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Il CCN di NOVATE MILANESE

La struttura urbana che caratterizza Via della Repubblica, le 
funzioni della città pubblica in essa presenti, la presenza della 

stazione ferroviaria e la varia e articolata offerta di attività 
commerciali attive creano un contesto di qualità caratterizzato 

da una forte di vivibilità e da numerose occasioni di
vita sociale e collettività.

L’Amministrazione Comunale intende mettere in campo uno 
strumento programmatico ed operativo che consenta, in 

parallelo alla costruzione della nuova variante al Piano di 
Governo del Territorio, di identificare azioni mirate che 
possano portare alla creazione del Centro commerciale 

Naturale come un sistema dotato di identità e funzionalità.



Lo strumento scelto sarà quello del 

PIANO OPERATIVO

L’Amministrazione Comunale

Azioni intraprese: individuazione nel PGT di una strategia di 
Piano prevista nel Documento di Piano per l’individuazione e 

l’attuazione del CCN e per la definizione di alcune regole 
urbanistico-edilizie flessibili che consentano una più semplice 

l’attuazione dello stesso CCN

uno strumento trasversale che si attua attraverso una
molteplicità di possibilità e regole che l’Amministrazione

Comunale intende promuovere con il supporto di
professionisti, associazioni, commercianti e abitanti-

Esso svilupperà PROGETTI, POLITICHE E INTERVENTI



Uno strumento
che affronta diverse tematiche di 

intervento che possono essere 
dilazionate nel tempo e
relazionate in base alla 

disponibilità di risorse ed alle 
opportunità

MobilitàCommercio Promozione del territorioQualità urbana



Fase intermedia, nella quale 
vengono valutati 
qualitativamente e 
quantitativamente tutti i dati 
raccolti nella fase 
precedente, per iniziare a 
riflettere sia sulle potenzialità 
sia sulle mancanze del 
territorio di Novate Milanese.

Vengono date delle priorità, 
individuando le soluzioni 
ottimali per i diversi 
problemi rilevati durante la 
fase di analisi.

La terza fase è quella in cui il 
progetto prende forma e si 
concretizza: le scelte 
diventano politiche, 
interventi, strategie e azioni.

Il quadro progettuale si 
completa anche dal punto di 
vista temporale, a seconda 
delle priorità assegnate nella 
fase precedente.

Primo step che permette di 
capire quale sia il “punto zero”, 
lo stato di fatto da cui si parte 
per strutturare le due fasi 
successive di costruzione del 
CCN.

Attente analisi permetteranno 
di mappare il territorio nelle 
sue componenti principali: le 
attività commerciali, o pubblici 
esercizi, gli spazi aperti e le 
aree verdi, le aree adibite a 
parcheggio, il Trasporto 
pubblico Locale, le strutture 
della mobilità lenta...)

Il Piano Operativo affronta le diverse tematiche in 3 fasi:

FASE 1:
Fase

analitica

FASE 2:
Fase

metaprogettuale

FASE 3:
Fase

progettuale

FASE 0:
Strategia
di Piano 

Piano di 
Governo del 

Territorio



FASE 1: Fase analitica - Step 1

Nella prima parte della fase analitica si è provveduto alla mappatura di tutti gli esecizi commerciali 
presenti sul territorio comunale, suddividendoli successivamente in macrocategorie e microcategorie 
secondo il codice ATECO 2018.
La puntuale mappatura del territorio ha permesso di verificare la vocazione prevalente di Novate, 
stabilendo che le due principali funzioni sono quelle del terziario direzionale e del commercio al 
dettaglio e all’ingrosso.
Particolare attenzione è stata data agli esercizi commerciali legati o connessi al tema dell’alimentare, 
quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, minimarket, supermarket...

I negozi storici presenti nel centro cittadino e gli esercizi commerciali con occupazione di suolo 
pubblico sono stati valutati positivamente: i primi rappresentano il patrimonio storico commerciale 
della città presente e attivo da più di 50 anni, i secondi incarnano l’idea di vitalità urbana di cui il CCN 
vuole farsi promotore.
Fattori negativi risultano essere invece gli spazi sfitti, indicatori di abbandono e cessione di un’attività 
commerciale, e gli orari di apertura/chiusura, ancora strettamente legati alle ore diurne. 



Geografia delle attività
FASE 1: Fase analitica/ Step 1

MACROCATEGORIE

Gli esercizi commerciali sono 
stati mappati e suddivisi in 5 
macrocategori, ottenute da 
una semplificazione del codice 
ATECO 2018. 



Geografia delle attività
MICROCATEGORIE

Le macrocategorie sono state 
a loro volta suddivise in 
microcategorie: il commercio 
al dettaglio non alimentare 
risulta essere la categoria più 
diffusa (24.7%), seguita 
dall’artigianato di servizio alla 
persona (11.8%) e dagli esercizi 
di somministrazione di alimenti e 
bevande (10.8%).

FASE 1: Fase analitica/ Step 1



Geografia delle attività
ALIMENTARI

FASE 1: Fase analitica/ Step 1



Potenzialità
NEGOZI STORICI

FASE 1: Fase analitica/ Step 1



Criticità
SPAZI SFITTI

A Novate Milanese sono presenti 
diversi spazi sfitti, distrubuiti 
quasi uniformemente su tutto il 
territorio comunale.
Alcuni spazi sono isolati, mentre 
in alcune aree risultano esserci 
delle concentrazioni di spazi 
vuoti: in particolare in via della 
Repubblica, in via Madonnina e 
in via Vittorio Veneto.
 

FASE 1: Fase analitica/ Step 1



FASE 1: Fase analitica - Step 2

Nella seconda parte della fase analitica, si è provveduto alla realizzazione del cosiddetto “metodo 
della griglia”: tramite il programma ArcGIS, è stato creato un reticolato con maglia di dimensioni pari 
a 50mX50m sovrapposto al reticolo stradale.

In un secondo momento, si è proceduto alla scelta di indicatori sintetici (densità commerciale, grado 
di vivibilità, valutazione dello spazio pubblico...) con l’assegnazione di relativi punteggi sulla base di 
specifiche valutazioni. 
L’interpolazione della griglia  e dei punteggi legati agli indicatori ha dato luogo ad una serie di mappe 
che, con gradazioni diverse, esprimono una prima valutazione qualitativa delle diverse aree urbane. 



FASE 1: Fase analitica/ Step 2

La griglia analitica



FASE 1: Fase analitica/ Step 2

Valutazione critica
INDICE DI DENSITA’ 
COMMERCIALE
Numero di esercizi in attività

In totale, nell'ambito analizzato, si rileva un 
complessivo di 319 spazi destinati ad attività 
commerciali.
Dal censimento effettuato gli spazi attualmente 
attivi ammontano a 287, mentre gli spazi in 
utilizzati sono 32.
Gli spazi sfitti al momento rappresentano il 10% 
della capacità complessiva del sistema 
commerciale analizzato.



Valutazione critica
INDICE DI DESERTIFICAZIONE 
COMMERCIALE

FASE 1: Fase analitica/ Step 2

Numero di esercizi in attività

Ad ogni esercizio commerciale è stato assegnato 
un punteggio da 0 a -3 in relazione all'utilizzo o 
meno dello spazio commerciale.
In caso di locale con attività commerciale attiva è 
stato assengato un punteggio pari a 0.
In caso di locale sfitto isolato, è stato assegnato 
punteggio pari a -1.
In caso di locale sfitto localizzato in una zona con 
presenza di altri locali sfitti, è stato assegnato un 
punteggio pari a -3.

La scelta di utilizzare valori sempre più negativi a 
seconda che si tratti di un caso isolato o di un 
raggruppamento di locali sfitti, è dettato dal fatto 
che un'alta concentrazione di locali sfitti è sinoni-
mo di cattiva immagine del centro commerciale 
naturale e rappresenta quindi un luogo prioritario 
per reindirizzare le politiche del CCN stesso.



Valutazione critica
FASE 1: Fase analitica/ Step 2

Valutazione delle tipologie commerciali o non 
commerciali presenti al fine di valutare la capacità 
delle attività presenti di generare "occasioni" di 
socialità e vivibilità.
Il maggior valore di rilevanza urbana è stato attri-
buito al commercio al dettaglio, agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, alle attivi-
tà artigianali di servizio alla persona e di vendita 
diretta di beni alimentari e non alimentari, attività 
in grado di "attivare" il centro di Novate, creando 
flussi ed attraendo persone.
Valori minori o nulli per quelle attività che non 
creano particolari sinergie con il territorio, fino ad 
essere a volte deleterie per la vitalità stessa del 
territorio.
L'attribuzione del grado di rilevanza urbana è stata 
effettuata attraverso l'utilizzo della classificazione 
ATECO delle attività economiche.
Per ogni cella analitica identificata, viene valutata il 
livello di concentrazione di attività a cui è stato 
attribuito un grado di rilevanza urbano elevato

CONCENTRAZIONE DEL 
GRADO DI RILEVANZA
URBANA



Valutazione critica
FASE 1: Fase analitica/ Step 2

Novate Milanese ha un ricco calendario degli 
eventi, promossi dal Comune, dalle associazioni 
presenti sul territorio e dalle realtà locali quali 
Oratori e centri culturali e politici.
Gli eventi a calendario sono di carattere civico, 
culturale,ambientalistico, turistico, sportivo, 
sociale, umanitario, scolastico ed educativo, e si 
localizzano in diverse aree del territorio.

Una gestione coordinata tra gli eventi ed il centro 
commerciale naturale rappresenta un’ottima 
occasione per creare situazioni di socialità e 
promozione del centro naturale stesso.

MANIFESTAZIONI ED 
EVENTI



Valutazione critica INDICE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO

FASE 1: Fase analitica/ Step 2

Attività che attualmente hanno richiesto 
occupazione di suolo pubblico

Attività commerciali per la 
somministrazione alimenti e bevande che 
non usufruiscono del suolo pubblico per 
l'estensione della propria attività 
(comprende ristoranti, pizzerie, birrerie, 
bar e caffetterie, gelaterie e pasticcerie)



Valutazione critica
FASE 1: Fase analitica/ Step 2

INDICE DI VALUTAZIONE 
SPAZIO PUBBLICO
Indicatore sintetico relativo alla qualità dello 
spazio destinato alla pedonalità, alla ciclabilità, 
all’arredo urbano e al livello di sicurezza attuale 
per la fruzione da parte degli utenti più deboli.



FASE 2: Fase metaprogettuale

Fase intermedia, nella quale vengono valutati qualitativamente  e quantitativamente tutti i dati raccolti nella fase prece-
dente, per iniziare a riflettere  sia sulle  potenzialità sia sulle  mancanze del  territorio di Novate Milanese. Vengono  date 
delle priorità, individuando le soluzioni ottimali per i diversi problemi rilevati durante la fase di analisi.



FASE 2: Fase metaprogettuale

RICONOSCIBILITA’ TERRITORIALE

PROMUOVERE E DARE IDENTITA’

REGOLAMENTARE

ATTRATTIVITA’ E COMPETITIVITA’

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

Per la costruzione e de�nizione del Centro Commerciale Naturale di Novate Milanese (CCN) è importante porre attenzio-
ne a 5 diverse tematiche che costituiscono i pilastri portanti di ogni centro commerciale naturale:



FASE 2: Fase metaprogettuale

RICONOSCIBILITA’ TERRITORIALE

Il primo passo verso la costituzione del Centro Commerciale Naturale è l’identi�cazione del perimetro e delle vie che ne faranno 
parte.
Il perimetro proposto deriva da quanto emerso nel corso della fase analitica.

Porte di Accesso

Accessibilità - FS Accessibilità - linea 89

Le funzioni urbane 
diventano parte del CC

Pedonalizzazione e
regolamentazione accessi

Marketing della sosta



FASE 2: Fase metaprogettuale

PROMUOVERE E DARE IDENTITA’

La creazione di un Centro Commerciale Naturale necessita di elementi di riconoscibilità ed identità nel territorio, fondamentali per 
garantirne la giusta visibilità e promozione.

Tra le fondamentali azioni da attuare:

 Ideare un logo ed uno slogan rappresentativo, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento della cittadinanza, tramite concorsi di 
idee;

 Ideare apposita cartellonistica/segnaletica che consenta di delimitare il Centro Commerciale Naturale, le porte di accesso, i percor-
si e le zone a parcheggio più adatti a raggiungerlo;

 Ideare una cartellonistica ad hoc per le attività che fanno parte di particolari percorsi tematici o per eccellenze del territorio, come i 
Negozi Storici riconosciuti;

 Coordinare la pubblicizzazione, il marketing di ogni evento, iniziativa o manifestazione in maniera omogenea, utilizzando lo stile 
gra�co prescelto;

LE BUONE PRATICHE



FASE 2: Fase metaprogettuale

REGOLAMENTARE

Il Centro Commerciale Naturale si costituisce come un vero e proprio organo di governance e come tale ha bisogno di una struttura 
regolamentativa e gestionale.

Per la costituzione dell’organo di governance sono necessari alcuni elementi fondamentali:

  Istituzione di un “Direttivo” una cabina di regia a cui spetta il compito di garantire la gestione, il coordinamento ed il monitorag-
gio del progetto.

 Istituzione dell’Assemblea del CCN costituita dal tutti i commercianti che aderiranno al progetto;

 Individuazione di una Segreteria Tecnica a cui spetterà il compito di coordinare le attività pratiche del CCN (compresa la gestio-
ne e l’aggiornamento sito web) e l’individuazione di bandi e fonti di �nanziamento che possano sostenere il CCN. Per una più e�cien-
te gestione la segreteria tecnica non dovrebbe essere parte di uno dei settori già presenti nella pubblica amministrazione ma dovreb-
be essere un nuovo “u�cio” esclusivamente destinato a tale scopo.

 Predisposizione di un regolamento/statuto che verrà sottoscritto da tutti i commercianti che aderiranno al CCN

 Predisposizione della modulistica necessaria all’adesione e dell’atto costitutivo del CCN;

 Creazione di un calendario condiviso di incontri tra l’Assemblea ed il direttivo per la valutazione del progetto, la condivisione 
di idee e delle inziative;

 Creazione di un calendario condiviso di iniziative e manifestazioni per la promozione del CCN (notti bianche ...)
 



FASE 2: Fase metaprogettuale

ATTRATTIVITA’ E COMPETITIVITA’

Il Centro Commerciale Naturale necessità di una serie di azioni e politiche importanti per poter essere attrattivo e competitivo nel 
territorio.

 Creazione di un portale web e di un’app che consenta di dare indicazioni in merito alle attività commerciali presenti nel 
territorio, gli eventi e le promozioni in corso, dati e informazioni qualitative e quantitative per la promozione del CCN, informazioni 
relative all’accessibilità, alle agevolazioni per i clienti e per gli associati al CCN ecc...;

 Creazione di una Fidelity Card per promuovere una campagna di �delizzazione al CCN attraverso cui i clienti possono ottene-
re sconti, promozioni e tari�e agevolate nell’usufruire degli esercizi commerciali del CCN;

 Creare sinergie con gli eventi e le manifestazioni che vengono già svolte nel territorio; 

LE BUONE PRATICHE



FASE 2: Fase metaprogettuale

ATTRATTIVITA’ E COMPETITIVITA’

 Identi�cazione di percorsi tematici all’interno del CCN e di peculiarità dell’o�erta commerciale speci�ca al �ne di promuo-
vere le attività del centro e attrarre occasioni di sponsorizzazione e la creazione di eventi;

 Creazione di una pagina dedicata all’interno del sito web destinata all’identi�cazione degli spazi s�tti o suscettibili di 
cambio di destinazione d’uso localizzati nel CCN, con informazioni relative alle dimensioni, arredo, stato di manutenzione ... e 
contemporanea promozione degli incentivi e delle agevolazioni previste in caso di occupazione degli stessi (riduzione IUC, azze-
ramento oneri urbanizzazione ecc...)



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

Elementi imprescindibili del Centro Commerciale Naturale sono sicuramente la qualità urbana e l’accessibilità. 

 Valorizzazione delle porte di accesso al sistema del CCN attraverso pannelli interattivi e segnaletica che consentano 
di dare riconoscibilità territoriale al centro stesso e di dare informazioni relative all’o�erta commerciale e ai percorsi tema-
tici;

 Installazione di segnaletica/cartellonistica che consenta di identi�care all’interno del CCN i diversi percorsi tematici 
che caratterizzano l’o�erta commerciale;



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

 Creazione di un codice comune visivo per le vetrine, le insegne d’esercizio, l’arredo, le iniziative pubblicitarie, e 
le insegne speci�che del CCN, anche attraverso la predisposizione di un apposito regolamento che ne de�nisca le 
linee guida da rispettare, di�erenziando per appartenenza ai diversi percorsi tematici e valorizzando in particolare le 
attività storiche;

Tali regole dovranno essere immediatamente rispettate dai nuovi operatori del CCN, mentre per gli esercenti già 
presenti potrà essere attuato un’adeguamento graduale sfruttando il periodico rinnovamento dei punti vendita.



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

Elemento fondamentale per il buon funzionamento del CCN è la regolamentazione del sistema della sosta ed il miglio-
ramento del sistema di accessibilità in generale.
Tra le azioni che dovranno essere valutate si segnalano:

 Rivalutazione del Piano particolareggiato della sosta, eventualmente del Piano Urbano del Tra�co, e del Piano 
�nanziario della sosta in particolar modo per quanto riguarda l’area del centro alla luce della costituzione del CCN. 

Proposta regolamentazione sosta area centrale - 2016



FASE 2: Fase metaprogettuale

 Redazione di un regolamento che consenta di de�nire tari�e agevolate e/o gratuite per i clienti che acquistano nei 
negozi del CCN, e per gli esercenti che fanno parte del Centro Commerciale Naturale. Regolamentazione delle tari�e della 
sosta in concomitanza di eventi/manifestazioni speciali (mercatini di natale ecc. ...)

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’



  Ideazione di un sistema di marketing della sosta che consenta di visualizzare 
con semplicità le aree di sosta disponibili nel territorio e le eventuali agevolazioni 
attive.

FASE 2: Fase metaprogettuale

 Istituzione di un servizio di Bike Sharing gratuito o con tari�e agevolate per i clienti 
che acquistano nel CCN o per gli esercenti del Centro, con punti stazione localizzati nel 
territorio e in corrispondenza dei principali punti di intescambio con le principali aree di 
sosta privata esterne al CCN o con le porte di accessibilità della mobilità pubblica (stazione 
FN).

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’



  Regolamentazione degli accessi al CCN nel corso di particolari eventi e manifestazioni ed individuazione di speci�che 
aree di sosta gratuite interne al CCN per utenti più sensibili (anziani, disabili, donne in gravidanza). 

FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

  Riquali�cazione urbana di aree interne al CCN caratterizzate da elementi di degrado ma che rappresentano dei 
punti di forza per la promozione e la valorizzazione del progetto CCN.



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

  Porre particolare attenzione alla progettazione dell’Ambito di Riquali�cazione Urbana di Piazza Testori poichè rappre-
senta uno snodo fondamentale per il CCN, dando priorità ai collegamenti diretti al Centro (pedonali e ciclabili), predispo-
nendo un’adeguata dotazione di parcheggi che possano essere di supporto al sistema del CCN e favorendo l’insediamento 
di funzioni in armonia con i caratteri peculiari del CCN. 

  Per la realizzazione di un Centro Commerciale “arti�ciale” generalmente è richiesta unauova dotazione speci�ca 
aggiuntiva in termini di aree per servizi (parcheggi, aree verdi).
Al contrario, il Centro Commerciale Naturale costituito dall’insieme di tutte le super�ci di vendita degli esercizi di vicinato in 
esso presenti, possiede già una propria dotazione di aree per servizi, di�usa e capillare all’interno del suo perimetro.
Nella costituzione del CCN è importante veri�care e censire la dotazione di aree per servizi esistente a servizio del Centro 
stesso considerando che tale dotazione nel tempo potrà essere ulteriormente migliorata. Una volta valutata e censita la 
dotazione esistente all’interno del CCN, potrà essere valutata la possibilità di esonerare le attività commerciali dal reperi-
mento di aree per servizi dovute in caso di cambio di destinazione d’uso o ampliamenti.

 Ideare una serie di incentivazioni di tipo edilizio - urbanistico per le attività commerciali del CCN, come ad esempio:

 -  Agevolare all’interno del CCN i cambi di destinazione d’uso a favore delle destinazioni  commerciali, sia ai piani terra 
che al piano primo, azzerando gli eventuali oneri di  urbanizzazione dovuti;

 -  Predisposizione di un “Fondo per il Centro Commerciale Naturale” da destinare alle attività di gestione, coordina-
mento promozione e valorizzazione del CCN. Le risorse del Fondo potranno essere generate dall'applicazione di uno stan-
dard "qualitativo" aggiuntivo legato all'attuazione degli Ambiti di Trasformazione del DP, o alla destinazione di una quota 
percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti;
  



FASE 2: Fase metaprogettuale

QUALITA’ URBANA E ACCESSIBILITA’

  Ideare, attraverso uno speci�co regolamento, incentivazioni di tipo �scale (riduzione  IUC - imposta unica comu-
nale) per le attività storiche riconosciute del CCN e per le attività di nuova localizzazione che utilizzano spazi s�tti, un 
sistema di incentivi  e  politiche ad hoc per attrarre nuovi esercenti e contrastare l’eventuale deserti�cazione commercia-
le

  Miglioramento degli spazi aperti e dell’arredo urbano anche attraverso uno speci�co  allegato al regolamento 
edilizio che identi�chi una serie di linee guida per il trattamento degli spazi pubblici e privati (verde pubblico e privato, 
arredo urbano, manutenzione strade ...);

  Consentire interventi di ristrutturazione edilizia �essibili per la riquali�cazione del Centro Storico, evitando l’utilizzo 
del piano di recupero, e consentendo interventi puntuali sui singoli immobili a seconda delle necessità.


