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Bando 
Periferie

Piano 
strategico

PNRR

PINQUA

Piani Urbani 

Integrati

La continuità nella strategia metropolitana sulla 
rigenerazione 

strategico Integrati

Eventualmente 
invest. 2.2b e 2.1



Il progetto di Città Metropolitana di 
Milano per il PINQuA:
CO4REGENERATION 
COllaborare tra generazioni, COllaborare tra generazioni, 
COabitare nei quartieri metropolitani, 
COstruire
COmunità per la rigenerazione dei territori

1 strategia, 3 proposte, 24 interventi



Fabbisogno abitativo nella CMM



Comuni:

Baranzate

Cologno M.se

Corsico

Legnano

Localizzazione degli interventi

Parabiago

Pieve Emanuele

Rescaldina

Rho

Solaro



Gli indirizzi strategici

1. ruolo prioritario dell'edilizia residenziale sociale,

soprattutto nei territori ad alta tensione abitativa,
con particolare riferimento a modellicon particolare riferimento a modelli

intergenerazionali

2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili
pubblici finalizzata alla rigenerazione del tessuto
urbano, socioeconomico e culturale



Gli indirizzi strategici
3. individuazione di modelli innovativi di gestione,

inclusione sociale e welfare urbano

4. qualità del progetto sotto il profilo ambientale4. qualità del progetto sotto il profilo ambientale

5. efficacia del progetto a livello di impatti sociale,

culturale, urbano territoriale e tecnologico, con
particolare riferimento ai processi di
digitalizzazione ed al modello della Smart City



indirizzo 1 – Recupero Villa Citterio, edilizia sociale  
Cologno Monzese



indirizzo 1- Corte Amigazzi, 
edilizia sociale, 

cohousing- Rescaldina



indirizzo 2 – Recupero ex Rede

per servizi culturali, spazi

multimediali e sociali -
Parabiago



indirizzo 2 –
Riqualificazione di 
spazi pubblici (servizi, 
verde, aree urbane) di 
un quartiere ERP e un quartiere ERP e 
progetti di inclusione 
sociale. 
Pieve Emanuele



indirizzo 3 –
Edilizia sociale e 
riqualificazione parco 
storico - Solaro



indirizzo 4 -

Riqualificazione 
energetica ERP 
e del parco - Rho

Rigenerazione 
ambientale ed edilizia 
sociale - Baranzate



indirizzo 5 - Progetto 

telemonitoraggio alloggi SAP –
Legnano, Parabiago, Rescaldina



Gli indirizzi strategici

1. ruolo prioritario dell'edilizia residenziale sociale,

soprattutto nei territori ad alta tensione abitativa,
con particolare riferimento a modelli

FINANZIAMENTO 
PINQUA

~ 33.000.000 €

INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO ~ 35.000.000 €

NUMERO ALLOGGI 181con particolare riferimento a modelli

intergenerazionali

2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili
pubblici finalizzata alla rigenerazione del tessuto
urbano, socioeconomico e culturale

NUMERO ALLOGGI 181

SPAZIO PUBBLICO ~ 50.000 mq

ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE

90



Gli indirizzi strategici

1. ruolo prioritario dell'edilizia residenziale sociale,

soprattutto nei territori ad alta tensione abitativa,
con particolare riferimento a modelliGrazie dell’attenzione!con particolare riferimento a modelli

intergenerazionali

2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili
pubblici finalizzata alla rigenerazione del tessuto
urbano, socioeconomico e culturale

Grazie dell’attenzione!


