
 

 

Concorso barriere acustiche RFI 
 
Un progetto di design delle infrastrutture e del paesaggio che, similmente a quelli del viadotto in Val Cenischia e del Palazzo 
dell’hockey di Torino, cerca una compenetrazione fra l’innovazione tecnologica e l’attenzione per il contesto.  
L’area di intervento si trova nella cintura sud di Milano all’esterno delle Mura Spagnole dove, intorno al 1900, era stata completata 
l’opera della circonvallazione ferroviaria portando il piano del ferro a circa sei metri sopra il livello stradale per evitare la presenza di 
passaggi a livello. La nuova linea fu disegnata all’esterno della linea dei bastioni, a una distanza variabile tra i 500 e i 2.000 metri, 
per consentire margini di sviluppo dell’abitato in espansione. Nel corso del Novecento il tessuto urbano è cresciuto anche molto a 
ridosso della linea in elevato, nonostante i disagi causati dalla vicinanza dell’infrastruttura ferroviaria, fra cui il disturbo acustico e la 
mancanza di illuminazione naturale per i piani bassi. Quando RFI e Regione pianificano un vero e proprio servizio regionale 
moltiplicando il passaggio dei treni appare evidente la necessità di costruire delle barriere acustiche e viene bandito un concorso in 
due fasi che prevede una prima selezione per titoli con proposta generica, e una successiva proposta progettuale. Il bando richiede 
una proposta tipologica con scelte di materiali e dettaglio e lo studio dell’aspetto e dell’utilizzo della barriera in determinati ambiti-
tipo. Tali barriere acustiche verticali, e in alcune porzioni anche di chiusura orizzontale, attraversano diverse parti di città, tra cui aree 
di valore monumentale e paesaggistico, ad esempio, il ponte storico che scavalca il Naviglio Grande.  
Il progetto, che è arrivato secondo ed è stato premiato, si propone di andare oltre le funzioni di mitigazione acustica, per diventare 
anche espressione di un’immagine urbana forte che dialoga con i caratteri storici e tipologici del paesaggio urbano milanese e 
dell’area sud fuori dei bastioni e crea un disegno visibile sulla breve e sulla grande distanza. La barriera è costituita da un 
basamento in calcestruzzo sul quale sono montati pali di sostegno in acciaio con fissaggi a secco, smontabili in caso di necessità di 
sostituzione con barriere di diversa geometria (altezza, trasparenza). La geometria dei pali è inclinata e incurvata verso i binari con 
un disegno leggermente avvolgente e regge un sistema assorbente costituito da due «pelli» di natura diversa: una pelle esterna 
composta da elementi in cotto estruso a forma concava che contengono lane minerali assorbenti protette, sul lato dei binari, da una 
lamiera di alluminio forato; una pelle vetrata interna che si manifesta verso il paesaggio urbano esterno dove è necessario 
consentire al viaggiatore di orientarsi e far passare la luce per illuminare gli edifici adiacenti.  
È stato scelto il cotto perché è al tempo stesso materiale della tradizione costruttiva milanese e della contemporaneità. Permette 
inoltre di realizzare una superficie facilmente lavabile che non si presta facilmente ad essere supporto per graffiti. Gli elementi in 
cotto, scelti in diversi colori raggruppabili in una sequenza continua, realizzano una vibrazione cromatica che aggiunge un ulteriore 
elemento di varietà visiva all’alternarsi di superfici in laterizio e vetro. 
 


