


 Park 25  si inserisce all’interno di un più ampio progetto urbanistico-ar-
chitettonico di riqualificazione dello spazio pubblico relativo all’area di Piazza XXV 
Aprile.
 Un intervento di project financing che restituisce alla comunità una piazza 
storica perfettamente riqualificata per una migliore qualità della vita in una delle 
aree più significative e strategiche del comune di Milano.
 La piazza infatti, meglio conosciuta come  “Porta Garibaldi”, rappresenta non 
solo un punto nodale del sistema urbanistico e viario ma costituisce un vero e pro-
prio centro di aggregazione per la città. 
 La presenza e lo svolgimento di numerose funzioni urbane ( residenza, ter-
ziario privato e pubblico, commercio, attività artigianali, attività per il tempo libero e 
lo spettacolo ) la rendono senza dubbio una delle  zone più attive della città nell’arco 
dell’intera giornata.
 Gli interventi effettuati hanno interessato la riorganizzazione dell’intera area attra-
verso:
•	 la realizzazione di un parcheggio interrato per una superficie totale di circa 

20.000 mq.
•	 la realizzazione di una grande piattaforma pedonale estesa a tutto lo spazio 

compreso tra le circonvallazioni dei bastioni, V.le Pasubio - V.le Monte Grappa e 
gli edifici a est ed ovest della piazza.

•	 la valorizzazione del complesso architettonico della porta attraverso la gestione 
del traffico e l’installazione di tre telecamere per i varchi ZTL.

•	 la connessione della piazza con il sistema della pedonalità circostante e in par-
ticolare delle “isole pedonali”di Corso Garibaldi e di Corso Como.

•	 l ’incremento di aree verdi sia come elemento estetico di superficie per la coper-
tura delle edicole di sbarco del parcheggio che come elemento di valorizzazione 
dello spazio urbano.

ADV&Concept
Graphic

Copy
Photo

Cineseries.it
Fabio Cialdella
Francesca Frati
Giulio Aspettati





 E’ stato concepito per essere al ser-
vizio dei cittadini e della vastissima platea di 
visitatori che quotidianamente fanno tappa in 
città con lo scopo di eliminare il  precedente 
carosello di automobili e restituire ai cittadini 
uno spazio riqualificato a dimensione e dignità 
di “piazza”. 
 In questa stessa direzione è andata la 
scelta di pedonalizzare l’ampio spazio centrale 
compreso tra i bastioni di Porta Nuova  per 
circa 7000 mq globali che va ad includersi e 
ad integrarsi con il complesso storico costi-
tuito dall’Arco Trionfale.
 Ulteriore elemento di rilievo del pro-
getto è rappresentato dal sistema di con-
nessione della piazza con le “isole pedonali” 
di Corso Como e Corso Garibaldi mediante la 
realizzazione di una continuità dei percorsi e 
agevoli attraversamenti pedonali, sottolineati 
dal disegno degli elementi architettonici e dal-
la tipologia di pavimentazione. 
 A poca distanza si trova la linea MM2 
verde della metropolitana ( fermata Moscova 
o Garibaldi ) e i tram 11,29,30,33 per raggiun-
gere facilmente le altre parti della città.
 Poco più a nord la stazione di Milano 
Porta Garibaldi collega giornalmente la città 
con il resto d’Italia. 
 Park 25 è sempre aperto.

 Park 25  è un parcheggio multipiano interrato che dispone di 333 posti 
auto per la sosta a rotazione e 248  box per i residenti (singoli e doppi) per una 
capacità complessiva di 322 auto.



 La struttura di Park 
25 è stata pensata e realiz-
zata per la massima fruibilitá 
dell’utente:
•	 piani identici per  dimen-

sione e distribuzione degli 
spazi

•	 sistema cromatico e di 
numerazione differenziato 
per piani

•	 visione agevolata dei posti 
auto

•	 un ingresso ed un’uscita 
dedicata per ogni area del 
parcheggio (rotazione e 
box per residenti). 

 Ritrovare la tua auto 
non è mai stato così semplice. 
 Tragitti ben visibili e 
posti auto ben evidenziati 
contribuiscono a creare una 
positiva sensazione di ac-
coglienza e permettono una 
viabilità interna d’immediata 
comprensione. 

 Passaggi pedonali e ascensori spaziosi creano una mobilità funzionale e 
confortevole su ogni piano del parcheggio e facilitano i percorsi tra le varie zone 
interne e le aree esterne.



 Grazie a una visione com-
plessiva - architettonica, ingegne-
ristica, tecnica, - è riuscita a sod-
disfare le più diverse esigenze ed a 
risolvere tutte le criticità. 
 Il parcheggio è custodito da 
personale specializzato e munito di 
videosorveglianza sull’intera area per 
la massima sicurezza degli utenti e 
dei veicoli in sosta.
 Ogni piano dispone di dispo-
sitivi di SOS vocali per eventuali ri-
chieste di soccorso.
 L’impianto di illuminazione è 
stato realizzato al fine di prevenire 
e far fronte ad ogni tipo di proble-
matica sia tecnica che di sicurezza 
personale.
 L’intero sistema è stato pro-
gettato adottando un processo di 
automazione che consente di velo-
cizzare le operazioni di ingresso, pa-
gamento e uscita. 

 Park 25 ha messo in campo tutta l’esperienza maturata negli anni per ga-
rantire qualità e affidabilità in ogni fase dell’intero processo: dalla progettazione alla 
realizzazione dell’opera fino alla sua completa gestione.





 Attraverso la pedonalizza-
zione della piazza, la costruzione del 
parcheggio sotterraneo, l’innesto di 
nuove piante Park 25 è riuscita  a 
coniugare in modo ottimale le esi-
genze di mobilità e quelle di valo-
rizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, culturale e naturale 
di questo spazio così prezioso per la 
città di Milano.
 L’area di Piazzale XXV Aprile 
si presenta oggi totalmente ristrut-
turata, ripulita e fortemente moder-
nizzata. L’intera operazione immobi-
liare è stata finanziata da Park 25, 
attraverso un intervento di  project 
financing,  senza gravare nelle ta-
sche dei contribuenti.
 Il progetto è stato realizza-
to per portare benefici e giovamenti 
all’intera città in termini di  sicurez-
za, mobilità, tutela dell’ambiente, ri-
qualificazione dell’ area.     
 Per ottimizzare lo spazio  di-
sponibile, edificare in modo intelli-
gente, armonico e responsabile sul 
piano della compatibilità Park 25 ha 
messo a disposizione tutto il  know 
how acquisito in tanti anni di espe-
rienza.

 Sempre più nelle grandi città si avverte la necessità di una migliore qualità 
di vita, riqualificando gli spazi esistenti e accrescendo di fatto anche il valore eco-
nomico dell’aree in oggetto.



 I vantaggi più evidenti ap-
portati dall’intervento di riqualifi-
cazione sono:
•	 700 auto tolte alla strada 

(maggiore possibilità di par-
cheggio per i residenti).

•	 Possibilità per i residenti di 
acquistare i box auto a prezzo 
vantaggioso e convenzionato.

•	 Aumento dei valori immobi-
liari dell’intera zona interes-
sata.

•	 Aumento delle aree verdi.
•	 Razionalizzazione della viabi-

lità.
•	 Pedonalizzazione della piazza.
•	 Un progetto interamente fi-

nanziato da privati, senza 
gravare sui conti pubblici.

•	 Un complesso immobiliare 
che resterà alla comunità.

 



 Il progetto di sistema-
zione superficiale dell'area ha 
interessato il recupero e la va-
lorizzazione ambientale di un si-
gnificativo spazio pedonale attra-
verso:
•	 Il rivestimento a verde delle 

edicole di sbarco adibite ad 
accesso/uscita pedonale ai 
parcheggi sotterranei.

•	 L’incremento di aree verdi 
in diversi spazi di Piazza xxv 
Aprile

 L’idea di realizzare del-
le superfici vegetali risponde alla 
volontà di riqualificare quest’area 
che si presentava carente di ver-
de, in un ottica di maggior vivibi-
lità ambientale sia per i residenti 
che per i fruitori occasionali della 
piazza.
 L’inserimento di elementi 
di vegetazione nel contesto ur-
bano unito alla pedonalizzazione 
della piazza  contribuirà ad una 
maggior godibilità per i cittadini 
di uno spazio così prezioso per la 
città.

Riqualificazione e pedonalizzazione di piazza XXV aprile.



 La nuova e poderosa cinta mu-
raria, iniziata nel 1546,  viene edificata 
ad opera del governatore Ferrante Gon-
zaga durante il dominio spagnolo di Fi-
lippo II.
 Le mura definiscono il nuovo 
perimetro urbano, che rimarrà tale fino 
agli inizi del secolo scorso, e l’intero si-
stema radiocentrico delle principali ar-
terie che attraverso le porte collegava-
no Milano al territorio circostante.
 L’assetto attuale della piazza 
è determinato in particolare dagli in-
terventi realizzati ad inizio ‘800 e suc-
cessivamente ai primi del ‘900. I grandi 
progetti realizzati in epoca napoleonica 
e nel successivo periodo di restaurazio-
ne del governo austro-ungarico hanno 
segnato la storia urbanistica di Mila-
no in particolare per quanto riguarda 
la formazione delle nuove “porte” che 
sono tutt’ora un punto di riferimento 
spaziale e urbanistico per tutta la città.
 Valorizzare le indubbie valenze 
storico-architettoniche del complesso 
della Porta e riqualificare lo spazio pub-
blico restituendo ai cittadini un luogo 
che abbia funzione e dignità di “Piazza” 
è stato uno degli obiettivi di Park 25.

 La piazza, meglio conosciuta come “Porta Garibaldi”, rappresenta un punto 
nodale del sistema urbanistico e viario, collega il centro storico con il settore nord 
Corso di “Porta Comasina”, oggi Garibaldi e l’omonima porta. Costituisce un itine-
rario storico di origine tardo–romana consolidatosi in epoca medioevale e succes-
sivamente  nel  tardo rinascimento. 

 La piazza, meglio conosciuta come “Porta Garibaldi”, rappresenta un punto 
nodale del sistema urbanistico e viario, collega il centro storico con il settore nord 
Corso di “Porta Comasina”, oggi Garibaldi e l’omonima porta. Costituisce un itine-
rario storico di origine tardo–romana consolidatosi in epoca medioevale e succes-
sivamente  nel  tardo rinascimento. 



 Data la grandiosità e il valore 
storico che l’architettura delle mura 
spagnole conferiva al contesto, Park 
25 ha ritenuto opportuno destinare 
un’ ampia area del parcheggio a sala 
archeologica. 
 Uno spazio fisico e cultu-
rale pensato per favorire il canale 
di comunicazione con l’ archeologia 
che appare immediato grazie all’am-
pia vetrata posta a protezione delle 
mura.  Un luogo di convergenza di 
attività culturali finalizzate alla pro-
mozione di convegni, incontri tema-
tici, seminari, workshop.
 La sala archelogica ospiterá 
mostre fotografiche ed esposizioni 
di varia natura. 
 All’interno della piazza, la te-
stimonianza delle mura spagnole è 
stata ulteriormente valorizzata dal-
la presenza forte del tracciato nel-
la pavimentazione superficiale, con 
l'intervento di due sole incisioni per 
illuminare la sala. 

 Il progetto architettonico di qualifica ha interessato principalmente:
•	 L’integrazione tra il complesso monumentale della porta e le due zone laterali 

simmetriche che esalta il disegno architettonico grazie anche all’inserimento di 
elementi di arredo urbano.

•	 La valorizzazione delle antiche mura spagnole.
•	 Il disegno dello spazio centrale sottolineato dal percorso in acciottolato (rizzata) 

e medoni in beola.
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