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PUMS e PTM
Nodi di interscambio e 
Luoghi Urbani per la 
Mobilità (LUM)



Governance territoriale metropolitana:
PTM e i Luoghi Urbani per la Mobilità

• Il PTM, con l’art. 35 comma 6, introduce il concetto di LUM, molto rilevante ai fini del 
presente piano:

• “I comuni che ospitano sul proprio territorio almeno una delle fermate di cui al comma 1 
(stazioni ferroviarie) introducono nel PGT disposizioni per organizzare nell’intorno 
della fermata funzioni e servizi compatibili e sinergici con il ruolo di interscambio 
modale per la mobilità. Le zone interessate da tali servizi e funzioni assumono la 
denominazione di Luoghi Urbani per la Mobilità (LUM). In prima approssimazione il 
PTM individua come LUM le zone comprese entro una distanza dagli impianti della 
fermata di 400 metri per le fermate di rilevanza metropolitana, e di 200 metri per le 
fermate di rilevanza sovracomunale.”



• PTM della Città Metropolitana di Milano, Tav. 2 – Servizi urbani e linee di forza per la mobilità (2020)



Criteri localizzativi degli ambiti della 
rigenerazione
Luoghi urbani della mobilità

Distanza minore di 500 m. dalle stazioni ferroviarie della rete FS-Trenord o dalle fermate MM”

Distanza minore di 1 km dalle stazioni ferroviarie della rete FS-Trenord e Distanza minore di
500 m. dalla rete ciclabile regionale con possibilità di connessione concrete ciclabile locale

Gerarchia dei nodi di Interscambio

Logistica dell’ultimo miglio/centri di consolidamento urbano

Distanza minore di 2 km dalla rete delle autostrade/strade principali e di 4 km dal nucleo
centrale della città di Milano;

Distanza minore di 2 km dalla rete delle autostrade/strade principali e di 12/15 km dal
nucleo centrale della città di Milano per le aree di rigenerazione e gli “ambiti di opportunità"



Il sistema dei Luoghi Urbani della Mobilità (LUM) come 
opportunità di rigenerazione



02/08/2021

Prima ipotesi di 
individuazione 
di un set di aree 
su cui 
impostare le 
simulazioni a 
partire dal 
portfolio di aree 
di rigenerazione 
urbana della 
Città 
Metropolitana 
di Milano



NECESSITA’

Ambito 
degradato, 

abbandonato 
sottoutilizzato

Progetto 
strategico

Condizioni dettate 
dalle Risorse 
economiche

PROGETTO

Il processo



Progetto
Criteri per la 
replicabilità 

dell’esperienza

Livello Comunale

Servizio

Servizi:

- orientati alla realizzazione 
di infrastrutture per la 
mobilità sostenibile

-che rispondono alle 
necessità  delle persone 
che vivono un determinato 
territorio

Proprietà pubbliche o Private di interesse collettivo

Ambiti degradati, dismessi 
o sottoutilizzati di 
proprietà 

- Comunale

- Citta Metropolitana

- Privati di interesse 
collettivo

Indirizzo Strategico

Progetti Strategici di

Citta Metropolitana

Risorse economiche

Condizioni dettate dalle 
risorse economiche 

- Bandi 

- Fondo di Investimento

- Partenariato pubblico 
Privato PPP

Gli elementi del modello

Livello Comunale o 
Metropolitano

Livello Metropolitano



Replicabilità dell’esperienza

E’ possibilità applicare la metodologia per ulteriori obiettivi strategici dell’Ente

 Il modello può essere replicato in altri contesti territoriali simili.

L’esperienza presentata può assumere il ruolo di test per forme processuali attraverso
cui attuare indirizzi e progetti alla scala metropolitana attraverso strumenti
finanziari innovativi.

Si tratta di una forma di processo che permette di rigenerare il territorio ed il
patrimonio pubblico attraverso risorse private, affiancando le modalità consolidate
della valorizzazione o dell’alienazione o dei bandi pubblici e mettendo al centro l’utilità
pubblica degli obiettivi da perseguire.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


