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Si chiude una battaglia durata ol-
tre due anni, fatta di ricorsi, appelli 
e carte bollate. Il Comune è infatti 
riuscito ad aggiudicare la gara per i 
lavori  di  riprogettazione  del  di-
smesso Palasharp di via Sant’Elia 
che,  secondo il  dossier  olimpico,  
dovrà ospitare i circa ottomila tifo-
si delle gare di hockey su ghiaccio 
tra meno di quattro anni. Ad aggiu-
dicarsi la concessione, a cui si ac-
compagna la gestione per 31 anni 
dell’impianto,  è  stata  Forumnet  
Spa,  società  del  gruppo  Cabassi  
che a Milano gestisce già il Forum 
di Assago e il teatro RePower. E a 
guardare le cifre, verrebbe da dire 
che non c’è stata gara.

Ma procediamo con ordine: il pia-
no di riprogettazione era stato pre-
sentato da TicketOne Spa in cop-
pia con Mca Events Srl a fine 2019 e 
prevedeva un project financing da 

oltre 13 milioni di euro per le spese 
di costruzione della durata di una 
decina di mesi e una concessione 
di 31 anni, per un canone annuale 
da 10 mila euro tra il secondo e il 
quarto anno, ma destinato a salire 
a 80 mila euro in quelli successivi. 

La delibera del Comune che met-
teva a bando la gara con queste ci-
fre era stata però impugnata nel  
gennaio  2020  da  Forumnet,  che  
aveva dato inizio a un ping pong di 
ricorsi e appelli durato fino alla sen-
tenza del Consiglio di Stato dello 
scorso ottobre, che ha dato il via li-
bera alla convocazione della prima 
seduta di gara, dove sono pervenu-
te solo le offerte delle due conten-
denti, appunto TicketOne-Mca e il 
gruppo Cabassi.

E qui arriviamo ai numeri, per-
ché Forumnet si è aggiudicata la ga-
ra con un rialzo del 500 per cento, 
contro il 35 per cento degli avversa-
ri. Questo significa che invece dei 
10 mila euro da versare al Comune 
come canone  di  concessione an-

nuo tra il secondo e il quarto anno, 
il gruppo Cabassi dovrebbe pagar-
ne 50 mila, Iva esclusa. Mentre, tra 
il quarto e il 31esimo anno, la cifra 
salirebbe a 400 mila (sempre senza 
iIa), al posto degli 80 mila della ba-
se di partenza.

I condizionali però restano d’ob-
bligo,  visto  che  TicketOne-Mca,  

che ha proposto il  project  finan-
cing, potrà esercitare un diritto di 
prelazione entro 15 giorni.  Certo, 
questo implicherebbe andare a pa-
reggiare  l’offerta  monstre  dell’al-
tro concorrente. Se TicketOne do-
vesse invece decidere di non far le-
va sulla prelazione, avrebbe diritto 
al pagamento da parte di Forum-
net delle spese sostenute per la pre-
disposizione della proposta, ossia 
231 mila euro più Iva, come si legge 
nel testo di gara del 2019. Non esat-
tamente briciole.

C’è un altro gigante dello sport 
milanese, invece, che resta senza 
sponsor: il Vigorelli. Il gestore Mila-
nosport, alle prese con i conti di un 
impianto a dir poco impegnativo, 
aveva aperto un bando a fine mar-
zo per  il  naming del  velodromo.  
Una base d’asta di quasi 223 mila 
euro annui per associare, in cinque 
anni, il nome dell’azienda vincitri-
ce alla struttura di via Arona. Ma al-
la chiusura della gara non è perve-
nuta alcuna offerta. Ora si valuterà 
se riscrivere il bando partendo da 
una cifra inferiore. 

A Bisceglie il maxi intervento
con 31 edifici tra abitazioni, 
uffici, centro commerciale

E una mostra racconta 
gli operai che ci lavorano
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di Simone Bianchin

I palazzi di viale Gorizia all’altezza 
delle Poste «vibrano ogni volta che 
passa un autobus di quelli da 18 me-
tri o un mezzo pesante. Da quando 
Atm ha sostituito i binari del tram 
succede che le ruote dei mezzi pe-
santi sobbalzano sul pavé e tremano 
le case e gli oggetti». A dirlo sono i re-
sidenti di diversi palazzi del viale, 
nella zona di fronte alle Poste ma la 
stessa preoccupazione arriva anche 
da chi abita dal lato di via Codara, 
andando verso piazzale Cantore, do-
ve ci sono due torri di sei e sette pia-
ni. 

I residenti, che assieme all’ammi-
nistratore e al legale dello studio Or-
landi hanno fatto una segnalazione 
al Comune di Milano e all’Atm e non 
escludono un esposto ai  vigili  del  
fuoco, perché vogliono capire i moti-
vi di queste vibrazioni e soprattutto 

temono che  «queste  scosse  conti-
nue, che iniziano la mattina presto e 
continuano di notte anche quando 
passa un suv, o un mezzo pesante co-
me un camion, potrebbero mettere 
a  rischio  la  staticità  dell’edificio».  
Chiedono  per  questo  delle  verifi-
che, «che venga almeno un ingegne-
re», e si stanno organizzando anche 

privatamente «perché qui servono 
perizie». I residenti spiegano che do-
po che è stato alzato tutto il  pavé 
per i lavori di rifacimento dei binari 
del tram in viale Gorizia, si sono ac-
corti dei tremori. Giulia Gandolfi abi-
ta col marito Stefano e i bambini al 
quinto piano: «Le vibrazioni che fan-
no tremare gli schermi dei televiso-
ri, i bicchieri, i vetri, il tavolo e le se-
die  ci  spaventano.  Ogni  volta  che 
qui  sotto  passa  un mezzo  grosso,  
sentiamo anche i pavimenti che si 
muovono, e noi tremiamo come del-
le foglie. Dura una frazione di secon-
do, ma già vediamo che le crepe che 
avevamo sui muri si stanno allargan-
do e allungando».

L’azienda trasporti,  interpellata-
nel merito, ha risposto: «Atm com-
prende i temporanei disagi, tuttavia 
gli interventi di sostituzione dei bi-
nari  tranviari  erano  necessari  per  
migliorare il futuro comfort di viag-
gio dei passeggeri sul tram, minimiz-

zare l’impatto sonoro al passaggio 
dei tram e riqualificare il manto stra-
dale a beneficio di tutti». I lavori era-
no iniziati il 10 gennaio e si sono con-
clusi il 15 aprile, ma a seguire sono 
iniziati  quelli  in  Porta  Lodovica  
(sempre riqualificazione dei binari e 
degli scambi tranviari) che hanno in-
terrotto la circolazione del tram del-
la linea 9 tra piazza 5 Giornate e Por-
ta Genova, sostituito (fino al 30 lu-
glio) dal bus B9, che secondo i resi-
denti causa le vibrazioni ogni volta 
che passa. Atm fa sapere di aver da-
to indicazioni agli autisti dei bus di 
moderare la velocità in viale Gorizia 
e che le squadre impegnate nei lavo-
ri di Porta Lodovica stanno monito-
rando  e  sistemando  quella  che  è  
«una fase fisiologica di assestamen-
to della pavimentazione, che dura 
tra i tre e i 4 mesi. La sede tranviaria 
in calcestruzzo è  stata rifatta  con 
una sottostante soletta flottante e 
materassino antivibrante».

Le opere per le olimpiadi

Palasharp ai Cabassi
c’è una super offerta
per la ricostruzione di Sara Bernacchia 

Nell’area  racchiusa  tra  via  Calchi  
Taeggi e via Bisceglie, a pochi passi 
dal capolinea della M1, sta nascen-
do un nuovo quartiere. I lavori nel 
cantiere di SeiMilano, il progetto di 
rigenerazione  urbana  che  vuole  
creare un nuovo centro multifun-
zionale, procedono rapidamente e 
il nuovo insediamento prende for-
ma. All’ombra di 21 gru, compresa 
la più alta d’Europa a torre libera 
(da 108 metri), lavorano ogni giorno 
oltre 300 persone e ci sono già gli 
scheletri dei 20 palazzi del primo 
lotto di edilizia residenziale da 524 
abitazioni (tutte già vendute), che 
saranno  consegnate  a  marzo.  Ac-
canto svettano gli edifici, più alti, 
che ospiteranno gli uffici,  mentre 
sul lato corto dell’area da 330.000 
metri quadri, quello su via Calchi 
Taeggi,  si  lavora  alle  fondamenta  
degli 11 edifici da 19 piani del secon-
do  blocco:  entro  il  2024  avranno  
650 appartamenti da affittare. 

I progressi del cantiere gli abitan-
ti della zona li vedono ogni giorno, 
ma da giugno ne avranno maggiore 
contezza con l’esposizione sulle ce-
sate esterne degli scatti del colletti-
vo di fotografi Urban Reports, che 
raccontano la storia dei lavori: dall’i-
nizio nel 2018 con la bonifica, quan-
do l’area era una landa desolata, ad 
oggi. Intanto, lunedì, i pannelli sa-
ranno parte della mostra “SeiMila-
no. Racconto di una metamorfosi”, 
aperta  alle  persone  coinvolte  nel  
progetto, che esporrà anche 12 ri-
tratti di lavoratori: dagli architetti 
agli operai. Gli scatti, stampati su 
grandi teli, saranno esposti sulle fac-
ciate degli edifici del blocco F rivol-
te verso la piccola “piazza” interna. 
«L’idea è di raccontare il lato uma-
no del cantiere», spiega Marta Stel-
la, consigliera delegata e responsa-
bile marketing di Borio Mangiarot-
ti,  sottolineando  come  «l’idea  di  
condivisione» sia centrale nel pro-

getto: «Prevediamo circa 1.500 me-
tri quadri di spazi comuni, che oltre 
a una grande cucina e alle aree gio-
co ospiteranno un progetto di porti-
neria innovativa, con un communi-
ty manager che coinvolgerà i resi-
denti,  potendo  contare  anche  su  
una app ad hoc. Siamo partiti  da 
un’analisi dei bisogni delle persone 
e cerchiamo di proporre soluzioni».

Il progetto elaborato dallo Studio 
Mario  Cucinella  Architects  (Mca)  
prevede  la  creazione  di  un  vero  
quartiere, che oltre agli spazi resi-
denziali, che comprendono anche 
100 appartamenti gestiti da coope-
rative, e agli uffici ospiterà un’area 
retail con attività commerciali di vi-
cinato, un Centro di aggregazione 
multifunzionale  (Cam),  destinato  
in parte ai servizi sociali del Comu-
ne e in parte a funzioni collettive 
(pronto entro metà del 2023) e un 
asilo per 160 bambini, da realizzare 
a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione. Una città nella città, quin-
di, «alimentata da un’unica centra-
le sotterranea, che provvederà alla 
produzione del freddo e del caldo, 
tramite il teleriscaldamento, consi-
derando gli orari diversi di fruizio-
ne di abitazioni e spazi lavorativi, 
con chiari benefici per la sostenibili-
tà ambientale», spiega il direttore 
operativo Alessandro Boscarini. Og-
gi la centrale è una grande stanza 
vuota alta  sette  metri,  ma  presto  
A2a  provvederà  all’installazione  
dei macchinari. E si lavora già an-
che sul parco da 16 ettari progettato 
da  Michel  Desvigne,  che  con  dei  
ponti sul deviatore dell’Olona sarà 
collegato al parco dei Fontanili. Il 
verde (sono 2.200 i nuovi alberi da 
piantare)  è  fondamentale,  perché 
permetterà di far vivere l’area an-
che ai non residenti. Da qui l’idea 
scenografica di riprodurre la pianu-
ra padana prevedendo diverse cam-
piture di verde separate da fiumi-
ciattoli e di ipotizzare già l’uso delle 
varie aree, dall’orto pedagogico ai 
campi sportivi. L’obiettivo, infatti, 
è di creare comunità.

Lampugnano
La preghiera 
islamica nell’area 
dell’ex Palasharp, 
dove la 
tensostruttura in 
disuso da anni 
ora sarà risanata 
per ospitare gare 
nel 2026

Milano La città Milano La città
I grandi investimenti privati

Il quartiere di 1.200 case
sale ai confini di Milano 

Il caso

Nuovi binari e proteste: “Ora tremano i nostri palazzi” 

13 mln
Il costo
L’investimento per la 
ricostruzione dell’arena 
per lo sport e la musica è 
preventivato in 13 milioni di 
euro e dieci mesi di lavori

Il progetto
Obiettivo 2026

Proposto un rialzo 
del 500% sulla base 
d’asta: ora si dovrà 

vedere se TicketOne 
vuole ancora rilanciare

kLa strada Viale Gorizia

Gli abitanti di viale 
Gorizia preparano 

un esposto dopo 
l’intervento alla linea 

Atm: solo assestamento

Bando di gara per estratto: La C.U.C. tra i Comuni di Legnano, 
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore indice una procedura 
aperta nell’interesse del Comune di Nerviano per l’affidamento 
del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI 
DOMICILIARI E FORNITURA DI DERRATE E PRODOTTI 
DI PULIZIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 
01.09.2022-31.08.2027 - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PA E AI 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON DM N. 65 
DEL 10/03/2020 – CIG 9194031266 
Valore dell’appalto: € 4.119.727,00, IVA esclusa.
Scadenza offerte: 10/06/2022 ore 12.00 tramite Sintel.
Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Bando di gara sui siti internet: www.legnano.org e www.
ariaspa.it.
Pubblicazione sulla GURI: 16/05/2022 - Pubblicazione sulla 
GUCE: 16/05/2022 
Legnano, 13/05/2022

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
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