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INTRODUZIONE
Ecologia di una città compatta
Abbiamo di fronte a noi sfide ambientali e climatiche urgenti e obiettivi molto ambiziosi, che richiedono soluzioni progettuali altrettanto ambiziose per poter arrivare ad una
Milano completamente decarbonizzata entro il 2050 – un futuro neanche troppo lontano. Milano si è già impegnata a livello internazionale aderendo alle reti di C40 e 100
Resilient Cities e al Patto dei Sindaci promosso a livello Europeo. Il nostro progetto di
rigenerazione urbana risponde alle politiche intraprese, in particolare al Piano d’Azione
di Energia Sostenibile (PAES), alla Strategia di Resilienza (SR) e al Piano d’Adattamento
Climatico (CAP), con azioni concrete di de-impermeabilizzazione, riforestazione e mobilità sostenibile.
Milano è una città densa. Alle evidenti qualità prodotte da questa densità si accompagnano evidenti difetti. Ad ogni milanese oggi corrispondono poco meno di 13 mq di
verde (ad esempio Londra dispone di circa 33 mq di verde per abitante) e solamente
0,17 alberi pubblici per abitante. Ne conseguono problemi climatici legati alla limitata
capacità di regolare il clima urbano e contrastare il fenomeno dell’isola di calore urbana
(che comporta in casi estremi una differenza fino a circa 6°C tra centro e periferia in estate, soprattutto di notte), una biodiversità estremamente ridotta, una limitata capacità di
regolazione naturale del drenaggio e assorbimento delle acque piovane, con un impatto
negativo sul benessere psico-fisico e sulla salute delle persone. Di fronte alla prospettiva di
accelerazione del riscaldamento globale (per la pianura Padana si prevede il raggiungimento del limite dei +2°C dell’Accordo di Parigi al 2100, con cinquant’anni di anticipo!),
questi problemi rischiano di diventare sempre più acuti e di mettere a rischio il benessere
dell’intera città.
Milano ha una forma molto consolidata e indubbiamente difficile da rimodellare. Partiamo da qui, dalla stratigrafia densa di questo paesaggio urbano, per immaginare una
transizione ecologica su misura. La straordinaria densità urbana di Milano non fa che
aumentare la vulnerabilità agli impatti negativi dei cambiamenti climatici locali. La scarsità di aree verdi e permeabili non consente oggi di perpetrare un’azione di mitigazione
climatica efficace e tantomeno di regolamentare il drenaggio e l’assorbimento sostenibile
delle acque piovane. È proprio all’interno del tessuto compatto che esistono però le
ultime occasioni importanti per una rigenerazione urbana sostenibile: gli scali ferroviari
con i loro areali e corridoi lineari. La nostra proposta è una densificazione verde senza
compromessi: una grande foresta da diecimila alberi per lo scalo Farini, ovvero un super-concentrato di benefici ambientali e benessere per una città che torna a respirare e
un “corridoio verde e blu” per San Cristoforo, una lama lineare che si incunea nella città
fino a raggiungerne il centro.
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INTRODUZIONE
Un progetto di lungo periodo
Immaginare la trasformazione di parti di città estese ed articolate come gli ex scali Farini e San Cristoforo significa prevedere processi differenti per durata, soggetti coinvolti,
complessità tecnica, investimento economico. Significa immaginare di governare una serie
di processi molto complessi e tutti legati al mutare degli scenari internazionali. Significa
inoltre riconoscere da subito la necessità del dibattito pubblico, l’agonismo dei processi
partecipativi, la trafila dei processi amministrativi, la prolungata serie di compromessi che
attende (e rende possibile) il progetto. Rispetto a questa condizione, non crediamo che
sia possibile governare i processi solamente attraverso le scelte formali.
Al contrario, intendiamo la forma come una delle risorse che possono essere spese in
questo processo. La forma (o meglio la serie delle forme) diventa uno strumento piuttosto
che uno scopo. Per queste ragioni riteniamo necessario immaginare allo stesso tempo
una forma forte, solida e chiara, capace di definire un obiettivo di trasformazione riconoscibile e comunicabile, capace di essere ricordata e di durare nel tempo, e un insieme di
forme deboli, tolleranti e flessibili, adattabili alle circostanze, pragmatiche a sufficienza
da consentire di reagire tempestivamente ai differenti scenari che si potranno presentare.
Questo insieme di forme allo stesso tempo forti e deboli cerca di confrontarsi realisticamente con il continuo mutare della società contemporanea senza perdere di vista un orizzonte temporale esteso. Il progetto incorpora differenti livelli di precisione e di vincolo.
La struttura pubblica della città (i parchi, gli edifici pubblici) viene definita chiaramente, in
modo da esporre un obiettivo per la trasformazione e da raccogliere l’investimento emotivo necessario alla produzione dello spazio pubblico. Le aree residenziali e produttive
sono governate da pochi principi, senza ricorrere a prescrizioni volumetriche dettagliate
o funzioni predeterminate, limitando il controllo alla prestazione urbana dei vari elementi.
Alla forma forte corrisponde un tempo lungo e una memoria collettiva, alla forma
debole corrisponde un tempo breve e una memoria privata. Questo duplice orizzonte
temporale è presente in tutte le iniziative proposte dal piano, a partire dai suoi elementi
principali: i parchi. I parchi infatti sono organismi che combinano mutamenti giornalieri
e stagionali ad una vita che si estende su periodi molto lunghi. Nei parchi, nel gesto
fondativo di piantare un albero, la figura finale è presente da subito, e da subito espone
la sua lentezza. Da questo punto di vista la definizione della figura dei parchi mostra di
intendere la transizione ecologica anzitutto come responsabilità verso un futuro remoto,
di cui ci impegniamo a preoccuparci, pur senza avere la presunzione di prevederlo. La
forma diventa la prova del nostro impegno e allo stesso tempo della nostra incertezza,
come è evidente nei disegni bellissimi dell’Antolini per il Foro Bonaparte.
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SCALO FARINI
10.000 alberi
La foresta ovale costituisce un carbon sink da 450.000 mq. Si tratta di una superficie di
foresta più grande di Parco Sempione (400.000 mq), dove le specie arboree filtrano e
ripuliscono l’aria. Grazie all’ombreggiamento e all’evapotraspirazione, la massa verde
(una superficie di tree canopy totale di circa 37 ha) opera come regolatore delle condizioni microclimatiche dei quartieri circostanti e contribuisce ad abbassare le temperature
estive anche fino a oltre mezzo grado. Il fenomeno, come mostrano le simulazioni, è maggiormente evidente di notte, quando il calore accumulato durante il giorno viene restituito
più velocemente dagli spazi aperti e dalla vegetazione, mentre rimane intrappolato più
a lungo in prossimità degli edifici. L’abbassamento delle temperature comporta evidenti
benefici di comfort e considerevoli risparmi energetici. Le piantumazioni dense e diffuse
e il suolo finalmente de-impermeabilizzato consentono inoltre di regolare il regime delle
acque, riducendo il rischio idrogeologico e apportando benefici evidenti in un’area così
densamente urbanizzata e soggetta a fenomeni di allagamento in occasione di piogge intense, sempre più frequenti. Per quanto riguardo il ciclo delle acque urbane, la densificazione del verde arboreo consente al quartiere di avvicinarsi al concetto di “città spugna”,
in grado di assorbire l’acqua piovana in eccesso.
Far crescere una foresta richiede molto tempo. Allo stesso tempo, per poter guidare lo
sviluppo dell’ex scalo Farini, la foresta ovale deve potersi manifestare nella città in tempi
relativamente brevi. Per poter ottenere prima possibile un’esperienza spaziale evidente
vengono adottate le seguenti strategie:
a) mantenimento delle alberature esistenti, i grandi alberi sani presenti sull’area vengono espiantati, depositati in sito e ripiantati dopo le bonifiche;
b) definizione del bordo, viene piantato un filare di pioppi (Populus italica), assieme
ad un basso muro per definire il limite della foresta. Questa operazione definisce immediatamente un interno ed un esterno;
c) parziale isolamento, nei primi anni la foresta cresce indisturbata; il muro di cinta
dello scalo viene infatti mantenuto fino al completamento della High Line e del ponte e la
foresta diventa accessibile al pubblico solo dopo essere cresciuta indisturbata per circa
cinque anni;
d) accelerazione della crescita, nei primi anni un tappeto di lupini (Lupinus arboreus)
viene piantato per condurre nutrienti nel suolo e catturare CO2. Sull’area verranno distribuiti tronchi di alberi morti per accelerare la crescita di funghi che incrementano la
velocità della crescita degli alberi;
e) piantumazioni strategiche, verranno piantati alberi a crescita rapida come aceri
(Acer campestre), salici bianchi (Salix alba), pioppi neri (Populus nigra) e frassini (Fraxinus excelsior) per produrre massa arborea e migliorare i suoli e il microclima e favorire
lo sviluppo ulteriore della foresta;
f) coordinamento delle differenti essenze, le specie a crescita rapida produrranno le
condizioni per lo sviluppo delle specie a crescita lenta come il cedro del Libano (Cedrus
libani), la quercia (Quercus robur) e l’ippocastano (Aesculus hippocastanum). Col tempo
le specie a crescita rapida verranno in parte tagliate e sostituite da quelle a crescita lenta,
più sostenibili;
La manutenzione del parco aperto può essere effettuata affittando per adeguati periodi di tempo piccoli greggi di capre guidate da pastori esperti di un contesto metropolitano
(come avviene già ad esempio a Prospect Park, Brooklyn o Pelican Park, Montreal o alle
Tuileries, Parigi).
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SCALO FARINI
Gli abitanti Parco Monumentale
Milano sta diventando sempre di più una città internazionale, con abitanti che provengono non solo da differenti parti d’Italia, ma da differenti parti d’Europa e del mondo. Circa
il 20% dell’attuale popolazione milanese non è nata in Italia e possiamo prevedere che
questa percentuale aumenterà ancora nei prossimi anni. I milanesi sono sempre più diversi. A Milano troviamo una high society ostentatamente cosmopolita, una vecchia classe
operaia fortemente radicata in alcuni quartieri, alcune comunità arrivate direttamente da
un contesto rurale ed arcaico, il tutto tenuto assieme da una borghesia educata a non apparire e da un contingente di provinciali di buona volontà, venuti per studiare dal Veneto
e dalla Puglia e mai più tornati indietro.
Milano è forse la più piccola tra le città europee che combina popolazioni così distanti.
Questa prossimità, ancora una volta, è una risorsa. Infatti la compresenza su un territorio
limitato costringe i differenti gruppi di abitanti a riconoscersi a vicenda, dando luogo ad
un multiculturalismo sobrio e quotidiano che è oggi la più grande risorsa della città. A Milano, per quanto le fasce di reddito restino fortemente differenziate, si vive senza divisioni
troppo nette: curatrici d’arte finlandesi e agenti immobiliari di Latina, imbianchini egiziani
di Vimercate e studentesse coreane della Marangoni, pasticceri vegani della val Trebbia
e brokers australiani scappati da Abu Dhabi, tutti si incontrano per strada, abitano la
stessa città. Questa città internazionale ma bonaria, priva di enclavi troppo strettamente
definite, fornisce un termine di riferimento concreto per immaginare la popolazione che
andrà ad occupare le case dell’ex scalo Farini.
Le case del Parco Monumentale riflettono questa complessità sociale. Le torri residenziali nel parco sono destinate una popolazione di professionisti abituata a muoversi in un
contesto internazionale, con una buona disponibilità economica, consapevole di dover
spesso cambiare la città di residenza in relazione alle nuove opportunità di lavoro. Le
torri comprendono appartamenti di dimensioni e tipologie differenti (edilizia libera in
proprietà e in affitto), destinati a singles, coppie, famiglie. Se le torri sono inevitabilmente
riservate ad una popolazione piuttosto omogenea in termini di età e di reddito, è possibile immaginare che i blocchi e gli isolati possano essere abitati da una popolazione più
varia, sia per provenienza geografica che per età e condizione economica. Questi edifici
infatti propongono soluzioni abitative molto più varie, da alloggi tradizionali (edilizia libera o convenzionata in proprietà e affitto) a forme di condivisione della residenza quali
il co-housing per famiglie e per anziani e il common housing gestito dalla cooperative,
fino agli alloggi temporanei dedicati a giovani lavoratori precari, oppure a mix funzionali
più particolari come gli studentati con mini-alloggi ad uso foresteria per parenti e amici.
In questo contesto è possibile realizzare una consistente quantità di edilizia residenziale
sociale e di edilizia residenziale convenzionata in locazione con patto di futura vendita.
Questi edifici sono dotati di servizi per gli abitanti e per la collettività (lavanderie comuni, sale di condominio aperte al quartiere, spazi di co-working, ristoranti di condominio,
portierati sociali di quartiere per la cittadinanza attiva, asili nido, spazi per le associazioni, botteghe, negozi) e in alcuni casi comprendono anche punti di attrazione culturale
come cinema o teatri. Questi servizi occupano i piani terra degli edifici, valorizzandoli
e contribuendo a produrre uno spazio pubblico attivo e complesso. Questa città media,
fatta di blocchi e di isolati, che si sviluppa soprattutto nei due nuovi insediamenti lungo via
dell’Aprica, è pensata da subito come complementare alla città eccezionale delle torri e
ne facilita l’inserimento nel tessuto urbano, costruendo una mediazione necessaria con i
quartieri circostanti di Maciachini, Dergano e Bovisa.
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SCALO FARINI
Gli spazi pubblici del Parco Monumentale I
Gli spazi pubblici del Parco Monumentale sono tutti disposti tra la città consolidata e la
foresta ovale e operano come ingressi al nuovo sistema. Questi spazi sono tutti immersi
nel sistema di spazi ampi ed aperti che ospita i campi da gioco e i piccoli edifici di servizio tra la foresta ovale e gli insediamenti residenziali. Tra questi, i principali elementi di
connessione a scala urbana sono:
a) il nuovo ingresso al Parco Monumentale nell’area del piazzale antistante il Cimitero
Monumentale; l’infelice spiazzo semicircolare viene riattivato e ricompreso nel parco saturandolo con nuovi alberi. Le specie arboree introdotte sono ciliegi, cornioli, melograni,
noccioli, peschi, pruni (Laurus Nobilis, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus avium, Prunus Persica, Prunus Cerasus, Punica Granatum), che hanno altezza contenuta e vengono
disposte in modo da lasciare emergere l’architettura del Famedio, alterando sottilmente il
rapporto tra il cimitero e il centro città;
b) la piazza all’ingresso dell’ambito Valtellina, compresa tra i magazzini ferroviari e
la dogana. La piazza verrà pavimentata in pietra e sarà definita dai nuovi edifici inseriti al
di sopra dei magazzini e dalla nuova biblioteca realizzata nell’edificio delle ex Dogane.
Questo ambito definisce l’accesso all’area per chi viene dal cavalcavia Farini o dall’area di Porta Nuova e per chi si muove lungo il nuovo percorso ciclabile che si sviluppa
lungo viale Tunisia e poi prosegue verso il Milan Innovation District. Per un tratto questo
percorso corre all’interno del magazzino ferroviario, animandolo con un’iniezione di vita
metropolitana;
c) l’area verde che ospita una grande concentrazione di campi sportivi con alcuni
chioschi e padiglioni a servizio di questi, compresa tra i due magazzini ferroviari e le
torri. I magazzini ferroviari forniscono un’opportunità per immaginare uno spazio pubblico robusto ed innovativo; all’offerta di cultura ed educazione proposta dai magazzini
corrisponde la destinazione sportiva degli spazi aperti. La piazza all’ingresso dell’ambito
Valtellina e questa area verde fluida ed informale, densa di attività e popolata dagli studenti del Campus delle Arti saranno i primi spazi pubblici offerti alla città. Nel periodo
in cui le altre parti del quartiere saranno ancora in corso di esecuzione, l’attività di questi
spazi consentirà al nuovo insediamento di inserirsi gradualmente nella vita della città;
d) la grande piazza triangolare ad est delle torri; la piazza è in parte pavimentata e
accoglie i mercati settimanali, che andranno ad integrare l’offerta dell’area, attualmente
limitata ai mercati di via Catone, via De Capitani e via Garigliano. La piazza è caratterizzata da una piantumazione regolare di ippocastani (Aesculus hippocastanum) che punteggiano una pavimentazione uniforme in calcestre; i fusti privi di foglie degli ippocastani
consentono di utilizzare il suolo per attività sportive dedicate ai bambini e agli anziani,
come parchi gioco, campi per le bocce e la pétanque. Il parco giochi e la bocciofila sono
organizzati come in via Morgagni/ piazzale Bacone. La presenza di aree gioco destinate ai bambini e gli anziani consente di garantire la vivacità e la sicurezza dello spazio
pubblico. La piazza è accessibile dalla nuova uscita della stazione Lancetti, direttamente
inserita all’interno del podio commerciale che unisce le due torri centrali;
e) la nuova via dell’Aprica, compresa tra gli edifici esistenti ed i nuovi blocchi, con gli
spazi commerciali ai livelli inferiori connessi in una serie di corti commerciali e con ampie
terrazze per bar e ristoranti affacciati sul parco. La sequenza è interamente rivolta verso
il verde e, verso il parco, funziona in maniera simile alla serie di ristoranti e negozi inseriti
al di sotto del viadotto ferroviario che delimita il grande prato del Josefwiese a Zurigo.
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SCALO FARINI
Gli spazi pubblici del Parco Monumentale II
f) la nuova piazza Lancetti, con l’uscita della stazione del passante ferroviario, la
fermata degli autobus (autobus linea 92, tram linea 2, eventualmente integrate da nuove
linee) e dei taxi; la piazza si inserisce in una complessa sequenza urbana che, a nord,
attraverso via Teglio si connette con il parco Nicolò Savarino (dove in futuro potranno essere riutilizzati per usi pubblici alcuni edifici dell’ex ospedale) e potrà espandersi fino ad
includere l’adiacente area della Fernet Branca. A sud, si apre sul parco, in connessione
diretta con la grande radura e con il ponte pedonale che attraversa i binari, per poi ricongiungersi al sistema che, attraverso via Calvino e piazza Giovanni Perego unisce il Parco
Monumentale a via San Bernardo e al sistema di piazza Diocleziano e piazza Caneva;
g) la radura circolare, di 100 m di diametro, che accoglie la Piccola Scuola di Circo attualmente in via Messina 48 (dove saranno realizzati i nuovi uffici del Comune di Milano)
e altre attività prevalentemente destinate ai bambini e che prevede inoltra la possibilità di
accogliere concerti ed eventi per un pubblico fino a 10.000 persone;
h) il ponte sulla ferrovia; il ponte è collocato nel punto in cui la sezione dei binari è più
ridotta, in modo da limitare i costi dell’infrastruttura. Il ponte si articola su due livelli (ciclabile e pedonale) ed è contenuto in una struttura reticolare in acciaio a sezione triangolare
con una luce libera di 80 m, che consente di superare la ferrovia senza intralciarne il traffico. Il ponte è parzialmente rivestito di pannelli fotovoltaici e fornisce energia sufficiente
ad azionare tutti gli impianti di irrigazione e di illuminazione necessari al parco. Il ponte
si configura come vero e proprio spazio aperto panoramico, aperto a 360° sulla città;
i) la piazza al centro del nuovo quartiere che si sviluppa attorno a via Calabria; la
piazza si trova per metà a nord della prosecuzione di via dell’Aprica e per metà a sud,
all’interno dell’insieme composto dai quattro nuovi isolati residenziali previsti dal piano.
La piazza ricostruisce relazioni ad una scala locale, mettendo a sistema i pezzi di città
esistente con i nuovi edifici proposti dal piano. La piazza accoglie un campo da basket, in
relazione con la scuola compresa ai livelli inferiori dell’isolato che fronteggia la piazza;
j) la piazza all’incrocio tra le vie Costanzo Cantoni e la prosecuzione di via dell’Aprica. In questo luogo la presenza del nuovo ponte carrabile produce una situazione
complessa e potenzialmente problematica (il ponte infatti scavalca la ferrovia ad una
quota di circa 9 m più alta della città circostante). La circolazione automobilistica viene
organizzata in modo da non far interferire la quota del ponte con quella dello spazio
pubblico (per chi proviene dal nuovo ponte la svolta a sinistra si svolge attorno all’isolato
compreso tra via Calabria e via Costanzo Cantoni). In questo modo diventa possibile
inserire sotto al ponte un ristorante in immediata relazione col parco. In questo modo un
luogo potenzialmente privo di qualità diventa un innovativo spazio interstiziale della città
contemporanea;
k) il giardino di villa Simonetta con l’introduzione di filari di aceri (Acer campestre) a
formare una grande stanza quadrata a cielo aperto in immediata relazione con l’analoga stanza ricavata attorno al magazzino ferroviario destinato all’espansione della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado.
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SCALO FARINI
I monumenti del Parco Monumentale
Tutti i parchi storici milanesi prevedono al loro interno edifici pubblici dedicati alla cultura
e all’istruzione (il Planetario e il Museo di Storia Naturale ai Giardini di Porta Venezia,
il Castello e la Triennale a Parco Sempione). Anche il Parco Monumentale fa sua questa
tradizione dotandosi di un nuovo Orto Botanico e di un Campus delle Arti.
Nel Parco Monumentale si collocano i seguenti edifici pubblici:
a) il centro culturale e gli spazi educativi compresi nel restauro del magazzino ferroviario che fiancheggia l’area Valtellina. Gli spazi esistenti sono restaurati con grande
semplicità, esponendo l’ampiezza dello spazio e la bellezza delle strutture e attivando
così un luogo per la produzione culturale, le esposizioni e la didattica, che potrà accompagnarsi alle attività innovative di carattere scientifico e tecnologico accolte negli spazi
per il terziario realizzati nel nuovo volume che ne occupa il cortile interno. Il restauro potrà combinare la semplicità, il realismo e la libertà di trasformazioni come SESC Pompeia
(Sao Paulo, 1977) e Palais de Tokyo (Parigi, 2002);
b) il nuovo Campus delle Arti, realizzato restaurando il magazzino ferroviario al
centro dell’area Farini e concentrando i nuovi spazi annessi in un volume cubico posto al
di sopra del magazzino, in modo da non consumare ulteriormente suolo. Il prisma trasparente combina l’estrema semplicità della sua immagine esterna alla ricchezza della sua
organizzazione interna, che si propone di creare le condizioni ideali per lo scambio e la
sperimentazione che animano una scuola d’arte come l’Accademia di Brera;
c) la nuova serra dell’Orto botanico. L’edificio è un unico grande ambiente a pianta
circolare, di 50 m di diametro, coperto da una grande cupola che emerge dalla foresta.
L’edificio è definito da un’ampia base in muratura, che sostiene la cupola vetrata. La serra
contiene piante esotiche e rinsalda il legame tra accademia d’arte e orto botanico che
caratterizza la sede storica di Brera. Il nuovo Orto botanico infatti si inserisce nel corredo
di attrazioni internazionali della città e svolge una funzione didattica complementare a
quella dell’Orto Botanico di Brera, dedicato a varietà locali in stretta relazione con la
vegetazione della campagna lombarda;
d) i nuovi uffici dove il Comune di Milano concentrerà le proprie sedi tecniche e amministrative. Il complesso è composto da un podio che comprende le sale conferenze e
gli spazi accessibili al pubblico e da tre torri destinate agli uffici. La suddivisione in torri
consente di realizzare l’insieme in fasi successive, rispettivamente da 70.000 mq e da
37.000 mq
e) l’ampliamento della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado in una parte dei
magazzini ferroviari ad ovest dei binari. La semplice, ma generosa configurazione del
magazzino consente di realizzare le sale prove e le sale speciali per la didattica che risultano di difficile realizzazione all’interno del contesto rinascimentale di villa Simonetta.
Il giardino geometrico costruito attorno ai magazzini si mette in immediata relazione con
il giardino geometrico ricostruito ad est della villa, definendo un ambito appartato ed
armonioso.
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SCALO FARINI
Le case del Parco Monumentale - Torri
Le cinque torri disposte lungo la direttrice di via Valtellina sono l’elemento più visibile
del nuovo quartiere. Le torri compongono un insieme complesso e vibrante, che accetta
anche forti differenze formali tra i vari elementi, componendo un paesaggio seducente e
spettacolare. Le torri sono alte più di 100 m e si contrappongono agli uffici del Comune
di Milano dall’altra parte della foresta ovale, ad una distanza di circa 600 m, segnalando in questo modo la posizione del nuovo parco all’interno della città. Le torri, disposte
secondo un ritmo regolare, sono interamente immerse nel parco e sono pensate per accogliere una popolazione cosmopolita e per essere attraenti su un mercato internazionale.
I cinque edifici sono definiti da un semplice involucro volumetrico (un prisma rettangolare
di 24 x 48 m di base, per un’altezza di 120 m); solamente la seconda torre è definita
da un involucro a base trapezoidale, che si adatta alla suddivisione degli ambiti Farini
e Valtellina, mantenendo la torre all’interno di un’unica proprietà. Le torri prevedono
due elementi di circolazione verticale. La consistente dimensione di piano permette di
accogliere programmi molto diversi, dai mini-appartamenti alle ampie suite residenziali,
dagli uffici agli alberghi, che si potranno comporre in altezza o distribuire nei vari edifici.
Gli appartamenti potranno essere di taglio molto diverso, da quelli più ridotti a quelli più
generosi, variamente combinati con terrazze e logge aperte sul verde.
Le torri sono separate da un intervallo di 24 m, che consente a tutti gli appartamenti di
godere di un ampio affaccio sul parco. Ai primi livelli (dal piano terra al terzo piano), le
torri accolgono spazi collettivi a servizio del condominio (portineria 24/24, lavanderie,
palestre, spa, ristorante, sale multifunzionali, spazi per il parcheggio delle biciclette) e a
servizio del quartiere (co-working, sale multifunzionali, asili d’infanzia).
Le due torri al centro della serie sono unite da un unico basamento, che ospita tre livelli
di spazi commerciali, in relazione con la piazza triangolare immediatamente a nord. Il
basamento commerciale è direttamente accessibile dalla stazione Lancetti attraverso un
percorso sotterraneo che è possibile ricavare facilmente all’interno delle strutture già esistenti (ed attualmente inutilizzate) della stazione.
Le torri prendono come modello alcuni edifici alti milanesi, che in momenti diversi hanno radicalmente innovato i modi dell’abitare di questa città, come la casa-torre di Vico
Magistretti in via Leopardi e l’edifico INA di Piero Bottoni su corso Sempione.
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SCALO FARINI
Le case del Parco Monumentale - Blocchi
Lungo via dell’Aprica, al margine settentrionale del Parco Monumentale, si dispongono
sei blocchi che producono un tessuto urbano denso e robusto, adatto ad accogliere una
vasta gamma di programmi differenti. I blocchi hanno un’altezza media di otto piani e
contengono emergenze che possono raggiungere i venti piani. I basamenti degli edifici
contengono spazi per il commercio che si dispongono lungo la riqualificata via dell’Aprica, producendo una sequenza di spazi pubblici, privati e semi-privati (corti e halls
coperte). La ricchezza e la permeabilità dei piani terra consente alla serie di gallerie
commerciali di determinare spazi capaci di espandere la socialità e di produrre una vita
di quartiere complessa e stimolante. La sequenza comprende spazi per l’intrattenimento,
come cinema e piccole sale teatrali ed è accessibile da ovest dalla piazza e dalla stazione
Lancetti e da est da via Valtellina e via Alserio – e attraverso queste da tutto il quartiere
Isola. Verso il parco gli isolati accolgono ristoranti e bar affacciati su ampie terrazze
alberate rivolte a sud. L’estrema accessibilità dell’area (sia dai quartieri circostanti che
da tutto il territorio metropolitano) e l’opportuno mix di spazi per il commercio, l’intrattenimento e la ristorazione rendono questa sequenza particolarmente attraente da un
punto di vista commerciale, determinando un insieme simile ad Europaallee a Zurigo o
Oostelijke Handelskade ad Amsterdam.
Le funzioni accolte negli blocchi sono miste. I livelli intermedi (dal terzo al sesto piano)
hanno altezze di interpiano di 3,70 m, che consentono di destinare questi spazi tanto ad
uffici o laboratori, quanto ad abitazioni, accogliendo così tipologie abitative ibride, come
case-studio. Gli abitanti di queste abitazioni immerse nella città potranno essere molto
diversi: giovani, studenti, artigiani, anziani, famiglie. Le tipologie di appartamento potranno variare per dimensioni, tipologia e dotazione. Ad esempio negli isolati potranno
trovare posto open spaces, case-studio, ma anche piccoli laboratori per attività produttive
non rumorose, come ad esempio sartorie, laboratori di restauro, studi legali, studi medici e gallerie d’arte. All’interno di questo mondo potranno trovare spazio anche alcuni
sub-gruppi come cooperative di abitazione, o clusters di appartamenti per anziani che
vogliono continuare a condurre un’esistenza metropolitana (con i relativi servizi).
I blocchi producono un tessuto edilizio molto compatto, che segue modelli milanesi
piuttosto comuni a partire dalla ricostruzione quasi-modernista del dopoguerra (edifici
come il condominio di via Albricci di Asnago e Vender, il condominio di via Broletto di
Figini e Pollini).
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SCALO FARINI
Le case del Parco Monumentale - Isolati e le palazzine
I quattro isolati e i tre edifici in linea che restituiscono ordine al tessuto edilizio disposto
lungo via Calabria, ricompongono un tessuto urbano estremamente familiare, raccolto
attorno ad una nuova piazza. Si tratta di un pezzo di città del tutto simile ad alcuni brani
della Milano ottocentesca: un tessuto edilizio denso, di sette piani di altezza media, con
un piano terra commerciale – sulle strade principali – e destinato a funzioni a servizio
dei condomini nelle parti meno frequentate. Gli isolati sono molto densi, ma la distanza
tra facciate contrapposte è sempre definita da un angolo di 60° per garantire il soleggiamento ottimale.
Ai livelli inferiori dei blocchi possono trovare posto anche funzioni pubbliche più complesse, come la scuola di secondo grado che proponiamo di collocare ai primi livelli
dell’edificio a sud della nuova piazza. Sperimentazioni di questo tipo (scuole collocate
alla base di un edificio residenziale) sono state recentemente proposte a New York (la
Beekman Tower di F. O. Gehry, completata nel 2011, comprende una scuola di cinque
piani ai suoi livelli inferiori) e a Londra (Plimsoll Development a King’s Cross comprende
due scuole ai suoi due livelli inferiori). La tipologia potrà essere sviluppata includendo
residenze che più facilmente possono essere combinate con una scuola come alloggi in
affitto convenzionato, studentati, alloggi a uso foresteria per ospiti, spazi di co-working,
aree studio, doposcuola.
La città compatta, fatta di isolati densi e adattabili, è un modello su cui le metropoli
contemporanee, data la loro esigenza di ridurre il consumo di suolo, sono tornate a riflettere, come mostrano gli interessanti casi di Limmatfeld Dietikon a Zurigo e new Cadix ad
Anversa. Questo modello adotta criteri sorprendentemente simili a quelli che regolano
l’espansione di Milano a fine Ottocento, secondo il piano dell’ing. Beruto. Questa città
produce brani di estrema densità, come ad esempio le zone attorno a piazza Caiazzo o
a piazzale Piola, dove diventano possibili esperimenti estremamente interessanti, come il
condominio INA di via Andrea Doria di Giovanni Muzio (1966-67).
I quattro edifici in linea disposti ad ovest della ferrovia, tra villa Simonetta e via Calvino
si adattano al contesto, mostrando un volto più urbano su via Messina e piazza Giovanni
Perego e assumendo un tono più domestico verso est, lungo la porzione di parco che di
sviluppa da questo lato dei binari. Questi edifici si inseriscono nell’incerto tessuto urbano
esistente in modo estremamente pragmatico, senza alterarlo significativamente, ma correggendolo localmente, con interventi discreti e limitati che chiariscono le gerarchie di
questa parte di città ridefinendone il bordo sul parco. Questi edifici (una vera e propria
palazzina e tre edifici in linea) adottano classiche tipologie moderniste per inserirsi con
cura in un contesto già fortemente caratterizzato. Gli edifici ripetono alcuni noti modelli
milanesi, come le case in linea di Luigi Caccia Dominioni in via Andrea Massena (195863) o in via Ippolito Nievo (1955-56).
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SCALO FARINI
I numeri del Parco Monumentale

18

IN
N
I C VA E I A
TOT PUBBLICO
TOT EDILIZIA LIBERA
TOT EDILIA CONVENZIONATA
TOT NON RESIDENZIALE
E
O
P
I C O
O SP
N
VA
I

O

F

S

C
20012
10000
12350
28775

%

3

5

3

38%

AO

Z NE
R F
PARZIALE EDILIZIA LIBERA
PARZIALE NON RESIDENZIALE
LO H A DE L R C
PARZIALE EDILIZIA LIBERA
PARZIALE EDILIA CONVENZIONATA
2.3.2 NTA ADP
PARZIALE NON RESIDENZIALE
I I
I
EDILIZIA LIBERA
PARZIALE EDILIA CONVENZIONATA
2.3.6 NTA ADP
PARZIALE EDILIA CONVENZIONATA
2.3.2 NTA ADP
PARZIALE NON RESIDENZIALE
E I C S O E A
PARZIALE PUBBLICO
EDILIZIA LIBERA
PARZIALE EDILIA CONVENZIONATA
2.3.6 NTA ADP
PARZIALE EDILIA CONVENZIONATA
2.3.2 NTA ADP
PARZIALE NON RESIDENZIALE
EL
EGL U C
PARZIALE PUBBLICO
C
U
PARZIALE PUBBLICO
F R
TOT EDIFICI PUBBLICI
TOT EDILIZIA LIBERA
TOT EDILIA CONVENZIONATA
2.3.2 NTA ADP
TOT EDILIA CONVENZIONATA
2.3.6 NTA ADP
TOT NON RESIDENZIALE
E
O
P
E I C O O O SP
N
N

S

CEL

2

42100
69387

34046
56113

110194

89114

21228

17167

28025

22664

41170

33294

20229

16359

39254

31745

26687

21582

5235
18452

0
14922

14889

12041

3000

2426

10806

8739

107000

0

30078

0

142313
211916

0
171376

7

63482

52373

4

35118

30201

134905
5 7

108599

3

2

4 35
%

C
5

V
B

O

P

L

V R

R O

8

76

V
E ME B L

O

5
55

I EM
6

C
D
B I

N

0
8000
9880
21624
39

N

I

P

L

1

2

67%

N
S

FORESTA FARINI
CIMITERO MONUMENTALE
FORESTA OVALE
PARCO FARINI
A CO
N M

155286
294600
450000
207202

24 Marzo 2027.
Scalo Farini. Un racconto
Si chiamavano Renzo e Lucia, ma è solo una coincidenza gratuita. I fiori si riaffacciavano
timidi dalle finestre delle gemme. L’aria era limpida, il sole chiaro, e due ore prima dal
nono piano lei aveva visto la Grigna come fosse lì. Era un giorno triste. Da due ore questi
due ragazzi camminavano lenti per Milano aspettando il coraggio per dire, lui o lei non
importa: è finita.
Perché il loro amore era finito. L’abitudine lo aveva vinto fino a cancellarlo. Passando
per strade, davanti a palazzi, a caffè, a pizzerie dove era accaduto per loro qualcosa di
bello, si erano accorti, in silenzio, che i ricordi erano diventati cenere.
Adesso si trovavano sul ponte che portava oltre i binari, tra gli alberi del cimitero e quelli
del parco. Sullo sfondo si vedevano le torri, e dietro le torri spuntava di nuovo la Grigna.
«Che strano» disse Lucia, sporgendosi sul parapetto.
«Perché strano? Non te le ricordi le ferrovie? Qui erano tutti binari»
«Non c’ero mai passata in mezzo... »
«Cosa vuoi dire? »
«Conosco tutte quelle case, una a una. Anche quelle nuove.»
«Non mi parlerai ancora di tuo fratello architetto... »
«Non è questo. È che da qui sembra un’altra città... »
«Non capisco quello che vuoi dire», disse lui. «È evidente che non ci capiamo più.»
Qui si concluse la loro conversazione.
Ma lui aveva detto non capisco proprio perché aveva capito benissimo. E ci pensò tante
volte, nei mesi e negli anni successivi. Anche senza volerlo. Ah sì, diceva tra sé: se anche
noi avessimo imparato a guardarci l’un l’altra da un punto di vista differente, forse –
forse – non sarebbe finita così.
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SCALO SAN CRISTOFORO
Piranesi a San Cristoforo
L’ex scalo San Cristoforo è una lunga striscia di terra compresa tra il Naviglio Grande
a sud e la ferrovia a nord. L’area è connessa con la città solamente attraverso queste
infrastrutture e attraverso l’importante percorso ciclabile che si sviluppa lungo il naviglio.
Pedalando dalla Darsena verso la campagna si assiste ad un progressivo diradarsi:
una città più frammentata e porosa si sostituisce al tessuto compatto del centro e ampi
spazi aperti iniziano a rompere i fronti continui degli isolati. Il paesaggio sembra essere
una funzione del tempo, più ci si allontana dal centro e più tutto perde consistenza. Il
ritmo della vita sembra rallentare: la Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, la Canottieri
Olona e la Canottieri Milano con le loro canoe parcheggiate ai bordi dell’acqua, qualche
ristorante, i resti dell’industria manifatturiera conferiscono ad un’area incredibilmente vicina al centro un tono inaspettatamente rilassato. Inizia ad emergere un paesaggio diverso,
l’aria diventa più umida, il terreno più molle, appare una vegetazione non più urbana
e non ancora agricola, più rozza di quella della città e più indisciplinata di quella della
campagna. La lentezza non implica una vera quiete: il paesaggio diventa informale, ma
in qualche misura anarchico, aperto ad accettare gli oggetti più disparati. Tra la vegetazione pigra di questo pezzo di pianura che qualcuno non si è sentito di coltivare si trova
anche un curioso rudere, il terminal auto-cuccette (qualsiasi cosa questo assurdo nome
potesse voler significare) progettato da Aldo Rossi nel 1983 – che si riuscì a non finire
giusto in tempo per i Campionati Mondiali di calcio di Italia 90.
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SCALO SAN CRISTOFORO
Il problema dello scalo San Cristoforo
Il Comune di Milano prevede di destinare integralmente l’ex scalo San Cristoforo a parco
pubblico e di farne un elemento significativo di un futuro parco lineare esteso fino a Porta
Genova e connesso con il sistema verde del Parco Sud e del Parco delle Cave. Questa
condivisibile strategia va declinata rispetto alle specifiche caratteristiche del luogo. L’ex
scalo San Cristoforo è infatti particolarmente inaccessibile (decisamente più inaccessibile
di tutti gli altri ex-scali ferroviari) e si presenta come una vera e propria isola, abbandonata ai margini di un paesaggio sospeso tra la sua matrice agricola e una condizione
periferica. Si tratta di una situazione piuttosto inusuale in una città densa come Milano,
che tuttavia possiede un significativo potenziale, che non deve essere sprecato.
Tra il naviglio e la ferrovia, l’area dell’ex scalo ha una posizione interessante, ma delicata. Trasformare questo luogo in un parco non è scontato: un parco tradizionale non potrebbe sopravvivere in questo posto: troppo distante dalle abitazioni, troppo pochi motivi
per andarci, troppa distanza anche emotiva da un luogo così inusuale per pensare che
possa inserirsi nella routine quotidiana. Lo stesso prevedibile sottoutilizzo non potrebbe
che contribuire a creare un’atmosfera in qualche misura straniante.
Per poter funzionare, il nuovo parco deve diventare una meta per programmi ed usi
specifici ed eccezionali, che giustifichino l’investimento di tempo necessario a raggiungere l’area. Al momento non esistono connessioni perpendicolari all’area. Il nuovo ponte
pedonale muterà radicalmente questa situazione, mettendo in relazione piazza Tirana,
la stazione ferroviaria, la nuova stazione della Linea 4 e la nuova piazza a sud del naviglio e così mettendo a sistema un insieme articolato di aree verdi. Tuttavia questa nuova
connessione, da sola, non è sufficiente a mutare del tutto la condizione dell’ex scalo San
Cristoforo.
L’ex scalo San Cristoforo deve essere inteso come isola, come luogo esplicitamente
differente da tutto ciò che lo circonda: non-città, non-campagna, nemmeno veramente
parco, piuttosto zona (come in alcuni film di fantascienza), deposito di attività per cui
solitamente non c’è posto nella città. Assecondando il carattere delle attività già disposte
lungo il naviglio, l’area mantiene un tono anarchico, al servizio di un individualismo radicale e si propone come luogo per hobby, sport, eventi, attività ad alto consumo di spazio
che possono essere realizzate in un luogo con buone connessioni ma con bassa pressione
urbana, e con una certa tolleranza verso attività moderatamente eccentriche.
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SCALO SAN CRISTOFORO
La zona San Cristoforo
Proponiamo di intervenire in maniera molto semplice: definendo poche regole e consentendo alle differenti comunità interessate ad usare questi luoghi di attivarsi con grande
libertà. La zona viene divisa in due parti: un’area di servizi sportivi (sport estremi) a nord
della rampa collegata al Cavalcavia Giordani e una di orti a sud (questa area è esterna
all’area di concorso, ma va pensata in relazione all’area immediatamente a nord, se si
vuole realisticamente ipotizzare il funzionamento di tutto questo ambito). La porzione a
nord è dedicata agli sport estremi. La posizione relativamente isolata dell’area, combinata con la sua eccellente accessibilità dal trasporto pubblico le consentono di diventare
qualcosa di simile a Sziget a Budapest: un’isola del tempo libero programmata per un
intenso programma di attività esplicitamente altre.
La fascia sportiva è organizzata con grande semplicità: gli spazi per powersports (motocross, freestyle motocross, supercross, pit-bike, ATVs o quad) sono all’estremità ovest
dell’area, seguiti da uno spazio aperto per eventi e dagli spazi per hobbies e sport rari
(tug-of-war e FPV drone racing). Oltre al cavalcavia si trova la zona dedicate ai gravity
sports (free climbing, BMX, bungee jumping e paracadutismo).
La fascia a sud dell’area comprende orti spontanei, realizzati nel tempo senza tentare
di seguire un disegno generale. Proponiamo di regolarizzare ed estendere questa funzione, immaginando di inserire nuovi percorsi pedonali e di suddividere l’area attualmente
inutilizzata secondo una griglia regolare, che consenta di realizzare il maggior numero
di nuovi orti e di garantire loro le migliori condizioni di accessibilità e d’uso. L’area si
sviluppa così come un Volkspark contemporaneo, dedicato al tempo libero e ispirato ad
uno stile di vita attivo.
A metà tra la zona dedicata agli sport estremi e quella dedicata agli orti si trovano
i due edifici a servizio dei due complessi: il rudere dell’edificio di Aldo Rossi e il nuovo
parcheggio. Il rudere viene trasformato in una club house a servizio dei campi sportivi
degli orti. L’edificio contiene, oltre alle sedi delle associazioni, un ristorante, un bar, spazi
di servizio come docce, spogliatoi, lockers. La club house è affiancata da un nuovo edificio di parcheggi, necessario per chi accederà a questi spazi in auto. Il nuovo edificio ha
le stesse dimensioni di quello esistente ed è disposto simmetricamente a questo, in modo
da definire un piccola piazza di accesso al sistema, dove si incontrano gli orticoltori e gli
sportivi. In un momento di insospettabile urbanità i contadini della domenica si trovano
al bar con i free climbers e i paracadutisti. Davanti a un Bloody Mary fatto coi pomodori
dell’orto si discute di come modificare droni e di come coltivare la verza.
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SCALO SAN CRISTOFORO
Ecologia della zona San Cristoforo
Come risulta dallo studio Rotaie Verdi allegato all’Accordo di Programma, lungo i binari
degli ex scali esiste una sorprendente biodiversità. Le varietà di specie vegetali presenti
sono 368, pari all’81% del totale noto in tutta la città. Altrettanto ricca è la varietà di
invertebrati (64 specie e sottospecie), in particolare di insetti; anche la presenza di anfibi,
rettili, uccelli e mammiferi è variegata e comprende specie protette come il rospo smeraldino, alcuni rapaci e uccelli migratori. Questa condizione è particolarmente significativa
nel caso dell’ex scalo San Cristoforo che può essere messo a sistema con la rete ecologica
legata al Parco Sud.
Lungo il bordo a nord dell’ex scalo San Cristoforo, nella sua parte occidentale, si sviluppa una fascia ecologica umida, che riceve acqua dal Naviglio, e che comprende ambienti che vanno da secchi ad umidi, adattandosi all’ecologia locale e seguendo ipotesi
sviluppate, tra gli altri, dalle comunità locali e dal WWF. Un percorso in sabbia renderà
questo sistema accessibile agli amanti della natura, che potranno godere di un’oasi di
quiete e naturalità.
Nel tratto occidentale dell’area, viene riportato alla luce e rinaturalizzato il canale
sotterraneo che attualmente convoglia le acque del Lambro Meridionale attraversando
l’area in direzione nord-sud. Con ulteriori investimenti in futuro sarà possibile riconnettere
più radicalmente questo asse d’acqua con il paesaggio circostante, migliorando ulteriormente l’accessibilità del parco ed espandendo il sistema a comprendere greti, piccoli
stagni, boschi igrofili di ontano, salice bianco e pioppi, e sviluppando così un importante
corridoio ecologico. Questo sistema naturale potrà collegare l’area di progetto con il
Parco Sud, snodandosi tra risaie, campi e cascine nel lontani dal rumore e dal traffico,
in un percorso pianeggiante, ombreggiato e fresco.
Le funzioni presenti nelle aree adiacenti all’ex scalo vengono considerate con grande
attenzione, senza proporre mutamenti radicali. La striscia di campi sportivi a nord della
ferrovia rimane dedicata agli sport convenzionali come il calcio, il calcetto, il tennis, il
basket. Il numero di campi viene incrementato e vengono realizzati nuovi servizi come
spogliatoi e bar.
Piazza Tirana viene destinata ad usi legati alla quotidianità e alle residenze che la
circondano, con un nuovo parco giochi ed un’area cani. Grazie alla presenza di alberi
molto grandi, la piazza potrà mantenere la sua figura pubblica, pur dotandosi di un disegno a terra più informale e più facilmente utilizzabile da parte dei suoi utenti.
Nell’area a sud del naviglio, dove arriva il nuovo ponte, ipotizziamo di localizzare una
piazza per mercati di quartiere e piccoli eventi, che potrà svilupparsi in sinergia con i
molti spazi per il tempo libero (bar, ristoranti) disposti lungo via Ludovico il Moro.
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SCALO SAN CRISTOFORO
Gli attori e gli scenari della zona San Cristoforo
Lo Scalo San Cristoforo è un grande attrattore sportivo capace di diventare punto di
riferimento delle due comunità che abitano a Giambellino, Lorenteggio e Barona da un
lato e a Tortona, Solari e ai Navigli dall’altro. Con il suo carattere “estremo” la zona
San Cristoforo sarà anche un punto capace di attirare sportivi da tutta Milano e non
solo, diventando un vero connettore tra differenti strati sociali. La zona è così un luogo
popolare e accessibile da subito e capace di coinvolgere da un lato tutte le associazioni
che si dedicano al verde: comunità di ortisti, coltivatori e produttori agricoli, associazioni
ambientaliste, ma dall’altro anche tutte le realtà sportive che a più livelli possono attivarsi
per organizzare eventi sportivi temporanei che da subito inizino a dare identità a Scalo
San Cristoforo. Potranno essere coinvolti soggetti come l’Ardita Giambellino, la squadra
di calcio popolare o il centro sportivo Bubble Football di Piazza Tirana, ma anche realtà
più strutturate come La Canottieri Milano per il tennis o il basket, o la Milano sport per
proporre attività quali il Baseball, il Minigolf etc. Il calendario degli sportivi accompagnerà le fasi delle lavorazioni del cantiere, dalla realizzazione del ponte pedonale alle
ristrutturazioni delle piazze.
Per quanto riguarda la realizzazione degli ambienti umidi e degli orti, da subito può
essere avviata, attraverso l’azione di Legambiente, ma anche attraverso il coinvolgimento della rete delle Cascine vicine (Corba, Battivaccco, Campazzo, Basmetto, Gaggioli),
o dei gruppi degli ortisti a partire dal giardino comunitario di via Odazio, in un processo
di coinvolgimento graduale, fino all’assegnazione degli orti ad alcune comunità locali che
possano prendersene cura.
La trasformazione dello scalo San Cristoforo potrà essere suddivisa in sette fasi:
a) realizzazione del ponte pedonale
b) trasformazione di piazza Tirana e della piazza a sud
c) ridefinizione dei suoli per realizzazione degli ambienti umidi e definizione della grigli
degli orti
d) sviluppo degli ambienti umidi assieme alle comunità locali e alle associazioni ambientaliste;
e) realizzazione della Club House, del parcheggio e della piazza
f) assegnazione ai club sportivi e organizzazione di eventi;
g) sviluppo del programma di sport estremi in collaborazione con le organizzazioni locali
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