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Abstract 
L’invito a pianificare le trasformazioni future onorando un principio di parsimonia rispetto al consumo di suolo e 
sposando il campo della rigenerazione urbana è ormai reiterato e, nelle retoriche, ritenuto ineludibile. Nel contesto 
italiano ciò trova riscontro in un apparato di nuove leggi regionali che regolano processi di intervento sul patrimonio 
costruito. Talvolta si tratta di ricorrere a strategie di riuso e rimodulazione delle forme e delle vocazioni degli 
immobili esistenti, talvolta sono contemplate operazioni di demolizione e ricostruzione. Il piano urbanistico è uno 
degli strumenti che possono contribuire ad orientare processi di rigenerazione. Tuttavia, intervenire sul patrimonio 
esistente, a fronte di un quadro della proprietà privata fortemente frammentata, mette alla prova la capacità di 
governo del soggetto pubblico. L’esperienza in atto a San Donato Milanese mira proprio a definire provvedimenti 
regolativi a fianco dello strumento pianificatorio. Una accorta convergenza tra forme deboli ma mirate di regolazione 
(subordinate all’iniziativa e all’attivazione dei proprietari) e riconoscimento dell’organizzazione spaziale e sociale 
dell’abitare sembra essere un sentiero promettente con il quale cimentarsi. 

Parole-chiave: politiche abitative, politiche sociali, urbanistica 

1 | Documento direttore, piano urbanistico e programma di governo del territorio: una politica a 
più dimensioni 
Il Comune di San Donato Milanese ha avviato recentemente la revisione del piano urbanistico (piano di 
governo del territorio) e ha coinvolto il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani nella messa a punto di 
orientamenti e strumenti per lo sviluppo di politiche abitative e di un progetto della città pubblica. 
L’esperienza si colloca oggi a valle e in continuità dell’elaborazione di un Documento Direttore per le 
politiche abitative elaborato alcuni anni fa per conto dell’amministrazione da parte di alcuni degli autori di 
questo contributo (Bricocoli, Sabatinelli, Savoldi 2016; 2020). L’elaborazione del nuovo piano urbanistico 
è stata colta come occasione per sperimentare e proporre alcune riflessioni riguardo ai modi in cui si 
possono costruire convergenze e nuove strategie tra tecniche urbanistiche e politiche abitative, a partire dal 
concreto processo decisionale e pianificatorio. 
Il documento direttore rendeva conto di una analisi dei bisogni emergenti e di pratiche abitative ricorrenti 
che alcuni degli strumenti più tradizionali di rilevamento dei dati (anagrafici, patrimoniali) non erano in 
grado di intercettare pienamente e sviluppava una serie di proposte identificate, discusse e assunte 
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dall’Amministrazione come elementi che avrebbero potuto orientare le successive scelte urbanistiche, 
anche nella prospettiva della definizione di un nuovo Piano di governo del territorio. Alla fine del 2019 il 
processo di elaborazione del piano è stato avviato e, riguardo al tema delle politiche abitative, si è 
proceduto in continuità cogliendo appieno l’occasione di poter mettere a punto meccanismi sperimentali 
di rilevazione continua e più finemente mirata dei dati e dei bisogni abitativi (si veda il par. 2 sulla relazione 
tra urbanistica e politiche di welfare e il par. 4. Strumenti di lavoro per l’Amministrazione) e prefigurando 
un quadro di strategie possibili che confermasse, consolidasse e integrasse le proposte già delineate nel 
documento direttore. Il nuovo PGT è stato assunto dunque come un importante strumento attraverso il 
quale delineare scenari e strumenti per mettere in atto politiche e progetti capaci di migliorare e 
diversificare spazi e condizioni di accesso alla casa. Tuttavia, fin da subito è chiaro e condiviso dal gruppo 
di lavoro DAStU e dall’amministrazione comunale un assunto: il PGT non è l’unico strumento attraverso 
il quale perseguire nuove politiche abitative. Alcuni dispositivi, infatti, potranno essere in parte assunti 
entro il documento di pianificazione urbanistica, altri invece potranno essere accolti entro strumenti 
regolativi complementari al piano. Per questa ragione, un contributo pertinente attorno alle politiche 
abitative non ha solo a che vedere con una buona costruzione del piano, ma pure con il disegno di quello 
che è stato definito da uno dei principali interlocutori dell’amministrazione un vero e proprio “programma 
di governo del territorio”: strumenti di programmazione, di pianificazione urbanistica generale e attuativa, 
di regolamentazione edilizia, dispositivi di natura tributaria e fiscale, forme di semplificazione procedurale 
e amministrativa, processi di coordinamento e parziale riorganizzazione delle competenze delle divisioni di 
settore sono tutte determinanti possibili e necessarie.  
Di seguito ripercorriamo in modo sintetico contenuti, approcci e metodi del lavoro condotto nei mesi 
scorsi, come variabili che hanno contribuito a costruire un programma di governo del territorio per San 
Donato Milanese. 

2 | Urbanistica e politiche sociali: spazi di progetto 
Come è noto, nella fase espansiva avviata il secolo scorso nel secondo dopoguerra, l’urbanistica ha preso 
in conto essenzialmente la domanda sociale espressa in termini quantitativi, di fabbisogno (di servizi, di 
abitazioni, di dotazioni), e per categorie sociali e di bisogno. A fronte dei macro-mutamenti 
socioeconomici e dei nuovi rischi sociali, tuttavia, i contorni dei profili di rischio sfumano e si 
sovrappongono, sollecitando il rinnovamento e l’adeguamento non solo di programmi e interventi, ma 
anche di un patrimonio materiale, pubblico e privato, già esistente e consolidato (Marchigiani, Savoldi 
2019). A San Donato Milanese, come altrove, uno snodo chiave nella declinazione spaziale delle politiche 
di welfare è associato dunque all’inerzia al cambiamento che caratterizza la natura stessa del costruito e 
degli assetti territoriali a fronte di dinamiche rapide di mutamento sociale (Bricocoli, Sabatinelli, 2019). 
Nella prospettiva del Piano di Governo del Territorio, ciò significa riuscire a definire processi e modalità di 
azione, più che strumenti specifici, che entro processi cooperativi tra l’ufficio tecnico e il settore servizi 
sociali consentano di approntare di volta in volta dispositivi di intervento (anche) sullo spazio, 
approntando soluzioni appropriate anche dal punto di vista spaziale a bisogni variegati e mutevoli. Si tratta 
in molti casi di “bisogni” che non necessariamente sono ancora esplicitati in una domanda e che per essere 
intercettati richiedono processi di governance orizzontale capaci di coinvolgere soggetti di varia natura e di 
attivare possibili percorsi di innovazione sociale.  
L’orientamento al lavoro territoriale, il coordinamento con gli altri settori dell’Amministrazione comunale, 
la cooperazione con gli attori non pubblici sono tratti di qualità del welfare locale. Aver praticato questo 
orientamento ha fatto sì che le politiche sociali a San Donato abbiano oggi una buona “presa” sulla città, 
con riferimento alla sua varia articolazione spaziale e alla presenza di una molteplicità di soggetti – imprese 
sociali e mondo associativo – rispetto ai quali il settore politiche sociali gioca un chiaro ruolo di guida. 
Alcuni progetti, più di altri, vedono l’Amministrazione comunale farsi ideatrice, promotrice e regista di 
interventi in campo sociale che usano lo spazio e il territorio quale leva per l’azione. L’avvio di un 
programma di riutilizzo dell’ex mensa presso il centro scolastico omnicomprensivo ne è un esempio 
recente (Comune di San Donato Milanese 2019). Consolidata da tempo è l’esperienza di un Centro 
anziani, gestito direttamente dall’Amministrazione comunale, capace di coniugare un’offerta di alloggi, un 
centro diurno, una serie di servizi offerti in sede e una rete di servizi erogati in modo capillare a livello 
domiciliare. A fronte della scelta, confermata negli anni, di non realizzare una RSA in città, l’articolazione 
alternativa di un insieme di politiche orientate alla fascia anziana della popolazione si è rivelata efficace e 
ha mostrato capacità straordinarie di adattamento, anche nella fase di emergenza prodotta dall’epidemia 
Covid19.  
Oltre il perimetro comunale, la definizione di scelte in materia di welfare di rilevanza strategica al livello 
territoriale si esprime soprattutto in relazione all’ambito di riferimento per la elaborazione del Piano di 
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Zona dei servizi sociali, del quale San Donato Milanese è il comune di maggiori dimensioni e capofila. 
Nella prospettiva di un’integrazione alla scala intercomunale tra politiche e programmi relativi alla 
pianificazione del territorio e al disegno delle politiche e dei servizi di welfare, il campo di sperimentazione 
che sollecita la maggiore attenzione, anche in rispondenza delle direttive regionali, è proprio quello relativo 
alle politiche della casa. Il Piano di zona – e quindi le politiche sociali – può costituire un importante 
campo di programmazione, ma perché sia efficace, questo richiede la definizione di alcune scelte 
prioritarie a livello urbanistico e possibilmente la condivisione trasversale di orientamenti e pratiche 
innovative tra i diversi comuni che afferiscono ad uno stesso ambito di programmazione dei servizi di 
welfare. Secondo la legge regionale, la programmazione dell’offerta abitativa pubblica è prevista infatti in 
corrispondenza del livello distrettuale, mentre la definizione alla scala strettamente comunale degli 
strumenti di governo del territorio porta a perimetrare bisogni e risposte abitative entro confini che sono 
generalmente inadeguati. 
Su questo fronte, l’esperienza dell’Agenzia della casa che è stata costituita alcuni anni or sono a San 
Donato Milanese, costituisce un precedente di grande interesse. L’agenzia ha avviato un processo di 
matching tra bisogni e istanze sociali e un sistema di offerta che può variamente attingere ad una varietà di 
soluzioni: la residenzialità di breve termine che fa capo ai servizi sociali, l’offerta abitativa pubblica, 
l’offerta abitativa privata rispetto alla quale l’Amministrazione pubblica può esercitare un ruolo terzo di 
intermediazione tra inquilini e proprietari. In questa prospettiva, sviluppare un’agenzia per l’abitare 
improntata ad una guida pubblica e con un campo di azione esteso all’intero ambito potrebbe costituire un 
tramite importante per sviluppare più estesamente processi di integrazione tra uffici tecnici e servizi sociali 
nei diversi comuni (Peverini 2020; Tagliaferri 2020). 

3 | Il patrimonio esistente e le nuove edificazioni: alleanze tra generazioni 
In piena emergenza sanitaria, l’amministrazione ha approntato un progetto di monitoraggio e di 
intervento su tutto il territorio comunale mirato ad affrontare condizioni di isolamento e di crisi in cui 
potessero trovarsi i cittadini. Sono emersi così elementi conoscitivi importanti non solo relativamente alle 
condizioni abitative, ma anche riguardo alle reti effettive e potenziali di cooperazione e solidarietà, nello 
stretto raggio della prossimità che i provvedimenti nazionali e regionali hanno imposto. Alcune tendenze 
in atto e alcune possibili direzioni di lavoro si sono via via consolidate e precisate. 
Una prima direzione riguarda la popolazione anziana. A partire dalla consapevolezza che la popolazione 
anziana nel territorio sandonatese ha e avrà bisogno di cura e assistenza, è possibile proseguire rendendo 
praticabile la permanenza entro spazi domestici il più possibile accoglienti e adeguati, supportando 
condizioni di autonomia e continuità rispetto alle consuetudini individuali. Ciò implica l’avvio di azioni 
congiunte su: a) patrimonio abitativo, laddove si tratti di adattare o meglio attrezzare alloggi rispetto al 
taglio, all’estensione, al costo di mantenimento, ai sistemi di riscaldamento o raffrescamento o ancora alle 
condizioni di accessibilità; b) servizi alla persona, attraverso progetti in cui convergano azioni di diverso 
tipo: servizi domiciliari di cura e assistenza, supporto mirato alla manutenzione degli spazi domestici e 
all’approvvigionamento, verifica periodica dello stato di salute in relazione a programmi di cura, 
coinvolgimento in progetti di interazione e libera socialità. Una pluralità di azioni da realizzarsi nella 
collaborazione tra diversi soggetti (Comune, AST, servizi privati, terzo settore, volontariato) e che richiede 
una regia e un coordinamento pubblici al fine di garantire condizioni di coerenza, appropriatezza e 
giustizia sociale. 
Una seconda direzione di intervento possibile riguarda la popolazione giovane. San Donato vanta una 
autorevole tradizione in fatto di qualità degli spazi abitativi. Nuclei familiari di nuova formazione, giovani 
coppie e persone singole hanno rappresentato una sorta di cittadinanza di fondazione nel corso del secolo 
scorso. Nel villaggio ENI la natura degli spazi aperti, la varietà delle soluzioni abitative richiamano alla 
memoria un programma di emancipazione delle generazioni allora più giovani che andavano costruendo il 
proprio futuro, di pari passo con il proprio lavoro. Ora, quelle condizioni occupazionali e previdenziali 
sono lontane. Eppure, per la natura del patrimonio abitativo di cui dispone, per il carattere dei servizi (tra i 
quali i servizi all’infanzia e dell’istruzione) che è capace di garantire, per la prossimità con la città di Milano 
e per l’accessibilità che la rete del trasporto pubblico garantisce, San Donato potrebbe essere eletto da 
parte di un insieme di giovani cittadini come il luogo a partire dal quale inaugurare un percorso di 
autonomia e di emancipazione. Una possibilità che potrebbero essere interessati a cogliere tanto giovani 
residenti che vivono con la famiglia di origine quanto giovani che a San Donato sono impegnati in attività 
lavorative, sociali o politiche ma che non riescono a risiedervi per ragioni di accessibilità dei costi, 
sperimentando non tanto e non da subito una soluzione abitativa in proprietà, quanto invece condizioni di 
accesso alla locazione competitive sia rispetto ai canoni elevati praticati nel territorio del Comune di 
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Milano, sia rispetto all’offerta più conveniente ma meno attrattiva degli altri comuni di prima e seconda 
cintura (più debole la rete di trasporto pubblico, meno qualificata l’offerta dei servizi). 
A luce della rilevanza di questi temi, è possibile prefigurare dispositivi per la calibratura e la guida di una 
offerta abitativa coerente. Due sono i campi d’azione possibile: la previsione di nuove quote di edilizia 
residenziale e il patrimonio abitativo esistente. Le due dimensioni sono trattabili nell’ambito del piano di 
governo del territorio in misura e in modo diverso: in modo più immediato, ma presumibilmente residuale 
nel caso delle nuove edificazioni, in modo più complesso ma a nostro avviso con implicazioni 
potenzialmente più rilevanti nel caso degli interventi sul patrimonio esistente. 

3.1 | Le nuove edificazioni  
Nella prospettiva di una integrazione tra la prospettiva del piano di governo del territorio e le politiche 
dell’abitare, un obiettivo di piano è quello di coniugare la dimensione dell’offerta abitativa con quella della 
residenzialità, nella sua dimensione di “temporaneità” così come intesa nelle politiche di welfare e spesso 
esclusa dall’alveo delle politiche abitative in senso stretto. Per questo, mentre alcuni dispositivi più canonici 
possono essere orientati a garantire un’offerta di alloggi a costi sociali e accessibili, altri potranno 
incentivare l’offerta di soluzioni abitative temporanee – “residenzialità” – anche in corrispondenza degli 
orientamenti delle politiche sociali comunali. Il piano potrà essere corredato, a fronte della realizzazione di 
quote residue di nuova edificazione, di: 
a) accordi-tipo per la definizione dei caratteri (spaziali, gestionali) delle opere a scomputo oneri non solo 
attraverso la definizione di soglie minime delle quote riservate a edilizia residenziale sovvenzionata e 
convenzionata, ma anche attraverso l’individuazione di alcuni requisiti (posizione, articolazione e relazione 
tra spazi abitativi e spazi dei servizi, in relazione a categorie composite dei destinatari, forme e tempi di 
concessione a soggetti gestori degli alloggi in locazione e degli spazi ad essi correlati;  
b) linee guida finalizzate all’incentivazione di opere a scomputo oneri che siano fortemente raccordate al 
disegno delle politiche sociali e che prefigurino una offerta abitativa e/o di residenzialità integrata nei 
nuovi interventi, configurando la modellizzazione di nuove tipologie abitative adeguate all’evoluzione della 
domanda. A titolo di esempio, si potranno considerare: la sperimentazione di nuove tipologie di alloggi 
destinati alla condivisione e/o alla residenzialità leggera per anziani autosufficienti che siano integrati entro 
nuovi interventi residenziali; l’introduzione di soluzioni abitative per studenti o giovani residenti in uscita 
dal nucleo familiare d’origine (progetti di emancipazione) o giovani non residenti attivi a San Donato; la 
prefigurazione di alloggi per i familiari temporaneamente in città per l’assistenza dei degenti ospedalieri; 
c) un programma di fiscalità locale calibrato su forme di incentivi alternativi ai premi volumetrici, 
diversamente da alcune delle direzioni delineate dalla nuova legge regionale in tema di rigenerazione 
urbana, laddove è possibile presumere che tale leva non sia sufficiente a innescare processi effettivi di 
incremento del patrimonio abitativo pubblico; intendiamo per “programma” la definizione di una 
composizione possibile di leve incentivanti e dissuasive, attraverso la rimodulazione della imposta unica 
comunale, IMU e TASI. 

3.2 Il patrimonio esistente 
L’elevata diffusione della proprietà della casa e la scarsa mobilità residenziale hanno fatto sì che molti 
anziani, e ancor più anziane, si trovino a vivere per molti anni da soli in alloggi sovradimensionati. La 
disponibilità di un alloggio proprio è una risorsa fondamentale per realizzare la possibilità di invecchiare 
nel proprio contesto di vita, opzione preferita dalla maggior parte delle famiglie e anche meno costosa per 
la collettività rispetto alle strutture residenziali. La disponibilità di un locale in più consente anche di 
accogliere un assistente famigliare convivente, ad oggi la soluzione più diffusa nel nostro paese a fronte 
della non autosufficienza nell’età anziana, per quanto non esente da criticità. D’altro canto, il 
mantenimento di un alloggio sovra-dimensionato può tradursi in un carico eccessivo, non solo economico. 
Lavorare sull’esistente implica dunque il supporto di pratiche non speculative di adattamento della 
dimensione degli alloggi agli attuali profili della domanda e del bisogno abitativi, agendo in termini di: 
a) semplificazione procedurale, riducendo tempi e oneri dei passaggi amministrativi necessari ad ottenere 
le autorizzazioni necessarie; 
b) concessione di deroghe da identificare eventualmente in relazione ad alcuni vincoli ricorrenti nei 
processi di frazionamento, rispetto a tipologie e caratteri degli edifici sui quali si interviene; 
c) riduzione dei tributi (Imu, Tari, Tasi) in relazione a processi di frazionamento e, eventualmente, 
all’applicazione di canoni di locazione calmierati o mirati a particolari categorie di locatari, quali ad 
esempio giovani, entro una soglia d’età definita. 
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d) incentivazione fiscale, creando e rendendo evidenti connessioni con le leve di finanziamento introdotte 
dal livello regionale, anche grazie a strumenti di comunicazione pubblica ad hoc (attraverso l’accesso a 
fondi dedicati). 
In una virtuosa triangolazione, la semplificazione procedurale, gli incentivi fiscali e i sostegni ai costi delle 
ristrutturazioni potrebbero essere riservati ai proprietari che procedano a frazionare alloggi di grandi 
dimensioni, continuando ad abitare (prima casa) in uno degli alloggi così ricavati e ponendo in locazione 
l’altro a condizioni economiche inferiori a quelle di mercato, entro accordi tri-laterali con nuclei famigliari 
in condizione di svantaggio o di fragilità sociale da un lato e l’amministrazione comunale (i servizi sociali 
che sostengono il nucleo in difficoltà, l’Agenzia per l’abitare che garantisce un certo numero di mensilità di 
canone) dall’altro. 
Le leve fiscali possono essere utilmente applicate anche ai casi di proprietà non residenziali, attualmente 
dismesse e per le quali non si prospetta un riavvio della loro funzione (commerciale, produttiva) originaria, 
che siano convertite in unità abitative. Gli incentivi andrebbero a sostenere dunque progetti di 
riqualificazione di piccola e media dimensione in contesti attualmente caratterizzati da ridotta attrattività 
commerciale, che potrebbero innescare processi positivi di rigenerazione di porzioni di territorio. 
L’eventualità del cambiamento di destinazione d’uso potrebbe essere messa in relazione a una dimensione 
temporanea ed esplorativa, laddove – eventualmente anche nel caso di immobili di proprietà pubblica – si 
avviassero progetti abitativi di carattere sperimentale. A titolo di esempio è possibile immaginare la 
conversione di un immobile da vocazione terziaria ad uso abitativo destinato a studenti, giovani lavoratori, 
nuclei monoparentali; profili da identificare non tanto su base di appartenenza categoriale, ma di bisogno 
abitativo entro percorsi di raggiungimento/rafforzamento dell’autonomia o per prevenirne la perdita. 
Forme di residenzialità temporanea, dunque, con spazi individuali e collettivi utilizzabili laddove necessario 
per lo smart working, e spazi neutri, poli-funzionali, destinati ad attività aperte al pubblico. 

4 | Immagini e strumenti di lavoro per l’amministrazione 
Un contributo importante alla elaborazione del quadro conoscitivo e di possibili linee di azione è derivato 
da un estensivo lavoro di analisi, elaborazione e rappresentazione dei dati relativi a dinamiche 
demografiche, condizioni abitative e caratteri del patrimonio residenziale che è stato sviluppato con il 
supporto del Laboratorio Mapping and Urban Data Lab del DAStU. Sono qui riportate una selezione di 
immagini accompagnate da didascalie ragionate ed estese. 
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Figura 1 | Numero di abitazioni per edificio e categoria catastale, restituisce l’indagine del patrimonio abitativo ed è stata realizzata a 
partire dalla sistematizzazione dei dati catastali, aggregando le unità immobiliari presenti e riconducendole ad ogni edificio, 

assunto quale unità minima di rappresentazione geografica. La mappatura delle abitazioni ricondotte alle categorie catastali (nella 
distinzione tra abitazioni ordinarie e abitazioni in villini o ville residenziali) restituisce una distribuzione territoriale abbastanza 

chiara. San Donato Milanese conta un patrimonio abitativo complessivo di 18.350 alloggi (unità immobiliari urbane delle categorie 
catastali “A”) di dimensioni superiori alla media provinciale (88 mq. ad alloggio); un quarto di questo patrimonio (4.761) è 

costituito da abitazioni con una superficie utile superiore a 120 mq. Su questa particolare tipologia di abitazioni è stata condotta 
lettura dettagliata per classi dimensionali, distinguendo una prima categoria che comprende gli alloggi con superficie tra i 120 e i 

150 mq., una seconda che considera quelli compresi tra i 150 e i 200 mq., una terza riferita ad alloggi tra i 200 e i 300 mq. e infine 
la quarta che raccoglie alloggi con una superficie maggiore di 300 mq. 
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Figura 2 | Numero di abitazioni con superficie maggiore di 120 mq costituisce una rappresentazione selettiva e restituisce un quadro di 
notevole interesse. Se alla soglia dei 120 mq le abitazioni sono distribuite in modo omogeneo sul territorio, è solo a partire dalla 

soglia dimensionale dei 200 mq che si distinguono alcune zone della città dove la presenza di alloggi di grandi e grandissime 
dimensioni è particolarmente rilevante: in prossimità dei quartieri Eni/Snam (lungo la via Emilia/Maastricht), nel quartiere 

Metanopoli e in alcuni ambiti prossimi all’ospedale di San Donato.	

80
Tecniche urbanistiche per una fase di decrescita. A cura di Giaimo C., Tosi M.C., Voghera A. 
Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021 | ISBN: 978-88-99237-28-8 | DOI: 10.53143/PLM.C.121



 

Figura 3 | Abitazioni con superficie maggiore di 120 mq occupate da famiglie monocomponente compone la costruzione di dati 
relativi al patrimonio abitativo con un set di dati relativi alla struttura della popolazione residente. Più di un terzo delle famiglie 
sandonatesi (circa il 36%), sono costituite da un solo componente con età media di 60 anni. Di queste, quasi 3.000 abitano in 

alloggi di proprietà, ovvero in abitazioni classificate ai fini tributari come abitazione principale. Il numero significativo di alloggi di 
grandi e grandissime dimensioni che ospitano nuclei mono-componenti è un elemento che conferma l’opportunità di prevedere 

incentivi ad operazioni di frazionamento, ricomposizione, co-abitazione. 
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