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Il Regolamento Edilizio 
Risorsa o occasione persa per lo sviluppo di Milano ? 

 
 

  

La Legge Regionale n° 12 del 2005 ha dettato le Norme per attuare i nuovi Piani Regolatori della 

Lombardia a seguito delle quali è stato approvato alla fine del 2012 il nostro PGT ed ora l’ 

Assessorato all’ Urbanistica di Milano sta provvedendo ad aggiornare il Regolamento Edilizio, 

strumento di attuazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

Con il nuovo strumento di pianificazione il PGT , che si sperava fosse innovativo, si era nutrita 

qualche speranza che anche a Milano si potesse promuovere una architettura più moderna ed attuale 

sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia per quanto riguarda il riuso dell’ esistente che sarà 

sicuramente oggetto della maggior parte degli interventi di architettura che verranno realizzati nel  

prossimo futuro a Milano, si pensava che la città potesse rinnovarsi  come sta avvenendo nelle altre 

città europee, dove i vecchi fabbricati stanno acquistando nuova forza e funzione, con modifiche 

estremamente creative sia sotto il profilo estetico, sociale che tecnologico.  

 

Purtroppo  invece è successo quello che tutti sappiamo, la nuova Giunta modificando radicalmente 

il PGT iniziato da Masseroli, ha vincolato nuovamente con lacci e regolamenti la possibilità di fare  

una architettura più attuale e nonostante che molti di noi tecnici e associazioni  si sia cercato 

disperatamente con emendamenti e osservazioni di tamponare tale disastro , non siamo stati 

ascoltati. 

 

Il mondo è cambiato e così dovrebbero cambiare anche i moduli di abitazione, ma da noi sembra 

che nessuno se ne sia accorto.  

 

La Giunta ha ora approvato il nuovo Regolamento Edilizio e sono iniziati i lavori in Commissione 

Urbanistica e l’ iter per la sua definitiva approvazione, per cui presto  potremo fare le nostre  

osservazioni a seguito delle quali, dopo le eventuali correzioni, verrà sottoposto all’ approvazione 

del Consiglio Comunale e poi una volta Pubblicato sarà a tutti gli effetti lo strumento definitivo di 

attuazione del Piano del Governo del Territorio della città e i giochi saranno così compiuti. 

 

Questo Regolamento  è composto da 152  articoli che si sviluppano su 136 pagine , il precedente era 

di sole  75 è pertanto raddoppiato ed è costituito da  regole più restrittive, complesse e di difficile 

interpretazione,  inoltre alcuni articoli per esempio l’ art. 11 e 12  sembrano ledere i diritti della 

proprietà privata che andrebbe invece sempre tutelata.  

 

Gli articoli a mio parere che necessiterebbero di essere addirittura sostituiti o cancellati sono molti, 

con le nostre osservazioni chiederemo parecchie modifiche che prevalentemente riguarderanno oltre 

agli articoli già citati quelli relativi la Commissione Paesaggistica  e la conformazione degli edifici 

e delle unità immobiliari.  

 

Quelli più significativi riguardano : 
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Parte prima             NORME GENERALI 

 

                               art. 9 edificazione all’ interno dei cortili 

                               art.11 manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 

                               art. 12 recupero urbano e sicurezza pubblica 

 

 

 

Parte seconda        NORME PROCEDURALI 

 

                              art.30 destinazioni d’ uso 

                              art. 47 Fascicolo del fabbricato 

 

                              Commissione per il paesaggio 

                              art. 48 competenze  

                              art. 49 composizione 

                              art. 50 durata 

                              art. 51 funzionamento 

                              art. 52 regolamento interno 

 

 

 

Parte quarta          OGGETTO DELL’ ATTIVITA’ EDILIZA 

 

                              art. 76 SLP 

                              art. 80 attrezzature per indicazioni e altri apparecchi 
                              
                             Conformazione e dotazione degli edifici 

                             art.88 distanze e altezze 

                             art. 91 scale 

                             art. 92 locali sottotetto non agibili 

                             art. 93 volumi tecnici 

                             art 94 aggetti su strada ,parapetti e davanzali 

 

                              Conformazione e dotazione delle unità immobiliari 

                              art. 97  altezze minime dei locali 

                               art. 101 soppalchi 

                               

                              Requisiti illuminotecnici 

                              art. 107 requisiti di illuminazione naturale diretta 

                              art. 116    recupero dei sottotetti 

                              art. 133 serre bioclmatiche 

                                 

 

Io credo fermamente che lo sviluppo edilizio e urbanistico della città dovrebbe essere, per quanto 

riguarda la parte  pubblica,  concordato  con la Pubblica Amministrazione in quanto interesse 

generale ma poi la distribuzione interna delle abitazioni, dove si svolge la vita privata del cittadino, 

o il suo lavoro dovrebbe essere lasciata alla libera interpretazione dei tecnici.  
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La prima cosa che a mio parere avrebbe dovuto promuovere il Comune di Milano, prima di metter 

mano al Regolamento Edilizio, avrebbe dovuto essere l’ aggiornamento del Regolamento Locale di 

Igiene,  concordandolo naturalmente  con la Regione Lombardia , ci si chiede infatti su quali basi o  

prove scientifiche oggi la Pubblica Amministrazione, si arroghi il diritto di decidere che si debbano 

costruire palazzi di 4 o 6 piani, con quale criterio siano state definite  la dimensione della superficie 

degli appartamenti, dei locali abitabili, dei bagni, dei soppalchi o delle serre   o ancora quante e  

quali finestre occorrano per procurare il benessere fisico ai cittadini e con quale logica siano 

imposte le loro caratteristiche costruttive. I regolamenti Edilizi hanno imposto sempre regole ma 

 

 dovrebbero invece indicare soluzioni volte a migliorare la qualità della vita in sintonia con i tempi, 

credo sia ora che l’ Amministrazione Pubblica faccia un vero salto di qualità ed accetti che il mondo 

è cambiato e i vecchi criteri vadano radicalmente modificati. 

 

Le regole sono necessarie ma devono servire a migliorare la vita delle persone, occorre interpretare 

ed intercettare le necessità ed i desideri di chi abita e lavora, non è certo ingabbiando lo sviluppo 

della città con regole e paletti che si può parlare di città del futuro,  ciò vale per esempio per la 

sempre contestata Commissione Paesaggistica che dovrebbe controllare la contestualizzazione delle 

opere edilizie con il territorio, cosa importantissima, ma che andrebbe concordata insieme ai 

progettisti, non certo imposta. 

 

           

        Le regole sono necessarie ma dovrebbero  essere poche, semplici, chiare e intelligenti. 

 

 

l’ architettura dovrebbe essere condizionata solo da tre fattori :  la statica, l’ estetica e naturalmente 

la condizione sociale della popolazione, infatti è  manifestazione d’ arte che attraverso la creatività 

degli architetti dovrebbe promuovere il benessere psicofisico di tutti i cittadini, ascoltare e 

interpretare i desideri di coloro i quali la abitano e ci lavorano e di coloro che anche solo  la 

guardano , i visitatori. 
                                                                                                                                                                                     

Sono anni che noi architetti, anziché occuparci di fare architettura ,ci arrabattiamo,  zigzagando tra i 

mille e più paletti e regolamenti che l’ Amministrazione Pubblica è riuscita col tempo ad inventare, 

sono  anni che sento parlare di regole  e di cosa non si deve fare ma mai ho sentito parlare di 

architettura. 

 

Milano secondo me con il PGT da poco in vigore e con questo Regolamento Edilizi, se non 

riusciamo a migliorarlo, avrà perso ancora una volta l’ opportunità di affrancarsi da vecchie e 

superate logiche che da anni bloccano  l’ architettura e rendono la città provinciale rispetto le grandi 

città Europee quali Londra, Parigi, Berlino Barcellona che stanno velocemente cambiando pelle, 

modificandosi contestualmente alle modifiche sociali di chi vi abita, Milano resterà ancora una 

volta ancorata a vecchi criteri che ne proibiscono così uno sviluppo  moderno più efficiente ed 

attrattivo verso il mondo intero e i suoi stessi abitanti e visitatori. 

 

 

Il nuovo Regolamento Edilizio è punitivo verso la proprietà privata attraverso 

obblighi divieti e adempimenti  
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I punti più importanti sui quali occorre insistere perché si apra un dibattito sono : 

 

 
1) Necessità di semplificare le procedure rendendole più veloci ed assicurando tempi certi 

 

2) Necessità di rendere le Norme più chiare e comprensibili , evitando che come sempre poi sia 

necessario intervenire con “ interpretazioni” e spesso distorsioni da parte degli uffici 

 

3) Pretendere collaborazione tra il pubblico ed i privati , gli architetti non sono nemici ma una 

risorsa sia per i cittadini che per l’ Amministrazione Pubblica in quanto devono concorrere 

ad assicurare la costruzione di una bella , più fruibile e socialmente corretta città e così 

facendo, con gli oneri e le monetizzazioni assicurano anche risorse alla P.A., tali risorse 

andrebbero assolutamente vincolate ad eseguire opere Urbanistiche. 

 

4) Pensare che l’ architettura non debba essere per forza castigata e punita , la bozza del R.E. 

sembra fatta da un ragioniere che con obblighi vari e impossibile burocrazia, cerca in tutti i 

modi di proibire, con  restrizioni, la possibilità di fare architettura di qualità. 

 

5) Il nuovo regolamento è già vecchio e obsoleto non tiene minimamente in considerazione le 

nuove tecnologie attraverso le quali non sono più necessarie molte delle vecchie norme 

restrittive, specialmente quelle igienico/sanitarie. 

 

6) I pilastri base dell’ architettura sono :  l’ estetica , la statica e la ricerca del benessere della 

popolazione in generale, mentre i paletti inutili che l’ Amministrazione Pubblica impone agli 

architetti costringono a fare della pessima e superata architettura, occorre che l’ architettura 

torni illuminata  

 

7) Il Nuovo Regolamento Edilizio è punitivo verso la proprietà privata con obblighi e 

adempimenti, nel 2013 stanno scrivendo un Regolamento Edilizio più vecchio e restrittivo 

di quello in vigore dal 1999. Stiamo, nonostante le nuove tecnologie tornando indietro, è 

inammissibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

8) E’  importante che il R.E. , come previsto dalla Legge 12/2005 non si occupi della  

            Pianificazione Territoriale 
 

9) Il Regolamento Edilizio non può modificare le Normative Statali, Regionali, di Igiene 

eccetera per cui dovrebbe solo fare riferimento alle Normative in Vigore 

 

10)  Sembra ormai identificata una esagerata volontà di  controllo attraverso le Convenzioni e   

gli  Atti Unilaterali d'Obbligo di tutti i progetti che si discostano anche di poco dalle 

normative morfologiche.  

 

11)  E’ necessario che il progettista possa partecipare alle Commissioni Paesaggistiche e che si 

faccia un decalogo con criteri oggettivi per normare le questioni estetiche oppure lasciare  

totalmente liberi i professionisti in quanto non può essere lasciato ai  membri della 

Commissione per il Paesaggio la possibilità di decidere in modo puramente soggettivo cosa 

è bello e cosa è brutto  

 

                                                                                                                         Milano,22 gennaio 2014 

       Simona Ferradini 

 
 
 


