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1

INTRODUZIONE GENERALE AL PROGETTO

1.1

Gli obiettivi generali del masterplan

Gli scali ferroviari Farini e San Cristoforo rappresentano l’occasione di rigenerare un esteso brano di città con un processo innovativo e con un
approccio multidisciplinare che dia risposta alla sostenibilità globale dell’intervento lungo il processo di futura attuazione nel breve e lungo
periodo.
Questa occasione sollecita una riflessione sulla rigenerazione della città contemporanea sulle tracce del passato, sul grande tema della socialità urbana, sulla necessità di generare identità, restituendo urbanità e vita ai luoghi che ne sono stati privati dall’infrastruttura ferroviaria. Allo
stesso tempo è una sfida per trovare soluzione innovative per generare valore attraverso la trasformazione urbana.
PARCO NORD

MilanoSesto

L’intervento sugli scali è fondamentalmente la riconquista di un patrimonio da valorizzare.
Una riconquista di vuoti urbani, ad oggi recintati e in via di progressivo degrado, in una prospettiva di sviluppo a scala metropolitana dove lo
scalo Farini si inserisce nell’ asse di sviluppo verso nord-ovest tra Porta Nuova-Garibaldi e Bovisa, per proseguire verso Cascina Merlata e MIND;
Expo
Grecolungo un tracciato infrastrutturale ed ambientale di
lo Scalo San Cristoforo collocato sull’asse sudovest
– sudest che lo collega a Rogoredo
grande importanza.
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Alla scala locale del quartiere la sfida è quella di ascoltare, interpretare e tradurre in soluzioni programmatiche le esigenze delle comunità che
vivono i quartieri limitrofi e che partecipano della trasformazione in maniera attiva.
Sulla base di queste premesse, e di tutte le istanze emerse abbiamo identificato diversi principi e azioni che sono stati la guida per il progetto
dei masterplan:
• Creare un nuovo parco urbano denso di usi e spazi pubblici dinamici
• Instaurare un legame armonico fra Arte, Natura e Architettura
• Disegnare una viabilità essenziale ed efficiente
• Incentivare l’uso dei trasporti pubblici e della mobilità sostenibile
• Ricucire i bordi del tessuto urbano sui margini dell’intervento
• Rivitalizzare il patrimonio architettonico esistente
• Creare una permeabilità diffusa fisica e visuale
• Creare nuove connessioni pubbliche pedonali per il superamento del fascio dei binari
• Generare urbanità attraverso funzioni pubbliche diffuse
• Disegnare gli spazi pubblici come scenario del mix sociale e generazionale
• Innovare nelle scelte ambientali ed energetiche
• Promuovere la vocazione sistemica del verde
• Rispondere al processo partecipativo e ai bisogni locali espressi dalla cittadinanza
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SCALO FARINI - VALTELLINA

2.1

LO STATO DI FATTO, LE PREESISTENZE E I VINCOLI

2.2

IL MASTERPLAN E LE STRATEGIE INSEDIATIVE

L’area di progetto è stata analizzata mettendo a sistema vincoli e potenzialità che la caratterizzano, e che sono stati la matrice di partenza per
il progetto di masterplan.
Tra le preesistenze che hanno influito nella formulazione della proposta c’è sicuramente il tracciato del passante ferroviario e la forma e
posizione del parcheggio interrato sul quadrante nord-est dell’area d’intervento.
Questo sedime si configura come naturale prosecuzione della via Farini in direzione sud-est / nord-ovest, disegnando un tracciato curvo che
ha indotto in maniera naturale a configurarlo come possibile tracciato della nuova viabilità.
Le preesistenze architettoniche sono state in parte mantenute e valorizzate come punti di forza del progetto: l’edificio della Dogana e la Porta,
gli storici magazzini ferroviari dell’ambito Farini dove è prevista la realizzazione del Campus delle Arti, parte dei magazzini situati in ambito
Valtellina.
Villa Simonetta, nonostante sia un edificio extra-comparto, è stato oggetto di riflessione ed importante integrazione nel progetto.

Per dar risposta all’insieme degli obiettivi che ci siamo prefissati, e che sono alla base delle visioni strategiche dell’AdP, abbiamo messo in
campo una serie di strategie tra loro interconnese e con il sufficiente grado di flessibilità per fare in modo che il processo di trasformazione si
possa adattare ai mutamenti socio-economici nel tempo.
Arte, Natura e Architettura
La prima di queste strategie è quella di conferire al masterplan una forma urbana identitaria e riconoscibile, mettendo al centro l’arte e
l’uomo, in uno scenario fortemente naturalistico, dove l’architettura ha il ruolo di costruzione dello spazio fisico.
La natura è l’elemento essenziale per definire il carattere del nuovo quartiere: natura intesa come parco pubblico, come verde urbano, come
biosfera, come materiale da costruzione (gli edifici saranno realizzate con strutture in legno).
Natura e spazi verdi si declinano in diverse forme e rappresentazioni: ci sarà una natura meno disegnata in connessione con i corridoi ecologici
della città; una natura di tipo urbano a grande scala con alberi di alto e basso fusto; una natura contestuale alle costruzioni; una natura con
campi da coltivare per favorire l’agricoltura urbana; una natura di prossimità per le attività commerciali e residenziali.
Poi vi è un secondo livello di presenza dell’elemento naturale, meno visibile ma altrettanto tangibile: i materiali utilizzati per le costruzioni
saranno naturali, la preferenza sarà data all’utilizzo del legno anche per le strutture delle torri.
Questo è un tema importante che implica una riflessione non soltanto sulla creazione di nuovi spazi, ma sull’impatto che esso avrà sull’ambiente
e su come oggi una operazione innovativa sia capace di avere un impatto sull’ ambiente a tutte le scale.
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Il Parco delle Arti, grande cuore verde del masterplan
Lo spazio aperto dello scalo Farini si adatta alla complessità dello sviluppo di questa nuova porzione di Milano e prende diverse forme in
rapporto al contesto specifico con il quale si rapporta. Se da un lato dialoga con la scala più minuta delle residenze e del commercio di quartiere,
permeando negli isolati e creando spazi di socialità intimi, dall’altro si articola intorno ad un grande parco centrale che si apre alla città.
Il Parco delle Arti sarà il nuovo grande parco urbano di Milano, vero protagonista del progetto, “cerniera verde e pubblica” di tutti i flussi fisici
e immateriali, elemento di connessione dei diversi ambiti di sviluppo in cui si declina il progetto.
Il parco offrirà molteplici servizi culturali, educativi e ricreativi, e proporrà delle infrastrutture “naturali” che saranno l’atto di fondazione di una
nuova dimensione che definiamo Natura Urbana.
Uno spazio pensato per essere dinamico e lasciare aperte tante possibilità di sviluppo per il futuro, con un disegno fluido, dall’elevato grado di
flessibilità. Se domani il sedime dei binari dovesse diminuire il parco, così come è pensato rimarrebbe aperto a ulteriori interventi architettonici
o ad espandersi verso sud in zona Cenisio.
Né giardino pubblico né parco periurbano, il parco Farini è uno spazio contemporaneo che dialoga con la scala metropolitana e che ricuce i
quartieri di Milano che la ferrovia aveva nettamente separato. E’ un parco che si fa piazza e che vive in relazione alle funzioni ad esso connesse:
la nuova Accademia di Brera, la Cittadella dello sport, la Città della Musica concorrono nella caratterizzazione dei suoi spazi e permettono di
andare oltre una fruizione dello spazio verde solo legata allo svago e al tempo libero. Lo spazio verde di Farini vuole essere palcoscenico di
relazioni quotidiane, che si arricchiscono evidentemente con lo svago, e sono sfondo per le diverse velocità della città di oggi.
E’ un parco che “si fa ponte” metaforicamente e fisicamente. Metaforicamente perché è un forte elemento di connessione tra la Milano
centrale, rinnovata in Porta Garibaldi, e le nuove espansioni a nord Ovest tra cui spicca la riconversione del sito di Expo 2015 e della Bovisa.
Fisicamente perché l’infrastruttura della ferrovia non è concepita come limite o intralcio, ma come cardine del parco: vuoto urbano che apre
nuove prospettive sceniche sulla città e opportunità per dare respiro ad una città di pianura.
Il legame con la ferrovia non è poi solo visivo, ma anche ecologico. In questo senso il parco si affianca al corridoio ecologico che essa
rappresenta, rafforzandone il ruolo centrale di garanzia di biodiversità urbana. Allo stesso modo, il disegno del parco si fonda sull’idea di uno
spazio che sappia adattarsi alle necessità ecologiche della città contemporanea e che sappia in primis adattarsi all’estremizzazione delle
condizioni climatiche degli ultimi anni.
Uno spazio verde che, in generale, si adatti agli usi urbani reali, che sappia interagire a diverse scale e che permetta ad un’area minerale ed
inquinata di ritrovare un rapporto naturale con il suolo.

Hub Europeo delle Arti
Il Parco delle Arti non è solo una importante “infrastruttura verde”. Noi immaginiamo la creazione di un grande Hub Europeo delle Arti, un
luogo dove vi sia un’ offerta completa che ospita l’Accademia delle Arti di Brera e possibili altri istutuzioni culturali, accademiche ed artistiche.
Una nuova concezione di parco come luogo denso di attività e contenuti, attorno al cui baricentro ruotano i diversi eventi urbani di sviluppo
privato, pensati per entrare in giusta armonia con lo spazio pubblico e la natura del parco, ma anche per concludere e definire il tessuto urbano
esistente.
Sarà un luogo di sperimentazione con nuovi modi di lavorare, fare ricerca, abitare gli spazi pubblici e privati; una vita integrata tra architettura e
natura pensata attorno alle rinnovate necessità dei propri abitanti.
Saranno presenti una serie di funzioni di grande attrattività, come incubatori per start up con vocazione artistica, gallerie d’arte per artisti e
studenti, museo, biblioteca, attraverso un parco che servirà come acceleratore di eventi e opportunità per il mondo delle arti. Il parco infatti
sarà lo scenario all’aria aperta per l’istallazione permanente e temporanea di opere d’arte di grande dimensione, dalle sculture alla Landart.
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Campus delle Arti
Il Campus delle Arti del Masterplan Farini sarà il punto focale di quello che rappresenta uno dei più grandi piani per il recupero di aree non
utilizzate nel centro di Milano. L’Accademia di Brera occuperà l’edificio industriale che verrà rinnovato, seppur nel rispetto della sua storia: qui
si intende recuperare e rafforzare, con l’impiego di materiali semplici e relativamente economici, la natura storica e produttiva dell’area.

In una prima fase sono previsti degli utilizzi temporanei per attivare le differenti aree, lungo tutto il periodo in cui esse saranno interessate dai
lavori.
Il programma prevede che il nuovo Campus delle Arti ospiti un nuovo volume, con spazi di insegnamento, laboratori di grandi dimensioni,
ateliers, altri ambienti destinati ad attività di gruppo relative all’artigianato tradizionale locale.

Da un punto di vista volumetrico, l’edificio funziona come una galleria
coperta, un passaggio tra la città e il nuovo parco. Esternamente,
è un unico, semplice prisma, con due ali, arricchito da una serie di
elementi che fanno da filtro tra esterno e interno, pensati per valorizzare
le attività che si svolgeranno all’aperto.
All’interno delle due ali abbiamo immaginato una canopia, schermatura
vetrata mobile che si articola in un’ampia zona coperta da utilizzare per
manifestazioni pubbliche.
Il grande edificio industriale rimane al centro del parco, elemento focale
del masterplan, come testimonianza dell’attività svolta sullo scalo.
Una preesistenza che coniuga memoria e innovazione, passato e
futuro, infrastruttura e arte.
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Un quartiere connesso
Farini è un sito chiuso, un brano di città di oltre 60 ettari che oggi è completamente staccato dal tessuto urbano circostante.
Il nostro progetto prevede un assetto che lega il nuovo insediamento ai quartieri adiacenti, lasciando sparire ogni traccia dell’attuale area
ferroviaria, dissolvendo questi limiti nel completamento degli isolati urbani limitrofi e mantenendo leggibile la sola forma chiara e definita
del grande parco urbano.
Il progetto prevede una forte connessione al tessuto degli spazi pubblici esistenti, apre visuali sulle strade esistenti arricchendo le sequenze visuali città-parco, modula la relazione con gli isolati vicini e attraversa il fascio ferroviario in quattro punti. Sono queste le leve per
accompagnare l’apertura del sito alla città e garantirne l’uso e l’appropriazione da parte degli utenti.

limite area di progetto

M

limite area di progetto

La viabilità principale reinterpreta le previsioni del Piano e assume un carattere geometrico forte: in un solo gesto fluido, curvo e continuo,
l’asse principale abbraccia il parco delle Arti sul perimetro nord, ricucendo il quartiere da Lancetti a Cenisio. A questo si innesta la
viabilità secondaria degli ambiti Cenisio e Lancetti, in accordo con le previsioni del PUMS, per poi scavalcare i binari e innestarsi lungo la via
Caracciolo.
Si attua in questo modo uno dei principi auspicati dal bando di concorso, nel senso di rendere l’area quanto più possibile un quartiere carfree.
La chiarezza geometrica nel disegno dell’asse viario principale costituisce uno degli aspetti qualificanti della proposta urbana associata
al Masterplan: un tracciato sufficientemente connotato formalmente che imprime un carattere all’intero sviluppo urbano, a prescindere
dalle diverse declinazioni che lo stesso potrà assumere in futuro.
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La connessione ciclo-pedonale è capillare, e si sviluppa sia in direzione est/ovest che nord/sud.
Una grande promenade urbana diventa l’elemento principale di connessione Nord/sud, che connette il quartiere di Lancetti a quello
di Cenisio, scavalcando il fascio dei binari, attraversando il Parco e il Campus delle arti fino ad arrivare alla Torre delle Arti, grande landmark
verso nord, porta del Parco e collegamento alla stazione di Lancetti.
Grazie a questa connessione ciclo-pedonale si opera una forte connessione con la mobilità pubblica, collegando la metro di Cenisio con la
fermata di Lancetti.
Ricucitura dei bordi e completamento del tessuto urbano
Per raggiungere l’obiettivo di generare urbanità e ricreare i legami interrotti dall’enclave recintato dello scalo rispetto al contesto il nostro
progetto ha adottato una strategia chiara che mira ad intervenire sulla ricucitura dei bordi urbani dello scalo attraverso due azioni
complementari che rispettano la città storica:
•

•

Da un lato la lettura attenta dei blocchi urbani esistenti mette in
evidenza come il sito Farini abbia interrotto un disegno chiaro
degli isolati storici. In tal senso le giaciture del nostro progetto
recuperano la traccia esistente e la completano in modo
organico.
Dall’altro la volontà di intervenire sui bordi dell’intervento e del
Parco delle Arti, in prossimità del costruito esistente, con nuovi
edifici che riprendono gli assi viari e ne rispettano dove possibile
le altezze.

Il risultato è quello di ricostruire la morfologia urbana negata dal vuoto
dello scalo e di creare un tessuto di nuova costruzione estremamente
permeabile e che lasci scorrere i flussi fisici e immateriali dal
contesto fino al Parco.
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Densità / Città Alta / Contenimento del consumo di suolo
L’indice di edificabilità dell’area d’intervento e il rispetto dei vincoli dell’AdP in relazione alle dotazioni di verde pubblico ha orientato in
maniera determinante le strategie insediative per quanto attiene al rapporto Densità/Occupazione di suolo.
Una volta individuate le invarianti al Masterplan - costituite dalla viabilità principale e dalle aree di galleggiamento delle fondiarie in rapporto
alle aree in cessione e asservimento – il progetto si è strutturato con densità diverse per i 5 diversi Ambiti d’ Intervento che abbiamo
individuato e denominato: Lancetti – Derganino – Cenisio – Valtellina – Campus delle Arti.

Unità Valtellina
Unità Lancetti
Campus delle Arti
Unità Derganino
Unità Cenisio

La scelta di avere degli edifici-torre risulta dalla necessità di trovare l’equilibrio fra densità e consumo di suolo.
Il loro posizionamento di volta in volta serve a strutturare il nuovo masterplan e a dare rilievo alle scelte progettuali operate.
Alcune torri raggiungono i 160 m di altezza e rappresentano i nuovi Landmark di Milano Farini, segnando i quattro punti “cardinali dell’area”,
le porte del parco verso la città.
•
•
•
•

La torre all’estremità est dell’area di Valtellina diventa il faro, la porta di accesso all’area venendo dal centro di Milano e da Porta
Garibaldi.
La Torre delle Arti a Lancetti è invece nel punto baricentrico dell’intervento e segna, insieme al Campus delle Arti, la cerniera di tutto lo
spazio pubblico, la connessione con la stazione del passante ferroviario, la porta di accesso da nord verso il parco.
In dialogo con quest’ultima, e dall’altra parte delle ferrovia, le alte torri della Cittadella degli Uffici direttamente collegate dallo scavalco
ciclo pedonale si aprono verso il quartiere di Cenisio.
Infine le Torri di Derganino, nuovo landmark che anticipa gli interventi in direzione nord ovest come Bovisa, l’area Expo e Cascina Merlata.
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2.3

IL SISTEMA DEL VERDE

La strategia paesaggistica del nuovo quartiere Farini consiste nell’associare un forte programma ad uno specifico trattamento vegetale. A
partire dalla netta direzionalità del tracciato ferroviario preesistente, sono state immaginate cinque diverse declinazioni verdi che si sviluppano
in fasce parallele e che vanno a fondersi con il tessuto urbano circostante.
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Ciascuna fascia accoglie usi specifici che si integrano con l’aspetto paesaggistico:
•

•

•
•

•

L’ Ecosistema Ferroviario, tassello nella trama dei corridoi ecologici metropolitani che affiancano le infrastrutture, è una friche che
garantisce una grande biodiversità urbana. Con friche si intende una piantumazione volontariamente incolta, inaccessibile al pubblico,
costituita da un intreccio di essenze erbacee e arbustive. Luogo di riparo e rigoglio di flora e fauna, questa fascia richiede manutenzione
per salvaguardare l’identità della friche stessa: dovranno tanto essere limitate le specie arboree invasive, quanto preservate le zone
erbacee e piantumate puntualmente, le zone arbustive (con biancospini, rovi, prugnoli, noccioli,...).
Il Respiro Verde definisce la soglia del nuovo quartiere e consiste in un’alberatura che permea nell’edificato e accompagna gli spazi
aperti legati alle nuove costruzioni (alloggi, commercio, uffici, hotel...). Inoltre, caratterizza la vegetazione della Fascia Attiva, dove sono
localizzati diversi campi da gioco e le attività sportive in generale, tra l’ecosistema ferroviario e il giardino delle Belle Arti, in cntinuità con
la città dello Sport.
La Radura Verde , posto tra la parte alberata del Respiro Verde e l’Accademia delle Belle Arti, è bordato da un diaframma boschivo che lascia
spazio centralmente ad un vasto prato. È caratterizzato da una passeggiata lineare che si accompagna ad un giardino dalla vegetazione
aerata e leggera, pensato per approfittare al meglio delle giornate in cui soffia brezza.
Il Giardino Botanico dell’Accademia è in stretta connessione con il contesto artistico dell’edificio e si sviluppa intorno ad essa e nel suo
cortile interno. Dal lato dell’ingresso primario si concretizza in una grande piazza minerale ampiamente piantumata. Lo spazio è arricchito
da aiuole geometriche poste ai piedi degli alberi, colorate e varie dal punto di vista delle specie, così da garantire una fioritura durante
tutto l’anno. Nel cortile centrale dell’Accademia sono pensati dei giardini più intimi e calmi che progressivamente si aprono su uno spazio
libero, luminoso, i cui protagonisti sono un bacino d’acqua e un’esposizione di opere d’arte.
Il Ponte verde, è concepito come una passeggiata degli orizzonti, dalla quale si possono osservare le coesistenze vegetali che
caratterizzano il progetto. Rappresenta una larga camminata urbana pedonale che attraversa l’ex scalo Farini da nord a sud, tra Lancetti e
Cenisio, e costituisce il trait d’union tra i limitrofi quartieri esistenti ed il nuovo intervento urbano. Nel punto in cui oltrepassa la ferrovia, apre
nuovi punti di vista sulla città: da un lato verso l’area di Porta Garibaldi, dall’altro in direzione delle montagne. È uno spazio principalmente
minerale che intercetta le diverse fasce verdi, caratterizzato però da alberature che portano ombra e freschezza in estate, da aiuole
arbustive e da piante perenni più o meno colorate che accompagnano il pedone mentre cammina o prende una pausa.

Per quanto riguarda i bacini presenti nel Giardino Botanico dell’Accademia di Brera e nella Fascia Attiva, sono concepiti in chiave bioclimatica.
Pensati per avere una presenza costante di acqua, sono però alimentati principalmente da acque piovane. Queste vengono raccolte dai tetti
degli edifici e dallo scolo sui percorsi e sugli spazi aperti per mezzo di una specifica canalizzazione verde posizionata in entrambi i lati del
Giardino Botanico dell’Accademia . La presenza di acqua sarà quindi variabile in rapporto all’intensità delle piogge: di riflesso, si definiscono
diverse fasce di vegetazione attorno ai bacini a seconda del grado di umidità del suolo che aumentano la biodiversità del sito. I bordi, in erba
tagliata regolarmente, si combinano con tasche vegetali più fiorite (Lythrum, Iris, Achillea, Carex, ...) che inquadrano delle viste sull’acqua o
sull’edificio dell’Accademia.
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Masterplan di progetto
In merito alle essenze arboree, nel complesso sono state scelte essenze autoctone, selezionate per la loro longevità, le caratteristiche di
fioritura e fruttificazione, l’interessante per la fauna e per le loro caratteristiche ecologiche o estetiche (per esempio, la colorazione in autunno).
Per ognuna delle declinazioni verdi precedentemente descritte è stata pensata una palette particolare, così da definire un’identità e
un’atmosfera vegetale specifica:
• Per l’Ecosistema Ferroviario: Acer campestre, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Crateagus monogyna;
• Per il Quartiere Aperto e la Radura Verde: Acer campestre, Carpinus betulus, Tilia cordata;
• Per il Giardino Botanico dell’Accademia: Prunus x yedoensis, Pinus sylvestrtis, Liquidambar styraciflua, Taxodium distichum;
• Per il Ponte Verde: Magnolia kobus, Amelanchier laevis, Acer opalus, Zelkowa serrata
Ecosistema
ferroviario

+ Acer campestre
+ Tilia cordata
+ Carpinus betulus

Quartiere
aperto

+ Acer opalus
+ Amelanchier laevis
+ Magnolia kobus
+ Zelkova serrata

Giardino
botanico

+ Taxodium distichum
+ Liquidambar styraciflu
+ Pinus sylvestrtis
+ Prunus x yedoensis

Nuova connessione
verde

+ Corylus avellana
+ Crataegus monogyna
+ Acer campestre
+ Sorbus aucuparia
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2.4

UNA NUOVA VIABILITÀ SOSTENIBILE

Il sistema viario
Il sistema della mobilità costituisce uno degli assi portanti del nuovo Masterplan; uno schema che combina in maniera efficiente le diverse
componenti che lo compongono – mobilità pubblica e privata, su gomma e su ferro, ciclopedonale.
Il criterio alla base delle scelte sulla mobilità è duplice: da una parte, il rispetto delle previsioni degli strumenti di programmazione, in
particolare modo del PUMS, del quale è stata condotta un’ approfondita analisi; dall’altro il principio della massima efficienza e sostenibilità
del sistema della mobilità rispetto alle previsioni di progetto, con la finalità di ridurre al minimo le superfici dedicate alle opere di
infrastrutturazione viaria, con il minimo impatto ambientale a favore degli spazi verdi permeabili e pedonali.
La viabilità principale reinterpreta le previsioni del Piano e si sviluppa come prolungamento della via Valtellina all’interno dell’area.

Previsione del PUMS

Viabilità di progetto

Il tracciato curvo è messo in tensione fra i tre punti di contatto con il tessuto urbano circostante: ad est, via Valtellina, in corrispondenza del
cambio di direzione che la stessa subisce all’altezza di via Arnaldo da Brescia; ad ovest, via Caracciolo, oltre il fascio binari; tra i due, l’incrocio
con le vie Lancetti e Torelli, vero e proprio fulcro della mobilità urbana su gomma.
La nuova viabilità principale risulta in buona parte sovrapposta al sedime del passante ferroviario interrato.
Lo spazio infrastrutturale viene in questo modo densificato, liberando le altre aree libere per lo sviluppo urbano.
Da un punto di vista funzionale, la nuova strada assume in questo modo il duplice compito di formalizzare contemporaneamente i due assi
principali previsti dal PUMS: da una parte realizza una tratta del collegamento sudest – nordovest a cui era destinata la strada S-03 “Valtellina
Il sistema principale previsto dal PUMS si completa con la prosecuzione della strada di quartiere S03 (ex “Diagonale”), oltre l’incrocio già citato,
in direzione nordovest, verso via della Bovisasca.
Oltre alla costruzione del nuovo frammento di città previsto dal Masterplan, la rivisitazione progettuale del sistema di strade previsto dal
PUMS ha consentito di rendere lo schema più razionale e organico, evitando i punti di conflitto che nel piano originale venivano a crearsi,
in particolar modo nei punti di incrocio tra le due strade principali, nonché a proposito della formalizzazione dell’opera di scavalco del fascio
binari.
Le strade prima citate, ovverosia l’asse tangenziale che racchiude a nord la maggior parte dell’area, e in subordine il pronlungamento di questo
asse in direzione della Bovisasca, assumono le caratteristiche funzionali di strade tipo “E”, urbane di quartiere. Questa classificazione
funzionale consolida le previsioni del piano, tendenti ad una riclassificazione, in senso restrittivo, dei precedenti strumenti di programmazione.
(a questo riguardo, appare di particolare importanza la scelta, operata dal PUMS, di riclassificare la strada “diagonale”, prevista dal PGT come
strada urbana a scorrimento veloce, come strada di quartiere).
Per quanto riguarda il resto di strade previste dal Masterplan, le stesse appartengono alla categoria “F”, locali urbane, ed il loro scopo
consiste nel solo raggiungimento delle unità immobiliari; a questo riguardo, in queste strade saranno per quanto possibile adotatti schemi
di circolazione a senso unico di marcia. Lo scopo è di rendere tutta l’area interna alla viabilità principale un’”isola ambientale”, in cui la
componente della mobilità legata all’automobile ceda il passo alle componenti cossidette “dolci”, ciclopedonali.
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Accessibilità all’area e connessioni urbane

Viabilità esistente
Fermata passante ferroviario
Fermata metropolitana
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile prevista dal PGT

Viabilità di progetto
Viabilità carrabile principale
Viabilità carrabile locale
Pista ciclabile di progetto
Fermata passante ferroviario

Aspetti stradali
Nell’ambito della proposta è stata vagliata anche la fattibilità del sistema stradale principale sotto il profilo dell’ingegneria stradale, con
particolare riferimento alla normativa in materia di progettazione stradale (D.M. 2001 e 2006), nonché alla normativa ferroviaria. A questo
proposito, il tracciato planoaltimetrico della nuova strada è stato delineato allo scopo di rispettare i limiti geometrici imposti dalla norma per
strade di questa categoria.
Le verifiche sono state eseguite secondo i dettami di legge, con velocità di progetto tra 40 e 60 km/h (anche se a livello di esercizio tutta l’area
è compresa nell’ambito della zona 30 del Comune di Milano).
La necessità di garantire il franco richiesto dall’infrastruttura ferroviaria comporta l’innalzamento della quota di scavalco di circa 9 metri rispetto
a quella del fascio binari, con relativa realizzazione di rampe di raccordo altimetrico. La pendenza di queste rampe è stata ipotizzata al 7%, in
uno sforzo di compatibilizzare una pendenza il meno pronunciata possibile, con la necessità di contenere lo sviluppo delle stesse.

12

Allestimento delle sezioni stradali
Le strade di progetto sono state dimensionate secondo quanto previsto dalla normativa in materia, ovvero il DM 05/11/2001 “Strade”; la
piattaforma stradale è di otto metri di larghezza totale, divisa in due corsie – una per senso di marcia – di 3,5 metri di larghezza ciascuna
(in modo tale che possano essere all’occorrenza percorse da mezzi di trasporto pubblico), e banchine laterali di 50 cm; i marciapiedi laterali
saranno di almeno tre metri di larghezza. Per questa categoria di strade è infatti necessario agevolare la piena fruizione di ambo i lati della
strada, garantire l’attraversamento sicuro anche per i bambini .
In tali strade è inoltre prevista la protezione per la mobilità ciclistica e la crescita di offerta di sosta per velocipedi. Le sezioni stradali saranno
corredate da opere di messa a verde e sedute.

Sezione stradale tipo E

Sezione trasversale del sovrappasso su via Caracciolo
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Il sistema dei parcheggi
Il Masterplan assume il dato di partenza richiesto dal bando di
concorso, nel senso di scoraggiare l’utilizzo dell’automobile per
quella quota parte degli spostamenti potenzialmente ciclabili o
pedonali per tipo, distanza e contesto. A Questo proposito, per quanto
riguarda i parcheggi pubblici, gli stessi sono stati dimensionati
secondo le più restrittive condizioni previste dal PGT. I parcheggi a
raso sono considerati come un servizio x i residenti, e dunque posti
lungo le strade interne agli isolati.
Lungo la strada curva principale non si prevedono parcheggi a raso
per favorire l’accessibilità al parco e l’uso del marciapiede come
spazio pubblico pedonale e per i dehor dei locali al piano terra.
Il progetto prevede di riutilizzare il parcheggio esistente realizzato
al di sopra del passante ferroviario, tra la stazione Lancetti e via
Valtellina di circa 12.000 mq di superficie e di realizzare altri 3
parcheggi pubblici interrati nei nodi strategici in cui si collocano
funzioni pubbliche e i servizi di grande attrattività.
Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali, gli stessi saranno
localizzati in volumi interrati al di sotto delle volumetrie di progetto.

Parcheggi pubblici interrati
Parcheggio interrato esistente di Lancetti
Parcheggi pubblici interrati
Parcheggio interrato di Lancetti

Trasporto pubblico
Nei precedenti paragrafi si è fatto riferimento alla volontà, espressa nel bando di concorso, di mantenere le auto private ai margini della nuova
area urbana. Le scelte di progettazione stradale vanno in quel senso; tuttavia, per garantire che l’area libera riconquistata per la città risulti
effettivamente accessibile, risulta fondamentale che la stessa venga messa in diretto contatto con i principali assi del trasporto urbano, ed in
particolare con quelli su ferro.
A questo riguardo, l’analisi dell’area da una parte, e delle previsioni del PUMS per il potenziamento di questa tipologia di trasporto dall’altra,
hanno portato alla consapevolezza che l’elemento portante del sistema di trasporto pubblico urbano nell’area oggetto di concorso sia la
stazione ferroviaria Lancetti.
In effetti, il sedime di questa stazione ferroviaria interrata ricade addirittura all’interno delle aree di concorso (creando, a questo proposito, un
vincolo di inedificabilità che è stato già affontato in altri capitoli della presente relazione). Tuttavia, questo rapporto di vicinanza non trova al
momento presente equivalenza dal punto di vista funzionale; l’unico accesso alla stazione avviene infatti da nord, associato a via Lancetti.
Il nostro progetto propone di creare un nuovo accesso alla stazione Lancetti direttamente all’interno delll’area di intervento, e più precisamente
ai piedi della Torre delle Arti, con un accesso integrato che consisterà in un nuovo volume ipogeo, con discenderie dal piano di campagna
protette nell’ambito dei terrazzamenti che connettono le due parti della torre; da questo passaggio interrato si accederà direttamente al
piano dell’atrio della stazione, a quota +117 circa (vi è un piano interrato a quota +121, a destinazione prevalentemente tecnologica). La
fattibilità realizzativa di questo nuovo accesso passa per la costruzione di un volume interrato completamente svincolato, da un punto di vista
strutturale, rispetto allo scatolare della stazione esistente.
Il cuore urbano del Masterplan appare in questo modo tensionato tra due fermate del trasporto pubblico: a nord, la stazione ferroviaria
Lancetti (delle Ferrovie dello stato-trasporto regionale) ; a sud, grazie al grande attraversamento pedonale previsto in tangenza con il limite
nord del Cimitero Monumentale, con la fermata della metropolitana Cenisio (Linea Viola).
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Connettività ciclo-pedonale
Il progetto prevede una forte connettività in direzione nord-sud
per superare la barriera dei binari. Le passerelle ciclo-pedonali che
scavalcano la linea ferrata sono tre in tutto: una di esse prolunga
l’asse di Villa Simonetta per poi curvare e divenire tangente all’edificio
dell’accademia di belle arti di Brera; una seconda attraversa il tessuto
esistente del quartiere degli uffici e si posiziona su un asse tangente
alle nuove ali del Campus delle Arti. Infine la terza passerella, quella
più ampia, si configura come una vera e propria promenade che ricuce
da sud a nord il sistema degli spazi pubblici di progetto, dalla porta di
accesso della cittadella degli uffici, scavalcando i binari, attraversando
le ali dell’accademia di Brera fino ad intercettare la Torre delle Arti che
ospita il nuovo ingresso alla metropolitana Lancetti.
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2.5

MIX FUNZIONALE, PIANI TERRA E SPAZIO PUBBLICO

Il progetto è improntato ad un forte mix funzionale che sia capace di adattarsi nel tempo allo sviluppo socio-economico del quartiere e che sia
dotato di grande flessibilità.
Oggi più che mai il limite fra pubblico e privato va rimodulato a partire da un utilizzo dei piani terra degli edifici da destinare al commercio, alla
ristorazione, ad attività che sappiano animare in modo forte lo spazio pubblico.
Coworking
Biblioteca di quartiere

Servizi collettivi
Piscina
comunale

Associazioni
di quartiere

Piscina
comunale

Ristorante
Eventi

Asilo

Servizi collettivi

Città dei Bambini

Shopping
district

Scuola delle Arti
Laboratori botanici
Scuola materna
Giochi nel parco

Shopping
district

congressi

Scuola delle Arti

Uffici
d’arte
Ristorante Gallerie
Spazi lavoro
Eventi
Atelier

Associazioni
di quartiere

Polo scolastico

Cinema
Coworking
media
BibliotecaMuseo
di quartiereCentro Città deiScuola
Bambini
LancettiLaboratori botanici
Scuola materna
Giochi nel parco

Asilo

Co-working
Associazioni
di quartiere
Cinema

Museo
Uffici

Centro
Fab-Lab
congressi

Polo scolastico
Scuola media

LancettiNegozi di vicinato

Co-working
Associazioni di qua

Gallerie d’arte
Spazi lavoro
Atelier

Fab-La

Città della Musica

N
Food district
Area mercato

FUNZIONI NON RESIDENZIALI
Sala Concerti
Sport
Città della Musica
Cultura
Educazione
Commercio
Uffici e hotel
Attività

FUNZIONI
NON RESIDENZIALI
FUNZIONI
RESIDENZIALI
Sport
Residenza
per studenti
Residenza
libera
Cultura
Residenza
sociale
Educazione
Residenza convenzionata
Commercio
Uffici e hotel
Attività

FUNZIONI RESIDENZIALI
Residenza per studenti
Residenza libera
Residenza sociale
Residenza convenzionata

Hotel
Uffici
Community Hub
Biblioteca multimediale

Sala Concerti
Negozi
Ristoranti
Bar

Associazioni
di quartiere
Servizi sanitari

Asilo

Caffetteria
Bar
Ristoranti

Area esterna
attrezzata

Cittadella degli uffici

Associazioni
di quartiere
Negozi
Ristoranti
Bar

Servizi sanitari
Cittadella degli uffici

Campus delle arti - Brera
Aule
Grandi laboratori
Biblioteca
Amministrazione

Asilo

Area esterna
attrezzata

Città dello Sport

Caffetteria
Bar
Ristoranti

Piscine
Campi Gioco
Area Benessere
Mente&Corpo
Sale da ballo

Campus delle arti - Brera
Aule
Grandi laboratori
Biblioteca
Amministrazione

Città dello Sport
Piscine
Campi Gioco
Area Benessere
Mente&Corpo
Sale da ballo

Casa della Musica
La casa della Musica troverà inizialmente alloggio negli spazi del fabbricato deposito che si trova nei pressi di Villa Simonetta.
Una volta completate le varie fasi di costruzione verrà realizzato il nuovo Auditorium, che insieme alla Villa Simonetta e al giardino comune che li
unisce diventerà la nuova Città della Musica. Un sistema che racchiude sale per l’insegnamento della musica, sale ipogee per la registrazione,
una sala per concerti e spazi all’esterno in stretta relazione con la Villa Simonetta per gli eventi all’aperto durante la bella stagione.
Città dei Bambini
Oltre ai residenti, agli studenti, agli impiegati, agli start-upper, alla gente che viene a lavorare nelle varie attività che arricchiranno la zona, un
altro importante capitolo è dedicato alla città dei bambini.
La città dei bambini sarà un luogo dedicato all’infanzia e all’adolescenza, con laboratori multimediali di ogni tipo per l’apprendimento, la scuola
di architettura dei bambini, una dj academy. un’accademia teatrale, labvoratori per stampa 3D e fabbricazione digitale, un piccolo teatro per
spettacoli e manifestazioni legate all’adolescenza.
La sfida è ambiziosa: dare vita a Milano ad un centro che si occupa in modo nuovo dei bambini e degli adolescenti, che darà modo loro di stare
insieme e di esprimersi e canalizzare la loro energia esplosiva. Questa luogo avrà come missione di crescere le nuove generazioni nel segno
della bellezza, della curiosità, della socialità, dello spirito critico, della creatività, un luogo per aiutare i bambini e gli adolescenti a rendere il
mondo un posto migliore. Un luogo che premia la cultura come strumento di gioia, ricchezza e progresso.
Città delle arti corporee e dello sport
Un luogo dedicato al benessere del corpo e della mente, allo sport, alle arti performative sarà aperto al pubblico di tutte le età. I programmi
offerti si baseranno sul concettto di luogo di incontro per l’espressione corporea. Oltre alle palestre, piscina, campi da gioco, vi saranno diverse
sale di attività per lo yoga, un dojo per le arti marziali, sale per sport di gruppo. Uno spazio centrale ospiterà degli spazi informali aperti a tutti
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dove si potrà ballare l’hip-hop, la street dance, la salsa, provare un pezzo teatrale o una coreografia. Delle sale per esposizioni, e sale per
presentare i lavori ginnici o le coreografie dei giovani sarà integrato al luogo, cio permetterà di rincoraggiare delle autoproduzioni e spettacoli.
Se la città dello sport risponde più ad un’offerta per le esigenze degli abitanti del quartiere e per migliorare il loro stile di vita, uno spazio per le
arti performative e la street dance intercetta un tipo di spazi contemporanei di fondamentale importranza per l’aggregazione giovanile. Esso
attirerà un’utenza che darà energia al luogo.
Scuola
Tra i servizi colletivi di pubblico interesse il masterplan prevede una Scuola media con i suoi spazi all’aperto dedicati, posizionata in un punto
baricentrico dell’ambito Cenisio e in stretta relazione con il quartiere esistente. La scuola potrà approffitare degli spazi della città dello sport e
degli orti per le proprie attvità.
Food district / Mercato
Abbiamo previsto nell’ ambito di Lancetti un Food District, fortemente connesso con l’accessibilità pubblica ciclopedonale e carrabile. Uno
spazio open–air ospiterà il mercato di quartiere, in tal senso una copertura servirà per strutturare lo spazio dedicato e sarà punto di riferimento
e fulcro per il mercato settimanale. Esso sarà usato anche per dare vita due voilte al mese a serate street food. I piani terra dell’ambito di
Lancetti su cui si affaccia questa zona hanno tutti una vocazione commerciale legata al food. Crediamo molto al concetto di cucina del mondo
come strumento per fare incontrare le persone e ravvivare le attività di quartiere posizionandosi come luogo di scoperta delle arti gastromiche
Dogana
All’interno dell’edificio recuperato della Dogana abbiamo pensato di insediare un Community Hub e una Biblioteca multimediale di servizio
al quartiere ma anche alla dimensione urbana. Il Community Hub servirà come luogo di incontro di esperienze, per affrontare le criticità dei
quartieri del sito di intervento, promuovere inclusione e coesione sociale, invertire il declino, intercettare l’intelligenza collettiva. Una strutture
di presidio locale dei processi rigenerazione. Una struttura a servizio della comunità. Che genera inclusione sociale e coesione. Un punto di
accesso ai servizi di welfare capace di orientare verso la creazione di impresa, che fa convivere l’artigiano, la caffetteria e la web radio. Un luogo
che accompagnerà i processi e i makers della rigenerazione urbana per il consolidamento di comunità.

Torre delle Arti e Shopping District
Lo zoccolo della Torre delle Arti ospita su più livelli il punto di attrattività
commerciale più ampio del quartiere. È stato pensato per essere
direttamente servito dalla nuova uscita della stazione Lancetti, e quindi
collegato in maniera ottimale con i servizi pubblici. Inoltre per attivare
le funzioni attrattive di questo nuovo oltre alle attività commerciali,
la Torre delle Arti ospita un centro conferenze, uffici e agli utlimi
piani ospita un museo. Il piano terra opsita un incubatore di start up,
bookshoop e spazi open desk per lavorare. L’idea di avere un museo
permette di attivare a più livelli il network delle arti, ma soprattutto
di rendere il panorama del parco accessibile a tutti. L’articolazione
spaziale della torre e i suoi due volumi connessi da una copertura
accompagnano i visitatori dalla città verso il cuore del campus delle
arti, in una ideale sovrapposizione tra la vita nel campus delle arti e
quella urbana. Lo zoccolo della Torre delle Arti rappresenta su più livelli
lo shopping il punto di attrattività commerciale più ampio del qurtiere.
È stato pensato per essere direttamente servito dalla nuova uscita
della stazione Lancetti, e quindi collegato in maniera ottimale con i
servizi pubblici.

Cittadella degli Uffici
La Cittadella degli Uffici ospita un complesso di torri che segnano l’ingresso da sud e si trovano ben connesse alla viabilità carrabile e ben
collegate pedonalmente con la metropolitana Cenisio. Il vantaggio di avere tre torri di uffici permetterà a diversi tenant presenti sul territorio di
caratterizzare i loro uffici secondo le esigenze, in un luogo che diventerà una nuova centralità urbana. Questa cittadella è pensata per essere
in forte collegamento con l’asse centrale che scavalca i binari e giunge in direzione nord-est agli spazi all’aperto del parco delle arti fino ad
arrivare alla Torre delle Arti, altro polo terziario e commerciale del masterplan.
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Residenze Libera, Social Housing, Senior Housing
Le residenze sono progettate per instaurare un dialogo con il contesto specifico in cui si inseriscono all¡interno del masterplan. Le tipologie
sono variabili di volta in volta a seconda della densità delle fondiarie e del rapporto con lo spazio aperto.
Sono stati progettate basandosi sui criteri legati alla sostenibilità ambientale, con una riflessione sui venti, il soleggiamento, i materiali,
l’esposizione alla luce, le viste sul parco, la riduzione del vis-à-vis. Ma anche con un pensiero al fatto che esistono alcuni cambiamenti interni
ai nuclei familiari: molti degli appartamenti in questa città sono occupati da una media di 1,2 abitanti per alloggio, mentre gran parte del
patrimonio edilizio è stato progettato per sopperire ad una richiesta abitativa adatta a famiglie di almeno quattro membri. Va anche segnalato
l’aumento dell’età media della popolazione, che porta a percepire la necessità di un altro tipo di servizi, proporzionato rispetto alle reali esigenze.
Quindi le residenze qui proposte non saranno soltanto mirate alle famiglie tradizionali ma avranno un carattere innovativo nel proporre un mix
razionale di case per nuclei più ampi o meno ampi, intergenerazionali ma soprattutto flessibili. Il nostro progetto prevede anche l’inserimento
di una serie di servizi con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per la formazione di una rete di rapporti di buon vicinato solidale, tra cui
citiamo: lavanderia, living comunitario, spazio agricoltura, fai da te, tetti verdi e spazi ricreativi, come aree gioco coperte per i bambini o attività
come la latteria sociale, capaci di attrarre anche utenze dal resto del quartiere.

Hotel
L’intervento prevede di dotare l’intervento di un’ importante offerta di spazi ad uso ricettivo. Il flusso di persone che soggiorneranno in
quest’area si troveranno ad un chilometro in linea d’area e appena ad una fermata dalla stazione Garibaldi. La loro permanenza nelle strutture
ricettive del sito Farini, l’attrazione del food district, le varie attività permanenti e temporanee legate alle arti serviranno da dispositivo per
far si che vi sia un flusso economico importante che permetta al sito di divenire un luogo non soltanto di svago e residenza ma un luogo
economicamente sostenibile.
Residenze per studenti
Le residenze per studenti saranno una tipologia con una importante domanda vista l’affluenza di studenti prevista per l’insediarsi dell’Accademia
di Brera e altre istituzioni accademiche. Esse offriranno diversi tipi di soluzioni abitative, destinate anche al personale docente, dove agli spazi
individuali e alle stanze singole verranno anche associati degli spazi in condivisione dove gli studenti possano socializzare e incontrarsi. Le
residenze studentesche, cosi come gli altri edifici, saranno costruite principalmente in materali naturali, riciclabili, della filiera secca.
Tabella delle superfici
SLP residenziale

SLP non
residenziale

TOTALE

Unità Valtellina

19.756 mq

19.756 mq

39.512 mq

Unità Scalo - Ambito Lancetti

72.257 mq

52.746 mq

125.003 mq

Unità Scalo - Ambito Cenisio

45.148 mq

44.404 mq

89.552 mq

Unità Scalo - Ambito Derganino

136.658 mq

11.734 mq

148.392 mq

Unità Scalo - TOTALE

254.063 mq

108.884 mq

362.947 mq

Ambito

Verde attrezzato Valtellina:
Verde attrezzato Scalo:		

42.500 mq
271.000 mq
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2.6

STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ E L’ INNOVAZIONE

Premessa: la strategia di sviluppo sostenibile

La strategia di sviluppo sostenibile integra tutti gli elementi sviluppati durante la fase di progettazione urbana e paesaggistica e si pone come
guida per le future operazioni di gestione degli spazi pubblici e delle operazioni immobiliari. La strategia considera gli elementi del progetto volti
a soddisfare le ambizioni del cliente a supporto della rigenerazione urbana di questo sito.
L’area di progetto rappresenta un paradosso compreso tra l’inserimento in un tessuto urbano denso e il vasto vuoto che esso oggi costituisce.
Un vuoto che origina opportunità plurime: viste e connessioni, accesso alle risorse naturali, collegamento tra il lontano e il molto vicino. Le
ambizioni dell’operazione devono quindi contemplare un contesto che abbraccia differenti paesaggi e risorse.
I risultati attesi risiedono sia nella micro-scala, quanto nelle relazioni con il territorio. L’interazione tra le diffrenti scale del progetto è essenziale
per il successo della transizione urbana proposta.
Le strategie del progetto vengono quindi coniugate su differenti scale:
•
•
•
•
•
•

Servizi di vicinato
Pianificazione urbana
Morfologia urbana: forma e volume delle forme urbane
Spazi pubblici
Edifici e interfaccia: le costruzioni e le interazioni con gli spazi pubblici (facciate e tetti)
Vita di quartiere: il futuro del vicinato e dei suoi occupanti dopo la consegna dei lavori, il suo comportamento nel lungo periodo e
l’appropriazione del quartiere da parte degli utenti.

L’interesse di questi due approcci progettuali (tematiche di sviluppo sostenibile e scale spaziali) è quello di arricchire il progetto in entrambi
gli ambiti in modo correlato.
L’approccio a matrice è uno strumento di lavoro che consente di affrontare il progetto in modo preciso e trasversale.
Pertanto, la strategia di sviluppo sostenibile del progetto Farini si basa su un metodo a matrice, che ha come obiettivi principali:
Garantire il rispetto per ogni ambizione di sviluppo sostenibile;
Identificare la scala in grado di attuare azioni mirate;
Visualizzare tutti i dispositivi messi in opera contemporaneamente (ogni elemento è un incrocio tra un asse tematico di sviluppo
sostenibile e una scala di progetto).

Edifici a energia
positiva condivisa

Una nuova trama
collegata alle strade
esistente

Programmi
sensibili lontano
dagli assi viari

MORFOLOGIE

SPAZI PUBBLICI

La programmazione
risultato della
consultazione

La gestione delle
altezze in
relazione ai tessuti
urbani vicini

Inquinamento
acustico
limitato

Corsie
a senso
unico

Strategia del paesaggio
in funzione
dell’ inquinamento

Mixité
programmatica

Permeabilità
del suolo

EDIFICI E INTERFACCE Edifici esistenti

conservati e
ristrutturati

L’ANELLO
MANCANTE

Isolamento
acustico e
qualità dell'aria
interna

VITA DEL QUARTIERE
Smart-mobility

Un quartiere sano
e curato

Impianto
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dell'esistente

CONTROLLO DELLE
ENERGIE GRIGIE

Apertura
dal sito

Forme
urbane
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Isole di
freschezza

Spazi
inondabili
Il grande parco
Disegno
a favore delle
mobilità dolce
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QUASI-ZERO
ENERGIA

Trame fini e
in evoluzione

Fornitura dei
punti d'acqua
da acqua piovana /
spreco

Controllo del
micro-clima

UNA FORMA
URBANA
PERMEABILE

Moltiplicazione
della natura

Energia geotermica:
potenziale recuperabile
sul posto

Tetti e
facciate
irradiati

IL CICLO
DELL’ACQUA
E DELLA NATURA
Morfologie
sobrie

Sobrietà dei
spazi
publici

Materiali
di recupero

Spazi
inondabili

Riutilizzo
dell'acqua
piovana

Scelta di
materiali
locali,
riciclati,
biorisorse
Raccolta di
rifiuti organici e
compostaggio

Modi
costruttivi
reversibili,
evolutivi

EnR alla scala
Sobrietà dell’
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tetti
performance
solari...
energetiche

COMFORT
DEL QUARTIERE

Un quartiere
accessibile e
confortevole
per tutti
Alberature
nel cuore degli
isolati

Materiali
riciclati

Permeabilità
dei
progetti costruiti

Nuove
continuità
ecologiche

Cicli di energia
divisi:
caldo / freddo / elettricità
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solari
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Continuità
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Smart
grid
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Una piattaforma
di riutilizzo

Aperto ai venti, al
sole, alla luce

Programmi integrati
schermo intorno al
attraversamento
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Resil
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Continuità
della cintura
verde di Milano

Collegamenti a
stazioni di transito
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TEMI DI SOSTENIBILITÀ

SCALE DI PROGETTO

•
•
•

Idroeconomia
Riutilizzaazione
delle acque
pluviali

Il ciclo dell’acqua
e della natura
Zero rifiuti nella rete
comunale
Un grande parco
e una diversità
di viste

Un grande parco
con molteplici
usi per tutti

Ispessimento
del verde nei
progetti costruiti :
tetti, facciate,
cuore dell’isolato

Monitoraggio e reporting
del consumo
Molteplici
usi degli
spazi verdi

Un nuovo
polmone per
Milano

La matrice della strategia di sviluppo sostenibile
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Il ciclo dell’ acqua

Lo scalo Farini è un sito oggi minerale e soggetto all’isola di calore urbana.
Il nostro progetto coglie l’opportunità offerta dal programma del concorso (con almeno il 65% della superficie dedicata a verde) per declinare
una serie di spazi verdi: dall’ ampio parco pubblico, fino al cuore dei nuovi isolati e fino alle coperture.
L’intero sito presenta una percentuale di suolo duro pari a soltanto il 25% circa del totale. Il progetto pone particolare attenzione al controllo
della permeabilità dei suoli e dei tetti per moltiplicare gli spazi verdi, freschi, a supporto della biodiversità. Una rete di gestione delle acque
piovane a cielo aperto non grava sull’ attuale rete di raccolata dell’ acqua piovana.
Queste piogge vengono trasportate e immagazzinate in una rete di condotti e bacini idrici che alimentano i due bacini naturali di progetto.
I due bacini, con una superficie totale di 2000 mq, saranno ben alimentati principalmente da acqua piovana raccolta soprattuto negli spazi
pubblici, ma anche dalle coperture degli edifici.
Anche le acque grigie saranno nel limite del possibile filtrate dai liquami per evitare qualsiasi utilizzo del sistema di acqua potabile. Durante gli
eccezionali eventi piovosi, queste due pianure alluvionali serviranno come bacini di ritenzione per le grandi pioggie e permetteranno alle acque
di dissiparsi prima di infiltrarsi, proteggendo la circolazione e gli spazi abitativi del vicinato.
Questa rete di acqua aperta contribuisce alla creazione di un nuovo cuore verde per Milano.

PIOGGE NORMALI

PIOGGE ECCEZIONALI
~50-100 ANNI

La sobrietà degli spazi pubblici in termini di consumo di acqua si rifletterà anche sulla scala degli edifici dove ci si aspetta uno sforzo per
ridurre il consumo di acqua potabile e il recupero delle acque piovane. I costruttori dovranno implementare dispositivi di risparmio idrico per
gli impianti sanitari e utilizzare l’acqua non potabile recuperata per l’irrigazione, la pulizia e il lavaggio per ottenere una riduzione del consumo
minimo del 30% di acqua potabile. Anche le acque reflue saranno sfruttate.
Questo nuovo terreno permeabile e naturalizzato contribuisce al controllo dell’isola di calore urbana e alla creazione di spazi confortevoli in tutte
le stagioni. La gestione delle acque piovane a cielo aperto e la creazione di bacini inondabili sono tutti dispositivi coinvolti nella costruzione
della resilienza climatica del quartiere. Le condizioni di impianto e di infiltrazione dovranno essere specificati da uno studio sull’inquinamento
del suolo.
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Stagioni e morfologie per il comfort del quartiere

La morfologia e il layout degli edifici sono stati progettati in modo da rendere questo quartiere un luogo confortevole e salubre per tutti i suoi
utenti, in tutte le stagioni, integrando gli effetti dei cambiamenti climatici.
L’analisi acustica dell’esistente mostra che le ferrovie non rappresentano una fonte di disturbo acustico rispetto alle strade vicine al sito
come il viale Edoardo Jenner, la via Vincenzo Lancetti e la Via Valtellina. Il nostro progetto prevede l’implementazione di una nuova e unica
connessione motorizzata di tipoE nell’estensione di Via Caracciolo, mentre le altre strade sono percorsi privati, riservati principalmente alla
mobilità dolce. Un fronte quasi continuo, caratterizzato da piani terra vivi, contiguo con questo asse principale, protegge il resto del parco
e il cuore delle isole di inquinamento acustico e inquinamento ambientale. Programmi pubblici come la scuola si posizionano in una fascia
protetta rispetto alla ferrovia.
Le morfologie costruite creano blocchi porosi aperti a venti estivi rinfrescanti e fronti costruiti contro i fastidiosi venti da est e ovest dell’inverno.
L’intensa naturalizzazione del quartiere permette di controllare i fenomeni microclimatici negli spazi esterni: ombreggiamento in estate e sole
in inverno grazie alle foglie decidue, rallentamento dei venti invernali grazie ad uno strato arbustivo perenne in inverno, isole verdi associate
alle zone di gestione delle acque a cielo aperto, flussi di vento meno intensi ai piedi delle torri. Una varietà di spazi microclimatici verranno così
creati nel parco, un vero luogo di pace nel nuovo quartiere grazie al posizionamento delle strade piu trafficate ai margini del distretto.
Lo scalo Farini, costituisce una formidabile opportunità per aprire i futuri edifici del quartiere verso il massimo dell’esposizione solare e luce
naturale. Vengono offerte agli utenti molteplici viste, anche grazie alle numerose terrazze degli edifici.
Il parco centrale e la vegetazione intensiva dei tetti degli edifici del quartiere costituiranno un nuovo polmone e un’ oasi di freschezza per la
città di Milano, sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico:
• 2,5 ° C in meno rispetto a un tessuto urbano non permeabile
• 16 tonnellate di CO2 catturate all’anno dagli alberi piantati nel quartiere
• concentrazione del -24% di particelle fini classificate come cancerogene dall’OMS in un raggio di 20 m attorno ad un albero piantato
• 1200 alberi piantati

Potenziale di raffreddamento
e capacità di riduzione
dell’isola di calore urbana

APRIRSI AI VENTI
ESTIVI

PROTEGGERSI DAI
VENTI INVERNALI
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Contenere le energie grigie

L’ambizione del progetto di adattarsi agli obiettivi del programma C40 Reinventing Cities è da ricercare nella priorità data alle mobilità
dolci, nelle possibilità energetiche utilizzate, nelle modalità di costruzione e nei materiali utilizzati. Questi hanno un impatto reale nel ridurre
l’impronta di carbonio del quartiere. Questo risparmio di energia grigia è in primo luogo consentito dal riutilizzo di alcuni edifici esistenti
testimoni del passato ferroviario del sito e nel riutilizzo dei materiali dalle demolizioni nello spazio pubblico (struttura del terreno, stratificazioni
dello strato stradale ...). Queste valutazioni dei rifiuti potrebbero essere oggetto di una piattaforma di riutilizzo a livello della Città di Milano per
elaborare, ordinare e valorizzare tutti i materiali provenienti dai progetti di sviluppo della città. Una piattaforma che può anche animare il sito
durante i tempi di costruzione, essere supporto di workshop per i residenti e quindi diventare sostenibile nel tempo.
Infine, verrà data priorità ai materiali naturali, biosostenibili, geo-sostenibli, a basso emissione di carbonio o riciclati per ridurre al minimo
le emissioni di gas serra nella fase di costruzione.

Un quartiere ad energia quasi zero

L’ambizione del progetto di adattarsi agli obiettivi del programma C40 Reinventing Cities è da ricercare nella priorità data alle mobilità dolci,
nelle possibilità energetiche utilizzate, nelle modalità di costruzione e nei materiali utilizzati. Questi hanno un impatto reale nel ridurre l’impatto
di carbonio del quartiere. Questo risparmio di energia grigia è in primo luogo consentito dal riutilizzo di alcuni edifici esistenti testimoni del
passato ferroviario del sito e nel riutilizzo dei materiali dalle demolizioni nello spazio pubblico (struttura del terreno, stratificazioni dello strato
stradale ...). Queste valutazioni dei rifiuti potrebbero essere oggetto di una piattaforma di riutilizzo a livello della Città di Milano per elaborare,
ordinare e valorizzare tutti i materiali provenienti dai progetti di sviluppo della città. Una piattaforma che può anche animare il sito durante i
tempi di costruzione, essere supporto di workshop per i residenti e quindi diventare sostenibile nel tempo.

a)Morfologie bioclimatiche per edifici efficienti

La particolare attenzione rivolta all’innesto del nuovo quartiere nel contesto, alla porosità del nuovo tessuto, all’apertura dei cuori degli isolati
ai venti e al sole, consente di disegnare efficienti forme urbane bioclimatiche. Gli edifici sono ben irradiati in ogni stagione: il 57% delle facciate
riceve almeno 2 ore di sole il 21 dicembre. La luce solare ridurrà il fabbisogno energetico di riscaldamento in inverno per gli edifici e sarà
modulata da dispositivi di protezione solare passivi per la gestione del comfort estivo.
L’ esposizione alla luce naturale è garantito dalle stesse morfologie e sarà un elemento essenziale per il futuro comfort di vita e lavoro nel
vicinato: l’87% delle facciate ha più del 30% di orizzonte libero (42% di orizzonte libero in media su tutte le facciate del quartiere). Questo
indicatore consente una prima stima del comfort visivo perché caratterizza la porzione della volta celeste vista dall’osservatore non oscurata
da un edificio. Misurato in facciata questo valore vale al massimo il 50%.
La porosità delle forme urbane e la snellezza degli edifici sfruttano i venti per raffreddare e ventilare gli edifici. L’intensa vegetazione del
quartiere e degli edifici farà da schermo verso il sole estivo.
Questa concezione bioclimatica delle morfologie architettoniche e urbanistiche è la prima leva per ridurre il fabbisogno energetico del vicinato,
e beneficiare al massimo delle energie rinnovabili.

Tetti verdi :
+20 000 m² di giardini

La prestazione energetica del
nuovo costruito instaura un
principio solidarietà energetica
con l'esistente

Il 50% dei pannelli
fotovoltaici è
installato sull’esistente

Soleggiamento delle facciate del quartiere
Il 57% delle facciate riceve almeno 2 ore di sole il 21 dicembre
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TRADURRE

Prima valutazione del futuro comfort visivo negli edifici: accesso al cielo
L'87% delle facciate ha più del 30% di accesso al cielo

b) Approviggionnamento energetico basato su fonti rinnovabili
L’approvigionamento energetico del quartiere sarà sostenibile, basato al più del 60% su fonti rinnovabili, attraverso una smart-grid energetica.
Il progetto prevede la realizzazione di una rete di teleriscaldamento freddo che consiste nel collegamento degli edifici ad un anello di acqua
temperata alimentato da diversi fonti di energia rinovabile. La maggiore parte dei fabbisogni saranno coperti da un impianto di geotermia a
bassa energia. Secondo la carta geoenergetica della Lombardia, il potenziale su acqua freatica a Milano risulta infatti particolarmente alto
con una produzione previdibile di 55-60 W/m, cioè 35% in più rispetto ad una configurazione normale. Il resto dell’energia necessaria verrà
recuperata tramite lo sfruttamento del calore dai canali di scarico del quartiere per il raffrescamento, il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria.
Il collegamento degli edifici tramite pompe di calore alla rete di teleriscaldamento freddo permette anche di risparmiare energia attraverso lo
sfruttamento di sinergie e scambi gratuiti fra funzioni diverse. Quando negozi e uffici hanno fabbisogni di raffrescamento, residenze e scuole
possono avere fabbisogni di riscaldamento. Questo sistema integra la capacità di adattare al meglio la domanda all’offerta tramite l’uso di
accumulatori termici e di una gestione elettronica intelligente basata su algoritmi preduttivi.
Questa smart-grid termica viene completata da una smart grid ellettrica. 35 000 m² di panelli fotovoltaici produranno circa 6 GWh/an, ciò
permetterà di compensare il 25% del suo proprio consumo (circa 24 GWh/an per 400 000 m² di SLP). Questi pannelli non saranno solamente
collocati nei limiti della zona di progetto ma anche nelle sue vicinanze per ottimizzare il guadagno ambientale, massimizzare l’uso dei giardini
pensili, e valorizzare il contesto urbano a dominanza industriale.
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c) Rivalorizzare il contesto – solidarietà energetica
Proponiamo un quartiere che ottimizza il rapporto costo/guadagno ambientale tramite la creazione di una fondazione di investimento locale
per l’ambiente : il territorio a energia positiva condivisa.
Questa innovazione permette di rispondere piu efficientemente alla direttiva 2010/31/UE che prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli
edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero.
Infatti, benchè il fabbisogno energetico delle nuove costruzioni sia molto ridotto, la direttiva europea impone il compenso dei consumi tramite
la produzione di energia di fonte rinovabile come il fotovoltaico. L’energia eolica non è opportuna in un contesto urbano, infatti il rendimento è
basso e crea inquinamento acustico.
Le torri non hanno abbastanza superficie esposta per produrre energia solare che ha un rendimento minore sulle superfici verticali. L’idea
semplice è di collocare la produzione fotovoltaica sui tetti esposti del tessuto urbano circostante. Questi fondi possono anche essere usati per
progetti locali di rinnovazione energetica sugli edifici già esistenti e a consumo maggiore. Queste opere di rinnovazione hanno un impatto più
permettono di aumentare il valore dei beni attorno al sito. In concluisone questa fondazione puo investire con un rendimento migliore senza
occupare superficie orizzontale del quartiere che possono essere vegetalizzate.
Il sito ha un totale di 41.000 m² di coperture per una superficie totale costruita di circa 400.000 m². L’obiettivo è quello di dedicare il 50%
della superficie del tetto alla naturalizzazione del sito e quindi aggiungere l’equivalente di un ulteriore parco di 20.000 m². Poiché alcuni dei
tetti saranno anche utilizzati per ragioni tecniche, meno del 15% della superficie del tetto può essere produttiva, ovvero 5000 m². Saranno
anche mobilitate 30.000 m² di spazio sui tetti nel quartiere, selezionati in base al loro potenziale. I 35.000 m² di pannelli fotovoltaici
possono produrre un’energia annuale di 6 GWh o il 25% del consumo del quartiere.

c) Rivalorizzare il contesto – certificazione energetica

L’obiettivo della certificazione sarà monitorare, verificare e migliorare le qualità ambientali del progetto in tutte le aree dello sviluppo sostenibile.
Nella fase successiva del design, verrà selezionata la certificazione di riferimento tra i quattro standard più utilizzati: LEED v4 per il Piano di
sviluppo del vicinato, BREEAM Communities, DGNB Urban District o Pianificazione HQE. Il nostro progetto risponde già con il suo approccio a un
gran numero di temi portati da queste diverse certificazioni. Questi quadri di certificazione evolveranno insieme al progetto e alle ambizioni
riviste in funzione.
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2.7

Fasi di sviluppo e sostenibilità economica

La scala dell’intervento di riqualificazione dello Scalo Farini e San Cristoforo, la sua complessità e il suo peso all’interno dell’area urbana di
Milano, obbligano necessariamente ad una riflessione sulle modalità di attuazione e sviluppo del masterplan proposto.
Il masterplan di progetto, pur avendo un disegno unitario, è pensato per garantire un funzionamento dato dall’attuazione di fasi successive,
concretamente individuate come porzioni dell’intervento complessivo, fermo restando la fattibilità per fasi in parallelo o in unico intervento.
L’individuazione di 4 fasi-ambiti di sviluppo è stata guidata sia da criteri di natura urbanistica, funzionale e viabilistica, sia da criteri di
sostenibilità economica.
In linea di principio ogni fase è pensata come una porzione del masterplan in grado di determinare valide connessioni viabilistiche e pedonali
con la città esistente, in grado di fornire un adeguato bilanciamento di funzioni pubbliche e private e garantire l’ attivazione sociale e la qualità
urbana della parte realizzata.
Pur mantenendo diversi pesi insediativi e una diversa dotazione di infrastrutture pubbliche ogni fase di sviluppo è strutturata in modo da
garantire un criterio di proporzionalità tra gli oneri di urbanizzazione sviluppati dalla SLP insediata e le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Nella tabella sottostante sono riportate le 4 fasi e i relativi valori urbanistici ed economici di riferimento.

AMBITO ‐ FASE
A

Valtellina

B1+B2

SLP PER AMBITO ‐ FASE (mq)

STIMA ONERI
TABELLARI PER
AMBITO ‐ FASE

EXTRA ONERI ex
art. 5 AdP

TOTALE ONERI PER
AMBITO ‐ FASE

RIPARTIZIONE
OPERE PER AMBITO ‐
FASE

39.513

€ 11.228.347

€ 1.000.000

€ 12.228.347

9%

Lancetti ‐ Torri delle arti ‐ Brera 1

125.002

€ 31.766.880

€ 16.852.332

€ 48.619.212

34%

C

Derganino ‐ Brera 2

148.392

€ 29.309.063

€ 15.548.460

€ 44.857.523

32%

D

Cenisio (+ San Cristoforo)

89.552

€ 23.749.682

€ 12.599.208

€ 36.348.890

26%

402.460

€ 96.053.972

€ 46.000.000

€ 142.053.972

100%

TOT.

Fase A: Valtellina
La fase A si colloca a ridosso di via Valtellina ed è caratterizzata dal recuperato edificio delle Dogane, che ospiterà nuove funzioni come il
Community Hub e la biblioteca multimediale, da una torre per hotel e uffici, oltre che da edifici residenziali e dalla città dello sport. Questa fase
porta con sè lo sviluppo degli spazi pubblici, a parco e piazza, che da via Valtellina arrivano a lambire l’edificio del campus di Brera.
Fase B: Lancetti – Torri delle Arti – Brera 1
La fase B è a sua volta suddivisa in due sotto-fasi: B1 e B2. Nella prima di queste verrà realizzato il tessuto urbano di ricucitura con la città
esistente posto a ridosso di via dell’Aprica a nord-est dell’area di progetto. Questo intervento, a forte vocazione residenziale, porterà con sè il
primo segmento (da Valtellina a Lancetti) della nuova viabilità principale e la porzione est e nord-est del grande parco urbano con l’edificio del
Campus delle Arti.
La fase B2 completa il primo step della ricucitura dell’area dello scalo con la città esistente. In questa fase è prevista la realizzazione delle Torri
delle Arti, con museo e uffici, e del nuovo asse ciclopedonale che scavalca il fascio dei binari ferroviari. Con questo intervento si realizzerà
il collegamento strategico ciclo-pedonale tra le parti a nord e a sud dello scalo, completando a questo punto (fase A+B) quasi la metà dell’
intervento.
Fase C: Derganino
L’area sviluppata con la fase C completa il tessuto a prevalenza residenziale a nord dei binari e la viabilità principale che costituisce la cintura
carrabile che da Valtellina si connette fino al quartiere Ghisolfa.
In questa fase si completerà anche il grande parco urbano, con la realizzazione del settore ovest, e si realizzeranno gli spazi che ospitano la
Città dei bambini e le gallerie d’arte ed atelier.
Fase D: Cenisio (+ San Cristoforo)
L’ultima fase realizzerà i nuovi insediamenti a sud del tracciato ferroviario. In quest’ambito, oltre ad un tessuto residenziale di completamente
e ad alcuni servizi legati a Villa Simonetta (Città della musica), verranno realizzati gli edifici della Cittadella degli uffici in corrispondenza del
completamento del viale ciclopedonale centrale.
Con lo sviluppo dell’ultima fase verranno realizzate anche le urbanizzazioni dell’area di San Cristoforo.
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Qui di seguito viene riportato lo schema grafico relativo alla divisione per fasi del masterplan di progetto.

FASE C

FASE B2

FASE B1

FASE D

FASE A

2.8

Flessibilità del modello insediativo e delle funzioni - scenari alternativi

Il progetto si è dotato di una struttura regole e di elementi invarianti attorno ai quali sono consentiti diversi gradi di flessibilità del masterplan.
Gli elementi invarianti sono:
• Il Parco
• La viabilità carrabile e gli accessi all’area
• Gli ambiti - i comparti di intervento
• L’asse centrale e la Promenade di connessione nord-est / sud-ovest.
• Il Campus delle Arti all’interno del parco
Gli elementi di variazione che generano la flessibilità del piano e la possibilità dello stesso di adattarsi a future esigenze sociali e di mercato
sono:
• Pesi insediativi all’interno dei comparti
• Mix funzionale
• Tipologie edilizie
• Posizione delle funzioni pubbliche rilevanti
Sulla base di queste regole sono stati previsti due scenari alternativi (test), che propongono delle visioni diverse per ognuno dei quattro ambiti
e dislocano diversamente le funzioni pubbliche principali così da generare flussi e punti di attratività differenti.
Scenario 2
Fermo restando le invarianti sopra descritte, questo scenario prevede il riuso delle ali dell’edificio che ospita il Campus delle Arti e l’accademia
di Brera, e saranno riarticolate tramite l’addizione di vari volumi.
Il sistema di torri tra il Parco e Lancetti verrà densificato con la presenza di altri edifici di altezza variabile tesi a produrre massa critica in un
tessuto connettivo di piazze pubbliche al piano terra.
La scuola – nella sua posizione baricentrica- farà da perno tra il quartiere Lancetti e Derganino.
Le funzioni pubbliche, in particolare la scuola, la Casa della Musica, la Città dei Bambini, vengono riposizionate all’interno di questo scenario
per dare vita ad interazioni che tengono conto dei cambiamenti di volumetria insediata rispetto allo scenario 1.
Nel caso dell’area Lancetti la tipologia di blocchi vede degli edifici in cui si privilegianno una più forte mixité dei programmi rispetto allo scenario
1. Tenendo fermi i principi della progettazione bioclimatica, si interviene su una clusterizzazione e messa in comune di spazi rialzati, piazzegiardino che connettono gli edifici non al livello del sedime viario ma al primo o secondo piano per produrre in questo modo dei contesti misti
residenze-commerci con una qualità urbana innovativa.
L’area di Derganino viene rivista con una maggiore presenza di edifici di altezza di 8 piani lasciando soltanto tre torri invece che delle 4 del
primo scenario.
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Derganino approfitta in questo scenario della presenza dell’auditorium e di un contesto a piano terra dove si avranno dei commerci di vicinato
e un intensa attività diurna e notturna. La zona di Lancetti è rivista nei peso insediativo degli edifici e nella disposizione di essi rispetto alla
linea ferroviaria.
A Valtellina si mantiene l’edificio in punta con funzioni ricettive, e viene integrato un edificio residenziale ERS, oltre all’edificio esistente che
viene mantenuto, e si completa il fronte lungo le linee ferroviarie con un edificio residenziale.
In questo scenario si accentua in maniera generale la mixité delle funzioni e si intensifica il ruolo dello spazio pubblico dato dalle Torri Lancetti
e il Campus delle Arti.
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Scenario 3
Lo scenario 3 presenta alcune variazioni del tessuto edilizio attraverso la proposta di differenti tipologie e un nuovo bilanciamento dei pesi
insediativi.
Nell’area di Valtellina viene previsto un mix di linee e torri, al fine di definire morfologicamente l’ isolato. La quota di ERS è allocata nelle tipologie
edilizie in linea, con altezze ridotte rispetto alla torre dello scenario 1, e organizzate intorno ad una piazza pedonale antistante la porta della
dogana.
Anche nell’area di Lancetti, la proposta di questo scenario mira ad un mix tipologico. A ridosso di via dell’Aprica si privilegiano edifici a blocchi,
in linea e a corte aperta, in continuità con la città esistente, mentre verso la nuova viabilità di progetto che costeggia il parco si propongono
delle tipologie a torre che contribuiscono ad incrementare la densità di quest’ambito rispetto a quella dello scenario 1.
L’incremento di Lancetti viene bilanciato dalla minor densità collocata nell’area di Derganino dove si mantengono le tipologie a torre, per
terziario e residenziale, verso il cavalcavia della Ghisolfa e si propone un tessuto più minuto, fatto di edifici in linea, nell’area più vicina al parco
e al tessuto residenziale esistente.
Al centro del parco vengono ripensate le due ali occidentali dell’edificio di Brera e sostituite con nuovi volumi destinati a Scuola del Design.
Nell’area di Cenisio si opera una trasformazione tipologica che concentra i pesi insediativi residenziali in due edifici a torre, consentendo così
di liberare, e destinare a giardino botanico, l’area che costeggia i binari. Questa operazione consente quindi di massimizzare il verde e gli spazi
pubblici nelle aree a sud del tracciato ferroviario.
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3

SAN CRISTOFORO

3.1

UN PARCO LINEARE SUL NAVIGLIO E LE NUOVE CONNESSIONI ECOLOGICHE

Il sito di San Cristoforo è in posizione strategica rispetto al sistema ecologico dell’area metropolitana di Milano. All’intersezione di diversi corridoi
ecologici (sistema dei Navigli, Lambro meridionale, Parco Agricolo Sud), è lambito da due elementi lineari che caratterizzano il contesto, il
canale Naviglio e la ferrovia in attività.
La lettura del contesto dello scalo San Cristoforo fa emergere due sistemi di paesaggio differenti : l’ambito urbano, caratterizzato da una trama
frammentata, in prevalenza residenziale e terziaria e l’ambito rurale, che si concretizza nella prossimità del Parco Agricolo Sud. Se oggi la la
vicinanza e la ricchezza dei due paesaggi si concilia in un debole dialogo , l’intento progettuale è quello di ricucire i due contesti.
Il progetto prevede un intervento a diverse scale con l’intenzione di ricucire dei macro sistemi verdi, di riavvicinare parti di città distinte e di
rafforzare la presenza dell’elelmento acqua, oggi difficilmente fruibile con l’obiettivo di incrementare la biodiversità urbana.
A grande scala si vuole dunque connettere il Parco Agricolo Sud alla fascia verde che passa dal Parco delle Cave, dal Boscoincittà , dal sito di
Expo fino ad arrivare al Parco delle Groane e il Parco Nord: la rinaturalizzazione di San Cristoforo è un primo tassello volto in questa direzione,
che apre molteplici scenari di sviluppo futuri.
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Ad una scala locale Il progetto si concretizza come l’interazione tra i sistemi di paesaggio urbano e agricolo: la Piattaforma Attiva rappresenta
quindi la cerniera tra queste due differenti realtà e rende concreto il loro incontro. L’elemento progettuale si innesta e si rialza dal suolo per
valorizzarlo e la sua linearità è data dalla presenza della ferrovia e del Naviglio.
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3.2

LA PIATTAFORMA ATTIVA

La Piattaforma Attiva è scandita parti vegetali e parti minerali attrezzate per svago e tempo libero e il suo perno è l’affascinante struttura di Aldo
Rossi, ex progetto di stazione autocuccette mai terminato, il nuovo Agri-cultural Center. Un luogo di scoperta e conoscenza, un nuovo mercato
agricolo, che può essere allestito nella piazza progettata antistante alla struttura, per vendere i prodotti del vicino Parco Agricolo Sud, e sede di
laboratori e attività per il quartiere. Si propone quindi una soluzione concreta per rendere realizzabile sotto vari aspetti – ambientali, economici,
sociali - l’Unione del paesaggio urbano e agrario: la Piattaforma Attiva insieme all’Agri-Cultural Center rappresentano elementi attivatori di canali
culturali, commerciali e conoscenza rurale. Attraverso la Piattaforma Attiva ci si può riappropriare del Naviglio e scoprire l’Oasi di Biodiversità
che costeggia i binari grazie all’inserimento di più percorsi che si differenziano per funzionalità e velocità, che permettono di godere e scoprire
questo importante corridoio ecologico.
Si vogliono riavvicinare due parti di città separate dal Naviglio e dalla ferrovia: due nuove passerelle ciclopedonali permetteranno di supererare
questi ostacoli, collegandosi al sistema viario urbano ma anche ad una rete di esplorazione delle vie d’acqua e di terra circostanti.
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Ad una scala puntuale, il parco lineare dona nuovo respiro al Naviglio e vuole trasmettere diversi modi di vivere lo spazio aperto, riavvicinando
funzioni urbane e di svago. L’aspetto esperienziale è rilevante, dal momento che il progetto è concepito come una serie di spazi vegetali
peculiari e caratteristici.
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Piattaforma Attiva

Oasi Biodiversità

2m

ferrovia

urbano

Aspetti naturalistici

La strategia paesaggistica dell’area di San Cristoforo è pensata interamente nell’ottica della rinaturalizzazione dello scalo ferroviario, con
l’obiettivo di dare maggior respiro al Naviglio e metterlo in comunicazione con il sistema degli spazi verdi della Città Metropolitana di Milano. In
questo senso, il parco è caratterizzato da una forte presenza vegetale che richiama il linguaggio estetico dei canali padani.
Più precisamente, però, il parco è immaginato come un insieme di cinque elementi vegetali e formali che si legano ad usi specifici:
• L’Oasi della Biodiversità accompagna i binari ancora in attività alimentando il corridoio ecologico metropolitano che essi rappresentano.
Luogo dedicato a flora e fauna, è però accessibile all’uomo per mezzo di un percorso esplorativo che si estende al suo interno. Inteso
come spazio volutamente incolto, di friche, è piantato principalmente con essenze erbacee e arbustive. Bisognerà dunque limitare lo
sviluppo di specie invasive e arboree, preservare le zone erbacee e piantumare puntualmente le zone arbustive (con biancospini, rovi,
prugnoli, noccioli …);
• il Naviglio costituisce, proprio come l’Oasi della Biodivesità, un corridoio ecologico e perciò viene affiancato da una vegetazione spontanea.
Il bordo è caratterizzato da una fascia alberata che si accompagna ad uno strato basso di spessore variabile, costituito principalmente
da graminacee. Evocando la presenza dell’acqua come un canneto, è composto da specie quali Miscanthus sinensis, Sporobolus
heterolepis, Pennisetum incomptum, Carex pendula;
• la Piattaforma attiva, promenade sopraelevata di qualche gradino rispetto allo spazio circostante, è il luogo delle attività: lungo un ampio
prato lineare si alternano spazi per lo svago, per il gioco e per il riposo. Alberi isolati o disposti in gruppo ritmano la camminata apportando
ombra e freschezza nelle stagioni calde;
• gli orti urbani sono una realtà già esistente e sono preservati nel progetto. Vengono integrati albero da frutto e ad alto fusto;
• il plateau sportivo, situato tra la ferrovia e un’agglomerato residenziale dal lato di piazza Tirana, consiste in un sistema alberato che si lega
alle differenti attività sportive che sono previste.
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Masterplan

Essenze

+ alberi da frutto

+ Corylus avellana
+ Crataegus monogyna
+ Acer campestre
+ Sorbus aucuparia

Orti urbani
esistenti
Oasi della biodiversità

+ Salix alba
+ Populus alba
+ Miscanthus sinensis
+ Sporobolus heterolepis
+ Pennisetum incomptum

Piattaforma attiva
lunga il canale

+ Pinus avium
+ Pinus sylvestris
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