
                                                                                                                                                   
 
 

 

Da CDP 8,2 milioni per il nuovo Campus  

dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano 

 

Previsti nuovi spazi, aule e laboratori destinati a oltre 5.300 studenti  

e docenti dell’Ateneo specializzato nel settore dell’alta formazione artistica e musicale  

 

Il progetto di rigenerazione urbana sarà realizzato entro la fine del 2025 nell’ex Scalo Farini 

 

Milano/Roma, 8 novembre 2022 – Generare un impulso alla riqualificazione sostenibile del territorio con un 

impatto diretto in termini di crescita economica, culturale, sociale e ambientale. Questa la finalità del 

finanziamento da 8,2 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) all’Accademia delle 

Belle Arti di Brera per la realizzazione del primo lotto del nuovo Campus delle Arti che sorgerà all’interno 

dell’ex Scalo Farini di Milano, su un’area di 15mila metri quadrati, di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo 

FS). 

Le risorse messe a disposizione da CDP contribuiranno alla realizzazione di un polo culturale dedicato 

alla formazione e alla ricerca artistica per una comunità accademica e studentesca costantemente in 

crescita e che attualmente è composta da circa 5.000 studenti iscritti e 368 docenti1. Il progetto prevede una 

serie di interventi volti al recupero del sito dismesso inerenti sia all’ampliamento della sede didattica 

dell’Accademia (con nuovi e funzionali laboratori, atelier e aule) sia alla costruzione di uno studentato di 

10mila metri quadrati. Soluzione residenziale, quest’ultima, che sarà realizzata a impatto zero e sarà in grado 

di rispondere alle esigenze degli iscritti fuori sede - attualmente rappresentano il 30% della popolazione 

studentesca totale - grazie anche a un’offerta a prezzi calmierati. La conclusione dei lavori è prevista per la 

fine del 2025. 

L’obiettivo dell’accordo definito tra CDP e Accademia delle Belle Arti è quello di dare un forte impulso alla 

rigenerazione urbana del territorio, con l’ambizione di rappresentare un modello non soltanto da un punto 

di vista urbanistico e architettonico ma anche come esempio di collaborazione virtuosa pubblico-privato tra 

istituzioni, imprese e sistema economico e finanziario. 

L’operazione segue le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche relative alle 

Infrastrutture Sociali come previsto dal Piano 2022-2024 di CDP, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 

 
1 Dati del Ministero dell’Università e della Ricerca, 2021 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_strategico.page


                                                                                                                                                   
 
 

 

sia delle infrastrutture dell’istruzione sia dello student housing per generare un impatto sociale e ambientale 

positivo. 

L’Accademia di Brera, con la sua capacità di guardare al futuro, consolida il suo ruolo di eccellenza del 

settore con un brand riconosciuto a livello internazionale e con un impatto socioeconomico di primaria 

importanza sulla città e sull’intero sistema locale. 

 

*** 

L’Accademia delle Belle Arti di Brera è una prestigiosa Istituzione statale con finalità di formazione ma anche di promozione e 

organizzazione della ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione 

del patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione attraverso le arti. L’Accademia, inoltre, concorre allo 

sviluppo della cultura, della produzione e della ricerca artistica libera e avanzata, assicura e coordina lo svolgimento dell’attività 

didattica in funzione della preparazione culturale e formazione professionale degli studenti.  

 

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è 

impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. 

CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, 

delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e 

per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti 

nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso 

l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 
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