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PII CityLife – stato attuazione

Opere pubbliche (a scomputo + standard) Valore (euro) attuazione

MM (scatolare + stazione) 14.776.131

Opere realizzate
(85 Mil)

lotti 2 e 3 5.003.106  

lotto 5 + pista expo 3.989.794

lotto 6 3.024.337

lotto 7 3.465.000

Scarico acqua di falda in Olona + sistemazione P.zza Stuparich 1.377.032 

Piazza Tre Torri 8.063.155
Parco aperto 13.935.119

Restauro fontana piazza giulio cesare 695.864

Impianto videosorveglianza parco 470.000

Parcheggio pubblico P2 7.514.195

Vigorelli (pista + campo+copertura) 2375333

Bonifica + demolizioni area cerniera 6.310.877

Asilo 4.279.167

Padiglione 3 Facciata 6.199.534

Opere parco sculture realizzate 3.500.000

Caserma polizia locale 4,828,387

Gara pubblica in corso
(19,6 Mil)

Parco area cerniera 3.989.414
Vigorelli interni 3.616.506

Parcheggio pubblico P1 7.157.804

Bmx Vigorelli 1.160.000
In fase di 

progettazione
( 9 Mil)

Piazza VI febbraio 1.100.000

Opere parco sculture da realizzare 4.500.000

completamento parco fase A +Chioschi P.za Giulio Cesare 2.300.000

TOTALE OPERE PUBBLICHE (costruite e da costruire) 113,6

Il totale degli oneri generati dall’edificazione è di circa 107,7 milioni di euro (di cui 91 mil. già maturati). 

Il totale delle opere pubbliche, a scomputo degli oneri e a standard,  realizzate e da realizzate è di 113,6 mil euro (siamo al 75% dell’attuazione). 

Le monetizzazioni versate sono state 45.3 milioni di euro. Il contributo Costo Costruzione pagato è di 45 milioni di euro

Il totale delle somme messe a disposizione della Pubblica Amministrazione è di 198 milioni di euro
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Le nuove opere richieste dal Comune di Milano

Con la Determina Dirigenziale n. 1415 del 24 febbraio 2020 il Comune Milano ha richiesto a CityLife la disponibilità a realizzare 

delle  nuove opere pubbliche fuori dal perimetro di trasformazione del PII.

In data 20 marzo 2020 CityLife ha confermato mezzo PEC la sua disponibilità a realizzare le opere di seguito richiamate.

In data 14 aprile 2020 CityLife ha presentato proposta di variante al PII.

Interventi proposti dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito del Municipio 8 

1. Risanamento conservativo Scuola Rinnovata Pizzigoni

 Area: 20.000 mq

 Budget: 3.500.000 euro

 Intervento di manutenzione straordinaria della copertura su edificio tutelato dalla Soprintendenza

2. Risanamento conservativo Scuola G. Cappellini

 Area: 6.000 mq

 Budget: 5.000.000 euro

 Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio e bonifica amianto

3. Studio fattibilità copertura Vigorelli

4. Realizzazione Orti Gallaratese

 Aree: 4,600 mq

 Budget: 500.000 euro

5. Piazza VI febbraio

 Aree: 8.000 mq

 Budget: 1.200.000 euro

Budget a disposizione per le nuove opere è di circa 21 milioni di euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria 

destinati alla riqualificazione interna dell’ Ex Padiglione 3. Oltre a questa somma sarà ulteriormente disponibile il delta tra gli 
oneri e le opere a scomputo eseguite. Tale importo sarà determinabile in esito al rilascio dell’ultimo titolo abilitativo.
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Le nuove opere richieste dal Comune di Milano

 Orti Gallaratese

 Vigorelli

 Scuole

 Piazza VI febbraio



5

Risanamento conservativo Scuola - Rinnovata Pizzigoni

 Scuola primaria 

 Edificio vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici

 Area: 20.000 mq circa 

 3.500.000 stima preliminare lavori

 RISANAMENTO CONSERVATIVO CON INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL 
RECUPERO IGIENICO, STATICO E FUNZIONALE 

 Oggetto del lavoro: adeguamento manutentivo

 Rifacimento completo della copertura ivi comprese impermeabilizzazioni, accessi, 

lucernai e linee vita

 Rifacimento solai in legno

 Adeguamento impianto elettrico e sostituzione illuminazione interna

 realizzazione di isolamento termico della copertura;

 inserimento di nuovi lucernari per l’accesso in copertura;

 sostituzione delle lattonerie e del sistema di smaltimento delle acque piovane;

 realizzazione di nuove canne fumarie

 interventi di deumidificazione delle componenti murarie esistenti;

 realizzazione di nuovi accessi al sottotetto;

 correzione di tutti i punti di degrado degli intonaci.

 Opere di abbattimento delle barriere architettoniche

 interventi di sostituzione dell’illuminazione interna dei locali;

 adeguamento dell’impianto elettrico e di distribuzione.

 sostituzione degli elementi ammalorati della struttura principale e secondaria del tetto;

 rifacimento completo dei solai in legno rispettando la tipologia costruttiva e i materiali 

originari;

 interventi per la messa in sicurezza dei plafoni soggetti al fenomeno dello 

sfondellamento.

 abbattimento delle barriere architettoniche

Nel caso  risultassero soggetti a vincolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Milano i singoli interventi dovranno acquisire il nulla osta rilasciato 

dall’Ente suddetto.

Da verificare se l’attività didattica deve proseguire anche durante i lavori.



6

L'importo totale del progetto risulta pari a € 6.000.000,00= (I.V.A. inclusa) così suddiviso:

OPERE GENERALI

- Opere da imprenditore edile €   1.510.000,00

- Opere impiantistiche €      800.000,00

- Opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche €      90.000,00 =

- Opere strutturali €   1.000.000,00

----------------------------

Totale Opere €   3.400.000,00

- Eventuali costi per la Sicurezza €      100.000,00

-----------------------------

TOTALE LAVORI €   3.500.000,00

Nel PEF del Comune erano accantonate ulteriori somme che non saranno più dovute perché a carico di CityLife a valere sugli sconti 
ottenuti in esito alla gara di evidenza pubblica.

SOMME A DISPOSIZIONE €   2.486.000,00

Accantonamento di cui all'art, 113, 

c.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - non soggetto ad I.V.A. €        14.000,00

Risanamento conservativo Scuola - Rinnovata Pizzigoni
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Risanamento conservativo Scuola - G. Cappellini

 Scuola primaria e secondaria di primo grado

 Area: 6.000 mq circa 

 4.630.000,00 stima preliminare lavori

 RISANAMENTO CONSERVATIVO CON INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO IGIENICO, STATICO, 

FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO 

 Oggetto del lavoro: manutenzione straordinaria della copertura;

• manutenzione straordinaria delle strutture orizzontali e verticali;

• bonifica di materiali contenenti amianto e FAV;

• adeguamento normativo impianti;

• opere necessarie per l’ottenimento del CPI;

• opere finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e della piena fruibilità e funzionalità 

degli spazi del piano seminterrato aggiuntivi alle esigenze del plesso.

• rifacimento dei servizi igienici;

• riparazione/sostituzione delle tubazioni danneggiate dell’impianto di sfiato/vasi di espansione e 

alimentazione corpi scaldanti;

• sostituzione delle pompe di fognatura poste al piano interrato;

• adeguamento normativo impianti idrico, sanitario e fognario;

• adeguamento impianti per l’ottenimento del CPI.

• ripristino strutturale degli elementi degradati atti a conseguire i livelli di scurezza previsti dalle 

normative vigenti;

• messa in sicurezza di solai con interventi di antisfondellamento.

• interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui gli edifici oggetto degli interventi in argomento, risultassero soggetti a vincolo della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano i singoli interventi 

dovranno acquisire il nulla osta rilasciato dall’Ente suddetto.

Da verificare se l’attività didattica deve proseguire anche durante i lavori.
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Risanamento conservativo Scuola - G. Cappellini

L'importo totale del progetto risulta pari a € 8.000.000,00= (I.V.A. inclusa) così suddiviso:

OPERE GENERALI

Opere da imprenditore edile ed affini € 3.550.000,00=

Opere impiantistiche € 450.000,00=

Opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche € 100.000,00=

Opere bonifica amianto € 300.000,00=

Opere strutturali € 150.000,00=

----------------------------

Totale Opere € 4.550.000,00

Eventuali costi per la Sicurezza € 80.000,00

-----------------------------

TOTALE LAVORI € 4.630.000,00

Nel PEF del Comune erano accantonate ulteriori somme che non saranno più dovute perché a carico di CityLife a valere 
sugli sconti ottenuti in esito alla gara di evidenza pubblica

SOMME A DISPOSIZIONE € 3.351.480,00

Accantonamento di cui all'art. 113 

c.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - non soggetto ad I.V.A. € 18.520,00
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Confronto iter progettuale per ristruturazione scuole

• redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

• approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

• adozione PToo.pp.;

• approvazione Bilancio Annuale e definizione dei progetti

prioritari finanziabili;

• redazione Progetto Definitivo;

• esame e verifica del Progetto Definitivo;

• Deliberazione di G.C. di approvazione del Progetto Definitivo;

• redazione Progetto Esecutivo

• esame, verifica e validazione del Progetto Esecutivo

• Determina Dirigenziale di approvazione del Progetto

Esecutivo

• Determina a Contrarre;

• pubblicazione bando di gara;

• aggiudicazione definitiva;

• stipula Contratto;

• Avvio lavori

• esecuzione dei lavori in n. 600 giorni naturali e

continuativi;

• Certificato di Collaudo.

• Acquisizione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con

pareri dei settori competenti (scolastica, impianti, etc);

• redazione Progetto Definitivo;

• Approvazione variante urbanistica

• Presentazione titolo abilitativo

• Stipula convenzione

• Rilascio titolo abilitativo

• pubblicazione bando di gara per appalto integrato;

• aggiudicazione definitiva;

• stipula Contratto;

• Avvio lavori

• esecuzione dei lavori in n. 600 giorni naturali e

continuativi;

• Certificato di Collaudo.

Iter Comunale Iter CityLife
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Vigorelli – iter amministrativo

CityLife, in qualità di Soggetto Attuatore del PII Quartiere Storico ex Fiera Milano e come previsto dalla Convenzione

Attuativa, aveva l’impegno di versare 18 milioni di euro al Comune di Milano nel 2010.

Il Comune di Milano ha indetto un concorso internazionale di progettazione per la ristrutturazione del velodromo,
lanciato a Settembre 2012 e conclusosi ad Aprile 2013 Tra i 103 gruppi partecipanti è risultato vincitore il gruppo di

progettazione coordinato da Vittorio Grassi, che prevedeva il rifacimento dell’impianto con la demolizione della pista in

legno.

Il Comune di Milano ha chiesto il versamento dei 18 milioni di euro e CityLife ha provveduto a pagare l’intera somma

In seguito alla proclamazione del vincitore, a Maggio 2013 viene presentato ricorso dai gruppi di progettazione

classificati al secondo e terzo posto.
Ad Ottobre 2013 viene emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, vincolo

di tutela storico-architettonica per tutto l’impianto.

A seguito del ricorso e del vincolo il Comune di Milano ha annullato il concorso.

In seguito all’annullamento del concorso di progettazione internazionale, il Comune di Milano ha chiesto a CityLife di 

effettuare uno studio per la riqualificazione del Velodromo Vigorelli, con l’individuazione di ulteriori risorse pari a 7 
milioni da reperire nell’ambito del PII CityLife.

In data 12 Dicembre 2014 la giunta del Comune di Milano ha emanato la Delibera N. 2551 con cui sono stati 

puntualmente definite le nuove richieste
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Il Vincolo di Tutela

3 Ottobre 2013 | Decreto di interesse culturale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

 Vincolo di tutela non limitato alla sola pista ma esteso anche all’architettura, parte
integrante e qualificante del bene culturale Vigorelli.

 di interesse artistico e storico per il valore architettonico e l’importanza anche
simbolica del monumento, sia in riferimento al ciclismo internazionale, sia agli eventi non

solo sportivi occorsi nel Velodromo, costituisce un esempio pregevole di architettura

razionalista italiana nonché un esempio unico di impianto sportivo con particolare
riferimento alla tipologia.

 d’interesse storico, storico-relazionale e storico-identitario particolarmente
importante per il suo riferimento con la storia delle istituzioni pubbliche e collettive e in

quanto alta testimonianza della cultura sportiva e ciclistica del Novecento. 1939

19461935 1947
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La rifunzionalizzazione in corso di attuazione

In ottemperanza alla delibera del 12 Dicembre 2014 N. 2551 CityLife si è impegnata a fare:

 Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito della 
riqualificazione connessa al PII CityLife

 Stanziamento di 6.340.000 euro per l’intervento derivanti dal contributo aggiuntivo previsto dalla
Convenzione attuativa del PII CityLife. Tale importo è determinato da:

5.140.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria relativi ad opere edili, di 

adeguamento normativo e impiantistico

1.200.000 euro per la ristrutturazione della pista in legno

 Gli importi derivanti dall’applicazione del coefficiente di riduzione pari al 12% previsto dalle Linee 
Guida del Comune di Milano verranno prioritariamente impiegati al fine di dotare l’impianto degli 
arredi/allestimenti necessari.

ATTIVITA’ RIFUNZIONALIZZAZIONE CONCLUSA:

• Manutenzione straordinaria pista: 635.908,00 euro

• Manutenzione  straordinaria copertura: 1.159.435,18 euro

• Manutenzione straordinaria campo da football americano: 580.000 euro

ATTIVITA’ AUTORIZZATE OGGETTO DI GARA D’APPALTO:

• Manutenzione straordinaria sottotribuna: 3.100.510 euro

• Rifacimento impianto illuminazione: 511.000 euro

ATTIVITA’ IN CORSO PROGETTAZIONE:

• Riqualificazione aree esterne di 6.000 mq con budget 1.160.000 euro
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Manutenzione straordinaria copertura – lavori conclusi

Le condizioni allo stato di fatto della copertura consistevano:

 Scrostamento complessivo della vernice intumescente applicata

 Percezione di degrado complessivo dell’area tribune dedicata al pubblico

Nell’ottica della rifunzionalizzazione dell’edificio e in concomitanza della manutenzione della pista in legno è stato
previsto un intervento di manutenzione straordinaria della copertura per la pulitura complessiva attraverso:

 Sabbiatura dell’intera superficie in lamiera metallica e delle travi portanti per la rimozione della precedente strato di 

finitura

 Verniciatura dell’intera superficie, comprensivo di primer aggrappante

 Adeguamento dell’accesso in copertura per interventi straordinari tramite creazione di botola di accesso e linea vita

Non è stato previsto nuovamente un intervento con vernice intumescente.

I lavori sono stati previsti in concomitanza dei lavori della pista in legno in relazione alla facile risoluzione

dell’interferenza delle due attività.

La Soprintendenza ha approvato il progetto in data 9 Ottobre 2015 e successivamente ha approvato il colore a

seguito della campionatura.

Durante i lavori è stata eseguita anche la ritinteggiature delle facciate esterne

e dell’ingresso principale.

Superficie complessiva in pianta della copertura | 10.900 mq

Costo parametrico previsto dalle linee guida | 1.125.000 euro

Costo complessivo del progetto asseverato| 1.108.150,98 euro

Costo complessivo fine lavori| 1.159.435,18 euro. Incremento dei costi rispetto a progetto asseverato, in seguito alle
attività di bonifica amianto emerse durante i lavori.

Tempi di realizzazione | | febbraio-luglio 2016 (6 mesi)
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Esempi progetti copertura estratti dal Concorso del Comune 2013

Van Dongen-Koschuch Ital - EngeneeringStudio Dosi

Barreca e La Varra Architetti

As Architectura Studio Dante Benini Architetto David Morley Architects Arch. Giovanni Rastrelli

+39 Studio Iosa Ghini Associati

Asymptote Architecture

Pietro Valle ArchitettoArch. Vittorio Grassi

Arch. Pierluigi Cerri

Arch. Yokoo Minoru



15

Orti del Gallaratese

Via Donadoni / Via Chiarelli

 1.200 mq circa | budget indicativo 120,000 euro

 Area verde all’interno di giardini di quartiere

 Oggetto del lavoro | progettazione e realizzazione orti urbani

 Recinzioni area e arredi

 Realizzazione e attivazione utenze acqua

 Suddivisione e allestimento singoli lotti orti  

Via Checov / via Omodeo

 2.100 mq circa | budget indicativo 210,000 euro

 Area verde da riqualificare

 Oggetto del lavoro | progettazione e realizzazione orti urbani

 Recinzioni area e arredi

 Modellazione terreno e adeguamento accessi, eventuali piantumazione 

alberi

 Realizzazione e attivazione utenze acqua e illuminazione pubblica

 Suddivisione e allestimento singoli lotti orti  

Via Pogatschnig

 1.300 mq circa | budget indicativo 170.000 euro

 Area pavimentata con aiuole di pertinenza di edificio per associazioni

 Ambito vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali 

 Oggetto del lavoro | riqualificazione delle aree esterne (progettazione e lavori)

 Rifacimento aree pavimentate e comuni

 Realizzazione arredi e vasche per orti urbani

 Realizzazione impianto irrigazione e adeguamento illuminazione pubblica
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Piazza VI febbraio – il progetto di riqualificazione

La riqualificazione della piazza VI Febbraio ha come obbiettivo principale quello di

rendere maggiormente accessibile e vivibile lo spazio pubblico in relazione alle

parti viarie, a quelle tranviarie, ai manufatti presenti (monumento - benzinaio -

edicola – servizi igienici etc.) ai parcheggi pubblici, alle essenze arboree. Un

progetto in grado di mettere a sistema le preesistenze, di integrarle in un nuovo

disegno

tenendo conto delle variate esigenze di sicurezza e di qualità con l’idea di

valorizzare tutto quanto di significativo è già presente nella Piazza.

La zona centrale diviene un grande spazio libero e fruibile: vengono tolti i parterre a

prato, la pavimentazione drenante diviene continua, aumenta il numero degli alberi

con la piantumazione di nuove essenze, viene confermato il disegno ad ellisse

grazie all’introduzione di un particolare recinto, costituito da pali metallici con

funzione di dispositivo per l’illuminazione generale e da panche per la seduta. Gli

alberi ad alto fusto sono disposti secondo un disegno a filare con distanze variate

sull’asse est-ovest e creano un’ampia area ombreggiata con possibilità di sosta e

quindi di maggior fruizione dello spazio. Le piante previste a foglia caduca ben si

prestano a favorire l’utilizzo nelle differenti stagioni e condizioni climatiche. Sono

previste panchine, sedute e tavoli per favorire l’incontro delle persone e lo svago.

All’interno di quest’area viene mantenuta l’opera di Carmelo Cappello eliminando

l’alto basamento e riportandola ad una quota inferiore.

L’area compresa tra il ‘nuovo recinto’ e le aree a parcheggio/ rete stradale viene

completamente inerbita anche lungo i binari della linea tranviaria. Numerose zone

sono piantumate con arbusti, graminacee e piante erbacee per riqualificare l’intera

piazza e per segnalare/proteggere gli attraversamenti e gli accessi. L’intera figura è

solcata da percorsi nord-sud che connettono le varie parti della piazza nei principali

punti di connessione. L’estensione delle parti arbustive e a verde assolve funzioni

estetiche e al contempo accentua la percezione di un giardino interno e protetto

adatto allo svolgimento di funzioni sociali e comunitarie. Queste aree a verde sono

estese quanto più possibile ottimizzando le zone a parcheggio e ricalibrando la

sezione stradale. E infine è proprio dal ridimensionamento

della parte carrabile che è possibile realizzare una nuova pista ciclabile che da viale

Cassiodoro perimetra la Piazza, percorre via Francesco Ferrucci e si ricollega a via

Ippolito Nievo.

Stato di fatto

Stato di progetto
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Piazza VI febbraio – stato attuale
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Piazza VI febbraio - progetto


