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Sommario: il Masterplan e le linee guida

Il Masterplan del post Expo 2015 si orienta verso una piena va-
lorizzazione dell’eredità fisica e immateriale dell’Esposizione 
Universale milanese attraverso il riuso mirato degli investimenti 
pubblici già effettuati e degli interventi in corso per infrastruttu-
rare e attrezzare il Sito.
L’ossatura infrastrutturale dell’Esposizione del 2015 (la Piastra) 
offre un telaio idoneo per lo sviluppo del futuro progetto urba-
no, coordinato dal Masterplan, in cui prefigurare una funzionalità 
essenziale al progetto futuro e alla presa in carico da parte degli 
Enti interessati, in un’ottica di contenimento delle risorse neces-
sarie per il loro adeguamento. 

Il Masterplan prefigura il cosiddetto Fast Post, ovvero la riaper-
tura del Sito nel più breve tempo possibile, delineando per alcune 
parti una possibile continuità d’uso subito dopo l’Esposizione del 
2015; la continuità d’uso e la gestione temporanea nell’immedia-
to post Expo dovrà interessare anche alcuni manufatti e partico-
lari attrezzature, per i quali si definiscono le condizioni operative 
e funzionali necessarie, assicurando fruibilità e accessibilità, con 
una dismissione programmata e selettiva delle strutture tempo-
ranee. Il ricorso ai riusi temporanei del Fast Post sarà coordinato 
con il graduale sviluppo dell’area mantenendo presidiati e fruibili 
gli spazi aperti e il Parco pluritematico

La realizzazione del Parco pluritematico, presente in più della 
metà dell’area, costituisce il cuore del nuovo disegno urbano, di-
venendo il contenitore di proposte civili per l’area metropolitana 
e il rafforzamento delle dotazioni di attrezzature di livello regio-
nale e nazionale. La parte più estesa del Parco si concentra a Est, 
si configura come dotazione unitaria, valorizza la legacy e assu-
me rilevanza territoriale; le aree fondiarie per gli insediamenti 
occupano principalmente la parte Ovest dell’area, a più alta ac-
cessibilità pubblica (ferroviaria e metropolitana). 

Il Masterplan disegna il proprio assetto con margini di flessibilità 
e di adattabilità tali da verificare nel tempo la coerenza con l’e-
voluzione del progetto Expo 2015 per quanto concerne le compo-
nenti permanenti (infrastrutture, insediamenti, tecnologie, siste-
mazioni ambientali e mitigazioni, etc.); compito del Masterplan e 
delle Linee Guida è quello di individuare le condizioni operative e 
gli elementi fissi e irrinunciabili su cui si dovrà basare l’elabora-
zione dei progetti di intervento. 

Il Masterplan seleziona tali elementi decisivi sotto il profilo della 
valorizzazione strategica e delle ricadute di interesse pubblico e 
collettivo, dei fattori di attrazione, degli elementi di identità e di 
disegno urbano funzionali alla procedura concorsuale di selezio-
ne del soggetto attuatore, rappresentando il riferimento tecnico 
operativo per la stesura del futuro strumento attuativo. 

Il telaio del Masterplan identifica lo schema di assetto urbanisti-
co fondamentale, gli spazi aperti, lo spazio pubblico e collettivo, 
le attrezzature di interesse generale, le infrastrutture, i relativi 
equipaggiamenti e le necessarie caratterizzazioni paesaggisti-
che. 

Il Masterplan e le Linee Guida tendono, inoltre, a conseguire: 
-un’altissima qualità progettuale integrata, che dovrà principal-
mente interessare i criteri di gara per la selezione dei soggetti 
attuatori, contemperando esiti urbanistici, ambientali, energeti-
ci, economici e sociali per un ciclo di vita medio-lungo;
- la ricerca di fattori di partnership pubblico-privata per investi-
menti di medio-lungo termine;
- la ricerca di elementi di innovazione ed eccellenza progettuale 
capaci di attrarre investimenti e creare posti di lavoro, promuo-
vendo contemporaneamente l’inclusione sociale.

Si delinea quindi un progetto che affida a un processo aperto, con 
ampi margini di flessibilità e di adattabilità, sapendo anche ac-
cogliere esiti positivi inattesi, la verifica nel tempo delle compo-
nenti permanenti di Expo 2015, strutturandosi su alcuni elementi 
decisivi per la valorizzazione delle ricadute di interesse colletti-
vo, dei fattori di attrazione, degli elementi di identità.
Un processo progettuale che Arexpo accompagnerà e sosterrà 
anche a valle dell’esito della gara, fino alla definitiva stesura del 
piano di coordinamento intercomunale e del piano attuativo, in 
coerenza all’Accordo di Programma del 2011.
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1.1 Il mosaico urbano del Nord Ovest milanese

L’ambito di Expo 2015 è collocato in un’area di cerniera tra il ca-
poluogo lombardo e i territori del Nord Ovest: una densa realtà 
urbana che comprende l’area milanese e si apre  a quella varesina 
e novarese. E’ un territorio interessato da un profondo mutamento 
della sua base sociale, economica e insediativa. Caratterizzatosi 
nel tempo per elevati livelli di urbanizzazione e di sviluppo so-
cio-economico, oggi conosce importanti processi di riconversio-
ne insediativa e funzionale, di una parte consistente dell’armatu-
ra territoriale fordista, che aveva connotato questo territorio nel 
Novecento. Il graduale superamento degli assetti manifatturieri 
fa spazio alla nuova economia dei servizi connessi ai circuiti della 
produzione e dell’innovazione tecnologica e sociale.
All’interno di questa geografia metropolitana, la conurbazione 
lineare del Sempione è quella più storicizzata e matura, raffor-
zatasi con l’ultimazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra 
Torino e Milano, con il passante ferroviario di Milano e con l’inte-
grazione del servizio ferroviario regionale, in ultimo con gli inve-
stimenti infrastrutturali sulla grande viabilità programmati per 
Expo 2015 per il potenziamento e la risoluzione dei nodi critici 
della rete. 
Una cerniera territoriale con relazioni geografiche multiscalari 
e con elevata densità di servizi (alta velocità, servizio regionale, 
passante ferroviario, interscambio metropolitano, connessione al 
sistema aeroportuale milanese).
La direttrice del Sempione, oggi, deve essere colta superando una 
prospettiva esclusivamente urbano centrica. Va misurata, invece, 
con la dimensione territoriale del fenomeno urbano contempo-
raneo e con i processi di metropolizzazione della città. Più volte 
evocata nei piani e nei programmi di area vasta, tale direttrice non 
ha mai costituito un riferimento forte per dare struttura alle di-
namiche territoriali dell’area milanese, anche se alcune recenti 
politiche sembrano riconfermarla (a partire dalla T rovesciata), e 
una implicita geografia delle trasformazioni rilevanti sembra tor-
nare a riproporla nei fatti. 
In un quadro evolutivo ancora aperto, la scarsa integrazione delle 
complementarità e interdipendenze delle trasformazioni gravi-
tanti sulla direttrice non lascia intravedere un chiaro disegno ge-
nerale di riassetto ambientale e paesaggistico a cui riferirsi e gli 
effetti della crisi economica e finanziaria globale, dopo anni di cre-
scita del mercato urbano e immobiliare, costringe a un deciso ral-
lentamento delle iniziative in corso: molte delle iniziative che non 
hanno ancora completato il loro ciclo di trasformazione, in futuro, 
potrebbero variare fisionomia progettuale e assetto funzionale.

Il mutamento urbanistico e territoriale in atto che coinvolge le 
aree dell’ex Alfa Romeo di Arese, quelle di Bovisa, la qualifica-
zione della piattaforma fieristica di Rho-Pero, le trasformazioni 
intorno ai nuovi nodi infrastrutturali, le trasformazioni dei cluster 
di Mazzo Rho e di Via De Gasperi a Rho, di City Life e del vecchio 
recinto fieristico a Milano, fino a Porta Nuova e alle aree di Ga-
ribaldi Repubblica richiederebbe in questa fase critica, urbana 
e di mercato, una minima regia e coordinamento tra tipologie di 
progetti, vocazioni prevalenti e adeguatezza della trama infra-
strutturale. Una prospettiva da ricercare, forse, nella dimensio-
ne strategica che offrirà la nuova città metropolitana, che sappia 
dosare complementarità e concorrenzialità delle trasformazio-
ni urbane future, anche generando effetti positivi in un contesto 
territoriale più ampio.
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Estensione territoriale dei principali ambiti di trasformazione del 
Nord-Ovest:

Post Expo 2015    (Milano-Rho)  105 ha
Mazzo di Rho    (Rho)   120 ha
Alfa Romeo     (Arese)  180 ha
Cascina Merlata    (Milano)    52 ha
Stephenson     (Milano)    45 ha
Bovisa     (Milano)    87 ha
Scalo Farini     (Milano)     64 ha
Fiera di Milano    (Rho-Pero)  200 ha
Portello Nord e Sud    (Milano)     38 ha
City Life     (Milano)      38 ha
Porta Nuova     (Milano)      14 ha

1. Inquadramento territoriale: contesto, relazioni, accessibilità
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Ambiti di copianificazione e relazioni funzionali al contesto

L’ambito territoriale di riferimento dell’area si caratterizza per 
diverse funzioni specializzate come il polo fieristico, la struttura 
carceraria di Bollate e l’ospedale Sacco, nonché parti del terri-
torio connotate da una preponderante monofunzionalità come le 
attività produttive a Rho e quelle agricole verso Arese, oltre agli 
insediamenti misti residenziali/commerciali del nuovo sviluppo 
di Cascina Merlata.
L’area si pone, anche fisicamente, come nuovo baricentro di un 
arcipelago territoriale variegato e fortemente dinamico, come 
elemento potenzialmente propulsivo nelle rifunzionalizzazioni e 
trasformazioni del contesto. 
Il rafforzamento delle relazioni fisiche e funzionali tra queste 
aree, favorisce maggior permeabilità diminuendone l’isolamen-
to. Le aree limitrofe potranno a loro volta beneficiare della nuova 
attrattività dell’area la quale contribuirà ad aumentare la quali-
tà di questa parte della città metropolitana, anche attraverso la 
qualificazione e la selezione delle funzioni da insediare, nonché 
per l’alto livello progettuale ricercato dall’intervento di riqualifi-
cazione post Evento. 

Per favorire le integrazioni funzionali e le connessioni fisiche si 
segnalano alcuni ambiti (contigui o vicini) nei territori comunali 
di Milano, Baranzate, Pero, Rho e Arese che potrebbero apporta-
re, se opportunamente trasformati, ulteriore funzionalità e con-
nettività al progetto del post Expo.
Sarà, infatti, necessario e auspicabile accompagnare il progetto 
post Expo con una strategia integrata di riqualificazione territo-
riale di medio-lungo periodo che potrebbe stimolare la trasfor-
mazione di molte aree al contesto:

- a Sud-Est, l’area triangolare in prossimità dell’area Stephen-
son, potrebbero garantire una connessione privilegiata verso la 
città di Milano e favorire la riqualificazione delle funzioni insedia-
te, accelerando la trasformazione incompiuta della porta urbana, 
anche con l’introduzione di un necessario potenziamento del tra-
sporto pubblico.
La nuova fermata ferroviaria ipotizzata, consente di ripensare le 
relazioni di mobilità di tutto l’ambito consentendo nuove inter-
connessioni con l’area Stephenson e costituisce un’opportunità 
da cogliere sia per la riconnessione con la viabilità anulare in-
terna all’area di intervento, sia per la mobilità ciclopedonale at-
traverso un opportuna struttura di sottopasso/sovrappasso della 
autostrada A4.

- a Est, il nodo del Sacco, e le connessioni infrastrutturali da ri-
organizzare anche localmente, per il trasporto pubblico e la mo-
bilità lenta, nella prospettiva di creare una nuova porta urbana e 
una efficiente connessione al Sito;
- a Sud, potenziando la connessione con Cascina Merlata e l’inte-
grazione funzionale dei due ambiti strettamente relazionati;
- a Sud Ovest, potenziando e ripensando le relazioni fisico-fun-
zionali con il polo fieristico, ripensando il nodo di interscambio 
M1-RFI in una prospettiva di integrazione funzionale e spaziale, 
riqualificando anche le aree in superficie e connettendo diretta-
mente gli accessi delle due aree;
- a Ovest, Mazzo di Rho presenta un tessuto produttivo misto con 
qualche attività terziaria e ricettiva per il quale il Comune già 
prevede un ampliamento delle funzioni insediabili. La riqualifica-
zione del Sito post Evento potrebbe accelerare le trasformazioni 
funzionali e fisiche dell’ambito misto e aumentare la qualità di 
spazi e servizi insediati, determinando maggiore integrazione tra 
i due ambiti.
-a Nord Ovest, tra Rho e Arese, le connessioni ciclopedonali della 
Via d’Acqua Nord connettono il Sito con gli ambiti ancora agri-
coli del Nord-Ovest, fino alle Groane e al Villoresi, costituendo 
la porta verso gli ambiti paesaggistici fruibili, negati nelle altre 
direzioni dalla presenza delle infrastrutture che bordano il Sito.
- a Nord, oltre alla presenza della casa di reclusione e del suo 
rigido perimetro, gli ambiti misti produttivi di Baranzate potran-
no in prospettiva ospitare una maggiore varietà di funzioni e in-
nescare trasformazioni diffuse e un innalzamento della qualità, 
integrandosi a una più generale riqualificazione post Evento.
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2. Ambiti di copianificazione e relazioni progettuali
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3. L’estensione dell’area

1.2 Un ambito esteso della regione urbana 

L’area ha dimensioni rilevanti, oltre 100 ettari e uno sviluppo pre-
valentemente longitudinale confinato tra le due autostrade A8 e 
A4 e la linea ferroviaria Milano-Torino. 
Nella sua lunghezza massima l’area si estende per oltre 1,5 Km: 
una dimensione ragguardevole se confrontata con alcuni viali 
storici di Milano. 
Il confronto di tale estensione con alcuni tessuti significativi di 
Milano consente di apprezzarne meglio lo sviluppo e le implica-
zioni progettuali che ne derivano.
Le immagini seguenti riportano l’area di progetto confrontata 
all’insediamento Pirelli-Bicocca-Breda, una delle più importanti 
ed estese trasformazioni urbane di Milano dell’ultimo decennio 
che presenta una trama urbana, lotti regolari e un’alta densità e 
mix funzionale. L’asse principale, il Decumano, viene confrontato 
alla distanza tra Piazza Firenze e l’Arco della Pace e alla distanza 
tra Porta Venezia e Piazzale Loreto: una dimensione temporale di 
percorrenza che si avvicina alla mezz’ora.
Queste comparazioni non devono essere equivocate. I tessuti 
continui della città ordinaria formatasi a partire dai piani moder-
ni, generano un paesaggio urbano comunque assai diverso da 
quello di riferimento, che si deve confrontare con i territori della 
frammentazione, tipici della città contemporanea.

100 Ha

Stazione Rho - Fiera (RFI - M1)

1,5 km 25 minuti a piedi
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1.3 Un’enclave della città postmetropolitana 

Il potenziamento infrastrutturale di questo ambito territoriale at-
traverso la connessione tra il sistema delle tangenziali, il sistema 
delle autostrade e i collegamenti con la rete viaria principale, ri-
schia di creare ulteriori frammentazioni, in un contesto urbano 
già abbondantemente attraversato e diviso, con la formazione di 
enclave sempre più circoscritte e non comunicanti fra loro.
Anche l’area in oggetto può essere ricondotta al concetto di encla-
ve, in quanto rimane ritagliata dalla stessa maglia infrastruttura-
le che la serve e le attribuisce accessibilità, confinata da recinti 
(la casa di reclusione, l’impianto logistico di Poste Italiane, l’area 
produttiva di Baranzate) che la privano di quella continuità di rela-
zioni, che ritroviamo nella città di tradizione: cesure che mettono 
in crisi l’idea stessa di città e la nozione di spazio pubblico. 

In un territorio frammentato, il disegno delle relazioni infrastrut-
turali diviene ancora più importante per generare elementi di 
connessione o di disconnessione, di inclusione o di esclusione, 
all’interno del mosaico composito di enclave isolate, con cui spes-
so si manifesta la condizione urbana nella città contemporanea. 
Se la disconnessione produce enclave, la connettività generabile 
attraverso le relazioni infrastrutturali permette di costruire un 
gruppo di isole interagenti e collegate: un arcipelago urbano.

Decisiva, quindi per il successo dell’operazione di riuso dell’a-
rea, sarà la definizione puntuale della connettività dei nodi delle 
infrastrutture che vi convergono, riducendo le criticità nel setto-
re Est e trovando una soluzione convincente per il collegamento 
con la viabilità urbana di Milano, in coordinamento con il Master-
plan dell’ambito di trasformazione urbana di Via Stephenson; in 
particolar modo valorizzando le relazioni ciclopedonali e di mo-
bilità dolce con le trasformazioni e i tessuti urbani circostanti, 
che richiedono soluzioni tecniche non banali. La più delicata e 
strategica riguarda le relazioni con la rete ciclopedonale di Mila-
no, in particolare la connessione aerea con il nuovo quartiere di 
Cascina Merlata (Passerella PEM) che, tramite la realizzazione 
nel post Evento delle mancanti rampe ciclabili, favorirà un più 
rapido riuso, anche parziale, dell’area, dei relativi spazi collettivi 
(assialità con il Cardo principale) e delle attrezzature pubbliche, 
una volta concluso l’Evento Universale (allegato 2.c.6.1).

4. Confronto con Piazza Firenze - Arco della Pace

5. Confronto con Porta Venezia - Piazzale Loreto

6. Confronto con Pirelli - Bicocca - Breda
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7. Barriere infrastrutturali e connessioni all’intorno

Barriere e limiti a livello 0

Barriere e limiti a livello +1

Varchi viabilistici

Varchi pedonali

Ciclabilità

Sovrappassi | Sottopassi
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1.4 La mobilità territoriale in costruzione

L’area d’intervento è immersa in un nodo infrastrutturale stra-
tegico rispetto ai flussi e alle reti della  macroregione setten-
trionale lombarda, di cui costituisce il terminale urbano. Un si-
stema che registra ancora una scarsa connessione tra le grandi 
infrastrutture e i sistemi di collegamento locale, nonostante gli 
importanti interventi programmati e in corso di realizzazione. La 
programmazione delle nuove infrastrutture di a scala sovralo-
cale e le realizzazioni in corso per Expo delineano uno scenario 
incompleto, che non assicura un ulteriore rafforzamento della 
attuale accessibilità all’area:

- in fase Expo e post-Expo il collegamento SS11-A8 non garan-
tisce l’accessibilità diretta a Est dell’area e sarà necessario pre-
figurare uno scenario definitivo di connessioni viabilistiche co-
ordinato con gli interventi di trasformazione circostanti (Cascina 
Merlata, area Stephenson), soprattutto in presenza di funzioni di 
rilievo sovralocale che necessitano di adeguata accessibilità vei-
colare diretta con le autostrade;

- il completamento della Zara-Expo in area Triboniano-Stephen-
son è fondamentale nell’assicurare la connessione urbana verso 

8. La mobilità territoriale in costruzione

Zara - Expo

C.na Merlata - A4A4A50

Rho - Monzavariante ex SS233 A8

ex SS11 - A8
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Milano di adeguato livello, anche per completare il nodo in in-
gresso da Nord Est connettendolo con il settore Nord-Ovest;
- lo stralcio gamma garantirà l’accesso a tutto il settore Est 
dell’area, assicurando un adeguata integrazione con il comparto 
di Cascina Merlata e le funzioni insediate;

- il completamento della Rho-Monza verso Nord rappresenta un 
tassello fondamentale nell’assicurare accessibilità a scala pro-
vinciale e regionale e per distribuire adeguatamente su un telaio 
più ampio i flussi di traffico che oggi insistono sulle congestiona-
te direttrici Est-Ovest e nei nodi sensibili tra A4-A8 e Tangenziale 

9. Accessibilità dell’area a scala regionale

Nord e Ovest.
Anche con il completamento del quadro infrastrutturale, l’acces-
sibilità all’area rimane rigida, selettiva e di qualità elevata solo 
con riferimento alla porta Ovest, mentre quella Est risulta caren-
te a livello locale e con riferimento all’eventuale futura concen-
trazione di ampi spazi per la sosta.
Pur conseguendo lo scenario di completa realizzazione delle in-
frastrutture programmate per Expo 2015, non muta la condizione 
di isolamento dell’ ambito in ragione della forte infrastruttura-
zione presente sui bordi.
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L’insieme delle previsioni infrastrutturali che verranno attuate 
nell’intorno produrrà una complessiva riorganizzazione del si-
stema dell’accessibilità, i cui effetti riguarderanno anche il più 
ampio contesto del Nord-Ovest milanese e avranno carattere 
permanente. Queste opere costituiranno una imprescindibile in-
frastrutturazione per connettere l’area alla mobilità locale e re-
gionale.
Di particolare rilevanza per l’avvicinamento e l’accessibilità all’a-
rea è la realizzazione, attualmente in corso, dei collegamenti 
viabilistici “Molino Dorino – A8” e “Zara – Expo”. Quest’ultima, 
attraversando l’area Stephenson, si connette con la Molino Do-
rino in zona Triboniano tramite un sottopasso della ferrovia e, in 
direzione del sito, completa il collegamento verso l’area attraver-
so il nuovo ponte Stephenson.
Il cd “stralcio gamma” consente l’uscita dall’autostrada A8 in di-
rezione di Cascina Merlata. 

Assetto del trasporto pubblico
Il Sito è lambito dalla linea ferroviaria RFI che dal sistema mi-
lanese raggiunge la stazione di Rho per poi proseguire nei due 
rami verso Gallarate – Domodossola e verso Novara – Torino, ol-
tre alla linea ad alta velocità Milano-Novara-Torino.
La stazione di riferimento per l’accessibilità all’area è rappre-
sentata dalla fermata di Rho-Fiera, mentre le altre stazioni più 
prossime sono localizzate a Milano-Certosa e Rho Centro. Lungo 
tali linee transitano treni a lunga percorrenza nazionali, e inter-
nazionali e regionali provenienti dalla stazione Centrale di Milano 
e stazione P. Garibaldi, i servizi suburbani delle linee S5 Trevi-
glio-Pioltello-Gallarate-Varese e S6 Treviglio-Pioltello-Magen-
ta-Novara, transitanti nel passante ferroviario.
La linea metropolitana M1 è presente con il capolinea di inter-
scambio presso la fermata Rho-Fiera. 
Per l’Evento del 2015 non è prevista la realizzazione di nuovi trat-
ti del sistema ferroviario o metropolitano o l’apertura di nuove 
stazioni in prossimità del Sito ma solo interventi miranti a incre-
mentare la frequenza delle corse dei servizi esistenti. 
Per quanto concerne il sistema di trasporto pubblico locale era-
no presenti internamente al sito e nei pressi dello stesso linee 
tranviarie e su gomma alcune delle quali hanno subito modifiche 
e soppressioni per la presenza dei cantieri Expo. 
In particolare è stata soppressa la linea urbana 85 che, transitan-
do lungo Via Cristina di Belgioioso, collegava l’ospedale Sacco, la 

Telaio viabilistico di riferimento territoriale
L’ambito territoriale circostante l’area è caratterizzato, sotto il 
profilo della dotazione infrastrutturale, da una rete stradale e del 
trasporto pubblico su ferro (ferroviario, metropolitano e tranvia-
rio) che si dirama in direzione prevalentemente radiale a partire 
dall’area centrale milanese verso il quadrante Nord-Ovest.
Le direttrici principali tra gli assi viari sono i tratti autostradali 
A4 (Torino-Milano), A8 (Autostrada dei Laghi), la A50 Tangenziale 
Ovest che, nel quadrante Ovest, intercetta le autostrade A4 e A8, 
l’itinerario A52 Tangenziale Nord e SP 46 Rho-Monza, che dalla 
barriera Milano Est (A4) connette la SS 36 Valassina, la SS35 Mi-
lano – Meda, la A8 Autostrada dei Laghi e garantisce l’accesso al 
Polo Fieristico Esterno, fino ad innestarsi sulla A50 al confine di 
Pero e Rho.
La Rho-Monza garantisce l’accessibilità anche al Sito Expo, co-
stituendo il collegamento diretto anche con la SS 33 (del Sempio-
ne), la ex- 233 (Varesina), la SP 44 bis (Comasina).
I rilievi sui flussi di traffico veicolare, precedenti anche all’inizio 
delle attività di cantiere per Expo 2015, mostrano una situazio-
ne di quotidiana congestione della maglia viaria principale, so-
prattutto sulla rete autostradale e sulle direttrici in penetrazione 
a Milano, avendo come conseguenza un maggior utilizzo della 
maglia viaria secondaria anche per gli spostamenti di attraver-
samento.
Internamente al Sito i lavori di rimozione delle interferenze pre-
senti sull’area sono in corso di esecuzione e prevedono la dismis-
sione dell’attuale tracciato della Via Cristina di Belgioioso, asse 
di collegamento tra il centro di Rho, attraverso Via De Gasperi, il 
nodo della SP 46 Rho-Monza a Ovest e a Est con i ponti di scaval-
co delle autostrade A4 (area Stephenson) e A8 (ospedale Sacco). 
Verrà realizzata una nuova viabilità sostitutiva lungo il perimetro 
dell’area ripristinando gli attuali accessi a Est e a Ovest.
Per il periodo Expo il nuovo anello viabilistico sarà chiuso al 
traffico in quanto l’accesso al Sito sarà consentito ai soli mezzi 
autorizzati attraverso una serie di accessi controllati. Successi-
vamente all’Esposizione Universale tornerà ad essere utilizza-
to come viabilità ordinaria, trovando nel progetto post Expo una 
definitiva funzionalità urbana e locale.
I principali interventi previsti all’esterno del Sito per garantirne 
l’accessibilità all’Expo sono quelli conseguenti agli accordi sotto-
scritti nell’ambito del Tavolo Lombardia dal quale derivano gli in-
terventi infrastrutturali alla macroscala e a livello locale.
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casa di reclusione di Bollate e la stazione di Rho-Fiera, mentre il 
Bus 560 Arese-Milano che attraversa il Sito all’altezza del ponte 
Stephenson e il Bus 566 Paderno-Ospedale Sacco hanno subito 
deviazioni per le attività di cantiere.
Analogamente nei pressi di Roserio (fronte Ospedale Sacco), era-
no localizzati i capolinea delle linee tranviarie provenienti da Mi-
lano (il 12, da viale Molise - Milano Est, e il 19, proveniente dal 
centro di Milano) interconnesse nell’area milanese con la rete di 
forza delle metropolitane; attualmente sull’ultimo tratto sono in 
servizio da bus sostitutivi per interventi sui binari.

10. Mobilità: infrastrutture esistenti e programmate intorno all’area

Il sistema del trasporto pubblico locale su gomma per l’ambito 
extraurbano circostante il Sito Expo è gestito dal Consorzio Au-
toservizi Lombardi le cui linee, unitamente a quelle della società 
S.T.I.E., arrivano alla stazione M1 e RFI di Rho-Fiera.
Per la fase post-Expo, pur in assenza di uno scenario definito in 
termini di mix funzionale e localizzazione di attività fortemente 
attrattive, si sono formulate delle ipotesi di riassetto della mobi-
lità meglio descritti nel capitolo “Servizi multimodali per la mo-
bilità collettiva”.

Autostrada

Extraurbani principali

Interquartiere

Locale

Anello viabilistico PostExpo

Rete ferroviaria

Rete metropolitana linea M1

Rete tranviaria

Sistemi di trasporto in sede riservata

Progetto

Potenziare
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1.5 Il Parco pluritematico e le relazioni territoriali

Il sistema del verde è una componente strutturale decisiva della 
città contemporanea. La nuova città metropolitana dovrà tornare 
a investire sulla sua cintura verde, sulle ricuciture e intercon-
nessioni per innescare, partendo dal verde, processi di riqualifi-
cazione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell’arcipelago 
urbano milanese.
Il settore Nord Ovest è un territorio ricco di fiumi, canali e di corsi 
d’acqua che ne hanno segnato la storia (Ticino e Olona) e hanno 
sostenuto il decollo produttivo della Lombardia occidentale, ri-

sorse ambientali decisive per la riqualificazione paesaggistica e 
territoriale, 
Un ambiente aperto caratterizzato dalla presenza di ambiti tu-
telati e destinati a parchi territoriali, ampie fasce agricole e bo-
schive si presta a ulteriori iniziative di riqualificazione dei parchi 
regionali e metropolitani e a un e  steso recupero di cascine e 
ville storiche.
il verde esistente nell’intorno dell’area non presenta le carat-
teristiche per poter essere definito parco, è un verde spesso di 

11.  Rete degli spazi aperti: scenario delle connessioni  del Nord Ovest
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12. Sistema del verde e connessioni ciclopedonali esistenti e programmate

risulta, ritagliato all’interno del tessuto urbanizzato, una costel-
lazione di spazi di medie e piccole dimensioni non connessi tra 
loro formano isole verdi difficilmente fruibili in un sistema scar-
samente integrato e connesso, che accentua le condizioni di en-
clave dell’ambito post Expo.
Il Parco pluritematico del post Expo non potrà costituirsi fisicamen-
te come integrazione dei sistemi verdi e della rete ecologica a sca-
la sovracomunale, tuttavia, per generare effetti di contesto dovrà 
essere reso fruibile e raggiungibile sia dalla città di Milano sia dai 

comuni limitrofi, attraverso la rete ciclabile esistente e di progetto.
È necessario garantire queste connessioni promuovendo inter-
venti atti a potenziare e completare le reti ciclabili esistenti ricu-
cendo gli itinerari ciclopedonali incompleti e realizzando gli sca-
valchi per superare le barriere infrastrutturali che bordano l’area 
con adeguata funzionalità ciclopedonale. In questo scenario la 
Passerella Expo-Merlata, risulta una infrastruttura fondamen-
tale per garantire una reale accessibilità ciclopedonale all’intero 
ambito di progetto.

Verde esistente

Verde di progetto

Parco Agricolo Sud

Verde agricolo

Aree boscate

Percorso via d’acqua Nord

Percorso via d’acqua Sud

Rete ciclabile di progetto

Rete ciclabile esistente
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1.6 Il Sito dell’Esposizione Universale del 2015

L’Expo 2015 è progettato come un’isola, circondato da un canale 
che valorizza l’acqua come uno degli elementi costitutivi del pae-
saggio (allegato 2.d.1) . Il Sito si struttura su due assi principali il 
Decumano e il Cardo e su una griglia di spazi aperti. Il Decumano 
è un asse di circa 1,5 km, lungo il quale si affacciano tutti gli spazi 
per i Paesi partecipanti, mentre sul Cardo, lungo circa 400 m, 
che interseca perpendicolarmente il Decumano, si affacciano gli 
spazi dedicati all’Italia e alle regioni. Il punto d’intersezione tra 
il Cardo e il Decumano forma la grande piazza centrale del Sito: 
Piazza Italia.
Le tende, poste a copertura dei due assi principali, sono un ele-
mento che caratterizza il design stesso del Sito Espositivo e ne 
forma parte integrante.
All’estremo Nord del Cardo, in prossimità della Piazza d’Acqua, è 
collocato il Palazzo Italia, l’edificio che rappresenta il luogo d’in-
contro istituzionale tra il Paese ospitante e i Partecipanti. 
Insieme al canale i principali elementi iconici del Sito, che con-
corrono a segnare il paesaggio in corrispondenza dei punti car-
dinali sono rappresentati dalla Collina, dall’Open Air Theatre, 
dalla Piazza d’acqua e dall’Expo Center. Questi elementi, oltre 
ad essere i riferimenti per l’orientamento dei visitatori all’inter-
no del Sito Espositivo, sono anche i luoghi destinati ad ospitare i 
grandi eventi dell’Esposizione. La Collina, con la sua altezza di 12 
metri, ospita l’agroecosistema mediterraneo, progettata in modo 
da rendere la visita fruibile da tutti, prevede un sistema di ram-
pe che portano il visitatore sulla cima, da dove può godere della 
suggestiva vista del Sito dall’alto. L’Open Air Theatre, posto nella 
parte meridionale del Sito, potrà ospitare circa 11.000 persone 
su prato e gradinate in occasione di concerti all’aperto, spettacoli 
teatrali e cerimonie ufficiali.
La Piazza d’acqua, alimentata dal canale, è un bacino d’acqua 
circondato da gradinate che possono ospitare circa 3.600 spet-
tatori seduti e, comprendendo lo spazio aperto adiacente, fino a 
20.000 spettatori complessivi per spettacoli con giochi d’acqua, 
fuochi pirotecnici, concerti e spettacoli su piattaforme e palchi 
galleggianti, installazioni artistiche, eventi temporanei.
L’Expo Center, posto all’estremo Ovest del Decumano, ospita un 
auditorium per 1.500 persone e una performance area.
Le Aree Tematiche sono cinque spazi curati dall’Organizzatore, in 
cui viene sviluppato il tema dell’Evento mediante percorsi esposi-
tivi, installazioni artistiche, elementi attrattivi. Il Padiglione Zero, 
posto nell’area Ovest del Sito, è l’introduzione ai temi utilizzando 
un linguaggio scenografico e improntato a sollecitare lo stupore 

e la curiosità.
Il Parco della Biodiversità è un grande giardino di circa 14.000 
mq, collocato nell’area Nord-orientale del Sito Espositivo, che ri-
produce la varietà della vita in un paesaggio multiforme di grande 
suggestione. Il Future Food District si sviluppa all’interno di due 
Padiglioni espositivi e nella piazza interna dove si rappresenta il 
futuro del rapporto tra cibo e distribuzione.
Nell’area Food in Art, viene approfondito il rapporto tra il cibo e 
l’arte, quale oggetto di riflessione simbolica da parte della specie 
umana nella storia. 
Il Children Park a Nord del Sito è un’area interamente dedicata 
ai bambini e alle famiglie che offre non solo servizi e strutture 
adeguate, ma anche una proposta di gioco e di conoscenza.
Le aree service all’interno del Sito ospitano funzioni come bar, 
ristoranti, servizi igienici e spazi commerciali.
I Partecipanti non ufficiali, come Corporate e Partners troveran-
no adeguato spazio nell’area Nord Est a loro dedicata, mentre la 
Società Civile sarà ospitata nella Cascina Triulza, che costituisce 
testimonianza dell’importante patrimonio storico, architettonico 
e ambientale rappresentato delle cascine milanesi. La Cascina 
ristrutturata ospita alcuni spazi espositivi, una sala conferenze, 
uffici e uno spazio di ristorazione. La corte della cascina potrà 
ospitare eventi e manifestazioni all’aperto. 
Alcuni dei paesi partecipanti che non sviluppano un proprio spazio 
espositivo autonomo, potranno, condividere uno spazio con altri 
paesi all’interno dei manufatti dei cluster raggruppati attorno a 
specifiche filiere alimentari (Riso, Cereali e Tuberi, Spezie, Ca-
cao, Caffè, Frutta e Legumi) o tematiche di particolare rilevanza 
globale (Agricoltura e Nutrizione in Zone Aride, Mare e Isole, gli 
ecosistemi del Bio-Mediterraneo). Ogni Paese ha a disposizione 
uno spazio espositivo in cui far emergere il proprio contributo 
individuale allo sviluppo del tema tradizioni culturali, soluzioni, 
nuove e antiche tecnologie, gusti, e conoscenze. Le aree comuni, 
cuore dei Cluster, saranno dedicate a degustazione e vendita di 
specifici prodotti; al loro interno avranno inoltre luogo eventi cul-
turali e musicali e dibattiti, oltre che mostre tematiche. 
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13. Masterplan del Sito Expo 2015 (aggiornamento maggio 2013) 
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2.1. Principi guida generali

Il compito del Masterplan post Expo 2015 e delle Linee Guida è 
di individuare le condizioni operative e gli elementi fissi e irri-
nunciabili funzionali all’elaborazione della proposta progettuale 
inserita nella procedura concorsuale di selezione del soggetto 
attuatore.
Il Masterplan seleziona gli elementi decisivi sotto il profilo della 
valorizzazione strategica e delle ricadute di interesse pubblico 
e collettivo, dei fattori di attrazione, degli elementi di identità, e 
rappresenta il riferimento tecnico operativo per la stesura del 
futuro strumento attuativo.
Le Linee Guida si orientano verso una piena valorizzazione dell’e-
redità fisica e immateriale dell’Esposizione Universale milanese 
attraverso il riuso mirato degli investimenti pubblici già effettuati 
e degli interventi in corso per infrastrutturare e attrezzare l’area 
oggetto di intervento.
L’ossatura infrastrutturale dell’Esposizione del 2015 (la cosid-
detta Piastra) offre un telaio idoneo per lo sviluppo del futuro 
progetto urbano coordinato dal Masterplan, in cui prefigurare 
una funzionalità essenziale al progetto futuro, in un’ottica di con-
tenimento delle risorse necessarie per il loro adeguamento e per 
la presa in carico da parte degli Enti interessati. 

Il Masterplan disegna il proprio assetto con margini di flessibi-
lità e di adattabilità tali da verificare nel tempo la coerenza con 
l’evoluzione del progetto Expo 2015 per quanto concerne le com-
ponenti permanenti (infrastrutture e insediamenti, tecnologie, 
sistemazioni ambientali e mitigazioni, ecc.), anche adattandosi 
a condizioni impreviste e inattese che l’attuazione di un progetto 
complesso presenta. 
Costruisce una figura urbana resiliente che senza frammentarsi 
e senza troppi vincoli precostituiti consente uno sviluppo unitario 
dell’ambito (figura urbana) intercettando le esigenze della città 
metropolitana e le possibilità del mercato, introducendo nel tem-
po del progetto la dinamica del cambiamento, non affidandosi a 
un unico tema, nè a un’unica specializzazione.
Esplicita una strategia spaziale identificando lo schema di asset-
to urbanistico fondamentale, gli spazi aperti, lo spazio pubblico 
e collettivo, le attrezzature di interesse generale, le aree di con-
centrazione volumetrica, le infrastrutture, i relativi equipaggia-
menti e le necessarie caratterizzazioni paesaggistiche

La localizzazione preferenziale per le attrezzature di interes-
se generale identifica due centralità che strutturano il disegno 

complessivo del Masterplan organizzato lungo il Decumano: a 
Ovest, in prossimità dell’attestamento del trasporto pubblico su 
ferro e dell’alta accessibilità, e ad Est in corrispondenza del Par-
co pluritematico.

La realizzazione del Parco Pluritematico, presente in più della 
metà dell’area, costituisce il cuore del nuovo disegno urbano, di-
venendo il contenitore di proposte civili per l’area metropolitana 
e l’elemento di rafforzamento delle dotazioni di attrezzature di 
livello regionale e nazionale. 
La parte più estesa del Parco si concentra ad Est, si configura 
come dotazione unitaria, valorizza la legacy e assume una rile-
vanza territoriale, mentre le aree fondiarie per gli insediamenti 
occupano principalmente la parte Ovest dell’area, a più alta ac-
cessibilità pubblica (ferroviaria e metropolitana).
Il disegno del Masterplan consente di dare piena fruibilità all’a-
rea con particolare riferimento agli assi principali del Cardo e 
del Decumano, che ne costituiscono l’ossatura portante delle 
reti e dei sottoservizi e recepisce la scelta di mantenere Il tela-
io della Piastra con i relativi sottoservizi oltre a salvaguardare e 
valorizzare alcune delle opere ereditate da Expo, in particolare i 
manufatti permanenti, le infrastrutture di bordo e i tracciati dei 
percorsi e i principali sottoservizi.
È un disegno urbano di riferimento, che definisce differenti gradi 
di cogenza per ognuna delle componenti strutturali, dove la con-
formazione delle aree non è vincolante ma indicativa di un asset-
to che la proposta dovrà rispettare e valorizzare nel prefigurare il 
futuro progetto urbano. 

Nella prospettiva di riuso e di valorizzazione della Legacy 
dell’Expo, il Masterplan prefigura il cosiddetto Fast Post, l’oppor-
tunità, quindi, di riapertura del Sito nel più breve tempo possibile 
dopo la conclusione dell’evento, prefigurando per alcune parti 
una possibile continuità d’uso dopo l’Esposizione del 2015, con 
particolare riferimento alla fruizione degli ambiti e delle struttu-
re temporanee e degli spazi aperti, con avvio dei lavori di realiz-
zazione del Parco pluritematico in costruzione.
La continuità d’uso e la gestione temporanea nell’immediato post 
Expo dovrà interessare anche alcuni manufatti e particolari at-
trezzature, programmandone le condizioni operative e funzionali 
necessarie e assicurandone fruibilità e accessibilità per una di-
smissione programmata e selettiva delle strutture temporanee. 
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14. Masterplan Post Expo
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Limite amministrativo Comunale

Perimetro area
(Unità 1+3+4 Accordo di Programma Expo2015)

Linee ferroviarie e stazioni (AV, IC, linee S, linee R) 
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Infrastrutture e connessioni territoriali

Infrastrutture e connessioni locali

Linee metropolitane e stazioni esistenti 
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Viabilità di quartiere

Viabilità locale
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Passerella Expo - Cascina Merlata (ciclopedonale)

Cascina Triulza 
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Attrezzature di interesse pubblico o generale 

Ambienti insediativi
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Il ricorso a riusi temporanei nel Fast Post sarà coordinato con 
lo smantellamento delle strutture temporanee dell’Expo e con il 
graduale sviluppo dell’area, mantenendo presidiati e fruibili gli 
spazi aperti e il Parco Pluritematico.

Il Masterplan intende conseguire un insediamento ecologica-
mente e ambientalmente sostenibile, che possa essere dimo-
strazione di una applicazione pratica delle tecnologie e delle 
soluzioni più naturali per un impatto ridotto sia nei consumi, 
sia nel ciclo dei manufatti, costituendosi come presidio attivo (e 
produttivo) di energia, implementando le soluzioni sperimentali 
ereditate dall’Esposizione Universale. Un insediamento con alte 
prestazioni ecologico ambientali che adotti misure per la rigene-
razione ecologica dei fattori ambientali fondamentali (aria, ac-
qua, suolo ed energia).

Il Masterplan e le Linee Guida tendono, inoltre, a conseguire: 
-un’altissima qualità progettuale integrata, che dovrà principal-
mente interessare i criteri di gara per la selezione dei soggetti 
attuatori: contemperando esiti urbanistici, ambientali, energeti-
ci, economici e sociali per un ciclo di vita medio-lungo;
- la ricerca di fattori di partnership pubblico-privata per investi-
menti di medio-lungo termine;
- la ricerca di elementi di innovazione ed eccellenza progettuale 
capaci di attrarre investimenti e creare posti di lavoro, promuo-
vendo contemporaneamente l’inclusione sociale.

Delinea un progetto che affida a un processo aperto con ampi 
margini di flessibilità e di adattabilità, sapendo anche accogliere 
esiti positivi inattesi, la verifica nel tempo delle componenti per-
manenti dell’Expo 2015, strutturandosi su alcuni elementi deci-
sivi per la valorizzazione delle ricadute di interesse collettivo, dei 
fattori di attrazione e degli elementi di identità.

Nell’ambito delle Linee Guida del Masterplan gli elementi iden-
tificati con questo simbolo [*] sono da intendersi come obiettivi 
qualitativi per la predisposizione della proposta progettuale. 
Gli stessi sono adottati quali parametri di riferimento nei criteri 
di valutazione della proposta progettuale.
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2.2. Linee Guida per le infrastrutture e l’ambiente

L’assetto infrastrutturale complessivo dovrà tendere a una solu-
zione progettuale integrata (a livello viario, di trasporto pubblico 
collettivo, di mobilità dolce) funzionale a generare relazioni plu-
rime con il capoluogo, con le aree circostanti e con le trasforma-
zioni gravitanti intorno alla direttrice Nord Ovest del Sempione.
Accanto alla predisposizione delle reti infrastrutturali per i flussi 
veicolari dovranno essere assicurate le reti per la mobilità dolce 
delle persone e le reti dei flussi informativi (ICT) indispensabili 
per la localizzazione di profili funzionali, attività e servizi a eleva-
to contenuto di conoscenze e di tecnologia.
In riferimento all’assetto viario post Expo, si conferma la viabilità 
anulare interna con una soluzione definitiva per il potenziamento 
dell’accessibilità dalla porta Est. [*]

La viabilità anulare di bordo (proposta a doppio senso di marcia) 
si presta a svolgere una funzione di collegamento con la viabilità 
urbana intercomunale e contemporaneamente si presta a diven-
tare il principale riferimento per la circolazione interna, la di-
stribuzione e l’attestamento del traffico automobilistico (allegato 
2.c.4) .
Ciò permette di valorizzare e privilegiare la mobilità dolce all’in-
terno dell’anello e, date le condizioni di contesto che non rendono 
proponibile un insediamento completamente car-free, di assicu-
rare un assetto urbanistico in cui l’uso dell’auto non sia indispen-
sabile. [*]

15. Viabilità e mobilità interna: integrazione tra infrastrutture esistenti e 
nuove connessioni

Viabilità di connessione sovracomunale

Viabilità di quartiere

Viabilità di livello locale

Viabilità primaria

Ciclabilità



32

EXPOst | Riconvertire, recuperare, riusare: Linee Guida per la predisposizione della proposta progettuale  

16. Schema per i servizi di mobilità collettiva interni all’area

Il sistema di trasporto pubblico collettivo viene organizzato 
sull’anello viario anulare di bordo (in promiscuo), integrando e 
potenziando i  servizi urbani e interurbani su gomma già presenti 
nell’area e nel contesto, verificandone il loro eventuale prolunga-
mento verso i nodi modali esistenti  e programmati.
È ipotizzabile un servizio di trasporto pubblico collettivo inno-
vativo a trazione elettrica che attraversi l’area correndo lungo 
il Decumano in sede propria e colleghi la porta Ovest situata a 
Rho (stazione M1 e RFI) con l’ospedale Sacco situato a Est (linea 
tramviaria) (allegato 2.c.7). 

Parallelamente all’anello viabilistico si sviluppa l’anello dell’ac-
qua che assume sia una valenza funzionale al nuovo assetto 
dell’area, sia di memoria dell’evento in quanto assolve, rispet-
tivamente, la funzione di laminazione delle acque meteoriche 
(canale passante) e costituisce elemento fondamentale del pae-
saggio a ricordo della manifestazione. Un tratto del canale peri-
metrale risulta, infatti, necessario in quanto garantisce la conti-
nuità idraulica al sistema del Consorzio Villoresi, di conseguenza 
è vincolante il suo mantenimento, mentre il tratto che ha una 
mera valenza quello paesaggistica viene previsto con una media 
reversibilità e, pertanto, potrà essere valutata la sua sostituzione 
preferibilmente con un doppio filare di alberature. [*]

I principi di compatibilità e sostenibilità ambientale dovranno es-
sere una parte integrante e sinergica della proposta e dovran-
no essere preliminarmente istruiti in questa fase, alcuni degli  
aspetti che saranno poi approfonditi nell’ambito della procedura 
di approvazione del futuro piano attuativo: 

- permeabilità, componendo esigenze e prescrizioni sulle super-
fici libere e coperte anche in relazione alla creazione di un pae-
saggio urbano di fruibilità collettiva;
- alberature e copertura arborea, biotopi e forestazione con cre-
azione di fasce densamente alberate e aree boscate anche per il 
controllo del microclima locale e la mitigazione delle emissioni 
CO2 e climalteranti;
- acque, attuando un controllo sulla sostenibilità del ciclo inte-
grato delle acque e rispettando le caratteristiche di qualità della 
falda anche in relazione alla necessità di effettuare opere di sca-
vo;
- acustica, mitigazione degli impatti e protezione degli insedia-
menti dalle infrastrutture adottando soluzioni innovative e am-
bientalmente sostenibili, anche con rimodellazione paesaggisti-
ca;
- energia, sostenibilità energetica dell’insediamento e prestazio-
ni energetiche: modalità di approvvigionamento e di consumo.
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2.3.  Linee Guida per il Parco pluritematico e gli spazi aperti

Il grande Parco unitario nella morfologia, nella percezione e 
nell’identità costituisce l’elemento decisivo nella costruzione 
della futura figura urbana del progetto. 
Il Parco pluritematico si configura come dotazione unitaria e 
concentrata Est e assicura sia una dimensione percepibile e pa-
ragonabile a un ampio parco urbano, sia una migliore valenza 
ecologico-ambientale. [*]
E’ costituito, di massima, da parti aperte, permeabili e verdi e 
potrà recuperare manufatti artificiali, i canali d’acqua, gli specchi 
d’acqua, la Lake Arena e i corsi d’acqua che bordano l’area oltre 
al verde perimetrale di naturale complemento. 
Il Parco sarà aperto e fruibile collettivamente in tutto il suo svi-
luppo, sia nella grande area concentrata a Est, sia lungo il Decu-
mano e negli spazi aperti da cui è formato. [*]

Gli spazi aperti lascito dell’Evento Universale costituiscono la 
matrice organizzativa dell’assetto morfologico dell’area e per lo 
sviluppo del Parco, delineando un telaio strutturato di spazi col-
lettivi e fruibili come il Decumano, il Cardo e le piazze, il percorso 
lungo canale e l’anello d’acqua di bordo, l’anello verde paesaggi-
stico, il giardino della Cascina Triulza e l’accesso Ovest.
La salvaguardia dall’attraversamento veicolare degli spazi cen-
trali rende possibile un trattamento di questi elementi dedicato 
alla mobilità lenta (pedonale e ciclabile) ma anche deputato a 
ospitare un sistema di trasporto innovativo a trazione elettrica.

Il Decumano reinterpretato anche come asse verde alberto per-
mette di dare connettività, centralità e fruibilità a una porzione 
significativa di spazi pubblici verdi con diretta accessibilità dalle 
funzioni insediate. 

17. L’estensione del Parco pluritematico: confronto con Parco Sempione 
Milano
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La struttura del parco permetterà due modalità di riutilizzo del 
Decumano: come elemento unitario e continuo o interrotto e di-
scontinuo.

Il Parco pluritematico e gli spazi aperti potranno anche accoglie-
re alcune architetture di pregio esito dell’Esposizione che, qualo-
ra si deciderà di mantenere e riconvertire nell’uso, costituiranno 
elementi di memoria dell’evento che potranno essere opportu-
namente rifunzionalizzati e costituirsi come presidio funzionale 
di un parco contemporaneo. 

Il Parco sarà connesso attraverso le reti ciclopedonali al conte-
sto, per creare la vera connettività fruitiva, impedita dagli ele-
menti infrastrutturali al contorno, impiegando proficuamente le 
passerelle PEF e PEM riadattate (l’ultima anche per la mobilità 
ciclabile attraverso l’integrazione di rampe). [*]

Il Parco sarà caratterizzato da un’alta attrattività per il profilo di 
alcune funzioni insediate e delle attrezzature di interesse gene-
rale, di livello territoriale per la regione urbana milanese.

Il Parco avrà una caratterizzazione pluritematica e potrà anche 
recepire i temi dell’Expo 2015 mantenendo il legame al tema “fe-
eding the planet energy for life”, considerando le proposte per 
specifiche funzioni e attività raccolte con l’avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazioni di interesse. La proposta dovrà, 
quindi, interpretare il Parco come uno spazio pluritematico dal 
profilo diversificato e dove la tematicità potrà essere molteplice. 
Il tema agroalimentare, economico, culturale, scientifico, divul-
gativo o educativo, potrà integrarsi con aspetti di intrattenimento 
e con attrezzature sportive, trovando possibile interazione e si-
nergia all’interno dell’ampia superficie dedicata, dove si affian-
cano e integrano differenti vocazioni: [*]

18. Parco pluritematico 
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- Sportiva e di intrattenimento. L’insediamento di un polo sportivo 
che può prevedere anche la localizzazione di uno stadio calcistico 
privato affiancato da attrezzature sportive, in grado di ampliare 
l’offerta di servizi a scala metropolitana. 

- Parco delle famiglie. Una grande area fruitiva di svago e relax 
con attività di rilevanza urbana rivolte a una utenza ampia, at-
trezzata con superfici e strutture adatte a usi collettivi e sociali 
con contenuti di intrattenimento di tipo innovativo, anche desti-
nati ai bambini che possa valorizzare l’area Children Park lascito 
di Expo 2015, valutandone una espansione sulle aree limitrofe. 

- Agroalimentare. Creazione di un nuovo centro multifunzionale 
sul tema agroalimentare in una interpretazione urbana, che in-
tegra formazione e divulgazione scientifica di nuova concezione 
con l’insediamento di spazi adibiti a mercato con offerta rivolta al 
pubblico, con possibilità di insediare spazi di filiera tra trasfor-
mazione e commercializzazione. Si potrà ipotizzare il recupero di 
alcuni manufatti, come i padiglioni del Future Food District, dei 
Cluster e del Media Centre.

- Parco delle Biodiversità. Permanenza delle strutture lascito 
dell’Expo come un ambito di interesse scientifico, declinando 
il tema scientifico, divulgativo ed educativo, ospitando le speri-
mentazioni agricole in ambito scientifico e didattico, ma anche 
aperto per tutti cittadini per lo svago grazie alla qualità speciale 
dello spazio aperto.

- Impresa - ricerca - incubazione. La creazione di uno spazio che 
racchiuda il food e l’eccellenza italiana, dove ospitare la filiera 
delle attività di produzione artigianale e semi-industriale e della 
vendita al dettaglio, non tralasciando gli aspetti della formazione 
attraverso l’inserimento di sedi di istituti o aule distaccate, di la-
boratori, di studi tecnici di produzione, di showroom e hub per la 
vendita, di spazi per la ristorazione e di spazi ricettivi.

- Sociale e culturale. Insediamento di sedi dedicate alla realtà 
sociali del terzo settore e delle ONG (Organizzazioni non Gover-
native nazionali e internazionali), all’interno dell’ambito di Ca-
scina Triulza, con possibile ampliamento nella porzione di area 
posta a Sud del manufatto.

Valutabile, inoltre, l’inserimento di funzioni residenziali intese 
come “social housing” legato a studenti e giovani che sono impe-
gnati nelle attività insediate (studio, lavoro, servizio).

La proposta dovrà, inoltre, interpretare il Parco pluritematico 
come [*]:
- aperto e connesso, che potrà essere recintato, anche per ra-
gioni di sicurezza in un ambito periurbano isolato, ma che deve 
potersi caratterizzare per un’alta fruibilità e permeabilità, sia per 
le funzioni insediate all’interno dell’area e al contesto sia per i 
suoi abitanti/lavoratori/fruitori;
- ecologicamente e ambientalmente sostenibile, che possa es-
sere dimostrazione di una applicazione pratica delle tecnologie 
e delle soluzioni tecniche per un impatto ridotto sia nei consumi 
che nel ciclo di vita e di funzionamento, costituendosi come pre-
sidio attivo e produttivo di energia (solare, geotermico, innovati-
vo), ereditando soluzioni sperimentali dall’Esposizione del 2015  
e implementandole per renderle un nuovo standard applicativo 
nelle realtà urbane; 
- verde e alberato, una parte consistente delle aree del Parco 
pluritematico avrà carattere di permeabilità e naturalità con am-
pie aree boscate e ampia dotazione di alberi e arbusti a raffor-
zarne il ruolo ecologico e mitigativo sia degli impatti acustici e 
ambientali delle infrastrutture di bordo, sia nel creare condizioni 
microclimatiche migliorative. La previsione di questo corredo ar-
boreo dovrà considerarne anche la sostenibilità economica con 
costi di manutenzione contenuti. 

Il Masterplan individua il Parco pluritematico in un’area di 50 et-
tari (e comunque non inferiore a 44 ettari in Comune di Milano), 
formato da un telaio strutturato di spazi collettivi e fruibili come 
il Decumano, il Cardo e le piazze, il percorso lungo canale e l’a-
nello d’acqua di bordo, l’anello verde paesaggistico, il giardino 
della Cascina Triulza e l’accesso Ovest, e pur ritenendo vincolan-
te la sua estensione dimensionale, la conformazione delle aree 
non è vincolante ma indicativa di un assetto che la proposta dovrà 
rispettare e valorizzare nel prefigurare il futuro progetto urbano. 
[*]
All’interno del Parco pluritematico disegnato dal Masterplan 
potranno essere collocate funzioni con contenuti pluritematici, 
anche di natura privata, garantendo comunque l’estensione mi-
nima dello stesso.
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2.4. Linee Guida per gli ambienti insediativi

Il progetto dovrà costituire una centralità territoriale per la città 
metropolizzata del Nord Ovest, valorizzando la localizzazione di 
grandi attrezzature urbane e territoriali e di funzioni rare, evi-
tando soluzioni introverse di fattori di centralità (città tematica) o 
declinate in forma di superluogo (complesso funzionale unitario 
con un rapporto essenziale con la rete infrastrutturale).
L’insieme della proposta dovrà costituire una centralità territo-
riale che sia capace di farsi nucleo di urbanità della città contem-
poranea, divenire un luogo di urbanità densa.

La generazione urbana del nuovo sistema insediativo scaturisce 
dal telaio ereditato dall’Expo attraverso un’articolazione com-
plessa di spazi e di relazioni a cui potrà corrispondere una mor-
fologia architettonica connotata da regole semplici: un progetto 
urbano policentrico che si regge su cinque luoghi notevoli che 
dovranno ispirare e suggerire soluzioni insediative e morfologi-
che adeguate.

Il progetto sarà strutturato sulla maglia della Piastra realizzata per 
l’Expo 2015 e sui luoghi notevoli ispirandosi alle forme aggregative 
della città storica moderna, con alta flessibilità di funzioni insediabili 
e alta adattabilità e resilienza alle trasformazioni sociali ed economi-
che che investono la città contemporanea. [*]
Proponendo forme di Mixed-use con una soluzione urbana aperta a 
funzioni e morfologie generatrici di attività, di lavoro e di nuove forme 
di abitabilità della città contemporanea.
Un insediamento open source, con l’attrattiva di realizzare spazi di 
complessità locale con varietà di componenti, morfologie plurime e 
varietà sociale ed economica capaci di accogliere elementi eteroge-
nei e diversi (città resiliente).

La proposta dovrà promuovere un disegno dei luoghi costruito intor-
no a spazi da riusare, densi di relazioni e di possibilità, generatori di 
forme di interazione e scambio sociale di impresa locale, coniugando 
morfologia e implicazioni ambientali dal livello complessivo di as-
setto urbanistico fino al livello di singolo edificio o materiale urbano.

SMALL

LARGE

MEDIUM

19. Simulazioni dimensionale degli ambienti insediativi
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Gli ambienti insediativi
Il telaio del Masterplan permette di far convivere differenti am-
bienti insediativi, intesi come pluralità di soluzioni adottabili con 
differenti capacità di ospitare mix funzionali. La scansione della 
struttura ortogonale del telaio permette, infatti, di individuare 
insule fondiarie di diverse dimensioni (S, M, L) all’interno delle 
quali, differenti tessuti possono trovare adeguate condizioni per 
insediarsi.
In questi insediamenti dovrà essere sempre privilegiato il rap-
porto tra edifici e spazi pubblici, in particolare nei luoghi notevoli 
individuati dal Masterplan, integrando le nuove realizzazioni con 
le strutture e gli spazi ereditati dall’Esposizione, valorizzando i 
rapporti spaziali e le proporzioni dimensionali del telaio.

Queste strutture insediative permetteranno un’alta differenzia-
zione di usi e la moltiplicazione di attività, con l’insediamento di 
servizi a elevato valore aggiunto, in spazi con alta differenziazione 
di forme, assetti e dimensioni, che permettono la stratificazione 
e la densificazione di usi e funzioni. Questo permetterà all’area 
di ospitare un’alta varietà di soluzioni, che potranno fruire di spa-
zi e dotazioni adeguate a un’elevata abitabilità, con dotazioni di 
strutture e servizi di qualità, all’interno di un paesaggio urbano 
riconoscibile.
La flessibilità della struttura insediativa garantisce, inoltre, una 
forte propensione all’adattabilità nel tempo alle necessità delle 
funzioni insediabili e alla necessaria modificabilità degli assetti 
e rimodulabilità dei contenuti funzionali, anche in relazione alle 
rapide evoluzioni tecnologiche e organizzative di spazi e funzioni 
produttive/abitative.

Le strutture insediative ipotizzate sono in grado di coesistere an-
che nella eventuale possibilità di inserimento di una funzione di 
rilevanza sovralocale all’interno del Parco pluritematico.

Mixitè di usi, funzioni, attività 
La proposta dovrà tendere a una differenziazione e moltiplica-
zione delle attività presenti, con stratificazione e densificazione 
di usi e funzioni, con molte più attività nello stesso luogo e nello 
stesso spazio, a volte sovrapposte e compresenti e sarà determi-
nante la presenza di altre attività a servizio delle imprese e delle 
popolazioni insediate. 
La proposta dovrà caratterizzare il profilo funzionale dell’area 

con un’alta mixitè di contenuti, attività e usi misti tra produzione 
tradizionale e innovativa (manifattura, terziario, logistica, servi-
zi), e il rafforzamento delle attività tradizionali in chiave contem-
poranea. [*]

La proposta potrà promuovere l’insediamento di attività innova-
tive, incentivando l’inserimento di spazi dedicati alla produzione 
contemporanea e a servizi dedicati alla produzione e alle attività 
insediate: attività leggere, pulite e compatibili ad alto contenuto 
scientifico e di ricerca applicata ai prodotti, beni e servizi, dove si 
producono beni e si insediano attività di elevato valore aggiunto e 
dove anche la trasmissione di conoscenze e la formazione diven-
tano servizi indispensabili e parte fondamentale di qualificazione 
dei prodotti.
Gli spazi della nuova produzione e degli usi misti con stratifica-
zione di attività e servizi migliorano e valorizzano la proposta: 
dalla produzione di beni, allo stoccaggio e logistica innovativa ad 
alto valore aggiunto e trattamento del prodotto (moda, editoria, 
Informatica, software house, elaborazione dati), a mix di usi tra 
il commercio e lo svago, con presenze di complessi terziari dire-
zionali e palazzine a uffici (retail e commercio al dettaglio, tempo 
libero, terziario e uffici) , spazi misti di produzione leggera, light 
industry, commercio e produzione creativa, con presenza di ter-
ziario e spazi espositivi di rappresentanza, condomini di microa-
ziende e showroom con brand di prodotto che accolgono piccole, 
micro e medie imprese con un’alta presenza di servizi alle attivi-
tà insediate e alle persone.

Alta differenziazione delle forme, assetti e dimensioni
Il Masterplan promuove una alta varietà delle funzioni insediabi-
li e una mixitè nel dimensionamento delle dotazioni fisiche con 
superfici piccole o medie e una presenza più limitata delle grandi 
superfici per funzioni tradizionali.

Flessibilità e rimodulazione di usi e forme
La proposta dovrà evidenziare caratteristiche di flessibilità negli 
assetti e rimodulabilità dei contenuti, come fattore fondamentale 
e necessario per la sostenibilità e competitività dell’insediamen-
to nel tempo, consentendo e incentivando un’ampia flessibilità 
degli usi e delle funzioni insediate e un’elasticità e reversibilità 
delle soluzioni progettuali e delle dotazioni fisiche.
In particolare la proposta potrà contemplare una strategia di 
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possibile futuro ampliamento degli spazi e di espansione dei luo-
ghi, anche in seguito alla riconfigurazione fisica delle funzioni in 
relazione alle mutevoli condizioni generali, situazioni contestuali 
e necessità puntuali (spazi e superfici ampliabili e modulabili, 
ridimensionabili anche con volumetria residua).

Varietà e compresenza di utenti e pratiche
La proposta dovrà tendere a insediare un’alta varietà e una diffe-
renziazione di utenti (addetti, utilizzatori, fruitori) con profili inte-
grati e specifici, che contribuiscono a una maggiore vivibilità e ad 
innalzare il valore dell’insediamento. 
I luoghi che ospitano funzioni di eccellenza sono in grado di acco-
gliere alte densità di persone dai profili ricercati (capitale umano 
di pregio), compresenti nello stesso luogo e nello stesso tempo, 
facendone ambiti complessi, di integrazione e interazione, dove 
si stratificano e confrontano pratiche d’uso differenti, spesso in-
tegrate tra loro. Sono questi i luoghi della differenziazione e della 
mixitè di pratiche e dei tempi di utilizzazione: un mix sociale am-
pio e una corrispondente differenziazione nei modi e nei tempi 
di utilizzazione dello spazio che si fa più intensiva, ma anche più 
prolungata, con un’alta permanenza temporale e attività prolun-
gate oltre gli orari tradizionali, fino a comprendere usi lungo tut-
to l’arco giornaliero e notturno. [*]

Densità 
La proposta dovrà evidenziare i criteri adottati per la distribuzio-
ne della densità correlata alla richiesta di soddisfare un ampio 
mix funzionale. [*]
Le simulazioni effettuate preliminarmente evidenziano i vantaggi 
derivanti dall’incremento della densità in aree prossime al nodo 
di interscambio su ferro, verso la stazione di RFI Rho-Fiera e M1. 
Diversamente non è auspicabile concentrare la densità nelle vi-
cinanze del parco per gli impatti di natura acustica derivanti dalla 
presenza delle infrastrutture autostradali. 
Analoga attenzione dovrà essere posta negli interventi in zone 
prossime alle strade perimetrali per sensibilità acustica e visiva.
Lungo l’asse del Decumano è possibile densificare in modo com-
patibile alle distanze, considerandone l’ampia sezione, che potrà 
essere esaltata dallo sviluppo lineare e verticale degli interventi.
Si raccomanda di utilizzare soluzioni e tipologie diversificate che 
possano favorire un ampio mix funzionale, con zone di alta, me-
dia e bassa densità.

Non considerando opportuno aggiungere altri limiti prescrittivi 
relativi alle distanze che possano condizionare le soluzioni, sarà 
opportuno rispettare le distanze minime previste tra gli edifici 
limitando le deroghe previste al regolamento edilizio solo in casi 
di particolare densificazione.

Il Masterplan esplicita alcune indicazioni di densificazione che la 
proposta dovrà rispettare e valorizzare nel prefigurare il progetto 
urbano (punto 3.1.10 Aree di concentrazione volumetrica) 
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20. I 5 luoghi notevoli

2.5 Luoghi notevoli
   
L’assetto del Masterplan è accompagnato dalla identificazione/
prefigurazione di spazi e luoghi cruciali del progetto per i quali si 
esplicita la disposizione degli spazi aperti, dello spazio pubblico 
e collettivo, delle attrezzature di interesse generale, delle infra-
strutture e delle necessarie caratterizzazioni paesaggistiche.
Sono i punti nodali del Masterplan che prefigurano lo sviluppo 
policentrico del post Expo. 

Attraverso schemi, disegni, diagrammi, la proposta dovrà pro-
porre azioni progettuali di dettaglio e simulazioni di assetto per 
questi luoghi, componendo e armonizzando la valorizzazione e 
la rifunzionalizzazione della Legacy alla trasformazione e allo 
sviluppo del post Expo, attraverso la prefigurazione di forme e 
l’indicazione di funzioni in grado di strutturare e ordinare il telaio 
fondamentale in una prospettiva di medio e lungo periodo. [*]

Accesso Ovest e Piazza inclinata

Palazzo Italia e piazza d’acqua

Cascina Triulza e giardino

Teatro all’aperto, Cardo e Piazza Italia

Collina Mediterranea e piazza triangolare
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L’accesso Ovest e la piazza inclinata.
Attraverso il nuovo accesso interrato la stazione metropolitana 
e ferroviaria rafforza il carattere di collegamento tra il lato Fiera 
e l’ambito di sviluppo post Expo dove la grande piazza inclinata 
diventa il nuovo principale accesso a tutto il futuro insediamento, 
in particolare al grande Parco pluritematico e ai servizi insediati. 
La sua collocazione e configurazione permettono di preservar-
ne una valenza fondamentale per il futuro utilizzo dell’area, sia 
come possibile area di ingresso dalla mobilità alternativa (nodo 
di interscambio modale tra il Sistema Ferroviario Regionale, Alta 
Velocità e metropolitana Linea 1 e un adeguato bacino di sosta), 
sia come piazza multifunzionale dalla quale accedere a funzioni 
di pregio da insediare in prossimità.

21. L’accesso Ovest e la piazza inclinata, confronto dimensionale con piazza 
Gae Aulenti , Milano
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La cascina Triulza e il suo giardino. 
Questo complesso costituisce un luogo baricentrico del Masterplan 
e un importante ambito del Parco pluritematico. L’ampliamento 
dell’area verde di pertinenza della Cascina delinea un punto di aper-
tura del Decumano e una pausa nella scansione del telaio. L’ ampio 
spazio a verde pubblico potrà essere tematizzato integrandosi alle 
funzioni insediate nei manufatti con valore storico-architettonico 
della Cascina, destinata a servizi d’interesse pubblico e generale.
L’area a Sud del Decumano potrà essere attrezzata per servizi e 
funzioni sociali e, pur preservando una quota significativa di verde e 
spazi aperti, potrà accogliere la quota destinata all’Housing Sociale. 

22. La cascina Triulza e il suo giardino, confronto dimensionale con  il Ca-
stello Sforzesco, Milano
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Palazzo Italia e la Piazza d’acqua. 
La riconfigurazione di questo manufatto permanente dopo l’e-
vento potrà ridefinire l’identità della grande piazza pavimentata e 
alberata prospiciente lo specchio d’acqua della Lake Arena (di di-
mensioni paragonabili alla Piazza Sempione a Milano), elemento 
di particolare valore paesaggistico e luogo strutturante il Parco 
pluritematico.

23. Palazzo Italia e la Piazza d’acqua, confronto dimensionale con Piazza 
Sempione, Milano
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Il Teatro all’aperto, il Cardo e la Piazza Italia 
Il grande viale del Cardo e il sistema delle tre piazze in asse pro-
spettico rappresentano un sistema fondamentale di luoghi col-
lettivi di fruibilità sia nello strutturare il Parco sia come elemen-
to ordinatore degli insediamenti. 
La piazza prospicente il Teatro all’aperto per concerti e spettaco-
li costituisce terminale meridionale del Cardo, sulla quale si in-
nesta la Passerella che, attraverso opportune rampe di discesa, 
favorisce l’accessibilità ciclopedonale diretta da Milano attraver-
so il percorso all’interno del parco di Cascina Merlata. 
Lo spazio di relazione della piazza tra il Teatro e i padiglioni tem-
poranei può diventare elemento ordinatore della rifunzionaliz-
zazione delle strutture legate all’accesso privilegiato dalla città.

24. Il teatro all’aperto, il Cardo e la Piazza Italia, confronto dimesionale con 
Giardini Pubblici Indro Montanelli e Museo Civico di storia naturale, Milano
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La Collina mediterranea e la Piazza triangolare
Il manufatto paesaggistico di forte riconoscibilità costituisce l’e-
lemento geometrico terminale Est del Decumano e lo sfondo 
paesaggistico e prospettico di tutta l’area. La riconfigurazione 
di questo manufatto permanente dopo l’evento potrà ridefinirne 
l’identità anche in relazione alla grande piazza pavimentata pro-
spiciente il Decumano, elemento di particolare valore paesaggi-
stico e luogo strutturante il Parco pluritematico.

25. La Collina mediterranea e la Piazza triangolare, confronto dimensionale 
con Piazza Duomo, Milano
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2.6. Fast Post 2015

Expo 2015 S.p.A. e Arexpo S.p.A hanno sottoscritto un Accordo 
Quadro che disciplina i rapporti tra le società in merito alla co-
stituzione del diritto di superficie a favore di Expo 2015 S.p.A. 
sulle aree del Sito acquisite e in corso di acquisizione da parte 
di Arexpo. Alla scadenza del diritto di superficie, fissata per il 
30 giugno 2016, Arexpo rientrerà in piena ed esclusiva proprietà 
delle aree unitamente alle opere, permanenti e non, realizzate 
sulle stesse (allegato 2.c.8.2) .
Arexpo potrà comunque concordare l’accesso alle aree anche 
anticipatamente alla scadenza del diritto di superficie, già a par-
tire dal 1° novembre 2015.

Da Expo a post Expo: continuità d’uso e gestione temporanea di 
aree e manufatti. 
La proposta dovrà individuare le condizioni di una possibile con-
tinuità fruitiva parziale del Sito per la continuità d’uso e la ge-

26.  Ipotesi di continuità d’uso e gestione temporanea dei manufatti nell’im-
mediato post Expo

stione temporanea nell’immediato post Expo di particolari spazi 
aperti, attrezzature e manufatti, programmandone le condizioni 
operative e funzionali necessarie, assicurandone fruibilità e ac-
cessibilità. [*]
In tale scenario si inserisce anche la possibilità di un riuso tem-
poraneo di alcuni padiglioni, anche degli Stati espositori, che 
potrebbero partecipare alla immediata riapertura del Sito, dopo 
l’evento del 2015, e costituire un ulteriore elemento della legacy 
o semplicemente ospitare un primo radicamento temporaneo di 
attività innovative.
Ciò consentirebbe di mantenere un continuo interesse, un co-
stante flusso di attenzione e di attività sull’area, senza lasciare 
che il progetto per il post Expo rischi di essere avviato con una 
lunga cantierizzazione che potrebbe sottrarre per anni dalla vita 
urbana un ambito così esteso e nevralgico per le relazioni dei 
territori del Nord Ovest metropolitano.

Parcheggi

Aree fruibili

Spazi aperti

Manufatti permanenti

Manufatti temporanei

Aree dismantling (cantiere)
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Il Masterplan prefigura uno scenario di immediata riapertura di 
un sistema continuo di spazi aperti, che innerva l’intera area e 
tiene connesse le relazioni con le adiacenti isole urbane, con-
finando le aree di cantiere per le operazioni di smantellamento 
(dismantling) dei padiglioni nazionali, attribuendo una cornice 
urbana e di paesaggio urbano ai principali manufatti definitivi e 
temporanei, che potrebbero, così, vedere prolungate nel tempo 
le attività ospitate o essere temporaneamente riusati (allegato 
2.c.8.1). 
La proposta dovrà prefigurare uno scenario generale, che potreb-
be anche essere conseguito per parti funzionalmente autonome, 
determinando una graduale attuazione nel tempo del progetto 
futuro, che vede, per esempio, convivere in modo organico e qua-
litativamente definito, cantieri temporanei e cantieri definitivi, la 
cui coerenza è definita attraverso due livelli di progettualità so-
vrapposte: un primo livello sul quale si appoggiano gli ingredien-
ti fondamentali per orientare le trasformazioni di lungo periodo 

(Masterplan) e un secondo livello che operativamente scandisce 
la successione delle fasi di parziale attuazione, definendo e con-
testualizzando operazioni di riuso temporaneo, con operazioni di 
definitiva trasformazione e di allestimento degli spazi aperti del 
futuro quartiere.
Una simile prospettiva consente di non limitare il regime di conti-
nuità funzionale alle sole infrastrutture viarie (l’anello viario e le 
relative reti di servizio), ma di generare una trama di luoghi con-
nessi, di riusi strategici che rivestano un significato per il conte-
sto territoriale e definiscano una connettività anche funzionale 
con l’arcipelago urbano del Nord Ovest, che non si limiti al mero 
attraversamento infrastrutturale.

Dismantling Expo: fasizzazione delle dismissioni.
La proposta dovrà elaborare un programma per fasi delle dismis-
sioni nell’area dopo la chiusura dell’Esposizione Universale. [*]
La necessità di garantire una continuità d’uso di particolari spazi 

27. Fast Post: Dismantling opere Expo

Limite AdP Expo

Superficie complessiva

Limite amministrativo

Opere Permanenti 

Infrastrutture
Viabilità e urbanizzazioni di bordo

Manufatti
Cascina Triulza, Open Air Theatre, Palazzo 
Italia, Pem, Pef

Collegamenti e spazi aperti
Percorsi

Spazi aperti, Canale

Opere Temporanee
ASV, Manufatti temporanei

Cluster e Corporate

Lotti Paesi

Padiglioni Cardo

LEGENDA
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28. Fast Post: Fasizzazione delle dismissioni [fase 1 e fase 2]

Demolizioni padiglioni e riorganizzazione unità fondiarie

Demolizione padiglioni e creazione Parco pluritematico

Rifunzionalizzazione manufatti permanenti

Completamento demolizioni e riorganizzazione unità fondiarie 

Completamento demolizioni e creazione Parco pluritematico

Demolizioni /rifunzionalizzazioni strutture temporanee

Completamento rifunzionalizzazione manufatti permanenti
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aperti, attrezzature e manufatti, fin dall’immediata conclusione 
dell’evento è garanzia che l’area non venga abbandonata e possa 
invece costituire volano per la complessiva riqualificazione fun-
zionale dell’area. 
Potranno essere avviate due operazioni da conseguire nel bre-
ve/medio periodo, coordinate nella prospettiva di una definitiva 
trasformazione del Sito di più ampio respiro temporale: la demo-
lizione/smantellamento dei padiglioni degli Stati che proceden-
do da Est, libera la grande area e promuove la realizzazione del 
Parco pluritematico e contemporaneamente definisce l’adegua-
mento e la ri-funzionalizzazione delle opere permanenti/tem-
poranee; progressivamente da Ovest procederà la sostituzione 
di padiglioni e strutture in relazione allo sviluppo del progetto. 
Entrambe le attività dovranno traguardare la definitiva trasfor-
mazione del Sito ottimizzando le risorse evitando la duplicazione 
degli interventi per la fase transitoria e definitiva.

Il progetto di dismissione dovrà trattare gli aspetti dell’articola-
zione spazio-temporale di questa fase. La matrice del Sito arti-
colata su due assi principali e sulla maglia ordinata di percorsi 
secondari a cui corrispondono i tracciati delle reti dei sottoservi-
zi, permette l’individuazione di enclave autonome coincidenti con 
aree di cantiere a cui dev’essere assicurato l’accesso e il deflus-
so dalla viabilità di bordo (allegato 2.c.8.3). 

Il progetto di dismissione dovrà essere integrato a un progetto 
di riqualificazione paesaggistica, prevedendo la sistemazione a 
verde delle aree dismesse e monitorando l’attività di cantiere per 
il contenimento degli impatti negativi sulle matrici ambientali (la 
minimizzazione degli effetti del traffico dei mezzi pesanti sul con-
testo circostante l’area di cantiere e l’attuazione di misure miti-
gative degli impatti generati sulle componenti suolo, sottosuolo, 
acque sotterranee ed atmosfera dovuti alle attività di cantiere).

Dovrà essere massimizzato il riutilizzo e il reimpiego dei materia-
li di demolizione quale obiettivo di sostenibilità ambientale, per 
gli edifici provvisori smantellati integralmente al termine dell’e-
vento, attraverso il riutilizzo e reimpiego dei materiali, oppure 
ipotizzando un possibile riutilizzo integrale attraverso il riassem-
blaggio in altro luogo e con altre destinazioni e funzioni.

In particolare sui temi del dismantling e del riutilizzo, recupero 
e riciclo, la proposta potrà avvalersi delle indicazioni contenu-
te nel documento Guidelines for Sustainable Solution - Design, 
Construction, Dismantling and Reuse – (Expo2015 S.p.A. in col-
laborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Building 
Green Future) allegate al presente documento (allegato 2.d.4).
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3.1. Masterplan e regole

3.1.1 Il Masterplan
Il Masterplan del post Expo 2015 individua gli elementi fissi e irri-
nunciabili funzionali all’elaborazione della proposta progettuale 
inserita nella procedura concorsuale di selezione del soggetto 
attuatore e rappresenta il riferimento tecnico operativo per la 
stesura del futuro strumento attuativo.
Il Masterplan delinea un disegno urbano di riferimento che: 
- seleziona gli elementi decisivi e identifica lo schema di assetto 
urbanistico fondamentale, individuando gli spazi aperti, lo spazio 
pubblico e collettivo, le attrezzature di interesse generale, le aree 
di concentrazione volumetrica, le infrastrutture, i relativi equi-
paggiamenti e le necessarie caratterizzazioni paesaggistiche.
- disegna il proprio assetto con margini di flessibilità e di adatta-
bilità  e consente uno sviluppo unitario dell’ambito anche in fasi 
differenti e coordinate nel tempo;
- definisce differenti gradi di cogenza per ognuna delle compo-
nenti strutturali, dove la conformazione delle aree non è vinco-
lante ma indicativa di un assetto che la proposta dovrà rispettare 
e valorizzare nel prefigurare il futuro progetto urbano. 

Il Masterplan individua l’area oggetto di intervento, la localiz-
zazione del Parco Pluritematico, delle aree e delle attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico e generale che lo compongono 
e la disposizione delle aree di concentrazione volumetrica espli-
citando alcune indicazioni di carattere morfologico e funzionale, 
oltre a definire i vincoli, le regole e le quantità che la proposta 
progettuale dovrà rispettare, interpretare e valorizzare nel prefi-
gurare il futuro progetto urbano dell’assetto post Expo. [*]

La planimetria del Masterplan (allegato 2.b) rappresenta il riferi-
mento tecnico per la predisposizione della proposta progettuale 
e individua i contenuti vincolanti e le indicazioni fondamentali che 
rimandano alle Linee Guida. [*]
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29. Area oggetto di sviluppo della proposta progettuale

Limite Unità d’intervento 1 + 3 + 4 dell’ AdP Expo

 Area oggetto di sviluppo della proposta progettuale 

3.1.2 Area oggetto di sviluppo della proposta progettuale [*] 
La proposta progettuale di trasformazione e riqualificazione do-
vrà interessare l’area perimetrata in rosso con campitura in gial-
lo (indicata nella planimetria qui riportata) di Superficie Com-
plessiva pari a circa 1.048.000 mq, così suddivisa:

Milano                  872.000 mq 
Rho                  176.000 mq
Totale  generale                                  1.048.000 mq
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3.1.3 Vincoli e servitù. [*]
A conclusione della realizzazione delle opere di infrastruttura-
zione e allestimento del sito per l’Esposizione Universale del 
2015, sulle aree oggetto di intervento saranno vigenti i vincoli e  
le servitù riportati nell’apposita planimetria (allegato 2.c.1) che 
costituiscono una prescrizione non derogabile nell’elaborazione 
della proposta progettuale. 
Eventuali deroghe, riduzioni o modifiche saranno ammesse se-
condo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Si richiamano sinteticamente le normative: 

- Autostrade A4 e A8 e Strada Provinciale 46 Rho-Monza.
Strade di tipo A (autostrade) con fascia di rispetto pari a 60 metri 
di inedificabilità totale (Regolamento di esecuzione e di attuazio-
ne del nuovo codice della strada, D. Lgs. 495/92 Titolo II, art. 26).
A seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione di Expo 2015 le fasce di rispetto autostradale, rica-
denti all’interno dell’area d’intervento, sono ridotte a 30 metri dal 
confine autostradale, esclusivamente per la realizzazione delle 
opere Expo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di 
Expo 2015 S.p.A., ha emanato un provvedimento di riduzione 
delle distanze delle fasce di rispetto stradale, relativo esclusiva-
mente alle opere realizzate per la preparazione dell’Expo 2015 
(DM 3752/2013). Tale riduzione delle distanze si applica alle ope-
re infrastrutturali lascito dell’Evento, ma non sarà applicabile a 
ulteriori opere ricadenti all’interno della fascia di 30 metri. 
Per il post Expo, l’effettiva distanza della fascia di rispetto (indi-
cata nell’elaborato grafico in 60 metri) necessita di un approfon-
dimento in relazione alla normativa applicabile per la riduzione 
a 30 metri. 
Per un tratto viabilistico ricadente in Comune di Rho, la Strada 
Provinciale Rho-Monza è classificata come tipo B (con fascia di 
rispetto indicata nell’elaborato grafico in 40 metri) in coerenza 
all’individuazione effettuata dal Comune di Rho. Per il post Expo, 
l’effettiva distanza della fascia di rispetto necessita di un appro-
fondimento in relazione alla normativa applicabile per la riduzio-
ne a 20 metri. 

- Collegamento SS11 Molino Dorino-A8.
Il progetto viabilistico è stato approvato come “strada urbana di 
scorrimento” (categoria D) e l’opera è in corso di realizzazione 

per l’Evento del 2015.
In attesa del completamento dell’opera e delle relative deter-
minazioni, l’elaborato grafico indica, prudenzialmente e a scopo 
meramente rappresentativo, una fascia di rispetto di 40 metri.  
Per il post Expo, l’effettiva distanza della fascia di rispetto neces-
sita di un approfondimento in relazione alla normativa applicabi-
le per l’eventuale riduzione della stessa.  

- Linea ferroviaria Milano-Torino.
La fascia di rispetto della linea ferroviaria esistente di 30 metri 
è disciplinata dal DPR 753 del 11/07/80 art. 49. Sono consenti-
te deroghe alla predetta distanza (ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 
753/1980), opportunamente autorizzate da RFI. 

- Nuovo Canale Secondario Villoresi e Canale Perimetrale. 
Il Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi riporta (art. 4) che le fasce di ri-
spetto sono pari a 6 metri per ogni argine. 

- Reticolo Idrico Minore (RIM): nuovo corso Fontanile Tosolo e 
Cavo Viviani
La fascia di rispetto pari a 10 metri per sponda si applica sia ai 
tratti a cielo aperto che tombinati.

- Reticolo Idrico Principale (RIP): nuovo corso Torrente Guisa
Per il Torrente Guisa, appartenente al RIP, si individua la fascia di 
rispetto pari a 10 metri (R.D. n. 523 del 25/07/1904).
In relazione alla realizzazione del Collegamento SS11 Molino Do-
rino-A8 la fascia di rispetto è stata rideterminata a 4 metri per 
la riva destra ed esclusivamente nel tratto di alveo giacente a est 
dello stesso viadotto.

- Vincolo Paesaggistico Torrente Guisa.
L’ambito interessato dal nuovo tracciato del Torrente Guisa pre-
vede una fascia sottoposta a tutela paesaggistica (ai sensi del 
D.lgs. 42/2004 parte terza art. 142 comma 1 lett. c) pari a 150 
metri per ogni sponda, all’interno della quale l’intervento in pro-
getto sarà soggetto a verifica della compatibilità paesaggistica e 
sottoposto a procedura di autorizzazione ai sensi di legge.

- Cascina Triulza.
L’immobile della cascina Triulza è disciplinato come “Area di sal-
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30. Vincoli e servitù

Fascia di rispetto autostradale (ai sensi del D.Lgs 495/1992) [60 m]

Fascia di rispetto Canale Villoresi [Regolamento di gestione della Polizia 
Idraulica art. 4 comma 3] [6 m]

Fascia di tutela Torrente Guisa ai sensi del D.Lgs 42/2004 [150 m]

Fascia di rispetto corsi d’acqua [10 m]

Area di salvaguardia ambientale Cascina Triulza

Localizzazione aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) (ai sensi del
D. Lgs 17.08.1999 n°334 e smi e DM 09.05.2001)

Pozzi emungimento acqua di falda

Vincoli

Vasca di laminazione Est e Ovest

Elettrodotto AT interrato TERNA

Polifora A2A gas-MM SII

Servitù

Colletore traversante Nord/Sud Capholding Ianomi

Colletore traversante Ovest/Est Capholding Ianomi

Fasce

Fascia di rispetto strada extraurbana principale (ai sensi del D.Lgs 495/1992) [40 m]

Fascia di rispetto ferroviaria [30 m]

Riduzione delle distanze delle fasce di rispetto stradale, opere di preparazione 
del Sito Expo (ai sensi del DM 3.752/2013)

Fascia di rispetto viadotto Expo (collegamento SS11-Molino Dorino-A8) [40 m]

Fascia di rispetto cimitero Maggiore [200 m]

Fascia di rispetto autostradale ridotta (opere Expo) [30 m]
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vaguardia ambientale” nella variante urbanistica dell’AdP Expo.

- Industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).
In prossimità del sito Expo sono presenti due attività registrate 
come a Rischio di Incidente Rilevante.
Lo studio effettuato per la variante urbanistica (ERIR) aveva rile-
vato la compatibilità per l’Evento Expo. Sarà necessaria una veri-
fica di compatibilità in relazione al futuro assetto post Expo.

- Vasche di laminazione.
Sono presenti due servitù di inedificabilità per la presenza di va-
sche di laminazione in sottosuolo a Est (Guisa) e Ovest (Cagnola).

- Cavidotto interrato Alta Tensione (Terna).
La fascia di rispetto è di 4 metri misurata dall’asse dello scatola-
re di dimensione pari a 1,5 metri. All’interno di questa fascia non 
sono consentite opere salvo, previa autorizzazione di Terna, la 
realizzazione di alcuni manufatti a raso.

- Cavidotto Interrato Media Tensione (ENEL) .
La fascia è pari a 50 cm dal tubo interrato al di sotto della nuova 
viabilità. La sezione del tubo misura circa 16 cm.

- Pozzi di emungimento acque di falda
A ovest dell’area sono presenti 4 pozzi di emungimento a servizio 
del polo Fieristico di Rho i cui impianti sono già stati resi compa-
tibili con la viabilità perimetrale realizzata per l’Evento. 
Altri 4 pozzi sono presenti in posizione sud est lungo il margine 
con la ferrovia e forniscono acqua di falda ai sistemi realizzati per 
l’Evento.
Tutti i pozzi costituiscono presenze non rimovibili e servitù di ine-
dificabilità superficiale.

3.1.4 Disciplina urbanistica. [*]
Le regole e le quantità applicabili per la riqualificazione urbanisti-
ca e la valorizzazione dell’area per il periodo post Expo discendo-
no dall’applicazione delle N.T.A. della variante urbanistica dell’Ac-
cordo di Programma Expo, sottoscritto in data 14 luglio 2011 tra 
Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Co-
mune di Rho, Poste Italiane S.p.A. e con l’adesione di Expo 2015 
S.p.A. ed Arexpo S.p.A., finalizzato alla realizzazione dell’Esposi-
zione Universale 2015, e alla successiva riqualificazione dell’area 
per l’insediamento di funzioni pubbliche e private alla conclusio-
ne dell’Evento (allegato 3). 
Non si prevedono variazioni alla disciplina urbanistica defini-
ta dall’ Accordo di Programma, né alla normativa tecnica e alle 
quantità ivi previste; pertanto le proposte progettuali dovranno 
essere elaborate nel rispetto della disciplina urbanistica indicata.

3.1.5 Strumento attuativo. [*]
La trasformazione urbanistica, nel periodo post Expo, sarà di-
sciplinata tramite uno strumento urbanistico unitario intercomu-
nale di coordinamento, che sarà redatto dalle Amministrazioni 
competenti.
Il piano dovrà disciplinare la trasferibilità dei diritti edificato-
ri all’interno dell’area oggetto di intervento e la condivisione di 
oneri e procedure attuative tra i Comuni di Milano e Rho, anche 
articolando differenti Ambiti esecutivi.

La proposta progettuale, oggetto del bando di alienazione, dovrà 
inquadrare l’intervento di riqualificazione urbanistica per il pe-
riodo post Expo mediante l’elaborazione di un assetto urbanisti-
co che definirà  lo sviluppo delle aree in attuazione a quanto con-
tenuto nell’Accordo di Programma e in coerenza e alle presenti 
Linee Guida e al Masterplan post Expo.

3.1.6 Funzioni insediabili. [*]
Il programma di riqualificazione proposto dovrà interessare le 
Unità di Intervento 1, 3 e 4 come definite dall’ Accordo di Pro-
gramma. Le funzioni previste per le Unità 1 (area in Comune di 
Milano) e l’Unità 4 (area in Comune di Rho) sono relative ad attrez-
zature e servizi d’interesse pubblico o generale di livello comu-
nale e/o sovracomunale, anche di proprietà e/o gestione privata 
e destinazioni d’uso tipiche del tessuto urbano, quali residenza, 
anche nelle tipologie dell’edilizia convenzionata e/o agevolata, e 
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funzioni compatibili. Sono ammesse anche le medie strutture di 
vendita. 
L’Unità 3 corrisponde all’area della Cascina Triulza (in Comune di 
Milano) i cui manufatti e aree concorreranno alla dotazione com-
plessiva di aree ed attrezzature pubbliche di interesse pubblico o 
generale dello strumento attuativo; sono previste funzioni quali 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale. 
Come disciplinato dalle NTA sono escluse le industrie insalubri 
e le strutture commerciali configurabili come grandi strutture di 
vendita ai sensi della normativa vigente.

3.1.7 Ambiti esecutivi.
Il Masterplan suddivide l’area di intervento in tre Ambiti esecutivi 
(allegato 2.c.9), intesi come parti distinte con possibile esecuzio-
ne autonoma, qualora inquadrati e disciplinati dallo strumento 
urbanistico attuativo unitario intercomunale di coordinamento. 
Gli ambiti esecutivi contemplano sia aree di concentrazione volu-
metrica, sia aree destinate ad attrezzature pubbliche di interesse 
pubblico o generale a esse funzionalmente connesse.

All’interno di alcuni ambiti, vengono individuati Sub-Ambiti ese-
cutivi,  che definiscono particolari areali di intervento che potran-
no costituire ulteriore proposta autonoma da coordinare nello 
strumento urbanistico attuativo unitario.

3.1.8 Edificabilità complessiva. [*]
La Superficie Lorda Pavimentata massima complessivamente 
realizzabile è pari a circa 479.795 mq.
Saranno escluse dal conteggio della Superficie Lorda Pavimen-
tata realizzabile le superfici di pavimento degli edifici permanenti 
realizzati per l’Evento espositivo che saranno destinate a funzio-
ni pubbliche e/o di interesse pubblico o generale. Il Masterplan 
individua i manufatti permanenti per i quali è applicabile la nor-
mativa.

È prevista la realizzazione di ulteriori 30.000 mq circa di Superfi-
cie Lorda Pavimentata da destinarsi esclusivamente ad housing 
sociale.

Perimetro AdP Expo 2015

Limite amministrativo

Superficie complessiva (unità 1 + 3 + 4 AdP Expo)

Viabilità e urbanizzazioni di bordo

Manufatti permanenti

31. Ambiti esecutivi

Ambito esecutivo A

Sub Ambito (1, 2, 3)

Attrezzature di interesse pubblico generale

Cascina Triulza e giardino

Ambito esecutivo B

Sub Ambito (1,2)

Ambito esecutivo C

Sub Ambito (1, 2, 3)

Attrezzatura sportiva di interesse generale
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3.1.9 Parco Pluritematico, aree e attrezzature pubbliche o di in-
teresse pubblico e generale. [*]
La proposta dovrà prevedere la realizzazione di un Parco plurite-
matico di superficie non inferiore a 44 ettari (in Comune di Mila-
no). La dotazione di aree e attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico e generale, incluso il Parco, saranno complessivamente 
superiori a 80 ettari, e la proposta dovrà comunque soddisfare una 
dotazione di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
e generale non inferiore al 100% della Superficie Lorda di Pavi-
mento insediabile come previsto dalle NTA. 
Il Masterplan (allegato 2.b) individua il Parco pluritematico, quale 
ambito formato da aree verdi, spazi aperti, spazi verdi, spazi d’ac-
qua, manufatti permanenti e da rifunzionalizzare, e attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico e generale: Decumano e Cardo 
alberati, Piazza Italia, Piazza del teatro, Piazza d’acqua, Percorsi 
secondari, Piazza inclinata dell’ accesso Ovest, verde lungocanale, 
Children park, giardino della Cascina Triulza, Collina, Parco del-
la Biodiversità, Alberature e coperture arboree, Anello d’ acqua 
passante, Anello di specchi d’acqua paesaggistica, Lake Arena, 
Vasche di fitodepurazione, Cascina Triulza, Open Air Theatre, Pa-
lazzo Italia. 
La selezione degli elementi inclusi nel Parco, la localizzazione e la 
conformazione delle aree non è vincolante ma indicativa di un as-
setto che la proposta dovrà rispettare e valorizzare nel prefigurare 
il futuro progetto urbano, pur garantendo l’estensione minima del 
Parco in Comune di Milano [*]. 
Pertanto, la proposta progettuale individuerà manufatti e spazi 
costituenti il futuro Parco che, unitamente agli altri spazi aperti, 
dovranno prefigurare un disegno complessivo e unitario. Sul Parco 
e i suoi elementi le Linee Guida esplicitano alcune indicazioni di 
carattere morfologico e funzionale che la proposta dovrà valoriz-
zare nel futuro progetto urbano. 
In considerazione dell’attestamento del trasporto pubblico su ferro 
e dell’alta accessibilità che caratterizza l’accesso Ovest, il Master-
plan individua la localizzazione preferenziale per le attrezzature di 
interesse pubblico e generale, localizzando in Comune di Rho una 
delle due centralità che strutturano il disegno complessivo del 
Masterplan e che la proposta dovrà adeguatamente declinare. [*]

3.1.10 Aree di concentrazione volumetrica.
Il Masterplan (allegato 2.b) individua le aree di concentrazione 
volumetrica come ambiti di sviluppo dell’edificabilità complessi-
va generata dalle Unità d’intervento 1 + 3 + 4 dell’ AdP Expo. La 
conformazione delle aree non è vincolante ma indicativa di un 
assetto che la proposta dovrà rispettare e valorizzare nel prefi-
gurare il futuro progetto urbano. 
Data l’estensione minima del Parco pluritematico e delle dota-
zioni di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e 
generale previste o ereditate dal precedente assetto dell’Espo-
sizione Universale e confermate dal Masterplan (stimate in 80 
ettari) le aree di concentrazione volumetrica si attesteranno su 
circa 22 ettari.
Il rapporto di copertura massima delle aree Fondiarie è pari a 
Rc = max 60%. [*]
Parte delle aree di concentrazione volumetrica, fino a una superfi-
cie massima di 9 ettari, potranno essere localizzate in Comune di 
Milano all’interno del Parco pluritematico, garantendo comunque 
una superficie dello stesso non inferiore a 44 ettari.  Le suddet-
te superfici fondiarie all’interno del Parco pluritematico potranno 
essere localizzate in continuità a quelle individuate dal Masterplan 
o aggregate in forma unitaria per strutture funzionali particolari.

Il Masterplan esplicita, per le aree di concentrazione volumetri-
ca, alcune indicazioni di carattere morfologico e funzionale che la 
proposta dovrà rispettare e valorizzare nel prefigurare il futuro 
progetto urbano: [*]
- Superficie Fondiaria: superfici di distribuzione dei volumi gene-
rati dalle Unità d’intervento 1 + 3 + 4 dell’ AdP Expo.
- Localizzazione preferenziale per attrezzature di interesse pub-
blico o generale: indicazione per la localizzazione preferenziale di 
servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale.
- Unità di intervento: unità funzionali e morfologiche con possibile 
attuazione differenziata. 
- Sub-unità di intervento: parti delle Unità di Intervento individua-
te sulla base del telaio infrastrutturale che possono avere attua-
zione differenziata.
- Superficie coperta e superficie libera: indicativa del rispetto del 
limite del Rapporto di Copertura (Rc=max 60%).
- Densificazione in altezza: indicazione per una densificazione che 
privilegia uno sviluppo verticale, anche con altezza discontinua. 
- Landmark in altezza: localizzazione preferenziale di elementi in 
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00 100

32. Masterplan PostExpo
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altezza che caratterizzano il contesto.
- Manufatti esistenti: indicazione dei manufatti esito dell’Esposi-
zione Universale che sono inclusi all’interno delle superfici fon-
diarie e possono ospitare funzioni private o essere rimossi. 
- Allineamento dei fronti: indicazione di allineamento di edifici, 
anche non contigui, su un fronte continuo. 
- Attestamento dei fronti: prescrizione di attestamento degli edi-
fici. 
- Viabilità locale: viabilità di accesso alle aree fondiarie. 
- Accessi carrai: indicazione localizzativa degli accessi alle super-
fici fondiarie. 
- Localizzazione parcheggi pertinenziali: indicazione di localizza-
zione delle aree a parcheggio pertinenziale. 
- Connessioni con lo spazio pubblico: indicazione di percorsi di 
connessione ciclopedonale che garantiranno l’accessibilità allo 
spazio aperto attraverso le aree fondiarie. I tracciati sono indica-
tivi per numero e localizzazione ma dovranno assicurare il poten-
ziamento della connettività degli spazi pubblici e la loro accessi-
bilità dagli ambiti privati.

3.1.11 Ipotesi localizzativa di uno stadio di calcio multifunzionale 
di modello europeo
Il Parco avrà una caratterizzazione pluritematica e potrà anche va-
lorizzare i temi emergenti, raccolti dalle proposte per specifiche 
funzioni e attività raccolte con l’avviso pubblico per la presentazio-
ne di manifestazioni di interesse, che ne declinano il profilo privile-
giando l’offerta di spazi e attrezzature dedicate allo sport e al tem-
po libero di famiglie e giovani. La vocazione sportiva non si limita 
a verificare le condizioni di realizzazione di un nuovo e moderno 
stadio di calcio per club, ma cerca di articolare un’ampia offerta 
di strutture per tutte le forme della pratica sportiva, agonistica e 
dilettantistica. 
Il Masterplan (allegato 2.c.2) individua una ipotesi localizzativa 
di uno stadio di calcio multifunzionale di modello europeo, come 
struttura privata su area di proprietà privata. L’area, nel caso ri-
servabile a questa funzione, pur integrata morfologicamente all’in-
terno del Parco pluritematico, costituirà parte delle aree di con-
centrazione volumetrica, per una superficie massima di 7 ettari, 
garantendo comunque una superficie dello stesso Parco non infe-
riore a 44 ettari. [*]
Le dotazioni territoriali integrative per l’eventuale localizzazione 
dello stadio di calcio multifunzionale (spazi aperti riservati, par-

cheggi, aree logistiche, etc…), potranno essere individuate anche 
all’interno delle aree che il Masterplan riserva per l’infrastruttu-
razione di bordo, ma non potranno in alcun modo interessare ul-
teriormente le superfici dedicate al Parco pluritematico. Queste 
attrezzature potranno comunque trovare localizzazione in aree 
limitrofe all’area oggetto di intervento, anche attraverso un oppor-
tuno potenziamento delle connessioni fisiche e funzionali al con-
testo.

La localizzazione e la conformazione delle aree non è vincolante 
ma indicativa di un assetto che la proposta dovrà interpretare e 
valorizzare nel prefigurare la possibile localizzazione di uno sta-
dio di calcio multifunzionale di modello europeo e la sua integra-
zione con il futuro progetto urbano dell’area.
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33. Masterplan post Expo: ipotesi localizzativa di uno stadio di calcio multifunzionale di modello europeo

0 100

1.700 m 

200 m 
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Capienza: 41.050  posti a sedere
Parcheggi:    4.000  posti auto
Distanza fermata trasporto pubblico: non presente
Tempo di percorrenza a piedi [Stadio-Trasporto Pubblico]:
Dimensioni dell’area di gioco: 110 m x 70 m
Numero anelli: doppio anello
Tipologia dei posti a sedere: tutti posti seduti
Coll. altimetrica ultima fila: 30 m
Proprietà: Club (diritto di superficie)
Collocazione: tessuto periurbano

 Superficie coperta stadio: 35.000 mq
 Superficie pertinenze: 70.000 mq
 Servizi: 260.000 mq

Capienza: 69.901  posti a sedere
Parcheggi:  9.800  posti auto [1 fermata linea metropolitana]
Distanza fermata trasporto pubblico: 940 m
Tempo di percorrenza a piedi [Stadio-Trasporto Pubblico]:15 min
Dimensioni dell’area di gioco: 105 m x 68 m
Numero anelli: tre anelli
Tipologia dei posti a sedere: tutti posti seduti
Coll. altimetrica ultima fila: 41 m
Proprietà: Club
Collocazione:  extrurbana

 Superficie coperta stadio: 45.000 mq
 Superficie pertinenze: 70.000 mq
 Servizi: 137.000 mq

Capienza: 60.355  posti a sedere
Parcheggi:   0      [2 fermate linea metropolitana e 1 ferroviaria]
Distanza fermata trasporto pubblico: 200 m, 240 m, 280 m
Tempo di percorrenza a piedi [Stadio-Metropolitana]:da 4 a 7 min
Dimensioni dell’area di gioco: 105 m x 68 m
Numero anelli: doppio anello
Tipologia dei posti a sedere: tutti posti seduti
Coll. altimetrica ultima fila: 35 m
Proprietà: Club
Collocazione:  tessuto urbano

 Superficie coperta stadio: 40.000 mq
 Superficie pertinenze: 70.000 mq
 Servizi: 45.000 mq

Allianz Arena
Monaco di Baviera

Emirates Stadium
Londra

Juventus Stadium
Torino
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3.2. Telaio, Legacy e reversibilità

Pur non considerando come condizione strettamente vincolan-
te l’eredità in opere e manufatti lasciati dall’evento, la proposta 
dovrà correttamente orientarne una piena valorizzazione privile-
giando soluzioni progettuali volte al mantenimento, al recupero, 
al riutilizzo e alla valorizzazione delle strutture, dei manufatti, 
degli impianti e degli spazi che costituiscono la legacy dell’Expo 
2015. 

34. Legacy dei sistemi infrastrutturali, delle sistemazioni superficiali e dei 
manufatti

È questa una infrastrutturazione profonda ed estesa, parago-
nabile a un’urbanizzazione di nuova fondazione, con opere di 
diversa natura che vengono valutate per le reali caratteristiche 
costruttive, di consistenza e funzionalità e per le quali si defini-
scono differenti gradi di permanenza e reversibilità.
La valutazione affronta i sistemi meno reversibili che costitui-
scono infrastrutturazione permanente, e analizza gli elementi 
temporanei e funzionali esclusivamente all’esercizio dell’Expo, 
valutandone la necessità e la possibilità di adeguamento. 

Manufatti

Spazi verdi

Spazi aperti

Spazi d’acqua

Reti e sottoservizi

Infrastrutture di bordo
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35. Il telaio: reti e sottoservizi (livello -1)



66

EXPOst | Riconvertire, recuperare, riusare: Linee Guida per la predisposizione della proposta progettuale  

3.2.2 Reti e sottoservizi  
Il sistema infrastrutturale di urbanizzazione diffuso sulla Piastra 
rappresenta una eredità fondamentale dell’Esposizione Univer-
sale, e costituisce un imprescindibile sistema infrastrutturale e 
di sottoservizi, realizzato con specifiche tecniche progettuali e 
realizzative di opera pubblica, che distribuisce le utenze su tutta 
l’area, garantendone il metabolismo e la funzionalità.
La rete delle urbanizzazioni è costituita da una dorsale perma-
nente in corrispondenza del Decumano e dal Cardo e da una ra-
mificazione dei sistemi secondari che potranno essere ridefiniti 
e ricondizionati a seconda delle esigenze di sviluppo dell’area sia 
nelle parti pubbliche e di interesse generale, sia nelle aree di 
concentrazione volumetrica. la necessità di adeguamento dei si-
stemi secondari andrà valutata anche in relazione alle effettive 
caaratteristiche realizzative esito delle cantierizzazioni in corso.

La proposta dovrà ridefinire la funzionalità e la distribuzione di 
reti e sistemi che andranno considerati come matrice ad alta 
flessibilità di utilizzo, funzionale alla valorizzazione delle funzioni 
insediate e alla localizzazione degli insediamenti. [*]
In particolare il sistema delle reti è composto da: impianto 
dell’acqua refrigerata, impianto acqua calda, impianto acqua po-
tabile, impianto acqua igienico-sanitaria, impianto antincendio, 
pozzi di emungimento falda e rete distribuzione, impianto acque 
meteoriche, impianto di scarico acque nere, impianto elettrico, 
impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, impianto di 
illuminazione, impianto tvcc, impianto di diffusione sonora, im-
pianto di rivelazione fumi, sistema di supervisione e controllo, 
impianto antintrusione, controllo accessi, digital signage, dati e 
telefonia.

L’impianto idrico antincendio
L’impianto idrico antincendio, (allegato 2.c.3.3.a) per lo spegni-
mento manuale del fuoco in caso di incendio, è suddiviso in quat-
tro parti funzionali:
•	 le riserve idriche antincendio e le stazioni di pompaggio;
•	 la rete antincendio generale di distribuzione;
•	 gli idranti stradali soprasuolo tipo UNI 70 e gli attacchi moto-

pompa;
•	 gli idranti UNI 45, installati all’interno dei diversi fabbricati 

protetti, e la rete che li alimenta.

La proposta dovrà assumere tale infrastruttura come elemen-
to permanente e adeguare gli elementi essenziali a garantirne 
una piena funzionalità. In particolare si ritiene fondamentale la 
riconfigurazio-ne del nodo Est e del nodo Ovest, oltre alla realiz-
zazione di una viabilità traversante di connessione mediana. [*]

3.2.1 Infrastrutturazione di bordo  
L’anello infrastrutturale di bordo rappresenta un’eredità perma-
nente dell’Esposizione Universale, e costituisce un imprescin-
dibile sistema infrastrutturale e di sottoservizi realizzato con 
specifiche tecniche progettuali e realizzative di opera pubblica 
(allegato 2.c.3.2). 
L’infrastruttura di bordo è costituita dalla viabilità (nuova via Cri-
stina Belgioioso) e dai parcheggi perimetrali, dai sottoservizi 
(collettori, acquedotto, reti e servizi, illuminazione pubblica, ...), 
dai collettori Ianomi-CapHolding e MM SII, dalla deviazione dei 
corsi d’acqua (Guisa, Tosolo e Viviani), dalle vasche di lamina-
zione, dal parcheggio Est, dall’accesso interrato Ovest M1 e dal 
verde d’arredo perimetrale.

36. Infrastrutturazione di bordo

37. Infrastrutturazione di bordo reversibilità
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La rete permanente è costituita dalla dorsale del Decumano e da 
una parziale ramificazione dei sistemi secondari indispensabile 
alla funzionalità degli edifici permanenti. Gli altri sistemi secon-
dari potranno essere ridefiniti e ricondizionati a seconda delle 
esigenze di sviluppo dell’area sia nelle parti pubbliche e di inte-
resse generale, sia nelle aree di concentrazione volumetrica.

38. Rete antincendio

39. Rete antincendio reversibilità

Rete acqua potabile
La copertura del fabbisogno idrico di acqua potabile è assolta 
dalla fornitura da parte dell’acquedotto di Milano, per una porta-
ta di picco pari a 180 l/s (allegato 2.c.3.3.b).
Tale collegamento convoglia l’acqua ad uso potabile ad una sta-
zione di sollevamento, posta all’interno di un manufatto tecnico, 
che provvede a rilanciare la portata necessaria alla rete di distri-
buzione per  garantire una pressione sufficiente all’utenza distri-

buita; per gli edifici più alti, è prevista l’installazione di gruppi di 
pressurizzazione locali.
La rete permanente è costituita dalla dorsale del Decumano e 
da una parziale ramificazione dei sistemi secondari, indispensa-
bile alla funzionalità degli edifici permanenti. Da questa dorsale 
gli stacchi opportunamente dimensionati e posizionati, distribu-
iscono, secondo i fabbisogni stimati, l’acqua potabile alle diverse 
utenze presenti. Gli altri sistemi secondari potranno essere ride-
finiti e ricondizionati a seconda delle esigenze di sviluppo dell’a-
rea sia nelle parti pubbliche e di interesse generale, sia nelle 
aree di concentrazione volumetrica.

40. Rete acqua potabile

41. Rete acqua potabile reversibilità
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Rete acqua di condensazione
La rete di distribuzione dell’acqua di condensazione è formata da 
un anello primario di acqua superficiale diretto alle utenze non 
permanenti e da un sistema ad anello, di acqua di pozzo per le 
utenze permanenti che resterà funzionante anche nel post Expo 
(allegato 2.c.3.3.c).
La quasi totalità degli edifici temporanei è pertanto servita da una 
rete di acqua prelevata dal canale perimetrale (canale Villoresi) 
attraverso la centrale di prelievo accumulo e pressurizzazione 
posta all’estremità Nord Ovest dell’area. L’acqua è necessaria 
allo smaltimento del calore prodotto dai condensatori frigoriferi 
dei sistemi autonomi di climatizzazione che sono previsti all’in-
terno degli edifici (potenzialità frigorifera di picco complessiva 
pari a 23 MW, pari ad una potenza termica da smaltire di circa 
29 MW).
La climatizzazione degli edifici permanenti è indipendente con 
impianti autonomi, ma è realizzata tramite sfruttamento dell’ac-
qua prelevata dalla falda e appositi sistemi a pompa di calore.
Per le aree service la climatizzazione è indipendente ed è rea-
lizzata tramite pompe di calore ad aria installate in loco o altri 
dispositivi autonomi.
La rete permanente è costituita dalla dorsale del Decumano e da 
una parziale ramificazione dei sistemi secondari indispensabile 
alla funzionalità degli edifici permanenti. 
La rete che serve gli edifici temporanei attraverso una dorsale 
sotto il Decumano si articola nei segmenti secondari che potran-
no essere ridefiniti e ricondizionati a seconda delle esigenze di 
sviluppo dell’area.

42. Rete acqua di condensazione

43. Rete acqua di condensazione reversibilità  

Rete acque nere, drenaggio stradale e acqua sanitaria
La rete per le acque nere raccoglie tutti gli scarichi provenienti 
dalle aree e dai lotti interni al perimetro del canale e li convoglia 
in un condotto principale al di sotto del Decumano che ha come 
recapito la rete per le acque nere del comune di Milano realizzata 
al di sotto della viabilità perimetrale di bordo. La presenza del 
collettore IANOMI-CAPHolding che attraversa l’area in posizione 
mediana ha reso necessario suddividere il sistema in due sotto-
reti distinte con due punti di scarico nella rete di bordo.
Le aree esterne al canale sono servite dalla rete perimetrale 
che permette di allacciare la quasi totalità delle utenze “a gra-
vità”, limitando al minimo gli impianti di sollevamento (allegato 
2.c.3.3.d).
La rete permanente è costituita dalla dorsale del Decumano, dai 
due allacci alla rete perimetrale e da una parziale ramificazione 
dei sistemi secondari indispensabile alla funzionalità degli edi-
fici permanenti. Da questa dorsale gli stacchi opportunamente 
dimensionati e posizionati, raccolgono, secondo i fabbisogni sti-
mati, l’acqua nera dalle diverse utenze presenti. Gli altri sistemi 
secondari potranno essere ridefiniti e ricondizionati a seconda 
delle esigenze di sviluppo dell’area sia nelle parti pubbliche e di 
interesse generale, sia nelle aree di concentrazione volumetrica.
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44. Rete acque nere, drenaggio stradale e acqua sanitaria 

45. Rete acque nere, drenaggio stradale e acqua sanitaria reversibilità

Rete meteoriche
La rete per la raccolta delle acque bianche raccoglie tutti i contri-
buti di pioggia provenienti dalle superfici impermeabili delle aree 
interne al canale perimetrale ed ha come unico recapito il canale 
stesso che svolge funzione di laminazione delle acque (allegato 
2.c.3.3.e).
In base alla configurazione plano-altimetrica dell’area, la rete di 
drenaggio delle acque meteoriche è configurata come un retico-
lo di tubazioni disposte a pettine lungo i percorsi secondari con 
pendenza pari a quella del terreno di progetto. Uniche eccezioni 
risultano l’Anfiteatro e la rampa di Accesso Ovest per i quali è 
necessario provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche 
nel canale con l’ausilio degli impianti di sollevamento  per supe-

rarne la pendenza.
Al fine di garantire un’elevata qualità delle acque scaricate, a 
monte di ogni immissione nel canale è stato realizzato uno scol-
matore in grado di separare le acque di prima pioggia che vengo-
no trattate in continuo tramite manufatti disoleatori/dissabbiato-
ri dotati di filtri a coalescenza in grado di trattenere eventuali oli 
sversati. Le acque di prima pioggia, dopo il trattamento di diso-
leazione, vengono, ove possibile, inviate alle vasche di fitodepu-
razione per ottenere un ulteriore miglioramento qualitativo delle 
acque e poi immesse nel canale.

La rete permanente è costituita dai condotti presenti sotto i per-
corsi secondari che scaricano nel tratto di canale perimetrale ri-
tenuto permanente (dorsale Nord-Ovest/Sud-Est) e dai seconda-
ri indispensabili allo scarico delle aree e degli spazi aperti oltre a 
garantire la funzionalità degli edifici permanenti. Il restante siste-
ma secondario potrà essere ridefinito e ricondizionato a seconda 
delle esigenze di sviluppo dell’area sia nelle parti pubbliche e di 
interesse generale, sia nelle aree di concentrazione volumetrica. 
La rimodulazione di questo sistema dovrà essere compatibile con 
l’assetto generale di equilibrio idraulico dell’area e armonizzata 
alla permanenza del canale perimetrale, anche con la realizza-
zione di adeguate soluzioni infrastrutturali adeguate a garantire 
lo smaltimento e la laminazione delle acque piovane.

46. Rete meteoriche
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47. Rete meteoriche reversibilità

Rete elettrica
La rete di distribuzione dell’energia elettrica è strutturata su 
un triplice livello di fornitura a garanzia della costante e sicura 
connessione alla rete principale in Media Tensione di A2a che 
proviene dal centro Musocco di trasformazione dall’Alta Tensione 
(allegato 2.c.3.3.f).
La rete proveniente da Milano viene distribuita attraverso l’anello 
perimetrale di bordo in un primo livello di fornitura in Media Ten-
sione con 7 cabine di consegna perimetrali: sono impianti per la 
consegna, la trasformazione e lo smistamento dell’energia elet-
trica a servizio delle aree comuni, delle centrali tecnologiche e 
dei padiglioni del Sito Expo; questo impianto garantisce anche 
l’illuminazione e la sicurezza della viabilità, dei parcheggi, dei 
percorsi pedonali e del verde perimetrale.
Alcune di queste cabine (quella Ovest e quella Sud) sono già 
strutturate come permanenti poiché localizzate in prossimità di 
edifici o infrastrutture vitali per l’operatività degli impianti (sol-
levamento, antincendio, acqua refrigerazione); le altre cabine 
potranno essere mantenute compatibilmente con le funzioni in-
sediate nelle aree limitrofe e alle necessità energetiche che sa-
ranno espresse (alti carichi, forniture dedicate).
Dalle cabine perimetrali si stacca la rete interna al canale che 
prevede la distribuzione in Bassa Tensione attraverso [10] cabi-
ne secondarie che trovano collocazione in appositi locali tecnici 
posti al di sotto delle aree service, nella porzione più esterna in 
prossimità del canale perimetrale. Alcune di queste cabine sono 
già strutturate per essere permanenti poiché localizzate in pros-
simità di edifici o perché necessarie alla fornitura e all’operati-

48. Rete elettrica

vità degli impianti (illuminazione pubblica, distribuzione d’area, 
dei percorsi pedonali e del verde perimetrale); altre cabine po-
tranno essere mantenute compatibilmente con la permanenza 
delle strutture interrate delle aree service e delle funzioni inse-
diate nelle aree limitrofe.
Ulteriori cabine, puntualmente distribuite lungo Decumano a 
servizio di ogni lotto, costituiscono il terzo livello di distribuzio-
ne e rappresentano il supporto per lo sviluppo della Smart Grid 
ENEL, un sistema integrato di monitoraggio, di distribuzione e 
di garanzia della continuità del servizio e di bilanciamento nella 
fornitura dell’energia elettrica a tutto il Sito.
La rete permanente è costituita da alcune cabine perimetrali di 
Media Tensione, dalla dorsale del Decumano e da una parziale 
ramificazione dei sistemi secondari indispensabile alla distri-
buzione alle cabine di secondo e terzo livello e all’allaccio degli 
edifici permanenti. La permanenza del sistema integrato della 
Smart grid e gli altri sistemi secondari potranno essere ridefiniti 
e ricondizionati a seconda delle esigenze di sviluppo dell’area sia 
nelle parti pubbliche e di interesse generale, sia nelle aree di 
concentrazione volumetrica.
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49.  Rete elettrica reversibilità

Digital city e ICT
La presenza di dotazioni tecnologiche avanzate rappresenta una 
eredità importante dell’Esposizione Universale, e costituisce un 
elemento di qualificazione e competitività dell’area con una of-
ferta globale di reti e servizi unica nel panorama regionale e na-
zionale. La diffusa e capillare urbanizzazione dell’area permette 
di estendere a tutto l’ambito le caratteristiche di iperconnessione 
e interattività attraverso tre distinte reti di cavidotti destinati al 
passaggio dei cavi per i segnali relativi agli impianti Dati e WiFi , 
agli ICT e agli impianti Speciali (allegato 2.c.3.3.g).
Questa infrastrutturazione connota l’ambito come una vera Di-
gital city dove il diffuso e capace servizio della rete a banda lar-
ga può rappresentare l’infrastruttura di base per fornire servizi 
avanzati e innovativi ai cittadini, ai lavoratori ed alle imprese, co-
stituendo la base per lo sviluppo di una vera Smart city.
In particolare, la presenza della Smart Grid di Enel e il suo man-
tenimento oltre l’evento potrà consentire il controllo e la distri-
buzione di produzione elettrica e consumi tra tutte le utenze in-
sediate nell’area, garantendo continuità del servizio e risparmio 
distributivo, costituendo un ambito sperimentale con reti e cabi-
ne diffuse sull’area.
La presenza della rete Cisco e della connettività offerta da Tele-
com, oltre l’evento potranno consentire l’accesso alle reti di ban-
da larga e Wi-Fi e la distribuzione di dati e di informazioni a tutte 
le utenze insediate nell’area, creando un ambito iperconnesso e 
un nodo ICT a livello regionale e nazionale. 
La presenza degli impianti Selex, oltre l’evento potranno consen-
tire la sorveglianza e la distribuzione di informazioni di accesso 

all’area per tutte le utenze insediate, creando un ambito sicuro 
e protetto e la proposta dovrà, quindi, correttamente orientarne 
una piena valorizzazione.

La presenza dei vettori FIAT elettrici e le paline di ricarica pre-
senti nei parcheggi perimetrali lungo l’anello viabilistico che bor-
da l’area, oltre l’evento potranno consentire lo sviluppo della mo-
bilità lenta all’interno dell’area supportando gli spostamenti di 
utenti e fruitori verso le funzioni insediate e i poli di interscambio 
del trasporto pubblico, costituendo un car-sharing di area ad alta 
sostenibilità ambientale.
Anche la presenza delle navette elettriche per i visitatori dell’E-
sposizione e delle stazioni di ricarica, oltre l’evento potranno 
consentire lo sviluppo della mobilità pubblica sia lungo la viabi-
lità anulare, sia all’interno dell’area supportando una strategia 
complessiva di mobilità d’area ad alta sostenibilità ambientale.
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50. Rete dati e impianti speciali

51. Rete dati reversibilità

3.2.3 Spazi aperti
Il telaio della Piastra contempla la realizzazione di ampi spa-
zi aperti che caratterizzano il disegno dell’intera area (allegato 
2.c.3.4). Tutti i percorsi principali e secondari sono realizzati se-
condo le specifiche tecniche progettuali e realizzative di un opera 
pubblica e attraverso minimi adeguamenti dello strato superfi-
ciale è possibile  garantirne la completa funzionalità carrabile.
La struttura degli spazi aperti è articolata sui due assi ortogonali 
del Decumano e del Cardo costituenti gli spazi principali dell’in-
tero sistema. Il punto in cui si intersecano viene valorizzato dalla 
Piazza Italia, uno spazio di dimensioni maggiori e di importanza 
strutturale. Su questo sistema si innesta la rete dei percorsi se-
condari che connettono il boulevard centrale al percorso peri-
metrale lungo il canale innervando e collegando tutte le aree del 
Sito.
Le altre piazze costituiscono punti nodali, per le connessioni pe-
donali, nel caratterizzare il contesto e come supporto a funzioni 
fortemente attrattive.
La proposta dovrà correttamente orientarne una piena valorizza-
zione, reinterpretandone il ruolo e le caratteristiche secondo le 
mutate esigenze dettate dal progetto del post Expo: il Decuma-
no, il Cardo e le Piazze dovranno essere ripensati come elementi 
strutturanti l’intero ambito e ordinatori delle funzioni insediate 
all’intorno. [*]

Gli spazi che costituiscono il telaio permanente sono costitui-
ti dal Cardo e dal Decumano, dal sistema di piazze del Teatro, 
dell’Acqua e dalla centrale Piazza Italia, oltre che dagli accessi 
Ovest con la Piazza inclinata, e ad Est con gli spazi al di sotto del 
viadotto.
Il Decumano attraversa l’intera area in senso longitudinale, 
avendo una larghezza di 35 metri ed uno sviluppo di 1.498 metri. 
Il profilo longitudinale ha pendenza da Ovest verso Est Suddiviso 
in due porzioni con inclinazione pari rispettivamente a 0.45% e 
0.39%. (dislivello pari rispettivamente a circa 360 cm e 284 cm)
Ai suoi Estremi si trovano i percorsi Est ed Ovest: il primo, si 
sviluppa per circa 287 metri e presenta una larghezza di 16 m. 
L’ingresso Ovest, invece, ha una sezione di 36 metri ed una lun-
ghezza di circa 280 metri ed è collegato direttamente mediante 
l’ampia piazza inclinata pedonale alla stazione ferroviaria RFI e 
alla fermata della linea metropolitana. 
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Il Cardo che attraversa l’area in senso trasversale, presenta due 
segmenti, a Nord e Sud del Decumano, di lunghezza rispettiva-
mente pari a 192 e 76 metri e una larghezza pari a 35 metri. Il 
profilo longitudinale presenta due falde inclinate, a partire dal-
la Piazza Italia verso il canale, rispettivamente del 0.26% e del 
0.24%. (dislivello pari rispettivamente a circa 45 cm e 48 cm)
L’incontro fra Cardo e Decumano determina la formazione dello 
spazio quadrato della Piazza Italia di dimensioni 74 x 74 metri. 
Il Cardo è ulteriormente delimitato, a Nord a e Sud dalla Piazza 
dell’acqua (28.000 mq) che si sviluppa attorno alla sagoma circo-
lare del Lake Arena con un anello in gradoni, e dalla Piazza del 
Teatro, di dimensioni quadrate caratterizzata da una alberatura 
con maglia regolare 6x6 metri. 

Il Decumano alberato
Il lungo e ampio asse, costituisce la matrice organizzativa dell’in-
tero assetto morfologico dell’area, e struttura l’organizzazione 
degli spazi pubblici e delle funzioni insediate al suo bordo. 
La proposta dovrà interpretarlo come un Boulevard “verde”, cioè 
non come un mero collegamento funzionale/infrastrutturale, né 
solo come un’asse pavimentato, ma come una vera connessione 
verde che pone in continuità il Parco concentrato a Est con tutto 
l’insediamento fino al terminale Ovest costituito dalla piazza in-
clinata di accesso al nodo del ferro in Rho (stazione M1 e RFI). Il 
Decumano sarà, infatti, un asse alberato con l’indispensabile in-
serimento delle alberature disposte in 4 file nelle vasche già pre-
disposte in fase realizzativa, e potrà anche diventare uno spazio 
attrezzato a verde superficiale con funzione di arredo urbano. [*] 
La forte identità del Decumano condiziona la sua permanenza in 
una fase successiva all’evento, rendendone necessaria una rein-
terpretazione come fulcro dell’intero sviluppo dell’area, sia per 
il ruolo assunto all’interno dell’insediamento denso o del Parco 
pluritematico, sia del rapporto tra dimensioni dell’asse e carat-
teristiche funzionali e morfologiche delle aree attraversate. 
Si prefigurano due differenti ipotesi di riutilizzo del Decumano 
che potrà essere inteso come elemento unitario e continuo o in-
terpretato come elemento interrotto e discontinuo: la dilatazione 
del Decumano in alcuni punti (Cascina Triulza, Piazza Italia, …) 
permette di articolare lo spazio in modo che non sia percepito 
come un grande asse ma come una successione di spazi collegati. 

La salvaguardia dall’attraversamento veicolare di ampie aree 
centrali rende possibile un trattamento dedicato alla mobilità 
lenta (pedonale e ciclabile) prevedendo la realizzazione di uno 
spazio a prevalente vocazione pedonale con importanti flussi di 
attraversamento. Dovrà costituirsi come uno spazio abitabile 
dove il trasporto pubblico si pone quale elemento connettivo e 
non di cesura, con l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico 
compatibile (navetta elettrica innovativa), prevedendo la possibi-
lità di riservare una sede protetta, o in modalità promiscua con la 
mobilità lenta. [*] 
Risulta di fondamentale importanza il trattamento dell’attraver-
samento dell’asse stradale di connessione mediano che rappre-
senta l’unica interferenza viaria lungo l’intero asse. I materiali 
e le soluzioni progettuali (rallentamenti e passaggi veicolari a 
raso) dovranno privilegiare l’attraversamento pedonale su quello  

52. Spazi aperti

53.  Spazi aperti reversibilità 
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veicolare permettendo una ridotta percezione dell’interruzione e 
una piena fruibilità e sicurezza per la mobilità ciclopedonale e le 
utenze deboli.
Il Decumano si potrà connotare come un grande spazio collettivo 
con dotazioni di qualità e una elevata fruibilità sul quale affaccia-
no funzioni pubbliche e private. 
Le funzioni insediate nelle aree fondiarie sui bordi del Decumano 
potranno avere accesso diretto ai piani terra dallo spazio centra-
le del boulevard costituendo uno spazio di affaccio e relazione 
funzionale tra le attività private e lo spazio pubblico con carat-
teristiche di alta fruibilità, capace di sostenere importanti flussi. 
L’affaccio sul Decumano avrà connotazione pubblica e collettiva, 
con i piani terra che hanno la possibilità di accogliere funzioni 
compatibili, commercio e ristorazione a servizio dell’area e vi-
vificare così gli spazi aperti anche interni agli edifici (atri, corti e 
piazze coperte). 

54. Sezione tipo del Decumano

Il boulevard sarà interpretabile anche come uno spazio tecno-
logico, attraverso il mantenimento e il riutilizzo al termine dell’ 
Evento, dei pali di sostegno delle tende, che rappresentano, oltre 
che una memoria, un elemento di fondamentale importanza nel 
dotare di tecnologie avanzate l’intero ambito. Infatti, i percorsi 
principali durante l’esposizione Universale avranno una coper-
tura di tende formata da una membrana traslucida che verrà ri-
mossa dopo l’evento mentre il sistema strutturale  orizzontale a 
tensostruttura e i pali verticali potranno essere conservati, anche 
operando una selezione e un diradamento della fitta dotazione.
Il Decumano si struttura così come asse distributivo oltre che di 
flussi materiali anche di flussi  immateriali, di informazioni, di 
tecnologia e connessioni poiché i sostegni delle tende offrono la 
possibilità di mantenere e implementare i sistemi tecnologici e 
informativi, oltre all’illuminazione pubblica, alla diffusione sono-
ra, al telecontrollo e ai sistemi di videocontrollo e sicurezza. 
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55. Sezione tipo Cardo

Il Cardo
Il secondo ampio asse lungo 350 m, costituisce insieme al De-
cumano la matrice organizzativa dell’intero assetto morfologico 
dell’area. È l’asse mediano dell’area e connette il grande spazio 
della Piazza dell’Acqua a Nord con la Piazza Italia e la Piazza del 
Teatro a Sud, costituendo il prolungamento prospettico dell’ac-
cesso Sud dalla Passerella Merlata. 
La proposta dovrà interpretarlo come un asse “verde”, cioè non 
come un mero spazio pavimentato, ma come una vera parte del 
Parco concentrato, con le alberature che potranno essere dispo-
ste in 4 file. [*]

La forte identità del Cardo ne condiziona la permanenza in una 
fase successiva all’evento, rendendone necessaria una reinter-
pretazione come elemento strutturante del Parco pluritematico: 
un grande spazio collettivo con dotazioni di qualità e una elevata 
fruibilità, dedicato alla mobilità lenta pedonale e ciclabile.
Sarà interpretabile anche come uno spazio tecnologico, attraver-
so il mantenimento e il riutilizzo al termine dell’evento, dei pali di 
sostegno delle tende, anche operando una selezione e un dirada-
mento della fitta dotazione.
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I percorsi secondari
Oltre alla struttura principale degli spazi aperti, è presente una 
fitta maglia dei percorsi trasversali che attraversano l’area in 
senso perpendicolare al Decumano e sono caratterizzati da una 
larghezza di 8 m e da uno sviluppo variabile da un minimo di 94 
m ad un massimo di 551 metri e una  sezione caratterizzata da 
una unica falda con pendenza pari a 1 % con una pavimentazione 
analoga a quella dei percorsi principali.
La maglia permanente dei percorsi secondari è costituita da al-
cuni tratti necessari a garantire il mantenimento dei sottoservizi, 
delle reti e dei servizi alloggiati sotto le pavimentazioni e neces-
sarie  a dare piena funzionalità sia agli edifici e manufatti perma-
nenti che alle aree e agli spazi aperti connessi.
La permanenza della maglia dei percorsi a più alta reversibilità 
potrà essere ridefinita e ricondizionata a seconda delle esigenze 
di sviluppo dell’area sia nelle parti pubbliche e di interesse gene-
rale, sia nelle aree di concentrazione volumetrica.
I percorsi secondari potranno così configurarsi come degli spazi 
aperti all’interno delle aree verdi o come percorsi di connettivo 
tra le funzioni localizzate  all’interno del Parco pluritematico, ma 
anche come spazi di uso privato all’interno delle aree fondiarie.
La proposta dovrà valorizzare queste connessioni e interpretarle 
in relazione alle aree e alle funzioni localizzate all’intorno. 

56. Percorsi secondari 57. Percorsi lungo canale

Il percorso lungocanale
Il percorso che borda il canale perimetrale è costituito da cam-
minamenti di larghezza di 2 metri e di 4 metri nei tratti nei quali 
i percorsi secondari arrivano al canale. Alle spalle dei percorsi in 
legno, separati da un fascia verde, sono previsti dei percorsi più 
ampi con le stesse caratteristiche di carrabiità e finitura degli 
spazi principali.
La proposta dovrà valorizzare questa importante permanenza in-
terpretandola come una connessione lineare che si snoda tutto 
intorno al bordo interno del canale senza soluzione di continuità 
e collega tutto l’ambito, dall’accesso Ovest a quello Est, come un 
“filo verde” che pone in diretta connessione tutti gli ambiti fun-
zionali, i luoghi notevoli e gli edifici permanenti oltre alle strut-
ture e alle funzioni di interesse generale che saranno localizzate 
all’interno dell’area. [*]
È il bordo fruibile del canale perimetrale, uno spazio aperto di 
alto valore paesaggistico che rappresenta il luogo della percor-
renza lenta dell’area, garantendo fruibilità e percorribilità ciclo-
pedonale e alle utenze deboli. Questi flussi avranno precedenza 
sugli accessi, sugli attraversamenti veicolari e sugli scavalchi 
in corrispondenza dei ponti, attraverso trattamenti, materiali e 
soluzioni progettuali (rallentamenti e passaggi a raso) che per-
metteranno una ridotta percezione dell’interruzione e una piena 
fruibilità e sicurezza per la mobilità lenta e le utenze deboli.
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La piazza inclinata dell’accesso Ovest
La piazza inclinata si compone di una zona coperta e di una ram-
pa pedonale. La zona coperta si trova alla medesima quota del 
piano atrio della stazione ferroviaria, ha forma trapezia che si 
allarga in direzione dell’ingresso all’area ed è organizzata in tre 
campate. 
La rampa ha una superficie complessiva pavimentata di circa 
10.500 mq con una pendenza regolare del 4,8% con pianerottoli 
longitudinali posti ogni 10,00 m, la cui larghezza varia a seconda 
dell’uso, passando dai 1,50 m ai 3,50 m. 
La pavimentazione della zona centrale è caratterizzata dalla pre-
senza di aiuole di forma circolare che ospitano delle alberature. 
Ai lati della rampa pedonale sono posti due ambienti coperti di 
servizio che potranno essere rifunzionalizzati in coerenza con il 
ruolo di accesso all’area localizzando servizi e attività di supporto 
al nodo infrastrutturale.
La proposta dovrà reinterpretarlo come piazza di ingresso, cioè 
non come un mero spazio pavimentato, ma come una vera parte 
del Parco ripensandone il ruolo anche in relazione delle funzioni 
insediate. [*]

58. Acceso Ovest :Pianta e Sezione 59. Piazza Italia: dettaglio

La Piazza Italia 
La Piazza Italia di dimensioni 74 x 74 m è il punto di unione degli 
assi Cardo e Decumano, e rappresenta il baricentro fisico dell’in-
tera area.
La proposta dovrà reinterpretarlo come spazio centrale dell’in-
tera area, e come una vera parte del Parco ripensandone il ruolo 
anche in relazione delle funzioni insediate. [*]
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La Piazza dell’acqua 
La piazza quadrata che si sviluppa attorno alla sagoma circolare 
della Lake Arena rappresenta il più grande spazio aperto dell’a-
rea che riveste anche una forte valenza simbolica per l’affaccio 
del Palazzo Italia.
Presenta un primo anello in gradoni prefabbricati in calcestruzzo 
(di larghezza variabile tra 0.75 m e 2.60 m ed altezza compresa 
tra 20 cm e 40 cm), un secondo in pavimentazione con inerti a 
vista e un ultimo ambito circostante in calcestre. 
La corona di alberature, oltre a fornire un’adeguata copertura 
di ombra a tutto il grande spazio pubblico, ha una funzione di 
ridimensionamento percettivo dell’area. La proposta dovrà rein-
terpretarlo come spazio di relazione tra la Lake Arena, il Palazzo 
Italia e il Parco ripensandone il ruolo anche in relazione alle fun-
zioni insediate. [*]

60. Piazza d’acqua: dettaglio 61. Piazza del Teatro : dettaglio

La Piazza del Teatro
La piazza, di dimensioni quadrate (68 m x 83 m), è la porta di 
accesso al Cardo dal lato Sud dell’area attraverso la passerella 
Expo Merlata. E’ caratterizzata da un’alberatura con maglia re-
golare 10 x12 con sei filari perpendicolari al canale a formare un 
peristilio arboreo su una pavimentazione in calcestre.
È una piazza multifunzionale in quanto costituisce un prolunga-
mento del parterre del Teatro, ospita lo sbarco della passerella 
PEM e si pone quale Estremità dell’asse prospettico del Cardo 
che conduce alla Lake Arena. 
La proposta dovrà reinterpretarlo come spazio di relazione tra 
il Teatro, e il Future Food District, ripensandone il ruolo anche 
in relazione alla discesa della Passerella Merlata, integrando le 
previste rampe ciclabili. [*]
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Gli spazi dell’accesso Est
L’Accesso Est, situato vicino all’area di parcheggio dedicata al 
trasporto su gomma di carattere pubblico e collettivo (taxi, na-
vette, autobus privati), è collocato al di sotto del viadotto di col-
legamento tra l’autostrada A8 e la Tangenziale Ovest e consente 
l’accesso all’area dal parcheggio attraverso griglie di copertura 
temporanea del torrente Guisa.
Gli spazi dovranno essere riconvertiti sia ripristinandone la natu-
ralità e la funzione di rispetto idrografico del torrente Guisa, sia 
come nuovo accesso al Parco pluritematico, dove potranno tro-
vare localizzazione servizi e attrezzature rivolte agli utenti e visi-
tatori. Anche altre funzioni, comprese quelle di carattere ludico/
sportivo potranno essere ospitate sfruttando la copertura offerta 
dal cavalcavia.
La proposta dovrà reinterpretarlo come spazio restituito alla na-
turalità o come spazio di relazione tra il Parco e il parcheggio Est, 
ripensandone il ruolo come accesso privilegiato all’area dalle re-
lazioni territoriali ad Est (Sacco, Stephenson, Milano). 

Il percorso accessibile per utenze deboli
l telaio degli spazi aperti oltre a caratterizzare il disegno dell’in-
tera area, la rende interamente accessibile e fruibile anche a 
tutte le categorie di utenze deboli, disabili visivi, ipovedenti e ai 
portatori di handicap. Tutti i percorsi principali e secondari sono, 
infatti, realizzati secondo le specifiche tecniche progettuali e re-
alizzative che configurano l’area come un esteso percorso ac-
cessibile che rappresenta una permanenza di alto valore. Tale 
obiettivo è stato raggiunto attraverso la realizzazione di un arti-
colato sistema di percorsi guida costituito dalla messa in opera 
di particolari superfici tattili e visivamente contrastate, articolate 
in codici informativi di semplice comprensione che forniscono in-
formazioni e criteri di orientamento.
In particolare, in prossimità degli accessi Est e all’interno del 
nuovo corridoio di collegamento tra la nuova stazione RFI di Rho 
Fiera e l’Accesso Ovest, il percorso per disabili visivi è un percor-
so Loges e tutte le aree sono corredate dai percorsi per disabili 
visivi mediante la realizzazione di percorsi dedicati (tipo Loges, 
Vettore o similari) con l’ausilio di piastrelle in gomma o in PVC.
Sui percorsi principali (Cardo e Decumano) è presente una dop-
pia fila di percorsi guida collocata alle due estremità laterali. Nel 
Decumano i percorsi tattili si snodano in modo rettilineo dal per-
corso Ovest al percorso Est, con l’unica eccezione rappresentata 

63. Piazza Italia :percorsi utenze deboli62. Accesso Est: sezione
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dalla Piazza Italia: qui i percorsi guida formano un quadrato as-
secondando la morfologia ed il disegno della piazza.
Sul Cardo, la doppia fila di percorsi tattili si sviluppa da Nord, 
dove è posta a servizio di Palazzo Italia, a Sud dove raggiunge  
l’Open Air Theatre.
Sui percorsi secondari, in corrispondenza delle Aree Service prin-
cipali, sono stati localizzati 5 percorsi guida a Nord e 8 a Sud del 
Decumano, oltre a un percorso che conduce alla Cascina Triulza.
In corrispondenza dell’Accesso Est è stato posizionato un percor-
so tattile rettilineo che si snoda, senza soluzione di continuità, 
parallelamente al canale, in corrispondenza dei tratti bordo ca-
nale e sul perimetro esterno della Lake Arena.
 
La proposta dovrà correttamente orientarne una piena valoriz-
zazione, senza compromettere e interrompere questa pervasiva 
percorribilità, garantendo lo stesso livello di accessibilità a tutte 
le nuove realizzazioni e coordinandole e connettendole al siste-
ma di percorribilità ereditato. 

Gli interventi futuri, oltre a dover essere rispondenti alle norme di 
legge in materia, dovranno assicurare non solo la continuità dei 
percorsi tattili anche nei nuovi spazi ma l’adozione di tutti quegli 
accorgimenti necessari a garantire che il progetto sia caratteriz-
zato dall’unitarietà delle soluzioni tecniche/materiche adottate. 
La proposta dovrà adottare tutti gli accorgimenti progettuali fi-
nalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere archi-
tettoniche non solo salvaguardando l’alto livello raggiunto con la 
realizzazione delle opere per la manifestazione Universale, ma 
implementandolo qualitativamente, evitando quindi di riservare 
spazi e percorsi di risulta e penalizzanti sotto il profilo funzionale.

3.2.4 Spazi verdi
La realizzazione della Piastra espositiva della manifestazio-
ne Universale contempla ampi spazi aperti solo parzialmente 
dedicati a superfici verdi e ad elementi di attrazione e di valo-
re ambientale, come la Collina mediterranea. L’eredità verde e 
ambientale si caratterizza, invece, per l’abbondanza di elementi 
che costituiscono arredo e mitigazione delle infrastrutture, dei 
manufatti e delle strutture (allegato 2.c.3.5). 
Nell’area centrale delimitata della viabilità di bordo si trovano gli 
spazi verdi che costituiscono la struttura permanente del telaio 
ambientale e sono costituiti dal Verde lungocanale che borda gli 
specchi d’acqua e il canale passante e dal Children park sul bor-
do Nord, dalla Collina mediterranea e dal Parco della Biodiver-
sità a Est, dal giardino della Cascina Triulza intorno al manufatto 
ristrutturato, oltre alla copertura arborea presente in questi am-
biti e alle diffuse alberature di bordo.
La permanenza di questi sistemi verdi e degli impianti arborei 
oltre a costituire memoria dell’evento, rappresenta una impre-
scindibile dotazione di valore da conservare e implementare nella 
fase post Evento, che sarà improntata alla sostenibilità e all’at-
tenzione per gli aspetti ambientali, potenziando gli investimenti 
sostenuti nella realizzazione di questo sistema verde valutando-
ne anche gli aspetti manutentivi e gestionali. [*]

64. Spazi verdi

65. Spazi verdi reversibilità
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Verde lungocanale 
L’area lunga e stretta che contorna il canale ha uno sviluppo line-
are pari a circa 4.300 m, costituisce  il bordo paesaggistico dell’a-
rea, un anello di ambientazione verde e di mitigazione, un filtro 
tra l’area centrale, le infrastrutture di bordo (ferrovie, autostrade) 
e gli insediamenti al contesto. Questo elemento paesaggistico ha 
rilevanza sulla qualità dell’intero ambito.
La proposta dovrà implementare le dotazioni arboree attraverso 
la messa a dimora di aree boscate e di un’ampia dotazione di 
alberi e arbusti a rafforzarne il ruolo mitigativo dagli impatti acu-
stici e ambientali generati dalle infrastrutture di bordo. [*]
La proposta potrà, inoltre, ampliarne la fruibilità anche attraver-
so l’implementazione dei percorsi ciclabili  e pedonali, a costitu-
ire un ulteriore anello perimetrale di percorribilità lenta in una 
ambientazione paesaggistica di pregio.

Children park
il giardino edutainment dedicato ai più piccoli si sviluppa attra-
verso un ampio spazio di play-ground di 8.000 mq in cui i bam-
bini potranno giocare e le famiglie potranno sostare e riposarsi 
e dove, attraverso allestimenti scenografici, si potranno sentire i 
suoni e gli odori e immaginare presenze e narrazioni legate all’E-
sposizione Universale. Questo spazio di valore paesaggistico e 
potrà rappresentare il nucleo embrionale di una area tematica 
del Parco dedicato alle famiglie.
La proposta potrà, infatti, considerare questa preziosa dotazio-
ne come una permanenza e dovrà valorizzarla individuandone la 
possibile vocazione funzionale al mantenimento delle strutture, 
integrandole alla più ampia dotazione del Parco pluritematico, 
anche attraverso le connessioni di bordo e ciclopedonali. [*]

66. Verde lungo canale: sezione tipo e dettaglio 67. Children Park: pianta
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Collina mediterranea
La collina mediterranea è un manufatto paesaggistico ad alta 
naturalità e di forte riconoscibilità costituisce l’elemento geo-
metrico terminale Est del Decumano e lo sfondo paesaggistico 
e prospettico di tutta l’area. È di conformazione piramidale con 
base triangolare che occupa una superficie di 11.200 mq, il vo-
lume di terreno che la costituisce è di circa 83.000 mc, con uno 
sviluppo delle superfici a verde di circa 11.500 mq.
La collina rappresenta l’unico elemento paesaggistico in eleva-
zione del Sito e con un’altezza di 12 m costituisce il punto di os-
servazione privilegiato dell’intera area. È caratterizzata da una 
alta fruibilità e percorribilità attraverso un sistema di percorsi 
inclusivo e accessibile a tutti con rampe che si diramano in cor-
rispondenza dell’asse del Decumano e si snodano fino alla som-
mità, con una larghezza costante di 2,50 metri, tratti in pendenza 
che non superano il 4%, di lunghezza variabile alternati a piane-
rottoli di sosta a pianta quadrata (2,50 x 2.50 mt)
La proposta dovrà considerare questo manufatto come una per-
manenza e dovrà prevedere il mantenimento dell’ampia e diver-
sificata dotazione arborea che il manufatto assumerà durante 
l’evento, anche attraverso l’implementazione delle caratteristi-
che botaniche. [*]

Parco della Biodiversità
Il Parco della Biodiversità è localizzato a Est in prossimità dell’ac-
cesso e in continuità con la Collina. 
È composto da una sequenza di 12 ambienti e si snoda attraverso 
alcuni isolati coperti da strutture leggere di acciaio e vetro (sul 
modello delle serre), che accolgono differenti giardini e stanze 
dentro alle quali si snodano percorsi di visita tra l’edutainment, 
la conoscenza e la didattica, con piante, colture e allestimenti 
che raccontano ciascuno un particolare sistema agroalimentare 
attraverso epoche e luoghi anche lontani tra loro.
Il parco della biodiversità è considerato una permanenza di alto 
valore funzionale e testimoniale, la proposta dovrà prevedere 
la valorizzazione delle strutture attraverso l’integrazione con il 
Parco pluritematico e il mantenimento della funzionalità, anche 
attraverso il potenziamento delle realtà scientifiche e didattiche 
o la reinterpretazione del ruolo con ibridazione di funzioni rivol-
te alla fruibilità e all’esperienza degli utenti, anche in relazione 
alle possibili integrazioni e sinergie con le strutture localizzate 
all’intorno (pubbliche o private di interesse generale), valutando-
ne anche gli aspetti manutentivi e gestionali. [*]

68. Collina mediterranea: sezione 69. Biodiversity park: vista
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Il giardino della Cascina Triulza
Lo spazio circostante la cascina si presta ad accogliere l’esten-
sione delle funzioni ospitate nei manufatti e a diventare fulcro 
dell’ospitalità per la società civile e le organizzazioni non gover-
native per la cooperazione attiva anche sui temi dell’alimentazio-
ne e della ricerca.
La proposta dovrà potenziare la dotazione verde permanenza 
dell’Evento attraverso l’integrazione con l’asse del Decumano, 
creando uno spazio aperto di valore paesaggistico con una di-
mensione significativa tale da valorizzare il manufatto della Ca-
scina. [*]

Le aree verdi delle aree service
Le aree strette e lunghe realizzate in prossimità delle aree ser-
vice, presentano una ampia ricchezza di dotazioni di essenze ar-
boree e rappresentano una matrice di verde esistente da con-
nettere alla nuova dotazione dell’area, costituendo le propaggini 
del Decumano verde e le penetrazioni del verde all’interno degli 
insediamenti.
La permanenza delle aree verdi delle aree service potrà costitu-
ire l’embrione del Parco a Est o un presidio di aree verdi all’in-
terno delle aree private, ma potranno anche essere ridefinite e 
ricondizionate a seconda delle esigenze di sviluppo dell’area sia 
nelle parti pubbliche e di interesse generale, sia nelle aree di 
concentrazione volumetrica. La proposta potrà valutare la per-
manenza e la valorizzazione della dotazione verde anche attra-
verso l’integrazione con l’asse del Decumano. 

70. Il giardino della Cascina Triulza: pianta 71. Le aree verdi delle aree service: dettaglio
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Alberature e copertura arborea
L’eredità verde dell’Esposizione si caratterizza per l’abbondan-
za di elementi arborei che struttura, anche percettivamente, gli 
spazi aperti e le prospettive visive. Le alberature sono idonee sia 
a costituire una cornice verde a elevato impatto paesaggistico, 
sia a garantire la copertura e l’ombreggiatura dell’area.
L’ampia dotazione rappresentata dal verde di arredo della via-
bilità perimetrale costituisce una imprescindibile cornice verde 
che mitiga e filtra, anche visivamente e percettivamente, le in-
frastrutture presenti sui bordi dell’area limitando gli impatti acu-
stici. 
Lungo le sponde interne del canale perimetrale i filari sono di-
sposti a formare una cornice verde e un filtro ambientale di va-
lenza paesaggistica.
Lungo il Cardo e Il Decumano sono disposte 4 file di alberature 
disposte regolarmente a scandire lo spazio e la prospettiva del 
grande asse. 
Lungo i percorsi secondari interni all’area i filari si sviluppano 
perpendicolari al Decumano ai bordi dei camminamenti, 
Le alberature sono intese come importanti elementi scenografi-
ci e rappresentano veri e propri giardini lineari costituiti da una 
successione di alberature disposte con passo regolare, alla cui 
base sono previste erbacee e arbusti, interrotte a cadenza rego-
lare da attraversamenti pavimentati e arredati.

I filari sono costituiti ciascuno da una successione di alberature 
della stessa specie, disposte con passo regolare, su aree rettan-
golari di 2 metri di larghezza e lunghezza variabile, a partire dai 
due moduli più ricorrenti 2x20 e 2x40 metri.
La piazza del Lake Arena ospita le alberature disposte secon-
do tre file ad anelli concentrici distanti 7 metri fra di loro, con 
interasse di circa 10 metri. Le alberature hanno dimensioni op-
portune per costituire una cornice verde a elevato impatto pae-
saggistico e garantire una copertura e un’ombreggiatura con la 
chioma, tale da offrire refrigerio durante le giornate Estive. Le 
specie utilizzate sono quercia comune, faggio selvatico e betulla.
Anche la Piazza inclinata dell’accesso Ovest ospita alberature 
disposte in una maglia mossa e irregolare, sia come disposizio-
ne spaziale creando pieni e vuoti che consentono il transito, sia 
come disposizione e differenziazione delle specie (frassino, cilie-
gio, tiglio, castagno e noce).

Lungo le falde laterali inclinate dell’accesso è previsto un giardi-
no di erbacee fiorite, che in parte sarà pensile, andando a poggia-
re sugli edifici prospicienti la rampa e più ad Ovest, una piccola 
collina alta circa un metro e ottanta offre una quinta di differenti 
varietà arbustive. 
Gli impianti arborei e i sistemi verdi esito dell’Esposizione sono 
considerati una permanenza, poiché oltre a costituire memo-
ria dell’evento, rappresentano una imprescindibile dotazione da 
conservare e implementare nella fase post Evento rappresentan-
do i nuclei di sviluppo della ampia copertura arborea di cui sarà 
dotata l’area.
La proposta dovrà considerare la permanenza di questi sistemi 
anche in relazione alle esigenze di riqualificazione e sviluppo 
dell’area, attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle 
strutture arboree esistenti e il completamento e l’implementa-
zione delle dotazioni mancanti (Cardo e Decumano soprattutto), 
valutandone anche gli aspetti manutentivi e gestionali. [*]

72. Filari di pioppi lungo il canale con erbacee fiorite, felci e equiseti
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3.2.5 Spazi d’acqua
L’acqua è uno dei temi dominanti che caratterizzano il Sito espo-
sitivo e rappresenta una delle più importanti eredità in termini 
di qualificazione del paesaggio e di funzionalità idraulica della 
Piastra (allegato 2.c.3.6). 
La riqualificazione post Evento avrà l’obiettivo di valorizzare la 
presenza dell’acqua che, oltre a rappresentare memoria dell’E-
vento, costituisce un importante elemento ambientale che con-
corre a caratterizzare il paesaggio dell’area e a costituire un 
nuovo habitat di naturalità. 

Anello d’acqua passante (canale secondario Villoresi) e anello 
paesaggistico d’acqua
Il canale si sviluppa lungo il perimetro dell’area come una vera e 
propria cornice d’acqua e di verde, con dimensioni e identità dif-
ferenti: canali, bacini, darsene e laghi, che offrono scorci inediti, 
creando zone microclimatiche differenti.

Il canale, che nella sua configurazione planimetrica è sintetica-
mente riconducibile a un 8, deriva l’approvvigionamento dell’ac-
qua dal sistema irriguo alimentato dal canale Villoresi, derivato 
dalle acque del fiume Ticino. Il canale perimetrale costituisce 
quindi parte integrante del sistema Consorzio Villoresi diventan-
do un tratto di collegamento secondario che costituisce la spina 
dorsale del progetto della Via d’Acqua nel suo tratto Nord a ri-
connessione con il Parco delle Groane con il sistema ciclabile 
lungo il Canale Villoresi.
Il recapito dell’adacquamento avviene nella parte Nord-Ovest 
dell’area, immettendo l’acqua in due rami, quello a Nord (il se-
condario Villoresi) di 70 cm di profondità media e quello a Sud di 
30 cm di profondità.
Data la sua geometria, la sezione dell’intero canale è estremamente 
variabile, da una larghezza minima di 4,5 metri fino si arriva in alcu-
ni punti particolari a larghezze tra 6,5 e 7,5 metri e adotta lungo tut-
to il suo sviluppo sezione tipo rettangolare o a  trapezio rettangolo.

73. Schema funzionalità idraulica dell’anello canale secondario Villoresi e 
dell’ anello paesaggistico d’acqua
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74. Sponde canale: dettaglio

La lunghezza complessiva del sistema è di circa 4,4 km (5 km 
considerando lo sviluppo delle darsene), con un’area comples-
siva dello specchio liquido pari a circa 77.000 mq. Le Darsene 
sono alcune appendici a fondo cieco che si protendono dal canale 
perimetrale per arrivare verso il centro dell’area, in prossimità 
del Decumano, creando degli spazi di rilevanza paesaggistica e 
di fruibilità collettiva.
Dal punto di vista dell’equilibrio idraulico dell’intera area, l’ele-
mento più importante è rappresentato dal canale perimetrale 
che costituisce una vasca di laminazione naturale per le acque 

bianche che vengono qui collettate da tutti gli ambiti impermea-
bilizzati della Piastra.

La proposta dovrà prevedere la permanenza e la valorizzazione 
delle strutture dell’ Anello d’acqua passante (canale secondario 
Villoresi) e la loro l’integrazione con il Parco pluritematico, oltre 
a definire l’eventuale permanenza e reinterpretazione dell’anel-
lo paesaggistico d’acqua, contemplando l’eventuale ripristino di 
funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque bianche con 
adeguati interventi infrastrutturali. [*]
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75. Spazi d’acqua

76. Spazi d’acqua reversibilità

Lake Arena
Il Lago circolare rappresenta, insieme alla Collina, e il Teatro 
all’aperto, uno dei Landmark che struttura il disegno degli spazi 
aperti esito dell’Esposizione. 
Rappresenta il più grande spazio all’aperto dell’area e, unitamen-
te alla Piazza attigua di circa 28.000 mq, è posto a conclusione 
dell’asse prospettico del Cardo, e riveste anche una forte valenza 
simbolica costituendo l’ affaccio previlegiato del Palazzo Italia con 
il quale instaura una indissolubile relazione funzionale e spaziale.
Il lago, con una dimensione dello specchio d’acqua pari a 86 me-
tri di diametro, si configura come una vera e propria arena con 
quattro anelli di gradinate affacciate sull’acqua che fanno rag-
giungere i 98 metri di diametro e con la grande piazza dell’Acqua, 
e le gradinate si ripetono anche al di sotto del pelo libero dell’ac-
qua in modo da ridurre gradualmente il dislivello, e potranno es-
sere utilizzate anche come ambito di sedute informali arrivan-
do a una capienza di 3.600 persone e, comprendendo lo spazio 
aperto immediatamente adiacente, si può considerare una ca-
pienza fino a 20.000 persone. Il lago è circondato da 102 albera-
ture disposte secondo tre file disposte ad anelli concentrici, che 
oltre a fornire un’adeguata ombreggiatura hanno una funzione di 
ridimensionamento percettivo di questo grande spazio.
La proposta dovrà valutare l’eventuale permanenza della Lake 
Arena (anche in relazione alla possibile permanenza del canale 
perimetrale di alimentazione), e la sua valorizzazione unitamente 
alla Piazza nell’ambito del Parco pluritematico, oltre ad integrare 
funzionalmente questi spazi con la rifunzionalizzazione del Palaz-
zo Italia. [*]

77. Lake Arena: sezione
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Vasche di fitodepurazione
Al fine di assicurare una opportuna depurazione delle acque 
meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento super-
ficiale dell’area, e a garanzia del rispetto delle caratteristiche 
qualitative del corpo idrico recettore, sono presenti 11 vasche di 
fitodepurazione localizzate in adiacenza del canale perimetrale 
con differenti dimensioni da 350 a 1900 mq, in funzione della ca-
pienza del bacino di drenaggio intercettato.
Nelle vasche di fitodepurazione, idraulicamente connesse con il 
canale d’acqua perimetrale, confluiscono le sole acque meteori-
che di prima pioggia (first flush), separate da appositi manufatti 
di sfioro. 

78. Vasche di fitodepurazione: progetto paesaggistico

Questi spazi, oltre alla funzione depurativa, sono veri e propri 
giardini acquatici, in cui piante e fioriture primaverili ed estive 
garantiscono un forte impatto visivo, caratterizzando quindi in 
termini paesaggistici le aree a loro prossime, oltre a essere frui-
bili attraverso passerelle in legno e camminamenti sopraelevati.
La proposta dovrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle vasche di fitodepurazione anche in relazione al man-
tenimento del canale perimetrale d’acqua e l’eventuale ripristino 
di funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque bianche, 
anche con adeguati interventi infrastrutturali. [*]
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3.2.6 Manufatti permanenti
Per l’Esposizione Universale del 2015 sono in corso di realizza-
zione alcuni manufatti che per modalità di progettazione e tipo di 
autorizzazione sono definiti come permanenti (allegato 2.c.3.7).

Cascina Triulza 
La Cascina Triulza è situata baricentricamente all’area in pros-
simità della viabilità perimetrale e ha diretto accesso carrabile.
È l’unico manufatto esistente sull’area precedentemente all’E-
sposizione Universale che è stato conservato e ristrutturato. 
L’impianto della cascina comprende alcuni edifici storici di valore 

79. Manufatti

80.   Manufatti reversibilità  

paesaggistico raccolti attorno a una corte che vengono recupe-
rati e valorizzati dalla ristrutturazione, e alcuni manufatti recenti 
privi di valore che vengono  sostituiti con nuovi manufatti tempo-
ranei.
La superficie lorda è pari a 3.800 mq circa per gli edifici perma-
nenti, suddivisa in media su due piani, e 320 mq per gli edifici 
temporanei, per un totale di 4.120 mq circa raccolti attorno alla 
nuova corte del complesso.
Durante l’Esposizione l’intero complesso ospiterà diverse funzioni 
legate alla presenza della società civile e delle ONG. In particolare 
saranno presenti uffici, spazi espositivi e di rappresentanza, un 
auditorium, e uno spazio coperto, oltre a uno spazio ristorazione.

81. Keymap: Cascina Triulza

82. Cascina Triulza: pianta
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La Cascina e la sua area di pertinenza è di 16.000 mq e dovrà esse-
re integrata alla prospicente area del giardino di nuova formazione 
dove potranno trovare espansione le funzioni ospitate nei manufatti.
La proposta dovrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate anche come possibile sede per la 
società civile e le organizzazioni non governative per la coopera-
zione operanti anche sui temi dell’alimentazione e della ricerca. 
La proposta dovrà, inoltre, valutare l’eventuale permanenza del-
le strutture temporanee con un necessario adeguamento tecno-
logico e impiantistico, e una loro rifunzionalizzazione a servizio 
delle funzioni insediate nel rispetto di quanto già previsto nell’ 
Accordo di Programma. [*]

Palazzo Italia
Palazzo Italia durante l’Esposizione Universale è la sede di rap-
presentanza istituzionale del paese ospitante, oltre a esporre 
una selezione significativa delle eccellenze italiane.
E’ un edificio di circa 13.275 mq destinato ad area espositiva, uffi-
ci istituzionali, auditorium e sale per delegazioni (spazi espositivi 
2.574 mq, eventi /convegni 1.842 mq, riunioni/meeting 2.591 mq, 
ristorazione 1.282 mq. e spazi tecnici/accessori/scale). 

E’ un parallelepipedo impostato su una base di 57,5 x 57,5 m e 
ha una altezza media di 25 m per complessivi 4 livelli e un mez-
zanino. I volumi dell’edificio risultano compatti verso l’esterno, 
quattro blocchi principali scavati all’interno e collegati tra loro da 
elementi ponte che definiscono una piazza centrale scenografica 
coperta da una vela vetrata. La pelle esterna è frutto della ricerca 
tecnologica applicata a materiali speciali nell’ottenere un effetto 
scenografico particolare.
L’edificio è stato progettato per raggiungere la classe A+ in inver-
no e un’ottima prestazione nella stagione e stiva (confrontabile 

con la classe A). 
L’area di pertinenza del manufatto potrà essere di circa 5.220 mq 
comprendendo una zona di sosta operativa per i mezzi e potrà 
essere garantita accessibilità diretta dalla viabilità perimetrale 
attraverso un ponte di scavalco del canale e una viabilità dedicata. 
Potrà essere valutata una sua possibile rifunzionalizzazione con 
previsioni di attività e funzioni nel rispetto di quanto previsto 
nell’Accordo di Programma. [*]

Open Air Theatre
Il Teatro all’aperto è prospicente all’omonima Piazza e allo sbar-
co della Passerella Merlata che verrà adeguata per la ciclabili-
tà. È un manufatto di valore e importanza strategica nell’assetto 
dell’area, rappresentando uno dei manufatti permanenti dell’E-
sposizione strutturando il disegno del telaio, degli spazi aperti e  

83. Keymap: Palazzo Italia

84. Palazzo Italia: sezione

85. Keymap: Open Air Theatre
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dei Luoghi notevoli del Masterplan post Expo.
Di pianta rettangolare, ha una superficie pari a circa 10.300 mq,  
può ospitare fino a 4.700 spettatori seduti e 8.160 in piedi compu-
tando il parterre, la platea, le gradonate curvilinee ai lati e il set-
tore circolare alla base del palco (che può assumere posizione di 
golfo mistico per orchestra, oppure quella di porzione terminale 
orizzontale della platea). 
L’intera area del palcoscenico (largo 50 m e profondo 22 m), dei 
camerini e degli spazi tecnici è sovrastata da una copertura me-
tallica reticolare in acciaio, composta da moduli quadrati di 3,20 
x 3,20 m, sostenuta da quattro pilastri reticolari in acciaio. 
La proposta dovrà valorizzare e rifunzionalizzare i manufatti per-
manenti attraverso i necessari interventi. [*]
In particolare si potrà prevedere l’adeguamento delle prospicenti 
aree service come permanente dotazione dei necessari servizi 
igienici del Teatro oltre ad ospitare altre funzioni di supporto e 
servizio alle attività sceniche (laboratori, sale prova, magazzini, 
caffetteria e ristorazione,…).
L’area di pertinenza del Teatro potrà essere di circa 14.700 mq 
comprendendo una zona di sosta operativa per i mezzi e alcuni 
accessi carrabili dedicati. Un altro bacino di sosta potrà essere 
dedicato alla fruizione da parte degli spettatori del Teatro riser-
vando alcuni ambiti dei parcheggi perimetrali adiacenti e posti 
in diretta continuità con la struttura attraverso i ponti carrabili e 
pedonali.

Passerella Expo Fiera
La lunga passerella pedonale collega l’area oggetto di intervento 
a Nord della linea ferroviaria con la stazione Rho-Fiera della li-
nea metropolitana M1. 

La passerella si configura come un lungo ponte pedonale dallo 
sviluppo complessivo di circa 470 m e di larghezza pari a 10,60 
m, quasi completamente coperta. Partendo con una rampa incli-
nata dalla piazza inclinata dell’accesso Ovest, passa al di sopra 
della viabilità perimetrale, sotto il cavalcavia della Rho-Monza e, 
scavalcando l’ampio fascio di binari della linea ferroviaria Mi-To, 
giunge verso l’area Fiera in prossimità della cosiddetta “piazza 
sospesa” dove si collega a terra attraverso una scala fissa e una 
mobile, oltre ad un ascensore monta lettighe.
La piazza sospesa, di dimensioni complessive di 68 x 25 metri, 
unitamente alle scale di accesso dedicato verso Fiera è ritenuta 
temporanea, mentre la parte prospiciente l’accesso alla passe-
rella, ha carattere definitivo. 
È una infrastruttura di collegamento che durante l’Esposizione 
Universale favorisce il defluire degli ingenti flussi di visitatori 
previsti in arrivo nella stazione sotterranea, fornendo un percor-
so alternativo per raggiungere il Sito in sicurezza e confort.
Nella prospettiva di riqualificazione post Evento, nella  ricerca 
di sinergie funzionali la passerella rimarrà a esclusivo uso pe-
donale e potrà svolgere un ruolo di collegamento diretto tra l’a-
rea oggetto di intervento e il nodo infrastrutturale della stazione 
M1, oltre che favorire una connessione fisica dedicata con il polo 
fieristico. In occasione di particolari eventi durante l’anno che 
potrebbero richiedere un elemento di cerniera tra i due ambiti 
funzionali.
Nella prospettiva del possibile inserimento di uno stadio calci-
stico di club o di un’altra funzione di interesse generale di va-

86. Open Air Theatre: pianta

87. Keymap: Passerella ExpoFiera
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lenza sovracomunale, la Passerella ricoprirebbe nuovamente un 
fondamentale ruolo di distribuzione dei flussi e di alternativa di 
percorso in occasione di eventi dal forte richiamo di pubblico con 
picchi concentrati in arrivo o in deflusso dalla stazione metropo-
litana e ferroviaria.
La proposta dovrà valorizzare e rifunzionalizzare i manufatti per-
manenti attraverso i necessari adeguamenti. [*]

Passerella Expo Merlata 
La lunga passerella pedonale collega l’area oggetto di interven-
to con l’area di Cascina Merlata a Sud della linea ferroviaria e 
dall’Autostrada A4. 

La passerella si configura come un lungo ponte pedonale dal-
lo sviluppo complessivo di circa 340 m e di larghezza pari a 8 
m, quasi completamente coperta. Partendo con una scala dalla 
Piazza del Teatro, passa sopra la viabilità perimetrale, scavalca 
il fascio infrastrutturale costituito dalla sovrapposizione dell’Au-
tostrada e l’ampio fascio di binari della linea ferroviaria Mi-To 
e dello scalo RFI, giunge nell’area di trasformazione di Cascina 
Merlata in prossimità della piazza commerciale dove si collega a 

terra attraverso una scala fissa e una mobile, oltre ad un ascen-
sore monta lettighe.
È una infrastruttura di collegamento che durante l’Esposizione 
Universale favorisce l’accesso sia degli staff e delle delegazioni 
residenti nel villaggio Expo in Cascina Merlata sia dei visitatori 
previsti in arrivo dal parcheggio bus di Cascina Merlata.
Nella prospettiva di riqualificazione post Evento, la passerella 
rappresenta un imprescindibile collegamento pedonale e cicla-
bile tra l’area oggetto di intervento, l’ambito di Cascina Merlata 
e l’accesso urbano dall’Asse del Sempione, ma costituisce anche 
l’unico nodo di congiungiunzione tra la via d’acqua Nord e la via 
d’acqua Sud, connettendo il Villoresi e il sistema Groane a Nord 
con i parchi di cintura urbana e il Naviglio a Sud e l’asse del Sem-
pione verso il centro città a Est. 
Il manufatto realizzato per l’Esposizione prevede una predisposi-
zione per un successivo adeguamento con rampe ciclabili sia sul 
lato Nord che sul lato Cascina Merlata. 

88. Passerella Expo Fiera: pianta

89. Keymap: Passerella Cascina Merlata Expo

90. Passerella Cascina Merlata Expo: ipotesi rampa ciclo pedonale
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Una simulazione di fattibilità della rampa ciclabile verso l’area di 
intervento prevede il suo sviluppo sullo spazio di acqua e verde 
tra la strada perimetrale e la piazza antistante il teatro, senza 
invaderla, rendendola quindi compatibile a un successivo uso an-
che in relazione al Teatro prospicente. 
Oltre che favorire una connessione fisica e funzionale tra l’area 
di intervento e l’area Cascina Merlata, nella prospettiva del pos-
sibile inserimento di uno stadio calcistico di club, la Passerella 
ricoprirebbe un fondamentale  ruolo di distribuzione dei flussi e 
di alternativa di percorso in occasione di eventi dal forte richiamo 
di pubblico.
La proposta dovrà valorizzare e rifunzionalizzare i manufatti per-
manenti attraverso i necessari adeguamenti. [*]

3.2.7 Manufatti temporanei
Per l’Esposizione Universale del 2015 sono in corso di realizza-
zione alcuni manufatti che per modalità di progettazione e tipo 
di autorizzazione sono definiti temporanei destinati a essere di-
smessi successivamente all’evento (allegato 2.c.3.7).

Padiglione Zero ed Expo Centre
Il Padiglione Zero e il Padiglione Expo Centre sono collocati ad 
Ovest, in prossimità dell’accesso Ovest dalla Piazza inclinata  e 
sono i primi manufatti che accolgono i visitatori. Sono architettu-
re temporanee e presentano elementi progettuali che li accumu-
nano, con particolare riferimento alle tecnologie costruttive, ai 
materiali e alle soluzioni impiantistiche. Sono stati progettati per 
essere smontati con la possibilità di recupero dei materiali che 
provengono da processi produttivi a basso impatto ambientale e 
sono totalmente riciclabili.

91. Keymap: Expocentre e Padiglione 0

92. Padiglione 0: prospetto



94

EXPOst | Riconvertire, recuperare, riusare: Linee Guida per la predisposizione della proposta progettuale  

Il Padiglione Zero ha una costruzione geometrica formata da ele-
menti ripetuti e simmetrici: l’intero padiglione è composto da 8 
coni, 4 di modello grande e 4 di modello piccolo. E’ realizzato 
con una struttura portante, travi e pilastri, a traliccio in acciaio 
poggiato su opere di fondazione e da una copertura a gradoni 
modulari. L’area di insistenza del padiglione, ha una dimensione 
di 10.496 mq (164 x 64 m) mentre l’edificio ha un ingombro pari a 
7.440 mq con un’altezza variabile tra i 26 m per il cono principale 
e i 20 m per i coni secondari. 
Durante l’Esposizione il padiglione ospiterà diverse funzioni le-
gate all’introduzione culturale e scientifica all’esposizione e alla 
narrazione del tema nella storia dell’uomo con 10 aree concet-
tuali e un’area di accumulo di notevole capacità ricettiva.
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate anche come possibile ambito cultu-
rale e scientifico sui temi dell’alimentazione e del rapporto evo-
lutivo con l’uomo, considerando l’eventuale permanenza delle 
strutture temporanee con un necessario adeguamento tecnolo-
gico e impiantistico a servizio delle funzioni insediate. [*]

Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 

L’Expo Centre è un manufatto architettonico evocativo di forte ri-
conoscibilità e costituisce il terminale Ovest del Decumano e l’e-
lemento di sfondo prospettico percepibile da tutta l’area. Insieme 
al Padiglione Zero rappresenta la quinta scenica di ingresso dalla 
Piazza inclinata dell’accesso Ovest.
È realizzato con una struttura portante, travi e pilastri, a traliccio 
in acciaio poggiato su opere di fondazione e da una copertura a 
gradoni in moduli realizzati a veneziana in legno massello. Ha 
una costruzione geometrica formata da elementi ripetuti e sim-
metrici: l’intero padiglione è composto da 6 coni piccoli e uno 
grande disposti secondo un asse di simmetria longitudinale. 
L’area di insistenza del padiglione ha una dimensione di 8.700 mq 
(165 x 52,5 metri) e l’edificio ha un’area coperta di 7.900 mq e uno 
sviluppo su due piani pari a 7.600 mq di Superficie Lorda,  mentre 
l’altezza è variabile dai 31,5 m per il cono principale e i 18 mt per 
il cono più basso.
Durante l’Esposizione il padiglione sarà una struttura multifun-
zionale che ospiterà eventi, spettacoli e conferenze grazie alla 
flessibilità degli spazi ricavati all’interno delle cupole.
L’accesso avviene attraverso l’Open Plaza, una piazza adatta an-
che per spettacoli in Esterno, che è il fulcro dell’edificio e lo spa-
zio centrale tra le sale conferenza e l’auditorium posto a Nord , 
che offre spazi per conferenze e workshop, e una sala che può 
ospitare 1.500 persone a sedere. L’accesso avviene dal lato Est 
dove un ampio spazio accoglie il pubblico mentre all’interno un 
ampio foyer al piano terra e un secondo foyer al primo piano ac-
colgono il visitatore. 

La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate nel manufatto che potrà ospitare 
eventi, spettacoli e conferenze. con un necessario adeguamento 
tecnologico e impiantistico delle strutture, considerando anche 
l’eventuale insediamento di attrezzature e funzioni di interesse 
pubblico o generale. [*]

93. Expocenter: pianta e sezione
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Aree Service 
Le aree di servizio sono architetture lineari collocate a distanze 
regolari all’interno della maglia ortogonale della Piastra espositi-
va, che si sviluppano perpendicolarmente al Decumano collegan-
dolo al percorso lungocanale. Durante l’Esposizione ospiteranno 
i servizi necessari e le funzioni di supporto ai visitatori come bar, 
ristoranti, servizi igienici, spazi commerciali, uffici pubblici.
Sono differenti per tipologia realizzativa:
- Le Architetture di Servizio sono 10 edifici di grandi dimensio-
ni, con larghezza di circa 20 m e una lunghezza variabile dai 19 
ai 170 m, con due piani fuori terra e un piano interrato con una 
altezza interpiano di 4 m circa. Negli interrati si trovano gli spa-
zi tecnici e tecnologici a servizio della Piastra (cabine elettriche 
secondarie, quadri elettrici, server,…).  
- Le unità di servizio sono edifici di medie dimensioni (12 x 20 m) 
con due piani fuori terra e un’altezza d’interpiano pari a 3,8 m e 

durante l’evento saranno destinate a uso ristorativo e per servizi 
vari.
- I chioschi sono 10 costruzioni con un solo piano fuori terra 
aperti verso l’esterno con dimensioni di 7 x 12 metri e una altezza 
d’interpiano pari a circa 3,25 m.
- Gli Infopoint sono 6 edifici di un solo piano fuori terra con altez-
za d’interpiano pari a circa 3,25 metri, e dimensioni di 7,5 x 7,5 
metri.

Tutti i manufatti delle Aree service sono definiti come strutture 
temporanee e al termine dell’Evento potranno essere smantel-
late e i componenti potranno essere eventualmente riutilizzati o 
riciclati. 
Su questa impostazione i piani fuori terra sono realizzati in legno 
lamellare. Le strutture interrate, i setti dei vani scala ed ascen-
sore sono, invece, realizzate in c.a.
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate come servizi primari e funzioni di 
supporto all’intero ambito e, in particolare, al Parco pluritemati-
co, e ai suoi fruitori/visitatori (bar, ristoranti, servizi igienici, spazi 
commerciali, uffici pubblici, sicurezza, assistenza,…). 
La proposta potrà, quindi, valutare l’eventuale permanenza delle 
strutture temporanee con un necessario adeguamento tecnolo-
gico e impiantistico a servizio delle funzioni insediate. 
Nell’ottica del già descritto principio del Fast Post, nel persegui-
re la continuità d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato 
post Evento, l’eventuale permanenza delle strutture temporanee 
potrà essere di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attivi-
tà potrà avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasfor-
mazione urbanistica dell’area di insistenza del manufatto e del 
suo eventuale smantellamento. 
È particolarmente rilevante la possibile permanenza, anche 
transitoria,  di alcuni manufatti che potranno assolvere funzio-
ni di servizio e supporto ad altri manufatti o funzioni insediate 
all’intorno, come ad esempio:
- l’area service G2 e H2 in prossimità del Teatro all’aperto che po-
tranno continuare a svolgere una funzione di supporto per servizi 
igienici necessari alla funzionalità del teatro, ma anche con at-
tività di ristorazione, accoglienza, spazi di servizio e magazzino.
-l’area service D ed E potrà continuare ad ospitare funzioni di 
eccellenza nella filiera agroalimentare e di qualità distributiva, 
con l’eventuale permanenza delle attività commerciali già inse-

94. Expocentre: prospetto

95. Keymap: aree service
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diate (anche ridimensionata negli spazi e nelle modalità di alle-
stimento), come fulcro e presidio di un possibile prolungamento 
del tema dell’Expo in una mutata modalità rappresentativa e fru-
itiva dell’ambito.
- l’area service G1 e H1, localizzandosi all’interno dell’area com-
patta ad Est, potranno svolgere una funzione di supporto al Par-
co pluritematico con i necessari servizi igienici, ma anche con 
attività di ristorazione, spazi di servizio, presidio di sicurezza e 
assistenza, informazione e gestione della grande area.
- l’area service F potrà invece svolgere una funzione di supporto 
alle funzioni insediate nelle aree di concentrazione volumetrica 
adiacenti, con la localizzazione di servizi collettivi e spazi di ser-
vizio e di interesse pubblico o generale. La permanenza di questo 
manufatto potrà essere definita anche in relazione all’eventuale 
rifunzionalizzazione degli edifici Future Food District e Food In 
Art e delle loro vocazioni future. 

In presenza di funzioni di interesse generale a carattere spor-
tivo, questo manufatto potrà accogliere funzioni di supporto sia 
alla pratica (spazi servizio, magazzino, spogliatoi, uffici), sia agli 
utenti e visitatori, (ristorazione, bar,…). 
- l’unità di servizio potrà continuare ad ospitare le funzioni di fi-
liale bancaria.
- l’unità di servizio A , costituisce il primo presidio dell’area dall’in-
gresso Ovest e potrà continuare ad ospitare i servizi di supporto a 
utenti, addetti e fruitori dell’area (bar, ristoranti, servizi igienici, 
spazi commerciali, uffici pubblici, assistenza e sicurezza).

96. Aree Service: pianta e sezione
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Cluster 
I Cluster rappresentano una delle modalità più innovative della 
partecipazione dei paesi all’Expo 2015 di Milano e tendono per 
la prima volta a  raccogliere e organizzare numerosi Paesi all’in-
terno di uno stesso progetto architettonico sviluppato su un tema 
centrale condiviso da tutti e contemporaneamente rappresenta-
tivo di ciascuna specificità. I paesi che non partecipano con un 
padiglione nazionale dedicato potranno, infatti, essere ospitati 
in raggruppamenti degli spazi espositivi dedicati all’interno di 9 
aree tematiche che rappresentano gli elementi dell’alimentazio-
ne: biomediterraneo, cacao, caffè, cereali e tuberi, frutta e legu-
mi, isole, riso, spezie, zone aride. 

ll modello organizzativo prevede che ogni Cluster sia caratteriz-
zato da un progetto architettonico distintivo dove gli spazi espo-
sitivi individuali dedicati ai singoli Paesi vengono disposti intorno 
ad un’area comune multifunzionale che accoglie in maniera ori-
ginale i servizi e le attività di supporto: offerta ristorativa, attività 
commerciali, eventi e offerta espositiva. Ogni area è caratterizza-
ta da una esperienza tattile, visiva e percettiva presente sia negli 
spazi aperti che interni che accompagna il visitatore nel percorso 
espositivo.

I padiglioni espositivi sono realizzati con strutture in legno lamel-
lare, travi, pilastri e solai, su una struttura di fondazione e dispo-
sti secondo una maglia costruttiva di 2,75 x 11.20 m che consente 
la realizzazione di un modulo base con una superficie di 125 mq 
(11,20 x 11,20 a quattro campate). L’aggregazione dei moduli, sia 
in edifici a pianta lineare che ad L, costituisce i padiglioni con su-
perfici di 250 mq a due moduli, e 375 mq a tre moduli.
Per ogni area tematica è stato previsto un edificio tecnico co-

mune, nel quale sono ubicati gli impianti che distribuiscono le 
utenze ai padiglioni. 

Tutti i manufatti dei Cluster sono definiti come strutture tempo-
ranee e al termine dell’Evento potranno essere smantellate e i 
componenti potranno essere eventualmente riutilizzati o riciclati. 
Su questa impostazione per ogni area sono stati approntate so-
luzioni differenti con l’uso di materiali ecosostenibili e riciclabili. 
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza delle strut-
ture temporanee con un necessario adeguamento tecnologico e 
impiantistico a servizio delle funzioni insediate.
Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate come funzioni di supporto all’intero 
ambito e, in particolare, al Parco tematico, e ai suoi fruitori/ visi-
tatori (bar, ristoranti, servizi igienici, spazi commerciali,…). 
È particolarmente rilevante la possibile permanenza, anche 
transitoria,  di alcuni manufatti che potranno assolvere funzio-
ni di servizio e supporto ad altri manufatti o funzioni insediate 
all’intorno, come ad esempio:
- il Cluster del Caffè,  potrà continuare ad ospitare funzioni di ec-
cellenza e di qualità, con l’eventuale permanenza di attività com-
merciali già presenti (anche ridimensionata negli spazi e nelle 
modalità di allestimento), come fulcro e presidio di un possibile 
prolungamento del tema in una mutata modalità rappresentativa 
e fruitiva dell’ambito.
- I Cluster del riso e del cacao potranno proseguire a ospitare 
(anche ridimensionati negli spazi e nelle modalità di allestimen-
to) attività di eccellenza e qualità promuovendo la continuità nel 
tempo di manifestazioni ed eventi legati al tema dell’alimenta-
zione nelle sue diverse declinazioni. Le modalità rappresenta-
tive e fruitive potranno essere diversificate anche all’interno del 
giardino della cascina Triulza e potranno trovare una significativa 
sinergia, nella condivisione del tema, con le istituzioni e organiz-
zazioni non governative, presenti nella cascina Triulza, già attive 
sui temi della cooperazione, dell’alimentazione e della ricerca.

97. Keymap: Cluster
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- i Cluster Biomediterraneo, isole e zone aride,  potranno con-
tinuare ad ospitare funzioni di eccellenza e di qualità, (anche ri-
dimensionati negli spazi e nelle modalità di allestimento), come 
presidio di un possibile prolungamento del tema in una mutata 
modalità rappresentativa degli stessi paesi presenti come presi-
dio all’interno del Parco Tematico.

Padiglioni regionali del Cardo
I manufatti temporanei realizzati sul Cardo sono spazi espositivi 
con superficie di 10.700 mq rappresentativi del territorio italiano 
e delle eccellenze delle regioni. L’altezza complessiva dei ma-
nufatti è di 9 metri, con una altezza interpiano di 4,5 m. il tutto 
sviluppato nella maggior parte dei casi su uno o due livelli.
Tutti i manufatti del Cardo sono definiti come strutture tempo-

ranee e al termine dell’Evento potranno essere smantellate e i 
componenti potranno essere eventualmente riutilizzati o ricicla-
ti. 
Al fine di rendere possibile e rapida sia la rimozione delle strut-
ture sia un eventuale ricollocamento, gli edifici saranno realizzati 
con tecnologie a secco e prefabbricate, ovvero un sistema strut-
turale che prevede l’utilizzo di elementi in carpenteria metallica 
rimovibili e solai prefabbricati in legno. In tal modo il sistema, 
che non prevede getti di alcun tipo, risulta interamente e facil-
mente rimovibile a meno delle strutture di fondazione costituite 
da plinti gettati in opera.
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza delle strut-
ture temporanee con un necessario adeguamento tecnologico e 
impiantistico a servizio delle funzioni insediate.
Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza e valorizza-
zione delle funzioni insediate come funzioni di supporto all’intero 
ambito e, in particolare, al parco pluritematico, e ai suoi fruitori/ 

98. Cluster: pianta e prospetto

99. Keymap: Padiglioni regionali del Cardo
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visitatori (bar, ristoranti, servizi igienici, spazi commerciali,…). 
È particolarmente rilevante la possibile permanenza, anche 
transitoria,  di alcuni manufatti che potranno assolvere funzio-
ni di servizio e supporto ad altri manufatti o funzioni insediate 
all’intorno, come ad esempio:
- i manufatti del Cardo Sud Est come complemento funzionale 
all’area service G2 e all’area verde di pertinenza, potranno con-
tinuare ad ospitare funzioni di eccellenza e di qualità, anche in-
teragendo funzionalmente con il Teatro all’aperto nello svolgere 
un’attività di supporto per servizi necessari allo stesso come ri-
storazione, accoglienza, spazi di servizio e magazzino.
- i manufatti del Cardo Nord come complemento funzionale al 
Palazzo Italia, potranno continuare ad ospitare funzioni di eccel-
lenza e di qualità, anche interagendo funzionalmente con il Car-
do nello svolgere una funzione di supporto per servizi necessari 
alla funzionalità del Parco pluritematico, e costituendo una quin-
ta scenica al lungo asse verso la Piazza dell’acqua. In particolare 
si ritiene fondamentale garantire, anche in fase transitoria, un 
presidio delle funzioni affacciate sulla Piazza per vivificarne la 
fruibilità con la presenza di attività.

Padiglione Media Centre  
È un padiglione di 2.500 mq espositivi che ospita un’area adibita 
ad ospitare le postazioni multimediali e giornalistiche dedicate 
all’evento. 
Nell’ottica del già descritto principio del Fast Post, nel persegui-
re la continuità d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato 

100. Padiglioni regionali e Cardo: sezione

101. Keymap: Padiglioni Media Centre

102. Padiglioni Media Centre: pianta
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post Evento, l’eventuale permanenza delle strutture temporanee 
potrà essere anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere 
in attività potrà avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e 
trasformazione urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti 
e del suo eventuale smantellamento. 
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza delle strut-
ture temporanee con un necessario adeguamento tecnologico e 
impiantistico a servizio delle funzioni insediate. 

Padiglioni Future Food District
Il Future Food District è situato nell’area Sud del Sito espositivo 
adiacente al Food in Art ed alla Piazza del Teatro su cui affaccia 
in adiacenza allo sbarco della passerella PEM.
È un’area tematica costituita da una piazza centrale di 4.500 mq 
su cui si affacciano due padiglioni espositivi di 2.500 mq della 
stessa tipologia del padiglione Food in Art.
All’interno, si rappresenta un distretto urbano in cui padiglioni, 
installazioni e spazi espositivi di differenti dimensioni rappre-
sentano possibili ambiti e ambienti dove si sperimenta, anche in 
collaborazione a partner commerciali, il tema dell’alimentazione 
nel terzo millennio con l’esperienza delle nuove tendenze e le 
tecnologie d’avanguardia per conservare, distribuire, acquistare 
e consumare il cibo. 

Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 

La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza, anche tran-
sitoria, e la valorizzazione delle funzioni insediate anche come 
possibile ambito culturale e sui temi dell’evoluzione tecnologica 
del rapporto tra alimentazione e uomo, ma anche come presidio 
commerciale per le funzioni collocate al contesto. 
In particolare il Future Food District potrà continuare ad ospitare 
funzioni sperimentali delle nuove tendenze e le tecnologie d’a-
vanguardia per conservare, distribuire, acquistare e consumare 
il cibo, con l’eventuale permanenza delle attività commerciali già 
presenti (anche ridimensionate negli spazi e nelle modalità di al-
lestimento), come possibile prolungamento del tema dell’Expo 
in una mutata modalità rappresentativa e presidio di un servizio 
commerciale e distributivo dell’intero ambito.

La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza delle strut-
ture temporanee con un necessario adeguamento tecnologico e 
impiantistico a servizio delle funzioni insediate. 

103. Keymap: Future Food District 104. Future Food District: pianta
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Sustainable Food Pavillion
È un’area tematica costituita da 5.000 mq espositivi gestiti anche 
con il supporto di istituzioni culturali per lo sviluppo del tema, 
secondo alcuni focus educativi: promuovere equilibrio tra bisogni 
e scelte per la sostenibilità alimentare degli individui, diffonde-
re l’innovazione per la sostenibilità nel settore alimentare verso 
nuove soluzioni alle sfide alimentari, disseminando e diffonden-
do idee innovative.

La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza delle strut-
ture temporanee con un necessario adeguamento tecnologico e 
impiantistico a servizio delle funzioni insediate. 
Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 
La proposta potrà valutare l’eventuale permanenza, anche tran-
sitoria, e la valorizzazione delle funzioni insediate anche come 
possibile ambito educativo, culturale sui temi della sostenibilità 
dell’alimentazione, dell’evoluzione tecnologica e dell’innovazio-
ne per la sostenibilità nel settore alimentare. 
In particolare il Sustainable Food Pavillion potrà continuare ad 
ospitare funzioni culturali ed educative con l’eventuale perma-
nenza delle istituzioni culturali e delle attività già presenti (an-
che ridimensionate negli spazi e nelle modalità di allestimento), 
come possibile prolungamento del tema dell’Expo.

Padiglioni corporate
I padiglioni Corporate ospitano i partner commerciali e le azien-
de che partecipano all’Esposizione Universale con installazioni 
sul tema.
La proposta potrà valutare l’eventuale valorizzazione dei manu-
fatti temporanei e una loro possibile rifunzionalizzazione, attra-
verso i necessari adeguamenti. 
Nell’ottica del principio del Fast Post, nel perseguire la continui-
tà d’uso delle strutture e del Sito fin dall’immediato post Evento, 
l’eventuale permanenza delle strutture temporanee potrà essere 
anche di tipo transitorio, ovvero il loro permanere in attività potrà 
avvenire fino alla definitiva destinazione d’uso e trasformazione 
urbanistica dell’area di insistenza dei manufatti e del suo even-
tuale smantellamento. 

105. Keymap: Sustainable Food Pavillion
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3.3 Viabilità e mobilità 

3.3.1 Viabilità 
La proposta dovrà considerare la viabilità realizzata lungo il pe-
rimetro dell’area come una imprescindibile strutturazione di ca-
rattere permanente nell’assetto funzionale per la mobilità. [*]
Riveste, infatti, carattere strategico nel dotare l’area di una alta 
accessibilità veicolare che si attesta sui bordi, permettendo una 
circolazione interna che può contemplare scenari di mobilità al-
ternativa, maggiormente sostenibile e compatibile con un inse-
diamento anche denso. 
La connessione intercomunale tra Rho e Milano viene garanti-
ta attraverso il bordo Nord dell’area (prolungamento di Via De 
Gasperi) e intercetta il nodo Ovest (rotonda Rho-Monza) per poi 
attraversare l’area nella regione mediana e, correndo lungo il 
bordo Sud, intercetta il nodo Est (Sacco - Stephenson).

Viabilità anulare e di bordo
L’anello viabilistico di bordo fornisce accessibilità su gomma 
all’intera area, accogliendo i flussi principali di connessione 
sovralocale e costituisce anche il sistema di distribuzione anu-
lare all’area. È costruita a un’unica carreggiata a doppio senso 
di marcia con intersezioni a rotatoria che distribuiscono i flussi 
senza interruzione di continuità.
L’asse di connessione principale Nord-Ovest Sud-Est avrà carat-
teristiche urbane con una alta facilità di attraversamento essen-
do strutturata per moderate velocità e attrezzata con isole spar-
titraffico e attraversamenti semplificati. 
Le intersezioni più rilevanti sono regolate da rotatorie o mini ro-
tatorie con precedenza (evitando quindi semaforizzazioni), men-
tre le intersezioni minori saranno a T con stop, adeguando e 
connettendo efficientemente il sistema di bordo con i parcheggi 
perimetrali, i ponti e gli accessi all’area centrale (Piastra).

107. Viabilità e mobilità interna: integrazione tra infrastrutture esistenti e 
nuove connessioni

Perimetro A.d.P. Expo

Limite amministrativo Comunale

Viabilità primaria

Viabilità di connessione sovracomunale

Viabilità di quartiere
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Attraversamento mediano
L’unico attraversamento mediano all’area avrà un trattamento 
particolare per non costituire soluzione di continuità alla percor-
ribilità lenta del Decumano. Si prevede la possibilità di un attra-
versamento a raso semaforizzato con separazione delle corsie 
che avranno caratteristiche di zone 30, con rialzo del piano stra-
dale alla quota del Decumano, soluzioni per l’abbattimento del-
la velocità e trattamenti per una elevata abitabilità dello spazio 
stradale.

Nodo Est e itinerario Sacco-Stephenson-Rho
La riconfigurazione del nodo Est, dall’assetto funzionale all’eser-
cizio dell’Expo a un assetto funzionale per il post Expo, permette 
di riconnettere la viabilità interurbana tra il Sacco e Via Stephen-
son con la rotatoria e l’anello viabilistico di distribuzione dei flus-
si di attraversamento verso Rho e Arese e dei flussi locali diretti 
all’area. Questo intervento di riconnessione dell’anello perime-
trale alla rotonda è imprescindibile per garantire l’accessibilità 
dell’intera area verso Milano.
La riconfigurazione di questo nodo è determinante anche per il 
trasporto pubblico collettivo sulla tratta Milano-Rho e per la ri-
connessione degli itinerari ciclopedonali.
E’ stata verificata una pre-fattibilità tecnica dell’intervento.

108. L’attraversamento mediano 109. Raccordo del Nodo Est in Milano
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Nodo Ovest
La riconfigurazione del nodo Ovest dall’assetto funzionale all’e-
sercizio dell’Expo a un assetto funzionale per il post Expo, per-
mette di riconnettere la viabilità interurbana tra le autostrade e 
Via De Gasperi verso Rho e Arese.
La riconfigurazione di questo nodo è determinante anche per il 
trasporto pubblico collettivo sulla tratta Arese-Rho e per la ri-
connessione degli itinerari ciclopedonali. 
E’ stata verificata una pre-fattibilità tecnica dell’intervento.

Accessi  (ponti) e distribuzione interna dei percorsi pubblici e pri-
vati
La distribuzione degli accessi alle funzioni insediate all’interno 
dell’area dovrà considerare prioritariamente la possibilità di pre-
servare ampie aree dal transito di veicoli.
Il sistema di bordo consentirà di accedere direttamente alla mag-
gior parte delle funzioni tramite gli accessi a ponte di scavalco 
del canale perimetrale per il collegamento tra l’area centrale e 
la strada perimetrale.
I ponti di attraversamento dei canali sono 32 (5 pedonali e 28 
carrabili) la cui struttura è costituita da una travatura principale 
in travi in c.a. I ponti pedonali presentano una struttura mista in 
legno e acciaio.
Il sistema di distribuzione interno alla Piastra sarà costituito 
prevalentemente da strade a loop “torna indietro” che permet-
teranno l’avvicinarsi dei veicoli individuali agli accessi privati e di 
uso pubblico. La distribuzione interna avverrà attraverso un si-
stema viario che avrà caratteristiche di zona 30, con trattamenti 
e soluzioni per l’abbattimento della velocità che promuoveranno 
l’abitabilità dello spazio stradale da parte degli utilizzatori del-
le funzioni all’intorno. La loro funzione è principalmente la con-
nessione delle strutture di parcheggio con la maglia ad anello 
e garantire la accessibilità alle attività di supporto logistico alle 
stesse attività (carico/scarico merci). 
Gli accessi ai parcheggi non costituiranno dunque un ulteriore 
circuito di distribuzione interna ma si configureranno come delle 
penetrazioni a cul-de-sac o a loop dal sistema ad anello perime-
trale verso le aree centrali non servite direttamente dallo stesso 
anello.
Dovrà dunque essere garantita la non invasività degli accessi 
carrabili che dovranno dare priorità alla continuità degli spazi 
aperti ciclopedonali.

110. Il nodo Ovest in Rho 111. Sezione tipo dei ponti
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3.3.2 Parcheggi e sosta
Anche a supporto delle misure introdotte dal Comune di Milano 
e di Rho per incentivare l’uso del mezzi pubblici il Masterplan 
persegue la strategia di contrazione del numero di spazi dedicati 
alla sosta in alcuni ambiti ad alta accessibilita dal sistema del 
ferro. 
Coerentemente, l’intera area dovrà essere considerata come 
l’occasione di proporre un nuovo e differente paesaggio e am-
biente di vita e di lavoro (un nuovo habitat). Parte fondamentale 
del nuovo paesaggio è costituito dal sistema della sosta e del 
ricovero delle autovetture. L’intera area anche se non sarà consi-

derata completamente car-free potrà essere liberata dalla sosta 
invasiva lungo le strade e saranno predisposte apposite aree adi-
bite alla sosta degli autoveicoli o in strutture pluripiano interrate 
o fuori terra, ma anche in parcheggi in copertura delle funzioni 
insediate.
La concentrazione dei parcheggi pubblici in aree contigue al si-
stema ad anello, insieme al sistema di penetrazioni  a cul-de-sac 
e loop consentono un diretto accesso alle strutture pubbliche o 
private insediate dalle quali è poi pedonalmente rapido e facile 
raggiungere tutte le destinazioni all’interno dell’area in non più 
di 5 min a piedi.

112. Accessibilità pedonale al sistema del trasporto pubblico

Ambiti caratterizzati da elevati livelli di 
accessibilità alle reti di trasporto pubblico

Ipotesi di ambiti caratterizzati da elevati livelli 
di accessibiòità alle reti di trasporto pubblico
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Parcheggi privati pertinenziali
La proposta dovrà definire le dotazioni di spazi per parcheggi pri-
vati e pertinenziali, all’interno delle superfici di concentrazione 
volumetrica, prevedendo la realizzazione di spazi nella misura mi-
nima di:
- 1 mq per ogni 10 mc per la funzione urbana residenziale (L. 
122/1989);
- almeno un posto auto ogni 50 mq di S.l.p. per la Funzione urbana 
terziaria;
- 2 posti auto ogni 100 mq di Slp per funzioni commerciali fino alla 
Media Superficie di Vendita.
La proposta dovrà tendere a disporre i parcheggi privati al di sotto o 
al di sopra delle funzioni insediate dando diretto accesso all’inter-
no degli edifici. Comunque la possibilità di scavo dovrebbe essere 
limitata a max 2-3 piani, anche in relazione al livello della falda 
(dai dati monitorati e forniti dall’ufficio provinciale al 01/10/2013) 
pari a -12.57 metri per la parte orientale del piano (pozzo Cimitero 
Musocco) e -11.14 metri per la parte occidentale del piano (pozzo 
via Lampugnano). 
Si considera positivamente l’utilizzo, per dotazioni di parcheggi 
privati, delle coperture degli edifici (piastre commerciali e pro-
duttive), anche in considerazione delle ridotte superfici fondiarie 
a disposizione. I parcheggi in struttura elevata fuori terra saran-
no disposti comunque lungo l’anello perimetrale con accessibilità 
veicolare diretta dalla viabilità, anche in considerazione delle ne-
cessità di accesso e deflusso del parco auto. 
L’utilizzo dei piani terra e dei primi piani degli edifici fuori terra è 
invece considerato peggiorativo delle condizioni di fruibilità e della 
qualità complessiva dell’intervento.

Parcheggi pubblici - previsione
La proposta dovrà definire le dotazioni di spazi per parcheggi pub-
blici, perseguendo l’obiettivo di controllare il nuovo traffico indot-
to dagli interventi, valorizzando le aree di sosta pubblica già rea-
lizzate per l’Evento e considerate come eredità permanente.  [*]
Fatto salvo quanto indicato nel Piano Urbano della Mobilità (Co-
mune di Milano), la dotazione di parcheggi pubblici non potrà es-
sere superiore a:
- 1 posto auto ogni 400 mq di Slp per funzioni residenziali;
- 1 posto auto ogni 50 mq di Slp per funzioni terziarie;
- 2 posti auto ogni 100 mq di Slp per funzioni commerciali fino 
alla Media Superficie di Vendita.
Per le funzioni localizzate in prossimità dell’accesso Ovest (in 

Comune di Rho e nel caso di realizzazione della nuova fermata 
Stephenson), data l’elevata accessibilità dal trasporto pubblico, 
la dotazione potrà essere ridotta fino a:
- 1 posto auto ogni 200 mq di slp per funzioni terziarie;
- 1 posto auto ogni 100 mq di slp per funzioni commerciali
Inoltre, per la realizzazione di funzioni pubbliche o di uso pubblico, le 
dotazioni di parcheggi pubblici verranno definite in sede di progetto, 
in relazione alla domanda di sosta indotta e ai livelli di accessibilità. 
La proposta dovrà quantificare e localizzare i posti auto eventual-
mente necessari per le funzioni private, pubbliche o di interesse 
generale insediate, adottando una politica riduttiva della dota-
zione dei parcheggi, anche in relazione all’istituzione dei servizi 
di trasporto pubblico di bordo e/o interni all’area, unitamente a 
soluzioni di mobilità multimodale che contemplino la ciclabilità e 
veicoli in sharing. [*]

Parcheggi pubblici - dotazioni esistenti
All’interno dell’area oggetto di intervento, lungo la viabilità peri-
metrale, sono presenti circa 3.130 posti auto (comprensivi anche 
dei posti auto relativi al parcheggio di interscambio)  concentrati 
in aree a parcheggio realizzate per l’Esposizione Universale che 
costituiscono una dotazione permanente di possibile destinazio-
ne pubblica, a cui si sommeranno le nuove dotazioni (allegato 
2.c.5.1).

Parcheggi perimetrali 
I parcheggi perimetrali sono disposti lungo l’anello della viabilità 
perimetrale e permettono la sosta veicolare e l’attestamento dei 

113. Parcheggi perimetrali: sistema sosta   
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flussi diretti all’interno dell’area centrale. 
Alcune aree si configurano come dotazione di parcheggio pubbli-
co pertinenziale alle funzioni insediate all’interno dell’area, men-
tre altre aree saranno dedicate a funzioni particolari che neces-
sitano di modalità gestionali adeguate o di attrezzature logistiche 
e di supporto (Teatro, Cascina, Parco, etc )
In queste aree sarà possibile prevedere il cambio modale tra 
gomma e ciclopedonalità (attraverso stazioni del bike sharing), 
ma anche da mobilità individuale  a mobilità collettiva (navetta 
interna), oltre a mobilità individuale sostenibile (car sharing d’a-
rea, mezzi individuali elettrici).

Parcheggio Est
I parcheggi realizzati intorno al nodo Est riservati a navette e Bus 
GT durante l’Evento, costituiranno un’ampia dotazione di par-
cheggi pubblici per circa 800/1.000 posti auto a servizio del Parco 
pluritematico e delle funzioni insediabili nell’area, e rappresen-
tano un’opportunità anche in presenza di eventuali strutture uti-
lizzabili per eventi ad ampio richiamo di pubblico. 
Potranno essere usati a servizio di una grande funzione urba-
na di interesse generale e/o riconvertiti per la sosta dei veicoli 

privati con una capacità complessiva che deve preliminarmen-
te verificare il corretto dimensionamento dei flussi di traffico in 
ingresso e uscita in stretta relazione al tipo di connessione alla 
viabilità urbana e territoriale presente. 
Risulta, inoltre, possibile ospitare in caso di eventi fieristici di pic-
co l’eventuale ulteriore domanda di parcheggi remoti eccedenti 
la localizzazione individuata in Via Novara (da convenzionare ap-
positamente).
Quest’area costituisce l’approdo dalla città per il trasporto indivi-
duale e costituisce la porta Est dell’area e potrà accogliere quote 
di sosta per bus, taxi e motocicli, e lo scambio modale con le 
linee del trasporto pubblico di ampia percorrenza (Milano, Rho, 
Arese), e il punto di scambio con una navetta interna all’area che 
possa costituire connessione diretta all’accesso Ovest (M1 e RFI) 
e alla porta Est di Fiera.

Parcheggio Ovest
Oltre ai parcheggi di servizio alle funzioni, è prevista una adegua-
ta dotazione di posti auto nel parcheggio di interscambio localiz-
zato in prossimità della stazione di Rho Fiera SFR AV, M1, in due 
lotti contigui con un capacità massima di 1.400 posti auto).

114.   Parcheggio Est: sistema sosta 115.   Parcheggio Ovest: sistema sosta 
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Il parcheggio, pur funzionando in ore diurne a servizio dei pendo-
lari diretti a Milano, nei giorni e orari off pick (sabato, domenica, 
e ore serali) possono rappresentare un’importante dotazione a 
servizio delle funzioni e delle attività insediate nell’area (gran-
di eventi, commercio, …). Questa dotazione può presupporre una 
riduzione delle necessità di sosta complessiva, consentendo di 
limitare le dotazioni invasive e concentrate nell’area centrale, at-
testando nei due bacini Est e Ovest la sosta e connettendola con 
un servizio di navetta interna e/o di bordo.

Area Parcheggio Nord
Si prevede la riconversione dell’area logistica in un parcheggio a 
servizio delle funzioni insediate che potrà anche essere opportu-
namente potenziato in struttura fuori terra. 

Parcheggio casa di reclusione
A ridosso del perimetro dell’area è presente il parcheggio a ser-
vizio della Casa di reclusione di Bollate dotato di circa 200 p.a. il 
cui uso potrà essere disciplinato in relazione alle funzioni inse-
diate e opportunamente potenziato anche in struttura fuori terra.

116. Parcheggi esistenti  nell’area
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Parcheggi presenti all’intorno 
Sono presenti nell’immediato intorno alcune aree a parcheggio 
potenzialmente utilizzabili a servizio delle grandi funzioni urbane 
e di interesse generale insediabili nell’area se opportunamente 
regolamentati nell’uso: Parcheggi pertinenziali Fiera per 10.000 
p.a. e Parcheggi Cascina Merlata per 1.400 p.a. (allegato 2.c.5.2).

117. Sistema dei parcheggi esterni e prossimi all’area
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3.3.3 Porte 

Accesso Ovest 
L’accesso Ovest si configura come nodo di interscambio modale 
tra il sistema ferroviario Regionale, Alta velocità e metropolitana 
Linea 1 e un adeguato bacino di sosta che intercetta i flussi viabi-
listici da Rho, Arese e Baranzate con una adeguata dotazione di 
posti auto (1.400 p.a. ).
Attraverso il nuovo accesso Ovest interrato la stazione rafforza 
il suo carattere di collegamento tra il lato Fiera e il lato Nord 
dove sorgerà il nuovo parcheggio di interscambio e verso L’area 
di intervento attraverso la grande rampa inclinata. Tale struttura 
si compone di una zona coperta, di due “tasche” Nord e Sud e di 
una rampa pedonale. 
La zona coperta si trova alla medesima quota del piano atrio del-
la stazione ferroviaria, ha forma trapezia che si allarga in direzio-
ne dell’area ed è organizzata in tre campate. Le tasche sono aree 
di servizio poste ai lati della rampa pedonale. La rampa ha una 
superficie complessiva pavimentata di circa 10.500 mq. 
La proposta dovrà interpretare questo nodo oltre al mero carat-
tere di interscambio modale e distributivo per l’area e le funzioni 
all’intorno, offrendo, anche attraverso la riconversione delle ta-
sche e delle unità di servizio, un’adeguata dotazione di servizi e 
funzioni direttamente connesse alla temporalità, allo scambio e 
alla permanenza confortevole di passeggeri e utilizzatori (com-
mercio, accoglienza e storage, …). 
La stazione e la rampa di accesso si dovranno configurare come 
una vera e propria piazza multifunzionale con una spiccata vo-
cazione di hall commerciale dalla quale accedere a funzioni di 
pregio da insediare a diretto contatto con l’alta accessibilità pub-
blica (uffici direzionali e business services), e altri servizi legati 
al grande flusso potenziale. 
La piazza inclinata di accesso all’area costituirà la porta d’in-
gresso dell’intero insediamento e pur prevedendone un possibile 
ridimensionamento e la localizzazione di porzioni di aree fondia-
rie, andrà preservato il carattere scenografico e funzionale.

Accesso Est
L’Accesso Est è situato vicino all’area di parcheggio dedicata al 
trasporto su gomma di carattere pubblico ed è collocato al di sotto 
del viadotto di collegamento tra l’autostrada A8 e la tangenziale .
La proposta dovrà prevedere la riconversione dell’accesso Est 
interpretandolo come nuovo accesso dalla città, e potrà essere 
integrato dalla presenza del Parco pluritematico o di funzioni at-
trattive di interesse generale. 
L’area sottostante il cavalcavia del collegamento A8-SS11, potrà 
essere ripensata come accesso al Parco, anche nella prospetti-
va dell’insediamento di uno stadio di calcio e con l’insediamento 
di servizi e funzioni sportive riconvertendo le strutture utilizzate 
per l’Expo a servizio di utenti e visitatori.

Accesso Sud
L’accesso dall’ambito di Cascina Merlata rappresenta l’ingresso 
di maggior rilievo per la diretta accessibilità alla città dall’asse 
del Sempione, anche se limitato alla sola ciclopedonalità. È que-
sto l’accesso paesaggisticamente e fruitivamente più rilevante, 
che attraversa il parco lineare dell’insediamento di Cascina Mer-
lata e approda alla piazza commerciale dalla quale si stacca la 
lunga passerella Expo-Merlata.
La proposta dovrà tendere a valorizzare l’integrazione tra i due 
ambiti, anche in relazione alle possibili sinergie funzionali.
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3.3.4 Ciclabilità e pedonalità
Le connessioni ciclopedonali esterne approdano all’area in soli 
tre punti: 
- a Est dal cavalcavia in prossimità dell’ospedale Sacco, 
- a Sud dal fondamentale scavalco dell’ autostrada A4 e della fer-
rovia costituito dalla Passerella di connessione all’insediamento 
di Cascina Merlata 
- a Ovest con le piste ciclabili in realizzazione sulla Via Grandi e 
Via De Gasperi che assicurano la connessione a Rho centro e alle 
dorsali di connessione Nord e della Via d’Acqua (Arese, Groane e 
Villoresi). 
Per poter assicurare una reale connessione tra l’area e il suo 
intorno, e per poter garantire una adeguata accessibilità ciclope-
donale alle funzioni localizzate e piena fruibilità agli spazi pubbli-
ci (allegato 2.c.6.1 e 2.c.6.2) , la proposta dovrà prevedere:
- l’adeguamento per la fruibilità pedonale della  Passerella Expo 
Fiera con la demolizione delle strutture temporanee, e l’adegua-

mento ciclopedonale della passerella Expo - Cascina Merlata, 
con la previsione di apposite rampe in appendice alla struttura 
fondamentali per garantire una reale accessibilità ciclopedonale 
all’intero ambito in continuità con il percorso Via d’acqua Sud. [*]
- la risoluzione degli ingressi nell’area centrale:
a Nord-Ovest, con l’attraversamento su Via De Gasperi della rete 
ciclabile verso Rho centro e all’innesto del percorso Via d’acqua 
Nord; 
-a Est, attraverso la rete ciclabile esistente e di progetto del 
Comune di Milano che necessita di completamenti in relazione 
all’area di Stephenson e all’itinerario Zara-Expo e all’eventuale 
connessione alla nuova fermata Stephenson. 
All’interno dell’area il sistema fondamentale di piazze e spazi 
aperti viene mantenuto a prevalente fruibilità ciclopedonale e il 
Decumano ne costituisce la dorsale principale, ma tutto l’ambito 
sarà percorribile e fruibile dalla mobilità lenta, utilizzando il telaio 
degli spazi aperti ereditato e valorizzato nel Masterplan post Expo.

118. Sistema della mobilità dolce: ciclabilità

Perimetro A.d.P. Expo

Limite amministrativo Comunale

Ciclabilità

Ciclabilità (da realizzare)

Connessioni

Linee ferroviarie e stazioni
(AV,IC, linee S, linee R)

Ipotesi nuova fermata ferroviaria Ste-
phenson (linee S e R)

Fermate linea metropolitana (M1) e 
tram (H. Sacco)
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3.3.5 Servizi multimodali per la mobilità collettiva.

Navetta interna
Al centro dell’area si dovrà prevedere il transito in sede propria 
di una navetta interna che collegherà il nodo Ovest di Rho-Fiera 
(M1-RFI) al nodo Est del Sacco (linee tramviarie). Le fermate rav-
vicinate (250 metri) forniranno una elevata accessibilità a tutti gli 
ambiti interni all’area e alle funzioni insediate, permettendone 
un’alta fruizione pedonale.

Linee passanti sui bordi
Il servizio è rafforzabile con la riorganizzazione e il potenzia-
mento dei servizi urbani e interurbani esistenti: sulla viabilità di 
bordo  transiteranno (in promiscuo) le linee interurbane passanti 
verso Rho centro, Arese e Milano Certosa.

Ipotesi per una nuova fermata ferroviaria Stephenson
Per l’Esposizione Universale l’assenza di previsioni di potenzia-
mento del trasporto pubblico con linee di forza o nuovi nodi del 
sistema del ferro rende l’area altamente accessibile solo dal nodo 
Ovest di Rho-Fiera.
Il PGT del Comune di Milano, nel Piano dei Servizi, indica la pre-
visione di una nuova stazione sulla linea ferroviaria Milano-Torino 
in posizione mediana tra le attuali stazioni di Rho-Fiera e Certosa, 
a servizio di una porzione di territorio in forte trasformazione. La 
sua realizzazione, anche se non nell’immediato, avrebbe positive 
ripercussioni sul sistema dell’accessibilità pubblica per gli ambiti 
post Expo, Cascina Merlata e l’ambito Stephenson.
L’importanza dell’intervento richiederà un approfondimento pre-
liminare sulla fattibilità tecnica per esplorare la possibilità di lo-
calizzare tale fermata riservandola, ad esempio, per le sole linee 

119. Scenari per il trasporto pubblico collettivo: navetta interna e linee interurbane
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S (servizi comprensoriali diretti nel passante ferroviario milane-
se), in posizione più prossima alla porta Est dell’area Expo, ma 
tale da garantire una adeguata accessibilità pubblica anche all’a-
rea di Via Stephenson ora non servita e un possibile collegamen-
to all’area di Cascina Merlata. 
L’ipotesi sarà da valutare con le Amministrazioni competenti an-
che in considerazione dei carichi insediativi potenziali derivanti 
dall’insediamento di attività di forte attrazione. 
La nuova fermata costituirebbe una indispensabile dotazione nel 
caso di localizzazione di uno stadio di calcio per gli importanti 
flussi di pubblico generati.
Il Masterplan e le linee guida riportano graficamente la localiz-
zazione indicativa dell’ipotesi di nuova stazione.

Servizi di trasporto car pooling/car sharing (BUS)
L’accessibilità alle funzioni insediate nell’area prevede una fru-
izione multimodale che contempli anche modalità innovative di 
mobilità individuale  ambientalmente sostenibile quali forme di 
mobilità leggera che si possono associare a forme di mobilità al-
ternativa, di mobilità collettiva come il bike sharing, il car sharing 
e il car pooling, anche introducendo servizi di car sharing d’area 
e mezzi individuali elettrici. 

Logistica e movimentazione merci
La distribuzione delle merci dalla viabilità perimetrale avverrà 
attraverso alcune aree dedicate di movimentazione e stoccaggio. 
Anche i rifiuti potranno essere gestiti senza un‘invasiva acces-
sibilità dei mezzi pesanti all’interno dell’area centrale. Mezzi di 
dimensioni limitate e ambientalmente compatibili potranno inte-
grare il sistema principale attraverso circuiti di distribuzione e di 
raccolta interni.

120. Esempi di mobilità alternativa
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3.4 Compatibilità e sostenibilità ambientale

3.4.1 Suolo

Bonifiche
Con Decreto Regionale n. 4811 del 26.05.2011 è stato approvato 
il Piano di caratterizzazione dell’area che tende a raggiungere gli 
obiettivi del verde/residenziale (colonna A Tabella 1, allegato 5 al 
Titolo V° della Parte IV° del D.Lgs. 152/06) per la maggior parte 
delle aree, fatta eccezione per la fascia perimetrale, comprensiva 
del accesso Ovest, sede della nuova viabilità e di parcheggi, con 
verde di arredo non fruibile e il parcheggio Est, sede di parcheg-
gi, di viabilità e della nuova vasca di laminazione (allegato 2.c.11).
Al termine dell’Evento potranno essere richiesti a Expo 2015 
S.p.A. eventuali interventi di carattere ambientale necessari al 
raggiungimento di tali obiettivi, qualora per effetto del provvedi-
mento del Commissario Unico (08.08.2013) lo stato dei suoli non 
sia compatibile all’insediamento di specifiche funzioni relative al 
post Expo. 

Sarà da valutare con le Amministrazioni competenti la necessi-
tà di effettuare nuove indagini ambientali post Evento e post di-
smissione.

Permeabilità, superfici libere e coperte
La proposta progettuale, pur confrontandosi con i vincoli fisici 
determinati dall’eredità dell’evento universale (infrastrutture, 
opere e manufatti) che verrà mantenuta e/o riconfigurata, dovrà 
comunque mantenere adeguate prestazioni ambientali in ter-
mini di funzionalità idraulica ed ecologica dell’area garantendo 
una superficie permeabile pari al 30% della superficie del Par-
co pluritematico e almeno al 15% della superficie complessiva 

dell’area, contemplando una considerevole presenza di verde ar-
boreo-arbustivo permanente (allegato 2.c.10). [*]
Questi obiettivi risultano raggiungibili e sostenibili nello svilup-
po post Expo risultando comunque migliorativi rispetto all’infra-
strutturazione e opere realizzate per l’Evento Universale che de-
terminano una permeabilità stimata pari circa al 12%.
Il livello di conseguimento degli obiettivi indicati avverrà in base 
alla densità e alla configurazione delle superfici costruite che 
caratterizzeranno il nuovo ambito e alle caratteristiche del Par-
co pluritematico, alla destinazione degli edifici permanenti, alla 
dotazione di aree e attrezzature pubbliche, e alla scelta delle so-
luzioni architettoniche e dei materiali costruttivi, in grado di in-
fluire sulla permeabilità dei suoli.

3.4.2 Aria
La proposta dovrà tendere a un bilancio emissivo basso o nullo per 
i nuovi insediamenti, minimizzando la quota aggiuntiva di emis-
sioni climalteranti (legate in particolare al sistema dei trasporti 
e degli edifici). La tendenza al bilancio zero può essere persegui-
to attraverso diverse scelte come alcune misure per l’efficienza 
energetica di impianti, macchinari, strutture ed edifici.
Inoltre si dovrà prioritariamente privilegiare una mobilità a bas-
so impatto ambientale ed energetico incentivando la mobilità 
leggera. Si chiede pertanto di avanzare proposte per migliorare 
l’accessibilità all’area, minimizzare la congestione da traffico pri-
vato tramite il potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo, 
elaborare una attenta pianificazione e progettazione del sistema 
locale di viabilità e parcheggi con sviluppo dei percorsi di mobilità 
dolce prevedendo percorsi ciclo-pedonali protetti.
La stima dei flussi veicolari aggiuntivi è fortemente condizionata 
dalle effettive scelte insediative che verranno definite dal propo-
nente, in termini sia di quantità che di funzioni previste. Le in-
terrelazioni tra i sistemi di trasporto pubblico/privato dovranno 
essere calibrate sulle ricadute ipotizzabili, in termini di carico di 
traffico generato/attratto, che le nuove funzioni avranno anche 
sulla maglia viaria esterna all’area. 

3.4.3 Acque
La proposta potrà tendere ad enfatizzare la presenza e il ruolo dei 
corpi idrici naturali e artificiali nella crescita dell’identità del luo-
go e nella localizzazione di nuove funzioni, nonché utilizzarla quale 
componente importante della progettazione urbana e quale ele-

121. Individuazione degli obiettivi di bonifica (colonna A e B) 
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122. Ipotesi comparativa superficie permeabile fase Expo | fase post Expo

Aree

Limite A.d.P. Expo

Superficie Comune di Milano (U1, U3)

Superficie Comune di Rho (U4)

Viabilità e urbanizzazioni di bordi

Manufatti permanenti

Fase EXPO
Aree

Lotti Paesi

Manufatti temporanei

Spazi aperti, canale perimetrale, percorsi

Superficie permeabile

Verde arredo stradale

Superficie libera/verde lotti paesi

Spazi verdi e verde lungo canale

Fase Post EXPO
Aree

Aree di concentrazione volumetrica

Parco pluritematico e altri spazi aperti

Superficie permeabile

Verde arredo stradale

Superficie permeabile nelle aree di cessione del parco 
pluritematico in Comune di Milano e in Comune di Rho

Superficie permeabile nelle aree di concentrazione vo-
lumetrica
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mento di coerenza e diversità nell’organizzazione degli spazi aperti.
In particolare, la proposta dovrà valutare i seguenti aspetti: 
- Ciclo dell’acqua. Dovranno essere controllati gli impatti del 
nuovo insediamento sul ciclo integrato delle acque, consideran-
do sia gli impatti legati agli apporti/emungimenti sia gli scari-
chi per tutti gli usi previsti. E’ necessario tutelare e garantire la 
funzionalità del sistema idrico naturale e artificiale in termini di 
capacità e gestione delle portate nonché la disponibilità e l’e-
quilibrio idrogeologico delle risorse idriche sotterranee al fine di 
non pregiudicare il sistema dei fontanili e il sistema idrico sot-
ter-raneo nel suo complesso.
- Qualità acque. Occorre garantire che le acque in uscita dall’area 
non determinino riduzioni della qualità delle acque superficiali e 
non determinino criticità di ordine idraulico tali da compromette-
re gli usi e l’idoneità ecologica dei ricettori.
- Falda. Proteggere le caratteristiche di qualità della falda sot-
terranea contenendo le possibili fonti di contaminazione. Valu-
tare la presenza della falda superficiale stagionale ai fini della 
realizzazione di opere in sotterraneo.
- Consumi idrici. Minimizzare i consumi idrici nel settore civile 
prevedendo adeguate misure di risparmio idrico.
- Canale perimetrale. Il tracciato che prenderà in carico il Con-
sorzio Villoresi dovrà essere separato fisicamente dai due tratti, 
a Sud-Ovest e Nord-Est, per i quali è da individuare, in caso di 
mantenimento del manufatto, l’eventuale soggetto competente 
e un nuovo sistema di alimentazione idraulica. Diversamente, se 
venissero dismessi, sarebbe necessario individuare un sistema 
che li sostituisca nella funzione di laminazione delle acque me-
teoriche della Piastra.

3.4.5 Energie

Prestazione energetica edifici. 
Nella proposta gli edifici di nuova costruzione dovranno essere 
progettati e realizzati in modo che rispondano ai requisiti di “edi-
fici a energia quasi zero”, ovvero edifici ad altissima prestazione 
energetica e per i quali il fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia 
da fonti rinnovabili (prodotta in loco o nelle vicinanze). Relativa-
mente agli edifici destinati ad uso pubblico, sarà richiesta l’atte-
stazione in classe A+, mentre per tutti gli altri edifici dovrà esse-
re garantita almeno la classe A.

Produzione, fornitura e consumo 
La proposta dovrà tendere a massimizzare per tutte le nuove de-
stinazioni d’uso l’uso di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) quali 
ad esempio pannelli solare termico e fotovoltaico, pompe di ca-
lore e geotermia, energia a biomasse e reti di teleriscaldamento, 
perseguendo un obiettivo di copertura non inferiore del 70% per 
consumi elettrici, termici e per acqua calda sanitaria.
Sarà necessario approfondire la possibilità di utilizzare l’energia 
termica prodotta dal termovalorizzatore Silla2 attraverso il pro-
lungamento delle reti in adduzione da Fiera o dal Comune di Rho. 
In alternativa si dovranno realizzare unità singole di fornitura di 
calore agli insediamenti.

3.4.6 Acustica
In prossimità dell’area sono presenti diverse fonti di rumore 
particolarmente impattanti rispetto alle quali la proposta dovrà 
adottare soluzioni adeguate per la mitigazione del rumore assi-
curando la massima distanza possibile tra area di sviluppo resi-
denziale o mista e le infrastrutture e le aree produttive, interpo-
nendo aree libere opportunamente sistemate (zone cuscinetto) e 
adottando soluzioni progettuali mirate a ridurre l’inquinamento 
acustico anche attraverso la possibilità di rimodellamenti pae-
saggistici dei bordi o l’inserimento di barriere acustiche, oltre a 
prevedere il corretto isolamento acustico degli edifici di nuova 
realizzazione. [*]
Sarà necessario valutare l’impatto sul contesto di attrezzature di 
interesse generale legate a funzioni sportive o di spettacolo.
La valutazione previsionale del clima acustico puntuale potrà es-
sere svolta solo in presenza di uno scenario progettuale com-
plessivo con riferimento al Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Milano.

3.4.7 Rifiuti
Le proposte dovranno valutare l’impatto sulla produzione di rifiu-
ti legata alle nuove funzioni insediate e prevedere modalità di ge-
stione (misure per la riduzione a monte, forme di riuso, raccolta 
differenziata, compostaggio, smaltimento…) con sperimentazio-
ne e promozione di buone pratiche anche nella fase di raccolta  e 
conferimento (come ecopoint, compostatori, acqua pubblica, ….). 
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3.4.8 Paesaggio, copertura verde e reti ecologiche

Verde pubblico
La proposta dovrà verificare il livello di conseguimento del target 
del 30% di verde sulla superficie totale e considerare una pro-
porzione tra la superficie verde pubblico/superficie verde totale 
pari almeno al 60%, ponendo attenzione alla valorizzazione del 
Parco pluritematico a cui si aggiungeranno ulteriori spazi verdi o 
non edificati. [*]

Forestazione e biotopi
La proposta dovrà considerare il rafforzamento delle alberature 
esistenti e promuovere interventi di forestazione.
Occorre introdurre misure di potenziamento sulla cintura verde 
perimetrale con copertura boschiva e arbustiva per renderla ido-
nea a garantire e svolgere una funzione di mitigazione generale.

Rete ecologica
L’area potrà avere un ruolo di stepping stone (“pietra da guado”), 
ovvero un’area puntiforme in grado di sostenere specie di fauna, 
flora e di passaggio, scongiurando l’aggravio delle condizioni di 
frammentazione del territorio e di impatto sulla continuità della 
rete ecologica. Il ruolo ecologico dell’area dovrà tener conto in 
modo dettagliato dell’eredità degli interventi per la manifesta-
zione e implementarlo nell’ambito della Rete ecologia regionale 
(DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009), e delle reti di livello locale 
(la REP provinciale precisata dal nuovo PTCP in corso di redazio-
ne tav. 4 PTCP, e le REC comunali che dovranno essere predispo-
ste ai sensi della DGR 8/8515).

Biodiversità
Il nuovo canale perimetrale e la Lake Arena sono di fatto nuove 
unità ecosistemiche potenzialmente capaci di sostenere una bio-
diversità significativa rispetto al contesto; per essi è particolar-
mente rilevante anche il ruolo paesaggistico. La proposta dovrà 
considerare prioritario il loro mantenimento e valorizzazione.

Paesaggio 
La proposta dovrà tendere a valorizzare i corpi idrici e le loro per-
tinenze in quanto elementi strutturali del paesaggio e per incen-
tivare le attività ricreative.

3.4.9 Sostenibilità ambientale

Certificazioni ambientali
La proposta dovrà considerare i parametri per ottenere la certifi-
cazione LEED per quartieri. [*]
E’ un programma di certificazione volontario che può essere ap-
plicato a insediamenti ed edifici e garantisce una sostanziale ri-
duzione dei consumi di acqua, dell’accumulo di rifiuti, delle spe-
se di manutenzione e di riscaldamento e del consumo di energia. 

Impatti costruttivi, bioedilizia e materiali. 
La proposta dovrà adottare tecniche costruttive proprie della bio-
edilizia e della bioarchitettura, utilizzando materiali riciclabili, e 
riciclati, che hanno bassi costi di smaltimento. [*]

3.4.10 Elementi di contesto

Industrie Rischio Incidente Rilevante 
La proposta dovrà altresì considerare le criticità al contesto rap-
presentata dalla presenza di due stabilimenti adiacenti all’area 
classificate come Industrie Rischio Incidente Rilevante (Diphar-
ma S.p.A. ed Ecoltecnica Italiana S.p.A, ex art 6 del d.lgs 334/1999) 
su cui è stata svolta la verifica di compatibilità sul progetto Expo.
In fase di redazione del futuro piano attuativo sarà necessario 
accertare la compatibilità delle nuove previsioni considerando il 
disegno urbanistico/progettuale dell’area rispetto all’ Elaborato 
Tecnico Aziende a Rischio Incidente Rilevante approvato ed even-
tuali successivi aggiornamenti.

Industrie Insalubri (Milano-Rho)
In sede di procedura di piano attuativo anche al fine di porre ade-
guate soluzioni di tutela e mitigazione dovrà essere valutato l’e-
ventuale impatto di ogni industria insalubre (Art. 216 Testo Unico 
Leggi Sanitarie), presente nell’intorno.
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