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MILANO
Nel 2018 ha avuto sei milioni di turis:.

L’industria che sta esplodendo è il turismo.
L’industria che esploderà nei prossimi anni è…

IL DIVERTIMENTO !



DUE PROGETTI 
PER IL NUOVO STADIO

SI CONFRONTANO



“Con lo spazio ricavato dalla demolizione
sarà dunque possibile procedere con la
nuova area diver.men., idea presente in 
entrambi i proge9 in corsa. Vi sarà un’area 
commerciale di circa 65 mila metri quadri, 
un’area di intra2enimento(parco ecc…) per
circa 13 mila metri quadri, e infine un’area 
dedicata agli uffici e a servizi alberghieri
per circa 76 mila metri quadri.”

LA DEMOLIZIONE DI SAN SIRO
E AL SUO POSTO 
UN POLO DEL DIVERTIMENTO…
... ma con quale identità ?

NUOVO 
SAN SIRO

ENTRAMBI I PROGETTI PER IL NUOVO STADIO PREVEDONO..



?
UN POLO DEL DIVERTIMENTO!



1) Non ha senso distruggere un immobile 
del Comune (cioè di tu8 ) che vale oggi 
a bilancio oltre 90 milioni di euro !!

3) I 50 milioni previsA per le
demolizioni  possono essere 
riuAlizzaA per riconcepire 
l’aDuale stadio e dagli una 
nuova vita.

NON DEMOLIAMO SAN SIRO !

2) Sbagliato immaginare delle nuove
icone architettoniche dove esiste già uno 
degli edifici più iconici e radicati nella 
memoria collettiva della città e del mondo.



SAN SIRO, UN’ICONA DEL CALCIO MONDIALE
un monumento della storia contemporanea!

joseph di pasquale architects



La memoria fisica degli stadi nella storia 
della ci1à. 
Gli stadi e le arene hanno sempre lasciato profonde tracce nel tessuto 
della ci3à. Spesso sono sta7 riu7lizza7 e riconver77 mantenedo le 
stru3ure fisiche principali. Emblema7ci sono i casi di Lucca e di Arles.

Arles Lucca



Non perdiamo la memoria di San Siro !

SFIDA:
Trasformare San Siro storico nel parco tema9co del calcio 

più importante del mondo, dove poter vivere un’esperienza 
memorabile legata ai principi sani e posi9vi di questo sport 

straordinario: l’incontro e la socialità senza barriere di età, di 
cultura e di estrazione sociale.



SOGNO SAN SIRO
SAN SIRO PARK
Il paradiso del calcio !



Stato di fatto
Una demolizione parziale che mantenga l’immagine dello stadio 
storico, riduce i costi e soprattutto abbatte  l’impronta ambientale 
dell’intervento. La copertura in acciaio può essere riciclata al 100%



Smontaggio del terzo anello
Ripris&no dell’edificio all’immagine archite5onica più forte ed 
evoca&va dello stadio di San Siro: quella degli anni sessanta !



Parco pensile e piastra di servizi.
Un parco che ricopre completamente una piastra di 80.000 mq 
di servizi tema8zza8.

- Boulevard commerciale
- Piazze coperte e scoperte
- Mul8food
- Cinema 4D
- Parco Acqua8co coperto
- Acquario “Il mare di Milano”
- Spiaggia di Milano
- Pista Jogging Walking
- AJvità all’aperto
- Parco pensile
- Parking



Pianeta Calcio
Lo stadio trasformato in un edificio tematico sull’universo calcio. 
100.000 mq dedicati al divertimento per giovani, anziani e  per le 
famiglie

- Museo interattivo del calcio
- Museo delle cere grandi campioni
- Legoland football
- Palestra di rocciaand
- Football Hotel + meeting

(300 camere)
- Terziario – Top co-working
- Servizi abitativi
- Sky island – Infinity pool
- Ristorante girevole



Altezza dello stadio a,uale

70 metri 



Demolizione del terzo anello e ripris0no dell’immagine 
archite5onica dello stadio degli anni sessanta con riduzione 
dell’altezza.  

30 metri 



Realizzazione all’esterno del parco pensile con piastra di servizi.
Inserimento di nuove funzioni all’interno della vecchia struttura 

Osservatorio 360 
e ristorante girevole



giardini pensili pubblici  (100.000 mq)



Il fronte su piazza Axum



Boulevard commerciali



Boulevard commerciali



E-sports arena (riu%lizzo di una porzione delle tribune originali del primo anello)



Acqua Park Indoor - A Milano si va al mare tutto l’anno



Infinity SPA



Ristorante girevole– Uno sguardo sulla ci.à a 360 gradi



Una grande novità nello skyline di Milano...



Sky Island, un’isola nel cielo !
Una novità sorprendente, un nuovo landmark per la città, unico nel 
suo genere !!



OPZIONE DUE STADI !
DUE STADI POSSONO CONVIVERE SOLO CON IDENTITA’ DIVERSE



OPZIONE DUE STADI !
DUE STADI POSSONO CONVIVERE SOLO CON IDENTITA’ DIVERSE

Due stru'ure così vicine devono differenziarsi per target, a5vità, e business plan
indipenden9 e autosufficien9.
- IL NUOVO STADIO risponderà alle necessità e alle aspe'a9ve dei club rivolto agli
appassiona< di Milan E Inter.
- La SAN SIRO ARENA dovrà avere un modello di business indipendente, una ges9one
autosufficiente e differenziata basato sul DIVERTIMENTO e rivolto a tu5 gli appassiona9
di calcio del mondo.

Il Tannadice Park del Dundee United’s è
separato da appena 320 metri dal Dens
Park del Dundee FC (foto Old Sco5sh
Football) 

Appena 300 i metri separano l’Estadio
Libertadores de América dell’Independiente
dal Juan Domingo Perón del Racing 

Anfield e Goodison si guardano a 900 
metri di distanza. Il prossimo primo 
dicembre andrà in scena il primo 
derby della stagione, nella tana dei 
Reds.



Un monumento storico a.rezzato e funzionalizzato 
che diventa luogo iconico per even7 memorabili !
par$te celebra$ve, concer$, spe0acoli, e luogo di des$nazione e di 
a0razione anche turis$ca  per gli appassiona$ di calcio di tu0o il mondo.

SAN SIRO ARENA ! 
UNA  “ARENA DI VERONA”  CONTEMPORANEA PER MILANO !



Pianeta Calcio
Un parco tematico indoor che circonda il monumento dedicato 
al calcio. accoglie  80.000 mq di servizi tematizzati.

- Boulevard commerciale
- Piazze coperte e scoperte
- Multifood
- Cinema 4D
- e-Sports
- Museo interattivo del calcio
- Museo delle cere grandi campioni
- Legoland football
- Parco Acquatico coperto
- Acquario “Il mare di Milano”
- Spiaggia di Milano
- Palestra di roccia
- Parking



Sky Island Park
Una nuova copertura apribile per il monumento che lo 
trasformi un grande contenitore urbano mul6funzione, ma che 
sia anche un grande parco 
Pensile capace di diventare
Icona della ci;à, 
meta turis6ca 
e di svago

- Parco pensile di  20.000 mq
- Belvedere d’Italia
- Pista di Sky Walking
- Sky island – Infinity pool
- Ristorante girevole panoramico



Altezza dello stadio a,uale

70 metri 



Smontaggio del terzo anello e ripris1no dell’immagine 
archite5onica dello stadio degli anni sessanta con riduzione 
dell’altezza.  

30 metri 



Realizzazione della SKY ISLAND PARK, una parco pensile che 
diventa la copertura apribile della nuova SAN SIRO ARENA.

Osservatorio 360 
e ristorante girevole







Non demoliamo San Siro!

Facciamo della sua storia 
la chiave del suo futuro,

Per aggiungere il divertimento 
all’attrattività di Milano !



SAN SIRO PARK
una seconda vita per lo stadio
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