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Approccio
Strategie del progetto
La rigenerazione dei sette scali ferroviari milanesi rappresenta la
più importante occasione di trasformazione della città di Milano a
partire dal secondo dopoguerra, quando Piero Bottoni immaginò
la città del futuro (poi circostanziata nel Piano del 1953)
camminando tra le macerie di una città pesantemente devastata
dai bombardamenti bellici.
Oggi la situazione è completamente differente, da anni Milano ha
intrapreso un solido processo di trasformazione (politica, culturale
e urbanistica), che ha portato la città ad essere riconosciuta come
uno dei luoghi di destinazione più ambiti e richiesti d’Europa.
Questo vale, sia per i flussi turistici che ogni anno segnano dei
nuovi record di presenze, quanto e soprattutto per chi la sceglie
come luogo in cui vivere e lavorare.
Milano da oltre un decennio è ritornata a crescere in termini
di popolazione complessiva (+80.000 persone dal 2008 al
2018), evidenziando una particolare struttura demografica in cui
prevalgono gli studenti (circa 200.000 al 2018) e gli anziani
(oltre il 20% del totale della popolazione residente), con i loro
rispettivi bisogni.
Nel prossimo ventennio, che grosso modo costituisce l’orizzonte
temporale di completa attuazione della rigenerazione dei sette
scali ferroviari, la città sarà caratterizzata da ulteriori e significativi
trend in grado di influenzarne il percorso in atto.
Quattro in particolare pensiamo possano essere di particolare
interesse, perché direttamente collegati al tema della
rigenerazione urbana; si tratta di trend sociali, economici,
trasportistici e tecnologici.
Nell’approcciare il progetto degli scali Farini e S. Cristoforo,
queste tendenze sono state considerate come un’invariante
del contesto, che la proposta progettuale recepisce, analizza
e reinterpreta andando a plasmare un’idea complessiva di
città inclusiva, attraente e sostenibile. Tutti aggettivi e qualità di
una città che cresce e si sviluppa da un punto di vista sociale,
economico e ambientale.
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Visione
CORRIDOIO
VERDE

Trasformazione della città
ATTIVITÀ
SPORTIVI

La Milano del 2030 descritta nella bozza del nuovo PGT
identifica cinque obiettivi da perseguire:
-

Una
Una
Una
Una
Una

città
città
città
città
città

connessa, metropolitana e globale
di opportunità, attrattiva e inclusiva
green, vivibile e resiliente
con 88 quartieri da chiamare per nome
che si rigenera

NODO
INTERSCAMBIO

CORRIDOIO
ECOLOGICO

RESIDENZE PER
GLI ANZIANI

EDILIZIA SOCIALE

CULTURA

ATTIVITÀ
SPORTIVI

COLTIVAZIONE
URBANA

ZONE UMIDE

CONNESSIONE

PARCO URBANO
EDUCAZIONE

PISCINE
SPAZIO PUBBLICO

PISCINA

ATTIVITÀ
TEMPORANEE

CITTÀDELLA
DEGLI UFFICI

SERVIZI
COMUNALI

CASE VISTA
PARCO

INNOVAZIONE
UFFICI
SPAZIO
PUBBLICO

Il nostro progetto per gli scali Farini e S. Cristoforo recepisce
questi principi e li sviluppa ulteriormente.
La rigenerazione degli scali è vista, in generale, come l’occasione
per dotare la città di un grande parco urbano che si sviluppi lungo
i binari ferroviari della futura circle line, creando oltre 10 km di
nuovi percorsi ciclopedonali immersi nel verde.

Circle Line

Questa nuova infrastruttura, oltre a costituire un forte legante alla
scala urbana tra le diverse aree di futura trasformazione, diventa
un asset attrattivo e resiliente, capace, allo stesso tempo, di
mitigare l’effetto isola di calore che sempre più spesso affligge la
città nel periodo estivo, e di estendere nelle aree più periferiche
l’effetto positivo e qualificante della continuità pedonale e
ciclabile.
In quest’ottica, gli scali di S. Cristoforo e Farini costituirebbero
l’inizio e la fine di questa infrastruttura, rispettivamente S.
Cristoforo il luogo di transizione tra la campagna e la città,
pensato come un’oasi della biodiversità in cui preservare
e scoprire la ricchezza e la complessità di un ambiente
estremamente fragile, mentre Farini il grande parco urbano,
capace di diventare un nuovo attrattore multigenerazionale alla
scala metropolitana.
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Riqualificazione delle
piazze

Riapertura Naviglio

Corridoio Ecologico
RE-Lambro
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Grow
Drivers progettuali
La proposta progettuale per lo scalo Farini si fonda su
cinque principi generatori di una visione unitaria, flessibile e
caratterizzata da una forte identità.
- Un grande parco urbano centrale, esteso sul 75% del sito, che
si propaga anche al di fuori dell’area di progetto, ramificandosi
lungo gli assi e i viali alberati esistenti fino a raggiungere e
mettere a sistema altri spazi verdi minori;
- Un’area di trasformazione unitaria e completamente car free,
pensata per ricucire due parti separate di città reinterpretando
e gerarchizzando i flussi e le connessioni carrabili, ciclabili e
pedonali;
- Lotti edificabili definiti come estrusione degli isolati della città
consolidata all’interno del parco e ritagliati utilizzando gli assi
urbani, pensati per massimizzare l'affaccio sul parco, rafforzare le
visuali aperte e garantire esposizione naturale ottimale;
- Creazione di uno spazio aperto, pedonale e continuo che metta
in connessione tramite due nuovi attraversoamenti della ferrovia,
tutte le funzioni pubbliche e di interesse generale, sia esistenti che
di progetto (Accademia di Brera, Villa Simonetta, Cittadella del
Comune, Cimitero Monumentale, accesso Stazione Garibaldi con
nuovo sottoposso lungo via Pepe);
- Combinazione di elementi invarianti e flessibili nello sviluppo
degli edifici, in un strategia di pianificazione pensata nel tempo
e non solo nello spazio, in modo da garantire in ogni fase di
realizzazione compiutezza, senso di appartenenza e qualità
urbana.
3/4

2

della superficie disponibile
destinata a parco urbano

nuovi attraversamenti della ferrovia
esclusivamente ciclopedonali

100 %

8

dell'area di trasfromazione
completamente car free

unità minime di intervento
indipendenti per un progetto unitario

Key diagram
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Grow
Continuita' e innovazione
La proposta progettuale si pone l’obiettivo di interpretare in un
sistema integrato e flessibile i nuovi bisogni dell’abitare ed i futuri
trend di trasformazione degli ambienti di lavoro.
In un contesto in cui il limite tra casa e ufficio è sempre più
indefinito, il progetto proposto garantisce un elevato grado di
flessibilità tipologica, funzionale e morfologica, definendo una
matrice in cui gli edifici possano essere progettati per soddisfare i
bisogni in continuo cambiamento del mercato ed in funzione dei
trend economici, sociali ed ambientali che stanno segnando il
percorso di trasformazione della città di Milano.

6
5
3

Con questa ambizione, il progetto per lo scalo Farini si pone in
mediazione tra la tradizione dell’isolato milanese e l’offerta delle
più recenti tipologie edilizie verticali, offrendo un sistema integrato
e complesso, in cui il mix tipologico, morfologico e funzionale
possa contribuire a comporre un modello urbano e sociale
sostenibile, vibrante e dinamico.

2

8

Nell’ambito di un framework in cui sono definiti gli elementi di
vincolo ed il piano delle regole che garantiscono l’equilibrio
tra spazi pubblici e privati, tra vuoti e pieni, tra edifici esistenti
e di nuova costruzione, il futuro sviluppo edilizio può essere
articolato secondo molteplici scenari in cui siano garantiti alcuni
elementi fondamentali quali il mix funzionale e sociale, l’efficienza
energetica e l’alta qualità ambientale.

1

7

4
SLP massima per unità minime di intervento
1 - Lotto Valtellina

39 000 mq

2 - Lotto Alserio

56 000 mq

3 - Lotto Aprica

83 000 mq

4 - Cittadella Uffici del Comune 1

70 000 mq

5 - Lotto Lancetti
6 - Lotto Bovisa
7 - Cittadella Uffici del comune 2
8 - Lotto Messina

78 000 mq
60 000 mq
37 000 mq
47 000 mq
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Framework
La proposta progettuale definisce poche regole chiare (invarianti,
che si esplicitano sia in pianta che in alzato all'interno delle
singole unità minime di intervento), che garantiscono di perseguire
un'idea di città coerente con la strategia complessiva, ma allo
stesso tempo sufficientemente lasche da permettere allo sviluppo di
adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, senza precludere le
molteplici aspirazioni architettoniche dei futuri progettisti dei singoli
edifici.
La regola di base si fonda sulla creazione di un modello urbano
che reinterpreti l'isolato a corte milanese con l'inserimento di
edifici a torre. Nella fase successiva di pianificazione attuativa,
queste regole verranno maggiormante definite all'interno delle
NTA specificando gli allineamenti, la dimensione dei lotti, la loro
suddivsione interna, gli indici di edificabilità, le altezze massime,
il rapporto con il contesto, il mix funzionale, il verde pubblico e
privato.
Nello specifico dello scenario proposto, in un'ottica di
ottimizzazione delle forme, dei rapporti tra i volumi e della
costruzione di un nuvo skyline urbano, sono stati definite un
insieme di regole di base che si fondano sui seguenti principi:
•

Allineamenti lungo i bordi delle unità minime di intervento

•

Lotti edificabili di dimensione massima pari a 7.000 mq e
fronti costruiti minori di 80 metri lineari

•

Densità che cresce in funzione del valore del suolo e della
prosismità alle stazioni del TPL

•

Mix funzionale che garantisca una fruibilità 24/7, attivando i
fronti prospicienti il parco

•

Altezze coerenti con gli edifici esistenti lungo i fronti viari di
Farini e Aprica; altezze crescenti verso il parco e lungo la
direttrice Bovisa-Garibaldi

•

Verde che va a contaminare i lotti edificabili scalando gli
edifici e generando un sistema di tetti verdi ad uno pubblico
e privato

Allineamenti

Scala e misura dei lotti

Trasparenza e permeabilità

Mix funzionale

Densità proporzionata al valore del
suolo e alla posizione

Rispetto del contesto, benefit
dall'affaccio sul parco

Mix funzionale in altezza

Verde pubblico e privato,
a terra e in quota

Invarianti dei singoli lotti - Lotto Lancetti
Residenziale
Uffici
Commercio / Cultura /
Tempo libero

17%
62.000 mq

14%
39.000 mq

19%
68.000 mq

43%
159.000 mq

64%
234.000 mq

Scenari e flessibilità
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43%
159.000 mq

Grow
Valtellina, una porta tra passato, presente e futuro
Il lotto “Valtellina” rappresenta la porta di ingresso al sito per chi
proviene dal centro di Milano, in diretta continuità con la Stazione
Garibaldi e con l’area di Porta Nuova. Un sottopasso lungo la via
Pepe, permette di connettere direttamente il sito di Valtellina e la
nuova area di sviluppo con la stazione dell’alta velocità, aprendo
un secondo affaccio della stazione verso il nord della città.
Valtellina diventa il nodo di incontro tra la città consolidata e
la nuova trasformazione urbana, affermando una vocazione di
spazio-cerniera, in cui si combinano edifici storici e un nuovo
landmark.
Una parte dei depositi posti lungo i binari ferroviari, viene
conservata e riqualificata per ospitare incubatori di startup,
negozi, laboratori e attività di ristorazione a servizio delle nuove
funzioni commerciali e terziarie. Tra gli edifici storici viene inserito
un nuovo blocco urbano con edificio a torre, nuovo simbolo e
presenza iconica dell’intero sviluppo immobiliare.
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Città aperta e condivisa
I lotti urbani si inseriscono come delle “prue” di navi all’interno del
parco pubblico. I piani terra dei fronti sul parco ospitano funzioni
commerciali e di servizio per i cittadini in modo da garantire una
“attivazione” dello spazio di transizione e filtro tra l’ambiente
costruito e quello naturale.
Caratterizzato da mobilità soft e prevalentemente pedonale, lo
spazio che separa i blocchi con il parco è destinato ai flussi di
persone che si spostano lungo le direttrici di attraversamento da e
verso le stazioni della metro e del trasporto pubblico.
Il principio che governa la proposta di configurazione tipologica
e morfologica dei lotti si basa su un bilanciamento tra la
dislocazione delle diverse funzioni, il rapporto con il contesto e
l’ottimizzazione dei valori ambientali. Secondo questa logica, gli
edifici per uffici sono prevalentemente disposti lungo gli assi viari e
quindi verso il lato nord dei nuovi lotti urbani (fronte maggiormente
accessibile, ma allo stesso tempo rumoroso). Nel rispetto delle
altezze degli edifici esistenti, e dell’angolo di 60° imposto dal RE
di Milano, i blocchi uffici presentano un’altezza variabile dai 6
ai 9 piani garantendo diverse configurazioni e tagli dimensionali.
Gli edifici a torre sono invece collocati lungo i fronti sud dei nuovi
isolati. Posate su edifici a podio, anch’essi prevalentemente ad
uso residenziale, le nuove torri si staccano dal piano pubblico
offrendo appartamenti e spazi privati esposti verso il sole e
verso il parco, beneficiando della migliore esposizione e visuale
sulla città di Milano. I blocchi residenziali bassi sono disposti a
corte, propendendo una nuova interpretazione della tradizionale
tipologia presente nel centro storico di Milano.
Le case per studenti, per anziani, cosi come gli alloggi sociali,
possono trovare spazio nei piani bassi degli edifici, mentre
gli appartamenti di maggiore prestigio possono invece essere
collocati negli edifici a torre. Le coperture dei podi su cui
poggiano le torri sono concepiti come un secondo piano terra,
ad uso privato, una sorta di estrusione del piano posto a livello
stradale. Immaginati come spazi prevalentemente verdi, i tetti
giardino ospitano le aree comuni delle unità residenziali a
torre: spazi gioco, serre e giardini di inverno, zone di relax e
attività sportive. Il mix funzionale, tipologico e sociale proposto
suggerisce un’idea in cui possano coesistere i tipici elementi che
rendono gli spazi urbani dinamici, sicuri ed attraenti.

Residenziale
Residenziale a torre
Uffici
Commercio / Cultura / Tempo libero
Cultura
Edifici esistenti
Cittadella degli uffici

Mix funzionale e tipologico
Allineamento alla
scala degli edifici
esistenti

Tetti verdi

Uffici lato
strada esposti
a Nord

Sezione di progetto
-8-

Appartamenti
di pregio con
affaccio sul parco

Permeabilità
delle corti

Spazi aperti
pubblici/privati

Serre per la
coltivazione

Fronti parco attivi
su spazi pubblici

Parco pubblico

Benefici energetici e di
comfort dalla prossimità
del parco

Grow
Fasi 0 - 1 - 2

Fase 3

Costituzione di una green service company (Greenco) con
il compito di realizzare il parco e dare avvio alle attività di
bonifica dei suoli e vivai per alberatura, arbusti e perenni. Questa
Greenco e partecipata da organizzazioni locali, con una politica
inclusiva per persone svantaggiate ed impiega 68 persone/anno
complessivamente.

La Greenco prevede 42 posti di lavoro/anno a regime in questa
fase per 6.4 ha di bonifica, 3 ha di vivai per alberature, arbusti
e perenni, manutenzione e realizzazione delle opere verdi del
parco e l’attivazione di 9.000 mq di produzione locale di cibo su
tetti verdi e serre che producono 640 t di ortaggi/anno.
Attivazione di 9.500 mq di start-up nel campo dell’arte e della
tecnologia. Realizzazione di infrastrutture permanenti per lo sport.
Festival dell’arte e della tecnologia organizzato dalla partnership
Brera-Villa Simonetta.

Apertura di 10.000 mq di pop-up hotel durante le settimane della
moda, mobile e digital. Recupero temporaneo dei capannoni
dismessi all’interno del parco insieme a capannoni lungo via
Valtellina per start-up nel campo dell’arte e della tecnologia.

Espansione della costruzione in legno completando 20.000 mq
di residenze e uffici in legno. Messa sul mercato di 535 unità
residenziali in edilizia libera e 108 unità in social housing.

Sviluppo di 110.000 mq di slp ad uso misto. Costituzione di una
ESCO insieme a A2A per ridurre gli investimenti in conto capitale.

152.000 mq di slp ad uso misto
4.600 posti lavoro
88.000 mq di slp terziaria/servizi

Dal primo anno si prevede l’apertura di 15.5 ha di parco
temporaneo includendo bonifica dei suoli, vivai per far crescere in
loco oltre 4.000 alberi ed il 100% di arbusti e perenni del futuro
parco. 7.000 t di CO2eq. risparmiate per strategie sostenibili
energetiche, costruttive e di mobilità.

6.700 mq di slp per start up e PMI
500 unità residenziali (edilizia libera)
100 unità in social housing

Realizzazione del ponte pedonale/land bridge di collegamento
sopra la ferrovia tra Lancetti e Cenisio.Sviluppo di un sistema di
fornitura energetica basato sul solare e geotermico, che fornisce
l’acqua del canale all’interno del parco. 26.000 t di CO2eq.
risparmiate per strategie sostenibili energetiche, costruttive e di
mobilità.

110.000 mq di slp ad uso misto
2.400 posti lavoro
46.000 mq di slp terziaria/servizi
10.600 mq di slp per start up e PMI
535 unità residenziali (edilizia libera)
108 unità in social housing
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Fase 4 - 5

Fase 6 - 7 - 8
470.000 mq di slp ad uso misto
11.900 posti lavoro

La Greenco prevede 50 posti di lavoro/anno a regime in questa
fase per 4.2 ha di bonifica, 1.6 ha di vivai per alberature, arbusti
e perenni, manutenzione e realizzazione delle opere verdi del
parco e l’attivazione di 3.000 mq adizionali di produzione locale
di cibo su tetti verdi e serre che arrivano a produrre 836 t di
ortaggi/anno.

227.000 mq di slp terziaria/servizi
30.600 mq di slp per start up e PMI
1.850 unità residenziali (edilizia libera)
670 unità in social housing

La Greenco prevede 62 posti di lavoro/anno a regime in questa
fase manutenzione e realizzazione delle opere verdi del parco e
l’operazione di 15.000 mq di tetti verdi e serre che producono
1.150 t di ortaggi/anno, che equivale al 100% del fabisogno
dei residenti.

115.000 mq di slp ad uso misto
2.800 posti lavoro
52.000 mq di slp terziaria/servizi
7.600 mq di slp per start up e PMI
460 unità residenziali (edilizia libera)
140 unità in social housing

Il Festival dell’arte e della tecnologia organizzato dalla partnership
Brera-Villa Simonetta aqcuisice importanza e diventa una
destinazione con un bacino d’utenza su scala europea.

Espansione di start-up nel campo dell’arte e della tecnologia
a 13.000 mq. Realizzazione di infrastrutture permanenti per
lo sport. Festival dell’arte e della tecnologia organizzato dalla
partnership Brera-Villa Simonetta

Completamento di 179.000 mq di edifici a in legno includendo
la prima torre residenziale in Cross Laminated Timber in Italia.
Prototipizzazione del primo servizio di mobilità elettrica a guida
autonoma all’interno del parco.

Apertura della nuova piscina comunale. Espansione della
costruzione in legno completando 75.000 mq di residenze e
uffici in legno. Messa sul mercato di 460 unità residenziali in
edilizia libera e 140 unità in social housing.

Completamento di 38 ha di parco con 4000 alberi gestito
al 100% dalla Greenco. 100% energia termica rinnovabile
prodotta in loco, con pompe di calore ad acqua di falda e
recupero termico dai fluidi reflui. 87.000 t di CO2eq. risparmiate
per strategie sostenibili energetiche, costruttive e di mobilità.

3000 alberi e Inaugurazione di 28.5 ha di parco permanente.
30% della energia elettrica proviene da fotovoltaici integrati negli
edifici. 70% della energia elettrica prodotta da fonti rinovabili
certificate – off site. 80.000 t di CO2eq. risparmiate per strategie
sostenibili energetiche, costruttive e di mobilità.
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Accademia di Brera
Farini erediterà una delle istituzioni culturali più rilevanti all’interno
della città di Milano e ponendola in diretta relazione con un’area
verde pubblica, genererà una forte sinergia tra cultura ed esperienze
all’aria aperta.
Brera, inserendosi e riqualificando il complesso edilizio esistente
all’interno dello scalo, diverrà parte attiva dell’evoluzione del sito e
garante del suo successo sin dai primi passi del progetto. Studenti
e staff si approprieranno dell’edificio e delle aree esterne annesse
trasformandolo in uno spazio attivo e dinamico. L’inserimento della
nuova torre permetterà inoltre di aprire l’edificio al pubblico, mediante
l’ausilio di programmi studiati ad hoc.
Brera, si riapproprierà così del suo valore urbano storico offrendo
una esperienza culturale e sociale non solo agli studenti e al corpo
accademico, ma anche ai cittadini e ai vicini.
Nella nostra visione Brera sarà contemporaneamente un catalizzatore
e un faro.
Catalizzatore perché la nuova estensione diventerà elemento centrale
del parco e potenziale curatore di eventi, dentro e fuori l’edificio. Faro
perché con la sua nuova identità diventerà punto di riferimento per la
città.
L’architettura di Brera si sviluppa partendo dall’idea di cortile suggerita
dai lotti adiacenti, stabilendo così una forte connessione con uno
degli elementi più rappresevntativi del tessuto urbano milanese.
L’estensione è un elemento verticale che, completando l’edificio
esistente, agisce da filtro sul cortile semi aperto che si viene a creare.
Il programma per la nuova Accademia di Brera sarà diviso in 3 parti:
Produzione, Esibizione e Ricerca.
L’unità di Produzione, posizionata nell’edificio esistente, comprenderà
i laboratori didattici, i workshops e il cafè libreria affacciato sul parco.
L’unità di Esibizione, si consoliderà come Aula Magna e spazio
performativo nel podio dell’estensione, creando una nuova entrata
pubblica che connetterà il cortile con il parco. La terza unità occuperà
l’intero volume della torre come simbolo del futuro dell’Accademia di
Brera: la Ricerca. Questo futuro sarà luminoso, espressivo e condiviso
con la città. Da qui lo sviluppo della torre come sequenza di grandi
aperture e collegamenti, una galleria verticale che permetta agli utenti
del parco di intuire le diverse attività all’interno dell’edificio.
Per rinforzare ulteriormente la permeabilità visiva con lo Scalo, l’intera
copertura diventerà uno spazio esclusivo per eventi con una vista
unica sullo skyline di Milano.
Brera crescerà in Farini e con Farini, supportando un processo che
stabilirà una nuova era di innovazione e crescita per l’intera area.

Esistente

Cortile

Programma

Morfologia
del terreno

Paesaggio

Linguaggio di Brera
- 12 -

Grow
Mobilità e infrastruttura
La restituzione alla città dello scalo Farini ha come obiettivo
primario il riammagliamento urbano tra due sponde di città. Il
progetto si fonda sulla volontà di ripensare lo scalo evitando
qualsiasi tipo di circolazione viaria al suo interno (ad esclusione
dei mezzi di emergenza e di servizio) e, allo stesso tempo,
riconnettendo la sponda Lancetti con quella Principe Eugenio
attraverso una rete di percorsi ciclopedonali. La stazione di
Lancetti sarà, di fatto, la porta di accesso al sito. Per garantire
maggiore opportunità di accessibilità ai mezzi pubblici si è
valutata l'opportunità di aprire un secondo accesso alla stazione
adiacente all'accademia di Brera nel cuore del progetto di
riqualificazione.
A livello di infrastrutture stradali, la nuova relazione viaria data
dalla connessione Caracciolo-Lancetti, a differenza di quanto
previsto da PUMS, avrà una sua continuità soltanto con la vie
Lancetti e Aprica (opportunamente riqualificata).
Questa scelta, oltre a garantire dei migliori livelli di esercizio,
permette di portare la viabilità carrabile all'esterno dell'area di
progetto, rendendo il parco centrale completamente car free.
Sul nuovo asse viario andrà a confluire anche la viabilità di
connessione con la Bovisa che sottoattraversa il cavalcavia Bacula
e permetterà di garantire accessibilità alle aree del piano attuativo
in corso di definizione dell'ex palazzo delle Poste.
L'accesso alle aree di concentrazione volumetrica sarà garantito
attraverso un sistema di rampe (una per ogni unità minima di
intervento) direttamente dalla viabilità primaria con le aree di
sosta pertinenziali e pubbliche realizzate sotto l'impronta degli
edifici nelle quantità minime richieste dalla normativa. Lo scatolare
esistente aderente al mezzanino di Lancetti sarà riutilizzato come
area di sosta pubblica a servizio dei fruitori del nuovo parco.

Rete stradale
Rete primaria
Strada di quartiere
Rete di trasporto pubblico
Potenziamento rete esistente
Ipotesi connessione TP
Passante ferroviario
Smart mobility (CAV)

- 2.1 M
di euro

di benefici ambientali e
risparmio di tempo rispetto allo
scenario del PUMS

Rete della mobilità dolce
Connessioni ciclo - pedonali
Itinerari prioritari da PUMS

-4M
di euro

risparmi di costi infrastrutturali
viari rispetto allo scenario del
PUMS

Definizione delle strategie di mobilità
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L'accessibilità ai mezzi pubblici con questa configurazione
permette di raggiungere ogni punto del sito entro 8 minuti a piedi.
Si sono valorizzate le connessioni pedonali che garantiscono
relazioni dirette con le fermate della metropolitana M5 (Cenisio),
Passante (Lancetti) ma anche con la stazione di Porta Garibaldi
andando a realizzare un percorso pedonale alla quota dei binari
lungo la via Pepe che garantisce accesso diretto all'area.
Si è ipotizzato di strutturare un sistema integrativo interno al sito
che possa mettere in relazione tra loro i vari ambiti di attuazione
e il parco attraverso un sistema innovativo a guida autonoma
(CAV) capace di condividere gli spazi con pedoni e ciclisti senza
conflitti. L'assetto viario così ipotizzato è stato validato attraverso
strumenti di simulazione modellistica che hanno preso in esame
tutto il quadrante nord-ovest della città, mettendo a confronto la
nostra proposta con lo schema viario di riferimento previsto da
PGT e PUMS, andandolo a riconfigurare in modo da non avere
assi viari impattanti interni al sito ed evitando di portare ulteriore
traffico parassita di attraversamento.

Analisi flussi veicolari attesi | scenario di progetto (ora di punta del mattino)

Analisi dell'accessibilità pedonale

Analisi delle emissioni derivanti dai flussi veicolari (modello di
microsimulazione dinamica del traffico)

Schema assetto viario di progetto - Dettaglio innesto Caracciolo Lancetti

La nuova configurazione proposta garantisce, oltre ad una
funzionalità complessiva della viabilità del quadrante, anche
un notevole risparmio in termini economici e di salute per i futuri
cittadini. Per quanto riguarda le tematiche legate ad innovazione
e Smart Mobility, l’intero quadro di proposta ruota attorno
all’introduzione del concetto di Intelligent Infrastructure, in termini
di asset infrastrutturale dotato di rilevanti componenti tecnologiche
e la definizione del concetto MaaS (Mobility as a Service)
che permetta di dialogare con una piattaforma di info-mobilità
integrata così da strutturare un sistema di mobilità On-Demand
capace di adattarsi ed evolversi alle mutevoli esigenze di mobilità
del sito nel tempo.
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Grow
Spazi aperti e pubblici
Scalo Farini rappresenta una sorta di cicatrice per Milano,
una vasta porzione di terreno, disconnessa da tutto ciò che la
circonda. Il primo passo è stato quello di stabilire una struttura
in grado di definire una gamma di spazi organizzati in modo
flessibile ma distintivo. Questa struttura consentirà di integrare
movimento, topografia, sistema di drenaggio ed ecologia in una
morfologia fluida.
Il progetto del paesaggio prende consapevolmente le distanze
da quello che era il vecchio uso del sito, proponendo invece una
soluzione che guarda alla futura immagine di Milano: un faro di
creatività, sostenibilità e inclusività.
Prende spunto dal contesto e dal passato, ma trova la propria
forza in un approccio più dinamico.
La proposta di paesaggio per Scalo Farini è un organismo
vivente basato sul tessuto urbano di Milano. La morfologia del
progetto usa come punti focali le sette entrate del sito, proposte
nel progetto iniziale. Queste ultime sono i generatori da cui il
paesaggio prende forma, aggrovigliandosi e districandosi; essi
mutano nella forma e si espandono nell’area come i rami di un
albero, connettendo l’area di progetto con la struttura urbana già
esistente.

Percorsi principali
Connessioni verdi
Filari di alberi

Connessioni verdi

Il risultato finale consiste nella creazione di un piano
tridimensionale facilmente identificabile.
I componenti principali del progetto sono: La Spina Verde, La
Piazza degli Alberi, Il Prato degli Eventi, La Foresta Ricreativa e Il
Giardino degli Aromi.

+ 4.000

nuovi alberi piantati all'interno
del parco
Prati aperti
Fiori e giardini aromatici

75 %

spazi verdi sul totale dell'area

Canale
Foreste
Prateria

Parco attivo
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1
2
3

“La Spina Verde” è lo scheletro della proposta. Questa nuova
“colonna vertebrale” si pone l’obiettivo di unire i due lati della
città attualmente scollegati.
Sorge a un'altezza di 8,5 metri sopra il livello del suolo e crea da
un lato un bosco incantato e dall'altro mostra viste sorprendenti
che incorniciano lo skyline di Milano.
Attraversa inoltre i binari della ferrovia in due punti strategici: uno
in collegamento con il Cimitero Monumentale e il Cenisio, e un
altro con Villa Simonetta, dove il nuovo intervento sarà visto come
un'estensione del giardino già esistente: un paesaggio ondulato
che si snoda verso Lancetti.
“La Piazza degli alberi” incornicia Brera, consentendo un uso
flessibile dello spazio. Gli alberi esaltano l'idea dell'accademia
come una gemma nascosta il cui simbolo principale è la nuova
estensione della torre che si eleva sopra i tetti come un faro.

Foresta con impianti sportivi
Panchine sui bordi
Arredo urbano flessibile

2
3
4

Foresta
Prato per gli eventi temporanei
Panchine sui bordi
Mercato temporaneo

1
4

1

3

1

2

1
2
3
4

1
2
3

Fiori e giardini aromatici
Piazza degli alberi
Panchine sui bordi

4
1

1
2

1

3

“Il giardino degli aromi” comprende una selezione di piante
aromatiche appropriate per Milano, che si espandono nel terreno
circostante, esaltando i sensi.

1

1

5
2

4

1
2
3
4
5
6
7

Ponte leggero
Spazio di gioco
Amphitheatro per villa Simonetta
Livello del podio
Canale
Auditorium a supporto alla villa Simonetta
Piscina pubblica

2

3

Ponte leggero
Piazza degli alberi
Canale
Foresta

“Il prato degli Eventi” è il nucleo polifunzionale dello schema, con
oltre 15.000 mq. Potrebbe ospitare concerti, raduni e creare un
tranquillo ritiro verde per i milanesi.
Le “Foreste Ricreative” compaiono agli ingressi a nord, verso
Lancetti, la sensazione che si ha entrando è quella di essere subito
immersi all’interno di un immenso parco.

1

2

7
3

6
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Grow
Strategie di sostenibilità
La nostra proposta progettuale per gli scali Farini e S. Cristoforo
è finalizzata a realizzare una città green, vivibile e resiliente
secondo i principi guida dei 17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, il più importante framework per
la Sostenibilità a livello internazionale che indica gli aspetti da
considerare per creare un impatto positivo sull’ambiente e la
società.
La strategia per il masterplan è stata sviluppata con gli obiettivi di:
1. Progettare edifci a basso consumo energetico, riducendo l'uso
di combustibili fossili e risorse non rinnovabili per raggiungere
l'obiettivo di un sito Zero Carbon;

Economia circolare

Zero Carbon

2. Mirare alla massima riduzione della produzione di rifuti e del
consumo di risorse creando un "Bio-loop": un processo virtuoso
che riutilizza i rifiuti come risorsa, applicando il principio dell'
Economia Circolare;
3. Creare un ambiente accessibile alla comunità e che
contribuisca al suo miglioramento in termini di salute e benessere,
ponendo le persone e la natura al centro dell’attenzione.
Gli scali Farini e S.Cristoforo si fanno promotori della riduzione
dell’impatto sul cambiamento climatico, diventando un esempio
di innovazione e di cambiamento nella società in un’ottica di
"responsible growth" e "shared values".
La scala territoriale e lo sviluppo temporale rappresentano due
elementi chiave per lo sviluppo della proposta per il masterplan.

Salute e benessere
2020

2040
Persone e comunità
Cambiamenti climatici
Risorse
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Un sito Zero Carbon
Per raggiungere la decarbonizzazione del sito, proponiamo
un piano energetico strategico, coerente con lo sviluppo del
masterplan, che mira alla creazione un'infrastruttura energetica
integrata, basata sull'utlizzo dell'acqua di falda, importante risorsa
per la città di Milano.
Al fine di dare maggiore flessibilità nella scelta della strategia
energetica, si sono formulate di seguito due opzioni:
Opzione 1: Generazione energetica centralizzata e realizzazione
di una rete di 4a generazione di teleriscaldamento a bassa
temperatura e teleraffrescamento, che si svillupa in coerenza
con lo sviluppo temporale del sito. Una "spina tecnologica"
racchiude le infrastrutture idriche ed energetiche del sito. Questa
opzione consente di affidare ad una utility locale, come A2A,
la realizzazione e la gestione della centrale di produzione
energetica e della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
La rete sviluppata potrebbe essere in futuro estesa alle zone
adiacenti per sopperire all'assenza della rete di teleriscaldamento.

Opzione 1

Opzione 2: Generazione energetica distribuita in più centrali,
disposte tra i diversi blocchi. Ciò consente alla proprietà dei
differenti lotti di personalizzare e gestire individualmente i sistemi
energetici.
In entrambi le opzioni si prevede una strategia basata sull'utilizzo
di fonti rinnovabili, in particolare:
•
•
•
•
•

Creazione di una rete ad acqua di falda che alimenta le
pompe di calore e viene reimmessa nel canale superficiale
integrato nel landscape,
Realizzazione di un sistema di scambio termico sul collettore
fognario per il recupero termico dai fluidi reflui
Realizzazione di sistemi di accumulo termico innovativi (es.
Phase Changing Materials)
Installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture ed
integrati in facciata
Acquisto di energia elettrica verde certificata dalla rete.

Opzione 2
Energia elettrica
verde certificata
Energy Center

Fotovoltaico

Pompe di calore
ad acqua di falda

Rete elettrica

Rete acqua di falda
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Raccolta acque
piovane

Recupero di calore
da fluidi reflui

Rete recupero di calore

Accumuli
energetici

Estensione teleriscaldamento
e teleraffrescamento

Rete teleriscaldamento e teleraffrescamento

Pozzi

Grow

Masterplan circolare
I siti di scalo Farini e scalo S.Cristoforo diventeranno i promotori di
un modo di costruire, gestire e vivere in uno sviluppo ispirato dai
principi dell'economia circolare, con un impatto ridotto sul territorio
e le comunità circostanti.
Si realizzerà quindi un "bio-loop" in cui gli scarti di processo
saranno riutilizzati come risorse e gli apporti dalla rete esterna
ridotti al minimo. I principi e le azioni di sostenibilità proposte
potranno essere estesi alle aree circostanti, ad esempio con
l'integrazione della raccolta delle acque piovane dalle zone
circostanti per mitigare gli effetti di eventi estremi di piovosità.

INPUT

Energia
solare

Illuminazione
Apparecchiature
Servizi ausiliari all'edificio

Riscaldamento

Acqua di
falda

Pompa di calore
polivalente

Pompa di
calore ad alta
temperatura

Acqua calda
sanitaria

Fitodepurazione

Raffrescamento

Vasca di raccolta
acqua di falda

Sanitari

Acqua
potabile

Rete
fognaria

Sanitari a flusso ridotto

Canale
Irrigazione aree
verdi

Protocolli di sostenibilità
I protocolli di certificazione riconosciuti a livello internazionale
sono un ottimo strumento per inquadrare, guidare e garantire il
raggiungimento degli obiettivi proposti di decarbonizzazione,
economa circolare, salute e benessere e integrazione digitale, non
solo nella fase progettuale ma anche e soprattutto durante la fase
di utilizzo e uso. Anche la componente di sostenibilità sociale e
creazione di una comunità attiva e vibrante rientra nell’ambito di
valutazione di protocolli quali WELL® Community.
I protocolli di certificazione portano un valore aggiunto anche in
termini di collocazione sul mercato degli immobili, come dimostrato
da recenti ricerche realizzate da GBCI Europe proprio su immobili
collocati nella città di Milano. I vantaggi si concretizzano in
premium price e ridotti tempi di commercializzazione.
La nostra proposta prevede l’applicazione dello standard WELL
Community per l’area di Scalo Farini e la predisposizione di linee

OUTPUT

Fotovoltaico

Energia
rinnovabile

La persona e la natura al centro del masterplan
L’obiettivo per gli scali Farini e S.Cristoforo è la realizzazione di
una comunità in cui le risorse naturali, umane e tecnologiche sono
utilizzate in modo efficace, equo e responsabile per rispondere ai
bisogni e alle priorità presenti e future, in tutto l’arco temporale di
sviluppo dell’intervento e nella gestione. La persona e la natura
sono quindi al centro del pensiero progettuale.
L'attenzione è guidata verso strategie mirate a migliorare la
qualità dell’aria - particolarmente importante nella città di Milano
dove l’inquinamento atmosferico è un serio problema - la qualità
dell’acqua, il comfort luminoso e termico negli ambienti interni ed
esteri e strategie per la limitazione dell’effetto isola di calore, senza
dimenticare l'importanza della creazione del senso di comunità,
place-making e promozione dell'attività fisica.

Scalo Farini

Vasca acque meteoriche
da superfici non
carrabili
Pulizia aree
esterne

Acqua
piovana
Vasca di laminazione

Protocolli di certificazione
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Pozzo di
reimissione di
back-up

500

450

AS
US
UA
UL
AT
L
A

400

ES

C

SI
N

2e

300

UM

S

350

BU

Le azioni di sostenibilità proposte consentono una notevole
riduzione delle emissioni di CO2e, come si evince dal confronto
tra le emissioni previste durante la fase costruttiva ed operativa
(consumi energetici e mobilità degli abitanti) dello scalo Farini
con un caso Business As Usual (BAU) di riferimento. Il BAU
considera un sistema di teleriscaldamento ad alta temperatura,
gruppi frigoriferi aria-acqua e la rete elettrica tradizionale per
la componente energetica, sistemi in cemento armato per la
componente costruttiva ed il profilo di mobilità della popolazione
di Milano per la componente di mobilità. Si evince quindi come lo
scalo Farini consenta nell'arco dello sviluppo costruttivo del sito (20
anni) una riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti rispetto al
BAU pari a 200.000 tCO2e, corrispondente alla piantumazione
nel tempo di 12.000.000 di alberi. Per azzerare le emissioni di
CO2 del sito nell'arco della vita utile degli edifici (50 anni), si
prevede di estendere i benefici della rete di tereriscaldamento a
bassa temperatura di 4a generazione a 10.000 abitanti dei siti
adiacenti, consentendo di compensare le emissioni dovute alla
costruzione nei primi 20 anni e le restanti emissioni dovute alla fase
operativa. Qualora tale estensione non si potesse realizzare, le
emissioni di CO2 saranno compensate attraverso il finanziamento
di opere di riduzione di CO2 sul territorio e l'acquisto di crediti
volontari di carbonio.

kton
CO2e

O

Un masterplan integrato per l'azzeramento della CO2 nel tempo

C

guida basate sugli standard LEED® e WELL per la progettazione e
lo sviluppo degli edifici, affiancate dallo standard Wired Score per
gli edifici ad uso terziario e commerciale.

250

200

GROW

FARINI

LATA
CUMU
CO2e

150

100

50

0

Tempo

BAU

GROW

Fase 1
4 anni

BAU

GROW

Fase 2
4 anni

Sistema costruttivo

BAU

GROW
Fase 3
6 anni

BAU

GROW
Fase 4
6 anni

Energia termica ed elettrica

Evoluzione emissioni di CO2 BAU e GROW
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BAU

GROW
Fase 5
10 anni
Mobilità

BAU

GROW
Fase 6
10 anni

Orti e alberi

BAU

GROW
Fase 7
10 anni

Estensione rete teleriscaldamento
di 4a generazione al vicinato

Tecnologia costruttiva
L’uso del legno come principale tecnologia costruttiva rappresenta
il modello di riferimento per i futuri interventi progettuali dell’area.
Inteso come scelta progettuale ad alto valore ambientale,
l’impiego del legno nella struttura portante e nei solai degli edifici
di nuova pianificazione rappresenta una scelta estremamente
sostenibile poiché, se proveniente da foreste certificate, il legno
può dare un alto contributo all’immagazzinamento di CO2. Un
ulteriore valore positivo dell’impiego del legno viene garantito
dall’ottimizzazione dei tempi di realizzazione, attraverso l’utilizzo
di sistemi prefabbricati rispetto a quelli tradizionali.
In questa logica, lo sguardo ai prossimi 20 anni ci porta
a considerare una percentuale crescente di edifici costruiti
interamente in legno rispetto ai sistemi costruttivi convenzionali
(Business as Usual) che vedono il cemento armato ancora come
materiale prevalente per le strutture.
E’ ormai dimostrato che – con lo sviluppo di nuove soluzioni
tecnologiche – il legno si presterà anche alla realizzazione di
edifici di grandi dimensioni, che si sviluppano in altezza, motivo
per il quale per l’intervento in oggetto si prospetta un utilizzo di
questo materiale anche per gli edifici a torre a partire dalla fase 3
(tra 8-20 anni).
Di seguito, i principali benefici dovuti alla crescente presenza del
legno all’interno di Scalo Farini nel periodo di tempo preso in
considerazione:
1.
Maggiore velocità di costruzione (~ 20% di risparmio di
tempo), riduzione dei costi finanziari e delle spese generali del
contraente.
2.
Peso totale della costruzione ridotto, con una
conseguente riduzione dei costi per le fondazioni di circa il 20%.
3.
Riduzione della percentuale di getti in opera sul posto e
riduzione delle interferenze e numero di subappaltatori sul sito.

Gli alberi assorbono CO2
dall’atmosfera

A fine vita il legno verrà riciclato in pezzi
minori o avviato a recupero energetico

Il legno proviene da foreste gestite
sostenibilmente e certificate PEFC/FSC

Il legno verrà impiegato in maniera
esponenziale negli edifici di Scalo Farini

Il legno viene trasformato in prodotti
e materiali da costruzione

A seguito dell’impiego del sistema costruttivo in legno si avrà una
riduzione nelle emissioni di CO2 media complessiva del 30%
nell’arco dei 20 anni, con un risparmio globale nelle emissioni
che potrà arrivare a circa 86000 tonnellate di CO2 per l’intero
intervento.

Il legno impiegato negli edifici riduce le
emissioni di CO2 rispetto al Buisness as Usual
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Bonifiche del terreno
L’eredità storica dello Scalo Farini richiederà interventi di bonifica
per permettere un uso sicuro ai futuri utilizzatori delle aree. La
strategia di attivazione dello Scalo, che presuppone un risviluppo
per lotti, dando nel contempo la massima accessibilità possibile
sin dal primo giorno, ha previsto una grande sinergia tra la
progettazione architettonica, urbanistica, paesaggistica e gli
interventi ambientali.
I principi fondamentali che abbiamo posto alla base degli
interventi ambientali sono tre:
•
nessuna scorciatoia nel rispetto del quadro normativo,
•
massimizzare il recupero dei materiali preesistenti, e
•
l’uso di soluzioni di bonifica sostenibili e nature-based.
Il quadro normativo in materia di bonifica è complesso ed
articolato, e richiede una progettazione attenta e concordata
con gli enti di controllo, per evitare sorprese e ritardi in fase di
realizzazione degli interventi. La gestione di rifiuti, materiali di
riporto, terre e rocce da scavo, gestione dei materiali pericolosi,
la potenziale presenza di amianto ed altri contaminanti sono stati
considerati nella progettazione fin dall’inizio.

Le tecnologie di bonifica dei suoli avranno un duplice scopo:
restituire vitalità e ridurre le concentrazioni di inquinanti. Si
recupererà il suolo organico rimasto, a volte coperto dai riporti,
per bonificarlo dai contaminanti ed aumentarne la matrice
organica e permetterne il loro riuso nei parchi.
La phytoremediation sarà la tecnologia di elezione per i
contaminanti su cui è efficace e permetterà l’integrazione della
bonifica con la rinaturalizzazione degli spazi ad uso temporanee.
L’uso di biopile e di compostaggio sarà utilizzato per i terreni dai
contaminanti più recalcitranti permettendo tempi di bonifica più
rapidi.

Massimizzare il recupero dei materiali esistenti è la parola
chiave in ogni grande progetto urbano moderno. Il masterplan
presentato presenta un bilancio cut and fill positivo, caratterizzato
da volumi di scavo inferiori agli apporti di terreno necessari per
la costruzione dei parchi. La possibilità di riutilizzare materiali
in sito quali il ballast ferroviario, traversine di cemento e binari
sarà valutata sulla base di analisi per certificare l’assenza di
rischio per futuri utilizzatori delle aree, nonché la conformità alle
normative vigenti in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
Particolare attenzione sarà necessariamente posta alla gestione
dei materiali di riporto ed al loro riuso.
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La eventuale presenza di contaminazione nelle acque di falda,
connesse all’uso di idrocarburi o solventi organici, sarà trattata
tramite tecnologie preferibilmente “passive”, ovvero a consumo
energetico bassissimo o nullo, ed atte a promuovere la crescita
di batteri capaci di degradare la contaminazione. Tramite
sistemi di pompaggio e reiniezione “dolce”, il confinamento ed
il trattamento delle acque avverrà nel sottosuolo limitandone al
massimo la movimentazione. Ove possibile, i sistemi di scambio
di calore per il riscaldamento/raffrescamento sarà utilizzato in
sinergia per promuovere la crescita batterica.

Grow
Digital tools al servizio della progettazione
Definiti i limiti planivolumetrici di intervento di ogni blocco
urbano, gli edifici posso crescere e configurarsi in funzione di un
determinato bisogno. Una modellazione parametrica, in funzione
di diversi criteri di valutazione ha permesso di testare innumerevoli
soluzioni mirate alla ottimizzazione delle forme, dei rapporti tra i
volumi, le altezze.
Durante lo sviluppo del masterplan è stato utilizzato un approccio
basato sulla ottimizzazione multi obiettivo. Il fine è quello di dare
centralità ad aspetti fondamentali, quali il rispetto del contesto, il
livello economico, la sostenibilità ambientale e sociale.
È stato creato un modello guidato da parametri che includono
informazioni quali il contesto urbano, la scala e la forma degli
edifici, livelli del terreno e posizionamenti dei lotti e delle singole
costruzioni. Sfruttando la forza bruta dei sistemi informatici sono
state prodotte infinite iterazioni formali, ognuna delle quali
può essere processata e valutata sotto diversi aspetti, quali
irraggiamento estivo e invernale, vista sul parco, e illuminazione
diurna. In breve questo approccio permette al progettista, allo
sviluppatore e al tutti i soggetti coinvolti di esplorare facilmente le
migliaia di opzioni di design generate automaticamente.
Gli strumenti sviluppati permettono di comparare tutte le opzioni
contemporaneamente, infatti ogni opzione è rappresentata
tridimensionalmente e anche da un diagramma che ne illustra le
varie caratteristiche qualitative. Le opzioni possono essere quindi
ordinate e filtrate permettendo di vedere solo l’iterazione che
risponde ai requisiti voluti.
È possibile quindi visualizzare e ottimizzare ogni iterazione
manipolandola attraverso dei semplici controlli che permettono
di massimizzare alcune performance oppure trovare la giusta
proporzione degli ingredienti che permetta di ottenere il miglior
risultato. Si tratta quindi di una progettazione strettamente
connessa alle performance e soprattutto a quanto ritenuto più
importante e strategico sul piano di sviluppo da parte di tutti gli
attori coinvolti.

Apporti solari invernali

Radiazione solare estiva

Vista sul parco

Luce diurna
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Carattere evolutivo
Il secondo decennio del XXI secolo rappresenta un momento
storico di cambiamenti entusiasmanti, che combinano una
rivoluzione digitale che si svolge a velocità esponenziale, con
la presa di coscienza collettiva della necessità di predisporre
soluzioni ambientali convincenti e innovative per contrastare il
cambiamento climatico in corso.
In questo contesto le città, e gli spazi urbani in particolare,
rappresentano il luogo fondamentale in cui implementare soluzioni
capaci di promuovere conoscenza, innovazione e sostenibilità
come condizioni necessarie per una nuova stagione di sviluppo
economico.
È difficile prevedere le innovazioni che avverranno a medio
termine e forse c'è solo una certezza: il futuro imporrà un modello
di cambiamento costante e la capacità di adattamento sarà un
attributo essenziale nella nuova realtà costruita.
La proposta progettuale è stata pensata da subito con una
capacità evolutiva per potersi facilmente adattare ad un futuro
imprevedibile: i parcheggi interrati sono stati dimensionati in modo
da poter essere agilmente convertiti in data centers o in luoghi
destinati a coltivazioni speciali; i luoghi più accessibili con il TPL,
in un'ottica di futura ulteriore densificazione urbana, potranno
accogliere sopraelevazioni con strutture leggere.
Allo stesso tempo, la visione proposta stabilisce nuovi parametri
di riferimento in termini di sostenibilità e circolarità, grazie alla più
recente tecnologia digitale integrata in una rete intelligente e di
autoapprendimento.
Grazie alla tecnologia digitale, gli utenti dello Scalo Farini
potranno usufruire di servizi accessibili tramite piattaforme digitali
personalizzate a supporto di tutte le loro esigenze.
L'infrastruttura tecnologica includerà contatori intelligenti e
la connessione dei dispositivi all'Internet of Things (IoT), che
monitorerà e riporterà costantemente le prestazioni dei singoli
sistemi e le previsioni di manutenzione su una dashboard
personalizzabile dall'utente. L'infrastruttura digitale del sito mira a
creare sinergia tra gli edifici, le diverse risorse al suo interno e nei
suoi dintorni.
I sistemi digitali del sito andranno oltre la semplice logica di
controllo, essi utilizzeranno la potenza del machine-learning per
monitorare costantemente le prestazioni e ottimizzare le operazioni
del sito.

Oggi

Domani
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Parco naturalistico
L’oasi di san Cristoforo mantiene la visione originata da Progetti
precedenti che hanno visto il Comune di milano impegnato in vari
partenariati con una visione naturalistica del verde urbano.
Lo scalo ospiterà dunque un’oasi urbana, caratterizzata da un
verde autoctono e gestito con attenzione alla biodiversità.
Nell’ambito di questa visione, caratterizzata da un rapporto di
vicinanza e rispetto tra uomo e biodiversità, il cittadino avrà la
possibilità di sperimentare un uso innovativo del verde urbano,
basato sulla perecezione multisensoriale della natura.
Lo scalo prevede la presenza del corridoio ecologico previsto in
precedenti progetti che, correndo di fianco al binario, dovrebbe
sviluppare uan connettività in direzione dello scalo di Porta
Romana. Per questo, la gestione del verde rimananente intorno
all’ hub intermodale (stazione M4) e nell’area che via via si
assottiglia verso il centro sarà dedicata, come altrove nello scalo,
ad una visione compatibile con un’oasi urbana, sia nelle parti
umide che nelle parti più aride.

900

1

nuovi alberi nel parco

nuovo attraversamenti
ciclopedonali della ferrovia

2 km

1.2 ha

di rete ciclopedonale

delle zone umide

Nodo d’intermadalità

Corridoio ecologico
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Grow
Masterplan
In questa visione, apposite strutture (sentieri, ponti e passerelle)
permettono un inserimento pieno della persona nel contesto
naturale, dove una distanza di pochi di pochi centimentri
permette invece di evitare un interferenza tra le due componenti.
Solo così, il contesto permetterà di godere appieno di un uso
innovativo della componente verde, che rimarrà intoccata, eppure
molto vicina, regalando i suoni, i colori e i profumi che solo un
verde ricco di biodiversità possono portare.
I due anelli più orientali, (sovrapposti dal cavalcavia Giordani)
saranno quindi la parte più naturale dell’area umida, connessa,
ancora più a est, con il corridoio ecologico e l’oasi verde. E’ qui
infatti, che San Cristoforo mantiene la sua vocazione naturalistica,
che implica e permette la presenza di connettività ecologica.
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Corridoio ecologico
L’immagine di riferimento è quindi, solo apparentemente,
paradossale. Un businessman in abito da lavoro, o una donna
elegante, che camminano con le scarpe pulite, in mezzo ad
un’area umida ricca di biodiversità: Essi divengono il simbolo di
un’innovazione a cui Milano è ormai pronta, della rottura di una
barriera tradizionale tra mondi diversi.

Il progetto si pone dunque come un esempio di sostenibilità
non solo nell’istituzione di un’area urbana ricca di biodiversità,
ma anche in un uso sapiente delle risorse: Il riuso dell’acqua
rappresenta un raro esempio di uso duplice di una risorsa
fondamentale, in linea con l’agenda di Sviluppo sostenibile 2030
Dell’ ONU.

Anche la superficie dell’acqua sara’ dunque in parte dedicata alla
fruizione e in parte gestita con attenzione all’elemento naturale.
In tutti casi l’acqua, proveniente dal naviglio e quindi corrente ,
non sarà gestita con disinfettamti chimici, perchè dedicata d un
doppio uso: Sfruttando infatti il senso della corrente del naviglio
grande OVEST-EST, i primi due anelli saranno dedicati all’uso
ricreativo, mentre i secondi due anelli (nella parte orientale), a
valle della parte adibita ad uso umano, ne riceveranno l’acqua,
gestita in modo da creare un habitat naturale.

Il masterplan, relativamente allo scalo di San Cristoforo, giunge
ad includere ben sei obbiettivi su 17 dei citati obiettivi di Sviluppo
sostenibile globale:
• obiettivo 6 : Acqua pulita e Igiene, tramite l’Istituzione di
un’area balneabile e fruibile con acqua corrente e senza
l’uso di additivi chimici.
•

•

obiettivo 12: Consumo responsabile, tramite il doppio uso
dell’acqua del naviglio, con un duplice scopo di fruibilità e
creazione di biodiversità.

•

obiettivo 13: Azione per il clima: tramite la creazione di
un punto di benessere e rinfresco per i Milanesi, in cui non
viene utlizzata energia

•

obiettivo 14: biodiversità acquatica, tramite la creazione di
un’area umida ad alta biodiversità

•

obiettivo 15: biodiversità terrestre, tramite la creazione di
un parco gestito in ottica naturalistica, attarazione di insetti
impollinatori, avifauna e altra e altra biodiversità terrestre.

obiettivo 11: Città e comunità sostenibili, tramite l’istitituzione
diella stessa area balneabile, senza il bisogno di consumare
acqua di falda e tramite un uso circolare dell stessa acqua
(che tornerà, pulita, allo stesso Naviglio Grande).

1

2
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1
3
4

1
2
3
4

Piscina ricreativa
Cascata
Gradini
Serra botanica

2
3

1
2
3

Zone umide
Corridoio ecologico
Percorso ciclo pedonale
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Parco naturalistico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Giardini botanici e coltivazioni

Lido e attività relative all'uso di acqua

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aut duis dolore te feugait nulla facilisi.

area dedicata allo sport
nuovo sovrappasso pedonale

percorso ciclopedonale

piscine naturali

servizi comunali
servizi sportivi

ristorazione pop-up
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corridoio ecologico

Cycling hub e attività sportive

Bonifiche del terreno
L’eredità storica di San Cristoforo è inferiore rispetto a Farini, ma
anche qui saranno necessari interventi di bonifica per permettere
un uso sicuro ai futuri utilizzatori delle aree. Il futuro utilizzo del
sito, a parco ed oasi ecologica, permette di sfruttare ancor di più,
rispetto a Farini, l’uso di soluzioni di bonifica sostenibili e naturebased.
Le attività di bonifica si integreranno ancor più nella
rinaturalizzazione dell’area, e la restituzione di vitalità ai suoli
diventerà obiettivo e mezzo per ridurre le concentrazioni di
inquinanti. Si recupererà il suolo organico rimasto, a volte coperto
dai riporti, per bonificarlo dai contaminanti ed aumentarne la
matrice organica e permetterne il loro riuso nei parchi.
La phytoremediation permetterà l’integrazione della bonifica
con la rinaturalizzazione degli spazi ad uso temporaneo. L’uso
di biopile e del compostaggio sarà utilizzato per i terreni dai
contaminanti più recalcitranti permettendo tempi di bonifica più
rapidi. La eventuale presenza di contaminazione nelle acque di
falda sarà trattata tramite tecnologie passive per promuovere la
crescita di batteri capaci di degradare la contaminazione.

Fascia di vegetazione ecologica

Sedum album

Transitorio - Gestione delle acque meteoriche per l’implementazione della biodiversità
Le acque occasionalmente veicolate verranno trasferite in zone
‘tampone’ che vedono la presenza della vegetazione tipica del
tratto fluviale. La costituzione di fasce di vegetazione di diverso
sviluppo persegue un duplice obiettivo: il mantenimento, il più
diversificato possibile, della struttura e della morfometria della
vegetazione favorendo la biodiversità e la diversificazione
strutturale con priorità al mantenimento e diffusione delle specie
autoctone, e la variazione delle tradizionali modalità di gestione
dei canali di sgrondo e dei fossi stradali, al fine di limitare
l’apporto diretto di inquinanti ed elementi eutrofizzanti, veicolati
dalle acque meteoriche di dilavamento della rete stradale, nella
rete idrografica principale.
Ciò si realizza attraverso l’ ampliamento della sezione di deflusso
ordinaria mediante la realizzazione di un piano posto ad una
quota intermedia tra il fondo del canale/fosso ed il piano di
campagna, tale da consentire la tracimazione delle acque in caso
di abbondanti e/o violente piogge. Altri elementi fondanti sono
la diversificazione del substrato con la presenza di inerti di varie
dimensioni (ciottoli e ghiaia, ecc.), l’eventuale sviluppo di piante
acquatiche e in particolare macrofite radicate, la realizzazione di
percorsi meandrificati, l’alternanza di pozze e sezioni ristrette.

Aree umide

Stachys recta

Nymphaea alba

La vegetazione dell'oasi
La posizione periferica dell’area dello scalo San Cristoforo e la
sua vicinanza al Naviglio Grande e alle aree rurali del Parco
Agricolo Sud Milano, consentono di identificarla come il nodo
centrale del corridoio ecologico. La costruzione dell'oasi è
descrivibile come una sovrapposizione di layer ognuno dei
quali rappresenta e provvede alle indicazioni gestionali fornite
dall'analisi scientifica dell'area.
1. Fascia di vegetazione ecologica - dalla scarpata della
massicciata fino a 2 m dalla ferrovia. In questa fascia è opportuno
prevedere la creazione di un'area buffer di separazione dell'oasi
dalle rotaie. La vegetazione qui utilizzabile è costituita da diverse
specie basso arbustive.
2. Aree umide - consiste nella creazione di aree umide
permanenti e pozze d'acqua temporanee. Si prevede l'impanto di
vegetazione immersa ed emergente
3. Fascia boscata - possibilità e necessità di sviluppare un'area
boschiva e arbustiva autoctona, impiantando essenze arboree e
arbustive tipiche della Pianura Padana.

Fascia boscata

Leucojum aestivum
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Rhamnus cathartica

Populus alba
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