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1. MILANO, IL PROGETTO DELLA CITTA’
PUBBLICA
Il ruolo del verde e dello spazio pubblico nella qualificazione della città di Milano è uno dei principali
assunti del Piano di Governo del Territorio, il nuovo
strumento urbanistico generale - in corso di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale che disciplinerà l’intero territorio cittadino.
Al centro delle strategie di attuazione delineate
al suo interno, è posta la progettazione della città
pubblica intesa - in un’accezione più ampia - come
l’insieme dei luoghi di relazione e di scambio, da
potenziare, riqualificare e mettere in connessione
in un reticolo strutturante che determini la nuova
immagine della città1.
Al sistema del verde e degli spazi aperti il P.G.T. affida
un importante ruolo di sostenibilità dello sviluppo
urbano in presenza di un tessuto cittadino compatto caratterizzato da una struttura del verde spesso
frammentata. Obbiettivi fondamentali dell’Amministrazione sono infatti la creazione di un sistema
continuo del verde che metta in relazione le centralità urbane e i sistemi a scala territoriale, la diffusione capillare degli spazi di relazione e l’incremento
della dotazione di aree a verde.
Attualmente, il verde pubblico conta più di 21
1 Cfr. Piano di Governo del Territorio, Cap. 2, “Obiettivi e strategie” Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano.

Schema generale del progetto Raggi Verdi (da: PGT – Documento di Piano, Capitolo 3, La nuova visione della città)
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Il Raggio Verde R7 (da: PGT – Documento di Piano,
Capitolo 3, La nuova visione della città)

milioni di mq. compresi i parchi periferici, con più di
184.000 alberi, ad esclusione di quelli già esistenti
nei grandi parchi suburbani: si tratta di una dotazione che allinea Milano ad altre realtà europee, che
l’Amministrazione ha come obbiettivo di aumentare
e qualificare attraverso diverse azioni quali :
• l’incremento del patrimonio arboreo di 500.000
nuovi alberi, da piantare nelle aree verdi esistenti
e programmate (oltre che lungo i corsi d’acqua) a
mitigazione/compensazione delle grandi infrastrutture viarie e dei trasporti;

2
3

• il completamento della cintura verde, in parte già
esistente nei grandi parchi periurbani riqualificando la valle del Lambro e recuperando alla fruizione
pubblica le aree del Parco Agricolo Sud;
• l’incremento della biodiversità secondo un modello ecologico che considera la città come un ecosistema di organismi adattati al contesto;
• il potenziamento della mobilità lenta, attraverso
la creazione di radiali alberate che dal centro della
città raggiungano l’anello verde di cintura e il Parco
Agricolo Sud.

Cfr. Piano di Governo del Territorio, Cap. 3, “La nuova visione della città” - Assessorato allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano
Cfr. Piano del verde di Milano Assessorato Arredo Verde e Decoro Urbano del Comune di Milano.

Infatti, tra le strategie messe in campo per la realizzazione del nuovo sistema del verde di Milano c’è
la realizzazione di collegamenti radiali denominati
Raggi Verdi. Essi innerveranno il tessuto cittadino e
daranno struttura al sistema degli spazi aperti, con il
compito di connettere e rendere riconoscibile in un
‘continuum verde’ la struttura della città pubblica.2
Uno degli otto Raggi Verdi previsti, attraverserà il
quadrante urbano ovest e collegherà a partire dal
centro verso la periferia il futuro ”Parco CityLife”,
oggetto di concorso, con il nuovo Parco del progetto Portello fino allo storico Parco urbano del Montestella.3
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2. IL PARCO CITYLIFE: UNA NUOVA AREA
VERDE PER LA CITTA’
2.1 Oggetto del Concorso
L’ambito interessato dal Concorso internazionale di
progettazione del “Parco CityLife”, riguarda le aree a
verde e lo spazio pubblico previsti all’interno del P.I.I.
“Quartiere Storico Fiera Milano” – in corso di realizzazione – cui si aggiungono le superfici da destinare a verde che verranno prossimamente acquisite
dall’Amministrazione comunale4.
La caratteristica principale di questo nuovo spazio
pubblico è rappresentata dall’essere collocato in
posizione centrale rispetto al bordo edificato dell’intervento, costituito da lotti residenziali privati, da tre
torri prevalentemente terziarie che si affacciano su
una piazza, e dalla presenza di grandi strutture d’interesse pubblico quali il Museo d’Arte Contemporanea ed il Padiglione 3 o delle Scintille, e di essere in
presenza di quote differenti di suolo da raccordare,
per favorire le nuove relazioni tra le parti regolate
dal P.I.I.
Altro carattere distintivo è quello di essere inserito all’interno di un tessuto urbano consolidato di
chiara identità morfologica e tipologica con il quale
4
Area di circa 65.000 mq. di proprietà di Fiera Milano (c.d. “Area di
cerniera”).

Planivolumetrico del P.I.I. con individuazione “Area di cerniera”
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il progetto del Parco dovrà relazionarsi, in particolare con gli spazi pubblici esterni all’area di trasformazione (Piazza VI Febbraio, Piazza Giulio Cesare e
Piazza Arduino) ma anche con altre strutture pubbliche quali l’ex-Velodromo Vigorelli e il nuovo Centro
Congressi di Fiera Milano in corso di realizzazione.

2.2 Obiettivi generali
Gli obiettivi che l’Amministrazione vuole perseguire
con la realizzazione del nuovo “Parco CityLife”, della
superficie di circa 168.000 mq., sono diversi e riguardano la volontà di fare di questo spazio pubblico un
luogo prestigioso per tutta la città, fortemente integrato con il nuovo Quartiere che sta sorgendo, con
la città storica al suo intorno, con il disegno urbano complessivo e con i presupposti di sostenibilità
ambientale.
A tal proposito, una progettazione paesaggistica
sostenibile dovrà coerentemente considerare ed
integrare le caratteristiche dell’area, climatiche, di
budget, ecc., al fine di ottenere un’area a verde le cui
funzioni ambientali, sociali ed economiche raggiungano un effettivo equilibrio virtuoso.
Altri obiettivi auspicabili, nella progettazione del
Parco, riguarderanno:
a) la tutela della bio-diversità (da conseguire con
l’impiego di piante autoctone o naturalizzate,
adattate alle condizioni ambientali locali);
5

b) il non utilizzo delle specie invasive esotiche e il
contenimento di quelle esistenti;
c) la riduzione dell’inquinamento atmosferico,
acustico e l’assorbimento di CO2;
d) l’utilizzo nei sistemi impiantistici, per quanto più
possibile, di fonti di energia rinnovabile.
Le aree verdi dovranno perciò essere in grado di
sviluppare al loro interno un sistema vegetale, erbaceo, arboreo, arbustivo e di efficienza ecologica
che assicuri il reale miglioramento delle condizioni
microclimatiche all’intorno, mitigando le eccessive
temperature che si registrano nei mesi estivi e ossigenando l’area inquinata della città.
Inoltre, il limitato utilizzo della risorsa acqua, potrà
rappresentare un’ulteriore valore aggiunto da perseguire attraverso la scelta di formazioni vegetali con
ridotte esigenze idriche.
Il “Parco CityLife” sarà dunque un nuovo parco di
Milano inserito nelle strategie complessive del
verde cittadino, con un importante ruolo nella
qualificazione dello spazio urbano, sia per la funzione che svolgerà all’interno del Programma Integrato
d’Intervento – di cui è elemento strutturante – sia
in relazione al settore urbano in cui si colloca, già
interessato da altri interventi di trasformazione,
all’interno del quale assumerà un importante ruolo
di connessione.
Il Parco, inoltre, contribuirà a incrementare sia il

patrimonio di aree verdi esistenti, e dunque il livello quantitativo dello spazio pubblico urbano, che
la qualità della città pubblica secondo la visione
strategica del nuovo P.G.T. che intende attribuire a
questi spazi aperti una funzione strutturante, ecologica, ambientale, sostenibile.

2.2.1 Un Parco ecosostenibile
Partendo dalla definizione più scientifica di
sostenibilità,5 negli ultimi anni sono stati elaborati
diversi strumenti, linee guida e criteri di riferimento, finalizzati a garantire la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica delle aree verdi e del paesaggio in generale.
Il progetto del nuovo Parco, dovrà perciò riferirsi a
tutti questi temi e, allo stesso tempo, perseguire
obiettivi di sostenibilità più specifici quali il risparmio idrico (xericscaping), la tutela della biodiversità
(natural lanscaping), la qualità dell’aria ed il comfort
climatico.
Inoltre, dal punto di vista della sostenibilità sociale,
il Parco dovrà essere un luogo di “loisir” e di relax,
dovrà cioè garantire un alto livello di sicurezza, valorizzare l’interazione sociale e relazionarsi con le attività culturali all’intorno dell’area.
Infine, dal punto di vista della sostenibilità economica, il Parco dovrà essere pensato in funzione
dell’ottimizzazione dei suoi costi di realizzazione, di
gestione e di manutenzione degli spazi.

Cfr. Rapporto Bruntland (1987) – Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo promossa dalle Nazioni Unite: “…lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri
bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.”
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2.2.2 Un Parco simbolico
Il nuovo Parco, collocato in un ambito della città in
continua trasformazione, si inserisce lungo la direttrice di sviluppo urbano posta sull’asse nord-ovest
dove, oltre ai recenti progetti di riqualificazione
urbana (Garibaldi-Repubblica, Portello, Bovisa,
EXPO, ecc.) sorgeranno sia le nuove funzioni del
progetto CityLife (Museo d’Arte contemporanea e
Palazzo delle Scintille) che il nuovo Centro Congressi
ed il rinnovato impianto sportivo dell’ex-Velodromo
Vigorelli.
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Il Parco dovrà quindi confrontarsi con questa nuova
realtà: una zona destinata a diventare un forte polo
di attrazione, una zona simbolo della futura trasformazione di Milano.
Al ”Parco CityLife” viene quindi richiesto di rispondere ad una forte esigenza di rappresentatività.

2.2.3 Un Parco connettivo

esigenze infrastrutturali – si sviluppa il progetto e le
diverse parti della città esistente, in continuità con il
disegno del verde urbano e dei viali alberati.
Il Parco dovrà perciò cogliere tutte queste relazioni e coordinarle con la gestione dei flussi generati dalle funzioni esistenti e future ma anche dalle
nuove infrastrutture di cui si doterà la città, favorendo le nuove connessioni e inserendosi con coerenza
morfologica e paesaggistica, nel grande sistema del
verde di Milano.

Ulteriore caratteristica di questo Parco è il suo essere elemento di connessione tra le varie funzioni che
vi si affacciano, tra i vari livelli altimetrici su cui – per

RV
Piste ciclabili esistenti
Piste ciclabili di progetto

Schema della rete ciclabile
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3. IL PROGRAMMA INTEGRATO
D’INTERVENTO
3.1 Descrizione del masterplan
L’area oggetto del Concorso è inclusa nel più ampio
progetto di riqualificazione urbana dell’ex “Quartiere Storico Fiera Milano”, così come definito dal
Programma Integrato d’Intervento approvato dal
Comune di Milano nel dicembre 2005 e successivamente, con Variante, nel 2008.
La riqualificazione ha riguardato il grande quadrilatero di circa 600x540 mt. che ospitava la storica Fiera
di Milano sorta, a partire dai primi anni ’20, sull’area
della Piazza d’Armi ottocentesca e poi riorganizzata urbanisticamente, nel secondo dopoguerra,
dall’Arch. Giuseppe De Finetti.
Il P.I.I. “Quartiere Storico Fiera Milano” discende da
una Gara internazionale di procedura privata vinta
da un raggruppamento di imprese che aveva come
progettisti gli architetti Zaha Hadid, Arata Isozaki,
Daniel Libeskind e Pier Paolo Maggiora, e rappresenta uno dei più grandi interventi di riqualificazione
urbana della recente storia di Milano, un progetto
che consegnerà alla città una grande area pedonale
e, per dimensione, il terzo Parco centrale.

Il progetto si caratterizza per la completa separazione dei flussi automobilistici da quelli pedonali, grazie alla realizzazione di un’apposita viabilità
interrata. L’intera area, infatti, non è interessata da
strade, né dalla presenza di parcheggi di superficie e
l’accessibilità veicolare viene limitata ai soli mezzi di
servizio (es. auto pubbliche, di rappresentanza, ecc.)
o di emergenza.
L’ambito del P.I.I. si estende per circa 255.000 mq.,
corrispondenti al vecchio recinto espositivo, cui
– per decisione dell’Amministrazione comunale –
sono state aggiunte altre aree pubbliche limitrofe:
strade, piazze e spazi verdi del quartiere che dovranno essere coinvolte nel processo di rinnovamento.
Inoltre, l’estensione dell’ambito d’intervento oltre il
recinto dell’ex Fiera denuncia la chiara intenzione del
Comune di Milano di far dialogare questo progetto
con il resto della città consolidata.
In quest’ottica, vengono incluse – tra le parti da
progettare a livello di massima – le aree a nord verso
Viale Duilio (Vigorelli), le aree a sud di Largo Africa
e Piazza Giulio Cesare e le aree ad est di Piazza VI
Febbraio.
Il piano, infine, mette in relazione il suo disegno
urbano con la città esistente – oltre che attraverso
il rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti – mediante l’attenzione alla continuità dei tracciati e delle
visuali da preservare.
In tal senso, il progetto considera fondamentale la
presenza di:

• un’asse sud-est (tra i lotti Rc1-Rc2) in continuità visiva con il tracciato urbano di via Rossetti che
trova il suo fondale nella storica chiesa di Santa
Maria delle Grazie;
• un’asse sud-ovest/nord-est (tra i lotti Rb1-Rb2) che
riprende la gerarchia del principale viale di attraversamento dell’ex Fiera in continuità con il tracciato
urbano esistente perpendicolare al disegno ottocentesco della diagonale del Sempione;
• un’asse nord-sud che, proveniente dalle vie
Washington e Buonarroti, termina in Piazza Giulio
Cesare ambito – soggetto a vincolo paesaggistico
caratterizzato, oltre che dalla omogeneità del disegno urbano, dalla presenza di una fontana monumentale.

3.2 Gli iniziali criteri di progettazione del Parco
Il progetto urbanistico originario, quello che nel
2004 ha vinto la gara per l’affidamento e lo sviluppo dell’area, conteneva un’idea di Parco “ecologico”
elaborata sulla base della consulenza offerta dal
Prof. Vittorio Ingegnoli.
Di seguito, vengono descritti i principi ai quali
l’esperto si è riferito:
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a) L’importanza dell’ecologia del paesaggio
Ciò che viene comunemente inteso come territorio è stato scientificamente riconosciuto come un
sistema complesso adattativo, evoluto grazie alla
interazione tra le componenti biologiche (compreso l’uomo e la sua cultura) e quelle abiotiche in uno
spazio geografico definito. Esso si configura come
sistema interagente di ecosistemi quindi come uno
specifico livello di organizzazione biologica. Come
tale, il territorio è un sistema vivente, la cui corretta
denominazione scientifica è il paesaggio in senso
ecologico (non visuale). Ciò vale anche per il paesaggio urbano. La constatazione che si opera su una
entità vivente (e non solo su un supporto geografico) cambia molto i criteri di scelta e le priorità di
intervento e, soprattutto, cambia la metodologia
di analisi e valutazione, che diventa di tipo clinicodiagnostico. Ne consegue la necessità di basare la
progettazione di un Parco soprattutto su criteri derivati dai principi di ecologia del paesaggio secondo
la scuola “Biologica-Integrata”
b) Le strategie di impostazione del Parco in rapporto
alla città
Alle funzioni già note di un Parco urbano (ricreativa,
percettiva, rappresentativa, ecc.) si devono aggiungere le funzioni ecologiche, quali: la mitigazione
dell’inquinamento dell’aria, la formazione di una
rete ecologica urbana, il riequilibrio degli stressors
ambientali responsabili della salute (ben oltre gli
inquinamenti), ecc. In realtà, per il Parco in oggetto
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è indispensabile attivare una rete ecologica che
porterebbe benefici non solo al vicinato ma all’intero settore urbano di centro-ovest.
Per tale attivazione, i parametri ecologici sono
cruciali. Infatti, il Parco CityLife, essendo di modeste
dimensioni, può dar vita a tale rete solo assumendo
un carattere decisamente naturalistico sulla maggior
parte della sua superficie.
c) I criteri di progettazione
Tenendo conto delle premesse ecologiche, il Parco
è stato progettato secondo un sistema complesso di ecotopi vegetati. Un impegno particolare è
stato posto sul controllo della connessione (indici
di connettività e circuitazione) fra le parti a verde.
Su tutta l’area di quartiere (circa 30 ha compresi i
margini esterni del sedime) il 5,2% è stato progettato come “Core Green” a biotopo forestato suddiviso
in due macchie di area diversa collegate con corridoi
alberati, con specie autoctone; il 24,6% era previsto
come “buffer area”, di cui circa metà a prato e il resto
alberato e con presenza di un corso d’acqua e relativo bosco di ripa, con specie autoctone e naturalizzate; il 5,4% a giardini pubblici tematici, con specie in
parte anche esotiche; il 20,4% a verde residenziale,
senza barriere rispetto al resto del Parco; il 14,9% a
piazze alberate (minimo 15% di verde); il 29,5% era
costruito a cui va aggiunto un altro 15% di fasce di
intorno (strade alberate). Si noti che il verde entrava ampiamente nella Piazza delle Tre Torri e che le
due zone boscate erano in parte non calpestabili e

13

protette dal corso d’acqua. Le parti più aperte del
sistema Parco sono quelle nel settore nord, attorno
al Museo.
La densità del costruito è bilanciata dalla densità
di vegetazione, che dal nucleo centrale si dispone
verso le principali direzioni. Salvo che nelle parti a
giardino tematico, le scelte estetiche sono state in
prevalenza di tipo naturaliforme.

14
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4.1 Descrizione dell’ambito di progetto

4. AMBITO DEL CONCORSO
Con riferimento a quanto già descritto nel paragrafo
“Descrizione del masterplan”, si riporta - nell’Allegato
1 - il perimetro complessivo dell’ambito di Concorso
sul quale il concorrente dovrà formulare la propria
proposta progettuale di livello preliminare (perimetro “verde” ambito del concorso).
All’interno di questo perimetro si distinguono – in
relazione alle loro caratteristiche fisiche e funzionali e al diverso grado di naturalità che ne deriva – le
superfici relative alle diverse tipologie dello spazio
pubblico che, nel progetto, dovranno trovare una
reciproca integrazione:
perimetro “rosso” ambito parco
• le superfici del Parco vero e proprio che saranno
oggetto di futuro incarico di progettazione definitiva;
perimetro “blu” ambiti esterni
A • le aree pubbliche esterne al nuovo quartiere
CityLife, ma fortemente correlate al nuovo Parco.

6

L’ambito di intervento è in relazione con diverse
quote del suolo urbano: quella della città esistente
che oscilla tra i +124 e i +125 mt./s.l.m. e quella del
progetto, che per poter accogliere le indicazioni
della Variante 2008 (collocare in sottosuolo le superfici commerciali in prossimità della stazione metropolitana, liberando suolo da destinare a verde) giace
su livelli differenti. In particolare, è presente un’area
pubblica centrale denominata Piazza Tre Torri, sulla
quale gravitano, a quota +129 mt./s.l.m., gli alti edifici terziari disegnati dagli architetti internazionali che
firmano il progetto.
Inoltre, l’articolazione dello spazio è resa ancora
più complessa dalla presenza, sotto la suddetta
Piazza, di una galleria commerciale di circa 15.000
mq., denominata “Piazza ipogea”, posta a quota
+122 mt./s.l.m., dalla quale sarà possibile accedere al Parco direttamente dalla sottostante stazione
metropolitana.
Questo spazio coperto, si pone in stretta relazione
con il Parco in quanto risulta ad esso collegato attraverso un “boccascena” collocato tra le torri Isozaki
(Tca) e Hadid (Tcb), ed un altro ingresso prospiciente Piazza VI Febbraio compreso tra il lotto Re ed il
Padiglione 3.
A questo articolato sistema, si aggiunge la presenza della fermata della linea metropolitana M5 “Tre
Torri”, i cui elementi di risalita (scale, ascensori, ecc.)

connettono le banchine sia alla piazza commerciale
sotterranea, che alla piazza pedonale posta a quota
+129 mt./s.l.m.
Quindi, il progetto del Parco dovrà individuare le
soluzioni paesaggistiche più funzionali al raccordo di queste diverse quote e, specialmente, con la
quota della piazza pubblica sulla quale si affacciano
i grattacieli simbolo del progetto6.
Infine, tra le aree in relazione con il Parco, una notevole importanza riveste il settore meridionale di
Largo Africa e Piazza Giulio Cesare, caratterizzato
dalla presenza della fontana “Le Quattro Stagioni”
opera dell’architetto Gerla (1927), e da un tessuto
edilizio ottocentesco ben riconoscibile.
Oltre a rappresentare uno dei principali accessi al
futuro “Parco CityLife”, quest’area si inserisce nel
sistema verde di piazze e viali alberati – tutelato
dalla Commissione Provinciale per la Tutela delle
Bellezze Naturali di Milano – che da piazza Piemonte
giunge fino all’ingresso del futuro Parco.

L’Allegato 4 riporta l’articolazione dei diversi livelli e dei piani interrati e specifica le quote di estradosso dei solai delle parti private interrate ed i relativi carichi di ricoprimento di terra consentiti
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4.2 Le attrezzature pubbliche all’interno del
parco
Uno degli elementi determinanti il buon esito del
progetto, sarà la relazione con le funzioni e le strutture che gravitano al suo interno o al suo margine.
In particolare, il progettista dovrà tenere presente,
nella sua proposta, della presenza di alcune attrezzature pubbliche con le quali relazionarsi:
1) Stazione M5 “Tre Torri”
La nuova fermata della linea metropolitana M5 sarà
– insieme alle stazioni “Domodossola” e “Portello” –
uno dei principali punti di approdo al Parco ed alle
funzioni commerciali, terziarie, pubbliche e residenziali del nuovo Quartiere.
Collocata, in posizione baricentrica rispetto al
progetto, collegherà i flussi provenienti dalla piazza
commerciale ipogea (+122 mt./s.l.m.), dal Parco
(+125 mt./s.l.m.) e dalla piazza “Tre Torri” (+129
mt./s.l.m.).
2) Museo d’Arte Contemporanea
Il nuovo Museo d’Arte Contemporanea7 - che verrà
realizzato sulla cd. “Area di cerniera” - rappresenta l’elemento di raccordo tra la quota della nuova
piazza “Tre Torri” sul quale affaccia (+129 mt./s.l.m.)
e la quota del Parco (+125 mt./s.l.m.) che, da questo
punto, risale - in direzione nord-ovest - verso la
quota +131 mt./s.l.m. del Centro Congressi Fiera. Il
7
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sedime dell’edificio, non ancora del tutto definito, è
indicato nell’Allegato 1.
Il vincitore del Concorso dovrà successivamente
coordinarsi con il progettista dell’edificio museale,
con particolare riguardo alla sistemazione esterna.
3) Padiglione delle Scintille (ex Pad. 3)
E’ una struttura esistente, che sarà oggetto di restauro, destinata ad ospitare servizi di interesse generale quali spazi di ricreazione per i bambini e attività
legate al tema dell’alimentazione.
L’accessibilità all’edificio avverrà su più fronti e quindi, oltre che da Viale Cassiodoro/Piazza VI Febbraio, si
ipotizza un importante flusso pedonale di relazione,
proveniente dalle altre funzioni presenti nel Quartiere CityLife. Il concorrente, pertanto, dovrà proporre una sistemazione del Parco retrostante l’edificio,
verso il Podium della torre Isozaki, coerente con tale
previsione, ovvero una piazza o una parte di Parco
che si relazioni con gli edifici e le strutture pubbliche
e private al suo intorno.
4) Parcheggi pubblici
All’interno del piano urbanistico sono previsti due
parcheggi pubblici interrati, rispettivamente di
superficie pari a 12.000 mq. (Parcheggio P1) e a
15.000 mq. (Parcheggio P2). Collocati indicativamente l’uno nei pressi del Vigorelli e l’altro sul lato
del Padiglione 3, sono entrambi serviti da rampe
indipendenti rispetto alla viabilità interrata ed
hanno una quota di estradosso inferiore di 2 metri

Progetto di massima a cura di Daniel Libeskind (circa 7.000 di superficie coperta mq.)
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rispetto al piano di campagna.
5) Centro Congressi Fiera (Allegato 6)
Esternamente all’area di trasformazione, nel
quadrante nord ovest del futuro parco, verrà realizzato il nuovo Centro Congressi più grande d’Europa,
attraverso la ristrutturazione, a cura dell’Architetto Mario Bellini, di parte dei padiglioni espositivi
di Fiera Milano. Il progetto, prevede sul lato ovest
della struttura congressuale un percorso pedonale
posto a quota +131 mt./s.l.m. che, nelle intenzioni
della Pubblica Amministrazione, sarà l’asse di collegamento nord-sud tra il “Parco CityLife” ed il progetto Portello, direttrice lungo il quale passerà anche il
percorso ciclabile denominato “Raggio Verde 7”.
6) Ex Velodromo Vigorelli
E’ una struttura, esistente, destinata ad ospitare attività legate allo sport ed all’intrattenimento.
Viene richiesto al concorrente di formulare una
proposta progettuale sull’utilizzo delle aree esterne
dell’ex-Velodromo, tenendo presente la vocazione
del luogo ed il suo collegamento con il Parco.
7) Asilo nido
Tra i diversi servizi di quartiere previsti dal P.I.I. dovrà
essere collocato, all’interno del Parco, un asilo nido
di circa 1.500 mq. la cui localizzazione, non ancora definita, dovrà essere proposta dal concorrente nell’ottica di interferire il meno possibile con il
disegno del Parco diventandone, altresì, sua parte
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integrante.
8) Oasi delle farfalle
All’interno del Parco potrà, infine, trovare ubicazione
una struttura destinata a riprodurre gli habitat naturali delle farfalle, oltre a rappresentarne gli aspetti
museografici e scientifici. Al suo interno, i visitatori
potranno ammirare – in vere e proprie serre in cui
cresce la vegetazione – farfalle ed altre specie animali. L’edificio sarà dotato di un impianto di climatizzazione in grado di mantenere temperature e umidità
costanti oltra a zone per mostre temporanee, aule e
laboratori per la didattica, spazi di servizio.

Velodromo Vigorelli

Centro Congressi Fiera

Parcheggio pubblico - P1
Rd
Museo d’Arte Contemporanea
Tcc
Re
Stazione M5 “Tre Torri”

Asilo
TCb

Palazzo delle Scintille
Ra

Tca
Rb1

Parcheggio pubblico - P2
Rb2
Rc1
Rc2

Allegato 1 - ambito del concorso
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5. IL SISTEMA DELL’ACCESSIBILITA’ E DEL
VERDE
5.1 Il sistema viario
L’area è collegata con il sistema autostradale e la
Tangenziale di Milano attraverso i viali De Gasperi
e Scarampo, i quali costituiscono la “Porta di nordovest” di Milano per tutti i collegamenti regionali ed
europei (asse del Sempione). Su questa direttrice
sono collocati anche l’Aeroporto Internazionale di
Malpensa e il nuovo Polo fieristico di Rho-Pero.
Grazie alla sua vicinanza al sistema autostradale ed
agli assi primari della rete stradale urbana, l’area
gode – già oggi – di una grande accessibilità individuale. A questa si aggiungeranno gli interventi
programmati da parte dell’Amministrazione Comunale destinati a migliorare e razionalizzare il sistema della circolazione veicolare e della sosta nel
quadrante nord-ovest della città. L’intervento, che
principalmente interverrà nel modificare gli attuali
assetti della circolazione stradale, risolvendo alcune
situazioni di congestione oggi riscontrabili quotidianamente sulla direttrice di viale Scarampo, è costituito dalla previsione del tunnel di via Gattamelata. Un
tunnel stradale che si innesta sulla via De Gasperi
Schema della rete stradale (Principali infrastrutture viarie – strade ed autostrade -, ferrovia e asse prospettico via Buonarroti)
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(dopo il cavalcavia di piazzale Kennedy), attraversa
il nuovo intervento del Portello e prosegue fino al
nodo di P.le Carlo Magno e Largo Domodossola.
Dallo schema della classificazione funzionale della
viabilità (scenario 2010) prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano, si evince che tutte le strade
perimetrali all’area d’intervento sono classificate
come “strade urbane di quartiere”. Questo tipo di
strada assolve la funzione di collegamento tra zone
estreme di un medesimo settore o quartiere e per
spostamenti di minore lunghezza rispetto alle strade
si scorrimento. Tali assi assolvono prevalentemente
ai flussi di traffico nella direttrice nord/ovest-sud/
est, mentre gli altri spostamenti vengono supportati da una viabilità a maggiore vocazione locale (via
Domodossola, via Colleoni, via Buonarroti).

Classificazione funzionale della viabilità scenario 2010 (Fonte: Piano Generale del Traffico Urbano)
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5.2 Il sistema del trasporto pubblico
Con la realizzazione del 2° lotto della linea metropolitana M5 (tratto Garibaldi-Axum), la presenza della
fermata di Amendola della linea metropolitana M1
(che dista circa 500 mt.) e della fermata Domodossola delle Ferrovie Nord Milano (che dista circa 600
mt.), l’area risulta essere una delle più accessibili e
meglio servite dal sistema di trasporto pubblico, alla
scala urbana, metropolitana e regionale.
La nuova stazione M5 “Tre Torri”, ubicata nel cuore
dell’area di trasformazione ai piedi dei tre edifici più
alti, ha infatti la potenzialità di divenire il vero fulcro
di tutta l’accessibilità all’area a scala metropolitana e regionale. Questa linea, infatti, garantisce una
connessione diretta con le stazioni di P.ta Garibaldi
FS (M2) e Repubblica (Passante Ferroviario), su cui
insistono quasi tutti i servizi delle linee ferroviarie
suburbane (Linee S).
Inoltre, il collegamento immediato con la stazione
Domodossola F.N.M. garantisce da un lato un rapido
collegamento con l’aeroporto di Milano-Malpensa
(Malpensa Express) e dall’altro con il centro della
città (Cadorna - Castello Sforzesco).
Di grande importanza riveste anche la linea tramviaria 19 che collega, in pochi minuti, il sito al centro
Città.

Schema dei trasporti pubblici
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5.3 Il sistema ciclopedonale
L’area è già collegata alla rete ciclabile esistente a
sud dei viali Ezio e Berengario. Tuttavia, con la futura realizzazione del Raggio Verde n. 7, il Parco potrà
essere attraversato da questo percorso ciclopedonale che connetterà il Parco Sempione fino al sito
Expo 2015.

proveniente dalla demolizione degli ultimi tratti dei
Bastioni;
5. il Parco di Trenno, nato negli anni ’70 su aree
precedentemente destinate all’agricoltura;
6. Boscoincittà, parco sorto a partire dagli anni ’70
grazie ad interventi di forestazione urbana compartecipata che, con il Parco delle Cave, costituiscono

5.4 Il sistema del verde locale
I Parchi che entreranno in diretta relazione con l’area
verde del progetto CityLife sono:
1. il Parco Sempione, storico parco urbano che sorge
alla fine dell’800;
2. il Parco Pallavicino, realizzato negli anni ’60 su
terreni precedentemente occupati dalla cintura
ferroviaria dismessa;
3. il Parco Portello, sorto sulle vecchie aree della
dismessa fabbrica dell’Alfa Romeo;
4. il Parco del Monte Stella, progetto dell’ arch. Piero
Bottoni (QT8), caratterizzato dalla presenza di un
rilievo artificiale formato dall’accumulo delle macerie della seconda guerra mondiale e dal materiale
8
Cfr. “Piano del Verde” della zona ovest del Comune di Milano, dove
si prevede il potenziamento e la valorizzazione dei viali alberati,
delle piazze e dei giardini di quartiere.

Sistema dei parchi zona Ovest Milano

alcuni dei grandi parchi di cintura della città di Milano che preludono al grande Parco del Ticino.
Il sistema del verde locale è inoltre caratterizzato
dalla presenza dei numerosi filari alberati che circondano il perimetro dell’ex-Fiera o che, in alcuni casi, la
inquadrano visivamente8.
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nel suddetto costo non rientrano invece:

6. PARAMETRI DI REALIZZAZIONE
6.1 Costi e dimensioni
Il costo presunto di realizzazione per il Parco è di
Euro 16.300.000 (pari a circa 100 Euro/mq) ed è da
intenderesi comprensivo degli ultimi 30 cm di strato
di coltivo e di 1mc di terra per ogni albero messo a
dimora nonché di tutto ciò che insiste sulla suddetta superficie onde rendere il parco funzionante e
funzionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo
sono compresi:
• sistemazioni a prato
• alberi e arbusti
• pavimentazioni (compresi cordoli e sottofondi)
arredi
• impianti ( impianto di illuminazione, impianto di
irrigazione, impianto di smaltimento acque meteoriche, impianto di videosorveglianza)
• chioschi , tettoie e attrezzature gioco
• manufatti in cls e pietra
• scivoli o gradinate per raccordo quote
• parapetti e opere di perimetrazione
• aree cani
• specchi d’acqua e fontanelle

• terra o riempimenti sotto i 30 cm dal piano compagna
• movimenti terra
• sistemi di rinforzo del terreno
• opere murarie e solai alleggeriti
• impermeabilizzazioni solai

6.2 Fasi attuative

Il Parco verrà realizzato per fasi successive secondo
lo schema che segue.
Al concorrente è, perciò, richiesta una soluzione progettuale che sia concretamente attuabile
seguendo le fasi indicate. Ogni fase dovrà essere
funzionalmente indipendente, in modo da consentire – al pubblico – l’utilizzo del Parco, anche nel
caso in cui non siano stati completati i lavori dei lotti
corrispondenti a fasi successive.
Fase A
31/12/2011
Fase B
31/12/2014
Fase C (area cerniera)
31/12/2014

Schema delle fasi attuative
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