POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI PIANIFICATORE
PRIMA SESSIONE 2016
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A (SENIOR)
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVA PRATICA – 15 GIUGNO 2016

PROVA 1
Al candidato è richiesta la valutazione degli indirizzi urbanistici per la trasformazione urbana contenuti nel
PGT di Milano approvato nel 2012. La valutazione comporta lo studio, l’analisi e la fattibilità tecnico‐
compositiva delle linee guida definite nella scheda dell’ATU Rogoredo del Documento di Piano.
L’Ambito di Trasformazione Urbana Rogoredo risulterà caratterizzato dallo stretto legame ai diversi sistemi
di verde, esistente e di progetto, attraverso connessioni utili al completamento della rete ambientale che
caratterizza il settore sud orientale della città. La centralità dello spazio pubblico, disegnato per sostenere i
collegamenti ai vari sistemi ambientali, sarà tale da definire la localizzazione delle nuove funzioni previste in
prossimità alla stazione di Rogoredo.
OBIETTIVI
 Garantire continuità con i sistemi verdi esistenti anche attraverso connessioni ciclo‐pedonali est‐ovest.
 Localizzare le nuove funzioni ad una distanza tale da assicurare accessibilità pedonale e ciclabile alla
stazione di Rogoredo.
 Sostenere la centralità dello spazio pubblico nella definizione delle aree di concentrazione fondiaria.
 Favorire la localizzazione di un sistema variegato di funzioni sollecitando il mix funzionale (ad esclusione
della produzione insalubre e rumorosa e delle attività commerciali di grande superficie di vendita).
PRESCRIZIONI
 Realizzazione di aree a verde aventi superficie non inferiore al 30% rispetto ai metri quadri dell’intero
ATU.
 Realizzazione di una connessione ciclo‐pedonale nord‐sud.
 Realizzazione di un sottopasso ferroviario di collegamento all’area del PII di Santa Giulia.

PROVA 2
Al candidato è richiesta la valutazione degli indirizzi urbanistici per la trasformazione urbana contenuti nel
PGT di Milano approvato nel 2012. La valutazione comporta lo studio, l’analisi e la fattibilità tecnico‐
compositiva delle linee guida definite nella scheda dell’ATU Caserma Rubattino del Documento di Piano.
L’Ambito di Trasformazione Urbana Caserma Rubattino dovrà essere caratterizzato da spazi pubblici di
elevata qualità che consentano una nuova permeabilità urbana con orientamento est‐ovest in modo tale da
garantire continuità rispetto ai temi ambientali legati al sistema del fiume Lambro. La trasformazione
dell’area risulterà fortemente caratterizzata dalla presenza di nuovi spazi pubblici e di verde attrezzato,
nuova centralità dello spazio pubblico, al servizio dell’intero quadrante orientale della città. Il sistema degli
spazi pubblici servirà a connettere l’insieme di spazi e di luoghi di interesse generale esistenti, programmati
e di nuova previsione legati in particolar modo al tema dello sport, dello svago e all’insieme di funzioni
propulsive già presenti nel settore est della città.
OBIETTIVI
 Realizzare un parco di completamento ai sistemi ambientali che gravitano lungo il Lambro.
 Assicurare un collegamento tra il parco e le aree a verde previste nell’ ATU Lambrate FS attraverso la
continuità lungo la ferrovia.
 Garantire la continuità verde tra Città Studi e Parco Lambro.
 Favorire la connessione ai sistemi “Parco Lambro per lo sport” e “Filo Rosso”.
 Connettere i luoghi di interesse generale (esistenti e programmati) attraverso un nuovo sistema di spazi
pubblici.
 Sostenere la centralità dello spazio pubblico nella definizione delle aree di concentrazione fondiaria.
 Sollecitare il mix funzionale (ad esclusione della produzione insalubre e rumorosa).
 Prevedere i servizi utili alle nuove volumetrie insediate.
PRESCRIZIONI
 Realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico per una superficie non inferiore al 50% della superficie
territoriale dell’ambito.
 Realizzazione di una superficie a verde filtrante non inferiore al 25% della superficie territoriale
dell’ambito.
 Realizzazione di un collegamento tra il parco previsto, il sistema “Ponti Verdi” ad ovest della ferrovia e il
parco esistente del PRU Rubattino (Piazza Vigli del Fuoco), attraverso un percorso con sezione minima di
50m fino agli attraversamenti della ferrovia in direzione Parco Forlanini.
 Realizzazione, all’interno delle aree di concentrazione fondiaria, delle nuove volumetrie con fronti
edificati sullo spazio pubblico esistente e previsto, e sul sistema viabilistico esistente e previsto.

PROVA 3
Al candidato è richiesta la valutazione degli indirizzi urbanistici per la trasformazione periurbana contenuti
nel PGT di Milano approvato nel 2012. La valutazione comporta lo studio, l’analisi e la fattibilità tecnico‐
compositiva delle linee guida definite nella scheda dell’ATP Idroscalo del Documento di Piano.
L’indirizzo generale dell’Ambito di Trasformazione Periurbana Idroscalo, che corrisponde alla penetrazione
in città di un corridoio di aree già parzialmente attrezzato a parco e dotato di strutture ricreative, destinato
a stabilire una diretta connessione di spazi pubblici in direzione dello specchio d’acqua dell’Idroscalo e delle
relative attrezzature per il loisir di scala metropolitana, è rappresentato dal riordino delle funzioni e delle
strutture di varia origine disposte lungo i tracciati della via Corelli e di viale Forlanini.
OBIETTIVI
 Realizzare un sistema continuo di aree a parco lungo la spina centrale delle aree che, dalla cintura
ferroviaria si spingono in direzione dell’Idroscalo, conseguendo il recupero paesaggistico dei tratti di
territorio compromessi dalla presenza del tracciato e degli svincoli della Tangenziale Est.
 Ricomporre i tratti di ambiente ripariale lungo il corso del Lambro e riqualificare la presenza delle
strutture rurali (cascine) che permangono.
 Qualificare mediante interventi di trasformazione in ambiti parzialmente o totalmente occupati da
strutture dismesse, i margini del parco lungo i tracciati della via Corelli e del viale Forlanini.
PRESCRIZIONI
 Il perseguimento della continuità degli spazi pubblici a parco in direzione dell’Idroscalo attraverso il
manufatto ferroviario, in prosecuzione dell’asse Monforte‐Argonne.
 La valorizzazione in senso naturalistico delle aree interessate dal corso del Lambro.
 La superficie territoriale interessabile da azioni di trasformazione per insediamenti non connessi con la
fruizione pubblica delle aree (“Ambiti di riorganizzazione funzionale e di progettazione urbanistica
unitaria dei margini urbani”) dovrà essere contenuta nella misura massima del 10% dell’intera superficie
dell’ambito di trasformazione.

LEGENDA
CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Aree sottoposte a Programmazione negoziata
Scali ferroviari in trasformazione
ATU
ATP

CITTÀ CONSOLIDATA
Aree antropizzate
Aree produttive
CITTÀ PUBBLICA
Servizio Amministrativo
Sicurezza e protezione civile
Istruzione
Sport
SISTEMA ECOLOGICO-AMBIENTALE
Verde urbano e/o attrezzato esterno al Comune di Milano
Verde urbano e/o attrezzato interno al Comune di Milano
Verde urbano e/o attrezzato in previsione interno al Comune di Milano
Verde naturale
Aree agricole
Parco Agricolo Sud

SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
Sistema ferroviario
Sistema ferroviario metropolitano
Sistema tramviario
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POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI PIANIFICATORE
PRIMA SESSIONE 2016
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A (SENIOR)
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVA SCRITTA – 16 GIUGNO 2016

TEMA 1
Il tema del consumo di suolo è ampiamente conosciuto e dibattuto a scala nazionale e internazionale ed è
stato recentemente oggetto di legislazione specifica in Regione Lombardia. Il candidato illustri le cause, gli
effetti nonché le modalità di limitazione, compensazione e mitigazione del fenomeno; descriva i principi e i
contenuti della LR 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato e commenti il recepimento del dispositivo normativo all’interno della revisione del Piano
Territoriale Regionale.

TEMA 2
La Legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (c.d
Legge Delrio) al comma 2 dell’art. 1 recita che 2. “Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta
[…] con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della città metropolitana […]” e all’art. 44 prevede che le città metropolitane dispongano di “un piano
strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio
delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio […]”. Il candidato descriva
criticamente l’individuazione dei nuovi enti in riferimento al loro assetto territoriale e alle relazioni con i
comuni in essi inclusi. Dopodiché illustri i principi, gli obiettivi e i contenuti che un Piano strategico per le città
metropolitane dovrebbe sviluppare eventualmente in riferimento alla recente approvazione del Piano
strategico di Milano.

TEMA 3
Il territorio italiano è caratterizzato da un forte rischio naturale. Le aree a elevato rischio sismico
interessano il 36% dei comuni, mentre le aree a elevata criticità idrogeologica (rischio frana e/o alluvione)
riguardano l’89% dei comuni. La pericolosità degli eventi naturali è senza dubbio amplificata dalla elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano. Oltre il 60% degli edifici (circa 7 milioni) è stato costruito prima
del 1971, quindi prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica per nuove costruzioni (1974).
Inoltre, quasi il 10% della popolazione italiana risiede in un’area ad elevato rischio idrogeologico. In queste
aree si trovano oltre 1,2 milioni di edifici. Il candidato descriva l’evoluzione normativa italiana in materia di
prevenzione al rischio sismico e/o idrogeologico con particolare riferimento al rapporto con la
pianificazione urbanistica e agli strumenti proposti. Il candidato può eventualmente fare riferimento a
specifici contesti territoriali e rispettivi dispositivi in materia.

