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1. Il parco come elemento generatore di una nuova centralità
2. Il programma del parco, la sua gestione e l’accessibilità per tutti
3. Le relazioni con il quartiere e l’offerta di servizi
4. La galleria urbana strumento di costruzione dello spazio pubblico
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IL PARCO COME ELEMENTO GENERATORE
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MOSAICO SAN SIRO
Permeabilità, centralità, servizi, connessioni
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Un parco per il quartiere e uno spazio pubblico per la vita quotidiana dei suoi abitanti

Una destinazione per la città che costituisca una nuova centralità urbana

Un’esperienza per i visitatori che accompagna i grandi eventi ospitati nello stadio

IL PARCO COME ELEMENTO GENERATORE
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IL PROGRAMMA DEL PARCO
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41%della popolazione 
dell’area ha accessibilità alle 
ree gioco e sportive in 15 
minuti a piedi

La media di Milano è pari al 

51%

MOSAICO SAN SIRO
Accessibilità aree gioco e sportive
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Relax Giochi e tempo 
libero

Stagioni

TEMPO LIBERO
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Fitness Campi attrezzatiGiochi di squadra

SPORT INFORMALE
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Spettacoli 
all’aperto

Eventi informaliEventi 
all’aperto

EVENTI E SPETTACOLI
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ATTIVAZIONE DEI FRONTI
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Street food e Pop-upMercatini Eventi collettivi
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Serra 
bioclimatica

Naturalità Ristorazione
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Una forte interazione fra spazio pubblico e costruito che offra qualità, servizi e sicurezza

Un programma a servizio del quartiere che sottolinei la vocazione sportiva del parco

Una gestione di qualità che garantisca l’accessibilità ai servizi e alle strutture a tutti

IL PROGRAMMA DEL PARCO
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LE RELAZIONI CON IL QUARTIERE
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MOSAICO SAN SIRO
Relazioni di prossimità
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Attivazione del 
fronte commerciale

Trasporto pubblico
locale

Servizi 
alla comunità
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67%della popolazione 
dell’area ha limitata 
accessibilità a esercizi 
alimentari a 15 minuti a piedi

La media di Milano è pari al 

47%

MOSAICO SAN SIRO
Accessibilità pedonale al commercio alimentare
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LA GALLERIA URBANA
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Un’articolazione funzionale che renda il luogo attivo tutti i giorni

Uno spazio che coniughi la quotidianità della vita di quartiere con l’eccezionalità degli eventi

Una galleria urbana, vero luogo pubblico che organizza l’offerta commerciale e di servizi
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+ permeabilità 

+ mobilità attiva

+ connessione

+ attivazione piani terra + offerta di servizi

+ verde pubblico + centralità
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Grazie


