zona classe 5

Comparti in relazione con
il fiume Seveso

Rilevanze edilizie puntuali

Assi del distretto
commerciale

Asse di via Sormani e via
Zucchi

Il parco diffuso

Connessione sud

Comparti e assi urbani
della mixitè

I comparti produttivi

4c

3a

3b

3c

3d

2a

2b

1

4b

4a

Città Giardino del
Milanino
Spazi aperti del
Grugnotorto
Ambiti adiacenti alla Città
Giardino del Milanino

ambiti

Comparti produttivi esistenti e non
implicati in particolare
progettualità di piano

Contesti della densità di funzioni
urbane e ad uso misto in essere o
da rafforzare

Presenza di specifico vincolo
paesaggistico; specificità del luogo
Rilevanza e unicità: ultimi spazi
aperti, lembi di naturalità residua
Estensione del principio di tutela e
qualità contenuto nel decreto di
vincolo ai comparti adiacenti alla
Città Giardino
Presenza di specifico vincolo
Rilevanza nello scenario di piano:
connessioni ecologiche e
paesaggistiche
Presenza di vincolo
Riconoscimento di rilevanza
Riconoscimento della rilevanza
degli assi e dei luoghi commerciali
in quanto luoghi di attrattività
locale ed extralocale
Fronte urbano di carattere
metropolitano: asse dei flussi di
attraversamento e luogo di
ricucitrura tra Cusano e Milanino
Permeabilità e continuità degli
spazi pubblici, materiali di arredo
urbano
Connessione est-ovest tra Seveso e
Parco nord Milano (greenway),
ricucitura urbana

Criteri di individuazione

zona classe 3d

zona classe 4b

zona classe 4c

zona classe 3c

Capacità comunicativa dei fronti
edilizi, degli spazi pubblici e della
segnaletica stradale,
cartellonistica, billboard ..
Qualità e continuità degli spazi
pubblici, equipaggiamento e
dotazione del verde
Qualità del rapporto tra fronte
edificato, spazi di transizione,
strada; copertura vegetale degli
spazi privati e pubblici
Qualità del rapporto tra fronte
edificato, spazi di transizione,
strada; materiali di arredo
urbano, illuminazione, uso del
colore
Riduzione dell’impatto paesistico
(tetti verdi, quinte vegetali, verde
verticale ..)

Visibilità dell’ambito fluviale;
permeabilità e percorribilità dei
luoghi, copertura vegetale degli
spazi privati e pubblici
Coerenza degli interventi con i
caratteri edilizi e materici
Valorizzazione dello spazio
pubblico sul quale si organizza il
commercio

Coerenza degli interventi rispetto
ai contenuti del Decreto di vincolo
Visibilità e continuità degli spazi
aperti
Confronto con i contenuti del
decreto per estendere il valore
paesaggistico dei luoghi

Temi prevalenti per la valutazione
degli interventi di trasformazione

zona classe 1

classi di sensibilità molto bassa

zona classe 2b

zona classe 3b

zona classe 4a

zona classe 2a

classi di sensibilità bassa

zona classe 3a

classi di sensibilità media
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DP5. Carta del paesaggio.

classi di sensibilità alta
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Provincia di Milano

Comune di Cusano Milanino

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

classi di sensibilità molto alta
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