Scheda del Concorso Farini
Concorso internazionale per la redazione del Masterplan di rigenerazione degli Scali Farini e San Cristoforo
a Milano
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Il “Concorso Farini” si inserisce nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 da Comune di Milano,
Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani) e Savills
Investment Management (oggi COIMA) per la riqualificazione dei sette Scali ferroviari dismessi (Farini,
Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cristoforo), che insieme occupano
una superficie di 1 milione e 250mila metri quadrati, di cui circa 200mila rimarranno a funzione ferroviaria.
Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana che interesserà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei
più grandi progetti di ricucitura e valorizzazione del territorio in Italia e in Europa.

FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e COIMA sgr (società leader in Italia nell’investimento, sviluppo e
gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali internazionali e nazionali) hanno
bandito il “Concorso Farini”, il concorso internazionale avente ad oggetto la redazione del Masterplan di
rigenerazione degli scali ferroviari dismessi di Farini e San Cristoforo.
I Masterplan, previsti per gli scali di Farini e San Cristoforo, Romana e Genova, sono funzionali alla
successiva presentazione dei Piani Attuativi e devono contenere soluzioni orientative in merito:







al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, in particolare al disegno del verde
e degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici e i nuovi quartieri;
al sistema delle connessioni e dell’accessibilità, al sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto
pubblico, progettate in modo integrato con il complesso degli spazi pubblici ed edificabili, e
sostenibile sotto il profilo ambientale e dei costi;
all’assetto morfologico e insediativo generale, con particolare riguardo al rapporto con il contesto
circostante e alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del settore urbano in cui si
inseriscono;
alla fattibilità per fasi, indicando soluzioni sostenibili per tutto il corso del processo di attuazione e
ipotesi di flessibilità.

Per ulteriori dettagli visita il sito scalimilano.vision

