
 
 

 

Mercato Gorla. Milano 

Viale Monza 148. Milano 
 

Il sito del Mercato di Gorla è situato 
nell’area nord-orientale di Milano, lungo 
viale Monza, uno dei più importanti assi 
storici che collegano la città con la sua 
area metropolitana. 
 
Il sito è costituito da un lotto di piccole 
dimensioni, quasi interamente occupato 
dall’edificio che ospitava un mercato 
comunale, oggi dismesso, costruito circa 
60 anni fa. 
 
Situato nel cuore di un quartiere periferico 
storico e multiculturale, molto ben 
collegato con il centro città grazie alla 
linea metropolitana M1 e caratterizzato 
dalla presenza di servizi e da funzioni 
urbane miste, il sito presenta grandi 

opportunità di sviluppo, in un quartiere 
molto attivo e dinamico. 
 
Il quartiere si trova a nord di un’area che è 
stata di recente interessata da un ampio 
processo di rivitalizzazione, nota oggi 
come “NoLo” (nord di Loreto), attraverso 
la creazione di start-up e attività sociali da 
parte di giovani professionisti e creativi. 
 
Situato ad appena 250 m dalla stazione 
Gorla della metropolitana M1, il sito gode 
di elevata accessibilità ai mezzi pubblici. 
Allo stesso tempo viale Monza è anche 
un’importante asse per il traffico 
automobilistico poiché collega Milano a 
Monza ad altre città dell’area 
metropolitana.

 
Programma atteso:  
Realizzazione di un progetto ben integrato nel 
contesto urbano di riferimento, attraverso lo 
sviluppo di nuove funzioni urbane, tra cui 
servizi di ristorazione (esclusa la grande 
distribuzione) al piano terra, che promuovano 
l’inclusione sociale.  
 
Proprietario:  
Comune di Milano. 
 
Area del lotto:  
Circa 970 mq, occupato quasi interamente da 
un edificio pubblico dismesso (slp stimata 
circa 865 mq). 

 
Tipologia di trasferimento di proprietà 
prevista:  
Il sito sarà oggetto di vendita (incluso l’edificio 
esistente) con l’indicazione di un prezzo 
minimo fissato dalla proprietà. In funzione 
della proposta, ulteriori diritti edificatori 
potranno eventualmente essere acquistati dal 
proponente, facendone richiesta al Comune 
di Milano, e/o ottenuti attraverso incentivi 
volumetrici previsti dal PGT. 

 

 

https://goo.gl/maps/pH557bYoMM52


 
 

 

 
 

 

Presentazione del sito e le aspettative per il suo sviluppo 
  
 
Il sito, che fa parte del progetto “Fare Milano”, 
un piano di investimento pubblico promosso 
dal Comune di Milano per la riqualificazione 
delle periferie, è incluso in un’area dinamica, 
che nei prossimi anni potrà subire notevoli 
cambiamenti  
 
È inoltre ubicato in un quartiere internazionale 
e multiculturale. Tenere in considerazione tale 
aspetto della zona di viale Monza, potrebbe 
essere la chiave per il rinnovamento di questo 
sito. Le proposte di riqualificazione 
potrebbero infatti cogliere l’opportunità di 
promuovere l’inclusione sociale attraverso la 
diversificazione delle attività da implementare 
nel progetto. 
 
Questo quartiere storico e densamente 
popolato ha mantenuto il tipico tessuto urbano 
alla scala umana, fattore che lo rende 
particolarmente vivace, con un’interessante 
mix di attività al pianoterra, che vanno dai 
laboratori artigianali ai ristoranti, dai bar ai 
locali notturni.  
 
Il sito è un lotto di piccole dimensioni (circa 
970 mq), sul quale insiste un edificio pubblico 
dismesso (di slp stimata in circa 865 mq): una 
struttura semplice, non di particolare pregio 

architettonico, ad un piano, inserito in un 
contesto urbano nettamente più denso. 
 
Considerando il suo utilizzo originario come 
mercato, saranno valutate positivamente le 
proposte che tendono ad includere servizi di 
ristorazione al piano terra quale aspetto 
preponderante delle nuove funzioni urbane 
proposte dai progetti. Inoltre, al fine di venire 
incontro alle esigenze del quartiere, si chiede 
di valutare l’inserimento di spazi da destinare 
a servizi pubblici per poliambulatorio medico 
(circa mq 500) legati alle attività dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale. 
 
Il sito gode di un ottimo livello di accessibilità 
con i mezzi pubblici. La stazione Gorla della 
metropolitana linea M1 dista solo 250 m e 
collega l’area al centro città in 15 minuti. Il 
Mercato di Gorla si trova inoltre a 20 minuti di 
distanza dalla stazione ferroviaria Milano 
Centrale, lo snodo di trasporto ferroviario più 
importante della città. 
 
Gorla è ben servito da linee di trasporto di 
superficie e accessibile con il trasporto 
privato: si trova infatti non lontano della 
circonvallazione e della tangenziale (5 km 
dalla A4 Milano-Venezia). 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

    

http://www.milanocentrale.it/it/
http://www.milanocentrale.it/it/


 
 

 

Norme e disposizioni di pianificazione specifiche relative allo 
sviluppo del sito 

Per quanto riguarda le regole urbanistiche, il 
Piano di Governo del Territorio (PGT) include 
il sito all'interno degli Ambiti di Rinnovamento 
Urbano (ARU).  

Il sito è interessato dalle seguenti 
disposizioni: 
-  l'area di si trova all'interno di un ambito ad 
"elevata accessibilità" (art. 8 NdA del Piano 
delle Regole – PdR - del PGT), in tali ambiti è 
obbligatorio il raggiungimento dell'indice di 
utilizzazione territoriale (ut) 1 mq / mq; 
- è consentito il recupero della volumetria 
esistente per realizzare nuove funzioni 
urbane (anche attraverso demolizione e 
ricostruzione); 
- la superficie lorda di pavimento (slp) 
massima insediabile è di 970 mq; 
-  nessuna limitazione sulle possibili funzioni 
urbane. 

Secondo quanto disposto dal PGT, l'area 
possiede diritti edificatori pari alla volumetria 
esistente. 
I diritti volumetrici necessari per raggiungere 
l’indice di utilizzazione territoriale massimo 
obbligatorio potranno essere acquistati, 
eventualmente, dal Comune di Milano, come 
parte dell’offerta economica e/o ottenuti 
attraverso benefici volumetrici di cui all’art. 10 
delle NdA del Piano delle Regole del PGT. 
 
Sul sito potranno essere insediate anche 
funzioni incluse nel "Catalogo dei Servizi" del 
PGT di Milano, che non saranno computate 
come parte dell'indice di utilizzazione 
territoriale massimo. 
Per la realizzazione di interventi eccedenti 
l'indice la volumetria esistente sono dovute 
dotazioni territoriali per servizi nella misura 
prevista dall'art. 9 delle NdA del Piano dei 
Servizi. La norma prevede la possibilità di 
monetizzare la dotazione richiesta di aree per 
servizi, sulla base di parametri economici al 
mq fissati dal Comune di Milano. 
Le proposte dovranno attenersi alle norme del 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano 
e, relativamente alle distanze dai fabbricati 
esistenti, all’art. 9 del Decreto Ministeriale 
n.1444/68. La slp dovrà essere calcolata 
secondo quanto disposto dall’art.4, comma 6, 
delle NdA del PdR. 
 

I titoli abilitativi per interventi di nuova 
costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 
ristrutturazione edilizia, sono soggetti alla 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, nonché del contributo 
sul costo di costruzione, in relazione alle 
destinazioni funzionali degli interventi stessi. 
Non è previsto il pagamento del contributo di 
costruzione e della monetizzazione per la 
realizzazione di servizi d’interesse pubblico. È 
consentito realizzare opere di urbanizzazione 
a scomputo degli oneri. 
Per ogni 10 mc di volume costruito è richiesto 
1 mq di parcheggi pertinenziali (legge 
122/89). 
 
Secondo quanto previsto dal PGT, 
l'attuazione degli interventi sarà possibile 
attraverso:  
- modalità diretta convenzionata - Permesso 

di Costruire con Atto d’obbligo - in caso di 

utilizzo fino al massimo obbligatorio indice di 

utilizzazione territoriale di 1mq/mq attraverso 

benefici volumetrici per efficienza energetica 

e/o diritti perequati, con ricorso alla 

monetizzazione in luogo della cessione di 

aree; 

- modalità diretta convenzionata - Permesso 

di costruire convenzionato - in caso di utilizzo 

fino al massimo dell'indice di utilizzazione 

territoriale di 1mq / mq attraverso 

l'inserimento di quote di Edilizia Residenziale 

Sociale o qualora l'intervento preveda 

cessioni di aree e/o l'inserimento di servizi 

d’interesse pubblico. 

- modalità diretta convenzionata - Permesso 
di costruire convenzionato - se si realizzano 
servizi d'interesse pubblico, 
indipendentemente dalla volumetria costruita. 
 
Il prezzo minimo di vendita è pari a 981.600 
€. Inoltre, le proposte possono prendere in 
considerazione l'acquisto di ulteriori diritti 
edificatori dal Comune di Milano, come parte 
aggiuntiva dell'offerta economica. Il Comune 
di Milano si riserva di verificare la congruità 
dell’offerta economica del progetto vincitore, 
prima di procedere alla vendita.  
I valori di riferimento per i diritti edificatori, tutti 
i documenti citati nel testo e un elenco di 
verifiche urbanistiche e edilizie da produrre 
per la presentazione delle proposte finali sono 
disponibili all’interno della Data Room.

  
 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/Piano_Governo_Territorio_Vigente
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38409/datastreams/dataStream18238811968249482/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/PDR_Vigente/PDR_Norme_Doc_generali
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38409/datastreams/dataStream18238811968249482/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/PDR_Vigente/PDR_Norme_Doc_generali
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38409/datastreams/dataStream18238811968249482/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/PDR_Vigente/PDR_Norme_Doc_generali
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:47197/datastreams/dataStream782489043591247/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/piano_servizi_vigente/PDS_NIL
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38629/datastreams/dataStream13527703226091279/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/piano_servizi_vigente/PDS_Norme_Servizi
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38629/datastreams/dataStream13527703226091279/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/piano_servizi_vigente/PDS_Norme_Servizi
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:56114/datastreams/dataStream1040054932353380/content?pgpath=/SA_SiteContent/SEGUI_AMMINISTRAZIONE/STATUTO_REGOLAMENTI/Regolamenti/EF/Edilizio
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:38409/datastreams/dataStream18238811968249482/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/TERRITORIO/Piano_Governo_Territorio_Vigente/PDR_Vigente/PDR_Norme_Doc_generali


 
 

 

Problematiche climatiche o ambientali specifiche relative allo 
sviluppo del sito 
 
Oltre alle problematiche ambientali che 
riguardano l’intera città, quali la 
concentrazione di inquinanti nell’aria 
(specialmente durante la stagione invernale) 
o le ondate di calore (durante l’estate), non ci 
sono rischi ambientali o climatici specifici che 
interessano il sito. 
 
L’area è interessata da un notevole 
inquinamento acustico, la cui riduzione 
dovrebbe essere considerata nelle proposte, 
il sito infatti si affaccia su una strada 
particolarmente trafficata. 
 
Si richiede un’efficace integrazione nel 
contesto urbano in termini ambientali e 
funzionali. Di particolare rilevanza sarà 
l’attivazione del fronte strada al pianoterra. 
 
Per le sfide ambientali specifiche che il 
Comune di Milano sta al momento 
affrontando, tetti e facciate verdi (e/o  
 
 

riflettenti), o interventi atti a raggiungere scopi 
analoghi, saranno valutati positivamente per 
mitigare il rischio di surriscaldamento e 
aumentare la biodiversità. 
 
Per ragioni ecologiche è importante 
considerare la prossimità del Naviglio della 
Martesana, un’infrastruttura ciclo-pedonale 
blu/verde, che fa parte di un sistema 
ambientale fondamentale per il paesaggio 
milanese: i Navigli.  
 
Non sono state effettuate indagini strutturali 
sull’edificio esistente. Riguardo lo stato dei 
suoli, all'interno della Data Room sono 
disponibili i risultati delle indagini preliminari 
ambientali effettuate nell'estate del 2018 a 
cura del Comune di Milano. I costi delle 
eventuali bonifiche necessarie in relazione 
alle funzioni da insediare, saranno in ogni 
caso a carico del soggetto vincitore del 
bando. 
 
 
 

 
 

  

http://www.naviglilombardi.it/navigli/naviglio-martesana/
http://www.naviglilombardi.it/navigli/naviglio-martesana/

