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Premessa

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, ha promosso una
fase di coinvolgimento e consultazione
della città per definire priorità e obiettivi di
sviluppo di alcune tra le aree dismesse più
strategiche del territorio urbano milanese:
gli scali ferroviari.
Un processo inclusivo, collaborativo e
informato da una serie di valutazioni
ed indicazioni alla scala urbana ed un
confronto con casi-studio affini al contesto
milanese -impostato per contribuire all’avvio
di una nuova fase di sviluppo della città di
Milano, il cui futuro passa anche attraverso
la rigenerazione dei sette scali: Farini, Porta
Genova, Porta Romana, Rogoredo, GrecoBreda, Lambrate e San Cristoforo.
Scopo dell’iniziativa ‘Dagli scali, la nuova
Città’ è promuovere la definizione di una
visione strategica per la trasformazione
dei sette scali ferroviari, dislocati in aree
nevralgiche delle città, per una superficie
totale di oltre un milione di metri quadrati.

Il primo passo di questa iniziativa è stato
l’organizzazione di un workshop aperto
alla città, tenutosi il 15-16-17 dicembre
scorso presso lo Scalo Farini, di cui questo
documento esprime la sintesi operativa. Un
momento di discussione e condivisione,
unico in Italia per proporzioni e metodo,
che 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 alla successiva
definizione dell’Accordo di Programma tra
FS, Comune e Regione Lombardia.
Il prossimo passo dell’iniziativa si terrà ad
aprile con la presentazione ed esposizione
di alcuni scenari di sviluppo urbano, non
vincolanti, che verranno accompagnati
da un documento di sintesi che ne
riassumerà gli esiti e le principali direzioni
di sviluppo comuni. Le modalità e le attività
di progettazione dei sette scali saranno
definite attraverso l’Accordo di Programma.

Scali ferroviari a Milano

Greco - Breda

Farini

Lambrate

Porta Genova
San Cristoforo

Porta Romana
Rogoredo

Il programma
Clicca sui nomi per visualizzare i video degli interventi.

Giovedì 15 dicembre

Dagli scali, la nuova città

BEST PRACTICE EUROPEE: MARSIGLIA,

Saluti istituzionali e presentazione
dell’iniziativa. Ascolto esperti. Definizione degli
scenari.

•

Mattina ore 9:30 – 13:30

BARCELLONA, COPENHAGEN

•
•

SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI
•
•

Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio
Comunale di Milano
Franco Papa, Presidente FS Sistemi Urbani

INTERVENTI PROGRAMMATICI

•
•

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

Carlo De Vito, Amministratore delegato FS
Sistemi Urbani

INTRODUZIONE ALL’INIZIATIVA
•

Carlo Castelli, Direttore Strategic Planning
& Design Cities London UK AECOM

MILANO DOMANI. I TREND DELLA NUOVA
CITTÀ
•
•
•
•
•
•
•

Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME
Trasporti e infrastrutture
Cinzia Farisè, Amministratore delegato
Trenord
Mario Abis, Presidente Makno
Lisa Noja, Delegata del Sindaco alle
politiche per l’accessibilità, Comune di
Milano
Franco Sacchi, Direttore Centro Studi PIM
Gabriele Pasqui, Direttore del
Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani, Politecnico di Milano
Isabella Inti, Presidente Temporiuso.net

•

coordina Leopoldo Freyrie, Presidente
della Fondazione Riuso
Roland Carta, studio CARTA Associés
Architectes (contributo video)
Josep Acebillo, Architetto e cofondatore di
Architectural Systems Office
Mikkel Kragh, Direttore del programma
BUILD del Centro di Architettura Danese

DIBATTITO E DOMANDE DAL PUBBLICO
Pomeriggio ore 15:00 – 18:00
INTRODUZIONE ALLA SESSIONE
Bruno Ceccarelli, Presidente Commissione
Urbanistica Edilizia Privata Sistema Agricolo
Milanese, Comune di Milano
INTRODUZIONE AI TAVOLI DI LAVORO:
OBIETTIVI E REGOLE
Carlo Castelli, direttore Strategic Planning and
Design Cities London UK AECOM
ATTIVITÀ AI TAVOLI DI LAVORO: DEFINIZIONE
DEGLI SCENARI
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La

Città
Città
Città
Città
Città

delle Connessioni
delle Culture
delle Risorse
del Verde
del Vivere

RISULTATI DELLA SESSIONE
•
•

Fabrizio De Pasquale, Consigliere
comunale, Comune di Milano
Natascia Tosoni, Consigliere comunale,
Comune di Milano

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Venerdì 16 dicembre

Sabato 17 dicembre

Visioni urbane: Il ruolo
degli scali ferroviari

Verso la nuova città
Dibattito pubblico.
Chiusura dei lavori

Mattina ore 10:00 – 13:00
SALUTI E INTRODUZIONE ALLA SESSIONE
Carlo Monguzzi, Presidente Commissione
Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali,
Energia, Protezione Civile, Animali e Verde,
Comune di Milano
INTRODUZIONE AI TAVOLI DI LAVORO:
OBIETTIVI E REGOLE
Carlo Castelli, Direttore Strategic Planning &
Design Cities London UK AECOM
ATTIVITÀ AI TAVOLI DI LAVORO: INDICATORI
DI SUCCESSO E RUOLO DEGLI SCALI
FERROVIARI
DIBATTITO APERTO
RISULTATI DELLA SESSIONE
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI TAVOLI
DI LAVORO: PRINCIPI E INDICATORi
Pomeriggio ore 14:30 – 18:00
INTRODUZIONE AI TAVOLI DI LAVORO:
OBIETTIVI E REGOLE
•

Carlo Castelli, Direttore Strategic Planning
& Design Cities London UK AECOM

ATTIVITÀ AI TAVOLI DI LAVORO: VISIONI PER
GLI SCALI FERROVIARI
DIBATTITO APERTO

Mattina ore 10:00 – 13:00
SALUTI E INTRODUZIONE ALLA SESSIONE
•

Carlo Monguzzi, Presidente Commissione
Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali,
Energia, Protezione Civile, Animali e Verde,
Comune di Milano

CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI
•

Carlo Castelli, Direttore Strategic Planning
& Design Cities London UK AECOM

PANEL TRA I TEAM LEADER
•
coordina Leopoldo Freyrie, Presidente
della Fondazione Riuso
•
•
•
•
•

Francine Houben, Mecanoo
Benedetta Tagliabue, EMBT Miralles
Tagliabue
Ma Yansong, Mad Architects
Cino Zucchi, Cino Zucchi Architetti
Stefano Boeri, Stefano Boeri Architetti

CHIUSURA DEI LAVORI
•
•
•
•

•

•
•

Renato Mazzoncini, Amministratore
delegato di Ferrovie dello Stato Italiane
Carlo De Vito, Amministratore delegato di
FS Sistemi Urbani
Alessandro Sorte, Assessore a Infrastrutture
e Mobilità, Regione Lombardia
Ermete Realacci, Presidente della VIII
Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati
Pierfrancesco Maran, Assessore a
Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di
Milano
Anna Scavuzzo, Vicesindaco, Comune di
Milano
Gioia Ghezzi, Presidente del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane

Il workshop in cifre

3

5

2

mila

giorni di
workshop

tavoli
di lavoro

cittadini
intervenuti

14

10

3

interventi
istituzionali

esperti locali e
internazionali

casi studio
internazionali

7

1,2

5

aree

milioni di mq

team multi
disciplinari

15

100

250

coordinatori
ai tavoli

discussant
per tavolo

mila

visualizzazioni
su twitter

Il workshop a parole
“Questa è una grande occasione per una
trasformazione lungimirante della città,
grazie al contributo delle sue energie e
intelligenze migliori. Il Consiglio Comunale
vuole avere un ruolo attivo, da protagonista,
guidare il percorso che porterà all’accordo
e seguirlo con costanza, garantendo una
effettiva e trasparente ricognizione delle
esigenze e delle opportunità che la realtà
offre, per quanto riguarda funzioni, mobilità,
verde e housing. Si tratta di una delle partite
più rilevanti per il futuro della nostra area
metropolitana che dovrà vedere l’interesse
pubblico al centro di ogni scelta.”
Lamberto Bertolè

Presidente del Consiglio Comunale,
Comune di Milano

”In questi giorni è avvenuto un fatto che
io considero storico, l’idea che un grande
investimento, un grande riutilizzo degli
spazi dentro la città riesca ad avere il
necessario respiro metropolitano.”
Arianna Censi

”Ci siamo dati una tabella di marcia che
vogliamo rispettare e in cui il confronto sarà
decisivo. Questa è una tre giorni importante
cui seguiranno numerosi eventi ed iniziative
da svolgere in inverno per coinvolgere i
cittadini. Se gli Scali sono una delle sfide
della Milano del futuro, dobbiamo uscire
dal recinto della politica e degli addetti ai
lavori e offrire occasioni perché i milanesi,
tutti, conoscano di cosa si parla - anche per
questo si parte da dentro uno scalo. Perché
emergano idee e proposte in modo che la
scelta che farà il Comune alla fine sia la più
matura e condivisa possibile.
Milano si sta mettendo in gioco, c’è il
potenziale per la più grande discussione
pubblica della città da decenni a questa
parte. Per fare in modo che grazie a questa
rigenerazione e alla vitalità della città, se
gli anni ’90 sono stati quelli di Barcellona
e i 2000 quelli di Berlino, il prossimo sia il
decennio di Milano.”
Pierfrancesco Maran

Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura,
Comune di Milano

Vicesindaco, Città Metropolitana di Milano

”Questo è uno dei temi più difficili, più
complessi, che ha bisogno anche di una
forte dose di entusiasmo, di proiezione
verso il futuro. Mettere mano a una
porzione così consistente all’interno del
tessuto urbano vuol dire ripensare Milano”
Bruno Ceccarelli

Pres. Commissione Urbanistica Edilizia Privata
Sistema Agricolo Milanese, Comune di Milano

”Siamo una regione attiva nonostante
la crisi economica, Milano è la capitale
delle idee. Vogliamo chiudere l’Accordo di
Programma velocemente, e per farlo ci sarà
forte collaborazione tra tutte le istituzioni”
Alessandro Sorte

Assessore a Infrastrutture e Mobilità, Regione
Lombardia Civile, Animali e Verde, Comune di
Milano

”I tre giorni di workshop sono stati una
vera e propria performance innovativa nel
modo di affrontare l’urbanistica in Italia,
che auspichiamo consentirà di definire una
visione unitaria strategica e per immaginare
la Milano del futuro tra venti o trent’anni.”
Carlo De Vito

Amministratore delegato FS Sistemi Urbani

“Assistiamo alla prova generale di uno
strumento molto utile che spero si possa
adottare in futuro sulle grandi opere
pubbliche: la legge sul debat public. Dei
buoni rappresentanti della politica devono
ascoltare molto in momenti come questo e
poi assumersi delle responsabilità.”
Fabrizio De Pasquale

Consigliere comunale, Comune di Milano

”Tre giorni di grande fascino e di casino
creativo che ci caricano di enormi
responsabilità. Abbiamo per la prima volta
sperimentato il debat public: Milano è la
prima città in Italia in cui la rinascita di 1,2
milioni di metri quadri sarà fatta insieme ai
cittadini. Ora è necessario tradurre le visioni
emerse in questi giorni in ricadute concrete
sul territorio”
Carlo Monguzzi

Presidente Commissione Mobilità, Trasporti [...]
Comune di Milano

”Uno straordinario brano del Costituto di
Siena del 1309 diceva “Chi governa deve
avere a cuore massimamente la bellezza
della città, per cagione di diletto e
allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità
e accrescimento della città e dei cittadini”.
Oggi dobbiamo ribadire che la bellezza
è economia, è cultura. L’onore è la base
della buona economia. In questo progetto
io vedo per Milano la possibilità di ridare
onore all’Italia”.
Ermete Realacci

Presidente della VIII Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati

“Questa iniziativa è un’occasione per
parlare di Milano e di quello che sarà
lo sviluppo di questa città; mettendo a
frutto le intelligenze, le fantasie, le idee
innovative che possono emergere da un
dibattito che per essere costruttivo deve
essere guidato. Le commissioni urbanistica
e mobilità avvieranno delle fasi di ascolto
che a cadenza quindicinale porteranno
il consiglio a formulare una delibera
di indirizzo sulle “funzioni”, attraverso
il coinvolgimento di diversi soggetti su
temi quali: sistema economico e delle
imprese e delle professioni, sistema della
mobilità, sistema delle funzioni e dei servizi
pubblici e collettivi, metodi e strumenti di
partecipazione.”
Natascia Tosoni

Consigliere comunale, Comune di Milano

”E’ un momento di grande orgoglio per
questa città, Ferrovie dello Stato continuerà
ad esserci, lavorando per una mobilità
integrata e per la valorizzazione degli scali
insieme a tutte le istituzioni, per i cittadini e
l’immagine dell’Italia nel mondo”
Gioia Ghezzi

Presidente del Gruppo FS Italiane

”Dobbiamo pensare a Milano come Città
Metropolitana da 10 milioni di abitanti,
garantire un’infrastruttura di trasporto
pubblico competitiva a livello europeo, fare
in modo che le persone si muovano con i
treni. Milano in questo, ancora una volta, sarà
locomotiva del Paese. Grazie a tutti quelli
che contribuiranno con idee e proposte a
questo grande e ambizioso progetto.”

”Si chiama workshop, ma si deve
considerare come un percorso che porti
alla condivisione con tutti gli interlocutori, la
cittadinanza e gli stakeholders.”

“Insieme ai soggetti pubblici e privati
trasformeremo i sogni e le visioni emerse in
questi giorni in progetti e in cantieri.
Questa tre giorni ha saputo aprire le finestre
della capacità di progetto, contribuendo
ad alzare lo sguardo e ad avere una visione
più ampia, quella che Milano e i milanesi si
meritano.
Tanti sono stati i dibattiti: appartengono
all’idea che questo è un progetto vivo e
vivace che provoca.
Riprenderemo da qui, da questo percorso
partecipato, aperto, internazionale, con
tante idee, con la determinazione di
portarlo avanti amministrativamente finchè
non diventeranno cantieri, verde, mattoni e
spazi pubblici per il bene di questa città.”

Francesco Papa

Anna Scavuzzo

Renato Mazzoncini

Amministratore delegato di FS Italiane

Presidente FS - Sistemi Urbani

Vicesindaco, Comune di Milano

Metodologia
Il Workshop Strategico persegue l’obiettivo
di costituire una piattaforma pubblica
nella quale cittadini e stakeholder possano
trovare spazio per una partecipazione attiva
alla formulazione di aspettative ed obiettivi
per la riqualificazione degli Scali Ferroviari
di Milano. Il tutto, coerentemente ed in
continuità con il percorso procedurale che
FS Sistemi Urbani e il Comune di Milano
hanno intrapreso per la sigla di nuovo
accordo di programma.
AECOM ha sviluppato la metodologia e
la costruito l’ossatura organizzativa del
workshop. I temi delle varie sessioni in
cui il workshop è stato organizzato sono
nati con l’obiettivo di formulare una
“visione della Milano del futuro”. Le sessioni
hanno consentito di definire, attraverso
un processo partecipativo, i principi, gli
indicatori di successo e alcune proposte
concrete sul contributo che gli Scali
Ferroviari e la loro rigenerazione possono
offrire al raggiungimento di questa visione
per la Milano del futuro.
Il processo, nell’arco dei tre giorni, ha
richiesto partecipazione attiva da parte
di tutti i partecipanti. La struttura del
workshop, l’agenda e i materiali di lavoro
sono stati concepiti per definire un
programma di lavoro dalla tempistica molto
cadenzata e obiettivi chiari da raggiungere
nelle varie sessioni.
AECOM, in collaborazione con la direzione
di FS SU e del Comune di Milano, ha
facilitato il workshop, moderando le
sessioni plenarie e i tavoli di lavoro
attraverso la presenza di propri leader che
hanno affiancato la propria esperienza
internazionale a quella dei cosiddetti
‘custodi’ e ‘leader locali’.

I tavoli di lavoro sono stati organizzati
attorno a cinque temi:
•

La Città delle Risorse (Economia,
Sviluppo e Trend Demografici),

•

La Città delle Culture (Sociologia e
Cultura),

•

La Città delle Connessioni (Trasporti,
Mobilità e Infrastrutture),

•

La Città del Vivere (Forme, Spazi e
Tipologie del Tessuto Urbano),

•

La Città del Verde (Ambiente e
Territorio).

La composizione e la logistica dei
tavoli sono state pensate per garantire
il coinvolgimento di soggetti aventi
formazione, provenienza ed interessi
diversi, in modo tale da promuovere
naturalmente un confronto dialettico
integrato e risultati inter-disciplinari.
Ciascun leader ha guidato i gruppi prima
attraverso la formulazione di principi alla
base di una “visione” preliminare per la città
di Milano. A questa hanno fatto seguito i
cosiddetti “indicatori di successo”, indici,
parametri che consentano la valutazione
dei risultati raggiunti nel tempo. Per ultima
la rappresentazione grafica del ruolo dei siti
all’interno di una visione della Milano del
futuro.
Il processo e la ricchezza di indicazioni
sulle direzioni future rappresentano una
metodologia altamente innovativa per il
contesto nazionale e il futuro di Milano,
in grado di definire una solida base e
partecipata per il processo di rigenerazione
del Scali Ferroviari.
Carlo Castelli
Direttore Strategic Planning & Design Cities
London UK AECOM

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Mattina

Sessione Plenaria

Sessione Plenaria

Tavoli Tecnici

Pomeriggio

Sessione Plenaria

Sessione Plenaria

Sessione Plenaria

Tavoli Tecnici

Tavoli Tecnici

Sessione Plenaria

Sessione Plenaria

Sessione Plenaria

La sessione plenaria
“Gli spazi vuoti delle nostre città sono
“riserve urbane” per sperimentare sogni
collettivi. Sperimentare nuove vocazioni,
nuovi programmi di attività, nuove
infrastrutture ed architetture temporanee.”
Isabella Inti

Presidente Temporiuso.net

“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

“Ci troviamo nel posto giusto al momento
giusto. La riqualificazione degli scali di
Milano può diventare anche l’occasione
per imprimere nuova linfa al motore della
mobilità sostenibile. La mobilità del futuro
apre nuovi mercati e nuovi business. Primo
fra tutti, il business, inteso come nuova
‘monetà, del tempo delle persone che si
muovono. Non c’è luogo né tempo migliore.
Siamo al centro del cambiamento, siamo
nel cuore del futuro.”
Cinzia Farisè

Amministratore delegato Trenord

”La vocazione della Milano del futuro
ruota attorno al visione di Milano come
laboratorio dell’innovazione, identificando
questo elemento come il punto chiave del
posizionamento di Milano nello scenario
competitivo globale. Il tratto della ricerca e
della costante generazione di innovazione
può diventare elemento trasversale
di caratterizzazione dei settori/sistemi
principali di Milano, e può trovare nelle aree
degli ex-scali il suo habitat preferenziale.”

Mario Abis

Presidente Makno

”Io penso che questo grande progetto
di rigenerazione urbana sia una
grande occasione di sperimentare una
progettazione diversa dell’accessibilità,
partendo da tre constatazioni. La prima,
progettare l’accessibilità serve a rendere gli
spazi più accoglienti per tutti. La seconda,
l’accessibilità è una grande palestra di
sperimentazione innovativa, che può
aiutare anche lo sviluppo economico e
l’implementazione di nuove tecnologie. La
terza, è che gli spazi accessibili sono più
belli, specie se sono concepiti come tali in
origine.”
Lisa Noja

Delegata del Sindaco alle politiche per
l’accessibilità, Comune di Milano

”...il workshop non cerca risposte definitive...
e’ un momento di apertura, di confronto, di
indagine... e al contempo vuole, attraverso
un viaggio dalle tappe ben delineate,
determinare indicazioni concrete per una
visione della Milano del futuro e il ruolo
degli Scali all’interno di essa. Non dobbiamo
avere paura di sognare.”
Carlo Castelli

Direttore Strategic Planning & Design Cities
London UK AECOM

“Serve una visione olistica, integrata tra:
ambiente, digitale, infrastrutture, edilizia;
e il cuore è il cittadino, è il sociale, è la
cultura. E’ una grande occasione per Milano.
Questo workshop può essere una grande
occasione. Con queste caratteristiche è il
primo in Italia.”
Lorenzo Bellicini

Direttore CRESME trasporti e infrastrutture

”Le istituzioni pubbliche hanno da sempre
creato a Marsiglia le condizioni favorevoli
per lo sviluppo delle operazioni private. Non
sono mancate attività di partecipazione
attiva, di coinvolgimento dei cittadini
rispetto ai quali il Governo centrale ha
cercato di dare risposte concrete. È
fruttuoso a Marsiglia il dialogo tra pubblicoprivato, c’è una sinergia attenta anche
nel far confluire finanziamenti pubblici e
l’investimento dei privati.”
Roland Carta

“Milano metropolitana sta cambiando verso,
cioè si sta avviando verso un significativo
cambio di fase. Sono molteplici gli indicatori
quali-quantitativi che ci testimoniano
questo processo, che ha a che fare con la
ripresa demografica, con il rinnovo della
base produttiva, con la rigenerazione di
pezzi di città e di territorio, con il richiamo
di nuovi investitori e con un’immagine
rinnovata di Milano nel mondo. Al tempo
stesso emergono indicatori che hanno
anche a che fare con fenomeni meno in
vetrina, ovvero con una forte polarizzazione
sociale, con l’affacciarsi di nuove povertà,
con problemi in ordine all’abitabilità di
alcune parti di città e del territorio e con
rischi ambientali evidenti.”
Franco Sacchi

studio CARTA Associés Architectes

”La complessità della città contemporanea
si deve tradurre in tantissimi ambiti,
uno di questi è recuperare il ruolo del
Committente come fattore essenziale nel
processo della trasformazione urbana. Nel
processo urbano esiste una metodologia
inflessibile, prima si discute il sistema,
dopo si passa all’infrastruttura ed infine
all’architettura. Questo ritmo non si può
cambiare.”
Josep Acebillo

Architetto e cofondatore di Architectural
Systems Office

Direttore Centro Studi PIM

“L’importanza del progetto di riuso degli
ex scali sta nella sostanza tanto quanto
nella forma in cui si sta svolgendo.
Nella sostanza, perché rigenera suoli
urbanizzati, bonificandoli, dotandoli di
servizi e rendendoli all’uso dei cittadini,
anche riconnettendo quartieri separarti
da muri e rotaie. Nella forma perché si
prova ad innovare le pratiche urbanistiche
tradizionali, disegnando scenari possibili
sottoposti a una discussione pubblica.”

”Parliamo della vita, delle gente e delle
case che andiamo a costruire. Parliamo
di architettura iconica, di sostenibilità, di
urbanizzazione sostenibile. Copenhagen
può insegnare a Milano che la
trasformazione della città è possibile però
bisogna pensare ad un piano integrato,
cioè trasformare gli spazi della città in spazi
comuni. Per rendere la città un posto per la
gente e non per le macchine.”
Mikkel Kragh

Leopoldo Freyrie

Presidente della Fondazione Riuso

Direttore del programma BUILD del Centro di
Architettura Danese
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La Città delle Connessioni
Trasporti e Infrastrutture

Il tavolo di lavoro “La Città delle Connessioni”
è partito dalla considerazione che le aree
degli Scali Ferroviari sono state storicamente
dedicate a servire la mobilità di persone
e merci sulla media e lunga distanza,
raccordando Milano con il suo hinterland e
con il resto del continente: questa funzione,
anche se modificata, rimane centrale. In
particolare, queste aree, essendo facilmente
raggiungibili da grandi quantità di persone,
sono il luogo dove meglio localizzare i grandi
attrattori di traffico e in particolare le grandi
funzioni pubbliche: sono quindi strategiche
per dare concreta realizzazione alla Città
metropolitana di Milano.
Scendendo a una scala dimensionale di
maggior dettaglio, è stato messo in evidenza
che la presenza di queste aree è però anche
un fattore di ostacolo alle connessioni urbane,
perché realizzano una vera e propria cesura
del tessuto insediativo: il loro riutilizzo dovrà
quindi essere progettato e realizzato in modo
da risolvere questo grave problema. L’esigenza
della popolazione che abita e lavora nelle loro
immediate vicinanze è che la riconversione
delle aree sia l’occasione per un processo di
riqualificazione dell’intera zona, favorendo la
diffusione di percorsi pedonali e ciclabili, e la
presenza di spazi verdi fruibili dalla collettività.
La particolare disposizione spaziale delle
aree, distribuite in diversi ambiti della città,
deve essere l’occasione anche per realizzare
una “connessione” tra diverse parti della città:

molto sentita dai residenti è la possibilità di
realizzare percorsi idonei alla mobilità dolce
(ciclopedonale) non solo all’interno delle
“isole” riqualificate ma che consentano di
spostarsi da una parte all’altra della città.
Se la netta prevalenza dei contributi è stata
sul tema della mobilità passeggeri e della
tutela ambientale, la gestione delle merci non
è stata dimenticata: Milano è una città con
un grande numero di abitanti e di esercizi
commerciali che servono una clientela non
solo locale. Ciò induce la necessità di spostare
ingenti masse di merci: la forte domanda di
ridurre l’uso dei automezzi pesanti all’interno
della città rivolge una domanda di ‘city
logistic’ che deve trovare in queste aree gli
spazi necessari per razionalizzare e migliorare
il processo di distribuzione delle merci.
Il lavoro creativo fatto con gli architetti
ha fatto emergere un dato: esiste un
immaginario molto variegato sul futuro di
queste aree. Sinteticamente possiamo dire
che va da una visione di grande scala, che
immagina le dinamiche nello spazio e nel
tempo, ed è quindi disposta e affascinata
dalle grandi realizzazioni, a una di piccola
scala, concentrata sulla qualità della vita del
microcosmo locale e che quindi richiede
realizzazioni leggere, permeabili e green.
Roberto Zucchetti

Coordinatore Area Economia dei Trasporti
CERTeT – Bocconi

Principi
1.

Potenziamento della mobilità
sostenibile ed integrata alla scala
urbana, metropolitana e regionale

2. Integrazione modale e interscambio
allo scopo di produrre efficienze ed
economie nella rete di trasporto
(passeggeri e merci)
3. Cambio modale sostenibile - da auto
privata a trasporto pubblico e modalità
attive di trasporto (a piedi, in bicicletta)
4. Equilibrio tra scelta modale e
allocazione dello spazio stradale
5. Superamento delle barriere (cesure) e
connessione fisica delle comunità
6. Mix di funzioni urbane per ridurre i
tempi di percorrenza e migliorare la
vivibilità urbana e la qualità ambientale
7.

Connessione di natura ecologica tra gli
scali ferroviari

Indicatori
Accessibilità e integrazione
•
Livello di accessibilità con il Trasporto
Pubblico Locale (PTAL o altri indicatori)
•
Dotazione infrastrutturale, numero di
linee (e fermate) urbane e suburbane
•
Livello di servizio (frequenza e arco di
servizio)
•
Numero di passeggeri (gg/mese/anno)
•
Tempi di attraversamento e di accesso
•
Percentuale di utilizzo della nuova
offerta di servizio
•
Quantità di nodi in cui realizzare
integrazione inter e intramodale
•
Split modale: numero di automobilisti,
pedoni, ciclisti, mezzi di trasporto merci
•
Numero di biciclette trasportate su ferro
•
Localizzazione di hub per le merci

Sostenibilità e aspetti finanziari
•
Identificazione dei gestori e
quantificazione reddito generato dalla
concessione dei nodi
•
Quantificazione merci trasportate con
modalità sostenibili
•
Percentuale di superficie destinata a
verde o a usi sostenibili
•
Percentuale di fasce di rispetto utilizzata
per la connessione ecologica
•
Estensione e proporzione sul totale delle
reti stradali, ciclabili, e pedonali
Mobilità veicolare
•
Numero di auto private in transito
(indicatore negativo)
•
Numero di parcheggi di interscambio e
in superficie
•
Numero di parcheggi per autobus
turistici
•
Proporzione di superficie stradale
dedicata alla circolazione veicolare
•
Estensione e numero corsie preferenziali
•
Indice di ciclabilità e pedonalità
•
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
•
Incidenza degli spazi dedicati a
parcheggio in superficie e in struttura
Performance
•
Dati isocroni rispetto alle fermate di TPL
nel contesto (spazio compreso nella
distanza percorribile in un tempo x)
•
Numero di nuovi residenti serviti
•
Numero di posti di lavoro creati
•
Sviluppo lineare di nuovi percorsi
ciclabili continui
•
Velocità massime (km/h) concesse
•
Indice di frammentazione dello scalo
•
Incidenza della viabilità in rapporto
all’estensione dell’area
•
Distanza a piedi tra le stazioni e fermate
di TPL, i baricentri delle aree e i luoghi di
interesse
•
Rapporto tra numero di utenti e mq di
SLP per destinazione d’uso
•
Mq di servizi accessibili o aperti 24h/7gg
•
Rapporto tra nuovi utenti raggiunti
rispetto alla capacità del servizio
•
Grado di sicurezza percepita e assicurata
•
Grado di comfort (rumore, vibrazioni,
sicurezza) delle linee su ferro attive
•
Numero di punti di rottura di carico in
rapporto alla Low Emission Zone

La Città del Vivere

Contesto Urbanistico e Architettonico
Il workshop Scali Milano va considerato
come un passaggio fondamentale non solo
nel processo di rigenerazione degli Scali
milanesi, ma anche nel modo di approcciare
l’urbanistica in Italia.
Per la prima volta il riuso di vaste aree, così
importanti nella morfologia e nella vita della
città, viene elaborato in collaborazione con i
cittadini e le loro rappresentanze: la quantità
di persone e l’intensità del confronto sono
stati un contributo eccezionale alle decisioni
che saranno prese in futuro sul destino degli
ex Scali ferroviari.
Dalle discussioni al Tavolo del Vivere è emersa
la complessità del tema, e un continuo
passaggio di scala: ovvero la capacità di tenere
assieme la scala territoriale e le condizioni di
vita dei quartieri, in futuri progetti sostenibili
sia dal punto di vista ambientale sia da quello
economico.
Innovazione, connessioni, porosità,
accessibilità, infrastrutture ambientali, identità

sono state le parole chiave: la prima perché
Milano sia la città degli innovatori, prima
ancora che dell’innovazione; poi le connessioni
fisiche e di mobilità, consci dei cambiamenti
dell’uso urbano, sempre più rapidi; la
porosità, contro ogni muro, fisico o culturale;
l’accessibilità universale, infrastruttura primaria
del vivere contemporaneo assieme a quella
ambientale; l’identità, che sia milanese tanto
quanto internazionale, da declinarsi con
originalità e senso di appartenenza.
Dal tavolo è venuta anche la forte richiesta di
una regia pubblica dello scenario generale,
perché le scelte siano consapevoli e chiare:
anche sulla relazione pubblico e privato,
credo che la decisione del promotore di
indire questo workshop abbia segnato una
novità importante che ha posto Milano
all’avanguardia, non solo in Italia.
Leopoldo Freyrie

Presidente della Fondazione Riuso

Principi

Indicatori

1.

Spazi Pubblici
•
Sperimentazione di nuove regole, anche
eccezionali, nella regolamentazione tra
spazio pubblico e privato
•
Valorizzazione degli assi prospettici
•
Estensione di aree car-free
•
Sviluppo lineare di spazi verdi come
assi di attraversamento della città ed
accesso alle infrastrutture.
•
Tasso di microcriminalità negli spazi
pubblici
•
Quantità di posti auto su strada
(indicatore negativo)
•
Permeabilità dell’area con il quartiere
vicino (numero di connessioni) e
porosità oltre le linee ferroviarie
•
Numero di servizi condivisi disponibili

Creare spazi pubblici “alla scala umana”,
vivibili, curati e sicuri, valorizzando il
ruolo della strada come elemento di
vicinato, connessione e sicurezza

2. Creare spazi per il mix sociale,
generazionale e funzionale,
diversificando gli usi anche in base alle
tendenze demografiche
3. Creare luoghi porosi per ricucire la
relazione tra i nuovi quartieri e la
città esistente e formare una rete di
interconnessioni
4. Ottimizzare la relazione tra densità
urbana e spazi verdi
5. Rendere Milano una città di giovani e
innovatori, città pilota nelle iniziative
culturali
6. Rendere Milano una città multiculturale,
integrata e accessibile a tutti
7.

Valorizzare le multi-centralità, dando
senso di ‘urbanità’ alle periferie

8. Sperimentare nuovi modelli di sviluppo
urbano e amministrativo, mediante
approcci interdisciplinari flessibili e
modelli di governance innovativi
9. Essere una città attraente e felice
10. Essere una città innovativa, pur
rispettando le tradizioni e l’identità
urbana

Mix Sociale, Generazionale e Funzionale
•
Varietà funzionale per edificio (valore
percentuale)
•
Percentuale di piani terra destinati a
funzioni di pubblico interesse
•
Numero di servizi privati convenzionati
al piano terra
•
Percentuale di fronti attivi (“occhi sulla
strada”) e permeabili
•
Popolazione diurna e notturna
•
Percentuale di popolazione straniera
•
Percentuale di residenza destinata ad
alloggi temporanei
•
Mix esercizi commerciali attraverso
modelli di domanda e offerta
•
Estensione di spazi pubblici
coperti per facilitare l’integrazione
intergenerazionale
•
Estensione di spazi per il piccolo
artigianato
Multi-centralità e performance edilizia
•
Percentuale di piani terra con negozi di
vicinato e attività commerciali
•
Controllo ex-post e monitoraggio delle
performance
•
Equilibrio 1/1 tra abitanti e addetti.
Fasce orario e temporaneità di utilizzo.
•
Numero di attività culturali
•
Presenza di mercati e numero di stalli
•
Consumo di CO2 degli edifici

La Città delle Culture
Sociologia e Cultura

Al tavolo della Città delle Culture è stata
discussa la destinazione infrastrutturale
(fisica e immateriale) collegabile agli scali dei
diversi livelli del sistema culturale milanese:
dalle università ai musei, dalle fondazioni alle
strutture di eventi, etc...

È stata contestualizzata una doppia esigenza
di “policy”:
•

di fare muovere la doppia circolazione
attraverso circuti “verdi e sostenibili”;

•

di promuovere contaminazioni fra
dimensione “artistica” e dimensione
“scientifica” come imprint della
progettazione dei luoghi fisici.

La visione conseguente è stata declinata in
chiave:
•

di sviluppo fisico di situazioni/contesti
diffusi di contaminazione (in particolare
di centri universitari con i diversi player);

E sono state individuate diverse opzioni
metodologiche per lo sviluppo dei processi di
studio e progettazione.

•

di sviluppo per irraggiamento verso la
città metropolitana allargata con una
particolare attenzione alla riqualificazione
dei nodi periferici.

In particolare:

E’ stato posto come vincolo obiettivo quello
di collegare questa visione in una doppia
funzione.
Da una parte come sistema integrato, in cui
le diverse funzioni/destinazioni si informino
e si connettano l’una con l’altra. Dall’altra
come funzioni destinate, per i diversi scali, a
funzioni specifiche.

•

la costruzione di sistemi di integrazione
delle diverse banche dati;

•

di progressivo sviluppo dei processi
partecipativi analizzando per step la
domanda sociale;

•

di costruzione di osservatorio socioeconomico che orienti tutte le attività.

Mario Abis

Presidente Makno

Principi

Indicatori

1.

Indicatori di stato
•
Mappatura risorse della produzione
culturale/data base (istituzioni,
fondazioni, associazioni) - conoscere i
distretti esistenti

Sviluppare un Policentrismo culturale
(micro e centripeto)

2. Progettare una città multiforme,
investendo su nuove aree della città
3. Sviluppare l’innovazione legata alla
produzione culturale
4. Heritage dinamico (paesaggi evolutivi/
dinamici)
5. Definire un piano strategico culturale
metropolitano alla scala della Città
metropolitana
6. Prevedere nuovi ‘attraversamenti’
culturali per connettere i quartieri ai
bordi
7.

Creare distretti culturali infrastrutturati

8. Sviluppare luoghi rappresentativi con
respiro europeo

•

Frequenza/accessibilità di eventi

•

Mobilità (associazioni, fondazioni)

•

Numero di istituzioni culturali

•

Quantificazione di aree dedicate ad
eventi temporanei

•

Numero di attrazioni con risonanza
cittadina

•

Numero di iniziative culturali a carattere
pubblico / privato

Indicatori di processo
•
Servizi sedimentati per fasi (analisi
tempi di insediamento e sviluppo)

9. Individuare la cultura come motore per
creare lavoro

•

10. Prevedere centri per lo sport e la musica
come strumento per attrarre i giovani e
dare loro luoghi di aggregazione

Indicatori di risultato
•
Finanziari (analisi risorse disponibili)

11. Pensare a un parco divertimenti – «slow
food» giostre e circo
12. Prevedere grandi contesti museali/
espositivi (concerti, cultura, spettacoli,
teatro, ecc.)
13. Valorizzare il legame tra cultura e natura
– es. la vocazione storica di Milano come
città agricola
14. Prevedere un supporto delle attività
culturali attraverso oneri a scomputo

Monitoraggio coinvolgimento
cittadinanza (processi partecipativi)

•

Benchmark locale verso internazionale
(analisi posizionamento competitivo)

•

Accessibilità eventi a livello locale,
metropolitano e regionale

•

Frequenze (numero eventi, numero
accessi, ecc.)

•

Analisi dati oggettivi e percettivi –
infrastruttura culturale (osservatorio
sociale, municipi, ecc.)

•

Misurazione della diversità demografica
degli assistenti culturali

•

Misurazione della diversità delle attività
culturali

La Città del Verde
Ambiente e Territorio

La dimensione degli scali è una opportunità
unica per la città di Milano per ragionare
ad una scala che permetta agli spazi aperti
di diventare elemento strutturante delle
trasformazioni urbane in corso.
Il tavolo “La città del Verde” di cui sono stato
custode, ha espresso con grande chiarezza
che è necessario un verde ampio, esteso e
sistemico; un verde che diventa un’autentica
infrastruttura come servizio ecologico,
economico e sociale per il benessere dei
cittadini.
Un sistema di spazi aperti dalle forme
differenti, il più possibile interconnessi tra
loro al fine di garantirne la continuità di
fruizione, articolati per tipologie differenti,
con differenti gradienti di naturalità e al cui
interno possano svolgersi diverse funzioni,
divenendo elemento connettivo della vita
sociale urbana.
Tra gli innumerevoli indicatori di forma
e di contenuto emersi dal dibattito,
accessibilità, raggiungibilità e continuità
del sistema del verde sono risultate essere
condizioni imprescindibili per la costruzione
di qualunque scenario che dovrà essere
delineato nei prossimi mesi dai cinque team
coinvolti.
La dimensione spaziale dovrà trovare il
giusto dialogo con le altre dimensioni: la

dimensione temporale, attraverso la capacità
di anticipazione della realizzazione di alcune
opere con interventi di “preverdissement”,
che garantiscano la continuità degli usi,
seppur temporanei; la dimensione gestionale
attraverso modelli innovativi di public-private
partnership e infine quella propriamente
ecologica per far si che si possano
offrire risposte concrete agli effetti del
cambiamento climatico, in primis attraverso
la gestione intelligente della risorsa idrica.
Non ultima infine la dimensione processuale
del dialogo che, avviato con il workshop
di dicembre, consentirà senz’altro la più
ampia partecipazione affinché l’occasione di
ripensare gli scali di Milano sia al contempo
l’occasione per affrontare la sfida urbanistica
della trasformazione, per implementare
una ampia gamma di servizi ecosistemici
all’interno di nuove infrastrutture verdi e
per rafforzare l’infrastruttura sociale della
convivenza urbana.
Le risposte a queste tre sfide costituiranno
il risultato complessivo dell’evoluzione
della città che dovrà essere il più possibile
generosa verso chi la abita e verso l’ambiente
che la ospita.
Andreas Kipar

Architect and Landscape Architect BDLA/AIAPP/
IFLA President | Founding partner

Principi

Indicatori

1.

Infrastruttura verde
•
Monitoraggio dei processi di
decontaminazione ambientale, per
rendere certo l’utilizzo futuro dei parchi
•
Migliorare e mantenere lo stato delle
vie d’acqua e del loro accesso (indici
ambientali)
•
Migliorare i collegamenti fisici tra le
comunità locali esistenti e nuovi e
infrastrutture verdi (numero, estensione
e qualità delle connessioni)
•
Quantificare e incrementare
finanziamenti per le aree ecologiche e
la loro gestione
•
Incremento lineare di percorsi ciclabili
all’interno di aree verdi

Utilizzare opportunità offerte dalle
infrastrutture verdi come contributo alla
rigenerazione urbana

2. Creare infrastrutture verdi di alta qualità,
al centro dello sviluppo, attraenti,
inclusive e accessibili
3. Proteggere e migliorare le
caratteristiche paesaggistiche e storiche
esistenti
4. Gestire la contaminazione del suolo in
modo sostenibile
5. Gestire l’habitat in maniera sostenibile
mediante corridoi ecologici
6. Creare connettività attraverso
l’infrastruttura verde, fornendo percorsi
pedonali e ciclabili per la connessione
con il trasporto pubblico
7.

Gestire il deflusso delle acque piovane
in modo sostenibile

8. Promuovere la creazione di paesaggi
adattabili e resilienti
9. Prevedere funzioni flessibili e coerenti,
lungo l’infrastruttura verde
10. Prevedere usi temporanei del verde
11. Promuovere usi agricoli
12. Promuovere e incoraggiare uno stile di
vita sano, attraverso lo sport e il gioco
13. Inclusione di strutture culturali e
didattiche per tutti nelle infrastrutture
verdi
14. Scoraggiare l’uso delle automobili nei
pressi e all’interno dell’infrastruttura
verde
15. Mantenere impegno con il pubblico
e le parti interessate per la durata
del progetto e per il funzionamento
dell’infrastruttura verde

Spazi pubblici
•
Numero di collegamenti fisici tra edifici
storici e spazi pubblici
•
Creazione di spazi pubblici di qualità in
associazione con destinazioni storiche
•
Valutazione periodica dell’idoneità delle
aree verdi, insieme ad attori locali e
autorità pubbliche
•
Protezione caratteristiche naturali,
storiche e culturali
•
Dimensionamento sufficiente per fornire
un insieme continuo e connesso di
parchi e spazi pubblici per la città
Miglioramenti delle politiche locali.
•
Infrastruttura verde come prerequisito
dello sviluppo.
•
Area verde concordata come
percentuale dell’area di sviluppo totale.
•
Stabilire e rispettare una linea
temporale
•
La qualità degli spazi pubblici deve
eguagliare o migliorare il livello già
raggiunto nella città.
•
Misurare il valore della fornitura e la
gestione di infrastrutture verdi per
inserimento nel modello economico di
sviluppo.
•
Mettere in campo strategie di
implementazione da valutare
regolarmente con le autorità pubbliche.

La Città delle Risorse

Economia e Statistiche Demografiche
Senza una capacità di generare valore ogni
trasformazione urbana risulta problematica.
Valore certamente economico, ma anche
determinante per accrescere il benessere e
la dinamicità dei diversi soggetti protagonisti
della vita urbana. Innanzitutto i cittadini,
come persone e come comunità integrata in
grado di creare innovazione sociale.

rigenerazione urbana va inquadrato nella
più ampia scala, identificando Milano come
capitale di un’ampia regione metropolitana.
Certamente per attrarre investimenti
è necessario puntare sulle funzioni più
innovative, senza però smarrire la peculiarità
milanese di saper coniugare creatività e
digitale, ricerca e artigianalità.

E poi, le imprese come soggetti operativi
deputati ad accrescere la base produttiva
urbana, l’occupazione e la competitività.
Milano come città metropolitana produce
ogni anno circa 138 miliardi di euro di valore
aggiunto, rispetto ai 134 di Roma e i 58 di
Torino. Il tasso di occupazione è fra i più
elevati pari al 67% coma Parigi, ma più basso
di Berlino, Bruxelles e Londra.

Esempi virtuosi in questa direzione sono: la
digitalizzazione della cultura, l’immobiliare
per show room diffusi, la finanza per le
piccole imprese ad alta tecnologia. Per
generare con continuità valore e risorse,
bisogna concepire un processo di medio
periodo ove collocare le singole azioni che
dovranno saper utilmente stimolare anche il
rinnovamento nel sistema delle costruzioni.

La valorizzazione degli scali ferroviari ha
bisogno di risorse per poter generare risorse,
indispensabili a mantenere competitiva
la città. Per questa ragione, il progetto di

Giuseppe Roma

Segretario Generale RUR – Rete Urbana delle
Rappresentanze

Principi

Indicatori

1.

Attrattività e innovazione
•
Identificazione di opportunità di
detassazione per promuovere
opportunità di sviluppo
•
Stabilire tempi certi e fasatura /
monitoraggio dei tempi
•
Numero di compagnie multinazionali,
università, studenti stranieri
•
Accesso ad alloggi a prezzi accessibili
(numero di nuovi acquirenti per età e
reddito)
•
Numero di settori economici attivi
•
Numero di brevetti pro-capite
•
Percentuale del PIL nazionale relativa
alla città
•
Numero di start-up attive e di nuova
formazione
•
Penetrazione di internet a banda larga
per numero di utenze
•
Attrattività per i giovani, nuovi arrivi

Migliorare la posizione di Milano come
città globale

2. ‘Lavorare con’, non competere, con il
resto d’Italia
3. Migliorare il clima degli investimenti
attraverso l’offerta di procedure certe
per sviluppatori ed investitori
4. Diversificare i settori produttivi con
particolare attenzione al settore
medicale
5. Supportare i settori economici innovativi
(tecnologie e settore delle costruzioni)
6. Definire strategie atte a supportare il
cambiamento demografico in atto nella
struttura delle famiglie
7.

Fornire un ambiente di sostegno per
attrarre giovani talenti

Trend demografici
•
Dinamiche demografiche: trend
migratori di giovani e anziani
•
Piramide demografica: rapporto
percentuale tra fascie d’età (giovani,
mezza età ed anziani)

8. Supportare la popolazione anziana
9. Ridurre l’impatto economico della
congestione attraverso miglioramenti
della rete di trasporto

Connettività
•
Tempo e distanza da un aeroporto
internazionale
•
Tempo trascorso nel traffico per
individuo

Centro

Periferia

Regione

Mondo

Farini

1, 2, 9

1, 2, 6

9, 3, 5, 6, 7, 8

3, 5, 7

Genova

1, 2, 9

1, 2, 6

9, 3, 5, 6, 7, 8

3, 5, 7

Romana

1, 2, 9

1, 2, 6

9, 3, 5, 6, 7, 8

3, 5, 7

Lambrate

1, 2

1, 2

9, 3, 7

3, 5, 7

Greco-Breda

1, 2

1, 2

9, 7

7

San Cristoforo

1, 2

1, 2

9

Rogoredo

1, 2

1, 2

9

Il tavolo delle risorse ha prodotto la tabella sopra riportata che riassume la rilevanza di ogni
scalo per ambito geografico. I numeri della tabella si riferiscono ai Principi sopra elencati.

Dal workshop, gli scenari
“Il risultato principale del workshop è
stato di aver verificato il desiderio e la
passione con cui i cittadini milanesi
vogliono contribuire al futuro della città:
una passione civica che ha espresso idee
e desideri civili. Una bella lezione per una
nuova urbanistica.”
Leopoldo Freyrie

”Il dibattito sull’assetto futuro degli scali
ferroviari di Milano ha generato una serie
di proiezioni sui requisiti generali di un
ambiente urbano capace di evolversi
in sincronia con i valori e stili di vita dei
cittadini, e sul ruolo specifico di ognuno di
essi in relazione a contesti urbani differenti
per scala, storia, bisogni.
La relativa “inerzia” della città fisica è in
questo senso un limite e un pregio, e ci fa
riflettere sui gradi di libertà esistenti tra la
sua forma e le vite che ospita.
Più che generare il programma per la città
futura, gli usi e i bisogni ne collaudano
ogni giorno le potenzialità; e il disegno
dei suoi spazi pubblici appare costituire
la trama che ne permette la continua
metamorfosi..”
Cino Zucchi

”I giorni del Workshop di Scali Milano sono
stati occasione, per tutto il nostro team,
di vivere un processo molto interessante.
Collaborazione, indagine e comprensione
sono stati favoriti dall’eterogeneità e multi
culturalità del team e dei partecipanti. Non
un confronto tra i soliti “addetti ai lavori”, ma
piuttosto un dialogo condiviso con tutta la
città, con chi la abita, con chi l’amministra,
con chi la pensa. Crediamo che gli elementi
progettuali siano già qui all’interno di questo
incontro eccezionale: noi dovremo solo
essere attenti e cercare di capire.
Cominciamo da quel MANIfesto, elaborato
in maniera quasi provocatoria come risultato
finale del workshop, dove abbiamo chiesto
a ciascun partecipante di lasciare, su un
grande disegno di Scalo Farini, l’impronta
della propria mano ed i propri desideri.
Abbiamo voluto lasciare un documento
partecipato come primo gesto rituale; agile
e comunitario.
All’interno dei tavoli, durante il workshop,
spesso ritornavano le parole “identità”,
“multiculturalità”, “contaminazioni”, “felicità”.
Le “visioni” di EMBT, come già dichiarato
nel MANIfesto, si faranno carico di questi
sentimenti, di questa volontà collettiva,
pensando alla città come un organismo
vivente. Un corpo alimentato dal sistema di
reti delle attività umane, dai suoi ecosistemi
naturali e da come, questi, si nutrano in un
mutuo e reciproco scambio.”
Benedetta Tagliabue

”La proposta sulla quale abbiamo iniziato a
ragionare è una visione di questi scali merci
che tende a mettere al centro l’aspetto
ambientale: un Fiume Verde che collega
i 7 scali in un unico sistema ambientale,
infrastrutturale e energetico per Milano.
L’idea è quella di un aumento sostanziale
delle superfici verdi dentro gli scali, quindi
arrivare a un 80-90%, di pensare ad un
sistema continuo lungo il sedime dei binari
che dal punto di vista della biodiversità è
fondamentale, e di pensare ad un sistema
di edificazione che tenga conto di livelli di
mixitè, di porosità e di permeabilità, che stia
dunque sui bordi di un sistema continuo di
spazi.
Di pensare ad elementi di connessione
legati al trasporto e alla logistica, che diano
risposta alla crescente domanda di spazi
per i giovani, al flusso dei saperi e delle
informazioni. ”
Stefano Boeri

”Le sette aree di progetto e le relative
sette proposte sono state elaborate con
un approccio diagrammatico che e` stato
adattato al contesto, alla scala e alle
caratteristiche di ciascun sito. I principi di
partenza sono quelli di ricucire il tessuto
urbano a queste aree spesso dimenticate:
il verde diventa l’alveo in cui far nascere un
nuovo tipo di urbanità caratterizzato da
edifici tradizionali a scala umana e nuove
architetture ‘landmark’ che abbracciano
una scala cittadina; un verde dinamico
e fluido che attraversa le preesistenze
dandogli nuova vita, percorre i vecchi
binari e fuoriesce contaminando gli spazi
circostanti e creando un legame profondo
con la città.”
Ma Yansong

”Rigenerazione dello spazio pubblico,
sostenibilità, competitività e innovazione,
coesione sociale, usi temporanei…sono solo
alcuni dei temi emersi durante il workshop.
Tema centrale della nostra vision è la
mobilità: strumento fondamentale per
ripensare la città intorno ai concetti di
connessione, accessibilità, qualità della vita,
integrazione.
Una nuova mobilità sostenibile come
catalizzatore per lo sviluppo di relazioni
sociali e opportunità. Immaginiamo…e se
gli scali diventassero un HUB urbano dove
le infrastrutture e i flussi si incontrano
generando nuove densità fatte di attività,
scambi e spazi pubblici sicuri per la vita
quotidiana?”
Francine Houben

per maggiori informazioni
e aggiornamenti sui prossimi
passi visita il sito

www.scalimilano.vision
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