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ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE 
 
Le pagine che seguono riportano le schede normative degli ambiti e dei Programmi Integrati di Intervento individuati 
nel Piano delle Regole, illustrati nella tavola n. 11 PR- Classificazione del territorio comunale.  
Ciascuna scheda è strutturata secondo nove voci: 

1. Localizzazione, uno stato di fatto all’attualità e un inquadramento territoriale dell'ambito in oggetto; 

2. Previsioni pianificazione previgente, discipla d’uso applicata all’ambito nel PRG previgente; 

3. Vincoli e tutele sovraordinate, la descrizione di eventuali vincoli che insistono sul lotto; 

4. Fattibilità geologica, la classe attribuita al lotto secondo il mosaico di fattibilità; 

5. Obiettivi della Variante al PdR, ricadute per la città attraverso l'attuazione dell'intervento; 
6. Parametri quantitativi e funzionali, dimensioni urbanistiche ammesse; 

7. Destinazione d’uso, Gli ambiti di completamento urbanistico si caratterizzano in C1, C2, C3, C4; 

8. Modalità attuative, Regolamento modalità attuative; 
9. Prescrizioni progettuali, possibili possibili opere necessarie alla realizzazione. 

 
Ciascuna scheda è accompagnata da una foto dell'area, da un estratto di mappa catastale in scala e da uno schema 
planivolumetrico del suo sviluppo in scala, su cui vengono individuate: le aree di concentrazione, i principali vincoli 
urbanistici, le reti tecnologiche e le piste ciclabili esistenti. Si precisa, inoltre, che l’individuazione dei vincoli è a scopo 
ricognitorio in caso di difformità prevalgono i testi normativi gli elaborati cartografici del Piano delle Regole. 
 
Per la definizione di superficie territoriale si rinvia all’articolo 15 delle NTA del PdR, le singole Schede del presente 
volume riportano la Superficie Presunta in quanto in fase di definizione del Piano Attuativo potrebbe essere precisata 
come da articolo 14 delle NTA delle PdR.  
Si precisa, inoltre, che la SL atribuita in ogni singola Scheda è la massima ammessa e non può subire variazioni a 
seguito del perfezionamento della Superficie Presunta in fase di definizione del Piano Attuativo. 
Si precisa, inoltre, le superfici delle strade pubbliche esistente, alla data di adozione del PGT, non rientrano nel calcolo 
della dotazione di servizi da cedere.  
 
Per quanto riguarda l’Indice di permeabilità (Ip) qualora non precisato nella rispettiva scheda d’ambito, si 
dovrà fare riferimento, in base alle destinazioni d’uso, alla quantità minima di cui al Regolamento Locale 
d’Igiene (RLI) e al manuale tecnico – capitolo 3.”  
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LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI 
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AMBITI TUC/C1 
 
[Art. 41] Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento urbanistico “TUC/c1” 
 
Definizione: 
Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificate con un perimetro, 
all’interno delle quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente residenziale con le relative aree 
fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.  
 

Tipologia 
di TUC       

[Artt. 33 - 
45 NTA 
PdR] 

AMBITI_Old               
[n] 

AMBITI   
ST              

[mq] 
V              

[mc] 
SL          

[mq] 

abitanti 
teorici        
[n. ab.] 

Dotazione di 
servizi dovuta 

[mq] 

Dotazione 
minima di 
servizi da 
localizzare 

[mq] 

    a c d e f   

C1 30 1          2.946         1.480           493             8  493            148  

C1 22 2          9.987         7.091        2.364            39  2364            709  

C1 22 3          8.831         6.482        2.161            36  2161            648  

C1 26 4          8.830         9.282        3.094            52  3094            928  

C1 14.2 6        12.250         3.977        1.326            22  9025 9025 

C1 18 7        13.850         7.650        2.550            43  2550            765  

C1 33 8          4.847         2.446           815            14  815            245  

C1 14.2 10        19.109        17.266        5.755            96  5755         1.727  

C1 14.1 11          8961         11070        3.690            62  3960            1.107  

C1 14.1 12          9.543         4.915        1.638            27  5123         5.123  

C1 13 13          9.011         7.440        2.480            41  2480            744  

C1 12 14          5.410         2.760           920            15  920            276  

C1 11 15          5.558         6.000        2.000            33  2000            600  

C1 16 19        46.539        24.342        8.114          135  8114         2.434  

C1 8.2 21        13.240         8.124        2.708            45  2708            812  

C1 8.3 22        36.375        21.850        7.283          121  7283         2.185  

C1 8.1 23        13.764        14.100        4.700            78  4700         1.410  

C1 24 30          7.827         7.900        2.633            44  2633            790  

C1 23 31          4.675         3.000        1.000            17  1000            300  

C1 23 32          3.400         3.748        1.249            21  1249            375  

C1 23 33          1.907         2.102           701            12  701            210  

C1 27 36          6.917         5.601        1.867            31  1867            560  

C1 27 37          7.781         6.264        2.088            35  2088            626  

C1 27 38          2.814         2.277           759            13  759            228  

C1 31 39        32.991        23.000        7.667          128      

C1   41        13.801         8.454        2.818            47  2818            845  

 
Per finalità, destinazioni d’uso, modalità d’attuazione, indici e parametri urbanistici si rimanda all’Art. 41 delle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
Per prescrizioni paesaggistiche di sostenibilità ambientale si rimanda al Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA. 

 



10 
 

AMBITO 1 

Inquadramento territoriale [scala 1:2.500] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:2.500] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è un lotto libero collocato tra via Benedetto 

Croce e via Schuster. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende un’area che il PRG previgente 

vincolava a standard non acquisita con vincolo 

decaduto. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 2.946 mq 

SL  493 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti.  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 493 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 148 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 43 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare un tratto della linea di connettività 

ambientale e della fascia attrezzata a verde e 

parcheggi lungo via Schuster. 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 2 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 
 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero completamente boscato 

intercluso in una zona residenziale. 

È delimitato da via B. Croce a nord, da via Schuster a 

ovest e attraversato da via S. Francesco. L’area è 

contigua all’Ambito 3 a est.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito raggruppa l’ex PA 11 residenziale, delimitato 
dalla via B. Croce a nord, da via Schuster a ovest e 
attraversata da via S. Francesco a sud, del PRG, che 
non è stato presentato per l’adozione nel periodo di 
efficacia del PRG e aree a “standard” non acquisite, con 
vincolo decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 9.987 mq 

SL  2.364 mq  

Rc 35% 

Hmax H = 16 m, 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.364 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 709 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare di un tratto della linea di connettività 

ambientale.  

 Prevedere una fascia di mitigazione ambientale 

privata lungo via Schuster profonda minimo 10 m. 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 3 

Inquadramento territoriale [scala 1:4.000] 
 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:4.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero completamente boscato 

intercluso in una zona residenziale. 

È delimitato da via B. Croce a nord, è attraversato da 

via S. Francesco a sud e contigua all’Ambito 2 a ovest.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito raggruppa l’ex PA 11 residenziale, delimitato 
dalla via B. Croce a nord, da via Schuster a ovest e 
attraversato da via S. Francesco a sud, del PRG, che 
non è stato presentato per l’adozione nel periodo di 
efficacia del PRG e aree a “standard” non acquisite, con 
vincolo decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 8.831 mq 

SL  2.161 mq  

Rc 35% 

Hmax H = 16 m, 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.161 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 648 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare il tratto centrale della linea di 

connettività; 

 Concorrere alla realizzazione dell’area a verde a sud 

di via San Francesco con relativo percorso 

ciclopedonale; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 4  

 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Il lotto è delimitato a ovest da via A.Volta, a sud da via 
G. Matteotti e a est da Via dei Peri. Inoltre comprende 
una porzione dell’ ex ambito 22. 
 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende un’area residenziale all’angolo tra 
le vie dei Peri e Matteotti composta da un grande 
giardino, un edificio principale con tipologia a villa e 
alcuni fabbricati rustici edificati sul limite della via dei 
Peri. Il PRG previgente vincolava la fascia a ridosso del 
confine ovest, compresa all’interno della recinzione 
come standard, che non essendo stato acquisito nel 
termine di legge è decaduto. La parte restante dell’area 
era azzonata B6 con ampliamento al massimo 
consentito di mc 300. Il PGT adottato aveva 
sostanzialmente confermato questa scelta urbanistica 
non consentendo alcun ampliamento. L’osservazione 
della proprietà parzialmente accolta, ha dato motivo di 
considerare che una diversa valorizzazione immobiliare 
avrebbe consentito di raggiungere l’importante obiettivo 
di interesse pubblico costituito dalla possibilità di 
acquisire le aree e le risorse per realizzare un tratto 
significativo della linea di connettività ambientale che 
converge verso il canale Villoresi. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 8.830 mq 

SL  3.094 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti.  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 
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Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 3.094 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 928 mq 

 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Concorrere alla realizzazione dell’area a verde a 

sud di via San Francesco con relativo percorso 

ciclopedonale. 

 Prevedere parcheggi lungo via dei Peri; 
 Elementi arborei devono essere inoltre previsti per 

le aree a parcheggio a corredo del nuovo 
insediamento; 

 Prevedere una fascia di mitigazione ambientale 
privata lungo via Matteotti profonda minimo 10 m; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 6 

 
Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 
 

 
 
Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è costituito da un lotto libero a margine 
dell’edificato e parzialmente in affaccio sul canale 
Villoresi. La viabilità di accesso principale è data da via 
Nitti. Il lotto confina a ovest con un’area industriale e a 
sud con l’ambito 7. 
 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’ambito ricomprende le aree “standard” non acquisite 
con vincolo decaduto derivanti dal vecchio PRG, poi 
abbinato 14.2 all’ambito di completamento 14, 
compreso tra via Nitti e il Canale Villoresi. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato da un vincolo di rispetto del 
reticolo idrico sul confine ovest e sul confine nord. Sul 
confine sud e nord insiste, inoltre, il limite di rispetto 
stradale data la vicinanza alla diramazione interrata 
SS336dir. 
Il lato sud è interessato dal passggio di un elettrodotto. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 12.250 mq 

SL  1.326 mq 

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti.  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 9.025 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 9.025 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 Realizzare la linea di connettività ambientale lungo 
il Canale Villoresi. L’intervento dovrà coordinarsi 
con il sistema verde e dei percorsi ciclopedonali del 
canale Villoresi;  

 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; 

 Riqualificare la sponda del Villoresi e sistemare 
l’area a verde verso il Canale, in continuità con 
l’ambito 7; 

 Realizzare un tratto di pista ciclopedonale lungo la 
previsione di prolungamento di via Nitti; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 7 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 

 
Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito è composto da una serie di lotti liberi a 
margine dell’edificato e parzialmente in affaccio sul 
canale Villoresi. La viabilità di accesso principale è data 
da via Quintino Sella. Il lotto confina per quasi la sua 
totalità con quartieri residenziali. 
 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde ad un lotto di completamento del 
PRG e ad aree di “standard” non acquisito con vincolo 
decaduto del PRG. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine in comune con il canale 
Villoresi, da un limite di rispetto del reticolo idrico.  
Vista la vicinanza alla diramazione interrata SS336dir 
l’area è interessata dal suo limite di rispetto stradale.  
Il lato nord e quello contiguo al canale Villoresi sono 
interessati dal passaggio di un elettrodotto. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 13.850 mq 

SL  2.550 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 
 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.550 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 765 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Riqualificare la sponda del Villoresi, in continuità 
con l’ambito 6; 

 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; 

 Prevedere una fascia di mitigazione ambientale 
privata lungo il Canale Villoresi profonda minimo 
10m; 

 Prevedere un percorso ciclopedonale di 
collegamento tra Via per Buscate e il Canale 
Villoresi; 

 Verificare il vincolo del limite di rispetto tracciato 
elettrodotti, al di sotto del quale si dovrà prevedere 
un’area a verde privato; 

 Estendere, attrezzare e piantumare la fascia di 
mitigazione (macchie e filari alberati e piste 
ciclopedonali) sino alla superstrada Marcallo- 
Malpensa; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 8 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è costituito da due lotti a cavallo di via per 

Buscate. Il primo è un lotto libero che si trova 

all’incrocio tra via Nitti e via per Buscate; il secondo, 

collocato tra Via Treves e via per Buscate è un lotto 

libero intercluso confinante a nord con una roggia. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende le aree a “standard” non acquisite, 

con vincolo decaduto.  

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore sul confine nord, 
inoltre sempre a nord è presente un limite di rispetto 
per il passaggio di un elettrodotto.  
Il secondo lotto, ad ovest, è interessato anche dal 
passaggio di un gasdotto oltre alla fascia del reticolo 
idrico minore. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 4.847 mq 

SL  815 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 815 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 245 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

Incentivazione per Edilizia residenziale sociale si rinvia 

all’articolo 13 delle NTA del PdS. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare la linea di connettività ambientale 

corrispondente al derivatore secondario del canale 

Villoresi e della vicinale dei Roggioni.  

 Attrezzare il secondo lotto, adiacente alla roggia, a 

giardino di quartiere; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 10 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Localizzazione e stato di fatto 
L’area è un lotto libero delimitato su due lati da via per 

Cuggiono a est e via C. Colombo a sud e a ovest. Il 

contesto è caratterizzato da una presenza consistente 

di servizi, dalla caserma dei carabinieri al plesso 

scolastico. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento ricomprende l’ex PA 9 

commerciale tra via Colombo e per Cuggiono del PRG, e 

l’area “standard” non acquisita con vincolo decaduto 

(parte terminale di via Nitti, verso il canale Villoresi). 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato al confine sud da un limite di 
rispetto del reticolo idrico, dovuto alla vicinanza di una 
roggia. Il lotto è inoltre posto al limitare della fascia di 
rispetto del gasdotto situato a sud dell’area.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 19.109 mq 

SL  5.755 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 5.755 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 1.727 mq 

 
  

7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 
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Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Si prescrive la realizzazione di uno studio 
riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 
traffico e la mobilità. A seguito della 
predisposizione di tale studio, si dovrà provvedere 
alla realizzazione di interventi viabilistici che 
risolvano l’incrocio stradale; 

 Realizzare la linea di connettività ambientale della 
vicinale dei Roggioni e la viabilità che la affianca; 

 Realizzare un tratto di pista ciclopedonale a sud 
dell’ambito, lungo via Cristoforo Colombo, in 
coerenza con la linea di connettività ambientale. 

 Realizzare le opportune sistemazioni a verde 
pubblico indicate nelle tavole del PGT; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 11 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero intercluso fra ambiti costruiti con 

vocazione prevalentemente residenziale a bassa 

densità. Unica eccezione è costituita dal confine est, in 

comune con l’ambito 9. Questo confine, via C. Colombo, 

rappresenta anche l’unica possibilità di accesso all’area. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa l’ex PA 8 

produttivo di via Colombo e l’area “standard” non 

acquisita con vincolo decaduto. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato al confine nord da un limite di 
rispetto del reticolo idrico. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 8.960 mq 

SL  3.690 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 3.690 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 1.107 mq 

 
 
 
 
 
 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 



35 
 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Si prescrive la realizzazione di uno studio 
riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 
traffico e la mobilità. A seguito della 
predisposizione di tale studio, si dovrà provvedere 
alla realizzazione di interventi viabilistici che 
risolvano l’incrocio stradale; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 12 

 

 
Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

 
 
Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è costituita da un lotto intercluso fra isolati 

costruiti con vocazione prevalentemente residenziale a 

bassa densità; fatta eccezione per l’isolato ovest, che 

possiede finalità industriale. Il lotto confina a ovest con 

via Sabotino e a est con via Caprotti.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa l’ex PA 8 

produttivo di via Colombo e l’area “standard” non 

acquisita con vincolo decaduto. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore sul confine sud. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 9.543 mq 

SL  1.638 mq 

Rc 35% 

Hmax 

9,60 m 
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 5.123 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 5.123 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 Realizzare la linea di connettività ambientale della 
vicinale dei Roggioni e la viabilità che la affianca; 

 Realizzare le opportune sistemazioni a verde 
pubblico indicate dalla cartografia della scheda; 

 l’attuazione è subordinata alla realizzazione di una 
strada di accesso e di attraversamento dell’intero 
ambito est/ovest; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 

  



Pagina 39 di 170 
 
 



Pagina 40 di 170 
 

AMBITO 13 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero intercluso fra due ambiti laterali, 

costruiti con vocazione prevalentemente residenziale, a 

bassa densità. A nord è delimitato da via El Alamein. Il 

lotto è, in buona parte, boscato. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde all’ex PA 7 residenziale del PRG a 

ridosso della vicinale dei Roggioni, che non è stato 

presentato per l’adozione nel periodo di efficacia del 

PRG e le adiacenti aree di standard scaduto. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore sul confine sud. L’area 
è inoltre attraversata dal limite di rispetto antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 9.011 mq 

SL  2.480 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.480 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 744 mq 

 
 
 
7. Destinazioni d’uso 
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Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Considerare e attrezzare le due aree libere: a nord 
lungo via El Alamain e a sud lungo la vicinale del 
Roggioni. 

 Questa seconda area deve coordinarsi anche con il 
verde del centro commerciale posto a sud della 
vicina; 

 Prevedere fasce di mitigazione ambientale verso le 
aree produttive esistenti profonda minimo 10 m; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 14 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero delimitato verso est da via Adua, 

a nord da via Friuli e per i restanti lati da zone 

residenziali a bassa densità.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde all’area di “standard” non 

acquisita con vincolo decaduto, compresa tra le vie 

Friuli e Adua. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato al confine ovest da un limite di 
rispetto dato dalle reti tecnologiche, dovuto alla 
vicinanza di una linea per antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 5.410 mq 

SL  920 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 920 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 276 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

Incentivazione per Edilizia residenziale sociale si rinvia 

all’articolo 13 delle NTA del PdS. 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 attrezzare un’area libera posta al centro di un 
contesto urbano che è densamente costruito e 
privo di verde e parcheggi pubblici; 

 prolungare i parcheggi sul lato di via Adua. 

 realizzazione di parcheggi, anche, in coerenza con 
gli indirizzi indicati nel “Manuale edilizio-
urbanistico”, allegato alle NTA del PdR; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 15 

Inquadramento territoriale [scala 1:2.500] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:2.500] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero delimitato verso est da via Adua, 

a sud da una roggia, per i restanti lati da zone 

residenziali a bassa densità.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’area dell’ex PA 6 tra via Adua e la 

vicinale dei Roggioni. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato al confine sud da un limite di 
rispetto del reticolo idrico, dovuto alla vicinanza di una 
roggia. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 5.558 mq 

SL  2.000 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m,  
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.000 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 20% 600 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare la linea di connettività ambientale della 

vicinale dei Roggioni e la sistemazione del tratto 

terminale di via Adua; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 19 

Inquadramento territoriale [scala 1:6.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un vasto lotto libero racchiuso dal sistema di 

viabilità in ingresso alla SS 336 dir. Il contesto è 

caratterizzato da una presenza di servizi di natura 

sovralocale come il plesso scolastico superiore, nonché 

per attività commerciali. Al tempo stesso, al suo 

interno, include la cascina Perotta come elemento da 

recuperare.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa una parte dell’ex 
PA 10 per attività private alberghiere, direzionali e 
commerciali con annesse attività sportive e ricreative, 
delimitata dalle vie Treves e SP 34, che non è stato 
presentato per l’adozione nel periodo di efficacia del 
PRG 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine est e al suo interno, da 
un limite di rispetto del reticolo idrico. Il lotto è inoltre 
interessato dalla presenza di reti tecnologiche quali il 
tracciato dell'oleodotto e il tracciato antenne, con i 
conseguenti limiti di tutela. 
L’utilizzo per altre destinazioni d’uso di aree occupate 
da attività produttive, anche da tempo non più in 
funzione, è comunque soggetto alla verifica del rispetto 
dei limiti di cui il Decreto ministeriale del 25 ottobre 
1999, n. 471, e alle relative procedure di bonifica e 
messa in sicurezza, quando necessarie, secondo le 
procedure definite dal medesimo decreto. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 46.539 mq 

SL  8.114 mq  

Rc 35% 

Hmax H = 16 m, 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 
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Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 8.114 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 2.434 mq 

 
 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

Incentivazione per Edilizia residenziale sociale si rinvia 

all’articolo 13 delle NTA del PdS. 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 realizzare alberature compatte e/o a filare a 
protezione delle nuove abitazioni e della nuova 
viabilità; 

 fasce di mitigazione ambientale profonde minimo 
10m; 

 recupero dei volumi esistenti della cascina Perotta 
 Bilancio Energetico dell’intervento; 
 Studio riguardante gli aspetti di clima acustico. 
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AMBITO 21 

 

Inquadramento territoriale 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero situato fra via Trieste e via 

Lamarmora. A nord il lotto confina con un quartiere in 

parte residenziale e in parte produttivo. Il confine est è 

in comune con isolati a carattere prevalentemente 

residenziale, mentre verso ovest è in continuità con 

l’Ambito 41 e l’Ambito 22.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito ricomprende le aree “standard” non acquisite 
con vincolo decaduto tra le vie Trieste e Einaudi. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è a est interessato minimamente dal limite di 
rispetto di un elettrodotto. L’Ambito è inoltre 
attraversato dal limite di rispetto antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 13.240 mq 

SL  2.708  mq  

Rc 35% 

Hmax 
H =12,80 m (4 piani fuori 
terra)  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.708 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 812 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA 
del PdR) 

Usi complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 
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Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 
 

9. Prescrizioni progettuali  

 realizzare le linee di connettività ambientale che si 
intrecciano nel parco previsto all’interno del 
comparto; 

 realizzare fasce di mitigazione ambientale verso 
nord profonde minimo 10m; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 22 

Inquadramento territoriale 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero situato fra via Einaudi a ovest, 

Viale della Resistenza a sud e adiacente all’ambito 21 a 

est.  

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito ricomprende le aree “standard” da PRG 
previgente non acquisite con vincolo decaduto tra le vie 
Trieste e Einaudi. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore sul confine est e nord. 
L'area, inoltre, è sede di un punto di snodo della rete 
tecnologica delle antenne, con il conseguente limite di 
rispetto. Sul confine con viale della Resistenza è 
presente un limite di rispetto stradale. Verificare 
l’esistenza dell’area boscata. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR).  

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 36.375 mq 

SL  7.283 mq  

Rc 35% 

Hmax 
H =12,80 m (4 piani fuori 
terra)  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 7.283 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 2.185 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 Si prescrive la realizzazione di uno studio 
riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 
traffico e la mobilità. A seguito della 
predisposizione di tale studio, si dovrà provvedere 
alla realizzazione di interventi viabilistici che 
risolvano l’incrocio stradale tra viale della 
Resistenza, via del Lavoro e via Einaudi; 

 realizzare le linee di connettività ambientale che si 
intrecciano nel parco previsto all’interno del 
comparto. A tal fine devono essere conservate 
libere e piantumate con alberature a filare le fasce 
che fiancheggiano via Einaudi e la vicinale dei 
Roggioni; 

 prevedere un progetto che tenga conto come 
elemento qualificante l’area boscata esistente; 

 Bilancio Energetico dell’intervento; 
 Studio riguardante gli aspetti di clima acustico. 
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AMBITO 23 

Inquadramento territoriale 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero intercluso situato fra via F. 

Baracca e via A. Lamarmora; nelle vicinanze della 

strada provinciale 34d. Il lotto confina a ovest con un 

isolato a carattere residenziale, cosi come a est; mentre 

a nord il lotto confinante è di carattere produttivo. Il 

confine sud, infine, è in comune con l’Ambito 22.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito raggruppa l’ex PL residenziale Romorini in via 

Baracca del PRG previgente, che ha assolto gli obblighi 

di cessione delle aree pubbliche previsti dalla 

precedente convenzione, pur restando inattuate le parti 

private e le relative opere di urbanizzazione.  

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore, sul confine est e sul 
confine sud. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR).  

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 13.764 mq 

SL  4.700 mq  

Rc 35% 

Hmax 

9,60 m 
elevabile a 10,50 m nel caso di 
realizzazione di pavimenti 
radianti interpiano (3piani) 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 4.700 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 1.410 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 Completare il quadro viario e ciclopedonale 

insistente sulla via Baracca e Lamarmora; 

 Sistemazione definitiva di via Lamarmora; 

 Conclusione delle opere di cessione previste nella 

convenzione vigente; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 30 

Inquadramento territoriale [scala 1:2.500] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:2.500] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto completamente boscato intercluso tra 

una zona quasi totalmente residenziale a sud e il canale 

Villoresi e via Malpaga a nord. La viabilità all’area è 

garantita, oltre a via Malpaga, da una viabilità in fase di 

realizzazione che termina su via Ponte Castano, situata 

a sud dell’Ambito. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’ex PA 13 residenziale di via Ponte 

Castano e Marche del PRG, che non è stato presentato 

per l’adozione nel periodo di efficacia del PRG. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

Il lotto è interessato, al confine in comune con il canale 
Villoresi, da un limite di rispetto del reticolo idrico. Al 
confine sud il lotto viene attraversato da un limite di 
rispetto per antenne, comportando la presenza del 
relativo vincolo. Sull’area insiste un vincolo di natura 
sovraordinata: area boscata cosi’ come disciplinato dal 
Piano di Indirizzo Forestale della Città Metroplitana di 
Milano e dal PTC del Parco regionale della valle del 
fiume Ticino.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 7.827 mq 

SL  2.633 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti. 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 
 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.633 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 790 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Prevedere una fascia di mitigazione ambientale 
privata lungo il Canale Villoresi profonda minimo 
10m. L’intervento dovrà coordinarsi con il sistema 
verde e dei percorsi ciclopedonali del canale 
Villoresi;  

 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; 

 Riqualificare il tratto di via Malpaga; 
 L’attuazione dell’ambito è subordinata alla garanzia 

di accesso all’ambito. 
 Realizzare la previsione di verde pubblico a sud 

dell’ambito; 
 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 31 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è costituita da un lotto libero intercluso fra ambiti 
residenziali e produttivi. Si tratta del lotto libero 
contiguo a un quartiere residenziale. L’accessibilità al 
lotto è data da via Olimpiadi. 
 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’ex PA 12 residenziale delle vie 

Tiepolo e Oleggio del PRG (già frazionato in due parti 

dal previsto collegamento tra la rotatoria di via Oleggio 

e via Olimpiadi che saranno realizzate dalle Ferrovie 

Nord Milano quale opera compensativa per la 

ristrutturazione della linea ferroviaria) per il quale non 

era stata presentata domanda di adozione nel periodo 

di efficacia del PRG e alcune aree a “standard” non 

acquisite con vincolo decaduto. La prima area abbinata 

era in via Oleggio e la seconda in via Olimpiadi. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 4.675 mq 

SL  1.000 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti. 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1.000 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 300 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 La realizzazione delle aree verdi private lungo via 
Olimpiadi dovrà coordinarsi con gli interventi posti 
a nord della via, e in ogni caso fare riferimento al 
Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA del 
PdR. 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 32 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è costituita da un lotto boscato intercluso fra 

ambiti residenziali e produttivi. Nel dettaglio, il lotto in 

questione ha una buona accessibilità veicolare in 

quanto si affaccia su via Olimpiadi. A nord l’area è 

delimitata da via Tiepolo mentre a sud confina con via 

Olimpiadi.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’ex PA 12 residenziale delle vie 

Tiepolo e Oleggio del PRG (già frazionato in due parti 

dal previsto collegamento tra la rotatoria di via Oleggio 

e via Olimpiadi che saranno realizzate dalle Ferrovie 

Nord Milano quale opera compensativa per la 

ristrutturazione della linea ferroviaria) per il quale non 

era stata presentata domanda di adozione nel periodo 

di efficacia del PRG e alcune aree a “standard” non 

acquisite con vincolo decaduto. La prima area abbinata 

era in via Oleggio e la seconda in via Olimpiadi. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato dal passaggio di una rete 
tecnologica (antenna) in corrispondenza del confine 
nord con via Tiepolo. Sull’area insiste un vincolo di 
natura sovraordinata: area boscata cosi’ come 
disciplinato dal Piano di Indirizzo Forestale della Città 
Metroplitana di Milano e dal PTC del Parco regionale 
della valle del fiume Ticino.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 3.400 mq 

SL  1.249 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti. 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 
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Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1.249 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 375 mq 

 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR 

 

9. Prescrizioni progettuali 

  Realizzare la fascia attrezzata a verde in 
completamento della pista ciclopedonale esistente; 

 Reallizare parcheggi privati a uso pubblico lungo 
via Olimpiadi, 

 La realizzazione delle aree verdi private lungo via 
Olimpiadi dovrà coordinarsi con gli interventi posti 
a nord della via, e in ogni caso fare riferimento al 
Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA del 
PdR; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 33 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è costituita da un lotto parzialmente boscato 

intercluso fra ambiti residenziali e produttivi. Si tratta 

del lotto contiguo all’Ambito 32. L’accessibilità al lotto è 

data da via Olimpiadi. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’ex PA 12 residenziale delle vie 

Tiepolo e Oleggio del PRG (già frazionato in due parti 

dal previsto collegamento tra la rotatoria di via Oleggio 

e via Olimpiadi che saranno realizzate dalle Ferrovie 

Nord Milano quale opera compensativa per la 

ristrutturazione della linea ferroviaria) per il quale non 

era stata presentata domanda di adozione nel periodo 

di efficacia del PRG e alcune aree a “standard” non 

acquisite con vincolo decaduto. La prima area abbinata 

era in via Oleggio e la seconda in via Olimpiadi. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 1.907 mq 

SL  701 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 9,60 m, elevabili a 10,30 m  
Nel caso di realizzazione di 
pavimenti radianti. 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 701 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 210 mq 

 
 



Pagina 71 di 170 
 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- realizzare un tratto della linea di connettività 
ambientale; 

- prevedere fasce di mitigazione ambientale private a 
protezione degli edifici esistenti circostanti; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 36 

Inquadramento territoriale [scala 1:3.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:3.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Si tratta di un lotto libero intercluso in un Ambito a 

prevalenza residenziale con presenza di attività 

produttive dalle dimensioni minime e, al contempo, 

inserito in una porzione di città di pregio dal punto di 

vista ambientale, essendo confinante e contenente una 

vasta area boscata. L’ambito confina a ovest con via 

Toscana e a nord con via Europa. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende le aree dell’ex PA 14 residenziale 
del PRG tra le vie Toscana, Europa e Foscolo, che non è 
stato approvato nel periodo di efficacia del PRG e 
alcune aree a “standard” non acquisite, con vincolo 
decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 6.917 mq 

SL  1.867  mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 12,80 m, (4 piani fuori 
terra) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1.867 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 560 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Completare la via Toscana; 
 A completamento delle aree del parco nord, 

salvaguardare l’area boscata vincolata esistente; 
 Consentire il collegamento con il bosco nel Parco 

Nord attraverso la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale tra via Toscana e via Ugo Foscolo; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 37 

Inquadramento territoriale [scala 1:3.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:3.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Si tratta di un lotto libero intercluso in un Ambito a 

prevalenza residenziale con presenza di attività 

produttive dalle dimensioni minime e, al contempo, 

inserito in una porzione di città di pregio dal punto di 

vista ambientale, essendo confinante e contenente una 

vasta area boscata. L’ambito confina a nord con Via 

Europa, a est con l’ambito 38 e a ovest con l’ambito 36. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende le aree dell’ex PA 14 residenziale 
del PRG tra le vie Toscana, Europa e Foscolo, che non è 
stato approvato nel periodo di efficacia del PRG e 
alcune aree a “standard” non acquisite, con vincolo 
decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 7.781 mq 

SL  2.088 mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 12,80 m, (4 piani fuori 
terra) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.088 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 626 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- A completamento del Parco Nord, salvaguardare 
l’area boscata vincolata esistente; 

- Consentire il collegamento con il bosco nel Parco 
Nord attraverso la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale tra via Toscana e via Ugo Foscolo; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 38 

Inquadramento territoriale [scala 1:3.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:3.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Si tratta di un lotto libero intercluso in un ambito a 

prevalenza residenziale con presenza di attività 

produttive dalle dimensioni minime e, al contempo, 

inserito in una porzione di città di pregio dal punto di 

vista ambientale, essendo confinante e contenente una 

vasta area boscata. L’ambito confina a ovest con 

l’ambito 37 ed è accessibile da via Foscolo a est. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende le aree dell’ex PA 14 residenziale 
del PRG tra le vie Toscana, Europa e Foscolo, che non è 
stato approvato nel periodo di efficacia del PRG e 
alcune aree a “standard” non acquisite, con vincolo 
decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 2.814 mq 

SL  759  mq  

Rc 35% 

Hmax 

H = 12,80 m, (4 piani fuori 
terra) 
 

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 759 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 20% 228 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Residenza (Art. 41 NTA del 
PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Completare la via Foscolo; 
- A completamento del parco nord salvaguardare e 

riqualificare le aree boscate esistenti. 
- Consentire il collegamento con il bosco nel Parco 

Nord attraverso la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale tra via Toscana e via Ugo Foscolo; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 39 DELLA CAVA E 

COMPENSAZIONI 1,2 E 3 

ABBINATI 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Localizzazione e rapporto con il 
precedente PRG e il Piano cave 
 

Le aree si trovano all’interno dell’Ambito Territoriale 

Estrattivo (ATE) G1 Ponte Castano  CST1 del vigente 

Piano  provinciale Cave- Settore sabbia  e ghiaia. 

La parte ricadente all’interno del perimetro  di una delle 

zone di iniziativa comunale orientata (IC dell’Art. 12 

NTA del PTC del Parco del Ticino) era classificata dal 

PRG previgente all’adozione del PGT come zona CC 

(Art. 28 NTA) regolata come segue: 

- le  destinazioni  d’uso  ammesse  erano  ricettivo  

alberghiera,  per  lo spettacolo, per attività private 

di ricovero e custodia di autoveicoli e quella 

residenziale ma solo nel limite massimo del 30% 

della superficie di pavimento del progetto; 

- la  superficie  lorda  di pavimento  prevista  era  di  

mq  16.000,  di cui residenziali  massimo  mq  

4.800  (pari a  mc 14.400)  e  i restanti mq 11.200  

(pari a  mc  33.600)  per tutte  le  altre  

destinazioni ammesse, realizzabile solo previa 

approvazione di un Piano esecutivo; 

- altezza massima definita dal Piano esecutivo; 

- rapporto di copertura 60%. 

L’inserimento nel vecchio Piano cave provinciale le cui 

previsioni prevalevano su quelle comunali, aveva 

comunque già variato, annullandola, la 

pianificazione comunale come zona CC. 

La   pianificazione   di   scala   sovracomunale,   cioè   i  

Piani  Territoriali   di Coordinamento del Parco del 

Ticino e della Provincia di Milano, contengono previsioni 

che limitano l’uso edificatorio di queste aree, perché 

impongono, in particolare, la conservazione di passaggi 

liberi da rinaturare: 

• il PTC del Parco prevede un corridoio della rete buffer 

• il PTC della Provincia prevede un varco ecologico (Art. 

59 NTA) 

La situazione non è cambiata a seguito 

dell’approvazione del nuovo Piano cave provinciale, 

perché le aree sono state nuovamente ricomprese nel 

perimetro della  cava,  anche  quelle  cavate  e  

ricolmate.  A  tale  proposito  il  Piano Regolatore 

dell’Ambito (allegato A alla normativa tecnica della 

deliberazione regionale con cui è stato approvato il 

Piano cave) prevede che l’escavazione si sviluppi verso 

nord in territorio di Nosate e verso est, in territorio di 

Castano e destina a impianti e stoccaggio per l’attività 

di cava le aree sulle quali il PRG aveva invece previsto il 

PA. Permette, comunque, che nel progetto di recupero 

ambientale del settore sud-ovest sia prevista un’area di 

sviluppo residenziale. 

Il progetto  della  Gestione  Produttiva dell’ATE,  che è  

stato  approvato  con disposizione n. 99/2009 del 

11.03.2009 dal Direttore del Settore risorse idriche, 

cave e acque superficiali della Provincia, contiene anche 

le planimetrie e le sezioni del Progetto di recupero 
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ambientale e enuncia, al punto 4, le finalità che 

dovranno  essere perseguite per  garantire un corretto  

inserimento  paesistico degli interventi di recupero e, al 

punto 5, le prescrizioni da rispettare nel caso 

dell’ipotizzato recupero insediativo oltre a richiamare il 

rispetto dovuto a tutte le prescrizioni dettate dalle 

vigenti normative urbanistiche (leggasi PGT, PTCP e 

PTC del Parco del Ticino). 

L’approvazione della disposizione dirigenziale 

provinciale e il riazzonamento degli  impianti  e  delle   

vasche  di  decantazione  (trasferiti  in  altra  zona 

dell’Ambito), hanno fatto venir meno la condizione che 

impediva l’esercizio della  pianificazione  comunale  per  

normare  il  recupero  con  lo  sviluppo residenziale 

superando anche la difformità con il Piano Regolatore 

dell’Ambito allegato allo stesso Piano cave circa l’uso 

del settore sud-ovest. Conseguentemente  possono  

essere  pianificate  dal  Comune  sia  le  aree  del 

recupero ambientale che rientrano all’interno dell’IC sia 

quelle all’esterno dell’IC per la parte che il progetto 

della gestione produttiva dell’ATE destina 

rispettivamente  a  sviluppo  residenziale  e  a  parco  

pubblico,  traducendo  in norma le finalità e le 

previsioni contenute al riguardo nei citati punti 4 e 5 

della Disposizione dirigenziale provinciale del 

11.03.2009. 

 

1.2 Viabilità principale  e coordinamento con la 

pianificazione circostante.  Altri elementi da 

considerare. 

 

L’ambito nel quale è previsto il recupero ambientale 

mediante lo sviluppo residenziale, confina ad ovest con 

la Strada provinciale n. 146 che costeggia il canale 

industriale e a sud con via della Valle. 

L’accesso all’Ambito dovrà avvenire dalla via Nosate che 

in precedenza era utilizzata per l’accesso degli 

automezzi alla cava e ora non sarà più impegnata a 

questo scopo perché i mezzi entreranno solo dalla via 

Turbighina (per Tornavento). 

Gli accessi pedonali e ciclabili al futuro parco potranno 

avvenire sia da sud che da ovest, escludendo la via 

Turbighina, almeno sino a quando non saranno 

eliminati gli impianti di estrazione che occupano 

temporaneamente, ma almeno per altri dieci anni, 

l’angolo sud-est e il lato est del futuro parco. 

La pianificazione attuativa dovrà tenere conto e 

coordinarsi con il PII 28 la cui relativa area di 

compensazione Abbinata 28.1, completa il Parco 

pubblico. La pianificazione attuativa dovrà avere i 

contenuti e la forma di un Piano esecutivo  unitario  

sovracomunale,  redatto  congiuntamente  con  Nosate  

e approvato ai sensi degli Artt. 12, 81 e 82 delle NTA 

del PTC Provinciale. Trattandosi di area assimilabile a 

produttiva dismessa, gli interventi dovranno essere 

preceduti dalle indagini preliminari sullo stato di 

salubrità dei suoli e, in caso di contaminazione 

accertata, dal Piano di caratterizzazione e di bonifica. 

Dovranno essere osservati i limiti di rispetto, 

arretramenti e attenzione dell’Art. 14 NTA del Piano 

delle Regole, in particolare quelli derivanti dalla 

presenza di un elettrodotto che attraversa l’area del 

futuro parco. 

Dovranno essere osservate le prescrizioni dell’Art. 15 

NTA del Piano delle Regole per l’area evidenziata a 

rischio archeologico. 

Dovranno  essere osservate le norme idrogeologiche 

dell’Art. 16 NTA del Piano delle Regole. 

 

1.3 Obiettivi della pianificazione attuativa 

 

L’obiettivo è quello del recupero ambientale delle aree 

cavate poste ad ovest della via Turbighina (parte 

SERATONI CAVE in Comune di Castano) e della 

creazione su tali aree escludendo la parte che sarà 

recuperata a residenza, di un parco pubblico, con il lago 

al centro, che comprenda anche l’area esterna al 

perimetro di cava, tra questo e via della Valle. 

La possibilità di realizzare l’intervento residenziale è 

subordinato: 

-    alla predisposizione del progetto  generale esecutivo  

di fruizione del parco pubblico e delle relative opere che 

dovranno risultare compatibili con il progetto di 

recupero ambientale allegato al progetto di gestione 

produttiva dell’ATE; 

-     alla realizzazione delle opere del primo stralcio del 

progetto di cui al punto precedente e alla cessione 

gratuita delle relative aree individuate sulla tavola 0b 

del Piano delle Regole (compensazione 1 e parte 

compensazione 3), grazie alla quale potrà essere 

costruito sino al 50% del volume assegnato. Il   volume   

rimanente   potrà   essere   realizzato   anch’esso,   

nella   stessa percentuale con cui saranno costruite le 

parti successive del parco pubblico e cedute le relative 

aree (compensazione 2 e parte compensazione 3). 

 

Dovrà essere garantito un corretto inserimento 

paesistico degli interventi di recupero    nella    

salvaguardia    dei    valori    paesistici    e    ambientali    

e, conseguentemente, perseguite le seguenti finalità: 

- alta permeabilità dei suoli ed elevata dotazione di 

impianti arboreo-arbustivi di tutta l’area indicata a 

recupero insediativo in coerenza, per modalità 

realizzative e scelta delle specie, agli impianti 

vegetazionali concordati con il Parco del Ticino per il 

recupero ambientale dell’ambito estrattivo complessivo, 

nonché al “Repertorio delle misure di mitigazione e 

compensazione paesistico ambientali” allegato al PTCP 

vigente. Dovrà essere prevista la realizzazione di una 

fascia boscata (larghezza minima 25 m) di 

potenziamento del corridoio ecologico e salvaguardia 
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del varco, indicato dal PTCP vigente, all’interno del 

perimetro ATE G1, nella porzione meridionale dell’area 

oggetto di insediamento residenziale. Per garantire la 

funzionalità ecologica deve essere mantenuta una 

significativa fascia arboreo-arbustiva (larghezza media 

non inferiore a 15m) in direzione ovest- est nella zona 

centrale di detta area (considerando anche la parte in 

Comune di Nosate). Queste fasce dovranno essere 

cedute dall’operatore al Comune alla stipula della 

Convenzione; 

-  gli insediamenti residenziali dovranno essere a bassa 

densità e bassa incidenza percettiva. La permeabilità 

dei suoli dovrà essere molto elevata, corrispondente ad 

almeno l’85% dell’area posta all’interno del perimetro di 

cava e del perimetro IC. 

L’altezza massima degli edifici 

non potrà essere superiore a 

quanto indicato dalla 

normativa del Parco del Ticino 

per le zone agricole e forestali 

Art. 9.G.9 delle NTA del PTC 

del Parco, cioè mt 8. Gli 

interventi edificatori dovranno  

rispettare una distanza  

minima  dal ciglio della strada 

adiacente al canale 

industriale, non inferiore a 22 

(15 superficie fondiaria + 7 

distanza dal confine 

fondiario), entro cui dovranno 

essere previste idonee opere 

di mitigazione ambientale. 

Dovranno essere evitati 

eccessivi allineamenti 

tendenti alla creazione di 

barriere all’interno del 

comparto e gli ambiti boscati 

al contorno dovranno essere 

opportunamente 

salvaguardati, mediante la 

realizzazione di spazi a verde 

con funzione filtro. Le 

superfici non edificate ne 

pavimentate come viabilità e 

parcheggi, dovranno essere 

filtranti in modo profondo, progettate in maniera 

integrata rispetto  alla  progettazione  degli  spazi  

costruiti,  prevedendo  la  messa  a dimora delle piante 

già dalle prime fasi di realizzazione delle opere. Dovrà 

essere prevista per gli interventi edificatori elevata 

qualità architettonica al fine della migliore 

armonizzazione nel contesto e il minimo impatto 

percettivo a salvaguardia delle significative visuali 

esistenti. A tal fine lo stile architettonico degli edifici e i 

materiali dovranno essere quelli degli insediamenti e 

delle costruzioni tradizionali presenti nella valle. 

1.4 Rispetto delle prescrizioni dettate dal PTRA 

dei Navigli 

L’attuazione degli  interventi,  ricompresi  nella  fascia 

di rispetto  dei 500  m fissata dal PTRA dei Navigli, 

dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate, in 

merito, dallo stesso PTRA 
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AMBITO 41 

 

Inquadramento territoriale 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero situato fra via Trieste e via 

Lamarmora. A nord il lotto confina con un quartiere in 

parte residenziale e in parte produttivo. Il confine est è 

in comune con isolati a carattere prevalentemente 

residenziale, mentre verso ovest è in continuità con 

l’Ambito 22.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito ricomprende le aree “standard” non acquisite 
con vincolo decaduto tra le vie Trieste e Einaudi. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è a est interessato minimamente dal limite di 
rispetto di un elettrodotto. L’Ambito è inoltre 
attraversato dal limite di rispetto antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR).  

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 13.801 mq 

SL  2.818  mq  

Rc 35% 

Hmax 
H =12,80 m (4 piani fuori 
terra)  

Ip 30% 

Da ≥ 30% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.818 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 845 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Residenza (Art. 41 NTA del PdR) 

Usi 
complementari 
alla residenza 

Art. 19 del PdR 
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Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 41 NTA del PdR. 
 

9. Prescrizioni progettuali  

 realizzare le linee di connettività ambientale che si 
intrecciano nel parco previsto all’interno del 
comparto; 

 realizzare fasce di mitigazione ambientale verso 
nord profonde minimo 10m; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITI TUC/C2 
 

[Art. 42] Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento urbanistico “TUC/c2” 

 
Definizione: 
Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificati con un perimetro 
tratteggiato, all’interno dei quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente produttivo con le 
relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. 
[Art. 32] Zona C2 – Produttivo di completamento urbanistico del tessuto urbano consolidato  
 

Tipologia di TUC       
[Artt. 33 - 45 NTA 

PdR] 
AMBITI   

ST              
[mq] 

V              
[mc] 

SL          
[mq] 

abitanti 
teorici        
[n. ab.] 

Dotazione di 
servizi dovuta 

[mq] 

Dotazione 
minima di 
servizi da 
localizzare 

[mq] 

    a c d e f   

C2 5          9.733         5.967    2387            716  

C2 9 6.750         3.620    1448            434  

C2 24          9.305         6.220    2488            746  

C2 25          2.825         1.930    772            232  

C2 26          4.187         3.305    1322            397  

C2 27          7.330         6.434    2574            772  

C2 28          5.614         4.901    1960            588  

C2 34        17.648    7.427    2.971 891  

C2 35        15.406         7.383    2953            886  

C2 40        4.726    1.182    2.363 2.363 

 
Rapporto di copertura 
Rc = 60%. Una copertura superiore sino al 75% è consentita se motivate con le esigenze dell’organizzazione produttiva 

e le caratteristiche tecnologiche degli impianti. Il superamento del 60% è ottenibile solo con il Permesso di Costruire 

Convenzionato per controllare la funzionalità dell’area scoperta per le manovre e la sosta degli automezzi industriali, i 

parcheggi pertinenziali e quelli pubblici. L’eventuale carenza di superficie permeabile può essere compensata con la 

realizzazione di una superficie equivalente di tetto verde intensivo. L’eventuale carenza di parcheggi privati 

pertinenziali in superficie può essere compensate con equivalenti superfici interrate o sul tetto dell’edificio. 

Altezza degli edifici 
H = mt 9,5. Un’altezza superiore sino a mt 15 è considerata se motivata con le esigenze dell’organizzazione produttiva 

e le caratteristiche tecnologiche degli impianti oltre che di realizzazione del tetto verde intensivo e di parcheggi 

coperti sul tetto. Il superamento dell’altezza di mt 9,5 è ottenibile solo con il Permesso di Costruire Convenzionato per 

controllare il corretto inserimento planivolumetrico nel contesto circostante.  

Per finalità, destinazioni d’uso, modalità d’attuazione, indici e parametri urbanistici si rimanda all’Art. 42 delle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
Per prescrizioni paesaggistiche di sostenibilità ambientale si rimanda al Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA 
del Piano delle Regole.



Pagina 90 di 170 
 

AMBITO 5 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 
 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è composto da un’area parzialmente in 
affaccio sul canale Villoresi. La viabilità di accesso 
principale è data da via Luzzati. Il lotto confina a ovest 
con un area industriale attiva. 
 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’ambito comprende le aree ex PA 15 e PA 16 del PRG.  

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine in comune con il canale 
Villoresi, da un limite di rispetto del reticolo idrico e da 
un limite di rispetto cimiteriale. In concomitanza a 
questo abbiamo il passaggio di un elettrodotto e quindi 
del conseguente limite di rispetto. L’area è inoltre 
interessata dalla presenza di alte reti tecnologiche quali 
il tracciato del gasdotto e il tracciato antenne, con i 
conseguenti limiti di tutela.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 9.733 mq 

SL  5.967 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.387 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 716 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

 Potenziare e qualificare il tratto della via Luzzati; 
 riqualificare e attrezzare la fascia lungo la sponda 

del canale Villoresi con una fascia di mitigazione 
ambientale dalla profondità minima di 10m. 
L’intervento dovrà coordinarsi con il sistema verde 
e dei percorsi ciclopedonali del canale Villoresi;  

 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; 

 L’attuazione dell’ambito è subordinata a uno studio 
viabilistico con particola attenzione all’incrocio via 
Luzzati, via Tadini; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 9 

 
Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 
 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito è un lotto libero intecluso, accessibile da via 

Luzzati a nord.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde all’area di “standard” non 

acquisita con vincolo decaduto, compresa tra le vie 

Friuli e Adua. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è parzialmente interessato dal limite di rispetto 
del gasdotto a ovest. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 6.750  mq 

SL  3.620 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1.448 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 434 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Potenziare e qualificare il tratto della via Luzzati; 
- riqualificare e attrezzare la fascia lungo la sponda 

del canale Villoresi. L’intervento dovrà coordinarsi 
con il sistema verde e dei percorsi ciclopedonali del 
canale Villoresi;  

- 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; 

- L’attuazione dell’ambito è subordinata a uno studio 
viabilistico con particola attenzione all’incrocio via 
Luzzati, via Tadini; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 24 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero nelle vicinanze d’isolati 

prevalentemente industriali; fatta eccezione per l’isolato 

est, che possiede finalità residenziali. A sud è delimitato 

da via Ragazzi del ‘99, mentre a est da via Einaudi. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde a parte delle ex PA 4 residenziale 
e PA 5 produttivo. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 9.305 mq 

SL  6220 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.488 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 746 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 
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Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 realizzare un tratto della linea di connettività 

ambientale a lato della via Einaudi; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 25 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero nelle vicinanze d’isolati 

prevalentemente industriali; fatta eccezione per l’isolato 

est, che possiede finalità residenziali. A sud è delimitato 

da via Ragazzi del 99 e da via Istria a ovest. Il lotto è 

inoltre ricoperto, in parte, da un’area boscata.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde a parte delle ex PA 4 residenziale 
e PA 5 produttivo. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. Verificare la possibile presenza di area boscata 
ai sensi della LR 83/86 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 2.825 mq 

SL  1.930 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 772 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 232 mq 

 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 
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8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

- Verificare la possibile presenza di area boscata ai 
sensi della LR 83/86;  

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 26 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Il lotto è occupato per metà da un esercizio 

commerciale ancora attivo, la restate area è costituita 

da un campo incolto. L’area confina a ovest da via Istra 

e a nord da via Malvaglio. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento era un’area produttiva 

esistente azzonata del PRG come D1 e parte ex PA 5.  

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 4.187 mq 

SL  3.305 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1.322 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 397 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 
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8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Realizzare un’area di protezione a verde in via 
Istria per le abitazioni poste sull’altro lato della via; 

- Parcheggi sul lato di via Istria; 
- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 27 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero completamente boscato 

intercluso in una zona quasi totalmente industriale. 

Il lotto è delimitato da via per Malvaglio a nord, 

dall’ambito 28 a est, ambito 24 a sud e dall’ambito 26 a 

ovest. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’Ambito d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore sul confine est e nord; 
mentre a sud è presente un limite di rispetto per il 
passaggio di un oleodotto. L'area, inoltre, è sede di un 
punto di snodo della rete tecnologica delle antenne, con 
il conseguente limite di rispetto.  
Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 
 

4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 
 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 7.330 mq 

SL  6.434 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.574 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 772 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 45% dell’insediamento 

consentito. 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

- Realizzare una fascia di mitigazione ambientale 
privata verso l’area produttiva verso il lato est; 
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AMBITO 28 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero intercluso in una zona quasi 

totalmente industriale. 

Il lotto è delimitato da via per Malvaglio a nord, a est 

da via Einaudi.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

L’area boscata, che ricopre una piccola parte del lotto è 
sottoposta a vincolo [LR83/86]. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 5.614 mq 

SL  4.901 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 1960 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 20% 588 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 
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9. Prescrizioni progettuali 

 Realizzare un’area di protezione a verde in via 
Einaudi e via Malvaglio per le abitazioni poste 
sull’altro lato della via; 

 Reallizare un tratto della linea di connettività 
ambientale lungo via Einaudi. 

- Prevedere fasce di mitigazione ambientale private a 
protezione degli edifici esistenti  

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 34 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è inserito in un isolato industriale, sul confine 

con una zona residenziale. Il lotto risulta essere libero 

per metà, la restante parte è boscata. L’ambito confina 

a nord con via Tiepolo e a sud con via Olimpiadi. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa l’ex PA 18 

produttivo. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è inoltre interessato dalla presenza di reti 
tecnologiche quali il tracciato dell’elettrodotto e il 
tracciato antenne, con i conseguenti limiti di tutela. 
Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 17. mq 

SL  7.427 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.971 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 891 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Realizzare un tratto della linea di connettività 

ambientale tra la zona industriale e il centro 

sportivo.  

- Riqualificare via Tiepolo in previsione della 

trasformazione dell’area produttiva 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 35 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è inserito in un isolato industriale, sul confine 

con una zona residenziale. Il lotto risulta essere libero 

per la sua totalità, fatta eccezione per alcune macchie 

boscate. L’ambito confina a nord da via Modigliani, a 

sud con via Tiepolo e a est via per Oleggio. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa l’ex PA 18 

produttivo. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 15.406 mq 

SL  7.383 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.953mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 886 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 
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8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Realizzazione di un’area a verde privato da 

mantenere a bosco lungo via Oleggio; 

- Riqualificazione del tratto di via Modigliani 

interessato dall’ambito; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 40 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito è inserito in un isolato industriale, sul confine 

con una zona residenziale. Il lotto risulta essere libero 

per la sua totalità, fatta eccezione per alcune macchie 

boscate. L’ambito è delimitato a sud da via Olimpiadi. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

L’ambito è parzialmente interessato dal limite di rispetto 
del tracciato dell’elettrodotto e dal limite di rispetto 
delle antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 4.726 mq 

SL  1.182 mq 

Rc 60% 

Hmax Vedi TUC/p1 (Art. 38) 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 2.363 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 2.363 mq 

 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi 
complementari 
al produttivo 

Art. 19 del PdR 

 
 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 42 NTA del PdR. 
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9. Prescrizioni progettuali 

- Realizzare un tratto della linea di connettività 

ambientale tra la zona industriale e il centro 

sportivo; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITI TUC/C3 
 

[Art 43] Ambiti del tessuto consolidato commerciale/terziario/turistico e ricettivo di completamento 
urbanistico “TUC/c3” 

 
Definizione: 
Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificati con un perimetro 
tratteggiato, all’interno dei quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente produttivo con le 
relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 

Tipologia di TUC       
[Artt. 33 - 45 NTA 

PdR] 
AMBITI   

ST              
[mq] 

V              
[mc] 

SL          
[mq] 

abitanti 
teorici        
[n. ab.] 

Dotazione di 
servizi dovuta 

[mq] 

Dotazione 
minima di 
servizi da 
localizzare 

[mq] 

    a c d e f   

C3 16        22.955        49.500  16500 110           16.500         16.500  

C3 18        38.953        39.950     13.317  44           13.317         13.317  

C3 29        14.773        22.000       7.333               7.333          7.333  

 
[Art 37] Zona C3 – Commerciale /Terziario/ Turistico/ Ricettivo di completamento urbanistico del tessuto urbano 
consolidato. 
 
Rapporto di copertura 
Rc = 50% di Sf con H max 2 piani. La superficie in pianta dei piani superiori deve essere inversamente proporzionale 
all’altezza massima dell’edificio in ragione del 5% in meno per ogni piano in più. La superficie coperta dei primi due 
piani degli edifici può essere aumentata sino all’80% se la parte eccedente il 50% sarà attrezzata a tetto verde 
intensivo.  
 
Per finalità, destinazioni d’uso, modalità d’attuazione, indici e parametri urbanistici si rimanda all’Art. 43 delle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
Per prescrizioni paesaggistiche di sostenibilità ambientale si rimanda al Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA 
del Piano delle Regole. 
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AMBITO 16 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un lotto libero delimitato a nord dalla vicinale 

dei Roggioni, a est da via Adua e a sud da Viale della 

Resistenza. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito di completamento raggruppa l’ex PA 19 
commerciale.  
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine nord e al suo interno, 
da un limite di rispetto del reticolo idrico. L’area è 
inoltre interessata, al confine con via per Malvaglio, 
dalla presenza di un limite di rispetto stradale. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 22.955 mq 

SL  16.500 mq 

Rc 50% 

Hmax 
H = 21,00 m,  
 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 16.500 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 16.500 mq 

 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  commerciale 

Usi 
complementari 
al commerciale 

Art. 19 del PdR 
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8. Modalità attuative 

 Si rinvia all’articolo 43 NTA del PdR. 
 

9. Prescrizioni progettuali 

 Si prescrive la realizzazione di uno studio 
riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 
traffico e la mobilità. A seguito della 
predisposizione di tale studio, si dovrà provvedere 
alla realizzazione di interventi viabilistici che 
risolvano l’incrocio stradale sulla SP 34; 

 riqualificare la pista ciclabile esistente a sud 
dell’ambito; 

 realizzare un tratto della linea di connettività 
ambientale a nord dell’ambito; 

 realizzare parcheggi verdi; 

 Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 18 

Inquadramento territoriale [scala 1:6.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:6.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un vasto lotto libero, con alcune macchie di 

vegetazione, racchiuso dal sistema di viabilità in 

ingresso alla SS 336 dir. Il contesto è caratterizzato per 

una presenza di servizi di natura sovra locale come il 

plesso scolastico superiore, nonché per attività 

commerciali. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde all’ex PA 10 con attività private 
alberghiere, direzionali, commerciali con annesse 
attività sportive e ricreative. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine in comune con il canale 
Villoresi, da un limite di rispetto del reticolo idrico. In 
concomitanza a questo abbiamo il passaggio di un 
elettrodotto e quindi del conseguente limite di rispetto. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 38.953 mq 

SL  13.317 mq 

Rc 50% 

Hmax H = 21,00 m,  

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 13.317 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 13.317 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  commerciale 

Usi 
complementari 
al 
commerciale 

Art. 19 del PdR 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 43 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Prevedere fasce di mitigazione ambientale private 

profonde minimo 10m; 

- Si prescrive la realizzazione di uno studio 

riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 

traffico e la mobilità. A seguito della predisposizione 

di tale studio, si dovrà provvedere la realizzazione 

delle opere derivanti necessarie all’ambito; 

- realizzare parcheggi verdi; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITO 29 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 
 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Localizzazione e stato di fatto 

Il lotto è quasi totalmente libero, fatta eccezione per 

una vegetazione arbustiva incolta. L’area è sita nella 

diramazione creatasi tra la SS341 (via Turbigo) e la SP 

34d (via della Resistenza). Le due infrastrutture 

delimitano l’area ma allo stesso tempo rendon0o 

possibile l’accesso veicolare alla medesima.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’ambito è l’ex PA 20 commerciale. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è attraversato in ben due parti da un limite di 
rispetto del reticolo idrico. Essedo l’area sita nella 
diramazione creatasi tra la SS341 e la SP 34d è 
soggetta a limite di rispetto stradale.  
È interessato in parte da un’area boscata vincolata ai 
sensi della LR 83/86. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 14.773 mq 

SL   7.333 mq 

Rc 50% 

Hmax 
H = 21,00 m,  
 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 7.333 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 7.333 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  Commerciale 

Usi 
complementari 
al 
commerciale 

Art. 19 del PdR 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 43 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Si prescrive la realizzazione di uno studio 
riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 
traffico e la mobilità. A seguito della 
predisposizione di tale studio, si dovrà provvedere 
la realizzazione delle opere derivanti tra via per 
Turbigo e diramazione SP 34 e sistemare il tratto 
della SP 34 antistante l’Ambito; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
- salvaguardare e riqualificare il canale derivatore del 

Villoresi; 
- realizzare parcheggi verdi. 
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AMBITI TUC/C4 

 
[Art 44] Ambiti del tessuto consolidato Centro polifunzionale di completamento urbanistico “TUC/c4” 

 
Definizione: 
Il Piano delle Regole individua un ambito inedificato del tessuto urbano consolidato, identificato con perimetro 
tratteggiato, nel quale è prevista la costruzione di fabbricati a uso prevalentemente terziario e servizi, con le relative 
aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 

Tipologia di TUC       
[Artt. 33 - 45 NTA 

PdR] 
AMBITI   

ST              
[mq] 

V              
[mc] 

SL          
[mq] 

abitanti 
teorici        
[n. ab.] 

Dotazione di 
servizi dovuta 

[mq] 

Dotazione 
minima di 
servizi da 
localizzare 

[mq] 

    a c d e f   

C4 17        82.251        41.100  13700 23 13700        13.700  

 
Rapporto di copertura 
Rc = 50% di Sf con H max 2 piani. La superficie in pianta dei piani superiori deve essere inversamente proporzionale 
all’altezza massima dell’edificio in ragione del 5% in meno per ogni piano in più. La superficie coperta dei primi due 
piani degli edifici può essere aumentata sino all’80% se la parte eccedente il 50% sarà attrezzata a tetto verde 
intensivo.  

 
Per finalità, destinazioni d’uso, modalità d’attuazione, indici e parametri urbanistici si rimanda all’Art. 44 delle NTA del 
Piano delle Regole. 

 
Per prescrizioni paesaggistiche di sostenibilità ambientale si rimanda al Manuale edilizio-urbanistico, allegato alle NTA 
del Piano delle Regole. 
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AMBITO 17 

Inquadramento territoriale [scala 1:10.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:10.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un vasto lotto libero, racchiuso dal sistema di 

viabilità in ingresso alla SS 336 dir. L’Ambito confina a 

est con la SP 31 (via pe Cuggiono), a sud con la SP 34d 

(via della Resistenza) e ovest con via Pertini. Il contesto 

è caratterizzato per una presenza di servizi di natura 

sovra locale come il plesso scolastico superiore, nonché 

per attività commerciali. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito è un’area a “standard” non acquisite con 

vincolo decaduto.  

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate 

Il lotto è attraversato in ben due parti da un limite di 
rispetto del reticolo idrico. Il lotto è inoltre interessato 
dalla presenza di reti tecnologiche quali il tracciato del 
gasdotto e il tracciato antenne, con i conseguenti limiti 
di tutela. Essendo l’area un lotto racchiuso dal sistema 
di viabilità in ingresso alla SS 336 vi è anche la 
presenza di un limite di rispetto stradale.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 82.251 mq 

SL  
13.700 mq 
 

Rc 50% 

Hmax 
H = 13,00 m,  
 

Ip 20% 

Da > 20% 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 13.700 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 13.700 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  
Terziario e servizi compatibili, 
tra cui commerciale [max 
20%] 

Usi 
complementari 
al terziario e 
sevizi 

 
Art. 19 del PdR 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 44 NTA del PdR 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Prevedere fasce di mitigazione ambientale private 

profonde minimo 10m; 

- Si prescrive la realizzazione di uno studio 

riguardante la viabilità e i potenziali effetti sul 

traffico e la mobilità. A seguito della predisposizione 

di tale studio, si dovrà provvedere la realizzazione 

delle opere derivanti necessarie all’ambito; 

- realizzare parcheggi verdi; 

- Bilancio Energetico dell’intervento. 
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AMBITI A SERVIZI 

 

Tipologia di TUC       
[Artt. 33 - 45 NTA 

PdR] 
AMBITI   

ST              
[mq] 

V              
[mc] 

SL          
[mq] 

abitanti 
teorici        
[n. ab.] 

Dotazione di 
servizi dovuta 

[mq] 

Dotazione 
minima di 
servizi da 
localizzare 

[mq] 

    a c d e f   

AMBITO A SERVIZI 20        38.831  9620      3.207            53             3.207   come ST  

AMBITO A SERVIZI 20        48.852  11810      3.937            66             3.937   come ST  
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AMBITO 20 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area è un vasto lotto delimitato a ovest da via Sandro 

Pertini. Oltre che a una grande area residenziale a nord, 

il contesto è caratterizzato per la presenza di servizi di 

natura sovra locale: come il plesso scolastico superiore 

e le attività commerciali. Il lotto presenta una fascia 

boscata in mezzeria.  

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Abbinato ricomprende le aree “standard” da PRG 
previgente non acquisite con vincolo decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

L’area d'intervento è interessato da un vincolo di 
rispetto del reticolo idrico minore nella sua mezzaria e 
al confine nord; sempre a nord è presente un limite di 
rispetto per il passaggio di un gasdotto. Sull'area, 
inoltre, insiste un limite di rispetto dato dal passaggio 
della rete tecnologica riguardante le antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 38.831mq 

SL  3.207 mq 

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 3.207 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 3.207 mq 

 
 
 
7. Destinazioni d’uso 

Principale  servizi 
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8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 22 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali  

 Area di atterraggio della voluemtria del lotto a nord 
del Parco Nord; 

 realizzare parte del polo scolastico comunale di 
Castano sud; 

 realizzare parte del Parco nord e della linea di 
connettività ambientale sino alla stazione 
ferroviaria, tutelando e riqualificando le aree 
boscate esistenti; 

 realizzare alberature compatte e/o a filare a 
protezione delle nuove abitazioni e della nuova 
viabilità; 
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AMBITO 20 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizzazione e stato di fatto 

Si tratta di un lotto libero intercluso in un abbinato 

prevalentemente residenziale con attività produttive 

dalle dimensioni modeste e, al contempo, inserito una 

porzione di città di pregio dal punto di vista ambientale, 

essendo confinante e contenente una vasta area 

boscata. L’ambito è delimitato da via Beato Angelico e 

Madonna di Gree. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Abbinato ricomprende le aree “standard” da PRG 
previgente non acquisite con vincolo decaduto. 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, nella mezzaria, dal limite di 
rispetto dato dal passaggio di reti tecnologiche, dovuto 
alla vicinanza di una linea per antenne. Una piccola 
parte dell’area è sottoposta a salvaguardi per la sua 
distanza, inferiore a 200m, da un pozzo di captazione.  
Sull’area insiste un vincolo di natura sovraordinata: area 
boscata cosi’ come disciplinato dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Città Metroplitana di Milano e dal PTC 
del Parco regionale della valle del fiume Ticino. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

 

St presunta 48.852 mq 

SL  
3.937 mq (da realizzare 
nell’ambito 20 a sud) 

  

 

Servizi 

Dotazione di servizi dovuta 3.937 mq 

Dotazione minima di servizi 
da localizzare 3.937 mq 
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7. Destinazioni d’uso 

Principale  servizi 

 

 

8. Modalità attuative 

Si rinvia all’articolo 22 NTA del PdR. 

 

9. Prescrizioni progettuali 

- Realizzazione percorsi ciclopedonali interni al parco 

Nord; 

- Mantenimento dell’are boscata 

.  
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Piani Integrati di Intervento  

 

TIPO INTERVENTO PII ST 
VOLUME 

[mc] 

RESIDENZA 6         4.400  

RESIDENZA 8.1         7.360     11.040  

RESIDENZA 11         6.184       7.421  

RESIDENZA 12         7.170     10.755  

RESIDENZA 25         5.190     10.380  

POLIFUNZIONALE, 
PRODUTTIVA, TERZIARIA E 
COMMERCIALE 

14         5.260       4.208  

POLIFUNZIALE, TERZIARIA E 
COMMERCIALE 

21         3.200       1.920  

 
DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI 
INTERVENTO (PII) 
Il Piano delle Regole individua specifici ambito di 
intervento la cui trasformazione deve avvenire previa 
approvazione di un Programma Integrato di Intervento, 
i cui contenuti, quantità e obiettivi sono indicati delle 
schede di intervento allegato al presente documento. 
 
Criterio generale di negoziazione 
Oltre agli eventuali ed ulteriori elementi indicati nelle 
schede di intervento dei relativi ambiti, nei comparti 
assoggettati a PII potrà essere riconosciuta una 
volumetria premiale a seguito del raggiungimento di 
ulteriori obiettivi pubblici coerenti con il Piano dei 
Servizi o con la programmazione triennale delle Opere 
Pubbliche, comunque contenuta entro il 10% di quella 
attribuita dalle schede d’ambito.  
In quest’ultimo caso l’entità della volumetria sarà 
rapportata al valore economico delle opere pubbliche 
aggiuntive da realizzare, il cui importo dovrà 
corrispondere almeno 1,5 volte l’incremento di valore 
economico dell’area a seguito dell’attribuzione 
dell’ulteriore capacità edificatoria. 
 
Facoltà di ricorso a PII nell’ambito del Piano delle 
Regole 
Nell’ambito del tessuto urbano consolidato possono 
comunque essere presentate dai proprietari delle aree, 
in alternativa ai piani attuativi ordinari, Programmi 
Integrati di Intervento finalizzati al recupero di aree 
dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate e per la loro 
eventuale conversione ad usi diversi da quelli stabiliti 
dal Piano delle Regole. 
Anche in questo caso i PII devono essere finalizzati a 
perseguire gli obiettivi generali del PGT, potendo anche 
prevedere ulteriori obiettivi pubblici coerenti con il Piano 
dei servizi o con la programmazione triennale delle 
Opere Pubbliche.  
 
 

 
L’edificabilità massima totale, per questi ambiti, sarà 
pari a quella esistente, con un indice massimo non 
superiore a 1,50 mc/mq. Cosi’ come al punto 
precedente, gli eventuali indici premiali non potranno 
eccedere il 10% dell’indice sopra indicato e potranno 
essere riconosciuti in proporzione all’entità economica 
degli obiettivi della programmazione triennale del 
comune perseguiti o proposti dal PII. 
 
Dotazione servizi 
Si rinvia a quanto previsto nelle NTA del Piano dei 
Servizi per il calcolo della dotazione di servizi dovuta 
per le specifiche destinazioni d’uso.  
 
PII in Variante al PGT 
Solamente ove i PII di cui ai due precedenti comma 
prevedano un incremento dell’edificabilità superiore al 
10% di quella fissata nella scheda di ambito o di quella 
indicata al precedente comma, verranno considerati in 
variante, rispetto al Piano delle Regole. 
 
Procedura di presentazione 
La procedura di presentazione dei PII prevede due fasi 
consequenziali: 
1. Proposta Preliminare, da sottoporre a verifica di 

coerenza con gli obiettivi di PGT; 
2. Proposta Definitiva, da sottoporre ad esame ed 

approvazione dei competenti Organi comunali, la 
cui presentazione dovrà avvenire entro 150 giorni 
dalla comunicazione di approvazione della Proposta 
Preliminare da parte dell’Amministrazione. 

 
Presentazione proposta preliminare 
Si rinvia all’articolo 22 delle NTA del Piano delle Regole. 
 
Presentazione proposta definitiva 
Si rinvia all’articolo 22 delle NTA del Piano delle Regole. 
 
Istruttoria  
Si rinvia all’articolo 22 delle NTA del Piano delle Regole. 
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PII 6 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito interssato dal PII 6, posto a nord del canale 

Villoresi, è ricompreso tra le vie Gallarate, Marconi e 

Matteotti e interessa un’area dismessa. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

--- 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato al confine sud da un limite di 
rispetto del reticolo idrico, dato dalla vicinanza al canale 
Villoresi. Essendo l’area a una distanza minore di 200 m 
da un pozzo di captazione vi è la presenza di un rispetto 
per la salvaguardia dei pozzi pubblici.  

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 4.400 mq 

SL  1.760 mq 

Rc 40%  

Hmax 
n. 4 piani fuori terra 
 

 

7. Vocazioni funzionali 
La vocazione funzionale è quella residenziale. 
In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni 
compatibili nella misura del 20% della SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV2 di cui alla pianificazione vigente. 
 

8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

Le aree per servizi previste all’interno del PII potranno 

contenere parcheggi o aree a verde pubblico, secondo 

indicazioni dell’Ammistrazione Comuanle (AC). 
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9.  Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 

massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle SL 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. 

La cartografia di Piano indica la presenza di archeologia 
industriale. Tale presenza andrà verifcata di concerto 
con l’AC e la Soprintendenza ai Beni architettonici. 
 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

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

- L’intervento dovrà coordinarsi, dal punto di vista 

paesaggistico, con il sistema del canale Villoresi 

posto a sud dell’area. Lungo il fronte il sistema del 

verde interno dovrà essere coordinato con 

eventuali sistemazioni a verde o ciclopedonali di 

carattere pubblico eventualmente previste dall’AC 

su via Marconi. 
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PII 8.1 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito di trasformaizone del PII 8.1, posto a nord del 

canale Villoresi sulla via Gallarate interessa le aree 

dismesse dell’ex Tessitura Borri. 

 

12. Previsioni da pianificazione previgente 

---- 

13. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Una piccola parte dell’area è sottoposta a salvaguardia 
per la sua distanza, inferiore a 200m, da un pozzo di 
captazione. 
Il lotto è interessato al confine sud da un limite di 
rispetto del reticolo idrico, dovuto alla vicinanza di una 
roggia. Il lotto è inoltre posto al limitare della fascia di 
rispetto del gasdotto situato a sud dell’area.  

 
14. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
modeste limitazioni  (tav. 4.1a/b PR). 

 

15. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

16. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 7.360 mq 

SL  3.680 mq  

Rc 45% 

Hmax 
 4 piani fuori terra 
 

 

17. Vocazioni funzionali 
La vocazione funzionale è quella residenziale 
In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni 
compatibili nella misura del 20% della SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV2 di cui alla pianificazione vigente. 
 

18. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

Le aree per servizi previste all’interno del PII potranno 

contenere parcheggi o aree a verde pubblico, secondo 

indicazioni dell’Ammistrazione Comuanle (AC). 
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19.  Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 

massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle SL 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. 

La cartografia di Piano indica la presenza di archeologia 
industriale. Tale presenza andrà verifcata di concerto 
con l’AC e la Soprintendenza ai Beni architettonici. 
 

20. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per 
le aree a parcheggio a corredo del nuovo 
insediamento. 
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PII 11 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito di trasformazione inserito nel PII 11, posto è 

ricompreso tra via Ponte Castano  e il Canale Villoresi, 

aad ovest della linea ferroviaria. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

--- 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine nord da un limite di 
rispetto del reticolo idrico. L’area è interessata dal limite 
di rispetto dato dal passaggio di reti tecnologiche, 
dovuto alla vicinanza di una linea per antenne. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 6.184 mq 

SL  2.474 mq 

Rc 40% 

Hmax 
n. 3 piani fuori terra 
 

 

7. Vocazioni funzionali 
La vocazione funzionale è quella residenziale 
In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni 
compatibili nella misura del 20% della SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV2 di cui alla pianificazione vigente. 
 

8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

 

9. Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 

massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle SL per housing sociale, 
anche nelle forme di edilizia convenzionata; 
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- 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 alla 
realizzazione della linea di connettività ambientale che 
collega via Ponte Castano all’Alzaia del canale Villoresi, 
in corrispondenza con il ponte ciclopedonale esitente. 
 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel 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 recinzioni verso il canale Villoresi e verso le 
percorrrenze pubbliche non devono essere cieche e 
devono essere dotate di opportuna armatura 
vegetazione, con l’ausilio di specie arbustive e, se 
del caso, rampicanti. 
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PII 12 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area assoggetata al PII comprende un’area produttiva 

dismessa. Gli obiettivi di interesse pubblico oltre al 

recupero di una situazione di degrado sono l’estensione 

della fascia di verde attrezzato lungo via Malpaga e il 

canale Villoresi e la realizzazione di uno slargo a 

parcheggio lungo via Ponte Castano.   

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito corrisponde ad un lotto di completamento del 
PRG e ad aree di “standard” non acquisito con vincolo 
decaduto del PRG poste a sud di via Nitti.  
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato, al confine in comune con il canale 
Villoresi, da un limite di rispetto del reticolo idrico. In 
concomitanza a questo abbiamo i vincoli dati dalla 
presenza di reti tecnologiche quali: il passaggio di un 
elettrodotto e il passaggio di una rete per antenne e 
quindi dei conseguenti limiti di rispetto. L’area è sita nei 
pressi della rete ferroviaria Novara-Seregno, quindi 
interessata da vincolo di rispetto ferroviario.  
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 7.170 mq 

SL  3.585 mq 

Rc 40% 

Hmax 
n. 3 piani fuori terra 
 

 

7. Vocazioni funzionali 
La vocazione funzionale è quella residenziale 
In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni 
compatibili nella misura del 20% della SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV2 di cui alla pianificazione vigente. 
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8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

 

9. Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 

massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle SL 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 a 
creazione di: 
- una fascia di verde lungo via Malpaga e Canale 

Villoresi; 
- un arretramento in via Ponte Castano attrezzato a 

parcheggi. 
 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

- 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; 

- La sistemazione a verde indicate per gli abbinati 
dovranno consentire sia la fruizione pubblica sia la 
buona integrazione con il contesto del canale 
Villoresi; 

- Le recinzioni verso il canale Villoresi e verso le 
percorrrenze pubbliche non devono essere cieche e 
devono essere dotate di opportuna armatura 
vegetazione, con l’ausilio di specie arbustive e, se 
del caso, rampicanti. 

 

  



Pagina 157 di 170 
 



Pagina 158 di 170 
 

PII 14 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’Ambito di trasformazione interessato dal PII 14 è 

posto su via Turbigo in una zona a vocazione mista. 

Essa ricomprende un’area dismessa con buona 

dotazione di aree libere. 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

--- 
 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto è interessato dal passaggio di una rete 
tecnologica (gasdotto) in coincidenza del confine sud su 
via per Turbigo. 

 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 2"; secondo il 

mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 

modeste limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 5.260 mq 

SL  4.208 mq 

Rc 50% 

Hmax 

n. 3 piani fuori terra o di 10 m 
all’intradosso della struttura di 
copertura per edifici di tipologia 
diversa dalla residenziale. 
 

 

7. 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 SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV3 di cui alla pianificazione vigente. 
 

8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 
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9. 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. 

 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per 
le aree a parcheggio a corredo del nuovo 
insediamento. 
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PII 21 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito di trasformazione interessato dal PII 21 è 

posto sulla SP 34 all’ingresso di Castano Primo ad est 

(via Tadini). 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

L’Ambito comprende l’ex PA 12 residenziale delle vie 

Tiepolo e Oleggio del PRG (già frazionato in due parti 

dal previsto collegamento tra la rotatoria di via Oleggio 

e via Olimpiadi che saranno realizzate dalle Ferrovie 

Nord Milano quale opera compensativa per la 

ristrutturazione della linea ferroviaria) per il quale non 

era stata presentata domanda di adozione nel periodo 

di efficacia del PRG e alcune aree a “standard” non 

acquisite con vincolo decaduto. La prima area abbinata 

23.1 è in via Oleggio e la seconda area abbinata 23.2 è 

in via Olimpiadi. 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

I Il lotto non è interessato direttamente da nessun 
vincolo. 
 
4. Fattibilità geologica 

Il lotto in esame si annovera in "classe 3"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
consistenti limitazioni (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 3.200 mq 

SL  1.600 mq 

Rc 50% 

Hmax 

n. 3 piani fuori terra o di 10 m 
all’intradosso della struttura di 
copertura per edifici di tipologia 
diversa dalla residenziale. 

 

7. 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 SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso  l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV3 di cui alla pianificazione vigente. 
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8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

 

9. 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. 

 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per 
le aree a parcheggio a corredo del nuovo 
insediamento. 
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PII 25 

Inquadramento territoriale [scala 1:5.000] 

 
 

Estratto mappa catastale [scala 1:5.000] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’area assoggettata al PII comprende due attivtà 

produttive dismesse, confinanti con il centro storico e 

con una centrale telefonica di grandi dimensioni in 

totale contrasto con la qualità urbanistica ed 

architettonica del nucleo più antico del paese. Il 

complesso è qualificato come archeologia industriale. 

(Art. 39 NdA del PTCP). 

 

2. Previsioni da pianificazione previgente 

-- 

 

3. Vincoli e tutele sovraordinate principali 

Il lotto in esame si annovera in "classe 3"; secondo il 
mosaico di fattibilità essa corrisponde a un’area con 
consistenti limitazioni. 
 
4. Fattibilità geologica 

Classe fattibilità geologica dell’Art. 16.3 NTA Piano delle 
Regole = 2b (tav. 4.1a/b PR). 

 

5. Obiettivi della Variante al PdR 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione 

dell’esistente anche attraverso forme di rigenerazione 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità 

ambientale e sostenibilità 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

O4. I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

O5. Infrastrutture per la mobilità 
 

6. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 5.190 mq 

SL  10.338 mq 

Rc 40% 

Hmax 
n. 3 piani furoi terra 
 

 

7. Vocazioni funzionali 
La vocazione funzionale è quella residenziale 
In ogni area è ammesso l’insediamento di funzioni 
compatibili nella misura del 20% della SL assegnata. 
È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso l’insediamento di attività commerciali sino 
alla soglia MSV2 di cui alla pianificazione vigente. 
 

8. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante Programma Integrato di 

Intervento. 

 

9. Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 

massimo del 10% nel caso di realizzazione: 
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- di almeno il 25% delle SL 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 a: 
- eliminare una condizione di degrado in un centro 

città e completare il tessuto edilizio storico e 
recuperare un’archeologia industriale; 

- risolvere o migliorare l’aspetto architettonico della 
centrale telefonica esistente sull’area adiacente;  

 
- incrementare la dotazione di parcheggi e/o di uso 

pubblico (oltre al fabbisogno aggiuntivo 
determinato dalle nuove costruzione del PII); 

- contribuire al miglioramento del traffico nel centro 
storico concorendo all’allargamento e 
riqualificazione del ponte sul canale Villoresi e di 
via IV Novembre. Il ponte è indispensabile perché 
è anche l’avvio (o termine) dell’asse attrezzato 
ovest e dell’Ambito di incentivazione dei servizi 
commerciali e alla presona che collega il centro 
storico conla stazione ferroviaria, il centro di 
interscambio e gliambiti di trasformazione. 

 

10. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 

mitigazione sono da attuarsi i seguent elementi: 

- La progettazione dovrà ispirata ai concetti di 
archiettura eco compatibile (risprmio energetico, 
recupero delle acque, ecc. indicate nel Rapporto 
Ambientale. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per 
le aree a parcheggio a corredo del nuovo 
insediamento. 
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AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO ESTERNO AI 

NAF SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO 
 

La cartografia del Piano delle regole individua alcuni specifici ambiti che, pur esterni al perimetro dei nuclei di 
antica formazione (NAF), sono assoggettati a Piano di Recupero di cui alla Legge 457/78. 
Si tratta principalmente di aree puntuali occupate da attività produttive esistenti o dismesse, oppure di aree 
per le quali una riorganizzazione funzionale, morfologica e tipologica, anche mediante sostituzione delle strutture 
edilizie risulta necessaria in ragione della loro collocazione in rapporto al tessuto edilizio ed alla maglia stradale. 

 

Parametri di edificabilità 

I parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalla seguente tabella. 

 

P
R 

IT 

(mc/mq) 

R.c. Hmax PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

PR1 1,50 65% 2 piani f.t. + 
sottotetto 

 

PR2 1,20 65% 2 piani f.t.  

PR3 1,50 65% 2 piani f.t. + 
sottotetto 

 

PR4 1,50 65% 2 piani f.t. + 
sottotetto 

a) Realizzazione di una fascia di mitigazione lungo il confine 

rivolto verso il Canale Villoresi, con una profondità minima di 

5,00 ml, da piantumarsi con essenze arboree ed arbustive; 

b) le recinzioni verso le il Canale villoresi e verso la viabilità 

pubblica non devono essere cieche e devono essere dotate di 

opportuna armatura vegetazionale, con l’ausilio di specie 

arbustive e, se del caso, rampicanti. 

PR6 1,50 65% 2 piani f.t. + 
sottotetto 

a) Realizzazione di una fascia di mitigazione lungo il confine 

rivolto verso il Canale Villoresi, con una profondità minima di 

5,00 ml, da piantumarsi con essenze arboree ed arbustive; 

b) le recinzioni verso le il Canale villoresi e verso la viabilità 
pubblica non devono essere cieche e devono essere dotate di 
opportuna armatura vegetazionale, con l’ausilio di specie 
arbustive e, se del caso, rampicanti. 

PR7 1,20 esistente 2 piani f.t. a) ammessa, oltre alla destinazione residenziale, anche 

l'insediamento di MSV nel limite dimensionale di 800 mq, con 

rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici 

esistenti. 

PR8 0,5 0,35 2 piani f.t. a) demolizione degli edifici esistenti e recupero dell’area 

previa realizzazione di caratterizzazione (ed eventuale 

bonifica) dei terreni; 

b) realizzazione, all’esterno della Fascia PAI, di edifici con 

tipologie e linguaggi di mimesi del limitrofo nucleo storico di 

Ponte Castano, con un’altezza massima di 2 piani fuori terra; 

c) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dai confini 
delle zone ZPS e ZSC poste a confine; 

d) mantenimento di una fascia di rispetto di 10 ml dalla Roggia 

posta sul confine est; 

e) realizzazione degli interventi edilizi previa 

realizzazione di valutazione di Incidenza di dettaglio; 

f) Le recinzioni verso le zone ZSC e ZPS e verso la roggia a 
confine est non devono essere cieche e devono essere dotate di 
opportuna armatura vegetazionale, con l’ausilio di specie 
arbustive e, se del caso, rampicanti; 
g) rispetto e recepimento delle ulteriori indicazioni di 

compatibilizzazione dettate dal Rapporto Ambienatale e dallo 
Studio di Incidenza 
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PR9 1,80 50% 4 piani f.t. a) demolizione dell'edificio esistente all'incrocio di via Magenta, 
Baracca e Trieste per la realizzazione delle necessarie opere di 
adeguamento viario e sistemazione dell'incrocio, secondo gli 
schemi progettuali che saranno individuati in sede di 
pianificazione attuativa; b) cessione gratuita delle aree 
necessarie alla sistemazione dell'incrocio e della viabilità 
concorrente; 
c) cessione gratuita complessiva del 30% della superficie 
perimetrata a PR, al fine di realizzare, oltre alla sistemazione 
dell'incrocio, anche parcheggi e spazi verdi; 

 

Modalità di attuazione 
Pianificazione attuativa (Piano di Recupero) che deve coinvolgere tutte le aree interessate e perimetrale nelle 
tavole di Piano. 
La dotazione minima di aree da cedere, gratuitamente in favore del Comune, all’interno del comparto soggetto 
al Piano di Recupero, per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è individuata, secondo i valori 
stabiliti all’art. 19 del Piano dei servizi “Dotazione minima per aree e attrezzature per servizi di interesse 
generale”. 
È ammesso in alternativa alla totale o parziale cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale il ricorso all’istituto della monetizzazione. 
Ad eccezione del PR8, ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, queste aree saranno equiparate 
e pertanto saranno assoggettate alla disciplina prevista per la zona TUC - B1, residenziale di completamento delle 
cortine edilizie. 

 
Prescrizioni particolari 
Il PR7  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  edifici  di  pregio  storico/architettonico  e  di un impianto tipologico 
e morfologico afferente ai caratteri della memoria locale, con importanti risvolti sul versante del sistema 
paesistico locale. Questi caratteri paesistici sono ulteriormente amplificati dalla presenza, al confine nord, del 
canale Villoresi e della direttrice ambientale e fruitiva ad esso connessa. Pertanto l’intervento deve rispettare 
l’assetto morfologico preesistente, anche laddove si operi (per gli edifici di importanza minore) con operazioni 
di sostituzione edilizia. 
Il PR8 è posto a confine con le zone ZSC e ZPS presenti sul territorio comunale. Gli interventi dovranno pertanto 
rispettare, oltre ai contenuti delle presenti norme, anche le altre eventuali indicazioni di dettaglio dettate dal 
Rapporto Ambientale e dallo Studio di Incidenza. Gli interventi di recupero sono in ogni caso assoggettati a Studio 
di Incidenza di dettaglio. 
Gli   interventi   devono   essere   finalizzati   alla   eventuale   ricomposizione   dell’impianto morfologico e 
storico. 
Per il PR8 sono prescrittive le indicazioni dettate dalla Sezione 2 Territorio, Obiettivo 1 “Strategia di tutela 
territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli” del PTRA dei Navigli, e in particolare è obbligatorio: 

• in caso  di riqualificazione e ampliamento  di edifici agricoli esistenti, applicare le disposizioni 
contenute nei criteri specifici di intervento previsti nella Sezione 2- Paesaggio del PTRA dei Navigli; 

• riqualificare i manufatti idraulici e salvaguardare le sponde del Naviglio garantendone la continuità nel 
caso della progettazione di nuovi approdi. 

Per il PR8 le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle ammesse al precedente articolo 30 - Zona B6 - 
Residenziale località Molino al Ponte. 
Gli interventi di attuazione del PR8 dovranno sempre garantire la percorribilità ciclopedonale delle alzaie lungo il 
Naviglio, in coerenza con l’Obiettivo 3 del PTRA dei Navigli - “Realizzare una rete ciclabile per valorizzare la 
mobilità lenta. 
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Qualora negli interventi vengano lasciati frontespizi nudi e visibili dallo spazio pubblico (strade, piazze, ecc.), si 
dovrà prestare attenzione nella loro sistemazione architettonica e materica fatto salvo l’impossibilità dovuta a 
diritti di terzi. 
Gli elementi decorativi di interesse artistico presenti all’interno degli ambiti, su edifici da mantenere, non 
possono essere alterati nel loro disegno, forma e struttura. Questi elementi devono essere salvaguardati nella 
loro struttura materica, da recuperare, e devono sempre essere mantenuti nell’edificio ove sono collocati, anche 
mediante un ricollocamento purché non venga pregiudicata la loro immediata e diretta visibilità e contributo al 
mantenimento dell’identità storico culturale. 

 
Deroga morfologica 
Al fine del mantenimento o ripristino delle cortine edilizie o completamento del fronte continuo delle stesse, 
esclusivamente sul fronte strada, la costruzione in cortina può arrivare sino all’altezza dell’edificio più basso 
adiacente alla costruzione; laddove quest’ultimo fosse più basso rispetto all’altezza esistente è fatto salvo il 
mantenimento dell’altezza esistente. 
Il completamento delle cortine edilizie avviene curando la continuità dei fili di gronda, dei colmi e la 
complanarità delle falde (in particolare di quelle sul fronte strada), nella chiusura degli spazi interstiziali liberi tra 
una costruzione e l'altra, rispettando i fili verso strada e verso il cortile dei frontespizi che si fronteggiano, 
mantenendo, se esistente o realizzandolo, ove manchi, l'accesso carraio al cortile interno. 
A tal fine è possibile derogare agli indici di utilizzazione fondiario (Uf), superficie coperta (Sc) e rapporto di 
copertura (Rc), previo parere vincolante sia della competente commissione comunale del paesaggio e sia della 
competente soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, le quali avranno anche il compito di concedere o 
meno la presente deroga. 
La  presente  deroga  si applica  solamente  negli  immobili  rientranti  nei  Piani  di recupero specificatamente 
individuati dalla cartografia del PGT. 
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