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1. Premessa

“Serve una nuova scienza delle città, capace di garantire, in primo luogo, una vita dignitosa e decorosa per 
tutti. Un’urbanistica da rifondare, per rispondere al diritto a una quotidianità ancora del tutto ignorata” 1

Assistiamo al fallimento del sistema normativo vigente, incapace di generare qualità del costruito e dello 
spazio pubblico: il labirinto burocratico non aiuta progettisti distratti dalla normativa e assuefatti al basso 
livello qualitativo dilagante.
Crediamo occorra invertire la rotta e prendersi il rischio di una deregolamentazione assistita. 
Esemplari, in questo senso, le 7 regole del Piano Urbano di Monte Carasso ideate dall’Architetto Luigi 
Snozzi per sostituire le più di 200 regole del Piano allora vigente al fine di realizzare una vera rigenerazione 
del centro e del paese, sperimentando, contemporaneamente, un nuovo approccio urbanistico replicabile:

“Ogni intervento deve tener conto e confrontarsi con la struttura del luogo; 

1. Una commissione di tre esperti è nominata per esaminare i progetti (non avendo trovato gli altri due 
membri, per i primi dodici anni Snozzi, su incarico del Comune, si è assunto la responsabilità di 
operare da solo. Oggi sono in tre. Il controllo è democratico, le sedute sono aperte al pubblico e se 
si agisce male si può essere destituiti all’istante); 

2. Nessun vincolo viene posto sul linguaggio architettonico: forme del manufatto, tipologie di copertura 
e materiali non devono sottostare a nessun obbligo; 

3. Per favorire la densificazione sono state eliminate tutte le distanze di rispetto dai  confini di vicinato e
dalle strade; 

4. L’indice di sfruttamento è stato aumentato rispetto al regolamento precedente dallo  0,3 all’1; 

5. L’altezza massima degli edifici è di tre piani. Per permettere la realizzazione di un tetto piano si 
concede un supplemento d’altezza di 2 metri; 

6. Lungo le strade si devono erigere muri alti 2,5 metri, quota ridotta dal comune a 1,20. 

Regola aggiunta e non scritta: un progetto in deroga alle norme prestabilite può essere approvato se la 
Commissione di controllo ne riconosce la corretta lettura del sito” 2

Probabilmente l’essenza delle regole veramente necessarie. Sintesi estrema, a cui si contrappone l’estrema 
complessità delle norme contenute nelle consuete NTA dove spesso i buoni propositi che costellano il testo 
sono subito contraddetti da regole attuative che arrivano a definire fino il disegno dell’inferriata, nella 
speranza di salvare caratteri storici che avrebbero forse bisogno di essere reinterpretati piuttosto che 
congelati.

2. Esempi positivi

Recentemente alcuni Comuni hanno sperimentato con risultati positivi l’Assessorato per la Rigenerazione 
Urbana. Separando la Rigenerazione Urbana dall’Assessorato all’Urbanistica quest’ultimo ha potuto 
dedicarsi alla attività di gestione e a diverse questioni di carattere legale e amministrativo mentre 



l’Assessorato alla Rigenerazione Urbana ha potuto dedicarsi ad una attività di progettazione che gettasse le 
basi per il futuro della città occupandosi non solo del rilancio architettonico ma anche culturale ed 
economico. Attivazione di bandi internazionali, partenariato pubblico-privato, introduzione di elementi di 
flessibilità normativa per la gestione delle grandi trasformazioni, comunicazione e progettazione partecipata 
sono alcuni degli aspetti che verrebbero direttamente seguiti dall’Assessorato e dagli uffici dedicati.
Introdurre questa prassi significherebbe fare del bene alla città e al suo sviluppo, con importanti risvolti 
sociali e culturali, ristabilendo l’alleanza tra politica e qualità della vita.

3. Estratto dalle NTA vigenti

Le NTA del Comune di Parabiago contengono alcuni interessanti spunti di indirizzo che abbiamo fatto nostri 
e che riportiamo di seguito, li riteniamo estremamente coerenti con visione proposta e auspichiamo che 
questi trovino effettiva attuazione. 

A questi aggiungiamo a corollario alcuni spunti che pensiamo possano aiutare a invertire la rotta consapevoli
che la vera e propria scrittura della prossime NTA sarà un complesso lavoro di sottrazione.

Art. 14. (Disposizioni generali per le componenti del sistema ambientale) 
[...]
Il PGT tutela e valorizza il sistema verde nella sua interezza, in funzione di valorizzazione paesaggistica, 
ambientale, fruitiva e produttiva e pone le condizioni per un costante miglioramento delle condizioni 
ecologiche ed ambientali, perseguendo l’incremento del patrimonio arboreo e delle aree boscate.

Capo II. Città storica

Art. 26. (Obiettivi, definizione e articolazione) 
[...]
La preservazione della destinazione d’uso residenziale prevalente, nonché del tessuto artigianale e 
commerciale ancora presente (esercizi commerciali e attività artigianali di piccole dimensioni), da 
consolidare e rafforzare quale servizio rivolto ai residenti
[...]
La manutenzione e riqualificazione degli spazi aperti pubblici (strade, piazze, aree sistemate a verde) e 
interni (cortili, giardini, orti); 
[...]
La riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o 
senza ricostruzione e il ridisegno degli spazi aperti
[...]
Per tale città, il PGT individua specifiche politiche mirate, da un lato alla tutela, alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dei caratteri di valore storico e testimoniale, dall’altro alla ridefinizione del ruolo urbano e 
territoriale dei tessuti che la compongono, con azioni puntuali indirizzate alla rivitalizzazione e al rilancio 
delle attività presenti, anche e soprattutto in relazione al ruolo di attrattività e di promozione, anche turistica, 
ma non solo, che la città storica può e deve avere all’interno della città contemporanea.

Modalità di intervento
[...]
La ricostruzione deve pertanto tendere a ripristinare l’immagine del contesto urbano, operando sulla base di 
un’attenta analisi filologica dell’edificio originario. In presenza di una progettazione di riconosciuta 
qualità, sono consentiti anche interventi espressione di un linguaggio architettonico moderno, 
purché capaci di interpretare lo spirito del luogo. 

Art. 29. (Norme di carattere generale relative ai tessuti della città consolidata)
[...]
In presenza di pubblici esercizi di prossimità e di attività paracommerciali, la superficie lorda di pavimento è 
integrabile con strutture leggere, esterne al corpo principale, per giardini d’inverno e simili, spazi pedonali e 
di sosta, arredati e coperti, finalizzate all’ampliamento degli spazi destinati all’attività principale esistente.



Art. 55. (Tutela e valorizzazione ambientale e paesistica) 
[...]
(Gli ambiti di valore ambientale e paesistico) Costituiscono risorse peculiari del sistema ambientale da 
salvaguardare e valorizzare in un’ottica di fruizione del territorio a fini ricreativi, turistico e didattico-culturali 
e, pertanto, il Piano di Governo del Territorio ne propone la salvaguardia e tutela delle specificità, intese 
nell’accezione più ampia di bene collettivo, sia culturale che economico, da tutelare e conservare nei valori 
fondamentali, da gestire mediante una elevata qualità degli interventi di trasformazione, da risanare e 
recuperare qualora si riscontrino situazioni di degrado.
[...]
Nel PR l’ambiente e il paesaggio sono disciplinati da azioni specifiche sul Sistema Ambientale e sugli 
elementi che lo compongono, principalmente volti alle seguenti categorie di interventi ecologico-ambientale: 
tutela, intesa come predisposizione di azioni di salvaguardia e modalità operative 
volte a tutelare il patrimonio paesaggistico-ambientale esistente in presenza di specifici vincoli paesaggistici 
e negli ambiti classificati dal piano di molto elevato, elevato e medio valore paesaggistico; 
riqualificazione, riguarda operazioni di recupero degli ambiti di maggiore criticità paesaggistica e interventi 
di trasformazione di aree e ambiti; 
valorizzazione, che riguarda le operazioni urbanistiche, gli interventi edilizi e le pratiche paesaggistiche 
rivolte al mantenimento e ripristino dei caratteri fondamentali e riconosciuti del paesaggio locale, con 
particolare riferimento a quelli relativi al miglioramento complessivo del sistema delle aree verdi urbane 
(parchi, giardini, connessioni, elementi della rete ecologica, ..). 

Art. 61. (Requisiti generali degli spazi commerciali) 
[...]
Le aree di parcheggio di superficie superiore a 400 mq dovranno essere dotate di adeguata piantumazione.

4. Spunti per una nuova NTA

Rivitalizzazione del centro

Disincentivare l’espansione del costruito a discapito dell’ambiente naturale, impedendo lo sprawl in favore di 
una densificazione e di un ritorno alla vita nel centro. Ciò potrebbe attuarsi aumentando gli oneri per la 
costruzione di nuove unità monofamiliari e incentivando il recupero o la trasformazione anche radicale degli 
edifici inseriti in ambito storico.

Sarà possibile insediare liberamente le funzioni urbane in tutti i tessuti, previa verifica di compatibilità per 
alcune di esse. I cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi, con una riduzione delle dotazioni di 
servizi dovute negli ambiti interessati dalla rigenerazione favorendo così il mix funzionale

Si incentiva l’insediamento di esercizi di vicinato e attività artigianali negli ambiti del centro storico e non solo,
con l’individuazione di spazi a vocazione pedonale, attraverso lo scomputo delle SL e riduzione delle 
dotazioni richieste per servizi. Inoltre si prevede di facilitare il ritorno del piccolo artigianato e del commercio 
di vicinato nei negozi sfitti del centro storico attraverso lo sconto di IMU e TARI ai proprietari del bene per un 
anno a condizione che l’affitto sia calmierato e permetta ad attività neonate e start-up di radicarsi e 
svilupparsi.

In tutti gli ambiti della città dove si prevede la limitazione al traffico veicolare - in aree pedonali o a pedonalità
privilegiata o spazi a vocazione pedonale - viene eliminata la dotazione obbligatoria di parcheggi 
pertinenziali privati per le attività commerciali e viene invece favorito l’impianto di servizi legati alla mobilità 
leggera ed elettrica.

La nuova regolamentazione sostiene e facilita la realizzazione degli usi temporanei (sport, piccolo 
commercio, servizi di interesse generale, esposizioni, food, fiere, sagre, etc..) all’interno di tutte le parti di 
città, sia spazi pubblici sia corti private. Questi usi sono particolarmente importanti al fine di innescare 
processi di rigenerazione attraverso la partecipazione.

Ambiente e Forestazione urbana



Le disposizioni saranno finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale, in termini di efficienza 
energetica, drenaggio urbano e gestione idrica sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento 
climatico, biodiversità, servizi eco-sistemici.

Il miglioramento della qualità dell’aria, del microclima urbano nonché delle condizioni di drenaggio delle 
acque meteoriche, richiede una serie articolata di strategie tra cui quella finalizzata ad incrementare la 
forestazione urbana. La nuova disciplina urbanistica sosterrà la realizzazione di interventi di 
rinaturalizzazione e piantumazione del suolo anche nelle superfici a parcheggio privato. Le nuove quote 
possono essere reperite all’interno di spazi aperti pubblici e privati.

Nei parcheggi ad uso pubblico come previsto nelle NTA vigenti si prevede non la sola piantumazione ma 
suoli filtranti e drenanti, con sistemi che permettano la filtrazione delle acque piovane inquinate dagli scarichi
delle auto parcheggiate.

Al fine di garantire una più efficace manutenzione e gestione del patrimonio di aree a verde di proprietà 
pubblica l’amministrazione incentiva e sostiene il principio della sussidiarietà tramite riduzione delle dotazioni
di servizi richiesti qualora i soggetti attuatori provvedano alla manutenzione perpetua delle aree oggetto di 
cessione per verde.

Il piano sostiene la valorizzazione del fronte abitativo sul canale Villoresi: incentivando i privati che 
decidessero di rivolgere il fronte principale dell’abitazione verso il canale e la ciclabile. Promozione di 
interventi di housing e housing sociale lungo il Villoresi anche su iniziativa diretta dell’amministrazione 
comunale.

Strumento concorso

Cooperazione progettuale, economica ed urbanistica tra pubblico e privato, connessa ad una 
semplificazione responsabile ed a una maggiore efficacia dell’azione amministrativa. La promozione dei 
concorsi di architettura, anche nel privato, per incentivare l’innovazione progettuale, favorendoli con incentivi 
fiscali o volumetrici.Utilizzo dell’istituto del concorso per ogni intervento di rigenerazione urbana dello spazio 
pubblico.

Note:

1.  Franco La Cecla, Contro l’Urbanistica, Einaudi editore
2.  Luigi Snozzi, le 7 regole per Monte Carasso


