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MILANO 2030
UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI 
DA CHIAMARE PER NOME

Adattarsi ai cambiamenti sociali. 
Servizi vicini a tutti i cittadini
Individuazione di misure flessibili, capaci 
di adattarsi al cambiare delle esigenze, 
per lo sviluppo di servizi diffusi e 
inclusivi, dedicati, in particolare, ai 
giovani in fase scolare, alla popolazione 
straniera, ai grandi anziani, a chi vive la 
città ma non vi risiede.



PROGRAMMAZIONE DEI 
SERVIZI: LE 88 SCHEDE NIL
Le schede NIL costituiscono 
strumento di verifica e 
consultazione per la 
programmazione dei servizi



PROGRAMMAZIONE DEI 
SERVIZI: LE 88 SCHEDE NIL
Il Piano ne riorganizza i 
contenuti, ne migliora 

sistema informativo in grado di 
essere aggiornato con periodicità 
almeno annuale e 
implementato.

DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

SERVIZI TERRITORIALI

DOTAZIONE DI SERVIZI

TRASFORMAZIONI

PROGRAMMAZIONE

SCHEDE NIL

DATABASE



AMPLIAMENTO CATALOGO DEI 
SERVIZI
Pds Art. 8

Il Piano amplia la nozione di servizio pubblico,
al fine di consentire una maggiore flessibilità ed un 

più efficace recepimento delle
attività e delle proposte di interesse pubblico. 

Vengono incluse nuove categorie ad alto contenuto 
innovativo nel Catalogo dei servizi:



CONVENZIONAMENTO DEI 
SERVIZI
Pds Art. 4

I criteri di convenzionamento dei servizi pubblici sono 
ridefiniti al fine di introdurre criteri di semplificazione, 
supportando le iniziative da parte di soggetti privati.

La valutazione dei servizi 
convenzionamento o accreditamento riguarderà:
 la qualità della prestazione; 
 accessibilità a garanzia di utenze indicate 

, in termini di orari di 
apertura, regimi tariffari, adesione a 
iniziative e disponibilità di spazi per attività 
promosse dal Comune; 

 la relazione con il territorio e il quartiere; 
 equilibrio economico fra benefici pubblici 

e vantaggi privati.











MILANO 2030
UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI 
DA CHIAMARE PER NOME

Riavvicinare i quartieri. 
Lo spazio pubblico come bene comune.
Riconoscere le centralità esterne come 
ambiti prioritari, facendo riemergere 
piazze, assi e nuclei storici come 
elementi centrali nella vita di ogni 
quartiere, riconoscendo la qualità dello 
spazio pubblico, del commercio di 
vicinato e del verde come essenziali nella 
nostra città



MILANO DEI QUARTIERI
Il Documento di Piano riporta gli 
interventi 
tutta la città, così come 
disciplinati dal nuovo Piano per 
Milano 2030.

Sono interventi che interessano 
spazi costruiti e aperti, pubblici e 
privati, dismessi e utilizzati, che 
privilegiano la scala ravvicinata 
del quartiere pur se inseriti 

coerenza di scala urbana.

Il piano, dunque, si confronta con 

minuta degli spazi urbani, gli 
abitanti e le loro istanze. 



NUCLEI STORICI ESTERNI
Il Piano individua gli ambiti 

articolati di spazi pubblici, 
tessuti e fronti edilizi non 
adeguatamente integrati e 
valorizzati.



SPAZI A VOCAZI0NE 
PEDONALE
Negli 

pedonale si individua la 
necessità di una riqualificazione 
attraverso il ridisegno dello 
spazio pubblico, la 
massimizzazione delle aree 

funzionali ed interventi di 
rinaturalizzazione e la 
qualificazione delle relazioni con
gli ambiti urbani circostanti.



NUCLEI STORICI ESTERNI E 
SPAZI A VOCAZIONE 
PEDONALE 
PdR Art. 15

250 mq
servizi privati /
esercizi di somministrazione
con affaccio sullo spazio pubblico
e con vincolo di destinazione 
funzionale

SL

SL piani terra, VENGONO ESCLUSI 
DAL CALCOLO DELLA SL:

TUTELA DEL COMMERCIO 
URBANO DIFFUSO
PdR Art. 30

Gli esercizi di vicinato si attuano con modalità diretta.

E
negoziata solo per superfici di vendita >10.000 mq. 

di nuove Grandi Strutture di Vendita è 
ammesso solo in corrispondenza 



PARCHEGGI E FUNZIONE 
COMMERCIALE
PdR Art. 31 Non viene richiesta dotazione 

di PARCHEGGI PERTINENZIALI per

MEDIE / GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA in
• aree pedonali o 
a pedonalità privilegiata 
• spazi a vocazione pedonale 
• Area C 
• ZTL senza limitazioni 

temporali

ESERCIZI DI 
VICINATO

e

EV
< 250 mq

MSV
251 - 2,500 mq

GSV
> 2,500 mq



Piazza XXV Aprile



LA PIAZZA AL CENTRO DEL 
QUARTIERE
Il Piano cita ed è coerente con il 
programma di riqualificazione 
diffusa che dal 2011 a oggi conta 
più di 50 piazze oggetto di 
interventi realizzati o 
programmati, in centro come 
negli altri quartieri.

Il programma è orientato a 
incrementare la qualità della 
vita, rafforzare le identità locali, 
contrastare la stigmatizzazione 
dei nuclei urbani periferici, 
favorire la pedonalità e la 
mobilità dolce, accrescere 
attrattività e vivibilità, favorire il 
commercio locale e il turismo, la 
sicurezza, la coesione e 

Cosa abbiamo fatto

Cosa stiamo facendo

Altri interventi

Cosa vogliamo fare 



Rimembranze di Lambrate



Riaprire i Navigli, Rigenerare sette 
Scali, Reinventare sei Piazze. 
Trasformare le cerchie viarie, filoviarie e 
ferroviarie, da infrastrutture di 
connessione oggi barriere - in elementi 
di ricucitura tra parti di città e nuove 
centralità di sviluppo della Milano 2030 
grazie agli scali, ai navigli e a sei piazze 
da reinventare come porte a vocazione 
pedonale.

MILANO 2030
UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI 
DA CHIAMARE PER NOME



LE SEI PIAZZE
Il Piano individua sei piazze -
Loreto, Maciachini, Lotto, 
Romolo, Trento e Corvetto che 

una profonda e sostanziale 
riqualificazione dello spazio 
pubblico. 

Si tratta di luoghi inconclusi, tra 
centro e quartieri periferici, punti 
di discontinuità della rete 
pedonale interamente dedicati 



Piazzale Maciachini



PIAZZE
PdR Art. 15

CRITERI PER IL SUPERAMENTO 
DI EDIFICABILITÀ 

MASSIMO

 ottimizzare le connessioni 
viarie;

massimizzare le aree pedonali

migliorare il rapporto tra spazi 
costruiti e spazi aperti mediante 

trasporto pubblico;

 diversificare gli usi al piano 
terra e massimizzare 

;

 integrare elementi di 
rinaturalizzazione

Perequazione
e/o ERS

0,35 Indice base

Max 1 mq/mq

0,65 













CONCORSI 
INTERNAZIONALI

PIAZZE
PdR Art. 15

PGT 
identifica gli ambiti 
e definisce le norme

SOGGETTI 
PRIVATI

attuano la 
riqualificazione

REGIA
PUBBLICA 

QUALITÀ 
URBANA



Plaça de les Glòries Catalanes, Barcellona Masterplan vincitore del concorso
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Rigenerare la città. 
Le periferie al centro
Estendere a tutta la città il buon 
momento di Milano e creare sinergia tra 
investimenti pubblici e privati, 
identificando luoghi dove focalizzare 
politiche volte a stimolare processi di 
rigenerazione del patrimonio edilizio 
attraverso leve e incentivi mirati a 
massimizzarne il rinnovamento.

MILANO 2030
UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA



AMBITI DI RINNOVAMENTO 
URBANO
Il Piano individua parti di città 

dare risposta ad una serie di 
criticità: la dismissione e il 
sottoutilizzo di edifici e spazi 
aperti, qualità dei suoli e 
sottosuoli, condizioni fisiche e 
funzionali dello spazio pubblico, 
assenza di urbanità.



AMBITI DI RINNOVAMENTO 
URBANO
PdR Art. 15 

Come negli altri ambiti della Rigenerazione,
il Piano consente il trasferimento dei diritti 

edificatori da pertinenza diretta ad altra pertinenza 
diretta, pari edificabilità territoriale unico 

o alle volumetrie esistenti,
per facilitare la rigenerazione del 
patrimonio costruito esistente



MILANO 2030
UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA

Recupero degli edifici abbandonati
Nuova norma sugli edifici abbandonati 
che penalizza gravemente chi non 
riqualifica o abbatte (trasferendo i diritti 
esistenti) entro un tempo determinato 

PGT. 



AREE DISMESSE
Il recupero di aree e degli edifici 

della rigenerazione, equivale alla 
rimozione di situazioni di 
pericolo per la salute e la 
sicurezza urbana e di situazioni 
degrado ambientale e sociale. 

Per questi il PGT definisce uno
specifico dispositivo teso alla 
disincentivazione del 
mantenimento dello status quo.



EDIFICI ABBANDONATI E 
DEGRADATI
PdR Art. 11 

riconosciuta integralmente 
la SL esistente 

con possibilità di utilizzo in loco o in 
altre pertinenze dirette per mezzo di 

perequazione

proposta di piano attuativo 
o idoneo titolo abilitativo; 

i lavori dovranno essere avviati 
entro 18 mesi

riconosciuta la SL fino 

potere sostitutivo di demolizione 

spese rimborsate dalla proprietà

RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE ABBANDONO

EDIFICIO
ABBANDONATO



MILANO 2030
UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA

Ristrutturare i quartieri popolari
Concentrare gli investimenti pubblici 
sulla ristrutturazione dei quartieri 
popolari, sul recupero alloggi sfitti, sulla 
qualità dello spazio pubblico. Consentire 
gli interventi dei privati a scomputo degli 
oneri per ristrutturare gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica.

3.000 
alloggi di edilizia popolare sfitti 

da ristrutturare



AREE ERP
Milano dispone del 10% del 
patrimonio immobiliare a uso 
abitativo di proprietà pubblica, il 
doppio della media delle grandi 
città italiane. 

del Piano è pertanto 
quello di privilegiare la 
manutenzione e riqualificazione 
strutturale ed energetica 

, recuperando le 
porzioni di patrimonio pubblico 
oggi sfitto.



RIQUALIFICAZIONE DEI 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
PdR Art. 15 

Obbligo 35% ERS
per interventi con SL > 10.000 mq, e residenza >20%

MONETIZZABILE 
(solo in ambiti oggetto di rigenerazione)

i proventi di tale monetizzazione devono essere 
utilizzati per la 

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI 
PUBBLICI ESISTENTI 

a carico del medesimo attuatore 

o, in alternativa, vincolando su specifico capitolo di bilancio 
destinato alla realizzazione di servizi abitativi pubblici

I proventi derivanti dagli interventi negli ambiti della 
Rigenerazione possono essere utilizzati per la 
riqualificazione dei servizi abitativi pubblici, 

anche a scomputo oneri



MILANO 2030
UN PIANO SEMPLICE

Semplificare le regole.
Efficienza e rapidità nelle procedure
Per dare concretamente corpo alla 
visione della Milano 2030 sarà 
determinante la capacità di poter contare 
su un apparato documentale e regolativo 
non rivolto ai soli addetti ai lavori, ma 
capace di costruire dialogo diretto anche 
con cittadini e imprese.

Riduzione numero elaborati

18 allegati in meno

Norme semplificate

Definizioni e parametri urbanistici 

Funzioni urbane

Recupero volumetrie esistenti

Modalità attuative

Pertinenze dirette 

Pertinenze indirette 

Edilizia residenziale sociale

Dotazione e disciplina servizi

Parcheggi pertinenziali

Commercio

Norme transitorie



SEMPLIFICARE LE REGOLE
PdR Art. 11 Funzioni urbane e Introdotta la nuova categoria di 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
(direzionale, turistico-ricettivo, servizi privati)
facilitando i tra le 

categorie assimilabili alle funzioni economiche e a
quelle produttive e il recupero della SL esistente.

In generale, il Piano adegua le definizioni 
e i parametri urbanistico-edilizi con 

quelli definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, 
contribuendo a semplificare e agevolare

PdR Art. 5 Definizioni e 
parametri urbanistici



SEMPLIFICARE LE REGOLE
PdR Art. 13 Modalità attuative Il Piano si attua mediante MODALITÀ DIRETTA, anche con 

parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio

Il convenzionamento è previsto solo laddove è necessario un 
ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO: 

previsione di ERS, 
trasferimento e utilizzo di diritti edificatori perequati, 

realizzazione di servizi privati di interesse pubblico e generale, 
cessioni di aree ed edifici, 

realizzazione di opere a scomputo, 
modifica delle indicazioni morfologiche, 

interventi di NAF, 
superamento di edificabilità fondiario 7mc/mq

premialità. 

PIANI ATTUATIVI:
ST > 20.000 mq 

con modifica rilevante o realizzazione di nuova rete stradale 
o con previsione di nuove dotazioni urbanistiche.



SEMPLIFICARE LE REGOLE
PdR Art. 39 Norme 
transitorie

Le previsioni urbanistiche e le prescrizioni contenute 
nei piani attuativi, negli atti di programmazione negoziale con valenza 

territoriale, nelle Zone C del PRG, nei Piani di Valorizzazione del 
patrimonio immobiliare, nei nei convenzionamenti 

stipulati, nei Permessi di Costruire Convenzionati
RESTANO VALIDE fino alle scadenze per loro previste dalla 

legislazione vigente o dallo strumento stesso.

Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono applicate 
le disposizioni contenute nel vigente PGT.

Le norme e definizioni del Piano prevalgono su quelle convenute nel 
Regolamento edilizio vigente anche in ambiti interessati da 

provvedimenti approvati e adottati.

si applica anche agli ambiti disciplinati da norma transitoria, 
con riferimento ai titoli edilizi presentati dopo la data di efficacia della 

presente variante al PGT

PdR Art. 5 - Definizioni e 
parametri urbanistici  

PdR Art. 10 - Sostenibilità 
ambientale e Resilienza 
Urbana



3.000 
alloggi di edilizia popolare sfitti 

da ristrutturare#milano2030


