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OBIETTIVI

Il PPI da me scelto disciplina un settore urbano e steso a nord fino alla via Pola, ad 
ovest fino alla stazione FS Garibaldi, a sud fino a via DeCristoforis, ad ovest fino a 
via Galilei.
Nel 2000 il Consiglio comunale ha approvato il “documento di inquadramento 
delle politiche urbanistiche comunali-Ricostruire la Grande Milano”, nel quale 
l’area Garibaldi-Repubblica è stata definita un’area strategica da riqualificare.
Nello stesso anno è stata istituita la fondazione “Milano città della Moda, del 
Design, e Polo Istituzionale”, costituita dal Comune di Milano, Provincia di Milano, 
Regione Lombardia, Camera Nazionale della moda Italiana, Fondazione Nicola 
Trussardi, Fondazione Ente Fiera, Fondazione Cariplo.
La fondazione ha il compito di promuovere i valori della cultura ,della 
comunicazione,e della formazione universitaria, nonchè di raccogliere fondi per la
realizzazione di queste iniziative.
Nel 2002 si è riunita la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma,nel quale 
Comune di Milano e Regione Lombardia hanno discusso il prezzo di vendita delle 
aree destinate alla costruzione di una nuova sede che unisca le sedi minori, 
distribuite attualmente con scarsa razionalità nella città.

Gli obiettivi primari del PPI sono così riassumibili:
- riqualificare l’area
- realizzare un luogo prestigioso in cui assumeranno grande importanza il Campus 
(un moderno giardino urbano), la Città della Moda e la Nuova Sede della 
Regione Lombardia.
- potenziare il trasporto pubblico
- rilanciare istituzioni locali
- razionalizzare la rete stradale
- dotare l’area di spazi verdi

CONDIZIONE DELL’AREA

L’area assume il ruolo di Frontiera Urbana,insolitamente prossima al centro della 
città.
La viabilità esistente, infatti, attraversa l’area con conformazione “extraurbana”.
Le origini di questa condizione risalgono alla dismissione dello scalo ferroviario 
Varesine negli anni 50, e al successivo abbandono di esse.
Gli isolati denunciano la sovrapposizione irrisolta di regole e giaciture diverse, 
tracciati preesistenti, iniziative slegate nel tempo, privi di una volontà unificante.
Sono addirittura presenti discariche a cielo aperto.
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MOBILITA’

Lo snodo Garibaldi è attualmente diventato uno degli approdi privilegiati della 
città dall’esterno.
Alla stazione FS, al passante ferroviario,e alla linea MM”, presto si aggiungerà la 
MM5, e il primo terminal FS con Malpensa.
Sotto il profilo viabilistico, due sono gli assi principali: l’asse trasversale Sturzo Ferrari 
e l’asse radiale Melchiorre Gioia, che presentano un flusso elevato di traffico, che 
necessita di un riassetto.
E’ prevista inoltre una connessione Volturno-Zara, oggi mancante e motivo 
dell’incomunicabilità tra due parti della città, e verranno privilegiati i flussi destinati
agli insediamenti del PII anziché quelli diretti in altre zone della città.
Verrà anche valorizzato l’asse Melchiorre Gioia, un viale anonimo penalizzato 
dalla scadente qualità e dalla discontinuità dei fronti.
Dei parcheggi verrà razionalizzata la distribuzione e la tipologia.

LINEE GUIDA MORFOLOGICHE

L’estensione dell’area corrisponde a circa 350.000 mq
Tali estensioni permettono di affrontare in modo innovativo il problema della 
pianificazione di questa parte di città, e di conferire al vuoto centrale una 
conformazione significativa.
Inoltre vi è al possibilità di affrontare ad una scala adeguata il riassetto di un’area 
fortemente condizionata dalla presenza dei tracciati ferroviari.
E’ dal disegno delle infrastrutture,poi,che il campus prenderà forma.

IL CAMPUS

Per Campus si intende un’area verde, o meglio un giardino, con relative 
infrastrutture.
Nel campus si trovano tanti edifici specializzati come la Città della Moda 
(costituita da padiglioni per avere una grande flessibilità delle aree previste) e 
suggestioni come la Città della musica.
Si intende dare maggiore consistenza al polo istituzionale.
Per quanto riguarda la viabilità, si vuole creare una rotatoria in corrispondenza del 
nuovo tracciati Liberazione-Sturzo e il mantenimento e la valorizzazione del 
tracciato Melchiorre Gioia.
L’area verde assume il ruolo di accogliere tutte le persone provenienti dai terminali
delle linee di trasporto pubblico (metropolitana, ferrovia e passante).

SISTEMA DI RETI TECNOLOGICHE
Verranno attrezzate con nuove reti fognarie,acquedotto,gas,le aree nord-ovest 
delle vie Gioia-Liberazione
Inoltre, verrà sistemata la rete elettrica.

ASPETTI DIMENSIONALI E FUNZIONI
L’indice di utilizzazione territoriale segue il “Documento di Inquadramento delle 
politiche urbanistiche comunali”.



S.l.p max 0,65mq/mq per funzioni private
S.l.p. min 1mq/mq per le funzioni di interesse generale
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DATI COMPLESSIVI
Superficie complessiva : 230.338 mq
Superficie territoriale edificabile (ai sensi dell’articolo 6.1 del PRG) 139.208 mq
UT (indice di utilizzazione territoriale 1,65 mq/mq
s.l.p. complessiva 229.693 mq
di cui:
-Moda,design e comunicazione 95.485 mq
8,7% espositivo 6,5% ricettivo,22% uffici e showrooms,4,4% commercio
-Polo istituzionale 119.208 mq
12,7% comune di Milano,37,9%Regione Lombardia,1,3% Provincia di Milano/altri 
enti pubblici
-Funzioni compatibili 15.000 mq
6,5% residenza

ARTICOLI

Art1
Norme tecniche e rimandi alle norme tecniche di attuazione della Variante
L’oggetto delle seguenti norme tecniche attiene gli aspetti di configurazione 
progettuale e di articolazione compositiva, planivolumetrica, morfologica degli 
insediamenti, degli spazi pubblici, delle infrastrutture, all’individuazione delle aree 
di intervento, all’individuazione di parametri e delle funzioni.

Art. 2
Indici urbanistici e destinazioni funzionali
Le aree di intervento sono soggette ai seguenti parametri:
a)superficie complessiva = 230.338 mq
b)superficie territoriale = 139.208 mq
c)indice di utilizzazione territoriale UT = 1,65mq/mq
(indice previsto dal “Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche 
comunali”)
di cui :
0,65 mq/mq per funzioni private
1 mq/mq per funzioni pubbliche

Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)
Vengono realizzati interventi edilizi previsti dal PII in cui vengono specificate le 
funzioni:

Private 90.485 mq
Di interesse generale 139.208mq

Moda design comunicazione 20.000 mq
Ricettivo 15000 mq



Showrooms 50.485 mq
Commercio 10.000
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Polo istituzionale
Comune di Milano 29208mq
Regione Lombardia 87000mq
Provincia di Milano 3000mq
Residenza max 15000

Totale 229.693

Art. 3
Standard urbanistici
Gli stardard urbanistici devono seguire i seguenti parametri:
a)interventi residenziali  44mq/ab
b)interventi terziari e ricettivi  80% s.l.p.
c)interventi commerciali  80% s.l.p.
Pertanto le arre standard risultano complessivamente :
mq 15.000 * 3/100 * 44 =19.800
214.693* 80% = 191.554mq
Per quanto riguarda il Polo della moda,del design e della comunicazione
È prevista un’area di 20.000mq da destinare a spazi mussali e culturali,formazione 
professionale e universitaria,centri di documentazione e orientamento,spazi per 
conferenze,servizi complementari.

Art.4
Unità di coordinalemnto progettuale
L’area di intervento viene divisa in tre “unita’ di coordinamento 
progettuale”.Ciascuna unita’ individua opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria.

Unità1
Citta’ della moda,del design e della comunicazione mq20.000
Showrooms ,uffici,piccolo commercio  46.485
Ricettivo max 15.000
Residenza min 15000
Commercio 10.000

Unità 2
Nuova sede Regione Lombardia 87.000
Nuova sede Comune di Milano,Provincia di Milano 32.208

Unità 3
Campus 4000

L’amministrazione comunale si riserva di promuovere concorsi di progettazione 
adalto profilo qualitativo a livello internazionale. Le procedure concorsuali 
potranno essere promosse anche da altri enti come la Regione Lombardia o la 



Provincia di Milano. In questo caso L’amministrazione comunale esaminerà i singoli
casi.
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I progetti presentati sono assentibili da concessione edilizia, ma sono assoggettati 
ad obbligo di progettazione contestuale.
Deve essere presentato anche uno schema plani-volumetrico dell’unità minima in 
questione.

Art.5
Urbanizzazioni
Le aree destinate a un’urbanizzazione  e secondaria devono essere cedute e 
consegnate al Comune di Milano ,libere da vincoli,da edifici,persone cose. Nel 
caso sia necessaria un’opera di bonifica,essa sarà fatta da operatori privati 
aderenti al PII.
L’amministrazione comunale garantisce l’urbanizzazione delle aree interessate.

Art.6
Indicazioni plani-volumetriche e morfologiche
Per l’intervento sulle Unita’ di coordinamento e sulle Unita’ minime, vi sono delle 
prescrizioni vincolanti.
1) le aree destinate al verde e alla viabilità
2) la delimitazione delle diverse Unita’
3) le aree fondiarie e le sagome di edificabilità fuori terra.

Sono inoltre da osservarsi:
-la partizione in isolati, che individua tramite tratti di demarcazione dei lotti da 
edificare
-gli allineamenti indicativi tra i fronti degli edifici.
Al fine di assicurare un corretto rapporto tra i front, sono tuttavia da adottarsi 
soluzioni di elevato standard prestazionale nella progettazione e realizzazione 
degli edifici, quali la distribuzione di spazi interni,il trattamento architettonico e 
compositivo dei fronti, nonchè la disposizione e conformazione dei serramenti.

Art.7 
Aree di concentrazione fondiaria e margini di flessibilità del PIIù
Le aree di concentrazione fondiaria sono destinate all’edificazione e alle relative 
aree di pertinenza delle funzioni indicate nelle relative unita’ di intervento,nella 
quantità massima di s.l.p prevista.
Le aree di “possibile modifica fondiaria” rientrano nelle aree a standard. Pertanto, 
se verranno modificate, vi sarà l’obbligo di cessione per uso pubblico o la 
monetizzazione dell’equivalente importo.

Art.8 
Varianti al planivolumetrico
E’ possibile introdurre delle modifiche al plani-volumetrico a causa di imprevedibili 
esigenze tecniche, a costo che non incidano sul dimensionamento complessivo 
degli interventi previsti.
Esse possono anche influire sull’impianto tipologico complessivo.



Esse sono accettate se rispettano l’impianto morfologico del piano e i suoi obiettivi
29

Vanno rispettate soprattutto le quantità di verde pubblico,anche se gli spazi 
museali,dedicati alla formazione universitaria e professionale,possono essere 
spostati dall’Unita’ 1 all’Unita 3,con opportune motivazioni

Art.9
Modalita’ d’attuazione
L’approvazione del programma integrato,rispetta l’art 9 della legge 12.04.1999
Al fine di conseguire un’approvazione unitaria e coordinata,il comune di Milano 
istituirà una figura che avrà il compito di coordinare e realizzare gli interventi 
privati.

Questa tesina è di proprietà di Arch. Bonnì
tutti i diritti riservati

www.arkitettura.altervista.org

http://www.arkitettura.altervista.org/
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