
 

Abbiategrasso, Milano 
Via Ulisse Dini 14, Milano 
 
Il sito di Abbiategrasso in via Dini 14, nel 
Municipio 5 del Comune di Milano, è 
caratterizzato da una elevata accessibilità grazie 
alla presenza della metropolitana M2 – stazione 
Piazza Abbiategrasso che connette il sito al 
centro città in circa 20 min. Migliora la sua 
accessibilità la vicinanza alla viabilità primaria 
urbana costituita dall’asse viario nord-sud di Via 
dei Missaglia e al sistema tangenziale e 
autostradale meridionale. Il sito si inserisce in un 
ambito di raccordo tra il tessuto consolidato 
nella parte più a nord, prevalentemente 
residenziale, e il contesto urbano proiettato verso 
il territorio agricolo tutelato del Parco agricolo 
Sud di Milano e prossimo al Naviglio Ticinese. Il 
sito si caratterizza per la connotazione 
prevalentemente residenziale e servizi locali di 
prossimità. La superficie del lotto comprende 
due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
e la relativa area pertinenziale adibita a verde e 
parcheggi sia a raso che in box, che saranno 
oggetto di riflessione del seguente bando. L’area 
si colloca a breve distanza dal Parco Agricolo Sud 
(Parco delle Abbazie) e dal Parco Agricolo 
Ticinello. Il contesto urbano circostante è altresì 

caratterizzato dalla presenza di scuole, luoghi 
per la cultura e strutture sportive. Il PGT 
individua il sito all’interno nel perimetro di Piazza 
Abbiategrasso una delle “Piazze” a cerniera tra il 
centro e i quartieri periferici in cui sono previsti 
investimenti per il riassetto dello spazio pubblico, 
allo scopo di ricucire e rinnovare i quartieri 
intorno. Il sito è attualmente costituito da 
un’area di pertinenza di edifici ERP.  Gli obiettivi 
riguardano la riqualificazione dello spazio libero 
al fine di ottenere un nuovo contesto di mix 
funzionale e sociale, includendo quote di 
housing sociale a prezzi accessibili, favorendo 
anche cuciture con il vicino Parco Sud e 
l’inserimento di spazi pubblici, aree verdi e servizi 
per il quartiere oltre che soluzioni finalizzate alla 
riqualificazione degli immobili ERP esistenti. 
L’esito del processo di riqualificazione dovrà 
tendere quindi a migliorare il tema “casa", posto 
fra obiettivi principali della Città, e in particolare 
dell’housing sociale con relativa integrazione di 
attività, spazi, piani terra attivi che creino 
inclusione sociale, opportunità lavorative e 
migliorino la qualità della vita nell’ottica della 
sostenibilità.  

Area: Il sito ha una superficie di circa 7940 mq 
sviluppata su un’area di forma regolare, e 
parzialmente destinata a verde e parcheggi di 
pertinenza.  
 
Destinazione d’uso prevista: Si attende una 
riqualificazione dello spazio che massimizzi la 
qualità urbana ed il mix funzionale e sociale. 
L’obiettivo è includere quote ERS a prezzi 
accessibili, funzioni complementari e piani terra 
attivi, considerando anche delle potenziali cuciture 
con il vicino Parco Sud. Inoltre, sarà favorito 
l’inserimento di spazi pubblici, aree verdi e servizi 
oltre che soluzioni architettoniche e funzionali 
innovative finalizzate alla riqualificazione degli 
immobili ERP esistenti anche attraverso l’uso di 

tecnologie offsite per renderli più sostenibili e 
efficienti dal punto di vista ambientale. 
 
Proprietario del sito: Comune di Milano 
 
Tipologia di trasferimento di proprietà: Diritto di 
superficie con indicazione di un prezzo minimo 
fissato dalla proprietà. In funzione della proposta, 
sarà possibile trasferire ulteriori diritti edificatori 
secondo le modalità previste dal PGT, anche 
facendone eventualmente richiesta al Comune di 
Milano. 
 
Termine per presentare la manifestazione di 
interesse: 5 ottobre 2022 ore 14:00 CET 


