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Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano, approvato a maggio 2012, entrerà in vigore a 

seguito della ormai imminente pubblicazione sul BURL. 

Per approfondire contenuti obiettivi e dispositivi tecnici del nuovo piano, che rappresenta un passaggio 

fondamentale per l'urbanistica e per la progettazione della città, INU Lombardia organizza un corso di 

formazione che riguarderà aspetti generali e di dettaglio di una strumentazione piuttosto complessa e 

innovativa. In particolare, nel corso verranno trattate tematiche relative all’applicazione degli indici 

edificatori, dei trasferimenti di edificabilità, delle premialità, dell’Edilizia Residenziale Sociale, alle 

disposizioni relative a Servizi e Rete ecologica, alla disciplina per il Tessuto Urbano Consolidato e per gli 

Ambiti di Trasformazione Urbana. 

Il corso è organizzato in 3 moduli, nelle giornate del 28 e 29 novembre e del 3 dicembre. Per ciascun 

modulo è prevista una prima parte dedicata a comunicazioni strutturate dei docenti ed una seconda parte 

dedicata a domande e chiarimenti. 

Le comunicazioni saranno curate dagli architetti Andrea Arcidiacono, Paolo Galuzzi, Laura Pogliani, 

Piergiorgio Vitillo e dal prof. Stefano Pareglio, componenti della Consulta Tecnico Scientifica per la revisione 

del PGT 2012. Interverranno anche gli architetti Simona Collarini (Comune di Milano) e Paolo Riganti 

(AMAT), responsabili tecnici della applicazione del nuovo strumento. 

 

 

La sede del Corso è l’Acquario civico di Milano. 

Il Corso è a pagamento, con un numero massimo di 80 partecipanti. Sono previste agevolazioni per i soci 

INU. 

 

Il costo del corso per le tre giornate è di 160 euro. 

Per i soci INU in regola con l’iscrizione, il costo è di 60 euro. 

Per gli enti soci in regola con l’iscrizione è ammessa la partecipazione di due delegati. 

 

 

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria INU Lombardia alla e-mail lombardia@inu.it, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

Per info INU Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Lombardia tel 333 6215212 e-mail lombardia@inu.it  - www.inu.it 

 

 

 



 

INU Lombardia 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

___Modulo 1 

28 novembre 2012, ore 16.30-19 

 

Presentazione del presidente INU Lombardia arch. Luca Imberti 

Tema: Principi generali, Regole ed Elementi costitutivi, TUC 

Città come “bene comune”  

Regole ed Elementi costitutivi:  Indice unico e indice massimo 

Perequazione urbanistica e trasferimento di edificabilità 

Premialità  

Edilizia Residenziale Sociale  

Sussidiarietà e Servizi  

Indifferenza funzionale  

Bonifica dei suoli contaminati 

Tessuto urbano consolidato (NAF, ADR, ARU, Piani attuativi vigenti) 

 

Domande e Discussione  

 

 

___Modulo 2 

29 novembre 2012, ore 16.30-19 

 

Tema: Servizi e Ambiti di Trasformazione 

Disposizioni generali e disciplina d’uso  

Ambiti di Trasformazione Urbana e Periurbana 

Disciplina e Dotazione di servizi 

Pertinenze dirette ed indirette 

Catalogo dei Servizi e NIL 

 

Domande e Discussione 

 

 

___Modulo 3 

3 dicembre 2012, ore 16.30-19 

 

Tema: Mobilità, Ambiente e Paesaggio 

Infrastrutture e rapporti metropolitani 

Il disegno della mobilità: trasporto pubblico, viabilità e rete ciclabile 

Edilizia bioclimatica e risparmio energetico 

Tutele e valorizzazione del paesaggio 

Rete ecologica e PLIS Media Valle Lambro 

 

Domande e Discussione 


