
NUOVO STADIO PER MILANO

Un progetto di eccellenza
per San Siro e la città di Milano

Un nuovo luogo vivo 
365 giorni all’anno



Lo stadio Meazza 
oggi non risponde più 
alle esigenze dei club 
e dei tifosi.

Serve uno stadio moderno, che offra servizi, comfort e sicurezza, 

integrato in un concetto urbanistico verde, vivo 365 giorni all’anno, al 

servizio del quartiere e della città.

Una destinazione da visitare, un posto dove vivere, un luogo dove 

passare il tempo libero. Per 300 giorni l’anno, l’area di San Siro è un 

vuoto urbano.



Una Milano che vive

1. Turismo; 2. Finanza; 3. Moda; 4. Cultura
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Una Milano 
che si rinnova

1. EXPO 2015; 2/3. City Life; 4. Santa Giulia; 5. Porta Nuova
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#milano2030Una Milano con 
una chiara visione

Una città green, vivibile e resiliente

Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva

Emanciparsi attraverso il lavoro

Adattarsi ai cambiamenti sociali

Progettare una nuova ecologia

Una città connessa

L’occasione dei vuoti urbani

Gli standard di sostenibilità

Innovare ed includere

Una città che si rigenera

Trasformare, attrarre, eccellere

Lo spazio pubblico come bene comune

Riavvicinare i quartieri

Le periferie al centro

Connettere luoghi e persone



Perché non 
ristrutturare 
il Meazza?

Lo Stadio Meazza oggi

1990 — Terzo anello e tetto

1956 — Secondo anello

1926 — Primo anello

24.000 mq vs. 100.000 mq 

(per stadi moderni)

Spazi interni

70 cm vs almeno 80 cm; 

servizi quasi inesistenti

per 50.000 tifosi

Comfort sugli spalti 
e servizi 2°-3° anello

limitata al campo da gioco

Visibilità 1° anello 
superiore



Interventi ipotizzati sulla struttura attuale

Demolizione

Rifacimento

Nuova costruzione

Ricostruzione

1. Primo anello

2. Terzo anello

3. Torri lato ovest

4. Abbassamento tetto

1. Aree interne

2. Facciate interne e rampe

3. 2° Anello

4. Torri 

1. Costruzione area 

ospitalità ovest

2. Costruzione terrazzi 

2° anello Nord e sud 

3. Ricostruzione 1° anello

L’adeguamento 
non risolverà le 
problematiche



L’intervento di adeguamento dello stadio non 
risolve gli aspetti fondamentali per club e tifosi

I club dovrebbero giocare lontano da Milano

Identità

Lo Stadio  Meazza risulterebbe irriconoscibile. La nuova struttura 

esterna modificherebbe radicalmente gli elementi identitari.

Capienza

Lo stadio ristrutturato avrebbe una capienza inferiore a 60.000 posti 

(mentre quello attuale ha una capienza eccessiva).

Spazi e servizi

Non verrebbe risolto il problema di via Piccolomini per cui la tribuna 

est (arancio) rimarrebbe difficilmente accessibile con pochi servizi.

Sicurezza

Una ristrutturazione così invadente necessiterebbe di un cantiere che 

comporterebbe notevoli rischi durante l’attività sportiva delle due 

squadre.

Per almeno 4 anni sarebbero costretti ad utilizzare una struttura 

situata a più di 100 km o con una capienza sotto i 30.000 Posti.

Milano

Bentegodi

31.045 posti

Renato dall’Ara

36.462 posti

VeronaBologna

Stadio Olimpico Grande

28.177 posti

Torino

100km

200km



Italia Torino Juventus 2011

Germania Schalke 2002

Möchenglad 2002

Cologne 2004

Munich 2005

Dusseldorf 2004

Hoffenheim 2009

Regno Unito London Wembley 2007

London Emirates 2006

London West Ham 2017

London Tottenham 2019

Cardiff 2007

Brighton 2011

Swansea 2005

Francia Lille 2012

Lyon 2018

Nizza 2013

Bordeaux 2015

Spagna Atletico 2017

Espanyol 

Barcelona 2009

Bilbao 2013

I principali 
investimenti 
su stadi in Europa



Masterplan — 
Verso il progetto

Un nuovo stadio moderno

Un nuovo impianto di circa 60,000 posti a sedere, dai più alti standard 

internazionali.

Un distretto multifunzionale

Un nuovo luogo dedicato allo sport, all’intrattenimento, allo shopping, 

con la creazione di aree verdi. Vivo 365 giorni all’anno.

Investimenti per 1,2 miliardi di euro per Milano 
e l’area di San Siro

I vantaggi della nostra proposta

22 Ettari di verde e spazio 

pedonale.

Oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria pari 

a €80 mln. a servizio del 

quartiere e della città.

Involucro laterale chiuso, 

che garantisce il rispetto 

del limite acustico 

dell’area

Si stima che il progetto 

creerà occupazione per 

oltre 3,500 persone.

Altezza fuori terra pari 

a 30 metri, contro i  68 

metri dell’attuale stadio.

· Lo stadio Meazza 

produce 2.000 ton. di CO²

· Il nuovo complesso ha 

l’obiettivo di essere uno 

“stadio a emissioni zero”

· Il 50% dei fabbisogni 

energetici sarà soddisfatto 

da fonti rinnovabili.

LEED certification

Sarà completamente 

evitato il prelievo in 

acquedotto per tutti gli 

usi non potabili.

Previsto il rifacimento 

del tunnel Patroclo (€30 

mln.), viabilità dell’area e 

parcheggi interrati.

Spazi verdi fruibili e 

aree pedonali    

Nuove opere 

pubbliche 

Ridotto impatto 

acustico 

Nuovi posti di 

lavoro

Ridotto impatto 

visivo dello stadio  

Ridotto impatto 

energetico

Grande focus sulla 

sostenibilità

Ridotto impatto 

idrico

Viabilità e sosta 

interrata



I concept 
selezionati

In attesa della risposta del Comune, i Club stanno selezionando gli 

architetti che lavoreranno sul progetto. Avranno il compito di tradurre 

la proposta dei Club e la risposta del Comune in un Progetto vero e 

proprio.

Questo evento è l’inizio di un viaggio, che vorremo intraprendere 

insieme alla Città, i tifosi ed i cittadini. Un viaggio di ascolto e di 

confronto per poter includere le varie esigenze,  insieme.

I Club hanno selezionato due architetti per il nuovo stadio e il 

masterplan, che sono un punto di partenza da sviluppare nei prossimi 

mesi. I Club stanno anche selezionando gli architetti che si occuperanno 

dei vari elementi del distretto multifunzionale che lavoreranno assieme 

all’architetto prescelto per lo stadio, con i contributi di tutte le parti 

interessate.



“La Cattedrale” di Populous



“Gli Anelli di Milano” di Sportium e Manica



Siamo fermamente convinti che questa sia la strada giusta da seguire 

e siamo entusiasti del progetto che darà a Milano un nuovo luogo 

di riferimento di eccellenza mondiale, che contribuirà al progresso 

compiuto dalla città di Milano nel corso degli ultimi anni.

Se riceveranno un parere positivo, i Club avvieranno un dialogo aperto 

e trasparente con il territorio, per trovare soluzioni che tengano in 

adeguata considerazione le esigenze e le aspirazioni della città per 

l’area di San Siro.

Conclusione


