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UNA MILANO VERA
MA CHE ANCORA NON C’ERA
Milano città internazionale,
Milano città in costante divenire,
Milano città piena di vita,
Milano attenta all’ambiente.
Sono tutte affermazioni vere, ma conosciute.
Un progetto che restituisca alla città un’area così vasta
come lo Scalo Farini (e al contempo, San Cristoforo) non
può limitarsi a ribadire caratteristiche positive ma già
note.
Deve tenerne conto, senz’altro, ma anche andare oltre.
Questo “oltre” si riassume per noi in due obiettivi:
- dare a Milano quello che ancora non ha
- darglielo con una modalità nuova.
Ovviamente non si può pretendere di dare a Milano tutto
ciò che non ha (come il mare o un grande fiume che la
attraversi).
Ma a quel che già c’è si può aggiungere molto.
Ad esempio, Milano non ha un bosco urbano spontaneo
ben curato.
Non ha distese di fiori coltivati.
Non ha un ecoponte.
Non ha un laghetto pluviale.
Non ha un intervento di recupero dei binari ferroviari che
ne reinventi l’uso rispettandone la memoria.
Non ha spazi dedicati alla sperimentazione botanica
Non ha uno spazio libero per la landing art (sempre più
diffusa in altri Paesi).

Non ha uno spazio dedicato al parkour e agli sport
alternativi che aggregano le ultime generazioni.
Ma sopra a tutto ciò, Milano non ha un progetto di
recupero urbano basato al contempo su una forte
identità e su una estrema flessibilità di implementazione.
Un progetto che coniughi una solidissima visione della
forma urbana MA che non pretende di definire in
anticipo una forma architettonica.
Un progetto non concepito come un “pacchetto chiuso”,
dove tutto è già predefinito e immutabile nel tempo, ma
capace di mutare: di adattarsi ai tempi che cambiano, alle
stagioni, alle esigenze residenziali, al bisogno più o meno
sentito di volumetrie, al variare della sensibilità per le
forme architettoniche, alla dimensione e al tipo degli
eventi, all’ampliarsi e al rinnovarsi dei quartieri intorno,
all’evoluzione delle domande che le persone rivolgono
alla Città.
Un progetto capace di coniugare questa flessibilità a un
enorme pragmatismo, che fa i conti sia con i tempi di
sviluppo sia con gli investimenti di realizzazione e
mantenimento.
Un progetto, insomma, che contiene un’idea di città
molto “milanese”: rispettosa delle tradizioni, ma
cangiante e sempre nuova.
Nuova e rinnovabile, come l’energia che la percorre.

SCALO 89
DUE CIFRE. INFINITE OPPORTUNITÀ

Tra i molti nomi attribuibili a un progetto di così ampio
respiro, ne abbiamo scelto uno: Scalo 89.
Il motivo è semplice: Scalo riprende la denominazione attuale
di Scalo Farini. E’ il termine con cui si identifica il luogo ed è
già nell’abitudine verbale milanese.
Sarebbe quindi un peccato sostituirlo con un nome
completamente nuovo, che suonerebbe come “artificiale”
proprio per un progetto che fa della sua naturalità e del

recupero dell’ambiente esistente (binari compresi) uno dei
punti di forza.
89 è l’unione della Zona 8 e della Zona 9 del decentramento
del Comune di Milano, le due Zone abbracciate dal progetto.
Ci è sembrato giusto unirle, proprio come il progetto unisce e
fonde le aree tra loro in modo armonico.
Lo SCALO 89 sarà quindi una zona completamente nuova, ma
con tutte le caratteristiche della sua milanesità già nel nome.

NATURA E ARTE
UN'UNICA, NUOVA, IDEA DI PARCO

Due sono gli elementi fondanti del Sistema strategico urbano: la natura e l’arte.
Concetti solo apparentemente distanti, accumunati nella visione progettuale dall’apertura alla città e dalla rilassatezza della
fruizione, un respiro a pieni polmoni che coinvolge corpo e mente e regala una proiezione del pensiero verso un futuro positivo
ed ecosostenibile.
Concetti che connettono due luoghi fisicamente distanti, Scalo Farini e San Cristoforo, con la complicità di un tram

LA NATURA
Lo studio e la preservazione di una natura che si è insediata,
libera, nei decenni sul sedime dello Scalo Farini, ci ha
permesso di sviluppare una nuova idea di parco.
Un’idea fondata sull’osservazione della capacità di
adattamento della natura a spazi costruiti, in un paradigma di
resilienza della biodiversità che caratterizza e rende unico il
progetto di Scalo Farini fin dal suo simbolo di accesso: il primo
ecoponte di Milano.
Questa stessa idea si trasforma in soggetto di ricerca e
permette di attivare lo Scalo San Cristoforo, dandogli
un’identità forte di centro di ricerca botanica e biodinamica
della Flora Ferroviaria e Flora Urbana.
A San Cristoforo si ricercheranno e svilupperanno e
preserveranno biotopi specifici e innovativi; si stabilirà un
vivaio prototipo della Flora Ferroviaria unico nel suo genere e
pioniere a Milano di un Sistema naturale innovative che potrà
essere esportato e portato ad esempio a livello mondiale.

L’ARTE
Il secondo elemento di connessione tra i due siti è l’arte.
Richiamo immediato, “storico” e fortemente connotato nello
Scalo Farini, grazie al nuovo campus dell’Accademia di Belle Arti
di Brera. Il parco offrirà all’Accademia nuovi spazi, generatori di
una nuova ricchezza espressiva e di sperimentazione artistica.
L’integrazione al sito dell’Accademia, cuore del nuovo parco
Farini, fa sì che la sperimentazione artistica che si sviluppa al
suo interno abbia un’immediata visibilità civica e che questa
contaminazione tra pensiero artistico e sviluppo urbano e
naturalistico possano influenzarsi positivamente l’uno con
l’altro.
Ma l’arte contamina anche lo Scalo San Cristoforo, destinato
a ospitare un parco di Land Art per consolidare questa
interazione tra arte e natura in uno spazio che diventa una
destinazione per Milano e un epicentro di innovazione urbana,
artistica e botanica per la città. Un attrattore forte collocato
fuori dal “centro”, esperimento innovatore sul panorama
internazionale.

LO “SHOWCASE” DI ARTE E NATURA: IL TRAM 2
La linea 2 del Tram diventa un nuovo asse Cittadino che
collega centri di cultura e innovazione tra loro, in un percorso
che attraversa tutta la città e rappresenta e “showcase” tutto
il potenziale di Milano connettendo il Politecnico Bovisa via il
quartiere dei pubblicitari a Viale Jenner alla nuova Accademia
di Brera allo Scalo Farini per proseguire attraversando la città
storica passando l’Arena verso il quartiere di Brera e la sede
storica dell’Accademia. Proseguendo verso sud su via Torino
fino a Porta Genova con accesso al Fashion District di via
Savona e via Tortona per arrivare fino allo Scalo San Cristoforo
che offrirà’ spazio per la land art e ospiterà spazi per la cultura
alternative.
IL GIARDINO DEI CILIEGI
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"La bonifica si fonde con la generazione selvatica
del verde: lo SCALO89 è la sorgente del Fiume
Verde di Milano, alimentata dalle sperimentazioni
botaniche di San Cristoforo, che ne diventa il
vivaio"
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METODOLOGIA
DATA DRIVEN APPROACH

AREA

Nei nostri scenari abbiamo esplorato come le volumetrie
richieste possano essere distribuite diversamente sullo Scalo
Farini, senza che ciò possa compromettere l’identità che il
progetto gli assegna: anche modificando le volumetrie, infatti,
natura e arte rimangono gli elementi fondanti e generatori
della “nuova Milano”
Il nostro sistema di modellazione permette di rappresentare,
analizzare e giudicare un alto numero di soluzioni. Le matrici
dello Space Syntax consentono di discutere i punti di
attrazione sia esistenti sia futuri basati sugli scenari generati
dalla città. Il nostro modello interagisce direttamente con i dati
del sistema GIS cittadino, abilitandoci a importare un elevato
livello di realtà all’interno del metodo di progetto. Partire dal
reale, gestendo le grandi complessità intrinseche a progetti di
così ampia scala, aiuta a trovare le risposte più appropriate alle
domande che i diversi attori rivolgono al progetto.
La nostra misura di successo è che si renda possibile un
bilancio positivo sia per gli operatori privati, sia per i gestori
pubblici, sia per i cittadini e i fruitori degli spazi collettivi,
culturali e commerciali che interverranno nel progetto.

GIS DATA

SPACE
SYNTAX

+ SHOPS
+ PARK
+ PUBLIC
TRANSPORT
+ WALKABILTY

Metropolitana
Nil

Città

Internazionale

Comunità

AREE
EDIFICABILI

APERTURA
DELLE CORTI

TORRE

DENSIFICARE
LA CORTE

FORMA URBANA

EDIFICIO
A CORTE

CORTE

BLOCCO LINEARE

EDIFICIO
LINEARE
ELEMENTI
PUNTALI

SCENARIO

IRRAGIAMENTO
SOLARE
FOTOVOLTAICO
VENTO
COMPATEZZA
EDITICO

PARAMETRI AMBIENTALI

PARAMETRI URBANI

REGOLA
60°

Soltanto un metodo come quello proposto, aperto e
cooperativo, può giungere alla creazione di valore aggiunto e
qualità per tutti gli elementi del progetto.
La flessibilità che questo sistema assume come principio
è la base per gestire lo sviluppo effettivo mantenendo un
elevato controllo nel tempo: abilita al contempo a supportare,
analizzare e considerare anche opzioni ora inattuabili ma che
potrebbero dimostrarsi necessarie e desiderate in futuro,
qualora la pressione urbana su questo quartiere cambiasse
rispetto ai parametri attuali. Per dimostrare tale flessibilità
del metodo, abbiamo analizzato - a pure scopo speculativo
e di test del sistema proposto – opzioni differenti, arrivando a
verificare che la resilienza del nostro progetto consentirebbe
addirittura di raddoppiare la SLP prevista senza snaturare
l’identità del luogo. Come a dire che la centralità della natura
e dell’arte che caratterizzano la nostra visione di progetto non
perderebbero il proprio valore nemmeno in un futuro scenario
costruttivo completamente differente da quello proposto.

OTTIMIZZAZIONE
EDIFICIO
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Una fondamentale innovazione
del metodo. La flessibilità come
valore fondante del metodo di
progettazione: una sicurezza per
investitori, progettisti, decisori e
stakeholder, che tutela, risponde
e permette il dialogo tra tutti i
soggetti interessati allo sviluppo
urbano.

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
31%
Città
Costruito
2.1%

Costruito
9.8%

Torri
58%

Parco
90.2%

Parco
97.9%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

Metropolitana
Edifici
in Linea
11%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

SCENARIO FINALE

Comunità

Internazionale

Scala dello Scenario

SLP Totale
405.000 m2

Scenario Final: 471802 Sqm

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
72%

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
72%

Città
Costruito
9.6%

Città
Costruito
9.6%

Costruito
3.3%
Torri
18%

Parco
90.4%

Parco
96.7%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

SCENARIO 1

Torri
18%

Parco
90.4%

Metropolitana
Edifici
in Linea
10%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

Parco
96.7%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

Città
Costruito
7.7%

Costruito
3.0%
Torri
15%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

SCENARIO 3

Torri
36%

Parco
92.3%

Parco
96.8%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

Città

SCENARIO 5

Torri
68%

Comunità

Parco
80.0%

Metropolitana

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

Edifici
in Linea
25%

Scenario 05: 395491 Sqm

Costruito
10.0%

Costruito
20.0%

Costruito
2.9%
Torri
35%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

Parco
90.0%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Scalo

Scala dello Scenario

SCENARIO 6
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Comunità

Metropolitana

Internazionale

SLP Totale
405.000 m2

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
21%

Città

Parco
97.1%

Internazionale

Scala dello Scenario

SLP Totale
405.000 m2

Scenario 04: 404601 Sqm

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
40%

Parco
90.8%

Edifici
in Linea
0%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

SCENARIO 4

Comunità

Metropolitana

Internazionale

Scala dello Scenario

SLP Totale
405.000 m2

Scenario 03: 405973 Sqm

Costruito
9.2%

Costruito
3.2%

Comunità

Metropolitana
Edifici
in Linea
0%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
64%

Città

Parco
97%

Internazionale

Scala dello Scenario

SLP Totale
405.000 m2

Scenario 01: 381039 Sqm

Nuclei di
identità locale

Edifici
a corti
85%

Parco
85.5%

Edifici
in Linea
10%

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

SCENARIO 2

Comunità

Metropolitana

Internazionale

Scala dello Scenario

SLP Totale
405.000 m2

Scenario 01: 381039 Sqm

Costruito
14.5%

Costruito
3.3%

Comunità

Rapporto Costruito Parco
Unità Farini Valtellina

Edifici
in Linea
11%

Scenario XXL: 471802 Sqm

Internazionale

SLP Totale
872.000 m2

Scala dello Scenario

SCALE E FASI
LA CITTÀ E LA SUA IMMAGINE

LA SCALA INTERNAZIONALE
ECOLOGIE

Milano è una città dinamica, che si sta sforzando di
riconquistare il suo giusto posto sul panorama internazionale:
basti citare la rigenerazione di Porta Nuova con il suo simbolo
ormai planetario – il Bosco Verticale, “grattacielo più amato
del mondo” – e le nuove sperimentazioni – la Biblioteca degli
Alberi; il successo di Expo2015; la competizione in corso per
le prossime Olimpiadi.
Il progetto degli Scali Farini e San Cristoforo deve essere
promotore e immagine di questo trend di rinascimento
meneghino.
Il nostro progetto stabilisce da subito l’identità dello Scalo
Farini come sorgente del Fiume Verde che abbraccerà Milano
nel suo sviluppo futuro. La natura che si è installata sui binari
abbandonati diventa simbolo di rigenerazione ecosostenibile e
strumento di ricerca sulla Flora Ferroviaria generatrice di una
nuova idea di verde urbano, caso di studio di una architettura
ispirata a nuovi principi di sostenibilità. L’arrivo della più
prestigiosa Scuola d’Arte Italiana, circondata da opere di
architettura che ridefiniscono i limiti dell’edilizia ecosostenibile
in un sistema di recupero e generazione di energia integrato e
rivolto al futuro.
Tutto questo renderà Scalo Farini il nuovo biglietto da visita di
Milano sulla scala internazionale.

PERSONE

NATURA

CITTA

SCALE

Comunità

LA SCALA DELLA CITTÀ’
Milano è una città compatta.
Il noto progetto del Fiume Verde vuole essere l’elemento di
cucitura tra quartieri considerati centrali e quartieri un tempo
considerati periferici, ma ormai parti fondanti del corpo
compatto metropolitano.
Lo scalo Farini diventerà la sorgente del Fiume Verde, il
progetto pilota di questa grande idea innovativa e generatrice
di un nuovo tipo di urbanità rivolta allo sviluppo sostenibile.
Il verde urbano come flora ferroviaria, non decorativa ma
strutturale all’esistenza stessa della città e alla sua dimensione
più dinamica. Questa nuova concezione di natura urbana
diventa elemento fondante di un quartiere e pervaderà di
seguito lo sviluppo di tutta la città.
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Nuclei
d'identita
locale

0.5km

2km

Città
6km

Metropolitana
75km

Internazionale
6371km

Scalo89: caduto il muro, si alza la
nuova città. Con al centro le persone.

LA SCALA DEL QUARTIERE
Questo quartiere di Milano è un quartiere al tempo stesso
antico e moderno.
Nonostante la struttura urbana sia tipica della forma della città
che tutti conosciamo ed amiamo, al tempo stesso la dinamica
di come la città si è sviluppata nei quartieri limitrofi allo scalo
Farini è indicazione di come Milano sia capace di rigenerarsi e
di essere al tempo stesso tradizionale e moderna.
Il nostro progetto è determinato a fare leva su questi elementi
positivi dell’intorno del quartiere, per portare identità forte e
al tempo stesso innovativa all’interno dello spazio dello scalo
Farini. Uno spazio che non ha partecipato alla dinamica di
crescita urbana per quasi un secolo, e che ora può diventare lo
spazio dove la città si reinventa in ogni dimensione.
Il muro dello scalo diventerà sistema urbano permeabile e
aperto verso uno spazio verde strutturato attorno a
diverse tipologie di paesaggio: il prato dei binari, il bosco e le
radure, l’ecoponte e la prateria urbana e il giardino botanico
della flora ferroviaria. Tutti questi spazi già esistono: il nostro
progetto li riconosce come elementi innovativi della natura
urbana e il nostro lavoro li condizionerà per renderli accessibili
in sicurezza e con il minimo di manutenzione possibile.
Il parco Farini può diventare elemento identificativo del
quartiere dal primo giorno di apertura della Nuova Accademia

di Brera nell’autunno 2019 con minimi interventi e bassi costi,
ma con enormi benefici per tutta l’area.
Consideriamo lo scalo Farini già un parco. In questo spazio
durante gli ultimi decenni di minor uso, la natura è stata capace
di colonizzare gli spazi antropomorfi e di imparare a convivere
con gli spazi del sistema ferroviario, creando un equilibrio tra
elementi costruiti ed elementi naturali molto contemporaneo e
di grande appeal. Questa natura è già in linea con le aspettative
che i cittadini oggi hanno di ambiente naturale accessibile e
spontaneo, convenientemente posizionato all’interno della
metropoli e senza la formalità classica degli altri grandi parchi
e giardini della città.
La nostra proposta urbana diventa il contenitore e l’attuatore di
queste idee. Gli edifici dello scalo Farini saranno molto attenti
alla loro impronta ambientale, energetica e di CO2. Il target è
che ogni edificio abbia le stesse capacita’ ambientali per m2
dello spazio che sottrae al parco. Sistemi di cogenerazione,
energie rinnovabili, strutture ibride in legno e attenzione
all’uso e riciclo dell’acqua aspirano a fare dello Scalo Farini
un prototipo di sostenibilità urbana in linea con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
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LA SCALA DEGLI EDIFICI
Milano è una città che ama l’architettura.
Milano sta usando progetti ambiziosi per continuare a
sperimentare e mantenere - nel panorama architettonico
mondiale - la sua reputazione di città-ponte tra tradizione
e innovazione, capace di trovare un equilibrio positivo tra la
dimensione locale e globale senza mai perdere di vista l’innato
stile meneghino.
Scalo89 non propone soluzioni architettoniche, ma stabilisce
una gerarchia e una struttura urbana chiara e modulabile
che, nel futuro sviluppo degli Scali, permetterà a eccezionali
architetture di essere progettate all’interno di un sistema
sostenibile sia dal punto di vista socio-ambientale sia dal punto
di vista economico e commerciale.
La distribuzione dell’edificato è in risposta alla città circostante.
L’impulso primario del progetto è quello di trasformare il muro
che ha rinchiuso lo Scalo Farini per oltre un secolo, in una
cortina urbana permeabile che riveli i nuovi Giardini Farini
come cuore del nuovo quartiere.
La città nuova si accosta alla città esistente in maniera moderna
ma coerente, andando a restituire forma compiuta agli isolati
circostanti che sino ad oggi hanno dovuto affacciarsi su un
muro e uno spazio vuoto.
All’interno di Scalo89 nello scenario rappresentato è possibile
pensare al futuro di Milano come città in altezza, dove edifici
a torre rendono possibile spazi urbani verdi di qualità liberando
il più possibile il suolo da impronte costruite. Abbiamo
strategicamente identificato come spazio costruibile quello
in cui la natura non è riuscita ad istallarsi e che necessita di
bonifiche più importanti. Le torri di Scalo 89 parlano di una
città che continua a innovare e che dialoga apertamente con la
sua contemporaneità senza dimenticarsi della sua storia.

La citta informa il progetto e il progetto
restituisce alla citta.

LA SCALA DELLA PERSONA
Crediamo fermamente che tutti progetti architettonici –
di qualunque scala e tipologia – debbano essere sempre
concentrati sull’apporto positivo che regalano a chi li utilizza.
Accessibilità a chi ha minore mobilità, sicurezza per bambini
e persone più deboli, generale benessere nella fruizione:
l’attenzione alle persone promuove le condizioni ottimali per
essere aperti e ricettivi a nuove esperienze positive.
La volontà di avere facciate attive e creare spazi funzionali,
considerando le loro dimensioni e la loro occupazione per

renderli utili sia nella vita di tutti giorni sia nelle occasioni
speciali. Una particolare considerazione della facilità e
dell’economicità di manutenzione degli spazi minerali e
naturali, indispensabile al successo del progetto nel tempo.
Scalo89 è uno spazio di tutti. Aperto. Gioioso.
Uno spazio in cui contesto e programmabilità degli spazi
genera una identità in cui può riconoscersi chiunque lo visiti,
scoprendo una città rigenerata, innovativa, sostenibile e
aperta al futuro.

IL PIANO TERRA PERMEABILE
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Citta’

Persone

Natura

TEMPO 4
Le connessioni si ampliano alle zone
limitrofe. Si riattiva il lotto della
Caserma Montello, Piazzale Lugano
viene restituita alla città come porta
della Bovisa e punto di partenza per
una Ghisolfa ciclo-pedonale, verde e
ritrovata.

4

Farini
RIATTIVA il contesto

Citta’

Realizzazioone nuovo
PONTE carrabile

Persone

Natura

TEMPO 3
Le nuove torri vengono costruite
sulle zone bonificate e si inseriscono
nello skyline della città. Una nuova
viabilità connette Piazza Firenze
con la circonvallazione est. Nuovi
edifici delimitano il bordo del parco
lineare di Villa Simonetta. Nei Giardini
Farini vengono completate le radure,
concepite come pause nella flora
verticale e spazi per attività ricreative.

3

Citta’

Persone

Natura

TEMPO 2
Le zone intorno alla Branca e a
Piazzale Lugano vengono recuperate
grazie all’Ecoponte, che mette a
sistema Lancetti e Monumentale. Si
delinea un inedito “percorso della
cultura” fino a Cenisio M5, che include
Scuola del Circo, Museo del Cimitero
Monumentale, Villa Simonetta e Piazza
delle Arti.

2
ECOPONTE

Citta’

Persone

Natura

TEMPO 1
Si edifica la prima torre verso via
Valtellina e prende forma l’edificio di
Brera sulla nuova Piazza delle Arti.
Il nuovo spazio pubblico ospita il
padiglione per gli eventi temporanei,
dalle esposizioni di Architettura agli
eventi del FuoriSalone. Il parco si
struttura per ospitare altri eventi all’aria
aperta.

1
NUOVO PADIGLIONE
permanente di Brera e
nuova PIAZZA DELLE
ARTI

Citta’

Persone

Natura

TEMPO 0
Apre Brera. Vengono realizzati 2
ingressi: da via Valtellina e da via Aprica
in corrispondenza della fermata del
Passante, che diventa Lancetti-Brera.
Vengono attivati i Giardini Farini già
fruibili dai cittadini e disponibili ad
esposizioni temporanee organizzate
dall’Accademia.

Ingresso
LANCETTI BRERA

0
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L'ANIMA VERDE SI SVELA
L'ALTRA NATURA

Piuttosto che limitare la nostra comprensione dell'architettura
come ambiente per le persone, dobbiamo promuovere la
consapevolezza dei problemi contemporanei che comprendono
tutti gli aspetti del nostro ambiente: vogliamo creare spazi
pubblici che siano amati.
Pensando oltre la scala degli ambienti artificiali convenzionali
che troviamo negli edifici, nei paesaggi e nella progettazione
urbana, in questo progetto abbiamo considerato una nozione
ampliata di architettura che soddisfa le esigenze della società
di oggi. Questo nuovo paesaggio lavora sull'atmosfera,
aumenta la consapevolezza, aprendo occhi, orecchie e i pori.
Questa zona milanese stabilisce l'idea di continuità creando un
nuovo luogo distintivo: un nuovo quartiere immerso nel verde,
site specific, ispirato all’ambiente ferroviario verrà creato nel
cuore di Milano per collegare la città come un organismo
verde in grado di connettersi alla rete dei giardini e dei viali
alberati di tutta la città.
La nuova area verde è ispirata al tema della bonifica e della
flora ferroviaria: una vegetazione pioniera e generosa in grado
di trasformare il paesaggio minerale di ghiaie e altre superfici
parzialmente drenanti. I flussi dei livelli e le isole stilizzate del
micro-paesaggio creano un'area verde scenografica con
una ricca combinazione di natura con bassi investimenti,
anche in termini di manutenzione futura.
L'insieme di spazi aperti crea un collegamento tra le aree della
Dogana, della fascia verde di rispetto lungo la linea ferroviaria
e le vaste aree di tutto lo scalo Farini, riorganizzando e
gerarchizzando gli spazi a partire dalla Dogana, la nuova Brera
e tutta l’area Lancetti: creando dispositivi naturali dentro,
sotto e intorno alle nuove porzioni edificate a partire dall'ampio
ecodotto.
Nel progetto ci siamo sforzati di contemplare due aspetti
fondamentali: comfort e costruttività. Nuovi ambienti oltre il
concetto di volume, per un nuovo comfort del vivere la città
in spazi iconici e ecologici. Il nuovo sito trarrà vantaggio
da approcci creativi alla rivitalizzazione che creano nuove
esperienze e luoghi significativi per lavoratori, visitatori o
semplici cittadini che ameranno attraversare questo quartiere
come fosse un grande parco con molte identità.
L’area di questo progetto è così vasta che per poterla osservare
nei dettagli bisogna continuare a cambiare scala e non è solo
una questione di ampiezza, ma anche di complessità. Diverse
aree della città sono separate dal sedime della ferrovia che
rende impossibile metterle incomunicazione, eppure la testa

della stazione Garibaldi appare come un cuneo capace di
iniettare continuità con tutti i frammenti di natura che si fanno
paesaggio liquido scivolando come rivoli verso il centro di Milano
che è subito lì. Negli spazi caduti nell’oblio di una città c’è
un altro mondo che si riproduce spontaneamente ed è in
grado di ricostruire naturalmente il territorio. Prendiamo
in esame questo nuovo sistema naturale/artificiale partendo
proprio dal tempo di evoluzione del cantiere, ottimizzando le
sue potenzialità di restituire benefici attraverso la vegetazione
e a basso costo.

Lo Scalo Farini, pur lungamente nascosto
alla vista e privo di fruizione dei cittadini,
non ha mai smesso di vivere.
Già oggi il sito svela la sua natura di
organismo vivo e verde, capace negli
anni di autodefinirsi, fondersi ai binari,
amalgamarsi al costruito: il progetto
valorizza
questa resilienza della natura urbana.

ALTER FLUGPLATZ, FRANCOFORTE, LAND SCHAFTSARCHITEKTEN
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SUPERFICI E CODICI DI
COLONIZZAZIONE VEGETAZIONALE

MINERALE
IMPERMEABILE

ORGANICO
DRENANTE

SEMIPERMEABILE

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI
Dall’alto in basso:

SUPERFICI

SUPERFICI

SUPERFICI

. rotaie/cemento
. griglie
. superficie degradata colonizzabile a
lungo termine
. lamiera degradata
colonizzabile a
lungo termine
. superficie degradata colonizzabile a
lungo termine

. ibridi / punti di
discontinuità
. rotture nella
pavimentazione

. punti di discontinuità su
fondazioni e sfridi
su aree impermeabili
. tasche

. pietre fugate in
vari formati

. accumuli di materia organica
su superfici impermeabili

. ghiaia massicciata
. ghiaia di riporto

. ghiaia e accumuli
di materia
organica

. accumuli di materia
organica su ghiaia

. accumuli di materia
organica su ghiaia

SUPERFICI E CODICI DI COLONIZZAZONE VEGETAZIONALE

UN NUOVO CONCETTO: LA FLORA FERROVIARIA URBANA
Le piante del progetto meritano una particolare attenzione
perché la loro selezione non può prescindere da un approccio
particolare verso la natura che opera su diversi livelli:
estetica, funzionalità, economia, ecologia, preziosità. Con
queste coordinate la vegetazione deve essere considerata
qualcosa a parte rispetto a tutto ciò che cresce allo
stato spontaneo nel resto di Milano: questa è la flora
ferroviaria. In buona sostanza tutta questa vasta area, pur
rimanendo sempre un ambiente artificiale, di fatto non lo é
più da quando é stata lasciata a sé stessa e la natura l’ha
colonizzata in maniera capillare sia con piante autoctone che
esotiche che noi vorremmo valutare con approccio biologico e
culturale, e secondo un criterio di tempo/spesa. Un territorio
urbano incolto rimane sospeso in un tempo senza forma,
regolato soltanto dalla ricerca di un climax senza futuro, a
meno che le sue vocazioni e le sue potenzialità non vengano
indirizzate in un progetto di riconnessione alla città secondo
una vocazione naturale. La vegetazione pioniera dello scalo
rappresenta un potenziale alleato per ricucire lo scalo alla rete
verde che la circonda a partire proprio da via Valtellina con i
suoi filari di alberi maturi e il polmone verde del Cimitero.
- L’identificazione delle aree verdi parte dalla catalogazione
delle superfici drenanti, impermeabili, semipermeabili per poi
attribuire delle funzioni mirate ad ogni spazio con una logica
biologica e funzionale, oltre che estetica.
- Il risultato di questa analisi strategica basata sullo sviluppo
spontaneo e versatile del territorio porta a un progetto
capace di ricucire l’area Farini alla città e a un territorio extra
– urbano più ampio, composto di nuove aree edificate e oasi

verdi diffuse dedicate a diverse attività che possono essere di
interesse alla collettività anche sotto forma di uso promiscuo
pubblico/privato.
- il progetto lavora sul tema del potenziale biologico intrinseco
e sul tempo: il processo di bonifica è una start-up per
identificare il nuovo Scalo Farini come fosse un unico, grande,
polmone verde per Milano.
NUMERI
Il progetto paesaggistico apre alla città un nuovo grande
parco la cui dimensione di 350.00 mq eguaglia lo storico Parco
Sempione e la cui struttura lo candida a diventare un moderno
snodo verde di interconnessione sociale e ambientale.
4 km di boulevard ciclopedonali alberati e 33.000 mq di
ecodotto a prateria arbustata, aprono l’area a nuovi tragitti a
contatto con la natura in città.
8000 mq di radure a prateria e i 6000 mq dei cortili all’aperto
di Brera lasciano spazio ad allestimenti, eventi ed opere site
specific di artisti e garden designer, per trasformare l’area in
un polo delle arti.
150.000 mq di piazze e percorsi, di cui oltre il 60% costituite
in materiali drenanti costituiscono nuovi spazi di incontro e
relazione, andando a migliore il deflusso delle acque meteoriche
per diventare una
bandiera contro la cementificazione e l’impermeabilizzazione
del terreno.
80.000 mq di nuovi boschi disegnano un polmone verde a
scala urbana, mentre 2500 alberi e 80.000 mq di superfici ad
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arbusti ed erbacee rappresentano un importante patrimonio
per la biodiversità animale e vegetale urbana.
Le nuove piantumazioni vanno ad arricchire le 50 specie
botaniche rilevate nell’area di almeno 10 diverse specie di
alberature, 10 di arbusti, 5 di rampicanti, 25 di erbacee e
graminacee.
700 mq di Orto botanico aprono alla città un giardino didattico
sulla tipicità del paesaggio della Flora Ferroviaria.
FASI DI ATTUAZIONE
- La fase 0 è una occasione e uno strumento per proporre
un approccio innovativo tra la città e i suoi grandi cantieri e
è finalizzato a manifestare la sua anima verde. Con la minor
spesa verrà effettuata una mappa strategica delle diverse
aree: la bonifica è uno strumento per aprire in anteprima parte
delle aree o per creare eventi trainanti per l’attuazione di nuovi
polmoni verdi e/o oasi dover la natura spontanea è in grado di
dialogare con la vita di città.
- fase 1+2 creazione di aree mirate come:
. Orto botanico della flora ferroviaria (alle spalle di Brera verso
ferrovia)
. Bosco degli olmi (in fondo ai depositi della dogana)
. Orto degli artisti (spazio intercluso dentro Brera), dove sarà
possibile creare installazioni degli studenti
. Parco land-art (oltre Brera verso la punta) dove si possono
creare radure nella vegetazione polmone per ospitare
installazioni e mostre d’arte all’aperto
. Promenade festival dei giardini urbani: sul sedime del
passante, da via Valtellina fino alla fermata attuale di Lancetti
(inclusa la nuova uscita Lancetti parco)
. Tre grandi piazze verdi dove viene invertito il criterio di
superfici verdi e pavimentazione (spazi verdi aperti e versatili
per uso promiscuo)

PARK AM GLEISDREIECK III_FLASCHENHALS_ATELIER LOIDL

PARCO FASE 0
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ECOPONTE
Questo elemento a metà tra un parco sospeso e un corridoio
ecologico serve a rafforzare la comunicazione la città e
l’area Farini sottolineando la sua vocazione di parco. Questo
ampio ponte verde è contornato sull’esterno da una massa
di vegetazione cespugliosa capace di mettere in relazione e
continuità tutte le aree polmone limitrofe. Al centro invece
si pone come una ampia prateria attraversata da percorsi e,
allo stesso tempo, aperta e versatile come una declinazione
del tema delle graminacee, che talvolta sono prato rasato
dove stendersi o dove fare attività sportive libere, altre volte
sono volumi effimeri di prateria, altre ancora volumi leggeri di
graminacee ornamentali che connettono e disegnano lo spazio
attribuendone attività specifiche.
Il prato, la prateria e le graminacee, così come la scelta di tutta
questa vegetazione, consentono di realizzare una struttura
a sezione contenuta, ma capace di trasmettere un forte
messaggio per aprire la città a luoghi informali dove la natura
è lasciata libera di esprimersi con la stessa autenticità con cui
le persone che vivono a Milano sentono il bisogno di luoghi
naturali all’aria aperta dove rigenerarsi. L’ecodotto è pensato
come un landmark per una nuova città sensibile al tema del
riuso dello spazio e delle tematiche ambientali inerenti ai temi
ambientali come il cambiamento climatico e le strategie di
mitigazione della CO2.
APPROFONDIMENTO
Un luogo incolto resta diverso dal resto del territorio perfino
quando il suo progetto non prevede di attribuirgli una funzione
che potenzialmente può essere la stessa che si è manifestata
nel suo periodo di sviluppo non controllato della vegetazione

pioniera. Questa area va intesa come un luogo di contatto tra
la natura spontanea e un luogo antropizzato: è quindi con la
riorganizzazione della vegetazione esistente, oltre che con
l’integrazione nuova vegetazione che si trasforma in un parco.
Il rapporto tra il nuovo parco e ciò che lo circonda dunque è
un elemento imprescindibile. La stessa logica dovrebbe essere
estesa anche a tutti gli ambienti urbani dedicati al verde, in
quanto fanno parte di un territorio che non può ignorare la sua
innaturalità.

LA FLORA SPONTANEA
La scelta di utilizzare piante native o estranee, dipende dalla
logica di progetto e dalla capacità d’interazione col paesaggio,
oltre che dalla necessità di coerenza con il territorio in cui
si colloca. Il giardino rimane sempre e in ogni modo una
creazione umana, proprio come noi uomini rimaniamo parte
della Natura anche quando operiamo contro di lei. La flora
ferroviaria rappresenta lo strumento per un dialogo diverso,
a volte virtuoso, a volte volutamente di rottura, con Milano e
con i raggi verdi che la attraversano come corridoi ecologici.
Questa visione ultra-naturale delle potenzialità biologiche
di un’area incolta consentono un passo avanti rispetto al
concetto di natura naturale o di estraniazione dell’uomo dal
mondo selvatico. La musealizzazione di questo tema avviene
nella cruciale area di snodo fra ecodotto e Brera. I tracciati
ferroviari abbandonati e la vegetazione spontanea vengono
riletti e riorganizzati in un Orto Botanico della Flora Ferroviaria,
in cui i cittadini avranno modo di sperimentare e conoscere
una natura inconsueta quanto affascinante.

PARCO FASE FINALE
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CITTÀ’ INVISIBILE
Il concetto di selvatico si può estendere dal giardino al
paesaggio semplicemente valutando le diversità di scala
temporanea tra il mondo urbano e quello extra-urbano. Il
progetto per un giardino selvatico non preclude la forma e non
esclude il progetto ma parte dall’idea di percorso e radura,
ribaltando l’approccio di vuoti e pieni di una città in sviluppo.
Il concetto di selvatico assume quindi una connotazione
nuova in quanto simultaneamente l’ambiente conosciuto
diventa diverso, popolandosi di organismi di varia natura che
in maniera disordinata compiono migrazioni che non abbiamo
modo di regolare.
EVOLUZIONE
Le piante, che non conoscono il concetto di confine e che
rinnegano la limitazione di essere singoli individui, si devono
spostare inseguendo nuovi ambienti: il viaggio delle piante è
sempre sorprendente, oltre a superare barriere impressionanti,
può anche compiere spostamenti nel tempo e questo
rappresenta un’ulteriore potenzialità per lo sviluppo di una così
vasta area di cantiere in relazione a una città che la circonda e
non può stare ferma o esclusa.

BINARI NEL PARCO

SPAZIO ALL’ARTE
La selezione della vegetazione spontanea, partendo dal suo
rapido accrescimento, unito alla selezione e al disegno delle
superfici impermeabili che si intervallano, permette la creazione
di ampie radure inserite in un’unica foresta urbana. Questi
vuoti, semplicemente messi in relazione da semplici percorsi
basati sul tema del riciclo dei materiali esistenti, offrono una
potenzialità interessante se vengono messi in relazione con la
nuova sede dell’Accademia di Brera, che proprio qui può offrire
ai suoi studenti, ma anche ad artisti affermati, di collocarvi le
loro opere, sia come evento permanente che temporaneo. A
questo proposito, il tema di un luogo riconvertito, ma capace
di mantenere la sua identità è un tema affascinante e una
strategia interessante per l’identificazione di tutta un’area che
pur rimanendo pubblica potrebbe godere di sponsorizzazioni
o altri ricavati dall’uso temporaneo di tutte le sue aree, anche
quelle più selvatiche o a bassa manutenzione. La controparte
artificiale di queste radure sarà ricreata nel grande edificio di
Brera che con le sue coperture e i suoi patii ombreggiati da
ciliegi diventerà spazio ideale per esposizioni e allestimenti,
disegnando un giardino postindustriale di lamiera e ghiaia
aperto all’immaginazione degli artisti.
FESTIVAL DEL GIARDINO
Tra i luoghi più suggestivi del lotto Farini c’è il tracciato della
linea del passante che per sua natura mette in relazione il fonte
su via Valtellina e Lancetti. Questa promenade da un lato è
segnata dalle griglie di areazione, dall’altra da un viale alberato
già presente, con platani, salici e tigli di discreta dimensione
che potrebbero fornire la base per un luogo aperto: un parco

lineare ispirato a un nuovo giardino urbano. Al centro di questo
arco si colloca una uscita della fermata Lancetti del Passante
che potrebbe offrire una occasione per portare le persone
direttamente al centro di un nuovo parco lineare che potrebbe
essere aperto fin dall’anno zero del progetto, per metterlo in
relazione al nuovo polo di Brera e Lancetti. Questo nuovo parco
potrebbe essere occasione per un Festival del giardino Urbano
dove i progettisti del verde sono chiamati a cimentarsi con il
tema del giardino del futuro e il verde urbano. L’organizzazione
di questo raggio verde come luogo multiforme e versatile
offre la possibilità di creare eventi a tema, sponsorizzazioni
e, contemporaneamente, si apre alla città fin dagli esordi della
sua trasformazione. (Ref. Festival del paesaggio di Bergamo,
Lausanne Jardins, Radicepura, Chelsea Flower Show)
PIAZZE
Tracce dei sedimi demoliti e parte delle pavimentazioni
esistenti, coinvolte nella dinamica di apertura dell’area e
nei flussi di percorrenza della successive evoluzioni, sono
trasformate in piazze. Le superfici permeabili e semidrenanti
conservano e accentuano in diverso grado la colonizzazione
verde: l’inserimento o il mantenimeto di verde puntuale su
ampie superfici permeabili definisce piazze minerali adatte
al grande passaggio, come nel caso della piazza Centrale
fra Brera e la fermata Lancetti Parco, la riorganizzazione del
mosaico di superfici unite ai frammenti di aree vegetate cinte
dai nuovi volumi residenziali, costituirà in maniera spontanea
cortili ibridi, spazi di passaggio fra pubblico e privato, che
daranno respiro all’abitazioni, spazio di gioco protetto ai
bambini, piacevoli spazi di sosta e cammino a tutti gli altri.
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SAN CRISTOFORO
Tutto é vicino se si segue la logica delle connessioni leggere
di una città come Milano, ma ci piace l’idea che uno spazio
come l’area di San Cristoforo, possa diventare un luogo dove
avviene uno scambio con due direttrici tra il centro della città
e il territorio circostante. A questo proposito il progetto di
quest’area si articola su tre principi: il riuso, la produzione di
un nuovo verde, e l’arte.
Una parte dell’area di San Cristoforo può ospitare un vivaio
e una serra per la produzione di nuove piante studiate e
selezionate per poter adattarsi alla città: alberi capaci di
resistere all’inquinamento atmosferico, piante con apparati
radicali in grado di bonificare il suolo, nuove specie ornamentali
capaci di adattarsi al cambiamento climatico senza
compromettere le loro qualità estetiche. Alcune porzioni del
lotto potranno servire da vivaio, altre da giardino dimostrativo
e altre ancora per la produzione di questa nuova flora per la
città che con la sua specificità rappresenta un’innovazione per
la gestione delle aree verdi cittadine e una strategia possibile
per andare oltre l’annoso dibattito sulle piante autoctone e
quelle esotiche.
Lo spazio pubblico di quest’area potrà vantare anche un parco
specifico per lo sport all’aperto, inteso come strutture per
skating acrobatico o bici e parkour e free running, e una vasta
area dedicata alla Land art che rievoca lo spirito dello Scalo
Farini.

PARCO SAN CRISTOFORO

MICROBOSCHI
Il progetto non manca di valorizzare anche l’identità di
piccoli spazi autodeterminati dalla vegetazione. Due piccoli
boschi diventeranno i giardini all’aperto per il nuovo edificio
Coima: il bosco dei Ciliegi e il bosco degli Olmi. La presenza
matura delle alberature permette con poche aggiunte e la
valorizzazione della superfici a terra attraversate dai binari
abbandonati, di disegnare piacevoli piazze da percorrere e in
cui sostare per godere dell’ombra fresca e leggera degli olmi o
per sorprendersi della poetica fioritura dei ciliegi a primavera.
MARGINI
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del
raccordo fra nuovo parco-tessuto urbano ed area ferroviaria.
L’obbiettivo è quello di creare un paesaggio di continuità. La
fascia di rispetto inedificabile di 30 mt a ridosso della ferrovia,
è stata dunque ripensata rielaborando il concetto di Ha-Ha:
con una operazione bilanciata di scavo e riporto il muro della
ferrovia sarà mascherato da una piccola collina che costituirà
l’orizzonte del nuovo parco guardando lo scalo ferroviario
dall’interno dell’area. La piccola altura vegetata costituirà una
barriera visiva ed acustica, oltre che uno spazio ecologico e di
continuità con il parco.

IL NUOVO VIVAIO DI MILANO
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AMBIENTE
UN QUARTIERE CHE MINIMIZZA IL SUO
IMPATTO AMBIENTALE

Il progetto di riqualificazione dello scalo ferroviario
Farini a Milano vuole essere esemplare dal punto di
vista ambientale e si pone come obiettivo principale
la riduzione delle emissioni CO2. La creazione di una
foresta urbana, una gestione innovativa delle acque
piovane, la scelta di sistemi costruttivi e materiali
ecologici, la produzione in situ di energie rinnovabili, la
mutualizzazione energetica ci permetteranno di limitare
l’impatto del nuovo insediamento sul lungo termine.
Lo schema qui sotto riporta l’evoluzione delle emissioni
CO2 del quartiere in 50 anni, prendendo in considerazione
l’impatto legato alla costruzione degli edifici, ai consumi
energetici in fase di utilizzo e le misure compensative
adottate.

UNA FORESTA URBANA
A ‘’tempo zero’’ il sito si ricoprirà di verde e vedrà la
nascita di questa ‘’foresta urbana’’, capace di portare
sin da subito molteplici benefici ecologici. Essa si
struttura essenzialmente secondo tre tipi di spazi, che
contribuiscono in modo differente alla qualità ambientale
del progetto urbano; si tratta delle zone boschive, delle
radure e dell’ecoponte.
LE ZONE BOSCHIVE
Ogni albero piantato sarà capace di catturare 7.5 kg CO2
e q./anno in media, rendendo vantaggiosa la creazione
della ‘’foresta urbana’’ a tempo zero. L’attivazione
immediata di questo ‘’pozzo di CO2’’ ci permetterà di
iniziare tempestivamente il processo di compensazione
delle future emissioni di anidride carbonica del quartiere,
diretta conseguenza delle attività di costruzione e
insediative in situ.
Le zone boschive avranno un’altra funzione di primaria
importanza sul sito di progetto poiché ci permetteranno
di attuare una strategia di fito-rimediazione dei suoli.
Per ora non sono state effettuate analisi chimiche
del terreno ma supponiamo che i maggiori inquinanti

DIAGRAMMA CARBON FOOTPRINT
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La natura e’ il supporter ambientale del
progetto: la compensazione degli impatti di
cantiere e la bonifica dei terreni dagli inquinanti
inizieranno fin dalla prima fase del progetto, grazie
alle piante.

presenti siano: erbicidi, utilizzati per trattare le zone in
corrispondenza e a prossimità dei binari, metalli pesanti,
accumulatisi per via dell’usura dei binari e dei freni dei
treni, creosoto, utilizzato per la manutenzione delle
traverse in legno e idrocarburi, la cui presenza potrebbe
essere giustificata dall’uso di lubrificanti o da incidenti
di cantiere / di utilizzo.
La scelta delle essenze che saranno piantate sarà
fondamentale per poter trattare questi inquinanti. Per
far fronte all’inquinamento da erbicidi si utilizzeranno
piante capaci di assorbirli dal suolo e trasformarli, tramite
un processo che prende il nome di fitodegradazione.
Per quanto riguarda il trattamento dei metalli pesanti
si utilizzeranno essenze capaci di assorbirli secondo
un processo che prende il nome di fito-estrazione e/o
essenze in grado di immobilizzarli nelle radici, senza
trasferimento agli organi aerei. Infine, per trattare il
creosoto e gli idrocarburi si preferiranno piante capaci
di mettere in atto un processo di degradazione, grazie
all’attività biologica della rizosfera.
Bisogna tuttavia sottolineare che nel caso in cui le
quantità di agenti inquinanti riscontrati dalle analisi
chimiche siano eccessivi e costituiscano un grave rischio
sanitario, bisognerà ricorrere a un sistema di bonifica
tradizionale. Esso prevede l’asportazione del terreno
contaminato e il suo stoccaggio in centri specializzati.

LE RADURE
La continuità della ‘’foresta urbana’’ sarà interrotta
da radure, naturali o riservate a servizi pubblici per i
cittadini.
A tempo zero, quando il parco non sarà ancora
accessibile, questi spazi ospiteranno su apposite pergole
una parte dei pannelli fotovoltaici, che verranno installati
sulle coperture dei futuri edifici del quartiere. L’energia
prodotta verrà venduta alla rete elettrica nazionale,
evitando l’emissione di circa 0.4 kg CO2 eq. per ogni
kWh prodotto. Ancora una volta si tratta di una misura
volta a compensare le future emissioni del quartiere
ma anche a connettere il sito di progetto con la città,
generando un impatto positivo al di fuori dei suoi confini.
Successivamente questi pannelli verranno spostati
sui tetti degli edifici costruiti; l’energia prodotta verrà
autoconsumata dal sito e il surplus rivenduto alla rete
elettrica nazionale.
A cantiere ultimato, le radure assumeranno in pieno la
loro funzione e offriranno agli utilizzatori del quartiere
spazi caratterizzati da un microclima favorevole e ricchi
in biodiversità. Una di queste radure ospiterà un lago
urbano, che svolgerà un ruolo di primaria importanza
nella gestione delle acque piovane sul sito. L’acqua che
non potrà essere infiltrata direttamente nel terreno o
quella proveniente dai percorsi pedonali e ciclabili nelle
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Un progetto da’ il suo meglio in ogni
condizione: con il sole e con la pioggia

vicinanze sarà convogliata verso il bacino, che stoccherà
temporaneamente l’acqua piovana, successivamente
e parzialmente riassorbita dal terreno. Questo sistema
si aggiunge ad una rete diffusa di ‘’fossati’’ lineari,
localizzati
lungo i percorsi pedonali, ciclabili e
carrabili. Anche in questo caso, dove possibile, le acque
accumulate saranno evacuate per infiltrazione; in caso
contrario, soprattutto se l’inquinamento dovesse essere
eccessivo, esse saranno canalizzate e scaricate nella
rete fognaria della città. Saranno integrate a questi
bacini apposite specie vegetali, capaci di fitodepurare le
acque, ad esempio iris, giunchi e canne.
Si tratta quindi di un sistema di gestione delle acque
piovane che utilizza gli elementi del paesaggio urbano
per limitare e ritardare l’afflusso delle acque meteoriche
al sistema fognario della città, strategia che consentirà
di far fronte in modo efficace al cambiamento climatico
e agli eventi pluviometrici brevi e di forte intensità che
sempre più caratterizzeranno il clima milanese.
L’ECOPONTE
La creazione di un ecoponte al di sopra della ferrovia
costituisce un’opportunità molto interessante dal punto di
vista ambientale poiché permette di ricucire un territorio
molto frammentato dal punto di vista ecologico; questo
ponte verde ci permette di creare un corridoio ecologico
continuo fino al cimitero monumentale. Il substrato di
terra sarà consistente per consentire l’integrazione di
una grande varietà di specie vegetali, che renderanno
interessante dal punto di vista ambientale e della
biodiversità questo elemento faro del progetto.

IL COSTRUITO
Un quartiere che favorisce l’utilizzo del legno.
Nell’ottica di minimizzare le emissioni di CO2 del
quartiere, desideriamo fissare un obiettivo per i
progettisti del quartiere : la realizzazione di gran parte
degli elementi strutturali degli edifici in legno e più
precisamente l’integrazione di circa 80 000 m3 di questo
materiale sul quartiere, che equivale a realizzare tutte
le solette in CLT (cross laminated timber). Si auspica
inoltre che tutti gli edifici fino a dieci piani di altezza
siano interamente realizzati in legno (fino a 15 per gli
edifici a sola funzione residenziale).
Queste cifre nascono da un semplice calcolo : ogni m2
‘’strappato’’ alla ‘’foresta urbana’’ per la creazione di SLP
sarà compensato da una quantità di legno equivalente, il
cui stock CO2 dovrà eguagliare la quantità di anidride
carbonica catturata da un m2 di bosco in 50 anni (durata
di vita di un edificio come definita in un’ ‘’Analisi ciclo di
vita’’). Si ricorda che la quantità di anidride carbonica
immagazzinata in un m3 di legno, in fase di crescita e di
vita dell’albero da cui proviene, é di circa 700 kg e che
un m2 di foresta urbana permette di immagazzinare circa
200 kg CO2 eq. in 50 anni.

STRATEGIE AMBIENTALI

COSTRUZIONE DI UN SISTEMA LOCALE PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA.
La strategia energetica per il quartiere ha come obiettivo
principale la riduzione dell’intensità CO2 dell’energia
che verrà consumata in situ, ragion per cui sono state
sviluppate tre tematiche in particolare : la produzione di
‘’energia pulita’’ in situ, il recupero e la mutualizzazione
energetica.
La produzione locale di energia termica/frigorifera sarà
centralizzata e il riscaldamento ed il raffrescamento
saranno distribuiti agli edifici tramite una rete locale.
L’energia fotovoltaica prodotta verrà utilizzata in situ
secondo un modello di autoconsumo collettivo.
Le termofrigopompe (1) rappresentano un elemento molto
importante della strategia di produzione energetica.
Esse permetteranno di produrre allo stesso tempo caldo
e freddo, grazie ad un sistema di recupero energetico
efficace. Ad esempio, durante le stagioni intermedie,
in caso di prevalenza dei bisogni di raffrescamento
per uffici e negozi, sarà possibile recuperare il calore
di scarto prodotto dalla termofrigopompa nel processo
di produzione di energia frigorifera, per sopperire al
fabbisogno di riscaldamento degli alloggi.
Il sistema di stoccaggio del calore (3) permetterà di
gestire lo sfasamento dei bisogni e massimizzare il
recupero energetico sul sito. Ad esempio, in estate
durante la giornata, le termofrigopompe forniranno
energia frigorifera alla rete fredda. Il calore di scarto
generato da questo processo sarà immagazzinato in
appositi serbatoi per poi essere riutilizzato la sera
quando il bisogno di acqua calda sanitaria negli alloggi
aumenterà drasticamente.
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Rete locale di distribuzione d’energia
termica e frigorifera
‘’rete calda’’ e ‘’rete fredda’’ funzionanti
in parallelo, alimentate da una centrale
energetica. Interessante per il
quartiere, caratterizzato da una forte
varietà programmatica (produzione
contemporanea di caldo e freddo tutto
l’anno).

1

Termofrigopompe e geotermia

2

Cogenerazione a Biomassa:

3

Produzione di riscaldamento e/o
raffrescamento.

Produzione simultanea di energia termica
e elettricità.

Accumulo termico
Gestione dello sfasamento dei bisogni e
massimizzazione del recupero di calore.

Smartigrid elettrica
Autoconsumo dell’energia fotovoltaica
prodotta in sito secondo un modello di
autoconsumo collettivo. 3000 MWhEF/
anno prodotti nel quartiere

4

4.Produzione fotovoltaica

5

BMS

Più di 60% dei tetti saranno dedicati alla
produzione fotovoltaica

Sistema di gestione degli edifici

Produzione rinnovabile, recupero
energetico e stoccaggio:
la sostenibilita’ al centro dello Scalo

MASSING VERSIONE 1
RIDUZIONE % DELLA LUCE/ENERGIA IN
FACCIATA, RISPETTO AD UNA SUPERFICIE
COMPLETAMENTE ESPOSTA

MASSING VERSIONE 2 TORRI
RIDUZIONE % DELLA LUCE/ENERGIA IN
FACCIATA, RISPETTO AD UNA SUPERFICIE
COMPLETAMENTE ESPOSTA

La matrice di generazione del quartiere, che ci ha
permesso di parametrizzare la progettazione urbana,
integra anche 4 obiettivi ambientali, legati ad altrettante
strategie bioclimatiche. Questi obiettivi sono :

- A nord della ferrovia, massimizzare la porosità degli
isolati verso nord-est, per consentire ai freschi venti
dominanti estivi, provenienti da ENE, di penetrare nel
quartiere.

- Minimizzare (<30%) la riduzione della luce/energia in
facciata, rispetto ad una superficie caratterizzata dalla
stesso orientamento ma completamente esposta.

- A nord della ferrovia, minimizzare la porosità degli isolati
verso sud-ovest, per evitare ai venti estivi ed invernali
dominanti, provenienti da SO e O, di penetrare nel
quartiere, trascinando con sé l’inquinamento proveniente
dalla ferrovia e dal centro della città di Milano.

- Massimizzare il rapporto (>1/9) tra superficie di
copertura e SLP, con l’obiettivo di poter produrre una
quantità consistente di energia fotovoltaica in situ.
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Le strategie bioclimatiche progettare pensando all’ambiente

SCALO-SAN CRISTOFORO: UN SITO PER LA
SPERIMENTAZIONE E LO STUDIO DELLA FLORA
Il verde ed il paesaggio, già importantissimi per il sito
d Milano-Farini, diventano preponderanti per San
Cristoforo. L’intervento proposto si inserisce in una
logica di economia circolare : il vivaio e le serre per lo
studio e la sperimentazione della flora locale forniranno
le essenze per la creazione ed il rinnovo continuo della
vegetazione di entrambi gli scali.
Un altro aspetto interessante dell’intervento proposto
é la riapertura del fiume Lambro, oggi coperto, che
permetterà di riattivare un corridoio ecologico interrotto
e di favorire lo sviluppo della biodiversità del sito.
Un lavoro attento sulla permeabilità dei rivestimenti dei
percorsi pedonali permetterà di gestire intelligentemente
le acque meteoriche, mentre la scelta di materiali a
basso contenuto di energia grigia per l’arredo urbano ci
consentirà di raggiungere i nostri obiettivi in termini di
impatto ambientale globale (Analisi ciclo di vita) per il
sito di progetto.

RUNNING SUL LAMBRO

NUMERI DI ALBERI
4 km di filari
1300 alberi piantati

SCALO
FARINI

zone boschive (80 000 mq) e 1300 lungo i boulevard
ciclopedonali (4 km). Per lo scalo San Cristoforo, oltre
al mantenimento degli alberi esistenti sarà prevista la
creazione di un vivaio capace di ospitare fino a 10000
piante.
1000 alberi esistenti 80 000 mq. di nuovi boschi
4 km di filari

SCALO

e conservati

4 km
di filari
4 km
di filari
1300
alberi
piantati
1300
alberi
piantati

18 000 alberi piantati

alberti esistenti
conservati

vivaio
10 000 piante in vaso

SCALO SAN
CRISTOFORO

SCALO
FARINI
SCALO SAN
CRISTOFORO

CALO SAN
ISTOFORO

SCALO
FARINI

10001000
alberi
esistenti
boschi
alberi
esistenti 8080000
000mq.
mq.di
di nuovi
nuovi boschi
e conservati
1818000
piantati
e conservati
000alberi
alberi piantati

80 000 mq. di nuovi boschi
18 000 alberi piantati

FARINI
SCALO
SAN
CRISTOFORO

Il progetto per lo scalo Farini e lo scalo San Cristoforo
prevede una piantumazione massiva. Questa scelta é
sicuramente in linea con le scelte del comune di Milano
che dal 2011 al 2016 ha piantato 66564 nuovi alberi.
Per lo scalo Farini prevediamo di conservare 1000
alberi esistenti, di piantare 18 000 nuovi individui nelle

1000 alberi esistenti
e conservati

alberti esistenti
conservati
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vivaio
10 000 piante in vaso

1300 alberi piantati

SAN CRISTOFORO - IL VIVAIO DEL FIUME VERDE
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MOBILITÀ
UNA STRATEGIA AVANZATA E SOSTENIBILE

Il modo con cui la gente si sposta nelle città è aperto ad un
cambiamento radicale: di costume e di tecnologia. Nessun
programma di sviluppo urbano può oggi ignorare che il futuro
dei trasporti sarà molto diverso dal presente: ad avanzata
automatizzazione, condiviso, elettrico e connesso.
Ma soprattutto basato in prima istanza sul piacere di
camminare ed andare in bicicletta.

25%

DEI TRAGITTI URBANI
CON USO DI MOBILITA’
INTELLIGENTE

L’importanza di ridare le città ai cittadini, controllando flussi
di traffico e parcheggi, è ormai un concetto consolidato e
comprovato in moltissime situazioni: nessun programma di
‘place-making’ attivo può coesistere con la viabilità privata
corrente: da Kings Cross e More London, a La Defense e più
recentemente City Life a Milano.

65%

DEI TRAGITTI URBANI
TRAMITE TRANSPORTO
PUBBLICO

POTENZIALE MOBILITA` URBANA

NUOVO PERCORSO
BUS 78

800m

*

NUOVA ROTTA
TRAM 2

NUOVI PERCORSI
CICLABILI

40%

DEI TRAGITTI DI MEDIO
RAGGIO TRAMITE
TRASPORTO PUBBLICO

SPOSTAMENTI DI MEDIO RAGGIO
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40%
DEI TRAGITTI DI

MEDIO RAGGIO A
PIEDI O IN BICICLETTA

10%

TRAMITE MOBILITA’
INDIVIDUALE TRADIZIONALE

800m

*

PARCHEGGIO MULTIPIANO
TEMPORANEO SPAZI PRIVATI IN AFFITTO

NUOVO
COLLEGAMENTO
BUS 78

ZONA PARCHEGGIO
PERMANENTE: BICI E
CAR SHARING SERVICE

65%

DELLA MOBILITA’
COMPLESSIVA CON
MEZZI ATTIVI O
PUBBLICI

NUOVI PERCORSI
CICLABILI

25%

NUOVA ROTTA
TRAM 2

TRAMITE MOBILITA’
INDIVIDUALE
AUTONOMA,
CONNESSA,
ELETTRICA O
SHARED

Sperimentare sul campo le strategie
della mobilita’ della Milano 2030

COLLEGAMENTI LOCALI E STRATEGIA DI PARCHEGGIO

A livello cittadino, circa il 65% delle destinazioni sono
facilmente raggiungibili tramite le linee metro, passante
ferroviario e tram / bus circolare 90/91.

• Prolungare il bus 78, attraverso il nuovo ponte in
corrispondenza di Via Caracciolo, per servire il sito e collegare
la parte ovest della città

Per i percorsi di medio raggio occorre:

• Aprire l’entrata alla Stazione Lancetti da dentro il sito
A livello locale, è importante privilegiare il parcheggio delle
biciclette e delle auto ‘shared’ in stutture ad alta e cienza,
e limitare le auto private a parcheggi temporanei (in futuro
sostituiti da altri usi) e periferici.

• Estendere le piste ciclopedonali da Bovisa Politecnico a
Lambrate, collegando le varie
zone verdi della città, e da Piazza Firenze a Viale Zara,
passando per il nuovo Parco
Farini
• Modi care lievemente il percorso del tram 2 (il ‘Tram delle
Arti’) che collega il
Politecico, con il Campus delle Arti, Brera, Via Torino, Porta
Genova e San Cristoforo

La mobilità e l’accesso locale possono essere garantiti da
accesso parziale e d’emergenza su super ci indivise, piste
ciclabili, tram e shuttle bus.
La costruzione di parcheggi sotterranei di metratura
equivalente allo sviluppo immobiliare è una soluzione
enormemente costosa e in essibile: inadatta al futuro.
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ECONOMIA E SVILUPPO
INQUADRAMENTO PER UN QUARTIERE VIVO E
INTERESSANTE

Ottenere le cetnralità dei quartieri di pericentro

FUTURO

PRESENTE

OBIETTIVO:

20,000 PERSONE

Puntare a rialzare i valori dei beni in tutto il settore:

FUTURO

PRESENTE

Milano è una città intensa e vivace con un’alta
concentrazione di attività e scambio culturale ed
economico tra i cittadini. Il successo della città è da
collegarsi direttamente all’intensità dello sviluppo;
questo è reso evidente nella struttura concentrica
cittadina in cui anelli successivi corrispondono alle zone
di maggiore interesse e intensità (centrali), che man
mano sfumano verso le periferie.
In urbanistica, questo si esprime facilmente con tre
misure: la densità di popolazione (residenti, lavoratori e
in visita), il mix sociale e funzionale e i valori immobiliari.
Se il centro di Milano ha densità’ di popolazione
superiore a 600 persone per ettaro (pph), le periferie
hanno densità di 100-200 pph. In modo analogo, i valori
immobiliari sono ancora più sensibili alla zona e pari a
€6,000/m2 in centro (abitazioni) e intorno a €2,000/m2
nel Quartiere Bovisa. Gli investimenti di Porta Nuova/
Porta Garibaldi hanno iniziato a trasformare il modello
concentrico e ad estendere ‘le attività del centro’ verso
le zone circostanti. La riqualificazione dello Scalo Farini
deve fare lo stesso: create un quartiere con intensità
urbana e quasi centrale, o rire un mix funzionale e di
interesse cittadino e rialzare il valore di tutta la zona.
La ricucitura fisica e il miglioramento architettonico degli
spazi pubblici sono necessari ma non sono sufficienti in
assenza di popolazione, interesse e appetibilità dei beni
immobiliari.
Le illustrazioni in questa pagina sono da interpretarsi
come obiettivi di programma. Per creare un nuovo
quartiere di successo per Milano occorre pianificare per:
• Almeno 20,000 persone in situ o nell’immediato,
corrispondenti a densità’ tra le 300 e 400 pph
• Valori immobiliari equivalenti alla zona peri-centrale

OBIETTIVO: VALORI COMPARABILI

A CENTRALE / CENTRO
DIREZIONALE

• Favorire cambiamento e rinnovo ai bordi e soprattutto
nella zona di via Lancetti / Viale Jenner e Ghisolfa
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Il diagramma in questa pagina, illustra come il programma
di inquadratura urbanistica punti a restituire alla
cittadinanza aree vivaci ed intense nell’immediato (con
il Campus delle
Arti e l’apertura della zona verde in ‘Fase Zero’) e ad
aprire in fasi progressive nuove aree di intensi cazione
no a spingersi oltre i bordi del sito e confondersi nella
città, fertilizzandola e trasformandola.

NUOVO ASSETTO
URBANISTICO

ITE
RP
SI

S
ME
ER

PIANO
DI ATTUAZIONE

SONE
15,000 PER

E
SON
PER
NE
3,750
ERSO
5,000 P
RSONE
8,500 PE

PARCO 'ANNO 0'
250 PERSONE

PARCO ATTREZZATO
FASE 1 - 250 PERSONE

INTEGRAZIONE
VILLA SIMONETTA

PARCO ATTIVO
SAN CRISTOFORO

CAMPUS DELLE ARTI
3,500 PERSONE
ALTRI SPAZI VERDI
VIALE JENNER

ECODOTTO
500 PERSONE
VIA VALTELLINA FASE 1
1,000 PERSONE

PONTE VERDE
VIA FARINI

PARCO
VIA PRINCIPE EUGENIO
250 PERSONE
MONUMENTALE
'PARCO-MEMORIA'
500 PERSONE

VIA VALTELLINA FASE 2
1,000 PERSONE
TRAM E
COLLEGAMENTI
CICLO-PEDONALI
COMPLETAMENTO
CESSIONE
DEL TERRENO

PARCO
ATTREZZATO
FASE 2 500 PERSONE

SCALO FARINI ZONA 1
2,000 PERSONE
PONTE VIA
CARACCIOLO

SCALO FARINI ZONA 2
3,250 PERSONE
RINNOVO PONTE
DELLA GHISOLFA

INVESTIMENTI
VIA LANCETTI/VIA APRICA
1,500 PERSONE

INVESTIMENTI
AGGIUNTIVI
2,000 PERSONE

SCALO FARINI ZONA 3
3,000 PERSONE
INVESTIMENTI
VIALE JENNER / GHISOLFA
1,500 PERSONE
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ARTE E CULTURA
BRERA E LE SUE CONTAMINAZIONI IN CITTÀ’

La città di Milano sta vivendo negli ultimi anni una
rapida e continua espansione del settore artistico culturale promosso, da un lato, dalle istituzioni cittadine,
dall’altro da una serie di soggetti pubblici e privati che
contribuiscono ad ampliare ed arricchire questo tipo di
offerta.
La tendenza attuale è quella di non relegare gli eventi
all’interno di veri e propri “confini istituzionali” aperti
solo agli “addetti ai lavori”, ma di estendere le attività
al di fuori di essi, attraverso una serie di iniziative
sparse nella città. Questa forma di diffusione riesce
ad intercettare un pubblico più ampio, generalista ma
sempre più interessato, e genera nuove tipologie di
introiti economici a tutto beneficio della città.
L’area Farini può inserirsi in questo circuito offrendo
spazi e aree aperte che possono diventare nodi di forte
interesse per svariati soggetti. Tra questi, l’Accademia
di Brera, che proprio qui sta realizzando la sua nuova
sede didattica, e altri soggetti ed eventi già operativi
e consolidati in diversi contesti a scala urbana e
metropolitana, quali il “Fuorisalone” – estensione del
Salone del Mobile - o la “Milano Fashion Week”, che qui
potrebbero trovare un luogo ideale per la realizzazione di
eventi temporanei e “Instant Shows”.

SERPENTINE PAVILION, FUJIMOTO, 2013

Il masterplan rafforza tale potenzialità dell’area
attraverso la creazione di un sistema di spazi pubblici
per la collettività in forma di boulevard, piazze, aree
verdi, edifici pubblici.
Fondamentale è inoltre la posizione strategica al
confine della città consolidata e la stretta relazione
con il sistema di connessioni esistenti e potenziate dal
progetto, relativamente al sistema dei trasporti pubblici
e dei percorsi ciclopedonali.
Questa vocazione potrà esprimersi fin dall’inizio,
attraverso il coinvolgimento di luoghi temporanei, di
futura dismissione o soggetti a trasformazione futura,
per poi consolidarsi nel tempo parallelamente allo
sviluppo dell’area.
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Ossigeno
anche per la mente

TEMPO “ZERO”
Le prime iniziative a livello culturale sono legate
all’apertura della nuova sede dell’Accademia di Brera
prevista per novembre 2019. Oltre agli spazi legati alla
didattica e ai laboratori, l’Accademia può iniziare, da
subito, a ospitare eventi, mostre, installazioni, convegni,
seminari aperti al pubblico anche legati all’attività
degli studenti, sia negli spazi interni già attrezzati e
riqualificati, che negli spazi esterni aperti coinvolti
nella prima fase della riqualificazione, come ad esempio
il “Boulevard Festival” tra via Valtellina e Lancetti che
- in questa fase - costituisce l’asse di penetrazione
principale dell’area.
Allo stesso modo negli spazi esistenti riqualificati
dell’area Farini Valtellina possono avere sede altre
iniziative quali la festa di chiusura del “Fuorisalone” o
della “Settimana della moda” o ancora eventi legati al
MiArt o alla promozione del Paesaggio.

NEST , LAND ART, NILS UDO

TEMPO “LUNGO”
E’ interessante immaginare, proprio per via del processo
di trasformazione in fasi dell’area, che negli spazi mano
a mano fruibili possano essere installati - su modello
della “Serpentine Galleries” di Londra, una serie di
padiglioni temporanei che, per un periodo programmato
(presumibilmente in corrispondenza delle stagioni più
miti), possano ospitare una serie di attività tematizzate
in rapporto a questi grandi eventi che lavorano a scala
cittadina.
Da subito si potrebbe così sottolineare il valore pubblico
e culturale dell’area, iniziando ad attrarre interesse di
visita nel pubblico e invogliando potenziali investitori a
partecipare a sviluppi futuri dell’area.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI, LOIRA, 2017

Con la realizzazione delle varie parti che compongono
il parco e lo spazio costruito, le attività temporanee
possono mano a mano essere “fissate” o “sostituite”
da strutture permanenti che diventano degli hotspot
all’interno del sistema degli spazi pubblici.
Uno dei primi elementi “permanenti” ad essere realizzato
potrebbe essere il padiglione posto in coda all’ edificio di
Brera e con diretto affaccio sul parco, che può divenire
nodo di congiunzione tra i servizi per l’Accademia e quelli
del parco stesso, ospitando al suo interno la caffetteria,
il bookshop, la biblioteca e altri spazi). Questo può
strutturarsi come un edificio “organico”, sia nella forma proprio a sottolineare la valenza di padiglione nel parco sia per la sua capacità di adattarsi alle diverse necessità
funzionali che possono variare nel corso del tempo.
La stessa Accademia nel corso del tempo si espande
attraverso la realizzazione di nuovi spazi. In particolare
la realizzazione del nuovo edificio di testa non solo
rafforza l’immagine identitaria della Scuola ma consente
anche nuove modalità d’uso degli spazi, nuove relazioni
con l’edificio esistente, nuovi ambiti potenzialmente
aperti alla città.
Ad esempio si potrebbe prevedere l’uso della sua
copertura come terrazza espositiva capace di offrire un
punto di vista privilegiato sul parco.
Allo stesso modo gli spazi esterni possono strutturarsi
in modo da accogliere le attività artistiche legate
all’Accademia: la corte generata dall’edificio esistente in
relazione al nuovo padiglione diviene la piazza dell’arte,
il lato di Brera rivolto verso il monumentale il nuovo orto
botanico, le radure nel parco spazi atti all’installazione di
opere di land art o eventi artistici.
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APPROCCIO A SCALA METROPOLITANA /
APPROCCIO A SCALA LOCALE
Il progetto consente di declinare “ arte e cultura” a
due diverse scale di riferimento: quella metropolitana e
allargata dei grandi eventi ed una scala locale, che si
relaziona in modo più diretto con la vita dei quartieri e
degli ambiti residenziali che si attestano sull’area.
In particolare il progetto ha approfondito, in questo
senso, la fascia sul lato
“Simonetta - Monumentale”.
In questa fascia di città consolidata, attualmente priva di
qualità verso il margine della ferrovia, la realizzazione di
un parco lineare di connessione tra il Ponte della Ghisolfa
(riqualificato) e il centro città è un’importante occasione
di riqualificazione.
Nodi di questo sistema verde sono Ghisolfa - Simonetta
- Monumentale – Garibaldi - Porta Nuova - Repubblica Giardini Pubblici di Porta Venezia.
All’interno del parco lineare possono essere realizzati
servizi alla scala del quartiere come una piccola
biblioteca, una nuova sede per la Scuola di Circo, centri
di ritrovo, spazi per associazioni e attività culturali
(legati anche alla presenza di attività esistenti come la
scuola di musica all’interno di Villa Simonetta).

Arte e cultura
dal quartiere al mondo

PIAZZA DELLA MUSICA

SAN CRISTOFORO
Anche San Cristoforo può divenire l’occasione per lo
sviluppo di attività di tipo artistico culturale, anche
in connessione con l’Accademia di Brera, facilmente
collegata a quest’area tramite il tram 2 che collega proprio
la nuova sede con il parco. Oltre alle attività sportive
questo parco infatti può considerarsi come l’estensione
delle attività di Brera, attraverso la realizzazione e
l’installazione di opere di land art.
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PIAZZA DELLE ARTI

