Milano Triennale, 25 Gennaio 2020
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Struttura di “Reinventing Cities”

2 fasi

2 tipologie di
documenti

Manifestazione
d’interesse

Proposta

Regolamento

Site Specific
Requirements-SSR

comune a tutte le Città
partecipanti, a tutti i siti, ai
team proponenti e alle
proposte

requisiti specifici alle
quali devono attenersi i
team partecipanti e i progetti
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Presentazione delle proposte
devono essere conformi agli
obiettivi, criteri e requisiti
comuni elencati nel
Regolamento

i progetti

devono essere conformi alle
specifiche e ai requisiti
descritti in ciascun
documento dei Requisiti
Specifici del Sito (SSR)

devono affrontare le 10 sfide per il clima
Efficienza energetica ed energia a basse emissioni
Valutazione del ciclo di vita e gestione sostenibile dei
materiali da costruzione
3. Mobilità a bassa emissione
4. Resilienza e adattamento climatico
5. Servizi ecologici per il territorio e lavori green
6. Gestione sostenibile delle risorse idriche
7. Gestione sostenibile dei rifiuti
8. Biodiversità, riforestazione urbana e agricoltura
9. Azioni inclusive, benefici sociali e impegno della comunità
10. Architettura e design urbano innovativo
1.
2.
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Presentazione delle proposte

architetti, esperti in campo ambientale, sviluppatori, investitori e
appaltatori, titolari di progetti creativi, start-up, artisti, membri
della comunità locale, stakeholders, etc.

i team
almeno una persona qualificata deve essere nominata come
responsabile del progetto (ad esempio un architetto o un urbanista)
e un esperto in campo ambientale
si deve identificare un capogruppo che fungerà da rappresentante
del team e che si assumerà la responsabilità finale a nome del team
partecipante
si deve nominare una persona che agisca da referente principale
per gli scambi con il C40 e con la Città
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Selezione del vincitore della fase 1 e della fase 2

Valutazione
della
Manifestazione
di Interesse
Criteri di
Selezione
Provvisori per la
Seconda Fase

Pertinenza del
progetto rispetto alle
specificità del sito

Pertinenza del
progetto rispetto alle
specificità del sito

Le soluzioni proposte
devono soddisfare le
10 sfide definite in
precedenza

Idoneità del team: la
commissione valuterà
la coerenza tra la
composizione e le
abilità del team e la
natura del progetto

Le soluzioni proposte
devono soddisfare le
10 sfide per il clima

Solidità del business
model e pertinenza
delle disposizioni
normative e
finanziarie

Idoneità del team
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Timeline e Processo
FASE 1
manifestazione
d’interesse
i team partecipanti
dovranno spiegare
l’approccio generale del loro
progetto e
descrivere solo in sintesi le
soluzioni presentate.

FASE 2
Proposte
i team finalisti dovranno
fornire una valutazione
dell’impronta di carbonio del
progetto e i dettagli
quantitativi

da dicembre 2019 a maggio 2020
apertura del sito Web pubblico
www.c40reinventingcities.org
pubblicazione sul sito Web del Regolamento per la
manifestazione d’interesse, e del SSR per ogni sito
apertura della Data Room fase 1
quesiti e risposte attraverso il sito web
eventuali visite in loco per i team partecipanti

luglio 2020 a dicembre 2020

apertura della Data Room fase 2 per i soli partecipanti finalisti
apertura della fase di quesiti /risposte

4 maggio 2020

presentazione della
manifestazione d’interesse:

- descrizione e organizzazione
del team partecipante;
- presentazione del progetto e
sviluppo concettuale del sito;
- presentazione dell’assetto
legale e finanziario.

luglio 2020

Selezione delle migliori proposte

dicembre 2020

presentazione delle proposte

febbraio 2021

selezione del vincitore
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Timeline e Processo

FASE PREPARATORIA

NOVEMBRE
2019

introduzione
all’iniziativa
Identificazione
dei siti

DICEMBRE
2019

avvio della
prima fase

PRIMA FASE DELLA
COMPETIZIONE

MAGGIO
2020

presentazione
delle
proposte

SECONDA FASE
DELLA
COMPETIZIONE

LUGLIO
2020

selezione
delle migliori
proposte
e
avvio della
seconda fase

DICEMBRE
2020

presentazione
delle proposte

FEBBRAIO
2021

selezione
del
vincitore
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7 aree

loreto
nodo bovisa
crescenzago
ex macello
palazzine liberty
monti sabini
scalo lambrate

una piazza
un nodo di interscambio
un’area per edilizia sociale
un ex-macello
sei palazzine storiche
un piano inattuato
uno scalo ferroviario

26.000 mq
91.000 mq
13.300 mq
165.300 mq
10.000 mq
52.000 mq
70.187 mq

crescenzago

nodo bovisa

13.300 mq

91.000 mq

loreto

26.000 mq

scalo lambrate
70.187 mq

ex macello
165.000 mq

palazzine liberty
monti sabini
52.000 mq

10.000 mq

43 ha

Loreto

I SITI DI MILANO

Loreto

Il sito

Il sito rappresenta il principale
crocevia lungo l’asse storico, oggi
in trasformazione, che si sviluppa
dal centro connettendo l’asse
commerciale di Corso Buenos
Aires con le direttrici di viale
Monza e via Padova. Il sito è
composto da un edificio di 8 piani
fuori terra lungo via Porpora, oggi
sede di uffici comunali, dal piano
interrato al centro del piazzale,
con l’accesso alla metropolitana e
un sistema di gallerie con uffici,
magazzini, locali tecnici e negozi,
e dal piazzale stesso.

Proprietà

Comune di Milano

Area

L’edificio di via Porpora ha una SL
di ca. 2839 mq. Il Piazzale ha una
superficie di ca. 17.000 mq. Gli
spazi al piano interrato occupano
una superficie ca. 6.000 mq.

I SITI DI MILANO

Loreto

Norme urbanistiche

Piazzale Loreto, è una delle 7
“Piazze” individuate dal PGT.
Con riferimento al piazzale, è
possibile trasferire diritti
edificatori; con riferimento
all’immobile di via
Porpora, è data facoltà di
superare l’Indice di edificabilità
territoriale massimo (pari a
1 mq/mq). Tale disciplina è
applicabile esclusivamente per
interventi che prevedano la
riqualificazione dello spazio
Pubblico.
La volumetria massima
accoglibile in sottosuolo, in
soprasuolo della piazza e
nell’edificio di via Porpora è pari
a 10.000 mq di SL di cui
massimo 3.000 mq da realizzare
sulla piazza; nei 10.000 mq si
intende inclusa la SL allocabile
entro i mezzanini esistenti. Ad
essa si aggiunge la SL esistente
riconoscibile all’edificio di
via Porpora.

I SITI DI MILANO

Loreto

Programma atteso

Valorizzare Piazzale Loreto come
‘cerniera’ tra C.so Buenos Aires,
viale Monza e via Padova,
riorganizzando la viabilità per
generare spazi pubblici di
qualità.

Trasferimento di
proprietà prevista

Vendita con relativi diritti
edificatori, con prezzo minimo
fissato dalla proprietà, per
l’immobile di via Porpora. Diritto
di superficie, con prezzo minimo
fissato dalla proprietà, per gli
spazi al piano interrato e
eventuali ulteriori in superficie.

Nodo Bovisa

I SITI DI MILANO

Nodo Bovisa

Il sito

Il sito comprende la stazione di
Milano Nord Bovisa-Politecnico,
porta di accesso alla città
dall’aeroporto internazionale di
Malpensa e nodo ferroviario tra il
centro di Milano e il nord dell’area
metropolitana. Si tratta di un hub
strategico lungo l’asse del nordovest, che si sviluppa dal centro
direzionale Porta Nuova al polo
fieristico di Rho-Pero, mettendo a
sistema l’ex Scalo Farini, l’area
Bovisa-Goccia, il distretto
direzionale di Stephenson, lo
sviluppo residenziale e
commerciale di Cascina Merlata e il
Milan Innovation District, sede dello
Human Technopole e
dell’Università Statale.

Proprietà

Comune di Milano, Ferrovienord

Area

91.000 mq ca., suddivisi in due
unità: Comune di Milano, ca.
54.000 mq; Ferrovienord, ca.
37.000 mq.

I SITI DI MILANO

Nodo Bovisa

Norme urbanistiche

Il PGT include il sito all’interno degli
Ambiti di Rigenerazione “Nodi
d’Interscambio”. Per l’Unità Comune
di Milano, la ST sulla quale poter
applicare un IT (0,35 mq/mq) è pari
a 37.000 mq. Poiché le aree sono
all’interno degli ambiti ad elevata
accessibilità, è ammesso il
raggiungimento di un indice di
edificabilità territoriale massimo di 1
mq/mq attraverso il trasferimento di
diritti edificatori perequati ed ERS.
Sarà possibile anche presentare
un’unica proposta, valutabile come
somma di due proposte per le
singole Unità, sia sotto il profilo del
progetto planivolumetrico che della
proposta economico-finanziaria. In
considerazione del fatto che il PGT
individua il sito tra i “nodi di
interscambio”, ammettendo il
superamento dell’indice massimo
(fino a un limite massimo di 1,8
mq/mq) a fronte del raggiungimento
di importanti obiettivi pubblici, è
possibile, infatti, presentare una
proposta unitaria che dimostri il
raggiungimento di tali desiderata.

I SITI DI MILANO

Nodo Bovisa
Programma atteso

Ricucire il quartiere, insediando
funzioni urbane miste, coerenti
col contesto; riqualificare la
stazione e gli spazi pubblici per
migliorarne l’accessibilità;
potenziare i servizi di
interscambio.

Trasferimento di
proprietà prevista

Diritto di superficie con i relativi
diritti edificatori con prezzi
minimi fissati dalle proprietà. In
funzione della proposta, sarà
possibile trasferire ulteriori diritti
edificatori secondo le modalità
previste dal PGT, anche
facendone richiesta al Comune
di Milano.

Crescenzago

I SITI DI MILANO

Crescenzago

Il sito

Il sito Crescenzago è un’area libera
di circa 1,3 ha, utilizzata come
parcheggio di interscambio per
l’omonima fermata della linea
metropolitana 2, adiacente al sito.
Situata nel quadrante nordorientale di Milano, l’area è
connessa in 5 minuti di
metropolitana alla Stazione di
Milano Lambrate e al quartiere
universitario di Città Studi, in meno
di 15 minuti alle stazioni di Milano
Centrale, hub dei treni ad alta
velocità, e Milano Porta Garibaldi,
nel distretto di Porta Nuova. Il sito si
trova in prossimità della sede della
casa editrice RCS MediaGroup
S.p.A., di Parco Lambro e dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele.

Proprietà

Comune di Milano

Area

Il sito ha una superficie di circa
13.300 mq che si estende su
un’area pavimentata attualmente
adibita a parcheggio a raso

I SITI DI MILANO

Crescenzago
Norme urbanistiche

Il sito viene individuato all’interno
del PGT quale area destinata ad
ospitare edilizia residenziale
sociale di nuova previsione ed è
anche possibile trasferire diritti
edificatori per la realizzazione di
funzioni urbane, realizzabili
contestualmente all’ERS.

I SITI DI MILANO

Crescenzago
Programma atteso

Edilizia Residenziale Sociale in
affitto a prezzi accessibili,
sperimentando nuovi modelli e
servizi abitativi per generare mix
sociale, integrando il verde e
minimizzando le emissioni di
CO2.

Trasferimento di
proprietà prevista

Diritto di superficie con
l’indicazione di un prezzo minimo
fissato dalla proprietà. In
funzione della proposta, sarà
possibile trasferire ulteriori diritti
edificatori secondo le modalità
previste dal PGT, anche
facendone richiesta al Comune
di Milano.

Ex Macello

I SITI DI MILANO

Ex Macello

Il sito

Il sito Ex Macello è un’area
dismessa di circa 16 ha, sede del
macello comunale e del mercato
avicunicolo, nel compendio
immobiliare del mercato
all’ingrosso di Milano. Situato nel
quadrante sud-est della città, nel
quartiere di Calvairate nel
Municipio 4, l’area si trova a pochi
passi dalla stazione di Milano Porta
Vittoria, servita dalle linee
suburbane che connettono l’area
metropolitana al centro città
attraverso il passante ferroviario.
Questo consente di raggiungere in
pochi minuti il centro direzionale di
Porta Nuova, la stazione Rogoredo,
servita dall’Alta Velocità e la
stazione Forlanini, connessa
all’aeroporto di Linate.

Proprietà

Comune di Milano

Area

L’ambito occupa una superficie
di circa 165.300 mq, di cui circa
14.300 mq strade esistenti.

I SITI DI MILANO

Ex Macello

Norme urbanistiche

Il sito Ex Macello è disciplinato
come piano attuativo
obbligatorio. La norma attribuisce
al sito un IT pari a 0,35 mq/mq,
oltre a 68.494 SL derivante dal
trasferimento di diritti edificatori
provenienti dall’Accordo di
Programma “Cascina Merlata”.
Dell’intera SL massima ammessa,
una quota non inferiore al 50% è
destinata ad ERS da realizzare
nelle proporzioni con cui si
articolano tali quote così come
disciplinato dal PdR del PGT (in
vendita e in affitto). All’interno
della summenzionata quota di ERS
sono compresi i 23.973 mq di ERS
previsti dal citato Accordo di
Programma “Cascina
Merlata”. La norma prevede la
cessione obbligatoria, a titolo
gratuito, a favore del Comune di
una quota di aree non inferiore al
30% dell’intera ST, uno spazio a
parco permeabile pari ad almeno
il 20% della ST.

I SITI DI MILANO

Ex Macello
Programma atteso
Rigenerare un ambito
degradato, massimizzando la
qualità urbana e ambientale, il
mix sociale e funzionale, in
sinergia con il contesto.

Trasferimento di
proprietà prevista

Diritto di superficie, compreso dei
relativi diritti edificatori, con
l’indicazione di un prezzo minimo
fissato dalla proprietà.

Palazzine Liberty

I SITI DI MILANO

Palazzine Liberty

Il sito

Il complesso immobiliare delle sei
“Palazzine Liberty” si trova nel
quadrante sud est della città, nel
quartiere Calvairate nel Municipio
4, a 3 km dal Duomo e a 100 m
dalla stazione ferroviaria Milano
Porta Vittoria, servita dalle linee
suburbane che connettono l’area
metropolitana al centro città lungo
il passante ferroviario. Adiacenti al
sito “Ex Macello”, le Palazzine
facevano parte del più ampio
comparto del macello pubblico,
realizzato alla fine degli anni ’30,
ed erano in particolare la parte
destinata a uffici, portineria e
residenza della città annonaria, di
cui rappresentano testimonianza
storica e architettonica.

Proprietà

Comune di Milano

Area

Superficie territoriale pari a circa
10.000 mq. Le Palazzine sono
costituite da una superficie
catastale pari a circa 7.800 mq.

I SITI DI MILANO

Palazzine Liberty

Norme urbanistiche
Il complesso delle Palazzine
Liberty è disciplinato quale
Ambito di Rinnovamento Urbano
(ARU).

I SITI DI MILANO

Palazzine Liberty
Programma atteso

Recupero architettonico e
funzionale con attività che
favoriscano la fruizione pubblica
e l’insediamento di servizi di
interesse pubblico o generale, in
relazione al contesto.

Trasferimento di
proprietà prevista

Diritto di superficie, compreso dei
relativi diritti edificatori, con
l’indicazione di un prezzo minimo
fissato dalla proprietà.

Monti Sabini

I SITI DI MILANO

Monti Sabini

Il sito

Il sito Monti Sabini consiste in un’area
inedificata di circa 5 ettari, a verde
incolto, all’interno del quartiere
Vigentino, vasto ambito urbano
proteso verso il Parco Agricolo Sud
Milano. Servito da una linea
tramviaria che lo connette al centro
in soli 20 minuti lungo la via
Ripamonti, il sito è prossimo ad una
delle aree di rigenerazione più
importanti della città che comprende
l’ex scalo ferroviario di Porta Romana,
futura sede del villaggio olimpico, la
nuova istituzione culturale della
Fondazione Prada e l’area di sviluppo
urbano Symbiosis, adiacente al
progetto ‘Vitae’, già vincitore del
bando Reinventing Cities.

Proprietà

Comune di Milano

Area

Il sito ha una superficie complessiva di
circa 52.000 mq, di cui 10.563
mq di superficie fondiaria e la
restante quota per opere e
attrezzature pubbliche.

I SITI DI MILANO

Monti Sabini

Norme urbanistiche
- SL privata pari a 18.504 mq
- superficie fondiaria pari a
10.563 mq;
- realizzazione di edilizia
residenziale pubblica pari a
4.626 mq di SL;
- realizzazione di edificio
scolastico da 12-15 aule;
- realizzazione di altra
attrezzatura di servizio con
funzione da definire;
-opere di urbanizzazione
primaria e secondaria a
scomputo.

I SITI DI MILANO

Monti Sabini

Programma atteso

Completare il processo di
ristrutturazione urbanistica e
ambientale in corso, insediando
nuove funzioni (libere e sociali) e
servizi e sistemando gli spazi
aperti. Le proposte dovranno
misurarsi con il valorizzare le
attività di interesse pubblico e
articolare l’offerta di soluzioni
abitative.

Trasferimento di
proprietà prevista

Il sito sarà oggetto di vendita
limitatamente alle aree
fondiarie, con relativi diritti
edificatori, con prezzo minimo
fissato dalla proprietà, e
contestuale realizzazione di
edilizia pubblica e nuove
attrezzature di servizio.

Scalo Lambrate

I SITI DI MILANO

Scalo Lambrate

La scala urbana

Situato nel settore orientale
della città, lo Scalo Lambrate fa
parte di un piano di
rigenerazione strategico che
coinvolge sette aree ferroviarie
dismesse (124 ettari), regolato da
un Accordo di Programma tra
Comune di Milano, Regione
Lombardia e Ferrovie dello Stato
Italiane, per la creazione della
cosiddetta “Circle-Line”.

I SITI DI MILANO

Scalo Lambrate

La scala di quartiere

Lo Scalo Lambrate gioca un
ruolo fondamentale nel dialogo
tra il quartiere universitario di
Città Studi e i quartieri storici di
Lambrate a nord e di Ortica a
sud.
I progetti di Via Crespi – Pitteri –
Tanzi e dell’Ex Denora, volti alla
riqualificazione delle aree
industriali dismesse (mix di ERS e
altre funzioni come ad es.
commerciale e terziario) e alla
riconnessione degli spazi pubblici
a verde, mostrano un contesto
ad est in vivace trasformazione.

I SITI DI MILANO

Scalo Lambrate

Proprietà

FS Sistemi Urbani

Area

L'area marginale in posizione
esterna alla cintura ferroviaria in
rilevato misura circa 70.187 mq.

Norme urbanistiche

Secondo l’Accordo, il sito
Lambrate dovrà destinare il 60%
(42.122 mq) a verde pubblico
attrezzato.
I diritti edificatori consentiti sul
sito interessano un massimo di
24.000 mq di SL. Questa quota
è destinata allo sviluppo di
edilizia residenziale sociale e
funzioni complementari (minimo
5% e massimo 14% della SL
complessiva consentita), inclusi
spazi commerciali, uffici, ecc.

I SITI DI MILANO

Scalo Lambrate
Programma atteso

Edilizia Residenziale Sociale in
vendita e in affitto, compresi
alloggi per studenti, a prezzi
accessibili con quota di funzioni
complementari. Spazi pubblici,
aree verdi e servizi annessi.

Trasferimento di
proprietà prevista

Il sito sarà messo in vendita con i
relativi diritti edificatori, al
prezzo fissato dalla proprietà.

