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current PGT

La mappa rappresenta le previsioni di trasformazioni urbane
contenute nei Piani di Governo
del Territorio (PGT) dei Comuni
della Città metropolitana di
Milano, costituite da circa 1.700
Ambiti di trasformazione previsti dai Documenti di Piano (su
una superficie di circa 8.700
ettari) e da circa 3.800 Piani
attuativi previsti dal Piano
delle Regole (su una super-

The map shows the redevelopment plans foreseen in the
territorial administration plans
Piani di Governo del Territorio
(PGT) of the municipalities in
the Città Metropolitana di
Milano, which involve around
1,700 transformation areas
as foreseen in the Documenti
di Piano (for a total land surface of approximately 8,700
hectares) and about 3,800

ficie di circa 5.500 ettari). La
scala cromatica identifica la
concentrazione del numero di
trasformazioni ricadenti all’interno di ciascun esagono. Sono
inoltre evidenziate le grandi
trasformazioni previste con una
superficie superiore ai 10 ettari.
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implementation plans as in
the Piano delle Regole (for a
total land surface of around
5,500 hectares). Each hexagon
is colored based on the concentration of transformations
within it. In addition, the map
highlights projected transformations on an area larger than
10 hectares.
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Fonte dati: PGT comunali vigenti
da Geoportale Regione Lombardia
- 2019.
Elaborazione dati e cartografiche:
Centro Studi PIM.
Data source: Municipal PGT in force
extracted from Geoportale Regione
Lombardia - 2019.
Data processing and cartography:
Centro Studi PIM.

