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1.2   Il parco come nuova centralità urbana 

 
Il parco accoglie al suo interno in percorso che, 
provenendo dal Parco Forlanini, giunge al Parco Sud, 
riannodando la cintura verde urbana. 
 
Uno spazio rettangolare di 100 x 800 metri 
attraversato ortogonalmente da un percorso che 
proviene dalla Cascina Grande a est del Lambro e 
giunge alla stazione ferroviaria di Rogoredo. 
 
La centralità inseguita dal progetto mette a frutto 
l’accessibilità che Ponte Lambro ha acquistato 
attraverso la tangenziale, la stazione dell’alta velocità 
di Rogoredo, la MM e il trasporto publico di 
superficie. 
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1.3   Un progetto per la “città normale” 

 

 
 

Il progetto emerge da una sequenza di 

mosse: una nuova centralità - il parco - 

per le parti separate della città; 

l’individuazione del verde come 

materiale urbano fondamentale; l’uso di 

una forma geometrica per esaltare il 

significato culturale, cioè urbano, del 

parco; il disegno dell’habitat non per il 

suo significato autonomo, ma come 

definitore della forma del parco e del 

rapporto tra habitat e servizi. 
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1.10   Il masterplan e l’uso strutturante del verde 

 

l disegno tecnico fondamentale 

del master plan si basa sulla 

rappresentazione dell’edificato 

con le ombre, e del suolo con 
le diverse tipologie di verde. 
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1.11   Le quantità 
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1.14   Il sistema dei servizi e le funzioni 

residenza, servizi, commercio, parco e spazi per il 
movimento si integrano a livello funzionale con 
localizzazioni che definiscono la struttura del 
quartiere. Un ruolo centrale è affidato alla scuola me-
dia, localizzata sul bordo del parco, tra residenza e 
verde, tra nuovo quartiere e vecchia Ponte Lambro.  
 

 
Commercio e servizi segnalano l’urbanità dei percorsi 
localizzandosi sia in edifici propri, sia ai piani terra di 
quelli residenziali; i due servizi -Educazione e salute 
e benessere- concludono e insieme rilanciano verso 
altri tessuti una offerta alla scala prettamente urbana 
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1.15   La distribuzione dei servizi in relazione 

ai tre comparti residenziali e a Ponte Lambro 

esistente 

i tre comparti residenziali -quartiere progettato, ex 
articolo 18, residenze per la Polizia di Stato- ac-
quistano una struttura urbana specifica attorno a 
diversi livelli e tipologie di servizi; insieme godono 
della sovrapposizione degli stessi e costituiscono così 
una ‘città normale’  

 
 
 
 

 
 
 
 

 



La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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significato e peso.  
Lo fa nell'individuazione dei servizi e delle funzioni 
compatibili, cercando di intercettare domande 
presenti tra gli abitanti già residenti a Ponte Lambro 
(ad esempio, la scuola media) e i futuri residenti 

(potenziamento dei servizi all’abitare), continuando 
a lavorare per rendere il quartiere, come si è 
cercato di fare negli ultimi anni, un possibile 
attrattore urbano e non un ghetto in cui 
localizzare funzioni di difficile integrazione 
all’interno della città. 
 

 
 
Il mix pensato dal gruppo di lavoro per l’area 
oggetto di intervento, rappresentato 
graficamente nella tavola sopra riportata – con 
la previsione di un 20% di canone moderato, di 
un 10% di canone convenzionato, di un 20% di 
patto di futura vendita e il restante 50% di 
edilizia convenzionata agevolata in cessione – 
come verrà anche più avanti descritto, propone, 
alla luce di quanto sopra, un equilibrio tra 
edilizia in locazione a canone moderato, 
convenzionato e con patto di futura vendita, 
puntando in particolare su tale ultima tipologia, 
ancora non sperimentata su Milano, anche al 
fine di rendere il progetto un esempio per futuri 
sviluppi immobiliari. 
 

 
 

Il mix proposto nell’ambito del Masterplan 

contribuisce a creare uno sviluppo 

equilibrato dell’area (Contratto di Quartiere, 
art. 18 e area oggetto del presente documento).  
Anche in mancanza di previsione di quote 
aggiuntive di canone sociale nell’area oggetto 
del presente studio, si può notare infatti come il 
canone sociale rimanga comunque la tipologia di 
locazione maggiormente presente (ca. il 23% 
dell’edilizia residenziale), lasciando comunque 
spazio alle ulteriori tipologie di edilizia a canoni 
agevolati atti a ricevere chi “fuoriesce” dal 
canone sociale, come sarà ribadito anche più 
avanti nel documento, che potrebbero essere 
altrimenti costretti a trovare in altri quartieri 
della città delle soluzioni abitative intermedie (ad 
esempio il canone moderato e il canone 
convenzionato proposti nel Masterplan) tra 
canone sociale e canone di mercato. 
 

 
 

 
La sensibilità sociale sarà inoltre garantita dal 
riservare una quota degli appartamenti in 
canone moderato – il 5% della spl complessiva 
di progetto nell’ambito del 20% di edilizia in 
locazione a canone moderato – a determinate 
categorie di residenti, ritenute particolarmente 
meritevoli di assistenza. 
Pertanto tale quota di alloggi potrà essere ai 
nuclei familiari di giovani coppie e ai nuclei 
familiari o persone singole che avranno superato 
i 70 anni di età, fermi restando i requisiti di 
accesso stabiliti dalla normativa vigente per il 
canone moderato. 

20,00%

20,00%

10,00%

50,00%

AdP Ponte Lambro (Masterplan)

canone moderato

canone con patto di 
futura vendita

canone convenzionato

edilizia convenzionata 
in vendita

22,82%

8,38%

4,19%

10,05%

2,68%

51,89%

TOTALE ALLOGGI SULLE TRE AREE DI INTERVENTO

canone sociale

canonemoderato

canone convenzionato

canone con patto di

futura vendita

edilizia agevolata

edilizia convenzionata

(vendita)
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Per quanto riguarda i servizi, il nuovo intervento 
dovrà rivolgersi a rompere lo storico isolamento del 
quartiere rispetto all’intorno  e ad articolare il 
sistema dei servizi mirando ad intercettare diverse 
popolazioni, tanto i nuovi abitanti, quanto gli abitanti 
la comunità locale fino alla popolazione urbana e 
metropolitana. A tal fine sarà opportuno articolare il 
progetto dei servizi attorno ad una proposta 
particolarmente qualificata in grado di costruire un 
fattore di richiamo capace di incidere a diverse scale 
(alla scala di quartiere, alla scala locale, alla scala 
urbana). Si tratterà di puntare alla specializzazione 
funzionale nella duplice ottica di rispondere alle 
domande locali e di cogliere opportunità di sviluppo 
legate alla trasformazione del territorio.  

 

Dall’istruttoria funzionale sono emersi due possibili 
temi di possibile specializzazione funzionale: 

- il TEMA SOCIO-EDUCATIVO, che costituisce una 
delle principali criticità locali (devianza giovanile, fab-
bisogno da Piano dei Servizi, mancanza della scuola 
media, pratiche dell’illegalità, …); che rappresenta un 
asset di sviluppo importante per l’intera città (in cui 
la domanda di servizi educativi è in costante 
evoluzione in ragione del profilo mutevole della 
popolazione); che può costituire un servizio capace di 
attrarre flussi dalla città (invertendo la storica 
tendenza delle famiglie di Ponte Lambro ad uscire dal 
quartiere); 

 

- il TEMA BENESSERE-SALUTE che rappresenta un 
ambito di bisogno manifestatosi a livello locale  no-
nostante la vicina presenza di strutture sanitarie 
d’eccellenza (ospedale Monzino e Fondazione 
Maugeri); nella quale si può riconoscere 
un’opportunità di sviluppo in una logica di distretto 
(allargando ulteriormente la maglia si potrebbero 
includere l’Ospedale San Raffaele e il polo 
ospedaliero di San Donato milanese); che può 
costituire un tema appropriato per coltivare lo 
scambio tra i comparti in cui si sta progressivamente 
suddividendo la zona. 

 

2.2 Scenari di rigenerazione urbana: due 

ipotesi 

La principale differenza tra un intervento ordinario di 
housing (quand’anche esso sia socialmente 
orientato) e un intervento di rigenerazione urbana 
(quand’anche esso includa anche interventi di 
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Scenario “Edupark” Scenario “Benessere”

STANDARD QUALITATIVI scuola media

spazi per autogestione

edupark center (ES)

– centro multiculturale (EC)

parco avventura

serra orti didattici

scuola media

spazi per autogestione

SERVIZI CONVENZIONATI spazi per microimprese

scuole bottega (ES)

studio medico

fattoria urbana (EA)

spazio palestra

offerta commerciale associata al centro multiculturale (EC)

spazi per microimprese

spazio palestra

studio medico

COMMERCIALE negozi di vicinato

medie superfici vendita prodotti bio (EA)

baby parking (ESF)

negozi di vicinato

commercio benessere (BC)

centro fitness e piscina riabilitativa (BS)

campi sportivi

TERZIARIO clinica olistica

centro medicina sportiva e poliambulatorio (BS)

RICETTIVO ostello (EC) albergo/residence (BC)
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In sintesi - Progetto INcoming: Configurazioni organizzative e gestionali 

 
 
 

 

  

 INcoming  
center 

Ostello/ 
residence 

Scuola media Liceo artistico Imprese  
creative 

Ristorante 

Obiettivi del 
servizio 

Contributo alla 
vocazione 
internazionale 
della città 

Incremento del 
sistema 
cittadino di 
accoglienza 
temporanea 

Offerta 
formativa a PL, 
qualificata da 
attrezzature e 
servizi (atmos-
fera 
internazionale, 
arte) 

Nuova offerta 
formativa a 
Milano, qualifi-
cata da 
presenza 
studenti 
stranieri e 
compagnie di 
artisti milanesi 

Contributo al 
sostegno di 
giovani creativi 
della città con 
ricaduta sociale 
per il quartiere 

Qualifica 
l’offerta di 
servizi alla 
ristorazione 
presenti nel 
parco e rivolti 
alla città 

Destinatari 
del  

servizio 

Popolazione 
temporanea 
qualificata 
(studenti 
stranieri)  

Popolazione 
temporanea 
qualificata (stu-
denti stranieri)  
+ turisti 

Ragazzi che 
abiteranno il 
nuovo 
quartiere, raga-
zzi che abitano 
l’esistente 

Ragazzi prove-
nienti da città e 
provincia 

Abitanti del 
quartiere, 
fruitori degli 
altri servizi 
(tutti i cicli sco-
lastici) 

Fruitori del 
parco, dei 
servizi, abitanti 

Spazi Piccolo - 500 
mq 

Grande – 3.000 
mq 
[compresi spazi 
eventi] 

Medio – 1.650 
mq 

Grande – 1.500 
mq 

Piccoli – 500 
mq 
[50/100 mq a 
spazio] 

Piccolo – 350 
mq 

Caratteristich
e e  

preferenze  
localizzative 

Testata Nord 
del parco, in 
prossimità 
dell’ostello/ 
residence e 
degli spazi per 
l’intratteniment
o 

Testata Nord 
del parco, in 
prossimità del 
centro 
INcoming 

Lato Sud Ovest 
del parco, più 
accessibile an-
che ad altre 
aree edificabili, 
vicino a liceo 

Lato Sud Ovest 
del parco, più 
accessibile an-
che ad altre 
aree edificabili, 
vicino a scuola 
media 

Lato Ovest del 
parco, vicino 
alle case e alle 
scuole 

Lato Est del 
parco, immerso 
nel verde; a 
poca distanza 
da INcoming

center 

Caratteristich
e del soggetto  

gestore 

Enti di 
assistenza e  
supporto agli 
studenti 
stranieri ed 
Erasmus (es: 
ass. IES, 
UniverCity) 

Terzo settore 
specializzato in 
accoglienza 
temporanea e 
ricettività 

Scuola pubblica Scuola pubblica Ogni impresa 
autogestisce la 
sua attività (es: 
Jobox, The 
Hub, 
ConnAction); 
regia terzo 
settore per 
attività sul 
quartiere 

Impresa con 
esperienza 
nella 
ristorazione, 
disposta a in-
serimento 
lavorativo 
(come altre 
nell’area) 

Condizioni di 
sostenibilità 
gestionale 

Sinergia con 
atenei; Gest. 
volontaria; 
Valorizzazione 
competenze 
esistenti; 
Regia (terzo 
settore) 

Equilibrio posti 
letto convenzi-
onati/libero 
mercato; 
capacità 
gestionale terzo 
settore 

Fondi pubblici Fondi pubblici Affitti 
(calmierati); 
Regia pagata 
da abitanti (da 
verificare) 

Fruizione del 
parco, fruizione 
dei servizi; dif-
ferenziazione 
offerta (pranzo 
economico?) 

Rapporto con 
le  

altre funzioni 

Utilizzo spazi 
per eventi, 
concerti, 
spettacoli del 
residence 
insieme a liceo 
artistico 

INcoming cen-

ter e liceo artis-
tico utilizzano 
gli spazi per 
feste, eventi e 
concerti; 
Convenzione 
con ristorante 
(pranzo 
economico?) 

Utilizza spazi 
eventi e con-
certi per 
attività extra-
didattiche e 
didattiche; 
INcoming

center offre 
persone per 
esercizio e 
insegnamento 
lingua/cult. 

Utilizzo spazi 
intrattenimento 
per attività 
didattiche; 
Collaborazione 
con compagnie 
“ospiti”; 
Collaborazione 
INcoming per 
studio lingue e 
culture 

Coinvolgono 
abitanti e 
servizi (scuole 
e INcoming) in 
organizzazione 
iniziative; 
Usano gli spazi 
per eventi 
ospitati nel 
residence; 
convenzionati 
con ristor 

Forte relazione 
con il parco; 
Convenzioni 
con studenti e 
imprese; 
Sinergie in 
organizzazione 
eventi e 
spettacoli 

Rapporto con 
il territorio 

Relazione con 
gli atenei di 
Milano; Eventi 
aperti a 
quartiere 
(mediazione del 
terzo settore!) 

Affitto a costi 
calmierati dello 
spazio 
spettacoli a 
compagnie tea-
trali e di danza 
di Milano 

Differenziazion
e offerta 
formativa a 
Ponte Lambro 
sollevando vec-
chia scuola da 
carico sociale 

Possibilità di 
aprire eventi e 
momenti 
formativi peer

to peer agli 
abitanti (impor-
tanza 
mediazione 
terzo settore) 

Provenienza: 
tessuto imprese 
creative di 
Milano 

Qualificato per 
presenza ris-
toranti 
importanti a PL 
e per Città del 
Gusto 
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In sintesi - Progetto “Stare_Bene”: Configurazioni organizzative e gestionali 

 Residence  
parenti 

Centro 
wellness 

Comm bio + 
Ristor 

poliambulator
io 

Asilo/ 
baby park 

Scuola media 

Obiettivi del 
servizio 

Risposta a 
domanda 
proveniente da 
Monzino e altri 
ospedali in una 
logica di 
“benessere 

Creazione di un 
“parco tematico 
del benessere” 
(sport + disci-
pline non 
convenzionali) 

Realizzare il 
primo 
ipermercato 
biologico in 
città (in set 
servizi 
differenziati al 
benessere) 

Offerta di 
servizi di 
qualità a costi 
contenuti  

Supporto a 
famiglie che 
frequentano i 
servizi e 
promozione 
attività su 
benessere del 
bambino 

Offerta 
formativa a PL, 
qualificata da 
attrezzature 
sportive e 
parco 

Destinatari 
del  

servizio 

Parenti e 
degenti 
ospedalieri    

Operatori (per 
scambio 
professionale), 
praticanti, 
curiosi 

Persone 
interessate alla 
qualità del cibo 
e al piacere 
della degus-
tazione 

Abitanti del 
quartiere e 
dell’area (da 
Mecenate a 
San Donato) 

Famiglie che 
frequentano i 
servizi localiz-
zati nell’area e 
le strutture 
sanitarie 

Ragazzi che 
abiteranno il 
nuovo 
quartiere, 
ragazzi che 
abitano 
l’esistente 

Spazi Grande – 2.500 
mq 

Grande – 1.000 
mq 

Grande – 2.000 
mq 

Piccolo – 500 
mq 

Piccoli – 500 
mq 

Media – 1.650 
mq 

Caratteristich
e e  

preferenze  
localizzative 

Testata Nord 
del parco, sul 
versante Est 
(vicino a 
Monzino) e in 
prossimità del 
ristorante  

Lato Ovest del 
parco, in pros-
simità di scuole 
e baby parking  

Testata Nord 
del parco, in 
prossimità 
dell’accesso al 
quartiere  

Lato Est del 
parco, più 
vicino a 
Monzino e tra il 
vecchio e il 
nuovo 
quartiere 

Lato Ovest del 
parco, vicino al 
wellness 

center, alle 
case e alle 
scuole  

Lato Ovest del 
parco, vicino ad 
asilo e centro 
wellness (uso 
piscina e 
palestra?) 

Caratteristich
e del 

soggetto  
gestore 

Terzo settore 
specializzato in 
accoglienza 
temporanea e 
ricettività 

Gestione differ-
enziata: sport 
(Fondazione 
AST e SPIN) e 
discipline altre 
(esiste 
riflessione di 
alcuni 
operatori) 

Società di mer-
cato (ad esem-
pio Naturasì 
per 
l’ipermercato; 
Mens@na per il 
ristorante) 

Operatore con 
capacità e 
competenze 
gestionali che 
operi in regime 
di limitato 
profitto (es. 
Fondazione 
Oltre Venture, 
Welfare 
Italia…) 

Soggetto 
privato (terzo 
settore) 
convenzionato 
per i posti di 
asilo 

Pubblico  

Condizioni di 
sostenibilità 
gestionale 

Equilibrio posti 
letto conven-
zionati/libero 
mercato; 
Capacità 
gestionale 
soggetto terzo 
settore 

Sport: 
copertura 
totale con 
abitanti del 
quartiere; 
Discipline altre: 
promoz. 
modello 
(sperimentazi-
one)  

Frequentatori 
altri esercizi e 
servizi, conven-
zioni con ospiti 
e lavoratori 

Prestazioni 
pazienti 

Il baby parking 
applica tariffe 
di mercato utili 
a sostenere 
anche l’asilo 
nido (dipende 
da flussi riferiti 
ad altri servizi) 

Fondi pubblici 

Rapporto con 
le  

altre funzioni 

Convenzione 
centro well-

ness, 
ristorante, 
baby parking; 
Prevenzione 
con ristorante e 
ambulatorio; 
Uso parco, orti 
e community

garden 

IConvenzione 
cibo: iper  bio-
logico, 
ristorante; 
Prevenzione: 
ristorante, 
ambulatorio; 
Appoggio a 
baby parking; 
Scuola usa pi-
scina e 
palestre? 

Convenzioni 
con gli altri 
servizi 
presenti; Corsi 
di cucina 
preventiva e 
macrobiotica 
con altri servizi 

Lavoro su pre-
venzione con 
residenza e 
scuole; 
Discipline non 
convenzionali e 
benessere con 
wellness center 

Asilo si riferisce 
a residenza; 
Baby parking 
lavora su 
servizi a scala 
urbana (centro 
wellness, iper-
mercato bio-
logico) 

Lavoro su pre-
venzione con 
ambulatorio + 
risto; Fattoria 
urbana; 
Valutare 
convenzione 
con centro 
wellness per 
uso strutture 

Rapporto con 
il territorio 

Eventuale com-
petizione con 
altre residenze 
per parenti e 
degenti per 
approccio in-
novativo 

Punto di riferi-
mento a Milano 
per interessati 
a discipline non 
convenzionali e 
orientali 

Collaborazione 
con strutture 
sanitarie su 
prevenzione; 
con Slow Food 
per eventi 

Orientamento 
al quartiere 

Asilo ha 
rapporto con il 
quartiere 

Rapporto con 
Fattoria Urbana 
(extra area, da 
verificare) 
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Comunale n. 73/2007 ed al documento ad essa 
allegato sub 3. In particolare: 

sull’edilizia residenziale in regime agevolato o 
convenzionato (sia essa in locazione, in patto di 
futura vendita o in vendita) è stato applicato uno 
sconto del 50% agli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria previsti per le nuove 
costruzioni in zona omogenea C/E (e pari rispet-
tivamente a 53,94 ed a 57,03 €/mq slp); 

sulle superfici a destinazione commerciale è stato 
applicato un contributo al costo di costruzione sti-
mato pari al 10% del costo di costruzione, oltre a 
193,97 €/mq slp per le urbanizzazioni primarie e 
152,43 €/mq slp per le urbanizzazioni secondarie. 

per le funzioni ricettive sono stati utilizzati i seg-
uenti parametri: 124,5 €/mq slp per le urbanizza-
zioni primarie e  101,44 €/ mq slp per le urban-
izzazioni secondarie, oltre al 10% del costo di 
costruzione quale contributo al costo di 
costruzione. 

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti sulla 
base di questi parametri porta ad un carico 
complessivo di ca. 6,9 milioni di euro. 
Le opere di urbanizzazione previste sull’area di pro-
getto hanno invece un costo stimato pari a ca. 9,9 
milioni di euro e risultano così articolate: 

 

 
 
 
Qualche indicazione, infine, sui costi stimati per la 
realizzazione degli immobili a destinazione res-
idenziale, commerciale, ricettiva e per le strutture di 
servizio convenzionate. 
Per i corpi di fabbrica facenti parte dei cluster resi-
denziali è stato stimato un costo di costruzione pari 
ad € 1.062 per mq di superficie costruita (calcolata 
così come sopra ricordato al punto “consistenze”).  
Per gli edifici a destinazione commerciale, ricettiva e 
servizi collocati in corpi di fabbrica autonomi 
all’esterno dei cluster residenziali è stato invece 
considerato un costo parametrico di 900 €/mq sup. 
costr., con la sola eccezione dell’edilizia scolastica 
per la quale è stato adottato il parametro di 1.500 
€/mq sup. costr. 
Gli oneri complementari (tra i quali rientrano le spese 
di progettazione, direzione lavori, gli oneri per al-
lacciamenti e frazionamenti) sono stati calcolati pari 
all’13% del costo complessivo di costruzione delle 
residenze, dei servizi e delle opere di urbanizzazione. 
Sulla base di queste ipotesi, i costi complessivi di 
realizzazione dell’intervento (intesi quale somma tra i 
costi di costruzione, spese di progettazione e oneri 
complementari e costo iniziale per l’acquisto 
dell’area) sono stimati in circa 98,5 milioni di euro 
(IVA esclusa). 

TIPOLOGIA DI OPERE
unità di 

misura
quantità TOTALE (€)

spazi pubblici mq 18.150 1.361.250

interna ed esterna 

all'area
mq 14.368 2.873.600

incrocio semaforizzato a 

nord, completo di 

impianto semaforico di 

tipo intelligente

forfait 240.000

adeguamento di via 

Vittorini
forfait 130.000

parcheggi pubblici mq 1.668 125.064

collinetta antirumore

muro di contenimento ml 316 158.000
sistemazione terreno mc 27.650 691.250

parco urbano mq 14.370 1.724.400

pista ciclabile ml 800 80.000

alberature a filare ml 400 40.000

alberature singole n 7 15.000

scuola media

(2 sezioni complete)
mq 1.650 2.475.000

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE 9.913.564

viabilità pubblica (inclusi  

allacciamenti alle reti)
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