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PGT. Possibilità di “contributi” da parte dell’Associazione 
“Architetti per Milano” 
 

 

1. Qualità urbana, Innovazione/Conservazione, rapporto con l’opinione 
pubblica 

 
La Qualità Urbana come concezione, discussa e messa a punto negli ultimi 20 anni che porta al superamento 

di alcune categorie su cui l’Urbanistica “tradizionale” ha finora organizzato la sua strumentazione. 
 
Si può operare qualche investigazione in più:  
 

•  cosa “conta” nella città, 
•  la vita che si svolge effettivamente, gli usi, gli orari, i movimenti, le centralità, 
•  attrazione, repulsione, percezione di non sicurezza, quali motivazioni, 
•  le condizioni fisiologiche e psicologiche, 
•  la identità e il significato dei luoghi e del paesaggio; non solo “estetica”, ma significati, 

informazione, percezione di tante componenti della realtà urbana, 
•  la vivibilità e l’uso dello spazio pubblico, delle sue attrezzature, del verde; 

 

fatti che richiedono tecniche e anche procedure scientifiche per essere conosciuti, in aggiunta all’osservazione 
diretta e alle analisi “tradizionali”. 

 
 
Il rapporto fra Innovazione e Conservazione riteniamo sia un tema che richieda una scelta di insieme; 
 
in quali zone puntare sull’una e in quali sull’altra, come combinarle in alcuni casi, come è già avvenuto in certe 
zone a Milano (Lambrate, Bergognone, Ludovico il Moro, ecc.), e come comportarsi in tutti gli interventi in cui 
interagiscono (Caselli Daziari, Porta Volta, nuclei storici nel tessuto recente, ecc.): 
 
tenendo conto delle diverse componenti che entrano in gioco: 
 

- l’interesse culturale storico, 
- l’“immagine collettiva” con la “lettura” del passato, e il permanere dei “significati” dei luoghi 

(viali, piazze, parchi);  
- il marketing urbano, Milano in Europa, 
- l’attrazione turistica, Milano città d’arte e di storia, 
- ma anche fattore di continuità per rapporti urbani “funzionanti”; i quali non si creano dal 

nulla, ma risalgono nei secoli; certe aree commiste (es. Garibaldi, Corso Como, Isola, 
Ticinese, ecc) considerate patrimonio di qualità urbana, e   vengono “protette”.  
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La scelta dipende dai caratteri e valori della città su cui si ritiene di puntare,  

 
nonché dalla opinione e volontà collettiva (diverse fonti e occasioni, volumi pubblicati, dibattiti pubblici, 
convegni, inchieste, studi universitari, ecc.). 
 

 Temi particolari: 
 

significato e uso del vincolo; 
 

discussione della possibilità di deroga alle NTA (nei Piani Attuativi); uno “smontaggio” che permette di 
modificare l’intera previsione, ancorché approvata con le procedure di insieme (in Consiglio Comunale). 
 
 
Sul rapporto con la cittadinanza; opinione pubblica, giornali, convegni, e su esempi internazionali, 
organizzare la materia utilizzando anche ricerche universitarie. 
 
 
 

 
 

2. L’Housing Sociale  
 
Organizzazione dell’intero problema dell’Edilizia Sovvenzionata. 
 
Identificare le problematiche: 
       

degrado sociale (in certi casi molto grave, con problemi di sicurezza), degrado edilizio, molta poca 
razionalità nell’organizzazione della manutenzione, non controllo dei subentri, etc. 

 
L’organizzazione del lavoro potrebbe essere: 
 

- collaborazione con l’ALER; 
 
- quadro delle situazioni a Milano nei diversi casi; 
 
- problematiche per il nuovo housing sociale, di come il PGT così come organizzato difficilmente lo 

produrrà; proposte correttive per renderlo fattibile; 
 
- indicazione di strade possibili; ampia gamma di ipotesi: considerando anche la sostituzione 

edilizia con un primo “volano” di partenza per lo spostamento della popolazione in zona, o invece 
la conservazione, anch’essa con spostamenti, per consentire interventi su edifici vuoti invece che 
con edifici occupati. 
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3. Vuoti bellici nel Centro Storico 
 
 
La pianificazione delle aree dei vuoti bellici già comprese nelle B2 vigenti, alla scadenza di queste ultime verrà 
a mancare (zona San Lorenzo, a sud e di fronte, e altri). 
 
Il PGT non prevede nulla di specifico, ma fa rientrare tutto nella normativa generale, sebbene le aree siano di 
importanza equiparabile ai “Progetti strategici”. 
 
Proponiamo lo studio di questo problema. 
 


