
3 Principali progetti di sviluppo del sistema dei 
servizi

L’obiettivo prioritario dell’attività riguarda la costruzione del quadro conoscitivo 
del sistema dei servizi di scala sovralocale esistente, accanto a questo è possibile 
dare uno sguardo a quanto di nuovo si muove nell’ambito provinciale con riferi-
mento alle proposte ed ai progetti di rafforzamento e sviluppo dei servizi.
Il punto di partenza è fornito da quanto contenuto nel PTCP vigente che indica 
nella tavola 1 “Sistema insediativo - infrastrutturale” le Aree ed interventi di 
rilevanza sovracomunale, descritti nella relazione e regolati secondo l’art 81 delle 
Norme di attuazione. Rispetto a questi interventi è stato osservato in generale lo 
stato di avanzamento che mostra situazioni limite; per alcuni casi l’avvenuta attu-
azione dell’intervento, per altri il sostanziale azzeramento del progetto. Il quadro 
delle informazioni relative specificamente a quelli che interessano il sistema dei 
servizi è contenuto nel successivo paragrafo.
Inoltre ad integrazione di tale quadro si riporta l’elenco, con sintetiche infor-
mazioni, relativo ad altre iniziative e progetti che sono specificamente dedicati a 
servizi di livello sovracomunale o che prevedono, tra le varie funzioni, strutture di 
servizio raro.

3.1 Aggiornamento dei progetti del PTCP vigente

Assommano a 28 i progetti di rilevanza sovracomunale indicati nel PTCP vigente. 
In prevalenza gli interventi prevedono di accogliere una pluralità di funzioni, 
quindi hanno una caratterizzazione generica che, nei casi in cui si fa riferimento 
alla presenza di servizi, non consente di identificare se si possa trattare di strut-
ture di scala sovralocale.
Solo undici progetti sono espressamente riservati ad accogliere funzioni di servizio 
alla persona. Per quanto concerne i servizi alle imprese solo due sono esclusiva-
mente dedicati a queste funzioni.

L’aggiornamento sullo stato di avanzamento di questi interventi è stato condotto a 
partire da quanto contenuto nel Rapporto n° 2 Attuazione del P iano Territoriale a 
cura della Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio della Provincia 
di Milano, dicembre 2005.

I progetti di rilevanza sovracomunale che riguardano servizi alla persona sono i 
seguenti:

n° rif. PTCP 
2003

Comune Intervento

3 Abbiategrasso Polo Universitario Nuovo Dipartimento dell’Università Statale 
di Milano

6 Segrate Polo ricreativo - Villaggio dello Sport - Idropark

12 Monza Polo Culturale, servizi attrezzature sportive sovracomunali 
- Parco e Giardini Reali

13 Monza Nuova sede Provincia di Monza

17 Cinisello Balsamo Museo della fotografia
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n° rif. PTCP 
2003

Comune Intervento

19 Bollate Polo Culturale e di servizi - Villa Arconati

22 Milano Progetto Bicocca - Ansaldo - Università - Statale di Milano

23 Milano Nuovo Politecnico

24 Milano Città della Moda e nuovo Polo istituzionale

26 Milano Grande Biblioteca - P.ta Vittoria

27 Milano Città del sapere (Università Cattolica - S. Ambrogio)

I progetti di rilevanza sovracomunale che riguardano servizi alle imprese sono i 
seguenti:

n° rif. PTCP 
2003

Comune Intervento

20 Rho, Pero Polo fieristico esterno

28 Milano Milano Santa Giulia Centro Congressi

Figura 7

Di tutti questi interventi al momento ne risultano realizzati tre (Museo della 
fotografia di Cinisello Balsamo e Università Statale di Milano - Progetto Bicocca 
Ansaldo ed il Polo fieristico esterno di Rho-Pero).
Quasi tutti gli altri interventi sono in fase di attuazione e con iter procedurale 
avviato, ad esclusione del Polo Culturale e di servizi - Villa Arconati di Bollate che 
risulta meno definito.
Riguardo agli interventi che si considerano avviati va tuttavia precisato che in ragione 

Figura 7
PTCP 2003 Aree di intervento per servizi sovralo-
cali: stato di attuazione
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della complessità, della dimensione, delle risorse occorrenti per l’attuazione e del 
differente grado di maturazione per alcuni di essi non risulta affatto garantita la 
realizzazione.

3.2 Altri principali progetti 

Per un quadro più completo sullo sviluppo del sistema dei servizi di scala sovralocale 
si riportano le informazioni raccolte che riguardano le principali iniziative previste 
nell’ambito del territorio provinciale.
Nell’elenco sono indicati interventi che hanno stati di avanzamento differenti: da 
proposte in fase di formalizzazione, a progetti già finanziati. Quindi, come per 
gli interventi contenuti nel PTCP, la possibilità di attuazione risulta fortemente 
condizionata da più fattori e dall’esito incerto.
Comunque dalla visione d’insieme delle progettualità, come appare più chiaramente 
dalla Figura 8, l’area centrale dell’attuale provincia vede la massima concentrazione 
di interventi, più precisamente è nella città di Milano che si registra il maggiore 
numero di interventi con una prevalenza di funzioni legate alla cultura, soprattutto 
con un forte irrobustimento del sistema museale; seguono poi iniziative nel settore 
della sanità e dello sport.
Se ci si allontana dal capoluogo sono le aree del nord quelle dove si intravede 
una maggiore effervescenza, con particolare rilievo nell’ambito dei più importanti 
comuni della nuova provincia di Monza e Brianza, che sottolineano come questo 
territorio si stia attrezzando per irrobustire il sistema dei servizi sovralocali, in 
particolare nel settore amministrativo.
Infine, con riferimento alle informazioni disponibili, decisamente scarso sembra 
essere il contributo allo sviluppo dei servizi offerto dal resto del territorio 
provinciale.

Comune Intervento categoria

Cinisello Villa Forno Università Ricerca

Cinisello Parco Giovani Ovocultura Cultura

Lacchiarella Corporate Park Servizi Imprese

Lainate Multisala Cultura

Legnano Ospedale Nuovo Sanità

Limbiate Polo Interprovinciale di Mombello Amministrativo

Milano Villaggio dello Sport Sport

Milano Museo del 900 Cultura

Milano Palazzo Reale Cultura

Milano Castello Cultura

Milano Città delle Culture Cultura

Milano Policlinico Università Università Ricerca

Milano Fabbrica del Vapore Cultura

Milano IEO - CERBA Sanità

Milano Ospedale San Raffaele Sanità

Milano Città del Cinema Cultura

Milano Ospedale Gaetano Pini Sanità

Milano Museo dei Bambini Cultura

Milano Citylife Cultura
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Comune Intervento Categoria

Milano PII Marelli Struttura Sportiva Sport

Milano Centrale - Grandi Stazioni Infrastrutture Mobilità

Milano Città dei Mestieri Servizi Imprese

Sesto SG Università Statale Università Ricerca

Vimercate Ospedale Nuovo Sanità

Vimercate Nuova Sede Provincia Brianza Est Amministrativo

Figura 8

Figura 8
Complesso delle previsioni relative ai servizi 
sovralocali


