancora un’opinione in merito: 22.8% 
Altro: 6.4% 
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« Un’occasione come quella 
dello Scalo Farini dovrebbe 

prevedere lo sviluppo di una 
strategia economica progredita 

e non limitarsi ad adattarsi a 
ciò che potrebbe accadere.   »

« Costruire grattacieli 
moderni, aiuta l’ambiente, 
poiché molto eco sostenibili, 
riducendo l’occupazione 
dello spazio cittadino. Non 
perdiamo l’occasione di far 
crescere Milano!  »

il tema della resilienza anche alle sfide che vengono dal territorio 
esterno, senza aspettare sempre che siano altri a fare le vasche 
sul loro territorio, potrebbe essere un qualcosa da integrare nella 
progettazione. 

o in quella di Italia Nostra

Sarebbe quantomeno necessario prevedere che la realizzazione dei 
parchi e dei bacini idrici sia realizzata prima delle opere di carattere 
privato e che tali investimenti siano prioritari anche rispetto alle 
opere ferroviarie previste.

Ma per gran parte dei cittadini il timore è che l’adattabilità del 
progetto significhi incertezza di sviluppo. Se infatti l’adattabilità 
dal gruppo di progettazione è apprezzata dal 48,3% di coloro 
che hanno risposto al questionario, la percentuale di consenso 
scende ulteriormente riguardo alla non definizione della tipologia 
di edifici.

Sono in molti a non credere che uno stesso progetto di sviluppo 
urbanistico possa essere valido in caso di scenari economici 
completamente differenti tra loro, ma ancor più quelli che non 
ritengono che la strategia adottata garantisca la sostenibilità per 
tutto il processo di attuazione.
Dalle osservazioni emerge che molti avrebbero preferito che 
il Masterplan definisse in maniera più precisa le coordinate 
di sviluppo delle nuove aree, in particolare l’area dello Scalo 
Farini. L’idea che esprimono è che un progetto di rigenerazione 
di tale portata dovrebbe aiutare a definire il contesto economico 
cui tendere. Com’era prevedibile, il paragone più frequente è 
quello con l’iconicità spinta di Porta Nuova, che viene da più parti 
indicata come modello vincente da riproporre. A tal proposito 
vale la pena menzionare ancora i contributi di chi ribadisce 
una preferenza verso la possibilità di sviluppare “in verticale” il 
costruito.

PARTE II
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Il tempo è una risorsa

La necessità di valutare un’evoluzione di scenari ripone in qualche 
modo l’accento sul fattore tempo, che rappresenta un motivo di 
preoccupazione diffusa, come dice bene questo intervento di un 
cittadino in Triennale:

Vorrei, dal pubblico, un po’ più di garanzie sui tempi e sull’effettiva 
realizzazione delle opere. Mi riferisco anche all’accordo con FS 
Sistemi Urbani sulla Circle Line, un discorso che dovrebbe riguardare, 
in parte, oneri di urbanizzazione di queste aree. Dato che si sollevano 
dubbi tecnici sull’effettiva possibilità di portare una capacità di 
treni ogni cinque minuti sulla Circle Line, vorrei avere un po’ più di 
garanzie: nel caso di una impossibilità di fare determinate cose, 
vorrei sapere come verrebbero impiegate quelle risorse. Vorrei che il 
parco e le aree pubbliche venissero date alla comunità in tempi brevi. 

Rispetto a tale incertezza dei tempi, la proposta di usi temporanei 
è verosimilmente sentita come una sorta di garanzia. E infatti, 
se c’è una specifica previsione del Masterplan che, senza timore 
di smentite, ha riscosso un unanime apprezzamento è quella 
relativa alla possibilità di sfruttare fin da subito gli spazi 
dello Scalo Farini, aprendoli al pubblico con semplici interventi 
o prevedendo una “Biennale del Paesaggio”, attraverso la 
piantumazione di piante, arbusti e fiori scelti per le loro proprietà 
di fitodepurazione.

Un percorso che, analogamente a quanto previsto per lo Scalo 
Farini, permetta di sperimentare fin da subito i futuri utilizzi 
anche dell’area di San Cristoforo è il suggerimento proposto da 
Rigeneriamo Urbano, un gruppo informale di cittadini impegnati 
da circa due anni nella promozione, la tutela e la valorizzazione 
della ricchezza naturale e paesaggistica presente nell’area. 
Attraverso un processo di coinvolgimento attivo che sia in grado 
di attrarre idee, esperienze e capacità del territorio, Rigeneriamo 
Urbano chiede dunque che vengano create le condizioni per un 
riuso temporaneo anche dello Scalo di San Cristoforo.

CAP.5

« Ci auguriamo quindi che venga colta l’opportunità offerta dal 
riuso temporaneo in quanto occasione importante per riavvicinare 
gradualmente le persone, le associazioni e le risorse del territorio, 
iniziando a vivere l’area e ponendo le basi per una comunità che si 

prenda cura del suo intorno.  »

40. 
Proprio per garantire al progetto un alto grado 
di adattabilità, il Masterplan non stabilisce fin da 
subito la tipologia di edifici da costruire, ma adotta 
una strategia improntata alla massima flessibilità 
che rimanda alle fasi successive la definizione delle 
volumetrie e delle destinazioni d’uso, sulla base delle 
esigenze del momento. Ritieni che questa impostazione 
sia in grado di garantire soluzioni sostenibili per tutto il 
corso del processo di attuazione?
 
Numero di partecipanti: 690
Non del tutto: 32.2% 
Sicuramente: 26.5%
No: 8.0%
Non saprei 23.3% 
Altro: 10.0%



LA CONSULTAZIONE PUBBLICA
ALLEGATI





82

ALLEGATI



83

IL QUESTIONARIO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER 

IL PERFEZIONAMENTO DEL
MASTERPLAN VINCITORE DEL 

CONCORSO INTERNAZIONALE SCALI
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12. 

“Agenti Climatici”, il Masterplan di rigenerazione degli 
Scali Farini e San Cristoforo a Milano è stato concepito 
perseguendo un’ideale trasformazione dei modelli attuali 
di sviluppo economico e puntando a un modello di città che 
pensa innanzitutto alle condizioni ambientali e climatiche 
che è in grado di offrire ai cittadini. Il progetto, infatti, 
propone due nuovi dispositivi ambientali: l’uno verde – un 
grande bosco presso Scalo Farini in grado di raffreddare i 
venti caldi provenienti da sud-ovest e di depurare l’aria dalle 
particelle più tossiche; l’altro blu – un lungo sistema lineare a 
San Cristoforo per la depurazione delle acque, che definisce 
un paesaggio per realtà umane e non-umane. 

- E’ fuorviante pensare che l’effetto della rigenerazione di 
aree urbane anche di tale dimensione possa avere un effetto 
significativo sul clima della città. Sono sicuro che un effetto lo 
si avrà ma esso sarà di misura estremamente ridotta. L’effetto 
sociale di ripensare in modo più sostenibile la città credo potrà 
essere decisamente di maggiore impatto 

- Per S. Cristoforo sono d’accordo per oasi naturalistica no alla 
balneazione.

- Credo siano solo grandi parole ma nei fatti rimane un 
normale intervento. Non sono praticamente la stessa cosa del 
parco Sempione e dell’Idroscalo? Quindi niente di veramente 
innovativo... 

- L’area è troppo piccola affinché un “bosco” possa avere 
l’effetto indicato. Servirebbero spazi ben più ampi. In ogni caso 
quantomeno l’effetto estetico sarà sicuramente migliorativo per 
la città.

- Non sono d’accordo con quel tipo di Masterplan.

- Dal Masterplan non è chiaro quanta parte effettivamente sarà 
destinata a bosco pubblico e quanta a edifici o servizi costruiti.

- Basta parchi ingestibili ed uffici. Servono solo case ad edilizia 
convenzionata.

- Sono, onestamente, una marea di stronzate offensive per chi ha 
anche un minimo di background scientifico. Ma cosa c’entrano i 
venti?? La depurazione dell’aria? Non c’è alcuno studio scientifico 
che colleghi positivamente la presenza di alberi e la qualità 

LE RISPOSTE APERTE
DEL QUESTIONARIO

NOTE DI LETTURA

Gran parte delle domande dava la possibilità, nella risposta «Altro» di esprimere 
pareri, osservazioni suggerimenti, che sono stati analizzati per evincere gli 

orientamenti e i giudizi prevalenti nel capitolo di rendicontazione e che vengono 
esposti in questa parte documentale uno per uno, collegati alle relative domande.

Impostazione
urbanistica generale
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dell’aria in città. Paradossalmente, gli alberi possono reagire con 
gli ossidi di azoto, ma non sono «particelle»! 

- Non mi piace l’idea del verde a prescindere laddove c’è un 
tessuto urbano da ricucire. 

- I venti caldi non vengono da sud ovest..... 

- Mi sembra, soprattutto per Scalo Farini, una considerazione 
pretestuosa, vista l’esiguita di verde rappresentata nel 
Masterplan.

- Il linguaggio utilizzato per descrivere i dispositivi climatici 
e ambientali pare eccessivo negli obiettivi (in relazione alle 
dimensioni contenute dei due progetti) e molto poco scientifico. 

- Questo discorso sui dispositivi ambientali è tutta fuffa... 

- Sono parzialmente d’accordo, credo fortemente che l’unico 
sviluppo possibile sia quello di costruire in verticale, in modo 
da concentrare le volumetrie disponibili su una superficie che 
sia minore possibile e lasciare dunque più superficie possibile 
a verde, in questo modo avremmo sia slancio economico che 
ricucitura del tessuto urbano ed un maggior impatto ecologico. 
(modello City Life e Porta Nuova, che hanno dato un impulso 
incredibile nonostante a crisi, all’altezza di una città come Milano). 

- Condivido l’impostazione urbanistica generale, ma non l’idea, 
che ritengo pregiudizievole, di anti-iconicità annunciata e 
propagandare come un valore. Un progetto tale deve essere 
in grado di generare un quartiere vivo ed economicamente 
attrattivo, tenendo anche conto di come le moderne tecnologie 
permettano costruzione di strutture ad impatto pressoché zero. 

- Importante una corretta distribuzione dei costi tra beneficiari e 
contribuenti. Il beneficio mi pare troppo limitato rispetto ai costi 
collettivi che genera. 

- Non mi risultano siano frequenti venti caldi provenienti da sud-
ovest né credo che lo scalo possa efficacemente depurare l’aria. 
Non ritengo che questo sia il fine principale di riqualificare i due 
scali. L’importante è invece creare dei luoghi attrattivi e piacevoli 
da vivere e visitare. 

- Credo di essere abbastanza critico con questo progetto in 
quanto non credo che sia un ideale di trasformazione degli 
attuali modelli di sviluppo soprattutto se prendiamo come 
esempio il quartiere di Porta Nuova. Non credo che l’attuale 
progetto sia una continuità sia urbanistica che economica con 
Porta Nuova. Dal punto di vista ambientale, sarebbe stato più un 
progetto ambientalista con maggiore sviluppo verticale mentre il 
Masterplan riproduce tantissimo consumo del suolo a discapito 
del parco. 

- Credo che gli obbiettivi esposti siano prioritari, ma il progetto 
dello Scalo Farini sia molto deludente e inefficace e chiamare 
quello previsto un «filtro ecologico» sia una presa in giro della 
collettività - da architetto, sinceramente si tratta di aria fritta. I 
«dispositivi ambientali» qui proposti hanno dimensioni talmente 
ridotte che non funzionerebbero mai come tali. La ridicola striscia 
di verde proposta a Farini, come può raffreddare i venti da sud? E’ 
un’assurdità e un’offesa all’intelligenza. 

- Il bosco di Scalo Farini non ha un’estensione sufficiente che 

permetta il fenomeno descritto. 

- Penso sia finta ecologia. Puro marketing. Non credo che nessun 
vento caldo sarà raffreddato. 

- Giusto considerare gli aspetti ambientali, senza però ricorrere a 
frasi ad effetto ma con poca sostanza. 

- Affermazione incorretta. 

- Viene data troppa enfasi agli aspetti ambientali. 

- Non sono d’accordo. Il loro impatto sarà marginale. 

- Raffreddare i venti caldi del sudovest: cambiate pusher!! 

- Credo che se il discorso ambientale deve essere quello centrale, 
la parte adibita a bosco/verde per lo Scalo Farini sia troppo 
piccola rispetto a quella adibita a nuovi edifici. In più, sempre nell’ 
area dello Scalo Farini, nel Masterplan si dovrebbe differenziare 
meglio la parte di verde del cimitero monumentale da quella 
nuova del progetto perché in questo modo l’area nuova verde 
sembra più grande. 

- Non sono d’accordo, gli alberi non depurano l’aria (se non in 
maniera minimale) e pochi ettari di verde non raffreddano km 
cubi di aria se non di uno zero virgola zero, ecc gradi, tutto il 
discorso ascoltato sia l’11 che il 17 in sala Alessi a palazzo Marino 
sono un nonsenso fisico e biologico. 

- In tutta onestà, giudico questi aspetti come puro e semplice 
marketing (legittimo), in particolare il discorso del presunto 
raffreddamento dei venti e la depurazione dell’aria (mi risulta che 
la fotosintesi faccia altro, interessando unicamente CO2 ed O2). 

- Credo che le questioni relative alla struttura urbana e alle sue 
relazioni con la vita economica e sociale della città siano più 
importanti. 

- Non si può definire parco una striscia di alberi larga 50 mt 
e lunga un chilometro. Piuttosto una grande aiuola. Dov’è il 
«respiro»? L’impressione sarà sempre quella di essere accerchiati 
dal cemento. Nell calcolo quantificazione superficie parco sono 
state incluse le aree verdi tra i vari edifici. Le costruzioni troppo 
estese per superficie sono concentrate verso via aprica e via 
Farini creando una sorta di barriera per gli abitanti attuali. Una 
costruzione in altezza e una maggior rarefazione dei volumi 
avrebbe consentito maggior permeabilità. I rendering presentati 
in precedenza (boeri - mad - zucchi etc.) Seppur scandalosi, lo 
erano meno dell’attuale. Inoltre mi domando che fine faranno 
gli alberi già presenti nella parte prospiciente via aprica ? Una 
striscia di alberi larga 50 mt non rinfresca praticamente nulla......
basta con gli slogan per abbagliare i cittadini. Grazie 

- Il dispositivo blu depurazioni acque paesaggio naturalistico, solo 
realtà faunistiche .

- Sono d’accordo, ma temo che i benefici degli interventi 
ambientali progettati siano a mala pena sufficienti a compensare 
l’impatto della nuova edificazione prevista, specialmente nell’area 
di Farini. 

- Sono d’accordo le città dovrebbero dare più spazio al 
verde e ridurre drasticamente il trasporto privato e puntare 
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maggiormente su teleriscaldamento e abbandono dei 
combustibili fossili per il riscaldamento abitativo.

- Voglio vedere i risultati e soprattutto verificare quanti anni 
serviranno per far crescere il grande bosco. 

- Sono d’accordo sugli obbiettivi, ma l’efficacia delle azioni 
proposte va verificata attentamente. 

- Sono in disaccordo.

- Sono molto deluso e arrabbiato. Il progetto prevede un parco 
risicato rispetto al tanto conclamato «Central Park milanese».

- Se davvero volessimo purificare l’aria di Milano e cambiare 
paradigma di gestione del territorio, creeremmo un bosco e 
funzioni «verdi» (orti sociali e produttivi, attività a tali scopo 
rivolte), riducendo o eliminando l’area destinata alla destinata ad 
ulteriore cemento. 

- Sono molto deluso dal Masterplan. Si è detto che sarebbe stato 
creato un nuovo parco unitario in stile Central Park e poi lo spazio 
verde si riduce a ridosso della ferrovia.

- Scalo Farini doveva avere un vero parco. Siamo tutti delusi. 

- Per lo Scalo Farini il verde destinato è inferiore alle aspettative. 
Non si può includerenel 65% gli spazi pubblici. E’ una presa in 
giro. Occorre un progetto che contempli il verde al 65%.

- Non sono convinto che il Masterplan sia adeguato ed efficace 
per gli scopi previsti data, in particolare per la non adeguata 
presenza di un reale polmone verde.

- Ottima l’idea per San Cristoforo. Molto deluso per lo Scalo Farini 
dove era stato preventivato un parco unitario per il 65% della 
sua superficie. Nel Masterplan il parco è ridotto ad un corridoio 
verde stretto. Poco onesti nell’includere i servizi pubblici nel 
65%. Milano ha perso l’ultima occasione per avere, in una zona 
centrale, un parco degno di nota. Il cemento e gli interessi privati 
vincono come sempre. 

- Molto delusa dalla ristretta area verde prevista (tra l’altro a 
ridosso della ferrovia). Favorendo gli interessi dei costruttuori 
anzichè dei residenti, si è persa l’ultima occasione per regalare a 
Milano un grande parco. 

- Per lo Scalo Farini che è lo scalo di fronte a casa mia, le 
aspettative erano di avere un parco unitario molto più esteso di 
quello del progetto. 

- Scalo Farini verde insufficiente!!!! 

- L’idea che una piccola superfice, comunque da edificare, possa 
avere una qualsiasi influenza climatico ambientale è destituita di 
ogni fondamento. 
- Per quanto riguarda lo Scalo Farini sono molto deluso dallo 
spazio verde dedicato: una striscia a ridosso dei binari. I proclami 
di tutti era la creazione di un grande polmone verde stile «Central 
park». 

- Non trovo abbastanza verde nel Masterplan. Troppi palazzi ed 
una sola striscia di verde vicino ai binari del treno. 

- Non sono d’accordo.

- Chi ha costruito un questionario cosi male? Imparate a farli 
bene.

- Sono perplesso. 

- Devo studiare meglio il piano, ma ho un dubbio lo Scalo Farini 
è posizionato a nord - ovest del centro città, esistono studi per 
confermare quanto indicato nel testo sopra per cui lo scalo 
dovrebbe raffrescare il sistema dei venti proveniente da sud - 
ovest? 

- Per lo Scalo Farini quello che era stato prospettato era un 
parco unitario del 65%. Area verde di cui il quartiere ha bisogno. 
Includendo (in maniera furba) gli spazi pubblici nel 65% il tutto 
si è ridotto ad una lunga strisciolina di verde a ridosso dei binari 
e non accessibile direttamente nè da via Valtellina, né da via 
dell’Aprica. 

- D’accordo ma il parco previsto dal Masterplan di Oma è troppo 
piccolo rispetto alle aspettative. 

- Non definirei il progetto di Farini quello di un grande bosco 
considerando le dimensioni che si ipotizza avrà all’interno del 
progetto. 

- D’accordo sull’impostazione in generale. Per lo Scalo Farini 
si aspettavano tutti un parco decisamente più grande e più 
accessibile. Il Masterplan prevede semplicemente un «corridoio 
verde» a ridosso dei binari. 

- Si fa passare per ecologista un progetto che non lo è. 
Casualmente ha vinto il Masterplan che prevede più cemento. 
Che fine ha fatto il central park di Milano? 

- Sono d’accordo, ma non a utilizzarlo come sistema di 
propaganda per spostare l’attenzione dalla vera natura 
dell’intervento.

- Grande bosco lo ritengo un eufemismo gran parte del verde 
che si vede nel Masterplan è il cimitero monumentale, starei più 
con i piedi per terra, affermare cose come depurare l’aria dalle 
particelle tossiche lo trovo esagerato, ma capisco il lavoro di 
marketing.

- E’ stato scelto il progetto con più cemento per la felicità dei 
costruttori. Dov’è il Central park? - insussistenza scientifica di 
quanto affermato nel Masterplan. Mancata compliance con le 
aspettative della città (‘un Central park per Milano’). Mancata 
connessione con il resto della città. Connessione verso expo non 
esplicitata e difficile da realizzare. 

- Sono d’accordo ma non credo che la soluzione proposta sia 
sufficiente o comunque quella più efficiente possibile in questo 
contesto. 

- Penso si sia osato poco, bisognava fare una Porta Nuova 
con central park e rispettare uno dei progetti iniziali http://
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-
architettura/2018-12-28/a-Milano-selezionate-grandi-firme-
internazionali-trasformare-ex-scali-ferroviari-133524.php 

- Metterei tantissimo verde. 
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- E’ una visione assolutamente condivisibile ma assai semplificata, 
il fatto che ci vendano ‘il bosco che depura’ fa ridere. 

- Per me (mi riferisco a Scalo Farini) il verde finale del progetto 
non è abbastanza. A Milano c’è bisogno di più parchi e più verde. 
Nel progetto finale la striscia di parco è davvero limitata.

- Il bosco allo Scalo Farini già c’è, mi chiedo come la costruzione di 
edifici e quindi la maggiore densità urbana possa autodepurarsi. 

- L’impatto raccontato nell’ambito del progetto è molto lontano 
dalla realtà. Un elemento verde a nord ovest della città ha molto 
poco impatto rispetto a venti che arrivano a da sud ovest. Un 
elemento di acqua di dimensioni ridotte come a S. Cristoforo non 
può modificare la depurazione dell’acqua alla scala cittadina e 
tanto meno metropolitana. Gli interventi sono presentati come 
soluzioni con impatto alla scala della città e della metropoli 
ma in realtà hanno il potenziale di un impatto molto molto più 
modesto. Trovo che sia importante spiegare queste dinamiche 
molto più apertamente e in modo molto più trasparente.

- Le zanzare in area sud sono un problema. Mi auguro che sia una 
tematica di cui gli architetti abbiano tenuto conto.

- Non sono d’accordo.

- Parlare di grande bosco allo Scalo Farini mi sembra esagerato. 
Di «green» c’è solo in nome del progetto. Il tanto auspicato 
grande parco si è ridotto a poco più di una promenade.

- Voglio essere più informata - di ambientale c’è solo il nome del 
progetto. Allo Scalo Farini si è voluto privilegiare i costruttori e 
non i cittadini. 

- Credo che la domanda sia molto tendenziosa. Sono d’accordo 
con il nuovo modello, ma non sono convinta che il progetto lo 
rispetti. Mi sembra una narrazione demagogica.

13. 

Il Masterplan dello Scalo Farini è concepito nel segno 
della continuità tra quartieri e punta a ristabilire rapporti 
tra aree della città che storicamente sono sempre state 
separate. L’assetto è pensato per accogliere e far convivere 
diversi ambienti e modi di abitare, garantendo flessibilità e 
sostenibilità nel futuro sviluppo dell’area.

- Ponte Farini e ponte ghisolfa che permettono di collegare i 
quartieri di Farini e Bovisa al resto della città metropolitana. 
Sono perennemente intasati. Dal Masterplan non si evince una 
soluzione a questo apatico problema. Si intravedono 3 passatoie/
ponti per i pedoni da Lancetti, Derganino per Govone soltanto...
secondo me è insufficiente e non risolve il problema del traffico.

- Non sono d’accordo con quel tipo di Masterplan.

- Il progetto non ricuce la città, crea l’ennesimo parco degradato e 
non propone ciò che serve: appartamenti a prezzi abbordabili.

- Affidare il collegamento nord-sud solo a due ponti ciclopedonali 
è follia. E’ necessario un asse stradale e uno del trasporto 
pubblico.

- La ricucitura come da master plan è assente.

- Ci vogliono costruzioni iconiche, anche in altezza consumando 
meno suolo, come stanno facendo in tutte le rigenerazioni 
urbane del mondo.

- Non mi sembra vengano realmente ricuciti i quartieri a nord e a 
sud dello scalo.

- Sono d’accordo con il principio di connettere i quartieri tra di 
loro, ma credo che la soluzione adottata nel caso dello Scalo 
Farini non risponda in alcun modo al requisito. Il continuum 
urbano si ottiene interrando totalmente o parzialmente i binari 
(come avviene Comunemente in tante altre metropoli), non 
limitandosi a realizzare due soli ponti pedonali per un’estensione 
lineare di parecchie centinaia di metri.

- Nell’attuale Masterplan, che comprendo essere solo indicativo, 
n on si vede una effettiva ricucitura, sarebbe imprescindibile, a 
tal fine, la copertura del fascio dei binari ferroviari, magari da 
Garibaldi a Farini (anche se comprendo che entrino in gioco le FS 
), ciò permetterebbe ulteriore aumento della superficie a verde, 
una ricucitura pedonale reale (invece delle orribili passerelle con 
vista sui binari e sul degrado), inoltre ritengo opportuno anche un 
collegamento viabilistico su gomma dato che quest’area di Milano 
è letteralmente tagliata in due con conseguente traffico in zona 
Ghisolfa e ponte Farini (due autentici imbuti derivanti proprio da 
questa «ferita ferroviaria» nel cuore della città).

- La cesura resta pur tasformata in cortina verde. Ci deve essere 
continuità urbana anche solo limitata ad una porzione ristretta 
con copertura parco ferroviario.

- Spero che venga fatta una strada carrabile che colleghi 
Caracciolo/principe Eugenio a Lancetti e piste ciclabile che 
colleghi il quartiere cenisio a Porta Nuova dietro il cimitero 
monumentale.

- A mio avviso le intenzioni sopra dichiarate sono traslate nel 
Masterplan in modo molto parziale, inefficiente e dozzinale. 
Copriteli questi dannati binari.

- Non sono d’accordo non credo che questo Masterplan sia segno 
di continuita’ tra i quartieri soprattutto con Porta Nuova. Troppo 
blocchi edilizi che occupano il suolo e l’estensione del parco 
molto ridotta rispetto all’estensione dell’area. Mi auguro possa 
venir in futuro modificato dando maggiore priorita’ alla verticalita’ 
degli edifici sia per uffici che per abitazioni liberando il suolo e 
estendendo le aree verdi

- Non ricuce abbastanza. Mi auspicavo più connessioni tra la 
parte sud e nord (un ponte stradale nuovo, una sorta di volta su 
buona parte dei binari poi coperta verde)

- A parole, perché nei fatti i quartieri restano separati. Serviva 
un’arteria stradale a collegare i due quartieri, non piste 
ciclopedonali che non userà nessuno.

- Le connessioni come da Masterplan non mi convincono, avrei 
preferito una connessione più larga e più verde.

- Senza la copertura dei binari rimasti, non c’è ricucitura. 
Potrebbe servire anche un ponte carrabile.
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- Pessimo intervento. Serviva maggiore verticalità e un parco più 
esteso. I collegamenti attraverso i ponti pedonali sono del tutto 
insufficienti. Il parco è stretto e striminzito e l’occupazione di 
suolo eccessiva.

- Per garantire una vera continuità tra quartieri l’unica opzione 
possibile è quella di coprire la ferrovia, il che permetterebbe 
anche di aumentare notevolmente la superficie a verde.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata, perché ricuce i 
quartieri e trae spunto dalla città esistente. Sono d’accordo con 
il principio di connettere i quartieri tra di loro, ma non credo che 
le soluzioni progettuali adottate rispondano in pieno all’obiettivo 
di rafforzare le relazioni tra la parte a nord e la parte a sud della 
linea ferroviaria. Inoltre sul fronte collegamenti va fatto notare 
come ci sia urgenza di rivedere approfonditamente le vie di 
comunicazione e le relazioni con i quartieri periferici comunque 
legati allo Scalo Farini come Villapizzone e Bovisa i quali devono 
giovarne direttamente con un allungamento del Masterplan 
anche per le aree de la goccia e dintorni.

- Non sono d’accordo, è una semplice continuazione 
dell’urbanizzato verso Lancetti, la «continuità» fondamentale è 
quella nord-sud e due/tre passerelline in stile cascina merlata 
non collegano un bel nulla, la vera ricucitura avverrebbe con 
almeno due assi di attraversamento sia carrabili che pedonali, 
congiungendo almeno (proprio come dotazione minima) via 
principe Eugenio con via dell’Aprica e via Giovanni Calvino (il 
tronco verso il monumentale) con sempre con via dell’aprica 
all’altezza di via Bernina, ora come ora la barriera costituita dai 
binari dello scalo rimarrà tale anche con l’attuale Masterplan.

- La «storica» frattura tra i quartieri è un tema su cui non 
necessariamente dovva essere posta la soluzione della ricucitura. 
Il Masterplan, così come concepito con un grande parco che 
alimenta la separazione tra zona 8 e 9, può essere letto anche in 
questi termini. Le due passerelle che attraversano lo scalo sono 
certamente utili per attraversare l’ambito ma non per cucirlo. E 
questo non è un elemento di negatività.

- Per ristabilire le connessioni tra i quartieri va prevista la 
copertura dei binari o il loro interramento.

- Si, come idea si sovrappone a quella dell’intervento di Porta 
Nuova - Garibaldi Repubblica Isola - ma in questo caso non mi 
sembra che ci riesca da ciò che si intravede.

- Rimane la cesura costituita dai binari, la strozzatura viaria del 
ponte Bacula/Ghisolfa.

- La continuità va perseguita anche coprendo la fascia dei binari 
che rappresentano una cesura tra due parti della città.

- Ho un’altra idea.

- Credo necessario aumentare i collegamenti sopra la ferrovia.

- Sono d’accordo con la soluzione adottata che mira a una 
continuità tra i quartieri. Bisogna però stare attenti a non 
impattare troppo sulle abitazioni già presenti, privilegiando la 
costruzione dei nuovi edifici a distanze appropriate, non creando 
vie piccole con tutte le case addossate ma vie ampie (per esempio 
i nuovi edifici in via dell’aprica dovrebbero essere costruiti non 
troppo vicini alle case esistenti oppure i tre grattacieli in via 

calvino dovrebbero essere costruiti a ridosso delle case).

- Un’eccessiva colata di cemento quando in realtà si poteva 
regalare alla cittadinanza un importante polmone verde.

- Non sono d’accordo.

- La popolazione si aspettava un parco ben più significativo.

- Sono d’accordo ma andrebbe migliorato con un collegamento 
«verde» lo Scalo Farini con il parco Savarino.

- Occorrerebbe coprire (preferibilmente a verde) i binari di 
Garibaldi per collegare davvero i quartieri.

- Per ristabilire i collegamenti tra le aree della città occorre coprire 
i binari di Garibaldi.

- Ci sarebbe una maggiore connessione tra quartieri con la 
copertura dei binari di Garibaldi.

- Non sono d’accordo: se l’area fosse destinata solo a parco, i 
quartieri rimarrebbero comunque separati tra loro, ma non per 
questo diminuirebbe la qualità della vita di chi ci vive.

- Poco verde. Resta la frattura con il monumentale.

- Nella presentazione del Masterplan non ho ravvisato elementi 
idonei a ristabilire una continuità tra quartieri oggi fisicamente 
separati dalla massa dei binari e dal cimitero monumentale.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata (in particolare 
non prevedendo connessioni veicolari) ma le aree verdi nord e 
sud potrebbero essere connesse con un ampio «ponte» verde 
(copertura parziale delle linee ferroviarie), così da aumentare la 
superficie verde fruibile (benché difficilmente piantumabile) e 
dare maggiore senso di compattezza al parco.

- Non sono d’accordo. Si vuole togliere identità ai diversi quartieri.

- Congiunzione e continuità nel tessuto urbano non devono 
tradursi in continuità della tipologia architettonica ne dello stile 
architettonico. L’idea, contenuta nel progetto, di «anti-iconicità» 
indica profonda miopia in un mondo fatto sempre più di simboli 
riconoscibili a livello globale

- Credo che si potesse usare di più. Conoscete meglio di me la 
bicocca e no, non vogliamo un dormitorio 2.0. Era necessario 
andare in continuità con Porta Nuova, non con l’area di via 
Valtellina. E poi due ponticelli risicati sui binari che occupano 
comunque una grande parte di terreno (coprirli non si poteva?) 
Non rappresentano per me un ricucire le due parti della città. 
Progetto deludente.

- È fondamentale pensare ad una soluzione per la parte 
interessata dai binari ferroviari, cosi com’è il progetto la 
«ricucitura» in oggetto è praticamente inesistente. Inoltre mi 
auspico che vengano ripensate anche le scale carrabili adiacenti 
lo scalo come via Valtellina e via dell’aprica

- Andrebbe bene a patto che ci sia una copertura dei binari a 
verde.

- Rimanendo diversi binari di servizio la ricucitura non è completa.
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- La copertura dei binari di Garibaldi (magari con un parco) 
permetterebbe una connessione migliore.

- Sono d’accordo. Occorrerebbe investire però nella copertura dei 
binari di Garibaldi per connettere in maniera sostanziale le aree.

- Il progetto mantenendo i binari non consente una ricucitura tra 
Lancetti e le zone limitrofe verso il centro - due ponti non sono 
sufficienti per garantire continuità tra i quartieri.

- La presenza dei binari a mio parere limita la possibilità di 
ricucire le due aree. Se il progetto prevedesse il passaggio 
sotterraneo dei treni l’obiettivo sarebbe perseguito in maniera 
più efficace.
- Sarebbe buona cosa potenziare ancora di più i collegamenti con 
il lato a sud della ferrovia.

- Occorre coprire i binari a verde e prevedere più connessioni 
ecologiche coi quartieri limitrofi.

- Non sono affatto d’accordo, il piano doveva comprendere una 
ristrutturazione del ponte Farini, allargare il verde e pensare 
anche a come rendere più silenziosa e verde l’attuale via Farini 
dopo il ponte.

- L’importante che non vengano costruiti grattacieli.

- 2 esili passerelle sarebbero una ricucitura???

- Non sono d’accordo.

- Solo con la totale copertura a verde dei binari di Garibaldi si 
potrebbero davvero connettere i quartieri.

- Osservando il progetto mi sembra un’ideale estremamente 
assurdo, pressoché irrealizzabile data dalla persistenza dell’asse 
ferroviario. Probabilmente il ricongiungimento sarebbe possibile 
ideando un interramento della ferrovia simile a quello fatto a 
Torino.

- Non sono d’accordo.

- Sono d’accordo, però ci sono delle piccole aree che per un 
trentennio sono state mantenute ad orto da ex-ferrovieri che 
direi che è importantissimo mantenere.

- Gli elementi di connessione (ponti pedonali) nord sud 
che attraversano il fascio ferroiario sono totalmente 
sottodimensionati e non sembrano in grado di dare un 
esperiencza positiva di connettivita’ tra i due lati della citta’. Anche 
qui la narrativa non e’ onesta rispetto alla proposta progettuale
- sono d’accordo sull’impostazione. Per sanare la cesura tra i 
quartieri, sarebbe auspicabile una maggiore continuità tra le 
aree, magari con una parziale copertura sopraelevata dei binari, 
com’era stato ipotizzato in qualche progetto. Una sorta di bosco/
giardino pensile, anche a parziale «insonorizzazione» dei binari.

- Occorrebbe coprire i binari di garibaldi (magari con un parco) 
per connettere veramente le zone 8 e 9.

- Il piano non spiega come avverranno le connessioni e l’integrazione 
con i quartieri circostanti. In particolare non spiega l’integrazione 
viaria (area aprica/maloia/Lancetti) e che peso avrà il processo di 
edificazione sulle aree come quella del passante Lancetti.

- Voglio essere maggiormente informata.

14. 

Così come previsto dal bando di gara attuativo dell’Accordo 
di Programma tra istituzioni e proprietari, il Masterplan 
destina una percentuale del 65% dello Scalo Farini a verde 
e spazi pubblici attrezzati (per attività ludiche, ricreative, 
sportive, culturali, ecc.). Un sistema composito, che a nord 
crea – grazie agli alberi – un filtro ecologico con la città 
esistente, mentre a sud ricompone il verde oggi frammentato 
in un mosaico di giardini urbani e nuovi spazi e servizi 
pubblici. Condividi le soluzioni adottate dai progettisti nella 
distribuzione di tali aree nel rapporto con le altre superfici?

- Per quanto riguarda l’area di S. Cristoforo proponiamo tanto 
verde e tranquillità.

- Apprezzo ma non mi è chiaro come verranno trattate le barriere 
tra binari e parco e gli stessi limiti del parco con la città. Lo dico 
perché io stessa ho dei dubbi sul mio progetto.

- A primo acchito mi sembra che l’affare migliore lo faccia 
la COIMA con tutto quel cemento sui lati di via Valtellina e 
dell’aprica.di quello che voi definite il 65% di verde e spazi 
pubblici sarebbe più’ opportuno dire il 20% sarò destinato al 
verde e il restante in piazze con negozi, parcheggi residenze da 
vendere...

- Non apprezzo il concetto di «filtro ecologico». È una bufala.

- Basta parchi basta! Chi li pulisce? Chi li controlla? Non siamo in 
campagna.

- Avrei preferito scelte distributive diverse e, ripeto e, una 
maggiore connessione tra le aree.

- Secondo me si dovrebbe ridurre il consumo del suolo allargando 
il parco e distribuire le volumetrie in altezza.

- Edifici troppo bassi, servono grattacieli da 200 a oltre 300 metri.

- Più verde più sviluppata in verticale.

- Non mi è chiaro se il 65 x 100 include anche le nuove piazze... Ci 
si sarebbe aspettati un’area a verde decisamente più consistente.

- L’effetto ottico dato dalla presenza del monumentale può 
ingannare solo chi non conosce la zona: gli spazi verdi sono 
ridotti ai minimi termini! Da questo punto di vista il progetto è 
una delusione assoluta. La copertura dei binari permetterebbe di 
raddoppiare gli spazi verdi di nuova realizzazione.
- io vedo poco verde, a occhio mi sembra un 40%. Bisogna evitare 
consumo di suolo e magari salire in verticale.

- Apprezzo ma, come detto sopra, maggior verticalità degli edifici, 
conseguentemente maggior uperficie a verde e copertura dei 
binari aumenterebbero ulteriormente connessioni, fruibilità e 
slancio economico.

- D’accordo ma spero che vengano coperti i binari per rendere il 
verde più uniforme.
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- Avrei preferito scelte distributive diverse, ma soprattutto una 
maggiore connessione tra le aree. Ripeto: coprite questo scempio 
di scalo ferroviario. Ci vorrebbe anche una strada magari dedicata 
solo a mezzi pubblici e taxi che connetta le due aree, dato che 
si è più volte dichiarato di voler unire le due aree e di dare loro 
continuità.

- Avrei preferito più spazi verdi.

- Non sono d’accordo. Questo Masterplan è, a mio parere una 
delusione, mi sarai aspettato che , come nell’era del sindaco 
Albertini, ci potesse essere lo stesso coraggio di ragionare ancora 
più in grande costruendo simboli iconoci capaci di proiettare 
anche a 300 metri di altezza il ruolo che la mia metropoli dovrà 
avere nel mondo. Come del resto sta capitando nelle principali 
città europee in primis a Londra e parigi. Ripeto: se non 
modificato creando icone che potranno attrarre multinazionali 
del mondo e/o italiane , Milano perderà veramente l’occasione 
per diventare la vera’ metropoli italiana del mondo. Confido in 
COIMA sulla modifica del progetto e sulla capacità di progettare 
grattacieli di un certo rilievo simbolo della nuova Milano e a 
favore di maggiore aree verdi. Altrimenti sarà una delusione e 
una occasione perduta per il tipo di area e per la sua ampiezza 
prossima ai futuri progetti Bovisa, Dtephenson e Mind.

- Avrei preferito, anzi, mi sembrava fosse una direttiva 
obbligatoria, la copertura dei binari in modo da connettere le due 
aree.

- Non mi piace per nulla. Non vedo proprio un parco come era 
pensato inizialmente.

- Non prevedendo la copertura dei binari il Masterplan non 
risolve il problema della frattura tra le due sponde della linea 
ferroviaria. Inoltre i passaggi pedonali previsti sopra i binari sono 
piuttosto sottodimensionati.

- Coprirei tutta la parte dove passano i treni in modo da avere 
tutto verde e lasciare sotto terra i treni che portano a Garibaldi.

- Avrei preferito una distribuzione maggiormente verticale del 
costruito e la liberazione di nuovi spazi verdi, che, a mio avviso, 
con la possibile copertura green della rete ferroviaria avrebbero 
creato un’area ambientale più in linea con i propositi dichiarati 
dai progettisti.

- Secondo me la ferrovia andrebbe coperta. Il verde mi sembra 
poco. Suggerisco di prendere spunto di quanto fatto a Valencia 
da Calatrava.

- La presenza dei binari, inevitabilmente separati dal parco con un 
qualche tipo di recinzione rovinerà gran parte del lavoro fatto.

- La parte a nord mi sembra troppo edificata. Avrei preferito più 
area verde.

- Non sono d’accordo, la parte di parco principale non è altro 
che una «risulta» a ridosso del fascio di binari che rimarrà attivo 
in pratica una specie di fascia di rispetto, non ha permeabilità 
verso sud e appunto termina con una barriera (sembra lunga 
1300 metri) quando si arriverà ai binari, isolando la parte, senza 
permeabilità si rischia un altro «bosco di Rogoredo».

- Verde eccessivo.

- Avrei preferito una distribuzione delle aree verdi che limitasse 
l’esposizione del parco verso il fascio dei binari ferroviari.

- Avrei preferito solo verde, solo parco con servizi necessari, come 
toilette o fontane, ma niente di più.

- Non apprezzo il parco a ridosso dei binari, che potrebbe portare 
a degrado.

- Il parco previsto è troppo piccolo.

- Non si può definire parco una striscia di alberi larga 50 mt 
e lunga un chilometro. Piuttosto una grande aiuola. Dov’è il 
«respiro»? L’impressione sarà sempre quella di essere accerchiati 
dal cemento. Nella (calcolo) quantificazione superficie parco 
sono state incluse le aree verdi tra i vari edifici. Le costruzioni 
troppo estese per superficie sono concentrate verso via aprica 
e via Farini creando una sorta di barriera per gli abitanti attuali. 
Una costruzione in altezza e una maggior rarefazione dei volumi 
avrebbe consentito maggior permeabilità. I rendering presentati 
in precedenza (boeri - mad - zucchi etc.) Seppur scandalosi, lo 
erano meno dell’ attuale. Inoltre mi domando che fine faranno 
gli alberi già presenti nella parte prospiciente via aprica ? Una 
striscia di alberi larga 50 mt non rinfresca praticamente nulla......
basta con gli slogan per abbagliare i cittadini. Grazie

- Il tema del «grande polmone verde» è certamente condivisibile. 
Per la sua collocazione avrei optato per soluzioni differenti dove, 
ad esempio, il verde non è (…)

- Avrei preferito più aree verdi, anche con l’inclusione di specchi 
d’acqua. Non condivido il mantenimento dei binari in superficie.

- Il parco è troppo piccolo e non rispetta la dimensioni di 300k 
sqm come da bando di gara.

- Sì, apprezzo la distribuzione delle aree verdi, ma si continua a 
sottovalutare l’impatto edilizio dei nuovi volumi

- Penso che il Masterplan non rapresenta l’idea di un grande 
parco unitario, un «polmone verde della cittò» in quanto è ridotto 
nelle sue dimenzione ed inoltre comprende l’area strumentale 
dove è vietato di piantare gli alberi.

- Da ciò che si vede ad occhio la percentuale del costruito mi 
sembra maggiore di quella destinata a verde.

- In generale si, ma avrei preferito più verde.

- Occorre interrare i binari!

- Avrei preferito un sistema del verde a scopo ecologico ancor più 
compatto di quello previsto dal Masterplan, anche se apprezzo lo 
sforzo di creare un nuovo «polmone verde» continuo e compatto.

- Vedendolo in foto o riproduzioni il verde sembra una soluzione 
sconnessa. Messa perchè è d’obbligo ma non legata con il resto 
dell’ambiente.

- Deve essere migliorato per avere la maggior superficie di parchi 
verdi possibile. Sembra che anche viali alberati e piazze siano 
stati computati nel 65% di verde minimo stabilito nell’Accordo di 
Programma. Si parlava di un central park milanese ma sembra 
esserci un evidente riduzione a favore della superficie costruita.
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- A prima vista non sembra il 65% e non mi sembra un parco da « 
vivere» piuttosto una fascia di verde un po’ più di rispetto.

- Preferirei più aree veramente verdi

- Avrei preferito una percentuale maggiore di aree verdi

- E’ un progetto con pochissimo verde contrariamente a quanto 
sbandierato nei mesi precedenti.

- Doveva essere 65 per cento di solo verde.

- Con che criteri è stato calcolato il 65% di verde?

- Quello prospettato non sono 65% di verde fruibile.

- Avrei di gran lunga preferito un parco molto più grande e non 
«frammentato».

- Avrei preferito uno sviluppo maggiore del verde pubblico in 
un’ottica di maggiore continuità

- Avrei preferito maggiore copertura aree verdi (80%)

- Le connessioni tra le aree devono essere molto maggiori (serve 
almeno una terza connessione più ad ovest), anche pensando ad 
una copertura di parte dell’area ferroviaria e resa a verde della 
stessa.

- Il 65% sarebbe dovuto essere a verde... A sud anziché 
frammentare il verde sarebbe stato opportuno un parco più 
unitario e più grande.

- ok per il parco, qualche perplessità sull’utilizzo del costruito 
nuovo.

- Occorreva un parco compatto del 65%.

- Il verde non può ridursi ad un corridoio verde a ridosso dei 
binari. Occorre un verde più ampio e continuo.

- La percentuale non è adeguata perché non riferibile al solo 
verde - ma anche a generici spazi pubblici - tale da non creare un 
polmone verde-

- Ritengo che la decisione di non interrare i binari come nei 
rendering inziali del Comune sia un errore madornale dettato da 
evidenti ragioni economiche.

- Non sono d’accordo. Occorreva molto più spazio verde come 
gran parte della popolazione aveva richiesto.

- Occorreva avere 65% di area dedicata a verde in maniera 
unitaria e non frammentata. Il 65% dello Scalo Farini a verde e 
spazi pubblici attrezzati è solo una scusa per prevedere un area 
inferiore del 65% a verde.

- Molto delusa. L’area verde (esclusi di spazi pubblici attrezzati) 
doveva essere maggiore. Il parco è stretto e confinato lungo i 
binari.

- Ci voleva un parco decisamente più grande. Quello previsto è 
strettissimo e piccolo!

- La copertura del sedime ferroviario con una collina verde 
avrebbe migliorato eccezionalmente la qualità e l’importanza del 
progetto.

- Troppo poco verde.

- Avrei preferito una percentuale del 75% per tali aree.

- Condivido la disposizione generale che è però manchevole 
in moltissimi aspetti, non risolve il principale problema, quello 
dell’area ferrovia, che resta una cesura quasi invalicabile. Non 
saranno 2 passerelle ciclo-pedonali a risolvere il problema.

- Se le percentuali di verde saranno rispettate nella realtà, si 
apprezzo.

- Più verde /maggiore connessione / binari interrati

- Avrei destinato una percentuale maggiore al verde pubblico. Si 
sente la mancanza di un grande parco urbano a Milano.

- Gran parte del verde è del cimitero monumentale. Andrebbe 
ampliato il verde tra i palazzi.

- Preferisco decisamente più verde.

- Inserire nel 65% gli spazi pubblici attrezzati è un subdolo modo 
per ridurre ulteriormente il verde a disposizione dei cittadini e 
costruire.

- Trovo troppi edifici e poco parco. Cimitero monumentale è già 
verde e non può essere considerato parco.

- Il progetto di Boeri era maggiormente di mio gradimento, 
perché riprendeva la “città bosco” in sviluppo in Cina.

- Stupendo il parco in fondo. E’ il cimitero?

- Sarebbe stato meglio fare solo un parco e non costruirci ancora 
dentro. Siete mai stati a NYC? Hyde Park non ha centri ludici ma 
ha piante e basta...

- Avrei preferito una percentuale maggiore destinata a verde 
pubblico.

- Maggiore connessione con la goccia di Bovisa e il parco Testori 
di Villapizzone in modo da avere un vero «raggio verde « (Expo 
2015, ricordate) percorribile senza interruzioni.

- Pessima distribuzione! Ci vorrebbe un parco unitario e non 
mosaici di giardini e servizi pubblici.

- Avrei preferito maggiori aree verdi.

- Il 65% dello Scalo Farini a verde e spazi pubblici attrezzati è un 
modo per non consentire un’area verde unitaria del 65% come 
promesso.

- La percentuale del 65% dello Scalo Farini a verde e spazi pubblici 
attrezzati è un modo per dimezzare gli spazi verdi a favore di 
nuove costruzioni. Tutti si aspettavano il 65% di parco. Ultima 
possibilità di avere un polmone verde in una zona semicentrale 
di Milano.
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- Troppo estese le aree per le abitazioni a discapito del verde.

- I binari dividono.

- Doveva essere un parco unitario del 65% che senso ha un 
corridoio verde lungo i binari?

- Non trovo giusto considerare destinazione a verde anche 
piazze e percorsi pedonali. La porzione di parco dovrebbe essere 
nettamente più estesa.

- Sarebbe buona cosa potenziare ancora di più i collegamenti con 
il lato a sud della ferrovia.

- Molto deludente. Occorreva un parco unitario e molti più spazi 
verde a libera fruizione.

- Solo aree verdi connesse con le altre già presenti senza palazzi 
e/o altro vetro e cemento.

- E’ stato scelto il progetto con più edificazioni. La percentuale 
del 65% dello Scalo Farini a verde e spazi pubblici attrezzati è un 
modo scaltro per ridurre ulteriormente gli spazi verdi. Dov’è finito 
il più conclamato Central Park? Sono stati privilegiati gli interessi 
dei costruttori e non dei cittadini.

- Avrei preferito non ridurre l’estensione dell’area verde ad un 
parco lineare ma eventualmente interrando delle parti di ferrovia 
arrivare ad un sistema di verde più composito.

- Non mi piace per niente.

- Il parco così frammentato perde della forza che era auspicabile.

- Dall’immagine non sembra il 65% ma comunque è poco. Per il 
bene di chi vive ora a Milano e per i nostri figli che l’abiteranno 
avremmo bisogno della totalità di spazio verde.

- E’ stato scelto il progetto con meno verde. In barba al nuovo 
«Central Park». Comprendere nel 65% di verde pubblico gli 
spazi attrezzati a pubblico è un modo subdolo per ridurre 
drasticamente il verde a disposizione dei cittadini.

- Credo che parlare di verde urbano equivalga ad un’area in cui 
il verde si gestisce autonomamente e non abbia bisogno di cure 
umane per sopravvivere. Così com’è progettato il Masterplan 
trovo sia l’ennesima prova del conteggio dell’area occupata 
dalle foglie circondate dalla cementificazione, ben lontano dalla 
fruizione di un’area verde.

- Avrei preferito una maggiore area dedicata al verde-parco, con 
uno spazio edificabile ridotto al 20% e con edifici meno impattanti 
in altezza sullo spazio preesistente.

- Non sono pienamente d’accordo con la distribuzione 65-35 , che 
avrei portato anche a 80-20. L’impiatazione di Scalo Farini, porta 
tutta un’area residenziale a ridosso del quartiere e questo non 
sono sicuro sia il massimo.
- Non sono d’accordo.

- Avrei apprezzato più spazio verde.

- L’area predisposta a sviluppo costruttivo è a densità molto 
alta rispetto all’intorno e anche rispetto alla media cittadina. La 

proposta di sviluppare «tasche verdi» per arrivare al 65% di verde 
è interessante ma al momento non è illustrata chiaramente. Il 
«rettangolo verde» del bosco Farini non è il 65% dell’area ma la 
narrativa sembra suggerire che lo sia. Questo da adito a dubbi.

- Perché le ferrovie non sono state completamente interrate ? 
Come si eviterà il degrado dei parchi?

- La maggior parte del verde sembra concentrato lungo il sedime 
ferroviario mentre sembra essere minore nelle zone piu edificate. 
Avrei preferito un verde meno concentrato, più diffuso in tutta 
l’area.

- Più verde, in realtà l’immagine sopra è fuorviante, perché 
l’unico verde in più è quello a sinistra della ferrovia. Il cimitero 
monumentale trae in inganno.

- Per lo Scalo Farini sarebbe una scelta progettuale quella di 
“considerare ‘verde’ anche gli spazi pubblici, come piazze e 
aree pedonali varie”? Errore da matita blu al secondo esame di 
architettura…oppure pensano che abbiamo l’anello al naso…

- Non sono d’accordo avrei preferito un area verde in via Farini.

- Sì, purché la parte nord (a confine con via dell’aprica) non sia 
adibita a zona edificabile, ma zona verde.

- Avrei preferito una parziale copertura/interramento della 
ferrovia che permettesse la fruizione di superfici maggiori e una 
migliore connessione tra aree nord ed aree sud.

- Includere gli spazi pubblici nel 65% di verde significa ridurre 
ulteriormente il verde a disposizione. No ai mosaici di giardini ma 
a un verde più ampio e unitario.

- Vorrei che le nuove costruzioni non siano a ridosso di via aprica 
che attualmente gode di ampiezza di vista e di luce.

- Apprezzo molto la distribuzione delle aree verdi e spazi pubblici 
progettata, ma pensavo si sarebbe ridotta l’area occupata dai 
binari. La perplessità riguarda la coesistenza dell’area binari 
con le aree verdi e gli spazi pubblici, essendo quella occupata 
dai binari un’area molto estesa. E’ in valutazione l’idea di ridurre 
questa area? Inoltre sarebbe molto bello integrare la proposta di 
verde sul viale Jenner presentata dai vincitori in quanto quel viale 
avrebbe bisogno di una forte rivalutazione.

- Mi pare un progetto poco coraggioso, ci vuole più verde.

- Inserire nelle aree verdi gli spazi pubblici, significa ridurre 
tantissimo il verde a disposizione. Di fatto il verde previsto per lo 
scaro Farini è poco più di una promenade alberata.

- Non credo si possa parlare di un vero e proprio parco. 
Sembrerebbe piuttosto una lingua di verde, utile e interessante 
per connettere goccia Bovisa e Garibaldi (v. giustamente punto 
seguente), ma non sufficiente a rappresentare davvero un parco 
urbano della città.

15. 

Nello specifico, il Masterplan prevede per lo Scalo Farini la 
realizzazione di un parco concepito come una connessione 
ecologica che da Porta Nuova arriverà fino in Bovisa. Sei 
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d’accordo con questa scelta progettuale?

- È una «connessione presunta» e non reale. Una illusione 
venduta ai cittadini.

- No, preferisco il parco come elemento a sé stante di fruizione 
locale e credo che i collegamenti non siano ben risolti.

- No. Non voglio più parchi, solo aree attrezzate per lo sport e 
piccole.

- Copertura binari necessaria.

- Idea fantastica, sogno un collegamemto ciclopedonale continuo 
da Garibaldi a Mind, passando da Farini e Stephenson, mediante 
copertura dei binari, vi prego fatelo!

- Definire quello previsto «spazio continuo naturale» è un’altra 
presa in giro. L’obiettivo iniziale del progetto degli scali prevedeva 
un fiume verde, ben altra idea rispetto a quella presente nel 
Masterplan.

- Mi piace l’idea ma va ampliata alle aree di Villapizzone e di 
Ghisolfa oltre che Bovisa.

- D’accordo con l’idea di un unico percorso verde a connettere 
le diverse aree citate, ma con una totale copertura dell’area 
ferroviaria, che ritengo nel Masterplan crei una cesura forte tra 
i quartieri e potrebbe essere foriera di un isolamento delle zone 
a parco prospicienti i muri perimetrali della parte di scalo, che 
resterà attiva.

- Sarei anche d’accordo concettualmente, ma un disegnino verde 
come si vede nel Masterplan non mi dice nemmeno a grandi linee 
come lo si vorrebbe realizzare, soprattutto considerato che non si 
sa ancora nulla della «goccia» in Bovisa e del suo lay-out.

- Non mi interessa il parco.

- Non sono molto a favore di grandi spazi verdi, tanto meno di 
un parco, non ho mai pensato che a Milano non abbiamo del 
verde, è una città! Il nostro verde è ben distribuito e attrezzato x i 
cittadini. Preferirei del verde con abitazioni, se ci fossero più case 
forse si abbasserebbero i costi degli affitti.

- Più che una connessione ecologica ritengo opportuna una 
connessione ciclopedonale adeguatamente contornata di verde.

- Non si può definire parco una striscia di alberi larga 50 mt 
e lunga un chilometro. Piuttosto una grande aiuola. Dov’è il 
«respiro»? L’impressione sarà sempre quella di essere accerchiati 
dal cemento. Nella (calcolo) quantificazione superficie parco 
sono state incluse le aree verdi tra i vari edifici. Le costruzioni 
troppo estese per superficie sono concentrate verso via aprica 
e via Farini creando una sorta di barriera per gli abitanti attuali. 
Una costruzione in altezza e una maggior rarefazione dei volumi 
avrebbe consentito maggior permeabilità. I rendering presentati 
in precedenza (Boeri - Mad - Zucchi etc.) Seppur scandalosi, lo 
erano meno dell’attuale. Inoltre mi domando che fine faranno 
gli alberi già presenti nella parte prospiciente via Aprica ? Una 
striscia di alberi larga 50 mt non rinfresca praticamente nulla......
basta con gli slogan per abbagliare i cittadini. Grazie

- Non appare evidente questa connessione anzi esattamente 

il contrario, esiste una forte soluzione di continuità della 
connessione. Inoltre ho letto che è prevista la copertura dei binari 
della stazione Garibaldi in continuum con l’intervento di Porta 
Nuova che dal Masterplan non si riesce a intravedere.

- Voglio prima verificare la bontà della bonifica dei terreni 
altamente inquinati.

- Bene il percorso verde, ma andrebbe ampliato coprendo o 
interrando la fascia dei binari.

- I collegamenti di viabilità dolce sono ben risolti ma il parco deve 
essere ampliato.

- Avrei preferito un area espositiva/museo dedicato a i mezzi di 
trasporto.

- Sono d’accordo con l’idea della connessione centro-periferia 
attraverso un parco, ma dal lato del monumentale e di villa 
simonetta non mi pare che questo sia stato realizzato: perchè 
non una striscia di verde e ciclabile tra monumentale e binari?

- Non mi sembra che il «parco» sia un elemento di connessione, 
anzi mi sembra «defilato» dalle zone abitative gia esistenti. Mi 
sarebbe sembrato più utile e fruibile concepirlo in parte verso via 
dell’aprica e via Valtellina.

- Non è parco ma un misero corridoio verde.

- L’idea è buona. E’ molto importante avere anche una 
connessione ecologica col vicino Savarino di viale Jenner.

- Sì. Ma occorre avere una connessione verde anche con il parco 
Savarino.

- Ottima idea. Ma manca un importante collegamento verde tra lo 
Scalo Farini e viale Jenner e il parco Savarino.

- D’accordo ma manca una connessione ecologica col vicini parco 
Savarino.

- Sì. Ma occorre prevedere una connessione ecologica anche con 
il parco Savarino di via livigno.

- D’accordo con l’idea ma si deve avere una connessione ecologica 
anche con il parco Savarino e il cimitero monumentale.

- Va bene ma bisogna collegare anche con il monumentale e il 
parco di viale Jenner

- Molto. Ma non è quello che si propone davvero. Il bosco è un 
giardinetto.

- i contesti urbani non sono, per definizione, contesti ecologici. 
Il verde ha funzioni paesaggistiche ed ammorbidisce la durezza 
del contesto urbano, specie se moderno, ma è un simulacro 
di ambiente naturale, necessario, ma da non ideologizzare, in 
quanto costituisce più spesso rifugio di sbandati, specie in ore 
notturne, e la sua fruizione diurna da parte dei cittadini è molto 
limitata, come dimostrano le varie aree verdi della città. La gente 
frequenta aree di gradevole aspetto ma che siano finalizzate ad 
una fruizione che non ha nulla a che vedere con l’ambientalismo, 
visto che ricerca locali di intrattenimento, shopping, culturali, ed 
analoghi. Lasciamo la natura alla natura e la città ai cittadini.
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- Sono pienamente d’accordo ma credo che andrebbe potenziata 
la rete di collegamenti, sia per la mobilità dolce sia per il trasporto 
pubblico.

- No. Si vuole sminuire l’identità dei diversi quartieri di Milano e la 
loro storia.

- Sarebbe utile provvedere a un sottopassaggio/passaggio sopra 
elevato alla ferrovia, che permetta di collegare la parte di Censio/
Mac Mahon con la parte di Bovisa, senza necessariamente fare 
tutto il giro da Villapizzone o da piazzale Lugano. Magari questa 
potrebbe essere la giusta occasione.

- Vorrei una zona di verde più selvaggia un vero e proprio parco 
(stile Central Park di Manhattan) così dal progetto sembrerebbe 
solo una camminata verde che mette in comunicazione le zone.

- Ottima idea ma occorre prevedere una connessione ecologica 
anche con il parco Savarino attraverso via Teglio e viale Jenner.

- Mi piace il percorso verde che connette parte della città, ma non 
mi piace lungo i binari. Rischia di diventare degradato e popolato 
da malavita.

- Voglio prima vedere le bonifiche del terreno.

- Maggiori collegamenti con la parte della goccia di Bovisa e con 
Villapizzone, importante connettere tutto il verde e non lasciare 
zone interrotte da ferrovie, cavalcavia etc.

- Ottima idea! Andrebbero connessi anche il giardino del 
Cimitero Monuntentale e soprattutto il vicino parco Savarino in 
viale Jenner (che andrebbe anch’esso sistemato) attraverso una 
connessione ecologica che va dalle stazione Lancetti a via Teglio 
fino a via Guerzoni.

- Ottima idea. Non trascurerei la possibilità di una connessione 
ecologica con il vicino parco Savarino (io abito in via Guerzoni) 
attraverso viale Jenner e via Teglio.

- Ottima idea. Ma perché non prevedere una connessione 
ecologica anche con il parco Savarino di viale Jenner?

- Ok ma non capisco perché non collegare a verde anche il vicino 
parco Savarino (anch’esso da sistemare).

- Occorre connettere a verde viale Jenner e il parco Savarino.

- Non esistono i presupposti scientifici per affermare che un 
parco di conifere (citazione dalla relazione) possa funzionare 
efficacemente come dispositivo ecologico.

- Buona idea ma andrebbero concepiti anche delle connessioni 
ecologiche con il parco Savarino, viale Jenner e i giardini di 
piazzale Maciachini.
- ottima idea, ma vanno previste altrettante connessioni 
ecologiche coi vicini giardini della fontana, il parco Savarino, i 
giardini di fronte al cimitero Monumentale e piazzale Maciachini.
- Secondo me il team che ha ideato questo progetto non ha 
ben chiara ne la geografia di Milano, ne l’urbanistica esistente, 
tantomeno la definizione di ecologia. Certe affermazioni sono 
tutt’altro che fuorvianti, esprimono appieno la natura speculativa 
del progetto.

- Non sono d’accordo.
- Vedo un grosso limite nella presenza delle ferrovie in superficie.

- Il sistema ecologico in realtà si è già sviluppato quasi 
autonomamente su tutte le zone ferroviarie e in particolare negli 
scali. Un sistema ecologico già esistente da estendere a tutte le 
aree. Prendere spunto e creare un precedente, un esempio su 
come trattare queste aree in tutta Milano. Più che connettere due 
punti penso che debba essere una strategia applicabile a tutte le 
zone ferroviarie ‘urbane’.

- Ok, ma perché non collegare anche il Derganino e il parco 
Savarino? Il parco doveva essere poi molto più ampio.

- Passante automobilistico via Farini via Stilicone.

- D’accordo ma si deve predisporre una connessione ecologica 
anche coi vicinissimi parco Bassi e i giardini di santa Maria alla 
Fontana.

- La connessione è monca se non si considera anche la 
ricopertura dei binari dello Scalo Farini. E rimane isolata la zona 
di villa Simonetta,

- Non mi sembra chiaro come verranno strutturati questi spazi 
pubblici e mancano indicazioni di spazi sportivi, biblioteche o 
servizi.

- Buona idea ma connetterei (per riqualificarla) anche con il 
Derganino (parco Savarino) e con piazzale Maciachini.

16. 

Il Masterplan propone per lo Scalo Farini una nuova griglia 
urbana punteggiata da un sistema di spazi pubblici distribuiti 
strategicamente.
Condividi questa impostazione del progetto? *
 
- Sono d’accordo con la distribuzione di spazi e funzioni pubbliche 
sull’intero scalo, trovo sia da definire meglio - per evitare rischi 
legati alla libertà concessa agli operatori immobiliari - quel 20% 
di spazi da destinare ad uso pubblico all’interno di ogni isolato. In 
particolare da definire elementi raccordanti di arredo pubblico, 
un fronte strada che aiuti la vivibilità del quartiere evitando che 
tutte le attività pubbliche e commerciali si sviluppino all’interno 
degli isolati, un chiaro mix di funzioni (che riprende la città 
esistente) con ad esempio esercizi commerciali ai piani terra e 
funzioni residenziali o uffici a quelli superiori.

- Non lo so...forse c’è una grande delusione sulle aspettative del 
verde...capisco che COIMA deve poter speculare ma è il verde che 
non emerge...

- Non apprezzo l’articolazione degli spazi pubblici così come 
proposta nel Masterplan.

- Non sono d’accordo con l’impostazione del progetto, gli spazi 
pubblici non sono distribuiti strategicamente.

- Apprezzo ma non è chiaro quanto verde pubblico effettivamente 
sarà realizzato.
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- Credo che gli spazi pubblici andrebbero maggiormente 
compattati.
- Spero che lo sviluppo degli edifici venga fatto in altezza.

- Avrei preferito più spazi pubblici rispetto alle edificazioni.

- Il verde dovrebbe essere di più, la città non ha bisogno di più 
edificazioni nuove.

- Non avendo partecipato alla presentazione, dal Masterplan non 
capisco bene questa distribuzione.

- Non distinguo bene nel Masterplan i luoghi pubblici della griglia 
urbana nella zona a nord dello scalo.

- Apprezzo la proporzione degli spazi pubblici rispetto al 
resto degli edifici. Avrei comunque spinto di più sul verde con 
l’eliminazione dei binari e l’estensione del parco.

- Avrei preferito più verde.

- Avrei destinato ancora più spazio al pubblico e meno a 
costruzioni e comunque limitando l’altezza delle stesse.

- Pur essendo d’accordo, avrei preferito una maggiore allocazione 
dello spazio in favore del «polmone verde» piuttosto che al nuovo 
sistema di «piazze».

- Grattacieli troppo alti soprattutto in zona Lancetti che oscurano 
la crescita del grande bosco.

- Non sono d’accordo perché il parco lo visualizzo più verso via 
dell’Aprica e via Valtellina, valorizzando già gli alberi importanti 
che esistono in quel tratto.

- E’ un Masterplan che contempla troppo cemento e poco spazio 
verde.

- Sono parzialmente d’accordo, avrei preferito maggiori spazi 
pubblici e minori edificazioni o edificazioni di minor impatto.

- In linea generale condivido per l’importanza di spazi di 
prossimità (max 10-15 min a piedi), cui aggiungere spazi di calibro 
maggiore.

- E le funzioni? Parco, servizi residenze mi aspettavo quesiti più 
specifici sulle funzioni e non solo sul verde.

- Avrei inserito meno spazi pubblici e una maggiore quota di 
verde a disposizione.

- Meno spazi pubblici e più verde.

- Essenziale come aspetto qualificante il completo recupero del 
giardino all’italiana cinquecentesco della villa Simonetta.

- Condivido l’impostazione, ma andrebbero aumentati gli spazi 
pubblici, riducendo le aree edificabili (fondiarie) e ridistribuendo 
le volumetrie nelle aree con edifici a torre.

- Debbo approfondire.

- No.

- Trovo che gli spazi non siano distribuiti in maniera strategica.

- Avrei preferito più spazi verdi.

- Cosa vuol dire?

- Meno costruzioni e più verde.

- Minore varietà e maggiore altezza per dedicare maggior spazio 
al parco.

- Sì ma voglio prima vedere la loro collocazione.

- Sarebbe buona cosa potenziare ancora di più i collegamenti con 
il lato a sud della ferrovia.

- Stralciare tutta la parte riguardante le edificazioni.

- Sul rendering dello Scalo Farini vedo più edifici nuovi che verde 
e spezia pubblici. Oltre la questione ecologica (che io seguo con 
passione essendo vegana e scegliendo la bici tra tutti i mezzi di 
trasporto, per esempio), credo che il problema della zona dove 
abito (piazzale nigra) è assenza dei parchi e posti dove andare 
a passeggiare, stare con bambini ecc. Sul master plan vedo un 
grande quartiere nuovo pieno di edifici altri che 1. Porterà più 
traffico nella zona, 2. Riduce il verde 3. Edifici sembrano più altri 
rispetto a quelli esistenti e quindi potranno peggiorare la vista 4. 
Non parlando del cantiere lunghissimo che ci aspettare. Credo 
che chiamare «parco nuovo» un progetto che prevede quasi più 
spazio alla costruzione di edifici che altro non è al 100% corretto. 
Per noi di Bovisa questa sottile linea verde che chiamate «bosco» 
sarà inoltre allontanata dagli numerosi edifici nuovi.

- Non credo siano distribuiti strategicamente, ne ben distribuiti, 
perché sono costipati in delle aree che mancano di respiro 
volumetrico, affinché possano essere fruite.

- Si potrebbe sfruttare l’altezza per occupare meno suolo/terreno 
in moda da ottenere più superficie a verde e ridurre il consumo 
di suolo.

- L’articolazione degli spazi costruiti e di quelli pubblici e la 
definizione delle priorità e funzioni è molto opaca. La strategia 
può funzionare ed è interessante ma necessita di chiarezza e 
trasparenza sin dal principio che al momento non è presente.

- Avrei preferito uno spazio pubblico in relazione all’Accademia 
delle arti e una serie di spazi pubblici immersi in un parco. Più che 
in un tessuto urbano.

- Non mi è ben chiaro.
- È un bel progetto. Forse avrei preferito (almeno per quanto 
ho potuto vedere) un’area verde più estesa, riducendo l’area 
edificabile, ma permettendo magari la costruzione di grattacieli 
più alti. Si recupererebbe così volumetria e darebbe una 
connotazione estetica all’area, prolungamento di Porta Nuova.

- La distribuzione degli spazi pubblici dipenderà in gran parte 
dallo sviluppo che avrà il progetto. Al momento le alternative 
possibili sono troppe per valutare.

- Vorrei capire quale cubatura avrà l’edilizia e come si garantirà 
l’edilizia a prezzi sociali agevolati. Non è proprio chiaro.
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- Non è facile rispondere a questa domanda senza una chiara 
idea delle volumetrie. Non ho ancora un’opinione in merito.

17.

Così come previsto dal bando di gara attuativo dell’Accordo 
di Programma tra istituzioni e proprietari, il 100% della 
superficie dello Scalo San Cristoforo dovrà rimanere a 
verde attrezzato. La rigenerazione di San Cristoforo andrà 
a rinforzare il sistema ambientale del parco agricolo sud 
e le relazioni con la nuova stazione di m4 e i quartieri 
Giambellino e Lorenteggio.
Pur avendo una vocazione ambientale, credi che possa 
essere utile insediare attività sociali di presidio nel parco?

- Sì e no, la vocazione dell’area a verde va massimizzata e le 
attività sociali ricreative da prevedere devono essere più mirate 
per la zona.

- Un parco lì lo devi presidiare con l’esercito, altro che attività 
sociali.

- Zona difficile della città forse un parco non aiuterà.

- Attività sociali devono essere previste per garantire vivibilità e 
manutenzione, ma la vocazione a verde deve essere rispettata.

- Lasciando tutto verde pubblico si rischia il degrado.

- Preferirei un’area totalmente a verde e la predisposizione di 
attività sociali e ricreative nelle aree già edificate di perimetro, che 
verrebbero così riqualificate.

- Ritengo un errore il voler destinare ben il 100% al verde.

- Più grattacieli.

- Vocazione dell’area a verde sopra ogni dubbio, ma che non sia 
abbandonato (pericolo esistente!)... Quindi anche attività sociali.

- Ritengo utili attività di presidio del territorio molto leggere, non 
invasive e soprattutto non rumorose.

- Ritengo sia necessario presidiare le aree a parco con funzioni 
pubbliche, in particolare nella zona tra la ferrovia e il naviglio 
all’altezza della passerella/stazione m4 di s. Cristorofo.

- No. Sarebbe solo un’ulteriore speculazione edilizia.

- Sì, ritengo necessario presidiare le aree a parco con attività 
sociali e ricreative a patto che vengano previsti anche sistemi di 
cura, manutenzione e pulizia del parco efficienti.

- Si, per tutelare la sicurezza a lungo termine con progetti volti a 
creare un tessuto sociale.

- Il verde non basta a creare la città anche piccole funzioni private 
commerciali o artigianali servirebbero.

- Ma che diavolo c’è scritto? Scrivere in maniera più comprensiva 
un questionario che deve essere compreso da qualsiasi cittadino 
non è meglio?

- Un mix di attività sociali, ricreative e abitative di diverso livello è 

la soluzione per rendere vivo questo territorio abbandonato.

- La cosa più opportuna da fare in questo sito è la costruzione 
di una linea ferroviaria sopraelevata in modo da permettere e 
facilitare l’accesso dall’area abitativa che resterebbe esclusa.

- Occorrono strumenti preventivi del potenziale degrado delle 
aree riqualificate
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18. 

Il Masterplan si caratterizza per l’elevato riutilizzo, in 
entrambi i siti, di strutture ed edifici preesistenti che 
saranno dedicati soprattutto alle funzioni pubbliche. 
Attraverso il concetto di “riuso”, infatti, i progettisti hanno 
inteso sottolineare l’importanza di collegare passato e futuro 
e contemporaneamente adottare soluzioni “circolari” nella 
pianificazione urbanistica del nuovo quartiere.
Condividi questo approccio progettuale?

- Sono d’accordo purché sia definito chiaramente fin dal 
principio i tempi di realizzazione e la funzione di tali strutture e 
non si facciano delle ristrutturazioni al risparmio. Ad esempio 
l’auditorium previsto nell’edificio oggi ad uso delle ferrovie 
nella parte dello Scalo Farini verso Cenisio, da chi sarà gestito, 
chi si farà carico della ristrutturazione, sarà ristrutturato 
contemporaneamente alla realizzazione del nuovo quartiere o 
come abbiamo visto accadere spesso dopo molti anni (vedasi 
parco di City Life o Urbancenter presso la Biblioteca degli alberi). 
Ed evitare soprattutto non si realizzi mai come per esempio 
avvenuto con il museo di arte contemporanea inizialmente 
previsto a City Life

- Si, lo condivido ma non intendo attendere fino al 2050 per 
vedere ristrutturare quattro edifici in croce.

- Dovrebbe esserci solo riuso e sopraelevazione delle strutture 
esistenti.

- Credo dovrebbe essere fatta una selezione più accurata degli 
edifici esistenti da mantenere. In particolare, non sono d’accordo 
con il mantenimento della struttura posta in area del sedime 
ferroviario (futura sede di Brera).

- La maggior parte degli edifici andrebbe demolita. Nello specifico 
per Farini “la stecca” assegnata a brera non ha alcun valore 
storico e sfrutta una superficie non giustificata.

- Sono d’accordo ma non sono sicuro del valore aggiunto dei 
magazzini FS in Farini.

- Non ritengo utile la conservazione di edifici di discutibile pregio 
architettonico e che limitano il disegno definitivo degli spazi.

- Il riuso non dev’esser troppo forzato. Non sempre riutilizzare 
tutto è la scelta migliore.

- A Farini demolirei. A S. Cristoforo manterrei.

- Il riuso è auspicabile finché possibile, allo stesso tempo è 
necessario demolire strutture non più adatte in modo da 
costruire edifici perfettamente rispondenti alle necessità attuali.

- L’edificio in cui si pensa di collocare Brera è architettonicamente 
irrilevante e inutilmente ingombrante. Trovo che riutilizzarlo sia 
un enorme errore perché appare come un enorme catafalco in 
una zona moderna.

- Sì sono d’accordo ma va lasciata la possibilità di continuare la 
coesistenza anche ravvicinata di vecchio e nuovo.

- Non sono d’accordo. Sono dell’idea che la demolizione ed il 
trasferimento delle relative cubature su edifici innovativi e più 
alti salvaguardi l’idea ambientalista del progetto e favorisca la 
possibilità di strutture iconiche, con evidenti ricadute anche in 
tema di turismo e visibilità internazionale della città.

- Dal Masterplan non si distinguono la nuove costruzioni dagli 
edifici preesistenti.

- Senza offesa, ma trovo la cosa una vera stupidata progettuale, 
mi riferisco soprattutto ai magazzini (quelli che verranno utilizzati 
per Brera), la struttura ha un pregio architettonico nullo, la sua 
posizione è castrante per l’intero lay-out del Masterplan (di Farini) 
anche se verranno riutilizzati tre «denti» su otto, già che si deve 
abbattere parzialmente, lo si abbatta tutto e si doti l’accademia di 
Brera di spazi studiati ad hoc.

- Bemolire e rifare. Il riuso andava bene negli anni 60.

- Edifici x servizi pubblici è una voce che non mi da fiducia, non 
si ha cura di quello che ci sono, in oltre sono delusa dai servizi 
pubblici /statali o di enti simili.

- D’accordo, purché vengano conservati gli edifici più predisposti 
ad una rifunzionalizzazione e che consentano in tal modo un 
risparmio.

- L’eventuale riqualificazione andrebbe valutata caso per caso, 
anche per evitare di consumare inutilmente suolo con edifici 
bassi ed estesi.

- I magazzini dello Scalo Farini andrebbero abbattuti per dare 
verde nella zona sud dello scalo.

- Si può demolire o mantenere....l’importante è avere una vista 
d’insieme coerente e rispettosa delle necessità dei cittadini. Non 
degli immobiliaristi o degli speculatori.

- Bene mantenere solo le strutture esistenti. Avrei colto 
l’occasione per interrare il cavalcavia che sovrasta il parco.

- Non è chiaro.

- Andrebbero aumentate le are verdi.

- Abolire strutture incompiute come quella di Aldo Rossi e 
piantumare con verde o vivai.

- Sono parzialmente d’accordo con la prima soluzione ma avrei 
limitato l’altezza degli edifici esistenti e non necessariamente 
utilizzato tutto, qualcosa potrebbe essere demolito per rendere il 
progetto più armonico.

- Non sono d’accordo, credo che le strutture preesistenti 
debbano essere verificate approfonditamente senza escludere la 
possibilità di essere demolite e costruiti nuovi edifici. Per quanto 
riguarda gli aspetti di sicurezza, accessibilità, ecc.

- Lo spazio Farini si collegherà alla zona di Cenisio, positivo ma 
non cosi rilevante perché la arteria principale continuerà ad 
essere il passaggio di via Farini.

Servizi, spazi pubblici e funzioni 
di interesse generale
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- Per lo Scalo Farini abbatterei i magazzini di via Valtellina per 
poter far un ingresso al parco, altrimenti molto ristretto.

- Andrebbero demoliti i magazzini a sud per permettere un parco 
con una larghezza almeno minima.

- Però dipende da come verrà colto il riutilizzo. Per servire quali 
segmenti di popolazione?

- Gli edifici ormai fatiscenti come per esempio quello di Aldo Rossi 
devono essere demoliti per fare spazio ad altro verde sempre più 
vitale nella nostra zona.

- Abbatterei i magazzini a sud dello Scalo Farini e lo lascerei a 
verde fruibile.

- I magazzini a sud dello Scalo Farini a ridosso della ferrovia 
brutti e fatiscenti andrebbero abbattuti e lasciarli a verde per 
consentire un ingresso al parco Farini a sud più ampio e non così 
striminzito.

- Sì, sono d’accordo ma bisogna valutare caso per caso se l’edificio 
è degno di essere mantenuto.

- D’accordo in linea di massima. Avrei abbattuto almeno il 
magazzino della ferrovia più a sud dello scalo (quello appena 
dietro il distributore) per consentire un ingresso adeguato al 
parco e al nuovo quartiere.

- Avrei abbattuto i magazzini ferroviari a sud e lasciarli a parco.

- L’edificio esistente presso l’area San Cristoforo non deve essere 
abbattuto ma, dopo la necessaria manutenzione, utilizzato senza 
coperture per esposizioni di piante e giardini pensili.

- Nello Scalo Farini eleminerei i magazzini ferroviari a sud (quelli 
che partono da via Valtellina) e creerei un ingresso al futuro parco 
altrimenti mancante.

- Avrei demolito i magazzini ferroviari a sud dello Scalo Farini per 
consentire sempre a sud un ingresso «verde» al futuro parco 
Farini.

- Sì. Ma avrei demolito i magazzini della ferrovia dietro il palazzo 
delle dogane a sud dello scalo per consentire un ulteriore 
ingresso a sud al futuro parco Farini.

- I magazzini della ferrovia e il distributore di benzina a sud dello 
Scalo Farini (all’inizio di via Valtellina) ostruiscono l’accesso al 
futuro parco e andrebbero abbattuti.

- Vanno abbattuti i magazzini ferroviari nella parte meridionale 
dello scalo e permettere un ingresso al futuro parco.

- Non sono d’accordo, credo che le strutture preesistenti 
debbano essere demolite a meno che non siano di elevato pregio 
architettonico.

- Sono d’accordo con la prima risposta, ma dipende dalla qualità 
estetico-urbanistica degli edifici preesistenti.

- La conservazione di edifici ha senso sulla base del valore degli 
edifici stessi. Mantenere i capannoni FS a Farini (per evitarsi il 
problema di collocare brera da qualche parte) non ha nessun 

senso. A maggior ragione visto che si presenta, finalmente, 
l’occasione di dotare l’accademia di edifici che soddisfino al 100% 
le sue esigenze. Altro discorso per la, mai nata davvero, stazione 
di Aldo Rossi a San Cristoforo.

- Dipende dalla natura edifici. preserviamo e perfezioniamo 
quanto possa effettivamente risultare utile o da tutelare.

- Abbatterei e lascerei a connessione ecologica a verde i 
magazzini ferroviari a sud dello Scalo Farini dietro il palazzo delle 
dogane. All’inizio di via Valtellina abitano moltissime famiglie che 
desidererebbero un parco accessibile.

- Dipende cosa rimane, non solo perché vecchio è di valore.

- Abbatterei i magazzini ferroviari (che non hanno alcun 
valore storico) dietro il palazzo delle dogane in via Valtellina e 
permettere un ingresso al parco degno di nota.

- Credo che le strutture preesistenti debbano essere demolite se 
non hanno un valore storico. Per esempio i magazzini ferroviari 
dietro il palazzo delle dogane di via Valtellina andrebbero 
demolite e lasciate a verde pubblico per consentire un accesso al 
futuro parco Farini.

- Altro motivo per far felici i costruttori e non i cittadini. Abbatterei 
per esempio i magazzini dietro il palazzo delle dogane e la 
lascerei a verde pubblico e ad accesso al futuro parco.

- I magazzini ferroviari dietro via Valtellina vanno abbattuti e lo 
spazio lasciato a verde in libera fruizione.

- Domanda fuori tempo massimo. Se è già stato deciso che 
strutture preesistenti vengano conservate, condizionando 
pesantemente il Masterplan, perché domandarlo qui e ora?

- I magazzini ferroviari dietro il palazzo delle dogane di via 
Valtellina andrebbero demoliti e lasciati a verde libero per 
consentire una connessione ecologica al parco Farini.

- I magazzini ferroviari dietro il palazzo delle dogane di via 
Valtellina andrebbero abbattute (almeno nella sua parte più 
meridionale appena dietro l’attuale distributore) e lasciato a 
verde fruibile e accessibile in maniera molto più ampia per il 
nuovo parco.

- È sempre ok rivalorizzare e riutilizzare, questo non deve 
prescindere sicurezza e qualità progettuale della riqualificazione.

- D’accordo ma avrei abbattuto e lasciato a verde i magazzini 
ferroviari dietro al palazzo delle dogane. Non hanno alcun valore 
storico e strozzano l’ingresso al futuro parco.

- Sono d’accordo, anche per come questi spazi possano generare 
soluzioni creative. Ma non forzerei il concetto, salvando per 
forza ogni struttura esistente (come per esempio l’edificio 
centrale dello scalo merci, dove sarebbe previsto l’insediamento 
dell’accademia di Brera. Molto esteso in metratura e forse poco 
sensato).

- Avrei eliminato decisamente almeno i magazzini ferroviari dietro 
al palazzo delle dogane che, di fatto, ostruiscono a sud all’accesso 
del parco Farini.
- d’accordo ma i magazzini ferroviari dietro al palazzo delle 
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dogane (che non hanno valore storico) le avrei abbattute per 
avere un accesso al verde del futuro parco Farini. Così com’è, 
soprattutto quello più a sud, ostruisce l’accesso al parco.

19. 

Nella ideazione del Masterplan per lo Scalo Farini i progettisti 
si sono ispirati al principio dell’antizoning: hanno cioè escluso 
la creazione di aree funzionali (commerciali, residenziali, 
pubbliche, ecc.) Distinte e separate tra loro. Al contrario, 
nel tentativo di annullare il confine tra il “nuovo” quartiere 
e la città esistente, hanno integrato strategicamente le 
diverse funzioni prendendo spunto dagli altri quartieri di 
Milano che si sono sviluppati “naturalmente” nel corso degli 
anni: centralità della strada, negozi e servizi a piano terra, 
compenetrazione tra spazi pubblici e privati, ecc. Ritieni che 
queste soluzioni progettuali siano adeguate a garantire un 
quartiere a misura d’uomo?

- Avendo la possibilità di progettare liberamente il nuovo 
quartiere più che altro gestirei meglio gli spazi tra aree 
residenziali e quelle destinate ai servizi pubblici e gli esercizi 
commerciali.

- È il mercato immobiliare che definirà uno zoning esclusivamente 
per i suoi bisogni.

- Avendo la possibilità di progettare liberamente il nuovo 
quartiere sarebbe invece auspicabile farlo pro-zoning, con un 
tema ben preciso e definendo in ogni dettaglio il mix funzionale 
anche dei piani terra.

- Volendo annullare il confine tra vecchio e nuovo sono finiti per 
creare una soluzione di compromesso al ribasso ed un risultato 
che non è né carne né pesce.

- Assolutamente no.

- No, il mix di classi sociali è una cosa bella in un mondo perfetto, 
se (e ripeto se) la zona Farini (soprattutto verso Garibaldi e 
Lancetti) dovesse votarsi al «lusso» (inteso come zona di pregio) 
esattamente come in Porta Nuova i prezzi aumenteranno 
naturalmente, chi usufruisce dell’housing sociale si ritroverà 
negozi in zona con prezzi naturalmente piu alti rispetto ad 
esempio a zona Baggio o zona Lambrate, ecc, con ovvie difficoltà.

- Sì, ma sarà necessario definire il mix funzionale e la presenza di 
funzioni ai piani terra, riducendo al minimo le aree di pertinenza 
e aumentando al massimo la permeabilità pubblica (piano di 
suolo).

- Avrei preferito più verde e meno edifici.

- Bene il mix funzionale, bisogna però fare attenzione alla 
compatibilità tra le diverse funzione, vanno evitate attività 
notturne rumorose a contatto con le residenze, come avvenuto 
nel quartiere Isola o in zona Navigli.

- Non serve un altro quartiere a misura d’uomo a Milano.

- Va bene ma manca un landmark: a max 250 metri dall’accesso 
a Lancetti FS un edificio (terziario) di 313 metri - 313 è l’anno 
dell’editto di Milano, un editto di tolleranza che corrisponde allo 

spirito della città.

- Non sono soluzioni progettuali, forse sono solo indicazioni di 
programma.

- Preferirei una separazione tra aree edificate (commerciale, 
residenziale, pubblico) e una unica area a verde.

- No.

- Ho già espresso il mio parere a riguardo. Questa deve essere 
una occasione per rilanciare la zona, non per creare aree morte 
di dormitorio. Quindi largo ai grattacieli nel rispetto della zona 
limitrofa. Inoltre un parco meno lineare con vera connessione 
con la parte monumentale/govone aiuterebbe a rendere più 
omogenea la zona scalo.

- Ancora, questionario costruito in modo errato e distorto. Chi lo 
ha fatto???

- Sì, ma sarà necessario definire il mix funzionale e la presenza di 
funzioni ai piani terra per non fare gli errori compiuti a Bicocca 30 
anni fa.

- Non dovrebbe assolutamente sorgere un altro quartiere.

- Manca il presupposto fondamentale: il parco.

- Principio giusto, ma temo per i piani attuativi.

- No.

- Essedo contrario a queste costruzioni non mi esprimo. Preferirei 
la totalità di area verde.

- Non sono d’accordo.

- La struttura urbana di Milano è già al momento «antizoning» 
perciò questa non è una soluzione innovativa bensì molto ben 
radicata nel sistema della città (nelle zone centrali beninteso) al 
tempo stesso una dinamica tra le funzioni e una proporzionalità 
e un «sistema» sarebbe molto utile. Questo dovrà emergere 
quanto prima nello sviluppo di questo progetto per evitare 
che tutti gli elementi di pubblica rilevanza siano lasciati al caso 
e al «mercato» che vuol dire non avere controllo né capacità 
programmative da parte della città.

- sì ma come residente di via dell’aprica non vorrei che venissero 
costruiti palazzoni davanti alle nostre case già esistenti. Non 
vorrei infatti che ci venisse bloccata la vista.

20. 

Sulla base di questa impostazione, il progetto predilige nello 
Scalo Farini lo sviluppo di negozi di vicinato.  Pensi sia una 
scelta adatta per le comunità che vivono il quartiere?

- Sono pienamente d’accordo purché non si escluda del tutto la 
possibilità più che auspicabile che si mischino negozi di vicinato 
e strutture commerciali di medie dimensioni. La cosa importante 
tuttavia è la resilienza economica degli spazi commerciali, non 
devono rimanere vetrine vuote, che creerebbero una sensazione 
verso il quartiere desolante e alienante.
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- Sono pienamente d’accordo, garantendo però comunque una 
piccola presenza anche di medie strutture di vendita (es. Cinema, 
libreria multimediale artistica ecc.) Bisognerebbe ridefinire meglio 
il mix funzionale.

- Basta ipermercati e grandi strutture che ammazzano il piccolo 
commercio locale....

- Non basta prevedere negozi di vicinato occorrono anche aiuti e 
incentivi per reggere la concorrenza dei centri commerciali, anche 
lontani.

- La necessaria presenza di negozi di vicinato non esclude 
automaticamente la presenza di spazi commerciali di medie 
dimensioni (vedi ad esempio il Chealse market a New York o il 
mercato coperto di San Miguel a Madrid).

- Sì, stando attenti alla capacità o meno di questi negozi di stare 
sul mercato, forse darebbe più garanzie un mix fra strutture 
medie e negozi di vicinato a vocazione specifica.

- Trovo che sia molto rischioso, esperienze simili in passato hanno 
creato decine di negozi sfitti con quello che ne consegue.

- I negozi di vicinato penso siano una buona soluzione, però mi 
chiedo se abbiano capacità sufficiente per servire un’area tanto 
grande e popolata, dove è possibile uno sviluppo in altezza 
notevole e quindi densità di popolazione. Molto dipenderà quindi 
da eventuali strutture magari pozionate all’interno dei nuovi 
edifici in modo tale che essi possano essere aperti alla comunità, 
almeno in parte (tipo palestre, ristoranti, sale espositive ai piani 
alti). Un modello strutture di vicinato al piano terra e magari locali 
più ampi ai piani superiori.

- Vedi risposta precedente, se la zona diventerà di pregio, 
gli affitti (degli esercizi commerciali) aumenteranno, di 
riflesso aumenteranno anche i prezzi, quindi ok per chi può 
permetterselo, molto meno per chi usufruirà degli edifici in 
housing sociale in zona.

- Questa risposta è in relazione al quesito 19. Dipende.

- Idealmente sono pienamente d’accordo, ma ritengo 
fondamentale far si che questi negozi non siano a rischio 
chiusura per scarsità di clienti, perché magari non espressione 
spontanea della società locale.

- Sono d’accordo sui negozi di vicinato, solo se vengono affiancati 
del mercato bisettimanale attualmente all’isola, perché la via 
Farini attualmente è monopolizzata da diverse attività gestite da 
cinesi. Il negozio di vicinato da solo, morirebbe.

- In astratto sono d’accordo. In concreto mi pare che viviamo 
in un’epoca che non offre molto spazio economico alle piccole 
attività commerciali. Suggerisco un mix equilibrato.

- lo sarebbe se si realizzasse

- Ci sono già diversi esempi recenti di fallimento su questo 
argomento. Q.re adriano e santa giulia è giusto ci insegno 
qualcosa.

- Basta coi centri commerciali! Stanno uccidendo i piccoli negozi.

- Non voglio proporre Arese. Non capisco la domanda. Se negozi 
di vicinato significa avere una zona lastricata come piazza della 
trivulziana, anche no.

- A sud dello Scalo Farini prevederei, come a Porta Nuova, un 
grande supermercato assente in zona.

- È corretta ma solo se si crea un incentivo per i piccoli esercizi 
commerciali altrimenti gli spazi commerciali rimangono vuoti e 
l’effetto è dirompente.

- Dovrebbe essere un mix di medie superfici e negozi di vicinato.

- Sì ai negozi di vicinato, poi Esselunga ha già colonizzato piazzale 
lugano, non servono altri mega supermercati ma servizi di 
prossimità.

- Occorrerebbe un grande supermercato nella zona sud (via 
Valtellina/Farini) oggi mancante.

- Sono d’accordo, ma potrebbero essere comunque utili delle 
«funzioni locomotiva».

- Ne abbiamo già a sufficienza di negozi e supermercati.

- Domanda ovvia, chi ama i centri commerciali (che oltretutto 
saranno appena al di là del cavalcavia)?

- Essedo contrario a queste costruzioni non mi esprimo. Preferirei 
la totalità di area verde.

- Un vero mix deve essere in grado di offrire più che negozi di 
vicinato. In un’area di questa portata che diventerà epicentro di 
una rigenerazione più ampia non è pensabile che solo negozi 
di quartiere siano la soluzione. E’ necessario programmare 
la possibilità di elementi di media superficie molto connessi 
(pedonali e mezzi pubblici) per offrire la possibilità diminuire 
sostanzialmente l’utilizzo dei mezzi privati per tutta la zona 
adiacente della città. Inoltre è necessario prevedere spazi di 
produzione e spazi di lavoro (uffici / coworking etc) per assicurare 
che questo nuovo quartiere diventi il più in fretta possibile 
motore di innovazione e rigenerazione economica per l’intorno e 
per tutta la città.
- non sono d’accordo
- si, andrebbe integrato anche l’ufficio delle poste esistente nel 
progetto

 
21. 

Il Masterplan prevede nello Scalo Farini l’insediamento di 
una nuova piazza del mercato che completa il sistema dei 
mercati dell’isola lungo l’asse di via Alserio e direttamente a 
ridosso della stazione Lancetti.  Ritieni che la collocazione di 
questo mercato sia adeguata all’assetto del quartiere?

- Modificare situazione asfissiante del mercato Lagosta con oltre 
200 banchi il sabato con 40 mila visitatori settimanali bloccando 
di fatto il quartiere.

- C’è bisogno di una nuova arteria che snellisca viale Lancetti, via 
Farini, via Valtellina e ponte Farini...e dall’altra parte viale Jenner, 
Bodio e ponte Ghisolfa...ma avete mai visto cosa significa all’ora 
di punta queste arterie ???
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- Sì, credo che questa area di mercato possa contribuire 
ai processi di socializzazione, sarebbe però da rivedere 
l’impostazione.

- Preferirei un mercato coperto.

- Sì, ma al suo contorno la urbanità dovrebbe essere continua 
senza lasciarlo al margine della cesura a parco. Mantenere in 
prossimità fermata delle linee “S”.

- Sono d’accordo se permette di spostare il mercato dell’isola 
dalla posizione attuale (piazza Minniti e area limitrofa).

- Sì purché il mercato non si affacci anche su via Valtellina che è 
già congestionato dal traffico.

- Sì ma se gestito con regole ferreeeee x spiegarmi, non due pesi 
e due misure. Sono stanca di pagare anche x gli altri e di vedere 
ingiustizie e agevolazioni mal riposte.

- D’accordo per un area destinata a mercato. Ma priorità a quanto 
già sovracitato.

- Se sviluppato in modo ordinato e controllato sì, altrimenti 
diventerebbe 1 mercato confusionale, autogestito.

- Quell’area la lascerei a verde libero.

- Lo lascerei a verde.

- Perché l’area destinata a mercato non rimane verde per 
connettere una connessione con il parco Savarino?

- No. Quell’area potrebbe essere un’utile connessione verde a 
viale Jenner e al parco Savarino.

- Lascerei lo spazio a verde pubblico e lo connetterei a verde a 
viale Jenner.

- Dedicherei quello spazio come collegamento verde a viale 
Jenner e lo il parco Savarino. Non c’è bisogno di un ulteriore 
mercato oltre a quello di piazzale Lagosta e quello già esistente in 
viale Jenner.

- Utilizzerei questa area come collegamento ecologico a viale 
Jenner e al parco Savarino. Già esiste il mercato di Lagosta e 
quello di Derganino.

- No. Occorre utilizzare quello spazio come collegamento 
ecologico a viale Jenner e al parco Savarino. Buona idea ma la 
collocherei altrove.

- Quest’area la lascerei destinata a verde e la connetteri 
ecologicamente al parco Savarino di viale Jenner.

- La mia risposta è sì se la piazza del mercato non ospita un 
mercato fisso ma uno settimanale.

- I mercati proprio sopra le stazioni non sono molto indicati.

- Una piazza del mercato va molto bene, soprattutto se va a 
sostituire altre aree attualmente destinate a questo scopo, che 
sottraggono spazio ad altre aree della città.

- Se con «mercato» si intende un modello boqueria o mercato di 
Firenze allora sono assolutamente favorevole. Se si intende un 
suk/bazar disordinato e senza senso allora meglio lasciar stare.

- Il mercato è una soluzione che forse merita una ulteriore 
ponderazione.

- Lascerei l’area verde in quanto potrebbe rappresentare una 
connessione ecologica con viale Jenner e il parco Savarino.

- Troppo vicino al mercato di piazza archinto, lo sposterei più a 
nord di qualche centinaio di metri.

- Creerebbe confusione. Lascerei quell’area come connessione 
ecologica al parco Savarino e spostare il mercato più a nord.

- Lo sposterei in un’altra zona dello scalo e lascerei quell’area 
come corridoio verde per il parco Savarino attraverso via Lancetti, 
via teglio e viale Jenner.

- Lascerei quell’area a parco e sposterei l’area del mercato verso 
piazzale Nigra.

- L’area mercato (permanente con banchi in marmo, acqua, luce 
e servizi igienici) dovrebbe sostituire quella attuale del quartiere 
isola.

- Dove previsto (di fronte a Lancetti) creerebbe confusione. 
Quell’area la lascerei a verde. La piazza del mercato la collecherei 
più a nord verso piazzale Nigra.

- Sì, ma deve essere un mercato permanente, le cui bancarelle 
devono essere autorizzate e controllate, e indirizzate alla vendita 
di prodotti a basso impatto o locali, di modo che possa diventare 
in attrattiva anche per i turisti.

- Essendo contrario a queste costruzioni non mi esprimo. 
Preferirei la totalità di area verde.

- Sì ma non in quell’area che lascerei a verde come futura 
connessione ecologica a viale Jenner e il parco Savarino. La 
collocherei dietro piazzale Nigra.

- Sarebbe l’ideale se questo mercato fosse assegnato ad enti 
esempio: coldiretti, slowfood e reti gas che prediligono i prodotti 
locali ed eco-sostenibili, che attualmente non hanno una sede 
adeguata a Milano.

- Non sono d’accordo.

- Cosa significa esattamente: nuova piazza del mercato che 
completa il sistema dei mercati dell’isola ?? Non è chiaro.

- Sì ma lo collocherei altrove. Perché non lasciare quell’area a 
verde e a connessione ecologica con vile Jenner?

- No lascerei quella zona a tappeto verde e come ponte per 
connettersi al parco Bassi.



122

22. 

Il nuovo centro sportivo previsto nello Scalo Farini recupera 
uno degli spazi architettonici in disuso delle ferrovie per 
ospitare attività sportive. 
Cosa secondo te non dovrebbe mancare?

- Farei 2-3 campi polifunzionali - 1 pista di atletica - sarebbe 
bello avere una grossa piscina pubblica con solarium per l’estate 
(Milano sport).

- Spazi per biciclette.

- Non andrebbe fatto il centro sportivo, ma prevedere lo sport 
all’interno dell’area in altri modi attraverso la parte a parco, una 
palestra a cielo aperto e degli eventi specifici dedicati.

- Piscina.

- Percorsi di running, piste di atletica leggera.

- Pista atletica.

- Non serve fare un «centro sportivo» a Farini, lo farei più a San 
Cristoforo.

- Palestra.

- Bocce.

- Ma è proprio necessario mantenere gli spazi delle ferrovie? 
Soprattutto quel brutto edificio a tenaglia gigantesco.

- Piscina.

- Campo da hockey.

- Una piscina olimpica.

- Piscina comunale.

- Tennis tavolo.

- Campi per sport all’aperto già ci sono,mancano strutture per 
sport al chiuso.

- Piscina.

- Strutture per crossfit.

- Sport «giovani» (anche bmx, arrampicta etc..) Purché si 
costruiscano «scuole» vere e propri e non semplici luoghi di svago 
e ricreazione.

- Squash, tiro con arco.

- Climbing.

- Attrezzatura per roller.

- Piscina.

- Baseball squash padel rugby.

- Piscina.

- Piscina.

- Campi x i più piccoli, porte piccole, canestri e rete pallavolo 
bassi.

- Bikepark.

- Piscina.

- Piscina comunale.

- Piscine.

- Metteteci quello che volete, ma non recuperate gli «spazi 
architettonici» perché questi di (pregio) architettonico hanno ben 
poco.

- Piscina.

- Nessuno di questi.

- Pattinaggio.

- Pista pattinaggio.

- Piscina, percorso salute, parete arrampicata.

- Piscina.

- Piscina.

- Piscina.

- Piscina.

- Percorso per camminare.

- Tai chi chuan.

- Ppiste ciclabili e bike park, bisogna incentivare i giovani ad usare 
biciclette e mezzi ad impatto 0 sin da piccoli, va bene giocare 
a calcio ma se poi vanno in giro in macchina o motorino allora 
perde senso.

- Piscina per il nuoto.

- Luoghi per fare grigliate.

- Muro arrampicata sportiva.

- Dare più spazio agli sport che non hanno già strutture sul 
territorio.

- Piscina.

- Rugby.

- Piscine coperte e scoperte. La carenza di queste strutture 
sportive e ricreative è drammatica in questa zona di Milano.

- Padel.
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- Piscina.

- Piscine.

- Piscina.

- Piscina.

- Piscina con onde artificiali per fare surf.

- Piscina.

- Tutto tranne calcio, già presente in molte altre strutture.

- Non rispondo.

- Spazi liberi attrezzati per ginnastica e fitness.

- Piscina coperta vasca 25mt. E vasca baby.

- Piscina.

- Paddle.

- Piscina.

- Piscina.

- Biliardo.

- Non condivido la creazione di centri sportivi.

- Parete per bouldering/arrampicata + campi da bocce.

- Piscina. La piscina Murat non basta per tutto quel comparto.

- Pattinaggio.

- Padel tennis.

- Piscina.

- Attrezzature esercizio libero.

- Pista da atletica e velodromo.

- Aree attrezzate per allenarsi a corpo libero.

- Ciclismo.

- Area per pattini a rotelle.

- Rugby.

- Roccia, squash.

- Percorsi benessere.

- Bikepolo.

- Tennis da tavolo.

- Strutture polifunzionali in modo da accontentare il maggior 
numero di utenti. Il tutto sempre comunque ben monitorato 

contro atti vandalici.

- Piscina coperta.

- Beach volley.

- Piscina.

- Palestre all’aperto.

- Piscine.

- Piscine olimpioniche strutturate e organizzate.

- Sport per disabili.

- Piscina.

- Piscina.

- Piscina.

- Piscina.

- Rugby.

- Piscina coperta.

- Parete di arrampicata.

- Piscina, volley, basket, cricket per la comunità indiana e 
cingalese.

- Bocciofila.

- Spazi per yoga e meditazione.

- Area per le bocce.

- Golf.

- Pattinaggio.

- Piscina.

- Un velodromo.

- Palestra a cielo aperto per allenamenti a corpo libero (crossfit).

- Percorsi runners, arrampicata.

- Arrampicata.

- Bocce.

- Piscina.

- Padel.

- Calcetto e bocce.

- Piste ciclabili ovunque e una piscina.

- Piscina.
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- Spazi per le discipline paralimpiche,

- Palestra pubblica a cielo aperto.

- Zona arrampicata.

- Spazi polifunzionali da affidare a associazioni sportive.

- Piscine.

- Piscina.

- Padel.

- Bmx.

- Piscina.

- Non sono d’accordo.

- Piscine.

- Palestra.

- Sport alternativi.

- Piscina coperta.

- Piscina comunale.

- Sarebbe interessante inserire delle piste di atletica.

- Piscina.

- Piscina.

- Sale per allenamenti e corsi sportivi anche ad uso autonomo e 
magari una piscina.

- Piscina.

- Squash.

- Piscina.

- Palestra ginnastica attrezzata.

- Piscina, non sono state costruite nuove piscine da 40 anni !!

24. 

Oltre alla vocazione del parco verso le famiglie, proposta dal 
Masterplan seguendo gli indirizzi del consiglio comunale, il 
progetto prevede l’articolazione e la specializzazione degli 
spazi aperti con aree mercatali, sportive, ludiche ecc. Quale 
ulteriore destinazione degli spazi pubblici riterresti più 
interessante?

- Associazioni sportive, ma anche centri per anziani (bocciofila, 
scuole di danza per anziani, spazi per nonni e nipoti).

- Tutte le opzioni elencate! E nelle attrezzature per i giovani 
aggiungerei anche dei musei creativi originali e unici.

- Spazi per locali e ristoranti.

- C’ègià troppo, meglio togliere che aumentare la dimensione 
dell’area è comunque limitata.

- Pista atletica.

- Attrezzature per gli anziani, ulteriori aree a prato per la libera 
fruizione, spazi e attrezzature per i giovani unici, attrezzature per 
i cani, ulteriori aree attrezzate sportive all’aperto.

- La presenza di spazi musicali «chiusi» dovrebbe essere 
completata con la presenza di spazi musicali «aperti» (aree 
pubbliche di dimensioni piccolo-medie e liberamente accessibili, 
per eventi stagionali o per esibizioni musicali estemporanee).

- Spazi tecnologicamente avanzati che fungano da laboratorio e 
collegamento fra la comunità e i poli educativi presenti (scuole, 
Brera, associazioni sportive).

- Spazi verdi riservati al relax.

- Spazi x anziani e predisposizioni x disabili.

- Luoghi pubblici di qualità architettonica e spazi culturali.

- Animali domestici (anche gatti), forse un aerea pic-nic?

- Verde... Veri alberi (non «bonsai» di 12 mesi come nella 
«biblioteca degli alberi» a Porta Nuova).

- Per mamme con bimbi 0-3 anni (spazi anche coperti e forniti di 
baby pit-stop).

- Valorizzare al massimo il verde (giardini, prati, orti...).

- Le «aree cani» purtroppo non le usa nessuno.. I cani vengono 
lasciati liberi nelle zone dove giocano i bambini... Poco sicuro e 
poco igenico
- dovrebbe essere previsto molto più spazio a verde pubblico con 
alberi e non solo prato.

- Vorrei comunque un’oasi di tranquillità che non lasci spazio ad 
eventi rumorosi o molesti.

- Per bambini.

- Occorre molto più spazio verde.

- Ritengo importante prevedere spazi per progetti di carattere 
ambientale, affinché la natura non rimanga uno sfondo piacevole 
ma possa educare gli individui, accrescere le coscienze e la 
socialità. Dunque vivai, orti condivisi, mercati di produzioni 
biologiche, apiario, attività di didattica.

- Un mix delle funzioni elencate sopra.

- Ribadisco l’importanza culturale del recupero del giardino 
cinquecentesco di villa Simonetta a fianco dell’auditorium.

- Verde non a prato e a libera fruizione. Verde con alberi recintati 
e sentieri per camminare.

- Belle aree gioco per bambini accessibili anche ai disabili.
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- Orti privati.

- Spazi per bambini.

- Maggior spazi di libera fruizione attraverso la copertura dell’area 
binari (o almeno di una maggior parte di essi).

- Spazi che educhino all’importanza della natura in città (qualità 
dell’aria, regolazione della temperatura, ecc...).

- Tutte quelle elencate sopra.

- Area lettura o biblioteca comunale presidiata con emeroteca.

- È da studiare correttamente con lo sviluppo del progetto.

- Spazi per bambini.

- Anziani (la società milanese e italiana sta invecchiando) e spazi 
per le associazioni.

- Aree verdi per bambini.

- Una biblioteca.

- Servizi alle famiglie come asili e scuole e piscina e servizi ai 
professionisti come incubatori e co-working.

- Dovrebbero essere previste molte più aree a prato per la libera 
fruizione attaccati al filtro ecologico.

- Esistono già da molti anni aree usufruite da anziani adibite ad 
orto che reputo molto importante mantenere.

- Dovrebbero essere previste più aree occupate da alberi per 
aumentare l’ossigenazione e creare zone d’ombra.

- Sarebbe bene prevedere spazi adattabili nell’arco della giornata/
settimana di modo da assicurare un utilizzo degli spazi pubblici il 
piu’ efficiente possibile.

- Dovrebbero essere previsti spazi e attrezzature per gli anziani, 
aree a prato per la libera fruizione e aree pic-nic, attrezzando le 
aree con cestini con la raccolta differenziata, normando le aree 
in modo da istruire la gente a tenere pulito e ordinato il parco. 
Creare uno spazio solo per i cani.

- Molto importante attrezzare gli spazi con aree separate x i cani.

- Anziani, prato, cani, giovani.

- Un parco libero intenso bello e ricco va bene per tutti.

25. 

Nello Scalo Farini, oltre ai servizi integrati al parco, puoi 
indicare altri servizi o attività di interesse generale che 
possono essere utili alla socialità del quartiere o che 
decisamente mancano oggi? 

- Biblioteche e spazi per studiare

- Oratorio.

- Agricoltura?

- Parcheggi interrati.

- Strutture dedicate alle associazioni sul tipo delle attuali «case 
delle associazioni».

- Aziende monotenant.

- Observation deck.

- Servizi per l’innovazione.

- Parchi bambini.

- Aree verdi.

- Biblioteca civica.

- Centro acquatico: piscine scoperte ricopribili e centro termale/
spa.

- Non servono più servizi ma serve molto più verde e alberi di 
quelli previsti nel Masterplan.

- Per bambini.

- Servizi che possano attirare turismo.

- Una biblioteca comunale alternativa a Bovisa/Dergano 
e Accursio, intesa a servire la zona Cenisio/Gerusalemme 
densamente popolata e sprovvista di questo fondamentale 
servizio.

- Aree fluviali o laghetti.

- Servizi per alimenti gluten free.

- Ulteriori aree dedicate a bambini.

- Orti urbani/verde a cura della comunità.

- Biblioteca-sala studio.

- Non bisogna pensare «in piccolo» riferendosi solo al quartiere. 
Le attività devono, necessariamente visto il valore dell’area, avere 
un respiro più globale.

- Cinema all’aperto.

- Biblioteche.

- Parco fruibile stile parco nord non solo ornamentale tipo 
biblioteca degli oneri.

- Ristorazione.

- Un percorso per jogging come al parco Sempione con attrezzi 
disseminati nel parco.

- Aree cani.

- Alberi alti e grandi già adulti, piante già in grado di dare ombra e 
tanto verde, servizi già siamo pieni.
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- Aree cani.

- Un’area pubblica espositiva di carattere artistico che possa 
essere usata sia dai residenti che dalle associazioni tramite una 
semplice richiesta di prenotazione al Municipio.

- Ciò che manca, per me, sono attività culturali e artistiche 
(nonostante il fermento della zona di Bovisa) dopo la scomparsa 
della triennale Bovisa. E anche le attività «ludiche» serali (cinema, 
aree concerti, locali, piazze dove incontrarsi...): la zona diventa 
quasi deserta dopo il tramonto.

- Un orto botanico o un percorso tematico sulla natura.

27. 

Secondo il Masterplan, al parco San Cristoforo sarà 
possibile nuotare all’aperto. Grazie ai più moderni sistemi di 
purificazione dell’acqua, basati su principi completamente 
naturali, sarà possibile realizzare il sogno ricorrente dei 
milanesi.
Esprimi il tuo indice di gradimento per questo progetto. Se 
ritieni, specifica il motivo.

- A Milano mancano spazi per nuotare.

- A Milano manca questa possibilità.

- Abbassare il costo delle piscine pubbliche, costa meno ed è più 
utile.

- Acque balneabili in ambiente para naturale mancano in città.

- Adoro l’acqua e la possibilità di viverla in libertà.

- Adoro l’acqua ed il sole. A Milano non c’è nulla al riguardo.

- Affascinante.

- Aggiungere specchi d’acqua è importante, se vogliamo essere 
una grande città europea basta osservare una mappa e notare 
come tutte hanno fiumi e specchi d’acqua e a Milano bisogna 
incrementarli e anche riaprire e valorizzare il sistema dei canali 
dei navigli.

- Alternativa alla piscina per nuoto a lungo percorso.

- Altro.

- Ammetto che l’idea è abbastanza simpatica, ma vorrei capire chi 
purifica l’acqua dai bagnanti.

- Apporterebbe notevole disturbo, le abitazioni sono distanti 
pochi metri.

- Area verde per svago.

- Aria fritta, smettetela di prendere in giro l’intelligenza delle 
persone.

- Attenzione all’effetto palude.

- Attività sportive in acqua accessibile a tutti.

- Aumenta fruibilità.

- Avrei preferito un’impostazione simile ai giardini in via iv 
novembre di lodi fino alla piscina naturale in modo che ogni 
pezzo del parco possa essere goduto meglio.

- È molto più importante il verde e la realizzazione di edifici all’ 
«altezza»(in tutti i sensi), delle più importanti città economiche 
mondiali.

- È una bella idea per rendere fruibile il parco.

- È bellissimo nuotare fuori.

- È un recupero della vocazione dei navigli milanesi.

- È figo.

- Bel progetto di riqualificazione urbana.

- Bellissima l’idea di un biolago con acqua fitodepurata.

- Bello.

- Bello.

- Bello così.

- Bello ma servirebbero bagnini e agenti x la sicurezza.

- Bene.

- Bisogna rispettare l’ambiente.

- Bisognerà gestire bene il tutto.

- Bisognerà prevedere sistemi di smaltimento ad hoc del verde 
usato per la fitodepurazione.

- Buon uso del tempo libero.

- Chi farebbe il bagno a Milano? Solo qualche pazzo, ma sapere 
che l’acqua sarà depurata fa piacere.

- Come negli anni ‘60 quando mio zio si tuffava in darsena alla 
canottieri.

- Copre un’esigenza oggi non praticabile e molto utile per amare e 
vivere il proprio territorio.

- Concordo nell’applicazione delle soluzioni naturali per il 
miglioramento della qualità della vita nelle città.

- Cosi non vengono in Liguria.

- Costo di gestione molto alto ed insostenibile.

- Credo aiuterebbe a migliorare ancora il clima di socialità che 
sta avvicinando Milano alle città del nord Europa. Uno spazio 
pubblico totalmente accessibile, senza neanche bisogno di 
registrazione, cuffia per piscina o infradito in cui tutta la città 
può andare a nuotare semplicemente prendendo la metro. 
Operazione da replicare sistemando il disastrato idroscalo.
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- Credo che finirà come l’idroscalo, un lago artificiale inquinato.

- Credo che il rapporto di Milano con l’acqua debba tornare ad 
essere importante non necessariamente con l’apertura dei navigli 
ma semmai con tali idee.

- Credo che sarebbe più prioritario riaprire i navigli anche se mi 
sto abituando all’idea del progetto proposto per questa area. 
Mentre per lo Scalo Farini rimango molto deluso perché avrei 
pensato veramente alla grande e alla capacità di osare di più.

- Credo la cosa sarebbe molto confusionaria, specialmente se non 
custodita (assistenza bagnanti).

- Credo si sottovaluti il problema del corretto utilizzo di questo 
spazio affinché non diventi un luogo sporco e soggetto a degrado.

- Definire ‘i più moderni sistemi di depurazione’.

- Deve essere collegata alle altre zone di Milano.

- Difficile gestione e manutenzione.

- Difficile mantenere pulito.

- E così la gente ci pensa a non inquinare le acque.

- È importante avere una zona con questa attinenza a Milano.

- È l’unica cosa che manca a Milano.

- È molto difficile mantenere la sicurezza.

- È una bella idea, l’importante è che poi non ci sia l’effetto 
darsena o idroscalo con presenza di molte alghe.

- Fa cagare.

- Fatto bene.

- Figata.

- Grazie.

- Ho dubbi sulla fruibilità.

- Ho dubbi circa la reale praticabilità del progetto.

- I recenti progetti realizzati in città evidenziano la necessità di 
luoghi di aggregazione. Realizzare un ambito in cui l’acqua sia 
l’elemento principale è importantissimo, a condizione che la 
manutenzione e il decoro siano i più elevati possibile.

- Idea innovativa.

- Idea interessante ma infattibile d’estate sarà invaso dalle 
zanzare!

- Idea nuova.

- Il problema di questi apprezzabilissimi progetti e sempre la 
manutenzione ed il rispetto dei luoghi stessi che facilmetne 
possono venire deturpati e lasciati decadere.

- Il progetto è molto interessante, ma le caratteristiche del 
territorio limitrofo fanno temere possibili malutilizzi che possono 
provocare nuovi problemi nella zona.

- Importante messaggio della città verso il miglioramento della 
qualità dell’ambiente.

- Importantissimo.

- In estate si soffoca.

- In più.

- In teoria bella idea, da capire se i milanesi sapranno usarla e 
mantenerla.

- Innovativo.

- Interessante nuotare.

- Interessante una zona balneabile in città.

- Inutile.

- L’acqua a Milano è un fattore storico importante e un nuovo 
bacino in centro è una idea brillante.

- L’acqua diventerebbe finalmente dotazione pratica dello spazio 
pubblico e non sarebbe mero oggetto ornamentale.

- L’acqua non deve sacrificare le zone a verde.

- L’idea è bellissima. Sono perplesso per la descrizione, vorrei 
saperne di più.

- L’unico dubbio è che il sistema di purificazione funzioni 
realmente e non sia solo un’etichetta accattivante.

- La comparazione all’idroscalo non è corretta, attorno a 
quest’ultimo non vi sono abitazioni a poca distanza.

- La sola piscina di piazzale Lotto non basta.

- La zona non è sicura, senza un controllo della polizia si 
riempirebbe di immondizia e criminalità.

- Lo trovo molto astratto e poco realizzabile.

- Lotta alle zanzare.

- Ma che rievoca la Milano passata.

- Manca completamente a Milano.

- Manca il nuoto all’aperto.

- Mare a Milano.

- Mercato.

- Mi piace il fatto che sia previsto tutto verde.

- Mi piace.
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- Mi sembra buono.

- Mi sembra eccessivo sdoppiare il corso d’acqua essendo già lì 
il naviglio. E poi è un’ipotesi effettivamente realistica? Mi sembra 
molto dispendiosa anche di energia per effettuare questa 
depurazione.

- Mi sembra molto utopico dato l’inquinamento esistente nonchè 
troppo costoso e quindi difficilmente perseguibile.

- Mi sembra un buon modo per riconciliarsi con la natura.

- Mi sembra un progetto di difficile manutenzione.

- Mi sembra una bella copia dell’idroscalo... Non mi convince 
tanto. Forse il sogno di fare il bagno a Milano andrebbe spostato 
dal cassetto al cestino. Punterei su altre specificità e potenzialità 
della città senza rincorrere sogni velleitari.

- Molto bello.

- Molto bello vorrei lo stesso per via Farini.

- Molto interessante l’idea di creare un parco e valorizzare il 
naviglio. Importante il collegamento verde con il centro.

- Negli anni 50 e 60 questo compito lo assolvevano i navigli e, 
quindi, è un continuum con la tradizione milanese appunto...

- Nel lungo periodo invernale non verrebbe utilizzato.

- Nel periodo estivo creerebbe troppo disturbo.

- Nella storia della città l’acqua è elemento caratterizzante. 
Bisogna riportare l’acqua in città-

- Nessun motivo.

- Nessuno.

- Non credo sia una buona idea, non vorrei diventi un posto dove 
si bivacchi ci si lavi senza il rispetto degli altri.

- No.

- Non credo all’idea «mare in citta».

- Non credo sia un sogno ricorrente dei milanesi fare il bagno nei 
navigli, ma farne magari più un utilizzo di navigazione, creando 
nuovi paesaggi suggestivi.

- Non gradisco l’idea di bagnarmi in acque ferme.

- Non ho opinione.

- Non mi interessa questo genere di attività in città.

- Non penso riuscirà ad essere troppo pulita quell’acqua.

- Non ritengo.

- Non saprei.

- Non solo palestre chiuse ma sport/movimento all’aria aperta.

- Non tutti possono permettersi una vacanza al mare.

- Nuotare all’aperto in sicurezza.

- Nuotare all’aperto è un sogno. Invidia! Vorrei che fosse fatto allo 
Scalo Farini.

- Nuotare insieme agli animali magari no...

- Nuotare Milano.

- Nuoto.

- Ok.

- Oltre a non credere realistico il progetto, si tratta di una attività 
sfruttabile pochissimi mesi all’anno e molto costosa in termini di 
manutenzione. Si rischia venga abbandonato dopo pochi anni.

- Onestamente non riesco ad immaginarlo...mi viene in mente 
l’idroscalo, e ...potete immaginare.

- Ottima idea.

- Ottima l’idea, alcuni dubbi sulla sua gestione.

- Ottima scelta per una città in continua evoluzione.

- Ottimo.

- Ottimo in una città povera di piscine.

- Ottimo intervento, dubbi sulla manutenzione.

- Ottimo ma che non sia una pozza triste però. Non renderla 
completamente selvaggia, ma guardare al nord Europa altrimenti 
facciamo idroscalo 2.

- Ottimo, questi sono i progetti che faranno crescere la città.

- Penso che focalizzarci sull’importanza dell’acqua e della sua 
valorizzazione sia fondamentale.

- Penso che si debba prevedere con certezza i costi di 
mantenimento della struttura.

- Per come è strutturato è poco invitante, ci sono tante altre 
piscine a Milano e in periferia migliori dove andare.

- Perché garantirebbe la possibilità di rinfrescarsi e vivere 
qualcosa di diverso a due passi da casa.

- Pericolo zanzare.

- Permette di camminare in città.

- Piscina aperta.

- Piscina gratis.

- Più contatto con la natura.

- Poco verde e mal distribuito.
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- Preferisco un’area verde destinata al verde. Il progetto 
mi sembra antropocentrico, un’eccessiva presenza umana 
danneggia la biodiversità.

- Presenza di aree balneabili «naturali».

- Può essere una alternativa sensata alla riapertura dei navigli per 
portare l’acqua a Milano.

- Pura retorica.

- Quale è il carico ammissibile di persone in rapporto alla 
superficie destinata ai ‘metodi naturali’ e chi li gestirà.

- Questa soluzione mi affascina molto e turba al tempo stesso. 
Credo possa essere un interessante esperimento socio-spaziale, 
ma al tempo stesso temo in un effetto idroscalo a breve termine.

- Raggiungibile con metro al contrario dell’idroscalo che è semi 
irraggiungibile

- Rischi sicurezza.

- Rischio degrado come l’idroscalo.

- Rischio di bivacco.

- Risiedo in area 6.

- Salute e sport.

- Sarebbe fantastico avere un parco acquatico naturale.

- Sarebbe molto bello.

- Sarebbe ora. Milano merita una grande piscina naturale.

- Se curato ha 1 senso.. Basandoci sull’inciviltà delle persone 
lasciamo l’acqua per nuotare al mare e non a Milano.

- Sembra un po’ utopistico.

- Serve un secondo “facente funzione idroscalo”.

- Sì.

- Sì realizzerebbe questo sogno.

- Sicuramente è un ottimo progetto, ma da valutare la grande 
quantità di gente che ci potrebbe essere.

- Sogno ricorrente di chi?????

- Sono allergico al cloro e a Londra esiste da anni uno spazio per il 
nuoto co acqua depurata da vegetali.

- Sono scettica sulla possibilità che si possa realizzare dato 
l’inquinamento delle acque di Milano. Spero tuttavia venga 
sviluppato adeguatamente

- Straordinario poter immaginare di nuotare! Va però gestito.

- Svago estivo.

- Temo richiamerebbe troppe zanzare.

- Troppo costoso, necessaria manutenzione e sicurezza.

- Trovo straordinaria la creazione di un’area balneabile semi-
naturale a Milano, città dove oggi gli abitanti sono costretti ed 
ossessionato dalla cultura del week-end e della seconda casa e 
tendono a fuggire appena possono.

- Un parco in quella zona non serve e non ha senso in quanto a 
poca distanza c’è già l’enorme parco sud.

- Un’idea bella e romantica. Si spera solo nella gestione dei flussi 
di persone.

- Un’idea nuova.

- Una bella idea, soprattutto per coloro che devono passare 
l’intera estate in città per il lavoro, crea un po’ di svago e distacco 
stando comunque all’interno dei confini comunali.

- Una bella oasi.

- Una idea che valorizza gli spazi aperti pubblici per l’attività di 
benessere di ognuno di noi.

- Una oasi di pace e relax.

- Utilissimo.

- Utopia.

- Vedo conflitto fra il gruppo che gioca a pallavolo e l’airone lì 
vicino: volerebbe via! Un’oasi naturale, anche moderatamente 
frequentata, oppure un luogo affollato di ricreazione: tocca 
scegliere! Personalmente voterei per la prima, un’oasi naturale 
urbana partecipativa, vissuta sì ma non affollata.

- Verde.

- Visto il successo dell’idroscalo, trovo sia una buona idea.

- Vivere Milano all’aperto.

28. 

Ritieni che la funzione ludica prevista nel progetto relativo a 
San Cristoforo sia compatibile con la funzione naturalistica 
del parco? 

- Sì, però le attività sportive e quelle ecologiche vanno meglio 
integrate.

- Possono essere presenti attività ludico sportive ma è necessario 
essere severi e mettere regole controllate per evitare il 
vandalismo.

- Sì ma da pensare con attenzione il sistema fitodepurativo e le 
regole di gestione, altrimenti al primo sfalcio appaltato si rischia 
di perdere tutto.

- Senz’altro sono compatibili, la parte naturalistica non deve essere 
«congelata» solo a una funzione contemplativa e per il relax.
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- No: viene fatto tutto per compiacere i «nuovi milanesi».

- Focus su collegamento fra funzioni sportive ed ecologiche: 
quest’ultime vanno preservate, nel caso, a discapito delle prime.

- Sì, spero nell’educazione civica dei fruitori.

- Sì, se adeguatamente governata.

- Sì, ma ci dovrà essere un buon controllo civico e soprattutto 
consapevolezza del buon utilizzo comunale (istruzione a come 
comportarsi in zona publica o situazioni di vandalismo).

30. 

Il Masterplan immagina a San Cristoforo una nuova piazza 
minerale, l’alzaia del mercato, direttamente connessa alla 
stazione e al parco sud, che sarà luogo di accesso all’intero 
sistema e supporto alle numerose attività ed eventi che 
si svolgono periodicamente sui navigli (mercati all’aperto, 
concerti, spettacoli, ecc.). Un’ampia tettoia ombrosa 
protegge i servizi della piscina segnalando il punto di accesso 
all’area balneabile.
Come valuti la creazione di questa nuova connessione tra le 
aree che circondano lo scalo?

- Molto positivamente se non realizzata al risparmio e con la 
dovuta manutenzione. Oltre a ciò deve essere garantito un 
presidio costante contro il rischio di degrado.

- Positivamente.

- Positivamente.

- La descrizione è talmente fumosa e scritta male, che non ho 
capito nulla.

- Sì, in oltre sono a favore di interruzioni del parco. Gli spazzi 
troppo vasto, sfuggono al controllo.

- Non è, a parer mio, un luogo per concerti e spettacoli. D’accordo 
nel non interrompere la continuità del parco, dei suoi percorsi e 
della vegetazione.

- L’idea è molto bella ma il progetto approvato per la passerella 
tra San Cristoforo e navigli sembra già vecchio. Quello 
antecedente stile brooklin era meno invasivo.

- Temo x la tranquillità di chi abita a ridosso dello scalo.

- Sarebbe più interessante avere un luogo che raccolga e metta 
a sistema tutto il parco agricolo sud. Vedo bene un mercato 
simbolo del parco sud.
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31.

I due filtri ecologici previsti dal Masterplan – quello verde 
a Farini per raffrescare e depurare l’aria, e quello blu a 
San Cristoforo per la depurazione delle acque – aiutano 
la città a ridurre gli effetti dell’inquinamento derivante 
dall’insediamento urbano e a riequilibrare il rapporto tra 
essere umano e ambiente.  Quale delle seguenti affermazioni 
si avvicina di più alla tua opinione in merito?

- È una proposta corretta, dovrebbe però essere rafforzata anche 
con altre azioni. Non credo che solo questo tipo di soluzione 
possa contribuire a ridurre in maniera determinante gli effetti 
dell’inquinamento.

- Non vedo l’ora che accada qualcosa del genere a Milano. Certe 
volte mi trovo proprio a scappare dalla città per la sua aria e 
scarsità di ambienti naturali.

- Mi sembrano un’utopia da «rivendere» ai cittadini illudendoli 
che, in merito all’inquinamento, si possa fare qualcosa con dei 
provvedimenti simili.

- È una falsità. Gli alberi non migliorano la qualità dell’area 
metropolitana di Milano (sono i riscaldamenti il problema 
principale da eliminare).

- Ma basta cazzate.

- Mi interessa maggiormente che si costruiscano edifici molto alti 
e densificati, il verde non è così importante.

- Mi sembra un’ottima modalità di approcciarsi alla pianificazione 
urbanistica, specialmente in una città come Milano che soffre 
molto degli effetti dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute 
delle persone, proprio per questo la superficie a verde dovrebbe 
essere maggiore mediante una maggiore concentrazione in 
verticale delle volumetrie costruite.

- La proposta è corretta ma l’attuazione sembra un po’ risicata 
nello Scalo Farini. Il verde compensa a malapena le volumetrie 
insediate.

- Mi sembra la classica “foglia di fico”.

- Non ritengo che questa soluzione possa portare effettivi 
miglioramenti. Inoltre non penso che prevedere spazi di verde 
troppo ampi possa ricucire i quartieri che si affacciano sullo scalo.

- Mi sembra una gran cazzata quella dei filtri. Vorrei vedere 
all’atto pratico quanto filtrano. Ciò detto, ben venga il parco e 
l’acqua a San Cristoforo.

- Servono alberi diffusi in tutti i viali della città per combattere le 
isole di calore.

- A parte la questione fitodepurazione, il raffrescamento (se non 
all’interno della stessa area verde e delle sue immediate vcinanze) 
e soprattutto la depurazione dell’aria non ha alcuna base fisica ne 

biologica, gli alberi non depurano un bel nulla se non una risibile 
percentuale dei composti azotati.

- Non sono d’accordo.

- Focalizziamo anche allo spreco legato all’uso del risaldamento in 
molte zone pubbliche-uffici-abitazioni etc.

- È una proposta indispensabile per tutelare la salute dei cittadini 
ma deve essere integrata per rivoluzionare la mobilità e la 
qualità di vita urbana, schiacciata oggi da livelli esorbitanti di 
inquinamento e da traffico automobilistico che sottrae tempo, 
risorse ed energie agli abitanti.

- Non mi sembra ci sia abbastanza verde da rendere verosimile il 
bel progetto di depurazione.

- Seri dubbi sull’utilità dell’acqua. Sono più gli inconvenienti e le 
complicazioni che possono danneggiare un’area che dovrebbe 
tornare alla natura. Vedo pochi alberi nel progetto.

- Occorre un parco significativo e non un filtro.

- Il filtro verde dovrebbe essere molto più ampio.

- Correttissimo e per questo andrebbe utilizzata anche l’area dei 
binari per creare un polmone verde.

- Allo Scalo Farini implementerei più verde!

- Occorre più verde compatto nello Scalo Farini.

- È ovvio che fare parchi fa bene all’aria. Ma le scelte devono 
essere nette. Ambiziose. Quello di Farini non è un parco, è un 
giardino.

- È pura fantasia. Soddisfa la sensibilità malaticcia degli 
pseudoecologisti e va bene comunque, perché queste aree 
debbono comunque essere leggere sotto il profilo edificativo.

- Se il Comune di Milano non prevede iniziative serie di controllo 
dell’inquinamento, questo non servirà a nulla. In primis, 
controllare le temperature dei negozi in inverno; e mettere un 
blocco alle auto dei non milanesi.

- Si dovrebbe intervenire anche sulle vie adiacenti e sulla parte 
occupata dai binari.

- Bisogna prevedere il secondo passante ferroviario.

- Forse obiettivi troppo ambiziosi ma ben venga il verde, a Milano 
ne abbiamo molto bisogno.

- Ecological urbanism viene affrontato. Da anni in altri Paesi.

- Manca il ‘proof of concept’. Manca la dimostrazione scientifica di 
quanto affermato.

- Buona idea a patto che nello Scalo Farini l’area verde sia molto 
più ampia rispetto alla stretta striscia a ridosso dei binari.

- Aumentare le zone a verde ed i corridoi ecologici il più possibile.

- Chiamare ‘dispositivi’ dei semplici parchi o specchi d’acqua è 

Ambiente 
ed ecologia
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ridicolo.

- Oltre ai filtri ecologici occorre per lo Scalo Farini molto più verde 
distribuito in maniera compatta.

- Mi sembra un’ottima cosa, però vorrei rammentare l’importanza 
di mantenere il verde già esistente da decenni.

- L’impressione che si vuole comunicare che questi siano 
interventi ambientali a scala cittadina e’ lontana dal vero. Sono 
a scala del quartiere e della zona. Nulla diminuisce il loro valore. 
Ma la qualita’ dell’aria su viale buenos aires (per esempio) rimarra’ 
inquinata agli stessi livelli sia prima che dopo l’intervento.

- Ci vuole un parco grande e non un filtro.

32. 

Il Masterplan è un unico ecosistema generato 
dall’integrazione tra componenti naturali e urbane in cui 
l’utilizzo e la gestione delle risorse è concepito in una logica 
pienamente circolare che garantisce impatto zero. 
Ad esempio, in ogni aspetto funzionale del nuovo quartiere 
Farini vengono adottate strategie ecologiche: dalla riduzione 
della domanda energetica degli edifici sulla base delle 
caratteristiche fisiche dei materiali e delle colorazioni delle 
facciate, allo stoccaggio e al riuso delle acque meteoriche; 
dalla climatizzazione delle piazze e dei percorsi pubblici 
tramite corridoi ecologici, alla centralizzazione del sistema di 
raffrescamento e raffreddamento dell’intero quartiere.

- Sono pienamente d’accordo con l’impostazione adottata e 
aggiungerei anche altre funzioni ecologiche specifiche oltre 
queste.

- Come gestire il contatto tra la fauna che attraverserà questo 
corridoi e gli utilizzatori del parco e abitanti degli edifici 
circostanti?

- Ma qualcuno ha fatto dei calcoli in proposito o sono solo 
speculazioni di tipo ideologico? Pensare che poche centinaia di 
metri lineari di alberi possano abbattere significativamente pm 
2.5 e temperatura mi sembra poco credibile....

- Sono contrario all’impostazione adottata.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata, dovrebbe però 
essere rafforzata anche con altre azioni.

- È uno “specchietto per le allodole” al quale ci credono solo gli 
ignoranti.

- Le prime 2 righe descrivono un qualsiasi parco, con gli alberi 
che nascono e muoiono. Il resto descrive il nulla al quadrato, 
esclusa l’ultima parte che invece è un’ottima idea. Ottimo il 
teleriscaldamento!

- Nulla di nuovo ma è necessario portare investitori e mantenere 
la stessa %di parco.

- Che si costruiscano grattacieli iconoci oltre i 300 metri.

- Mi paiono eccessivi i costi collettivi per un beneficio privato 

e locale. Vivere in città non deve emulare la vita campagnola a 
spese di tutti.

- Una maggiore verticalità degli edifici, con le caratteristiche 
ecologiche elencate, avrebbe permesso minore consumo 
del suolo che nel Masterplan risulta essere molto rilevante e 
disordinato. Per tutto il resto sono d’accordo dal riuso delle 
acque, dai materiali ecc.

- Meno marketing e più onestà intellettuale. Bastava dire che si 
farà un bel parco, senza promettere cose che non esistono.

- Leggere risposta precedente.

- Non sono d’accordo.

- Eliminare vecchie strutture, sostituendole con alberi e 
prati semplificherebbe la gestione, abbasserebbe i costi e 
massimizzerebbe il risultato per la città.

- Parco esposizione/museo mezzi di trasporto.

- Evitare eccessivamente complicazioni e restituire alla natura più 
spazio possibile.

- Ok ma l’area verde dovrebbe essere molto più ampia.

- La raccolta di acqua piovana allo Scalo Farini l’avrei collocata in 
zona parco e non in mezzo agli edifici.

- La raccolta delle acque meteoriche la collocherei all’interno del 
parco e non in mezzo alle case.

- La raccolta delle acque meteoriche la collocherei all’interno del 
parco.

- D’accordo ma il laghetto delle acque piovane lo integrerei al 
parco e non lo collocherei in mezzo ai palazzi.

- Soddisfa le aspettative di chi vuole che la parola ecologico si 
metta anche sugli spaghetti nel piatto, ma è aria fritta. Comunque 
va bene così.

- Queste frasi mi sembrano piazzate per fare scena senza alcuna 
sostanza.

- La vasca di raccolta delle acque piovane la integrerei al parco (a 
mo’ di laghetto) e non la collocherei in mezzo ai blocchi.

- Mi piace l’impostazione che dovrebbe essere estesa anche ad 
altre zone della città in caso di riprogettazione anche dei piccoli 
spazi.

- Integrerei lo stoccaggio delle acque meteoriche al parco e non lo 
collocherei, come da Masterplan, in mezzo ai blocchi.

- Lo stoccaggio delle acque andrebbe integrato (a mo’ di laghetto) 
al futuro parco. Nel Masterplan è in mezzo ai blocchi.

- Il laghetto delle acque meteoriche va integrato al parco e non va 
collocato in mezzo ai blocchi.

- Molte delle soluzioni sono già adottate in città, quindi non c’è 
innovazione. Sulla climatizzazione delle piazze, mancano studi di 
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dettaglio che sono prassi consolidata (non basta raccontare), e 
poi basta guardare quali specie arboree siano state identificate 
e come sono stati scritti i nomi per capire che sotto certe 
affermazioni non c’è sostanza.

- Collocherei la vasca della raccolta delle acque meteoriche 
all’interno del parco per creare un laghetto.

- Altra scoperta dell’acqua calda.

- Il reservoir delle acque meteroriche va integrato al parco e non 
collocato in mezzo ai blocchi.

- Tutto ciò che viene generato artificialmente senza una base 
naturistica provoca disagio all’area, questo progetto in particolare 
perché tenta di mettere una toppa attraverso delle tecniche 
fallaci lì dove la costruzione di nuovi edifici sarà la causa del 
cambio climatico.

- Non sradicare tutto il verde già esistente (alberi decennali).

- Lo stoccaggio delle acque meteoriche potrebbe essere un 
laghetto all’interno del parco. Non lo collocherei in mezzo ai 
blocchi.

- La vasca di stoccaggio delle acque meteroriche non deve essere 
collocato in mezzo ai blocchi ma all’interno di un futuro parco.

- Pochi elementi concreti per valutare

33. 

Il Masterplan immagina il parco San Cristoforo come una 
vera e propria oasi urbana a cemento zero dove sarà 
possibile svolgere attività che oggi non esistono e addirittura 
fare il bagno nei canali milanesi. Grazie a un sistema 
articolato di rogge e bacini di depurazione sarà infatti 
possibile incidere sui fattori di inquinamento chimico e 
biologico che oggi affliggono l’area: attraverso un processo 
di fitodepurazione e biorisanamento, il progetto ricrea 
una nuova area umida ad elevata diversità ecologica, 
del tutto simile a un ecosistema naturale, in cui piante 
e microorganismi assorbono e depurano elementi di 
contaminazione presenti nell’acqua e li trasformano in nuove 
sostanze nutritive.

- Mi affascina, ma sono preoccupata sulla sua realizzabilità.

- Non credo che sia una soluzione sufficiente per risolvere 
il problema dell’inquinamento della zona e non credo sia 
necessario depurare le acque in quanto non pertinente il fatto di 
farci il bagno.

- Bellissimo il canale dove si può nuotare. Però ho una laurea in 
chimica, e mi fa male al cuore leggere che le piante trasformano 
gli inquinanti in sostanze nutritive.

- Il Comune si prenderà gli oneri della manutenzione per 
mantenere questi microequilibri?

- Continuo a nutrire molti dubbi sulla questione della balneazione 
e sull’efficacia del progetto di purificazione delle acque.

- Davvero poco realizzabile.

- Non sono d’accordo.

- D’accordo con le premesse e con le domande precedenti, la 
rigenerazione dell’area non avviene solo realizzando un’oasi 
naturalistica
- sì all’oasi naturalistica, sì all’intersezione di rogge purificate 
l’acqua è uno stimolo contemplativo e un rassicurante arredo 
urbano, attorno al quale i fruitori cercano tranquillità e 
godimento paesaggistico, non incorriamo nel solito errore di 
inserire forme di disturbo che rendono lo scopo naturalistico un 
ibrido risultato di cattivo gusto.

- Non mi piacciono le zanzare, e ne prevedo moltissime.

- Il bagno si fa al mare, al lago od in piscina. E’ un progetto 
visionario che toglie spazio al verde, inoltre lo trovo incompatibile 
con la vicinanza delle unità abitative e facilmente soggetto ad atti 
di vandalismo o peggio ad attività rumorose incompatibili con la 
vocazione ecologica originaria.
- pura fantasia. L’acqua, se non scorre veloce, ha caratteristiche 
stagnanti e non è gradevolmente né igienicamente balneabile. 
Un ottimo terreno di coltura per specie di insetti, cosa di cui 
sentiamo un assoluto bisogno.

- Il concetto di oasi naturalistica al Giambellino è fin troppo 
altisonante. L’intenzione è ottima, ma terrei i piedi per terra. 
La zona ha bisogno di essere riqualificata, prima di essere 
incoronata a oasi.

- Queste frasi mi sembrano piazzate per fare scena senza alcuna 
sostanza.

- Sono d’accordo. Unica preoccupazione sono le zanzare, già 
presenti in quantità grande nella zona.

- Spero che la presenza di un nuovo bacino di acqua non porti 
alla proliferazione di insetti quali zanzare. Auspico all’adozione di 
misure preventive a questo riguardo.

- Sono molto perplesso sul fatto di depurare acque degli attuali 
canali molto sporchi solo con sistemi naturali .....

- Mi chiedo se è stato calcolato il quantitativo di anni per la 
rigenerazione e come sia prevista la bonifica del parco stesso 
quando questo sarà saturo dagli agenti inquinanti.

- L’implementazione di questi processi è di lungo corso 
soprattutto se il terreno è altamente inquinato. L’impatto 
ambientale di costruire un bacino artificiale va studiato 
attentamente dato che gli scavi e i lavori di adattamento del 
terreno sono notevoli.
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34. 

Il Masterplan prevede che il 90% dello Scalo Farini sia 
pedonale, con 14 km di piste ciclabili - tra cui la prima 
espressa di Milano - oltre a una fitta di rete di connessioni 
con i trasporti pubblici, compresa la previsione di 
attraversamento da parte di un tram. Il quartiere è dunque 
concepito per essere l’habitat urbano ideale per la mobilità 
leggera. Secondo i progettisti si tratta di una proiezione 
verso un futuro prossimo in cui la mobilità diviene servizio 
autonomo e condiviso, rendendo obsoleta l’auto privata e gli 
spazi connessi.

- Sono d’accordo, ma occorre ricordare che se le persone non 
utilizzano l’auto dovranno comunque essere creati spazi dove 
lasciarle in sosta. Attualmente tutta Milano è soffocata da auto 
parcheggiate dovunque più che dal traffico di auto in movimento. 
In questo senso il progetto è lacunoso.

- Sono d’accordo, è assolutamente necessario privilegiare la 
mobilità leggera per garantire un futuro sostenibile, ma non 
credo che le soluzioni adottate per fare ciò siano corrette.

- Le bici intasano il traffico e nel 2018 girare come nel 1800 è da 
disadattati.

- Sono d’accordo con la parte ciclabile e pedonale, ma penso che 
deviare il 2 sia troppo poco per la mobilità del quartiere. Servono 
una linea trasversale di tram aggiuntiva e un attraversamento 
stradale.

- Non sono affatto d’accordo, la quasi totale pedonalizzazione 
delle strade percorribili non è compatibile con le esigenze 
concrete del progetto, non c’è ricucitura senza strade tra i 
quartieri.

- Sono pienamente d’accordo con l’impostazione adottata. 
Tuttavia, la mancata connessione pedonale con le stazioni m5 
Monumentale e m2/m5 Garibaldi è un difetto notevole del 
Masterplan.

- Prevedere fermata della linea s11 in posizione simmetrica 
rispetto a Lancetti sul margine opposto dell’area di intervento. 
Non isolare il servizio rispetto all’abitato.

- Sembra che le soluzioni proposte non risolvano la separazioni 
dei quartieri. La zona sud dello scalo rimarrebbe comunque 
isolata.

- Sono d’accordo con il principio espresso, ma la ricucitura del 
tessuto urbano dovrebbe prevedere anche 2 strade per il transito 
di autoveicoli.

- Sono d’accordo ma a Milano serve la metropolitana, qui come 
nelle periferie, per eliminare il traffico in ingresso.

- Mi pare che la quantità di linee pubbliche sia sottostimata per 
un progetto con questi obbiettivi.

- Serve con massima urgenza la Circle line, con maggiori fermate 
a carattere metropolitano, come la linea due in direzione gessate 
e urge progettare una ulteriore linea della metropolitana. Per la 
questione tram e piste ciclabili sono ben accette e le condivido.

- Sono d’accordo, ma la mobilità leggera e le piste ciclabili 
devono essere costruite secondo una interpretazione, che non le 
consideri parte del 65% di territorio destinato a parco.

- Spazi pedonali con accessi garantiti a persone con difficoltà 
motorie.

- Credo servano soluzioni di transizione, e credo che la mobilità 
automobilistica costituisca un fattore di vitalità difficilmente 
sostituibile.

- Sono pienamente d’accordo con la limitazione al traffico privato, 
ma credo che il nuovo scalo dovrebbe essere più permeabile alle 
linee di trasporto pubblico e che una sola linea di tram che lo 
attraversa non sia sufficiente.

- Il tram dovrebbe connettere la zona di via Valtellina con quella 
di via Cenisio attraversando il parco da est e ovest scavalcando la 
ferrovia, ricucendo cosi i quartieri divisi dalla ferrovia stessa, non 
semplicemente attraversare l’area ad est..

- Questo parte del progetto dovrebbe avere la priorità assoluta 
cosi da garantire una prima connessione con le altre aree della 
città.

- Sono d’accordo con il principio, ma avrei comunque previsto un 
attraversamento per veicoli, a ridosso del cimitero monumentale 
lato nord ovest
- non sono d’accordo: sono gravemente insufficienti le 
connessioni nord-sud, anche di linee di trasporto pubblico (p.es. 
Lancetti-Cenisio).

- Non farei passare il tram 2 in via Valtellina ma in via Farini per 
poi svoltare in via Arnaldo da Brescia ed entrare nello scalo.

- D’accordo. Ma non farei passare il tram 2 da via Valtellina. Ma da 
via Farini per poi svoltare a destra in via Arnaldo da Brescia dove 
già ci sono i binari.

- Coerente con la fantasia malata di una Milano in bicicletta che 
affligge la giunta sala. Milano è una città popolata da anziani, 
che non vanno in bicicletta, e poco a piedi. E’ anche popolata 
da vagabondi ed emarginati, fruitori ottimali delle zone poco 
popolate. Altrove in città si cintano le poche aree verdi per 
i problemi di degrado che producono. Le interconnessioni 
viabilistiche debbono essere vere, cioè basata su un minimo 
di normale riconnessione viabilistica stradale e su quella di 
trasporto pubblico.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata. Credo però che 
per raggiungere tale obbiettivo è necessario incrementare il 
numero di attraversamenti della ferrovia e collegamenti con il 
parco. Fondamentale per la buona riuscita del progetto sarà il 
potenziamento del trasporto pubblico.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata. Tuttavia, è 
fondamentale che il tram 2 abbia una fermata nelle immediate 
vicinanze (max 50 metri) della fermata Lancetti del passante 
(nel caso anche prevedendo per quest’ultima un nuovo accesso 

Trasporti, infrastrutture 
e rete delle connessioni
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dedicato che si rivolga verso la tranvia).

- La mobilità leggera va bene, ma non si possono creare quartieri 
ad hoc con questa funzione. Migliorate atm e lottate contro chi 
non paga il biglietto
- andrebbe controllata regolarmente la manutenzione delle piste 
ciclabili della zona di modo che siano pienamente fruibili (quella 
nuova di via ceresio presenta già molti segni di cedimento).

- Si concorda con l’opzione di spostamento del tram 2, ma risulta 
di difficile attuazione l’abbassamento del filobus 90/91, sia perché 
si abbandonerebbe viale Jenner, sia per le difficoltà di gestione 
delle manovre nell’incrocio di piazzale Nigra.

- Da applicare anche sulle vie adiacenti.

- Va colta l’occasione per il secondo passante ferroviario : Farini, 
Pagano, San Cristoforo.

- Sono d’accordo con il principio ma riterrei importante 
individuare un tram e/o bus e/o altro mezzo pubblico che possa 
collegare Lancetti a cenisio in modo più diretto, connettendo 
maggiormente i due quartieri.

- Non mi piace l’idea che binari attraversino lo spazio parco.

- le grandi distanze tra i due bordi delle piste pedonali non 
consentono né la loro utilizzazione di tutti, né la possibilità di 
sentirsi sicuri, occorre una piccola viabilità autostradale.

- rafforzerei ancora di più il collegamento ciclo pedonale tra 
i due lati della ferrovia con dei passaggi molto più ampi che 
permettano momenti di sosta di qualità.

- Tram alimenta via Farini. Sezione stradale insufficiente in via 
Valtellina. Meglio inserire ciclabile e riqualificare marciapiedi.

- Interessante il grande sviluppo di aree pedonali e piste ciclabili, 
ma la viabilità di superficie (collegamento tra zona 8 e 9) è 
completamente assente e creerà inevitabilmente grossi flussi di 
traffico sui collegamenti già esistenti(cavalcavia Bacula e via Luigi 
Nono/cavalcavia Farini).

- Forse ho compreso male il progetto, ma non vedo una 
sostanziale differenza con la pianificazione urbana tradizionale....

- D’accordo con la mobilita leggera. Si poteva integrare anche il 
monumentale all’interno di questo discorso visto che oggi risulta 
una vera e propria barriera.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata e estenderei le 
piste ciclabili o mezzi atm con City Life e Porta Nuova, in modo 
ad rendere piu invitante la fruizione da parte di zone altamente 
lavorative.

- Serve un passante automobilistico Valtellina Stilicone per 
decongestionare piazza monumentale. Se lo si fa adiacente al 
muro sul retro del cimitero non disturba nessuno. 

- Sono d’accordo sul principio ma mi chiedo che ricaduta si avrà 
sulle strade limitrofe: Valtellina, Aprica, Bernina, Maloia, Lancetti, 
Bodio.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata, dovrebbe però 

prevedersi anche la realizzazione di opere anche nelle vie 
limitrofe come quella di un parco su viale Jenner considerando il 
cambio di percorso della 90.

- Preferirei che il tram facesse un percorso diverso e che 
comunque primeggiassero le esigenze di un minore impatto 
ambientale ed acustico.

- È necessario aumentare i servizi pubblici nel parco non tutti i 
cittadini vanno a piedi o in bicicletta

35. 

Il Masterplan prevede la possibilità di sviluppare nello Scalo 
Farini una micro-logistica intelligente e meno invasiva 
anche in riferimento all’approvvigionamento delle merci. 
La posizione strategica del nodo di Lancetti e l’elevata 
superficie destinata a parcheggi dall’attuale sistema 
normativo, permette di immaginare la stazione futura 
come una piattaforma intermodale: l’ingombro delle auto 
private si libera e diviene luogo per lo scambio di merci per 
la città grazie all’interscambio tra sistema ferroviario e mezzi 
elettrici o ciclabili.

- Sono d’accordo con il principio ma bisogna creare 
l’infrastruttura non solo fisica ma anche tecnologica per far sì che 
sia effettivamente utilizzato. L’interscambio tra treni e mezzi per 
l’ultimo miglio è un obiettivo ammirevole ma gli scali ferroviari 
stanno venendo dismessi proprio per la decrescente necessità 
di trasferire merci dalla rotaia. È dunque realmente possibile 
creare questo tipo di interscambio? Sembra molto utopico. Da 
valutare con attenzione e prevedere funzioni alternative in caso 
di fallimento.

- Per verificare l’efficacia di questa soluzione di intermodalità 
delle merci molto utile e necessaria a Milano.

- Non sono d’accordo con una simile proposta.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata, ma credo si possa 
fare meglio.

- È una stronzata grande come una casa perché a Lancetti non 
circolano i treni merci, quindi niente interscambio di alcun 
genere.

- Sono d’accordo in linea di principio ma curioso di capire come si 
vuole sfruttare il passante per il trasporto merci.

- Ma del secondo passante ferroviario di Milano non se ne parla 
più? Per la domanda specifica sono d’accordo con l’impostazione 
adottata.

- Sì certo, la stazione Lancetti che diventa uno scalo merci. Come 
no.

- Non credo che la linea ferroviaria in oggetto sia adatta a tale 
scopo.

- Sono d’accordo con l’impostazione ma non ho ben capito come 
la stessa viene declinata nel Masterplan.

- Mi piacerebbe vedere più nel dettaglio i piani logistici e i percorsi 



136

distributivi.

- D’accordo ma implementerei un parcheggio sotterraneo e sopra 
lo lascerei a parco.

- Non concordo.

- Astrazioni. Scambio di merci per la città? Allora diventerebbe 
ben altro rispetto alle visioni bucoliche sin qui prospettate. Avete 
una pallida idea di cosa significhi a volume la movimentazione di 
merci nella città? In ogni caso le merci non si trasportano con i 
risciò.

- La fermata di Lancetti deve mantenere il ruolo di esclusivo hub 
passeggeri. Lo scambio delle merci dal sistema ferroviario alla 
città e viceversa deve rimanere esterno alla circonvallazione, 
direttamente alimentato dalle ferrovie sulle quali è previsto il 
transito delle merci (non è, quindi, il caso di quelle che insistono 
nell’area dello Scalo Farini).

- Non sono d’accordo.

- Non ha alcun senso l’utilizzo per merci di una stazione dove 
transitano esclusivamente servizi suburbani e non vi è altra 
capacità residua.

- Non si capisce nulla, parlate italiano.

- Non credo che l’aspetto commerciale in questo senso aiuti il 
progetto.

- Sono d’accordo con il principio ma non sono in grado di valutare 
le soluzioni proposte dai progettisti.

- Penso che se questa sarebbe da considerata un’idea vincente 
poteva restare poste italiane ad offrire questo servizio pubblico.

- Integrare delle zone di deposito e smistaggio nel sistema che 
dovrebbe essere a parco mi sembra un po’ una forzatura....

- Bisogna garantire il posto auto ai residenti.

- Sarebbe molto bello integrare la proposta di verde sul viale 
Jenner presentata dai vincitori in quanto quel viale avrebbe 
bisogno di una forte rivalutazione.

- Non credo ci sia l’esigenza di una piattaforma intermodale.

36. 

Il Masterplan immagina la realizzazione di due ponti 
ciclopedonali che attraversano lo Scalo Farini: il “ponte delle 
arti”, che collega la terrazza brera a via cenisio, con affaccio 
sulle sculture del cimitero monumentale, e il “ponte nuovo”, 
per ripristinare il collegamento storico tra Dergano e Bovisa 
con quelli di paolo Sarpi e Porta Volta.  Cosa pensi della 
collocazione di questi attraversamenti?

- Sono due ponti estremamente lunghi (>150m) senza alcuna 
funzione al di sopra, il che potrebbe renderli poco fruibili e 
un fallimento nell’obiettivo di ricollegare il quartiere. Valutare 
con attenzione la possibilità di coprire anche in modo parziale 
la ferrovia per creare dei corridoi (possibilmente verdi) più 

vivibili. Proviamo a reinterpretare una delle cavolate di Toninelli 
(riguardo il ponte Morandi) e costruiamo dei ponti al di sopra dei 
quali si insedino delle funzioni pubbliche che aiutino a ricucire la 
cesura creata dalla ferrovia.

- Le connessioni dovrebbero essere previste in un altro modo 
dando più spazio alle persone (magari unendole una all’altra 
nella parte sopra le rotaie) dando maggiore spazio alle attività e 
ai servizi.

- Finché non si copre completamente tutta la ferrovia, non 
sarà una vera trasformazione e integrazione. L’obiettivo della 
ricucitura sarà disatteso.

- L’ideale sarebbe la copertura totale del sedime ferroviario in 
modo da unite tutti i quartieri della zona.

- Sono esclusivamente sinergici allo sviluppo immobiliare 
dell’area.

- Sono funzionali allo sviluppo urbanistico immaginato nel 
Masterplan, ma potrebbero essere più larghi e rafforzati in 
superficie con verde
- sarebbe necessario creare connessioni al di sopra del fascio 
ferroviario molto più efficaci e strutturate: ponti con larghezze 
sufficienti a generare spazi pubblici ricchi di verde e di funzioni 
che trasformino un passaggio poco o per nulla sicuro ed 
interessante (a livello di esperienza da parte dei suoi fruitori) un 
luogo urbano. Sono convinto che si dovrebbe coprire quanta più 
superficie del fascio ferroviario, per saldare davvero le due aree 
tra loro.

- Vietiamo bici e monopattini, turbano le persone normali.

- Non sono sufficienti senza un attraversamento per le auto e un 
percorso tranviario.

- I quartieri dovrebbero essere ricuciti completamente con la 
copertura dei binari della stazione Garibaldi.

- Questa è la vostra idea di ricucitura?

- Penso che a soluzione migliore sia coprire i binari.

- Il fascio dei binari va interamente coperto.

- Ottimi ma penso anche siano necessari due attraversamenti 
carrabili (non possiedo auto).

- Non rispondono alle esigenze di connessione urbane.

- Forse non sono sufficienti alla funzione di collegamento tra 
quartieri.

- La copertura totale o almeno parziale dei binari attivi 
risulterebbe essere una ricucitura tra i due lati infinitamente 
più efficace. L’aumento degli indici edificatori consentiti con uno 
sviluppo in verticale dell’edificato potrebbe facilmente finanziare 
tale intervento di copertura.

- L’ideale sarebbe la copertura a verde dei binari.

- La ferrovia deve essere coperta, è impensabile che una città 
come Milano abbia coperto i navigli e lasci poi scoperti gli orribili 
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binari della ferrovia. Questa è un’occasione unica per eliminare 
questa cicatrice dalla faccia di Milano.

- Occorrono anche attraversamenti stradali.

- Non possono essere solo pedonali. Servono anche ponti 
veicolari.
- Bene ma manca una connessione carrabile tra la zona Cenisio e 
Lancetti.

- La ferrovia che taglia in 2 lo Scalo Farini dovrebbe essere 
coperta, altrimenti viene meno la ricucitura delle aree. 2 ponti 
non mi sembrano sufficienti.

- Sono molto d’accordo, ma credo che i collegamenti dovrebbero 
essere in quantità maggiore.

- Belli i ponti pedonali, ma speravo in una copertura ampia a 
verde sui binari, magari comprensiva a lato di un attraversamento 
stradale per aiutare il ponte di via Farini.

- Così concepiti non servono assolutamente a nulla. Serviva un 
viale a collegare i due quartieri, non due ponteggi.

- Manca una connessione carrabile.

- Bisognerebbe andare oltre a questa concezione e ragionare in 
un’ottica di connessione totale, coprendo la ferrovia.

- Una ricucitura effettiva dei due quartieri e possibile solo con un 
attraversamento carrabile.

- Già detto. Trovo letale questa impostazione. Il problema dei 
ponti non dovrebbe esserci se si fosse pensato ad una copertura 
del parco con unione dei due lati di Farini.

- Data la lunghezza i due ponti non dovranno solo avere una 
funzione di collegamento tra i due lati dello scalo, ma dovranno 
essere essi stessi spazi vissuti.

- Va bene ma un ponte anche per macchine / anche solo x la 
sicurezza enx disabili il ponte pensaro x bici e pedoni bello ma 
limitativo.

- No credo serva la totale copertura dei binari e la progettazione 
di strade sotterranee di attraversamento, al fine di non incidere 
sula unitarietà del parco.

- Sono d’accordo, se parallelamente si realizza la strada che 
dovrebbe ridurre il traffico e l’inquinamento in Bovisa, convogliati 
dall’unico collegamento via cavalcavia Bacula. Ci vuole un 
passaggio diretto tra la zona sud/Macmahon e via Colico!/
Bovisasca.

- Credo che dei ponti aperti al traffico veicolare (autobus/tram e 
auto) siano maggiormente indicati per una vera ricucitura tra le 
due aree.

- Servono ponti carrabili per unire le due zone della città che sono 
fortemente scollegate e 2 ponti pedonali non sono la soluzione.

- Al posto delle passerelle io farei delle vere e proprie strade 
carrabili (naturalmente integrata alla parte pedonale e ciclabile), 
il passaggio nord-sud deve essere permesso anche alle auto, 

altrimenti lo Scalo Farini rimarrà come ora una barriera 
insormontabile che costringe a fare il giro dell’oca.

- Avrei di gran lunga preferito una copertura integrale dei binari 
dello scalo.

- Almeno un attraversamento dovrebbe essere rafforzato con una 
soluzione in grado di far percepire la continuità tra le due aree 
verdi.

- Ponti ciclopedonale così lunghi non bastano a ricucire in modo 
efficace i due quartieri inoltre, sollevano evidenti problemi di 
sicurezza.

- La ferrovia tutta andrebbe interrata.

- Sarebbe meglio prevedere l’interramento almeno di una parte 
dei binari ed estendere la parte verde anche a quell’area.

- Serve un ponte pedonale e uno viabilistico per tram e auto, 
altrimenti i quartieri continueranno ad essere separati... I binari 
della ferrovia vanno coperti.

- Bisognerebbe coprire completamente i binari!!!

- Forse ci vorrebbero più di 2 ponti e bisognerebbe coprire i binari 
creando continuità tra le zone a nord e a sud dei binari.

- Non si capisce nulla.

- Non so come siano realizzabili realisticamente in quella 
posizione.

- Vanno rafforzati con ponti verdi, e moltiplicati. Così sono troppo 
pochi!

- Vanno potenziati con la copertura dei binari.

- Copertura totale del nodo ferroviario.

- Credo che se si voglia raggiungere l’obbiettivo di ripristinare 
il collegamento storico fra i due quartieri, sia necessario 
intensificare la presenza di attraversamenti sopra la ferrovia. 
Ad esempio penso che sia utile prevedere un collegamento 
(già discusso nel corso degli anni) fra via Caracciolo (quartiere 
Simonetta) e via Cantoni (Derganino), nel punto più «stretto» 
dello scalo.

- Mi piacerebbe che venissero intensificati i collegamenti fra 
i quartieri. Ad esempio prevedendo un collegamento fra via 
cantoni e via caracciolo (anche solo per trasporto pubblico).

- Ritengo fondamentale potenziare le connessioni, ad esempio 
si potrebbe valutare l’attraversamento dei binari collegando via 
Caracciolo con via Costanzo Cantoni.

- Si potrebbe valutare l’idea di un collegamento fra via Costanzo 
Cantoni e via Caracciolo, collegando in questo modo il Bodio 
center con il resto della città.

- Uno dei due deve prevedere una linea di trasporto pubblico, e sì 
ai ponti verdi, ben più larghi delle passerelle.

- La ferrovia va coperta a verde.
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- Sono poche.

- Occorre coprire a verde i binari della ferrovia.

- Ma perché non coprire con verde e strade la ferrovia di 
Garibaldi?

- Si potrebbe valutare di rafforzare i collegamenti con un terzo 
ponte verde che connetti il quartiere simonetta con quello di 
derganino. Per esempio connettendo via Caracciolo con via 
Cantoni.

- Sinceramente avrei preferito la copertura dell’area della ferrovia.

- I binari andrebbero coperti a verde ed eventualmente 
aggiungere anche i ponti.

- Occorre coprire a verde i binari e poi fare dei collegamenti.

- Occorre coprire i binari di Garibaldi oltre alla creazione di ponti.

- Andrebbero bene se completati dalla copertura totale del fascio 
dei binari di Garidaldi.

- Vanno bene i ponti ma prima occorrerebbe coprire il fascio dei 
binari di Garibaldi.

- Vanno bene i ponti ma prima andrebbero coperti i binari di 
Garibaldi.

- Sì ma prima occorre coprire i binari della ferrovia di Garibaldi.

- L’intero sedime ferroviario dovrebbe essere ricoperto con un 
«ponte verde» che favorirebbe maggiori collegamenti.

- Una vera delusione! Due ponti! Un po’ poco e si sperava qualche 
idea più degna di studi di architettura internazionali.

- È da fare assolutamente.

- Penso che sia necessario rafforzare il numero di attraversamenti 
sopra la ferrovia, in questo modo sarà più semplice ripristinare il 
collegamento fra i quartieri.

- Idea assurda. L’interconnessione tra i quartieri oggi separati 
deve essere viabilistica, non pedonale. Una circolazione pedonale 
su lunga distanza è pura fantasia. La circolazione pedonale 
sempre di svago, non di transito per spostamenti. Piuttosto 
prevedete delle navette elettriche.

- Sono in accordo con la collocazione prevista per gli 
attraversamenti, credo però che sia necessario aumentarne il 
numero, solo cosi si potrebbe realizzare l’idea di ripristinare il 
collegamento tra i quartieri.

- Altri appalti per compiacere i soliti costruttori.

- Dovrebbero essere coperti i binari.

- Ritengo che sia una soluzione debole alla ricucitura dei quartieri. 
Bene che siano rafforzati da ponti verdi.

- Fondamentale aggiungere ponti verdi e attraversabili 
velocemente.

- Ok i ponti ma occorre coprire i binari della ferrovia.

- Non bastano.

- D’accordo con l’impostazione, i ponti dovrebbero essere molto 
estesi con alberi e aree verdi e su almeno uno dei due prevedere 
anche una linea di mezzo pubblico.

- Non sono sufficienti due ponti.

- Perché non interrate i binari?

- Un ponte dovrebbe essere aperto ai mezzi privati.

- Rafforzerei con ponti verdi - ad ogni modo due ponti non mi 
sembrano sufficienti a ricucire i quartieri.

- La connessione ai due lati della ferrovia è ancora insufficiente.

- Sì ai ponti previa copertura a verde dei binari ferroviari.

- Dovrebbero esserci più collegamenti.

- D’accordissimo, li potenzierei il più possibile nella dimensione 
per rendere i passaggi comodi, piacevoli e migliorabili con dei 
punti di sosta di qualità.

- Ok va vanno coperti a verde i binari ferroviari di Garibaldi.

- Andrebbero coperti a verde i binari di Garibaldi oltre ai due 
ponti.

- Vedasi punto 34.

- Non sono sufficienti alla riconnessione dei quartieri.

- Ok ai ponti ciclopedonali ma solo come completamento di una 
preventiva copertura a verde dei binari di Garibaldi.

- Se i collegamenti a terra sono sufficienti credo che i ponti 
potrebbero essere superflui.

- Gli attraversamenti previsti nel Masterplan sono assolutamente 
insufficienti per garantire la «riunione» delle due aree divise dalla 
ferrovia. Sarebbe opportuno valutare una parziale copertura dei 
binari per crear maggior continuità tra le due zone.

- Questi ponti sono molto lunghi e stretti e non propongono una 
soluzione ottimale per l’attraversamento del canale ferroviario. 
Al momento non sono chiari né strutturalmente né dal punto 
di vista dello spazio pubblico. Sembrano lunghissime passerelle 
sospese dove non succede nulla.

- Funzionali ma si potrebbe inserire in questi collegamenti anche 
la possibilità di attraversare il Monumentale.

- Perchè non si interra la ferrovia?

- I quartieri si riconnettono coprendo i binari di Garibaldi.

- Bisognerebbe anche mettere dei mezzi pubblici su quei ponti.

- Non mi convincono. Non serviranno a ricucire le due aree di 
progetto. Bisognava pensare alla copertura dei binari.
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- Non sono convinta che vada bene mantenere i binari che 
occupano un’area cosi estesa. Sarebbe possibile ridurre i binari o 
interrarli?

- Bisognerebbe puntare all’interramento dei binari per ricucire 
realmente i quartieri e sviluppare un parco molto più grande.

38. 

Nel Masterplan dello Scalo Farini è disincentivata la mobilità 
privata di attraversamento dell’area. Sei d’accordo con 
questa impostazione del progetto?

- Assolutamente no. È ora di finirla con la demonizzazione delle 
auto che inquinano sempre meno. Bisogna incentivare l’uso 
dei mezzi pubblici rendendoli efficienti, ma assolutamente 
senza penalizzare la mobilità privata che è alla base della libertà 
personale dell’era moderna.

- Contrario.

- No perché aumenta l’inquinamento di Milano: la mancanza di 
collegamenti diretti genera una congestione del traffico nelle 
zone a sud e a nord dello Scalo Farini.

- Assolutamente no! Serve una strada carrabile, altrimenti la zona 
Cenisio rimarrebbe chiusa tra Monumentale, circonvallazione e 
Scalo Farini.

- Sì ma nella Milano odierna il trasporto notturno è carente.

- All’interno sono d’accordo, ma ho sempre immaginato un 
collegamento da nord a sud, senza entrare nel nuovo quartiere, 
per sgravare il ponte di via Farini.

- No.

- Come detto preferirei che la mobilità privata pesante (auto, 
camion, bus) attraversasse su strade interrate.

- Assolutamente no.

- No, siamo in una grande città, non un paesino di montagna.

- No.

- La mobilità dolce sarebbe meglio agevolata dalla rimozione dei 
binari e quindi con la creazione di collegamenti diretti.

- Penso che la mobilità dolce vada privilegiata, ma viste le 
dimensioni dell’area ritengo utile che anche il trasporto pubblico 
sia in qualche modo integrato per evitare di avere l’area come 
una muraglia verde che separa nord e sud.

- Sono molto d’accordo con l’idea di privilegiare la mobilità 
dolce. Credo tuttavia che si possa valutare la possibilità di una 
connessione viabilistica collegando via Caracciolo con via Cantoni.

- Si potrebbe valutare la connessione anche viabilistica tra i 
quartieri separati dalla ferrovia grazie al collegamento fra via 
Caracciolo e via Costanzo Cantoni.

- Si potrebbe valutare l’idea di un collegamento fra via Costanzo 

cantoni e via Caracciolo, collegando in questo modo il Bodio 
center con il resto della città.

- Pur ritenendo giusto privilegiare la mobilità dolce, credo che si 
dovrebbe valutare anche la connessione viabilistica tra i quartieri 
separati dalla ferrovia. Questo potrebbe ad esempio portare a 
nuovi collegamenti per il trasporto pubblico, non solo tra est e 
ovest (Porta Nuova - Bovisa) grazie al nuovo percorso del tram2, 
ma soprattutto collegando i quartieri a nord con quelli a sud del 
parco (Derganino - Cenisio/Simonetta).

- No, non sono d’accordo. È una concezione che immagina una 
città futura di formiche. La mobilità o è tale davvero oppure si 
chiama immobilità. La concezione prevalente del Comune di 
Milano immagina una città di giovani sfaccendati disoccupati che 
gironzolano in città non sapendo come passare il loro tempo. 
Milano non è questo e non lo sarà mai.

- Assolutamente necessario privilegiare la mobilità dolce ma 
ritengo opportuno non escludere eventuali collegamenti 
viabilistici.

- La mobilità privata dei residenti va sempre tutelata. I non 
residenti (specie al di fuori del Comune) no.

- Viene nuovamente lasciato tutto al cavalcavia Bacula, dove 
qualsiasi tipo di problematica può creare un sostanziale 
isolamento fra i 2 lati della città, anche per quanto riguarda lo 
spostamento con il tpl.

- Coprire i binari per creare ricucitura.

- È il ponte di via Farini completamente da ripensare.

- Va bene il ciclopedonale ma le aree vanno ricucite e unificate, 
non bastano due attraversamenti. Va pensata una struttura a 
piastra sopra i binari creando spazi fruibili e strutture leggere (es 
campi sportivi).

- No, non sono assolutamente d’accordo, almeno 
l’attraversamento è indispensabile.

- Vedi sopra (passante Valtellina-Stilicone).

- In generale è una buona idea, questo però non deve 
danneggiare la vita quotidiana dei residenti.

- Si credo sia giusto privilegiare mobilità ciclopedonale e tramite 
mezzi di trasporto.



140

39. 

Il Masterplan individua soluzioni urbanistiche in grado di 
garantire al progetto un alto grado di adattabilità anche 
di fronte a scenari economici molto diversi tra loro che 
potrebbero prospettarsi nei prossimi anni: da una crescita 
economica molto sostenuta a un eventuale contesto di 
consistente flessione del mercato immobiliare.

- Non sono d’accordo, un’occasione come quella dello Scalo Farini 
dovrebbe prevedere lo sviluppo di una strategia economica 
progredita e non limitarsi ad adattarsi a ciò che potrebbe 
accadere.

- Mi auguro proprio di no....ci vivo da sempre ed è tutta la vita che 
aspetto di rivedere rinascere il mio quartiere.

- È funzionale a rendere operativa la speculazione immobiliare 
prevista nell’area.

- Non sono d’accordo, il progetto stesso dovrebbe determinare il 
contesto economico futuro, senza subirlo.

- Lottizzare vendere e oneri di urbanizzazione. Scenari troppo 
lunghi, bisogna costruire il prima possibile. Trovare investitori 
serve l’investitore una volta definite le linee guida.

- Deve essere previsto esclusivamente uno sviluppo verticale.

- Credo ci voglia un certo grado di ambizione per un progetto 
simile. E mi pare assurdo pensare a una realizzazione multi-
decennale.

- Sono d’accordo con l’obiettivo di «modulare» gli interventi in 
base agli scenari economici in modo da evitare progetti bloccati 
per decenni per mancanza di investitori. Tuttavia non bisogna 
dimenticare che nell’arco temporale considerato (30 anni) i cicli 
economici si susseguono. In particolare poi, gli scenari «città 
globale» e «capitale europea» sono talmente irrealistici da far 
pensare che i progettisti si preparino ad una fase recessiva 
prolungata in cui gli investimenti sono guidati da logiche di 
breve-medio termine. L’obiettivo di un Masterplan dovrebbe 
essere invece ambizioso e, nel caso, anche anti-ciclico! Si sta 
pur parlando di un’area estesa posta nel baricentro dell’area 
metropolitana milanese, una della più ricche e popolose 
d’Europa! Lo scenario «Milano manifattura» sembra invece in 
aperto contrasto con l’obiettivo di ridurre a zero la mobilità 
privata nella zona (davvero si pensa di poter trasportare un flusso 
costante di merci in ingresso e uscita utilizzando trenini urbani 
da caricare/scaricare nella stazione di Lancetti? Come verrebbero 
convogliate tali merci tra la stazione posta ai margini dell’area e i 
vari «siti produttivi»? Tramite fantascientifici tunnel sotterranei?)
- credo che una città come Milano debba dettare la linea: lo 
sviluppo economico si crea con progetti ambiziosi (lo dimostrano 
gli enormi successi di Porta Nuova e City Life), non cade dal cielo 
adattandosi passivamente. Credo che questa sia un’occasione 
unica per la nostra Milano per fare il definitivo salto tra le città 
globali, quindi punterei al progetto più ambizioso, con maggiore 
verticalità ed iconicità, in modo da attirare attenzione e capitali 

esteri su Milano. Così avviene in tutto il mondo, così Milano ha 
superato la crisi meglio di tutte le altre città italiane.

- Il progetto consente un alto grado di adattabilità, ma purtroppo 
non verso il sistema infrastrutturale che risulta bloccato in 
partenza.

- Non sottovaluterei il rischio di legare troppo un progetto 
fondamentale alle oscillazioni del mercato, con il rischio di creare 
paralisi decennali nei lavori che possono portare solo a ulteriore 
degrado.

- No! Bisogna osare costruendo qualcosa di iconico e attrattivo fin 
da subito.

- Trovo questa compartimentalizzazione degli scenari un insulto 
all’intelletto di un cittadino medio. Lo stesso dicasi per l’implicita 
correlazione qui presentata tra sviluppo del paese e sviluppo 
dell’area metropolitana di Milano, nonché reale possibilità di 
implementazione di grandi progetti comprendenti anche dei 
grattacieli di 300m+. Al netto di Italexit, il quale è uno scenario a 
cui non crede nessuno e che non è stato/è/sarà nelle intenzioni 
di alcun governo nazionale, gli altri scenari esclusi «città globale» 
e «capitale europea» sono ridicoli. Farei notare che a fronte di un 
pil nazionale che è ancora circa quattro punti percentuali sotto i 
livelli del q1 2008 e di 5 anni totali di recessione tra il 2008 ed il 
2018, Milano, nell’ultimo decennio, ha visto nascere e crescere 
alcuni dei progetti e delle riqualificazioni più poderose d’Europa. 
Mi chiedo inoltre chi abbia concepito questi scenari e soprattutto 
i loro nomi. Dei bambini di quarta elementare? Se il Comune, 
la città metropolitana e la regione faranno il proprio lavoro 
nell’attirare investimenti esteri, si potrà puntare come minimo 
allo status di capitale europea.

- Non vorrei ripetermi ma lo scenario economico per la mia 
metropoli sarà senz’altro da città’ globale.vi chiedo di prendere 
come esempio la Defense a Parigi e le nuove architetture della 
city di Londra o Canary Wharf. Milano nel mondo è in costante 
ripresa a livello di economia e reputazione, non commettiamo 
l’errore di proiettare questa enorme occasione in progetti 
provinciali che ci faranno sfigurare nei confronti delle altre 
metropoli europee speranzosi anche di poter vincere le olimpiadi. 
Osiamo in grande e costruite anche pochi edifici verticali ma 
iconici come le quattro torres di Madrid privilegiando il verde e 
non cubi senza anima come nel fallito progetto bicocca. Usciamo 
da ogni tipo di ideologia e proiettiamo Milano nel mondo. È 
l’unica città italiana che può e potrà affermare la modernità 
italiana nel mondo. Non sprechiamo questa occasione Milano 
dovrà avere architetture da città globale nello Scalo Farini.

- Più che doversi adattare a scenari economici diversi, lo Scalo 
Farini dovrebbe costituire un’occasione per osare e fare da traino 
al contesto economico stesso, sulla spinta di quanto sta già 
avvenendo da alcuni anni nelle aree adiacenti.

- Tenuto conto dei tempi di realizzazione, credo che l’adattabilità 
agli scenari economici sia una strada corretta anche se saranno 
i successivi progetti dei singoli edifici a mostrare maggiormente 
l’adattamento.

- Servono case a prezzi accessibili.

- Penso sia necessario definire almeno una zona che continui lo 
sviluppo verticale di Porta Nuova a prescindere dallo scenario 

Resilienza
economica
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economico, magari con tempi che possono variare in base al 
mercato.

- Il futuro non è la concentrazione. Mezzi e tecnologie di 
comunicazione renderanno possibile una maggior dislocazione 
di servizi e individui. Diamo spazio a vivibilità (verde e servizi) e 
trasporti. Meno a residenziale.

- Da questo punto di vista il progetto è molto conservativo e non 
particolarmente ambizioso.

- Trovo immaginifica la soluzione proposta. Di fatto la massima 
flessibilità in ogni direzione non prefigura nulla.

- Tendenzialmente d’accordo ma bisogna vedere come viene 
implementato, comunque limiterei la volumetria degli edifici, e 
lascerei spazi più aperti.

- Credo che prima della resilienza economica si debba pensare 
a una resilienza sociale che, spero, possa sostenere di suo 
la necessaria capacità di fronteggiare anche prospettive 
economiche ridotte. Un quartiere deve essere vitale per i 
cittadini a prescindere dalla dimensione economica anche se è 
chiaramente utopico non considerarla.

- Credo che le diverse soluzioni debbano essere verificate ed 
essere rispondenti agli obiettivi.

- Importante che venga rispettato assolutamente l’approccio di 
ecosostenibilità, ampiezza delle aree verdi, diffusione di luoghi 
e servizi pubblici, mobilità dolce qualsiasi scenario di sviluppo 
economico si presenti.

- È una mera esercitazione accademica: il governo locale deve 
indicare una sua prospettiva (al massimo con un piano b).

- Non deve essere un grimaldello per moltiplicare le cubature 
edificabili.

- Privilegerei costruzioni più alte per lasciare maggior spazio al 
parco.

- Sono d’accordo con l’impostazione adottata, a patto che per 
tutte le opere di valenza pubblica (connessioni, parchi, piazze, 
ecc.) Sia garantita la realizzazione indipendentemente dallo 
scenario.

- Non avete idea di quello di cui state parlando.

- Bisogna monitorare e contenere eventuali bolle immobiliari.

- Lo scenario economico migliore è l’Italexit.. Quindi la previsione 
è errata.

- Meglio chiarire subito le regole.

- Perché aspettare?

- Punterei alla città globale quale Milano dovrebbe essere ormai.

- Certamente il progetto deve adattarsi agli scenari economici 
esistenti e futuri, importantissima la presenza di housing sociale 
insieme alle altre tipologie.

- Costruire subito in altezza e lasciare più area a verde.

- Non avendo visto fasi di attuazione non mi è possibile giudicare.

- Perché aspettare?

- Non si può che essere d’accordo, ma questo avviene a spese 
dello spazio pubblico.

- Costruirei subito in altezza e occupando meno aree rispetto a 
quelle previste dal Masterplan.

- Penso che lo sviluppo urbano debba essere a servizio della 
qualità della vita, della fruibilità di un luogo e non della crescita 
economica.

- Non deve in ogni caso prevalere il cemento sul verde.

- Se leggo ancora la parola resilienza non finisco questa 
consultazione!

40. 

Proprio per garantire al progetto un alto grado di 
adattabilità, il Masterplan non stabilisce fin da subito la 
tipologia di edifici da costruire, ma adotta una strategia 
improntata alla massima flessibilità che rimanda alle fasi 
successive la definizione delle volumetrie e delle destinazioni 
d’uso, sulla base delle esigenze del momento. Ritieni che 
questa impostazione sia in grado di garantire soluzioni 
sostenibili per tutto il corso del processo di attuazione?

- Sono d’accordo in pieno nel non definire la tipologia degli edifici 
(o il loro disegno), ma questo non significa non definire dei punti 
comuni di arredo urbano o qualche vincolo in più sul mix di 
funzioni. Capisco che questo è un Masterplan ma non scambiamo 
la resilienza economica con una mancanza di progettualità.

- No, perché in questo modo, un progetto vuoto, non attira i 
capitali giusti e necessari alla crescita, bisogna garantire pieno 
sviluppo delle potenze materiali, intellettuali e morali per 
costruire guadagni costanti nel tempo lungo e massimizzare 
legittimamente il profitto ((secondariamente anche perché 
non trovo giusto venga attuato questo processo in un secondo 
momento fuori dai percorsi pubblici).

- Personalmente io tengo molto al verde, al parco e all’aria 
pulita. Poi, laddove devono costruire a me personalmente non 
dispiacciono affatto i grattacieli come li hanno creati in Porta 
Nuova.

- No, è sbagliato rimandare alle fasi successive la definizione delle 
destinazioni d’uso in quanto proprio tramite le destinazioni si 
crea un sistema finanziario valido, è fondamentale.

- Non è chiaro se varierebbero anche le percentuali destinate a 
verde pubblico.

- E’ bene lasciare aperte le scelte in vista delle effettive condizioni 
che il mercato creerà, ma penso che sarebbe stato utile avere 
almeno alcuni «tasselli» ben definiti all’interno del Masterplan.

- Nel momento in cui si creano delle zone a parco provvisorie, poi 
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sarà facile convincere la cittadinanza a rinunciare al parco per 
costruire edifici, una volta migliorata la situazione economica?

- Ok non definire edifici subito ma la visione deve essere 
ambiziosa e il vostro lavoro è fare gola ad investitori (ovviamente 
con le vostre linee guida). Milano, ultimo baluardo d’Italia, deve 
esser un modello per tutto il paese e puntare in alto (anche in 
architettura).

- Senza una guida «pubblica» l’attuazione del progetto rimarrebbe 
ostaggio di interessi privati di medio-breve termine, senza alcun 
valore aggiunto per la città. Il Masterplan dovrebbe comunque 
avere un obiettivo ambizioso, anti-ciclico se necessario, che 
consenta l’installazione di almeno un paio di funzioni «trainanti» 
(ad esempio, il nuovo tribunale o la sede di una o più grosse 
aziende quali Telecom, Intesa Sanpaoloo, ecc.). Il resto del 
progetto poi può essere lasciato flessibile in base agli scenari 
economici, ma perché castrarsi già da subito lasciando il progetto 
in balìa dei venti che tirano sul mercato oggi?

- Credo che una città come Milano debba dettare la linea: lo 
sviluppo economico si crea con progetti ambiziosi (lo dimostrano 
gli enormi successi di Porta Nuova e City Life), non cade dal cielo 
adattandosi passivamente. Credo che questa sia un’occasione 
unica per la nostra Milano per fare il definitivo salto tra le città 
globali, quindi punterei al progetto più ambizioso, con maggiore 
verticalità ed iconicità, in modo da attirare attenzione e capitali 
esteri su Milano. Così avviene in tutto il mondo, così Milano ha 
superato la crisi meglio di tutte le altre città italiane.

- Il principio è di per sé ottimo. Spero che però l’impostazione 
generale del progetto, giustamente «green», non sia 
una pregiudiziale allo sviluppo di architetture funzionali, 
economicamente redditizie e moderne, contemplando anche 
edifici a torre.

- E se cambia la giunta?

- No! Serve pensare in grande da subito.

- Credo nell’importanza di costruire in verticale, per risparmiare 
consumo di suolo.

- Assolutamente no. Fin da subito dovremo attirare multinazionali 
in questa area e pensare in grandei grattacieli iconici che 
dovranno diventare il nuovo simbolo di Milano nel mondo. 
Anche pochi ma alti e meravigliosamente rappresentativi non 
distruggete la speranza di chi sogna questa Milano, di chi è 
orgoglioso della propria città e della grandezza che ha sempre 
espresso. Vi chiedo di non deludere la maggior parte dei milanesi 
che sognano una grande Milano.

- Sembra un modo infiocchettato per rimandare il problema. 
La città adattabile e resiliente può avere senso, ma credo che 
se ne debba occupare un meccanismo amministrativo in grado 
di renderla praticabile e funzionale, senza di esso il fatto che il 
tema sia posto dai progettisti sembra uno scarica barile, una 
specie di «io non mi prendo la responsabilità, fate voi» che 
rischia di rallentare lo sviluppo dell’area in infinite delibere e 
controproposte e lasciare in disuso gli edifici non assegnati.

- Servirebbe una regolamentazione di base che prevede dei limiti 
massimi in modo di evitare speculazioni future.

- L’unico modo per cementificare meno, è l’edificazione di palazzi 
sviluppati in altezza.

- Data la rilevanza dell’area, bisognerebbe in ogni caso avere un 
approccio visionario e orientato all’iconicità.

- Costruire grattacieli moderni, aiuta l’ ambiente, poiché molto 
eco sostenibili, riducendo l’occupazione dello spazio cittadino.no 
perdiamo l’occasione di far crescere Milano!

- Potrebbe essere utile tenuto conto che a seguito di eventi 
internazionali, quali ad esempio la Brexit, ci possa essere 
maggiore necessità di spazi per aziende o comunque possa 
essere tutto riprogrammabile nel modo migliore per evitare stalli 
nei programmi di sviluppo.

- Preferirei decisioni anticipate.

- Credo che nella fase di approvazione definitiva del documento 
di piano andranno comunque definiti con esattezza alcuni aspetti 
vincolanti.

- La tipologia di edifici dovrebbe essere in parte fissata e in parte 
flessibile.

- In condizioni politico-amministrative differenti la flessibilità può 
trasformarsi in un’arma per aumentare le cubature degli edifici.

- No, il futuro di una città e del suo andamento economico-sociale 
passa anche dalle scelte che le amministrazioni svolgono sul 
territorio. Adottare scelte di carattere subito!

- Mi aspettavo un progetto più coraggioso... Una Porta Nuova 
2.. Milano deve puntare in alto, servono architetture iconiche ed 
edifici alti che attirino interesse...

- Penso che sia importante di stabilire i «limiti» della flessibilità 
perche’ senno il rischio è di finire con un disegno urbano 
frangimento e poco chiaro. Inoltre penso che sia importante 
preservare la tipologica classica milanese - a corte integrato con 
le tipologie piu’ moderne ad esempio torre, per rispettare l’unicità 
della città.

- Meglio assicurarsi fin da ora che le aree siano destinate a verde 
e non a edifici.

- Probabilmente favorisce soluzioni sostenibili, purché 
l’impostazione della città pubblica non risulti eccessivamente 
negoziabile/modificabile tanto da da risultarne menomata 
rispetto alle previsioni iniziali.

- Senza che venga stravolto il progetto e vengano costruite case 
molto più alte a ridosso delle abitazioni già presenti (es. In via 
dell’Aprica, via Calvino).

- Bisogna tutelare le aree verdi.

- Non si rischia di snaturare il progetto da un lato costruendo 
di più con volumetrie maggiori e dall’altro invece lasciare 
incompiute parti del progetto (soprattutto quelle dei servizi e 
degli spazi comuni)?

- No: le decisioni in ciascuna fase vincoleranno quelle successive, 
comunque.
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- Le volumetrie devono essere ridotte al minimo e non lasciare 
spazio a successive cementificazioni in caso di crescita del 
mercato immobiliare. Manca una politica di riqualificazione degli 
stabili e degli spazi già costruiti che evitino di mangiare territorio. 
La città non deve espandersi all’infinito devastando tutto il 
territorio. Confini ben delimitati e progetti precisi e condivisi sin 
dall’inizio.

- Sacrificherei un’altra porzione di edifici a beneficio del verde.

- Il non definire le tipologie degli edifici (volumetrie e destinazioni 
d’uso) lo ritengo un errore grave. Si lascia al dopo e ad altri questi 
aspetti importanti.
- temo che alla lunga (20150) possa snaturare l’impostazione del 
progetto.

- Svilupperei di più in altezza per lasciare maggior spazio dedicato 
a verde.

- Svilupperei più in altezza per lasciar maggior spazio dedicato a 
verde.

- Costruirei subito.

- Fondamentale è che si fissi impianto a terra e obbligo di mixité.

- Sono sicuramente d’accordo con questa impostazione. Ritengo a 
tal punto necessario rendere fruibile alcune zone del parco sin da 
subito (secondo i modi presentati nel Masterplan).

- Vi preparate ad adattare gli appalti a chi vi farà più comodo.

- Non è che poi va a finire che se ci sono più soldi fate sparire il 
verde?

- Si, se venga garantito un minimo non modificabile di 
destinazione al verde.

- Fino ad un certo punto, altrimenti perde di significato il 
Masterplan e tutto quello detto fin ora.

- Costruirei in altezza per dedicare maggior spazio al parco.

- La soluzione è buona ma presenta molte debolezze legate 
alle incertezze delle future amministrazioni che potrebbero 
stravolgere l’impostazione sin qui data. A City Life aumentano i 
grattacieli e diminuisce l’esiguo verde, a Porta Nuova la biblioteca 
degli alberi è una minima parte rispetto al cemento. Farini e san 
Cristoforto devono essere esempi di un vero cambio di passo e 
di approccio, non solo a parole (gli oneri di urbanizzazione fanno 
gola, bisognerebbe legare la superficie verde e vincolarla).

- Costruirei da subito di più in altezza per lasciare maggior 
superficie a verde pubblico.

- Non del tutto, si rischia di non fare nulla senza un progetto 
chiaro fin dall’inizio. La flessibilità è un punto di forza quando le 
idee sono chiare e non mi sembra molto il caso.

- Mantenere rete spazi aperti.

- Le passate esperienze insegnano che poi va’ tutto a pallino e si 
costruisce in ogni dove -non dovrebbe essere prevista l’ultima 
fase.

- Sono sempre per costruire meno edifici (residenziali) e più verde 
con edifici pubblici, sportivi ecc.

- Quindi, a che serviva fare un concorso di progettazione? Bene 
per la flessibilità, ma mancano le invarianti strutturali (il parco e le 
connessioni).

- Da un lato è utile, dall’altro si rischia di non riuscire a progettare 
l’area come un sistema integrato e coerente, ma con interventi 
che rispondono a logiche diverse e non necessariamente 
compatibili tra loro.

- Costruirei subito in altezza e occupando meno aree rispetto a 
quelle previste dal Masterplan.

- Trovo sia la paraculata più grande mai adottata in Italia per dare 
atto alla speculazione edilizia.

- Gradirei poca cubatura di fronte alle abitazioni già esistenti.

- Sì.

- Tutto dipende dalla chiarezza del sistema e dai parametri di 
controllo proposti. Al momento ogni scenario propone una 
risposta ad hoc e non generata da un sistema chiaro. È molto 
probabile che questi scenari si intersechino e succedano in parte 
tutti. Quali sistemi sta creando il progetto per supportare la 
gestione dello sviluppo sia da un punto di vista economico che 
politico che sociale?

- In ogni caso le costruzioni/edifici, soprattutto nelle vicinanze di 
quelle pre-esistenti, non devono essere troppo alte.

- Sarebbe meglio individuare fin da subito le destinazioni d’uso 
evitando il crearsi in futuro di aree che non comunicano e che 
rischiano di creare zone isolate o zone troppo affollate.

- È difficile fare previsioni a lungo termine, ma dovrebbe 
funzionare.

- Mi sembra un lato molto debole del progetto. Si sceglie di non 
scegliere e si lascia al futuro un’area assoluta di alea. Insomma. 
Non si capisce cosa ne uscirà fuori alla fine.

- Giusta la flessibilità, sicuramente andrebbero però definite le 
esigenze del breve termine e soprattutto bisognerebbe dare 
priorità alla realizzazione del parco e del collegamento dei 
quartieri esempio Scalo Farini con Isola.

- Bisognerà dare delle linee guida per armonizzare le costruzioni.

- La cosa importante è tenere bene in considerazione le aree 
già abitate in modo da non costruire a ridosso dei palazzi già 
esistenti. Noi abitanti di via dell’Aprica non vorremmo ritrovarci 
circondati da palazzoni ora che invece davanti abbiamo una 
visuale molto aperta.

- Speriamo.
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CONTRIBUTI LIBERI
VIA E-MAIL

 NOME    AMBITO    SCALO

1 Dal Fiume   Mobilità e impostazione generale   Farini

2  Sacerdoti   Impostazione generale    Farini

3  Cattaneo  Impostazione generale, servizi pubblici,

    ecologia     San Cristoforo

4  Ghezzi    ecologia, servizi pubblici    San Cristoforo

5  Morini    ecologia, servizi pubblici    San Cristoforo

6  Brera   Impostazione urbanistica e funzioni pubbliche  Farini

7  Cerasi   Impostazione urbanistica, funzioni 

    e servizi pubblici, mobilità   Farini

8  Mortara    Impostazione generale    Farini

9  MuseoLab6   Tutti gli ambiti    San Cristoforo

10  Cannito    Mobilità     Farini

11  Europa Gestioni 
 Immobiliari  Mobilità     Farini

12  Rigeneriamo   Tutti gli ambiti    San Cristoforo

13  Art District Farini City  Tutti gli ambiti    Farini

14  Astronove   Impostazione generale    Farini

15  Crapanzano   Ecologia, servizi pubblici   Farini

16  Italia Nostra   Tutti gli ambiti    Farini San Cristoforo
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ALLEGATI

1.

- La balneazione risulta impropria; soprattutto: come si fa a 
conciliare il baccano con l’oasi naturalistica, che ha anche uno 
scopo avifaunistico? Se l’oasi naturalistica deve esserci, che lo sia 
nella sua interezza. Si rischia una deriva da luna park. 
La struttura di Aldo Rossi è fatisciente, si potrebbe riconvertirla 
in centro botanico, vivaio, piante particolari,  restando così nel 
tema “oasi naturalistica”, questa è l’unica cosa accettabile in un 
contesto naturalistico. 

2.

- Avete previsto dei parcheggi? Visto che la nuova struttura 
verrà presa d’assalto dall’hinterland, per i residenti diventa una 
questione importante. Altro tema è se questa oasi non porterà un 
aumento delle già tante zanzare.

3.

- Nel progetto che avete mostrato, non ero certo che la parte 
sotto il palazzo di Aldo Rossi fosse compresa nel progetto o 

meno, perchè quella è un parte che non fa parte dello Scalo 
perché non è di proprietà di FS ma del Comune, come accertato 
in Municipio. Questa parte è occupata abusivamente da ortisti, 
i quali, pur essendo brave persone, creano alcuni problemi; 
essendo questa parte del Comune, possiamo cogliere l’occasione 
di riqualificazione dello Scalo per attaccarla al progetto? 
Altrimenti rimarrebbe fuori con un’occupazione abusiva, con 
probabili problemi di bonifica, smaltimento dei rifiuti, portar via 
tutte le strutture che sono state fatte e poi l’occasione per poterla 
riqualificare in futuro chissà quando arriva.

5.

- Visto che parliamo di riqualificazione della zona: tutte queste 
case qui fuori non sono esteticamente un granchè belle, mi 
sembra che sono fatte non con mattoni a vista ma con mattoni 
forati. Dal ‘95 non ho mai visto fatto un lavoro di riqualificazione 
in questo quartiere: è prevista questa riqualificazione per 
abbellire la zona anche in futuro? 

10 MAGGIO 2019

Trascrizione stenografica

INCONTRO
CON IL MUNICIPIO 6

NOTE DI LETTURA

Poiché l’incontro ha avuto per oggetto anche l’illustrazione del progetto vincitore 
del concorso internazionale di progettazione “ATTRA\VERSO San Cristoforo”, 

lanciato dal Comune di Milano e M4 S.p.A., sono stati omessi quegli interventi 
dei partecipanti relativi a questo concorso e perciò estranei all’ambito della 

consultazione sul Masterplan «Agenti climatici», oggetto del presente Dossier.
La rendicontazione che segue rispecchia l’ordine di intervento. 
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6.

- Noi abbiamo un parco qui che andrebbe sistemato prima di 
ogni altra cosa.

7.

- Il mio dubbio è sulle vasche: l’acqua depositata crea dei fanghi; 
questi eventuali fanghi dove verranno riportati? Da qualche parte 
dovranno essere tenuti sotto manutenzione non indiff erente.

8.

- Mi trovo d’accordo con il primo intervento, ovvero che 
un’area del genere ha un grande valore come promozione del 
contatto della natura e non di funzione solo di diversione. Avete 
immaginato una strategia come quella adottata per Farini, cioè 
che l’apertura viene fatta in anticipo, viene eff ettuata una bonifi ca 
naturale che ha dei costi economici ed ecologici molto minori? 
Questa sarebbe un’occasione anche per cominciare a sviluppare 
una partecipazione sociale, che è quella che richiede un 
investimento di tempo probabilmente più lungo e quindi è una 
risorsa che può già creare un valore; insomma volevo sapere se 
fosse possibile fargli avere un utilizzo temporaneo nel processo di 
bonifi ca naturale.

9.

- Tutta questa acqua da dove arriva? Già il parco delle cave 
spesso va in stress idrico, non riesce ad avere una portata 
d’acqua suffi  ciente per riempire i laghetti, gli stagni; inoltre, per 
un discorso di quote, essendo già a ridosso delle ferrovie l’acqua 
che scorre da nord verso sud mi sembra che è parecchio sotto 
il livello del suolo e in più c’è la presenza di uno scolmatore del 
Lambro meridionale che certo non è un’acqua utilizzabile a scopo 
ricreativo. Su questo punto mi chiedo se la fi todepurazione è 
compatibile con la balneazione, perché o l’acqua è da depurare 
oppure è già fruibile per la balneazione. I rendering sembrano 
far vedere una distesa molto grande che però, vista più da vicino, 
ha dei problemi di acustica, nel senso che è molto rumoroso 
quello spazio, c’è sopra un cavalcavia dove le macchine vanno 
molto forte, c’è la via Ludovico il Moro che produce secondo me 
un certo impatto rumoroso.. quindi bene l’oasi naturalistica però 
forse è proprio un lembo di terra molto stretto e molto diffi  cile da 
rendere così, con questo tipo di progetto.

10.

- Questi due progetti li sintetizzo con il cercare di portare 
nei quartieri maggiori connessioni e attratività, fanno uscire 
i quartieri dalla loro condizione periferica. Sul tema della 
connessione: una delle domande del territorio è il tema della 
Merula- Chiodi,  quindi una connessione che scarichi questo 
quartiere dalla mobilità di attraversamento e la devii verso 
direttrici un poco più forti e capienti. È un tema importante che 
non è emerso.
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1.

 - Riprendo riflessioni di due anni fa, la questione che ha sempre 
interessato di più questo municipio è il tema delle connessioni 
su cui il Masterplan ci lascia a bocca asciutta. Abbiamo un 
problema storico che è quello della cesura tra i municipi 8 
e 9 ad opera dello Scalo Farini: noi abbiamo dalla stazione 
Garibaldi un unico collegamento che è il Cavalcavia Bacula, 
sia come trasporto privato che come trasporto pubblico, ma è 
insufficiente e crea una divisione netta tra i due municipi che 
questo Masterplan non risolve in quanto sono previste solo due 
passerelle ciclopedonali. Pur condividendo il discorso di non 
incrementare il trasporto privato e di non creare un Cavalcavia 
Bacula 2, che non è nei nostri desiderata, non c’è però neanche 
uno straccio di collegamento di trasporto pubblico tra l’area 
Bovisa e le aree Caracciolo-Mac Mahon-Cenisio. La passeggiata 
di 17 minuti dalla stazione della metropolitana in Cenisio non 
è sufficiente-  sì per carità può anche essere salutare e andar 
bene in una giornata di sole per una giovane di vent’anni, per 
una signora di 70 no - e neanche la bici può essere una soluzione 
per tutti,  quindi noi chiederemo con forza i collegamenti di 
trasporto pubblico tra le parti nord e sud di Scalo Farini, sia, 
come abbiamo già peraltro osservato con delibera due anni fa, 
tramite  ad esempio la realizzazione della stazione Caracciolo 

delle Ferrovie Nord, che consentirebbe un collegamento veloce 
su una linea già esistente tra la Bovisa e il municipio 8, con la 
zona di Mac Mahon- Caracciolo, oltre a rappresentare una veloce 
connessione di quel quartiere con il centro, con Cadorna e 
Duomo, e anche  un collegamento che noi abbiamo immaginato 
di tipo tramviario, condiviso con municipio 9,c he è di un altro 
colore politico.  Il fatto che tutti e due i municipi desideriamo la 
stessa cosa dà oggettività all’importanza di questa problematica. 
Queste sono le cose che chiederemo sicuramente con le nostre 
osservazioni.  Sul resto aspetto gli altri commenti; per ora dico 
che puntare sul mix funzionale è un buon indirizzo da prendere, 
l’elemento a verde è presente così come la valorizzazione della 
Villa Simonetta con lo spostamento della ferroviaria un po’ più a 
nord, si ha una valorizzazione dell’edifico e si crea maggior spazio 
per l’edificio che è ad oggi è un po’ sacrificato. Altro elemento che 
mi piacerebbe venisse preso in considerazione è che visto che la 
ferrovia rimarrà e rimarrà scoperta, suggerisco di non affidare 
l’unificazione fisica dei due territori esclusivamente alle due 
passerelle ma di pensare anche a delle coperture più estese, una 
sorta di terrazza sopra la trincea ferroviaria in modo da dare una 
connessione più estesa e quindi una vera connessione fisica tra i 
due territori.

20 MAGGIO 2019

Trascrizione stenografica

INCONTRO
CON IL MUNICIPIO 8

NOTE DI LETTURA

La rendicontazione che segue rispecchia l’ordine di intervento.
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 2.

- Sia nel tavolo tecnico con tutto il lavoro fatto fino a giungo 
nel 2016, sia nell’accordo di programma, sia nel documento 
di visione strategiche, era ben espressa questa connessione, 
perché certamente l’intervento ferroviario è basilare e non può 
essere sostituito anche perché potrebbe essere di interscambio 
tra gomma e ferro; lo spostamento un po’ più a nord delle linee 
ferroviarie ci consentono più spazio ma la mia domanda è che 
la cesura tra i due pezzi resta tale e quale, se non collegata 
esclusivamente da queste due ciclopedonali, perché sia il ponte 
Bacula che il ponte Farini ci sono sempre stati, quindi non siamo 
andati a pungere bene la situazione. 
Un’altra cosa: la Ferrovia Nord, che ha spostato la fermata dalla 
vecchia stazione della Bullona a Domodossola, ha un percorso 
molto lungo per arrivare da Domodossola al di là della cesura 
dello scalo Farini; quindi avere a metà (pare proprio una metà 
strada) [una fermata delle Nord ] - anche perché è vero che la 
nord è una ferrovia ma quando si trova in città diventa una 
metropolitana, quindi le lunghezze tra una fermata e l’altra sono 
necessariamente [più brevi] - ci starebbe e lo spazio ci sarebbe. 
Nella ricostruzione di queste linee ferroviarie che sono 
necessarie, perché quella è una linea ferroviaria importante, si 
è pensato di togliere completamente il rumore della ferrovia, 
considerato che non può essere interrata per questioni di costi 
e visto che viene un po’ abbassata - perlomeno nel progetto mi 
pareva fosse così -?
Infine, è molto bella l’idea di fare fasi successive e consegnare un 
po’ per volta l’uso del grande spazio alla città.
 
3.

- Vorrei sapere quanto spazio del vecchio parco di Villa Simonetta 
viene recuperato? Il parco era un bellissimo monumento cassato 
dalla ferrovia. Sarebbe utile avere un progetto di ripristino di 
quel parco, che così tanto era parte integrante del monumento 
milanese. Trovo molto interessante il discorso del collegamento 
delle due parti: in realtà sembrano comunque due parchi 
separati, uno da una parte, uno dall’altra.
Non si riesce a capire: se costruiamo lì dei palazzi, tutta la gente 
che verrà da fuori e che andrà verso fuori, come arriverà ed 
uscirà da quelle case, perché l’eventuale punto di uscita da quelle 
strade è via Valtellina che non mi sembra sia deserta come 
traffico. Bisogna capire la viabilità come deve essere fatta.
Visto che i tempi sono così lunghi, infine, sarebbe utile capire 
la M6 che era è prevista da quelle parti a che punto potrebbe 
entrare dentro, perché se è prevista tra 15 anni a quel punto i 
trasporti potrebbero essere anche diversi da come sono adesso.  

4.

- Purtroppo mi hanno “derubato” di tutte le cose che volevo 
dire.. Innanzitutto, un plauso al municipio, avevo auspicato una 
riunione congiunta per rafforzare le due delibere municipali 
di due anni fa; la settimana scorsa si è tenuta la riunione 
della Commissione comunale, a parer mio avvilente, un unico 
rappresentante del pubblico, quindici consiglieri tra i quali chi 
messaggiava. Invece sia il municipio 8  che il municipio 9 vedo che 
partecipano.
I binari continuano a fare da separazione tra le due aeree, 
l’allargamento pedonale mi sembra solo un palliativo, sarebbe 
ipotizzabile quantomeno un percorso alternativo viabilistico per 
atm che scavalchi il parco e raggiunga Lancetti. Credo che queste 
consultazioni servano a cercare di migliorare il progetto. Credo 

che anche adesso sia utile raccogliere le istanze per cercare di 
migliorare.

Milano è la città europea più attrattiva, gli investitori stranieri 
non credono sia attratti ad investire sulla città dei bambini, 
sulla ciclopedonale, hanno altri interessi. Nelle immagini che 
mostrava prima l’architetto, dalla parte di Lancetti si vedono 
tantissimi edifici, dalla parte di Farini se ne vedono solo 3. Io ho 
la sfortuna di abitare all’interno dello scalo Farini e vediamo con 
preoccupazione (INC). La via è già altamente piena di problemi; 
è un anno che stiamo cercando di convincere l’amministrazione 
comunale e il municipio a cercare di far pagare il parcheggio 
perché è l’unica  via senza strisce blu e ha la stazione della 
metropolitana vicino, la gente lascia lì la macchina anche per 
giorni. Per cui mi chiedo: si parla di 6000 dipendenti comunali 
che dovranno venire nella cittadella e non penso che arriveranno 
tutti in aliante o con macchine leonardesche o con i paracaduti, 
useranno dei mezzi di trasporto. Quel problema va risolto. È stato 
ricordato che sono stati fatti grossi lavori di preparazione nei due 
municipi, sono state fatte due delibere due anni fa; uno degli altri 
elementi era quello del Centro sportivo, che dovrebbe essere 
il trait d’union dei due municipi, pensato sia per le associazioni 
sportive sia per la fruizione da parte del polo scolastico.

È stato ricordato che lo Scalo Farini, in virtù di una legge 
ferroviaria di inizio ‘900 che dava alle ferrovie ampia discrezione 
di utilizzo/devastazione, ha tagliato un bel pezzo di giardino di 
Villa Simonetta e ha distrutto una chiesetta rinascimentale. Le 
Ferrovie hanno utilizzato a proprio piacimento le aree e poi ne 
sono diventate proprietarie (INC).
Sugli investimenti arborei, quanti anni ci vogliono perché 
crescano alberi tanto da assorbire inquinanti? Inoltre, si parla 
di essenze che assorbono inquinanti, mi sono documentato 
ed effettivamente vi chiedo se queste tecniche sono state 
sperimentate in Italia e a Milano, qui si parla di si parla di un’ area 
usata da più di 120 anni ad uso ferroviario.
Ricordo che in un’audizione a luglio c’era l’Architetto Ferruzzi di 
Italia nostra che aveva illustrato cosa contengono i terreni dello 
Scalo Farini. Non sono solo particelle di amianto, c’è di tutto e 
di più. Per cui che ci sono delle essenze che mangiano queste 
sostanze tossiche? e a che profondità sono?
Per cui ci sarà un’area verde che in realtà sarà verde solo sulla 
carta.  Credo che vada monitorato perché Milano ha già due 
esempi di bonifiche non riuscite Come Santa giulia e il Parco di 
Quarto Oggiaro, che sono verdi sulla carta ma non utilizzate. 
Ultimissima cosa: l’Associazione genitori antismog ha avuto dubbi 
sulla piantumazione delle aree a Lancetti per mangiare lo smog.
Infine, lo scalo è oggetto di azioni legali da parte di diversi 
soggetti (cittadini e Italia nostra). Per cui il progetto è affascinante 
e cambierà il volto di questa parte della ma bisogna stare attenti 
perché i problemi enucleati andranno risolti.

5.

- Buongiorno, volevo dire le stesse cose che son state dette prima 
di me, ovvero che i binari rimangono lì; poi non so se è stato 
colpa del progetto o dell’accordo di programma, però a Garibaldi 
è stato fatto un intervento diverso, connettendo due aree di città  
che qui invece non rimangono collegate. 

6.

- Io non so se qualcuno conosce la Via Giovanni Calvino, che 
considero la vena aorta del progetto Farini perché è una via 
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che da svariati anni è completamente abbandonata a se stessa, 
con l’ illuminazione pagata da Rfi , con i pali che vengono giù, 
ho provveduto a mandare foto e lettere e non ho ricevuto 
risposta.  C’è inoltre un’attività di vendita di materiale edile con 
annessa discarica di materiali a dieci metri dalle mura di uno 
dei più importanti cimiteri di Milano; abbiamo due alberghi 
che richiamano turisti di tutti il mondo e le cancellate della via 
che stanno cadendo a terra e che sono state puntellate dal 
sottoscritto e da altri volontari. La manutenzione del verde non 
esiste, cambio personalmente le lampadine quando si fulminano. 
Vorrei chiedere con questo progetto cosa succederà a una realtà 
del genere? 

7.

- Faccio parte del gruppo sportivo SG 2001 proprio sotto il Ponte 
della Ghisolfa, rappresento una situazione strana: tutti quanti 
diciamo che lo sport fa bene, i ragazzi vivono meglio in comunità 
facendo attività fi siche, ma nella nostra zona mancano gli spazi, 
noi facciamo un’enorme fatica a cercare di portare avanti questo 
progetto, siamo tutti volontari, nessuno prende un euro. Sono 
quasi vent’anni che diciamo di darci degli spazi, per far sì che i 
ragazzi stiano meno davanti al televisore, ci stiamo riuscendo. 
Un progetto come questo deve valutare questa situazione, deve 
prenderla come parte essenziale. Per il verde, mi fa piacere si 
dia importanza strategica a questa situazione perché il verde 
intelligente è la cosa più importante per una comunità. Quindi nel 
progetto rivedere gli spazi che dovranno essere utili per i nostri 
fi gli e non ci sono, ma da subito. Tanti di noi non ci saranno tra 
trent’anni quando si vedrà questa bella piazza, già da subito ci 
saranno le aree che potrebbero essere destinate e utilizzate e 
perché no prenderle in considerazione da subito e dire “ragazzi 
qui ci sono gli spazi per voi, vi aiutiamo”, il messaggio che passa 
è bellissimo: il comune è presente e i ragazzi partecipano. 
Nei gruppi sportivi della zona hanno tutti lo stesso bisogno di 
spazi, da noi non ce ne sono tanti, ci sono centinaia di abitanti 
ma quanti spazi? ne abbiamo pochissimi, quindi utilizzare già 
da subito questa opportunità di stare uniti e stare insieme; mi 
fi do che si dia ascolto a questa esigenza e sono certo che tutti 
possono benefi ciarne. Noi abbiamo diffi  coltà economiche, noi 
dobbiamo andare a giocare fuori Milano perché non abbiamo i 
campi, non abbiamo le strutture. Un aiuto economico a queste 
associazioni è importante per la sopravvivenza nell’immediato e 
nel futuro.   

8.

- Volevo ricordare le delibere approvate in Municipio 8: serve 
interconnessione tra i due municipi, per noi è vitale. Questo 
punto è stato cancellato. Questo può essere combattuto anche 
con l’eliminazione di questa ferrovia, non riesco a capire con gli 
oneri che si ricaveranno dalla costruzione degli edifi ci come non 
si riesca a trovare le fi nanze per riuscire a interrare quella linea 
ferroviaria e ad evitare questo muro divisorio tra i due lotti di 
municipi, mantenendo la pedonalità e le passerelle. Lasciamo le 
passerelle sopra ma poi facciamo sotto una strada che collega i 
due poli, cerchiamo di rendere logico e reale il progetto, non ci 
sono connessioni né strade. Io sono contro l’utilizzo delle auto 
però un minimo vitale ci deve essere.   

9.

- Una curiosità: si parla di arco temporale di trent’anni. Altri 
masterplan, tipo quello di Porta Garibaldi - mi pare che sia 

del 2006 - siamo nel 2019, nel mezzo c’è stata la peggiore crisi 
economia eppure è stato terminato. Trent’anni sono tanti, è più 
una visione che un progetto.  Perché così tanto tempo? Non si 
può realizzarlo in tempi più umani? Perché non si può fare prima?
Apprezzo moltissimo quello che è stato fatto nel Masterplan, la 
proposta di avere una connessione dolce e mi preoccupano le 
pressioni per una connessione meno dolce; si possono valutare i 
mezzi pubblici ma di auto potremmo farne anche a meno in una 
visione più moderna. 
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1.

- Sulla questione della copertura dei binari: non c’è alcuna 
nessuna barriera significativa di verde; ci potrebbero essere dei 
problemi di sicurezza, di inquinamento e di rumore quindi  o si 
fa la copertura o il parco deve essere nettamente limitato dalla 
ferrovia con un impianto arboreo che lo nasconda. Speriamo che 
si riducano i binari con gli oneri o extra oneri di urbanizzazione 
(ad esempio il pezzetto tra i due ponti).  Alla presentazione dei 
progetti fu risposto “sì, si può fare”.

2.

- Sulla questione della copertura dei binari: il sedime dei binari 
ferroviari è abbastanza largo, si potrebbe fare una copertura per 
avere un verde abbandonante; se ciò non è fattibile, nella parte a 
sinistra del sedime dei binari si potrebbe incanalare lì i due binari 
per recuperare del verde verso la parte EST, dove c’è il padiglione 
di Brera. Quello che è importante è che un parco ha un aspetto 
e uno spazio pubblico caratterizzato da uso sociale ma fa parte 
del paesaggio; se non si possono coprire i binari, bisognerebbe 
perlomeno coprire con vetro o acciaio questi binari per evitare 
la percezione visiva del treno che dà fastidio. Ci deve essere 
un percorso di architettura di leggerezza e vastità e continuità 

visiva. Inoltre, si dovrebbe coprire la stazione terminale di Porta 
Garibaldi, sarebbe opportuno mitigare l’aspetto visivo. 

3.

- Non mi pare che il progetto si integri con resto della città; 
costituisce un’isola a sé stante, sembra Milano 2, un bel ghetto 
isolato dal contesto urbano in cui si inseriva. Gli scali sono isole 
di separazione tra quartieri della città, dei blocchi: l’occasione 
doveva servire a creare canali di comunicazione tra queste 
zone della città, ostacolate tra di loro. Tutta la viabilità attuale 
che circonda l’area Farini è poco agevole, dunque bisognava 
alleggerire le zone esterne a Farini creando sbocco e viabilità più 
diretta a Farini per sfondare ostacolo fisico, per integrare quello 
che si va a costruire con quello che c’è intorno. Un’isola di binari 
ora diventa un’isola parzialmente di verde e di edifici.

4.

- Auspicavo una riunione congiunta dei due municipi, anche 
perché esistono due delibere di municipio 8 e 9 che non vorrei 
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che diventassero carta straccia. Vorrei ricordare che l’assessore 
in una riunione, dopo la proclamazione del vincitore,  a precisa 
domanda ha detto “sì, le delibere esistono ma i municipi 
sono organi di consultazione”. Una riflessione sui binari: nelle 
discussioni inziali si era detto che i binari separavano le due parti 
della città, qualcuno addirittura diceva che i binari andavano 
interrati, però i costi erano troppi alti; comunque i binari 
rimangono, sono stati spostati verso il centro e rimane sempre 
la divisione tra Cenisio- Monumantale da un lato e Lancetti 
dall’altra, con i problemi che ne seguono. Sul problema della 
viabilità: vengono riproposte due passerelle ciclopedonali che 
però non risolvono il traffico automobilistico. Noi della parte di 
Via Cenisio siamo anche preoccupati perché vogliono portare 
lì la cittadella comunale con seimila dipendenti, come si vede 
dalle tavole. Seimila dipendenti concentrati nella piccola area di 
Via Cenisio suscita perplessità: è una via che è già piena di cose, 
per la presenza di BikeMI, con i mezzi di trasporto che entrano 
ed escono per sistemare le bici, hanno tentato di mettere alcuni 
esercizi commerciali ed è l’unica via dove non ci sono le strisce 
blu e arrivano da tutta a Milano per parcheggiare vista vicinanza 
con la stazione.  Non vorremmo che la cittadella aggravasse i 
problemi della zona. Nelle delibere si parlava di un’area sportiva, 
vista la carenza di impianti sportivi nella nostra area e soprattutto 
perché nell’area vicino al ponte della Ghisolfa c’è un polo 
scolastico con liceo, scuole media ed elementare costretto a fare 
educazione motoria in condizioni disastrose, per cui avevamo 
proposta la soluzione del centro sportivo. Sempre nell’area di 
Piazzale Lugano, c’è ancora una villetta degli anni ‘60 abitata da 
ex dipendenti ferroviari, bisognerebbe capire se quella piccola 
aerea rimane dentro o meno al progetto. L’area ferroviaria ha 
eliminato una bella porzione di giardino di Villa Simonetta, che, 
in virtù della legge ferroviaria che consentiva alle ferrovie di fare 
quello che volevano, si è vista tagliata un bel pezzo di giardino. 
Abbiamo scoperto che nell’area dello scalo esisteva una chiesetta 
rinascimentale con affreschi del Luini che in virtù della legge 
ferroviaria è stata distrutta per allargare lo scalo agli inizi del ‘900, 
per fortuna gli affreschi sono stati salvati, magari si potrebbe 
installare un pannello che ricordasse la chiesetta. Inoltre questo è 
un progetto contestato dall’associazione genitori antismog.
Ricordo che esistono dei ricorsi sull’accordo di programma tra 
Ferrovie e Comune, presentato da Italia nostra e altri cittadini: 
contestano che il verde promesso non sarà quello che si andrà 
a realizzare anche perché le aree sono quelle che sono e Coima 
non è una onlus, ha già acquistato una parte di via Valtellina e il 
Pirellino di Melchiorre Gioia. Milano è diventata la città europea 
più attraente per gli investitori esteri e non ci nascondiamo 
dietro un dito che l’area di Farini è l’unica parte appetibile 
rimasta sul territorio. Cerchiamo almeno noi come cittadini di 
non genufletterci nei loro confronti e mantenere i punti delle le 
delibere municipali, sperando che valgano qualcosa al momento 
del piano attuativo. 

5.

- Avete parlato di circa vent’anni per il completamento del 
Masterplan, quando ne ho letto ho appreso con piacere che il il 95% 
dell’edilizia sarà convenzionata. C’è già una previsione di tempistica 
di quando il cittadino potrà fare una manifestazione di interesse 
per gli edifici e se verranno stabiliti dei parametri ad hoc per questa 
aerea.

6.

- Dall’introduzione ho capito che la capacità abitativa di Farini 

coprirà i costi di San Cristoforo, mi chiedevo se fosse possibile 
un collegamento e una viabilità diretta (pedonale e ciclabile) da 
Farini a San Cristoforo. Riguardo il rapporto tra edifici e verde, 
mi chiedevo se nei dintorni di Scalo Farini fossero previsti nuove 
aree verdi e nuove ciclabili in funzione dei nuovi edifici. Dal 
momento che Farini agisce da filtro dell’aria, ma non ho visto 
nessuna nota sulla copertura: ma chi ne beneficia? Quanta area 
di Milano copre?
È stata prevista un’area denominata green start up: si intende 
incubatore verticale su questo tema? Nello svolgere i lavori 
di Farini rientrano anche interventi nei parchi vicini come ad 
esempio l’estensione del Parco Bassi. All’interno dei ponti e 
nelle ciclabili dello Scalo Farini, è possibile ammettere mezzi 
elettrici, a bassa velocità e non di dimensioni enormi? Non ho 
visti evidenziati nuovi percorsi pedonali, come avevo notato nel 
primo piloty del Politecnico e volevo sapere se sono stati rimossi. 
È stato citato un nuovo tram, però mi sembrava che fosse solo 
una deviazione del 2: quindi si fa nuova linea o si modifica linea 
esistente del tram?

7.

- Sulla connessione tra le due zone: io abito in Municipio 8 a 
ridosso della Villa Simonetti. Senza arrivare alla copertura dei 
binari, che era auspicabile, vedo solo due ponti. Oggi vi assicuro 
che da Villa Simonetta per arrivare a Lancetti ci vogliono 40 minuti 
a piedi; un ponte avvicina, considerate un’ulteriore connessione 
a nord ovest, in qualsiasi forma (pedonale); c’è bisogno di una 
soluzione per superare la barriera, ad esempio un sottopasso. Lo 
spazio è molto ed è una barriera netta tra le due città. 

8.

- Nella fase consultiva iniziale, sembrava si facesse una tabula 
rasa dell’area, credo bisogna portare avanti l’idea di ridurre 
all’osso l’area destinata al sedime dei binari, se percorrete il 
Cavalcavia è un’area vasta, sarebbe un contorno dei binari. L’idea 
che si possa realizzare un passaggio sopraelevato, proposta 
da noi nel documento come Consiglio di Municipio due anni 
fa, con l’idea di una collina che collegasse municipio 8 e 9, che 
oltrepassasse questi binari, è anche un’idea per aggiungere 
porzioni di verde della zona, salvaguardando i binari che vi 
passerebbero sotto. Sul discorso dell’isola, l’area non deve 
adeguarsi alla circostanza ma è la circostanza che deve migliorare 
la propria struttura urbana in vista della crescita della nuova 
area: ci devono essere le condizioni per far sì che le strutture, la 
viabilità e l’urbanistica, che sono per alcuni versi in forti deficit 
perché stiamo comunque parlando di zone periferiche  (vedi 
Dergano e Bovisa), devono essere adeguate, bisogna far sì che 
anche le strutture e le infrastrutture che circondano lo Scalo 
Farini siano adeguate; l’adeguatezza a livello interno e circostante 
ci deve essere anche nello sviluppo di un sistema di controllo, 
sicurezza urbano e antidegrado, che deve essere fondamentale 
quando il 65% dell’area è aperta e pubblica e a verde, altrimenti 
ci ritroviamo in situazioni in cui la Milano dell’efficienza e della 
vitalità fiorente va a mille e poi abbiamo zone di degrado che 
sono soprattutto periferiche, che vanno in contraddizione con la 
Milano bene.  
Sulla questione del verde: un plauso ai progettisti, il verde 
ideologico che spesso il comune di Milano ci vuole propinare 
non è necessariamente quello che tutela la salute, non serve a 
niente; infatti non è il quantitativo di verde ma è la qualità delle 
progettualità ambientali, il verde deve essere funzionale. 
Sugli scenari economici: le analisi sono giuste (caso del worst 
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case etc), nel peggiore degli scenari economici questa area deve 
fungere da volano di uno sviluppo interno che salvaguardi le 
imprese e PMI che si insedieranno; io mi ero personalmente 
battuto sull’inserimento di un hub di manifattura 4.0, che ho 
visto nelle vostre slide c’è. È importante che questa area sia la 
prima immagine esterna dello sviluppo imprenditoriale urbano 
milanese, lombardo e quindi nazionale.
Volevo chiudere leggendo la citazione del Municipio che è stata 
inserita all’interno del libretto della consultazione pubblica del 
Comune, a pagina 69: “Agevolare azioni volte a realizzare nuove 
connessioni e ricuciture urbane nel sedime dello Scalo in quartieri 
interessati, consentendo  le relazioni urbane fra i quartieri oggi 
separati dalla ferrovia, prevedendo collegamenti ciclopedonali 
sin dalla fase preliminare e riutilizzi defi nitivi. Occorre ottimizzare 
i collegamenti tra i due municipi e verso il centro città.” La frase 
estrapolata e scelta come citazione è una frase di contorno, 
nel senso che la realizzazione di tutte le infrastrutture, il verde 
e l’edilizia residenziale sono di contorno rispetto al terreno del 
nuovo sviluppo imprenditoriale e delle attività commerciali e 
produttive della città di Milano.   

9.

- Vorrei fare una precisazione sui numeri degli edifi ci residenziali 
convenzionati: secondo un articolo del Corriere, l’edilizia 
convenzionata sarebbe stata circa 70.000 mq che corrisponde 
al 15% delle strutture edifi cabili. Hanno giustifi cato questa 
percentuale ridotta perché è necessaria una copertura 
fi nanziaria. Quando poi si parla di edilizia convenzionata o 
housing sociale si intendono prezzi di mercato calmierati, che è 
diverso da edilizia popolare o residenziale pubblica con la quale 
il cittadino accede alla casa con dei prezzi al di sotto del mercato, 
il che sarebbe più auspicabile, anche per creare nel quartiere un 
mix sociale. 

10.

- Complimenti per il progetto che è ben spiegato. Faccio mie 
alcune osservazioni un po’ preoccupate dei cittadini: c’è la 
presenza incombente dei binari, in tutti i momenti di ascolto 
faceva percepire un impatto meno massiccio dei binari, le varie 
espressioni e i rendering che erano stati proposti presentavano 
un sedime dei binari ridotto.  Era stato detto che nel caso in 
cui non si fossero coperti i binari (sarebbero stati due, quattro 
ma non cosi tanti), si sarebbe provveduto con strutture di 
contenimento sonoro e visivo. Perché questo? perché è vero gli 
scali devono tenere un legame con la loro funzione originaria, 
le città europee non fanno tabula rasa, è giusto mantenere un 
collegamento con quello che è stato, gli scali sono fondamentali 
per lo sviluppo economico della città di Milano.  Mantenere dei 
binari così visibili confi gura una sostanziale incompiuta; quello 
che una volta era un confi ne adesso dovrebbe diventare un 
centro, esperimento che per esempio è riuscito in porta nuova: 
Piazza Gae Aulenti è riuscita a creare un centro laddove c’era 
un vialone con le macchine. I binari devono rappresentare 
una nuova centralità, cosa che il nuovo progetto così come è 
stato presentato non garantisce. La direzione è giusta: è giusto 
che questo intervento funga da motore per la riqualifi cazione 
dei contesti limitrofi ; un plauso ad alcune soluzioni, come 
per esempio ipotizzare una cantierizzazione che consente la 
valutazione e l’apprezzamento dei lavori passo dopo passo, è 
una maniera coinvolgente di presentare un cantiere. Però non 
possiamo replicare la frattura, che aveva ispirato la messa in 
moto di questo gigantesco progetto.

11.

- Ci si aspetta un’unione di due zone che sono vicine ma 
distanziate da questi binari, dovrebbe essere un’ occasione.

12.

- Il percorso di ascolto sul masterplan è encomiabile; positivo è il 
fi ltro di verde. Confrontandomi con il Municipio 8, si è aff ermata l 
volontà di superare la cesura che esiste, anche perché funzionale 
alla gestione di due tratte importanti della Milano-Varese e 
Malpensa- Stazione centrale, non possiamo pensare di ridurre 
traffi  co in quell’ambito, stiamo parlando di più di dieci binari che 
rimangono attivi. Gli interventi vengono fatti per fasi con uso 
temporaneo degli spazi, giusto? La costruzione si concluderà 
fra vent’anni, trent’anni ma la fi ne di ogni singola fase sarà più 
prossima. Rispetto al fi ltro verde, non è meglio fare un land 
bridge? Bisogna pensare inoltre a un collegamento fra le due 
aree di municipio attraverso almeno mezzi pubblici elettrici o 
comunque mezzi pubblici. 
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ALLEGATI

1.

 Grazie, buongiorno. Io rappresento in qualche modo 
la sezione di Milano di Italia Nostra. Noi siamo stati molto 
interessati da questo masterplan che comporta, per la città per 
la quale noi lo proponiamo, una particolare attenzione, una 
rivoluzione in qualche modo, comunque un intervento molto 
significativo nella città. 
 Proprio per questo noi abbiamo anche apprezzato il 
progetto del masterplan, in generale, sia per Farini che per San 
Cristoforo, soprattutto questo approccio ecologistico. Abbiamo 
anche ritenuto che, per completare e per integrare le nostre 
competenze, fosse necessario rivolgersi a soggetti con i quali 
noi abitualmente svolgiamo le nostre azioni o comunque siamo 
in sintonia. Quindi, noi presenteremo per iscritto le nostre 
considerazioni corredate da una serie di apporti utili. 
 In particolare, per gli aspetti di inquinamento, o 
possiamo dire dell’antinquinamento, ci siamo avvalsi di una 
relazione molto interessante di un consigliere nazionale di 
Italia Nostra, Giovanni Damiani, che è favorevole a questo 
masterplan e tuttavia, giustamente, nella dialettica delle cose, 
pone anche alcune integrazioni di alcune prese di consapevolezza 
della maggiore complessità attingibile. Ad esempio, sui tipi di 
inquinanti, ma anche sulla scelta delle essenze per la depurazione 
dell’aria, con la finalità anche di avere una maggiore varietà 
paesaggistica dell’ambito. 
 Per quanto riguarda, invece, il tema di oggi, cioè quello 
di San Cristoforo, abbiamo considerato, anche qui, naturalmente 
positivo il fatto di porre attenzione agli aspetti ecologici, però c’è 
questa sequenza di bacini che forse si pone in una maniera quasi 

concorrenziale, quasi competitiva con quello che è l’elemento 
fondamentale di caratterizzazione acqua nel territorio, cioè il 
Naviglio Grande. Tranne per la prima parte della fitodepurazione, 
che trovo anzi molto interessante perché crea un ambiente 
naturalistico favorevole anche a quella che poi possiamo 
discutere sarà la funzione dell’intervento sospeso di Aldo Rossi, 
per il resto, in particolare per la vasca di balneazione e poi le 
vasche successive, sembra un progetto che a questi bacini dà 
un’impressione molto totalizzante, molto invasiva. 
 Per quanto riguarda il progetto sospeso di Aldo Rossi, ci 
siamo avvalsi di una competenza del Politecnico, di alcuni docenti 
che hanno studiato in particolare Aldo Rossi a Milano, quindi ci 
hanno dato la possibilità intanto di accedere a un archivio utile – 
ne abbiamo parlato anche con il progettista del masterplan Nicola 
Russi, che abbiamo avuto il piacere di incontrare nella nostra 
sede di Italia Nostra a Milano – e ci saranno degli scambi. Penso 
che, anche se la cosa non si concluderà nelle giornate di oggi e 
di domani, ci sarà la possibilità di interloquire, soprattutto con le 
associazioni ambientaliste, che rappresentano in qualche modo 
un bacino di utenza e di valutazione abbastanza significativo. 
 Questo ambito del San Cristoforo si pone a un incrocio 
tra due assi fondamentali che avete evidenziato anche voi: un 
asse nord-sud che è di tipo naturalistico-agrario, paesaggio 
agrario che è dato a nord dal Boscoincittà, dal Parco delle Cave, si 
trova sul bordo di un filo conduttore che è quello del Lambro sud, 
identificato nella planimetria del piano, e a sud invece verso il 
Parco delle risaie, più verso il Parco Sud Milano; l’asse trasversale 
est-ovest è quello caratterizzato fondamentalmente da un 
interesse storico-culturale, il Naviglio Grande. Questo ci permette 
anche di fare qualche considerazione sulla possibile funzione 
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da attribuire allo scheletro del progetto sospeso di Aldo Rossi, 
che dovrà essere un punto di incontro tra quello che è natura 
primaria e anche agricoltura e quello che è, invece, indicazione 
culturale. Quindi, il progetto dovrà tenere conto di questo 
aspetto. 
 Si pensava, infatti, avendo anche avuto qualche 
occasione in qualche incontro organizzato con gli amici del 
Museolab6 sul territorio, di recepire alcune indicazioni degli 
abitanti. Ad esempio, sarebbe molto interessante che le funzioni 
collocate o collocabili in questo ambito fossero quelle proprio 
di studio, di esibizione e di alimentazione degli aspetti naturali e 
agricoli del territorio. Potrebbe essere (è una prima suggestione, 
però è chiaro che i progettisti la interpreteranno e la valuteranno, 
giustamente, in modo autonomo) una grande serra, un po’ sul 
modello del Parco Citroën di Parigi, vale a dire una grande serra 
che accolga essenze autoctone, prestando anche una certa 
attenzione alle essenze alloctone, dimodoché il discorso natura 
sia qui interpretato culturalmente, lo ripeto, come centro di 
studi e di esibizione, perché potrà essere anche frequentata, 
nonché di diffusione della cultura degli aspetti naturali del 
territorio. Altre considerazioni le possiamo rimandare anche 
alla documentazione che alleghiamo, però anche il tema delle 
bonifiche è interessante. 
 Per il masterplan Farini è stata anche prevista una 
tempistica di esecuzione, e trovo molto interessante quella del 
“momento zero”, ovverosia il subito, che prevede da subito una 
specie di struttura ecologica che si sviluppa all’interno degli 
assi di percorrenza dell’ambito, e subito ci sono sistemazioni 
interessanti di questo. Pensiamo che forse questo sia praticabile 
anche nello Scalo di San Cristoforo. Questa occasione potrebbe 
permettere anche di fare ordine degli orti spontanei, che sono 
motivo di disordine. Chiaramente, tutto deve essere organizzato, 
proprio secondo la logica del masterplan, attraverso linee guida e 
modalità di esecuzione congruenti. 

 Sì, sono in una relazione. In ogni caso, con riferimento al 
tema delle bonifiche, le bonifiche non riguarderanno soltanto le 
attenzioni agli aspetti dell’aria e dell’acqua, dal momento che i 50 
milioni di euro delle plusvalenze (questo è per legge) dovrebbero 
essere impegnati anche per le bonifiche classiche, quelle che 
prevedono una rilevazione degli inquinanti e, conseguentemente, 
un trattamento del terreno, e in questa documentazione che 
vediamo c’è un’attenzione anche a questo aspetto. 
 Grazie. (Applausi)

2.

 Grazie. Come gruppo di lavoro dell’associazione 
culturale, abbiamo presentato un documento, quindi non solo a 
mia cura, ma in particolare di Paolo Lubrano e di Jayme Fadda, 
che sono qui accanto a me, di cui provo a darvi brevissimi cenni. 
Mi preme sottolineare che la nota prende avvio da temi che, in 
passato, sono emersi dal dialogo avviato in occasione dei processi 
di partecipazione, anche quelli istituzionali, relativi al masterplan, 
ma ancora prima un lavoro importante in Zona 6 riguardava 
il Parco lineare del Naviglio Grande, redatto inizialmente 
dall’Associazione Bei Navigli. 
 Questa idea del parco ipotizzava già una riqualificazione 
complessiva delle aree pubbliche, quindi non solo quelle dello 
Scalo, da Porta Genova a San Cristoforo. Quindi, è da tempo che 
in zona si pensava a un grande ambito di sostenibilità ambientale 
legato al tempo libero e alla mobilità dolce. 
 Penso che sia anche importante sottolineare che la 
nostra associazione, Museolab6, con il Municipio 6 e Italia Nostra, 

come vi ha detto Vallara, ha contribuito molto a far conoscere 
ai cittadini il paesaggio degli Scali di San Cristoforo e Porta 
Genova e, naturalmente, le opportunità che si creano con la loro 
rigenerazione. In particolare, in queste iniziative abbiamo portato 
l’attenzione sulla presenza e sulla qualità del terminal di alto 
concetto progettato da Aldo Rossi. Vi ricordo che nella vulgata dei 
cittadini veniva chiamato ecomostro. Quindi, abbiamo cercato un 
po’ di far capire loro quale fosse il valore. 
 In sintesi, la nota che abbiamo presentato non vuole 
tanto riproporre questi contributi che abbiamo presentato nel 
tempo in varie forme, quanto contribuire a entrare nel merito del 
progetto del Parco Blu. 
 A noi sicuramente è molto piaciuta la proposta 
dell’approccio cambiamento climatico e paesaggistico contenuto 
in entrambi gli Scali, che pensiamo sia condivisibile e da 
sostenere. Ci è piaciuta sia tutta la parte naturalistica, con l’idea 
di una nuova centralità metropolitana con la zona umida, sia il 
metodo, naturalmente tutto da affrontare, della fitodepurazione 
delle acque. 
 Vogliamo, inoltre, focalizzare la nostra attenzione sul 
programma della città pubblica, quindi sulla piazza del Mercato 
dell’Alzaia, che avete individuato nel Naviglio Grande, e sulla 
proposta, che reputiamo molto positiva, della valorizzazione della 
monumentalità sospesa del terminal di Aldo Rossi, con questa 
soluzione che lascia un margine temporale anche per capire le 
possibili funzioni. 
 Fatte queste premesse di condivisione, nel documento 
poniamo alcuni temi da approfondire, con una premessa 
generale che li riassume, ed è quella che ci sembra necessario 
rafforzare il coordinamento con ciò che accade e accadrà 
nel contesto più ampio del sedime dello Scalo, il Sud Milano. 
Sappiamo che è un ambito di straordinaria accessibilità, tra acqua 
e ferrovia, rafforzata dalla nuova linea M4, quindi con un ruolo di 
forte accessibilità da parte di tutta la città e con un rapporto con 
il sistema dei Navigli, che va considerato sia nel completamento 
delle opere necessarie a garantire la navigabilità, che per noi 
è un tema molto importante, sia nella potenziale riapertura 
della Cerchia dei Navigli, nonché in rapporto con il Parco Sud 
e il Parco delle Cave. Pertanto, il nostro suggerimento è quello 
di considerare in modo integrato questi aspetti, in modo da 
costruire meglio le connessioni all’interno dei sistemi delle acque, 
della mobilità e del verde. 
 Sono quattro i temi specifici che poniamo alla vostra 
attenzione. Il primo riguarda la relazione di forma e di funzione 
nel rapporto con il sistema dei Navigli, dalla Darsena al Parco 
Sud. L’intento di sperimentare il sistema ecologico è suggestivo e 
ne avete anche dato una descrizione tecnica molto interessante. 
 Soprattutto per quello che riguarda la parte pubblica, 
però, ci dovrebbe maggiormente rapportare con il sistema dei 
Navigli, col suo patrimonio di storia, di cultura e di paesaggio. 
L’esempio è quello delle piscine naturali del Parco Blu, che 
vogliono configurare un polo di tempo libero per lo sport. Ad 
esempio, non è ben delineato il rapporto con la Darsena, con 
l’Alzaia, soprattutto. Non c’è forse un’attenzione rispetto a una 
relazione di forma e di funzione con l’adiacente tratto del Naviglio 
e la sua Alzaia. 
 Vallara diceva che sembrano quasi sistemi in 
competizione, l’Alzaia e questo nuovo sistema. Quindi, il 
suggerimento è di ragionare meglio sulle relazioni sull’Alzaia, che 
peraltro avrà anche un’altra funzione di accessibilità al Parco Blu, 
e sul contesto delle aree adiacenti. Ricordiamo che ci sono aree 
spesso di proprietà pubblica, che sono in stato di abbandono, 
con usi transitori anche impropri, in particolare, nell’ambito 
intermedio tra i due Scali, quindi quello di Porta Genova e quello 
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di San Cristoforo. 

 Con questo termino. Il secondo tema riguarda le grandi 
trasformazioni urbane attorno allo Scalo, e vorrei darvi una 
piccola definizione. Il terzo punto riguarda le ipotesi di sviluppo, 
i tempi, le idee e i costi. Il quarto riguarda le possibilità di usi 
temporanei.
 Sulle grandi trasformazioni in atto, come sapete, lo 
Scalo di San Cristoforo è un’area critica, con grandi progetti. 
Non sto qui a citarli, li conosciamo: da una parte il quartiere 
Giambellino, dall’altra tutta l’infrastrutturazione dell’area 
del Ronchetto, con la metropolitana, il deposito, eccetera. Il 
masterplan, però, in quanto programma di previsione anche degli 
spazi della città pubblica, dovrebbe tener conto di queste rilevanti 
trasformazioni. Quindi, il luogo è di un’accessibilità straordinaria, 
che non è data solo, come viene citato nel masterplan, dal sistema 
delle tangenziali, ma anche dal trasporto pubblico rafforzato nella 
stazione.
 Qui vorrei fare un piccolo accenno al tema del rapporto 
con la passerella ciclopedonale. Come sapete, è stata presentata, 
c’è un progetto vincitore del concorso. La passerella parte 
dalla stazione FS-M4, passa sul Naviglio Grande, a garantire il 
collegamento con l’interscambio, ma ha una seconda importante 
funzione: quella di connettere con la nuova Piazza del Mercato. 
 Credo che qui non possiamo sottacere una riflessione 
molto critica circa, secondo me, la mancata coerenza tra 
l’impostazione ecologica del masterplan, con una struttura e 
un’immagine della nuova passerella, che ci sembra – si dice – 
eccessivamente ingombrante e pesante, sopra il Naviglio, che è 
un paesaggio che evoca leggerezza. 
 Ma soprattutto, nella connessione con la Piazza 
Mercato, con tutta la rampa circolare, praticamente invade la 
previsione della Piazza Mercato. Forse, scusate, c’è qualcosa di 
più che trovare coerenza e integrare i due progetti. Ragioniamoci. 
Questa è un po’ la nostra ipotesi. Forse è la prima volta che se ne 
parla anche in zona. 
 Terzo tema (cito solamente il titolo): le previsioni del 
masterplan sono innovative e sperimentali, sono coraggiose 
nelle intenzioni, ma forzatamente sono vaghe nello sviluppo che 
naturalmente sarà da approfondire nella pianificazione attuativa. 
In realtà, però, nello Scalo Farini qualcosa di più si è fatto. Per 
esempio, Ezio Micelli ha fatto gli scenari economici, anche per 
capire le risorse. Qui abbiamo la relazione molto interessante 
sullo sviluppo anche sperimentale di questa innovazione, però 
bisognerebbe andare a fondo. Soprattutto, facciamo delle ipotesi 
e facciamole per fasi. 
 C’è un problema di bonifiche, ve ne ha già parlato 
Vallara, quindi lo tralascio. Volevo dire semplicemente, per 
terminare sugli usi temporanei, che naturalmente queste 
potrebbero costituire un’occasione per dare vita a usi temporanei 
destinati a favorire poi nel tempo le idee complessive proposte, 
ad esempio quella citata della sperimentazione di una piccola 
vasca. 
 Metterei anche in evidenza che non solo gli usi 
temporanei debbono riguardare il sedime, ma anche le aree 
adiacenti, soprattutto l’area comunale, quella con gli orti 
spontanei tra il Naviglio e il confine dello Scalo. È probabilmente 
inquinata, però pensiamo a tecniche di bonifica (qui sono già 
state citate). 
 Un’altra opportunità per gli usi temporanei è quella 
dello spazio esterno all’edificio di Aldo Rossi, che naturalmente 
deve essere messo in sicurezza. L’idea che è stata posta 
localmente, che è vicina a quella indicata per l’uso temporaneo 

di Porta Genova, che poi si è fermata, è quella di un’iniziativa 
di agro-mercato di piante, di prodotti a filiera corta, insomma, 
qualche cosa si potrebbe iniziare. 
 Vallara vi ha già detto che localmente è emersa la 
proposta di una grande serra per l’edificio di Aldo Rossi, ma 
naturalmente occorre la verifica dello stato attuale del manufatto. 
 Io chiudo dicendo che noi ringraziamo molto, che ci 
sembra molto positivo questo processo di consultazione, che 
però appare opportuno non terminare qui, ma portare anche 
nelle fasi attuative. Ci sembra molto importante – e noi come 
associazioni, con le altre che sono in Zona 6, lo faremo – anche 
cercare di lavorare con gli attori locali, pubblici e privati, come 
ad esempio con la Canottieri, che sono in grado di interagire, di 
proporre progettualità, come sugli usi temporanei. (Applausi)

3.

 Buongiorno. Mi chiamo Matteo Laurenti. Faccio parte 
di un gruppo spontaneo di cittadini, Rigeneriamourbano, che da 
due anni è impegnato attivamente nella cura e nel presidio del 
luogo. Mi sembra che spesso venga un po’ sottovalutato il grado 
di abbandono in cui attualmente sono le aree. Ci sono quelle che 
chiamiamo residenze provvisorie all’interno di questo edificio, 
ci sono gruppi di ragazzini che quasi quotidianamente visitano 
questo edificio. Pochi mesi fa c’è stato un gigantesco falò al 
piano terra di questo edificio. C’è chi si appende. Ci sono anche 
delle conflittualità fra le torri che vediamo perché è un quartiere 
fortemente residenziale. Rileviamo usi impropri dell’area e poi c’è 
la zona degli orti spontanei. Siamo molto contenti della visione 
del masterplan. È quello che sognavamo anche noi: un’oasi 
naturalistica. 
 Vengo ai suggerimenti che prevalentemente volevamo 
portare. Il primo è immaginare una fruizione aggregativa e lo 
sviluppo di una socialità fortemente connessa al tema ambientale 
naturale, così come anche sottolineava il Presidente di Italia 
Nostra. 
 L’immagine delle persone che giocano a pallavolo a 
fianco all’airone, secondo noi, è un po’ in conflitto e soprattutto 
una socialità e una fruizione legata al tema ambientale può 
sviluppare conoscenza, può sviluppare lavoro, può sviluppare 
una nuova forma di vivere l’area più rispettosa e con un maggior 
valore rispetto alla fruizione semplicemente ludica. 
 In ultimo luogo, vengo al secondo suggerimento, che 
è quello a cui teniamo di più. Ci è  molto piaciuta la previsione 
del tempo come risorsa per lo Scalo Farini e quindi un percorso 
per fasi che sia un’occasione di sperimentare i migliori utilizzi 
e di creare davvero coesione e aggregazione attorno alla 
rigenerazione di quest’area. Ci chiediamo come mai non sia 
previsto anche per San Cristoforo, dove forse sarebbe altrettanto, 
se non più importante, proprio per le problematiche attuali 
dell’area. 
 L’area, di fatto, rappresenta già un grande valore 
naturale e paesaggistico. È bella ed è un tipo di bellezza, un tipo 
di spirito che non si trova in giro, perché è abbandonata da 26 
anni e la natura l’ha riconquistata. Quello che si vede lì è vita 
pura che è riuscita a rinascere. Questo comunica alla persona, 
comunica al cittadino. Quindi, non utilizzare questa bellezza, non 
utilizzare questo valore in tutti questi anni, che probabilmente 
saranno lunghi, secondo noi, sarebbe una perdita. Invece, 
prevedere un percorso per fasi, magari anche inizialmente per 
singole iniziative, permetterebbe di convogliare le risorse che il 
territorio ha quale Italia Nostra, Museo Lab. Vicini sono presenti 
il Giardino Condiviso di Giambellino, Retake, la Fondazione 
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Sanpellegrino. 
 C’è un quartiere di multinazionali che potrebbero 
essere interessate ad investire fondi, capitali o giornate di 
volontariato. Secondo noi, dare avvio a una previsione di un 
percorso spontaneo potrebbe essere una forma per iniziare a 
valorizzare il presente, fare tanto con poco, per convogliare le 
risorse del territorio verso la realizzazione di un progetto che 
forse, alla fine, sarà molto più partecipato, molto più coeso e 
soprattutto permetterebbe di ridurre l’abbandono, il senso 
di degrado e di conflitto che attualmente c’è in quell’area. Un 
progetto da zero a cento in un domani questo non lo risolve. È 
importante iniziare a lavorarci prima. (Applausi)

4.

 Io non rappresento nessuna associazione. Sono una 
milanese abitante nella zona ovest, tra Piazza Napoli e Piazza 
Frattini. Sono veramente contenta che ci sia una valorizzazione di 
questa zona così interessante dal punto di vista storico e sociale. 
 Poiché il progetto richiederà un tempo lungo, a 
questo punto chiedo quali sono i tempi previsti per la completa 
realizzazione che, ahimè, purtroppo, io non vedrò. Sono previste 
anche delle realizzazioni parziali? 
 Per quanto riguarda la piazza che si creerà, facendo 
perno sulla vecchia stazione di San Cristoforo, è previsto un 
inserimento di uno spazio culturale come un anfiteatro, una 
biblioteca o spazi per bambini? Non solo giochi, ma anche attività 
ludiche o creative. 
 La forte presenza di case popolari – che tra l’altro 
dovrebbero essere organizzate secondo un progetto di Renzo 
Piano, del quale non credo ci sia ancora l’avvio – dovrebbe 
trovare uno sbocco in questo arco anche per queste persone che 
non hanno l’occasione di fare i weekend fuori città, ma di stare, 
come fanno a Trenno, con i barbecue all’aperto o cose di questo 
genere. È inserita anche una funzione sociale in questo parco? 
(Applausi)

5.

  Sono il consulente e il promotore del ricorso dei 
cittadini dei quartieri vicino a Farini e Porta Romana al TAR che 
si discuterà in ottobre. Credo farebbero bene il Comune e i 
promotori di questo ricorso a non fingere che questo ricorso non 
ci sia e a tenerne conto. 
 Io sono stato anche il promotore del ricorso al TAR 
contro CityLife, che si concluse al Consiglio di Stato non con 
una sconfitta nel merito, ma con la sentenza che i cittadini non 
avevano titolo legittimo per sollevare i problemi che sollevavano. 

Va bene. Fareste bene a tenere conto del fatto che quel ricorso 
dice che allo Scalo Farini mancano 150.000 metri quadri di aree 
pubbliche. 
È nel merito. Mancano 150.000 metri quadri. 
Quei 150.000 metri quadri che mancano a Farini non possono 
essere recuperati a San Cristoforo, perché San Cristoforo è già 
interamente dedicato a spazi verdi. Come pensate di risolvere 
questo tipo di contraddizione? A Scalo Farini i 300.000... 

Io ho sentito parlare di Scalo Farini e del ruolo filtro che i 300.000 
metri quadri avrebbero rispetto all’edificato. Ne possiamo 
parlare? 

 Masterplan, benissimo. Parliamo dei 300.000 metri 
quadri presenti a Scalo Farini. Ho qualche dubbio sul fatto che le 

conifere crescano in pianura, come dovrebbero, e sul fatto che 
abbiano altezze sufficienti a compensare l’altezza e la densità 
dell’edificato che c’è a fianco. La densità del cosiddetto “blocco 
Milano”, di cui spero domani potremo parlare, è tale per cui i 
venti che verrebbero generati - come avete detto stamane - si 
fermeranno sulla densità del blocco Milano che c’è a fianco. 
Quindi, i quartieri che si trovano al di là dello Scalo Farini non ne 
beneficeranno neanche un po’. 
 Secondo punto. Il fatto che tutto lo spazio pubblico 
dello Scalo Farini riguardi i 300.000 metri quadri di parco 
significa che sullo Scalo Farini per il verde di quartiere c’è zero. 
Qui venivano sollevati alcuni problemi. I cittadini andranno tutti 
sempre e soltanto a villeggiare all’interno del parco ecologico e, 
addirittura, probabilmente, nei 90.000 metri quadri che vengono 
indicati per la fitodepurazione? Non credo. Ci sarà bisogno di 
verde di quartiere e di servizi di quartiere che nel masterplan 
attuale, seguendo le indicazioni dell’accordo di programma, sono 
zero. 
 Credo che questi problemi dovrebbero essere 
sollevati, non solo, quindi, sulla questione ecologica, ma anche 
sulla vivibilità complessiva del disegno urbano che qui viene 
rappresentato. 
 Se vogliamo entrare ulteriormente nel merito dello 
Scalo Farini, sarò qui anche domani a discutere di questo. 
(Applausi)

6.

 Buongiorno. Mi ricollego all’incontro di Valdameri. Ci 
siamo, poi, confrontati con altri cittadini, i quali concordano con 
un netto “no” alla balneazione, in quanto disturbante per vari 
motivi e, oltretutto, non conciliabile con l’oasi naturalistica. 
 Mi ricollego all’intervento del giovanotto che mi ha 
preceduto. È un po’ difficile immaginarsi aironi che planano in un 
villaggio vacanze, perché così, comunque, verrebbe. Rimaniamo 
sul progetto “oasi naturalistica”, che è stato favorevolmente 
accolto dai più. 
 Si potrebbe anche aggiungere un’altra cosa. Pensiamo 
un po’ alla grande, a un progetto ambizioso. Non dico di puntare 
su un gemellaggio londinese-milanese (di Kew Gardens, per dire), 
ma ci si potrebbe accostare al progetto più primitivo dell’oasi 
naturalistica. Il terreno c’è. Certo, non è un Kew Gardens, ma, 
come corridoio, c’è lo spazio per accostarlo al progetto di oasi 
naturalistica. C’è l’acqua e, ahimè, c’è anche umidità. Non sarebbe 
ottimo per noi, ma per le piante sì. 
 Inoltre, come il signore di Italia Nostra ha accennato, 
si potrebbe coinvolgere il progetto di Aldo Rossi. Ahimè, i più lo 
vorrebbero demolire, almeno da quanto si è sentito. Io non ho 
sentito centinaia di persone, ma parecchie sì. Sinceramente, io 
sono incerta. Come un polo di vivaio, di serra, però, senz’altro sì. 
Per quanto riguarda il progetto Kew Gardens londinese, 
diverrebbe un polo di prestigio per Milano, attrattivo, un unicum 
per una città italiana, forse l’unica. Si collegherebbe anche con il 
vostro aggiornamento sul sito: AgriCultura, con la “C” maiuscola, 
il tutto con meno funzione antropocentrica e più naturalistica. 
Lasciamo che la natura si esprima. 
 Grazie. (Applausi)

7.

 Buongiorno. Io sono milanese e sono un architetto 
mancato. Ho sempre avuto una passione per l’architettura 
e l’urbanistica, ma ho studiato economia, quindi faccio altro. 
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Vivo, però, in questa città. Ci sono nato e ci sono affezionato. 
Rappresento, quindi, me stesso. Forse anche un po’ più di me 
stesso. Rappresento tutti quelli a Milano - amici, conoscenti, e 
non solo conoscenti - che amano girare in bicicletta in questa 
città, vedere le trasformazioni e pensare che possa essere più 
vivibile. 
 Faccio qualche considerazione in merito al progetto 
San Cristoforo. Tra l’altro, ho amici che abitano in zona, per 
cui ci passo spesso in bici. Tra la stazione di Porta Genova e la 
stazione di Corsico ci sono sei chilometri in cui oggi esistono solo 
quattro passaggi sopra la ferrovia, il che rappresenta una barriera 
incredibile. Girando in bici, veramente, diventa un problema, 
a maggior ragione per chi abita nel quartiere, che credo viva 
quotidianamente questa difficoltà. 
 Io non sono arrivato all’inizio della presentazione. Mi 
sembra che non si cerchi di rimediare tanto a questo problema. 
Forse sbaglio. Mi sembra ci siano solo una o due passerelle 
previste… Okay. Comunque, su sei chilometri, in realtà, sarebbe 
necessario avere molti più passaggi. Ad esempio, per quanto 
riguarda via Bergognone, qualcuno aveva ipotizzato una 
passerella. Non so se qui sia prevista. Questo è un aspetto e 
credo che potrebbe essere risolto coprendo parzialmente la 
ferrovia. Ovviamente, essendo un economista, so che questo 
comporta costi aggiuntivi, però veramente cambierebbe la 
situazione della zona. 

 Chiedo scusa, ho ben presente la geografia. Ci sono 
passato in bici centinaia di volte. Sono sei chilometri tra Porta 
Genova e Corsico (le due stazioni). Qui stiamo parlando di una 
parte lunga, credo, un chilometro. 
 Il punto è che io ho visto progetti più ampi che 
riguardano anche tutta la parte relativa a Porta Genova, dove 
verrebbe dismessa la ferrovia... va bene, allora mi spiace. Chi 
frequenta la zona sa che tutta la zona sarebbe interessante fosse 
valorizzata. Ad esempio, anche verso Corsico c’è questo Parco 
Pozzi con di fianco delle industrie ancora in attività. Sarebbe 
veramente un grande valore per tutta la zona se…

  […] che ci sia un progetto analogo a Berlino, proprio 
in centro, di fianco al Reichstag, dove una parte di uno dei 
fiumi verrà utilizzata con un progetto analogo per favorire la 
depurazione e la balneazione. 
 A differenza dell’intervento che mi ha preceduto, della 
signora, trovo che l’idea della balneazione sia una grande idea, 
perché permetterebbe la fruizione di uno spazio pubblico per 
attività fisiche da parte dei cittadini. Qualcuno aveva sottolineato 
come nella zona ci sono quartieri popolari dove chi abita lì di 
certo non ha la casa a Santa Margherita o a Cortina d’Ampezzo 
o a Cala di Volpe. Per cui, poter andare a fare il bagno a qualche 
centinaia di metri credo che aumenti la qualità della vita di chi 
abita nella zona magari molto di più che ammirare solo delle 
piante o degli aironi, per quanto abbia un valore anche quello. 
 Vorrei capire praticamente, in realtà, come sarebbe 
possibile, perché l’acqua è un po’ fredda e ci sono problemi anche 
legali di sorveglianza, di presenza di un bagnino, eccetera. Magari 
l’avete spiegato all’inizio e io non c’ero. Grazie. (Applausi)

8.

 Buongiorno a tutti. Io sono Chiara Vona, della 
cooperativa Eliante che ha collaborato con il Comune di Milano 
nella redazione dello studio di fattibilità di Rotaie Verdi, che è 
uno studio di fattibilità che poi è confluito anche nell’accordo di 
programma Scali. 

 Siamo, inoltre, partner del Comune di Milano per 
un progetto Horizon 2020 sull’area di Giambellino 129, che 
rappresenta nel masterplan una delle aree proprio in connessione 
con il Parco San Cristoforo che si vede nel masterplan. 
 Oltre a porre l’attenzione su quanto questo tipo 
di esperienze devono dialogare tra di loro e quanto ci 
preme che questo sia preso in considerazione fin dall’inizio 
della progettualità, mi preme riallacciarmi all’intervento di 
Matteo dicendo che abbiamo condotto diverse campagne di 
monitoraggio sull’area oggetto di masterplan proprio per quanto 
riguarda la componente biodiversità. 
 Questi monitoraggi sono confluiti nello studio di 
fattibilità di Rotaie Verdi che dimostra come quell’area sia 
oggi un’area di connessione ecologica e che non è necessario 
immaginarsi scenari futuri, ma è importantissimo ricordare 
come connessione ecologica significa specie già presenti e da 
valorizzare e potenziare. 
 Ovviamente, l’oasi naturalistica risponde perfettamente 
a questa necessità. L’idea di sfruttare l’area anche con una 
funzione di filtro ecologico è assolutamente in dialogo con la 
sperimentazione di Nature-based solutions, che già il Comune sta 
immaginando nell’area di Giambellino 129. È probabilmente da 
rafforzare l’approfondimento sul sistema vivo di quell’area che già 
oggi è, di fatto, sistema di connessione per molte specie. Parliamo 
di uccelli, parliamo di microfauna, parliamo di anfibi, parliamo 
di un sistema di biodiversità che è necessario preservare e 
potenziare. (Applausi)

9.

 Buongiorno. Mi chiamo Pepe Carnevale e sono un 
milanese di ritorno. Ho vissuto all’estero per quasi vent’anni. Da 
un anno e mezzo sono qua a Milano e la trovo una città molto 
più bella di quando l’ho lasciata. Sono impressionato da questo 
concorso e dai suoi risultati. Mi piace anche molto sentire questi 
appunti che fanno da pungolo e che sicuramente miglioreranno il 
sistema. 
 Io ho vissuto a Zurigo e vado spesso per lavoro a 
Copenaghen. Queste sono due città di eccellenza per quanto 
riguarda la sostenibilità ambientale. Se c’è una cosa che mi manca 
moltissimo di Zurigo è l’aria pulita. Quello che mi sembra di non 
aver visto, ma forse mi sono sbagliato, sono le piste ciclabili. 
 Mi ricordo di aver parlato di piste ciclabili ad un 
rappresentante politico di Milano e aver sentito una risposta 
del genere: “Io sono un po’ grassottello e alla fine questo non 
interessa tanto”. In realtà, in una città come Copenaghen più 
del 50 per cento della popolazione viaggia in bici anziché in auto 
e non mi si venga a dire che a Copenaghen ci sono condizioni 
meteorologiche più favorevoli rispetto a Milano. A Zurigo c’è un 
lago da cui parte un fiume e questo fiume è balneabile. Durante 
l’estate c’è un mucchio di gente che si raduna lì, che fa il bagno, 
che prende il sole ed è assolutamente un plus della città, senza 
poi, tra l’altro, grandi problemi di controllo. 
 La gente, a suo rischio e pericolo, si mette a fare il 
bagno. Non so se in Italia è una cosa diversa. Se ci sono piste 
ciclabili sarei curioso di saperlo. Ovviamente, ci sono collegamenti 
da fare un po’ in tutta la città per questo. Grazie. (Applausi) 
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1.

 Buongiorno a tutti. Sono Lardieri, Presidente del 
Municipio 9 in cui si trova lo Scalo Farini e anche quello di Greco, 
che sta per partire, ma lo scalo Farini è un bel po’ più grande. 
 Io ho letto tutto, ho partecipato agli altri incontri, più 
quello che abbiamo svolto precedentemente, e ho trovato tanti 
spunti interessanti, che mi piacciono moltissimo. Anche se non 
sarò più Presidente, questo non ha importanza; sono un cittadino 
attivo, conosco quel territorio perché ci ho lavorato, ci abito e 
in questo momento lo presiedo. Quindi, sono davvero molto 
interessato. Vorrei proporre alcune cose. 
 La ferrovia ha diviso, per motivi industriali, economici, 
per la crescita di Milano, per questo fu creato quello Scalo. A me 
piacerebbe molto che i due quartieri, come è successo anche 
per Isola, vengano uniti almeno con il tram. Quindi punterei su 
una viabilità, un trasporto sostenibile, però auspico che non ci 
sia solo la pista ciclabile, perché in quell’area abbiamo un 24 per 
cento di anziani. Visto che qui si parla in prospettiva, non di una 
cosa che si farà domani mattina, io amo la bicicletta, ma non 
tutti potranno permettersi la bicicletta oppure di arrivare a una 
certa ora. La dobbiamo guardare sempre in una prospettiva più 
generale. Lo volevo addirittura all’interno dello Scalo, ma per non 
fare un doppione utilizziamo già quello che abbiamo e facciamo 
qualche altra cosa. Se vado a un concerto dall’altra parte, non 
mi piacerebbe tornare a casa con la bicicletta, quando piove, di 
notte. Propongo di unire i quartieri con il tram. 

 Poi, c’è questa mia fantasia di fare uno scavalco o una 
collinetta – lo continuo a dire –, una collinetta con tre vasche, con 
due scale laterali e una piazza al centro. 
 Il mio sogno è unire insieme Reggia di Caserta e Piazza 
di Spagna. Un elemento di aggregazione, di punto di turismo. Se 
devo andare in un posto, la domanda che mi faccio è “perché ci 
devo andare?”. 
 Non voglio criticare, quindi non cito la piazza, ma sono 
andato a visitare più di una volta una delle più grandi piazze di 
Milano: un deserto assoluto. 
 Fare un vuoto, dare uno spazio senza qualcosa che ti 
porti lì, secondo me, non serve a nulla. Non è la quantità, non è la 
vastità, ma è ciò che ci metti dentro. 
 Sono convinto che qualsiasi elemento, qualsiasi spazio 
deve avere la sua anima. Se non ha un’anima, se non ha un 
motivo, non attrae. Noi dobbiamo creare questo. 
 Ho sempre pensato a un palazzo delle esposizioni – 
quando ho saputo che veniva l’Accademia di Brera sono stato 
semplicemente contentissimo – che porti a Milano tutto ciò che 
c’è negli scantinati di Brera, del Castello Sforzesco, o almeno 
una parte. Dopo, però, dobbiamo immaginare un’area dove si 
fanno delle attività estemporanee, dove dobbiamo richiamare dal 
mondo le persone. Solo allora si fanno venire. 
 Un ultimo piano lo realizzerei su qualcosa che a Milano 
manca: battere le opere d’asta, le grandi opere, per farle andare 
nel mondo. 
 Quando si è lanciato il progetto su Porta Nuova 
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abbiamo pensato che quello sarebbe stato il posto più 
fotografato di Milano, sarebbe stato il posto che avrebbe portato 
gente a Milano. Non ci siamo sbagliati di un centimetro. La 
visione era giusta. Si deve creare l’attrattiva. Qual è l’attrattiva 
della Piazza Gae Aulenti? Non è un luogo di passaggio. È un luogo 
in cui si deve andare e quindi tu ci vai, sei attratto. È l’unica piazza 
che è accessibile a tutti, anche ai disabili, ed è utilizzabile da parte 
di tutti. 
 Questo sognerei nello Scalo Farini, anche perché ci 
sono affezionato per il mio lavoro, quindi è un luogo dove vorrei 
tanto, oltre alla parte principale, che è un’altra parte della mia 
vita, sono tante coincidenze… Io ho studiato scienze, produzione 
e vegetazione, scienze agrarie. Questo lo propugno da tempo. 
Sono una persona che sugli alberi ha qualche conoscenza. Va 
benissimo mitigare, produrre ossigeno e poi vedremo anche 
un po’ come risolvere il problema delle zanzare. Anche quel 
problema va affrontato, non aspettiamo che ci arrivino addosso. 
Dove c’è umidità, dove ci sono tanti alberi, dove ci sono laghi ci 
sono anche i nostri amici che sono diventati sempre più cattivi. 
Cerchiamo di trovare una soluzione prima, non dopo. 
Questa viabilità dolce va bene, ma facciamo in modo che 
attraversi tutto il quartiere che c’è intorno, perché quello è il 
posto più infrastrutturato di Milano. 
 Chiedo ai colleghi esperti delle ferrovie il perché non 
si pensi a fare una fermata. Perché non fare una fermata delle 
ferrovie? Basta un marciapiede! Questo permetterebbe a chi 
viene dalla parte nord, e sono tanti, oltre ai passanti, di accedere 
agli uffici pubblici, così da evitare di perdere un’ora al giorno, 
evitare di pagare il biglietto del tram e arrivare a lavoro più 
contenti e produrre di più. Serve anche a questo. Il cittadino ne 
può usufruire perché non trova il dipendente pubblico arrabbiato 
perché il suo treno ha fatto ritardo – ne fa sempre di meno –, ma 
arriva lì perché sa che poi deve prendere il treno un’altra volta la 
sera. Lo trova lì, lo trova… 

 Chiudo subito. Diamo un’anima a questo progetto. Il 
potenziale c’è. Cerchiamo di svilupparlo insieme, ma diamogliela 
quest’anima. Tiriamo e facciamo arrivare dal mondo… 
 Pure sul verde io avevo proposto un centro 
sperimentale, coltivazioni arboree. Parliamo con l’Università. 
Facciamole arrivare lì, facciamole arrivare dal mondo. Noi 
dobbiamo importare. Devono venire qui, non dobbiamo essere 
noi ad andare fuori. 
 Cerchiamo di farlo diventare un corridoio da far 
ammirare al mondo. Accettate questa sfida, resterete nella storia 
e i cittadini ne usufruiranno. 
Buon lavoro. (Applausi)

2.

 Grazie, Presidente. Io sarò più telegrafico del mio 
Presidente. Mi chiamo Todaro e sono assessore all’urbanistica del 
Municipio 9. Intanto ringrazio i progettisti di questo masterplan 
che ha veramente all’interno, secondo me, delle potenzialità 
incredibili, anche perché, come avete detto, è una delle aree più 
grandi, uno dei vuoti urbani più grandi in Europa. 
 Io ho il difetto di essere architetto. Non sono urbanista, 
però so che il masterplan – lo sappiamo, ce lo avete detto, lo 
avete illustrato in questi giorni ai due Municipi interessati, il 
Municipio 8 e il Municipio 9 – non è un documento, un progetto 
di design, quindi di dettaglio, ma è un progetto che dà le idee, che 
dà anche delle opportunità a chi dovrà progettare l’architettonico, 
il dettaglio, e dà l’idea di quello che ci sarà. È un progetto, 
secondo me, bellissimo. 

 Se mi permettete, la “critica” che faccio al masterplan, 
che è una critica che porto dai cittadini, dal vissuto che ho e che i 
cittadini mi trasferiscono come assessore del Municipio 9, come 
diceva il mio Presidente, è l’eliminazione che in parte è avvenuta 
di questa cesura tra i due Municipi, creata da queste condizioni 
urbanistiche del tempo, da questo tratto ferroviario. 
 Due elementi, secondo me, sono importanti e l’avevo 
ribadito anche in Municipio: esattamente il creare non solo degli 
attraversamenti con i due ponti, che va benissimo, ma creare 
proprio dei land bridge. Mi rendo conto che forse in Italia non 
ci sono tantissimi esempi, quindi l’idea della collinetta del mio 
Presidente è, in verità, portare ad attraversare, a eliminare questa 
cesura proprio con il verde stesso, che attraversa il sedime 
ferroviario. 
 Eventualmente, l’altro elemento importante di cui non 
possiamo non tener conto noi che abitiamo in quei quartieri 
è l’eliminazione di questa cesura. Il vostro collega parlava di 
mobilità. La mobilità sicuramente è importante, sostenibile, ma 
io trovo che questa cesura debba essere assolutamente superata 
anche magari esclusivamente e solamente attraverso i mezzi 
pubblici, non so se il tram o l’autobus. 
 Gli abitanti che saranno presenti qui, non so se avete 
fatto un calcolo, saranno intorno a 5.000. Non vorrei dare i 
numeri, ma i residenti che sono già lì e l’indotto che creerà questo 
intervento una volta costruito tra vent’anni, ma anche fra dieci 
avendolo pensato intelligentemente a fasi, questo indotto ha 
bisogno di superare questa cesura. 
 Il Municipio 8 e il Municipio 9 rappresentano quasi 
tutta Milano, sono i due quartieri più grossi di Milano. Lo ricordo 
a chi magari non abita in questi quartieri. Il Municipio 9, per 
esempio, il nostro, è il Municipio più popoloso di Milano. Siamo 
187.000 abitanti. Quindi, anche rispetto alle città medie o medio-
grandi d’Italia, è un bell’indotto di abitanti. C’è veramente tanta 
necessità. 
 Riduciamo l’utilizzo del mezzo privato, ma c’è tanta 
necessità di mobilità pubblica, sostenibile: il filobus, l’autobus 
elettrico. Io volevo solo rimarcare questi due punti, senza andare 
oltre, e ringraziarvi per l’intervento che avete fatto e per la 
presentazione del progetto. 
 Grazie. (Applausi)

3.

 Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono il Presidente della 
Commissione Territorio del Municipio 8. Non sarò molto lungo 
anche perché, sinceramente, condivido pienamente quanto 
espresso dai miei colleghi confinanti. 
 Come Municipio 8, in quanto titolari di una porzione 
minore di territorio, ci siamo sempre concentrati sulla 
questione dei collegamenti. Anche noi riteniamo fondamentale 
l’eliminazione della cesura tra i due Municipi. Oggi abbiamo 
sostanzialmente un solo collegamento, che non è nemmeno 
neanche tanto nord-sud, ma est-ovest, che è quello del cavalcavia 
Bacula. Abbiamo la necessità di connettere questi due Municipi. 
Il Municipio 9 è il più popoloso e subito dopo ci siamo noi con 
182.000 abitanti. 
 Anche a livello di quartiere, sia a nord che a sud dello 
Scalo, sono quartieri densamente abitati e abbiamo più che mai 
bisogno di un collegamento nord-sud proprio tra i due quartieri 
limitrofi. Abbiamo fatto essenzialmente due proposte. Una è 
quella, già espressa dal Municipio 9, di un collegamento tranviario 
tra i due Municipi e l’altra è quella della stazione di Caracciolo, che 
siamo riusciti a inserire nel PUMS. Sarebbe una nuova stazione su 
una linea già esistente, quella delle Ferrovie Nord, che potrebbe 
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connettere la Bovisa alla zona immediatamente a sud dello 
Scalo Farini, la zona di Mac Mahon-Caracciolo, e anche questo 
contribuirebbe a risolvere problemi di mobilità pubblica tra i due 
Municipi. 
 Questa è sempre stata la nostra priorità e continua 
a essere la priorità delle osservazioni espresse dai cittadini nei 
nostri incontri che facciamo in Municipio. 
 Per il resto sul nostro territorio sono previsti sia la 
valorizzazione della Villa Simonetta, che oggi è sacrificata rispetto 
alla ferrovia, la ferrovia verrà spostata un po’ più verso il centro 
e quindi questo consentirà di valorizzare la Villa, la sua funzione 
musicale, e la creazione di un parco attorno. Sarà creato un 
polo scolastico e poi saranno creati anche dei poli sportivi, che è 
un’esigenza molto sentita dal quartiere in quanto è un quartiere 
abbastanza sprovvisto di questi impianti. Anche questa è una 
richiesta molto sentita dagli abitanti e che il masterplan affronta. 
 Il giudizio sul masterplan è sicuramente positivo, 
però la questione delle connessioni, anche delle connessioni 
non basate esclusivamente su delle semplici passerelle, ma su 
un qualcosa di più vasto come delle coperture più estese, come 
proposto suggestivamente dal Municipio 9, sono cose, secondo 
noi, interessanti che andrebbero prese in considerazione. 
 Grazie. (Applausi)

 
4.

 Salgo qui perché così magari è più facile mostrare 
quello che vi devo far vedere. Vorrei ringraziare l’intera comunità, 
il Comune e le ferrovie, per dare questa possibilità di intervento a 
tutta la cittadinanza. 
 Italia Nostra, come sapete, è un’associazione 
ambientalista che cura la responsabilità riguardo alla natura, 
alla storia della nostra città. Una delle cose che a noi interessa 
maggiormente è proprio quello che esiste vicino allo Scalo 
Farini, ovverosia la Villa Simonetta. È una villa che è stata creata 
da Gualtiero Bascapè nel 1400; è stata sviluppata da Ferrante 
Gonzaga nel 1500 e oggi, dopo infinite traversie, viene utilizzata 
per la Scuola di musica civica. Questa è una realtà che, a mio 
avviso, se valorizzata, può dare veramente uno sprint ulteriore 
allo spazio dello Scalo Farini. 
 Una delle prime ipotesi che noi abbiamo fatto – dico 
“noi” perché io rappresento Italia Nostra, è una mia idea questa, 
però è un’idea condivisa dall’intero Consiglio direttivo di Italia 
Nostra – è quella di creare, di riunire con questa linea tratteggiata 
che voi vedete lo spazio già esistente della Villa Farini, che si 
amplierà fino al sedime ferroviario nuovo, che è quello là dietro, 
riunirlo con il Giardino Cederna che, guarda caso, è proprio 
intitolato a uno dei fondatori di Italia Nostra; riunirlo con il 
Giardino Cederna eliminando questo pezzo di strada, che può 
essere sostituito tranquillamente dalla prosecuzione della via 
Stilicone, la quale, girando alle spalle, può riprendere il percorso. 
 Questo perché? Perché quello che a noi interessa 
maggiormente è il recupero dell’antico giardino cinquecentesco 
della Villa Simonetta il quale può esattamente essere contenuto 
in questo spazio che  vedete indicato. Questa è l’unica parte che 
rimane dell’antico giardino della Villa Simonetta. I due terzi sono 
spariti sotto il sedime ferroviario. 
 Il recupero alla città di un giardino cinquecentesco, 
all’italiana, meraviglioso, fantastico, sarebbe un qualcosa di 
eccezionale per la nostra città. La nostra città avrebbe una 
valenza anche da un punto di vista turistico, ambientale e 
sarebbe una delle prime cose, a mio avviso, da fare, proprio per 
valorizzare tutto. 

 Si parlava di che cosa fare all’inizio per valorizzare 
l’ambiente circostante. Rifacciamo il giardino della Villa Simonetta. 
Come lo facciamo? Signori, lo facciamo! 
 Passiamo alla seconda immagine. Nel 1726 Marcanto-
nio Dal Re disegna – e sotto gli architetti lo vedono, c’è anche la 
Scala in braccia milanesi - esattamente il giardino di Villa Simo-
netta. Le due peschiere principali sono già state scavate. All’inizio 
erano state interrate, erano sparite. Quando è stato restituito il 
giardino, è stato acquisito dal Comune di Milano, le due peschiere 
sono state scavate, e sono bellissime, sono perfettamente conser-
vate. Ce ne sono altre due in fondo al palazzo. Oggi queste due 
peschiere sono sepolte sotto il sedime ferroviario. Se scaviamo, 
le ritroviamo. Io sono certo che le ritroviamo, come abbiamo 
ritrovato le due grandi che sono attualmente scavate. 
 Se vogliamo, possiamo riavere il nostro giardino. Abbia-
mo addirittura il disegno. Non dico che debba essere fatto in que-
sto modo. Questo sarà, poi, un problema degli ambientalisti, degli 
architetti dei giardini, eccetera. Capite il significato di una cosa di 
questo genere anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista 
culturale, dal punto di vista ambientale. Possiamo farlo subito. 
Giustamente, si era chiesto: le iniziative di carattere culturale di 
Villa Simonetta possono essere fatte? Sicuramente, allargando lo 
spazio nel giardino Cederna attualmente prospiciente. A fianco ci 
sarà la cultura che riprende spazio dove è stata uccisa - diciamo 
così - nel 1905, quando è arrivato lo Scalo Farini che ha distrutto 
tutto. 
 Ho finito. Voglio solamente aggiungere un’ultima cosa. 
Scavalcare lo Scalo Farini con una collinetta verde sarebbe una 
cosa di grande valenza, eccezionale. Lo so che il bando non 
prevedeva la copertura dello Scalo. So perfettamente che non lo 
prevedeva, ma pensate a cosa vorrebbe dire. Questa copertura si 
potrebbe fare gradualmente, un po’ alla volta. Avremmo il Central 
Park milanese. Ci rendiamo conto di che cosa vuol dire? Un 
Central Park milanese dove poter fare percorsi di mountain bike, 
piste ciclabili. Posso fare di tutto sopra questa collinetta. Sarebbe 
una cosa fantastica. Il Central Park di Milano. 
 Grazie per l’attenzione. (Applausi) 

5.

 Come ha fatto il dottor Fossati, ringrazio il Comune di 
Milano, le proprietà, le Ferrovie, Coima e SEC che così abilmente 
sta organizzando questa possibilità di interloquire con noi 
cittadini. 

 Vorrei spiegarvi cosa ci faccio qui. È una storia abba-
stanza curiosa. Del tutto casualmente, nel 2016 ho letto un arti-
colo sul Corriere della Sera dove il dottor Fossati, di Italia Nostra, 
proponeva di recuperare il giardino di Villa Simonetta. Questo 
articolo di giornale l’ho ritagliato - che bello, mi piace molto, ho 
pensato - e l’ho messo nel cassetto. Per due anni è rimasto lì. Nel 
periodo gennaio-febbraio, rimettendo a posto i cassetti, è saltato 
fuori. La voce del giardino, evidentemente, mi ha suscitato qual-
che sollecitazione. Senza conoscere Italia Nostra, senza conoscere 
il dottor Fossati, autonomamente, mi sono dedicato a questi 
disegni - che adesso vi faccio vedere - che riproducono, in base 
alla mia suggestione, alla mia idea, il giardino di Villa Simonetta. 
Io non sono stato molto tecnologico. Non sapevo neanche che 
si potesse fare una presentazione con le slide. Sono rimasto ai 
metodi utilizzati dai vecchi architetti e con carta e matita ho dise-
gnato una prospettiva, come si faceva una volta, con i due punti 
di fuga. Un disegno alla vecchia maniera. Questa è la suggestione 
di come potrebbe essere il giardino di Villa Simonetta se venisse 
riproposto il progetto e le proporzioni già descritte nella incisione 
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di Marcantonio Dal Re, che è circa del Settecento. 

 Tenete presente che questo disegno l’ho fatto senza 
avere sottomano la pianta precisa con le proporzioni, che oggi 
abbiamo potuto apprezzare, dell’effettivo sedime del giardino. 
Quindi, l’ho fatto con le proporzioni di questo disegno di 
Marcantonio Dal Re, che è un brevissimo incisore, che ha fatto 
una prospettiva aerea. Io semplicemente ho preso le proporzioni 
di quel disegno e le ho messe in maniera invertita. Ho invertito il 
punto di vista, quindi qui vedete in primo piano il giardino. 

 I più attenti di voi - magari gli architetti o chi conosce 
bene la zona - potrebbero sollevare l’obiezione che il giardino è 
molto grande, molto più grande di quanto lo era storicamente. Mi 
piace pensare che questo è ciò che il giardino mi chiede di dire a 
voi. In questo momento, sono semplicemente la voce del giardi-
no, un giardino che ha avuto una storia di centinaia d’anni e che 
temporaneamente (come mi piace dire), da cent’anni è sepolto 
dai binari. Come abbiamo visto benissimo nelle slide iniziali degli 
architetti, Milano è qui, come luogo fisico, da migliaia di anni. È 
stato originato dai movimenti glaciali, dai movimenti morenici, 
dalla formazione delle risorgive. Per cui, c’è una storia millenaria. 
La storia della città la conosciamo: ha circa duemila anni. Questo 
giardino ha quattrocento-cinquecento anni. Possiamo dire che ha 
avuto una pausa di un centinaio d’anni perché le ferrovie si sono 
impossessate del suo sedime. 
 Il mio sogno - un sogno che può essere quello di tutti, 
soprattutto del giardino - è quello di riuscire a rinascere con la 
straordinaria opportunità che questa meravigliosa operazione di 
rigenerazione urbana solo in questo momento può offrire. Que-
sta è un’occasione veramente storica. Il sogno è che le energie 
di tutti voi, di tutti noi, del ferro, dei treni, degli alberi (che non ci 
sono più) del giardino possano concretizzarsi in questa iniziativa: 
il giardino di Villa Simonetta che rinasce e si ripropone - come ha 
detto magnificamente il dottor Fossati di Italia Nostra - con una 
straordinaria opportunità di conoscenza di Milano, del proprio 
patrimonio storico. 

Grazie. (Applausi) 

6.

 Mi dispiace che non ci sia più il dottor De Vito, perché 
volevo parlare - come avete fatto anche voi - della riconnessione. 
Trovo molto interessante l’idea del tram. Volevo portare tre (più 
una) esperienze di riconnessione sopra i binari che sono state 
fatte. Non capisco perché non se ne possa ragionare qui. Hudson 
Yards, New York. Parliamo di valori immobiliari spaventosi, dal 
momento che siamo a New York. Lì, però, si è potuto costruire 
sopra a dei binari in esercizio (si tratta della zona dietro Penn 
Station), mentre i treni continuavano a funzionare. Oggi Hudson 
Yards è il più grande sviluppo immobiliare del Nord America. La 
stessa cosa, con valori diversi, secondo me si potrebbe applicare 
qui a Milano. 
 L’altra esperienza riguarda rio Manzanares. Lo avete 
citato anche voi nella presentazione. Madrid si è indebitata fino 
al collo - non è questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere qui 
a Milano - però lì sono riusciti a interrare un’intera tangenziale 
e a realizzare un parco pubblico. Nessuno sviluppo immobiliare 
sopra. Solo spazio ridato alla cittadinanza. 
 La terza esperienza, forse più vicina a noi, riguarda 
sempre FS Sistemi Urbani a Bergamo, nell’area della stazione, 
quella che viene definita “Porta Sud”. È stato presentato qualche 
giorno fa il masterplan di rigenerazione che prevede una 
ricopertura dei binari. La domanda al dottor De Vito sarebbe 
stata la seguente: quali sono i limiti tecnici che qui a Milano 

ci impediscono una ricopertura parziale, anche dal punto di 
vista finanziario? Diciamo che per un 50 per cento si costruisce 
sopra, si trovano i soldi per coprire il resto e ciò che rimane si 
trasforma in parco. Se ci sono limiti tecnici, il discorso lo capisco. 
Se i limiti sono stati concettuali all’inizio, anche vista l’esperienza 
di Bergamo, questa cosa non la capisco fino in fondo. Tra l’altro 
voi di OMA, con il progetto Feyenoord City, siete ben consapevoli 
di quanto una ricucitura tra due aree separate da binari sia 
importante. Mi sembra un’occasione mancata. So che questo 
ragionamento si sarebbe dovuto fare addirittura prima che 
partisse il masterplan, però finché il tutto non sarà terminato 
bisognerà continuare a battersi. Ci sono esperienze all’estero 
che dimostrano che questa cosa è possibile. Bisogna intervenire 
finché si può. 
 Vi è un altro aspetto. Lo introduco molto velocemente 
perché non voglio rubarvi spazio. Ci sono tanti edifici pubblici 
pensati sopra l’area. Abbiamo visto, negli sviluppi recenti di 
Milano, Citylife, il museo di arte contemporanea cancellato, 
l’Urban Center e la Biblioteca degli alberi che ancora aspetta, 
il cavalcavia con il progetto GuardaMi (un progetto del 2014; 
adesso si dice che i progetti partiranno nel 2021). Vorrei, 
dal pubblico, un po’ più di garanzie sui tempi e sull’effettiva 
realizzazione delle opere. Mi riferisco anche all’accordo con 
FS Sistemi Urbani sulla Circle Line, un discorso che dovrebbe 
riguardare, in parte, oneri di urbanizzazione di queste aree. Dato 
che si sollevano dubbi tecnici sull’effettiva possibilità di portare 
una capacità di treni ogni cinque minuti sulla Circle Line, vorrei 
avere un po’ più di garanzie: nel caso di una impossibilità di fare 
determinate cose, vorrei sapere come verrebbero impiegate 
quelle risorse. Vorrei che il parco e le aree pubbliche venissero 
date alla comunità in tempi brevi. 
 Grazie. (Applausi) 

 Oggi i binari attivi dello Scalo Farini sono - se non 
sbaglio - cinque o sei. Il resto è smarino. Lo smarino viene 
ridotto, ovviamente, nel bando e questi cinque o sei binari sono 
più o meno compatibili con il numero di binari e la larghezza di 
fascio della Porta Sud di Bergamo. Questa motivazione tecnica, 
quindi, mi sfugge. (Applausi) Non voglio né creare uno scontro 
né rivolgere un’accusa. Vorrei che si riuscisse a creare un dialogo 
per poter capire le motivazioni. Cercare di migliorare il progetto è 
l’obiettivo di tutti. 
 Un’altra questione: le passerelle oggi sono nella parte 
più larga del fascio. Tra l’altro, il fascio di binari - verso monumen-
tale - si restringe. C’è una sorta di collo di bottiglia, come succede 
anche a Bovisa. Una restrizione ulteriore, eliminando definiti-
vamente lo smarino, che in minima parte rimane, penso sia un 
efficientamento possibile. (Applausi)

7.

 Chi sono e perché intervengo l’ho detto ieri, per cui non 
lo ripeto, altrimenti mi dite che vado fuori tema. 
 Il masterplan propone un’area a parco estesa 
330.000 metri quadri, più in alcune ipotesi altri 90.000 per 
fitodepurazione, per un totale di 400.000 metri quadri. Se 
quelli per fitodepurazione si possono considerare standard 
per i cittadini, ovverosia se siano frequentabili in condizioni di 
sicurezza o meno, è una questione che adesso non intendo 
affrontare. 
 Abbiamo, sostanzialmente, una disponibilità di area 
fondiaria su cui mettere 440.000 metri quadri di gross floor area, 
che porta ad una densità fondiaria di 25 metri cubi al metro 
quadro. Si tratta di densità fondiarie degli anni Cinquanta e 
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Sessanta, quando si costruiva sulla base dei seguenti parametri: 
quanti soldi ho da investire; che capacità tecnica ho di andare 
in altezza; che aspettative ho di collocazione del risultato sul 
mercato. Mi pare tanto simile ai discorsi di resilienza economica 
che state facendo, però è molto distante dalle questioni di 
corretta impostazione urbanistica e di sostenibilità ecologica. 
 Ne risultano edifici molto alti (le sezioni che vengono 
indicate fanno vedere che sono edifici più alti di CityLife e Farini) 
per cui quel meccanismo, che qui viene indicato, della creazione 
di aree al fine di fermare i venti caldi e creare, invece, le brezze 
fredde si infrange su questo muro di edificazione. Anche sui 
biotopi che vengono indicati (conifere e via elencando), che 
mi paiono molto lontani da quelli dell’area planiziale padana, 
avrei qualche elemento di riflessione da fare, dal momento 
che le conifere crescono molto lentamente. Con edifici così alti, 
forse bisognerebbe pensare alle sequoie, le quali però hanno 
dimostrato che ripiantate in Europa non vanno, comunque, oltre 
i 30-40 metri. Agli 80-100 metri non sono mai arrivate qui da noi. 
Quindi, quel meccanismo di brezze fredde che raffrescherebbero 
il tutto più che aria fresca mi pare aria fritta. Anche il riferimento 
alla mixité di via Mecenate, con densità edificatorie di questo tipo, 
mi pare un riferimento del tutto improprio e astratto. 
 C’è un’ulteriore questione. A ottobre si discuterà il 
ricorso al TAR dei cittadini, i quali segnalano che anche quei 
400.000 metri quadri mancano ai dati minimi delle norme 
urbanistiche (si richiamano quelle ferroviarie) ma Ferrovie 
dello Stato è molto disponibile a violare le norme urbanistiche 
con strumenti di deregolazione quando gli conviene, perché 
valorizza l’aspetto immobiliare, invece è molto rigida quando fa 
il conduttore ferroviario. Io sono assolutamente d’accordo ad 
aumentare la superficie fondiaria in questo tipo di masterplan, 
in quanto è fondamentale se si vogliono mantenere le quantità 
edificatorie previste dall’accordo di programma. Quindi, 
Ferrovie dello Stato ragioni su questa questione. Non può 
fare l’immobiliarista, violando le norme urbanistiche, quando 
gli conviene e il conduttore ferroviario rigido quando non gli 
conviene, arrivando a dire che lì non si può edificare, non si può 
aumentare la superficie fondiaria. 
 Ad ogni modo, anche qualora il TAR addirittura dicesse 
che bisogna aumentare le superfici pubbliche di 150.000 metri 
quadri, le densità fondiarie sulle attuali superfici fondiarie 
arriverebbero a 85 metri cubi al metro quadro e, dunque, lo 
scenario di Milano città globale, con triplicazione delle quantità 
edificatorie lì indicate, non sarebbe più un’ipotesi, ma si 
verificherebbe da subito con i 440.000 metri quadri di gross floor 
area attualmente previsti. Avremmo edifici con quelle densità e 
quelle altezze, molto superiori a quelle di Manhattan e più simili a 
quelle di Dubai o Doha (parliamo di 600-700 metri d’altezza). 
 Io ve lo dico: fate come volete; potete anche pensare 
di ignorare il fatto che ci sia il ricorso al TAR che si discuterà a 
ottobre. Catella, che ho visto in un’altra occasione di dibattito 
pubblico su Porta Nuova, mi disse: lei, al massimo, mi può sfidare 
a boccette. Allora ebbe ragione, perché ci fermammo. Però, dite a 
Catella che questa volta siamo abbastanza agguerriti e attrezzati, 
per cui non ci fermeremo all’esito del TAR, se dovesse dire, come 
nei casi precedenti, che i cittadini non hanno titolo legittimo per 
sollevare queste questioni. Andremo al Consiglio di Stato, se 
sarà necessario, dove il clima non è più quello della Presidenza 
de Lise, molto opaca e molto discussa, e se sarà necessario, 
andremo anche in Cassazione, se il Consiglio di Stato ripeterà che 
i cittadini non hanno titolo per sollevare questi problemi. Quindi, 
dite a Catella che la partita a boccette questa volta sarà molto 
lunga. (Applausi)

8.

 Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto i rappresentanti 
delle Zone 8 e 9, che stanno concordando molto, secondo me, 
su quello che i cittadini delle due zone hanno discusso (io sono 
della Zona 9) relativamente alle modalità di utilizzo di quest’area, 
che dalla presentazione del masterplan mi sembrano molto 
interessanti sul piano della varietà con cui quest’area si presenta, 
penso, ad esempio, alla possibilità di avere un mercato nella 
zona, cosa che viene richiesta da tantissimi anni, ipotesi che trovo 
particolarmente interessante, anche per ridurre l’impatto e la 
congestione del Mercato dell’Isola. Penso anche, per esempio, alla 
reservoir, che trovo sia una cosa molto interessante, suggestione 
che chiaramente deriva dal grande Reservoir di New York, che mi 
pare una cosa sicuramente utile. 
 Il problema, qui affrontato in moltissimi interventi, della 
connessione delle aree della Zona 8 e della Zona 9 è certamente 
un problema cruciale, a mio giudizio. Tenete presente che dal 
Ponte di Farini al Ponte di Ghisolfa ci sono almeno due chilometri 
e mezzo: vuol dire che la città è spezzata in questo modo, in 
maniera molto forte, da diversi anni. La stessa cosa avviene, 
più o meno, lungo viale Fermi, anche se lì non c’è di mezzo la 
ferrovia, ma ci sono altri problemi viabilistici. Inoltre, anche dal 
Ponte di Ghisolfa fino a oltre la Bovisa c’è una spezzatura di alcuni 
chilometri, che evidentemente crea un taglio della città, che 
raggiunge e supera i quattro chilometri. Questa è una cosa che 
va assolutamente superata, altrimenti crea quella congestione, 
che ben conosciamo, sul Ponte di Ghisolfa, che in alcune ore è 
impercorribile. Perfino i mezzi pubblici hanno grossi problemi. 
 In questa connessione che si dovrebbe realizzare, si 
potrebbero utilizzare anche in parte le coperture. Secondo me, 
con le Ferrovie si può discutere, anche perché le regole non sono 
eterne, si possono discutere, e si può affrontare il problema. 
Basti pensare che la Stazione Lancetti, nel passante, ha sei 
binari, compresi i marciapiedi: è uno spazio coperto piuttosto 
largo. Quindi, secondo me, non dovrebbero stare alla possibilità 
di coprire soprattutto a ridosso, per esempio, del Parco delle 
Sculture, cioè del cimitero, più o meno sino a Villa Simonetta. 
Sarebbe una possibilità veramente interessante, anche se magari 
fatta in parte, magari con alcune aperture, in modo tale da dare 
respiro alla parte sottostante. Però, secondo me, questo punto è 
assolutamente decisivo.
 È anche importante il transito dei mezzi pubblici nella 
zona di via Caracciolo o, comunque, all’altezza della fermata 
Cenisio della metropolitana M5, perché altrimenti anche qui 
per attraversare con i mezzi pubblici bisogna fare i famosi due 
chilometri e mezzo, il che, ovviamente, è un grosso limite. 
 Come ultimo punto, vorrei segnalare che per la pista 
ciclabile, che dalla Stazione Garibaldi dovrebbe arrivare fino alla 
Bovisa, percorrendo tutto l’arco del nuovo Scalo Farini, sarebbe 
opportuno fare un piccolo tunnel sotto il cavalcavia dello Scalo 
Farini, perché sennò lì la cosa è praticamente insuperabile.
Grazie. (Applausi)

9.

 Grazie. Molti mi hanno già preceduta, quindi la mia 
sarà una reiterazione di quanto già detto, però vorrei fare una 
piccola puntualizzazione. Noi del Municipio 8 abbiamo sempre 
vissuto questa cesura fra le due zone come una cosa veramente 
problematica. Abbiamo sentito perché non è possibile secondo 
le Ferrovie dello Stato, purtuttavia vorrei precisare che, quando 
un treno attraversa una città (io sono un ingegnere strutturista, 
quindi ho un difetto), diventa una metropolitana, per cui le norme 
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che dovrebbe seguire sono quelle metropolitane, nel senso 
che le velocità devono essere ridotte, le stazioni devono essere 
ravvicinate. È proprio per questo motivo che abbiamo anche 
proposto la fermata tra Domodossola e la parte che scavalca la 
Bovisa: le Ferrovie Nord in città diventano una metropolitana. 
Quindi, penso che anche le Ferrovie dello Stato potrebbero 
fare questa aggiunta alla loro cultura. Desidero, inoltre, far 
presente che, con i nuovi insediamenti urbani che ci saranno 
nello Scalo Farini, che non saranno piccolissimi, non credo 
che tutti andranno in bicicletta e nessuno avrà una macchina. 
Quindi, nella connessione fra le due zone, già chiusa dal Cimitero 
Monumentale, che è una grandiosità e lì resta, resterà lo stesso 
problema: Cavalcavia Adriano Bacula e Cavalcavia Farini. Quindi, 
non abbiamo in fondo risolto questo problema. È bellissimo il 
progetto, è veramente fantastico il progetto che è stato fatto, ma 
crea in realtà due giardini, collegati dalla ciclabile, in due zone 
completamente separate. E questa forse è un’occasione persa. 
Grazie. (Applausi)

10.

 Io ho molto apprezzato l’impostazione e mi piace 
anche l’idea che la resilienza possa diventare un fattore di 
competitività per lo sviluppo di una città come Milano, però vi 
confesso che sono convinto che l’effetto sul microclima possa 
funzionare, molto meno che possa funzionare l’effetto di 
mitigazione dell’inquinamento atmosferico. Credo che le politiche 
abbiano bisogno di scale appropriate, e quella dell’inquinamento 
atmosferico non è una politica che si affronta con azioni di livello 
urbano. Mentre, a livello microclimatico si può fare molto. 
Avrei voluto vedere maggior coraggio su due punti, il primo 
dei quali riguarda la resilienza idrica. Ho apprezzato il fatto che 
sia stato previsto un reservoir per il contenimento delle acque 
del sedime, però credo che un’area così importante e grande 
come quella dello Scalo Farini debba essere l’occasione, unica 
e irripetibile, per localizzare funzioni altrimenti non localizzabili 
in uno spazio urbano. Se rimando il pensiero al 2014, quando 
all’Isola si viaggiava con gli stivali da pescatore, dico che sarebbe 
opportuna una risorsa territoriale non soltanto per affrontare la 
problematica idrogeologica legata alle precipitazioni che cadono 
su quell’area, ma anche per alleviare la situazione di stress che 
gravita su quell’area centrale di Milano in termini di rischio reale. 
Ricordo quando il sottopasso di via Pepe si era trasformato in una 
cascata, situazioni che un’area urbana così importante non può 
permettersi. Quindi, dimensionare il tema della resilienza anche 
alle sfide che vengono dal territorio esterno, senza aspettare 
sempre che siano altri a fare le vasche sul loro territorio, 
potrebbe essere un qualcosa da integrare nella progettazione. 
 Il secondo punto riguarda la mobilità. Capisco la legge 
Tognoli, ma credo che da Milano debba partire anche un moto 
di orgoglio per dire che sulla legge Tognoli, visto peraltro che 
Tognoli è stato anche sindaco di Milano, è ora di fare obiezione 
di coscienza. Basta, non se ne può più di dover vedere governata 
la pianificazione dei territori urbani dalla domanda di spazi di 
parcheggio. Personalmente, penso che un quartiere progettato 
ex novo in una città del futuro debba poter prescindere da quei 
vincoli. 
Badate, il mio è un invito a fare un percorso istituzionale, non 
certo a fare una rivoluzione. Costruiamo le condizioni affinché 
si possa prescindere da quel vincolo, che non è urbano, che 
non è civile, che non è da Paese civile ormai, ma da Paese che, 
negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, rincorreva la 
motorizzazione individuale ovunque e comunque, non di oggi. 
Quindi, pensiamo a un ruolo più forte, anche se capisco la solita 

divisione delle Ferrovie in parti che rende tutto complicato, al 
fine di garantire un’offerta di mobilità collettiva che permetta 
veramente di immaginare un quartiere in cui le stazioni diventano 
qualcosa di più che stazioni, diventano erogatori di servizi, che 
non si riferiscono soltanto alla micrologistica, ma anche al fatto 
che quelli diventano i luoghi in cui chi va a vivere sa che deve 
andare per muoversi, che non c’è il parcheggio sotto casa, non c’è 
neanche il parcheggio vicino, ma c’è la stazione, dove trova tutti i 
servizi. È quello il luogo della mobilità. 
 Io credo che tutti quanti, Milano, ma anche le Ferrovie, 
avrebbero da guadagnarci da un ridisegno così importante del 
servizio della mobilità, però non possiamo continuare a fare i 
conti con la legge Tognoli. Basta. (Applausi)
 
11.

 l progetto ha moltissimi elementi di interesse, e non 
avevo dubbi dati gli attori in gioco. Faccio solo due annotazioni. 
 In primo luogo, io penso che, se camminassimo per 
la strada o chiedessimo alle persone in sala se sono favorevoli 
all’applicazione dei princìpi di tipo sostenibile o alla sostenibilità, 
99 persone su 100 o 999 su 1.000 direbbero di sì, ammesso che 
conoscano il termine. L’unico che probabilmente direbbe di no 
oggi ha i capelli rossicci, è piuttosto robusto e fa il Presidente 
degli Stati Uniti. Ebbene, al di là del fatto che non mi ci riconosco 
particolarmente, quel “no” è fondamentale, perché un progetto 
che si appoggia su un pensiero unico è un progetto che non ha 
una componente critica interna sostanziale. Del resto, che ci 
fossero soltanto 3 scienziati su 100 che, alla Conferenza di Parigi, 
non erano così sicuri del cambiamento climatico è essenziale 
all’esigenza che ci sia un’evoluzione del pensiero scientifico. 
 Personalmente sono convinto che, quando l’architettura 
progetta, deve avere un suolo solido, ma la sua interlocuzione 
con chi le sta di fronte deve essere più all’insegna dell’incertezza, 
ci deve essere un passaggio in più, non deve avere la certezza 
che, se usa il termine “sostenibilità”, l’uditorio sarà subito dalla 
sua parte, altrimenti l’uditorio si concentrerà su singole, piccole, 
specifiche soluzioni, a volte con buoni suggerimenti, a volte con 
suggerimenti meno praticabili, oppure che tutti noi sappiamo, 
per esempio al passaggio da una parte all’altra, che se ne potrà 
parlare in futuro. Anzi, non parlarne ora ha più senso. (Applausi)
 
12.

 Io sono una residente di Bovisa e parlo come una 
semplice cittadina. Vorrei fare due domande. La prima riguarda i 
tempi di sviluppo del progetto: il masterplan prevedrà una sorta 
di schedule, o programma di sviluppo temporale dei singoli lotti 
collegato magari a edifici pubblici o funzioni pubbliche specifiche, 
in modo che magari noi come cittadini possiamo anche capire 
nel corso di trent’anni cosa succede? Esattamente, quello che voi 
avete previsto, per esempio con l’idea dello sviluppo della zona 
durante le bonifiche, è molto poetico e piace a tutti; noi, però 
vorremmo magari capire cosa succede. Non so se sarà dentro 
il masterplan o no: questa magari è una domanda sia per voi 
progettisti che per il RUC. 
 La seconda è più specifica, forse più per il Laboratorio 
permanente, che rappresenta la milanesità e l’interpretazione 
in questo progetto bellissimo. Io credo che tutti i residenti di 
Bovisa, e anche i frequentatori di Bovisa, che sono studenti di 
architettura, siano contentissimi di questo progetto e del fatto 
che poi si spera ci sia la continuazione anche sull’area di Bovisa e 
della stazione di Bovisa. 
 Il quartiere è un quartiere già molto denso. Il Comune 
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ha investito molto, sul quartiere, per tanti anni, con l’Università 
e con altre funzioni. Il 2 rappresenta già un asse molto 
importante, molto denso, molto frequentato. Spiace che venga 
detto che magari lo spostiamo e ci toglie il collegamento con 
Maciachini, con Farini e con Lancetti. Per noi è già un legame 
importantissimo, fino a San Cristoforo; lega il centro, lega Parco 
Sempione. 
 Capisco, ed è bellissimo, è veramente innovativo che 
voi spingiate per l’uso dei mezzi pubblici e per un uso minore 
del mezzo privato. Però, i carichi urbanistici che prima o poi 
verranno costruiti, probabilmente meritano un’aggiunta di mezzi, 
non lo spostamento di qualcosa che per noi c’è ed è veramente 
prezioso. Volevo chiedere quindi perché avevate fatto questa 
scelta. 
 Quanto alla passerella, al di là del fatto che secondo 
non è necessario fare una collinetta per superare la cesura, a 
proposito del cavalcavia, in zona già esiste e non è utilizzato: è un 
tema critico. Esiste da anni ed è stato risolto solo con la Piazza 
Gae Aulenti. C’è un tema, in città, di percezione della sicurezza, 
che può essere più o meno reale. Però, l’uso di una linea 
pedonale così lunga, ad oggi, a Milano, è un po’ critico. 
 Volevo sapere quindi la vostra opinione, se invece 
avevate fatto dei ragionamenti – non li ho visti, forse per i tempi 
– sulla qualità di questa passerella, su che tipo di innovazione 
può magari apportare. Può essere una tipologia nuova, visto che 
lo studio OMA è uno fra i principali al mondo ed è riconosciuto 
per l’innovazione tipologica che porta. Saremmo ben contenti di 
avere la passerella pedonale più innovativa e più usata d’Europa. 
(Applausi) 

13.

 Buongiorno. Posso dire che il signore, qui, di cui non 
ricordo il nome, ha già detto parecchie delle cose che dovevo 
dire io. Sono un romantico contestatore utopista. Mi sarei 
aspettato che il verde fosse di più; mi sarei aspettato che non 
fosse un corridoio di 50 metri di larghezza, lungo 1,2 chilometri, 
dove probabilmente passerà anche al centro una via pedonale 
ciclabile di terra, di asfalto. Mi sarei aspettato qualche cosa che 
desse delle opportunità ai bambini: un prato grande, di una certa 
dimensione, in cui giocare; non, invece, le solite strutture, i soliti 
praticelli finti, con le giostrine; piuttosto, qualche cosa simile a 
quello che ricordo della mia infanzia, un posto dove ci si possa 
perdere, dove si possa vedere un orizzonte di un certo tipo. 
 Questa striscia verde di 50 metri di larghezza in 1,2 
chilometri di lunghezza, non mi sembra il parco osannato 
da Boeri anni fa. Questi paroloni: Central Park di Milano, 
un’operazione di marketing, la barriera che contrasta i venti 
che arrivano da sud-ovest e li pulisce. Cosa possono fare 
degli alberelli per una larghezza di 50 metri, con le polveri 
che arrivano… 110? Io ho guardato con AutoCAD e con l’aiuto 
di Google mi son buttato giù… Non mi sembra comunque 
tantissimo. 
 Dopodiché, ormai chiaramente è già stato tutto fatto, 
c’è poco da dire. Avrei auspicato che il parco fosse aperto anche 
sugli edifici esistenti, quindi su via Valtellina, su via Aprica, che 
fosse distribuito più verso la ferrovia che non su queste due vie, 
in maniera tale che fosse fruibile sia alle nuove edificazioni, sia 
agli edifici già esistenti, quindi Aprica, Valtellina, eccetera. 
 Chiaramente, dal punto di vista commerciale non è 
facile vendere a un possibile committente uno spazio che poi 
affaccia su una ferrovia (che tra l’altro non è coperta). Io abito lì 
davanti. Vi dico la verità: non sto facendo questo discorso perché 
ho delle speranze che aumenti il prezzo del mio appartamento, 

so benissimo che il cittadino italiano medio, che ci sia un centro 
commerciale o un parco, comprerà sempre a delle cifre elevate, 
purché ci sia qualche cosa, non è questa la mia filosofia, però 
purtroppo è così per molti. Ci sono bellissimi alberi già presenti, 
alberi non dico secolari, ma che pure hanno 30, 40, 50, 60 anni. 
Come al solito, dove finiranno questi alberi? Verranno rimpiazzati 
da alberelli su questo corridoio di 100 metri di larghezza, come 
quelli che abbiamo visto alla Biblioteca degli Alberi, che forse 
vedranno i figli dei nostri figli a dimensioni decenti? Cos’altro? 
 Gli alberi, la larghezza. Il signore parlava delle conifere, 
di piante di colore chiaro per limitare l’irrorazione di calore, 
perché chiaramente lo scuro richiama il calore e il chiaro lo 
riflette, lo sappiamo benissimo. Le conifere, punto di domanda: 
mi sembrava un verde molto scuro. Basta, non devo dire 
nient’altro: niente che possa cambiare le sorti di quello che verrà 
fatto. 




