
 

 

Complesso urbano Cascina Merlata a Milano 
 
Un nuovo quartiere circondato da un grande parco pubblico e senza traffico raccoglie l’eredità di uno delle ultimi spazi agricoli della 
periferia milanese. Il progetto riguarda un’area residuale di 530.000 mq nel quadrante nord-ovest della città, in una zona 
strategicamente adiacente all’area fieristica di Rho, a quella industriale di Pero, alla ferrovia, al quartiere di San Siro e al Cimitero 
Maggiore. La società immobiliare “Euromilano” si associa al consorzio dei costruttori di Milano “Greenway” e acquista l’area per 
costruire 316.000 mq di SLP mista, prevedendo un quartiere multifunzionale con maggioranza residenziale, un grande albergo, un 
complesso uffici e un enorme centro commerciale. Viene bandito un concorso a inviti richiedendo a dieci studi la formulazione di un 
masterplan con approfondimenti sui dettagli delle residenze, su soluzioni finalizzate al risparmio energetico e sull’integrazione con i 
grandi assi stradali esistenti e in progetto. Gli studi vincenti sono tre, Cucinella, Citterio e Caputo, ma non vi sono stati esiti di 
incarico diretto. 
L’area di concorso è un grande vuoto “disegnato” nel territorio da scelte insediative e infrastrutturali fatte in precedenza. Per ridare 
un’identità a questa sorta di “non-luogo” si sceglie come fulcro generatore del nuovo disegno urbano la Cascina Merlata, che 
rappresenta un segno territoriale forte sia come edificio sia per le tracce agricole della roggia e il disegno dei fondi e diventa il punto 
di partenza di un “boulevard” urbano pedonale che attraversa il quartiere verso il centro commerciale e gli uffici. Volendo mantenere 
quest’ultima porzione di campagna milanese e una superficie naturale la più ampia possibile, si sceglie di concentrare l’edificato sul 
lato ovest e sud-ovest. La densità quasi urbana del costruito (e dei parcheggi, realizzati su due livelli esclusivamente al di sotto 
dell’impronta a terra degli edifici) permette, da un lato, di massimizzare la superficie verde filtrante, dall’altra di ridurre le distanze 
interne al quartiere, caratterizzato da strade pedonali e percorsi verdi che “portano” il parco all’interno del complesso urbano. 
L’accesso veicolare è infatti permesso solo da un lato come viabilità di accesso alla residenza, ma è escluso il traffico passante. Si 
sceglie di non connotare le differenze fra edilizia convenzionata ed edilizia libera prevedendo una distribuzione a isolati misti, 
alternando edifici alti e bassi. Gli isolati sono aperti con interni semipubblici con un piano terra rialzato affacciato su corti private, 
isole di verde al di sotto delle quali si trovano i parcheggi. 
Nella parte sud del muovo quartiere, sulla via Gallarate e in prossimità della cascina recuperata come Centro civico 
intergenerazionale sono concentrate scuole e servizi civici. A nord, il quartiere si attesta sul grande centro commerciale, nella cui 
piastra sono integrate tre torri per uffici con ingressi autonomi ma collegati alle gallerie commerciali; nelle sue vicinanze, il complesso 
alberghiero, proposto come un grande landmark visibile da lontano, e la piazza coperta del Business Forum. 
Il verde naturale del parco è arricchito da una serie di interventi progettuali “verdi” dal punto di vista tecnico che, oltre ad essere gli 
elementi centrali della composizione paesaggistica e architettonica, sono componenti attive dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità del nuovo quartiere: i tetti giardino del complesso commerciale; i Laghi dell’energia per la raccolta dell’acqua piovana, 
connessi tra loro dal Canale della Merlata; la Collana del mini eolico lungo l’autostrada Torino Milano e la Pergola solare, un 
porticato di circa 900 metri di lunghezza che collega via Gallarate al Business Forum, coperto da una tettoia formata da pannelli 
fotovoltaici che generano l’energia elettrica per illuminare il parco.  
 
 


