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AL CERSAIE SI VEDE L’INDUSTRIA ITALIANA DEL FUTURO

Le previsioni più importanti per il Real Estate del PGT
approvato a tempo di record

di Guido Inzaghi

MILAN
L’È ON GRAN MILAN

Al mantra “casa, verde, periferie”, caro all’Assessore Francesco Maran (cui vanno 
i più sinceri complimenti per aver chiuso in soli 7 mesi il piano adottato a marzo), 
si contrappone la triade “opportunities, reliability, timing” che interessa gli inve-
stitori (non solo internazionali) e attraverso cui si srotola la pellicola di questa in-
completa guida al nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato questa 
settimana dal Comune di Milano.
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Opportunities
L’indifferenza delle destinazioni d’uso, la possibili-
tà di mantenere sempre le volumetrie esistenti e di 
superare gli indici edilizi per la costruzione di attivi-
tà sì di interesse generale, ma private e produttive di 
reddito (es. studentati, negozi di vicinato e servizi), 
la riduzione dei casi in cui è necessario il piano at-
tuativo prima di chiedere il permesso di costruire (o 
presentare la SCIA) sono opportunità già presenti nel 
vecchio PGT.
Ma ora vengono ampliate con l’eliminazione dei limiti 
alla conversione della funzione produttiva in quella 
ad uffici, con la previsione della gratuità del cambio 
d’uso, con l’ampliamento dei casi in cui si può fare 
a meno della convezione da allegare al permesso di 
costruire.
Ancora: l’attenzione alla riqualificazione urbana si 
manifesta nella possibilità di costruire di più nelle 
aree che richiedono più servizi (Ambiti di Rigenera-
zione Urbana), così come il sostegno all’edilizia so-
ciale consente di non aver limiti nella realizzazione di 
nuovi alloggi in locazione convenzionata nelle zone 
meglio servite dal trasporto pubblico. STUDIO BIP

SOCIETÀ
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Il PGT ha 

praticamente 

svuotato il 

Documento di 

Piano, assicurando 

l’efficacia senza 

limiti temporali 

delle previsioni 

edificatorie
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Le opportunità per creare valore ci sono eccome, 
dunque, e in misura idonea a superare le limitazio-
ni introdotte dal nuovo Piano che ha ridotto l’indice 
massimo da 1 a 0,7 (ma resta 1 nelle aree ad elevata 
accessibilità) e ha portato dal 35 al 40% la quota di 
edilizia sociale per gli interventi residenziali più rile-
vanti.
Destano invece perplessità i limiti alla traslazione 
della SL (Superficie Lorda) degli interrati, il divieto di 
insediare le grandi strutture di vendita in centro e il 
trattamento “bastone e bastone” per il recupero degli 
edifici abbandonati. 

Reliability
Il PGT non delude nemmeno rispetto all’affidabilità 
della disciplina edilizia. Le previsioni del Piano non 
toccano i grandi progetti di sviluppo retti dagli accor-
di di programma (Scali, Santa Giulia) e i piani attua-
tivi vigenti. Inoltre, il PGT ha praticamente svuotato 
il Documento di Piano (componente del PGT che de-
cade dopo 5 anni e che disciplina gli ambiti di trasfor-
mazione urbana), così assicurando l’efficacia senza 
limiti temporali delle previsioni edificatorie ora tutte 



contenute nel Piano delle Regole che, come il Piano 
dei Servizi (terza e ultima componente del PGT), non 
scade.   
Certo, nonostante gli sforzi alcune regole del costrui-
re a Milano restano complicate (dando più lavoro agli 
avvocati di quanto ce ne sarebbe il bisogno), ma la 
semplificazione delle norme tecniche è oggettiva.

Timing 
Tempi record per l’approvazione del PGT che si au-
spica siano replicati nella sua attuazione. Non è ac-
cettabile che lo snodo della Commissione per il Pa-
esaggio dilati a dismisura l’istruttoria delle pratiche, 
che il tempo per il convenzionamento dei titoli edilizi 
sia impronosticabile (per tacere di quello dei piani at-
tuativi), che la continua riorganizzazione degli uffi-
ci disorienti gli stessi uffici. La certezza dei tempi è 
la vera sfida del nuovo PGT che passa dall’aumento 
degli organici e, soprattutto, dalla crescita di compe-
tenza di tutti gli attori. A volte si perde tempo anche 
per l’impreparazione di chi sta dall’altra parte dello 
sportello.

Nonostante gli 

sforzi, alcune 

regole del costruire 

a Milano restano 

complicate, ma

la semplificazione 

delle norme 

tecniche

è oggettiva
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