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Le norme scritte (Piano delle regole del Pgt del Comune di Milano)

art. 14 Definizione
1. Gli Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR), sono
le parti di città dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti ed il
consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici.
2. All’interno degli ADR sono individuati:
a. Tessuti urbani compatti a cortina;
b. Tessuti urbani ad impianto aperto;
c. Tessuti urbani della città giardino;
d. Tipologia rurale;
e. Insiemi urbani unitari.
3. L’obiettivo in questi ambiti è di regolare gli interventi di trasformazione di aree,
nella maggior parte edificate, che presentano caratteristiche insediative omogenee.
art.



Piano Regolatore Generale di Roma, 2008 



Jesi, Piano Idea: Idee per Jesi e Ristrutturazione al centro 



Ivrea, la carta per la qualità della città e del paesaggio



Lugano, Masterplan per il Nuovo quartiere Cornaredo





Progettazione partecipata, Cavalcavia Bussa, Milano



Mapping San Siro



Figure della ristrutturazione, Città della Ferrovia, PSC Bologna
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Il concept di Renzo Piano per l’area Falck di Sesto San Giovanni



Un plastico



Incontri con gli attori locali



Materiali elaborati durante gli incontri con gli attori locali
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Scheda ATU PGT Comune di Milano
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Key diagram _ GLC _ London Plan



Art.141 INCENTIVI PER EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
1. Agli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di 
edifici appartenenti alla categoria E8, che abbiano titolo per il 
raggiungimento del “livello 1” di ecosostenibilità secondo quanto 
indicato nella tabella 6, è riconosciuta una maggiorazione del 3% 
della s.l.p. edificabile;
2. A tutti gli altri interventi edilizi sull’esistente, con esclusione 
della manutenzione ordinaria, di edifici appartenenti alla 
categoria E8, ricadenti nell’ambito di applicazione delle norme 
sull’efficienza energetica in edilizia, al raggiungimento del livello 
1 di ecosostenibilità, secondo quanto indicato
nella tabella 6, è riconosciuto un incremento del 7% della s.l.p.

Tabella 6: requisiti per l’accesso al “livello 1” di ecosostenibilità
per edifici di nuova costruzione e per interventi su edifici 
esistenti, appartenenti alla categoria E8 (industriali/artigianali).

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E 
SOSTITUZIONE EDILIZIA

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

• Rinnovabili elettriche
(Scheda 3 - Livello 3)
• Spazi verdi e superfici esterne (Scheda 
5 Livello 1 N-Scheda 6)

• Efficienza energetica dell’involucro
(Scheda 8 - Livello)
• Rinnovabili elettriche
(Scheda 3 - Livello 3

Art. 141 Regolamento edilizio del Comune di Milano



Gabriele Pasqui

Kansas City Land Use Master Plan 21



Milano: il sistema moda diffuso nella struttura urbana

zone mutui ipotecari

metropolitana
passante ferroviario

Legenda:

localizzazioni sistema moda :

           Classi di attività N°
          AZIENDA 214
          UNITA’ MODA IN SHOWROOM 758 
         BOUTIQUE MODA 109  
          SERVICE 291
         LOCATION  26  
          CONSULTING  72 
         ENTE  29  

          Totale                                                  1499

CONSULTING
5 %ENTE

2 %

AZIENDA
14 %

LOCATION
2 %

SERVICE
19 %

BOUTIQUE MODA
7 %

UNITA’ MODA IN
SHOWROOM

51 %



Milano: la geografia urbana della moda e le propensioni insediative

Legenda:
localizzazioni sistema moda
perimetro mura medievali
perimetro mura spagnole

aree addensamenti

1. Quadrilatero
2. P.ta Genova-Savona-Tortona
3. C.so Lodi-Spartaco-XXII Marzo

1

3

2



Fiera

Portello Città della moda e 
nuovo centro direzionale
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