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Timeline: 1922 
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Timeline: 1924 
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Timeline: 1950 
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La Città delle Fabbriche 
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La Città delle Fabbriche 
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Le grandi dismissioni 
  
 

Settore territorio e lavori pubblici 
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Le grandi dismissioni 
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Le grandi dismissioni 
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Le grandi dismissioni 
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Messa in sicurezza e cessione per funzioni 
di interesse pubblico e generale: 
8 - Torre Piezometrica Unione; 
7 - Torre Piezometrica Concordia; 
9 - Vasche Pompei Unione; 
10 - Vasche Pompei Concordia 
1 - Camino Fumi 
 
Opere di urbanizzazione o 
standard qualitativo o servizi costruiti 
su aree in cessione: 
14 - T3 Pagoda 
3 - Cabina Controllo Treni 
4 - Bliss 
5 - Treno Laminatoio 
11 - Rettifica Filiere 
 
Messa in sicurezza e riuso per funzioni 
private, anche di interesse generale: 
12 - Centrale termoelettrica 
13 - OMEC 
2 - Reparto T5 
15 - Portineria stabilimento Vittoria A 
16 - Portineria Concordia “Esedra”: 
 

Beni storico–documentali   
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Beni storico–documentali   
 



Beni storico–documentali 
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Beni storico–documentali 
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Beni storico–documentali 
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Beni storico–documentali 
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Le regole della trasformazione – il PGT 
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Le regole della trasformazione – il PGT 
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Piano delle Regole del PGT e Variante al PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO Falck 
Attuazione delle previsioni – Programmi complessi 
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
in ATs2 - mq. 19.810 
 

MILANO SESTO 
in ATs1 - mq. 1.307.483 
in ATs2 – mq. 87.546  

RFI binari in esercizio 
in ATs2 - mq.   9.273 
 

RFI aree in dismissione 
in ATs2 - mq. 5.667 

AREA OGGETTO DI CESSIONE ANTICIPATA 
In ATs1 - mq. 3.520 

AREE CEDUTE AL COMUNE CON  
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 
AdP CDSR - mq. 205.000 
Plis PMVL – mq. 66.540 
Roggia Parpagliona – mq. 2.916 

Estensione complessiva dell'Ambito 
mq. 1.433.299 
 
 
 
 
 

Proprietà delle aree: il rapporto pubblico-privato 
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Stabilimento Unione 
  

Stabilimento Concordia 

Stabilimento Vittoria 
 
 
 
  

Coordinamento attuativo Enti pubblici e soggetto 
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TRA ENTE PUBBLICO E SOGGETTO ATTUATORE E TRA ENTI PUBBLICI  
 



Opere per la CDSR 
(art. 10 AdP) 
 
 
 
  
Viabilità (via Acciaierie, viale 
Edison) 
 
 
 
  

Stazione ferroviaria a 
scavalco 
 
 
 
  

Parcheggi (650 p.a. entro 
500m) 
 
 
 
  

Asilo nido (entro 250 m) 
 
 
 
  
Residenza convenzionata 
(25.000 mq slp) 
 
 
 
  

Riqualific. beni storici 
documentali 
 
 
 
  

Parco Comparto Unione 
 
 
 
  

Cessione a Regione area CDSR (205.000 mq) bonificata 
 
 
 
  

Città della Salute e della Ricerca – tanti tasselli 
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OPERE DI FASE 
Opere pubbliche, di interesse pubblico 
    e generale la cui progettazione  
    costituisce condizione per la formazione  
    dei titoli edilizi di edifici relativi ad una 
    UCP di una stessa Fase 
 
OPERE DI UNITA' 
 Opere pubbliche, di interesse pubblico e 
    generale mediante le quali è garantito il 
    corretto ed ordinato insediamento delle 
    funzioni al servizio degli insediamenti 
    pubblici e privati di ogni UCP 
 

UNITA' MINIME DI INTERVENTO  (UMI) 
 Articolazione delle UCP che sviluppa la  

pianificazione dettagliata degli interventi 
edilizi e delle opere infrastrutturali oggetto di 
richiesta di permesso di costruire o altro  

    titolo abilitativo equivalente  
 

PROGETTAZIONE UNITARIA COMPLESSIVA 
 Progetto planivolumetrico esteso ad una 
   o più UCP 

Struttura attuativa complessa 
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FASI 
 Articolazioni programmatiche degli  
   interventi pubblici e privati; 
 Elemento essenziale della Convenzione; 
 Stralcio funzionale di attuazione del PII; 
 

assicurano 
 

 l'organizzazione delle attività esecutive  
   degli interventi pubblici e privati; 
 il coordinamento attuativo; 
 

contengono 
 

 plurime Unità di Coordinamento Progettuale; 
 plurime Opere di Fase. 
UNITA' DI COORDINAMENTO PROGETTUALE 
(UCP) 
Porzioni dell'Ambito di PII in cui sono 
    localizzati interventi edilizi pubblici e privati 
    e opere infrastrutturali oggetto di unitario       
    progetto urbanistico; 
Articolazioni pianificatorie composte da 
    edifici per funzioni private e dalle opere di 
urbanizzazione ad essi serventi. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 Scansione temporale delle fasi attuative 
    e dei relativi interventi previsti; 
 Gli interventi sono organizzati in 4 fasi 
    precedute da una Fase 0 che prevede la 
    realizzazione delle principali infrastrutture di 
    Ambito e i relativi sottoservizi. 
 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 4 

FASE 3 

 
 

FASE 0 
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il tempo lungo della trasformazione 
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il tempo lungo della trasformazione 
  
 



FASI 
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ATTUAZIONE PPR Vulcano 
  
 

parte attuata 

non attuata 

parte attuata 

parte non attuata 

FASE 1 – parzialmente attuata 

FASE 2 – parzialmente attuata 

FASE 3 – non attuata 

FASE 4 – non attuata 



Elementi prescrittivi: le invarianti 
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Controllo attuazione 
 Sistema Informativo Aree Falck 
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Tavola 3.1 - Stato di attuazione procedure ed interventi  
Controllo attuazione 
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Tavola 3.2 Coordinamento progetti: Progettazioni Unitarie Complessive di UCP – Opere 
pubbliche (di fase e di unità) –CDSR 
 

Controllo attuazione 
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Tavola 4 – Assetto proprietario delle aree 
Controllo attuazione 
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AREA PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E GESTONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE 

Arch. Paolo Riganti - Direttore 
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Servizio Urbanistica, Sportello Unico Edilizia (SUE) 
Geom. Silla Maffini – Responsabile 

 
Ufficio Attuazione Falck e Programmi Complessi 

Arch. Gabriele Calmanti 
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GRAZIE. 
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