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Il riuso dei grandi contenitori urbani: vincoli e premialità

INDICE
1. Il contesto: crisi vs opportunità di una grande trasformazione in atto
‐ Riduzione delle capacità d’acquisto del bacino di utenza, dinamiche poco flessibili del
mercato urbano delle locazioni, effetti negativi della saturazione dell’offerta, nuove
piattaforme e‐commerce, obsolescenza delle superfici commerciali meno recenti, le
nuove polarità commerciali, …

2. Quattro strategie di risposta
‐ Ruolo urbanistico dei servizi di prossimità e dei medi e grandi contenitori urbani (attivi
e non attivi) che possono ‐ in forma integrata e complementare ‐ costruire urbanità e
qualità insediativa nelle nuove politiche di rigenerazione urbana:
DISTRETTUALITÀ, RIUSO, CENTRALITÀ, INTEGRAZIONE
[RIUSO] casi di studio:
‐ Milano: ex garage Traversi di via Bagutta e riuso funzionale dei grandi contenitori di
piazza Cordusio
‐ Venezia: Fondaco dei Tedeschi
‐ Bergamo: nuove premialità urbanistiche associate a forme di compensazione economica
locale al Distretto urbano del commercio

1. La grande trasformazione a scala territoriale: il successo dell’e-commerce

Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio ECOMMERCE B2C, ottobre 2017
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Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio ECOMMERCE B2C, ottobre 2017
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AMAZON GO, Seattle (Washington), gennaio 2018
180 mq (alimentare + somministrazione)
Slim dei prezzi in cartoncino: il cliente scannerizza il codice a barre
ean sul suo smart phone

4

12/07/2018

1. La grande trasformazione a scala territoriale: le nuove polarità commerciali
(es. Città metropolitana milanese)

Fonte: URB&COM Politecnico di Milano‐Eupolis Lombardia, marzo 2018

Ibridazione di formato a scala
territoriale
Aggregato commerciale, Centro guida
sicura ACI, Museo Alfa Romeo
Il Centro di Arese ‐ Shopping Mall
(ex area industriale dismessa),
aprile 2016, 92.000 mq GLA
€ 600 mio/anno
13 mio utenza/anno
(media: 48mila/giorno)
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Skidome, Michele De Lucchi, AdP 2019‐20

Ibridazione di formato a scala
territoriale
Arese Shopping Mall
(ex area industriale dismessa),
aprile 2016, 92.000 mq GLA

Il progetto Westfield, Galeries Lafayette, Milano Segrate, 2020 (130.000 mq sdv)
Apertura: 1877
Flusso week end: 50.000 utenti (10 mio/anno)
Sdv: 22.000 mq. (Harrods 90.000 mq, Lafayette 70.000 mq);
Personale: 1.000 addetti
Fatturato: + 50% generato da turisti stranieri
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> 8,5

‐ I tre cluster C‐B‐BB comprendono l’80% dei centri commerciali italiani;
‐ i quattro cluster AAA‐AA‐A‐BBB includono gli shopping centre più grandi e attrattivi: sono il
20% dello stock totale, e aumentano del 6% nel 2017 rispetto al 2016.

Fonte: Mark Up, 14 dicembre 2017
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“Quattro motori d’Europa”
(Stoccarda, Barcellona, Milano, Lione: 8,6 % del PIL dei 28 Paesi UE)
Recepimento e attuazione delle strategie europee 2014/2020
Analisi delle criticità e delle opportunità di sviluppo del fenomeno della dismissione
commerciale nell’ottica dell’attrattività urbana
RAPPORTO DI RICERCA
Dirigente responsabile: Antonio Lentini
Responsabile del progetto: Federico Rappelli
Responsabile regionale: Paolo Mora, DG Commercio, Turismo e Terziario
Responsabile scientifico: Luca Tamini
Gruppo di lavoro: Silvia Carena, Agathe Dessuges, Giorgio Limonta, Mario Paris, Vittoria Rossi (Politecnico di Milano)
Luca Zanderighi (Università degli Studi di Milano)

Modulo 4 - Dismissioni commerciali
30 marzo 2015
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Ex centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova (BG) 2005-2014

Fonte: Corriere della Sera, 7 aprile 2018
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Ex centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova (BG) 2005-2014

Fiscalità locale
ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONCESSIONI: 7 milioni di euro
ICI commerciale/anno: 400mila euro/anno

Dismissione: ex centro commerciale multifunzionale Magic Movie Park, Muggiò (Monza e Brianza)
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2. Linee guida per lo sviluppo di nuove politiche di marketing
locale e rigenerazione urbana

Indirizzi per una nuova “urbanistica commerciale": politiche attive e
premialità localizzative
All’interno di questo quadro di sfondo, molte agende pubbliche (e
private) si sono orientate su almeno quattro temi progettuali e parole
chiave capaci di costruire qualità e nuova urbanità e di contribuire a
declinare nuove e inedite policy di “urbanistica commerciale”
attraverso la mobilitazione di differenti dispositivi progettuali,
regolativi, normativi:
•
•
•
•

DISTRETTUALITÀ
RIUSO
CENTRALITÀ
INTEGRAZIONE

4 STRATEGIE DI RISPOSTA

2. Distrettualità urbana: Comune di Monza, 122.955 abitanti (Istat 2017)
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2. Linee guida per lo sviluppo di nuove politiche di marketing
locale e rigenerazione urbana

Indirizzi per una nuova “urbanistica commerciale": politiche attive e
premialità localizzative
Attuali tendenze e dinamiche in atto di resilienza dei servizi
commerciali in ambito europeo e italiano, in coerenza con le azioni di
contenimento del consumo di suolo e in sinergia con le pratiche
diffuse di rigenerazione urbana, possono essere esemplificate
attraverso due principali elementi qualitativi di particolare interesse:
• la riscoperta dello spazio urbano
• una nuova relazione virtuosa tra servizi commerciali, produzioni
creative e culturali e processi integrati di formazione

2. Riuso: ex Garage Traversi, 2016‐in corso, Via Bagutta, Milano
(Giuseppe De Min, 1936‐38, vincolo diretto, 8 livelli, investimento: 110 mln euro)
Destinazioni funzionali:
Servizi privati
Terziario
________________________
Scenario 1: Media Struttura di
vendita 2.500 mq
Scenario 2: Grande Struttura di
Vendita 4.950 mq (slp esistente)
pari a 4.000 mq sdv
=
Dotazione di parcheggi pubblici
(200% slp pari a 9.900 mq ai
sensi dell’art. 150 L.R. 6/2010):
monetizzazione (€ 10.737441)
da destinarsi al potenziamento e
alla riqualificazione dei
parcheggi pubblici correlati al
sistema del trasporto pubblico

Concorso internazionale, progetto vincitore:
E.M.B.T. Barcellona, 2010

Realizzazione diretta di
attrezzatura pubblica di servizio
(piscina comunale, € 4.650.000)
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2. LA RISCOPERTA DELLO
SPAZIO URBANO
Ikea City Store, Amburgo, 2015
ex insediamento produttivo
18.000 mq.

Ikea City Store, Amburgo, 2015
ex ambito produttivo, 18.000 mq.
Prossime aperture: Vienna, Copenaghen, Londra
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Ikea Temporary, MADRID, 2017‐2019
900 mq., 300 referenze (rotazione ogni 6 mesi in base al tema)
240.000 visitatori nei primi 6 mesi
Prossime aperture: Vienna, Copenaghen, Londra

Comune di Milano, Piano di Governo del
Territorio (PGT,) Piano delle Regole, 2012

CAPO IV – CRITERI DI ACCESSIBILITÀ E DOTAZIONE DI
AREE PARCHEGGIO
art. 29 Parcheggi relativi alle superfici commerciali
(…)
3. Non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi
per i servizi commerciali insediati
in aree pedonali e ZTL senza limitazioni temporali.
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2. Il riuso dei grandi contenitori urbani: piazza Cordusio, Milano (2016‐2020)

Revisione del PGT Milano 2030, giugno 2018
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2. Riuso: ex Palazzo delle Poste, 2016‐2018, piazza Cordusio 3, Milano
(slp: 14.000 mq; proprietà: Blackstone; costo opere: 20 milioni di euro)

Società
licenziataria:
Percassi
Food&Beverage
Accordo
commerciale
con Rocco
Princi per la
fornitura di
pane e lievitati
artigianali.

Starbucks
Reserve
Roastery &
Tasting Room
(“torrefazione”)
Seattle WA

2. Riuso: FONDACO DEI
TEDESCHI ex Poste
(VENEZIA), OMA Rem
Koolhaas, 2009‐2016
• Sviluppo: Edizione Property di
Treviso (gruppo Benetton)
• Costo: € 53 milioni (2008)
• Progetto restauro e di ri‐
funzionalizzaz.: € 35 mio
• Format: department store
deluxe, 4p, 9.000 mq (2.600
mq spazi pubblici + 2.400 mq
di servizi (arte e cultura)
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REGIONE VENETO, L.R. 50/2012

Art. 19 Grandi strutture di vendita
(…)
4. All’interno dei centri storici
l’autorizzazione commerciale per le
grandi strutture di vendita è rilasciata
direttamente dal SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive).

Art. 21 Requisiti urbanistici ed edilizi
6. Ai fini dell’insediamento degli
esercizi commerciali, le dotazioni di
parcheggi pubblici o privati ad uso
pubblico:
a) per le medie e grandi strutture di
vendita situate nei centri storici sono
definite da apposita convenzione con il
comune, anche con riferimento agli
accessi ed ai percorsi veicolari e
pedonali

Comune di Bergamo, Variante al Piano di Governo del Territorio, Piano delle Regole, dic. 2017 (Burl 8, 21 feb 2018)
Il Distretto Urbano del Commercio come strumento di regolazione urbanistica
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Distretto Urbano del Commercio (DUC) di BERGAMO, 2016

Rilievo delle attività per il DUC “Centro”: attività sfitte (rif. febbraio 2016)
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Comune di Bergamo, Variante al Piano di Governo del Territorio, Piano delle Regole, dic. 2017
Il Distretto Urbano del Commercio come strumento di regolazione urbanistica

Indifferenza funzionale negli spazi sfitti ai piani terra (art. 5)
1.

All’interno dei Tessuti della Città storica antica e moderna (CS), della Città
consolidata (CC) e della Città delle Attività (CA), delle polarità distrettuali
Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina‐Pignolo, Città alta e degli Ambiti di
regolazione del sistema commerciale urbano centrale (DUC Centro)
vige il criterio dell’indifferenza funzionale

che riconosce il mantenimento della Slp esistente degli “spazi commerciali sfitti”
ai piani terra dotati di affaccio su strada aventi superficie lorda di pavimento
massima pari a 250 mq,
fatte salva le destinazioni d’uso non ammesse ai piani terra
(residenza, commercio all’ingrosso)
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Comune di Bergamo - BANDO STO@ 2020 di REGIONE LOMBARDIA
SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE
INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI

Partenariato

Proprietà immobiliari

People go where people are, Jan Gehl
(Life between buildings, 1996)
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