
DESCRIZIONE  SINTETICA DEL PROGETTO

Proprietà dell'area: comunale

Popolazione coinvolta: 1.371.000 abitanti

Area rigenerata: 7.831 m2

Area d’intervento: NIL 23 Lambrate - Ortica

Costo totale: 13.500.000,00 €

Attività previste: costruzione nuova scuola ecosostenibile e funzionale

Fine lavori: entro 31 Dicembre 2025
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Comune di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

MICA - MICA - Milano Integrata, Connessa e Accessibile

• Progettazione della nuova scuola secondo criteri di bioedilizia ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio

energetico (nearly zero energy building).

• Design degli spazi e delle attrezzature per aumentarne la fruibilità in una logica di inclusione sociale 

• Progettazione delle aree esterne in modo da favorire il contatto diretto dei bambini con il verde  mediante la creazione di zone

con finalità didattiche in cui gli utenti potranno sviluppare la loro conoscenza botanica, la capacità di osservazione, di sensazione 

tattile e olfattiva attraverso esperienze dirette con l’ambiente esterno.
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Realizzazione di una scuola primaria in via Caduti in Missione di Pace -

Quartiere Rubattino- Municipio 3

Keyplan CMM – Zona Omogenea – Comune 

di riferimento: Milano

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ 

SOCIALI

MIGLIORAMENTO 

DELL’INCLUSIONE SOCIALE

RISPARMI CONSUMI ENERGETICI

USO SOSTENIBILE DEL SUOLO

RIQUALIFICAZIONE DI AREE 

DEGRADATE O SOTTOUTILIZZATE

STRATEGIE DELL’INTERVENTO

Via Caduti in Missione di Pace – Quartiere 

Rubattino

MICA


