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L’Associazione Architetti per Milano propone due temi per la discussione 

del Piano di Governo del Territorio: 

SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL TESSUTO URBANO ESISTENTE: 

Proponiamo che siano eliminate le possibilità di deroga alle prescrizioni di conservazione e che nelle zone 

Centro Storico,  Bastioni e Caselli siano applicate a tutti gli immobili di “valore storico-architettonico 

intrinseco” e a tutti gli immobili di “valore architettonico intrinseco o con valore estetico – culturale -

ambientale”, le possibilità d’intervento previste per i primi e cioè la sola “manutenzione ordinaria, 

straordinaria e restauro”. 

Proponiamo la conservazione di tutti gli edifici costruiti dal 1888 al 1934, cioè l’integrità del tessuto urbano 

generato dai piani Beruto (1885) e Pavia Masera (1912), indipendentemente da presunte differenze di 

valore storico o architettonico fra i singoli edifici (che sono peraltro difficile da stabilire), e proponiamo il 

ripristino, per quanto possibile, degli spazi pubblici a suo tempo progettati. 

Proponiamo l'identificazione e la localizzazione di tutti gli edifici d'autore del Novecento sia all’interno sia 

all’esterno della zona di Decentramento 1, all'interno della categoria “Complessi edilizi moderni d'autore”, 

prevedendo per essi solo interventi volti a conservare integralmente l’involucro esterno di facciate e di 

cortili interni, compresi i dettagli architettonici. 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL TESSUTO URBANO ESISTENTE:  

Proponiamo la riqualificazione e il recupero della forza aggregativa del  “Centro” e dei suoi valori 

morfologici storici come strumento di continuità e d’identificazione urbana e sociale, che punti alla 

ricucitura delle frange e del rapporto fra il vecchio nucleo e i nuovi edifici. Una visione d’insieme della città 

di Milano, nella categoria dei “Nuclei di Antica Formazione” (NAF) (che corrispondono al Centro Storico) e 

ad alcuni nuclei storici esterni, rappresenta un tessuto che va preservato nella sua integrità. 

Proponiamo di predisporre un articolo “ad hoc” nel Piano delle Regole per consentire la 

ricostruzione nei terreni ancora occupati dai ruderi della seconda guerra mondiale, siti 

centralissimi e spesso adiacenti a mete turistiche, che preveda una conferenza obbligatoria che 

agevoli l’insieme di tutti gli interventi nell’ambito di un accordo quadro. Solo in questo modo 

questi interventi potrebbero restare nei limiti temporali previsti dalla  Variante Generale delle 

zone B2,  che decadranno due anni dopo l'approvazione del PGT. 

Proponiamo la rivitalizzazione del manufatto della Cintura Ferroviaria tra gli “Ambiti di trasformazione 

d’interesse pubblico generale ATIPG” e il restauro completo nei dettagli architettonici; compresa la 

riapertura delle arcate. Con un’unica decisione, si migliora la Qualità Urbana in un’amplissima zona e se 

quest’operazione sarà inserita negli Accordi di Programma con le Ferrovie dello Stato – che vedono grandi 

volumetrie concesse dal Comune (PGT) per la dismissione degli scali ferroviari – sarà automaticamente 

finanziata da queste ultime. La Cintura Ferroviaria è stata un’operazione d’importanza infrastrutturale, 

progettata con grande cura architettonica; un vero monumento di edilizia civile. 
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Proponiamo di predisporre un elenco di “infrastrutture storiche” da rispettare nell’ambito del Tessuto 

Urbano Consolidato , analogo a quello predisposto  nell’allegato 7 del Piano delle Regole per gli edifici 

di pregio situati nei NAF. Tra queste sono importanti i ponti in ferro delle FFSS sui Navigli e i sottopassi in 

pietra, cemento decorativo e mattone della Cintura Ferroviaria a cavallo delle Radiali Storiche della città, 

ora in cattive condizioni manutentive e utilizzate come supporto della pubblicità.  

Proponiamo il coordinamento tra infrastrutture, nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche e arredo 

urbano. La regia pubblica è d’obbligo. La visione d’insieme necessaria e urgente perché a Milano manca da 

25 anni. 

Proponiamo che le aree a destinazione industriale nel vecchio PRG, che corrispondono alle principali aree 

d’intervento e di cucitura delle aree già edificate, diventino il motore della riqualificazione urbana. Il 

cambio di destinazione, come in tutte le grandi capitali europee, deve essere favorito e non osteggiato in 

tutti i modi. Insistere oggi nel “privilegiare” le destinazioni industriali e/o a laboratori, penalizzando 

le trasformazioni verso altre destinazioni, ci sembra “antistorico”, fortemente limitativo del 

rinnovamento della città e generatore di elementi negativi come la terziarizzazione di quartieri 

residenziali centrali e dei cosiddetti “loft” . 

Proponiamo: di agire sulla “Perequazione”, introducendo questi indirizzi: 

� Prevedere indici volumetrici di perequazione diversi per ambiti urbani nel rispetto della carta di 

sensibilità ; 

� Prevedere premialità volumetriche per interventi in zone dove occorre intervenire riqualificando il 

tessuto per agire sulla realtà sociale e sulla qualità urbana; 

� Formulare linee guida per i Piani Attuativi.  

Occorre indicare dove le volumetrie, create dalla perequazione, non possono essere trasferite. Riteniamo 

cioè necessario regolare “l’atterraggio” dei diritti edificatori, per gestire gli effetti che provocati dalla 

concentrazione delle superfici. 

Proponiamo che gli interventi di recupero, risanamento conservativo e riuso, tesi alla riqualificazione 

ambientale ed energetica, siano opportunamente incentivati affinché si determini un riscontro economico 

immediato, diversamente, saranno di scarso interesse per gli operatori che indirizzeranno sempre gli 

investimenti sulla nuova edificazione. La riqualificazione ambientale ed energetica è la vera sfida dei 

prossimi trent’anni e deve essere il motore qualificante dei prossimi interventi sul patrimonio edilizio 

esistente.   

Proponiamo di togliere l'obbligatorietà di realizzare la nuova edificazione al livello della costruzione 

adiacente più bassa negli isolati a cortina .  Questa proposta, se confermata, svuoterebbe d’interesse la 

tutela degli isolati stessi e porterebbe  a interventi senza una logica economica e generatrice di 

problematiche progettuali  di difficile soluzione. Quand' anche la nuova costruzione allineata all’edificio più 

basso potesse diventare economicamente sostenibile, configgerebbe con la volontà di creare cortine 

edilizie omogenee, e porterebbe alla formazione di frontespizi nudi dei quali una Città ben disegnata 

farebbe volentieri a meno. 
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