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1 - SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE – NORME GENERALI 

1.1 – REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEGLI  AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Il DdP, così come configurato a seguito di Variante parziale, individua, ai sensi dell’art. 8 della LR 12/05, otto ambiti di 

trasformazione su aree libere esterne al Tessuto urbano Consolidato (TUC) , individuati da dalla numerazione del 

PGT originario (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20 e 21), eventualmente suddivisi in specifiche aree di trasformazione 

individuate da apposito suffisso numerico ( ad esempio 1.1, 1.2,1.3 per l’Ambito 1). 

Per ogni area di trasformazione appartenente ad un ambito di trasformazione su area libera esterna al TUC è prevista 

la possibilità di attuazione autonoma rispetto alle altre aree, fatta salva la necessità del rispetto dell’organizzazione 

urbana complessiva dell’ambito in cui si collocano (in termini di viabilità, parcheggi, servizi, ecc...) indicata dal PGT. 

Dato il carattere non conformativo del regime giuridico delle indicazioni del DdP, in sede di attuazione delle previsioni 

sarà sempre possibile: 

- modifiche ai perimetri e alle estensioni delle superfici fondiarie individuate dalla cartografia del DdP, che non 

determinino un aumento o una diminuzione della superficie fondiaria di ogni area superiore al 5% di quella 

indicate nelle presenti schede; 

- traslazioni di superfici fondiarie, in posizioni diverse da quelle indicate nella cartografia del DdP, se 

giustificate da un approfondimento di istruttoria, con gli enti competenti, in merito all’effettiva 

trasformabilità dei boschi interessati; 

- traslazione delle volumetrie previste per ogni singola area di trasformazione in aree dello stesso Ambito, 

anche con aumento delle densità e delle altezze ammesse, se giustificate da un approfondimento di 

istruttoria, con gli enti competenti, in merito all’effettiva trasformabilità dei boschi interessati. 

Deve inoltre essere sottolineato che gli interventi negli Ambiti di Trasformazione interni alla linea IC PTC del Parco 

Regionale della Valle del Ticino, se classificati quali ambiti agricoli di interesse strategico dalla Tavola 6 del PTCP, 

potranno essere attuati solo a seguito di modifica della classificazione ivi operata, a seguito di avvenuta Procedura di 

Intesa di cui all’art. 6 del PTCP (o di altra procedura attivata dalla Provincia). 

Prima dell’adozione dei PA degli ambiti di trasformazione sono parimenti ammesse le stesse modifiche di cui al 

precedente comma, a seguito dell’approfondimento dell’istruttoria legata alla reale trasformabilità dei boschi 

interessati, sempre che esse siano contenute entro i limiti dimensionali ivi indicati e nel rispetto dell’impostazione 

progettuale della rete viaria di Variante. Queste modifiche, come indicato dal RA, non sono da assoggettarsi ad 

ulteriore procedimento di VAS. 

Il DdP individua poi alcuni ambiti di trasformazione su aree edificate o parzialmente edificate, interne al perimetro 

del tessuto urbano consolidato (TUC), e assoggettate, per la loro trasformazione, a Programma Integrato di 

Intervento, di cui all’art. 87 e seguenti della LR 12/05, assoggettato alla pianificazione esclusiva del DdP (PII strategici). 

I PII ricondotti alla pianificazione del Documento di Piano sono quelli che per la loro dimensione o la loro complessità 

richiedono necessariamente l’inquadramento del Documento e lo strumento del Programma Integrato. Ai fini degli 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (art. 8.3 L.R. 12/2005 e successive modifiche) la individuazione e 

perimetrazione delle aree come P.I.I. n. 2, 3, 4, 5, e 28, non conferisce loro edificabilità. L’edificabilità viene acquisita 

solo ad avvenuta approvazione del relativo Piano attuativo esteso all’intero Ambito interessato alla trasformazione 

Le schede di seguito allegate descrivono pertanto, ai sensi dalla lettera e) 2° comma art. 8 della LR 12/05, le vocazioni 

funzionali, i criteri d’intervento e le quantità in linea di massima insediabili, le modalità d’inserimento ambientale e 
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paesaggistico per tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal DDP all’esterno del TUC, e gli stessi elementi anche per i 

PII strategici individuati dal DdP all’interno del TUC. 

I PII del DdP, così come quelli individuati all’interno del Piano delle regole, dovranno attuarsi considerando anche 

quanto contenuto nell’apposito fascicolo di individuazione dei criteri procedurali e di progettazione dei PII allegato al 

PGT. 

1.2 – REGOLE DI COMPATIBILIZZAZIONE GENERALE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Come indicato dalla Valutazione di Incidenza (VINCA) provinciale, nonchè dai pareri di compatibilità alla 

Variante al PGT da parte degli enti sovraordinati, per tutti gli ambiti di trasformazione sono dettate le 

seguenti regole di compatibilizzazione generale: 

• nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 11/03/88 n. 127, 

dovranno essere determinate, sulla base di prove dirette, le caratteristiche geologico-tecniche del 

sito, per l’adeguata definizione del piano di posa delle fondazioni e il più corretto dimensionamento 

delle stesse.  

• negli atti progettuali dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle 

acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché indicato il loro recettore. La raccolta e il 

corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto dovranno essere effettuate nel 

rispetto del reticolato idrografico esistente.  

• qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti 

da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 

dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 

provvedere ai necessari adeguamenti.  

• è necessario che siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del reticolato idrografico 

minore e di quello artificiale.  

• I corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non 

dovranno per quanto possibile subire intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e rettifiche del 

loro naturale percorso. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti della sezione di 

deflusso. In relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile 

l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che 

consentano un’agevole ispezione e pulizia. 

• Laddove si preveda la realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti di cui al D.d.u.o n.19904 del 2003, è 

obbligatorio effettuare, in fase di progettazione, l’analisi sismica di 3° livello, come indicato dalle norme 

geologiche.   

 

Prescrizioni: 

• Valutazioni previsionali di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. Nella fase di 

pianificazione attuativa sarà obbligatorio produrre una valutazione del clima acustico 

• Le opere di illuminazione esterna, pubblica e privata, dovranno garantire dall’inquinamento 

luminoso e rispondere ai requisiti fissati dalla LR 27.03.2000 n.17 “misure urgenti in tema di 

risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” ed ai 

criteri fissati nella DGR 20.09.2001 n.7/ nonchè della LR 38/2004 e del protocollo di intesa siglato 

nel 2006 tra ASSIL, Dark Sky Association e l'Unione Astrofili Italiani. 

• Requisiti di efficienza energetica stabiliti dalla DGR 22.12.2008 n.VIII/8745 “determinazioni in 

merito alle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici”. 

• Criteri di sostenibilità ambientale relativi al risparmio idrico, RR 2/2006 (art.6). 

• Rispetto della fascia di rispetto dei pozzi idropotabili soggetti alle limitazioni imposte dalla DGR 
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10.04.2003 n.7/12693. 

• Rispetto delle indicazioni contenute nel RR 24.03.2006 n.4 “disciplina dello smaltimento delle 

acque di pioggia e di lavaggio delle aree esterne”, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera a) 

della LR 12.12.2003, n.26. 

• Minimizzazione delle tombinature di corpi idrici superficiali (vietate ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 

152/2006) 

• Relativamente alle sorgenti di radiazioni non ionizzanti le fasce di rispetto devono essere 

determinate in base al DM 29.05.2008. 

• Adottare le misure di compatibilizzazione indicate nella matrice di valutazione, per ciascun ambito, 

nella scheda valutativa specifica del Rapporto ambientale di VAS. 

• Verifica della presenza, al momento della pianificazione attuativa, di attività classificate come 

“insalubri” in base al DM 05.09.1994 verificando le relative distanze di rispetto dalle previste 

residenze. 

• Per il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, incremento del 5% del contributo di 

costruzione da destinare esclusivamente ad interventi di compensazione naturalistica e/o forestale, 

come richiesto dall’art.43, comma 2 bis, della LR 4/2008 (DGR 22.12.2008, n.8/8757). 

 

Per tutti gli ambiti di trasformazione vengono poi dettate le seguenti regole di compatibilizzazione, estratte 

dalle schede di valutazione del Rapporto Ambientale di VAS: 

 

1. Rispettare, per quanto possibile,  la conformazione morfologica originaria dei siti.   Assoggettare le 

modifiche ad una progettazione paesistica  di dettaglio, mirata ad un corretto inserimento delle 

trasformazioni e ad un miglioramento paesistico dell’intorno, anche a fini funzionali (es. 

realizzazione di fasce di mitigazione alberate, anche con limitati rilevati, per separare le aree 

residenziali da infrastrutture o attività produttive). 

2. Cercare di preservare l’identità dei siti, creando un'unità morfologico-architettonica degli interventi 

e delle sistemazioni a verde, preservando e valorizzando le preesistenze storiche. Inserire elementi 

di verde urbano tra unità morfologiche diverse. 

3. Perseguire forme urbane compatte evitando sfrangiamenti urbani. Delimitare le aree oggetto di 

trasformazioni con fasce di verde alberato come zona di mitigazione e transizione rispetto ad 

elementi detrattori della continuità ambientale (come le infrastrutture di trasporto, gli impinati 

tecnologici, gli insediamenti produttivi). Evitare commistioni tra funzioni contrastanti (ad esempio 

successione di aree residenziali/produttive/agricole). Evitare conurbazioni dei nuclei urbani 

originari. 

4. Evitare, nei periodi di necessario accumulo di materiali o di terra di scavo, l'attecchimento di specie 

vegetali infestanti, che alterano anche gli equilibri ecologici locali. Verifiche di corretta chiusura dei 

cantieri con ripristino completo delle aree interessate. 

5. Nelle aree idrogeologicamente sensibili occorre una valutazione preventiva degli effetti indotti 

dalle opere da realizzare nel sottosuolo. Perseguire la minore impermeabilizzazione di suolo 

profondo. Restituire alla falda sotterranea le acque meteoriche non interessate da fenomeni di 

contaminazione o alterazione per contatto con piazzali e attività antropiche critiche. 

6. Valutazione paesistica delle interazioni con il contesto. Mantenimento di visuali e di coni ottici utili 

per la percezione complessiva del paesaggio. 

7. Le barriere lineari deteriorano la possibilità di fruizione del territorio da parte della popolazione. La 

progettazione deve considerare le dinamiche complessive di fruizione sociale del territorio. 

8. Contenere il consumo di suolo, anche compattando gli insediamenti urbani. Possibile ricorso a 

maggiori altezze quando non sono in contrasto con gli elementi del paesaggio. 

9. Gli scavi e gli sbancamenti devono essere contenuti entro il limite minimo indispensabile rispetto 

alla realizzazione delle opere finali. Le aree occupate solo temporaneamente o soggette a reinterro 

o ripristino morfologico finale devono essere ripristinate anche dal punto di vista della naturalità, 

già considerata a livello di progettazione iniziale, con garanzia del ripristino di qualità ambientali e 
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biotiche simili a quelle preesistenti. 

10. In fase di cantiere la rete ecologica locale deve essere salvaguardata e, dove possibile, rafforzata 

con l’aumento di dotazione arboreo-arbustive. Negli interventi edilizi o di trasformazione 

territoriale bisogna evitare la frammentazione di aree  naturali e degli habitat interessati, anche 

solo potenzialmente 

11. Occorre, per quanto possibile, fare ricorso a materiali di recupero o riciclo, anche al fine di limitare 

l'apporto di rifiuti in discariche per inerti. 

12. Occorre perseguire la riduzione di consumi idrici con una mirata progettazione degli impianti 

(contabilizzazione individuale, riutilizzo delle acque non potabili, cassette di scarico separate, 

vaporizzatori di getto, ecc. ) e con il generalizzato riciclo delle acque meteoriche per l’irrigazione. 

13. Occorre utilizzare tecnologie attive (pannelli solari e fotovoltaici, sistemi eolici, sistemi geotermici, 

pompe di calore abbinate a caldaie a condensazione, fuochi a induzione, ecc..) e passive 

(orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre bioclimatiche, muri di Trompe, ecc.) utili a 

ridurre i consumi e le emissioni atmosferiche. 

14. Le emissioni possono creare disturbi alla salute umana. Limitare la vicinanza di aree residenziali ed 

edifici sensibili (scuole, ospedali, ecc.) dalle fonti di emissione. Ricorrere, se del caso all’utilizzo di 

fasce di mitigazione vegetazionali. 

15. Le emissioni possono creare disturbi agli ecosistemi. Predisporre fasce di transizione verso il 

sistema ambientale limitrofo, anche con utilizzo di fasce di mitigazione vegetazionali. 

16. In caso di commistione di aree residenziali con quelle produttive, utilizzo di sistemi costruttivi utili 

alla riduzione della pressione acustica (tipologia dei vetri, dimensione e orientamento delle 

finestre, materiali fonoassorbenti, ecc.) e utilizzo di fasce arboreo-arbustive dense come elemento 

di mitigazione. 

17. L’inquinamento luminoso deteriora l'habitat della fauna notturna e una diminuzione visiva del 

fondo stellare. Esso determina anche un consumo di risorse energetiche non ottimale. Occorre 

utilizzare proiettori con diffusione luminosa verso il terreno, privilegiando l'illuminazione a led per 

la pubblica illuminazione. 

18. I nuovi insediamenti urbani comportano un aumento di rifiuti. Occorre massimizzare la raccolta 

differenziata realizzando isole ecologiche, spazi dedicati condominiali, aree ecologiche industriali, 

ecc. per minimizzare il ricorso ad incenerimento e discarica. 

19. Occorre procedere ad un'adeguata progettazione del sistema fognario duale, suddiviso in acque 

nere e bianche, con opportune vasche volano per gli eventi eccezionali. 

20. Occorre progettare correttamente gli elementi del sistema fognario, con particolare attenzione agli 

elementi che possono causare immissioni o perdite non controllate(pozzi, serbatoi, ecc.) 

21. Prestare particolare attenzione alle attività antropiche che si insediano o si svolgono in prossimità 

di aree particolarmente sensibili (aree boscate, aree di permeabilità ambientale, ecc..). 

22. Limitare  l’impermeabilizzazione del suolo, realizzando spazi drenanti e utilizzando sistemi  

permeabili (autobloccanti forati, prato armato, ecc.). L’impermeabilizzazione deve essere 

massimizzata in caso di possibili sversamenti in suoli permeabili. 

 

L’attuazione di tutti gli Ambiti di Trasformazione, inoltre, deve essere coerente con gli obiettivi e gli indirizzi fissati 

dal PTCP per il macrosistema idrogeologico di influenza del canale Villoresi, di cui all’art. 38 del PTCP.  
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2 - SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  - NORME SPECIFICHE – AREE ESTERNE AL TUC 

1.1 -  AMBITO DI TRASFORMAZIONE T1 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.1.1, T.1.2 E T.1.3.  

L’ambito di trasformazione T1 è collocato all’estremo limite nord dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da tre aree distinte, localizzate lungo la Via Forlanini (l’area T.1.1 anche su via 

Sant’Agostino). 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T1.1, T1.2 e T1.3 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 
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Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 

Alle aree T.1.1, T.1.2 e T.1.3 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq.  

Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali 

delle presenti schede i comparti di perequazione di riferimento sono i comparti C3, CP4, CP5 e CP7. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Nel caso in cui all’atto dell’attuazione dell’area T.1.1 non fosse ancora stata realizzata la rotatoria prevista 

dal PGT all’incrocio tra via Forlanini e via Sant’Antonino (o approvato il relativo progetto), essa deve essere 

AMBITI ex T1 (*) T.1.1 T.1.2 T.1.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 9.958      3.945      8.872      22.775              mq 1,60       36.440             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade mq

sup. verde 3.021      4.933      7.954                mq

sup territoriale 30.729              mq 0,55 16.901             mc 19.539             mc
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ricompresa nelle opere da realizzare, con applicazione dei criteri di negoziazione di cui al precedente 

comma. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc.,) indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.1.1 e T.1.2, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate 

adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. 

Tali opere dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno 

essere realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica dell’ambito, 

oppure essere realizzate lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti volumetrici 

di perequazione siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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1.2 -   AMBITO DI  TRASFORMAZIONE T2 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.2.1, T.2.2, T.2.3, 

T.2.4 E T.2.5. 

L’ambito di trasformazione T2 è collocato a nord/ovest dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da 5 aree distinte, localizzate lungo la nuova viabilità prevista dalla Variante al PGT. 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T2.1, T2.2, T.2.3, T.2.4, T.2.5 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 



QUADRO PROGETTUALE- SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

9

Alle aree T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.2.4 e T.2.5 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq.  

Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali delle 

presenti schede i comparti di perequazione di riferimento sono i comparti C1 e CP2. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Dovrà essere sempre garantito il collegamento funzionale, tramite le nuove opere pubbliche, delle porzioni di 

intervento con la rete della viabilità e delle reti pubbliche esistenti. 

Per gli ambiti T2 la traslazione delle superfici fondiarie, ammessa in linea generale per gli Ambiti di Trasformazione, 

non può comunque presupporre il consumo di superfici boscate. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di ediliza convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

 

AMBITO T2 T.2.1 T.2.2. T.2.3 T.2.4 T.2.5 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 8.900      6.359      12.985   11.005   17.469   56.718              mq 1,60       90.749             mc

sup. servizi mq

sup strade 9.225                mq

sup. verde 23.483              mq

sup territoriale 89.426              mq 0,55 49.184             mc 41.565             mc
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Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.2.1, T.2.2 e T.2.3, in sede di predisposizione del Piano attuativo dovranno essere 

effettuati specifici rilievi e indagini relativi agli aerosol determinati dalla conduzione agricola o dalle 

limitrofe vasche di foto depurazione, al fine di adottare opportuni accorgimenti per attenuare le 

interferenze negative.  

- Per gli ambiti T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.2.4 e T.2.5, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno 

essere realizzate adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato 

verso la linea Ic. Tali opere dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

Esse potranno essere realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica 

dell’ambito, oppure essere realizzate lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti 

volumetrici di perequazione siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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1.3 -  AMBITO DI TRASFORMAZIONE T3 – AREA DI TRASFORMAZIONE T3. 

L’ambito di trasformazione T3 è collocato a nord dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da un’unica area localizzata lungo via Forlanini 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T.3 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 

All’area T.3 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq.  
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Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali delle 

presenti schede il comparti di perequazione di riferimento è il CP5. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

Dovrà essere efficacemente risolto il collegamento con la viabilità esistente di via Forlanini. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di ediliza convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

AMBITO T3 T.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 9.118      9.118                mq 1,60       14.589             mc

sup. servizi mq

sup strade mq

sup. verde mq

sup territoriale 9.118                mq 0,55 5.015                mc 9.574                mc
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- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per l’ambito T.3, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate adeguate 

fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. Tali opere 

dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno essere 

realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica dell’ambito, oppure 

essere realizzate lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti volumetrici di 

perequazione siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 

 

 

  



QUADRO PROGETTUALE- SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

14

1.4 -   AMBITO DI  TRASFORMAZIONE T4 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.4.1, T.4.2 E T.4.3 

L’ambito di trasformazione T4 è collocato a nord/ovest dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da 3 aree distinte, localizzate lungo la nuova viabilità prevista dalla Variante al PGT. 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T4.1, T4.2, T.4.3, 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella produttiva. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT estesa alle aree di compensazione T4. 

Alle aree T.4.1, T.4.2 e T.4.3 viene assegnato un indice fondiario di 1,00 mq/mq.  

Il 40% della slp complessivamente assegnata costituisce la slp propria delle superfici degli ambiti 

perimetrati (comprensiva di viabilità e servizi). La rimanente quota di slp (18.447 mq), pari al 60% della slp 

assegnata, deve essere reperito nel comparto di perequazione associato T4. L’indice derivato associato alle 

aree di perequazione è pertanto pari a 0,21 mq/mq. 

L’ altezza massima è quella normata dall’art. 36 – Zona C2 – del PdR. 
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Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 50%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali delle 

presenti schede il comparto di perequazione di riferimento è il T4. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Dovrà essere sempre garantito il collegamento funzionale, tramite le nuove opere pubbliche, delle porzioni di 

intervento con la rete della viabilità e delle reti pubbliche esistenti. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

E’ possibile attivare il meccanismo premiale descritto al capitolo 5.2.7 della relazione di Variante, finalizzato 

all’acquisizione delle aree e al sostegno dei costi per la realizzazione del Varco Ecologico posto a confine 

con Robecchetto con Induno (comparto CP19). 

La fruizione di questo meccanismo consente la realizzazione di ulteriori 533 mq di slp, con possibilità di 

incremento del rapporto di copertura sino al 60%. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

AMBITO T4 T.4.1 T.4.2 T.4.3 slp propria IF 

mq/mq

slp assegnata slp derivata

 sup. fondiaria 21.623   3.772      18.869   44.264              mq 17.706             mq 1,00       44.264             mq -                    

sup. servizi mq

sup strade 16.222              mq 8.111                mq

sup. verde 88.641              mq 18.447             mq

sup totale 149.127            mq 0,12 17.706             mq 44.264             mq -                    
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- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.4.1 e T.4.2, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate 

adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. 

Tali opere dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno 

essere realizzate nelle limitrofe aree CP. 

 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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1.5 -  AMBITO DI TRASFORMAZIONE T5 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.5.1 E T.5.2.  

L’ambito di trasformazione T5 è collocato all’estremo limite ovest dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da due aree distinte, localizzate lungo la Via Valle. 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T.1.5 e  T.5.2 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 

Alle aree T.5.1 e T.5.2 viene assegnato un indice fondiario di 1,70 mc/mq.  
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Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali 

delle presenti schede i comparti di perequazione di riferimento sono i comparti C17 e CP18. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

AMBITO T5 T.5.1 T.5.2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 13.646   8.370      22.016              mq 1,70       37.427             mc

sup. servizi mq

sup strade 4.295      3.245      7.540                mq

sup. verde mq

sup territoriale 17.941   11.615   29.556              mq 0,55 16.256             mc 21.171             mc
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- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.5.1 e T.5.2, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate 

adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. 

Tali opere dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno 

essere realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica dell’ambito, 

oppure essere realizzate lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti volumetrici 

di perequazione siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 
 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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1.6 -   AMBITO DI  TRASFORMAZIONE T9 – AREA DI TRASFORMAZIONE T.9 

L’ambito di trasformazione T9 è collocato a sud dell’urbanizzato esistente, lungo la direttrice della SP34dir. 

Esso è costituito da 1 sola area edificabile, collegata alla viabilità esistente con un nuovo peduncolo di 

accesso sulla rotatoria esistente lungo la SP34dir. 

 

Cartografia sintetica di individuazione dell’ambito di trasformazione T9 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella produttiva. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso l’insediamento di medie superfici di vendita (MSV3) ai sensi della pianificazione commerciale 

vigente nel comune. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT estesa alle aree di compensazione T9. 

All’ area T.9 viene assegnato un indice fondiario di 1,00 mq/mq, con indice territoriale diffuso su tutte le 

aree dell’ambito di Trasformazione di 0,13 mq/mq.  

L’ altezza massima è quella normata dall’art. 36 – Zona C2 – del PdR. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 50%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 
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Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali delle 

presenti schede il comparto di perequazione di riferimento è il T9. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Dovrà essere sempre garantito il collegamento funzionale, tramite le nuove opere pubbliche, delle porzioni di 

intervento con la rete della viabilità e delle reti pubbliche esistenti. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

E’ possibile attivare il meccanismo premiale descritto al capitolo 5.2.7 della relazione di Variante, finalizzato 

all’acquisizione delle aree e al sostegno dei costi per la realizzazione del Varco Ecologico posto a confine 

con Robecchetto con Induno (comparto CP19). 

La fruizione di questo meccanismo consente la realizzazione di ulteriori 533 mq di slp, con possibilità di 

incremento del rapporto di copertura sino al 60%. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

AMBITO T9 IT slp 

polifunzionale 

assegnata

IF 

mq/mq

 sup. 

semiterritoriale 17.200              mq 17.200             mq 1,00       

 sup. servizi mq

 sup strade 1.776                mq

 sup. verde 109.456            mq

 sup totale 128.432            mq 0,13 17.200             mq
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- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- In sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate adeguate fasce tampone, 

aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. Tali opere dovranno 

essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno essere realizzate 

nelle limitrofe aree CP. 

 
Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 

 

  

P.T.C. 

TIC. 
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1.7 -  AMBITO DI TRASFORMAZIONE T20 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.20.1 E T.20.2.  

L’ambito di trasformazione T20 è collocato all’estremo limite ovest dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da due aree distinte, localizzate in prossimità del cimitero. 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T.20.1 e  T.20.2 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 

Alle aree T.20.1 e T.20.2 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq.  

Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  
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L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali 

delle presenti schede il comparto di perequazione di riferimento è il C14. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo, previa richiesta di ridefinizione in deroga, da parte del comune, delle 

fasce di rispetto cimiteriale. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

AMBITO T20 T.20.1 T.20.2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. fondiaria 13.819   5.086      18.905              mq 1,60       30.248             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade 584                    mq

sup. verde 2.182      1.359      3.541                mq

sup territoriale 23.030              mq 0,55 12.667             mc 17.582             mc
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- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- Per l’ambito T.20.1, in sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate 

adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. 

Tali opere dovranno essere studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno 

essere realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica dell’ambito, 

oppure essere realizzate lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti volumetrici 

di perequazione siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 
 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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1.8 -  AMBITO DI TRASFORMAZIONE T21 – AREE DI TRASFORMAZIONE T.21.1, T.21.2. E T.21.3 

L’ambito di trasformazione T20 è collocato all’estremo limite nord/est dell’urbanizzato esistente. 

Esso è costituito da quattro aree distinte. 

 

Cartografia sintetica di individuazione delle aree di trasformazione T.20.1 e  T.20.2 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

Meccanismi perequativi, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 

Variante e della normativa del PGT. 

Alle aree T.20.1 e T.20.2 viene assegnato un indice fondiario di 1,60 mc/mq.  

Il volume assegnato (cioè realizzabile) è quello derivante dall’applicazione dell’indice If sulle superfici 

fondiarie individuate dalla cartografia, ed è composto dai volumi generati dall’indice proprio e dall’indice 

derivato indicati dai criteri di perequazione del PGT.  

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 3 piani fuori terra. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 
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Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Comparti di Perequazione di riferimento. 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e e di traslazione della S.f indicate nelle normative generali 

delle presenti schede il comparto di perequazione di riferimento è il C13. 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo,. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità,  libera 

per impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 

connessione naturalistica.  

AMBITO T21 T.21.1 T.21.2 T.21.3 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

Volume 

derivato

 sup. 

semiterritoriale 17.393   12.744   4.406      34.543              mq 1,60       55.269             mc

sup. servizi mq

sup strade 2.418      2.195      905         5.518                mq

sup. verde mq

sup territoriale 40.061              mq 0,55 22.034             mc 33.235             mc
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- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 

- In sede di attuazione dei piani attuativi di riferimento, dovranno essere realizzate adeguate fasce tampone, 

aree cuscinetto o simili opere di mitigazione sul bordo orientato verso la linea Ic. Tali opere dovranno essere 

studiate in raccordo con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Esse potranno essere realizzate nelle 

limitrofe aree CP, laddove esse partecipino alla dotazione volumetrica dell’ambito, oppure essere realizzate 

lungo il limite della superficie fondiaria edificabile nei casi in cui i diritti volumetrici di perequazione siano 

reperiti in posizione delocalizzata rispetto all’ambito di intervento. 

 

Evidenziazione delle relazioni tra ambiti di trasformazione e linea IC 
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2 - SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  - NORME SPECIFICHE – AREE INTERNE AL TUC 

2.1 – PII 2 

L’ambito di trasformazione interessato dal PII 2, posto a nord del TUC, ricomprende le aree dismesse dell’ex 

Fonderia Stefanoni. 

 

Cartografia sintetica di individuazione dell’ambito di trasformazione PII2 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale, con possibilità di insediamento di unzioni terziarie e 

commerciali sino al 45% della capacità edificatoria massima. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV3 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 45%. 

L’altezza massima è di 5 piani fuori terra 

Le quantità assegnate sono le seguenti: 



QUADRO PROGETTUALE- SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

30

 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma integrato di Intervento. 

Le aree verdi programmate all’interno del PII dovranno essere assoggettate a servitù di uso pubblico perenne, con 

manutenzione a carico degli attuatori. La porzione di aree verdi attestate su via Forlanini potranno essere mantenute 

o attrezzate a bosco urbano. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Nel caso in cui all’atto dell’attuazione dell’area PII2 non fosse ancora stata realizzata la rotatoria prevista 

dal PGT all’incrocio tra via Forlanini e via Sant’Antonino (o approvato il relativo progetto), essa deve essere 

ricompresa nelle opere da realizzare, con applicazione dei criteri di negoziazione di cui al precedente 

comma. 

L’attuazione del PII è subordinata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1) riqualificare la zona nord del paese, recuperando le aree industriali dismesse e realizzando una 

piazza con giardino pubblico.  

2) sviluppare i servizi commerciali e alla persona particolarmente carenti nel settori urbani posti a 

nord del Canale Villoresi. 

 Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio a corredo del nuovo insediamento. 

 

PII2 Totale IT Volume 

proprio

IF 

mc/mq

Volume 

assegnato

 sup. fondiaria 5.850                mq 3,42       20.000             mc

sup. servizi -                     mq

sup strade -                     mq

sup. verde 6.950                mq

abbinato PII2 6.200                

sup territoriale 19.000              mq 1,05 20.000             mc
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2.2 – PII 3 

L’ambito di trasformazione interessato dal PII 3 ricomprende le aree dismesse dell’ex Torno, a nord della 

Stazione FNM. 

 

Cartografia sintetica di individuazione dell’ambito di trasformazione PII3 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella polifunzionale, produttiva, terziaria e commerciale. 

In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni compatibili nella misura del 20% della slp assegnata. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV3 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi di perequazione, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

L’abbinato PII 3.1,destinato a funzione pubblica, produce una capacità edificatoria da trasferire all’interno 

del comparto del PII3, secondo le quantità assegnate dalla seguente tabella di quantificazione. 

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 10 metri all’intradosso degli elementi di copertura o 

dell’ultima soletta del piano abitabile più alto. 



QUADRO PROGETTUALE- SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

32

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma integrato di Intervento. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza del comparto e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

L’attuazione del PII è subordinata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1) realizzazione di una linea di connettività ambientale che penetri nel PII e che si colleghi con la via 

Ariosto, con andamento nord/sud, di una  

2) l’abbinato 3.1 deve consentire la realizzazione di una seconda linea di connettività ambientale sino 

a via Pascoli e all’intersezione con la linea ferroviaria; 

3) realizzazione di un centro di interscambio con la ferrovia con opportuna dotazione di posti auto; 

4) presenza di servizi commerciali, di servizi alla persona, uffici e studi professionali; 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- la linea di connettività ambientale nord sud, di carattere ciclopedonale, deve essere opportunamente 

attrezzata a verde;  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio a corredo del nuovo insediamento. 

 

PII3 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata IT

 lotto 5.1 (area dismessa) - PII3 18.619              mq 16.757             mq 0,90 

lotto 5.2 (area dismessa) - PII3 3.491                mq 3.142                mq 0,90 

Abbinato PII 3.1 (aree verdi) 3.169                mq 1.585                mq 0,50 

TOTALE 25.279              mq 21.484             mq 0,85 
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2.3 – PII 4 

L’ambito di trasformazione interessato dal PII 3 ricomprende le aree dismesse dell’ex Torno, a nord della 

Stazione FNM. 

 

Cartografia sintetica di individuazione dell’ambito di trasformazione PII4 

Vocazioni funzionali 

Destinazioni residenziali, terziarie e commerciali. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

E’ ammesso, nel rispetto del limite percentuale indicato al precedente 2° comma, l’insediamento di attività 

commerciali sino al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione commerciale vigente. 

Meccanismi di perequazione, Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Gli abbinati, destinati a funzione pubblica, producono una capacità edificatoria da trasferire all’interno del 

comparto del PII4, secondo le quantità assegnate dalla seguente tabella di quantificazione. 

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di 6 piani. 

Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40%. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 
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Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma integrato di Intervento. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano oltre il limite 

di intervento, dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di 

corredo ed i percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli ambiti agricoli e forestali,  che 

definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi 

e dell’arredo urbano.  

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

L’attuazione del PII è subordinata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1) riorganizzare la viabilità di accesso alla stazione ferroviaria tenendo conto del progetto già approvato e che 

sarà realizzato dalla Società Ferrovie Nord Milano che prevede di collegare il piazzale della stazione con via 

Monte Amiata, aprendo l’attuale spazio a fondo cieco e permettendo il transito anche degli automezzi del 

trasporto pubblico;  

2) dotare l’area di un elevato numero di spazi per la sosta degli autoveicoli per favorire l’interscambio tra il 

trasporto intermodale su gomma e quello collettivo su ferro, prevedendo anche la costruzione di parcheggi 

interrati pluripiano e il coinvolgimento in questa realizzazione del sottosuolo delle aree abbinate;  

3) realizzare un complesso di servizi commerciali e alla persona integrati con abitazioni, uffici e studi 

professionali connessi ad una “stazione ponte” (passante a 7 metri di altezza al di sopra dei binari), collegato 

e integrato con un analogo intervento nel P.I.I. n. 3;  

4) recuperare gli elementi architettonici dell’archeologia industriale e conservare le principali alberature 

presenti.  

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

PII4 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT IF

 PII4 8.822                mq 18.877             mc 2,14 

Abbinato PII 4.1 5.000                mq 2.500                mc 0,50 

TOTALE 13.822              mq 21.377             mc 1,55 
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- la linea di connettività ambientale nord sud, di carattere ciclopedonale, deve essere opportunamente 

attrezzata a verde;  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio a corredo del nuovo insediamento. 
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2.4 – PII 5 

L’ambito di trasformazione interessato dal PII 5 ricomprende le aree dismesse dell’ex Conceria Miramonti , 

a nord del Canale Villoresi, oltre a due aree libere, Abbinato 5.1 e Abbinato 5.2, in posizione limitrofa al 

Canale Villoresi  e al Cimitero. 

 

 

Cartografia sintetica di individuazione dell’ambito di trasformazione PII5 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella residenziale, con possibilità di insediamento di funzioni compatibili sino al 

40% delle volumetrie ammesse nella porzione dell’industria dismessa. 

Per gli Abbinati la funzione ammessa è quella esclusivamente residenziale. 

E’ ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi alla persona, anche di natura privata. 

Nell’ambito dismesso è possibile anche l’insediamento di una MSV3 di cui alla pianificazione commerciale 

vigente. 

Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

L’abbinato PII 3.1,destinato a funzione pubblica, produce una capacità edificatoria da trasferire all’interno 

del comparto del PII3, secondo le quantità assegnate dalla seguente tabella di quantificazione. 

L’ altezza massima assegnata ai tre ambiti è di: 

5 piani per l’area dell’industria dismessa (PII5); 

4 piani per gli abbinati 5.1 e 5.2. 
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Il rapporto di copertura massimo ammesso è pari al 40% su tutte le aree. 

Le quantità assegnate ad ogni area sono le seguenti: 

 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma integrato di Intervento, con possibile attuazione per parti. 

L’attuazione per parti è comunque subordinata all’assolvimento di quote di servizi pubblici e di realizzazione delle 

linee di connettività previste anche nel caso di attuazione anticipata e autonoma degli Abbinati 5.1 e 5.2, da 

individuare in sede di negoziazione. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle slp per housing sociale, anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

L’attuazione del PII è comunque subordinata al perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzarsi in quota 

anche in caso diattuazione anticipata e autonoma dei due abbinati 5.1 e 5.2: 

1) realizzare una linea di connettività ambientale dal canale Villoresi al comparto scolastico nord; 

2) cessione delle aree di verde pubblico individuate nei due Abbinati e nel comparto principale 

dismesso, con realizzazione di spazi a verde pubblico; 

3) realizzazione di collegamenti pedonali e parcheggi immersi nel verde; 

4) riqualificazione ambientale dell’Alzaia nord del Villoresi; 

5) realizzazione di un museo pubblico all’interno dell’ex palazzina uffici della fabbrica, qualificata 

come archeologia industriale; 

6) realizzazione di un parcheggio, anche interrato, all’incrocio tra via Gallarate e via San Francesco; 

7) sistemazione degli incroci della viabilità limitrofa alle aree del comparto principale (PII5). 

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione degli ambiti PII 5.1 e 5.2 dovrà prevedere la realizzazione dei fronti meridionali, di natura 

pubblica, al fine di realizzare porzioni del tracciato paesistico individuato dal PTCP; 

PII5 Superficie 

Territoriale

Volume 

assegnato

IT

 PII5 17.500              mq 26.250             mc 1,50 

Abbinato PII 5.1 7.630                mq 8.600                mc 1,13 

Abbinato PII 5.2 10.880              mq 7.300                mc 0,67 

TOTALE 36.010              mq 42.150             mc 1,17 
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- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- la linea di connettività ambientale nord sud, di carattere ciclopedonale, deve essere opportunamente 

attrezzata a verde;  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio a corredo del nuovo insediamento. 

- la progettazione dovrà integrarsi paesaggisticamente con l’ambito percettivo/fruitivo del Canale Villoresi. 

- le sistemazioni a verde indicate per gli abbinati dovranno consentire sia la fruizione pubblica sia la buona 

integrazione con il contesto del canale. 

- le recinzioni verso il Canale Villoresi e verso le percorrenze pubbliche non devono essere cieche e devono 

essere dotate di opportuna armatura vegetazionale, con l’ausilio di specie arbustive e, se del caso, 

rampicanti. 
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2.5 – PII 28 

L’area assoggettata al Programma comprende una azienda produttiva in attività che ha un impatto 

ambientale negativo sull’area circostante. Il Programma è volto, quindi, ad incentivare la dismissione e la 

sostituzione con un’attività più compatibile. Il Programma è vincolato alla possibilità per l’Amministrazione 

comunale di ottenere due significative compensazioni. 

L’area principale del Programma ha una superficie di mq 27.780; l’Area abbinata n. 1 è un terreno libero di 

cava dismesso e recuperato dal Parco Ticino e ha una superficie di mq 153.400. 

L’Area abbinata n. 1 è localizzata all’esterno del perimetro di Iniziativa comunale (I.C. del P.T.C del 

Parco) e ricade, quindi nel territorio assoggettato all’esclusiva pianificazione del Parco Ticino. In tal 

modo il Parco potrà esercitare il controllo anche sull’area principale del Programma ove è prevista 

l’attività edificatoria ma subordinata alla pianificazione unitaria con l’area da cedere. 

 

Cartografia dell’ambito di trasformazione PII28 
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Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale è quella produttiva. 

Non sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:  

- agricoltura  

- residenza  

- commercio  

- terziario  

Superfici fondiarie, Indici e quantità assegnate. 

Le quantità assegnate sono le seguenti: 

 

Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma integrato di Intervento. 

Criteri di negoziazione. 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza delle singole aree e ricomprese nella 

programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

L’attuazione del PII è comunque subordinata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1) dismissione dell’attività produttiva in atto e sostituzione con nuova attività più compatibile, in accordo con il 

Parco del Ticino e il Comune di Turbigo;  

2) cessione al Comune dell’Area abbinata n. 1 e realizzazione di ulteriori interventi di riqualificazione 

ambientale, quali anticipazioni del futuro parco pubblico che dovrà essere realizzato con il Piano di recupero 

della cava Seratoni;  

3) estensione delle urbanizzazioni primarie in accordo con il Comune di Turbigo, che deve acconsentire 

all’allaccio alle proprie reti.  

Fattibilità geologica  

L’Ambito principale del Programma ricade in classe 3c della fattibilità geologica dell’art. 16.3 delle N.T.A. del Piano 

delle Regole. L’area abbina ricade nelle classi 3a e 4a della fattibilità geologica. Sia l’Ambito principale che l’abbinata 

ricadono anche nelle aree di pericolosità sismica locale di cui all’art. 16.2 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

PII28 Superficie 

Territoriale

Slp assegnata

 PII28 27.780              mq 18.600             mq

TOTALE 27.780              mq 18.600             mq



QUADRO PROGETTUALE- SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  dicembre 2014 

 

 
Variante parziale al PGT di Castano Primo (MI) 

 

41

Misure di attenzione, mitigazione e compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico,  

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- la linea di connettività ambientale nord sud, di carattere ciclopedonale, deve essere opportunamente 

attrezzata a verde;  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio a corredo del nuovo insediamento. 

- la progettazione dovrà integrarsi paesaggisticamente con l’ambito percettivo/fruitivo del Canale Villoresi. 

- le sistemazioni a verde indicate per gli abbinati dovranno consentire sia la fruizione pubblica sia la buona 

integrazione con il contesto del canale. 

- le recinzioni verso il Canale Villoresi e verso le percorrenze pubbliche non devono essere cieche e devono 

essere dotate di opportuna armatura vegetazionale, con l’ausilio di specie arbustive e, se del caso, 

rampicanti. 


