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Essenziale per defi nire gli assetti futuri della Città di Milano è la rifl essione sulla costituzione di 

un effi  cace decentramento delle funzioni amministrative del Comune di Milano verso le sue zone 

con l’obbiettivo di costituire delle vere e proprie Municipalità. 

Milano, dopo aver conosciuto una stagione propositiva e fortemente partecipata che ha dato 

vita alle Circoscrizioni, ha abbandonato per decenni la rifl essione e l’azione intorno al tema del 

decentramento. Oggi questa rifl essione è ripartita con la volontà dell’Amministrazione di dare 

vita al processo costitutivo della Città metropolitana di Milano accompagnato, in parallelo, alla 

trasformazione delle attuali zone in Municipalità. 

Il processo di costituzione delle nuove Municipalità è un percorso articolato che tocca 

principalmente tre aspetti: l’attribuzione di nuove funzioni, l’individuazione delle modalità 

di funzionamento degli organi politici e delle strutture amministrative del decentramento e la 

ridefi nizione dei confi ni delle nuove articolazioni territoriali.

Ridisegnare i confi ni delle nuove Municipalità non è questione di banale perimetrazione ma una 

questione strategica se pensata nell’ottica di individuare gli ambiti ottimali per l’off erta, la gestione 

effi  ciente e la fruizione di quei servizi di prossimità ai cittadini che dovrebbero caratterizzare 

l’azione dei nuovi Municipi.

Per questo si tratta di un percorso che può essere realizzato solo attraverso il pieno coinvolgimento 

dei cittadini, delle comunità locali e dell’insieme delle forze sociali ed economiche. 

Da questa esigenza nasce il progetto di quest’Atlante elaborato in collaborazione con il Dipartimento 

di Architettura e Pianifi cazione, Politecnico di Milano. 

L’Atlante vuole essere una prima occasione per avviare in città la discussione sulla validità della 

confi gurazione a nove spicchi dell’attuale Decentramento, e sul percorso migliore per delineare 

una nuova confi gurazione che non rompa quartieri con caratteristiche omogenee, costruendo una 

visione più policentrica e valorizzi le specifi cità dei vari contesti urbani

Nell’Atlante vengono dunque presentati informazioni, dati, cartografi e ma, soprattutto, alcuni 

scenari e metodi di riferimento per orientare tecnici e cittadini nella formulazione di proposte e 

nella condivisione delle decisioni che saranno prese dall’Amministrazione.

Daniela Benelli
Assessore all’Area metropolitana, Municipalità, Casa, Demanio
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Le ragioni dell’atlante

Il lavoro di ricerca e di rappresentazione restituito 

in questo Atlante prende le mosse da una domanda 

specifi ca che ci è stata rivolta dall’Amministrazione 

comunale di Milano, ed in particolare dall’Assessore 

all’Area metropolitana, Casa e Demanio Daniela 

Benelli, delegata allo sviluppo delle Municipalità. La 

domanda può essere formulata in questo modo: quali 

sono i possibili criteri, argomenti e strumenti utili a 

ridefi nire, attraverso un percorso aperto e condiviso, 

i confi ni delle attuali nove zone del Decentramento 

amministrativo nella prospettiva della costituzione di 

nuove municipalità?

I presupposti di questa domanda sono almeno tre: le 

attuali zone del decentramento sono state costruite 

sulla base di confi ni che solo in parte rappresentano 

le forme e le pratiche sociali e spaziali rilevanti nella 

città di Milano; una nuova perimetrazione delle zone 

è strettamente connessa all’ipotesi, costitutiva del 

programma del Sindaco Giuliano Pisapia e della sua 

Giunta, che sia necessario raff orzare poteri e risorse 

del decentramento nella prospettiva della costituzione 

di vere e proprie municipalità, sul modello di altre 

città europee, affi  nché il governo sia sempre più 

vicino ai cittadini e le pratiche di democrazia locale 

siano sempre più effi  caci; la costruzione di nuove 

Municipalità si intreccia al processo di costruzione 

della Città metropolitana, e dunque di nuovi e 

più effi  caci strumenti di governo dei processi che 

caratterizzano la regione urbana milanese.

La domanda da cui abbiamo preso le mosse non è 

dunque accademica, e così non accademico è stato 

l’approccio che abbiamo adottato nella costruzione 

dell’Atlante.

Abbiamo cercato innanzitutto di riconoscere i segni 

delle molteplici perimetrazioni istituzionali esistenti, 

che disegnano confi ni interni alla città ma anche 

relazioni fi tte tra Milano, gli altri comuni contermini 

e la regione urbana. Questa indagine, necessariamente 

parziale, ci ha permesso di mettere a fuoco una 

molteplicità di confi ni, intrecciati e sovrapposti, solo in 

minima parte coincidenti con quelli delle attuali nove 

zone. Confi ni costruiti per fi nalità diverse, presidiati 

da diverse istituzioni e connessi a diff erenti fi liere di 

policy, che disegnano una rete indistricabile. 

Abbiamo poi provato a rifl ettere sui confi ni impliciti 

prodotti dai processi economici, sociali e territoriali 

che caratterizzano la nostra città: le dotazioni (funzioni 

e i servizi presenti sul territorio), le trasformazioni 

destinate a ridefi nire la geografi a interna ed esterna di 

Milano nei prossimi anni; le pratiche di movimento; 

le vecchie e nuove forme identitarie leggibili dentro 

i profi li dell’urbanità milanese. Anche queste 

letture ci consegnano una immagine complessa 

e multidimensionale, oltre che dinamica e in 

trasformazione.

Infi ne, abbiamo provato a proporre alcuni scenari per 

il disegno dei confi ni delle nuove municipalità, che 

rendessero evidenti diverse forme di razionalità che 

possono sovraintendere alla defi nizione dei nuovi 

perimetri istituzionali. Senza alcuna pretesa di fornire 

soluzioni precostituite, abbiamo cercato piuttosto di 

delineare diverse possibili impostazioni del problema, 

che ora deve essere esposto a un complesso percorso 

deliberativo e di partecipazione.

Nel lavoro svolto, che si è servito di fonti spurie e che 

sconta dunque una certa eterogeneità delle fonti, non 

abbiamo dunque voluto potuto fornire un quadro 

“scientifi co” e compiuto di supporto a una decisione 

Introduzione



7

puramente tecnica. Siamo infatti consapevoli che 

nessuna perimetrazione è “ottimale” e che i processi 

che caratterizzano la città contemporanea (dalla 

presenza di popolazioni urbane plurali e diasporiche 

alla crescente complessità delle forme del movimento) 

rendono impossibile immaginare la nuova 

perimetrazione delle municipalità come l’esito di un 

“calcolo” tecnico. Senza dimenticare che il comune 

di Milano è parte, per quanto fondamentale, di una 

pluralità di fi gure territoriali (la città metropolitana, 

la grande regione urbana, la megacity region 

transregionale) che hanno un ruolo essenziale nelle 

pratiche e nei dispositivi di governo pur essendo 

irriducibili alle sole perimetrazioni amministrative. 

Proprio per questa ragione l’Atlante assume i contorni 

di un materiale di lavoro, che può essere utilizzato 

nell’ambito di un processo deliberativo che deve 

essere ancora defi nito, ma che dovrà necessariamente 

essere aperto e plurale. 

Guida alla lettura 

L’Atlante si compone di una prima parte  introduttiva 

che inquadra l’oggetto della ricerca: le nove zone sono 

osservate rispetto al contesto, attraverso scale di lettura 

diverse, e inquadrate entro un cornice storica più ampia 

che descrive le principali tappe del decentramento 

amministrativo milanese e le forme che ha assunto 

(Cap. 1 Le nove zone). La sezione centrale del testo 

è dedicata al riconoscimento di molteplici geografi e 

associate, da un lato, ai confi ni amministrative ed alla 

perimetrazione di alcune tra le più rilevanti politiche 

(Cap. 2 Perimetri istituzionali), dall’altro, alla selezione 

di spazi e dotazioni e pratiche che sono indicatori di 

forme di urbanità in mutamento (Cap. 3 Urbanità in 

mutamento). In particolare nel secondo capitolo sono 

letti i confi ni istituzionali stabili, i confi ni associati 

alle perimetrazioni censuarie ed amministrative, i 

perimetri elettorali e le geografi e legate alle politiche 

della mobilità, del welfare e del verde, mentre nel terzo 

capitolo riconosciamo le funzioni e i servizi maggiori 

mettendo in evidenza dotazioni spaziali e materiali 

della città, le trasformazioni urbane in itinere e previste, 

un carotaggio sulle forme e le pratiche del movimento 

che sono piccoli segnali per l’individuazione di 

nuove centralità in formazione e, infi ne, toponimi, 

morfologie urbane e segni di scala territoriali che 

ci descrivono una faccia dell’identità dei luoghi di 

cui si compone il contesto locale. In conclusione, 

l’ultima sezione propone in forma interrogativa tre 

immagini in forma di scenario, volte ad esplorare 

possibili modi di guardare alla riconfi gurazione del 

Decentramento Amministrativo e possibili prinicpi 

di strutturazione di tale riconfi gurazione, aprendo alla 

futura defi nizione del territorio milanese aggregato 

per Municipalità (Cap.4 Scenari). 
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Le nove zone





1.1 Le nove zone e il territorio











Milano 

superfi cie (kmq) 181,76
densità (ab/kmq) 7.382

residenti 1.341.830
di cui stranieri 236.855  17,65%
di cui < 15 anni   13,50%
di cui > 65 anni  23,60%

superfi cie (kmq) 9,67 
densità (ab /kmq) 10.096

residenti 97.632 
di cui stranieri  13,53%
di cui < 15 anni  14,60%
di cui > 65 anni 22,20%

superfi cie (kmq) 12,58 
densità (ab /kmq) 11.831

residenti 148.840
di cui stranieri  26,13%
di cui < 15 anni  13,30%
di cui > 65 anni 20,70%

superfi cie (kmq) 29,87
densità (ab/kmq) 4.069

residenti 121.531
di cui stranieri 15,82%
di cui < 15 anni  13,30%
di cui > 65 anni 23,20%

superfi cie (kmq) 18,28
densità (ab/kmq) 8.124

residenti 148.505
di cui stranieri  14,48%
di cui < 15 anni  13,10%
di cui > 65 anni 26,00% 

superfi cie (kmq) 31,34
densità (ab/kmq) 5.452 

residenti 170.859
di cui stranieri  16,51%
di cui < 15 anni  13,90%
di cui > 65 anni 24,50%

la consistenza delle zone

1. 1 Le nove zone e il territorio
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fonte dati:  Popolazione residente al 31 dicembre 2011 (fonte anagrafi ca)



superfi cie (kmq) 14,23
densità (ab /kmq) 9913

residenti 141.060 
di cui stranieri  14,63%
di cui < 15 anni  12,90%
di cui > 65 anni 24,10%

superfi cie (kmq) 20,95 
densità (ab /kmq) 7.405

residenti 155.140
di cui stranieri  17,44%
di cui < 15 anni  13,30%
di cui > 65 anni 24,30%

superfi cie (kmq) 23,72
densità (ab/kmq) 7.629

residenti 180.954
di cui stranieri  16,58%
di cui < 15 anni  13,70%
di cui > 65 anni 25,30%

superfi cie (kmq) 21,12
densità (ab/kmq) 8.395

residenti 177.309
di cui stranieri  21,50%
di cui < 15 anni  13,70%
di cui > 65 anni 21,80%  

17



tra scale di lettura diverse

1. 1 Le nove zone e il territorio
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Il comune di Milano e le nove zone del decentramento
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Il comune di Milano e i comuni di prima e seconda cintura della provincia



il tassello [25x25 km]

1. 1 Le nove zone e il territorio

20
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Le tavole presentate nel testo inquadrano il territorio 

milanese entro un sfondo più ampio rispetto a 

quello dei confi ni amministrativi comunali, che 

si estende fi no a comprendere i Comuni di prima 

cintura ed oltre. Pur concentrando la nostra 

lettura su politiche, dotazioni e spazi all’interno 

del perimetro comunale, tuttavia la rifl essione e le 

argomentazioni che stanno sullo sfondo di buona 

parte dei tematismi sollecitano un superamento 

di tali confi ni. Sovente accade infatti che, territori 

intermedi, a cavallo di comuni contermini, 

condividano problemi e risorse e sollecitino dunque 

un’estensione della mappatura fi n qui realizzata 

oltre i confi ni comunali. 

Il tassello selezionato e maggiormente ricorrente 

copre una estensione di 25x25 km, nel cui 

centro è posto il comune di Milano. In alcuni 

approfondimenti in cui la città è evidentemente 

parte di un sistema o partecipa ad una politica di 

scala vasta si è ampliato il quadro di riferimento 

fi no a comprendere l’intera provincia di Milano o 

la regione Lombardia.



La città è un fatto storico-geografico ma 
anche un processo sociale nello spazio 
caratterizzato da una molteplicità di attori 
di varia natura e forza che si contendono 
importanti poste sociali, alcune tra queste 
tipicamente spaziali. In questa prospettiva, 
la formazione dei confini amministrativi di 
una città risulta un aspetto decisivo per 
comprendere le determinanti materiali e 
simboliche dell’esperienza urbana nel tempo.
La costruzione dei confini agisce nei termini 
di una proiezione esterna, ma riguarda pure 
l’organizzazione interna della città. Sul primo 
versante, si consideri la dinamica espansiva 
della città tra Otto e Novecento, in relazione 
allo storico dualismo città-campagna e alla 
dominanza del capoluogo; sul secondo, 
la scelta più recente di Milano di articolare 
spazialmente i rapporti tra un ‘centro’ politico-
amministrativo e alcune realtà ‘periferiche’ (le 
zone del decentramento).



1.2 Confini e storia urbana: 
cenni evolutivi



i corpi santi: il suburbio, ‘porto franco’ della città

1.2 Confini e storia urbana: cenni evolutivi

24
Carta storica del Comune di Milano e dei Corpi Santi, 1873, edita da Antonio Vallardi editore, Milano.
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Il dualismo territoriale è un tratto storico del 

rapporto tra la regione lombardo-milanese e la 

città centrale, rimanendo i confi ni amministrativi 

di Milano racchiusi entro le mura spagnole fi no al 

1873.

In questo quadro geografi co il “suburbio era il porto 

franco della città - come scrisse Carlo Cattaneo nel 

1863 - congiunto alla libera campagna come un 

porto franco è congiunto al mare”. E sempre per il 

suo tramite si evince  che “il territorio che attornia 

le mura di Milano fi no alla distanza or di due or di 

tre o quattro miglia, è ordinato in un sol comune, 

detto, per antica tradizione, i Corpi Santi, al quale i 

pubblici registri danno ormai più di cinquantamila 

abitanti”. Un realtà economicamente e socialmente 

dinamica nella quale attività agricole, artigianali e 

proto-industriali si avvantaggiano di essere rimaste 

“fuori dalla cerchia daziaria; cioè di aver avuto in 

sorte, oltre al contatto d’una capitale, un grado 

di agevolezza nei viveri e di libero scambio che 

Milano non aveva” (C. Cattaneo, Sui dazi suburbani 

di Milano. Lettera prima, 1863).

1782

1873

comuni annessi 

istituzione dei Corpi Santi

annessione a Comune di Milano

8



le annessioni territoriali 

1.2 Confini e storia urbana: cenni evolutivi

26
Carta storica del Comune di Milano e delle annessionim del 1923.
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Nel 1862 il consiglio comunale di Milano delibera 

l’annessione della fascia più urbanizzata  dei 

Corpi Santi, quella prossima alle mura urbane, e 

la suddivisione del rimanente territorio in cinque 

diverse circoscrizioni rurali. Tale decisione fu 

fortemente contestata e diede vita a un vivace 

contrasto tra i fautori dell’annessione, motivata 

da ragioni prevalentemente fi scali, legate 

all’accrescimento della popolazione urbana, e i 

difensori dell’autonomia del suburbio, tra i quali il 

federalista Cattaneo. La dura opposizione dei Corpi 

Santi rinviò di qualche anno il provvedimento che 

venne in ultimo decretato dal governo centrale nel 

1873 con la conseguente annessione dell’intero 

territorio dei Corpi Santi e la temporanea 

separazione dei regimi daziari, unifi cati solo 

nel 1892. L’annessione forzata dei Corpi Santi 

rappresenta la prima di una serie di acquisizioni 

che porteranno alla confi gurazione attuale dei 

confi ni amministrativi con l’incorporazione di 

ulteriori comuni nel 1923.

1923

numero di comuni annessi

annessione dei nuovi comuni 

13

I comuni annessi 

Baggio, Trenno, Musocco, Aff ori, Niguarda, 

Greco, Precotto, Crescenzago, Lambrate, 

Chiaravalle, Vigentino.



comitati e conflitti locali 

1.2 Confini e storia urbana: cenni evolutivi

28
La mappa rimarca la diff usione dei comitati di cittadini censiti nel 2010 in uno studio promosso da Aldo Bonomi e 

dall’A.A.Ster (Fonte: A. Bonomi,  Milano. Le tre città che stanno in una, B. Mondadori, 2012).
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Il campo urbano è da sempre teatro di confl itti 

sociali e spaziali e, in questa prospettiva, la Milano 

del secondo dopoguerra mostra caratteri esemplari. 

Il disagio abitativo, la rivendicazione di condizioni 

di vita migliori e la domanda sociale di servizi più 

equamente distribuiti hanno infatti accompagnato 

lo sviluppo civile e produttivo della città. Tratto 

fondamentale di tali processi è il manifestarsi 

del fenomeno dei ‘comitati’ la cui presenza e 

natura mutevole connota la metamorfosi urbana: 

dalla città industriale, fi no agli anni ’70, dove il 

confl itto originava nei luoghi della produzione 

per diff ondersi nel territorio con la formazione 

di vari ‘comitati di quartiere’, alla città terziaria e 

del consumo, nella quale i ‘comitati di cittadini’ 

possono essere portatori di nuova progettualità, 

come di confl itti talvolta regressivi, di difesa di una 

spazio identitario percepito come minacciato. Se 

il fenomeno del ‘comitatismo’ non delinea confi ni 

spaziali stabili è altresì vero che la sua dinamica 

territoriale marca decisamente il pluralismo dello 

spazio urbano.



le 20 zone di decentramento

1.2 Confini e storia urbana: cenni evolutivi
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Le venti Zone, fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it
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La storia del decentramento amministrativo nelle 

principali città italiane rappresenta un’innovazione 

istituzionale in gran parte sollecitata dalle 

rivendicazioni sociali e politiche espresse durante 

gli anni ’60 dai primi comitati di quartiere sorti 

in molte tra le realtà penalizzate dallo sviluppo 

urbano. E’ del 1968 il primo regolamento istitutivo 

dei Consigli di zona a Milano, ma sarà proprio 

l’elevata confl ittualità urbana del decennio 

successivo a portare le amministrazioni comunali 

a istituzionalizzare defi nitivamente tali organismi 

negli anni successivi.

Questo processo ha dato vita, originariamente, alla 

suddivisione della città in 20 zone con altrettanti 

presidenti e consigli eletti in concomitanza con 

le elezioni amministrative locali. ‘Parlamentini’ 

politici locali, dunque, caricati di forti aspettative 

sociali e culturali, rimasti tuttavia privi di poteri 

reali e di risorse adeguate per corrispondere alle 

pressanti attese. 

numero di zone

anno di istituzione

anno di decadenza

20
1978

1999



le 9 zone di decentramento

1.2 Confini e storia urbana: cenni evolutivi

32

 Le nove Zone e le sedi dei rispettivi Consigli di Zona. fonte dati: Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it
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Alla fi ne degli anni ’90 l’Amministrazione di 

Milano riconfi gura i Consigli di zona portandoli 

da 20 a 9. La nuova geografi a amministrativa 

del decentramento vede salvaguardata una zona 

centrale (corrispondente alla cerchia dei navigli) 

oltre alla formazione di altre 8 zone disposte 

a raggiera attorno a quella centrale e quindi 

comprensive, ciascuna di esse, di una parte 

semicentrale e di una estensione verso i confi ni 

esterni della città. La nuova suddivisione accresce 

evidentemente la dimensione territoriale e il 

numero di abitanti per zona (solo la zona 1, quella 

centrale, rimane infatti sotto la soglia dei 100 mila 

abitanti), rendendo più articolato e composito il 

contesto nel quale esercitare un’azione di governo.

numero di zone

anno di istituzione

9
1999





2
Perimetri istituzionali



Milano è attraversata da una pluralità 
di confini istituzionali stabili, costruiti 
per ragioni e sulla base di metodologie  
diverse nell’ambito di una molteplicità di 
pratiche amministrative. I distretti delle 
aziende sanitarie, i bacini scolastici, 
le aree di organizzazione dell’attività 
della polizia locale, gli Ambiti territoriali 
ottimali del ciclo delle acque, i distretti 
commerciali producono perimetrazioni 
proprie, spesso non coincidenti con quelle 
del decentramento. D’altra parte, ognuno 
di questi confini istituzionali funziona 
come un dispositivo d’azione e insieme 
di inclusione ed esclusione, delineando 
condizioni di possibilità dell’azione 
pubblica. Questo groviglio di confini 
rappresenta anche un insieme di letture 
possibili delle diverse arealità dell’azione 
amministrativa, offrendo informazioni 
importanti per una ridefinizione dei confini 
delle future minicipalità.



2.1 Confini istituzionali stabili



polizia locale

2.1 Confini istituzionali stabili

38

fonte dati: Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



distretti a.s.l.

39

fonte dati: ASL di Milano, www.asl.milano.it



distretti commerciali

2.1 Confini istituzionali stabili

40 8 nuovi distretti (di cui sono rappresentati solo i perimetri) oltre a quelli defi niti nel 2008 (campitura piena) in attesa 

di riconoscimento dalla Regione.

fonte dati:  Geoportale della Lombardia, www.cartografi a.regione.lombardia.it



decanati

41La zona Pastorale I di Milano è una delle sette zone pastorali che compongono l’arcidiocesi di Milano. La zona pastorale 

si ripartisce a sua volta in 21 decanati, che ragruppano le 172 parrocchie presenti all’interno del confi ne del Comune.

fonte dati:  www.milanodecanatogallaratese.it 



ambito territoriale omogeneo (ATO) città di milano

42

fonte dati: Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Provincia di Milano  www.atoprovinciadimilano.it



agenzie per la formazione e il lavoro (AFOL)

43

fonte dati: Agenzia Formazione Orientamento Lavoro (AFOL) Provincia di Milano  http://agenzia.provincia.milano.it



Milano è suddivisa in 6079 sezioni di 
censimento, l’unità minima di rilevazione 
sulla cui base è organizzata la rilevazione 
del Censimento Generale 2011. A partire 
da esse sono costruite, per somma, le 
altre entità geografiche ed amministrative 
di livello superiore: le 180 aree funzionali 
e le 82 aree di censimento (ACE).  Nel 
corso della redazione del nuovo piano 
di Governo del Territorio, Milano è stata 
suddivisa in 88 NIL, Nuclei d’Identità 
Locale, costruiti con un attento lavoro di 
ricerca allo scopo di identificare ambiti  
con una identità riconoscibile (storica 
o contemporanea)  caratterizzati dalla 
presenza di infrastrutture e servizi per la 
mobilità, di verde, di attività commerciali, 
luoghi di aggregazione e servizi. I NIL 
assumono anche valenza analitico-
progettuale: aggregano infatti le unità 
censuarie e costituiscono una trama 
per riorganizzare servizi di scala locale e 
urbana.



2.2 Dal censimento ai NIL



sezioni di censimento

2.2 Dal censimento ai NIL

46

fonte dati: Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



aree di censimento (ACE)

47

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



aree funzionali 

2.2 Dal censimento ai NIL

48

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



nuclei d’identità locale (NIL)

49

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



La geografia dei collegi elettorali è 
diversificata. Per quanto riguarda infatti 
le elezioni politiche, Milano, insieme alla 
provincia di Milano e a quella di Monza e 
Brianza, fa parte del Collegio Lombardia 
1, per l’elezione della camera dei deputati, 
mentre fa parte del collegio regionale 
Lombardia per l’elezione del Senato.  Per 
quanto riguarda le elezioni regionali, i 
territori delle regioni a statuto ordinario 
sono ripartiti in circoscrizioni provinciali, 
che ricalcano i confini delle provincie, 
quindi Milano è parte del collegio della 
Provincia di Milano. L’elezione del 
Consiglio Provinciale vede la provincia 
di Milano suddivisa in 45 collegi, 19 dei 
quali nel comune di Milano.  Infine per 
l’elezione del Consiglio Comunale, la città 
è suddivisa in 9 sub-collegi corrispondenti 
alle zone; ogni zona è il collegio elettorale 
di riferimento per l’elezione del Consiglio 
di Zona. 



2.3 Perimetri elettorali



collegi elettorali nazionali

2..3 Perimetri elettorali

52 Per la Camera Milano fa parte del collegio Lombardia 1 che comprendente le province di Milano e Monza e Brianza); 

per il Senato la base è regionale, quindi Milano è nel collegio della Lombardia. 

fonte dati:  Ministero degli Interni



collegi elettorali regionali 

53
Consigli regionali: i territori delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti in circoscrizioni coincidenti con le province. 

fonte dati:  Ministero degli Interni 



collegi elettorali provinciali

2..3 Perimetri elettorali

54
Le Provincia è ripartita in collegi uninominali.

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



collegi elettorali dei consigli di zona e sub-collegi comunali

55
I collegi elettorali corrispondono alle nove zone.

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



Le politiche pubbliche, cioè le 
progettualità messe in campo dagli attori 
pubblici allo scopo di affrontare problemi 
ritenuti di interesse comune, ritagliano 
il territorio comunale in ambiti specifici, 
costruiti a ridosso di questioni e temi 
che hanno una relazione con lo spazio 
dinamica e diversificata. I territori delle 
politiche, in questo senso, non sono 
spazi omogenei o uniformi: intercettano 
problemi e opportunità declinandosi in 
funzione della estensione e significatività 
dei problemi. Al tempo stesso i confini 
delle politiche non sono un dato di fatto: 
sono sempre l’esito di una scelta, di una 
mediazione, di una interpretazione e 
visione del problema e delle risorse.  Di 
fronte alle questioni tipiche della città 
contemporanea, quali quelle poste della 
mobilità o dall’inquinamento, o ancora 
dalle pratiche sociali e d’uso della città, i 
confini tradizionali appaiono spesso poco 
significativi e spingono sempre di più a 
guardare oltre i limiti amministrativi, al fine 
di affrontare con efficacia i problemi.



2.4 Geografie di politiche



area C e zone 30

2.4 Geografie di politiche | Mobilità

58

L’area C è una forma di pedaggio urbano introdotta nel gennaio 2012 che regola l’ingresso degli autoveicoli privati nella 

Cerchia dei Bastioni (8,2 km² su una superfi cie comunale di 181 km²) nei giorni feriali ed è fi nalizzata alla riduzione del 

traffi  co e all’incremento dell’uso dei mezzi pubblici.

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it; Comune di Milano, PGTU Tavola 7.



ambiti pedonali e zone a traffico limitato (ZTL)

59

Le ZTL, zone a traffi  co limitato, sono aree dove l’accesso e la circolazione dei veicoli è consentita in orari prestabiliti 

mentre le aree pedonali urbane sono chiuse permanentemente alla circolazione dei veicoli. Le ZTL attualmente 

riguardano il centro di Milano (Area C) e parte dei quartieri Garibaldi, Ticinese, Sarpi, Arco della Pace e Navigli mentre 

le aree pedonali sono prevalentemente nel centro di Milano (circa 368.000 mq su un totale di 399.000 mq), nell’area dei 

Navigli e in zona Sarpi.

fonte dati:  Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it.



bikeMi

2.4 Geografie di politiche | Mobilità

60

Bikemi è il servizio di Bike Sharing del Comune di Milano, avviato nel 2008. Al momento sono disponibili 180 stazioni 

distribuite prevalentemente nel centro di Milano e in prossimità di luoghi strategici quali università, stazioni, fermate 

della Metropolitana per un totale di 3170 biciclette disponibili.

fonte dati: Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it; ATM, www.atm-mi.it



isole ambientali

61

Per la protezione dall’inquinamento, la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio in zone e agglomerati su cui 

valutare il rispetto dei valori obiettivo, dei valori limite e la defi nizione di eventuali interventi di risposta a fenomeni 

critici. Il Comune di Milano, fa parte dell’Agglomerato di Milano (ex area critica) che comprende i comuni a maggior 

densità di popolazione, di traffi  co e di attività industriali delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Lecco e 

Varese, maggiormente interessati da emissioni di inquinanti atmosferici (PM10, NOx, COV).

fonte dati:  PGTU, Comune di Milano, www.comune.milano.it



trasporto pubblico e zone tariffarie

2.4 Geografie di politiche | Mobilità

62

fonte dati: Regione Lombardia, www.trasporti.regione.lombardia.it



Zone tariff arie del trasporto pubblico

63

Il sistema di tariff azione del trasporto pubblico locale in vigore nell’area milanese è denominato SITAM (Sistema 

Integrato Trasporti Area Milanese). E’ gestito da ATM e vi aderiscono la maggior parte dei gestori delle linee di trasporto 

pubblico su gomma. Milano è suddivisa in due zone corone, defi nite dalla linea di passaggio della fi lovia 90/91, mentre il 

territorio esterno è organizzato in corone circolari concentriche, a loro volta separate in zone e semizone. La tariff azione 

è progressiva e dipende dalle partizioni di territorio (semizone) attraversate.

fonte dati: mappa dei Comuni, Sitam.



la rete dei servizi sociali

2.4 Geografie di politiche | Servizi sociali
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fonte dati: Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano, 2013



65

La rete dei servizi sociali e di welfare disegna 

geografi e specifi che e irriducibili ad altre 

perimetrazioni amministrative. Si tratta di una 

geografi a che dipende essenzialmente da tre fattori: 

l’organizzazione territoriale di specifi che tipologie 

di servizi (anziani, famiglie e minori, inclusione 

sociale e immigrazione); la realizzazione fi sica, nel 

corso dei decenni, della piattaforma del welfare 

materiale (servizi ospitati in edifi ci specifi ci, in 

centri polifunzionali, presso sedi gestite da altre 

istituzioni); la presenza di emergenze sociali 

localizzate (in relazione a quartieri o a zone della 

città che presentano una particolare concentrazione 

spaziale del disagio) che richiedono presidi 

specifi ci.

Questa geografi a è dunque insieme una mappa 

del disagio e una rappresentazione delle forme 

organizzative dell’off erta di servizi in relazione ai 

luoghi del welfare materiale. In questo senso la 

rete dei servizi sociali costituisce un potenziale 

palinsesto per la riorganizzazione del welfare 

alla scala dei municipi, ma sconta anche la logica 

verticale e settoriale nella quale l’off erta di servizi è 

strutturata nel territorio.

servizi per adulti, l’inclusione sociale e l’immigrazione



la rete dei servizi sociali

2.4 Geografie di politiche | Servizi sociali
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servizi per minori e famiglie servizi per anziani

fonte dati: Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano, 2013



67

servizi per persone con disabilità e per la salute mentale servizi trasversali



tutela e valorizzazione del verde e degli spazi aperti metropolitani

2.4 Geografie di politiche | Verde

68

fonte dati: Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



69

Il confi ne milanese interseca i confi ni del Parco 

Nord Milano del Parco Agricolo Sud Milano, del 

Piano d’Area Navigli Lombardi. Il Parco Nord 

Milano (istituito nel 1975, 640 ettari) è il più esteso 

parco urbano realizzato in Italia nel 20° secolo. 

Costruito progressivamente da uffi  ci tecnici 

dedicati, oggi l’istituzione fa riferimento a una 

Comunità del Parco (Presidenza della Provincia, 

Sindaci di Milano, Bresso, Cormano, Cusano 

Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, 

Cormano o delegati) e ad un Consiglio di Gestione. 

Il Parco Agricolo Sud Milano (istituito nel 1990, 

47.000 ettari, 62 comuni, 1200 aziende agricole) 

è un territorio agricolo periurbano alla gestione 

della Provincia di Milano. I Piani di Cintura del 

Parco sono ambiti di contatto tra campagna e 

città, spesso in parte degradati da progettare in 

modo approfondito oggi in via di ridefi nizione 

anche a seguito delle scelte operate nell’ambito di 

revisione del PGT milanese. Il Piano Territoriale 

Regionale d’Area Navigli Lombardi approvato nel 

2010, promuove e valorizza lo sviluppo equilibrato 

del territorio dei comuni rivieraschi, i suoi limiti e 

confi ni, che intersecano quelli del Parco Sud, sono 

opportunamente indirizzati da ragioni di ordine 

tecnico, culturale oltre che politico amministrativo.

Piani di Cintura, Parco Nord, Parco Sud

Parco Nord, Parco Sud

Piano Territoriale Regionale d’area Navigli Lombardi

Comune di Milano

Zone decentramento





3
Urbanità in 

trasformazione 



La città di Milano, come molte altre 
città di rilevanza nazionale e globale, è 
caratterizzata dalla presenza di alcune 
importanti funzioni strategiche. Funzioni 
che nel tempo si sono localizzate 
nella città e che si sono sedimentate, 
costruendo un profilo funzionale specifico  
che rende Milano un polo importante, 
non solo per la regione e per il paese, ma 
anche a livello internazionale. Il sistema 
degli ospedali milanesi e il sistema 
delle università costituiscono un tipico 
esempio di questo tipo di presenze: esse 
costituiscono una offerta unica in quanto 
a varietà e specializzazione, attirano 
diverse migliaia di utenti non solo locali, 
costituiscono per le parti di città in cui 
sono collocati dei veri e propri magneti, 
perché attorno ad essi si localizza una 
serie di funzioni collegate e finiscono in 
questo senso per dare alle diverse aree 
una forte connotazione, spesso anche 
storico-identitaria. 



3.1 Funzioni e servizi



ospedali

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013



75

Gli oltre 10.000 posti letto off erti dalle strutture di 

ricovero  fanno di Milano un polo di importanza 

primaria a livello nazionale. Accanto alla storica 

sede dell’ospedale maggiore Ca’ Granda, si sono 

andati collocando il Policlinico e poi gli istituti 

Clinici di Perfezionamento, nati all’inizio del secolo 

scorso. Un secondo polo si costituiva allora attorno 

alla Università degli Studi in Città Studi, con il 

neurologico Besta e l’istituto dei Tumori. Mentre 

venivano rinnovate alcune strutture preesistenti, 

quali il Fatebenefratelli o il Sieroterapico, alla 

fi ne degli anni Trenta veniva inaugurato il Nuovo 

Ospedale Maggiore a Niguarda. È poi negli anni 

novanta che il sistema verrà ampliato con la 

realizzazione in territori meno centrali di nuove 

importanti strutture, quali, ad esempio, la nuova 

facoltà di Medicina a Bicocca, il San Raff aele 

a nord, l’istituto Clinico Humanitas e l’Istituto 

Europeo di Oncologia nel sud Milano, mentre il 

Mario Negri si trasferiva in Bovisa. In tutti questi 

casi i poli ospedalieri costituiscono una presenza 

signifi cativa per i contesti urbani in cui sono 

collocati.



università

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013



77

A partire da fi ne ‘800 l’Università ha giocato un 

ruolo importante nella storia e nella geografi a 

urbana:  ha aperto processi di espansione in alcuni 

settori (a est, con Città Studi, con il Politecnico e l’ 

Università degli Studi; ma anche con la Bocconi a 

sud, più recentemente con il San Raff aele a nord-

est), per poi occupare spazi abbandonati dalla città 

del novecento (il Politecnico a Bovisa e la Università 

degli Studi a Bicocca, ma anche l’arcipelago 

composto da IED, IULM e NABA e altre realtà nel 

Sud) o storica (la Statale in Festa del Perdono), fi no 

a volgere la propria attenzione al contesto regionale. 

Una città di circa 210.000 persone gravita attorno 

ai poli urbani delle università milanesi (8 Atenei 

e 3 istituti di Alta Formazione): 170.000 studenti, 

40.000 tra docenti e addetti. In tutti questi casi 

l’università ha giocato un ruolo rilevante per lo 

sviluppo di intere parti di città, rappresentando 

una fi gura anticipatrice di usi e funzioni di pregio 

e un’occasione di “colonizzazione” da parte di 

specifi che popolazioni. 



spazi culturali (musei, teatri, auditorium, sale espositive e sale conferenze, cinema)

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013
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La distribuzione degli spazi culturali nel perimetro 

amministrativo del comune di Milano evidenzia 

una forte concentrazione nelle aree centrali (in 

particolare nell’ambito dell’off erta teatrale e delle 

sale da concerto) e alcune importanti polarità 

negli ambiti periferici e semiperiferici (si pensi ad 

esempio alle nuove polarità dei cinema multisala 

o ai teatri collocati negli spazi comunali del 

decentramento). La dotazione di aree rilevabile 

nella mappa non deve però ingannare rispetto 

alla reale disponibilità, che risente di una forte 

riorganizzazione delle centralità storiche e di nuove 

importanti occasioni in ambito decentrato, spesso 

in stretta relazione con alcuni grandi progetti di 

trasformazione urbana (è il caso del teatro degli 

Arcimboldi a Bicocca). Questa geografi a della 

dotazione di spazi culturali racconta dunque una 

obiettiva sottodotazione di alcune zone periferiche, 

ma anche una articolazione territoriale più ricca 

dei luoghi del consumo. 



scuole (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie)

3.1 Funzioni e servizi

80
fonte dati: Portale Comune di Milano, http://dati.comune.milano.it



81

301 scuole dell’infanzia, di cui circa 190 pubbliche, 

con un totale di più di 32.000 iscritti; 216 unità 

scolastiche per le scuole primarie (di cui 142 statali) 

con un totale  di 55.000 iscritti; 140 scuole secondarie 

di primo grado, di cui 89 statali con più di 32.000 

iscritti, 85 scuole secondarie di secondo grado, con 

circa 63000 iscritti, costituiscono un’ importante 

e diff usa off erta di servizi scolastici sul territorio: 

una rete capillare soprattutto relativamente alle 

scuole primarie e secondarie di primo livello, 

mentre le scuole secondarie di secondo livello 

sono distribuite in maniera diversifi cata nelle zone 

milanesi. Le scuole costituiscono un elemento di 

forte relazione tra famiglie con fi gli e territorio, 

essendo dei recapiti locali rilevanti, luoghi attorno 

alle quali si costituiscono reti e relazioni; d’altro 

canto esse costituiscono spesso con i loro spazi dei 

presidi rilevanti nei quartieri, spesso sottoutilizzati 

negli orari non scolastici, una risorsa importante 

per le zone.



impianti sportivi

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: Elaborazione dati Dusaf 2.1, 2009
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La collocazione e le dimensioni dei centri sportivi ai 

margini esterni del territorio comunale e nelle aree 

semicentrali rappresentano una parte importante 

del capitale fi sso che Milano ha costruito negli 

anni’30 e negli anni’60 del ‘900. Alcuni quadranti 

della città (ad esempio l’area nord ovest, in relazione 

a un sistema integrato del verde e dei parchi 

esito di scelte di lungo periodo) presentano una 

concentrazione molto forte di attrezzature sportive, 

altre invece appaiono oggettivamente meno fornite. 

La geografi a rappresentata nella tavola defi nisce 

dunque una vera e propria “geografi a delle 

pratiche sportive”  che spesso si innesta in rilevanti 

sistemi di spazi aperti e di aree pubbliche a parco. 

Oggi questo straordinario insieme di dotazioni 

decentrate rappresenta il campo di azione di nuove 

politiche nella collaborazione con società private 

e pubbliche e soprattutto nel coinvolgimento di 

comunità, in forme tradizionali di tipo locale e in 

forme nuove rappresentate dalle comunità legate a 

specifi che pratiche sportive e aggregative.



terreni di proprietà comunale 

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013



edifici di proprietà comunale 

85

Se il centro della città è denso di edifi ci e dotazioni di proprietà comunale esito di una lunga storia di formazione del 

patrimonio dell’istituzione comunale è nella periferia e nelle aree più prossime ai confi ni con i comuni contermini che 

si concentra la massima estensione di aree che corrispondono sia ai grandi quartieri di edilizia pubblica realizzati nel 

corso del dopoguerra sia alle aree destinate alle infrastrutture tecnologiche e di trasporto pubblico della città moderna. 

Si tratta di aree destinate ad attrezzature di livello comunale e sovracomunale solo in parte realizzate. 

fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013



residenza pubblica

3.1 Funzioni e servizi

86
Rielaborazione dei dati provenienti dalla ricerca nazionale Prin: “La città pubblica come laboratorio di progettualità. 

La produzione di linee guida per la riqualifi cazione sostenibile delle periferie urbane”, (fi nanziato nel 2005) i cui esiti 

sono stati raccolti in: Laboratorio città pubblica (a cura di), Città pubbliche. Linee guida per la riqualifi cazione urbana, 

Bruno Mondadori Milano 2009. Fonte:  censimento 1981, n° alloggi 92.383 / censimento 2001,  n° alloggi 75.959.
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L’immagine della “città della residenza pubblica”, 

intesa come manufatti originariamente realizzati 

come tali,  è  profondamente diversa da quella che 

descrive oggi il patrimonio abitativo pubblico. 

Questa discrepanza è il frutto del processo di 

erosione di quel patrimonio, che ha inizio alla fi ne 

degli anni ‘70 a seguito di svariati piani vendita 

(anche con la formula del riscatto), succedutisi nel 

corso del tempo.

L’immagine di ciò che nasce come città pubblica 

inizia a costituirsi nel 1905 (con l’intervento 

in via Solari della Società Umanitaria) e più 

signifi cativamente con i primi interventi degli anni 

‘20 a ridosso della circonvallazione. A partire dalla 

fi ne degli anni ‘30 si  sviluppano sequenze lungo 

le principali radiali, sino a raggiungere il sistema 

delle tangenziali negli anni ‘80, costituendosi 

spesso come avamposti dei futuri sviluppi della 

città. Alla costruzione di questo patrimonio hanno 

partecipato molteplici attori tra cui il Comune di 

Milano, lo IACP, oggi Aler, i Piani INA Casa, Gescal 

e alcune società cooperative.

1903/
2010

periodo di realizzazione

proprietà pubblica (Aler e Comune di Milano) variazione 

percentuale

oltre il 90%

tra il 70% e 90%

tra il 30% e 50%

tra 50% e 70%

tra 10% e 30%

inferiore al 10% 

Comune di Milano

Zone decentramento



il sistema del verde

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: elaborazione dati PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano,  2013
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Tre corone di parchi formano a Milano un sistema 

ancora potenziale di livello metropolitano. 

Al centro i giardini pubblici di origine sette/

ottocentesca; nella città del novecento i parchi di 

quartiere, integrati con il disegno della città (viali, 

larghi e piazze e servizi); ai quattro vertici esterni 

della città, i parchi di scala metropolitana: il 

Parco Nord Milano, il sistema dei parchi Lambro/

Forlanini/Monluè/Ponte Lambro, a Sud le “teste di 

ponte” del Parco Sud Milano, ad Ovest, il Bosco in 

Città, dal Parco delle Cave, dal Parco di Trenno e 

montagnetta di San Siro.

parchi e giardini Comune di Milano

verde urbano Comune di Milano

Parco Nord, Parco Sud e Parchi Regionali

Parco Nord, Parco Sud nel Comune di Milano

PLIS

Comune di Milano

Zone decentramento



aeroporti nazionali ed internazionali e fiera Milano

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati: Elaborazione dati da Regione Lombardia,  www.trasporti.regione.lombardia.it, Fiera di Milano spa



Fiera di Milano

aeroporti nazionali ed internazionali 

Comune di Milano

rete ferroviaria fondamentale (ex D.M. 43/T2000)

rete autostradale
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Sistema fi eristico e sistema aeroportuale 

rappresentano due delle “porte” della regione 

urbana milanese rispetto al mondo. Pur collocate 

territorialmente in larga parte fuori al di fuori del 

Comune di Milano, e addirittura all’esterno della 

Provincia, le sedi di questi due cruciali sistemi di 

connessione sono parte integrante della territorialità 

milanese. Quasi 20 milioni di passeggeri annui a 

Malpensa, 9 milioni a Linate, oltre 8 milioni a Orio 

al Serio segnalano, pur nelle oggettive diffi  coltà 

del sistema aeroportuale milanese, la presenza di 

un sistema rilevante che apre Milano al mondo. 

Analogamente, le  40.000 aziende che espongono 

e gli oltre 5 milioni di visitatori annui del sistema 

fi eristico milanese testimoniano di una grande 

vitalità del sistema, anche in relazione alla presenza 

di eventi eccezionali come la Fiera del Mobile, nei 

quali tutta la città, e non solo le due sedi della Fiera, 

viene mobilitata.



stazioni ferroviarie e delle linee della metropolitana

3.1 Funzioni e servizi
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fonte dati PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano e Portale ATM, www.atm-mi.it
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Le linee di trasporto pubblico metropolitano 

convergono nel centro consolidato della città 

strutturandola in forma radioconcentrica. Le nuove 

linee in progetto e in realizzazione (linea 4 e linea 

5) riequilibrano in parte questa confi gurazione ma 

restando entro i limiti stretti del territorio comunale. 

Il Passante Ferroviario defi nisce una linea di 

accessibilità diagonale e insieme alle linee regionali 

connesse con la cerchia ferroviaria  connette la città 

con la regione riproponendo a distanza di un secolo 

la prima forma di infrastrutturazione del territorio 

regionale Milanese. 

linee metropolitana milanese

linee ferroviarie

linee metropolitana milanese in progetto

stazioni ferroviarie in progetto

Comune di Milano

zone decentramento



La mappatura delle trasformazioni 
milanesi compiute, in corso e 
programmate appare estremamente vasta 
e distribuita in tutta la città. Ciò contrasta 
con la percezione di una città cambiata 
per episodi e frammenti, per quanto 
importanti, affidati a cantieri prolungati 
nel tempo. I progetti di recupero della 
città esistente nei suoi tessuti consolidati 
e affidati a regole ordinarie (le zone B 
della variante generale del piano del 
1980), a dispetto dell’ampiezza delle aree 
coinvolte, non hanno prodotto estese 
trasformazioni e soprattutto non le hanno 
guidate a fronte di trasformazioni guidate 
da regole speciali (i programmi integrati di 
intervento, e prima i Pru) che hanno agito 
come un “gioco senza campo”. Terminata 
questa stagione, anche per effetto della 
crisi del mercato immobiliare, oggi il 
nuovo PGT coinvolge  nuovi ambiti (aree 
militari e ferroviarie), che dialogano con la 
complessa  rete di trasformazioni che si 
sono andate stratificando nella città.  



3.2 Trasformazioni



trasformazioni in itinere

3.2 Trasformazioni
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fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano, 2013



97PIIPRU

Piani di Recupero, 

Zone A e B

Le trasformazioni in itinere sono di diversa 
natura e comprendono: ambiti interessati da 
provvedimenti in itinere adottati, ADP (accordo 
di programma), PII (programmi integrati di 
intervento), PP (piano particolareggiato), PL 
(piani di lottizzazione), PR (piani di recupero), 
PRU (programmi di recupero urbano), 
AQST(accordo quadro), altri PA.



3.2 Trasformazioni
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trasformazioni in previsione

fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano, 2013



ATIPGATU 99

Trasformazioni previste dal PGT: 
ATU (Ambiti di trasformazione urbana),
ATIPG (Ambiti di trasformazione di interesse 
pubblico generale)   



trasformazioni recenti, in itinere e in previsione

3.2 Trasformazioni

100 fonte dati: PGT Comune di Milano Uffi  cio di Piano, 2013; ricerca Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato,  Milano, Aprile 2012, “Mercato urbano e trasformazioni  dell’ambiente costruito. Geografi e di Milano 

verso Expo 2015” A cura di Matteo Bolocan Goldstein e Luca Gaeta.
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E’ dunque possibile riconoscere ambiti e settori 

della città che cambiano più di altri, linee di forza 

e di tensione come la direttrice Nord Est verso 

Bicocca e lungo via Padova, le trasformazioni 

minute dei tessuti industriali interni agli isolati nella 

città consolidata nella zona Est interna alla cerchia 

ferroviaria, la direttrice Nord Ovest verso Bovisa e 

Stephenson, le concatenazioni a sud tra i Navigli 

e Porta Romana. Non si tratta sempre di nuove 

consolidate centralità, ma di ambiti “morbidi” 

disponibili alla trasformazione che si affi  ancano a 

centralità consolidate con cui interagiscono sia alla 

scala d’insieme che nei dettagli delle fi bre minute 

della città, coinvolgendo il disegno di singole parti, 

isolati, la geografi a dei servizi e dell’accessibilità.

trasformazioni realizzate, in itinere e previste

ATIPG

piani di recupero zone A e B

zone decentramento

Comune di Milano



La sezione contiene una mappatura della mobilità 

urbana, per come è leggibile monitorando gli 

andamenti dei fl ussi di dati legati alla telefonia 

mobile ed ai principali social network . L’ esito è 

un’immagine mutevole nel tempo che restituisce 

ritmi della città, che conferma il ruolo di alcune 

parti della città mentre ne accende e spegne 

altre in modo inaspettato.  I dati convenzionali 

non consentono un’adeguata rappresentazione 

della mobilità alla scala urbana. Altri tipi di 

dati e mappe ci consentono di  rappresentare 

diversamente la mobilità urbana.



3.3 Forme e pratiche 
del movimento



flussi di mobilità prevalente relativi alla telefonia mobile (h 9)

3.3 Flussi e pratiche del movimento
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Fonte: Convenzione di ricerca tra DiAP e Telecom Italia “Stima di Matrici O/D con dati di traffi  co telefonico”. 

F. Manfredini, P. Pucci, P. Tagliolato.
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Le mappe costituiscono un primo tentativo di 

rappresentare le direzioni e le intensità dei fl ussi 

prevalenti degli utenti di telefonia mobile che nel 

giorno feriale considerate svolgono 8 o più attività 

telefoniche al giorno.

Come si leggono? Le frecce sono i vettori somma 

dei vettori di fl usso uscenti da ciascuna sottozona in 

cui è stato suddiviso il territorio dell’area milanese 

nell’ora considerata. La dimensione della freccia è 

proporzionale al modulo della somma vettoriale. 

Tali vettori somma sono applicati nel centroide 

della zona. 

Alle h. 9, nella fascia oraria della mobilità 

sistematica, appare evidente una maggiore 

direzionalità e intenzionalità del movimento verso 

una varietà di luoghi  (centro storico, stazioni, 

università, etc.), approdi di una serie di popolazioni 

temporanee che si muovono nell’area milanese, 

soprattutto per motivi di studio e di lavoro.



flussi di mobilità prevalente relativi alla telefonia mobile (h 17)

3.3 Flussi e pratiche del movimento

106
Fonte: Convenzione di ricerca tra DiAP e Telecom Italia “Stima di Matrici O/D con dati di traffi  co telefonico”. 

F. Manfredini, P. Pucci, P. Tagliolato.
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Alle h. 17, la distribuzione, la direzione e l’intensità 

dei fl ussi appaiono meno uniformi. È possibile 

ricondurre questi fenomeni alla mobilità non 

sistematica che è caratteristica degli spostamenti 

pomeridiani (catene di spostamenti dopo il lavoro 

più complesse, per motivi di mobilità multipli). I 

fl ussi si addensano in prossimità di alcuni nodi 

infrastrutturali, i recapiti diventano numerosi 

e articolati e riconducibili alle attività svolte al 

termine della giornata lavorativa (ritorno a casa, 

acquisti, tempo libero, ecc.)



i luoghi frequentati (attraverso i social network)

3.3 Flussi e pratiche del movimento3.3 Flussi e pratiche del movimento

108 Fonte: Elaborazione F. Manfredini, P. Dilda - DAStU - Politecnico di Milano, progetto 5x1000 “Open innovation 

in urban discovery and planning for the Città Studi Campus Sostenibile project: from master plan as alignment 

environment to urban digital footprints”
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I luoghi più frequentati

Le principali categorie di luoghi frequentati



categorie di luoghi ricorrenti 

3.3 Flussi e pratiche del movimento
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I dati generati dagli utenti di alcuni social media, 

nella fattispecie di Foursquare, un’applicazione 

mobile che permette agli utenti di condividere 

la propria posizione e i luoghi da essi visitati, 

permettono di costruire una mappa dei luoghi da 

essi frequentati e di ricostruire alcune geografi e di 

uso della città parzialmente inaspettate. Emergono 

distribuzioni spaziali specifi che per diverse 

categorie di luoghi come i luoghi della sosta e 

dell’attesa, del tempo libero e della vita notturna, 

luoghi pubblici, università. Tali esperimenti di 

rappresentazione fanno emergere nuove centralità, 

spengono ed accendono parti diverse della città 

e portano alla luce processi e dinamiche d’uso, 

inaff errabili, ad una scala urbana, attraverso le 

fonti di dati convenzionali.



Le  mappe e i disegni contenuti nelle pagine 
che seguono sono tentativi di rappresentare 
gli aspetti più profondi e durevoli e nel 
contempo più sfuggenti della città. Milano, 
a differenza di altre grandi città italiane 
non ha una strutturazione per quartieri e 
paesaggi univoca e certa. Il paesaggio 
contemporaneo, così come i racconti e 
le immagini che provengono dalla storia 
lontana della città, descrivono una città 
caleidoscopica, che può essere letta e 
interpretata in molti modi, tutti legittimi e 
importanti. La disponibilità al cambiamento 
e la capacità di riconfigurarsi ci sembrano 
il dato più caratteristico dell’“identità” 
milanese. Nell’economia di questo lavoro, 
che ha l’obiettivo di fornire chiavi di lettura e 
interpretazione più che soluzioni e certezze,  
ci è sembrato quindi utile selezionare alcuni 
aspetti che più di altri ci aiutano a cogliere il 
rapporto tra strutture consolidate e profonde 
e superficie dei fenomeni del cambiamento: 
le parti nominate,  le centralità più antiche 
e permanenti (legate alle architetture della 
città)  accostate con quelle più nuove e 
instabili, legate alle pratiche sociali e alla 
vita quotidiana, i nuclei che identificano le 
centralità di quartiere, le grandi emergenze 
nella struttura della città (assi, reticoli, parti 
dalla forma riconoscibile). Ogni mappa è 
un filtro di lettura della città esistente che 
suggerisce il punto di attacco di un possibile 
percorso attraverso l’insieme delle immagini.



3.4 Identità



le parti nominate 

3.4 Identità
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fonte dati: Mappatura NIL come da Piano dei Servizi PGT di Milano, a cura del Gruppo di Progettazione alla Scala Locale 

(N.Russi con B. Arienti, L. Testa, A. Volpe)
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Come nominano gli abitanti la propria città per 

orientarsi e per identifi carne le parti? In alcuni 

casi i luoghi sono identifi cati da vecchi toponimi 

che ancora resistono (la Bovisa, il Giambellino, 

la Barona, Quarto Oggiaro…); in altri la mappa 

delle parti nominate vale non tanto per ciò che 

riporta ma per i molti spazi bianchi tra un nome e 

l’altro. Nuove centralità, nuove forme d’uso, nuove 

relazioni tra le parti, nuove vie, parchi e luoghi dal 

nome consolidato ribattezzati: l’emergere di nuovi 

nomi e identità ad essi collegate è caratteristica di 

in una città che si abita in movimento e dove chi 

ne vive gli spazi pubblici abita da poco tempo la 

città e parla spesso lingue diverse dall’italiano. Per 

queste ragioni oltre a osservare Milano nelle sue 

forme, per comprenderla, occorre oggi più che in 

passato considerarne le voci. Ogni operazione di 

nominazione legata a nuove geografi e e confi ni sarà 

quindi connotata da una particolare importanza e 

delicatezza.



nuclei di identità locale

3.4 Identità
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fonte dati: Mappatura NIL come da Piano dei Servizi PGT di Milano, a cura del Gruppo di Progettazione alla Scala Locale 

(N.Russi con B. Arienti, L. Testa, A. Volpe)
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I Nuclei di Indentità Locale sono le cellule minime 

che il nuovo Piano di Governo del Territorio di 

Milano ha scelto di utilizzae per la riorganizzazione 

dei servizi della città. Sono identifi cate da precisi 

confi ni, come le sezioni censuarie e le zone di 

decentramento di cui costituiscono un sottoinsieme. 

Ma l’origine dei NIL corrisponde ad obiettivi più 

articolati e ricchi.  Il lavoro di individuazione dei 

N.I.L. ha messo in evidenza ambiti che non si 

delineano come unità amministrative dai confi ni 

rigidi ma come delle unità territoriali di verifi ca 

dell’effi  cacia della pianifi cazione urbanistica sia 

all’interno dei confi ni comunali sia alla più vasta 

scala metropolitana. Non hanno confi ni precisi, ma 

centralità precise:  non hanno valore per le misure 

e le quantità che defi niscono e includono, ma per le 

relazioni tra le parti e le confi gurazioni molteplici 

che possono generare. Il risultato è stato quello di 

una lettura della città attraverso diverse  “cellule 

d’identità” ogni una delle quali vista come sintesi 

delle diverse e numerose specifi cità e peculiarità che 

la compongono, come espressione di una società di 

relazione in grado di accettare e mettere a sistema 

le diff erenze di cui è composta. Questa lettura della 

città per quartieri non solo può consentire un 

bilanciamento tra la dimensione urbana di Milano 

e il suo territorio metropolitano ma può permettere 

una rifl essione progettuale interna alla città volta a 

costruire un sistema di spazi di pubblici di qualità 

in equilibrio tra loro e distribuiti capillarmente su 

tutto il territorio urbano.



nuclei di identità locale e centralità
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fonte dati: Mappatura NIL come da Piano dei Servizi PGT di Milano, a cura del Gruppo di Progettazione alla Scala Locale 

(N.Russi con B. Arienti, L. Testa, A. Volpe)



Paolo Sarpi Navigli Brera

Ripamonti Padova Isola

Quarto Oggiaro Bicocca Barona

Lorenteggio

Duomo

Parco Sud

Affori

Piemonte

Corvetto
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La mappa identifi ca le principali aggregazioni 

di spazi pubblici e collettivi che permettono 

di riconoscere “sistemi” riconoscibili. Sono 

stati rappresentati i luoghi urbani ad alta 

frequentazione, mappati attraverso tre principali 

criteri: il rilievo dei centri storici assorbiti 

all’interno della città compatta, le concentrazioni 

commerciali locali e gli spazi aperti di aggregazione 

sociale. Per l’individuazione dei luoghi storici 

di centralità locale è state analizzato lo sviluppo 

urbano di Milano attraverso le principali 

soglie storiche.  Per l’identifi cazione delle 

concentrazioni commerciali ci si è avvalsi della 

mappatura condotta dal laboratorio  Urb&Com 

del Politecnico di Milano e attraverso questa sono 

stati individuati i principali sistemi commerciali  

della città. Per elaborare una mappatura dei 

luoghi di aggregazione sociale sono stati utilizzati 

i dati forniti dal rilievo socio economico condotto 

all’interno del PGT per l’elaborazione del Piano 

dei Servizi.

La fi gura urbana che emerge da questa 

operazione è composta da tante sotto fi gure. Non 

è un’operazione analitica rigorosa, perché molti 

aspetti relativi al tema della centralità sfuggono ad 

un’analisi di questo genere: piuttosto integrando 

dati analitici e osservazione empirica la mappa 

prova ad immaginare un possibile assetto futuro e 

si off re come strumento per la progettazione delle 

nuove relazioni tra parti assumendo la vita reale 

della città come dato iniziale fondante.

Criteri di individuazione delle centralità locali

Assi e centri storici

Concentrazioni commerciali locali

Luoghi di aggregazione sociale



emergenze territoriali
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L’individuazione di grandi “emergenze” urbane e 

territoriali è l’occasione per ripensare ad un sistema 

di centralità alla scala metropolitana. Riconoscere 

una struttura di centralità esistenti legate a grandi 

assetti riconoscibili nelle forme fi siche della 

città esistente può essere uno degli strumenti 

per rifl ettere sulla riorganizzazione dell’intera 

area a partire da condizioni spaziali facilmente 

riconoscibili e comunicabili. Nella costruzione della 

mappa sono stati evidenziate le forme e i sistemi  di 

spazi aperti, le impronte della città che resistono 

al cambiamento:  i grandi parchi progettati,  il 

sistema vuoti degli spazi agricoli ,  il reticolo dei 

corsi d’acqua principali e dei bacini idrici, le 

costellazioni generata dai  quartieri  progettati 

unitariamente (storici, esistenti e  in progetto),  

i principali sistemi di spazi pubblici,  i grandi 

servizi, le architetture monumentali e iconiche. 

Questo tipo di lettura, che evidentemente incrocia 

dotazioni infrastrutturali, immagine riconoscibile 

del paesaggio urbano, elementi monumentali  

può facilitare il riconoscimento di nuove  forme 

di organizzazione del governo e della vita urbana, 

tanto alla scala locale che a quella della città e della 

regione urbana.



In questa ultima sezione dell’Atlante 
mettiamo alla prova, in forma tentativa, tre 
possibili famiglie di criteri per la definizione 
dei confini delle nuove municipalità. 
Non si tratta di proposte operative di 
perimetrazione, ma di scenari che servono 
a discutere principi e materiali per costruire 
una nuova geografia delle municipalità, sulla 
base dell’insoddisfazione per i  confini attuali. 
Ognuno degli scenari prende le mosse dalla 
sovrapposizione di alcuni dei layer che sono 
stati riconosciuti nelle altre sezioni dell’Atlante 
e propone una ipotesi sulla quale è 
necessario operare approfondimenti analitici 
e di dettaglio.
Il primo scenario parte della ipotesi che sia 
possibile una riperimentazione che lavori 
sui confini attuali e su 9 zone, correggendo 
alcune delle attuali incongruenze.
Il secondo scenario prende le mosse 
dall’articolazione territoriale del sistema dei 
servizi e delle dotazioni del welfare materiale, 
provando a ripensare le municipalità a partire 
dall’osservazione delle geografie plurime di 
questo sistema.
Il terzo scenario riflettere invece sui caratteri 
identitari della città esistente, sul suo assetto 
insediativo e sulle sue trasformazioni, 
proponendo criteri di perimetrazione delle 
municipalità basati su nuove centralità e 
identità emergenti.



4
Scenari



Le nuove municipalità in un’ottica metropolitana

Scuole, sport 

e cultura

Parchi 

e giardini

MM e Ferrovie Servizi sociali Percorsi 

ciclo-pedonali

Politiche per la 

tutela dell’ambiente 

e parchi
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La riorganizzazione dei confi ni delle zone del 

decentramento nella prospettiva delle municipalità è 

una operazione politica e amministrativa che riguarda 

innanzitutto il territorio comunale.

Tuttavia, i processi territoriali, sociali ed economici 

travalicano ampiamente i confi ni comunali, 

consegnandoci dei “bordi” spessi del comune 

capoluogo, caratterizzati da relazioni molto strette con 

i comuni contermini e con l’intera regione urbana.

Sotto il profi lo geografi co, tutti i processi essenziali 

che riguardano Milano sono leggibili oggi solo ad 

una scala che non è quella municipale e chiusa nei 

confi ni daziari. Dinamiche demografi che; scelte 

abitative delle famiglie con il progressivo spostamento 

della popolazione residente dalla città centrale verso 

i limiti, sempre cangianti e variabili, della regione 

urbana; strategie territoriali delle imprese, dinamiche 

della mobilità allargata delle popolazioni urbane 

plurali che attraversano e usano la città sono oggi 

interpretabili e trattabili solo se consideriamo Milano 

come parte di una regione più ampia, all’interno della 

quale sono tuttavia riconoscibili città e contesti urbani 

altamente diff erenziati, ambienti e paesaggi mutevoli, 

caratterizzati da traiettorie economico-territoriali 

diverse e persino da modelli di sviluppo locale non 

sempre coerenti e tra loro in competizione. 

Da questo punto di vista i territori di confi ne del 

comune di Milano sono soggetti a mutazioni radicali, 

in relazione sia a dinamiche insediative, sia a fenomeni 

connessi alla pluralizzazione e diversifi cazione delle 

pratiche di movimento.

Trasformazioni urbane 

recenti e previste sul 

confi ne
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Fonte: Borders|Confi ni. Interpretazioni e progetti per i territori della cintura milanese. 

Mostra dei lavori – Laboratorio di Urban Policy Design, 2011-12. Docenti: A.Balducci, A.Bruzzese, G.Nardone. 

Tutors: I.Giuliani, D. Pennati, F.Radaelli, M.Righetti. Corso di Laurea in Pianifi cazione Urbana e Politiche territoriali, 

Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano. Progetto e coordinamento: Antonella Bruzzese; grafi che: 

Fabrizio Radaelli NuClear.lab; montaggio video: Elena Dalmasso; allestimento: the Pink Couch, Milano; elementi 

espositivi in cartone di A4Adesign, Milano - www.a4adesign.it

sul confine
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Per tutte queste  ragioni una prospettiva credibile 

di riorganizzazione dei confi ni delle zone del 

decentramento si intreccia indistricabilmente con 

una prospettiva di governo metropolitano e deve 

costruire una credibile “politica dei territori di 

confi ne”.

Proprio perché sui bordi tra Milano e i comuni 

contermini si annidano confl itti e contraddizioni 

del modello di sviluppo metropolitano; proprio in 

ragione dello spessore dei confi ni, che addensano 

in alcuni luoghi occasioni e criticità di natura 

certamente metropolitana; proprio per il fatto che i 

confi ni funzionano come dispositivi amministrativi 

e di policy di straordinaria effi  cacia, il processo di 

attivazione dei nuovi municipi nella prospettiva 

del governo metropolitano deve assumere in modo 

radicale la “questione dei confi ni”.

L’immagine che accompagna questa rilessione 

“accende” una serie di strati signifi cativi per la 

comprensione del patrimonio e delle occasioni 

presenti lungo il confi ne del comune di Milano. Si 

tratta del sistema dei servizi minuti e locali attorno 

ai quali spesso gravitano popolazioni contermini, 

degli spazi verdi e pubblici che travalicano i confi ni, 

dei percorsi ciclopedonali esistenti e in programma 

che si potrebbero connotare come assi strutturanti 

di un sistema di accessibilità alternativa, connesso 

con il centro o trasversale a più contesti, della rete 

metropolitana che scavalca il confi ne e, non da ultimo, 

dell’insieme degli edifi ci di proprietà comunali e degli 

edifi ci scolastici, nell’insieme un patrimonio edilizio e 

una dotazione  spaziale considerevole.

Questioni emergenti
Principali elementi metodologici rilevati in 

occasione del workshop  “Dalle zone alle nuove 

municipalità” – Milano 4 giugno 2013

-Il processo di costituzione di nuove municipalità 

deve essere intrecciato con quello della 

realizzazione della città metropolitana. Molte zone 

di decentramento hanno avviato relazioni stabili 

e fruttuose con i comuni di prima cintura, sia in 

termini di progetti in corso, sia di pratiche d’uso 

della città: si tratta di un patrimonio importante da 

cui partire.

-In questo senso è stato formulato un invito alla 

Amministrazione comunale ad avviare quanto 

prima la rifl essione sul decentramento anche con 

gli altri comuni, partendo da quelli di prima fascia 

ma considerandone anche altri, poiché gli attuali 

confi ni amministrativi sono sempre meno capaci di 

contenere e rappresentare i processi da governare. 

-Il tema dei nuovi confi ni delle municipalità deve 

essere collocato in stretta relazione con il processo 

di costituzione della città metropolitana, soprattutto 

con riferimento alla necessità di promuovere e 

sviluppare effi  caci politiche di cooperazione con i 

comuni confi nanti. 

-“Se da un certo punto di vista le zone sembrano 

troppo grandi come ambito di riferimento per le 

politiche del Comune, da un altro il Comune di 

Milano è di sicuro troppo piccolo”.
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scenario 14.1 Un nuovo disegno per le nove zone
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Un riaggiustamento delle attuali nove zone 

parte dall’osservazione degli attuali confi ni e 

dal riconoscimento che in molte situazioni essi 

dividono aree o territori che presentano forti 

legami (pazi aperti e parchi, infrastrutture, trame 

insediative). Non solo gli spazi, anche le geografi e 

delle  principali politiche legate ad esempio agli 

spazi aperti e alla mobilità, come mostrato nelle 

pagine precedenti, spesso non sono inrelazione 

con i confi ni delle zone o dello stesso Comune.  

Ragionare sulla riorganizzazione dei confi ni 

rappresenta allora una modalità di intervento che, 

ponendosi in continuità con l’assetto odierno, cerca 

di mitigare alcuni eff etti negativi di una ripartizione 

a volte poco rispondente alle geografi e generate da 

trasformazioni recenti, dalla presenza di elementi 

strutturanti della città, dalla rilevanza di sistemi che 

funzionano come accentratori di servizi e attività 

piuttosto che come linee di confi ne. 

L’immagine che rappresenta tale scenario opera 

sulla ridefi nizione e sulla traslazione dei confi ni 

attraverso una successione di azioni concettuali, 

dal risvolto operativo. Da un lato, individuato 

il confi ne, è stato defi nito un suo “off set”, vale a 

dire un ampliamento della linea di confi ne che 

ci consentite di leggere la linea come un bordo 

ampio o meglio come uno spazio tridimensionale 

vero e proprio in grado di contenere elementi 

(edifi ci, servizi, strade, spazi verdi). All’interno 

di questa fascia ampia, rifl ettendo sul carattere 

degli elementi contenuti nel bordo possono essere 

riconfi gurati con maggiore coerenza i confi ni. 

L’operazione proposta costituisce una revisione 

della perimetrazione delle zone che lascia inalterati 

alcuni principi macroscopici, come l’esistenza di 

una zona centrale autonoma e la suddivisione in 

zone radiocentriche.

il confi ne 
atttuale
come linea

il confi ne 
come spessore

riposizionamento 
del confi ne

il nuovo 
confi ne
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Le nove zone

elementi concorrenti a costruire lo scenario
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Questioni emergenti
Principali elementi metodologici rilevati in 

occasione del workshop “Dalle zone alle nuove 

municipalità” – Milano 4 giugno 2013

-Il primo scenario rappresenta una prospettiva 

apparentemente statica e incapace di rispondere 

alle esigenze di cambiamento emerse nel tempo e 

oggi ancora più evidenti: appare importante non 

perdere l’occasione per ripensare complessivamente 

la geografi a del decentramento. Le attuali 9 zone 

hanno infatti forti limiti. Sono troppo grandi ed 

alcune hanno una popolazione troppo numerosa, 

che non permette di avere un rapporto eff ettivo 

con i cittadini; hanno confi ni che confermano un 

modello radiocentrico e che in qualche caso non 

corrisponde alle eff ettive pratiche d’uso della città.

-Il primo scenario appare troppo minimalista e 

poco capace di off rire una eff ettiva prospettiva 

di cambiamento. Alcune zone attuali appaiono 

tuttavia disegnati in modo abbastanza convincente. 

Alcuni confi ni di zona funzionano e potrebbero 

essere mantenuti: è stata rilevata l’importanza e la 

persistenza delle identità locali consolidatesi nel 

tempo nei quartieri ma anche nelle zone attuali o 

ancora con riferimento alle precedenti venti zone.

-In generale si sottolinea come comunque 

ogni rottura e nuova defi nizione dei confi ni sia 

problematica perché “rimette in tensione” alcune 

geografi e identitarie, a volte fragili e recenti, a volte 

maggiormente consolidate.

-L’attuale suddivisione del territorio in spicchi 

è stata oggetto di un largo dibattito: gli attuali, 

“spicchi” contengono in questo senso molti 

elementi di disomogeneità, cosa che genera alcune 

diffi  coltà nel trattamento di problemi e temi molto 

diff erenziati; al contempo tale eterogeneità ha 

assicurato un buon mix sociale all’interno delle 

zone.

-Le venti zone precedenti alle attuali sembrano 

per alcuni versi un buon punto di partenza per un 

ragionamento generale, ma al contempo appare 

chiaro che oggi è necessario comunque procedere 

ad un ridimensionamento quantitativo rispetto a 

quella ipotesi.

-Appare per alcuni versi possibile ragionare 

puntualmente al ridisegno delle zone: in 

particolare sui principi che reggono l’attuale 

geografi a, basata su assi radiali. Da un lato ci sono 

elementi puntuali che possono essere emendati; 

d’altro canto ragionare sugli assi urbani radiali che 

delimitano le zone signifi ca fare i conti con il ruolo 

che la struttura fi sica della città ha assunto nel suo 

funzionamento. Ciononostante appare evidente 

che in alcuni casi tali assi fungono da elementi di 

delimitazione; in altri casi da elementi di contatto 

e scambio; in altri casi da veri e propri assi vitali. 

Per questo un ridisegno delle zone che prenda le 

mosse dalla attuale organizzazione territoriale può 

utilmente partire da un ragionamento sul ruolo 

della struttura radiale della città nel costruire il 

campo delle pratiche quotidiane di uso della città.
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4.2 Cluster di servizi e dotazioni scenario 2
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Lo scenario ragiona sulla rilevanza del sistema 

dei servizi locali e delle centralità minute. Lo fa 

mettendo  in evidenza elementi e dotazioni che 

sembrano costituire oggi, e ancor più in futuro, 

l’ossatura minuta degli spazi  intorno cui si articola 

la dimensione quotidiana, in una scala intermedia 

tra quartiere e zona, per come si presenta oggi. 

Da una osservazione ravvicinata dei contesti a  è stato 

infatti possibile riconoscere alcuni raggruppamenti 

di servizi e dotazioni e successivamente, attorno 

a questi, suggerire alcuni addensamenti possibili. 

L’operazione che sottende alla restituzione di tale 

disegno propone una defi nizione delle zone in base 

alla capacità (e alla opportunità) di immaginare 

sistemi di servizi e dotazioni pubbliche abbastanza 

ampi e signifi cativi da generare eff etto virtuosi, 

sia in termini di effi  cienza dell’off erta pubblica, 

sia come costruzione di riconoscibilità dei diversi 

contesti urbani. Lo scenario, estremizzato nella sua 

rappresentazione grafi ca, mette in luce la rilevanza 

di tali sistemi di servizi nell’ottica di una discussione 

più attenta e accurata rispetto a specifi ci ambiti 

urbani. 

È importante precisare che le confi gurazioni fi nali 

che questo approccio può generare sono molteplici. 

L’immagine qui riportata nasce, nello specifi co, in 

dialogo con il riconoscimento di insiemi di NIL 

(e in parte anche con la ripartizione delle vecchie 

20 Zone), ma vuole indicare al tempo stesso, 

come strada di lavoro, la possibilità di ulteriori 

accorpamenti/scomposizioni bilanciati e tra loro 

confrontabili.

servizi 
e dotazioni

aggregazione 
dei servizi 
attraverso i NIL

aggregazione di 
scala superiore 133



Scuole (nido,  elementari, medie)

Ospedali, Università
Servizi socialiNuclei di 

identità locale

elementi concorrenti a costruire lo scenario
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Questioni emergenti
Principali elementi metodologici rilevati in 

occasione del workshop “Dalle zone alle nuove 

municipalità” – Milano 4 giugno 2013

-Questo secondo scenario è stato al centro di forte 

attenzione e interesse: si tratta di una ipotesi ritenuta 

più adeguata a cogliere con maggiore pragmatismo 

ed effi  cacia gli elementi di contesto generatori di 

nuove geografi e amministrative interne al comune 

di Milano.

-Il secondo scenario è il più realista, ancorando i 

nuovi perimetri dei municipi a una analisi accurata 

del sistema dei servizi locali, che deve essere raffi  nata 

in relazione a una valutazione delle tipologie e del 

rango degli stessi servizi. Il modello segnala inoltre 

esigenze di riequilibrio tra le dotazioni delle diverse 

zone oltre che la necessità di considerare anche le 

dimensioni della mobilità e dell’accessibilità come 

fattori essenziali.

-Il secondo scenario è infatti costruito sulla 

attuale organizzazione del sistema dei servizi, che 

costituisce la trama portante della vita quotidiana 

dei cittadini e della amministrazione. È stata però 

sottolineata la necessità da un lato di distinguere i 

servizi per tipologie e ruolo nella città; dall’altra di 

introdurre anche i servizi in fase di progettazione 

e realizzazione al fi ne di costruire una nuova 

perimetrazione che sia il più possibile equilibrata 

ed equa, almeno per quanto riguarda le dotazioni 

di servizi essenziali nelle diverse zone.

-Allo stesso tempo uno scenario basato sulla off erta 

di servizi è anche uno scenario progettuale: illustra 

un progetto di città e di servizi ai cittadini; non può 

limitarsi all’esistente ma costituisce la trama di un 

nuovo progetto urbano. In questo senso un simile 

scenario è parte di una strategia di coesione sociale, 

basata su principi di prossimità e accessibilità dei 

servizi alla popolazione. L’orientamento condiviso 

è quello di ragionare per cluster-sistemi di servizi a 

disposizione delle zone.

-Una politica effi  cace per le nuove municipalità 

ha bisogno di una forte spinta al cambiamento 

e all’innovazione amministrativa, oltre che un 

forte coinvolgimento di una pluralità di attori 

istituzionali e non istituzionali.

-È stato sottolineata la necessità di ripensare 

l’organizzazione e il funzionamento della macchina 

comunale in parallelo alla riorganizzazione 

delle zone di decentramento, soprattutto nella 

prospettiva che queste diventino nuclei di vere e 

propri municipi e municipalità, alle quali possano 

essere affi  date competenze e risorse al fi ne di 

ridurre la distanza tra istituzione e cittadini.

-Risulta necessario costruire un sistema equilibrato 

e bilanciato, capace di mettere a sistema le nuove 

e antiche centralità; controbilanciando il peso 

e il ruolo svolto dal centro storico, ma anche 

ripensando il ruolo delle altre zone. Gli attuali 

confi ni delle zone di decentramento pongono 

problemi sia rispetto alla loro confi gurazione 

spaziale, sia rispetto alla dotazione di servizi 

essenziali. In particolare, diversi consiglieri di zona 

hanno manifestato la diffi  coltà di integrazione 
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delle parti semicentrali delle zone con le parti più 

esterne e la carenza di servizi essenziali nelle zone.

-Qualsiasi riconfi gurazione deve evitare processi di 

marginalizzazione e di segregazione. È importante 

ripensare le zone in funzione del mix abitativo e 

sociale. 

-Si è rilevata l’importanza dell’attivazione da parte 

del comune di percorsi di partecipazione ampia 

e diversifi cata. Elevata rilevanza è stata attribuita 

alle zone come ambiti di allargamento della 

partecipazione democratica alle decisioni della 

collettività e come canale privilegiato di raccolta 

ed elaborazione dei segnali provenienti dal tessuto 

sociale della città È signifi cativo entro questa 

rifl essione assumere il punto di vista degli abitanti e 

pensare alla riorganizzazione dei servizi in termini 

di domanda (dove sono i servizi, a quale distanza, 

come li raggiungo). 

-Hanno raccolto diff uso consenso gli inviti a 

immaginare una struttura delle zone fl essibile 

e capace di adeguarsi nel tempo alle dinamiche 

evolutive, sia dal punto di vista delle soluzioni 

organizzative che da quello delle tipologie di servizi 

da fornire, dei loro destinatari, delle modalità di 

erogazione, dei relativi bacini di utenza.

-Diversi interventi hanno sottolineato l’importanza 

di assumere come riferimento del ripensamento 

delle zone non solo le esigenze espresse dai 

residenti, ma anche quelle delle molteplici 

popolazioni che vivono e attraversano Milano: ad 

es. i pendolari, le comunità professionali, i turisti, 

non sempre adeguatamente rappresentati sotto la 

categoria di city user. Solo conciliando esigenze e 

attese diverse sarà possibile valorizzare pienamente 

la dimensione metropolitana delle iniziative del 

Comune. 

-È stato sottolineato come la dotazione di servizi 

non sia necessariamente un punto di partenza 

nella  ridefi nizione delle zone ma sia sicuramente 

un strumento di verifi ca per ogni azione di 

ridefi nizione dei confi ni.
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4.3 Nuove centralità ed identità emergenti

ipotesi di delimitazione di nuove geografi e urbane

confi ni instabili

strutture portanti delle nuove zone: nuovi sistemi di centralità o centralità 
locali con caratteri alternativi o concorrenti ai nuovi sistemi di centralità

scenario 3
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centralità e luoghi notevoli

sistemi di nuove centralità 
e spazi riconoscibili

Le operazioni di riconoscimento di vecchie e nuove 

centralità/connessioni costituisce la terza modalità 

di costruzione di scenari sintetici per l’orientamento 

verso la ridefi nizione delle zone del decentramento. 

Diversi sguardi hanno permesso di selezionare   

elementi che, a nostro avviso, strutturano la forma 

e i “modi di funzionamento ed uso” della città. Tali 

elementi - punti, linee di forza e spazi -, se accostati 

e sottolineati entro un diagramma generale che è 

al contempo misura dello stato attuale e proiezione 

progettuale, mettono in evidenza delle nuove 

fi gure. L’operazione di isolamento di specifi ci strati 

mappati infatti, tra cui citiamo le trasformazioni 

urbane, i servizi di grande scala, le centralità 

legate alla cultura, la struttura urbana, i grandi 

ambiti o quartieri nominabili, ecc., ha permesso 

di far emergere un’immagine forse poco familiare, 

che tuttavia ci restituisce una descrizione ricca. 

Un’immagine ancora molto aperta e dunque 

volutamente imprecisa, dove dominano i tratti 

sfumati dato che i confi ni, in questo caso, sono 

evidentemente una risultante, non l’elemento da 

cui partire. 

Lo scenario, anche qui nelle pur svariate 

confi gurazioni possibili, restituisce una geografi a 

in ogni modo non radiocentrica, che si misura 

sia con la città com’è, sia con la città come sarà, 

proponendo una rappresentazione che riconosce 

Milano come una “città di città”.
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elementi concorrenti a costruire lo scenario
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itinere e previste dal 
PGT Comune di 
Milano e maggiori 
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Emergenze territoriali
(assi urbani, progetti 
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Questioni emergenti
Principali elementi metodologici rilevati in 

occasione del workshop “Dalle zone alle nuove 

municipalità” – Milano 4 giugno 2013

-Il terzo scenario è apparso aff ascinante ma più 

opaco, sia rispetto alla possibile confi gurazione 

delle zone e al loro numero, sia rispetto ai criteri che 

lo hanno generato. Viene apprezzato il ruolo delle 

trasformazioni urbane quale potenziale motore di 

creazione di nuove centralità. Si suggerisce da un lato 

di rendere più chiari e quindi oggetto di discussione 

gli elementi su cui si basa l’identifi cazione di nuovi 

sistemi di centralità. 

-Il terzo scenario, più legato ad una prospettiva di 

trasformazione della città e delle sue identità, appare 

suggestivo ma più diffi  cile da gestire operativamente, 

soprattutto in alcuni quadranti urbani. Lo scenario 

andrebbe dunque messo alla prova e utilizzato 

insieme al secondo per costruire una ipotesi capace 

di partire dalle dotazioni esistenti e di progetto, ma 

anche di interpretare le nuove dinamiche urbane. In 

questo senso appare importante integrare i criteri 

del terzo scenario con quelli del secondo.

-Nei fatti, è apparso evidente come la città sia già 

policentrica. Sono già riconoscibili diverse nuove 

centralità, in alcuni casi legate a nuovi progetti 

urbani, in altre a parchi o all’armatura degli spazi 

aperti, in altre ancora ad attrezzature e servizi. Gli 

abitanti si riconoscono spesso in queste nuove 

centralità, non necessariamente riconducibili 

soltanto alle attuali zone di decentramento, che 

andrebbero potenziati con nuove funzioni e servizi 

(centri civici) nell’ottica di migliorarne la fruizione. 

Alcuni nuovi progetti di trasformazione urbana 

possono costituire nuove centralità.

-Altrettanto è stato notato, il senso di appartenenza 

nel contesto milanese sia quasi più naturalmente 

legato a luoghi specifi ci, esito dell’intreccio di 

caratteri morfologici, sociali, culturali, depositati 

nel tempo e su cui la nuova organizzazione spaziale 

della città sta innestando nuove geografi e, alcune 

forti, alcune deboli e in formazione.

-In generale però la forza dell’identità di Milano è 

ancora legata anche alla sua dimensione globale, a 

scala dell’intera città: i grandi sistemi di funzioni e 

nuovi progetti urbani evidenziano una dimensione 

transcalare nuova attorno a cui le centralità si 

vanno ristrutturando, a cavallo tra locale e globale.

-In questo senso questo scenario appare quello con 

il più alto contenuto progettuale e per questo desta 

il maggiore interesse. Tuttavia si rileva come questa 

proposta debba essere sostenuta, più delle altre, da 

una forte volontà politica, data la necessità di una 

visione progettuale che superi un semplice rilievo 

dello stato di fatto.
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