
NUOVO CENTRO CITTADINO, INTRODUZIONE 

 

Ripensare oggi al concetto di periferia, sia in termini urbanistici, sia sociali, è essenziale nell’ottica della 

riqualificazione che sta interessando gran pare dei territori suburbani delle grandi città. Prima di affrontare 

gli aspetti prettamente urbanistici, è bene concentrarsi su quelli relazionali, sul ruolo che il cittadino ha 

all’interno del contesto in cui vive. Per questo è importante interrogarsi su cosa effettivamente rappresenti 

la periferia: una parte viva e profondamente radicata, oppure un luogo escluso dall’urbano? 

Se fino a qualche anno fa le periferie erano connotate come meri agglomerati urbani, non-luoghi facilmente 

oggetto di degrado e ricettacolo di criminalità, oggi il punto di vista sta lentamente cambiando, l’immagine 

delle periferie necessita di un riscatto. Numerosi fattori hanno determinato questi aspetti negativi: 

l’estensione delle città contemporanee ha causato in primo luogo la perdita della qualità architettonica e 

urbana che influenza anche la qualità civile; la “mobilità” urbana ha sconvolto i rapporti tra centro e 

periferia, togliendo al centro storico il ruolo di cuore della città, creando “frammenti urbani” privi di una 

identità specifica.  

Accanto a questo, la società si evolve, cresce e si espande. Non è più pensabile, in un’Italia dove si parla di 

Città Metropolitane, in costante connessione, che si guardi alle periferie come semplici diramazioni delle 

grandi città, o,  peggio, quartieri dormitorio. Si sente la necessità di restituire la giusta centralità alle aree 

che un centro vero e proprio non l’hanno mai avuto. Oggi, le periferie sono i luoghi scelti dalle famiglie, che 

in esse trovano servizi, aree verdi, spazi a misura d’uomo e più concilianti per le esigenze. Allo stesso 

tempo, si è sviluppata una “sottocultura urbana”, che suscita grande interesse intellettuale nell’Italia 

contemporanea: l’arte nasce dalla strada, la città è la fucina di nuovi stili e forme di comunicazione che 

hanno scavalcato i confini urbani dove si sono sviluppate.  

Rozzano è inevitabilmente parte di questa evoluzione sociale, il suo vasto quartiere popolare ha accolto più 

di 30mila abitanti nel giro di un ventennio.  In maniera repentina, la campagna si è trasformata in città, 

fatta di vie e palazzi ma senza un centro che la potesse identificare. Con il tempo le famiglie si sono 

stanziate, la città è cresciuta ma ad una crescita esponenziale della popolazione non è corrisposta 

un’altrettanta crescita e armonizzazione dello spazio urbano. 



Viene quindi spontaneo cercare di restituire armonia, nel restituire un’identità alla città e la scommessa è 

quella di farlo partendo dal luogo principale, il bacino di aggregazione per eccellenza: la piazza.   

La piazza è di fatto il cuore della città, storicamente il luogo prescelto della rappresentazione della 

centralità, della presenza delle pubbliche istituzioni, civili e religiose. Non solo, la piazza è luogo di riunioni, 

di spettacoli, di prediche, di cerimonie, di processioni, nonché il luogo privilegiato dello scambio e 

dell’attività commerciale, del contatto della comunità con il mondo esterno, dell’informazione in quanto 

simbolo materializzato della storia pubblica di quella comunità. Dal punto di vista culturale, dunque, le 

piazze costituiscono lo spazio formale della comunità insediata, lo spazio dove si realizza l’intersezione di 

storia civile, movimenti culturali, tendenze artistiche, cultura materiale, immaginazione collettiva, 

proiezioni simboliche, ritualità consolidate, tradizioni popolari e consuetudini comportamentali. Per tali 

motivi, è inevitabile pensare di riqualificare l’assetto urbanistico di una città e restituire centralità ai luoghi 

di aggregazione, senza partire dalla piazza.  

Rozzano ha dunque il suo fulcro principale, nell’area dove è insediata Piazza Giovanni Foglia. Un’area, dove 

si incrociano le attività del municipio, quelle commerciali, spazi di aggregazione e socializzazione ma in un 

contesto urbano non adeguato alle esigenze dei cittadini di oggi. La sua architettura impedisce che lo spazio 

venga sfruttato appieno e che, soprattutto, venga sentito come parte integrante della vita del cittadino.  

Una delle soluzioni principali al degrado e alla poca sicurezza dei luoghi periferici è quella di rendere tali 

spazi vissuti, ricchi di attrattiva per chi li frequenta, in una visione più ampia delle aree urbane e più 

conforme alle esigenze di ciascuno. Il cittadino dovrebbe trovare in questo luogo il proprio centro di 

riferimento della collettività. La scuola di musica per un giovane studente, il parco giochi per mamme e 

nonni, il mercato per i commercianti. Un’adeguata illuminazione pubblica, per chi ha voglia di incontrarsi 

anche di sera. Sono questi i presupposti che hanno reso naturale concentrare le risorse a disposizione in 

questo punto della città.  Nell’ottica di rivedere, in un secondo tempo, gli spazi occupati dai negozi Aler, 

espandendo questa riqualificazione anche al resto della città e di dotare Rozzano di un vero e proprio 

centro cittadino, dove le funzioni della piazza siano molteplici ma senza sovrapporsi fra loro. 

In questo contesto e con questi obiettivi  si inserisce il progetto che vedrà Piazza G. Foglia e il Cinema 

Teatro Fellini cambiare volto, in un’ottica di miglioramento degli spazi, dei servizi alla cittadinanza, che 

favoriscano una maggiore socializzazione in più fasi della giornata.  

 

 
ATTUALE AREA NEGOZI ALER 



SINTESI DI PROGETTO 

 

Il progetto rientra nel bando finanziato dalla Città Metropolitana di Milano, di cui il Sindaco Barbara 

Agogliati è consigliere delegato alle periferie. "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare le 

emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" è il progetto di Città metropolitana di 

Milano selezionato all'interno del Bando periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

("Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", DPCM 

del 25 maggio 2016), a cui l'Ente ha partecipato insieme ad oltre trenta Comuni e numerose istituzioni del 

territorio, intervenuti in forma singola o associata sotto il coordinamento di Città metropolitana. 

Il Governo ha stanziato 2,5 miliardi di euro da destinare alle periferie delle città metropolitane. La Città 

Metropolitana di Milano ha ottenuto 40 milioni di euro che ha suddiviso fra i comuni in base alle zone 

omogenee, attraverso un bando a cui ha partecipato anche il Comune di Rozzano, che ha ottenuto un 

finanziamento di 4,5 milioni di euro.  

Rozzano ha in programma, come progetto previsto dal pgt, una riqualificazione dell’intero comparto che 

prevede l’investimento di circa 26 milioni di euro. In quest’ottica e viste le risorse complessive a 

disposizione, Città Metropolitana ha chiesto al nostro comune di ridimensionare la spesa e questo ha spinto 

l’Amministrazione Comunale a concentrarsi sulle aree principali del centro città: la Piazza G. Foglia, sede del 

Municipio, l’area ad essa adiacente, riservata al mercato del sabato e il parco giochi.  

L’obiettivo è rendere l’area della piazza realmente attrattiva, base di un vero e proprio centro di cui 

Rozzano ad oggi è sprovvisto. La volontà è che in piazza possano incrociarsi diverse realtà e persone dalle 



famiglie, agli anziani, ai ragazzi e alle associazioni. Per questo, si è pensato alla realizzazione di un nuovo 

polo culturale, dove poter ospitare una sala cinema e teatro più adeguata alle esigenze di oggi, più 

facilmente raggiungibile sia attraverso i mezzi di trasporto pubblici, come il tram 15, sia con le auto; in 

questo modo l’area sarà più funzionale e versatile a seconda delle esigenze. Il nuovo polo culturale vuole 

diventare la nuova sede della scuola civica di musica, attualmente ubicata presso la Casa delle Associazioni 

di via Garofani. In questo modo, in uno stesso spazio ruoteranno sia le attività delle associazioni che si 

occupano di musica, ballo e teatro, sia i cittadini che vorranno partecipare all’offerta culturale della città, in 

un luogo che sia maggiormente in sinergia con le attività proposte dalla Cascina Grande, sede della 

biblioteca e delle sale espositive/conferenze. 

Sotto il profilo urbanistico,  il progetto di riqualificazione del Centro Cittadino è conforme alle previsioni 

contenute dal Piano di Governo del Territorio vigente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  

n. 124 del 10 dicembre 2012 divenuto efficace a seguito di  pubblicazione sul BURL il 31 marzo 2013.  Il 

Documento di Piano, sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale strategica e al relativo percorso 

partecipativo, contiene la previsione di dismettere l’attuale cinema teatro Fellini per destinare l’area a 

funzioni prevalentemente residenziali e contemporaneamente destina l’area del Centro cittadino a funzioni 

di servizio pubblico quali indicativamente: scuola civica di musica, auditorium, esercizi di vicinato, 

supermercato, uffici pubblici. In particolare l’iter di approvazione del PGT ha previsto un   percorso di 

consultazione del pubblico che si è realizzato con diverse modalità, alcune previste dalla legislazione 

vigente in materia di pianificazione territoriale e VAS, altre attuate su base volontaria, in conformità al 

provvedimento del 21 dicembre 2010, secondo un approccio articolato in tre fasi principali:  

• informazione, con la presentazione delle proposte e delle strategie di piano;  

• ascolto delle istanze dei soggetti con competenze ambientali e dei cittadini;  

• sintesi dei contributi raccolti per la stesura del Documento di Piano e successiva illustrazione 

mediante almeno 2 incontri pubblici. 

Il parere motivato dell’autorità competente alla VAS del PGT, al termine del percorso partecipativo, 

relativamente al centro cittadino, conteneva il seguente parere che, recepito nel Piano di Governo del 

Territorio vigente, si riporta integralmente: 

 “Per quanto concerne il Centro Cittadino, si ricorda che il PRG vigente prevede la possibilità di realizzare nel 

centro cittadino edifici per circa 27.000 mq di superfici lorde di piano, di cui circa 11.000 mq destinati a 

commercio,  circa 12.000 mq  destinati a residenza e circa 4.000 mq destinati a servizi di interesse generale. 

Il Documento di piano prevede invece di limitare l’edificazione nel centro cittadino ritenendo prioritaria la 

riqualificazione degli spazi pubblici esistenti da attrezzare per migliorare la qualità urbana e il loro utilizzo. 

In particolare, si prevede la possibilità di edificare solo 7.000 mq di superficie lorda di pavimento (circa 

20.000 mq pari a quasi il 75 % in meno) di cui 4.000 mq, destinati a commercio, poco più di quanto 

attualmente presente e 3.000 mq destinati a servizi pubblici per l’ampliamento del municipio, necessario ad 

ospitare funzioni ora decentrate (Polizia Locale e catasto) e realizzare un nuovo auditorium in sostituzione 

del cinema teatro Fellini. 

Per spazi destinati a verde, servizi pubblici, parcheggi e piazze, necessari anche per lo svolgimento del 

mercato settimanale, esclusa la viabilità, il PGT prevede circa 50.000 mq,  circa l’80 % del Centro. 



Non  si prevede edilizia residenziale nel centro cittadino e non si prevedono né strade né edificazioni  nel 

Parco 1. 

L’ipotesi di realizzare nel centro cittadino un nuovo auditorium, moderno, flessibile e sostenibile sotto il 

profilo energetico, ha l’obiettivo di realizzare una struttura rispondente alle attuali necessità culturali 

della città, rendere sinergiche attività quali il cinema, il teatro, la danza e la musica, contenere i costi di 

gestione, prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi. Questa ipotesi inoltre permetterebbe di 

completare il centro cittadino con un polo culturale utile a garantire una presenza della cittadinanza  

anche negli orari serali quando normalmente i luoghi urbani, per l’assenza di vitalità, si prestano al 

degrado. Il Fellini potrà essere dismesso e l’area dove sorge essere trasformata in residenziale solo nel 

caso in cui si realizzerà il nuovo auditorium. 

Il questo caso, al posto del Fellini si potrà realizzare un edificio con una superficie utile lorda di pavimento di 

1.950 mq in un’area di circa 2.000 mq.; quindi, ad esempio, sarà possibile realizzare un edificio di 3 piani da 

650 mq per piano (circa 25 alloggi), con il risultato di liberare e destinare a verde circa 1.350 mq pari ai 2/3 

dell’area  attualmente occupata dal Fellini.   

Si conviene che, per rendere più esplicita questa previsione, la scheda dell’AT del centro cittadino, con 

riferimento alla possibilità di trasformare l’ambito dove sorge il cinema teatro Fellini, preciserà la possibilità 

di intervenire solo successivamente alla realizzazione del nuovo auditorium e che, ancorché l’indicazione 

delle destinazioni previste per il centro cittadino non sia prescrittivo, si rappresenti la superficie destinata a 

verde in corrispondenza del parco 1 mentre quella destinata a servizi, parcheggi, piazze e area per il 

mercato, in prossimità del municipio.” 

 

Il PGT inoltre stabiliva che la  previsione di riqualificare il centro cittadino sia attuata mediante la preventiva 

approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo cioè lo strumento che, se conforme agli indirizzi contenuti 

nel Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio,  non deve essere sottoposto a nuova 

procedura di VAS ed al relativo percorso partecipativo ma può essere approvato direttamente dalla Giunta 

Comunale secondo la procedura di cui all’art. 14 della LR 12/’05 che prevede adozione, pubblicazione degli 

atti per 15 giorni, 15 giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni ed approvazione definitiva con 

controdeduzioni delle eventuali osservazioni.   

Il piano urbanistico attutivo adottato è conforme alle previsioni dello Piano di Governo del Territorio 

vigente, infatti, è esteso all’intero comparto individuato dal PGT vigente come “AT1 del Centro Cittadino” di 

cui si prevede l’attuazione mediante due distinte unità minime di intervento:  

- l’unità di intervento n. 1  comprende le proprietà comunali dove sono previste le opere oggetto di 

finanziamento nell’ambito del Progetto “Per una citta’ del noi rigenerazione urbana e sviluppo 

socio-culturale nel sud-ovest”, di cui al progetto “WELFARE METROPOLTANA E RIGENERAZIONE 

URBANA”, presentato dalla città metropolitana di Milano e ritenuto meritevole dei finanziamenti 

ministeriali per la: 

1. riqualificazione degli spazi pubblici di proprietà comunale all’interno del centro cittadino (piazza 

Foglia, parcheggio ed area giochi); 

2. realizzazione di un nuovo polo culturale (scuola civica di musica, cinema, teatro-auditorium); 

3. trasformazione in residenza dell’area oggi occupata dal cinema teatro Fellini; 

- l’unità di intervento n. 2, comprende invece i sedimi di proprietà ALER su cui sorgono gli 

esercizi commerciali esistenti per quali si prevede la demolizione e ricostruzione in nuovi 



fabbricati comprendenti uffici pubblici e parcheggi privati con l’obiettivo di migliorarne la 

qualità urbana, l’attrattività e la sicurezza con il trasferimento del comando di Polizia Locale.   

 

ITER DEL BANDO E AZIONI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

La proposta con cui la città metropolitana invitava i comuni a candidare progetti da presentare al ministero 

risale a giugno 2016, le delibere della giunta comunale per avviare il procedimento, candidando il progetto 

per la riqualificazione del Centro Cittadino, al mese di luglio 2016 

 

Con il numero del “Tutto Rozzano” di novembre 2016, distribuito nella caselle dei cittadini rozzanesi,  

l’amministrazione comunale ha informato la popolazione circa la candidatura del progetto per la 

riqualificazione del centro cittadino nell’ambito del bando delle periferie in cui si esplicitava che, per 

raggiungere l’obiettivo, si intendeva “…realizzare il nuovo cinema teatro Fellini dove collocare anche le 

associazioni culturali legate alla musica e alla danza e alla scuola civica di musica”; 

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 5 gennaio 2017, è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; quindi, ottenuta la certezza del finanziamento per 

l’avvio della riqualificazione del Centro Cittadino, nel numero del “Tutto Rozzano” di gennaio 2017 si è 

informata la cittadinanza dell’esito favorevole del bando; 

 

Il  21 febbraio 2017 si è tenuta una commissione consiliare informativa, aperta al pubblico, per informare 

circa l’esito del Bando e circa i contenuti del progetto ritenuto meritevole dei finanziamenti;  

L’Amministrazione Comunale, nei limiti di tempo a disposizione dall’approvazione dell’accordo quadro con 

città metropolitana (5 giugno 2107) ed il termine previsto per l’approvazione dei progetti definitivi (3 luglio 

2017), con la collaborazione del Politecnico di Milano, ha promosso volontariamente una partecipazione 

nella redazione dei progetti definitivi delle opere finanziate nell’ambito del progetto “WELFARE 

METROPOLTANO E RIGENERAZIONE” incontrando sia i responsabili di AMA nella gestione dei servizi 

culturali del comune ed in particolare dell’attuale cinema teatro Fellini, sia gli ambulanti che svolgono il 

mercato del sabato sia distribuendo, tramite le scuole un questionario rivolto alle famiglie, disponibile 

anche sul sito istituzionale dell’Ente, per raccogliere le aspettative della cittadinanza; 

Il 14 giugno 2017 si è tenuto un incontro pubblico presso il centro civico con l’obiettivo di sintetizzare i 

contributi e le aspettative della cittadinanza;  

 

Il 20 giugno 2017 si è tenuta una commissione consiliare, aperta al pubblico, per presentare il progetto di 

riqualificazione del centro cittadino in via di definizione; 

 

Nel numero del “Tutto Rozzano” di luglio – agosto  2017, si è informata la cittadinanza circa l’attività di 

partecipazione nella definizione dei progetti delle opere finanziate dal Ministero pubblicando anche alcune 

immagini del nuovo Polo Culturale e della piazza Foglia; 

 



Nell’ambito di questo percorso partecipativo, attivato volontariamente dall’amministrazione comunale, per 

condividere gli obiettivi progettuali, con nota del 25 maggio 2017, si è formalmente dichiarata ad ALER la 

disponibilità ad un incontro per condividere il progetto planivolumetrico complessivo che interessava anche 

le proprietà ALER e successivamente, il 4 agosto 2017, si è trasmesso, sempre ad ALER, una copia del piano 

attuativo per informare circa le previsioni urbanistiche contenute nello strumento adottato, intraprendere 

un confronto utile ad avviare anche la riqualificazione dei sedimi di proprietà ALER, compresi nell’unità di 

intervento n. 2 del piano attuativo adottato,  nonché  a consentire la presentazione di eventuali 

osservazioni utili a facilitare l’attuazione delle previsioni dello strumento attuativo adottato  

 

Il PGT vigente, il piano urbanistico attuativo adottato e il progetto “Per una città del noi rigenerazione 

urbana e sviluppo socio-culturale nel sud-ovest”, compreso nel progetto “WELFARE METROPOLTANA E 

RIGENERAZIONE URBANA” prevedono la dismissione dell’attuale cinema teatro Fellini solo dopo 

l’attivazione del nuovo polo culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO INFORMATIVO DEL PROGETTO 

 

 



FASI DI INTERVENTO 

L’inizio dei lavori è previsto primavera 2018. 4 saranno le fasi di realizzazione del centro città:  

- I fase: realizzazione nuovo parco giochi, presso il Monumento ai Caduti;  

- II fase: riqualificazione area mercato;  

- III fase: ristrutturazione dell’attuale Piazza Foglia. La fine di queste prime tre fasi di lavoro è prevista 

per la primavera 2019. 

-  IV Fase: realizzazione del centro culturale. Durata prevista dei lavori: 1 anno circa, dalla primavera-

estate 2019 al 2020. Fino all’apertura del nuovo polo culturale l’Amministrazione garantisce il 

normale svolgimento delle attività culturali dell’attuale cinema-teatro.  

Ad oggi la sede del Fellini non risulta adeguata agli standard qualitativi previsti e il suo ammodernamento 

ha costi equivalenti a  quelli di realizzazione di una nuova sede. L’Amministrazione Comunale ha anche 

valutato questa ipotesi ma ritiene che per rendere la piazza realmente attrattiva e frequentata, la 

realizzazione del nuovo polo culturale sia un investimento sensato e più adeguato alle esigenze della città. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

AREA MERCATO SOGGETTA A RIQUALIFICAZIONE 

 

AREA PARCO GIOCHI SOGGETTA A RIQUALIFICAZIONE e 

POTESI DI PROGETTO 

 



 

IPOTESI DI PROGETTO DEL NUOVO POLO CULTURALE 

 

 

 

 



RIGUARDO ALL’ATTUALE STRUTTURA DEL CINEMA TEATRO FELLINI E DELLA 

PROPOSTA DI UNA SUA IPOTETICA RISTRUTTURAZIONE, VALUTAIZONI TECNICHE: 

 

Relativamente alla proposta di non costruire un nuovo polo culturale e mantenere in uso l’attuale 

cinema teatro Fellini occorre precisare che quest’ultimo ha assunto la struttura attuale, che prevede 

oltre 400 posti a  sedere, a seguito di una ristrutturazione operata al termine degli anni ottanta cioè 

circa 30 anni fa con caratteristiche dimensionali ed impiantistiche non più adeguate oggi, tant’è che, 

neanche in grandi città come Milano, esistono quasi più sale così grandi. I dati sui biglietti venduti 

dimostrano che, nonostante il cinema sia in funzione solo il mercoledì ed occasionalmente il fine 

settimana, raramente è pieno e che la presenza media degli spettatori è di circa 50 unità a proiezione 

(meno del 15 % della capienza complessiva). 

Inoltre, in base agli standard qualitativi, cui si dovrebbe tendere, la scelta di destinare un’unica sala a 

cinema e a teatro non è più adeguata. Infatti, i requisiti acustici del cinema sono in netto contrasto con 

quelli di un teatro perché mentre il “contenitore” di un cinema deve essere fondamentalmente 

“sordo”, in quanto l’acustica deve essere garantita dagli impianti audio, il contenitore di un teatro deve 

“parlare” cioè essere in grado di amplificare il suono prodotto da un concerto o dalla voce di un attore. 

Pertanto, risulta evidente che l’attuale cinema teatro, concepito circa 30 anni fa, con principi ormai 

superati, non è in grado di offrire standard qualitativi minimi accettabili per una struttura 

contemporanea. 

Ulteriori elementi utili ad un’oggettiva valutazione circa l’efficienza dell’attuale cinema teatro Fellini 

sono offerti anche dalle attuali prestazioni impiantistiche e strutturali che,  concepite in epoche 

remote secondo criteri superati, determinano evidenti sprechi energetici rispetto all’effettivo utilizzo; 

basti pensare ai costi necessari per garantire il trattamento dell’aria dell’intero volume del cinema-

teatro rispetto al numero dei presenti, mediamente decisamente modesto. 

Tutto ciò rende oggettivamente evidente che l’attuale cinema teatro Fellini è scarsamente utilizzato 

rispetto alla capienza ed ai costi di gestione necessari al suo funzionamento. 

Infine sull’argomento meriterebbe un’ulteriore riflessione anche la localizzazione dell’attuale cinema 

teatro che, posizionato in viale Lombardia, zona caratterizzata da una prevalenza residenziale e 

commerciale, presenta una dotazione di parcheggi appena sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno; 

tant’è che, nelle poche occasioni in cui i saggi gratuiti delle scuole richiamano un’affluenza pari alla 

capienza della struttura, i parcheggi della zona si dimostrano insufficienti.  

Il nuovo polo culturale, previsto nel Centro Cittadino, assieme al municipio, al palazzetto dello sport e 

agli spazi pubblici, esistenti ed in progetto, può rafforzare una sinergia utile ad attrarre la cittadinanza 

anche in orari in cui attualmente il centro cittadino è scarsamente frequentato, con l’obiettivo di 

favorire la socializzazione e migliorare l’attuale scadente qualità urbana.   

Sotto il profilo della localizzazione del Polo culturale va evidenziato che i servizi cui è destinato già 

rappresentano un’attrazione per l’intero territorio comunale quindi risulta più favorevole se si 

considera che: 

a) la dotazione di parcheggi è decisamente maggiore rispetto a quella attualmente disponibile in 

viale Lombardia; 



b) sono in corso i lavori per il prolungamento della metro-tramvia n. 15, pertanto la struttura 

sarebbe più facilmente raggiungibile da Milano e dagli altri quartieri di Rozzano;   

c) dista una fermata di tram e poche centinaia di metri dalla “Cascina Grande” eccellenza della 

cultura rozzanese e sede della biblioteca comunale con spazi espositivi.  

Il progetto del nuovo polo culturale è stato concepito in modo che il teatro, il cinema e la scuola civica 

di musica, parti distinte di uno stesso edificio, possono funzionare autonomamente limitando quindi i 

consumi energetici agli effettivi utilizzi della struttura che, anche con il ricorso alla geotermia e 

all’energia solare, sarà in grado di garantire un’elevata efficienza energetica.  Inoltre, la previsione di 

due sale, una per il cinema e l’altra per il teatro, assicurano  una resa acustica corretta rispetto al loro 

utilizzo.  

Pertanto,  risulta evidente come il nuovo polo culturale garantisca standard qualitativi adeguati ad un 

edificio pubblico moderno, requisiti di cui è del tutto privo l’attuale sede del cinema Teatro Fellini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATIVAMENTE ALLA SCELTA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI 

TRASFORMARE  L’AREA ATTUALMENTE OCCUPATA DAL CINEMA TEATRO FELLINI 

IN RESIDENZA: 

 

La destinazione residenziale risulta maggiormente coerente con il contesto in cui si inserisce e 

permette di migliorare il contesto ambientale complessivo. 

Infatti, il sedime su cui sorge attualmente il cinema teatro Fellini ha una superficie di circa 2000 mq, 

presenta una superficie edificata coperta di circa 1.150 mq, è totalmente impermeabilizzata, non 

presenta alcuna alberatura e/o superficie a verde filtrante. 

La trasformazione in residenza invece permetterebbe di ottenere benefici ambientali rispetto al 

contesto; infatti, si prevede:  

- una riduzione dell’attuale superficie coperta,  un netto incremento delle superfici non edificate che 

dovranno presentarne di significative a verde filtrante con piantumazione di nuove alberature di 

alto fusto; 

- la realizzazione di un edificio con prestazioni energetiche decisamente più efficaci della struttura 

esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTAULE AREA FELLINI 
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IPOTESI DEL PROGETTO DELL’ATTUALE FELLINI 


