
Verso l’ Accordo sugli 
Scali ferrOviari
tre conVegni per discutere

Dopo un percorso lungo e articolato (ancora in corso) - che ha attivato 
istituzioni, cittadini, proprietà, progettisti - si preparano gli ultimi atti per 
la stesura del nuovo Accordo di Programma, documento che consentirà 
l’avviamento del processo per il riuso degli Scali Ferroviari dismessi. 

Il comune di Milano, assieme al Politecnico di Milano e all’Ordine degli 
architetti PPc della Provincia di Milano, ha organizzato tre mattine di convegno 
dedicate alle trasformazioni urbane con l’intento di sollecitare il contributo di 
studiosi ed esperti su alcuni temi cruciali: le infrastrutture ferroviarie al centro 
della rigenerazione; il verde e lo spazio pubblico per un’infrastruttura ecologica e 
sociale; la qualità urbana per abitare i quartieri di domani.

Sala Conferenze di Palazzo Reale | ore 9.30-13.30 

 Martedì 2 maggio 2017  Le infrastrutture ferroviarie  
      al centro della rigenerazione urbana

 Venerdì 5 maggio 2017  Il verde e lo spazio pubblico 
      per un’infrastruttura ecologica e sociale 

 Venerdì 12 maggio 2017  La qualità urbana 
      per abitare i quartieri di domani

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini

Per ogni incontro saranno riconosciuti 4 cfp agli architetti e 3 cfp agli ingegneri



le infraStrutture ferrOviarie
Al centro dellA rigenerAzione urbAnA
introduce:

Stefano Riazzola, direttore Area pianificazione e programmazione Mobilità, comune di Milano

presentano i casi studio:

Clichy Batignolles a Parigi

Felix Adisson, polimi international Fellow, dAstu, politecnico di Milano

Land of Opportunities. Rigenerazione contemporanea a Londra 

Michelangelo Savino, professore associato di pianificazione, urbanistica iceA, università di padova

presenta i risultati della raccolta di scenari di sviluppo urbano effettuata da sistemi urbani:

Mario Abis, sociologo, membro del comitato scientifico di scali Milano

presenta i risultati del lavoro di ascolto nei Municipi:

Piergiorgio Vitillo, professore associato di urbanistica, politecnico di Milano dAstu

ne discutono:

Giorgio Goggi, urbanista

Fedele Canosa, Architetto, Mecanoo

Salvatore Crapanzano, commissione infrastrutture e trasporti dell’ordine degli ingegneri di Milano

Alberto Saibene, saggista e regista

Franco Sacchi, direttore del centro studi piM

 Modera la discussione:

 Vito Redaelli, consigliere dell’ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di Milano

 conclude: 

 Fabrizio De Pasquale, presidente commissione di controllo sulle aziende partecipate, comune di Milano 

Martedì 2 maggio 2017      |    sala conferenze di palazzo reale      |    ore 9.30-13.30

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini

Per ogni incontro saranno riconosciuti 4 cfp agli architetti e 3 cfp agli ingegneri



il verde e lO SPaziO PubblicO
per un’inFrAstrutturA ecologicA e sociAle
introduce:

Simona Collarini, direttore Area pianificazione urbanistica generale, comune di Milano

presentano i casi studio:

The Atlanta belt-line 

Parc aux angéliques, Bordeaux

Antonio Di Campli, professore di urban design, pontificia universidad Javeriana, bogotá

Parco Martin Luther King e La petit ceinture, Parigi

Schoneberger Sudgelande Nature Park, Berlino 

Alessandro Gabbianelli, professore a contratto di progettazione urbana, scuola di Architettura e 
design di Ascoli piceno, università di camerino

presenta i risultati della raccolta di scenari di sviluppo urbano effettuata da sistemi urbani:
Andreas Kipar, Paesaggista, membro del comitato scientifico di scali Milano

presenta i risultati del lavoro di ascolto nei Municipi:

Laura Pogliani, professore associato di urbanistica, politecnico di Milano dAstu

ne discutono:

Giancarlo Consonni, professore emerito di urbanistica, dAstu, politecnico di Milano

Stefano Boeri, Architetto, sbA

Marina Trentin, paesaggista, eliante, rotaie Verdi

Paolo Inghilleri, professore ordinario di psicologia sociale università degli studi di Milano 

Flora Vallone, presidente di AiAp lombardia

 Modera la discussione: 

 Alessandro Trivelli, consigliere dell’ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di Milano 

 conclude: 

 Carlo Monguzzi, presidente commissione Mobilità, trasporti, politiche ambientali, energia,  

 protezione civile, Animali e Verde, comune di Milano. 

Venerdì 5 maggio 2017      |    sala conferenze di palazzo reale     |    ore 9.30-13.30

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini

Per ogni incontro saranno riconosciuti 4 cfp agli architetti e 3 cfp agli ingegneri



la qualità urbana
per AbitAre i quArtieri di doMAni
introduce:

Michela Brambati, Area pianificazione urbanistica Attuativa e strategica, comune di Milano

presentano i casi studio:

 Birmingham Eastside, Birmingham 

Francesco Vescovi, professore a contratto di urbanistica, politecnico di Milano 

 Confluence, Lione

Silvia Sbattella, professore a contratto di urbanistica, politecnico di Milano 

presenta i risultati della raccolta di scenari di sviluppo urbano effettuata da sistemi urbani:

Leopoldo Freyrie, Architetto, membro del comitato scientifico di scali Milano

presenta i risultati del lavoro di ascolto nei Municipi:

Francesco Infussi, professore ordinario di urbanistica, dAstu, politecnico di Milano

ne discutono:

Emilio Battisti, Architetto

Cino Zucchi, Architetto, czA

Alessandro Maggioni, presidente nazionale di Federabitazione – confcooperative

Pierluigi Nicolin, Architetto

 Modera la discussione:

 Paolo Mazzoleni, consigliere dell’ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di Milano 

 conclude: 

 Gabriele Rabaiotti, Assessore lavori pubblici e casa, comune di Milano 

Venerdì 12 maggio 2017      |    sala conferenze di palazzo reale     |    ore 9.30-13.30

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini

Per ogni incontro saranno riconosciuti 4 cfp agli architetti e 3 cfp agli ingegneri


