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INTRODUZIONE: INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO  
 
La costituzione del Partenariato non deve essere imposta dall’esterno, ma deve nascere dalla libera iniziativa dei 
Comuni e dell’Associazione Imprenditoriale del Commercio. 
L’articolo 8 del bando regionale precisa che deve essere condivisa l’analisi di posizionamento e la valorizzazione 
dell’offerta commerciale e degli spazi urbani. 
Auspica inoltre che sia adeguatamente pubblicizzata l’iniziativa del Distretto tra gli operatori commerciali, gli enti 
interessati e i residenti. 
Consapevoli di queste esigenze i due Soggetti indefettibili dell’Accordo di Distretto - Comune Capofila  e l’Associazione 
maggiormente rappresentativa partner necessario - hanno impostato la loro collaborazione sul principio di condividere le 
loro conoscenze e le loro esperienze nella gestione delle funzioni urbane di propria competenza. 
È stato individuato un gruppo di lavoro che ha scambiato i risultati dell’analisi condotta da ciascuno con l’obiettivo di 
comporre una sintesi delle esigenze di finalità pubblica con quelle di finalità privata; a partire da questo patrimonio di 
informazioni sull’identità urbanistica, economica, socio culturale è stato possibile pervenire ad una strategia coerente e 
condivisa del Distretto. 
Nell’ambito del lavoro impostato dal Comune per sviluppare il Piano di Governo del Territorio l’insieme della rete 
distributiva della città è stato sottoposto ad un’approfondita analisi, ricostruendo l’organizzazione spaziale del 
commercio cittadino. 
All’interno di questo sistema è stata rappresentata la relazione tra commercio e territorio, facendo emergere la realtà di 
diversi Centri Commerciali Naturali idonei ad essere gestiti secondo le logiche di funzionamento del modello distrettuale. 
La scelta non poteva essere frutto né di una visione ispirata solo dall’obiettivo di riequilibrare la struttura urbanistica e di 
valorizzare il tessuto sociale, né di una verifica condotta esclusivamente sulla presenza di un tessuto imprenditoriale 
strutturato e consolidato. 
Il presupposto metodologico di base è stato quindi l’equilibrio delle due esigenze, la finalità pubblica che tutela la qualità 
dello spazio urbano e dell’offerta no profit, la finalità privata che preserva e cerca di accrescere la capacità di attrazione 
dei flussi di domanda. 
E’ stato concepito un criterio di valutazione basato sulla combinazione di due indicatori, uno capace di esprimere 
sinteticamente la vocazione commerciale del Distretto, l’altro di fornire una misura delle performance, prestando 
attenzione non solo alle condizioni attuali, ma anche alle potenzialità per selezionare i sistemi in grado di esprimere 
maggiori probabilità di successo sia nei connotati economici, sociali e culturali di ciascuno, sia nell’esperienza acquisita 
dagli operatori e dai soggetti no profit nelle iniziative di collaborazione. 

La partnership Comune e Associazione ha, infatti, maturato la consapevolezza che il buon esito del Progetto è 
fondamentale per assicurare il decollo del sistema distrettuale, ne avvalora la fattibilità e i vantaggi nel quadro di una 
collaborazione sistematica. 
L’indicatore della vocazione commerciale è dato dal rapporto percentuale tra il numero di pubblici esercizi e il numero di 
esercizi di vicinato. 
L’indicatore di performance riassume con un valore quantitativo di sintesi queste componenti dell’attitudine a produrre 
risultati positivi nel presente e nel futuro: 

- Integrazione offerta commerciale 

- Potenzialità di coesione 

- Potenzialità di aggregazione 

- Accessibilità 

- Investimenti in corso 

- Dinamica del mercato immobiliare 
L’applicazione dei criteri oggettivi di valutazione ha permesso di selezionare cinque Distretti:  

- Distretto Brera,  

- Distretto Giambellino,  

- Distretto Isola,  

- Distretto Navigli  

- Distretto Sarpi. 
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1. PERIMETRAZIONE DELLE POLARITÀ DISTRETTUALI DI MILANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di URB&COM – Politecnico di Milano 
 

gruppo di lavoro:  
prof. Corinna Morandi, prof. Luca Tamini, dott. urb. Giorgio Limonta, dott. urb. Mario Paris 

 
 



L’individuazione dei Distretti Urbani del Commercio nel comune di Milano 
 
 
 

La consistenza dell’offerta del commercio al dettaglio nel comune di Milano 
 
 
La base cartografica su cui è riportata l’individuazione dei Distretti del commercio restituisce la geografia delle 
attività di vendita e dei pubblici esercizi (n. 31.352 esercizi complessivi) ed evidenzia la formazione di ambiti di 
aggregazione commerciale di diversa consistenza. 

 
La consistenza dell’offerta del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi nel comune di Milano 
 

 
Tipologia 

 
Numero PdV % Superficie 

Alimentare (mq) 
Superficie 

non Alimentare 
(mq) 

Superficie Totale 
(mq) % 

 

Esercizi di Vicinato  
(da 1 a 250 mq) 22.502 96,15% 183.325 1.085.154 1.302.713* 64,56% 

Medio-Piccole Strutture di Vendita  
(da 251 a 600 mq) 551 2,35% 33.302 175.239 212.972* 10,56% 

Medie Strutture di Vendita di 
grado inferiore  

(da 601 a 1500 mq) 
273 1,17% 71.470 180.261 260.171* 12,89% 

Medie Strutture di Vendita di 
grado superiore 

(da 1501 a 2500 mq) 
45 0,19% 23.748 69.880 93.628 4,64% 

Grandi Strutture di Vendita di 
livello inferiore 

(da 2501 a 4000 mq) 
18 0,08% 20.664 36.030 56.694 2,81% 

Grandi Strutture di Vendita di 
livello superiore 
(oltre 4000 mq) 

13 0,06% 30.113 61.433 91.546 4,54% 

 

 
TOTALE  

 

commercio al dettaglio 
 

23.402 100% 362.622 mq 1.607.997 mq 2.017.724 mq 100% 

 
Pubblici esercizi 7.950 

 
 

TOTALE  
 

commercio al dettaglio +  
pubblici esercizi 

 

31.352 

 
* la somma delle superfici di vendita alimentare e non alimentare è differente da quella totale a causa di un difetto del database originale riscontrato per 810 esercizi 
al dettaglio. 

 
Fonte: Elaborazioni Urb&Com su database Comune di Milano, Ufficio Documentazioni e Statistiche, 

Settore Autorizzazioni Commerciali, 16 novembre 2007 
 
 

 

I Distretti Urbani del Commercio: definizione, obiettivi, criteri di individuazione 
 

 
 
Definizione 
 
In relazione al 1° bando regionale “Promozione dei «distretti del commercio» per la competitività e 
l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia” (BURL n. 35 del 28 agosto 2008, 2° 

SS), il Distretto Urbano del Commercio è riconducibile alle seguenti caratteristiche definitorie: 

 
 

I Distretti del Commercio sono aree con caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e 

privati propongono INTERVENTI DI GESTIONE INTEGRATA nell’interesse comune dello sviluppo 

sociale, culturale ed economico e della valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di 

riferimento.  

 
 
I Distretti del Commercio possono essere identificati in ambiti territoriali che presentano attività commerciali rilevabili 
attraverso l’identificazione di «sistemi commerciali»1. 
 
Attraverso i Distretti del Commercio, gli Enti locali, in primis il Comune e le associazioni maggiormente rappresentative 
del settore, con il supporto di un partenariato pubblico-privato: 
 
 
 

• promuovono la valorizzazione integrata di uno spazio urbano con presenza di attività commerciali al dettaglio; 
 
• promuovono la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del commercio e riconoscono alla funzione 
commerciale un ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale; 
 
• evidenziano il vantaggio che deriva dalla gestione in comune di determinati aspetti dell’attività commerciale rispetto a 
quella individuale; 
 
• valorizzano e promuovono la cooperazione tra gli operatori; 
 
• valorizzano lo sviluppo di un’occupazione qualificata 
 

 
 

                                                            

1 “Con «sistema commerciale» si intende indicare un raggruppamento di attività commerciali, programmato o spontaneo, di consistenza sufficiente 
a determinare effetti di sinergia e richiamo”. 



 
 
 
 
Fattori strategici per l’attrattività e la vivibilità di un Distretto del Commercio 
 
 
 

– presenza di addensamenti di esercizi commerciali anche integrati con altri settori economici (es.: artigianato, 
servizi, ricettività); 
 
– connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del sistema 
di trasporto pubblico) di rilievo alla scala comunale o sovracomunale; 
 
– buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (es.: trasporto pubblico, parcheggi per cicli e motocicli, 
infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali); 
 
– qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza); 
 
– offerta di servizi (es.: animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di bar e ristoranti, quantità e 
qualità del servizio commerciale). 
 

 
 
 

Obiettivi 
 
 
 
 
La prima selezione che ha portato alla evidenziazione di 21 ambiti distrettuali utilizza esplicitamente le indicazioni del 
Piano Triennale degli interventi 2008-2010 (Dgr 24 luglio 2008, n. 8/7730) e del bando (DDG 7 agosto 2008, n. 8951), in 
termini di obiettivi:  
 

1. La consistenza dell’offerta commerciale deve consentire di “FARE SISTEMA E DI ORGANIZZARE 
UN’OFFERTA INTEGRATA DI QUALITÀ, valorizzando le rispettive sinergie e complementarità in un’ottica che 
permetta di competere sempre meglio con i centri commerciali pianificati extraurbani”.  

 
Si richiama il concetto di “polarità commerciale” rimandando alla consistenza e alla capacità di attrazione del 
sistema. Sono stati quindi individuati ambiti con aggregazioni commerciali (dimensione minima: 10.000 mq. di 
superficie territoriale), premiando i contesti che presentano una pluralità di tipologie di aggregazione 
commerciale, nell’ottica di configurare, progressivamente, ambiti unitari di offerta integrata. 

 
 

2. Obiettivi di carattere integrato: commerciali, urbanistici, di sviluppo socioeconomico locale.        

 
I distretti devono consentire di: 
 

- “costruire e realizzare progetti capaci di incidere strutturalmente e in modo duraturo sulle CARATTERISTICHE 
COMPETITIVE DELL’OFFERTA COMMERCIALE LOCALE nel contesto di una più ampia riqualificazione urbana. 
 

- “QUALIFICARE, SVILUPPARE E CONSOLIDARE” IL SISTEMA COMMERCIALE “quale componente essenziale e 
non accessoria del tessuto sociale di un’area urbana e, d’altro canto, di migliorare l’intero contesto urbano per 
poter valorizzare al meglio il tessuto commerciale che vi e` inserito e che vi opera”.  
 

- attivare un “processo di rigenerazione” in cui il contesto urbano “aderisce e converge al RIPOSIZIONAMENTO 
ATTRATTIVO, COMPETITIVO E DI QUALITÀ di tutte le variabili che ne determinano la funzionalità, l’accessibilità, 
l’attrattività, l’animazione e la vivibilità”. 

 
 



 

3. L’obiettivo di fondo, che rimanda anche alle riflessioni sul ruolo del commercio come funzione strategica e come 
servizio che si stanno sviluppando per il PGT, è la DIFFUSIONE NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE 
DELL’EFFETTO DI ATTRATTIVITÀ E URBANITÀ DETERMINATO DALLA PRESENZA DI UN AMBITO DI 
AGGREGAZIONE COMMERCIALE. 

 
 

4. Le componenti commerciali ed economiche dei distretti devono tendere alla pluralità.  
 

“Un Distretto del Commercio persegue l’obiettivo di POTENZIARE LA COMPETITIVITÀ DEI NEGOZI AL 
DETTAGLIO E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI”. Obiettivo del distretto è “l’INTEGRAZIONE tra le diverse tipologie 
di forme distributive (GDO, medie strutture, vicinato, ambulantato)”. 

 
Questi precisi richiami ci hanno quindi indotti ad includere zone dove la presenza commerciale in senso stretto 
non è esclusiva, ma è elemento che partecipa con altre funzioni urbane ed attività alla formazione di un 
ambiente potenzialmente vivace ed attrattivo. 
 
 

5. Un ultimo criterio di individuazione riguarda la presenza di soggetti locali o stakeholders che possono 
avviare e mantenere nel tempo il processo di funzionamento del distretto.  

 
Nei testi si fa riferimento alla imprescindibile presenza all’interno del partenariato di almeno un’associazione 
rappresentativa per il settore del commercio a livello provinciale. Tuttavia si sottolinea che è importante che il 
distretto nasca “dall’’adozione di una visione comune, da una collaborazione e da un coinvolgimento profondo in 
un unico progetto di sviluppo, degli operatori commerciali, delle loro associazioni, degli Enti locali, delle Camere 
di Commercio e degli altri attori del territorio (residenti, associazioni e soggetti no-profit, altri operatori economici, 
etc.)”. 
“Oltre al Comune e alle associazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, è opportuno ed 
auspicato un coinvolgimento nel partenariato delle espressioni pubbliche e private potenzialmente interessate 
alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Distretto, a partire dalle Camere di Commercio, da altre 
associazioni imprenditoriali, anche di settori diversi ma complementari ed affini per problematiche ed interessi 
(ad es. artigianato di servizi, servizi finanziari, direzionali e alla persona; imprese turistiche; etc.), associazioni e 
comitati di residenti; enti e associazioni no profit con finalità di promozione turistica…” 

 

Criteri di perimetrazione delle polarità distrettuali 
 
 
Per accedere alla Misura 1 del Bando, l’area distrettuale proposta deve essere adeguatamente individuata, descritta e 
perimetrata2. Nel dettaglio, viene richiesta: 
– la perimetrazione obbligatoria dell’area oggetto di intervento all’interno della città nella quale si devono realizzare gli 

interventi proposti dove possono essere individuate più polarità distrettuali presentate attraverso un unico Programma di 
Intervento; 
- la descrizione dell’area oggetto di intervento con particolare riferimento all’individuazione dei sistemi commerciali di 
riferimento e con indicazione di eventuali studi e analisi di settore funzionali all’obiettivo del Distretto promosso.  
In questo senso, i criteri utilizzati per la perimetrazione delle aree distrettuali proposte sono riconducibili a due elementi 
conoscitivi principali: 
 

1) presenza di ambiti con aggregazioni commerciali (esercizi al dettaglio + somministrazione-pubblici 
esercizi) che hanno una dimensione minima di 10.000 mq. di superficie territoriale; 

 
2) presenza di prossimità e continuità spaziale e insediativa tra le diverse tipologie di 

aggregazione commerciale (sistema continuo, isole, aggregazioni puntuali) che configurano ambiti unitari 
di offerta integrata (dettaglio, somministrazione, commercio su area pubblica, servizi, ricettività). 

 

Tipologie di ambiti di aggregazione commerciale 

                 Tipologie  

    di aggregazione 

commerciale 

 

Caratteristiche 

 

 

1° livello 

 

 

2° livello 

 

 

3° livello 

Dimensione > 100.000 mq. St Da 10.000 a 100.000 mq. St < 10.000 mq. St 

SISTEMA CONTINUO ISOLE AGGREGAZIONI PUNTUALI 

Localizzazione/continuità 
insediativa 

   
 

Fonte: Urb&Com, 2008 

                                                            

2 Si ricorda che, ai sensi del bando regionale, ciascun capoluogo può identificare anche una pluralità di Distretti distinti tra loro, ma deve 
necessariamente presentare a Regione Lombardia un unico programma d’intervento, ancorché articolato su più polarità distrettuali. 
 





 MAPPATURA ANALISI PER ISOSPAZI 50x50 m. DEFINIZIONE AMBITI DI AGGREGAZIONE 
COMMERCIALE 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE DEI 
DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 

ES
EM

PI
O 

    

OP
ER

AZ
IO

NI
 S

VO
LT

E 

Controllo e validazione e delle autorizzazioni 
commerciali fornite dal Comune di Milano (18 
novembre 2007) 

 

Georeferenziazione dei dati: 

‐ 23.402 Esercizi di commercio al 
dettaglio 

‐ 7.950 Pubblici esercizi 
 

 

Discrezionalizzazione del territorio comunale 
per isospazi di 2.500 mq (50x50 m.) 

 

Lettura del territorio comunale per densità di 
esercizi (sia del commercio al dettaglio che dei 
pubblici esercizi) ricadenti nella singola cella 

 

 

Interpolazione spaziale delle celle in cui 
ricadono almeno tre esercizi (sia del 
commercio al dettaglio che dei pubblici 
esercizi). 

 

Definizione degli ambiti di aggregazione 
commerciale 

 

Classificazione qualitativa degli 
addensamenti: sistema continuo, isole, 
aggregazioni puntuali 

Individuazione dell’area oggetto di 
intervento, secondo i seguenti criteri: 

1- presenza di ambiti territoriali con 
aggregazioni commerciali (esercizi al 
dettaglio + somministrazione-pubblici 
esercizi) che hanno una dimensione 
minima di 10.000 mq. di superficie 
territoriale; 

2- presenza di prossimità e continuità 
spaziale e insediativa tra le diverse 
tipologie di aggregazione commerciale 
(sistema continuo, isole, aggregazioni 
puntuali) che configurano ambiti unitari di 
offerta integrata (dettaglio, somministrazione, 
commercio su area pubblica, servizi, 
ricettività). 
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1.1 Swot analysis, performance e vocazione commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di URB&COM – Politecnico di Milano 
 

 gruppo di lavoro:  
prof. Corinna Morandi, prof. Luca Tamini, dott. urb. Giorgio Limonta, dott. urb. Mario Paris 

 
 





Individuazione dei Distretti Urbani del Commercio, 3 dicembre 2008 
 
 

Criteri di bando: accessibilità, microprogettualità, tempi, attuabilità, integrazione e consistenza dell’offerta commerciale 
 

Presenze/assenze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DENOMINAZIONE 
DISTRETTO 

Tipologia  di 
Aggregazione 
commerciale 

Accessibilità 
pubblica 

Accessibilità 
privata e 

sosta 

Presenza di 
progettualità 

integrata 
 

(Contratti di 
Quartiere 2, 

Urban 2) 

Presenza di 
microprogettualità 

 
(aree pedonali, isole 

ambientali, ZTL) 

Presenza di 
microprogettualità 

 
(arredo, 

illuminazione, verde, 
sicurezza) 

Tempi 
brevi di 

attuazione 
dei progetti 

Attuabilità degli 
interventi 

 
(finanziamenti) 

Integrazione di 
diverse tipologie 

distributive 
 

(esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi, 

commercio su area 
pubblica su strada e 
in sede fissa, medie 

strutture) 

Probabilità di 
successo del 

progetto  
TOTALE PESATURA 

Numero di  punti 
vendita 

 
(esercizi di vicinato e 

pubblici esercizi) 

Co
nti

nu
o 

Iso
le 

Pu
ntu

ale
 

 
1 BARACCA –  CORSO VERCELLI – DE ANGELI ⌂  ⌂ + +   + + + + + 8 696 
2 BELTRAMI – SAN BABILA ⌂   +   + + + +  + 7 530 
3 NAVIGLI ⌂   +   + +  + + + 7 724 
4 BRERA ⌂  ⌂ + +  +    + + 6 862 
5 QUADRILATERO ⌂   +    +  +  + 5 546 
6 VIA TORINO ⌂   + +  +     + 5 332 
7 VIALE MONZA  ⌂ ⌂ + +      + + 5 276 

 

8 ISOLA* ⌂  ⌂ + +  + +   +  5 599 
9 SARPI*  ⌂ ⌂ + +  +   + +  5 1006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Le aree distrettuali proposte ISOLA (Farini-Borsieri) e SARPI (Sarpi-Piero della Francesca) sono state inserite nella presente pesatura a seguito di incontri e sollecitazioni delle diverse Direzioni Centrali comunali. 
 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

VERCELLI
(BARACCA – CORSO VERCELLI – DE ANGELI)

SWOT ANALYSIS

NB: Basso interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Nuovi programmi infrastrutturali 
- Coinvolgimento della progettualità privata 
- Investimenti pubblici per la riqualificazione 

dello spazio urbano (parcheggi di piazza 
Piemonte, via Correggio) 

MINACCE

- Tempi lunghi per la chiusura dei cantieri dei  
parcheggi interrati 

- Trend positivo dei valori immobiliari  

PUNTI DI FORZA

- Ottima consistenza e continuità del sistema di
   offerta 
- Alta integrazione delle tipologie distributive 
- Ottima accessibilità pubblica e privata 
- Basso rischio sicurezza 
- Presenza formati innovativi del commercio
  urbano 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Eccessiva specializzazione merceologica 

- Radicamento associativo dei commercianti non 
attualmente maturo 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

BELTRAMI SAN BABILA

SWOT ANALYSIS

NB: Basso interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Radicamento associazionismo commercianti 
-  Progettualità privata finalizzata all’integrazione 

del sistema di offerta commerciale e del 
sistema dello spazio pubblico 

- Forte progettualità pubblica (Palazzo Reale, 
Arengario-Museo del Novecento) 

MINACCE

- Forti flussi di utenza non commerciale

PUNTI DI FORZA

-  Buona consistenza del sistema di offerta 
-  Buona accessibilità pubblica 
-  Pedonalizzazione e limitazione del traffico 
-  Qualità e consistenza dell’offerta dei servizi 
-  Basso rischio sicurezza

PUNTI DI DEBOLEZZA

-  Incompleta integrazione dell’offerta   
 commerciale 

-  Eccessiva specializzazione merceologica 
-  Scarsa vitalità nelle ore serali 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

NAVIGLI

SWOT ANALYSIS

NB: Alto interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Realizzazione dell’isola pedonale 
-  Forte radicamento dell’associazionismo tra 

commercianti
- Stabilità dei valori immobiliari 
- Conflitto tra residenti e utenti dei pubblici 

esercizi

MINACCE

- Degrado conseguente ai ritardi nella 
realizzazione del parcheggio alla Darsena 

- Attrattività prevalente della zona nelle ore serali 
e notturne 

PUNTI DI FORZA

-  Alta consistenza dell’offerta commerciale 
-  Alta integrazione delle tipologie distributive 
-  Forte progettualità pubblica e privata 
-  Progetti in corso di riqualificazione dell’area 

dei navigli (progetto sponde e raggi verdi PGT) 
-  Disponibilità all’allargamento della partnership

PUNTI DI DEBOLEZZA

-  Scarsa presenza dell’offerta di servizi urbani 
-  Limitata e problematica accessibilità pubblica e 

privata
- Medio rischio sicurezza 
- Alto rapporto tra pubblici esercizi e punti di 

vendita 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

BRERA

SWOT ANALYSIS

NB: Alto interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Ampliamento pedonalizzazione 
- Rilevante progettualità privata 
- Previsione di progetti pubblici (raggio verde, 

museo in via Formentini) 
- Forte radicamento associazioni commercianti 
- Stabilità trend valori immobiliari 
- Conflitto basato sulla caratterizzazione solo 

notturna della zona 

MINACCE

- Conflittualità basata sulla prevalente 
caratterizzazione notturna della zona 

PUNTI DI FORZA

- Alta consistenza dell’offerta commerciale 
- Qualità e consistenza dell’offerta di servizi 

urbani
- Buona integrazione delle tipologie distributive 
- Pedonalizzazione 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Assenza di finanziamenti pubblici in corso o 
previsti a breve

- Medio rischio sicurezza 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

QUADRILATERO

SWOT ANALYSIS

NB: Basso interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Forte radicamento associazioni commercianti 
- Ottima accessibilità pubblica 

MINACCE

- Scarsa vitalità nelle ore serali 

PUNTI DI FORZA

-  Alta consistenza e qualità dell’offerta 
commerciale 

- Qualità e consistenza dell’offerta di servizi 
urbani

- Basso rischio sicurezza 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Scarsa presenza di pubblici esercizi 
- Scarsa integrazione fra tipologie distributive 
- Eccessiva specializzazione merceologica 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

TORINO

SWOT ANALYSIS

NB: Basso interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Previsione di progetti pubblici (raggio verde) 
- Potenziamento della rete del trasporto pubblico 

(MM6)
- Stabilità trend valori immobiliari 

MINACCE

- Medio radicamento associativo 
- Dequalificazione dell’offerta e dell’articolazione 
merceologica 

PUNTI DI FORZA

- Buona consistenza dell’offerta 
- Buona integrazione delle tipologie distributive 
- Basso rischio sicurezza 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Assenza di finanziamenti pubblici in corso o 
previsti a breve

- Incompleta integrazione dell’offerta
commerciale con i pubblici esercizi 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

MONZA

SWOT ANALYSIS

NB: Basso interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Previsione di progetti pubblici e privati 

MINACCE

- Scarso radicamento associativo tra 
commercianti

- Conflittualità generata dall’alto tasso di micro-
criminalità e dalla forte presenza di immigrati 

PUNTI DI FORZA

- Buona varietà dell’offerta commerciale 
- Buona integrazione delle tipologie distributive
- Rapporto equilibrato fra esercizi commerciali e  

pubblici esercizi 
- Buona accessibilità con rete del trasporto 

pubblico 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Limitata offerta commerciale complessiva 
- Ridotta presenza di servizi urbani 
- Ridotta disponibilità di spazi per la sosta 
- Alto rischio sicurezza 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

ISOLA
(FARINI - BORSIERI)

SWOT ANALYSIS

NB: Moderato interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Ulteriore potenziamento della rete del trasporto  
pubblico (MM5)

- Previsione di progetti pubblici e privati di 
riqualificazione urbana 

- Trend positivo dei valori immobiliari 

MINACCE

- Moderato radicamento associativo dei 
commercianti

- Conflittualità fra utenti della zona e residenti 

PUNTI DI FORZA

- Buona consistenza e varietà dell’offerta 
commerciale 

- Buona integrazione delle tipologie distributive
- Forte interesse alla partnership da parte di 

soggetti economici privati e residenti 
- Buona accessibilità con rete del trasporto 

pubblico 
- Buona integrazione fra esercizi commerciali e 

pubblici esercizi 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Limitata offerta commerciale complessiva 
- Alto rischio sicurezza 



LOCALIZZAZIONE DISTRETTO

SARPI
(SARPI – PIERO DELLA FRANCESCA)

SWOT ANALYSIS

NB: Moderato interesse del partner principale 

OPPORTUNITA’

- Previsione di progetti pubblici di 
riqualificazione urbana (ZTL) 

- Trend positivo dei valori immobiliari 
- Investimenti pubblici per la riqualificazione 

dello spazio urbano 
- Progettualità privata 

MINACCE

-  Mancata delocalizzazione del commercio 
all’ingrosso 

-  Conflittualità fra residenti e attività del 
commercio all’ingrosso 

- Ulteriore specializzazione merceologica 

PUNTI DI FORZA

- Buona consistenza e continuità del sistema di
   offerta commerciale 
- Buona integrazione delle tipologie distributive 
- Buona accessibilità pubblica e privata 
- Forte interesse alla partnership da parte dei 

residenti
- Presenza di due associazioni di commercianti  

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Forte connotazione etnica di molte attività 
commerciali e dei pubblici esercizi 

- Eccessiva specializzazione merceologica 
- Alto rischio sicurezza 
- Presenza di due associazioni di commercianti 
- Incontrollato sviluppo del commercio all’ingrosso 
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Performance e vocazione commerciale 
Presenze/Assenze 

 
 
 

DENOMINAZIONE 
DISTRETTO 

Tipologia  di 
Aggregazione 
commerciale 

PERFORMANCE (y) 
 

(presenze/assenze) Vocazione 
commerciale (x) 

 
 

 
 

X 100 Co
nti

nu
o 

Iso
le 

Pu
ntu

ale
 1 

 
Integrazione 

offerta 
commerciale 

2 
Potenzialità di 

coesione 

3 
Potenzialità di 
aggregazione 

4 
Accessibilità 

 

(mobilità/ 
cantieri aperti) 

5 
 

Investimenti in 
corso 

6 
Dinamica del 

mercato 
immobiliare 

 

VERCELLI 
(BARACCA –  VERCELLI – DE ANGELI) ⌂  ⌂ SI SI NO 1 SI SI SI 81,03% 

SARPI  ⌂ ⌂ SI NO SI 2 SI SI SI 76,72 % 3 
NAVIGLI ⌂   SI SI SI 4 NO SI NO 58,04 % 5 
ISOLA ⌂  ⌂ SI NO SI 6 SI NO SI 68,68 % 7 
BRERA ⌂  ⌂ SI SI SI 8 SI NO NO 76,50 % 

VIA TORINO ⌂   NO SI NO 9 SI SI NO 85,12 % 
VIALE MONZA  ⌂ ⌂ SI NO SI 10 SI SI NO 70,42 % 

BELTRAMI – SAN BABILA ⌂   NO SI NO 11 SI NO NO 71,67 % 
QUADRILATERO ⌂   NO SI NO12 NO NO NO 93,36 % 

 

                                                 
1 Probabilità di riuscita del Distretto Urbano del Commercio molto alta se accompagnata dai commercianti; probabile capacità di attrazione di investimenti privati considerata l’area già forte dal punto di vista commerciale. 
2 Probabilità di riuscita del Distretto Urbano del Commercio molto alta grazie al “lavoro di squadra”; il Distretto potrebbe rivelarsi utile a limitare la conflittualità esistente se venissero coinvolti tutti gli attori in prospettiva di rilancio/riconversione dell’area (anche in considerazione della 
ZTL/futura pedonalizzazione e dell’auspicata conversione/delocalizzazione dell’ingrosso).  
3 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte dell’associazione di residenti ViviSarpi. 
4 L’istituzione di un Distretto Urbano del Commercio potrebbe essere l’occasione per superare, nel contesto dei Navigli, il conflitto basato sulla caratterizzazione solo notturna della zona. In area Gottardo – Meda – Montegani per arginare il degrado, con necessità di verifica sulla capacità 
di investimento privato.  
5 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte della Società Navigli Lombardi (ente del sistema regionale allargato). 
6 Media probabilità di riuscita del Distretto Urbano del Commercio per le difficili condizioni di contesto (alta cantierizzazione, alta conflittualità). Serve assicurare una forte partnership con i commercianti e con i residenti al momento non attestabile con certezza, ad esclusione del 
facilitatore “Cuore Isola” talvolta in contrasto con la rappresentanza dei commercianti per l’ipotesi di spostamento dell’area mercatale (commercio su area pubblica). 
7 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte della Fondazione Catella. 
8 Buona probabilità di riuscita del Distretto urbano del Commercio, poiché esso potrebbe rivelarsi utile a limitare la conflittualità esistente se venissero coinvolti tutti gli attori in prospettiva di rilancio anche diurno dell’area. 
9 Non si segnalano conflittualità con la popolazione residente. Il contesto in oggetto in orario notturno è poco vissuto con soventi azioni dei writers (unica segnalazione insistente della cittadinanza). 
10 Area interessante se nel tratto iniziale (eventualmente comprendendo il segmento di viale Padova in adiacenza a piazzale Loreto) come occasione di recupero. 
11 Non si segnalano conflittualità con la popolazione residente. Il contesto in oggetto in orario notturno è poco vissuto con soventi azioni dei writers (unica segnalazione insistente della cittadinanza). 
12 Non si segnalano particolari conflittualità con la popolazione residente (unica segnalazione:cantierizzazioni reali (Meda) o ipotizzate (Bigli, Montenapoleone). Scarsa presenza di utenza nelle ore serali con eccezione di parte di via Manzoni. 
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Le 5 polarità distrettuali individuate: performance e vocazione commerciale 
Presenze/Assenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
DISTRETTO 

Tipologia  di 
Aggregazione 
commerciale 

PERFORMANCE (y) 
 

(presenze/assenze) Vocazione 
commerciale (x) 

 
 

 
 

X 100 Co
nti

nu
o 

Iso
le 

Pu
ntu

ale
 1 

 
Integrazione 

offerta 
commerciale 

2 
Potenzialità di 

coesione 

3 
Potenzialità di 
aggregazione 

4 
Accessibilità 

 

(mobilità/ 
cantieri aperti) 

5 
 

Investimenti in 
corso 

6 
Dinamica del 

mercato 
immobiliare 

 

SARPI  ⌂ ⌂ SI NO SI 1 SI SI SI 76,72 % 2 
NAVIGLI ⌂   SI SI SI 3 NO SI NO 39,75 % 4 
ISOLA ⌂  ⌂ SI NO SI 5 SI NO SI 68,68 % 6 
BRERA ⌂  ⌂ SI SI SI 7 SI NO NO 76,50 % 

 

GIAMBELLINO 8 ⌂ ⌂ ⌂ SI NO SI SI SI NO 76,35 % 

                                                 
1 Probabilità di riuscita del Distretto Urbano del Commercio molto alta grazie al “lavoro di squadra”; il Distretto potrebbe rivelarsi utile a limitare la conflittualità esistente se venissero coinvolti tutti gli attori in prospettiva di rilancio/riconversione dell’area (anche in considerazione della 
ZTL/futura pedonalizzazione e dell’auspicata conversione/delocalizzazione dell’ingrosso).  
2 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte dell’associazione di residenti ViviSarpi. 
3 L’istituzione di un Distretto Urbano del Commercio potrebbe essere l’occasione per superare, nel contesto dei Navigli, il conflitto basato sulla caratterizzazione solo notturna della zona. In area Gottardo – Meda – Montegani per arginare il degrado, con necessità di verifica sulla capacità 
di investimento privato.  
4 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte della Società Navigli Lombardi (ente del sistema regionale allargato). 
5 Media probabilità di riuscita del Distretto Urbano del Commercio per le difficili condizioni di contesto (alta cantierizzazione, alta conflittualità). Serve assicurare una forte partnership con i commercianti e con i residenti al momento non attestabile con certezza, ad esclusione del 
facilitatore “Cuore Isola” talvolta in contrasto con la rappresentanza dei commercianti per l’ipotesi di spostamento dell’area mercatale (commercio su area pubblica). 
6 Si segnala la manifestazione di interesse a partecipare al partenariato inviata all’Unione del Commercio da parte della Fondazione Catella. 
7 Buona probabilità di riuscita del Distretto urbano del Commercio, poiché esso potrebbe rivelarsi utile a limitare la conflittualità esistente se venissero coinvolti tutti gli attori in prospettiva di rilancio anche diurno dell’area. 
8 Il Distretto Urbano del Commercio “Giambellino” è stato inserito a seguito di incontri e sollecitazioni dell’Unione del Commercio di Milano. 
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1.2 Analisi contesto – elementi conoscitivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di URB&COM – Politecnico di Milano 
 

 gruppo di lavoro:  
prof. Corinna Morandi, prof. Luca Tamini, dott. urb. Giorgio Limonta, dott. urb. Mario Paris 

 
 

 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
ANALISI DI CONTESTO - ELEMENTI

1 Denominazione del distretto BRERA

2 Consistenza Commerciale 

Esercizi  di vicinato                                 
Medie strutture di vendita            
Grandi strutture di vendita  
Mercati comunali coperti 
Mercati comunali scoperti     
Pubblici  esercizi di somministrazione    
Negozi storici                                      

n. 698 (44.920 mq.)
n. 8 (4.225 mq.)
-
-
n. 1 (Via S. Marco) 
n. 164 
n. 2 

Servizi e altri punti di rilevanza 
del territorio 

Ricettivo – alberghiero 
Cinema – teatri 
Musei 
Biblioteche                            

n. 6 (stanze: 337) 
n. 2 
n. 2 
n. 6 

3 Condizioni Mobilità 

Isole pedonali 
Area pedonale in via Fiori Chiari  
Previsione di pedonalizzare via Brera e via Fiori Oscuri 
Progetto di pedonalizzazione delle altre vie del Quartiere  

ZTL === 

Piste Ciclabili / Raggi verdi Raggio verde da S. Marco verso Bicocca  

 Parcheggi   

4 Cantieri di lavoro in corso 

 Parcheggi 

- 1ª lotto del Parcheggio Residenziale - interrato di via 
Fatebenesorelle su Via Moscova  in corso di realizzazione (inizio 
lavori 18/10/2007; fine lavori prevista 30/09/2009) 
- 2ª lotto del Parcheggio (lavori non ancora iniziati)

5
Pianificazione generale e 
attuativa (PGT) 
PII Porta Tenaglia 53/2001 

Pianificazione attuativa Presente 

Varianti B2 Approvate 

 Accordi di programma - 

 Progetti rilevanza strategica 
Permesso di costruire convenzionato in via Formentini per un 
museo di 5 piani 

SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

6 Progetti di Arredo Urbano 

  - 

7 Appalti aperti -

8 Mappa del rischio Medio  

9 Housing sociale No 

10 Partner Unione  

 Interesse  Alto 

 Radicamento associativo Forte ed articolato 

11 Partner altri 

  No 

12 Residenti 

  Bassa conflittualità 

13 Valori immobiliari (VENDITE) Attuali Trend 

 Residenza (Via Brera) 8.400 €/MQ. = 

 Uffici (Via Brera) 6.600 €/MQ. = 

 Negozi (Via Brera) 8.700 €/MQ. = 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
BST DI PORTA VOLTA 14 

CSO GARIBALDI GIUSEPPE 755 
FOR BUONAPARTE 342 

LGO GRASSI PAOLO 34 
LGO GREPPI ANTONIO 32 

LGO LA FOPPA 208 
LGO TREVES CLAUDIO 99 

PLE MARENGO 57 
PTA DI BRERA 43 

PZA DEL CARMINE 71 
PZA DELLE CROCIATE 41 

PZA PAOLO VI 51 
PZA SAN MARCO 48 

PZA SAN SIMPLICIANO 62 
PZA VENTICINQUE APRILE 112 

VIA ALBERTINI LUIGI 33 
VIA ANCONA 119 

VIA ANDEGARI 65 
VIA ANFITEATRO 154 

VIA ARCO 81 
VIA BORGONUOVO 378 

VIA BRERA 423 
VIA BROLETTO 48 

VIA CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO 109 
VIA CERNAIA 59 

VIA CIOVASSINO 110 
VIA CIOVASSO 145 

VIA CUSANI 184 
VIA DEGLI ANGIOLI 41 
VIA DEI CHIOSTRI 88 
VIA DEI GIARDINI 16 
VIA DEL CARMINE 166 

VIA DEL LAURO 39 
VIA DELL' ORSO 232 

VIA DELLA MOSCOVA 404 
VIA DELLE ERBE 62 

VIA DI PORTA TENAGLIA 189 
VIA F.LLI GABBA 153 

VIA FATEBENEFRATELLI 121 
VIA FIORI CHIARI 278 

SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
VIA FIORI OSCURI 164 

VIA FORMENTINI MARCO 53 
VIA GIULIANOVA 47 

VIA GOITO 24 
VIA LANDOLFO 102 
VIA LEGNANO 416 
VIA LOVANIO 35 

VIA MADONNINA 218 
VIA MARSALA 26 
VIA MELONE 59 

VIA MERCATO 175 
VIA MONTE DI PIETA' 329 

VIA MONTEBELLO 119 
VIA PALERMO 257 

VIA PONTACCIO 343 
VIA PONTE VETERO 199 

VIA PONTIDA 93 
VIA RIVOLI 97 

VIA ROMAGNOSI GIAN DOMENICO 35 
VIA ROVELLO 26 

VIA SACCHI GIUSEPPE 153 
VIA SAN CARPOFORO 113 

VIA SAN MARCO 225 
VIA SAN SIMPLICIANO 114 

VIA SOLERA MANTEGAZZA LAURA 161 
VIA SOLFERINO 264 

VIA STATUTO 311 
VIA TESSA DELIO 64 

VIA TIVOLI 89 
VIA TOMMASO DA CAZZANIGA 218 

VIA VARESE 266 
VIA VASTO 66 

VIA VERDI GIUSEPPE 28 
VIA VISCONTI LUCHINO 69 

VIA VOLTA ALESSANDRO 308 
VLE CRISPI FRANCESCO 251 

VLO CIOVASSO 38 
VLO FIORI 55 

VLO GIARDINO 12 
VLO MANZONI PIERO 103 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

                            

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
ANALISI DI CONTESTO - ELEMENTI

1 Denominazione del distretto GIAMBELLINO

2 Consistenza Commerciale 

Esercizi  di vicinato                                 
Medie strutture di vendita            
Grandi strutture di vendita  
Mercati comunali coperti 
Mercati comunali scoperti     
Pubblici esercizi di somministrazione 
Negozi storici                                         

n. 148 (6.996 mq.)
n. 3 (1.500 mq.)
-
-
n. 1 (Vespri Siciliani) 
n. 35 
n. 2 

Servizi e altri punti di rilevanza 
del territorio 

Ricettivo – alberghiero 
Cinema - teatri               

Musei 
Biblioteche                           

n. 1 (stanze: 9) 
in adiacenza: 
cinema multisala 
Ducale e teatro Arte 
varia 
-
-

3 Condizioni Mobilità 

Isole pedonali No 

ZTL No 

Piste Ciclabili / Raggi verdi 
Nervatura primaria e secondaria dei Raggi verdi in adiacenza 
dei due PII nel perimetro sud 

Vie d’acqua No 

4 Cantieri di lavoro in corso 

  No 

5
Pianificazione generale e 
attuativa (PGT) 
PII n. 3/2000 e n. 66/2002 (approvati) 

Pianificazione attuativa  

Varianti B2 
16.1 in adiacenza dei due PII nel perimetro sud e della 
Nervatura primaria e secondaria dei Raggi verdi 

Progetti rilevanza strategica MM4 (2 stazioni) 

SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

                            

6 Progetti di Arredo Urbano 

  No 

7 Appalti aperti No

8 Mappa del rischio Medio 

9 Housing sociale si 

10 Partner Unione  

 Interesse  Forte 

 Radicamento associativo Medio 

11 Partner altri 

  no 

12 Residenti 

  bassa conflittualità 

13 Valori immobiliari (VENDITE) Attuali Trend 
Residenza (Vespri 
Siciliani/Savona)

3.500/4.500 €/MQ = 

 Uffici (Vespri Siciliani/Savona) 3.100/3.700 €/MQ = 

 Negozi (Vespri Siciliani/Savona) 3.300/4.400 €/MQ = 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

                            
SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

                            

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
PZA NAPOLI 741
VIA BRUZZESI GIACINTO 365
VIA GIAMBELLINO 1176 
VIA GORKI MASSIMO 134
VIA METAURO 179
VIA SAVONA 333
VIA TOLSTOI LEONE 435
VIA VESPRI SICILIANI 826
VIA VIGNOLI TITO 360
VLE MISURATA 32
VLE TROYA CARLO 200



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
ANALISI DI CONTESTO - ELEMENTI

1 Denominazione del distretto ISOLA

2 Consistenza Commerciale 

Esercizi  di vicinato                                 
Medie strutture di vendita            
Grandi strutture di vendita  
Mercati comunali coperti 
Mercati comunali scoperti     
Pubblici  esercizi di somministrazione 
Negozi storici                                         

n. 265 (14.413 mq.)
n. 6 (2.546 mq.)
-
n. 1 (Zara) 
n. 1 (Garigliano,Lagosta)

n. 83 
-

Servizi e altri punti di rilevanza 
del territorio Ricettivo – alberghiero n. 2 (stanze: 53) 

3 Condizioni Mobilità 

Isole pedonali No 

ZTL No 

Piste Ciclabili / Raggi verdi Nervatura secondaria Raggi verdi nel quadrante sud-est 

Parcheggi No  

4 Cantieri di lavoro in corso 
Garibaldi – Repubblica (gestione DC Sviluppo del Territorio) 
MM5 Volturno – Lagosta 

5
Pianificazione generale e 
attuativa (PGT) 
PII n. 2 (Garibaldi/Repubblica – Sebenico 22) 

Pianificazione attuativa No 

Variante B2 n. 2 (2.1, 2.2) 

Progetti rilevanza strategica 
Deposito ATM Stelvio 
Linea metropolitana M5 Garibaldi/Zara 
Linea metropolitana M5 Garibaldi/Bignami 

6 Progetti di Arredo Urbano 

  Progetto MM Riqualificazione Sebenico – P.zza Minniti 

SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

7 Appalti aperti 

  No 

8 Mappa del rischio Alto 

9 Housing sociale No 

10  Partner Unione  

 Interesse  Moderato 

 Radicamento associativo Moderato 

11 Partner altri 
Fondazione Catella e Isola srl  
(manifestato interesse ad Unione del Commercio)

12 Residenti 
Attivi e collaborativi 
(buona sinergia tra residenti/commercianti/ambulanti)  

13 Valori immobiliari (VENDITE) Attuali Trend 

 Residenza (Volturno/Stelvio) 4.700/4.500 €/MQ. + 

 Uffici (Volturno/Stelvio) 3.250/3.700 €/MQ. + 

 Negozi (Volturno/Stelvio) 4.100/4.300 €/MQ. + 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
PLE ARCHINTO CARLO 75 

PLE LAGOSTA 452 
PLE SEGRINO 184 

PZA APPIO CLAUDIO 100 
PZA FIDIA 97 

PZA MINNITI TITO 96 
PZA SANTA MARIA ALLA FONTANA 160 

PZA SPOTORNO 103 
VIA ALSERIO 228 

VIA ANGELO DELLA PERGOLA 258 
VIA ARESE FRANCESCO 324 

VIA BASSI PAOLO 22 
VIA BASSI UGO 227 

VIA BOLTRAFFIO GIAN ANTONIO 233 
VIA BORSIERI PIETRO 435 

VIA BRACCIANO 462 
VIA CARMAGNOLA 176 

VIA CIVERCHIO VINCENZO 171 
VIA COLA MONTANO 514 

VIA CONFALONIERI FEDERICO 416 
VIA CUSIO 170 

VIA DE CASTILLIA GAETANO 455 
VIA FARINI CARLO 22 
VIA GARIGLIANO 209 

VIA JACOPO DAL VERME 282 
VIA LANCIANO 698 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
VIA LARIO 347 

VIA MENABREA LUIGI FEDERICO 23 
VIA PASTRENGO 266 

VIA PEPE GUGLIELMO 150 
VIA PERASTO 110 

VIA POLA 119 
VIA POLLAIUOLO ANTONIO 346 

VIA PORRO LAMBERTENGHI LUIGI 269 
VIA RIGOLA RINALDO 85 

VIA ROSELLINI IPPOLITO 22 
VIA ROSSO MEDARDO 86 

VIA SASSETTI FILIPPO 328 
VIA SEBENICO 492 
VIA SERCHIO 66 
VIA SPALATO 158 

VIA STRABONE 179 
VIA TARAMELLI TORQUATO 275 

VIA THAON DI REVEL GENOVA 211 
VIA TOCE 171 
VIA TRAU' 86 

VIA VOLTURNO 243 
VLE SAURO NAZARIO 361 

VLE STELVIO 1420 
VLE ZARA 1098 

VLO DE CASTILLIA GAETANO 91 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
ANALISI DI CONTESTO - ELEMENTI

1 Denominazione del distretto NAVIGLI

2 Consistenza Commerciale 

Esercizi  di vicinato                                 
Medie strutture di vendita            
Grandi strutture di vendita  
Mercati comunali scoperti     
Pubblici esercizi di somministrazione   
Negozi storici                                       

n. 244 (12.540 mq.)
n. 5 (1.516 mq.)
-
n. 1 (Borsi) 
n. 147 
n. 2 

Servizi e altri punti di rilevanza 
del territorio 

Ricettivo – alberghiero 
Cinema - teatri               
Musei 
Biblioteche                           

n. 2 (stanze: 178) 
-
n. 1 
n. 1 

3 Condizioni Mobilità 

Isole pedonali 
Area pedonale estiva (maggio – settembre) 
Previsione di rendere definitiva la pedonalizzazione di alcune 
vie comprese nell’area pedonale estiva 

ZTL Presenti  

Piste Ciclabili / Raggi verdi 
Prevista la realizzazione del Raggio verde n. 5 lungo le Alzaie 
dei Navigli Grande e Pavese, che collegherà i parchi cittadini 
ai grandi parchi della periferia 

Vie d’acqua Prevista la valorizzazione delle vie d’acqua Expo 2015 

4 Cantieri di lavoro in corso 
- Parcheggio interrato Darsena (lavori sospesi)   
- Parcheggio interrato di corso Manusardi in corso di 
realizzazione (inizio lavori 30/05/2006; fine lavori prevista 
20/06/2008) 

5
Pianificazione generale e 
attuativa (PGT) 
PII No  

Pianificazione attuativa No 

Varianti B2 n. 3 approvate (5.6, 5.7, 15.1) 

Progetti rilevanza strategica Progetto Darsena - Comprensorio XXIV Maggio – Magenta 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

6 Progetti di Arredo Urbano 
Indicazioni Settore su arredi dei pubblici esercizi nell’area 
pedonale 

7 Appalti aperti 

Interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei 
muri spondali della zona portuale dei Navigli milanesi e 
riqualificazione dell’area (in fase di elaborazione il progetto 
definitivo, che si prevede di completare entro il 28.11.2008 – 
appalto aperto di importo € 6.000.000,00) 

8 Mappa del rischio Medio 

9 Housing sociale No 

10 Partner Unione  

 Interesse  Alto 

 Radicamento associativo Forte 

11 Partner altri 

  Società Navigli Lombardi (ente del sistema regionale allargato) 

12 Residenti 

  Conflittualità (movida serale/aree parcheggio) 

13 Valori immobiliari (VENDITE) Attuali Trend 

 Residenza (s. Gottardo/Gorizia) 4.400/4.300 €/MQ. = 

 Uffici (s. Gottardo/Gorizia) 2.600/3.000 €/MQ. = 

 Negozi (s. Gottardo/Gorizia) 4.000/3.800 €/MQ. = 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
ALZ NAVIGLIO GRANDE 722 
ALZ NAVIGLIO PAVESE 765 
CSO MANUSARDI LUIGI 83 
CSO SAN GOTTARDO 62 

PLE STAZIONE DI PORTA GENOVA 155 
PZA ARCOLE 46 

PZA VENTIQUATTRO MAGGIO 27 
RIP DI PTA TICINESE 758 

VIA ALESSANDRIA 45 
VIA ARGELATI FILIPPO 219 

VIA BORSI GIOSUE' 301 
VIA CASALE 166 

VIA CONCHETTA 256 
VIA CORSICO 155 

VIA F.LLI BETTINELLI 69 
VIA FUMAGALLI ANGELO CARLO 102 

VIA FUSETTI MARIO 161 
VIA GOLA EMILIO 391 

VIA LAGRANGE GIUSEPPE 88 
VIA MAGOLFA 455 

VIA PAOLI PASQUALE 147 
VIA PAVIA 117 

VIA PICHI MARIO 194 
VIA SARTIRANA 114 

VIA SCOGLIO DI QUARTO 65 
VIA SEGANTINI GIOVANNI 326 

VIA SFORZA ASCANIO 713 
VIA TROILO ETTORE 137 

VIA VALENZA 254 
VIA VIGEVANO 451 
VLE GORIZIA 311 

VLO LAVANDAI 94 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
ANALISI DI CONTESTO - ELEMENTI

1 Denominazione del distretto SARPI

2 Consistenza Commerciale 

Esercizi  di vicinato                                 
Medie e grandi strutture di vendita            
Mercati comunali coperti 
Mercati comunali scoperti     

Pubblici  esercizi di somministrazione   
Negozi storici                                       

n. 816 – 44.299 mq.
n. 17 – 10.602 mq. 
-
n. 2 (Fauchè, 
Cesariano)
n. 190 
n. 2 

Servizi e altri punti di rilevanza 
del territorio 

Ricettivo – alberghiero           
Biblioteche 
Cinema 

n. 10 (stanze: 709) 
n. 1 
n. 1 

3 Condizioni Mobilità 

Isole pedonali Aree pedonali di piazza Gramsci e via Cesariano (SS. Trinità) 

ZTL Via Paolo Sarpi 

Piste Ciclabili / Raggi verdi No 

 Parcheggi No 

4 Cantieri di lavoro in corso 
Fabbrica del Vapore 
(inizio lavori 08/09/2008; fine lavori prevista 17/05/2010) 

5
Pianificazione generale e 
attuativa (PGT) 

PII 
93/2002 Canonica  
[ENEL-P.ta Volta non ancora approvato, ma presentato 2002] 

Pianificazione attuativa Ex cinema in via Sarpi 

Varianti B2 Approvate (6.2 – 6.1) 

 Progetti rilevanza strategica 

- Riqualificazione dell’area “Fabbrica del Vapore” – in corso  
- Linea metropolitana n. 5  Garibaldi – San Siro (previsto avvio 
dicembre 2009) (fermata in via Bramante) 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

6 Progetti di Arredo Urbano 

  No 

7 Appalti aperti 

Riqualificazione ambientale di Via Sarpi – importo € 
5.500.000,00 – 
Non ancora inserito nell’elenco annuale O.O.P.P. , da inserire 
con delibera assestamento bilancio entro 30.11.2008 – 
progetto definitivo da approvare 

8 Mappa del rischio Alto 

9 Housing sociale No 

10 Partner Unione  

 Interesse  Medio 

 Radicamento associativo Presente 

11 Partner altri 

  Non formalizzato interesse 

12 Residenti 
Conflittualità da esternalità del commercio all’ingrosso cinese 
Presenza attiva dell’Associazione ViviSarpi (manifestato interesse 
ad Unione del Commercio)

13 Valori immobiliari (VENDITE) Attuali Trend 

 Residenza (Via Niccolini) 4.400 €/MQ. + 

 Uffici (Via Niccolini) 2.500 €/MQ. = 

 Negozi (Via Niccolini) 4.000 €/MQ. + 



SETTORE COMMERCIO                                                                             

URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
CSO SEMPIONE 848 

LGO GADDA CARLO EMILIO 34 
LGO MEDICI LUIGI 18 

PLE BAIAMONTI ANTONIO 79 
PZA CANEVA CARLO 152 
PZA GERUSALEMME 123 

PZA GRAMSCI ANTONIO 152 
PZA MORSELLI ERCOLE LUIGI 33 

PZA SANTA FRANCESCA ROMANA 166 
PZA SANTISSIMA TRINITA' 17 

VIA AGUDIO TOMMASO 127 
VIA ALBERTINI ALFREDO 130 
VIA ALEARDI ALEARDO 327 
VIA ALFIERI VITTORIO 203 

VIA ARNOLFO DI CAMBIO 121 
VIA BALESTRIERI DOMENICO 144 

VIA BERTINI GIOVANNI BATTISTA 456 
VIA BIONDI EZIO 208 

VIA BRACCIO DA MONTONE 138 
VIA BRAMANTE 586 

VIA BRUNO GIORDANO 273 
VIA BULLONA 256 

VIA CAGNOLA LUIGI 30 
VIA CAMPOBASSO 24 

VIA CANONICA LUIGI 727 
VIA CASTELVETRO LODOVICO 288 

VIA CENISIO 33 
VIA CESARIANO CESARE 200 

VIA CHIETI 52 
VIA CHIZZOLINI GEROLAMO 94 

VIA DELLA GARANCETTA 131 
VIA F.LLI GRUBICY DE DRAGON 7 

VIA F.LLI SALVIONI 257 
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URB&COM
Laboratorio Urbanistica e Commercio

Politecnico di Milano

PERIMETRAZIONE

TOPONOMASTICA STIMA ESTENSIONE FRONTI STRADALI (METRI) 
VIA FAUCHE' GIOVANNI BATTISTA 497 

VIA FIORAVANTI ARISTIDE 342 
VIA GIANNONE PIETRO 22 

VIA GIORGIONE 126 
VIA GIUSTI GIUSEPPE 527 

VIA GUERCINO 127 
VIA KORISTKA FRANCESCO 21 

VIA LAZZATI ANTONIO 98 
VIA LOMAZZO PAOLO 520 

VIA LONDONIO FRANCESCO 225 
VIA LOSANNA 292 

VIA MANFREDINI LUIGI 114 
VIA MANTEGNA ANDREA 121 

VIA MESSINA 323 
VIA MORAZZONE 133 

VIA MOSCATI PIETRO 90 
VIA MUSSI GIUSEPPE 280 

VIA NICCOLINI GIOVANNI BATTISTA 475 
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 705 

VIA POLIZIANO 393 
VIA PRINA GIUSEPPE 131 

VIA PROCACCINI GIULIO CESARE 772 
VIA ROSMINI ANTONIO 274 
VIA SABATELLI LUIGI 85 

VIA SARONNO 89 
VIA SARPI FRA' PAOLO 881 
VIA SIGNORELLI LUCA 199 

VIA TARTAGLIA NICOLO' 29 
VIA VENAFRO 75 

VIA VERGA GIOVANNI 129 
VLE ELVEZIA 25 

VLE MONTELLO 206 
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2 - DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 
 
L’area oggetto d’intervento si articola in cinque distretti e il quadro di sintesi proposto è focalizzato solo sulla struttura 
delle attività commerciali e di somministrazione. 
Si delineano alcune specificità, che l’analisi successiva, estesa agli aspetti urbanistici e socio-culturali, è destinata ad 
arricchire di nuovi contributi. 
1) BRERA è il sistema di offerta più grande che esprime una vocazione commerciale netta nel settore non alimentare; 
2) SARPI presenta una consistenza superiore alla media dei cinque distretti ed i suoi negozi non alimentari 
costituiscono più del 70% delle attività presenti 
3) GIAMBELLINO si distingue per le sue dimensioni più piccole 
4) ISOLA  ha una dimensione di 357 unità e la composizione tra alimentare, non alimentare e somministrazione è più 
equilibrata rispetto a Brera e Sarpi 
5) NAVIGLI esprime una forte vocazione nell’offerta di servizi di somministrazione 
 

 
 
 
 
 
 

BRERA 
Brera è da sempre un quartiere di Milano conosciuto e apprezzato per la sua capacità di evocare il concetto del bello 
nelle sue varie declinazioni, dall’arte alla cultura, dall’arredamento alla moda, dall’ospitalità all’ambiente urbano. 
Il suo potere di richiamo nei confronti dei visitatori si esercita ad una scala più ampia di quella cittadina, come dimostra 
l’interesse che quotidianamente rivolgono a questa zona i turisti italiani e stranieri. 
La ricchezza delle proposte che Brera può offrire al suo pubblico di riferimento, nazionale ed internazionale, sono 
maturate nel corso della storia a partire dalle simbiosi tra quartiere degli artisti e l’Accademia e la Pinacoteca, lo.spazio 
dedicato all’arte figurativa che ha finito per plasmare il quartiere di quello spirito “bohemienne” che ancora oggi le 
persone riconoscono come tratto distintivo e d’identità del quartiere. 
Il binomio Arte & Cultura, che riveste un ruolo centrale nel differenziare questo distretto da tutti gli altri, si è 
gradualmente impresso della sua immagine, non solo per la funzione svolta dalle due grandi Istituzioni artistiche e 
culturali presenti, Teatro del Scala, Pinacoteca e Accademia, ma anche per la posizione strategica del quartiere rispetto 
alla costellazione di monumenti, strutture, luoghi storici del centro di Milano. 
Come si può osservare dalla planimetria del posizionamento di Brera in città il perimetro del distretto individua uno 
spazio urbano che si trova al centro dei luoghi dell’arte, della cultura, del tempo libero e del commercio della metropoli. 
Corso Garibaldi si affaccia infatti su Porta  Nuova, il Teatro Smeraldo e Corso Como un’area commerciale in grande 
trasformazione; è vicina al Nuovo Teatro Streheler e al Parco dell’Arena con il suo acquario da poco ristrutturato e 
restituito al pubblico nel suo fascino Liberty. A pochi passi dal Parco il Castello Sforzesco meta di visitatori per il Museo 
e altre manifestazioni.   
La P.zza Cairoli con il  monumento a Garibaldi che evoca il nome di una delle più importanti vie del Distretto si apre poi 
in Corso Dante, vetrina commerciale del centro storico, parte di un sistema che si giova del richiamo generato dalla 
Galleria Vittorio Emanuele I, da Piazza Duomo, dal quadrilatero della moda. 
I dati sulla consistenza e l’articolazione per prodotto della rete di vendita provengono dall’analisi 2008 svolta da 
URB&COM – Laboratorio Urbanistica e Commercio Politecnico di Milano per redigere il Piano di Governo del Territorio, 
ma un importante contributo di informazioni e conoscenze proviene dalla ricerca IULM 2006 –“ Un progetto pilota per il 
quartiere Isola”. 
La definizione dell’area non coincide perfettamente tra i due studi e, quindi, non è possibile comparare la dinamica del 
numero di punti vendita nel biennio, tuttavia alcuni utili spunti sull’articolazione dell’offerta per tipo di prodotto e fascia 
qualità/prezzo, nonché i risultati delle interviste sul campo contribuiscono a mettere meglio a fuoco l’identità economica 
e le prospettive di questo Distretto. 

Numero operatori - valori assoluti

MACRO SEGMENTI DELL'OFFERTA
BRERA 

GARIBALDI GIAMBELLINO ISOLA NAVIGLI SARPI MEDIA

vicinato alimentare 84 29 58 54 83 62
vicinato non alimentare 614 119 207 187 516 329
medie strutture alimentari 1 1 1 1 6 2
medie strutture non alimentari 8 1 6 5 10 6
pubblici esercizi 166 35 83 144 113 108
ricettivo 6 1 2 2 3 3
TOTALE 879 186 357 393 731 509

Numero operatori - quote percentuali

MACRO SEGMENTI DELL'OFFERTA BRERA 
GARIBALDI GIAMBELLINO ISOLA NAVIGLI SARPI MEDIA

vicinato alimentare 9,6 15,6 16,2 13,7 11,4 12,1
vicinato non alimentare 69,9 64,0 58,0 47,6 70,6 64,5
medie strutture alimentari 0,1 0,5 0,3 0,3 0,8 0,4
medie strutture non alimentari 0,9 0,5 1,7 1,3 1,4 1,2
pubblici esercizi 18,9 18,8 23,2 36,6 15,5 21,2
ricettivo 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Nell’area identificata dalla linea scura nella planimetria di riferimento, sono presenti nel complesso 698 esercizi di 
vicinato, 8 medie strutture, 164 pubblici esercizi, 1 mercato su area pubblica con 48 posteggi, 8 strutture ricettive e 6 
negozi storici. 
Nell’ambito degli esercizi di vicinato si riconoscono 84 unità del comparto alimentare, mentre su 8 medie strutture solo 
una è destinata alla vendita di alimenti e bevande. 
Il livello di aggregazione commerciale, rappresentato dalla scala di tonalità da giallo ( minimo ) ad arancione (massimo) 
raggiunge le soglie di maggiore intensità nella “zona storica” di Fiori Chiari e negli assi Solferino, Garibaldi e Volta. 
La specializzazione, ossia la concentrazione di negozi che propongono lo stesso prodotto, evidenzia due segmenti: 
abbigliamento/calzature da un lato, articoli di arredamento dall’altro. 
In particolare esprimono una vocazione rivolta al settore della moda gli assi Solferino e Garibaldi nel tratto centrale, 
mentre l’offerta è focalizzata su oggetti, complementi d’arredamento e mobili negli assi Fiori Chiari, Moscova, Volta. 
I negozi alimentari sono prevalentemente dedicati alla vendita di prodotti freschi, quali carne, pesce, salumi e 
gastronomia, alcuni appartengono alla tradizione enogastronomica della città e si rivolgono ad un bacino d’utenza sovra 
comunale. 
Il sistema della moda è diversificato per segmento di prodotto, oltre ad abbigliamento e calzature si riconoscono i negozi 
che trattano accessori (15), intimo (10), bambino (6), merceria (6). 

L’elevato numero della moda è un tratto comune a tutti i Distretti del centro storico delle città grandi e medie, mentre in 
Brera la specializzazione in articoli di arredamento assume un carattere originale e specifico. 
In particolare sono attivi 54 botteghe di oggetti d’arte e antiquariato, fenomeno che non può non essere messo in 
relazione all’identità artistica del quartiere, nata con l’Accademia di Belle Arti e sedimentata nel tempo per l’abitudine di 
artisti e di intellettuali di frequentare la zona. 
Nel nucleo storico dominano gli esercizi commerciali e di somministrazione, nella restante parte del Distretto tale 
presenza è integrata da un maggior numero di laboratori artigianali, servizi ed attività culturali e ricreative. 
Anche il posizionamento qualità/prezzo è diverso, superiore nel primo ambito rispetto al secondo, un fattore che 
aumenta la possibilità di intercettare diversi target della domanda. 
In sintesi oggi l’identità economica di Brera è definita da: 

• Una vocazione originale al binomio Arte & Cultura, le cui radici affondano nella storia dell’Accademia, della 
Pinacoteca, del quartiere degli artisti, confermata nel presente dalla nascita del Teatro Strehler corroborata nel futuro 
dai progetti di riorganizzazione delle funzioni attualmente ospitati nell’edificio della Pinacoteca. 

• Una proposta di intrattenimento che ruota sempre intorno al binomio Arte & Cultura, sia per la dotazione di strutture 
stabili, sia per la continuità con cui si rinnovano animazioni ed eventi ispirati da questa area tematica; in questo 
contesto si integrano bene la rete dei pubblici esercizi, ricca e diversificata per tipologie e formule, nonché i circoli 
privati che erogano servizi di ricreazione e cultura. 

• Un sistema commerciale fecondato dalla vocazione al bello, che si esprime nell’offerta di articoli della moda e 
dell’arredamento e nell’attenzione verso il Design ed il Gusto Estetico. 

• Un mix di offerta completo nelle diverse tipologie di prodotto ed integrato da laboratori artigianali, che nel suo 
complesso è in grado di differenziare il prodotto per fascia qualità/prezzo. 

La ricchezza di attività di servizi consente a Brera di proporsi quale riferimento sia del giorno che della notte, un valore 
da fa conoscere attraverso la definizione di un’immagine integrata. 
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GIAMBELLINO 
Il Distretto di Giambellino è dislocato all’esterno della circonvallazione percorsa dalla filovia 90/91, la sua testa 
comprende la parte sud di piazza Napoli, la sua estensione verso la coda è dislocata nella periferia meridionale della 
città. 
Il principale asse del Distretto è via Giambellino, un’importante arteria di traffico che collega il quadrante sud ovest della 
città ai comuni della prima cintura metropolitana, Corsico e Cesano Boscone. 
La sua posizione decentrata e le sue caratteristiche economiche lo rendono profondamente diverso dagli altri Distretti 
Commerciali Urbani considerati. 
L’area che si estende tra via Savona e via Vespri Siciliani, ha subito negli ultimi decenni una grande trasformazione. 
Originariamente sedi di grandi società industriali, queste vie hanno sperimentato pienamente i cambiamenti legati al 
declino dell’industria italiana, culminato nella chiusura e dismissione degli impianti produttivi. 
Nel quartiere abitavano le maestranze operaie che lavorano nei vicini stabilimenti e, quindi, la crisi di questi anni ha 
messo a dura prova il tessuto sociale, economico, urbano del Giambellino. 
Il degrado connesso alla chiusura delle fabbriche ha inciso pesantemente sulla condizione abitativa del quartiere e solo 
negli ultimi anni gli interventi di edilizia abitativa di via Giulini e il recupero delle aree industriali dismesse hanno 
cominciato a porre le condizioni di un possibile rilancio urbanistico e commerciale della zona. 
Queste trasformazioni non hanno coinvolto solo le tradizionali tipologie abitative, come Via Solin e via Savona, ma 
anche formule moderne come i Loft di ispirazione new yorkese, dove si sono affermate case di moda, laboratori di 
artigiani ed artisti, strutture alberghiere innovative. 
Il Distretto Commerciale del Giambellino è dotato di una rete di 148 esercizi di vicinato, 3 medie strutture di vendita, 35 
unità specializzate nella somministrazione, un mercato su area pubblica in via Vespri Siciliani di 151 posteggi che si 
svolge al mercoledì, 1 struttura alberghiera e 2 botteghe storiche, entrambe del settore alimentare: 
- Pane da Tre Generazioni; 
- Macelleria f.lli Rezzonico. 
Il sistema di distribuzione alimentare è composto da 29 esercizi per un complesso di 1.054mq, il 15% del totale della 
superficie di vendita rappresentata dagli esercizi di vicinato. 
L’articolazione della gamma di prodotti alimentari e di bevande si declina in numerose varianti di prodotto: 2 negozi di 
ortofrutta, 3 macellerie, 4 panetterie e 6 panifici con forno, 2 pasticcerie gelaterie, 4 salumerie gastronomie, 2 
minimercati e infine 6 unità specializzate di altri prodotti, tra cui uno specialista di surgelati. 
Nel complesso la superficie di vendita alimentare detiene una quota del tutto allineata a quella del resto della città, 
escludendo la parte di territorio più centrale focalizzata sul sistema della moda. 
La distribuzione non alimentare si sviluppa in 119 punti vendita secondo questa ripartizione per tipo di prodotto. 
 

 
La struttura del commercio al dettaglio al Giambellino può essere comparata con quella della città di Milano nel suo 
complesso, escludendo naturalmente il centro storico, fortemente caratterizzato dalla presenza della distribuzione di 
articoli della moda, 1.704 punti vendita su  5.533 pari al 39,1%. 

 

• il settore dell’abbigliamento contempla 19 punti vendita per un totale di 913mq della superficie destinata alla vendita, 
una quota di 13,1% contro il 17,8% della media cittadina. 

• sono 30 gli esercizi di vicinato che trattano beni per la casa, 21,7% rispetto al più contenuto 15% del comune nel suo 
complesso; 

• i beni ricreativo culturali, tra cui cartolerie, librerie, negozi di articoli sportivi, sono 14 per un totale di 522mq, pari al 
7,5% del totale della superficie di vendita, un peso relativo che è esattamente la metà di quello espresso da questa 
tipologia di prodotti nella media cittadina; 

• gli altri beni 56 punti vendita, che riuniscono tutte le declinazioni di prodotto non comprese nelle categorie sopra 
citate, si estendono su una superficie di vendita di 2.986mq pari al 42,68% del totale, una quota superiore al più 
contenuto 37,9% della rete distributiva della città. 

 
In sintesi l’assortimento del Giambellino è articolato nei 5 macro segmenti considerati in maniera abbastanza 
equilibrata, garantendo ai cuoi clienti potenziali diverse opzioni per tipo di prodotto.  

Giambellino

MACRO SEGMENTI DELL'OFFERTA N° % SdV %

alimentari 29 19,59 1.054 15,07
abbigliamento 19 12,84 913 13,05
beni per la casa 30 20,27 1.521 21,74
beni ricreativo culturali 14 9,46 522 7,46
beni altri 56 37,84 2.986 42,68
TOTALE 148 100,00 6.996 100,00

Milano escluso zona 1 (dati 2005)

MACRO SEGMENTI DELL'OFFERTA N° % SdV %

alimentari 3.368 19,53 176.234 14,16
abbigliamento 2.977 17,26 221.165 17,77
beni per la casa 1.741 10,10 186.594 15,00
beni ricreativo culturali 2.645 15,34 188.480 15,15
beni altri 6.514 37,77 471.800 37,92
TOTALE 17.245 100,00 1.244.273 100,00
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Il peso dei beni per la casa e dei beni altri è superiore a quello della media cittadina, mentre la quota dell’abbigliamento 
e dei beni ricreativo e culturali è inferiore. 
Non esiste un settore che più di altri caratterizzi la proposta commerciale della zona, come accade per i Navigli nel caso 
dei pubblici esercizi o per la Grande Brera nel caso della moda e degli oggetti di arredamento, l’identità del Giambellino 
è l’equilibrio tra diversi ambiti di prodotto e servizio e, soprattutto, la dimensione, più piccola della media dei Distretti 
Commerciali Urbani considerati, 186 attività contro 509. 
Il suo potenziale di attrazione dei flussi di consumo non è paragonabile a quello della media dei cinque Distretti 
considerati, così come è diversa la relazione di concorrenza con le realtà distributive esterne. 
Ubicato tra la periferia e il centro della città il Giambellino sperimenta la concorrenza da un lato del centro storico e degli 
assi commerciali primari come corso di Porta Ticinese e corso Vercelli, dall’altro subisce l’impatto competitivo dei grandi 
centri commerciali pianificati a sud della metropoli, come il Fiordaliso di Rozzano e il sistema di grandi superfici 
specializzate a Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio. 
Il servizio di prossimità, associato alla completezza della gamma di prodotti e servizi in offerta, costituisce il principale 
vantaggio che gli operatori economici del Distretto possono offrire alla loro clientela potenziale. 
Stretto in questa morsa il distretto può, tuttavia, giocare il suo ruolo di centro commerciale naturale se completa la sua 
gamma di prodotti e servizi, lasciando aperta la strada dello sviluppo polifunzionale. La crescita non può essere 
circoscritta alle residenze abitative, deve estendersi alle imprese del terziario innovativo, la stessa tipologia che ha 
cominciato a manifestare interesse per la zona con il suo recente insediamento. 
L’identità economica del Giambellino si può riassumere in questi caratteri: 

• il distretto di quartiere esprime la sua vocazione a servire la domanda locale rappresentata dalle famiglie residenti e 
da un presidio, attualmente limitato, ma potenzialmente significativo, di persone che lavorano nelle imprese del 
terziario innovativo della zona; 

• il servizio di prossimità, associato alla completezza della gamma di prodotti e servizi in offerta, costituisce il 
principale vantaggio che gli operatori economici del distretto possono offrire a questa clientela potenziale; in questa 
prospettiva la principale criticità risiede nella mancanza di spazi adeguati per ospitare un supermercato di media 
taglia, che rafforzerebbe il tessuto commerciale del Distretto. 

• spazi e, soprattutto, infrastrutture per il tempo libero e la cultura, sono necessari per conferire al distretto un’identità 
più completa, di mettere in relazione l’offerta commerciale con l’intrattenimento nei giorni e nelle ore libere da 
impegni di lavoro. 

• i flussi di pendolarismo per motivi di lavoro o studio dalla prima cintura metropolitana al centro della città 
attraversano la direttrice del Giambellino e, quindi, potrebbero costituire una risorsa integrativa al bacino locale, se il 
sistema potesse avvalersi di una dotazione minima di aree di sosta attualmente non disponibile; 

 

ISOLA 
Il quartiere, nei pressi della Stazione Garibaldi, si è sviluppato tra la fine del secolo XIX ed i primi anni del XX secolo. Il 
nome discende da quello di una delle vicine cascine, presenti allora nel tessuto cittadino, ma appare adatto alla sua 
configurazione urbanistica. 
La costruzione della ferrovia ha, infatti, separato questo quartiere dal centro della città, interrompendo il percorso da 
Porta Garibaldi a Bergamo e, quindi, Como. 
In seguito l’accesso per chi proveniva dal centro cittadino è stato assicurato dal ponte dello scalo FARINI o dal 
Cavalcavia BUSSA, che immette direttamente nel cuore del distretto solo dopo che una guida esperta di toponomastica 
è stata in grado d’imboccarlo. 
Questo isolamento, unitamente alla presenza di industrie storiche, come Tecnomasio Brown Boveri, Elvetica e Pirelli, 
hanno conferito il carattere di quartiere operaio a tutta l’isola. Negli anni successivi alla prima guerra mondiale la zona è 
stata interessata dall’arretramento dello scalo ferroviario e dalla sua riconversione da servizio merci a servizio 
passeggeri. 
Il nuovo piano regolatore del 1953 prevedeva la creazione di una nuova sede direzionale ed una via di scorrimento 
veloce tra viale zara e l’arco della pace, ma questi progetti tramontarono per l’opposizione degli abitanti della zona. 
Il piano regolatore del 1978 confermò il carattere operativo ed artigianale della zona e l’isola visse a lungo a fianco di 
una vuoto urbano irrisolto, separato dal resto della città a causa della linea ferroviaria. 
Negli ultimi dieci anni i progetti di riqualificazione urbana hanno cominciato ad essere realizzati ed il nodo 
dell’isolamento sta per essere definitivamente sciolto. Il progetto della “città della moda” è finalizzato a far diventare 
Garibaldi - Repubblica un luogo di eccellenza della Regione Lombardia e dalla città. 
In quest’area si sta definendo il polo della moda, del design e della comunicazione, sorgerà la sede direzionale 
dell’amministrazione pubblica regionale e tra piazzale Lagosta, via Ugo Bassi, via Pastrengo e la Stazione Garibaldi 
convivono, insieme alle case tradizionali a ballatoio ed ai negozi storici, laboratori artigianali e di restauro, studi di 
creatività, spazi dì esposizione, associazione ed enti no profit, Teatro Verdi e gallerie d’arte. 
Lagosta, una delle porte di accesso al Distretto, è nodo strategico della mobilità cittadina, attraversata dai flussi di 
traffico su gomma e rotaia proveniente dai comuni della prima cintura metropolitana e dalla periferia della città a nord. 
La stazione della linea metropolitana 3 di Zara ha esaltato questa caratteristica, ma il prolungarsi dei lavori e del relativo 
cantiere per la costruzione del tracciato della MM5 ha esercitato un rilevante impatto negativo sull’attuale capacità del 
Distretto di attrarre la domanda potenziale. 
In prospettiva la stazione MM5 di Isola contribuirà ad ampliare le potenzialità commerciali, culturali e di intrattenimento 
del Distretto. 
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Nell’Isola operano 265 esercizi di vicinato, 6 medie strutture di vendita, 83 unità di somministrazione, 1 mercato su area 
pubblica in via Garigliano, 1 mercato comunale coperto in piazzale Lagosta, 2 strutture alberghiere con 53 stanze e 83 
posti letto. 
Ad uno sguardo più approfondito la struttura distributiva appare composta da diversi segmenti che arricchiscono l’offerta 
di servizi commerciali. 

• Innanzitutto il Distretto è dotato di 58 negozi alimentari, 12 posteggi fissi nel mercato comunale coperto, 57 stand nel 
mercato su area pubblica del Sabato e 52 in quello del Martedì; la varietà di format distributivi alimentari è 
completata da 1 media struttura e da 2 discount. 

• Su 187 negozi non alimentari, le unità specializzate nel settore della moda sono 52 pari al 27,8%, quota significativa, 
ma non sufficiente a caratterizzare l’offerta per questa vocazione di prodotto. 

• Costituisce elemento di valore la gamma di prodotti non alimentari declinata in diversi modi all’interno delle macro 
categorie di beni per la casa, beni ricreativi culturali e altri beni. 

• La rete di somministrazione è costituita da 83 punti vendita su 357, il 23,2% del totale, alcuni sono attivi nella fascia 
serale e contribuiscono a rafforzare il ruolo del Distretto quale punto di riferimento per le attività del tempo libero. 

L’intensità dell’aggregazione commerciale, restituita dalla scala di tonalità giallo-arancione, tocca i punti di massimo in 
via Borsieri dove si rileva la specializzazione nella moda e in via Lambertenghi dove si riconosce quella alimentare. 
Gli altri due punti di addensamento sono Lagosta con il mercato comunale coperto e via Lario con gli accessori e 
l’oggettistica varia. 
Il panorama è incompleto se circoscritto alla funzione del commercio e della somministrazione, un'altra importante 
risorsa del Distretto è rappresentata dalla rete di laboratori artigianali, galleria d’arte e studi di architettura, strutture 
stabili per la produzione di servizi culturali, associazioni dedicate al volontariato, allo sport, alla cultura e al tempo libero. 
La sua valenza non risiede solo nel numero e nella varietà delle proposte a disposizione degli utenti, ma anche nella 
capacità di cooperare per organizzare iniziative comuni. 
In qualche misura l’Isola ha percorso un primo tratto dell’ideale curva di esperienza che gli operatori economici ed i 
soggetti no profit degli altri Distretti Commerciali Urbani di Milano e della Lombardia dovranno intraprendere per dare 
continuità alle politiche di governo dei Centri Commerciali Naturali. 
Dal lato della domanda qualche elemento di conoscenza può essere tratto dalla ricerca della Scuola Superiore sui 
Mercati Comunali Coperti di Milano che evidenzia un’età media della clientela (60 anni) assolutamente in linea con 
quella indicata dalle aree funzionali del Settore Statistica del Comune di Milano, i cui confini sono delimitati a nord da 
viale Marche, ad est da via Gioia, a sud da viale Monte Grappa e Pasubio, ad ovest da via Farini. 
Le interviste agli operatori commerciali del mercato e quelle ai consumatori hanno evidenziato la trasformazione sociale 
del quartiere con la progressiva sostituzione di famiglie di origine straniera a residenti italiani. 

È presumibile, quindi, che la varietà di segmenti di prodotto e forme distributive sia accompagnata da un elemento di 
diversificazione, che riguarda il potere d’acquisto, medio basso da un lato (anziani e lavoratori stranieri), medio e medio 
alto dall’altro (giovani single e adulti). 
Sul fronte alimentare il quadro competitivo è caratterizzato dalla diversificazione dei format e dalla presenza di un 
superstore nelle vicinanze del Distretto. 
I consumatori intervistati presso il mercato nel 42,4% dei casi sono, infatti, anche clienti abituali del superstore 
Esselunga di viale Zara. 
Sul fronte non alimentare l’alternativa competitiva più vicina è il polo di via Farini, che per tipologia di prodotti e, 
soprattutto, fascia qualità/prezzo tende a sovrapporsi in parte con l’offerta dell’Isola. 
Sensibilmente più differenziato appare il posizionamento competitivo dell’Isola rispetto al vicino Distretto di Brera. 
L’identità economica di questo centro commerciale naturale è influenzata anche dalla sua posizione e dimensione, 357 
unità a fronte delle 500 della media dei cinque Distretti considerati. 

• Il sistema d’offerta è ricco di declinazioni di prodotto, alimentare, moda, altri beni non food, e dalla varietà dei format 
distributivi, negozi, mercati su area pubblica, mercato coperto, discount. 

• I soggetti no profit della cultura e del tempo libero insieme alle imprese che fanno dell’intrattenimento e della 
fruizione di servizi culturali il loro business, completano ed arricchiscono l’offerta che nella sua dimensione 
commerciale è già diversificato. 

• L’equilibrio e la completezza della gamma di beni e servizi è un vantaggio da spendere sia per limitare l’evasione 
territoriale dei consumi dei residenti, sia per attrarre dall’esterno la clientela potenziale. 

• La tradizione popolare dell’Isola ha allenato commercianti, ristoratori, artigiani ad interagire con i consumatori a 
limitato potere d’acquisto, una volta operai italiani, oggi lavoratori stranieri. 

• Nel quartiere, tuttavia, abitano famiglie che percepiscono redditi di livello medio e medio alto; negli ultimi anni le 
nuove aperture di laboratori artigianali, ristoranti, gallerie d’arte si sono orientate su prodotti e servizi di questa fascia. 

L’identità economica dell’Isola si può riassumere nell’equilibrio della gamma di beni e servizi offerti, nella 
diversificazione dei format distributivi, nel patrimonio delle risorse per la cultura ed il tempo libero, nella capacità di 
rivolgersi a target di clientela diversi per fascia qualità/prezzo.  
La versatilità dell’Isola si riconosce poi nell’attitudine a coniugare tradizione ed innovazione, commercio, artigianato e 
creatività. La sua aspirazione ad interagire con l’ambiente esterno, superando le barriere fisiche che la separano dalla 
zona centrale è destinata a concretizzarsi con l’avvento di MM5 e le trasformazioni economico/urbanistiche che 
l’accompagneranno. 
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NAVIGLI 
Il distretto dei navigli si sviluppa a sud del centro cittadino, appena al di fuori della cerchia dei bastioni, lungo le ripe dei 
due navigli – Pavese e Grande – che terminano il loro viaggio nella Darsena. 
Originariamente porto mercantile della vecchia Milano questo spazio raccoglie l’eredità della rete dei navigli, che ha 
“fertilizzato” la città con i prodotti e le idee giunte dal resto del Paese. 
Oggi le merci viaggiano su infrastrutture e mezzi più moderni e inquinanti, ma il fascino dell’acqua come risorsa della 
vita e della città non si è perso. E’ rimasto nell’ambiente del quartiere, è penetrato nelle sue vie e nei suoi edifici; è stato 
la base su cui costruire la vocazione alla creatività e al tempo libero. 
L’acqua, elemento d’identità del distretto, non può essere solo una romantica cornice per la “notte” dei locali che si 
affacciano sulle due ripe. Plasma l’identità del quartiere anche come spazio della navigazione con i suoi molteplici 
riferimenti allo sport e alle imbarcazioni. Non a caso, a poca distanza delle vie del distretto, sono due storiche sedi del 
canottaggio milanese, diventate centri per la pratica di tutti gli sport e presenti anche dell’attività d’animazione del 
quartiere. Il panorama delle risorse socio culturali dei navigli è completato dall’Auditorium Mahler, dalla società di 
navigazione e dalla vicinanza dello IULM e dello spazio per l’arte cultura di via Tortona. 
Il sistema dei Navigli presenta una rete di vendita articolata in 241 esercizi di vicinato, di cui 54 specializzati in alimenti e 
bevande, 5 medie strutture, 144 esercizi di somministrazione, 2 strutture alberghiere e 2 botteghe storiche, una farmacia 
e un negozio specializzato nella vendita di oggetti usati.  
Il segmento alimentare è focalizzato sul formato del negozio specializzato, in particolare nei prodotti freschi, mentre 
l’apporto della grande distribuzione è circoscritto ad una superette di 390 metri quadri di vendita. 
Il mix di prodotti non alimentari è composto da 187 unità di vendita che rappresentano il 47,6% del totale delle attività 
considerate, la gamma è diversificata per tipo di prodotto ed esprime un notevole equilibrio tra le diverse merceologie. 
Il principale tratto distintivo è costituito dal numero di unità di vendita dedicate all’antiquariato e agli oggetti usati, una 
vocazione condivisa con il Mercato su area pubblica della Darsena che si svolge l’ultima domenica di ogni mese. 
Un’altra componente dell’offerta è costituita dai laboratori artigianali diffusi non solo in Ripa di Porta Ticinese e in Via 
Vigevano, ma anche nelle vie di collegamento trasversali a questi due importanti assi. 
In assoluto il settore che contraddistingue l’offerta del Distretto è la rete di vendita di somministrazione, costituita da 144 
esercizi pari ad oltre un terzo - 36,6% - del totale delle imprese. 
La vocazione nei confronti dell’arredamento e dell’oggettistica è rappresentata anche nella planimetria, che restituisce il 
livello di aggregazione commerciale del Distretto.  
Si può così vedere come entrambi i lati del Naviglio Grande, Ripa di Porta Ticinese e Alzaia, siano caratterizzati da una 
densità dei punti vendita nettamente superiore alla direttrice che percorre l’altro canale, Naviglio Pavese, Alzaia e 
Ascanio Sforza. 
Nell’ambito a densità elevata il focus di prodotto è proprio quello dell’oggettistica e degli accessori.  

Un livello di aggregazione commerciale più contenuti si riscontra in Via Vigevano, dove la specializzazione commerciale 
è alimentare. 
Nella loro tradizione i Navigli si caratterizzano come piacevole luogo di ritrovo per una serata al ristorante o la 
partecipazione ad un evento; inoltre, chi frequenta abitualmente questo Distretto sa che è possibile visionare diverse 
botteghe di restauro di oggetti d’arte e di arredamento, una gamma di prodotti agli antipodi della proposta commerciale 
standardizzata.   
Un notevole contributo all’animazione del Distretto deriva dall’iniziativa delle Associazioni degli operatori presenti, 
“Navigli domani” e “Associazione Culturale Naviglio Pavese”, consapevoli dell’importanza degli eventi, delle feste di via, 
delle animazioni per il successo della loro attività professionale. 
Anche loro, come i soggetti no profit dell’Isola, hanno percorso in parte la curva di esperienza della collaborazione 
imprenditoriale e ne hanno sperimentato i vantaggi in termini di sostegno alla produttività dei propri punti di vendita. 
Alcune criticità penalizzano il Distretto perché la consistenza, l’intensità, la continuità dei flussi di clienti nelle ore 
notturne contraddice in parte l’esigenza dei residenti di vivere in un ambiente pulito e non rumoroso. 
Gli stessi ristoratori e imprenditori della somministrazione rilevano uno squilibrio fra le attività del giorno e quelle della 
notte, auspicando iniziative che consentano di aumentare i ricavi nelle ore diurne. 
Un’altra criticità è costituita dal fattore “accessibilità”, particolarmente critico per la cronica mancanza di spazi disponibili 
alla sosta, non tanto nel perimetro dell’area, quanto nelle adiacenze. La pedonalizzazione dovrebbe ridurre 
ulteriormente il numero di parcheggi ed è compatibile solo nel quadro di costosi investimenti per la realizzazione di 
parcheggi interrati.   
Un ulteriore elemento negativo è dato dalla recente attestazione della linea 2 della metropolitana a Piazza 
Abbiategrasso, evento che ha sottratto passeggeri alla linea tranviaria che attraversa Corso San Gottardo, privando il 
Distretto di questa parte di flussi di clientela potenziale. 
A conclusione di queste considerazioni l’identità economica dei Navigli può essere così riassunta:  

• Il binomio creatività e intrattenimento costituisce il principale connotato del sistema, l’elemento che ha consentito alle 
imprese di riuscire ad attrarre flussi rilevanti di consumatori, non solo nell’ambito della zona meridionale della città, 
ma da tutte le zone di Milano e in una scala decisamente sovra comunale. 

• La presenza di laboratori artigianali e di botteghe dell’antiquariato e degli oggetti usati rappresenta l’anima creativa 
del Distretto, mentre la rete di bar locali e ristoranti rappresenta quella dell’intrattenimento e del tempo libero; tuttavia 
la relazione tra i due mondi è così stretta e feconda da impedire una netta distinzione. In qualche modo acquistare 
oggetti d’arte e prodotti dell’artigianato è un hobby che rientra nella sfera del divertimento, così come frequentare, 
anche solo occasionalmente, un ristorante o un locale pubblico può essere l’occasione per assistere ad uno 
spettacolo, un’esibizione, un evento. 
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• L’equilibrio dell’offerta non alimentare non è un carattere specifico del Distretto, ma costituisce comunque una 
risorsa per il centro commerciale naturale, in quanto pone le basi di una proposta completa che disincentiva 
l’evasione territoriale dei consumi. 

• Ai piani superiori degli edifici del Distretto sono poche e limitate le attività degli studi professionali e degli uffici, quindi 
prevale la destinazione ad uso residenziale degli spazi abitativi. Questo, da un lato, rende più vivibile il quartiere, 
dall’altro sottrae clientela potenziale ai pubblici esercizi nella fascia diurna. 

 
 
SARPI 
All’interno della cerchia dei Bastioni il distretto di Sarpi occupa una posizione privilegiata nel sistema della mobilità, in 
quanto costituisce, fin dalle sue origini, il principale punto di arrivo dei flussi di merci e persone provenienti dal nord della 
provincia. La sua vocazione commerciale affonda le sue radici nel passato quando era uno dei più importanti mercati su 
area pubblica della città, luogo dove si potevano acquistare a prezzi convenienti vari generi di prodotto, sia alimentari 
che non alimentari. 
La sua identità storica evoca, quindi, la capacità di interagire con culture e mentalità diverse, un’attitudine preziosa se 
potesse essere recuperata pienamente nell’attuale situazione di diversità dei paesi d’origine e delle abitudini della 
popolazione residente. 
Alla vocazione commerciale ed alla “mixite” si accompagna anche l’attributo del tempo libero dedicato allo spettacolo 
sportivo e alla pratica dell’attività sportiva, che la vicinanza dell’Arena ha impresso nel codice genetico del distretto.  
Il sistema distrettuale di Sarpi è ubicato all’interno della cerchia dei Bastioni e presenta una valenza dimensionale 
coerente al ruolo di asse commerciale primario della città, che nell’arco degli ultimi 20 anni si è indebolito per un 
radicale cambiamento del mix d’offerta. 
All’inizio del periodo un’offerta focalizzata sull’attività del commercio al dettaglio e dell’artigianato, alla fine del periodo, 
oggi un sistema promiscuo, in cui la funzione d’ingrosso si intreccia con quella del dettaglio. 
Nel passato un assortimento centrato sulla moda ed integrato da altri segmenti non alimentari di fascia media di 
qualità/prezzo. 
Oggi una gamma specializzata nell’abbigliamento e negli articoli complementari di fascia bassa qualità/prezzo. 
Il Distretto Commerciale Sarpi è dotato di una rete di 599 esercizi di vicinato, 12 medie strutture di vendita, 113 unità 
specializzate nella somministrazione, un mercato su area pubblica di 51 posteggi che si svolge al lunedì e al giovedì, 3 
strutture alberghiere e 5 botteghe storiche: 
- Rivolta rasoi elettrici; 
- Panificio Moderno; 
- Macelleria Sirtori; 

- Erboristeria Novetti; 
- Cappelleria Melegari. 
Il sistema di distribuzione al dettaglio alimentare è composto da 1 supermercato GS di 1.000mq in piazza Gramsci, da 2 
superette, 2 piccoli discount, 11 minimercati e 70 negozi specializzati che spaziano in tutte le merceologie del fresco. 
A questa articolata rete di offerta si aggiunge quella del mercato su area pubblica di via Cesariano con 30 posteggi 
alimentari. 
Sul versante dell’offerta non alimentare si contano 7 medie superfici specializzate, ciascuna in segmenti di prodotto 
differenti e 516 esercizi di vicinato di cui 231, 44,8%, attivi nel settore abbigliamento/calzature/bigiotteria, pelletteria. 
La rappresentazione della densità commerciale del Distretto individua le zone di massima concentrazione negli assi 
Sarpi, Rosmini, Nicolini e Bramante, mentre la via Canonica, pur interessata da un consistente tessuto distributivo, non 
raggiunge la soglia di densità che si osserva nei toponimi citati. 
La specializzazione in abbigliamento e calzature è riconoscibile nelle vie Sarpi e Bramante, quelle in accessori ed 
oggettistica nelle vie Canonica, Rosmini e Nicolini. 
Le botteghe storiche completano il panorama dell’offerta e si qualificano per la loro esperienza della distribuzione al 
dettaglio, 2 nel comparto alimentare, 3 in quello non alimentare. 
 
Attualmente SARPI ha perso la sua originaria identità di asse commerciale storico e tradizionale della città senza aver 
assunto una personalità riconoscibile.  
Il percorso del Distretto è finalizzato ad eliminare l’alterazione dell’offerta derivante dalla commistione tra funzione 
ingrosso e funzione dettaglio. 
L’istituzione della zona pedonale è considerato lo strumento principale per disincentivare questa promiscuità e favorire 
la rilocalizzazione in altre aree dei magazzini grossisti.   
In questa prospettiva si dovrebbero rendere disponibili spazi immobiliari sufficienti a ricomporre il sistema commerciale, 
recuperando, almeno in parte, la clientela originaria del prodotto di fascia media qualità/prezzo e riqualificando il nuovo 
segmento che privilegia l’attributo della convenienza di prezzo. 
L’evoluzione auspicata non può prescindere dalla configurazione attuale dell’offerta, spaccata a metà: 
Il sistema moda della parte di Distretto che ha epicentro in Bramante è organizzato in forma promiscua, ingrosso e 
dettaglio, si posiziona nella fascia bassa qualità/prezzo bassa, presenta un grado di concentrazione e di diversificazione 
così elevato d’attrarre su scala sovra comunale i flussi di clientela del dettaglio ambulante, genera problemi di 
accessibilità e legalità; in questo ambito diverse attività del comparto non alimentare (ad esempio, casalinghi, telefonia, 
oreficeria) e, soprattutto, la ristorazione appaiono coerenti all’impostazione discount del polo della moda. 

• Il sistema del dettaglio non alimentare che sposta il baricentro della sua proposta commerciale su qualità e prezzi di 
fascia media è stato indebolito dalla nascita e dallo sviluppo dell’altro polo di offerta. 
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• A questa separazione nella vocazione commerciale dei due poli corrisponde una separazione fisica. Il sistema che 
premia la convenienza di prezzo è localizzato prevalentemente sul versante orientale ed ha in via Bramante il suo 
epicentro. 

• Il sistema che privilegia la qualità si attesta preferibilmente sul versante ovest, più vicino alla via Canonica.  

• Il potenziale di offerta di 599 punti vendita non può esprimersi, perché non ha un’identità univoca di marketing e si 
divide in due sottosistemi. 

• La dotazione di strutture e attività rivolte all’intrattenimento, al tempo libero e alla cultura è limitata.  
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3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI 
 
3.1 Posizionamento e obiettivi strategici 
Molteplici sono i fattori che possono contribuire al successo dell’azione di governo dei centri commerciali naturali. 
Nell’ambito di questi fattori uno dei più importanti è la capacità organizzativa dei promotori, la loro attitudine a mobilitare 
interesse intorno al progetto, a rendere evidenti i possibili vantaggi, a correggere le inevitabili disfunzioni, adottando le 
necessarie contromisure. 
Questa fondamentale risorsa del patrimonio di competenze necessarie al progetto di distretto commerciale urbano 
rischia, tuttavia, di vanificarsi in un’attività avara di frutti, se gli obiettivi delle politiche di gestione del sistema non 
discendono dall’analisi del suo posizionamento competitivo. Comprendere l’identità economica, urbanistica e culturale 
del distretto significa, infatti, cogliere i suoi punti di forza e di debolezza rispetto all’ambiente competitivo con il quale il 
sistema distrettuale dovrà confrontarsi. 
Sarà cosi possibile disegnare una strategia che assicuri al distretto nel lungo periodo un sentiero di crescita. 
 
BRERA 
La categoria concettuale del bello declinato in tutte le sue possibili forme ed applicazioni, questo il principale attributo 
dell’identità del distretto. 
Nata nella simbiosi tra quartiere degli artisti, Accademia di Brera e Teatro alla Scala, la passione per l’arte ha fecondato 
anche il tessuto commerciale con le sue botteghe dedicate alla moda, all’arredamento, in genere a tutti i prodotti o 
servizi nei quali l’elemento estetico non gioca un ruolo marginale. 
Brera è la casa dell’arte e della cultura di Milano, ed è una casa del centro storico della città. 
Nella sua impronta genetica il bello si coniuga con la sua posizione nel cuore di una metropoli conosciuta al mondo per 
il suo teatro Lirico ed il Cenacolo vinciano. 
Brera, quindi, può essere una delle chiavi più importanti per entrare nell’anima milanese, la porta da cui passare per 
conoscere l’eccellenza della città nel design e nella moda, nella gastronomia e naturalmente, nelle iniziative dedicate al 
tempo libero. 
Il principale elemento di debolezza è costituito divertimento fine a se stesso che si trasforma in rumore eccessivo e 
disordine, facendo smarrire il valore dello spirito “bohemienne”, la capacità di vivere serenamente l’atmosfera del 
quartiere. 
 
GIAMBELLINO  
Il Giambellino è un tipico distretto di quartiere, che ha nel servizio di prossimità il suo principale punto di forza rispetto 
alla concorrenza dei numerosi centri commerciali pianificati e naturali della zona. La sua capacità di trattenere all’interno 

il potenziale di spesa dei residenti dipende, soprattutto, dalla completezza della gamma di prodotti che è comodo 
acquistare vicino a casa. In questa strategia è importante mobilitare la funzione tempo libero e cultura, attualmente poco 
valorizzata.  
Significativo l’apporto potenziale dei flussi di passaggio in direzione del centro dalla periferia sud-ovest dell’area 
metropolitana.  
Importante nella prospettiva futura la recente tendenza di alcune imprese del terziario innovativo di localizzarsi nell’area 
distrettuale, approfittando dei nuovi spazi immobiliari edificati sulle aree immobiliari dismesse.  
 
ISOLA 
L’identità dell’isola è complessa rispetto agli altri distretti commerciali urbani della città di Milano, perché si nutre di 
diversi elementi e vive di contraddizioni. E’ sempre stato un nodo strategico della mobilità cittadina e nello stesso tempo 
la ferrovia ha determinato una barriera, rendendo difficoltosa la comunicazione con il centro città.  
E’ stato un quartiere operaio, ha maturato una cultura coerente alle sue origini, ricca di valori e aperture verso la 
globalità, ma nello stesso tempo ancorata al passato operaista e poco incline al cambiamento.  
E’ un distretto polifunzionale dove uffici, negozi, laboratori artigianali, associazioni e soggetti no profit convivono da 
tempo senza aver sviluppato un confronto serrato e aperto sulle prospettive comuni.  
La struttura del commercio e della somministrazione esprime una grande versatilità nel rivolgersi ai diversi target 
economici e culturali della domanda: residenti e visitatori, operai, impiegati e professionisti italiani e stranieri. 
 
NAVIGLI  
L’acqua è il principale connotato d’identità del distretto in ragione della sua presenza, traccia del glorioso passato della 
rete dei navigli milanesi. Questa fondamentale risorsa del capitale del distretto ha, fino ad oggi, dato i suoi frutti sul 
versante del tempo libero e della creatività artigianale. Il fascino dell’ambiente urbano dei navigli è stato tesaurizzato 
nella proliferazione dei locali dedicati all’intrattenimento e nelle botteghe del restauro che, trovano, la loro collocazione 
ideale nelle case antiche e nell’atmosfera informale del quartiere.  
In prospettiva tale risorsa potrà essere giocata in altro modo per cogliere opportunità di crescita destinate a riequilibrare 
la relazione tra giorno e notte. 
 
SARPI 
Nella sua storia SARPI è sinonimo di mercato, uno spazio commerciale dedicato alla clientela esterna che accede alla 
città da Como e dalla parte settentrionale della provincia.  
A questa vocazione commerciale sovra locale si è aggiunta, negli ultimi anni, l’attenzione per il fattore della convenienza 
di prezzo.  
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Questi connotati dell’identità economica sbiadiscono al confronto dell’importanza assunta dal distretto dall’identità 
culturale e, meglio, dalle difficoltà che ostacolano il cammino verso una vera identità tra le due culture del quartiere: 
italiana e cinese. 
Attualmente le due comunità convivono senza dialogare, spesso senza conoscersi.  
Il futuro del distretto, nelle sue coordinate economiche urbanistiche e culturali dipende dal tipo di relazione che le due 
comunità potranno e sapranno creare nel lungo periodo.  
 
 
 
 
 
 

Posizionamento competitivo attuale

DISTRETTI IDENTITA' ECONOMICA FASCIA
QUALITA'/PREZZO BACINO DOMANDA

BRERA Arte & Cultura 
centro storico Milano nicchia, alta e medio-alta sovralocale

anche internazionale

GIAMBELLINO
distretto di quartiere
prevalenza funzione abitativa
significativi flussi di transito

media locale, quartiere

ISOLA

tradizione e innovazione
isolamento e apertura artigianato
soggetti non profit
versatilità

media e medio-bassa
punte di nicchia 

in prevalenza comunale,
in parte sovralocale

NAVIGLI

Mesopotamia
Tempo libero,
squilibrio giorno/notte
creatività artigiana

media sovracomunale

SARPI

vocazione commerciale storica
nodo strategico mobilità
nuova chinatown
promiscuità ingrosso/dettaglio
arena e sport

bassa e media sovracomunale
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Swot analisi

DISTRETTI FORZA DEBOLEZZA MINACCE OPPORTUNITA'

BRERA
BELLO
come categoria concettuale
filosofica ed economica 

Perdita
spirito Boehemienne

Individualismo Operatori 
Economici,

Separazione tra arte/cultura 
e business.

Degrado della notte

Diffondere il concetto di 
BELLO a tutte le funzione 

ezone del Distretto

GIAMBELLINO
Radicamento del servizio
di prossimità,
Terziario innovativo

Sistema
Offerta
Monofunzionale

Conncorrenza dei Centri 
Commerciali Pianificati e 

Naturali del Bacino
Creare il Distretto

ISOLA
Cultura&Economia,           
Artigianato & Creatività,          
Versatilità

Resistenza
al cambiamento

Conncorrenza dei Centri 
Commerciali Pianificati e 

Naturali del Bacino

Nuovo Polo Direzionale, 
Nuova stazione MM5, 

Filosofia Slow

NAVIGLI Mesopotamia e Tempo Libero, 
Artigianato e Creatività

Sistema
Offerta
Monofunzionale

Disordine erumore nelle ore 
notturne.

Mesopotamia & Business, 
Benessere &Tempo Libero

SARPI Vocazione Commerciale,        
Convenienza dei Prezzi

Promiscuità
Ingrosso e Dettaglio

Difficoltà dialogo tra le 
comunità cinese e  italiana

MIXITE',
Focus su convenienza dei 
prezzi anche nella fascia 

media del mercato

 
 
 
 

Posizionamento competitivo futuro

DISTRETTI IDENTITA' ECONOMICA FASCIA
QUALITA'/PREZZO BACINO DOMANDA

BRERA
Arte & Cultura,
centro storico Milano,
riconoscibili in tutto il istretto

Maggiore enfasi
su fascia medio alta

sovralocale
anche internazionale

GIAMBELLINO Residenza e terziario innovativo,               
prossimità e cultura

media
 nicchia di fascia medio-alta in prevalenza locale

ISOLA
Innovazione versatilità, creatività,
tradizione e filosofia SLOW, fine 
isolamento con mantenimento 
dell'identità del quartiere

media e medio-bassa sovracomunale

NAVIGLI

Creatività & Tempo libero,
Mesopotamia anche per Business e 
Benessere media sovracomunale

SARPI

Solo funzione dettaglio,
vocazione alla convenienza di prezzo,
valorizzazione tempo libero,
Mixitè

bassa e media sovracomunale
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BRERA 
Il quartiere non può più essere circoscritto alle originarie vie disposte intorno alla Pinacoteca, ma deve essere percepito 
e organizzato in tutta la sua estensione fino a comprendere gli assi Volta e Garibaldi nel suo tratto finale.  
A tale proposito giova ricordare che nella ricognizione del 2006 il 45% dei frequentatori e il 41% dei residenti 
identificasse Brera in un territorio più ampio rispetto ai confini tradizionali. 
Se, quindi, la strategia di crescita è imperniata sull’esigenza di qualificare l’immagine e rafforzare la sua identità, la 
domanda sembra essere pronta ad accogliere bene questo indirizzo. 
Questa visione ha buone probabilità di successo per la maggior consistenza dell’offerta e per la sua diversificazione. 
La gamma di beni e servizi, ricca di alternative di prodotto, non è focalizzato esclusivamente sui prodotti di nicchia, che 
continueranno ad essere richiesti dal loro pubblico di riferimento, ma che non possono rivolgersi al più ampio segmento 
di famiglie con livello di reddito medio e medio alto. 
L’ampliamento del Distretto dalle zone tradizionali a tutta l’area identificata non ha solo una valenza urbanistica, è anche 
una scelta coerente al suo tessuto economico e alla volontà di diversificare il “prodotto”, prestando maggiore attenzione 
al segmento medio alto, senza trascurare il target superiore. 
Tutti gli strumenti di governo del sistema dovranno essere ispirati a questa visione strategica, in primo luogo 
comunicazione e marketing, quindi ambiente urbano e servizi comuni. 
A tal proposito occorre ricordare che il sondaggio sulla percezione di Brera da parte degli operatori e dei visitatori ha 
evidenziato, nel 2006, l’esigenza di intervenire in maniera prioritaria su parcheggi, pulizia e arredo urbano. 
Non a caso parte integrante del Programma d’Intervento è rappresentata dagli interventi strutturali di qualificazione 
urbana, che aspirano a migliorare gli elementi dell’arredo. 
Sullo stesso versante dovranno essere lette le azioni previste per eliminare il degrado dei muri e delle saracinesche e 
combattere il caos della mobilità. 
Il programma di marketing non può essere compiutamente realizzato se non si avviano a soluzione gli attuali problemi di 
carenza di posti auto e debolezza dell’arredo urbano.  
 
GIAMBELLINO 

• Rafforzare i punti di forza del Distretto, prossimità e completezza della gamma di prodotti e servizi, integrando meglio 
il canale del supermercato nel sistema distributivo della zona e potenziando l’offerta di beni non problematici ad 
acquisto ricorrente. 

• Ampliare le sinergie tra dettaglio alimentare e somministrazione; 

• Migliorare l’accessibilità al Distretto con un incremento del numero di parcheggi a rotazione per cercare di 
intercettare i flussi di spesa che attraversano il Distretto dai comuni della prima cintura metropolitana in direzione del 
centro e viceversa; 

• Intensificare la relazione tra il mondo delle imprese e il mondo delle associazioni culturali e ricreative della zona, 
progettando e realizzando animazioni ed eventi che coinvolgano i soggetti no profit del quartiere. 

• Ricercare investitori per il sistema delle imprese. 
 
NAVIGLI 
Le criticità sotto il profilo del riposo notturno e della pulizia rendono non sempre facili i rapporti degli operatori economici 
con i residenti. La possibilità di superare questi problemi è strettamente legata alla capacità di cogliere le opportunità del 
distretto e in questo senso l’acqua è una risorsa da spendere non solo sul versante del tempo libero e 
dell’intrattenimento, ma anche su quello del business. 
In questa prospettiva l’alleanza con Navigli Lombardi scral è strategica per l’immagine del distretto come ambito 
localizzativo ideale delle attività che operano nel mondo della nautica e dei viaggi.  
Un altro fondamentale binomio da valorizzare è acqua/benessere, che ha nelle società Canottieri Olona e Milano i suoi 
più autentici interpreti.  
La strategia da mettere in campo per riposizionare il Distretto si articola in questi punti: 

• Sviluppare l’attributo della creatività nel binomio creatività/intrattenimento attraverso la collaborazione con gli 
operatori della cultura degli spazi di via Tortona e un calendario di animazione ed eventi ispirato a questo tipo di 
fruizione del tempo libero. 

• Attivare la ricerca di potenziali investitori nella direzione di attività del commercio e dell’artigianato coerenti alle 
caratteristiche di creatività del Distretto, come laboratori artigianali per la creazione di oggetti d’arte o di 
arredamento, antiquari, commercio in oggetti usati di rilievo artistico. 

• Promuovere una diversificazione del servizio di somministrazione e ristorazione attrezzando i locali per ospitare 
riunioni di lavoro. 

Gli interventi previsti nel Programma d’Intervento dei Navigli si ispirano a queste finalità e non trascurano le spese per 
qualificare l’estetica dei locali ed attenuare gli elementi di disturbo della comunità dei residenti che si verificano nelle ore 
notturne. 
 
SARPI 
Il rispetto delle leggi e delle regole è premessa indispensabile per sviluppare un maggior dialogo tra la comunità italiana 
e la comunità cinese, eliminando la promiscuità delle due funzioni commerciali: ingrosso e dettaglio. La vocazione 
commerciale tende a coniugarsi con la vocazione alla convenienza dei prezzi e probabilmente il segmento del 
commercio della comunità italiana dovrà essere capace di vendere prodotti e servizi posizionati nella fascia media di 
qualità/prezzo, ponendosi come leader di prezzo in questo segmento. 
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La differenza di posizionamento permetterà di arricchire l’offerta complessiva del Distretto e Sarpi si potrà proporre a 
tutti gli abitanti della grande Milano come luogo ideale per risparmiare sia nella fascia bassa, che in quella media del 
mercato. Il successo della strategia economica servirà a rendere un po’ più coesa la compagine imprenditoriale di Sarpi.  
In questa prospettiva l’istituzione del Distretto è lo strumento indispensabile, modalità necessaria per conquistare una 
nuova identità economica e culturale. 

• Favorire la rilocalizzazione in altre aree dei punti vendita all’ingrosso e restituire al Distretto la sua identità di polo 
commerciale al dettaglio. 

• Ricomporre l’offerta focalizzata sulla qualità, recuperando le tipologie di prodotto perse. 

• Trasformare l’offerta focalizzata sulla convenienza, individuando nuovi prodotti e nuovi formati.  

• Sviluppare l’azione di sistema definita come completamento marketing mix delle attività carenti/assenti. 

• Senza una politica attiva di ricerca dei potenziali investitori non è possibile attuare il progetto Sarpi. 

• Nell’ambito degli spazi che si renderanno liberi una quota importante deve essere destinata al tempo libero e alla 
cultura. 

Non è possibile, forse nemmeno auspicabile, restaurare il sistema d’offerta preesistente alla “rivoluzione cinese”, 
focalizzato sulla fascia media qualità/prezzo, non è opportuno azzerare il sistema centrato sulla convenienza di prezzo 
in un contesto di cronica debolezza della domanda. 
La convivenza di queste due anime del marketing del Distretto può rivelarsi un punto di forza, se i due modelli 
diventeranno complementari.  
 



 60

3.2 Obiettivi del programma di intervento. 
Gli obiettivi strategici potranno essere conseguiti per ciascuno dei cinque distretti solo in un orizzonte di tempo coerente 
alla loro natura, nel lungo periodo, un arco di tempo che si distende ben oltre il limite di 18 mesi previsto per questo 
programma di intervento. 
Saranno necessari, infatti,più di tre anni per assicurare solide prospettive di crescita ai sistemi distrettuali individuati, a 
partire dal loro attuale posizionamento per approdare all’identità economica, urbanistica, culturale delineata per il futuro. 

 Giambellino rimarrà un distretto di quartiere, come è attualmente, ma la sua matrice non sarà più monofunzionale, 
circoscritta ai servizi commerciali. Potrà contemplare le strutture e i servizi per la cultura ed il tempo libero a 
disposizione delle famiglie residenti e delle persone che lavorano nel terziario innovativo del distretto. 

 Brera nella sua configurazione territoriale più ampia, si affermerà luogo ideale del bello ridimensionando il carattere 
elitario della sua offerta, rendendo più nitida la sua immagine di distretto dedicato all’arte, alla cultura e al turismo. 

 Isola è destinata a superare il suo isolamento grazie alle profonde trasformazioni che investiranno il suo tessuto 
urbano con i nuovi progetti dell’area Repubblica – Garibaldi metropolitana inclusa pur mantenendo la forte identità 
che caratterizza il Distretto.  I nuovi flussi di domanda si potranno tradurre in consumi e, quindi vendite, se gli 
attuatori del sistema commercio, artigianato, associazioni, sapranno cooperare nella creazione di una proposta 
riconoscibile per la sua filosofia slow, la capacità di rivolgersi a targhet differenti, l’interazione continua tra cultura e 
business. 

 Navigli deve riposizionare la sua immagine cercando di cogliere appieno le opportunità costituite dall’acqua come 
elemento di identità del suo ambiente urbano, in modo che il  distretto non sia visto solo come ambito ideale per 
collezionare oggetti di antiquariato o passare una serata al ristorante, ma anche come meta naturale di chi ama il 
mondo della navigazione e dei viaggi, lo sport quale occasione per vivere a contatto con la natura. 

 Sarpi è chiamata ad eliminare gli elementi di promiscuità insiti nel commercio abusivo ed illegale, ma la missione 
principale di questo distretto è individuare una strategia di marketing efficace per entrambe le comunità 
imprenditoriali di questo sistema. 

 
In questa prospettiva sarà possibile procedere gradualmente nel confronto tra la cultura orientale e quella del nostro 
Paese. 
La visione strategica, sintetizzata in questa premessa, delinea il percorso di evoluzione dei cinque distretti commerciali  
urbani di Milano e solo all’interno di questo sentiero di crescita acquistano significato e peso le singole azioni contenute 
nel programma di intervento. 
Sino ad oggi gli operatori dei Distretti Commerciali Urbani di Milano non hanno potuto avvalersi di una strategia, che 
individua le diverse componenti del sistema, le mette in gioco e chiarisce a tutta la compagine imprenditoriale e al 
partner pubblico gli scopi dell’azione comune.  

Le campagne di promozione, svolte con diverse modalità e finalità nel corso dell’anno e nel territorio, hanno abituato gli 
operatori economici a sentirsi parte attiva della Comunità del distretto, ma non sono state  piegate all’esigenza di 
assicurare una solida prospettiva di crescita rispetto alla concorrenza dei centri commerciali pianificati e naturali che si 
rivolgono allo stesso bacino di domanda. 
Questo programma di intervento apre una fase nuova, perché dà avvio ad un piano strategico di riqualificazione dei 
distretti commerciali urbani di Milano. 
L’orizzonte temporale del programma, 18 mesi, non permette ovviamente di agire con le stesse risorse e con la stessa 
intensità su tutti gli strumenti della politica di governo del centro commerciale naturale. Alcune misure devono essere 
sacrificate per intervenire su quelle più importanti ed efficaci per il successo della strategia nella sua globalità. 
In questa logica di selezione degli interventi sono state individuate azioni trasversali e azioni specifiche di una o più 
realtà distrettuali. 
Rientrano nel primo caso: 

• Monitoraggio 

• Marchio del distretto e media planning  

• Campagne di promozione  

• Interventi strutturali di qualificazione urbana delle imprese 

• Servizi comuni con riferimento alla pulizia addizionale  
Appartengono al secondo genere di misure: 

• Le iniziative di marketing previste, in alcune comunità distrettuali (portale, guida cartacee, ufficio stampa) 

• Gli interventi strutturali di qualificazione urbana sull’arredo urbano ed il verde pubblico 

• Le misure relative all’accessibilità e mobilità 

• Le azioni previste nell’ambito della sicurezza  

• Alcune tipologie di servizi comuni come sportello informativo, servizio navetta. 
La priorità delle azioni trasversali rispetto a queste altro tipologie d’intervento non è il risultato di un giudizio sul valore 
intrinseco delle une rispetto alle altre. 
Migliorare l’accessibilità è importante come la pubblicità delle iniziative comuni. 
L’arredo urbano migliora l’attrattività del distretto come le azioni per qualificare l’immagine dei singoli negozi. 
La scelta è stata operata in funzione delle aspettative degli operatori economici. 
A fronte di una disponibilità di risorse cospicua, ma in ogni caso insufficiente a realizzare azioni trasversali in tutti gli 
ambiti identificati dal bando, la preferenza è stata accordata agli strumenti che offrissero una migliore percezione del 
vantaggio comune. 

• Il monitoraggio come indispensabile metodo di lavoro per registrare gli effetti delle politiche di distretto e farli 
conoscere nelle loro oggettività. 
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• Il marchio di distretto e lo studio per la pianificazione dei media quale strumento per raccogliere e tesaurizzare i 
benefici di immagine costruiti nelle compagine di promozione. 

• Gli eventi, articolati in un calendario promozionale più completo, coerenti all’immagine e all’identità di ciascun 
distretto. 

• Gli investimenti nella riqualificazione degli spazi esterni, diffusi su un’ampia parte della compagine imprenditoriale 
grazie al contributo regionale 

• La pulizia addizionale come servizio comune più richiesto in tutti i sondaggi degli operatori attivi all’interno di un centro 
commerciale naturale. 



 62

3.3 Risultati concreti e misurabili 
 
1. Nell’ambito della Comunicazione e Marketing impostare e realizzare il sistema di monitoraggio delle performance, 

acquisendo, per tutti e cinque i sistemi, le informazioni relative alla dinamica dei ricavi con cadenza mensile e al 
numero di visitatori per gli eventi realizzati nel 2009; coinvolgere nel monitoraggio della dinamica delle vendite 
almeno il 50% delle imprese dei Distretti 

2. Nell’ambito della Comunicazione e Marketing realizzare il marchio del Distretto e il progetto di Media Planning per 
tutti e cinque i sistemi e sulla base degli indirizzi di pianificazione della comunicazione verificare le iniziative previste 
nelle singole Comunità Distrettuali ( Portale, guida cartacea, ufficio stampa, brochure e gadget); presentare il 
progetto definitivo in tempo utile per la campagna delle vendite natalizie 2009. 

3. Nell’ambito delle attività di Promozione ed Animazione avviare il calendario di iniziative previsto nel programma 
dì gestione di ciascun Distretto per promuovere l’offerta in maniera corrente al suo posizionamento competitivo; 
acquisire il contributo degli sponsor per integrare le risorse messe a disposizione dal parternariato. 

4.  Nell’ambito degli Interventi Strutturali di Qualificazione Urbana realizzare i progetti che l’Amministrazione 
Municipale ha definito per la qualificazione e la sistemazione finalizzati a migliorare: - l’impatto visivo e facilitare la 
fruibilità degli spazi urbani annessi ai Distretti BRERA, ISOLA e SARPI, che riguardano l’arredo urbano, 
l’illuminazione e le aree a verde pubblico; realizzare gli interventi nei tempi e nelle dimensioni previste. 
- gli spazi destinati ai mercati di via Volturno e via Fauchè con interventi di qualificazione delle aree    attraverso 
l’acquisto di attrezzature e l’installazione di impianti e strutture funzionali all'erogazione del servizio; realizzare gli 
interventi nei tempi e nelle dimensioni previste. 

5. Nell’ambito degli Interventi Strutturali di Qualificazione Urbana realizzare gli investimenti per l’acquisizione di 
nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commerciali. Questa azione si articola in due interventi: migliorare la 
dotazione di saracinesche e vetrine con saracinesche antigraffiti o vetrine antisfondamento e migliorare la dotazione 
di  ombrelloni., tavoli e sedie, insegne, gazebo; realizzare investimenti in misura di almeno il 70% della somma 
prevista. 

6. Nell’ambito di Accessibilità e Mobilità sperimentare l’efficacia di alcune tipologie di intervento che possono 
migliorare l’accesso dei visitatori ai Distretti; in particolare installare sistemi d’indirizzamento ai parcheggi in BRERA 
e SARPI, realizzare mappe light box a ISOLA, stipulare una convenzione con garage privato a SARPI, realizzare un 
percorso tattile e relativa segnaletica per non vedenti lungo via Sarpi, verificare il numero di passeggeri imbarcati da 
Navigli Lombardi SCRL sui servizi di navigazione turistica di linea; attivare il monitoraggio per comparare numero 
di visitatori prima e dopo la realizzazione di questo genere di azioni. 

7. Nell’ambito della Sicurezza è prevista una azione nel Distretto dei Navigli, quello dove si manifestano le maggiori 
criticità in fatto di tutela della quiete pubblica, specialmente nelle ore notturne. Verificare l’efficacia di un servizio di 

steward della quiete; attivare il monitoraggio per comparare numero di danneggiamenti prima e dopo la 
realizzazione del servizio di steward della quiete. 

8. Nell’ambito dei Servizi Comuni intervenire su gran parte dei Distretti per migliorare la pulizia dell’ambiente urbano 
e, nello stesso tempo, sostenere la CARITAS nel suo sforzo di alleviare le difficoltà dei propri assistiti; verificare 
con un sondaggio presso gli operatori il grado di soddisfazione raggiunto rispetto all’erogazione del 
servizio di pulizia addizionale.  

9. Nell’ambito dei Servizi Comuni sperimentare queste due iniziative: nel Distretto ISOLA l’attivazione di uno 
sportello informativo e nel Distretto NAVIGLI l’istituzione di un servizio navetta. il monitoraggio del numero di 
utenti del servizio in tutte e due le iniziative fornirà una misura del grado di utilizzo della clientela. 
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4 – DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
In questo paragrafo sono presentate in dettaglio le azioni che compongono il programma d’intervento  
Nella prima parte sono definiti i contenuti e le finalità delle misure previste, nella seconda parte è specificato l’iter 
progettuale dell’intervento, articolato per fase in successione numerica. 
 
4.1 Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla valorizzazione del Distretto (monitoraggio) -  Codice Titolo 1.1 
Il primo passaggio di questa misura è volto ad estendere l’indagine sui consumatori potenziali fino a raggiungere un 
numero di unità rilevate sufficiente a fornire dati affidabili sulla provenienza della clientela del Distretto e 
sull’articolazione del bacino gravitazionale per fascia isocrona. 
Il patrimonio di informazioni così ottenuto alimenterà lo studio di media planning, destinato ad individuare i target di 
clientela e le zone geografiche su cui orientare le azioni di comunicazione promozionale. 
Dovrà essere inoltre sperimentato il sistema di monitoraggio delle vendite con l’obiettivo di abituare gli operatori a 
prendere dimestichezza con questo strumento. 
Saranno presentati i risultati della dinamica delle vendite del Distretto a cadenza mensile, ponendole a confronto con 
l’Indice delle vendite nazionale dello stesso periodo. 
Un’altra componente del monitoraggio è costituita dal conteggio del numero di visitatori in occasione degli eventi previsti 
nella campagna di promozione e nei periodi in cui non viene svolta alcuna attività di animazione. 
L’iter progettuale del monitoraggio si sviluppa in queste fasi: 
1. Sondaggio dei visitatori, progettazione, test preliminare, realizzazione, analisi e presentazione dei risultati. 
2. Monitoraggio della dinamica dei ricavi: progettazione, comunicazione agli operatori, test preliminari, avvio e test di 

verifica a 3 mesi. 
3. Rilevazione visitatori degli eventi e dei periodi in assenza di eventi. 
4. Implementazione del sistema di rilevazione della dinamica delle vendite con presentazione dei risultati dei primi 

nove mesi di attività. 
5. Rilevazione dei visitatori del periodo delle vendite natalizie e bilancio dell’attività di monitoraggio svolta. 
6. Prosecuzione dell’attività di rilevazione della dinamica dei ricavi a cadenza mensile e del conteggio del numero di 

visitatori in occasione delle campagne di promozione in calendario. 
7. Presentazione dei risultati dell’attività svolta nei 18 mesi e bilancio delle operazioni di monitoraggio sotto il profilo 

tecnico ed organizzativo. 
 
 
 
 
 
 

4.2 Interventi integrati e di sistema dedicati alla clientela del Distretto - Codice Titolo 1.2 
Questa misura si articola in due distinte azioni: progettare un marchio del Distretto che aiuti i visitatori e i clienti ad 
identificare con immediatezza il centro commerciale naturale, capire la strategia di comunicazione più efficace per 
raggiungere la clientela potenziale. 
1. Ricerca e selezione della società di consulenza più adatta a progettare il marchio del Distretto ed a definire la 

strategia di comunicazione. 
2. Affidamento dell’incarico ed acquisizione dei risultati del sondaggio rivolto a visitatori, contemplato nell’azione 

precedente. 
3. Presentazione del City Brand e del progetto di media planning ai partner, Comune e Unione CTSP, valutazione dei 

risultati. 
4. Integrazioni ed eventuali modifiche al progetto, definizione delle strutture dei costi ed individuazione dei soggetti che 

potranno sponsorizzare l’iniziativa. 
5. Presentazione dei risultati definitivi dell’intera attività. 
Una volta definita la strategia di pianificazione dei mezzi nella comunicazione e nel marketing di ciascun distretto si 
provvederà a verificare coerenza ed efficacia dei progetti formulati nelle singole comunità distrettuali: 
a. portale 
b. ufficio stampa 
c. guida cartacea 
d. brochure 
e. agenda personalizzata  
f. spazi pubblicitari fissi 
g. offerte promozionali e fidelity card 
 
 
4.3 Campagna di promozione - Codice Titolo 2.1  
Il calendario degli eventi è stato progettato in quasi tutti i distretti per rendere più continua e sisìtematica l’attività di 
animazione. 
Questa tipologia d’intervento non nasce nel vuoto d’iniziative, ma si basa su un’esperienza consolidata delle 
Associazioni di Via, che sono attive in ogni sistema. 
La programmazione raccoglie, quindi, le istanze emerse dalle richieste della compagine imprenditoriale e,quindi, 
assume uno suo specifico profilo che è opportuno descrivere in sintesi 
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Brera 
 

MESE EVENTO

Gennaio Brera IN Memoria Brera IN Tavola
Febbraio Brera IN Moda Brera IN Amore
Marzo Brera IN Cultura
Aprile Brera IN Design
Maggio Brera IN Sport
Giugno Brera IN Cabaret Brera IN Arte
Luglio Brera IN Arte
Agosto Brera IN Cultura Brera IN Arte Brera IN Terza età
Settembre Brera IN Cultura Brera IN Moda Brera IN Arte Brera IN Scuola
Ottobre Brera IN Scuola Brera IN Cultura
Novembre Brera IN Scuola Brera IN Cultura
Dicembre Brera IN Natale  
 
 
Giambellino 
Ogni  anno NASCOGIAMB organizza e promuove 4 eventi di animazione, l’obiettivo è consolidare e rafforzare il 
calendario promozionale 
 
MESE EVENTO

Marzo Anteprima di pasqua
Maggio Festa della mamma
Ottobre Festa delle castagne
Novembre Festa in Giambellino  
 
 
Isola 
Associazioni di Commercianti, associazioni culturali, Fondazione Catella promuovono già da anni manifestazioni 
pubbliche per la valorizzazione del quartiere. Le attività promozionali locali dovranno però essere maggiormente 
connesse ai principali eventi cittadini (Salone del mobile, Fiera Fa la cosa giusta!, Milano Film Festival, Festival 
Internazionale dell’Alimentazione) con proposte culturali e commerciali che attraggano flussi e che permettano di 
percepire la differenza del quartiere Isola rispetto agli altri, permettendo contemporaneamente di stimolare il commercio 
del Distretto. In particolare nel periodo giugno 2009- giugno 2010 sono previsti 3 eventi locali dedicati alla musica, 
all’artigianato e all’alimentazione. Gli eventi Isola sonora / Isola art&craft / Isola da mangiare prevedono il 
coinvolgimento di negozi, laboratori, atelier, ristoranti, bar, centri culturali e associazioni locali, come pure saranno 

invitati esperti e professionisti di settore per l’apertura di spazi, visite guidate sul territorio, momenti di incontro pubblico 
come conferenze e concerti per conoscere, visitaree fruire di un quartiere multiculturale. 
 

MESE EVENTO

Aprile Isola Art&Craft 
Giugno Isola Sonora
Settembre Isola da Mangiare  
 
 
Navigli 

 
 
Sarpi 
L’Associazione dei commercianti di via da anni organizza annualmente eventi che animano il quartiere (“Ottobre doc”, 
“capodanno cinese”, “notte dei saldi”,….). Ora è stato deciso di stendere un programma più articolato di sostegno al 
tessuto commerciale dell’area per il quale verrà sviluppato materiale di supporto e di comunicazione. Verranno gestite le 
partecipazioni ed interventi, monitorando i feedback. Il calendario degli eventi è stato programmato con l’obiettivo di 
attivare una forma di nuova visibilità e di rilancio commerciale dei negozi dell’area Sarpi al fine di rivalutarne il loro ruolo 
economico e sociale. Partendo da questo presupposto si ritiene molto importante, aggiungere alla ormai storica 
manifestazione annuale di enogastronomia, eventi collegati a grandi eventi programmati da Fiera Milano.  
 

MESE EVENTO

Gennaio Sapori a Milano
Febbraio Sapori a Milano
Marzo Sapori a Milano
Aprile Sapori a Milano
Maggio Sapori a Milano, Mercatino e Fiera Acquatica
Giugno Mercatino
Luglio Mercatino ed Hobbisty
Agosto Mercatino ed Hobbisty
Settembre Mercatino ed Hobbisty
Ottobre Mercatino e Auto Storiche
Novembre Mercatino
Dicembre Mercatino
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MESE EVENTO

Gennaio “SPV” scontrino per vincere (inizio stagione dei saldi)
Febbraio Sarpi à-Porter (MilanoVendeModa - 27/2 - 2/3)
Marzo Sarpi in “moto”: Harley Davidson
Aprile Il Salone di Sarpi (Salone del mobile - 22/4 - 27/4)
Maggio Un Anno da Star (Anno mondiale dell’Astronomia)
Giugno Biciclette e Sarpi in Carrozza
Settembre MiTo e X Factor (presumibilmente fine mese)
Ottobre Ottobre Doc (seconda domenica del mese, 11/10)
Novembre Futurismo
Dicembre Sarpi in fiera (L’artigiano in fiera - 5/12 - 13/12)  
 
Gli eventi saranno distribuiti nell’arco dei 18 mesi di attivazione del programma d’intervento. 
L’iter progettuale si articola in fasi: 
1. Progetto e ricerca sponsorizzazioni 
2. Approvazione da parte delle imprese 
3. Organizzazione e promozione 
4. Realizzazione 
 
 
4.4 Organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in occasione di eventi e manifestazioni - Codice Titolo 2.2. 
In occasione degli eventi, sui Navigli sarà attivato un servizio navetta di collegamento.  
L’iter progettuale prevede: 
1. Analisi delle relazioni tra modalità, tempi di erogazione del servizio, costi, numero utenti 
2. Definizione dei contenuti del servizio, del budget e delle aspettative e approvazione del progetto da parte della 

compagine imprenditoriale; 
3. Sperimentazione del servizio; 
4. Analisi dei risultati. 
 
Sarpi acquisirà apposite strutture mobili (gazebo) per un uso correlato alle manifestazioni e conforme a standard di 
decoro e funzionalità. 
L’iter progettuale prevede: 
1. Individuazione modello 
2. Scelta fornitore e acquisto 
3. Rendicontazione 

4.5 Qualificazione estetica degli immobili e degli spazi destinati al commercio in sede fissa - Codice Titolo 3.1 
La sistematica analisi sulla qualità dell’ambiente urbano del Distretto, svolta prestando attenzione al livello di 
manutenzione delle strutture ha messo in luce una situazione eterogenea in cui le punte di eccellenza si alternano alle 
criticità. 
L’opportunità offerta dal contributo regionale di migliorare l’ambiente urbano negli spazi esterni ai punti vendita, (vetrine, 
saracinesche, dehors, sedie, tavoli, etc) costituisce quindi uno strumento per avviare a soluzione questi problemi. 
1. Raccolta delle adesioni degli operatori economici . 
2. Bando comunale  
3. Acquisto ed installazione  
5. Contabilità e rendicontazione. 
 
4.6 Interventi strutturali di riqualificazione urbana - Codice Titolo 3.2 
Con il fine di garantire il mix di tutte le formule distribuire compresa quella del commercio su aree pubbliche, 
l’Amministrazione Comunale interviene nei Distretti ISOLA e SARPI con interventi di qualificazione e sistemazione degli 
spazi destinati ai mercati scoperti di via Garigliano e via Fauchè attraverso l’acquisto di attrezzature e l’installazione di 
impianti e strutture funzionali all'erogazione del servizio. 
Le fasi previste: 
1. Analisi dello stato di fatto 
2. Progetto 
3. Acquisto e installazione attrezzature 
4. Contabilità e rendicontazione  

 
4.7 Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare l’impatto visivo e a facilitare la fruibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto, miglioramento dell’arredo urbano,del verde pubblico e dell’illuminazione - Codice 
Titolo 3.3 
Gli interventi previsti per riqualificare le aree dei distretti e facilitare e incentivare la fruibilità degli spazi si articolano in 
più azioni. 
a) Nel caso di Brera si propone il rinnovo coordinato dell’arredo urbano e la dotazione di nuove attrezzature per 

l’identificazione dei luoghi (stendardi). Analogamente Isola e Sarpi decidono di introdurre elementi di arredo urbano 
conforme all’identità dei luoghi. Isola inoltre si impegna nella ideazione e realizzazione di elementi di design pensati, 
nell’immediato, per alleggerire e sdrammatizzare le aree di cantiere presenti nella zona, in futuro,  per contribuire alla 
gradevolezza degli spazi pubblici del Distretto. Sarpi al fine di facilitare la fruibilità degli spazi urbani del Distretto, 
introduce la progettazione e la realizzazione di un percorso tattile per non vendenti esteso a tutta la via.  
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b) Il tema del verde pubblico è approfondito nel distretto Isola che prevede due interventi nel quartiere, la 
riqualificazione a parco giochi per bambini di una piccola area verde degradata  ubicata tra Borsieri e Lario e la 
sistemazione  dell’area verde di P.zza Segrino con lo spostamento del monumento dei caduti. 

c) Nel caso di Navigli la Società Navigli Lombardi realizzerà e gestirà, con proprie risorse, un porticciolo turistico 
multifunzionale. 

 
4.8 Interventi di governo dei flussi di accesso ai Distretti del Commercio - Codice Titolo 4.1 
Le tipologie d’intervento previste sono finalizzate a favorire l’accesso dei visitatori. 
a) Nel caso dell’Isola lo strumento si sostanzia nella ideazione, progettazione e realizzazione di una serie di grandi 

mappe dei luoghi delle attività commerciali creative e ricettive presenti nel distretto da collocarsi in luoghi strategici 
(ad esempio nell’atrio delle stazioni Garibaldi, Gioia, MM5) e nelle porte d’accesso distrettuale. Si pensa inoltre ad un 
sistema segnaletico tematico di guida al distretto. 

b) Nel caso di Brera e Sarpi pannelli informativi per agevolare la fruibilità della sosta. Tali pannelli saranno dotati di 
software di gestione per indicare la capienza di posti auto disponibili.  A Sarpi è probabile la stipula di una 
convenzione con i garage privati presenti nell’area. 

 
4.9 Intereventi a favore della sicurezza delle aree dei distretti del commercio - Codice Titolo 5.1 
Un’unica azione è prevista nel distretto Navigli, dove si manifestano le maggiori criticità nella tutela della quiete 
pubblica, durante le ore notturne. 
Steward della quiete 
Questo servizio è stato sperimentato con buoni risultati in altre realtà del commercio urbano. 
1. Ricerca e selezione delle agenzie specializzate 
2. Scelta del fornitore e affidamento dell’incarico  
3. Sperimentazione del servizio 
4. Verifica dei risultati in termini di danni e criticità meno frequenti 
 
4.10 Strutturazione dei servizi sistemi comuni - Codice Titolo 6.1 
Nell’ambito degli interventi che conducono all’attivazione di servizi comuni è contemplata l’azione trasversale che 
interessa i distretti di Brera, Giambellino e Navigli: la pulizia addizionale in collaborazione con Caritas,  
Vi sono inoltre alcune specifiche misure da sperimentare dei distretti Isola, Navigli e Sarpi.  
Pulizia addizionale in collaborazione con Caritas. 

Quest’azione risponde ad una duplice esigenza, da un lato migliorare la vivibilità degli spazi urbani del distretto, 
elevando lo standard di pulizia dei percorsi pedonali, dall’altro sostenere l’attività della Caritas Ambrosiana 
nell’assistenza alle persone in grave stato di bisogno. 
L’iter progettuale si sviluppa in queste fasi: 
1. Analisi della relazione tra risorse finanziarie disponibili, lavoro richiesto, prestazioni attese. Questo studio 

coinvolgerà l’Amsa quale soggetto specializzato nell’erogazione del servizio. 
2. Definizione, in collaborazione con Caritas dei contenuti, delle modalità e dei tempi di svolgimento del lavoro. 
3. Ricerca, selezione, formazione degli addetti da parte di Caritas. 
4. Sperimentazione del servizio. 
5. Analisi dei risultati. 
 
Specifiche misure per Isola, Navigli e Sarpi 
Le misure proposte sono, anzitutto, uno sportello informativo in Isola. 
L’iter progettuale prevede: 
1. Analisi delle relazioni tra modalità, tempi di erogazione del servizio, costi, numero utenti 
2. Definizione dei contenuti del servizio, del budget e delle aspettative e approvazione del progetto da parte della 

compagine imprenditoriale; 
3. Sperimentazione del servizio; 
4. Analisi dei risultati 
Sui Navigli la società Navigli Lombardi si assume interamente l’onere finanziario del servizio di navigazione turistico di 
linea. L’azione prevede anche il monitoraggio del numero di visitatori che utilizza la via d’acqua per fruire delle 
possibilità di svago offerte dal distretto. Inoltre, realizzerà un sistema informativo georeferenziato comprensivo di 
modulo SDSS (spatial decision support system). 
Infine, in Sarpi, saranno allestiti totem informativi. 
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5. PIANO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di URB&COM – Politecnico di Milano 
 

 gruppo di lavoro:  
prof. Corinna Morandi, prof. Luca Tamini, dott. urb. Giorgio Limonta, dott. urb. Mario Paris 

 
 



Titolo
CODICE 
TITOLO

Attuatore Tipologia Investimento Descrizione Intervento Localizzazione
Quota carico 
parternariato 

Privati

Quota carico 
Comune Parte 

Corrente

Quota carico  
Comune Conto 

Capitale

Quota contributo 
richiesto a RL 
Parte Corrente

Quota contributo 
richiesto a RL 
Conto Capitale

Costo Totale 
investimento

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Costi per la stipula della garanzia fidejussoria 
richiesta a copertura dell'erogazione 
dell'acconto  

Accensione  Fidejussione €0,00 €1.250,00 €0,00 €1.250,00 €0,00 €2.500,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Costi di coordinamento e gestione 
esclusivamentea carico del capofila funzionali 
alla realizzazione del Distretto del Commercio

Costi di coordinamento e gestione 
funzionali alla realizzazione del 
distretto

€0,00 €20.000,00 €0,00 €20.000,00 €0,00 €40.000,00

SPESE COMUNI AL PROGRAMMA MILANO 2008 €0,00 €21.250,00 €0,00 €21.250,00 €0,00 €42.500,00

Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.1
Scuola Superiore 
CTSP

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Rilevazione della domanda e 
dell'offerta, monitoraggio delle 
dinamica delle vendite e del numero di 
visitatori per eventi

Brera €0,00 €10.000,00 €0,00 €10.000,00 €0,00 €20.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Creazione Logo e Comunicazione su  
immagine coordinata del distretto 

Brera €0,00 €0,00 €5.000,00 €0,00 €5.000,00 €10.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per la realizzazione di brochure e 
materiali editoriali

Guida cartacea Distretto e stampati per 
eventi

Brera €30.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €30.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Realizzazione di impiantistica multimediale per 
l'utlizzo di tecnologie innovative in funzione 
dello svolgimento dell'attività commerciale

Portale internet, atlanti digitali, servizi 
per cellulare

Brera €30.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €30.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per la realizzazione di brochure e 
materiali editoriali

Agenda Brera 2010 Brera €8.750,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €8.750,00

Organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in 
occasione di eventi e manifestazioni di rilievo

1.2
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Comunicazione, ufficio stampa e 
pubblicità

Brera €20.000,00 €50.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €70.000,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Iniziative di aggregazione e/o culturali Brera €80.000,00 €50.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €130.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Personalizzazione Distretto Brera 
Tramite Arredo Urbano

Brera €0,00 €0,00 €150.000,00 €0,00 €150.000,00 €300.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Saracinesche anti graffiti e vetrine 
antisfondamento (300 unità)

Brera €157.500,00 €0,00 €577.500,00 €0,00 €315.000,00 €1.050.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Adeguamento Arredo Esterno dei 
negozi e dei plateatici secondo un 
piano d’area

Brera €56.250,00 €0,00 €56.250,00 €0,00 €112.500,00 €225.000,00

Interventi di governo dei flussi di accesso al 
Distretto del Commercio

4.1
Comune di 
Milano

Servizi e infrastrutture a servizio della mobilità 
funzionali al Distretto commerciale

Indirizzamento ai Parcheggi Brera €6.800,00 €0,00 €20.000,00 €0,00 €25.000,00 €51.800,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Pulizia addizionale con forza lavoro 
indiviuata da Caritas (Comune 
attraverso Amsa)

Brera €0,00 €100.000,00 €0,00 €75.000,00 €0,00 €175.000,00

TOTALE DISTRETTO URBANO 1 BRERA €389.300,00 €210.000,00 €808.750,00 €85.000,00 €607.500,00 €2.100.550,00

Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.1
Scuola Superiore 
CTSP

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Rilevazione della domanda e 
dell'offerta, monitoraggio delle 
dinamica delle vendite e del numero di 
visitatori per eventi

Giambellino €0,00 €6.000,00 €0,00 €6.000,00 €0,00 €12.000,00

Svilupo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.2
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Creazione Logo e Comunicazione su  
immagine coordinata del distretto 

Giambellino €0,00 €0,00 €5.000,00 €0,00 €5.000,00 €10.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di iniziative e di 
campagne di promozione

Pubblicita delle offerte promozionali Giambellino €37.500,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €37.500,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Iniziative di aggregazione e/o culturali Giambellino €12.500,00 €50.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €62.500,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Fidelity card Giambellino €15.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €15.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Saracinesche anti graffiti e vetrine 
antisfondamento (85 unità)

Giambellino €45.000,00 €0,00 €165.000,00 €0,00 €90.000,00 €300.000,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Pulizia addizionale con forza lavoro 
indiviuata da Caritas (Comune 
attraverso Amsa)

Giambellino €10.000,00 €30.000,00 €0,00 €30.000,00 €0,00 €70.000,00

TOTALE DISTRETTO URBANO 2 GIAMBELLINO €120.000,00 €86.000,00 €170.000,00 €36.000,00 €95.000,00 €507.000,00



Titolo
CODICE 
TITOLO

Attuatore Tipologia Investimento Descrizione Intervento Localizzazione
Quota carico 
parternariato 

Privati

Quota carico 
Comune Parte 

Corrente

Quota carico  
Comune Conto 

Capitale

Quota contributo 
richiesto a RL 
Parte Corrente

Quota contributo 
richiesto a RL 
Conto Capitale

Costo Totale 
investimento

Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.1
Scuola Superiore 
CTSP

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Rilevazione della domanda e 
dell'offerta, monitoraggio delle 
dinamica delle vendite e del numero di 
visitatori per eventi

Isola €0,00 €10.000,00 €0,00 €10.000,00 €0,00 €20.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Creazione Logo e immagine coordinata 
dell'Isola

Isola €0,00 €0,00 €7.500,00 €0,00 €7.500,00 €15.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per la realizzazione di brochure e 
materiali editoriali

Guida cartacea Distretto Isola €30.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €30.000,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Iniziative di aggregazione e/o culturali Isola €0,00 €40.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €40.000,00

Interventi strutturali di riqualificazione urbana 3,2
Comune di 
Milano

Qualificazione e sistemazione degli spazi 
destinati al commercio su aree pubbliche

Acquisto attrezzature, impianti e 
strutture funzionali all'erogazione di 
servizi d'interesse collettivo

Isola €0,00 €0,00 €60.000,00 €0,00 €60.000,00 €120.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Portale di dati e informazioni Isola €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Rifacimento illuminazione pubblica Isola €0,00 €0,00 €125.000,00 €0,00 €125.000,00 €250.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Riqualificazione area verde di piazzale 
Segrino nella quale spostare il 
monumento ai caduti

Isola €20.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.000,00 €30.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Sistemazione porzione verde pubblico 
Borsieri + parco giochi bambini via 
Lario

Isola €10.000,00 €0,00 €45.000,00 €0,00 €55.000,00 €110.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
FoNdazione 
Catella

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Landskaping  e outdoor Isola €100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €100.000,00 €200.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Promo.Ter 
Unione

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Concorso Appalto per piano tende 
insegne

Isola €75.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €75.000,00 €150.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Saracinesche anti graffiti e vetrine 
antisfondamento (111 unità)

Isola €58.500,00 €0,00 €214.500,00 €0,00 €117.000,00 €390.000,00

Interventi di valorizzazione degli strumenti di 
politica dei tempi e degli orari

4.2
Comune di 
Milano

Acquisizione di pannelli informativi e 
segnaletica coordinata

Creazione di alcune grandi mappe light 
box

Isola €0,00 €0,00 €35.000,00 €0,00 €35.000,00 €70.000,00

Interventi di valorizzazione degli strumenti di 
politica dei tempi e degli orari

4.1
Comune di 
Milano

Acquisizione di pannelli informativi e 
segnaletica coordinata

Segnaletica qualificante - Immagine 
coordinata dell'Isola

Isola €0,00 €0,00 €45.000,00 €0,00 €45.000,00 €90.000,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1 Isola s.r.l.
Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Creazione e gestione di uno "sportello 
di distretto"

Isola €90.000,00 €40.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €130.000,00

TOTALE DISTRETTO URBANO 3 ISOLA €393.500,00 €90.000,00 €532.000,00 €10.000,00 €629.500,00 €1.655.000,00

Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.1
Scuola Superiore 
CTSP

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Rilevazione della domanda e 
dell'offerta, monitoraggio delle 
dinamica delle vendite e del numero di 
visitatori per eventi

Navigli €0,00 €10.000,00 €0,00 €10.000,00 €0,00 €20.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di iniziative e di 
campagne di promozione

Portale di dati e informazioni Navigli €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.000,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Iniziative di aggregazione e/o culturali Navigli € 0,00 € 100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €100.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Ombrelloni,tavoli,sedie,fiorerie,gazebo,ab
battimento rumori,nebulizzatori, 
uniformità illuminazioni

Navigli €312.942,40 €0,00 €78.235,60 €0,00 €391.178,00 €782.356,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Saracinesche anti graffiti e vetrine 
antisfondamento (180 unità)

Navigli €72.000,00 €0,00 €264.000,00 €0,00 €144.000,00 €480.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Costruzione e gestione porticciolo 
turistico multifunzionale.

Navigli €2.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.000.000,00

Organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in 
occasione di eventi e manifestazioni di rilievo

2.2
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Navetta - servizio di collegamento con 
parcheggi Navigli €13.000,00 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €23.000,00



Titolo
CODICE 
TITOLO

Attuatore Tipologia Investimento Descrizione Intervento Localizzazione
Quota carico 
parternariato 

Privati
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Quota carico  
Comune Conto 

Capitale
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Interventi a favore della sicurezza delle aree dei 
Distretti del Commercio

5.1
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali

Steward quiete Navigli €21.250,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €21.250,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali

Realizzazione sistema informativo 
georeferenziato

Navigli €220.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €220.000,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali

Pulizia addizionale con forza lavoro 
indiviuata da Caritas (Comune 
attraverso Amsa)

Navigli €73.000,00 €27.000,00 €0,00 €75.000,00 €0,00 €175.000,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali

Servizi di navigazione turistica di linea Navigli €450.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €450.000,00

TOTALE DISTRETTO URBANO 4 NAVIGLI €3.172.192,40 €147.000,00 €342.235,60 €85.000,00 €535.178,00 €4.281.606,00

Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla 
valorizzazione del Distretto

1.1
Scuola Superiore 
CTSP

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Rilevazione della domanda e 
dell'offerta, monitoraggio delle 
dinamica delle vendite e del numero di 
visitatori per eventi

Sarpi €0,00 €10.000,00 €0,00 €10.000,00 €0,00 €20.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Comune di 
Milano

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Definizione immagine del Distretto con 
individuazione del Logo

Sarpi €2.500,00 €0,00 €2.500,00 €0,00 €5.000,00 €10.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Costi per la realizzazione di brochure e 
materiali editoriali

Creazione e stampa di brochure quali 
strumenti di marketing

Sarpi €20.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €20.000,00

Interventi integrati e di sistema dedicati alla 
clientela del Distretto 

1.2
Promo.Ter 
Unione

Spese per l’erogazione di servizi di interesse 
collettivo funzionali alle attività commerciali;  

Portale Web - distretto Sarpi Sarpi €20.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €20.000,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Iniziative di aggregazione e/o culturali Sarpi €120.000,00 €100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €220.000,00

Campagna di promozione 2.1
Promo.Ter 
Unione

Costi per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni

Acquisto spazi pubblicitari-media 
planning

Sarpi €40.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €40.000,00

Organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in 
occasione di eventi e manifestazioni di rilievo

2.2
Promo.Ter 
Unione

Acquisto di attrezzature, impianti e strutture 
funzionali all’erogazione di servizi di interesse 
collettivo
funzionali all’attività commerciale;

Acquisto 12 gazebo Sarpi €8.750,00 €0,00 €0,00 €0,00 €8.750,00 €17.500,00

Interventi strutturali di riqualificazione urbana 3,2
Comune di 
Milano

Qualificazione e sistemazione degli spazi 
destinati al commercio su aree pubbliche

Acquisto attrezzature, impianti e 
strutture funzionali all'erogazione di 
servizi d'interesse collettivo

Sarpi €0,00 €0,00 €60.000,00 €0,00 €60.000,00 €120.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Arredo urbano: cestini rifiuti, griglie 
per biciclette, illuminazione

Sarpi €0,00 €0,00 €60.000,00 €0,00 €60.000,00 €120.000,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, 
tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Piano d'area tende insegne Sarpi €46.620,00 €0,00 €0,00 €0,00 €46.620,00 €93.240,00

Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi 
destinati al commercio in sede fissa

3.1
Comune di 
Milano e CCIAA

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi 
esterni ai locali commerciali (tende,dehors, tavoli
e sedie da esterno, ecc); 

Saracinesche anti graffiti e vetrine 
antisfondamento (222 unità)

Sarpi €117.000,00 €0,00 €429.000,00 €0,00 €234.000,00 €780.000,00

Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare 
l'impatto visivo  e a facilitare la fuibilità degli spazi 
urbani annessi al Distretto del commercio

3.3
Comune di 
Milano

Acquisizione di nuove attrezzature per arredo 
urbano e illuminazione pubblica

Progettazione e realizzazione di 
percorso tattile e relativa segnaletica 
per non vedenti lungo il Distretto

Sarpi €0,00 €0,00 €81.250,00 €0,00 €81.250,00 €162.500,00

Interventi di governo dei flussi di accesso al 
Distretto del Commercio

4.1
Promo.Ter 
Unione

Servizi e infrastrutture a servizio della mobilità 
funzionali al Distretto commerciale;

Convenzione con garage per monte ore 
(circa 2000)

Sarpi €18.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €18.000,00

Interventi di governo dei flussi di accesso al 
Distretto del Commercio

4.1
Comune di 
Milano

Servizi e infrastrutture a servizio della mobilità 
funzionali al Distretto commerciale

Pannelli informativi d'indirizzamento ai 
parcheggi

Sarpi €0,00 €0,00 €25.000,00 €0,00 €25.000,00 €50.000,00

Strutturazione di servizi e sistemi comuni 6.1
Comune di 
Milano

Realizzazione di impiantistica multimediale per 
l'utlizzo di tecnologie innovative in funzione 
dello svolgimento dell'attività commerciale

Cinque totem informativi DUC Sarpi €0,00 €0,00 €12.500,00 €0,00 €12.500,00 €25.000,00

TOTALE DISTRETTO URBANO 5 SARPI €392.870,00 €110.000,00 €670.250,00 €10.000,00 €533.120,00 €1.716.240,00

€4.467.862,40 €664.250,00 €2.523.235,60 €247.250,00 €2.400.298,00 €10.302.896,00TOTALE



Quota carico parternariato 
Privati

Quota carico Comune Parte 
Corrente

Quota carico  Comune Conto 
Capitale

Quota contributo richiesto a 
RL Parte Corrente

Quota contributo richiesto a RL 
Conto Capitale

Costo Totale investimento

€389.300,00 €210.000,00 €808.750,00 €85.000,00 €607.500,00 €2.100.550,00

€120.000,00 €86.000,00 €170.000,00 €36.000,00 €95.000,00 €507.000,00

€393.500,00 €90.000,00 €532.000,00 €10.000,00 €629.500,00 €1.655.000,00

€3.172.192,40 €147.000,00 €342.235,60 €85.000,00 €535.178,00 €4.281.606,00

€392.870,00 €110.000,00 €670.250,00 €10.000,00 €533.120,00 €1.716.240,00

€0,00 €21.250,00 €0,00 €21.250,00 €0,00 €42.500,00

€4.467.862,40 €664.250,00 €2.523.235,60 €247.250,00 €2.400.298,00 €10.302.896,00

TOTALE INVESTIMENTO

€4.770.040,00

€5.532.856,00

€10.302.896,00

TOTALE

Titolo

TOTALE

€1.014.120,00

€1.633.428,00

€3.755.920,00

€3.899.428,00

€7.655.348,00 €2.647.548,00

Interventi a Finalità Pubblica

DISTRETTO URBANO 02 GIAMBELLINO 

DISTRETTO URBANO 01 BRERA

SPESE COMUNI AL PROGRAMMA MILANO (DU06)

DISTRETTO URBANO 05 SARPI

DISTRETTO URBANO 04 NAVIGLI

DISTRETTO URBANO 03 ISOLA 

Interventi a Finalità Privata

Titolo QUOTA A CARICO PARTENARIATO QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA
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 CRONOPROGRAMMA PROGETTO MILANO

BRERA GIAMBELLINO ISOLA NAVIGLI SARPI

1 COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO DEL COMMERCIO

1.1. Sviluppo di azioni di marketing funzionali alla valorizzazione del Distretto

TUTTI E CINQUE: Rilevazione della domanda e dell'offerta, monitoraggio delle dinamica delle 
vendite e del numero di visitatori per eventi
1. Sondaggio dei visitatori, progettazione, test preliminare, realizzazione, analisi e presentazione 
dei risultati.
2. Monitoraggio dinamica dei ricavi: progettazione, comunicazione agli operatori,avvio e test di 
verifica a 3 mesi.

3. Rilevazione visitatori degli eventi e dei periodi in assenza di eventi.

4.Implementazione monitoraggio con presentazione dei risultati dei primi nove mesi di attività.

5.Rilevazione dei visitatori  e bilancio dell’attività di monitoraggio svolta.

6. Prosecuzione attività di monitoraggio in occasione delle campagne di promozione in calendario.

7. Risultati dell’attività svolta nei 18 mesi e bilancio sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

1.2 Interventi integrati e di sistema dedicati alla clientela del Distretto 

BRERA, GIAMBELLINO, ISOLA, SARPI: Creazione Logo e Comunicazione su  immagine 
coordinata del distretto 
1. Ricerca e selezione della società di consulenza per Marchio Distretto e strategia di 
comunicazione.

2.  Affidamento incarico ed acquisizione dei risultati del sondaggio rivolto a visitatori

3.  Presentazione City Brand e Media Planning ai partner, 

4.  Integrazioni ed eventuali modifiche al progetto

5. Definizione delle strutture dei costi ed individuazione dei soggetti che potranno sponsorizzare 
l’iniziativa.

6. Presentazione dei risultati definitivi dell’intera attività.

Verifica e sperimentazione iniziative di marketing dei singoli distretti

BRERA, ISOLA, NAVIGLI, SARPI: portale

BRERA, SARPI: ufficio stampa 

BRERA, ISOLA: guida cartacea

BRERA: agenda personalizzata

SARPI: spazi pubblicitari fissi

GIAMBELLINO: offerte promozionali e fidelity card

2 PROMOZIONE E ANIMAZIONE

2.1 Campagna di promozione

TUTTI E CINQUE: Iniziative di aggregazione e/o culturali

BRERA

GENNAIO Brera IN Memoria Brera IN Tavola GENNAIO 

FEBBRAIO Brera IN Moda Brera IN Amore FEBBRAIO 

MARZO Brera IN Cultura MARZO 

APRILE Brera IN Design APRILE 

MAGGIO Brera IN Sport MAGGIO 

GIUGNO Brera IN Cabaret Brera IN Arte GIUGNO 

LUGLIO Brera IN Arte LUGLIO 

AGOSTO Brera IN Cultura Brera IN Arte Brera IN Terza età AGOSTO 

SETTEMBRE Brera IN Cultura Brera IN Moda Brera IN Arte Brera IN Scuola SETTEMBRE 

OTTOBRE Brera IN Scuola Brera IN Cultura OTTOBRE 

NOVEMBRE Brera IN Scuola Brera IN Cultura NOVEMBRE 

DICEMBRE Brera IN Scuola Brera IN Cultura DICEMBRE 

GIAMBELLINO

MARZO Anteprima di Pasqua MARZO 

MAGGIO Festa della mamma MAGGIO 

OTTOBRE Festa delle castagne OTTOBRE 

NOVEMBRE Festa in Giambellino NOVEMBRE 

ISOLA

Titolo
CODICE 
TITOLO

DISTRETTI COMMERCIALI URBANI DI MILANO
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BRERA GIAMBELLINO ISOLA NAVIGLI SARPI

Titolo
CODICE 
TITOLO

DISTRETTI COMMERCIALI URBANI DI MILANO

APRILE  Isola Art&Craft APRILE 

GIUGNO Isola Sonora GIUGNO 

OTTOBRE Isola da Mangiare OTTOBRE

NAVIGLI

GENNAIO Sapori a Milano GENNAIO 

FEBBRAIO Sapori a Milano FEBBRAIO 

MARZO Sapori a Milano MARZO 

APRILE Sapori a Milano APRILE 

MAGGIO Sapori a Milano,Mercatino e Fiera Acquatica MAGGIO 

GIUGNO Mercatino GIUGNO 

LUGLIO Mercatino ed Hobbisty LUGLIO 

AGOSTO Mercatino ed Hobbisty AGOSTO 

SETTEMBRE Mercatino ed Hobbisty SETTEMBRE 

OTTOBRE Mercatino e Auto Storiche OTTOBRE 

NOVEMBRE Mercatino NOVEMBRE 

DICEMBRE Mercatino DICEMBRE 

SARPI

GENNAIO  “SPV” scontrino per vincere (inizio stagione dei saldi) GENNAIO  

FEBBRAIO Sarpi à-Porter ( MilanoVendeModa – 27/2 – 2/3) FEBBRAIO 

MARZO Sarpi in “moto”: Harley Davidson MARZO 

APRILE Il Salone di Sarpi (salone del mobile – 22/4 – 27/4) APRILE

MAGGIO Un Anno da Star (anno mondiale dell’Astronomia) MAGGIO 

GIUGNO Biciclette e Sarpi in Carrozza GIUGNO 

SETTEMBRE MiTo e X Factor (presumibilmente fine mese) SETTEMBRE 

OTTOBRE Ottobre Doc (seconda domenica del mese, 11/10) OTTOBRE 

NOVEMBRE Futurismo NOVEMBRE 

DICEMBRE Sarpi in fiera (l’artigiano in fiera – 5/12 – 13/12) DICEMBRE 

2.2.
Organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in occasione di eventi e manifestazioni di 
rilievo

NAVIGLI: navetta di collegamento tra distretto e parcheggi

1. Analisi delle relazioni tra modalità, tempi di erogazione del servizio, costi, numero utenti

2. Definizione dei contenuti del servizio, del budget e delle aspettative 

3. Sperimentazione del servizio

4. Analisi dei risultati

SARPI - Acquisto 12 gazebo per eventi e manifestazioni

1. Individuazione modello

2. Scelta fornitore e acquisto

3. Rendicontazione

3 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA

3.1 Qualificazione estetica degli immobili e degll spazi destinati al commercio in sede fissa

TUTTI E CINQUE: Sostituzione saracinesche anti graffiti e vetrine antisfondamento 

1. Raccolta adesioni degli operatori economici 

2. Bando comunale 

3. Acquisto e installazione

4. Rendicontazione

BRERA, NAVIGLI, SARPI: Arredo Esterno dei negozi e dei plateatici secondo piano d’area

1. Raccolta adesioni degli operatori economici 

2. Bando comunale 
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Titolo
CODICE 
TITOLO

DISTRETTI COMMERCIALI URBANI DI MILANO

3. Acquisto e installazione

4. Rendicontazione

3.2 Qualificazione e sistemazione degli spazi destinati al commercio su aree pubbliche, 

ISOLA, SARPI: acquisto attrezzature impianti e strutture funzionali all'erogazione del servizio

1. Analisi dello stato di fatto

2. Progetto 

3. Acquisto e installazione attrezzature

4. Contabilità e rendicontazione.

3.3
Qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare l’impatto visivo e a facilitare la 
fruibilità degli spazi urbani annessi al Distretto 

BRERA-ISOLA-SARPI: Arredo urbano e illuminazione pubblica 

1. Analisi dello stato di fatto

2. Progetto e scelta elementi di arredo

3. Acquisto e installazione

4. Contabilità e rendicontazione.

ISOLA - Arredo urbano - Landskaping  e outdoor 

1. Analisi del contesto

2. Realizzazione  

3. Installazione

4. Contabilità e rendicontazione.

ISOLA - Verde pubblico - Sistemazione verde pubblico/parco giochi Borsieri/Lario e 
Riqualificazione area verde di piazzale Segrino con spostamento monumento ai caduti

1. Predisposizione del progetto

2. Affidamento lavori

4. Realizzazione

5. Contabilità e rendicontazione.

NAVIGLI - Costruzione e gestione porticciolo turistico multifunzionale

1. Progettazione 

2 Realizzazione 

3. Gestione

3. Rendicontazione

SARPI - Percorso tattile e relativa segnaletica per non vedenti lungo il Distretto

1. Progettazione

2. Realizzazione

3.Contabilità e rendicontazione.

4 ACCESSIBILITA' E MOBILITA'

4.1 Interventi di governo dei flussi di accesso al Distretto del Commercio

BRERA - SARPI: Pannelli informativi per accesso a parcheggi 

1. Ideazione e Progettazione

2. Realizzazione

3. Installazione nei Distretti 

4.Contabilità e rendicontazione.

ISOLA - Creazione mappe light box e sistema segnaletico tematico

1. Ideazione e Progettazione

2. Realizzazione

3. Installazione 

4.Contabilità e rendicontazione.

5 SICUREZZA

 CRONOPROGRAMMA PROGETTO MILANO

BRERA GIAMBELLINO ISOLA NAVIGLI SARPI

Titolo
CODICE 
TITOLO

DISTRETTI COMMERCIALI URBANI DI MILANO

5.1 Interventi a favore della sicurezza delle aree dei Distretti del Commercio

NAVIGLI - Steward della quiete (Navigli)

1. Ricerca e selezione delle agenzie specializzate

2. Scelta del fornitore e affidamento dell’incarico 

3. Sperimentazione del servizio

4. Verifica dei risultati in termini di attenuazione delle criticità 

6 GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE

6.1 Strutturazione di servizi e sistemi comuni promossi dal partenariato

BRERA, GIAMBELLINO, NAVIGLI: Pulizia addizionale in collaborazione con Caritas

1. Analisi della relazione tra risorse finanziarie disponibili, lavoro richiesto, prestazioni attese. 

2. Definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di svolgimento del lavoro;

3. Ricerca, selezione, formazione degli addetti da parte di Caritas;

4. Attivazione del servizio;

5. Analisi dei risultati.

ISOLA sportello informativo di distretto 

1. Analisi delle relazioni tra modalità, tempi di erogazione del servizio, costi, numero utenti

2. Definizione dei contenuti del servizio, del budget e delle aspettative 

3. Sperimentazione del servizio

4. Analisi dei risultati

NAVIGLI - Servizi di navigazione turistica di linea

1. Realizzazione e gestione

2. Implementazione servizi

3. Monitoraggio ed analisi dei risultati

NAVIGLI - sistema informativo georeferenziato

1. Analisi e progettazione

2. Realizzazione del sistema

3. Implemenatzione specifica sul Distretto

Sarpi - Realizzazione totem informativi

1. Progettazione localizzazione

2. Acquisto

3. Installazione

4.Contabilità e rendicontazione.

LEGENDA

   dal primo al terzo mese

   dal quarto al nono mese

   dal decimo al diciottesimo mese 
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