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Agenda
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1. Inquadramento dell’area

2.Cronistoria: dalla progettazione alla realizzazione 

dell’opera

3.Realizzazione: aspetti tecnici e logistici

4.Risultato finale e conclusioni



Inquadramento dell’Area

• Importante zona legata a 

design, moda, arte e 

comunicazione

• Cronistoria

– Fine ‘800: primi 

insediamenti industriali

– Metà ‘900: apice del 

periodo industriali 

(fabbriche e residenze 

operaie)

– Fine anni ‘80: processo di 

deindustrializzazione
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• Periodo industriale pre-anni ’90: 

Attività legate all’industria del 

metallo per la produzione di 

contatori, fosfatazione, cromatura, 

verniciatura, accumulo sfridi di 

metallo, ecc.

• Fine anni ‘90: complesso industriale 

venduto. Gli edifici (risalenti anche 

agli anni ‘20), considerati 

archeologia industriale di Milano, 

vengono riqualificati in laboratori 

d’arte e attività commerciali
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• Parte delle aree vengono adibite a 

giardino (circa 3300 mq) i 

quali….nascondono però i residui 

delle passate attività industriali.

Passate attività industriali presenti sul sito di 
interesse



Dalla progettazione alla realizzazione dell’opera -

Calendario delle attività svolte 
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2015 2016 2017 2018

01/03/2017: 

Approvazione 

in sede di CDS 

del Progetto 

Preliminare
08/08/2018: 

Fine cantiere e inizio

post-opera

23/10/2017:

Inizio cantiere

Giugno/luglio 2015:

indagini caratterizzazione 26/01/2017: 

Presentazione 

Progetto 

Preliminare

Indagini aggiuntive e 

negoziazione con 

Stakeholders 
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Il progetto di Messa in Sicurezza Permanente  -
intervento sul materiale di riporto con giardino 
«pronto effetto» 



Preparazione dell’area di lavoro
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• Taglio vegetazione a 

basso e alto fusto tenendo 

in considerazione la 

presenza di edifici e 

strade nell’intorno 

dell’area di lavoro

• Verifica presenza possibili 

ordigni bellici, con l’ausilio 

di tecnici specializzati

• Sicurezza operatori e aree 

circostanti: recinzione 

aree di lavoro, daily dust e 

VOC monitoring, controllo 

del traffico in/out cantiere



Realizzazione oasi – installazione palancole
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• Palancole impermeabilizzate e 

installate per mezzo di Still Worker:

– Eliminazione vibrazioni

– Eliminazione rumori

• Installazione di 252 palancole (154 m 

lineari), su differenti tipologie di 

terreni incontrati lungo la verticale



Scavo e rimozione delle scorie metalliche
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• 2 Oasi:

– Profondità: da 2.2 a 4.7 m da 

p.c.

– Superficie: 490 mq

• Scavo area esterno alle 

oasi

– Profondità media: da 45 a 70 

cm da p.c.

– Superficie: 2800 mq

• Scavo tunnel sottoservizi: 

– Profondità: circa 2 m da p.c.

– Lunghezza: 50 m circa

• Totale terreno smaltito: 

circa 6050 ton (184 

automezzi caricati)



Impermeabilizzazione area con pacchetto multilayer

• Realizzazione tunnel 

ospitante i sottoservizi

• Posa di un telo HDPE 

impermeabile (2800 mq 

circa)

• Aumento delle condizioni di 

drenaggio

– 200 m di drenaggi verticali

– 115 m di drenaggi 

orizzontali

– 2800 mq di telo drenante

• Posa terreno di coltivo

– 1900 ton di terreni 

fertilizzati e ghiaie in oasi

– 4000 ton di terreni fuori oasi

– 222 mezzi di trasporto
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Piantumazione alberi ad alto fusto, alti circa 10-11 m
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• 4 giorni di lavoro al 

fine di minimizzare 

le condizioni di 

disturbo

• 16 alberi da 11 m 

trasportati da TIR 

scaglionati nel 

tempo 

• 900 km di viaggio su 

strada e rotaia

• 15 operatori di 

campo + supporto 

del corpo di polizia 

locale



Piantumazione alberi ad alto fusto, alti circa 10-11 m
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Piantumazione alberi ad alto fusto, alti circa 10-11 m
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Piantumazione vegetazione a basso fusto e 

sistemazione aree a prato

• Piantumazione di 622 piante a basso fusto

– 13 essenze vegetali diverse su rilevati

– 3 essenze diverse in vaso

• 103 vasi per perimetrazione aree private
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Ripristino degli impianti di illuminazione, irrigazione, 

dei camminamenti e arredi
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Opera completa – giardino completamente usufruibile in 

pregiato contesto milanese
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Conclusioni

Raro e ampio esempio di spazio verde all’interno di un 

contesto condominiale di prestigio del milanese: 

• Completo isolamento delle matrici terreno 

contaminate

• Ottimizzazione delle condizioni idrauliche dell’area

• Ripristino in loco della popolazione arborea già 

dotata delle altezze necessarie a sostituire, con 

effetto immediato, le vecchie alberature

• Istantaneo e pieno sfruttamento delle aree giardino 

per attività ricreative e lavorative
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Conclusioni
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