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Le ragioni dell’intervento

Incontro pubblico
Palazzo Reale Milano



Calendario
Incontri pubblici

28.09.22 (17.00/20.00) – Palazzo Marino
Stadio Milano:  presentazione del Dossier di progetto

03.10.22 (17.00/20.00) – Palazzo Reale
Stadio Milano: le ragioni dell’intervento

13.10.22 (17.00/20.00) – Palazzo Reale
Stadio Milano: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell’intervento

17.10.22 (17.00/20.00) – Auditorium Baldoni, Municipio 8
Stadio Milano: inclusione e sostenibilità sociale dell’intervento  

24.10.22 (17.00/20.00) – Auditorium Baldoni, Municipio 8
Stadio Milano: sostenibilità ambientale dell’intervento

18.11.22 (18.00/19.30) – Palazzo Marino (sede da verificare)
Presentazione della relazione conclusiva



Calendario
Incontri di approfondimento

17.10.22 (10.00/16.00) – Stadio e aree limitrofe
Sopralluoghi partecipativi

05.10.22 (10.00/13.00) – Politecnico di Milano (Sala del Rettorato)
Stadio Milano:  l’intervento proposto

12.10.22 (10.00/13.00) – Camera di Commercio di Milano (Palazzo dei Giureconsulti)
Stadio Milano: la sostenibilità economica  dell’intervento

19.10.22 (10.00/13.00) – Sala Olivetani del Municipio 7
Stadio Milano: l’inclusione e  la sostenibilità sociale dell’intervento

27.10.22 (10.00/13.00) – Sala Olivetani del Municipio 7
Stadio Milano:  la sostenibilità ambientale dell’intervento

30.10.22 (giornata intera) – Stadio San Siro
Laboratorio di quartiere
Incontro con i ragazzi e le ragazze

Attività nel quartiere

21.10.22 (10.00/13.00) – Coni Lombardia
Stadio Milano e le attività sportive





Stadio Milano:  Le ragioni dell’intervento

Avvio dei lavori Andrea Pillon, Coordinatore

Pubblico interesse e inquadramento dell'opera (Mosaico Siro) Ass.re Giancarlo Tancredi e Arch. Simona Collarini (Comune di Milano)

Le ragioni della proposta Giuseppe  Bonomi (in rappresentanza dei club)

Requisiti funzionali dello stadio Silvia Prandelli (Populous)

Requisiti di sicurezza dello stadio Giuseppe Amaro (GAE Engineering)

Requisiti acustici dello stadio Lucio Visintini (Concrete)

Sintesi e confronto stadio Meazza e nuovo stadio Patrizia Polenghi (CEAS)

Le posizioni alternative Jacopo Mascheroni

Le posizioni alternative Riccardo Aceti
Nicola Magistretti

Domande e interventi dal pubblico Modera Andrea Pillon

Conclusioni 



La gestione delle domande
Tutte le persone che partecipano all’incontro, siano esse in sala o collegate da remoto, possono porre delle domande
nel corso dell’incontro.

Aggregazione per temi

Per riuscire a coprire quanti più argomenti possibile e quindi a rispondere a più persone, le domande saranno
accorpate per temi dallo staff del coordinatore e riproposte a relatori e relatrici dopo le presentazioni.

Verrà data priorità alle domande oggetto di questo incontro, mentre quelle che riguardano temi di altri incontri
potranno essere rimandate alle prossime date. In mancanza di tempo, si risponderà per iscritto il più presto possibile.

Pubblicità delle domande

Le domande e le relative risposte verranno poi caricate sul sito del dibattito pubblico in maniera anonima (cioè senza
indicare il nome e il cognome di chi le ha fatte), per garantire la privacy e la massima libertà di espressione di chi
desidera partecipare.

Non verranno resi pubblici eventuali messaggi discriminatori, offensivi o che possano costituire hate speech.



Come porre le domande
PER LE PERSONE IN PRESENZA

OPZIONE 1

Scansionare il qr-code, compilare il form e inviare la domanda.

È possibile inquadrarlo già da ora. Qualora se ne dovesse avere bisogno successivamente durante l’incontro è possibile
richiederlo al manager di sala.

OPZIONE 2

Se non si riesce o non si può utilizzare il qr-code, è possibile richiedere al manager di sala un foglio cartaceo in cui
scrivere la domanda a mano. La domanda verrà trattata insieme alle altre ricevute digitalmente.



Come porre le domande
PER LE PERSONE COLLEGATE VIA ZOOM

È possibile utilizzare la chat scrivendo scegliendo due canali:

- «Assistenza tecnica» per segnalare eventuali problemi tecnici e ricevere assistenza

- «Domande dal pubblico» per scrivere le proprie domande. Anche queste verranno trattate insieme a tutte le altre.

Attenzione: la chat viene gestita secondo le stesse regole che si applicano alle domande che perverranno attraverso gli
altri canali. Quindi per garantire l’anonimato e scoraggiare l’invio di messaggi discriminatori o offensivi, la chat non è
pubblica. Così come per tutte le altre domande, i messaggi ricevuti verranno comunque pubblicati sul sito
successivamente all’incontro, in maniera anonima.



Contatti
Per ottenere informazioni sul dibattito pubblico è possibile usare i seguenti canali:

- Email: info@dpstadiomilano.it

- Centralino telefonico: +39 3791694654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00)

- Sito web: dpstadiomilano.it

mailto:info@dpstadiomilano.it

