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L’Innesto è il progetto vincitore del 
bando Reinventing Cities di C40 e 
del Comune di Milano per la 
rigenerazione dello Scalo Greco 
di proprietà di FS Sistemi Urbani. 
L’operazione è stata promossa da 
Fondo Immobiliare Lombardia, che 
ha costituito attorno a sé un 
think-tank che ha elaborato un piano 
per la gestione a lungo termine e 
sostenibile del sito. L’ambizione del 
progetto è stata proporre un nuovo 
modello di housing sociale a zero 
emissioni – in 30 anni –, collaborativo 
e ‘verde’, tra orti di comunità, giardini 
e spazi pubblici. Le basi de L’innesto 
sono teleriscaldamento di quarta 
generazione alimentato da fonti 
rinnovabili, un sistema costruttivo 
flessibile e attento a tutte le fasi 
della vita utile degli edifici, 
il trattamento di una parte dei 
terreni di scavo con tecniche 
di bioremediation, la piantumazione 
di 640 alberi, la promozione 
di una mobilità attiva, del trasporto 
pubblico e dei sistemi di sharing. 
Infine, è prevista la  la creazione del 
Milan Zero Carbon Fund per 
selezionare e realizzare progetti di 
rigenerazione urbana che riducano 
le emissioni a effetto serra a Milano.

“L’Innesto” is the winner of the 
competition Reinventing Cities 
launched by the C40 Cities Climate 
Leadership Group and the City of 
Milan to rehabilitate the Scalo Greco 
railway yard owned by Ferrovie dello 
Stato Sistemi Urbani. The operation 
was guided by Fondo Immobiliare 
Lombardia, which established 
a think-tank to plan the long-term 
sustainable management of the site. 
The ambition of L’Innesto is to 
propose a new model for zero-
emissions housing (calculated over 
30 years) that is collaborative and 
ecological and includes community 
vegetable patches, gardens 
and public spaces. The project’s 
features are fourth-generation 
district heating generated by 
renewable sources; a flexible 
construction system that takes into 
account all phases of the buildings’ 
life cycle; bioremediation for part of 
the excavated site; the planting of 
640 trees; the promotion of active 
mobility, public transport and 
sharing systems; and the creation 
of the Milan Zero Carbon Fund to 
select and build urban regeneration 
projects that reduce greenhouse 
gases in Milan.

L’innesto, Scalo/ 
Railway yard Greco 
Breda, Milano
Committente/Client:  
Fondo Immobiliare Lombardia 
Progetto architettonico e 
paesaggistico/Architecture and 
landscaping: Barreca & La Varra 
Coordinamento, progettazione 
urbanistica, decarbonizzazione, 
economia circolare/Coordination, 
urban planning, decarbonisation 
and circular economy: Arup Italia 
Progettazione e coinvolgimento 
della comunità/Community design 
and engagement:  
Fondazione Housing Sociale
Strutture in legno/Timber-work:  
Borlini e Zanini SA 
Impianti/Mechanical, electrical and 
plumbing systems: Ariatta
Valutazioni tecnico-economiche/
Technical and economical 
evaluations: Starching
Area del sito/Site area: 62,000 m²
Superficie costruita lorda/ 
Gross floor area: 24,000 m² (400 
appartamenti/apartments, circular-
economy district, zero-waste food 
store, food hub); 7,800 m² (residenza 
universitaria/student housing)
Verde pubblico attrezzato/
Recreational public park: 45,042 m² 
(72% area sito/of site area) 
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