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IL DOCUMENTO DI PIANO
Le scelte operative nel medio periodo
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3.1 Premessa

riuso e riciclo) quelle nuove domande di spazi e devono 
altresì essere oggetto di una trasformazione unitaria 
e coordinata. Il tutto nel quadro di una valutazione 
congiunta che può portare ad una urbanistica che 
disaccoppia sviluppo e trasformazione, da consumo di 
suolo e dissipazione dei suoli fertili
Il secondo nasce da una nostra interpretazione della 
legge. Assumendo come orizzonte di riferimento il 
periodo di validità del documento di piano si ritiene 
che il documento di piano, oltre che segnalare alcune 
possibili interventi straordinari da parte degli operatori 
privati negli ambiti di trasformazione, abbia il dovere 
di segnalare nel quadro del disegno di lunga durata del 
piano dei servizi (che con l’istituto della perequazione 
risulta ora svincolato dalla decadenza dei vincoli) 
quei servizi e quelle opere pubbliche di rilevabnza 
urbanistica che debbono e possono essere realizzati 
nell’arco di un quinquennio/decennio, alla luce delle 
capacità di spesa del comune (fatti salvi impedimenti 
contabili, slegati dalla disponibilità effettiva di risorse). 
Al piano dei servizi fuori da ogni logica programmatoria 
spetta il compito di definire quel disegno del suolo 
pubblico urbano e degli spazi aperti che può realizzarsi 
solo nella lunga durata, come si apprende del resto 
dalla “lezione” dei piani ottocenteschi  di Haussmann, 
Cerdà, Berruto per Parigi, Barcellona e Milano 
(focalizzati sulla rete stradale e il sistema dei parchi 
e di alcune grandi attrezzature urbane) o di quelli 
novecenteschi di Abercombie, Rasmussen per Londra, 
Copenaghen, ma anche ad esempio di Piccinato per 
Siena o di Campos Venuti per Reggio Emilia (focalizzati 
sul rapporto tra urbanizzato e grandi spazi aperti e sulla 
costruzione delle strutture materiali del welfare). 
Questa doppia esplicitazione – degli ambiti di 
trasformazione e degli interventi pubblici- tiene del 
resto conto del doppio regime di produzione dei 
servizi che si è realizzato nel nostro paese e in tutta 
Europa a partire dagli anni ottanta: attraverso la 
coppia esproprio-opera pubblica e attraverso la coppia 
cessione di aree-servizi direttamente realizzati dagli 
operatori entro gli ambiti di trasformazione urbanistica.

Nel quadro normativo lombardo il documento di piano 
si configura come uno strumento ibrido e di non facile 
definizione concettuale. 
Esso comprende scelte strutturali che nascono 
dalla lettura degli elementi più stabili del territorio 
e dell’insediamento o pur definendosi in termini 
innovativi hanno senso solo se perseguiti nella lunga 
durata e non certo nel lasso di tempo medio-breve del 
suo quinquennio di validità. Tali elementi sono relativi 
alla lettura del sistema urbano, agricolo, paesistico e 
alla individuazione dei perimetri del tessuto urbano 
consolidato, dei nuclei di antica formazione, delle 
zone a prevalente caratterizzazione monofunzionale 
produttiva e commerciali, delle zone destinate a servizi,  
gli ambiti agricoli e le aree di valore paesaggistico 
ambientale ed ecologico i vincoli geologici, idro 
geologici e sismici, delle previsioni di eventuali parchi 
di interesse sovracomunale ecc.. Tutti questi elementi 
di lettura del territorio  sono stati già esplicitati nel 
capitolo primo del presente documento a premessa 
del piano delle regole, dei servizi e e del documento di 
piano (lettura dell’evoluzione urbanistica, box relativo 
alla evoluzione socio-economica e demografica, 
box relativo alle previsioni sovracomunali, box 
studio geologico, ecc..). Tutte le previsioni di piano 
(conformative negli usi del suolo)  del piano delle regole 
e dei servizi, vengono riassunti in una tavola sintetica 
come previsto dall’apposita direttiva regionale.

Nelle pagine seguenti ci concentreremo su due aspetti 
che ci appaiono viceversa più specifici del documento 
di piano. Il primo è espressamente previsto dalla legge 
regionale e riguarda l’individuazione degli ambiti di 
trasformazione. Una individuazione da rivedere ogni 
quinquennio non solo sulla base di domande di nuovi 
spazi di urbanizzazione che emergono in vari momenti 
di evoluzione della società, ma anche e sempre più 
spesso da una congiunta e più rilevante valutazione 
di quegli spazi che per condizioni sottoutilizzo o 
abbandono che si possono produrre nel tempo nel 
tessuto già urbanizzato, che possono ospitare (tramite 
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In alto. Individuazione del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), del Nucleo 
di Antica Formazione (NAF), del Parco di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
in ampliamento e gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ARU) distinti per 
tipologia.
Scala 1:25.000
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3.2 Gli ambiti di trasformazione

residenziale;
- di completamento e riordino della struttura 
produttiva;
- di promozione della mixité sociale;
- di riforma del tessuto urbano.

Nessun ambito di espansione
Due fondamentali tratti caratterizzano gli ambiti di 
trasformazione del Pgt di Desio:
- nessun ambito prevede una espansione del tessuto 
urbano consolidato (a sua volta notevolmente 
ridimensionato dalla variante parziale di salvaguardia 
redatta dallo stesso gruppo di lavoro e dalla stessa 
amministrazione e di cui si da conto all’inizio del 
presente documento), fatta eccezione per una minima 
parte dell’ARU_es05, tutti operano al suo interno in 
ambiti propriamente di completamento. L’unico ambito 
di trasformazione esterno al perimetro dell’urbanizzato 
è legato alla riorganizzazione degli spazi di una storico 
complesso cascinale. In tutti i casi si tratta di ambiti di 
riqualificazione urbana;
- la produzione di servizi al loro interno è relativamente 
contenuta e limitata essenzialmente a contenute 
previsioni di strade, ciclabili, parcheggi (urbanizzazioni 
primarie) o a più significative previsione di verde 
urbano (urbanizzazioni secondarie). La presenza di 
alcuni ambiti di trasformazione che prevedono nelle 
apposite schede d’area una quantità di aree di cessione 
inferiore alle norme generali per tali ambiti è finalizzata 
alla acquisizione di aree esterne al perimetro degli 
ambiti di trasformazione per la costruzione della 
rete verde comunale. La presenza altresì di qualche 
specifica indicazione di oneri aggiuntivi per taluni 
interventi è finalizzata ad intercettare invece una quota 
della rendita generata per interventi di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione urbana della rete 
esistente delle attrezzature di welfare comunale (in 
particolare scolastiche) e non per la costruzione di 
nuovi in coerenza con quanto già segnalato nel piano 
dei servizi.

Dentro queste linee generali gli ambiti di 
riqualificazione urbana (ARU) si distinguono in quattro 
tipologie di intervento che perseguono differenti finalità 
di interesse collettivo: 
- di trasferimento volumetrico a destinazione 
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In alto. Individuzione degli Ambiti di Riqualificazione Urbana su base 
ortofoto. 
Scala 1:25.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Guida alla lettura delle schede degli ambiti di 
riqualificazione urbana

Nelle pagine seguenti sono riportare le schede relative 
agli Ambiti di riqualificazione urbana (ARU) previsti e 
disciplinati dal Documento di piano.
Gli ARU comprendono aree di differente dimensione, 
inserite nel tessuto urbanizzato o in taluni casi 
localizzate lungo i margini urbani, interessate da 
processi di trasformazione unitaria finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
- riqualificare aree degradate e/o sottoutilizzate;
- favorire la reintegrazione delle aree in oggetto con il 
sistema urbano;
- realizzare nuovi servizi e attrezzature collettive.
Le schede sono differenziare rispetto alle quattro 
differenti categorie di ARU che il Documento di piano 
riconosce nei suoi elaborati, ovvero: 
- n. 3 ARU per il trasferimento volumetrico a 
destinazione residenziale (ARU_t) ;
- n. 9 ARU per il completamento produttivo (ARU_p);
- n. 9 ARU per la promozione della mixité sociale (ARU_
es);
- n. 34 ARU per la riforma del tessuto urbanizzato 
(ARU_r).
Ogni scheda si compone di una parte testuale 
organizzata secondo alcune sezioni tematiche che nei 
casi di ARU di particolare rilevanza (per dimensione, 
varietà degli interventi o obiettivi di interesse pubblico) 
può estendersi oltre alla prima pagina per fornire 
ulteriori indicazioni.
La “Descrizione dell’ambito” indica i principali caratteri 
delle aree contenute nell’ARU e del contesto urbano 
in cui sono esse sono localizzate. Tale descrizione ha 
altresì lo scopo di riconoscere le eventuali questioni 
rilevanti riconosciute nell’ambito e nel contesto urbano 
(ad esempio particolari problematiche).
Gli “Obiettivi e indirizzi” segnalano sinteticamente 
le intenzioni di ogni ambito rispetto alle specifiche 
prestazioni da garantire nell’interesse pubblico o i 
risultati attesi con l’attuazione degli interventi.

Le “Destinazione d’uso” definiscono in maniera 
puntuale le funzioni principali e compatibili previste 
per ogni ARU prevedendo soluzioni e combinazioni che 
sono il risultato della visione progettuale e funzionale 
ipotizzata per ogni ambito (anche rispetto al rapporto 
con il contesto urbano).
La sezione denominata “Parametri edilizi e indici 
urbanistici” definisce, oltre alla superficie territoriale 
dell’ARU, le specifiche condizioni edificatorie ed edilizie 
riconosciute per l’ambito, espresse secondo le categorie 
disciplinate dalle Disposizione di attuazione del 
presente PGT. 
Le istruzioni relative alle specifiche caratterizzazioni 
da garantire per gli spazi ad uso pubblico previsti, 
ad esempio il trattamento delle superfici verdi, sono 
riportate nella sezione intitolata “Spazi e servizi ad uso 
pubblico”, .
Le “Linee guida agli interventi” riportano le differenti 
regole, distinte secondo tre specifici ambiti tematici 
(Regole edilizie, Regole insediative e Regole per gli spazi 
aperti), che i soggetti attuatori dovranno considerare 
nell’attuazione degli interventi previsti per garantire il 
raggiungimento di alcune condizioni progettuali. Nei 
casi in cui l’ambito ricada all’interno del perimetro del 
Nucleo di antica formazione (NAF) le linee guida sono 
state rafforzate per rispettare le particolari condizioni 
storiche, morfologiche ed edilizie dei tessuti urbani 
presenti nel NAF.
L’esplicitazione della tipologia di azione da considerarsi 
nel trattamento di fabbricati esistenti e/o di nuova 
edificazione è riportata nella sezione “Tipo e modalità 
di intervento”.
Le schede sono completate da un’ortofoto che 
perimetra l’ARU all’interno del proprio contesto 
insediativo di riferimento e da un estratto cartografico 
del Piano delle Regole, accompagnato da altri simboli 
e segni grafici codificati, che individua, in particolar 
modo, le linee guida gli interventi relative alla diversa 
articolazione degli spazi privati e delle aree di interesse 
pubblico e la previsione dei nuovi tracciati ciclopedonali 
e del sistema del verde.
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In alto. Elaborato grafico d’insieme rappresentante il Piano delle Regole con 
indicazione delle linee guida agli interventi.
Scala 1:25.000
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Guida alla lettura delle schede
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Gli ambiti di riqualificazione urbana per il 
trasferimento volumetrico a destinazione 
residenziale
Si tratta di aree inedificate, intercluse nel tessuto 
urbanizzato, per le quali si prevedono interventi di 
nuova edificazione a destinazione residenziale. Questi 
ambiti sono destinati ad accogliere i volumi edilizi 
generati da processi di trasferimento volumetrico degli 
edifici impropri collocate in zone agricole interne al 
PLIS, laddove la presenza di edificazione ha un grave 
impatto paesistico ed ecologico e si impone una azione 
di rigenerazione ambientale. Questi interventi potranno 
essere realizzati per lotti in ragione della messa in 
disponibilità dei volumi edilizi generati dai processi 
di trasferimento e non è richiesta compensazione 
ecologica preventiva (essendo incorporata nella 
rinaturalizzazione e cessione delle aree di origine delle 
volumetrie). Date le finalità congiunte di riqualificazione 
ecologica e paesaggistica del territori agricoli e/o del 
Plis l’amministrazione comunale potrà procedere 
direttamente all’attuazione. Il documento di piano 
riconosce una ut pari a 02mq/mq  alle aree di cadute e 
definisce ut minima pari a 04 mq/mq che dovrà essere 
raggiunta attraverso i meccanismi di trasferimento di 
cui all’art 15.

A tal fine vengono individuate tre aree. Il primo è un 
ambito tra la ferrovia e la nuova Valassina che ha subito 
nel tempo diversi azzonamenti e la cui attuazione 
consente oggi anche di realizzare una fascia boscata 
della residenza del quartiere a protezione della 
residenza e un ulteriore parcheggio di interscambio con 
la ferrovia in una zona oggi invasa dalla sosta selvaggia 
delle auto dei pendolari. Il secondo e il terzo ambito 
sono posti a nord-ovest della città e sono spazi aperti 
non utilizzati in un contesto rappresentato da complessi 
residenziali di edilizia aperta.
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In alto. Individuzione degli Ambiti di Riqualificazione Urbana per il 
trasferimento volumetrico a destinazione residenziale su base ortofoto. 
Scala 1:25.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Via Tommaso Tittoni

Descrizione dell’ambito
Le aree sono localizzate nella parte est della città e 
sono comprese tra il tracciato ferroviario e la via Tittoni, 
caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali a 
media e alta densità.
L’ambito a nord è delimitato, da un lato, dal sottopasso 
della ferrovia di recente realizzazione, mentre a quello 
a sud si affianca l’accesso al binario in direzione verso 
Milano.
Attualmente entrambe le aree comprendono spazi 
aperti permeabili inutilizzati, inserite all’interno della 
fascia di rispetto ferroviario.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il contesto residenziale, attraverso il 
rafforzamento del fronte di edifici su via Tittoni.
- Ridefinire il ruolo dello spazio aperto in prossimità 
del’ingresso alla banchina del treno, all’interno del 
sistema degli spazi legati alla mobilità intorno alla 
stazione, come possibile nodo di interscambio tra treno 
e auto.
- Realizzare un nuovo edificio destinato a parcheggi, 
integrato con l’infrastruttura ferroviaria e che utilizzi il 
dislivello presente per realizzare l’ampliamento della 
banchina ferroviaria.

Destinazione d’uso
Per gli edifici su via Tittoni:
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 15.303 mq
Ut: 0,2 mq/mq - Utmin: 0,4 mq/mq 
Rc: 40% - Hmax: 5 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.252 mq
Aree previste per servizi: 5.634
Dimensione edificio a parcheggi: 2.800 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
L’edificio destinato a parcheggi e la superficie del suo 
tetto si dovranno considerare ad uso pubblico. Tali 
inteventi saranno realizzati dal soggetto attuatore, 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 
Gli eventuali oneri aggiuntivi saranno corrisposti 
dall’Amministrazione comunale. 

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli edifici residenziali dovranno rispettare gli 
orientamenti e gli allineamenti indicati nel disegno.
L’edificio a parcheggi ad un piano fuori terra, dovrà 
affiancare ed allienearsi alla banchina ferroviaria, 
garantendo l’accesso pedonale e carrabile dalla via 
Tagliabue.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.
Il tetto dell’edificio a parcheggio dovrà essere ricoperto 
da terreno vegetale, garantendo uno spazio verde ad 
uso pedonale ed in sicurezza alla quota della banchina 
(come indicato nello schema).

Regole per gli spazi aperti.
I giardini privati, all’interno dei lotti indicati per 
l’edificazione, dovranno essere considerati come 
elementi importante per la definizione della qualità 
del paesaggio urbano e, in questo caso, si dovranno 
prevedere opportune masse vegetali per mitigare la 
vicinanza della ferrovia e del sottopasso ferroviario.
Il tetto verde dell’edificio destinato a parcheggio dovrà 
essere studiato in relazione agli accessi alla banchina 
ferroviaria e in continuità con gli altri spazi pubblici e 
privati prensenti lungo la ferrovia.

ARU - t 01
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
15 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali.
L’ambito ricade all’interno delle fasce di cui all’art. 3 
comma 1 del DPR 142/2004 e pertanto gli interventi 
sono assoggettati alla valutazione previsionale del clima 
acustico nonchè agli interventi di mitigazione previsti 
dall’articolo 8 del citato DPR per il rispetto dei limiti.
Tale aspetto dovrà essere affrontato e valutato già in 
sede di pianificazione attuativa al fine di garantire una 
corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati 
a servizi.

ampliamento della banchina per 
l’attesa dei treni

tetto giardino del 
parcheggio

quota banchina del treno

In basso. Sezione schematica indicativa per la progettazione del nuovo 
parcheggio in continuità con gli spazi della stazione ferroviaria.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.

Zone cuscinetto
Si dovrà prevedere la formazione di un’adeguata zona 
cuscinetto a verde, che separi l’ambito dalle zone 
contigue con destinazione non residenziale.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
In basso. Sezione schematica indicativa per la progettazione del nuovo 
parcheggio in continuità con gli spazi della stazione ferroviaria.
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Via Monsignor Luigi Castelli

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato nella parte nord-ovest della città, 
nelle vicinanze del centro dei Missionari Saveriani.
L’area è costituita da spazi aperti non utilizzati, mentre 
il contesto è rappresentato da complessi residenziali di 
edilizia aperta caratterizzati da un’importante presenza 
di verde privato e collettivo.

Obiettivi e indirizzi
- Realizzare un sistema di edifici a destinazione 
residenziale che si integri al contesto esisetnte.
- Realizzare un’area verde a marigini dell’ambito che 
permetta il passaggio di un percorso ciclopedonale e
in continuità con gli altri spazi aperti a verde della città.

Destinazione d’uso
Ai piani terra:
- Residenza (R);
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4). 
Ai piani superiori:
- Destinazioni principali: Residenza (R);
- Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 15.535 mq
Ut: 0,2 mq/mq - Utmin: 0,4 mq/mq 
Rc: 40% - Hmax: 4 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 2.822 mq
Aree previste per servizi: 4.890 mq
Aree per servizi da reperire: 578 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
L’area a verde prevista sarà da considerarsi ad uso 
pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Lo spazio destinato a verde pubblico dovrà essere 
piantumato con un sistema di alberi sparsi che crei 
adeguate zona d’ombra per la sosta. Lungo il percorso 
ciclopedonale previsto in affiancamento alla strada, 
dovrà essere piantumato un filare di alberi.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - t 02
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
15 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via per Cesano Maderno

Descrizione dell’ambito
L’ambito, di grande dimensione, è localizzato a in una 
zona a nord-ovest della città ed è compreso tra via per 
Cesano Maderno e via per Binzago.
L’area si compone di spazi aperti in parte recintati 
(alcuni usati come orti) e di una porzione di giardino 
privato appartenente ad un lotto residenziale.
Il contesto è caratterizzato prevalentemente da spazi 
aperti di diversa natura e da piccoli insediamenti 
residenziali disposti a pettine lungo le vie principali.

Obiettivi e indirizzi
- Realizzare un sistema di edifici a destinazione 
residenziale che si integri al contesto esisetnte.
- Realizzare un passaggio verde che garantisca la 
continuità tra le aree a nord e a sud dell’ambito. Questa 
connessione rappresenta una parte integrante nella 
rete degli spazi verdi e della mobilità lenta della città.

Destinazione d’uso
Ai piani terra:
- Residenza (R);
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4). 
Ai piani superiori:
- Destinazioni principali: Residenza (R);
- Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 29.723 mq
Ut: 0,2 mq/mq - Utmin: 0,4 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 4 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 3.259 mq
Aree previste per servizi: 12.118 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio aperto verde e i parcheggi previsti saranno da 
considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
II nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
La piantumazionie dei filari di alberi all’interno dell’area 
dovrà seguire le indicazioni del disegno. Nelle parti 
a verde destinate a prato dovranno essere previste 
piantumazioni sparse per garantire zone d’ombra, 
preservando la vegetazione esistente.
I percorsi ciclopedonali all’interno dell’area dovranno 
seguire le indicazioni riportate nel disegno.
I parcheggi previsti dovranno prevedere piantumazioni 
in continuità con il sistema del verde previsto.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - t 03
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
15 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali.
L’ambito ricade all’interno delle fasce di cui all’art. 3 
comma 1 del DPR 142/2004 e pertanto gli interventi 
sono assoggettati alla valutazione previsionale del clima 
acustico nonchè agli interventi di mitigazione previsti 
dall’articolo 8 del citato DPR per il rispetto dei limiti.
Tale aspetto dovrà essere affrontato e valutato già in 
sede di pianificazione attuativa al fine di garantire una 
corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati 
a servizi.

Campi elettromegnetici.
In sede di attuazione dell’ambito andranno verificate 
le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/03 in merito alla 
prossimità di linee e istallazioni elettriche. 

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000 (ridotto 87%)
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specificatamente determinati all’interno di ciascun Aru 
al fine di consentirne il miglio inserimento.

Questi ambiti sono comunque tutti collocati all’interno 
o ai margini dei poli produttivi esistenti posti nella 
fascia est dove sfruttano la forte presenza della 
rete viabilistica infrastrutturale dell’autostrada 
pedemontana e della nuova Valassina, fatto salvo per 
l’ambito ARU_p07, già edificato e per il quale il piano 
prevede una riorganizzazione delle attività esistenti.
Per la valutazione dei carichi di traffico indotti si 
rimanda alle apposite schede redatte secondo le 
indicazioni del PTCP.
Dal punto di vista urbanistico, le schede degli ambiti 
prevedono e prescrivono interventi di mitigazione degli 
insediamenti, laddove questi si trovano in prossimità 
di ambiti residenziali e sotto il profilo logistico e 
infrastrutturale non evidenziano criticità, trattandosi 
di completamenti di poli storici della produzione 
con ottimali ubicazioni rispetto al sistema generale 
dellì’accessibilità.
Sotto il profilo ambientale va evidenziato che gli ARU_
p04, 07 e 09 sono già edificati in tutto o in parte e il 
piano prevede quindi una riorganizzazione delle attività 
al fine di raggiungere un migliore grado di compatibilità 
con il sistema urbano circostante.
L’ARU_p05, in sede di approvazione delle 
controdeduzioni è stato stralciato ed è attualmente in 
fase di ripubblicazione.
L’ARU_p01, che riprende previsioni storiche e 
consolidate della pianificazione desiana, ricadendo 
nella Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica e negli 
Ambiti di Interesse Provinciale, sarà assoggettato alle 
procedure d’intesa nonché alle prescrizioni relative alla 
compensazione ecologica.
Gli ambiti in questione risultano quindi compatibili, 
sotto i profili urbanistici, logistici, infrastrutturali nonchè 
ambientali e paesaggisitici collocandosi gli stessi in 
continuità e contiguità con i poli produttivi storici che 
hanno strutturato il sistema produttivo desiano e il suo 
sviluppo insediativo.

Gli ambiti di riqualificazione urbana per il 
completamento delle aree produttive
Desio possiede una notevole quantità di superfici 
coperte a destinazione produttiva concentrate in 
tre grandi ambiti: attorno alla ferrovia, nell’ex area 
Autobianchi e Brollo, nel complesso sistema di aree 
industriali a sud-est e artigianali a sud-ovest, nell’area 
industriale verso Varedo e in modo più pulviscolare in 
lotti e insiemi di lotti diffusi in diversi punti della città 
(a cui si aggiungono le presenze artigianali e produttive 
negli isolati polifunzionali). Alcuni (pochi) di queste 
spazi sono oggi sottoutilizzati, dismessi o invenduti, 
la gran parte, pur nel quadro di una profonda crisi 
economica rimangono utilizzati. In questa situazione il 
piano delle regole conferma le aree produttive esistenti 
consentendo qualche contenuto ampiamento in non 
pochi dei lotti già utilizzati. A questi affianca sette 
aree di completamento, eliminando invece alcune 
aree di espansione produttiva previste dal Pgt del 
2009, oggi per la gran parte riazzonate a uso agricolo 
e inserite nella proposta di ampliamento del Plis del 
Grugnotorto. Due delle sette aree, collocate una 
all’estremo ovest (a nord di Bolagnos), l’altra all’estremo 
est (a San Giorgio sul confine con Lissone), tendono 
a riorganizzare o a consentire qualche ampiamento 
di due situazioni produttive già esistenti, all’interno 
di aree già recintate e parzialmente utilizzate . Tre 
aree si collocano a sud a completamento della zona 
industriale due su due lotti liberi ma interclusi, uno su 
un area parzialmente utilizzata a deposito e possono 
dare risposte ad eventuali esigenze di nuovi operatori 
in caso di comprovata assenza di spazi disponibili 
già edificati e ovviamente previa compensazione 
ecologica preventiva. Due aree si collocano a nord 
su lotti liberi ma di completamento del complesso 
produttivo attorno all’area ex Brollo, consentendo in un 
caso l’ampliamento di una attività presente, nell’altro 
l’inserimento di una piccola attività produttiva (previo 
ovviamente compensazione ecologica preventiva). 
In tutti i casi parametri ed indici urbanistici vengono 
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In alto. Individuzione degli Ambiti di Riqualificazione Urbana per il 
completamento delle aree produttive su base ortofoto. 
Scala 1:25.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Via Filippo da Desio

Descrizione dell’ambito
L’ambito è parte di una già precedente previsione 
edificatoria con destinazione produttiva che nel tempo 
si è via via confermata e ridotta per effetto delle 
previsioni di attuazione dell’autostrada Pedemontana.
L’area in oggetto è attualmente uno spazio aperto, in 
parte piantumato e in parte utilizzato come parcheggio.
e si localizza in testa alla grande area industriale a nord 
di Desio a fianco del Polo Tecnologico (ex Auto Bianchi). 
In previsione della futura realizzazione della Autostrada 
Pedemontana Lombarda, l’ambito sarà intercluso tra il 
presente insediamento produttivo e la nuova strada.
La forma del perimetro dell’ambito individuato tiene 
conto della futura presenza dell’autostrada e della 
viabilità secondaria di connessione con il sistema della 
viabilità esistente.
Lungo il margine dell’area ed in affiancamento alla 
nuova strada è in progetto una pista ciclabile che si 
collegherà al percorso già esistente a fianco della SS36.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema industriale a nord di Desio.
- Mantenere una fascia verde in supporto al passaggio 
del percorso ciclabile in progetto a nord.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2 e P3)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 24.896 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree previste per servizi: 2.462 mq
Aree per servizi da reperire: 2.517 mq
Parcheggi privati: 5.000 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
La fascia verde lungo la ciclabile in progetto a nord 
dovrà essere considerata a supoporto del sistema di 

ARU - p 01

mobilità lenta in progetto e pertanto ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Regole per gli spazi aperti.
La fascia verde lungo la ciclabile dovrà essere usata 
come occasione per mitigare l’inserimento dei nuovi 
fabbricati industriali, attraverso la piantumazione di un 
filare a sud del percorso.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nella Rete Verde di Ricomposizione 
Paesaggistica e nel Corridoio trasversale del PTCP e 
pertanto l’intervento è assoggettato alle prescrizioni di 
cui all’art. 14 - Compensazione ecologica-ambientale 
delle presenti norme.
Le aree di compensanzione ambientale devono 
essere prioritariamente individuate all’interno della 
Rete Verde o degli Ambiti di Interesse Provinciale e 
destinate ad interventi di riqualificazione ambientale e 
di forestazione.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano;
- conservazione della percezione statica e dinamica del 
paesaggio da e verso il tracciato stradale.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Molinara

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato in una zona a sud della grande 
area industriale di Desio a fianco del Polo Tecnologico 
(ex Auto Bianchi).
Attualmente è caratterizzata da due aree recintate: 
la prima usata per attivtà di deposito e la seconda è 
coltivata come orti.
La forma del perimetro dell’ambito tiene conto della 
presenza della autostrada e della viabilità secondaria di 
connessione con il sistema della viabilità esistente, in 
particolare con la costruzione di una rotonda.
In affiancamento alla nuova strada in progetto è 
prevista una ciclabile che si collegherà al percorso 
ciclopedonale già esistente a fianco della SS36.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema industriale a nord di Desio.
- Realizzare un tratto percorso ciclopedoanle in 
connessione con la rete ciclabile esistente e con il 
percorso in progetto lungo la nuova strada.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2 e P3)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)
Sono ammesse solo attivtà lavorative ad impatto 
trascurabile e sono vietate le restanti attività tra cui 
l’esercizio di attività insalubri di I classe.

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 6.650 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree previste per servizi: 1.999 mq
Aree per servizi da reperire: 2.500 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
La realizzazione del tratto ciclabile di connessione tra 
il sistema esistente e quello in progetto lungo la nuova 
strada verrà supportato da una fascia verde pubblica 
lungo i margini sud ed est dell’area.

ARU - p 02

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Regole per gli spazi aperti.
La fascia verde lungo la ciclabile dovrà essere usata 
come occasione per mitigare l’inserimento dei nuovi 
fabbricati industriali.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
14 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Fascia di protezione ambientale.
Al fine di costituire una fascia di salvaguardia 
ambientale avente funzione di zona filtro a separazione 
tra le zone con edifici produttivi dagli edifici residenziali 
esistenti dovrà essere garantita una fascia, non 
utilizzabile per la realizzazione di edifici e/o impianti 
di una larghezza non inferiore a 40 metri dagli edifici 
esistenti che dovrà comprendere uan zona alberata e 
arbustiva a foglia persistente.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via per Seregno

Descrizione dell’ambito
L’ambito si trova lungo la via per Seregno nel quartiere 
di San Giorgio, ai margini di una piccola area industriale 
tra il Comune di Desio e il Comune di Lissone.
Sul lato verso la via per Serego sono presenti edifici 
residenziali di piccola e media dimensione, mentre 
sul lato a sud, verso la via San Giorgio, è presente un 
parcheggio.

Obiettivi e indirizzi
- Realizzare una piccola area industriale che si integri 
con i capannoni presenti e con il contesto residenziale 
esistente.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P3)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7), 
Medio-piccole strutture di vendita (C2 alimentare e non 
alimentare).
Sono ammesse solo attivtà lavorative ad impatto 
trascurabile e sono vietate le restanti attività tra cui 
l’esercizio di attività insalubri di I classe.

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 7.138 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.735 mq
Aree per servizi da reperire: 1.428 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Il parcheggio previsto lungo via per Seregno sarà da 
considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

ARU - p 03

Regole per gli spazi aperti.
Il parcheggio lungo la via per Seregno dovrà prevedere 
la presenza di alberi che migliorino la qualità urbana 
della strada.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
14 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Fascia di protezione ambientale.
Al fine di costituire una fascia di salvaguardia 
ambientale avente funzione di zona filtro a separazione 
tra le zone con edifici produttivi dagli edifici residenziali 
esistenti dovrà essere garantita una fascia, non 
utilizzabile per la realizzazione di edifici e/o impianti 
di una larghezza non inferiore a 40 metri dagli edifici 
esistenti che dovrà comprendere uan zona alberata e 
arbustiva a foglia persistente.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato all’interno della zona industriale a 
sud di Desio, caratterizzata dalla presenza di capannoni 
di media e grande dimensione.
Adiacente all’area in oggetto è presente un piccolo 
edificio residenziale con un ampio giardino di proprietà.
Lo spazio all’interno del perimetro individuato è 
prevalentemente in parte usato come deposito.

Obiettivi e indirizzi
- Completare l’insediamento produttivo. 
- Realizzare un tratto di percorso ciclopedonale che si 
inserisca nel più ampio sistema di collegamento tra il 
centro storico della città e le aree agricole a sud.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2, P3 e P6)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 19.039 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree per urbanizzazioni primarie: 3.163 mq
Aree per servizi da reperire: 3.808 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Il parcheggio previsto lungo via Rossini sarà da 
considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.
Particolare attenzione è richiesta per la presenza 
della piccola area residenziale ai marigini dell’ambito 
che dovrà condizionare l’ubicazione dei nuovi edifici 
produttivi e/o suggerire interventi di mitigazione.

Via Palmiro Togliatti

Regole per gli spazi aperti.
Il parcheggio lungo la via Rossini dovrà prevedere un 
filare di alberi in continuità con quelli presenti.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - p 04
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Maestri del Lavoro

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato ai margini della zona industriale a 
sud di Desio, caratterizzata dalla presenza di capannoni 
di piccola e media dimensione.
L’area attualmente è uno spazio aperto verde 
inutilizzato che si affaccia sulla via Maestri del Lavoro.

Obiettivi e indirizzi
- Completare l’insediamento produttivo. 
- Integrare la sezione stradale ad est dell’area dove è 
previsto il passaggio della ciclabile di connessione nord-
sud.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2, P3 e P6)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 5.654 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree previste per servizi: 1.240 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
La fascia permeabile verso est in affiancamneto alla 
strada, dove è prevista la realizzazione di una segmento 
ciclabile di connessione nord -sud, sarà da considerarsi 
a supporto del sistema della mobilità lenta e per tale 
motivo ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Le aree di proprietà comunale presenti nel perimetro 
dell’ARU concorrono alla determinazione della capacità 
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edificatoria.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Compatibilità con il PTCP
L’area in oggetto è individuata dal PTCP come Ambito 
Agricolo di Interesse Strategico, tuttavia ai sensi 
del comma 3 dell’articolo 7 delle Norme del PTCP, 
si evidenzia che l’uso agricolo non è più in essere 
da decenni e l’area, precedentemente destinata a 
servizi comunali e ancor prima, nel PRG del 2000 
destinata a standard in quanto proveniente come 
tale dall’attuazione di un PIP del 1974, non ha alcuna 
caratteristica, nè per uso del suolo, nè per qualità dello 
stesso, adatta all’uso agricolo. 

Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alle disposizioni 
di cui all’art. 14 delle presenti norme al fine di garantire 
un adeguato meccanismo compensativo.

Campi elettromegnetici.
In sede di attuazione dell’ambito andranno verificate 
le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/03 in merito alla 
prossimità di linee e istallazioni elettriche. 
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via per Binzago

Descrizione dell’ambito
L’area interessata dall’ambito di riqualificazione è 
coincide con il concessionario auto tra via per Binzago e 
via Dolomiti, ai margini del quartire Bolognas. 
L’area era interessata dal passaggio di una strada 
che non verrà più realizzata, ma di cui sono già state 
acquisite le aree.
Attualmente all’interno si trovano capannoni di medie e 
grandi dimensioni, spazi a parcheggio e a deposito.
L’immediato contesto è caratterizzato da un tessuto di 
case basse su lotto, piccole palazzine, dalla presenza 
della scuola elemenare di via Dolomiti e da alcuni spazi 
aperti ad uso agricolo di medie dimensioni.

Obiettivi e indirizzi
- Rafforzare il sistema degli spazi aperti collettivi e di 
mobilità lenta della città, attraverso la realizzazione di 
alcune aree verdi ai margine all’ambito.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2, P3 e P6), 
è fatto salvo il divieto di insediare attività insalubri di 
1°classe.
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 38.229 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree per urbanizzazioni primarie: 5.472 mq
Aree previste per servizi: 6.564 mq
Aree per servizi da reperire: 1.082 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio a parcheggio e a verde indicati nel disegno 
saranno da considersi ad uso pubblico. Quest’ultimo 
dovrà essere ripensato in relazione ed in continuità 
al canale di mobilità lenta costruito sul sedime della 
strada non realizzata.

ARU - p 07

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Regole per gli spazi aperti.
Il parcheggio a sud dell’ambito dovrà prevedere la 
presenza di alberi che migliorino la qualità urbana della 
strada.
Lo spazio verde in previsione dovrà garantire la 
presenza di piantumazioni volte alla creazione di 
opportune zone di ombra per la sosta. 
Non dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali o 
pedonali se non quelli indicati nel disegno.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Fascia di protezione ambientale.
Al fine di costituire una fascia di salvaguardia 
ambientale avente funzione di zona filtro a separazione 
tra le zone con edifici produttivi dagli edifici residenziali 
esistenti dovrà essere garantita una fascia, non 
utilizzabile per la realizzazione di edifici e/o impianti 
di una larghezza non inferiore a 40 metri dagli edifici 
esistenti che dovrà comprendere uan zona alberata e 
arbustiva a foglia persistente.

Campi elettromegnetici.
In sede di attuazione dell’ambito andranno verificate 
le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/03 in merito alla 
prossimità di linee e istallazioni elettriche. 

Fascia di rispetto dei pozzi.
L’ambito ricade parzialemente in fascia di rispetto dei 
pozzi e pertanto dovranno essere rispettate le misure di 
tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano previste 
dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato ai margini della zona industriale 
a sud di Desio, caratterizzata dalla presenza di piccole 
attività produttive a carattere artigianale.
L’area attualmente è uno spazio aperto verde 
inutilizzato che si affaccia sulla via Giorgio Ambrosoli.

Obiettivi e indirizzi
- Completare l’insediamento produttivo. 

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2, P3 e P6)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 6.116 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.095 mq
Aree previste per servizi: 889 mq
Aree per servizi da reperire: 2.000 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Le aree per servizi previste all’interno dell’area sono da 
considerarsi ad uso pubblico ed al servizio delle attività 
produttive esistenti e previste.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
L’attuazione del comparto è subordinata alla revisione 
della fascia di rispetto cimiteriale.

Via Giorgio Ambrosoli
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade negli Ambiti di Interesse Provinciale 
di cui all’art. 34 delle norme del PTCP e pertanto in 
conformità con il punto c. degli indirizzi di cui all’art. 
32 delle norme del PTCP l’attuazione dell’ambito è 
assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 15 delle 
presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui all’art. 34 delle norme del PTCP, in 
particolar modo dovrà garantire la localizzazione 
dell’edificazione che garatisca la conservazione di uno 
spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto 
urbano già esistente e le misure di compensazione 
territoriale per altro già previste.

Fascia di rispetto cimiteriale.
L’area è in parte interessata dal rispetto cimiteriale. 
L’attuazione dell’ambito è quindi subordinata al 
buon esito della procedura di approvazione del 
Piano Regolatore Cimiteriale e al recepimento della 
ridefinizione delle fasce di rispetto.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato lungo la via Maestri del Lavoro, in 
prossimità di alcuni capannoni industrali sorti oltre la 
strada in continuità con l’area produttiva a sud di Desio.
Il contesto è caraterizzato da una grande area agricola 
di qualità paessaggistica, visibile ed apprezzabile dalla 
strada.
Attualmente l’area è occupata da piccoli edifici a 
supporto di alcune attività di deposito e spazi coltivati 
a orti.

Obiettivi e indirizzi
- Completare l’insediamento produttivo. 

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Produttivo (P1, P2, P3 e P6)
Destinazioni compatibili: Attrezzature speciali (S7)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 17.282 mq
Ut: 0,5 mq/mq   
Rc: 60% - Hmax: 10 mt (salvo particolari esigenze)
Rp: 10%
Aree per urbanizzazioni primarie: 3.678 mq
Aree previste per servizi: 1.959 mq
Aree per servizi da reperire: 1.497 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio a parcheggio e a bosco previsti lungo la strada 
principale indicati nel disegno saranno da considersi 
ad uso pubblico. Quest’ultimo dovrà essere pensato in 
continuità con il sistema della vegetazione prevista.
Le aree a servizi sono da reperire in zone destinate a 
servizi a parco.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi fabbricati dovranno rispettare gli allineamenti 
e gli orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli 
edifici esistenti.

Via Maestri del Lavoro

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

L’attuazione dell’ambito è subordinata alle previsioni 
prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 dell’articolo 
31 delle norme del Piano di Coordinamento Provinciale.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Compatibilità con il PTCP
L’area in oggetto fa parte della Rete Verde di 
Ricomposizione Paesaggistica. Tuttavia, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 31 delle norme del PTCP, si evidenzia 
che l’area è già in gran parte edificata, anche con edifici 
realizzati precendentemente al 1968 e non ha nessuna 
delle caratteristiche indicate nel piano stesso. Inoltre, 
l’area nel PGT del 2009 e nella Variante Parziale del 
2011 ha sempre avuto destinazione produttiva. 

Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nella Rete Verde di Ricomposizione 
Paesaggistica del PTCP e pertanto l’intervento è 
assoggettato alle prescrizioni di cui all’art. 14 - 
Compensazione ecologica-ambientale delle presenti 
norme.
Le aree di compensanzione ambientale devono 
essere prioritariamente individuate all’interno della 
Rete Verde o degli Ambiti di Interesse Provinciale e 
destinate ad interventi di riqualificazione ambientale e 
di forestazione.

Campi elettromegnetici.
In sede di attuazione dell’ambito andranno verificate 
le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/03 in merito alla 
prossimità di linee e istallazioni elettriche. 

Metanodotto.
L’ambito è interessato dal passaggio di un metanodotto 
e pertanto andranno verificate puntualmente le fasce di 
rispetto per le quali esiste l’obbligo di inedificabilità ai 
sensi del DM del 24/11/1984.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Gli ambiti di riqualificazione urbana per la 
promozione della mixitè sociale
Si tratta di 12 ambiti di riqualificazione urbana per 
la promozione della mixitè sociale collocate in aree 
inedificate ma intercluse nell’urbanizzato. Anche in 
questo caso il nuovo PGT rispetto al PGT del 2009 
compie una drastica riduzione eliminando molti ambiti 
di espansione residenziale oggi ricompresi in zone per 
servizi pubblici o in zone agricole e ricompresi in buona 
parte nella proposta di PLIS. 
Il nuovo pgt non opera tuttavia solo questa modifica 
rispetto alle previsioni di nuova edificazione 
residenziale inserite nel piano delle regole e nel 
documento di piano del 2009 ma nelle arre confermate 
prevede tre elementi di novità:
a) compensazione ecologica preventiva, per migliorare 
la dotazione ecologica e paesistica degli spazi aperti 
esistenti ma anche al fine di riequilibrare le convenienze 
relative rispetto ad interventi sul già urbanizzato;
b) un indice di  ut omogeneo a tutte le aree pari ad 
una ut di 0.35 mq/mq per evitare una asegnazione 
di possibilità edificatorie differenziate per aree che 
presentano le medesime condizioni;
c) una quota di edilizia a destinazione sociale pari 
al 10% della SLP da cedere al comune.  Il soggetto 
attuatore potrà incrementare la Ut a 0,45 a condizione 
che il 20% dela slp complessiva sia destinata ad 
interventi a canone sociale o il 30% a canone moderato, 
per una durata almeno di 30 anni.
La collocazione di queste aree è abbastanza variegata. 
Per gli interventi previsti a San Giorgio si segnala 
soprattutto l’ambito che consente di realizzare una zona 
a verde pubblico al centro del quartiere e l’intervento 
in prossimità della scuola che consente di reperire un 
area per l’ampliamento e la riallocazione della palestra 
e l’espansione della superficie scoperta di pertinenza. 
Alcuni interventi si collocano a sud a completamento 
del tessuto residenziale e con alcune cessioni di aree 
finalizzate alla costruzione della rete verde urbana. 
Infine gli interventi più consistenti si prevedono a nord-

ovest. Le cessioni ivi previste consentono di integrare 
la prevista Greenway con una rete verde e ciclabile 
che si dipana dal municipio al giardino attorno al 
vecchio cimitero e le zone a standard dei piani attuativi 
degli anni ottanta e novanta e consentono di meglio 
ammagliare la rete stradale di Bolagnos. 
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In alto. Individuzione degli Ambiti di Riqualificazione Urbana per la 
promozione della mixitè sociale su base ortofoto. 
Scala 1:25.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Via Santi Siro e Materno

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato nella parte nord della città 
nelle vicinanze dell’ospedale e delle scuole di via San 
Cristoforo. L’area comprende spazi aperti, alcuni dei 
quali recintati ed utilizzati ad orti ed ai suoi margiini è 
presente un campo da calcio utilizzato dagli abitanti del 
quartiere. Il contesto è di tipo residenziale, costituito in 
parte da ville con ampi giardini privati.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema residenziale esistente.
- Realizzare di un’ampia area a verde che crei continuità 
con il campo da calcio e con gli altri giardini urbani 
esistenti. 
- Integrare nella Rete Ecologica comunale l’ambito 
che nel PTCP è individuato come corridoio ecologico 
primario.

Destinazione d’uso
Ai piani terra:
- Residenza (R);
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4). 
Ai piani superiori:
- Destinazioni principali: Residenza (R);
- Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 25.815 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 50% - Hmax: 4 piani (sono ammesse altezze 
superiori a condizione che per la parte eccedente i 4 
piani, si attui un aumento della distanza dal confine 
oltre quella minima, pari alla metà della maggiore 
altezza che si intende conseguire) - Rp: 30%
Aree previste per servizi: 11.747 mq

ARU - es 01

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio aperto previsto all’interno dell’area è da 
considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Lo spazio aperto pubblico in previsione dovrà garantire 
la presenza di piantumazioni volte alla creazione di 
opportune zone di ombra per la sosta. 
Non dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali o 
pedonali se non quelli indicati nel disegno.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica del PTCP e 
pertanto in conformità con il punto c. degli indirizzi 
di cui all’art. 32 delle norme del PTCP l’attuazione 
dell’ambito è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 
15 delle presenti norme al fine di garantire un adeguato 
meccanismo compensativo.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.

Fascia di rispetto dei pozzi.
L’ambito ricade parzialemente in fascia di rispetto dei 
pozzi e pertanto dovranno essere rispettate le misure di 
tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano previste 
dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Giuseppina Bosio

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato a nord del quartiere di San 
Giorgio ed è uno spazio aperto ai marigini di un sistema 
di edifici residenziali di 5 e 6 piani.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema residenziale esistente.

Destinazione d’uso
Destinazione principale: Residenza (R)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 2.059 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 4 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 154 mq
Aree per servizi da reperire: 634 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
La fascia di parcheggi lungo la strada in continuità di 
quelli già esistenti sarà da consiedersi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 

paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
L’area è di proprietà comunale e pertanto è destinata ad 
interventi di edilizia sociale.

ARU - es 02
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Compatibilità con il PTCP
L’area in oggetto è un residuo del precedente Piano di 
Zona per la quale nei precedenti strumenti urbanistici si 
è mantenuta la destinazione residenziale. 

Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nella Rete Verde di Ricomposizione 
Paesaggistica e nel Corridoio trasversale del PTCP e 
pertanto l’intervento è assoggettato alle prescrizioni di 
cui all’art. 14 - Compensazione ecologica-ambientale 
delle presenti norme.
Le aree di compensanzione ambientale devono 
essere prioritariamente individuate all’interno della 
Rete Verde o degli Ambiti di Interesse Provinciale e 
destinate ad interventi di riqualificazione ambientale e 
di forestazione.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano;
- conservazione della percezione statica e dinamica del 
paesaggio da e verso il tracciato stradale.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.

Zone cuscinetto
Si dovrà prevedere la formazione di un’adeguata zona 
cuscinetto a verde, che separi l’ambito dalle zone 
contigue con destinazione non residenziale.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Don Mauro Bonzi

Descrizione dell’ambito
Gli ambiti in oggetto sono localizzati nella parte centrale  
del quartiere di San Giorgio, nella zona est della città.
L’immediato contesto è caratterizzato da piccoli e medi 
edifici su lotto, spesso con attività di tipo produttivo che 
affacciandosi sulla strada principale creano un fronte di 
vetrine di tipo commerciali.
Le aree attualmente sono spazi aperti, alcuni dei quali 
utilizzati a orti.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema residenziale attraverso 
interventi integrati con il contesto esisetnte.
- Rafforzare, attraverso il mantenimento e 
riqualificazione di alcune aree a verde, il sistema di 
spazi pubblici nel quartiere San Giorgio.

Destinazione d’uso
Ai piani terra:
- Residenza (R);
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4). 
Ai piani superiori:
- Destinazioni principali: Residenza (R);
- Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 14.562 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 50% - Hmax: 3 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.325 mq
Aree previste per servizi: 6.823 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
L’area verde in previsione sarà da considerarsi ad uso 
pubblico.
Dal punto di vista della viabilità dovrà essere relaizzata 
una strada che completa la connessione tra via Don 

Mauro Bonzi e via Umberto Tagliabue.
I parcheggi in previsione saranno da considerarsi ad uso 
pubblcio.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Il sistema della vegetazione nel giardino pubblico 
previsto dovrà essere pensato in continuità con quello 
già esistente a nord.
All’interno di questo canale verde deve essere garantito 
un passaggio ciclopedonale rafforzi la connessione di 
mobilità lenta nord-sud del quartiere, come indicato nel 
disegno.
Parte dello spazio aperto dovrà essere utilizzato come 
orti, come indicato nel disegno.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Le aree di proprietà comunale presenti nel perimetro 
dell’ARU concorrono alla determinazione della capacità 
edificatoria.

ARU - es 03
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nella Rete Verde di Ricomposizione 
Paesaggistica e nel Corridoio trasversale del PTCP e 
pertanto l’intervento è assoggettato alle prescrizioni di 
cui all’art. 14 - Compensazione ecologica-ambientale 
delle presenti norme.
Le aree di compensanzione ambientale devono 
essere prioritariamente individuate all’interno della 
Rete Verde o degli Ambiti di Interesse Provinciale e 
destinate ad interventi di riqualificazione ambientale e 
di forestazione.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano;
- conservazione della percezione statica e dinamica del 
paesaggio da e verso il tracciato stradale.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.



225

In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Sant’Apollinare

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato nella parte sud del quartiere di 
San Giorgio, in prossimità del complesso dei servizi 
pubblici del quartiere (scuola, chiesa e ortaorio).
L’area è attualmente uno spazio aperto in parte 
coltivato e in parte a bosco. Solo una piccola fascia di 
terra lungo le recinzioni dei servizi è utilizzata come 
orti.
L’accesso all’area è garantito da via Sant’Apollinare e da 
via Sandro Botticelli.

Obiettivi e indirizzi
- Realizzare edifici di tipo residenziali a bassa densità 
che si integrino al contesto di case esietnte.
- Prevedere uno spazio a servizio della scuola.

Destinazione d’uso
- Destinazioni principali: Residenza (R).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 6.240 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 50% - Hmax: 3 piani - Rp: 30%
Aree previste per servizi: 3.895 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
L’area a servizio delle scuola potrà essere utilizzata 
come giardino o come ambito di ricollocazione della 
palestra, pertanto accoglierà una funzione di tipo 
pubblica.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 

mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni 
previste dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia 
di Monza e della Brianza (PIF) per l’area in oggetto.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - es 05
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’ambito ricade nel Corridoio trasversale del PTCP e 
pertanto l’intervento è assoggettato alle prescrizioni di 
cui all’art. 14 - Compensazione ecologica-ambientale 
delle presenti norme.

Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano;
- conservazione della percezione statica e dinamica del 
paesaggio da e verso il tracciato stradale.

Fascia di rispetto dei pozzi.
L’ambito ricade parzialemente in fascia di rispetto dei 
pozzi e pertanto dovranno essere rispettate le misure di 
tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano previste 
dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000



230

Via Giovanni Berchet

Descrizione dell’ambito
L’area si trova nella parte est del quartiere Prati nelle 
vicinanze dell’ingresso al parco di Villa Tittoni.
Questa fascia verde caratterizzata dalla presenza di 
alberi sparsi, si trova all’interno di un isolato composto 
da edifici singoli su lotto, da palazzine a più piani di 
recente edificazione e da un piccolo giradino ad uso 
pubblico.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il tessuto residenziale esistente, attraverso 
interventi che si intergino con il contesto.
- Realizzare una fascia ad uso pubblico lungo la via  
Berchet che permetta il passaggio di un tratto di pista 
cilopedonale che connetta il parco della Villa Tittoni e 
il quartiere a sud, importante canale di viabilità lenta 
appartenente al sistema degli spazi collettivi della città.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 3.204 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 3 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.119 mq
Aree previste per servizi: 493 mq
Aree per servizi da reperire: 494 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Il parcheggio e lo spazio verde previsti saranno da 
considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Il parcheggio da realizzare dovrà prevedere delle 
piantumazioni in continuità con lo spazio a giardino 
pubblico.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Le aree di proprietà comunale presenti nel perimetro 
dell’ARU concorrono alla determinazione della capacità 
edificatoria.

ARU - es 06
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alle disposizioni 
di cui all’art. 14 delle presenti norme al fine di garantire 
un adeguato meccanismo compensativo.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Carlo Forlanini

Descrizione dell’ambito
L’ambito è un’area verde che si affaccia su via Forlanini, 
lungo la quale è piantumato un filare di alberi.
A fianco, all’interno dell’isolato è presente un piccolo 
giardino urbano.
Il contesto è composto prevalentemente da edifici 
singoli su lotto e da palazzine a più piani di recente 
edificazione.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il tessuto residenziale esistente, attraverso 
interventi che si intergino con il contesto.
- Rafforzare il sistema del verde all’inerno dell’isolato 
integrando il giardino urbano presente esistente.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 6.644 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 4 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 298 mq
Aree previste per servizi: 3.216 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Gli spazi a verde previsti sono da considerarsi ad uso 
pubblico e dovranno essere ripensati come integrazione  
del giardino esistente adiacente.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli orientamenti e gli 
allienamenti indicati nel disegno.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 

mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Il sistema della vegetazione all’interno dell’area a verde 
dovrà essere pensata in continuità con quella esistente 
nel giardino adiacente.
Dovrà essere previsto un filare di alberi lungo le strade, 
come indicato nel disegno.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - es 07
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alle disposizioni 
di cui all’art. 14 delle presenti norme al fine di garantire 
un adeguato meccanismo compensativo.

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali.
L’ambito ricade all’interno delle fasce di cui all’art. 3 
comma 1 del DPR 142/2004 e pertanto gli interventi 
sono assoggettati alla valutazione previsionale del clima 
acustico nonchè agli interventi di mitigazione previsti 
per il rispetto dei limiti.

Campi elettromegnetici.
In sede di attuazione dell’ambito andranno verificate 
le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/03 in merito alla 
prossimità di linee e istallazioni elettriche. 

Fascia di protezione ambientale.
Al fine di costituire una fascia di salvaguardia 
ambientale avente funzione di zona filtro a separazione 
tra le zone con edifici produttivi dagli edifici residenziali 
esistenti dovrà essere garantita una fascia, non 
utilizzabile per la realizzazione di edifici e/o impianti 
di una larghezza non inferiore a 40 metri dagli edifici 
esistenti che dovrà comprendere una zona alberata e 
arbustiva a foglia persistente.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Santa Liberata

Descrizione dell’ambito
L’area in oggetto si trova a sud del quartiere Prati lungo 
la via Santa Liberata.
Si tratta di un’area di spazi aperti in parte recintati e in 
parte usati come orti privati.
Lo spazio intorno alla piccola cappella votiva all’angolo 
con via Pozzo Antico è costituita da una folta 
vegetazione.
L’area completa un isolato formato da case su lotto e a 
schiera che caratterizzano il paesaggio urbano di questa 
parte di città.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema di lotti residenziali che si 
affacciano su via Adamello.
- Rafforzare il sistema degli spazi aperti intorno all’area 
dell’ex carcere per integrare il più ampio disegno dei 
corridoi verdi e della mobilità lenta alla scala della città.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 6.819 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 3 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.617 mq
Aree previste per servizi: 2.455 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio verde previsto dovrà essere considerato ad 
uso pubblico.
Lungo la via Villa Canonico, di cui si prevede il 
proseguimento fino alla via Santa Liberata, verrà 
realizzato parcheggio anch’esso ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 

orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Lo spazio verde e il parcheggio dovranno essere pensati 
come parti di uno stesso sistema pubblico, pertanto 
le piantumazioni dovranno essere in continuità e in 
relazione. Dovrà essere preservata la vegetazione 
esitente ed inoltre, lungo la strada a sud, dovrà essere 
piantumato un filare, come indicato nel disegno. 
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - es 08
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alle disposizioni 
di cui all’art. 14 delle presenti norme al fine di garantire 
un adeguato meccanismo compensativo.

Fascia di rispetto dei pozzi.
L’ambito ricade parzialemente in fascia di rispetto dei 
pozzi e pertanto dovranno essere rispettate le misure di 
tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano previste 
dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000
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Via Oslavia e via Claudio Monteverdi

Descrizione dell’ambito
L’ambito in oggeto prevede tre aree: due che si 
affacciano su via Oslavia, lungo la quale in alcuni tratti 
è presente una ciclabile in affiancamneto alla strada, e 
uno raggiungibile dalla strada, a fondo cieco, Claudio 
Monteverdi e che comunica, attarverso un percorso 
pedonale, con via Garibaldi. Attualmente le tre aree 
sono spazi aperti in alcuni casi recintati e alberati.
Il contesto è prevalentemente di tipo residenziale ed è 
composto da edifici di varie tipologie edilizie (palazzine 
ed edifici alti di più o meno di recente edificazione).
Inoltre, in adiacenza all’area a nord, si trova una piccola 
area produttiva anch’essa individuata come Ambito di 
Riqualificazione Urbana.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il sistema residenziale esistente.
- Rafforzare i due canali verdi tra via Garibaldi e il 
quartiere: il primo lungo la via Monteverdi e il secondo 
che interessa la zona commerciale dell’Esselunga.
- Completare l’anello ciclabile, in parte esistente, 
che coinvolge via Oslavia, via Garibaldi e via Palmiro 
Togliatti.

Destinazione d’uso
Ai piani terra:
- Residenza (R);
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4). 
Ai piani superiori:
- Destinazioni principali: Residenza (R);
- Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 18.754 mq
Ut: 0,35 mq/mq  
Rc: 40% - Hmax: 4 piani - Rp: 30%
Aree per urbanizzazioni primarie: 2.856 mq

Aree previste per servizi: 6.474 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Gli spazi aperti a verde e il parcheggio a nord saranno 
da considerarsi ad uso pubblico.
Le fasce permeabili lungo la via Oslavia sono molto 
importanti per la realizzazione di un tratto di viabilità 
lenta. 

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli allineamenti e gli 
orientamenti prevalenti rispetto alle strade e agli edifici 
esistenti.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 
l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Per gli spazi aperti destinati a verde pubblico dovranno 
essere previste piantumazioni che creino adeguate zona 
d’ombra per la sosta e che integrino quelle esistenti da 
preservare. Lungo la via Oslavia, in affiancamneto al 
percorso ciclopedonale previsto nel tratto a nord, dovrà 
essere previsto un filare di alberi in continuità di quello 
a sud. Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - es 09
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Prescrizioni specifiche
Il consumo di suolo.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alle disposizioni 
di cui all’art. 14 delle presenti norme al fine di garantire 
un adeguato meccanismo compensativo.

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali.
L’ambito ricade all’interno delle fasce di cui all’art. 3 
comma 1 del DPR 142/2004 e pertanto gli interventi 
sono assoggettati alla valutazione previsionale del clima 
acustico nonchè agli interventi di mitigazione previsti 
dall’articolo 8 del citato DPR per il rispetto dei limiti.
Tale aspetto dovrà essere affrontato e valutato già in 
sede di pianificazione attuativa al fine di garantire una 
corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati 
a servizi.

Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000 (ridotto 87%)
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Gli ambiti di riqualificazione urbana per la 
riforma del tessuto urbanizzato
E’ questa la novità più importante del presente 
documento di piano, si tratta di 31 aree già 
urbanizzate ma di cui si preveda una riforma del 
tessuto urbanizzato. Nessuna di esse comporta nuovo 
consumo di suolo, tutte insistono su ambiti e lotti 
su cui si propone una significativa riorganizzazione 
dell’urbanizzato. 
In taluni casi il piano propone su aree che hanno 
conosciuto trasformazioni variegate una riproposizione 
in forme innovative di storici principi insediativi siano 
essi di quelli della edificazione a corte rurale o urbana o 
allineata sulla rete stradale (Aru-r01, 03, 04, 05,  08, 09, 
13, 15, 16, 27, 29) tanto da prevedere per questi stessi 
interventi le regole urbanistico-edilizie più dettagliate 
previste dal piano delle regole del tessuto urbano 
continuo.
Nell’aru-r 07 e 010 il piano prevede viceversa il 
recupero pur nel riuso funzionale di due notevoli 
edifici industriale degli anni sessanta. Ad una notevole 
flessibilità d’uso corrisponde un interesse pubblico al 
mantenimento di quegli edifici con significativo valore 
storico-documentale
Altri Aru- r consentono piccole ma significative 
operazioni sugli spazi aperti. Negli aru-r 06 e 14 il 
principio guida è la tutela di due boschi urbani. Nell’Aru 
r 26, l’obiettivo principale è l’apertura di una accesso 
pedonale da via Diaz al giardino del vecchio  cimitero, 
mentre l’Aru-r 28 è finalizzato al completamento del 
suddetto giardino. L’aru-r 01 già segnalato poiché 
precede un piano di recupero del vecchio cascinale 
di villa Buttafava attorno alla corte centrale assume 
una grande rilevanza anche per il sistema di fasce-
percorsi verdi da realizzarsi al di fuori del perimetro 
dell’intervento e finalizzati a rendere fruibile lo spazio 
aperto agricolo circostante e a riqualificandolo da un 
punto di vista paesistico ed  ecologico.
Gli Aru-r 17,  18, 19,20, 21,22, 23,24, 25, sono tutti 
disposti su via Milano. Il piano prevede interventi di 

ristrutturazione edilizia e di misurata densificazione con 
principi insediativi nuovi atti a riqualificare il rapporto 
tra edifici e strada, oggi particolarmente infelice . Nel 
complesso questi interventi se coordinati con quelli 
della eventuale metrotraniva e e ad un ripensamento 
di alcuni degli slarghi pubblici già esistenti ai lati della 
strada possono contribuirne a migliorare l’abitabilità e a 
ridefinirne il profilo paesaggistico.
Gli Aru-r 31 e 32 prevedono il riuso industriale di due 
tasselli produttivi non felicemente inseriti in tessuti 
residenziali assumendo una valenza circoscritta
Infine si segnalano tre Aru-r con destinazioni non 
esclusivamente o prevalentemente residenziali 
e di più ampia rilevanza urbana: Nell’Aru-r 02 il 
piano propone il recupero dell’edificio terziario con 
un 20% di incremento della slp subordinandolo 
alla riqualificazione degli spazi aperti vegetali e 
minerali adiacenti. Nell’Aru-r 11 il riuso di un edificio 
commerciale ex Esselunga abbandonato in occasione 
del trasferimento nel più ampio edificio a fianco per 
una media superficie commerciali non alimentare è 
subordinato al recupero di 10.000 mq di aree a verde 
urbano o ad una monetizzazione di questa acquisizione 
da utilizzare per interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovo urbano degli edifici scolastici. 
Infine nell’Aru-r 30 nell’ex deposito dei tram si propone 
uno spazio particolarmente ricco e complesso: la storica 
palazzina ad ovest e due depositi vengono recuperati, 
si prevede una fascia verde pubblico a sud e una 
doppia sequenza di edifici a schiera ad uso ibrido loft-
residenziale-ufficio-laboratorio artigianale-commercio 
lungo una strada interna , una zona ad orti e verde 
pubblico al centro e dispista nord-sud attraversata 
da un arco della rete ciclabile prevista dal piano dei 
servizi, infine ad ovest tre ambiti di nuova edificazione.
In tutti i casi parametri ed indici urbanistici vengono 
specificatamente determinati all’interno di ciascun Aru 
al fine di consentirne il miglio inserimento urbanistico 
degli interventi e tenendo conto delle situazioni 
preesistenti.
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In alto. Individuzione degli Ambiti di Riqualificazione Urbana per la riforma 
del tessuto urbanizzato su base ortofoto. 
Scala 1:25.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)



248

Via San Giuseppe

Descrizione dell’ambito
L’ambito coinvolge il nucleo agricolo della Villa 
Buttafava inserito all’interno di un contesto di grande 
qualità, ricco di elementi del paesaggio storico della 
Brianza: una villa ed il suo parco, una annessa chiesa, 
tre nuclei cascinali, gli assi prospettici che si irraggiano 
dal nucleo centrale all’interno della tenuta, sottolineati 
da filari monumentali. Il tracciato dell’autostrada 
Pedemontana in progetto eroderà una porzione 
consistente del paesaggio attorno al nucleo storico, 
ridefinendo complessivamente la sua dimensione e la 
sua articolazione spaziale nella porzione meridionale. 
 
Obiettivi e indirizzi
- Orientare la riqualificazione edilizia e funzionale 
alla conservazione dei caratteri storico tradizionali, 
architettonici e materici e alla salvaguardia delle 
relazioni fisiche e percettive con il contesto.
- Evitare l’accostamento di edifici dissonanti per 
caratteristiche dimensionali e compositive con gli 
episodi di maggiore caratterizzazione storica e notorietà 
locale.
- Rendere accessibile e fruibile l’intera area intorno alla 
villa-cascina, attraverso azioni che valorizzino i caratteri 
strutturali dell’unità pasistica: percorsi ciclopedonali 
nel verde e fasce a prato o alberate disposti secondo la 
geometria dei campi esistenti.
- Connettere l’area al più ampio sistema di fruizione 
degli spazi aperti della città e al progetto della 
Greenway di Pedemontana in progetto.
- Perseguire i seguenti obiettivi del PTCP:
5.2.8 - Promuovere la conservazione delle cascine 
nella loro integrità tipologica particolarmente per gli 
episodi di maggior rappresentatività testimoniale delle 
evoluzione locale del prototipo.
5.3.6 - Promuovere la ricognizione sistematica 
delle cascine e dei relativi manufatti come cospicuo 
patriomonio culturale identitario della Brianza.
5.4.6 - Favorire gli interventi di riuso compatibile con 
i valori espressi da architetture spontanee vernacolari 
proprie della tradizione locale.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Servizi alle imprese e alle 
persone (T2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 16.781 mq
SLP: esistente + recupero di tutti gli edifici con altra 
destinazione e regolarmente autorizzate
Rc: max 10% maggiore dell’esistente
Hmax: 2 piani - Rp: 20% 
Aree per urbanizzazioni primarie: 2.072 mq
Aree previste per servizi: 20.330 mq (aree destinate 
a prati in zona agricola di compensazione ecologica- 
ambientale, indicate dal disegno allegato).

Spazi e servizi ad uso pubblico
Le fasce a verde individuate e i relativi percorsi 
ciclopedonali rappresenteranno il sistema pubblico di 
attraversamento e fruizione dell’intera area intorno alla 
villa-cascina.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli interventi devono garantire, lungo il perimetro 
dell’isolato, la continuità al suolo e in alzato e 
riprendere l’allineamento degli edifici esistenti. 
Nel caso di sostituzione edilizia è ammessa la modifica 
dell’altezza a condizione che essa non superi quella 
degli edifici confinanti. È escluso l’utilizzo dei pilotis 
e dei porticati lungo il filo stradale. Nel caso di 
sostituzione edilizia la disposizione dei corpi di fabbrica 
dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio 
interno alla corte. Nel caso di recinzioni lungo il filo 
stradale la continuità dell’isolato dovrà essere garantita 
da recinzioni murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.
Regole edilizie.
- Murature e composizione delle facciate:
Nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo le nuove aperture e l’ampliamento di 
quelle esistenti sono ammesse solamente per ragioni 

ARU - r 01
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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igienico-sanitarie ma nei limiti di una composizione che 
abbia come riferimento i criteri compositivi dell’edilizia 
storica. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi 
aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). I balconi 
e i ballatoi esistenti devono essere conservati nelle 
forme e nei materiali esistenti. Gli elementi portanti 
in beola, pietra naturale, legno dovranno essere 
conservati. Le ringhiere dovranno essere costruite in 
coerenza con le tipologie preesistenti e tradizionali. 
Nel caso di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione, nella composizione delle nuove facciate 
il rapporto tra pieni e vuoti dovrà privilegiare i primi 
con finestre a sviluppo verticale coerentemente ai 
criteri storici compositivi prevalenti. Non sono ammessi 
corpi aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). Sono 
ammesse logge solo sui fronti interni. 
Le facciate dovranno essere intonacate escludendo la 
posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 
graffiati, a buccia d’arancia o simili. L’uso di mattoni 
a vista è ammesso purché faccia parte della struttura 
muraria e dell’originaria composizione della facciata 
(ad esempio le pilastrature). I colori delle facciate 
intonacate devono essere comprese nella gamma delle 
terre chiare. I serramenti dovranno essere in legno 
naturale verniciato. L’oscuramento sarà procurato 
mediante gelosie in legno a ventola, a libro o scorrevoli. 
Sono ammessi serramenti in metallo verniciato ai piani 
terra per gli spazi commerciali, a ufficio e artigianali 
nei casi di reale necessità. I portoncini d’ingresso sia 
pieni sia a vetro dovranno essere in legno naturale 
o verniciato, le pedate d’ingresso devono essere 
realizzate in pietra naturale rustica non lucidata 
con esclusione di ogni tipo di marmo. I passi carrai 
dovranno essere chiusi da portoni in legno oppure 
da cancelli in ferro, di semplice disegno e di colore 
scuro. Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso 
dalle corti a condizione che i portoni si inseriscano 
armonicamente nella composizione della facciata e 
siano costituiti da tavole in legno naturale di colore 
scuro.
- Falde di copertura:
La copertura degli edifici dovrà essere a doppia falda 
con struttura portante possibilmente in legno e manto 
di copertura in laterizio. Gli sporti di gronda non 
potranno superare i 60 cm. I canali di gronda dovranno 
essere in rame o in lamiera zincata verniciata. E’ 
vietato l’uso di canali in materiali plastici. Le coperture 
dovranno essere realizzate con elementi in laterizio. 
La realizzazione di pannelli solari per la produzione di 

energia o di acqua calda dovrà avvenire nel rispetto 
delle caratteristiche geometriche della falda.
- Altri elementi:
Le zoccolature non dovranno avere altezza superiore a 
mt 1,00 e comunque adattarsi alle situazioni storiche 
esistenti. Le zoccolature dovranno essere realizzate in 
pietra naturale a spacco di cava oppure intonacati.
Regole per gli spazi aperti.
È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte 
come spazio non edificato e non coperto. Nel caso di 
demolizione e ricostruzione devono essere eliminati 
eventuali edifici accessori o opere edilizie minori 
che non abbiano valore storico. Lo spazio aperto 
delle corti dovrà mantenere una totale unitarietà, 
non sono ammesse fioriere permanenti, muretti, 
etc. Eventuali piantumazioni dovranno avvenire alla 
quota di campagna della corte. Nelle corti dovranno 
essere mantenute e ripristinate le pavimentazioni 
tradizionali come lastricato, acciottolato e pavimenti in 
porfido. Se possibile in assenza di box sotterranei tali 
pavimentazioni dovranno essere posate su sabbia.
Il trattamento del suolo all’interno dell’ambito (spazi 
pavimentati e spazi piantumati) dovrà seguire le 
indicazione del disegno.

Tipo e modalità di intervento
Sono previsti interventi di restauro per gli edifici 
identificati dalle schede 1, 2 e 3 dell’Allegato 01 al PdR_
Schede del patrimonio storico.
Sono previsti interventi di risanamento conservativo per 
gli edifici identificati dalle schede 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato 
01 al PdR_Schede del patrimonio storico.
Sono previsti interventi di sostituzione edilizia secondo 
le indicazioni e gli allineamenti riportati dal disegno 
allegato alla presente scheda.

Prescrizioni specifiche
Procedure d’intesa.
L’attuazione dell’ambito è assoggettata alla procedura 
d’intesa di cui al comma 5 dell’art. 32 delle norme 
del PTCP, in particolare nella’attuazione dell’ambito si 
dovranno prevedere specifiche azioni mirate: 
- messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sull’area 
anche in sinergia con le reti ecologiche;
- minimizzazione del consumo di suolo;
- potenziamento delle aree di forestazione mettendole 
a sistema con le opere di mitigazione e compensazione 
già definite in sede di progettazione del tracciato 
autostradale pedemontano.



251

In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:5.000
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Via Umberto Tagliabue

Descrizione dell’ambito
Le due aree in oggetto, localizzate nel quartiere di 
San Giorgio e strettamente connesse tra di loro, 
comprendono, ad ovest, il Palazzo dell’arredamento 
(dismesso e inutilizzato da anni) e gli spazi ad esso 
legati, e ad est, un sistema di spazi aperti pubblici al 
piede degli alti edifici residenziali presenti. 
Quest’ultimi spazi sono composti da un parcheggio di 
superficie e da un’area attrezzata per il tempo libero, 
caratterizzata dalla presenza di un campo da calcio 
utilizzato dagli abitanti del luogo.
Importante è la presenza dell’uscita per Desio dalla 
SS36 che genera il passaggio obbligato di molti 
autoveicoli nel quartiere.

Obiettivi e indirizzi
- Riqualificare il Palazzo dell’arredamento, introducendo 
nuove funzioni che permettano la risistemazione degli 
spazi strettamente ad esso correlati. 
- Riqualificare gli spazi pubblici circostanti in relazione 
alle nuove funzioni del Palazzo dell’arredamento e al 
quartiere.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali:
- Attività ricettive (R3),
- Attrezzature sportive private (T3).
Destinazioni compatibili:
- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e 
generale (S1, S2, S3 e S4);
- Terziario (T1, T2);
- Commercio e pubblici esercizi (C1, C2 - limitatamente 
al settore non alimentare, C3 - limitatamente al settore 
non alimentare e C5);
- Residenze temporanee (R2).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 26.873 mq
SLP: esitente + il 20% della SLP esistente  
Rc: esistente + il 10% della Rc esistente
Hmax: esistente 

Aree per servizi da reperire: 26.400 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio aperto compreso tra il Palazzo 
dell’arredamento e il quartiere rimarrà ad uso pubblico 
(parcheggio e area a verde attrezzata).

Tipo e modalità di intervento
Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi 
fino alla ristrutturazione edilizia.
Al Soggetto attuatore competono tutte le opere di 
adeguamento e riqualificazione delle aree esistenti 
destinate a parcheggio (sup. 9.146 mq) e della strada 
esistente. Sono altresì di competenza del Soggetto 
attuatore le opere di riqualificazione dell’area 
per servizi esistente (sup. 9.552 mq). I costi per 
la realizzazione di queste opere potranno essere 
scompuntati dagli eventuali oneri e/o monetizzazioni 
dovute all’Amministrazione comunale. 
Qualora il Soggetto attuatore usufruisse degli 
incrementi della SLP prevista, è fatto obbligo il 
reperimento delle aree per servizi dovute per la quota 
aggiuntiva.

ARU - r 02
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
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Via Vittorio Alfieri

Descrizione dell’ambito
L’ambito in oggetto è una piccola area produttiva 
localizzata all’interno del tessuto più storico della città 
di Desio.
E’ occupata da un capannone di piccole dimensioni ed 
è dotata di un’aera pavimentata al suolo utilizzata come 
parcheggio e deposito.
La recinzione del lotto corre su via Vittorio Alfieri e su 
via Cesare Cantù.
L’intera area rappresenta una discontinuità tipologica 
rispetto al contesto.

Obiettivi e indirizzi
- Avviare un processo di trasformazione del lotto volto 
alla ricucitura del tessuto esistente, attraverso il riuso 
di parte degli edifici esistenti, l’inserimento di nuovi 
fabbricati che ridefiniscano il fronte continuo su strada.
- Permettere funzioni compatibili con a residenza per 
introdurre nuovi modelli di spazi abitativi.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: 
- Terziario (T2 e T3);
- Commercio e pubblici esercizi (C1 e C5);
- Produzione e Artigianato (P1 e P6).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 1.659 mq
SLP: esistente + 800 mq (nuove costruzione)
Rc: Esistente / 60% 
Hmax: Esistente / 2 piani 
Aree per servizi da reperire: 1.672 mq

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli interventi devono garantire, lungo il perimetro 
dell’isolato, la continuità al suolo e in alzato e 
riprendere l’allineamento degli edifici esistenti.
Nel caso di sostituzione edilizia è ammessa la modifica 
dell’altezza a condizione che essa non superi quella 

degli edifici confinanti. È escluso l’utilizzo dei pilotis 
e dei porticati lungo il filo stradale. Nel caso di 
sostituzione edilizia la disposizione dei corpi di fabbrica 
dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio 
interno alla corte. Nel caso di recinzioni lungo il filo 
stradale la continuità dell’isolato dovrà essere garantita 
da recinzioni murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.

Regole edilizie.
- Murature e composizione delle facciate:
Nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo le nuove aperture e l’ampliamento di 
quelle esistenti sono ammesse solamente per ragioni 
igienico-sanitarie ma nei limiti di una composizione che 
abbia come riferimento i criteri compositivi dell’edilizia 
storica. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi 
aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). I balconi e i 
ballatoi esistenti devono essere conservati nelle forme 
e nei materiali esistenti. Gli elementi portanti in beola, 
pietra naturale, legno dovranno essere conservati. Le 
ringhiere dovranno essere costruite in coerenza con le 
tipologie preesistenti e tradizionali.
Nel caso di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione, nella composizione delle nuove facciate 
il rapporto tra pieni e vuoti dovrà privilegiare i primi 
con finestre a sviluppo verticale coerentemente ai 
criteri storici compositivi prevalenti. Non sono ammessi 
corpi aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). Sono 
ammesse logge solo sui fronti interni. 
Le facciate dovranno essere intonacate escludendo la 
posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 
graffiati, a buccia d’arancia o simili. L’uso di mattoni 
a vista è ammesso purché faccia parte della struttura 
muraria e dell’originaria composizione della facciata 
(ad esempio le pilastrature). I colori delle facciate 
intonacate devono essere comprese nella gamma delle 
terre chiare.
I serramenti dovranno essere in legno naturale 
verniciato. L’oscuramento sarà procurato mediante 
gelosie in legno a ventola, a libro o scorrevoli. Sono 
ammessi serramenti in metallo verniciato ai piani terra 
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per gli spazi commerciali, a ufficio e artigianali nei casi 
di reale necessità.
I portoncini d’ingresso sia pieni sia a vetro dovranno 
essere in legno naturale o verniciato, le pedate 
d’ingresso devono essere realizzate in pietra naturale 
rustica non lucidata con esclusione di ogni tipo di 
marmo.
I passi carrai dovranno essere chiusi da portoni in legno 
oppure da cancelli in ferro, di semplice disegno e di 
colore scuro.
Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso 
dalle corti a condizione che i portoni si inseriscano 
armonicamente nella composizione della facciata e 
siano costituiti da tavole in legno naturale di colore 
scuro.
- Falde di copertura:
La copertura degli edifici dovrà essere a doppia falda 
con struttura portante possibilmente in legno e manto 
di copertura in laterizio. Gli sporti di gronda non 
potranno superare i 60 cm.
I canali di gronda dovranno essere in rame o in lamiera 
zincata verniciata. E’ vietato l’uso di canali in materiali 
plastici. Le coperture dovranno essere realizzate con 
elementi in laterizio. La realizzazione di pannelli solari 
per la produzione di energia o di acqua calda dovrà 
avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche 
della falda.
- Altri elementi:
Le zoccolature non dovranno avere altezza superiore a 
mt 1,00 e comunque adattarsi alle situazioni storiche 
esistenti. Le zoccolature dovranno essere realizzate in 
pietra naturale a spacco di cava oppure intonacati.

Regole per gli spazi aperti.
È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte 
come spazio non edificato e non coperto. Nel caso di 
demolizione e ricostruzione devono essere eliminati 
eventuali edifici accessori o opere edilizie minori 
che non abbiano valore storico.  Lo spazio aperto 
delle corti dovrà mantenere una totale unitarietà, 
non sono ammesse fioriere permanenti, muretti, 

etc. Eventuali piantumazioni dovranno avvenire alla 
quota di campagna della corte. Nelle corti dovranno 
essere mantenute e ripristinate le pavimentazioni 
tradizionali come lastricato, acciottolato e pavimenti in 
porfido. Se possibile in assenza di box sotterranei tali 
pavimentazioni dovranno essere posate su sabbia.

Tipo e modalità di intervento
L’edificio identificato con apposito simbolo grafico nel 
disegno allegato alla presente scheda è assoggettato ad 
interventi di ristrutturazione edilizia.
L’edificio a nord rispetto al corpo da ristrutturare 
è assoggettato ad interventi di demolizione e 
ricostruzione fino ad una SPL massima di 500 mq.
Per il lotto libero localizzato a sud dell’ambito (tra via V. 
Alfieri e via C.Cantù) sono ammessi interventi di nuova 
costruzione per una SLP massima di 800 mq.

Prescrizioni specifiche
L’attuazione dell’ambito è subordinata all’effettuazione 
di una indagine ambientale preliminare sulla qualità 
dei suoli. Sulla base delle risultanze delle verifiche di 
cui sopra si renderà necessario valutare i successivi 
adempimenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. con 
riferimenti alla parte IV titolo V - bonifiche dei siti 
contaminati.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
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Viale Stazione

Descrizione dell’ambito
L’area è localizzata nella zona centrale della città e si 
indentifica in un lotto occupato totlamente da edificio 
produttivo ed espositivo dismesso.
L’edificio esistente rispetta i principi insediativi tipici del 
tessuto continuo delle corti.

Obiettivi e indirizzi
- Recuperare l’area attraverso la realizzazione di un 
sistema di residenze che mantengano i caratteri e i 
principi del tessuto esistente.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 2.124 mq
SLP: esistente
Rc: 50% - Hmax: 3 piani - Rp: 20%
Aree per urbanizzazioni primarie: 73 mq
Aree per servizi da reperire: 44 mq/abitante

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli interventi devono garantire, lungo il perimetro 
dell’isolato, la continuità al suolo e in alzato e 
riprendere l’allineamento degli edifici esistenti.
Nel caso di sostituzione edilizia è ammessa la modifica 
dell’altezza a condizione che essa non superi quella 
degli edifici confinanti. È escluso l’utilizzo dei pilotis 
e dei porticati lungo il filo stradale. Nel caso di 
sostituzione edilizia la disposizione dei corpi di fabbrica 
dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio 
interno alla corte. Nel caso di recinzioni lungo il filo 
stradale la continuità dell’isolato dovrà essere garantita 
da recinzioni murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.

Regole edilizie.
- Murature e composizione delle facciate:
Nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo le nuove aperture e l’ampliamento di 

quelle esistenti sono ammesse solamente per ragioni 
igienico-sanitarie ma nei limiti di una composizione che 
abbia come riferimento i criteri compositivi dell’edilizia 
storica. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi 
aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). I balconi e i 
ballatoi esistenti devono essere conservati nelle forme 
e nei materiali esistenti. Gli elementi portanti in beola, 
pietra naturale, legno dovranno essere conservati. Le 
ringhiere dovranno essere costruite in coerenza con le 
tipologie preesistenti e tradizionali.
Nel caso di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione, nella composizione delle nuove facciate 
il rapporto tra pieni e vuoti dovrà privilegiare i primi 
con finestre a sviluppo verticale coerentemente ai 
criteri storici compositivi prevalenti. Non sono ammessi 
corpi aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). Sono 
ammesse logge solo sui fronti interni. 
Le facciate dovranno essere intonacate escludendo la 
posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 
graffiati, a buccia d’arancia o simili. L’uso di mattoni 
a vista è ammesso purché faccia parte della struttura 
muraria e dell’originaria composizione della facciata 
(ad esempio le pilastrature). I colori delle facciate 
intonacate devono essere comprese nella gamma delle 
terre chiare.
I serramenti dovranno essere in legno naturale 
verniciato. L’oscuramento sarà procurato mediante 
gelosie in legno a ventola, a libro o scorrevoli. Sono 
ammessi serramenti in metallo verniciato ai piani terra 
per gli spazi commerciali, a ufficio e artigianali nei casi 
di reale necessità.
I portoncini d’ingresso sia pieni sia a vetro dovranno 
essere in legno naturale o verniciato, le pedate 
d’ingresso devono essere realizzate in pietra naturale 
rustica non lucidata con esclusione di ogni tipo di 
marmo.
I passi carrai dovranno essere chiusi da portoni in legno 
oppure da cancelli in ferro, di semplice disegno e di 
colore scuro.
Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso 
dalle corti a condizione che i portoni si inseriscano 
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:5.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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armonicamente nella composizione della facciata e 
siano costituiti da tavole in legno naturale di colore 
scuro.
- Falde di copertura:
La copertura degli edifici dovrà essere a doppia falda 
con struttura portante possibilmente in legno e manto 
di copertura in laterizio. Gli sporti di gronda non 
potranno superare i 60 cm.
I canali di gronda dovranno essere in rame o in lamiera 
zincata verniciata. E’ vietato l’uso di canali in materiali 
plastici. Le coperture dovranno essere realizzate con 
elementi in laterizio. La realizzazione di pannelli solari 
per la produzione di energia o di acqua calda dovrà 
avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche 
della falda.
- Altri elementi:
Le zoccolature non dovranno avere altezza superiore a 
mt 1,00 e comunque adattarsi alle situazioni storiche 
esistenti. Le zoccolature dovranno essere realizzate in 
pietra naturale a spacco di cava oppure intonacati.

Regole per gli spazi aperti.
È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte 
come spazio non edificato e non coperto. Nel caso di 
demolizione e ricostruzione devono essere eliminati 
eventuali edifici accessori o opere edilizie minori 
che non abbiano valore storico.  Lo spazio aperto 
delle corti dovrà mantenere una totale unitarietà, 
non sono ammesse fioriere permanenti, muretti, 
etc. Eventuali piantumazioni dovranno avvenire alla 
quota di campagna della corte. Nelle corti dovranno 
essere mantenute e ripristinate le pavimentazioni 
tradizionali come lastricato, acciottolato e pavimenti in 
porfido. Se possibile in assenza di box sotterranei tali 
pavimentazioni dovranno essere posate su sabbia.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi tutti gli interventi fino alla sostituzione 
edilizia.

Prescrizioni specifiche
L’attuazione dell’ambito è subordinata all’effettuazione 
di una indagine ambientale preliminare sulla qualità 
dei suoli. Sulla base delle risultanze delle verifiche di 
cui sopra si renderà necessario valutare i successivi 
adempimenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. con 
riferimenti alla parte IV titolo V - bonifiche dei siti 
contaminati.

Clima acustico
La valutazione del clima acustico dovrà essere 
effettuata già in sede di pianificazione attuativa, al 
fine di definire l’effettiva sostenibilità delle previsioni, 
nonchè al fine di garantire una corretta distribuzione 
dei volumi e degli spazi a servizi.
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In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
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Viale Carlo Porta

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato nel centro della città nelle 
vicinanze della Villa Tittoni, del suo parco e della scuola 
media Rodari.
Il perimetro individuato, oltre alle due aree a verde 
in parte piantumate (una recintata ed una accessibile 
liberamente da via Carlo Porta), comprende anche lo 
spazio pavimentato all’interno del lotto a nord occupato 
da un edificio a ballatoio recentemente ristrutturato.

Obiettivi e indirizzi
- Costruire un sistema di case a corte utilizzando 
la presenza dell’edificio a nord ristrutturato 
recentemento.
- Mantenere uno spazio verde attraversabile che si 
integri al sistema degli spazi pubblici intorno al parco di 
Villa Tittoni e rafforzi quello della mobilità lenta.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Terziario (T2 e T3).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 12.399 mq
SLP: 2.900 mq
Rc: 50% - Hmax: 2 piani
Aree previste per servizi: 7.508 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio destinato a verde sarà da considerarsi ad uso 
pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
L’edificio da realizzare deve essere disposto 
parallelamente all’edificio esistente a nord, creando 
una corte di forma rettangolare, tra via Carlo Porta e via 
Carlo Forlanini come indicato nel disegno.
Gli interventi devono garantire, lungo il perimetro 
dell’isolato, la continuità al suolo e in alzato e 
riprendere l’allineamento degli edifici esistenti.

Nel caso di sostituzione edilizia è ammessa la modifica 
dell’altezza a condizione che essa non superi quella 
degli edifici confinanti. È escluso l’utilizzo dei pilotis 
e dei porticati lungo il filo stradale. Nel caso di 
sostituzione edilizia la disposizione dei corpi di fabbrica 
dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio 
interno alla corte. Nel caso di recinzioni lungo il filo 
stradale la continuità dell’isolato dovrà essere garantita 
da recinzioni murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.

Regole edilizie.
- Murature e composizione delle facciate:
Nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo le nuove aperture e l’ampliamento di 
quelle esistenti sono ammesse solamente per ragioni 
igienico-sanitarie ma nei limiti di una composizione che 
abbia come riferimento i criteri compositivi dell’edilizia 
storica. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi 
aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). I balconi e i 
ballatoi esistenti devono essere conservati nelle forme 
e nei materiali esistenti. Gli elementi portanti in beola, 
pietra naturale, legno dovranno essere conservati. Le 
ringhiere dovranno essere costruite in coerenza con le 
tipologie preesistenti e tradizionali.
Nel caso di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione, nella composizione delle nuove facciate 
il rapporto tra pieni e vuoti dovrà privilegiare i primi 
con finestre a sviluppo verticale coerentemente ai 
criteri storici compositivi prevalenti. Non sono ammessi 
corpi aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). Sono 
ammesse logge solo sui fronti interni. 
Le facciate dovranno essere intonacate escludendo la 
posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 
graffiati, a buccia d’arancia o simili. L’uso di mattoni 
a vista è ammesso purché faccia parte della struttura 
muraria e dell’originaria composizione della facciata 
(ad esempio le pilastrature). I colori delle facciate 
intonacate devono essere comprese nella gamma delle 
terre chiare.
I serramenti dovranno essere in legno naturale 
verniciato. L’oscuramento sarà procurato mediante 
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In alto. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
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(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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gelosie in legno a ventola, a libro o scorrevoli. Sono 
ammessi serramenti in metallo verniciato ai piani terra 
per gli spazi commerciali, a ufficio e artigianali nei casi 
di reale necessità.
I portoncini d’ingresso sia pieni sia a vetro dovranno 
essere in legno naturale o verniciato, le pedate 
d’ingresso devono essere realizzate in pietra naturale 
rustica non lucidata con esclusione di ogni tipo di 
marmo.
I passi carrai dovranno essere chiusi da portoni in legno 
oppure da cancelli in ferro, di semplice disegno e di 
colore scuro.
Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso 
dalle corti a condizione che i portoni si inseriscano 
armonicamente nella composizione della facciata e 
siano costituiti da tavole in legno naturale di colore 
scuro.
- Falde di copertura:
La copertura degli edifici dovrà essere a doppia falda 
con struttura portante possibilmente in legno e manto 
di copertura in laterizio. Gli sporti di gronda non 
potranno superare i 60 cm.
I canali di gronda dovranno essere in rame o in lamiera 
zincata verniciata. E’ vietato l’uso di canali in materiali 
plastici. Le coperture dovranno essere realizzate con 
elementi in laterizio. La realizzazione di pannelli solari 
per la produzione di energia o di acqua calda dovrà 
avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche 
della falda.
- Altri elementi:
Le zoccolature non dovranno avere altezza superiore a 
mt 1,00 e comunque adattarsi alle situazioni storiche 
esistenti. Le zoccolature dovranno essere realizzate in 
pietra naturale a spacco di cava oppure intonacati.

Regole per gli spazi aperti.
È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte 
come spazio non edificato e non coperto. Nel caso di 
demolizione e ricostruzione devono essere eliminati 
eventuali edifici accessori o opere edilizie minori 
che non abbiano valore storico.  Lo spazio aperto 

delle corti dovrà mantenere una totale unitarietà, 
non sono ammesse fioriere permanenti, muretti, 
etc. Eventuali piantumazioni dovranno avvenire alla 
quota di campagna della corte. Nelle corti dovranno 
essere mantenute e ripristinate le pavimentazioni 
tradizionali come lastricato, acciottolato e pavimenti in 
porfido. Se possibile in assenza di box sotterranei tali 
pavimentazioni dovranno essere posate su sab
Nello spazio verde pubblico in previsione devono essere 
preservate le piantumazioni esistenti.
Inoltre, non devono essere previsti altri percorsi 
ciclopedonali all’interno dell’area se non quelli indicati 
nel disegno.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Le aree di proprietà comunale presenti nel perimetro 
dell’ARU concorrono alla determinazione della capacità 
edificatoria.
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Viale Carlo Forlanini

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato tra via Carlo Forlanini e l’area 
industriale lungo la ferrovia nei dintorni della stazione 
ferroviaria.
Attualmente comprende un piccolo spazio aperto che si 
affaccia sulla strada, utilizzato come deposito, e da un 
bosco interno all’isolato.
L’immediato contesto è composto in parte da edifici 
residenziali di 4 e 7 piani e da un’area per attività 
produttive di piccoli capannoni industriali.

Obiettivi e indirizzi
- Completare il fronte residenziale su via Carlo Forlanini.
- Preservare il “polmone” verde all’interno dell’isolato e 
renderlo fruibile. 

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Terziario (T2 e T3).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 5.393 mq
SLP: 1.500 mq
Rc: 50% - Hmax: 5 piani - Rp: 30%
Aree previste per servizi: 4.376 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Il bosco all’interno dell’isolato sarà da considerarsi 
ad uso pubblico ed accessibile da via Carlo Forlanini 
tramite un passaggio pedonale.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
I nuovi edifici dovranno rispettare gli orientamenti e gli 
allieneamenti indicati nel disegno.

Regole edilizie.
Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle 
prevalenti lungo l’asse viario. Le recinzioni dovranno 
essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 
mt. È vietata la piantumazione di siepi che annullino 

l’effetto di trasparenza della recinzione.
Non sono ammessi corpi aggettanti sul fronte stradale 
eccedenti i 60 cm.

Regole per gli spazi aperti.
Dovrà essere previsto un passaggio pubblico e pedonale 
dalla via Forlanini per raggiungere il bosco all’interno 
dell’isolato.
Importante è il manetimento e la tutela delle 
paintumazioni esistenti e costituenti il bosco.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di nuova costruzione.

ARU - r 06
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Prescrizioni specifiche
Attività impattanti
È vietato l’insediamento delle attività insalubri di I° 
classe, suscettibili di creare inconvenienti ingienico 
sanitari.
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Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzata lungo la ferrovia e si affaccia su 
via Carlo Forlanini, da cui è possibili l’accesso.
Si tratta di un’area produttiva composta da edifici di 
buona qualità architettonica. 
La superficie al suolo è totalmente asfaltata per favorire 
le operazioni di supporto all’attività produttiva.

Obiettivi e indirizzi
- Preservare la presenza degli edifici esistenti di buona 
qualità introducendo usi di tipo collettivo.
- Permettere l’attraversabilità dell’area attraverso 
un percorso ciclopedonale che inserisca lo spazio 
all’interno dei sistema collettivo della città.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali:
- Produzione e Artigianato (P1 e P6);
- Terziario (T2 e T3);
- Attrezzature e Servizi Pubblici, di Interesse Pubblico e 
Generale (S1, S2 e S4).
Destinazioni compatibili: 
- Commercio e pubblici esercizi (C1, C2 - limitatamente 
al settore non alimentare e C5).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 27.821 mq
V: esistente
Rc: esistente % 
Aree per urbanizzazioni primarie: 1.848 mq
Aree previste per servizi: 8.538 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Per quanto riguarda i volumi esistenti saranno 
ammesse le seguenti attività pubbliche: attrezzature 
per lo spettacolo e la cultura (spazi/laboratori musicali 
convenzionati con il Comune)
Lo spazio aperto sarà da considerarsi attraversabile 
tramite un percorso ciclopedonale e pertanto ad uso 
colletivo.

Via Carlo Forlanini

Linee guida agli interventi
Regole per gli spazi aperti.
Il parcheggio e la pavimentazione prevista intorno agli 
edifici dovranno costituire una superficie uninitaria.
L’area destinata a verde dovrà prevedere una 
piantumazione con alberi ad alto fusto secondo una 
disposizione a griglia che continuerà anche nello spazio 
a parcheggio.
Non sono previsti altri percorsi ciclopedonali se non 
quelli indicati nel disegno.

Tipo e modalità di intervento
Per gli edifici indicati dal disegno con apposito simbolo 
grafico sono ammessi solo interventi di ristrutturazione 
edilizia.
Per l’attuazione dell’ambito è possibile presentare 
proposte di piano attuativo parziali, nel rispetto degli 
obiettivi indicati, a condizione che si assolva in quota 
parte almeno proporzionale, e con priorità per la 
realizzazione del percorso ciclopedonale, agli obblighi di 
urbanizzazione previsti.

A destra. Individuzione Ambito di Riqualificazione Urbana su base ortofoto. 
Scala 1:10.000.
(Fonte: Google Earth_ultimo aggiornamento 2004)
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Via Filippo Carcano

Descrizione dell’ambito
L’ambito è localizzato nella zona centrale della città e 
appartiene del tessuto fatto di corti storiche ancora 
riconoscibile e da preservare.
La via Filippo Carcano, da questo punto di vista, 
rappresenta una strada molto importante per 
l’immagine storica della città di Desio, infatti il fronte 
degli edifici su strada definiscono, ancora oggi, uno dei 
paesaggi più caratteristici del borgo storico.
Il lotto individuato si compone di edifici in stato di 
sottoutilizzo e degrado, e di una corte centrale che negli 
anni è statain parte pavimentata.

Obiettivi e indirizzi
- Riqualificare gli edifici storici esistenti, permettendo 
anche costruzione di un nuovo edificio che definisca 
meglio lo spazio interno della corte.
- Dotare l’area di un parcheggio ad uso pubblico a 
servizio degli utenti del centro storico.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili: Terziario (T2 e T3).

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 2.571 mq
SLP: esistente + 960 mq (nuovo edificio)
- Hmax: 2 piani - Rp: 20%
Aree per urbanizzazioni primarie: 463 mq
Aree per servizi da reperire: 1.920 mq

Spazi e servizi ad uso pubblico
Il parcheggio previsto sarà da considerarsi ad uso 
pubbllico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli interventi devono garantire, lungo il perimetro 
dell’isolato, la continuità al suolo e in alzato e 
riprendere l’allineamento degli edifici esistenti.
Nel caso di sostituzione edilizia è ammessa la modifica 

dell’altezza a condizione che essa non superi quella 
degli edifici confinanti. È escluso l’utilizzo dei pilotis 
e dei porticati lungo il filo stradale. Nel caso di 
sostituzione edilizia la disposizione dei corpi di fabbrica 
dovrà garantire la massima unitarietà dello spazio 
interno alla corte. Nel caso di recinzioni lungo il filo 
stradale la continuità dell’isolato dovrà essere garantita 
da recinzioni murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.

Regole edilizie.
- Murature e composizione delle facciate:
Nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo le nuove aperture e l’ampliamento di 
quelle esistenti sono ammesse solamente per ragioni 
igienico-sanitarie ma nei limiti di una composizione che 
abbia come riferimento i criteri compositivi dell’edilizia 
storica. Non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi 
aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). I balconi e i 
ballatoi esistenti devono essere conservati nelle forme 
e nei materiali esistenti. Gli elementi portanti in beola, 
pietra naturale, legno dovranno essere conservati. Le 
ringhiere dovranno essere costruite in coerenza con le 
tipologie preesistenti e tradizionali.
Nel caso di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione, nella composizione delle nuove facciate 
il rapporto tra pieni e vuoti dovrà privilegiare i primi 
con finestre a sviluppo verticale coerentemente ai 
criteri storici compositivi prevalenti. Non sono ammessi 
corpi aggettanti (balconi, fasce marcapiano, etc.). Sono 
ammesse logge solo sui fronti interni. 
Le facciate dovranno essere intonacate escludendo la 
posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 
graffiati, a buccia d’arancia o simili. L’uso di mattoni 
a vista è ammesso purché faccia parte della struttura 
muraria e dell’originaria composizione della facciata 
(ad esempio le pilastrature). I colori delle facciate 
intonacate devono essere comprese nella gamma delle 
terre chiare.
I serramenti dovranno essere in legno naturale 
verniciato. L’oscuramento sarà procurato mediante 
gelosie in legno a ventola, a libro o scorrevoli. Sono 
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ammessi serramenti in metallo verniciato ai piani terra 
per gli spazi commerciali, a ufficio e artigianali nei casi 
di reale necessità.
I portoncini d’ingresso sia pieni sia a vetro dovranno 
essere in legno naturale o verniciato, le pedate 
d’ingresso devono essere realizzate in pietra naturale 
rustica non lucidata con esclusione di ogni tipo di 
marmo.
I passi carrai dovranno essere chiusi da portoni in legno 
oppure da cancelli in ferro, di semplice disegno e di 
colore scuro.
Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso 
dalle corti a condizione che i portoni si inseriscano 
armonicamente nella composizione della facciata e 
siano costituiti da tavole in legno naturale di colore 
scuro.
- Falde di copertura:
La copertura degli edifici dovrà essere a doppia falda 
con struttura portante possibilmente in legno e manto 
di copertura in laterizio. Gli sporti di gronda non 
potranno superare i 60 cm.
I canali di gronda dovranno essere in rame o in lamiera 
zincata verniciata. E’ vietato l’uso di canali in materiali 
plastici. Le coperture dovranno essere realizzate con 
elementi in laterizio. La realizzazione di pannelli solari 
per la produzione di energia o di acqua calda dovrà 
avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche 
della falda.
- Altri elementi:
Le zoccolature non dovranno avere altezza superiore a 
mt 1,00 e comunque adattarsi alle situazioni storiche 
esistenti. Le zoccolature dovranno essere realizzate in 
pietra naturale a spacco di cava oppure intonacati.

Regole per gli spazi aperti.
È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte 
come spazio non edificato e non coperto. Nel caso di 
demolizione e ricostruzione devono essere eliminati 
eventuali edifici accessori o opere edilizie minori 
che non abbiano valore storico.  Lo spazio aperto 
delle corti dovrà mantenere una totale unitarietà, 

non sono ammesse fioriere permanenti, muretti, 
etc. Eventuali piantumazioni dovranno avvenire alla 
quota di campagna della corte. Nelle corti dovranno 
essere mantenute e ripristinate le pavimentazioni 
tradizionali come lastricato, acciottolato e pavimenti in 
porfido. Se possibile in assenza di box sotterranei tali 
pavimentazioni dovranno essere posate su sabbia.
L’accesso al parcheggio pubblico dovrà essere garantito 
dalla via Galvani e il fronte su strada dovrà essere 
pensato in linea con i principi individuati per questo 
tipo di contesto. Nel parcheggio dovrà essere previsto 
un albero centrale e ad alto fusto per segnalare il punto 
di svolta delle auto.

Tipo e modalità di intervento
Sono previsti interventi di nuova edificazione secondo 
le indicazioni e gli allineamenti riportati nel disegno 
allegato alla presente scheda.
Per gli edifici esistenti, identificati dalle schede 642 
e 643 dell’Allegato 01 al PdR_Schede del patrimonio 
storico, sono previsti interventi di risanamento 
conservativo.
Per gli altri edifici sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia.

Prescrizioni specifiche
Nessuna.
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Via Galeno

Descrizione dell’ambito
L’ambito in oggetto è collocato in una zona semicentrale 
del comune, immediatamente a ridosso del perimetro 
del nucleo di antica formazione della città.
Si tratta dell’area occupata dal Consorzio ex Itis 
caratterizzato da un edificio storico di buona qualità 
architettonica che definisce parte del fronte su via 
Manzoni e da un corpo di fabbrica realizzato, in epoca 
più recente, per l’espansione della scuola.
Il contesto, nel quale si inserisce, è caratterizzato da 
edifici principalmente residenziali con caratteristiche 
tipologiche eterogenee e dalla discreta presenza di 
esercizi commerciali lungo via Manzoni e via Garibaldi.

Obiettivi e indirizzi
- Introdurre nuovi modelli abitativi integrati con il 
tessuto esistente e realizzati tramite attente operazioni 
di ristrutturazione e sostituzione edilizia.

Destinazione d’uso
Destinazioni principali: Residenza (R);
Destinazioni compatibili:
- Terziario (T2 e T3);
- Attrezzature e Servizi Pubblici, di Interesse Pubblico e 
Generale (S1, S2 e S4);
- Commercio e pubblici esercizi (C1, C2 e C5);
- Produttivo (P1 e P6)

Parametri edilizi e indici urbanistici
ST: 4.381 mq
SLP: 5.200 mq (3.160 mq per i nuovi edifici)
Rc: 40% - Hmax: esistente / 3 piani (nuovi edifici)
Aree previste per servizi: 1.366 mq
Aree per servizi da reperire: 3.210 m

Spazi e servizi ad uso pubblico
Lo spazio pedonale e pavimentato all’interno dell’area è 
da considerarsi ad uso pubblico. 
I parcheggi alberati realizzati a nord lungo via Manzoni 
sono da considerarsi ad uso pubblico.

Linee guida agli interventi
Regole insediative.
Gli edifici di nuova realizzazione dovranno prevedere 
una palazzina e un sistema di residenze a schiera come 
indicato nel disegno.

Regole edilizie.
Edificio soggetto a ristrutturazione edilizia di tipo....:
- Facciate: mantenimento integrale delle facciate 
esistenti. Svuotamento e ricostruzione consentita negli 
spazi interni. 
- Sistema di distribuzione: da ricavare all’interno del 
volume in corrispondenza della parte da ricostruire 
della facciata sud.
- Recupero sottotetti: 

luce
luce

Edificio residenziale e schiera di nuova realizzazione:
- Tetto: può essere di tipo piano o mono falda (lato alto 
verso ovest).
Sporgenza massima consentita della falda di 40 cm 
esclusivamente sui lati est ed ovest.
I muri delle facciate lato sud e nord sporgono 
rispetto al corpo dell’edificio della misura della falda, 
raccordandosi così al tetto.
- Facciate: non sono ammessi corpi aggettanti esclusi 
i bow-window nella facciata ovest. Nella facciata 
est è possibile ricavare dei terrazzi all’ultimo piano.
Esclusivamente sulla facciata nord è consentita la 

In alto a destra. Schema guida realtivo al recupero del sottotetto.
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sporgenza dei bow-window e dei terrazzi in continuità 
con le facciate ovest ed est.
- Materiali: per la realizzazione delle facciate sono 
ammessi l’intonaco, il legno e il vetro. 
- Muri perimetrali: devono essere rivestiti con il 
materiale principale utilizzato per le facciate, per 
garantire la continuità tra gli elementi del progetto (H = 
2m).
- Accessi: ogni alloggio deve avere ingresso 
indipendente da cui si accede dal lato est dell’edificio. 

max 12,5 m

   
 m

ax
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1 
m

   
 m
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Palazzina di nuova realizzazione:
- Tetto: può essere di tipo piano o mono falda (lato alto 
verso nord). Sporgenza massima consentita della falda 
di 40 cm esclusivamente sui lati nord e sud.
I muri delle facciate lato est e ovest sporgono 
rispetto al corpo dell’edificio della misura della falda, 
raccordandosi così al tetto.
- Facciate: non sono ammessi corpi aggettanti.E’ 
possibile ricavare dei terrazzi all’ultimo piano.
- Materiali: per la realizzazione delle facciate sono 
ammessi l’intonaco, il legno e il vetro. 
- Muri perimetrali: devono essere rivestiti con il 
materiale principale utilizzato per le facciate, per 
garantire la continuità tra gli elementi del progetto (H = 
2m).

- Accessi: l’ingresso al sistema distributivo di accesso 
agli alloggi deve avvenire dal lato nord.
Regole per gli spazi aperti.
Per lo spazio aperto pubblico pedonale deve essere 
prevista una pavimentazione unica e continua.
Il giardino privato, all’interno del lotto indicato 
per l’edificazione, dovrà essere considerato come 
elemento importante per la definizione della qualità del 
paesaggio urbano.

Tipo e modalità di intervento
Sono ammessi interventi di sostituzione edilizia.
Per l’edificio identificato con apposito simbolo grafico 
nel disegno allegato alla presente scheda sono ammessi 
solo interventi di ristrutturazione edilizia.
Le aree di proprietà comunale presenti nel perimetro 
dell’ARU concorrono alla determinazione della capacità 
edificatoria.

In alto. Schema guida relativo alle misure dell’edificio residenziale a schiera.
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In alto. Simulazione progettuale.



284

In alto. Estratto cartografico del Piano delle Regole con indicazione delle 
linee guida agli interventi.
Scala 1:2.000



285


