
SeiMilano:
un ecosistema urbano 
intelligente



Inquadramento territoriale



La localizzazione
Un’area connessa con la città e il territorio:

● Linea metro rossa / M1-Bisceglie:
16 minuti da Piazza Duomo
20 minuti dalla Stazione Centrale

● Numerose Linee bus
● Accesso diretto alla tangenziale da Via Parri

35 minuti da Linate
45 minuti da Malpensa



Il sistema dei Parchi



Le dimensioni dell’area Calchi Taeggi

Area totale di progetto : 33 ha 

Area parco : 16 ha (+ 14 ha) 



Il Progetto



I numeri di SeiMilano
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SeiMilano: Quartiere multifunzionale

Sup. fondiaria: ~ 330.000 mq
Sup. parco: ~ 160.000 mq
Sup. comm: ~ 140.000 mq

Area Residenziale: ~ 100.000 mq sup. comm.

~ 55.000 mq sup. comm. (ed. libera)

~ 45.000 mq sup. comm. (ed. conv.)
R2

R1

Area Commerciale: ~ 10.000 mq sup. comm.

Area Terziaria: ~ 30.000 mq sup. comm
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Asilo e Scuola materna

CAM



Il rapporto con il contesto

Asse principale:
BOULEVARD CARRABILE

Nuovo Asse di servizi:
BOULEVARD PEDONALE

Nuova connessione
PARCO SEIMILANO



Il Progetto: le residenze R1

Residenze Residenze Residenze R1 - Il podio condiviso

R2
R1



Il Progetto: il terziario e il commercio (comparti T eC)

T - Area Terziaria - vista dalle residenze R1 C - Area CommercialeT - Area Terziaria

C
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Il Progetto: gli spazi pubblici

Parco SeiMilano Parco SeiMilano

Scuola materna e Asilo

CAM

Scuola materna e Asilo Nido

Parco SeiMilano

CAM



SeiMilano: un ecosistema
urbano intelligente



Arup ha definito i 4 Valori fondanti del progetto, sulla base dei quali sono stati identificati i Bisogni dei futuri abitanti, 
soddisfatti da circa 100 Azioni innovative. Le azioni individuate sono state tradotte in soluzioni pratiche (prodotti o 
servizi) attraverso il lavoro congiunto di Borio Mangiarotti e Planet Idea.

Metodologia



Attrattivo Digitale

In salute

Inclusivo

Efficiente

Informativo

6 QUALITÀ10 GOALS
DefinizioneRaggiungimento

N
max 10

Le soluzioni individuate consentono di raggiungere 10 Goals dei 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e 
definiscono 6 Qualità raggiungibili, che, bilanciate tra loro, rendono SeiMilano un “ecosistema urbano intelligente”. Il grado di 
“smartness” del progetto potrà essere valutato tramite lo strumento Social Smart City Matrix (SSCM). Le soluzioni adottate nel 
comparto T consentono di ottenere la certificazione Leed Gold degli edifici terziari.

Le tre chiavi di lettura

LEED
Certificazione



Ogni soluzione, suddivisa in Ambito pubblico, privato o 
servizi, contribuisce, nel rispetto della Normativa vigente, 
al progetto SeiMilano in termini di:

● Raggiungimento dei Global Goals

● Definizione delle Qualità del distretto (In salute, 
Attrattivo, Inclusivo, Efficiente, Informativo, 
Digitale)

● Ottenimento di Benefici per lo Sviluppatore, 
l’Abitante e l’Ambiente.
Benefici che possono essere diretti, indiretti e 
misurabili.

Il contributo a SeiMilano di ogni soluzione



99 soluzioni smart per gli abitanti di SeiMilano

Economia circolare

Innovazione utile

Qualità della vita

Sostenibilità ambientale



Lo spazio pubblico a SeiMilano: 57 soluzioni smart su 99

Economia circolare

Innovazione utile

Qualità della vita

Sostenibilità ambientale



Sostenibilità
ambientale



Casa dell’acqua

Urban gardening

Frutteto urbano Impiego di piante 
autoctone

Creazione di microhabitat 
per fauna locale

Sostenibilita’ Ambientale

Area verde a 
evoluzione naturale

Piante ad alta 
cattura di CO2

Piante a bassa 
manutenzione

Irrigazione intelligente

Piante a bassa 
richiesta idrica

Orti urbani

Piano gestione acque

Interventi di ingegneria 
naturalistica

Affidamento aree verdi a 
scuole, privati, agricoltori

Potatura discontinua 
mirata

Verifica fitostatica degli 
alberi

Contenimento 
piante esotiche invasive

Preinverdimento di 
cantere

Area di ritenzione idrica 
vegetata (aree filtranti)

Connessione del 
sistema dei parchi

Comfort 
termoigrometrico

Pavimentazione 
drenante

Materiali con qualità 
ambientale

Testi colore blu: Soluzioni smart che richiedono
l'asseverazione da parte del Comune di Milano



Qualità della 
vita



Qualità della vita

Colonnina
riparazione biciclette

Area cani

Area eventi

Percorso
fitness

Pop up
market

Retail nel
parco

Spazio per
adolescenti

Spazio bimbi
con giochi DfA

Campi
sportivi liberi

CAM

SM

Lockers
per sportivi

Infografica

Percorsi
ciclopedonali

Spazio urbano
Design for All

SM

CAM

Scuola materna

Centro di aggregazione 
multifunzionale (CAM)

Soft mobility sharing

Area zona 30 km/h

Struttura educativa 
intergenerazionale

Pavimentazione 
fonoassorbente

Accessibilità 
ciclo-pedonale ai servizi

Totem defibrillatore 
semiautomatico esterno



Innovazione 
utile



Innovazione Utile

Colonnina
SOS

Illuminazione 
intelligente

Panchina
intelligente

Free
Wi-Fi

Sistemi di 
videosorveglianza area 
pubblica

Attraversamento
intelligente

Isola di ricarica per auto
elettriche

(predisposizione)

Sensore
ambientale

Rilevatori 
antiallagamento

Planet App
SeiMilano

Pensilina
intelligente

(predisposizione)

Rete LoraWAN

Cestini connessi
(a cura di AMSA)



 I servizi di welfare di prossimità



Portierato innovativo che svolge servizi integrativi rispetto a quelli “tradizionali” per la nuova 
comunità di SeiMilano, coniugando i ruoli di conciergerie e community management.

Il soggetto gestore del servizio coordinerà i seguenti servizi/attività:

● Servizi condominiali tradizionali;

● Servizi di portierato con alcuni servizi innovativi:
smart delivery lockers;
spazi condivisi (circa 1.500 mq destinati a kids area, cucina, co-working, gym area,  ecc.);
car sharing condominiale

● Servizi ripetibili e straordinari all’abitante:
lavanderia, stiratura e pulizie domestiche;
baby sitter;
assistenza alla persona;
fai-da-te e trasloco oggetti pesanti;
consulenza fiscale, legale, psicologica, ecc.

● Servizi di animazione di comunità:
bookcrossing;
angolo delle favole;
pedibus;
banca del tempo;
eventi condominiali, ecc.

 Il Portierato innovativo



Gli spazi condivisi

Circa 1.500 mq a disposizione 
degli abitanti di SeiMilano per 
socializzare, mantenersi in forma, 
lavorare, collaborare e divertirsi



La piattaforma digitale

Gli utenti di SeiMilano potranno utilizzare la PlanetApp SeiMilano, l’applicazione che permette 
di accedere ai servizi e ai contenuti del nuovo distretto, basata sulla piattaforma digitale 
elaborata da Planet Smart City.

L’App sarà organizzata in differenti sezioni riferite a comunità, servizi e sicurezza, al cui 
interno sarà possibile:

● Consultare il calendario eventi;
● Proporre e organizzare attività locali;
● Prenotare gli spazi comuni;
● Prendere in prestito attrezzi utili;
● Seguire le notizie del quartiere e i consigli “Vivi Smart”;
● Accedere a gruppi digitali già operanti sul territorio;
● Ricevere avvisi ed informazioni utili;
● Inviare SOS geolocalizzati in caso di emergenza;

In ambito IOT sarà inoltre possibile:

● Consultare i propri consumi elettrici, idrici e termici e confrontarli con consumi di 
riferimento;

● Ricevere premialità in base ai risparmi ottenuti nei consumi (attività di gamification).
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