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1. PRINCIPI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO 

1.1. I contenuti della Relazione del Quadro Progettuale 
Questo documento costituisce la relazione progettuale del PGT, che argomenta le scelte ef-
fettuate e ne restituisce le azioni strutturali. 
La relazione progettuale, da cui discendono gli altri atti di PGT, muove avendo alle spalle il 
Quadro Conoscitivo e Orientativo, che illustra gli elementi conoscitivi e di appoggio per le 
scelte progettuali. 

Obiettivi, strategie e azioni di piano sono esito di un percorso di confronto, politico, cultu-
rale e tecnico, che ha visto coinvolti amministratori, cittadini, operatori economici e tecni-
ci. 
 
La relazione è funzionale a riassumere l’insieme degli obiettivi di intervento e di indicazioni 
programmatiche che stanno alla base dei tre atti costitutivi il nuovo strumento urbanistico: 
il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. 
 
La relazione progettuale è quindi articolata nelle seguenti sezioni. 

La sezione premesse definisce gli elementi di premessa che sostanziano l’approccio adottato 
per la costruzione delle scelte di piano e l’articolazione complessiva degli atti di PGT. 

La sezione dalla vision al disegno strategico, centrale nel ruolo programmatico del Docu-
mento di Piano del PGT, restituisce il sistema delle scelte strutturali che il PGT opera, e in 
questo senso sono definiti: 

↘ la vision che sostanzia lo scenario territoriale di intervento del PGT 
↘ il sistema di obiettivi, di strategie e di azioni di piano 
↘ lo scenario di piano, ovvero il palinsesto delle scelte di piano 

Le successive sezioni, che hanno un carattere decisionale più puntuale e specifico, definisco-
no le scelte e le determinazioni di piano, ovvero: 

↘ lo scenario spaziale e la trama progettuale degli interventi dei quali il PGT rende 
possibile e indirizza l’attuazione 

↘ gli ambiti di trasformazione insediativa, ovvero i contesti disciplinati dal DdP e che 
troveranno attuazione attraverso specifica pianificazione attuativa 

↘ gli obiettivi specifici, i principi progettuali e dispositivi del Piano dei Servizi, che si 
occupa del sistema delle dotazioni pubbliche e ad uso collettivo, e del Piano delle Re-
gole, che governa la qualificazione e la trasformazione della città consolidata 

La sezione quadro di sintesi è dedicata alle verifiche in ordine alla congruità delle scelte ef-
fettuate circa la fattibilità delle scelte di piano e la loro compatibilità con la pianificazione 
sovraordinata. 

1.2. Il percorso 
Il quadro progettuale del PGT assume il percorso contenutistico e procedurale di seguito sin-
tetizzato, definito d’accordo con l’autorità procedente e competente per la VAS, e funzio-
nale a perseguire una piena integrazione ambientale delle scelte di piano. 
Tale percorso si caratterizza per i seguenti elementi: 

↘ la costruzione di un quadro conoscitivo e di riferimento ambientale unitario per PGT 
e VAS1, 

↘ il progressivo e sistematico feed back tra le fasi di formulazione delle scelte di piano 
e la loro valutazione strategica. 

                                                        
1 Pratica peraltro consolidata in altri contesti regionali e internazionali, e funzionale ad aumentare 
l’integrazione e la sinergia delle conoscenze di supporto funzionali alla formulazione delle scelte di piano. 
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Figura 1-1 scansione temporale e contenutistica del percorso di formulazione del PGT e 
delle relative valutazioni ambientali 

 

1.3. il quadro normativo e l’approccio al Piano di Governo del Ter-
ritorio 

1.3.1. dalla gerarchia alla contestualità, dalla rigidità alla flessibilità 
La legge urbanistica regionale LR12/05 sancisce un passaggio rilevante nel sistema pianifica-
torio previgente, soprattutto in relazione all’interruzione di un rapporto gerarchico tra pia-
ni generali e pianificazione attuativa, per come era configurato dalla legge urbanistica na-
zionale 1150 del 1942 e da quella regionale 51 del 1975; l’attuale legge regionale afferma 
espressamente che la pianificazione di livello comunale è operata su due momenti conte-
stuali (e non sequenziali): la pianificazione generale, costituita dal Piano di Governo del Ter-
ritorio, e la pianificazione attuativa, costituita da strumenti attuativi e atti di programma-
zione negoziata. 
In questo modo, la LR12/05 supera la rigidità strutturale che era insita nel PRG, laddove allo 
stesso era chiesto di predeterminare in modo puntuale le specifiche modalità di attuazione 
delle trasformazioni urbane, scontando poi la difficoltà attuativa in fase gestionale del pia-
no, a fronte della difficoltà di potere “contestualizzare” tali previsioni conformative in ra-
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gione delle effettive esigenze urbane e del necessario avvicinamento tra aspettative pubblici-
stiche e privatistiche. La tripartizione operata dalla LR 12/2005 (il Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole quali tre atti che costituiscono il Piano di Governo 
del Territorio) introduce una rilevante distinzione tra quella che è la definizione politica dei 
criteri di riferimento per le trasformazioni strutturali della città (Documento di Piano) e 
quella che è invece la regolazione della trasformazione lenta e della qualificazione della città 
consolidata e dei servizi (Piano delle Regole e Piano dei Servizi). In questo modo, in relazio-
ne agli ambiti di trasformazione, attraverso un approccio non conformativo, sono introdot-
ti ampi margini di flessibilità nel rapporto negoziale che si instaura tra Amministrazione e 
investitori, flessibilità funzionale a rendere maggiormente operabili le trasformazioni attese 
ma anche a dare continuità a procedimenti già avviati anche se non ancora formalizzati. 

1.3.2. competenze esclusive e competenze concorrenti 
Un ulteriore aspetto innovativo dalla legge urbanistica regionale è relativo alla distinzione di 
competenze riscontrabile nei tre atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio, e che 
attiene anche alle modalità procedurali delle modificazioni degli stessi. 
Al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi è attribuita all’Amministrazione Comunale una 
sostanziale autonomia decisionale che, stante l’ovvia congruità con il sistema degli indirizzi 
e dei vincoli sovraordinati, viene esercitata come forma di competenza esclusiva. Le tra-
sformazioni “lente” del tessuto consolidato (Piano delle Regole) e la manovra sui servizi alla 
cittadinanza (Piano dei Servizi) sono quindi deliberati con responsabilità interamente ricon-
ducibili all’Amministrazione Comunale (fatto salva la prima approvazione di detti documen-
ti di pianificazione). 
Diversamente, le trasformazioni rilevanti, strategiche, che in qualche modo possono cam-
biare ruolo e funzioni di significative porzioni del territorio comunale, sono trattate dal Do-
cumento di Piano, che non ha valore giuridico-conformativo sull’uso dei suoli e non attri-
buisce alcun diritto di trasformazione d’uso dei suoli, e sulle quali vi è la competenza concor-
rente tra l’Amministrazione Comunale, gli altri soggetti istituzionali (Provincia in primis) e 
non (portori di interessi specifici e/o diffusi). 
Questa attribuzione di competenze consente al Documento di Piano di recuperare fasi nego-
ziali avviate prima del Piano di Governo del Territorio e riattualizzarle in ragione della for-
mazione del nuovo strumento. 
Gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano assumono quindi questi nuovi orienta-
menti legislativi e disciplinari. 

1.3.3. l’approccio al Piano di Governo del Territorio 
I contenuti e l’articolazione del Piano di Governo del Territorio di Cusano Milanino riscon-
trano le indicazioni del quadro normativo in essere e sopra sintetizzate. 

La LR12/05 implica il superamento del Piano Regolatore Generale che sottendeva una vi-
sione tipicamente centrata sul controllo conformativo dell’uso del suolo (dove il piano è 
fondamentalmente strumento di controllo della redditività dei suoli) e il passaggio al Piano 
di Governo del Territorio che conduce ad un’idea più complessa ed articolata di indirizzo 
delle trasformazioni territoriali; tali trasformazioni si attuano attraverso la sinergia e la 
concertazione di interessi tra istituzione pubblica e operatore privato, sul confronto con le 
diverse e mutevoli aspettative di trasformazione del territorio, sul nuovo ruolo del privato 
nella realizzazione e gestione dei servizi. Il territorio, i suoi valori e il suo patrimonio, viene 
quindi visto come bene collettivo (non solo pubblico) alla cui qualificazione sono chiamati a 
contribuire tutti i soggetti. 

L’approccio pianificatorio adottato quindi per la formulazione del Piano di Governo del 
Territorio di Cusano Milanino esce dalla logica di una pianificazione rigida tipica di approcci 
più tradizionali e vicini ad una strumentazione urbanistica oramai superata; tende invece, 
coerentemente con il nuovo quadro pianificatorio introdotto dalla LR12/05, ad orientare le 
politiche territoriali verso la valorizzazione delle potenzialità e delle dotazioni territoriali, 
finalizzate a conseguire una migliore qualità dello sviluppo, dell’abitare e del lavorare. Que-
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sto approccio implica anche la sollecitazione e la guida, secondo linee strategiche forti e 
condivise, di un insieme di azioni che spesso richiedono il coinvolgimento di più soggetti 
pubblici e privati. 

Il percorso di elaborazione del Piano di Governo del Territorio implica la costruzione di 
un’idea di sviluppo territoriale, “la vision”, coerente con il ruolo di Cusano Milanino per 
come definito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia di Milano, in primo luogo, Piano Territoriale Regionale, Piano 
d’Area Nord Milano, ecc) e funzionale a governare le dinamiche insediative locali in coe-
renza con principi, obiettivi e criteri di carattere sovralocale. 

Il Piano di Governo del Territorio, coerentemente con gli assunti di cui sopra, esprime quin-
di due tipi di contenuti: 

↘ contenuti a carattere cogente e conformativo, quando stabiliscono le regole che 
conferiscono legittimità agli atti e alle deliberazioni che verranno assunte nella fase 
attuativa. Fanno parte di questa categoria di contenuti tutti i passaggi del piano che 
esprimono asserzioni quali-quantitative e definiscono in modo puntuale gli aspetti 
dimensionali, prestazionali, localizzativi e procedurali 

↘ contenuti a carattere di indirizzo , quando esprimono i criteri prestazionali e pro-
gettuali, gli indirizzi programmatici e gli schemi di assetto spaziale. Tali contenuti 
servono ad orientare e indirizzare il successivo sviluppo delle proposte progettuali e 
più in generale delle azioni di piano, stabilendo un campo dialogico di argomentazio-
ne tra i diversi soggetti coinvolti 

A differenza del Piano Regolatore, che esprimeva soprattutto contenuti di tipo cogente (le 
norme e le zonizzazioni) e in quanto tali (tendenzialmente) inequivocabili, una parte sostan-
ziale del Piano di Governo del Territorio costruisce la cornice di riferimento all’interno del-
la quale sono possibili, nella sua fase attuativa, delle scelte diverse e articolate. 
Da ciò risulta evidente come sia necessario un cambiamento anche nel modo di attuare e ge-
stire il Piano di Governo del Territorio e come questo sforzo di cambiamento riguardi tutti i 
soggetti che utilizzano questo strumento: cittadini, amministratori e tecnici comunali, pro-
gettisti, operatori e investitori. 

Le specificazioni di cui sopra costituiscono una delle chiavi di lettura dei materiali costituen-
ti il Piano di Governo del Territorio e aiutano a orientare le pratiche di attuazione e gestio-
ne dello strumento stesso: il contrarsi dei contenuti conformativi e cogenti, e il con-
testuale amplificarsi del lo spazio interpretativo e argomentativo, chiedono a tutti 
i soggetti interessati una maggiore assunzione  di responsabilità nel la fase attua-
tiva, poiché diventa sempre più rilevante la costruzione di uno spazio di azione 
negoziale e concorsuale tra soggetti con interessi diversi, spazio funzionale a 
conseguire una composizione positiva di tali interessi. 
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2. GLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI 
CUSANO MILANINO 

Il Piano di Governo del Territorio, per come definito dalla legge regionale, si compone di 
tre atti, che, per quanto sinergici e coordinati, hanno una loro autonomia formale e gestio-
nale: 

il Documento di Piano, che è un documento a carattere fortemente programmatico, indi-
vidua gli ambiti potenziali di più significativa trasformazione urbanistica e territoriale del 
territorio comunale e definisce i criteri e le condizioni per la loro specifica definizione in fa-
se attuativa 

il Piano dei Servizi, che individua la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di inte-
resse pubblico e generale, per aree a verde, i corridoi ecologici e il sistema di verde di con-
nessione tra l’ambiente naturale e quello edificato, le opere viabilistiche e pedonali. 

il Piano delle Regole, che si occupa delle aree non soggette a rilevante trasformazione 
urbanistica; definisce e fissa quindi le regole di intervento per gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, per i nuclei di antica formazione, per le  aree di valore paesistico, ambientale ed 
ecosistemiche. 
 
A partire da questa tripartizione, si è optato per definire una articolazione dei documenti del 
Piano di Governo del Territorio che permetta di dare riscontro in modo chiaro alle diverse 
necessità funzionali del suo utilizzo, anche in relazione ai diversi soggetti che concorreranno 
alla sua attuazione e ai principi di competenza esclusiva e concorrente sopra richiamati. In 
tale direzione, il Piano di Governo del Territorio si articola nei documenti segnalati nel se-
guente schema. 

 

DOCUMENTI COMUNI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Quadro Conoscitivo, programmatico e Orientativo del Piano di Governo del Territorio 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Documento di Piano Piano dei Servizi Piano delle Regole 

Quadro progettuale _ Relazione, con obiettivi ed indirizzi per il PdS e il PdR 

Carta delle previsioni di piano Carta di classificazione dei Ser-
vizi 

Carta dei vincoli 
 

Carta delle strategie di piano Carta delle modalità attuative 
dei servizi 

Carta degli usi e delle modalità 
di intervento 

Carta delle trasformazioni 

Carta dei vincoli 

Carta del paesaggio 

 Carta degli usi e modalità di 
intervento negli ambiti a bassa 
trasformabilità di antica for-
mazione 

Norme di Attuazione 
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Come si evince dallo schema, i tre atti del Piano di Governo del Territorio sono costituiti da 
documenti comuni e da documenti specifici. 
 
In relazione al percorso di Valutazione Ambientale Strategica, che si configura come endo-
procedimento del Piano di Governo del Territorio, gli atti che ne sostanziano 
l’accompagnamento al percorso decisionale e deliberativo di piano sono: 

 Rapporto Preliminare (scoping) 
 Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 
 parere motivato e dichiarazione di sintesi 

2.1. documenti comuni ai tre atti del Piano di Governo del Territo-
rio 

Al fine di costruire un quadro organico dei contenuti del Piano di Governo del Territorio ed 
evitare ridondanze interne, si sono individuati alcuni documenti che costituiscono sfondo so-
stanziale di riferimento di tutti i tre atti del piano. 

Nello specifico: 
Quadro Conoscitivo, programmatico e Orientativo:, costituisce la base conoscitiva del 
contesto socio-territoriale di Cusano Milanino e del contesto del nord Milano, delle sue di-
namiche evolutive; in generale, raccoglie tutti gli elementi analitico-conoscitivi utili alla ar-
gomentazione delle scelte di piano e al percorso di valutazione strategica. 
Componente geologica, idrogeologica e sismica: compie una indagine specifica di tali 
componenti e stabilisce i condizionamenti alle scelte di piano; definisce inoltre uno specifi-
co sistema dispositivo per la fase attuativa delle trasformazioni territoriali 

2.2. le parti di Piano di Governo del Territorio di competenze 
concorrente: il Documento di Piano  

Il Documento di Piano individua le scelte strutturali e strategiche di qualificazione e tra-
sformazione territoriale ed elabora regole, criteri e indirizzi per il governo di tali trasforma-
zioni. 
I contenuti del Documento di Piano sono quelli definiti dall’art.8 della LR12/05; nello speci-
fico, il Documento di Piano, che ha validità quinquennale, è sempre motivatamente modifi-
cabile e non produce effetti diretti e conformativi sul regime giuridico dei suoli. 

Nel Documento di Piano vengono definite l’insieme delle strategie, delle azioni e delle scelte 
per il governo delle trasformazioni del territorio di Cusano Milanino, accompagnate da uno 
specifico disposto normativo che attribuisce cogenza ad alcuni aspetti procedurali e di indi-
rizzo per la fase attuativa del piano, affinché la stessa venga gestita in modo rispondente a-
gli obiettivi definiti. 

Parte costitutiva del Documento di Piano sono le schede di indirizzo degli Ambiti di 
Trasformazione, che contengono gli indirizzi e i requisiti prestazionali da perseguire nelle 
proposte di intervento, quali le vocazioni funzionali, i carichi insediativi minimi e massimi, 
eventuali indirizzi morfologico-insediativi, i servizi e le dotazioni territoriali alla cui realiz-
zazione l’Ambito di Trasformazione deve concorrere. Sono quindi funzionali a fissare alcuni 
elementi di ausilio all’Amministrazione Comunale e agli operatori per definire l’ambito di 
interlocuzione negoziale. 

Le varianti al DdP sono soggette a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e come 
tali da sottoporre ad una arena decisionale che implica il coinvolgimento dei soggetti istitu-
zionali e delle agenzie funzionali. 
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2.3. le parti di competenza esclusiva 

2.3.1. il Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi, coerentemente con il quadro normativo, compie le proprie scelte al fine 
di rispondere alla domanda di servizi espressa dalla popolazione e dalla imprese, anche attra-
verso un bilancio della distribuzione sul territorio dei servizi presenti e previsti, all’interno 
dei confini comunali e nel contesto sovracomunale di relazione con Cusano Milanino. 

Dal punto di vista analitico-valutativo, il Piano dei Servizi procede attraverso:  
 la valutazione dell’offerta dei servizi attuale e prevista,  
 la valutazione della domanda di servizi attuale e futura,  
 il confronto tra domanda e offerta di servizi attuale e prevista,  
 la valutazione delle criticità (per mancanza, sovrautilizzo, sottoutilizzo, condizioni 

di degrado delle attrezzature di servizio), degli elementi di qualità e delle opportunità 
di sviluppo del sistema dei servizi , 

 l’individuazione di interventi di risoluzione delle criticità e lo sviluppo di servizi di 
qualità attraverso meccanismi di razionalizzazione, di riqualificazione e di potenzia-
mento dei servizi. 

 
Il Piano dei Servizi è strettamente correlato alle scelte strutturali del Documento di Piano, 
che ne definisce gli obiettivi di riferimento; in particolare, ad ogni ambito di trasformazione 
viene assegnato uno specifico ruolo nel provvedere alla realizzazione dei servizi definiti dal 
Piano dei Servizi. 
All’interno di uno specifico apparato dispositivo vengono definite le regole per l’attuazione 
delle previsioni del Piano dei Servizi. 

2.3.2. il Piano delle Regole  
Il Piano delle Regole costituisce lo strumento operativo in cui sono contenuti indirizzi e ri-
ferimenti per la gestione delle trasformazioni sulle seguenti tipologie di aree: 

 aree ed ambiti di valore ambientale ed ecologico 
 aree destinate all’agricoltura (non presenti a Cusano Milanino) 
 tessuto urbano consolidato e nuclei di antica formazione 
 elementi di valore paesaggistico e beni storico-architettonici 

 
In sostanza, il Piano delle Regole considera l’intero territorio comunale, con l’eccezione 
delle aree individuate come ambiti di trasformazione dal Documento di Piano e delle aree 
per servizi e attrezzature. 
Il Piano delle Regole definisce quindi i campi di intervento sul territorio consolidato non 
soggetto a trasformazioni rilevanti, e attraverso il suo apparto normativo sono definite le 
regole e le disposizioni di attuazione, al fine di: 

 tutelare e migliorare la qualità delle aree naturali e in generale delle componenti am-
bientali,  

 attuare e gestire le trasformazioni all’interno dei nuclei insediati (nella loro eventua-
le classificazione in Nuclei di Antica Formazione e in Tessuti Urbani Consolidati),  

 valorizzare il paesaggio e i beni paesistici, storici ed architettonici, 
 prevenire il rischio idrogeologico e sismico unitamente allo studio specifico. 
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3. IL PERCORSO VERSO LA DEFINIZIONE DELLE SCELTE 
DI PIANO 

Il percorso di determinazione delle scelte di piano è articolato in passaggi successivi e conse-
quenziali, frutto delle interlocuzioni di un articolato panel di soggetti cointeressati alle op-
portunità che il piano definisce: cittadini, associazioni e gruppi di interesse, categorie pro-
fessionali e imprenditoriali. 
Il percorso di costruzione del piano di Cusano Milanino passa attraverso le seguenti fasi: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle successive sezioni della relazione progettuale vengono definite le scelte programmati-
che del PGT e le sue specifiche determinazioni. 

DETERMINAZIONI DI PIANO 
Il passaggio finale di questo percorso è rappresentato dalla elaborazione delle determinazioni di pia-
no, che costituisce la sezione più operativa del Piano di Governo del Territorio nel suo complesso e 
definisce le scelte strutturali dei tre atti di PGT. 

SCENARIO DI PIANO 
Lo scenario di piano costituisce il riferimento della dimensione strategica dell’intero Piano di Go-
verno del Territorio, il cui disegno, flessibile e quindi modificabile nel tempo, rappresenta l’assetto 
territoriale verso cui tendere e gli interventi strutturali che compongono tale disegno 

OBIETTIVI, STRATEGIE e AZIONI DI PIANO 
il sistema di obiettivi, di strategie e di azioni di piano è finalizzato a inquadrare gli interventi di tra-
sformazione, di tutela, di recupero e di valorizzazione che permettano di: 

↘ eliminare o attenuare le criticità in essere 
↘ contrastare le dinamiche negative 
↘ tutelare e valorizzare gli elementi di pregio territoriale 
↘ sostenere le opportunità di sviluppo e valorizzazione che il territorio manifesta 

VISION 
costruzione collettiva di una vision territoriale e urbana 

La vision è un’idea intenzionale di futuro, la cui costruzione sociale si misura con le risorse a dispo-
sizione e con le aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un territorio. La funzione della 
vision è quella di costruire un’idea di sviluppo territoriale di lungo periodo attraverso la quale orien-
tare le previsioni, le progettualità e gli interventi che verranno proposti. 

PIANO 
DELLE 

REGOLE 
 

il governo 
degli ambiti 
consolidati  

PIANO 
DEI 

SERVIZI 
 

la qual ificazione del-
la città pubblica 

 

DOCUMENTO 
DI 

PIANO 
 

gli Ambiti di Tra-
sformazione 
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B. dalla vision al di-
segno strategico 
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4. UNA VISION TERRITORIALE PER CUSANO MILANINO 

La vision è un’idea intenzionale di futuro, un’aspirazione, costruita attraverso un confronto 
aperto con i soggetti che a vario titolo agiscono il territorio: abitanti, operatori economici, 
associazioni, amministratori, fruitori. 
A partire dalla piattaforma conoscitiva, che costituisce la base argomentativa delle scelte di 
piano, la vision si misura con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale 
che connota questo territorio. 

4.1. patrimoni e dotazioni 
Il contesto di Cusano Milanino manifesta una particolare articolazione di patrimoni ambien-
tali e dotazioni urbane. 
Costituiscono il patrimonio ambientale gli elementi che compongono gli spazi aperti 
non urbanizzati (le aree agricole del Grugnotorto, gli ambiti di verde urbano attrezzato, 
l’equipaggiamento vegetale della città giardino) e l’asta del Fiume Seveso; tali elementi rap-
presentano gli elementi fondativi sui quali costruire una specifica progettualità di piano fun-
zionale a migliorarne il valore ambientale e fruitivo, a servizio di una cittadinanza sempre 
più desiderosa di spazi di naturalità. 
Nella rete di rapporti geografici, Cusano Milanino ha sviluppato e consolidato un significa-
tivo insieme di dotazioni urbane orientate alla qualità dell’abitare; i servizi alla 
popolazione e alle imprese, la rete commerciale e gli spazi della produzione si pongono co-
me riferimento alla scala metropolitana, sostenendo le dinamiche di sviluppo economico e 
di qualità della vita. 
Il sistema insediativo ben rappresenta la qualità urbana dell’abitare a Cusano Milanino; è 
un sistema sostanzialmente consolidato, con modesti margini di ampliamento, da sottoporre 
quindi in modo selettivo a processi di qualificazione e sostituzione edilizia. 

4.2. Cusano Milanino nelle geografie del territorio metropolitano 
denso 

L’ambito geografico del Nord Milano e in particolare quello dei comuni di prima cintura è 
uno dei territori, in Europa e nel mondo, più densamente abitati, usati e infrastrutturati. La 
densità abitativa è superiore ai 5mila abitanti per Kmq (la media dei comuni della provincia 
di Milano è di c.ca 1.500), quella infrastrutturale è la più alta a livello nazionale; il territorio 
urbanizzato è pari a più del 70% dell’intera superficie territoriale, mentre gli spazi aperti 
rappresentano meno del 20%. 
Il processo di sviluppo dell’area, fortemente acceleratosi a partire dagli anni Sessanta, è av-
venuto infatti secondo modalità insediative che hanno compromesso in modo significativo 
l’ambiente e la preesistente struttura territoriale, con una netta espansione dei centri urbani, 
una volta poco estesi e con nuclei densi a delimitazione abbastanza netta e ben separati tra 
di loro, che ha condotto alla fusione di nuclei limitrofi. Questo processo ha determinato la 
comparsa di ampie aree destinate alle attività produttive e commerciali che, assieme 
all’espansione delle aree residenziali, ha concorso in modo significativo all’erosione di este-
se superfici agricole, soprattutto lungo la Rho-Monza e la Comasina, anche se la maturazio-
ne di iniziative volte a riqualificare gli ambiti più compromessi, come quello del Parco Nord, 
ha contribuito a elevare i valori territoriali e urbani dell’area. 
L’area metropolitana di Milano rappresenta il principale crocevia nazionale di flussi eco-
nomici e produttivi. 
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Il PIL generato nel 2005 rappresenta il 10% del PIL nazionale e ammonta a 137.885 mi-
lioni di euro, a cui corrisponde un PIL pro-capite di 35.776 euro.  
Messa a confronto con un contesto globale, la regione urbana densa di Milano si conferma 
una delle regioni metropolitane nella fascia di vertice della classifica dei paesi OCSE ma, ri-
spetto al passato, ha perso posizioni. Attualmente si colloca al trentesimo posto in termini 
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di PIL pro capite rispetto alle 78 aree metropolitane coinvolte nella ricerca2 ,con una serie 
di fattori che minacciano i vantaggi competitivi fino ad oggi maturati. 
Su questa porzione dei comuni di prima cintura milanese sono ad oggi molto evidenti i segni 
(fisico-spaziali ma anche relazionali e percettivi) tipici della periferia industriale, caratteriz-
zata dai recinti industriali, dai quartieri residenziali ad alta densità edilizia, dagli spazi pubblici 
pianificati della prima metà del ‘900, dai grandi assi infrastrutturali pervasivi, dalla margina-
lità del paesaggio agricolo. 
Materiali compositivi che ancora in questi decenni stanno subendo più o meno evidenti tra-
sformazioni strutturali di funzioni (i luoghi della produzione tradizionale che diventano i 
luoghi del commercio e del loisir), di relazioni (fornitura di servizi qualificati, innovazione, 
amplificazione dei pendolarismi interni e verso il cuore metropolitano), di tempi urbani (i 
tempi del lavoro commisti ai tempi dell’acquisto, i tempi delle relazioni sociali e i tempi de-
gli spostamenti). 

Cusano Milanino partecipa alle mutanti geografie relazionali del nord Milano, con alcune 
sue peculiarità: la forte dotazione di infrastrutture per la mobilità, la sostanziale tenuta del 
comparto produttivo, pur nelle sue trasformazioni interne, la qualità abitativa di alcune sue 
porzioni urbane, il rapporto con gli spazi aperti non edificati. 

Le dinamiche di scala globale, che tanto condizionano, in questa fase storica, le trasforma-
zioni fisiche e sociali dei contesti locali, stanno introducendo profondi cambiamenti nel 
nord Milano, che devono stimolare una riflessione circa i ruoli e le funzioni prevalenti che 
ogni municipalità può sviluppare, all’interno di un necessario percorso di coesione istituzio-
nale e amministrativa che renda possibili le economie di scala decisionali, progettuali e di 
comunicazione stessa delle opportunità di sviluppo che offrono questi territori, a partire dal-
le specificità di ognuno di essi. Un’”immagine di sviluppo” unitaria che nasca dalla 
ricomposizione delle identità comunitarie. 

Alla costruzione locale di tale immagine di sviluppo può contribuire il percorso di formula-
zione del Piano di Governo del Territorio, da intendersi come lo scenario programmatico 
dell’assetto spaziale da traguardare nei prossimi anni, per come ritenuto più adeguato per 
supportare la vision collettiva che la comunità locale, per tramite dell’Amministrazione, si 
dà. 

4.3. principi della vision 
Il Piano di Governo del Territorio, in particolare il Documento di Piano, è uno strumento di 
politica pubblica che, assieme ad altri strumenti, contribuisce alla costruzione di una vision 
territoriale, cioè di un’idea intenzionale di futuro, la cui costruzione sociale si misura con le 
risorse a disposizione e con le aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un territorio. 
La funzione della vision di Cusano Milanin è quella di costruire un’idea di sviluppo territoria-
le di lungo periodo attraverso la quale orientare le previsioni, le progettualità e gli interventi 
che verranno proposti. 

Dalle considerazioni sopra espresse è possibile tracciare, in via esplorativa, due possibil i  
principi, attorno ai quali costruire il panel di obiettivi di piano, dai quali potranno scaturire 
le scelte specifiche del Piano di Governo del Territorio di Cusano Milanino. 
 

partecipare alle reti lunghe .. 
ovvero consolidare il ruolo territoriale di Cusano Milanino e delle sue dotazioni ur-
bane, puntando su una funzione di “snodo”, e non solo di attraversamento, di que-
sto ambito del nord Milano, in un rapporto di complementarietà e sinergia con le 
altre municipalità. 

                                                        
2 OECD Territorial Review, Milano, 2006. 
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Questo principio rimanda alla possibilità che il Piano di Governo del Territorio 
operi come catalizzatore di risorse e promotore di interventi orientati a migliorare 
il sistema di relazioni urbane e a offrire occasioni di qualificazione, potenziamento 
e sviluppo dei servizi, anche di rango sovralocale. 
In questo senso dovranno essere calibrate le più opportune scelte di piano che sap-
piano sfruttare gli elementi del quadro programmatico provinciale e regionale degli 
interventi pubblici e sappiano restituire certezze agli investitori e al sistema delle 
imprese, non solo locali. 
Lo scenario di intervento infrastrutturale (spostamento della stazione SFR, realiz-
zazione della metro tranvia, quarta corsia dinamica della tangenziale) e ambientale 
(PLIS del Grugnotorto, qualificazione dell’asta del Seveso e connessione con Parco 
Nord Milano) sono gli elementi sui quali giocare una specifica progettualità di pia-
no. 

 
A questo principio, che si confronta con le dinamiche di un mercato globale, può essere ac-
costato un secondo principio fondativo del piano, che riguarda più strettamente la comunità 
locale: 

.. abitare e lavorare nella qualità urbana locale, 
ovvero qualificare il territorio urbano ed extraurbano, i suoi servizi alla popolazio-
ne e generare così occasioni di rafforzamento dell’identità locale.  
Un tema rilevante è la “attualizzazione” dei caratteri di qualità urbana della città 
giardino e la loro estensione a tutto il sistema insediativo: verde urbano, spazi pub-
blici e semipubblici, qualità dello spazio stradale, sono i fattori di qualità che pro-
gressivamente devono riguardare tutti i comparti residenziali di Cusano Milanino. 
Analogamente, devono essere fissate le regole per la progressiva qualificazione dei 
comparti produttivi, sia nei loro aspetti paesistico-percettivi sia in quelli ambienta-
li. 
Il Piano di Governo del Territorio quindi come politica pubblica in grado di definire 
le condizioni spaziali e territoriali per un percorso di miglioramento della già eccel-
lente qualità insediativa. Il centro storico, gli assi commerciali, il sistema dei servi-
zi pubblici, i tessuti residenziali diffusi, così come l’insieme del patrimonio ambien-
tale  .. come elementi sui quali costruire iniziative e interventi progressivi di quali-
ficazione urbana, di città “pubblica” in grado di sostenere i processi identitari col-
lettivi di cittadinanza e appartenenza. 
Cusano Milanino può diventare una sorta di città del “benessere”, una wealth city 
dove i luoghi del vivere, del lavorare e del relazionarsi restituiscano un chiaro affla-
to alla bellezza e alla salubrità. 

4.4. criticità, opportunità, temi del progetto urbanistico 
Nell’accezione che si è data allo strumento urbanistico, e in riferimento ai principi enuncia-
ti, i temi di lavoro centrali per la formulazione delle scelte del Piano di Governo del Territo-
rio sono già abbastanza definibili, e restituiscono le specificità di Cusano Milnino all’interno 
di un sistema di coerenze e sinergie con le politiche urbanistiche delle altre municipalità del 
nord Milano. 

4.4.1. il tema ambientale 
Cusano Milanino partecipa ad uno dei territori dove più critica risulta essere la situazione di 
molte componenti ambientali. Tanto critica da condizionare pesantemente l’attrattività 
che questo territorio esercita sui decisori delle grandi aziende globali, che tanto ruolo hanno 
nell’allocazione degli investimenti3. 
                                                        
3 European Cities Monitor, Cushman e Wakefield, edizioni dal 1990 al 2007. Milano, che negli anni ’90 
si collocava al 8°-9° posto nella classifica delle città europee, scivola progressivamente indietro sino a 
trovarsi al 13° posto nel 2008. 
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Contaminazione dei suoli, inquinamento atmosferico, residualità degli spazi aperti sono i 
fattori di più pesante condizionamento ambientale e, di conseguenza, di compromissione 
della qualità della vita dei cittadini. 
La domanda di qualità dell’ambiente urbano non proviene solo dai residenti e dalla società 
civile organizzata, ma anche dagli operatori economici interessati a stabilirsi nel Nord Mila-
no. 
Per competere globalmente a livelli d’eccellenza, i sistemi produttivi locali sono chiamati ad 
attrezzarsi con un insieme articolato di dotazioni e fattori localizzativi, di cui la qualità am-
bientale e insediativa costituisce una componente rilevante. 

I temi di progetto che si pongono quindi allo strumento urbanistico sono funzionali ad un 
complessivo miglioramento delle condizioni ambientali, e in questo senso i principi preva-
lenti su cui strutturare le scelte di Piano di Governo del Territorio sono: 

↘ consolidamento, e se possibile ampliamento, degli istituti di tutela dei parchi locali 
↘ ri-significazione degli spazi non urbanizzati, nella direzione di migliorarne le qualità 

ambientali 
↘ irrobustimento dell’equipaggiamento vegetale in ambito urbano ed estensione delle 

“vie verdi” (boulevard alberati, l’asta del Seveso come “spina centrale” della fruizio-
ne “lenta” della città ..) 

↘ individuazione di una rete di mobilità ciclopedonale che innervi il territorio comuna-
le e che faciliti un progressivo spostamento modale e modalità di spostamento urba-
no più sostenibili 

↘ definire le regole e le misure di incentivazione per aumentare le performance ener-
getico-ambientali delle trasformazioni lente e progressive della città consolidata 

↘ definire i requisiti prestazionali, minimi e premiali, di carattere ecologico-
ambientale, delle grandi trasformazioni urbane 

Si ritiene inoltre necessaria la definizione, contestualmente all’entrata in attuazione del pia-
no, di un “Conto sostenibilità” (o Eco-conto), ovvero una voce di bilancio o di PEG a desti-
nazione vincolata per interventi orientati alla sostenibilità, dove andrebbe ascritta una quota 
parte di extraoneri (standard di qualità) qualora il singolo intervento, per diverse ragioni, 
non sia in grado di assolvere direttamente ai criteri di sostenibilità locale. Il Conto Sostenibi-
lità potrà individuare voci di costo legate ai temi della sostenibilità (mobilità dolce, aree ver-
di, incentivi per risparmio energetico, tavoli di lavoro APEA, qualificazione straordinaria 
del verde esistente .. ). 
Il Conto Sostenibilità non dovrà finanziare voci di spesa che siano ascrivibili alla spesa pub-
blica ordinaria. 

4.4.2. la domanda e l’offerta abitativa 
Dai risultati di recenti studi sulla situazione abitativa dell’area milanese emerge come il tema 
della casa e più in generale delle condizioni abitative sia di assoluto rilievo4. 
Il tema del fabbisogno abitativo non riguarda solo le cosiddette “categorie sociali deboli”, ma 
anche strati sempre più ampi del “ceto medio”, per i quali la questione abitativa si sta rive-
lando un fattore importante di vulnerabilità sociale. 
La situazione delicata che si registra sul territorio del Nord Milano, dove cinque comuni, tra 
i quali Cusano Milanino, sono definiti dal II Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica 2007-2009 come Comuni a fabbisogno critico, evidenzia come il costo degli im-
mobili residenziali immessi sul mercato negli ultimi anni siano eccessivi per una quota molto 
significativa delle famiglie; il rapporto tra i valori di mercato dei prezzi di vendita e dei ca-
noni di affitto e i redditi delle famiglie produce una condizione di disagio abitativo di origine 
economica che richiede di essere affrontata a livello politico amministrativo e istituzionale. 
La situazione di Cusano Milanino, all’interno di questa situazione territoriale, ha delle sue 
specificità: uno scenario di significativa contrazione demografica e invecchiamento della 
popolazione, a fronte di un patrimonio abitativo abbondante, che porta a stimare per il 
                                                        
4 Si veda ad esempio Provincia di Milano-CRESME, Gli scenari della domanda residenziale nella pro-
vincia di Milano 2006-2011, 2006 
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2016 non un deficit di abitazioni tout court, che anzi sono in esubero rispetto al numero del-
le famiglie, bensì un deficit di abitazioni a prezzi di vendita o di locazione adeguati ai redditi 
famigliari. 

Oltre alla promozione di specifiche politiche di fiscalità urbanistica, da concordare con gli 
altri comuni del nord Milano, la manovra che si apre alle scelte di Piano è relativa alla defi-
nizione di meccanismi premiali e incentivanti per aumentare la capacità dei grandi interven-
ti di trasformazione insediativa nel rispondere alla domanda abitativa delle fasce più vulne-
rabili di popolazione. Tale manovra è da misurarsi anche in relazione alle negative dinami-
che demografiche del saldo naturale, che richiedono l’espressione politica di una chiara in-
tenzionalità circa il ruolo della componente migratoria, l’unica a potere contrastare il pro-
gressivo declino e invecchiamento della popolazione residente. 

4.4.3. il sistema dei servizi sovralocali 
I servizi di rango sovra locale, quelli cioè che vengono fruiti da un bacino di utenza territo-
rialmente più esteso di quello comunale, costituiscono uno dei fattori di sinergia / competi-
zione tra le municipalità del nord Milano. 
È evidente un ruolo di primazia, in questo senso, delle polarità urbane più consistenti: Mila-
no in primis, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano. Nel centro 
metropolitano si sono storicamente localizzati i servizi di eccellenza a popolazione e impre-
se (università, centri di ricerca, poli ospedalieri, sedi del sistema creditizio ..), mentre negli 
anni alcuni processi di ri-funzionalizzazione che hanno riguardato i grandi recinti della pro-
duzione hanno visto localizzarsi nei comuni di cintura alcuni servizi qualificati che hanno 
innescato una quota significativa di movimenti centripeti, da Milano verso l’esterno. 

In queste dinamiche, Cusano Milanino, non avendo grandi fabbriche e non avendo quindi a-
vuto sul proprio territorio consistenti episodi di rifunzionalizzazione, non ha assorbito par-
ticolari funzioni e servizi di scala metropolitana, bensì ha consolidato alcuni servizi e attrez-
zature di carattere sostanzialmente locale. 
Tali attrezzature manifestano una certa solidità di welfare urbano, di dotazioni pubbliche e 
collettive a disposizione delle popolazione. 
Per la definizione di un ruolo metropolitano di Cusano Milanino nella fornitura di servizi 
qualificati, allo spazio di azione delle scelte del Piano di Governo del Territorio si pongono 
con evidenza alcuni temi progettuali, quali: 

↘ la definizione di una specifica “cifra” riconoscitiva di Cusano Milanino, che può es-
sere giocata sul tema dello sport e del benessere, a partire da una tradizione consoli-
data di capitale sociale e infrastrutturale 

↘ il consolidamento e la qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sport e il 
benessere, da mettere in rete attraverso adeguati interventi di accessibilità locale 
(mobilità dolce) e metropolitana (metro tranvia, parcheggi dedicati e multifunziona-
li) 

↘ il consolidamento del PLIS del Grugnotorto, come servizio strategico di connessione 
intercomunale del sistema del verde, che va caricato di significato progettuale, per 
aumentarne le possibilità fruitive e il riconoscimento identitario della popolazione 

↘ la definizione delle funzioni rare e qualificate, ad alto valore aggiunto, da collocare 
negli interventi di rifunzionalizzazione dei comparti produttivi dismessi o in via di 
dismissione 

↘ la qualificazione del ruolo della nuova stazione ferroviaria e del suo intorno urbano, 
che, in ragione dell’alta accessibilità, può essere sede di funzioni qualificate di rango 
sovracomunale 

4.4.4. la mobilità, le infrastrutture 
Come si diceva, l’area metropolitana milanese è uno dei territori più densamente infrastrut-
turati; infrastrutture di varia natura e livello gerarchico hanno negli anni sostenuto la tumul-
tuosa crescita insediativa del nord Milano, che ora è abbondantemente servito da un sistema 
di mobilità molto articolato, su gomma e su ferro. Cusano Milanino, così come gli altri co-
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muni di prima cintura, non solo è “servito” ma soprattutto è “attraversato” dal sistema in-
frastrutturale, storico e recente, che connette Milano ai comuni della Brianza. In questo sen-
so, è evidente la contestualità di due fattori: da un lato l’alto livello di accessibilità di questo 
territorio, come fattore competitivo nell’allocazione di risorse pubbliche e private; 
dall’altro, un altrettanto alto livello di congestione della rete infrastrutturale, che genera e-
videnti esternalità in termini di tempi/costi di percorrenza e di inquinamento acustico e at-
mosferico. 

Se l’accessibilità da/per Milano è strutturalmente prevalente e organizzata sulle direttrici ra-
diali (Milano – Meda, tranvia Milano – Desio - Seregno, ferrovia Milano – Asso), le inter-
connessioni est – ovest sono sostenute dalla Tangenziale nord e dalla SP46 Rho – Monza, 
che hanno rilevanza di carattere sovra locale. Le relazioni di prossimità tra i comuni con-
termini sono garantite da una fitta rete di strade locale, spesso debolmente gerarchizzate e 
gravate da flussi di traffico rilevanti e diffusivi, con evidenti effetti di “attraversamento pas-
sivo” dei tessuti urbani centrali. Il trasporto pubblico, storicamente pensato in una logica 
“milanocentrica” nord-sud, sono deboli e poco interconnesse sulla direttrice est-ovest. 

Su questo tema, le questioni poste all’attenzione del Piano di Governo del Territorio risulta-
no essere le seguenti: 

↘ la necessità di sostenere un progressivo spostamento modale delle forme di mobilità, 
da automobile a bicicletta / mezzi pubblici; la definizione di una rete portante di mo-
bilità dolce è fondamentale per questo obiettivo 

↘ la definizione degli interventi di integrazione paesistica-ambientale delle infrastrut-
ture, funzionali a mitigarne gli impatti (forestazione, quinte vegetali, moderazione 
delle velecità ..) 

↘ la verifica della fattibilità reale di realizzazione di una connessione a “corona est-
ovest” (caratterizzata o meno da trasporto pubblico come suggerito dal Piano 
d’Area della Provincia di Milano), una sorta di “ring” del nord Milano, finalizzata al 
potenziamento delle connessioni trasversali intercomunali e a spostare mobilità 
dall’auto al mezzo pubblico, decongestionando la rete e abbassando il livello di im-
patto ambientale. 
 

In merito ai comparti produttivi e della grande distribuzione, i processi di trasformazione 
dovranno essere integrati, come elemento condizionante dei percorsi autorizzativi per nuovi 
insediamenti (o loro potenziamenti), uno specifico studio di impatto viabilistico, da misurar-
si con uno studio specialistico di scala comunale, in modo da individuare soglie di opportuni-
tà ed eventuali modalità mitigative e compensative. 

4.4.5. luoghi e spazi del lavoro 
L’area metropolitana milanese è per anni stata considerata propulsore del sistema produtti-
vo, e ancora oggi è tra le aree europee in grado di produrre innovazione e ricerca. I processi 
storici di articolazione spaziale del sistema produttivo palesano una stratificazione di moda-
lità insediative e funzioni produttive: dalla grande fabbrica fordista del ‘900 agli incubatori di 
innovazione degli ultimi anni. 
Data la sua particolare collocazione spaziale, la stretta contiguità con Milano e l’elevata do-
tazione infrastrutturale che da sempre ha contraddistinto questa porzione di territorio me-
tropolitano, il Nord Milano rappresenta uno degli ambiti territoriali più dinamici dal punto 
di vista delle attività produttive insediate e dei processi di trasformazione delle economie lo-
cali. 

Anche Cusano Milanino, seppure con forme e modalità diverse dalle “città-fabbrica” limi-
trofe, presenta numerosi episodi di progressiva contrazione del ruolo della grande fabbrica 
monofunzionale, che negli anni, anche in risposta alle crisi strutturali di sistema, si ri-
articola in specializzazioni produttive più o meno qualificate. Si pensi alle dinamiche di tra-
sformazione del comparto Gerli, all’area Pirelli, ma anche alle più minute e progressive tra-
sformazioni di tanti piccoli comparti produttivi. 



Cusano Milanino_PGT relazione di sintesi 

 
22 
___ 

Rispetto ai temi del lavoro e del comparto produttivo, i temi prevalenti sui quali strutturare 
le specifiche scelte di piano sono: 

↘ il mantenimento di un ruolo forte del comparto produttivo e dei livelli occupaziona-
li, attraverso il sostanziale consolidamento dei comparti produttivi esistenti 

↘ la definizione di dispositivi-incentivi che permettano una progressiva qualificazione 
energetico-ambientale dei comparti produttivi e del loro impatto sulle componenti 
ambientali (ciclo delle acque, emissioni, carichi di traffico, qualità insediativa ..) 

↘ la definizione dei condizionamenti per la trasformazione degli ambiti produttivi di-
smessi o in via di dismissione, occasione per aumentare le coerenze urbanistiche e la 
qualità delle dotazioni pubbliche e servizio di popolazione e imprese, ed evitando fe-
nomeni meramente speculativi 

↘ la definizione di meccanismi di sostegno alla piccola e media impresa impegnata in 
settori innovativi e compatibili anche in tessuti prevalentemente residenziali 

↘ l’individuazione di occasioni per l’eventuale rilocalizzazione di attività produttive 
oggi in contesti urbanistici non congrui. 

Si ritiene altresì opportuno innestare un percorso condiviso con le rappresentanze sociali e 
imprenditoriali, locali e non, al fine di individuare i modi di una progressiva qualificazione 
d’area, ad esempio sul modello dell’APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), 
eventualmente anche individuando meccanismi selettivi (come opportunamente segnalato 
dal piano) sull’ingresso delle nuove attività funzionale a innalzare le qualità ambientale, dei 
luoghi di lavoro e delle attività delle singole aziende. 

4.5. temi specifici 
Dagli elementi caratterizzanti il contesto di Cusano Milanino e dai principi sopra definiti, di 
seguito si individuano alcuni temi progettuali più specifici, propedeutici alla definizione degli 
obiettivi e delle strategie di piano. 

_ “corridoi e stanze” della città pubblica 
i luoghi pubblici, le piazze, il Municipio, le strutture di uso collettivo,le strutture sportive e 
in generale i servizi alla cittadinanza costituiscono il patrimonio civico della “casa comune” 
di Cusano Milanino, sul quale è possibile innestare un percorso di rafforzamento 
dell’”abitare” a Cusano. Il Piano di Governo del Territorio, attraverso il Piano dei Servizi, 
può contribuire a qualificare la qualità spaziale e fruitiva della “casa comune”, attraverso la 
definizione di priorità di intervento, di modalità di compartecipazione di investimenti priva-
ti alla realizzazione della città pubblica, di indirizzi progettuali per la fase attuativa degli in-
terventi. In questo senso gli atti di piano saranno integrati da abachi di indirizzo progettuale 
e programmatico cui riferirsi nella fase attuativa degli interventi che saranno definiti dal 
piano. La messa in rete delle “stanze” avviene attraverso la progressiva qualificazione della 
strada come spazio pubblico, all’interno del quale trovare le opportune modalità per la mes-
sa in sicurezza della mobilità cicloppedonale; l’asse della Comasina, anche attraverso gli in-
terventi della metro tranvia, diventa un boulevard metropolitano sul quale agganciare le oc-
casioni di qualificazione delle attività insediate e insediabili, di rango locale e anche sovra-
comunale. 

_ la città che si mantiene .. 
ovvero il nucleo di antica formazione e i tessuti urbani consolidati, per i quali il Piano di 
Governo del Territorio può introdurre norme e indirizzi funzionali a salvaguardare e valoriz-
zare i comparti a maggiore rilevanza storica (ad es. la Strecia); per i tessuti urbani esistenti si 
possono prevedere processi di sostituzione edilizia e di densificazione, laddove i servizi lo 
permettono. 
Per il quartiere Milanino si intende declinare una specifica normativa che, nell’assumere le 
tutele già in essere, possa permettere una maggiore mixitè funzionale (residenza + servizi, 
home & office, servizi collettivi ..), meglio rispondente ad una piena vivibilità della zona. 
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Il Piano di Governo del Territorio sarà corredato, nel Piano delle Regole, da specifiche 
schede, di indirizzo e regolamentative, che costituiranno il riferimento per disciplinare gli 
interventi sui diversi tessuti urbani. 

_ .. e la città che si trasforma 
Il sistema insediativo di Cusano Milanino manifesta una sostanziale saturazione degli spazi 
urbanizzabili; la manovra di piano, attraverso il Documento di Piano, deve quindi essere ri-
volta all’individuazione di “epicentri della trasformazione”, ovvero di quegli ambiti che, per 
criticità in essere e per potenzialità di riconfigurazione, possano costituire volani per river-
berare qualità urbana all’intorno. Tali epicentri sono ad esempio rappresentati dalle aree di-
smesse o in via di dismissioni, la cui trasformazione deve essere funzionale a principi di ca-
rattere collettivo, dalla nuova stazione ferroviaria e il suo intorno urbano, che deve assorbi-
re funzioni di carattere anche sovra locale, dai lotti produttivi che impattano sui tessuti resi-
denziali. 
Il Piano di Governo del Territorio sarà corredato da una specifica sezione di indirizzo pro-
gettuale funzionale a definire i criteri di riferimento per il processo negoziale tra operatori e 
Amministrazione Comunale in fase attuativa degli ambiti di trasformazione. 

_ la qualità energetico-ambientale dell’edificato 
qualità da perseguirsi sia per migliorare le prestazioni energetiche dei singoli edifici sia per 
valorizzare intere porzioni del tessuto edificato con interventi rivolti al potenziamento del-
la qualità dell’abitare come occasione di rafforzamento dell’identità locale. La qualità ener-
getica-ambientale delle trasformazioni costituisce uno degli elementi ineludibili delle tra-
sformazioni che verranno proposte e nella negoziazione con gli investitori. 

_ le porte urbane e la rete della mobilità dolce 
La qualificazione e la caratterizzazione degli ingressi urbani, ovvero dei punti di snodo tra la 
viabilità locale e quella di scorrimento, costituisce un ambito di progettualità che risponde 
alla domanda di caratterizzare la percezione di Cusano Milnaino come nodo metropolitano 
e, contestualmente, alla necessità di meglio gerarchizzare la rete stradale. 
Le porte urbane, alcune delle quali già realizzate negli anni (ad es. per tramite delle rotatorie 
su alcuni nodi della vaibilità), hanno la funzione di segnalare, attraverso interventi sulla car-
reggiata e sui bordi, l’ingresso al centro abitato e ai quartieri residenziali. 
Le porte urbane sono previste lungo la viabilità di carattere locale e lungo le direttrici che 
connettono Cusano Milanino ai territori limitrofi. 
La realizzazione delle porte urbane potrà essere organicamente inserita, come standard qua-
litativo, negli atti di programmazione negoziata degli ambiti di trasformazione insediativa. 

_ lungo il Seveso, verso la città 
Il Seveso, che con le sue acque è stato nella storia uno degli elementi determinanti la ric-
chezza di questo territorio, nei decenni recenti è stato, qui come altrove, quasi completa-
mente obliterato da processi insediativi incuranti del suo valore collettivo e ambientale. La 
riabilitazione del Seveso e delle sue sponde (delle tessere che ne rimangono), si pone come 
principio di azione di una specifica progettualità di piano. 

4.6. obiettivi, strategie e azioni di piano 
In generale, il sistema di obiettivi, di strategie e di azioni di piano è finalizzato a definire gli 
interventi di trasformazione, di tutela, di recupero e di valorizzazione che permettano di: 

↘ eliminare o attenuare le criticità in essere, ovvero quegli elementi e quelle situazioni 
che manifestano fattori di malfunzionamento o di dequalificazione 

↘ contrastare le dinamiche negative 
↘ tutelare e valorizzare gli elementi di pregio del contesto locale  
↘ sostenere le opportunità di sviluppo e valorizzazione che il territorio manifesta 

Tale sistema, come puntualmente specificato nell’apparato normativo, costituisce riferi-
mento per le modifiche agli atti del Piano di Governo del Territorio successivi alla sua ap-
provazione. 
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La definizione del sistema degli obiettivi e strategie di piano è effettuata sulla base di tre e-
lementi complementari. 

Il primo elemento è costituito dalle risultanze emerse durante la fase analitico-interpretativa 
relativamente ai caratteri e alle dinamiche dei diversi sistemi territoriali di cui si compone il 
territorio di Cusano Milanino, che trovano la loro rappresentazione nel quadro conoscitivo 
e orientativo, in corso di redazione. 

Il secondo elemento è costituito dalle indicazioni che emergono dal percorso di “costruzione 
collettiva” del piano, ovvero attraverso il processo di interlocuzione che è cominciato già 
nelle fasi propedeutiche alla formulazione del piano e che vede il coinvolgimento di tutti i 
soggetti portatori di interessi e cointeressati al piano. 

Il terzo elemento di riferimento è rappresentato da una valutazione di quanto emerso nelle 
istanze presentate dopo l’avvio del procedimento, valutazione effettuata sulla base della lo-
ro coerenza e sinergia con i principi politico-amministrativi. 

Nelle sezioni seguenti viene rappresentato l’insieme degli obiettivi, delle strategie e delle a-
zioni di piano, articolato rispetto ai sistemi territoriali5 di analisi e di progetto, che sono: 

↘ sistema paesistico-ambientale, ovvero gli elementi di naturalità, le aree agricole 
e forestali, di idrografia e i quadri paesistici che compongono, anche nella loro rela-
zione con il territorio urbanizzato 

↘ sistema insediativo, ovvero le varie forme di utilizzo antropico del territorio edi-
ficato (aree residenziali, per servizi, per la produzione ..) 

↘ sistema infrastrutturale del la mobil ità, ovvero gli elementi che compongono 
gli spazi funzionali alle relazioni tra parti di città e di territorio, nelle loro diverse 
forme e gerarchie funzionali 

 

 

                                                        
5 Con il termine “sistema territoriale” ci si riferisce ad un insieme di elementi, appartenenti 
a una determinata componente del territorio, e alle loro relazioni, che riguardano sia gli a-
spetti strutturali, sia quelli funzionali e organizzativi. 
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4.6.1. Sistema paesistico-ambientale  

OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 

PAE_1.1.a 
Definire una specifica progettualità di scenario per la rete ecologica comuna-
le, come contributo locale alla rete ecologica regionale e provinciale. La rete 
ecologica comunale è costituita dagli elementi di valore naturale ed ecosiste-
mico già esistenti e da quelli che vengono individuati come funzionali a mi-
gliorarne la connettività 

PAE_1.1 
Definire la rete ecologica comunale 

PAE_1.1.b 
Definire uno specifico apparato dispositivo per la realizzazione della rete e-
cologica comunale: 
↘ nel Piano dei Servizi, corridoi ecologici come servizio collettivo da 

programmare anche attraverso la programmazione delle opere pub-
bliche 

↘ nel Piano delle Regole, nodi della rete ecologica come ambiti di speci-
fica tutela e qualificazione 

↘ nel Documento di Piano, rete ecologica come parte costitutiva dello 
scenario di piano e in relazione alla compartecipazione delle trasfor-
mazioni insediative nella sua realizzazione e delle connessioni sovra 
locali della rete principale lombarda 

PAE_1.2.a 
Assumere il quadro dispositivo sovraordinato per la tutela e la valorizzazione 
delle aree di valore ecosistemico (PLIS Grognotorto, Seveso, dorsale verde ..) 

PAE_1 
Tutelare gli spazi aperti 

PAE_1.2 
Qualificare i valori eco sistemici in 
essere e introdurne di nuovi 

PAE_1.2.b 
Definire una specifica articolazione dispositiva per gli ambiti di valore ecosi-
stemico non disciplinati dalla normativa sovraordinata (asta del Seveso) 
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  PAE_1.2.c 
Definire criteri di mitigazione e compensazione attraverso i quali orientare le 
eventuali trasformazioni insediative che incidono su elementi di valore am-
bientale 

PAE_2.1.a 
Definire la carta delle sensibilità paesaggistiche, come elemento di valutazio-
ne della potenziale incidenza paesistica dei progetti di trasformazione territo-
riale 

PAE_2.1 
Individuare gli elementi notevoli del 
paesaggio e governarne la trasforma-
bilità 

PAE_2.1.b 
Definire una specifica articolazione dispositiva nei tre atti di piano, funziona-
le a governare le trasformazioni che abbiano incidenza sugli elementi notevo-
li del paesaggio 

PAE_2.2.a 
Definire criteri prestazionali, di indirizzo e valutativi, affinché le trasforma-
zioni insediative (infrastrutture, comparto residenziale, comparto produttivo) 
assumano il principio della contestualizzazione paesistica 

PAE_2.2 
Contestualizzare le trasformazioni 
territoriali dal punto di vista paesisti-
co 

PAE_2.2.b 
Attribuire agli ambiti di trasformazione, insediativa e infrastrutturale, specifi-
ci ruoli e interventi (di contestualizzazione, mitigativi e compensativi) fun-
zionali a (ri)costruire un paesaggio di qualità 

PAE_2 
Migliorare la qualità pae-
sistica del territorio 

PAE_2.3 
Valorizzare gli “epicentri” del pae-
saggio 

PAE_2.3.a 
L’area a PLIS Grugnotorto e l’ambito dell’asta del Seveso come matrici di re-
lazione tra paesaggio para-naturale e paesaggio urbano: definire una specifica 
progettualità dei due elementi, come “epicentri” dei valori paesistico-
ambientali  
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PAE_2.3.b 
Gli assi urbani centrali come elementi caratterizzanti il paesaggio metropoli-
tano: definire una specifica azione di qualificazione  paesistica e percettiva 
(arredo urbano, smart streets ..) 

 

PAE_2.3.c 
L’asse di via Sormani e della metro tranvia come paesaggio dei flussi e delle 
relazioni: definire criteri e indirizzi della trasformazione 

 

PAE_2.4 
Mitigare gli impatti visivi degli ele-
menti detrattori del paesaggio 

PAE_2.4.a 
Definire una specifica articolazione dispositiva atta ad una progressiva miti-
gazione dell’impatto sul paesaggio urbano degli assi infrastrutturali (tangen-
ziale, linea ferroviaria ..) e in generale degli elementi detrattori del paesaggio 
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4.6.2. Sistema insediativo  

OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 

INS_1.1.a 
Definire specifiche disposizioni e indirizzi affinché le trasformazioni insedia-
tive e infrastrutturali possano rappresentare occasioni di qualificazione pae-
saggistica e ambientale 

INS_1.1 
Migliorare la contestualizzazione ter-
ritoriale delle trasformazioni 

INS_1.1.b 
Introdurre specifici indirizzi e orientamenti progettuali per gli ambiti di tra-
sformazione insediativa al fine della loro concorrenza alla qualificazione dei 
tessuti urbani esistenti 

INS_1.2.a 
Definizione di meccanismi premiali e incentivanti per la qualificazioni ener-
getico-ambientale di edifici e ambiti di trasformazione urbana 

INS_1.2 
Incentivare il miglioramento delle 
prestazioni ecologiche degli edifici 
nuovi ed esistenti 

INS_1.2.b 
Definizione di soglie prestazionali minime di qualità energetico ambientale 
come condizione per l’attuazione degli ambiti di trasformazione 

INS_1.3.a 
Definire i pesi insediativi delle diverse funzioni insediabili negli ambiti di tra-
sformazione insediativa 

INS_1.3 
Favorire la multifunzionalità e le 
forme innovative dell’abitare e del 
produrre 

INS_1.3.b 
Definire normativamente la possibilità di riqualificazione multifunzionale dei 
comparti urbani centrali 

INS_1 
Migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano 

INS_1.4 
Riqualificare i margini urbani (media-
zione fra città e campagna, occasione 

INS_1.4.a 
Definire specifici indirizzi e orientamenti progettuali per gli ambiti di tra-
sformazione insediativa 
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insediativa) INS_1.4.b 
Definire uno specifico disposto normativo per la progressiva qualificazione 
del rapporto tra tessuti edilizi esistenti e margini urbani verso il Seveso e il 
PLIS Grugnotorto 

INS_1.5 
Tutelare e valorizzare gli elementi 
del paesaggio urbano  

INS_1.5.a 
Specificare le modalità di intervento sulla città esistente attraverso la defini-
zione di regole e criteri di intervento  differenziati in relazione alla sensibilità 
paesistica dei luoghi 

INS_1.6.a 
Individuare i luoghi di accesso privilegiato ai nuclei urbani centrali 

 

INS_1.6 
Qualificare gli “ingressi urbani” 

INS_1.6.b 
Definire i criteri progettuali per la realizzazione di interventi di qualificazione 
degli ingressi urbani 

INS_2.1.a 
Gli assi urbani centrali come “spine centrali” dei caratteri di urbanità: definire 
una specifica progettualità funzionale al rafforzamento dei servizi urbani 

INS_2.1.b 
L’asse di via Sormani come “piazza lineare”: definire una specifica progettua-
lità funzionale a qualificare gli spazi pubblici e di uso collettivo, a partire dalla 
concezione della strada come spazio collettivo per eccellenza, aumentando la 
presenza di attività qualificate e attrattive per la cittadinanza e gli utenti della 
città 

INS_2 
Rafforzare l’”immagine” 
del centro urbano 

INS_2.1 
Individuare gli “epicentri” del raffor-
zamento dei caratteri di urbanità 

INS_2.1.c 
Individuare la programmazione dei servizi e gli ambiti di trasformazione inse-
diativa atti a sostenere il rafforzamento dei caratteri di urbanità 
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INS_3.1.a 
Definire gli ambiti e i comparti sui quali procedere a densificazione insediati-
va ed edilizia 

INS_3.1 
Tendere a modelli insediativi com-
patti e a maggiore qualità urbana 

INS_3.1.b 
Definire specifiche disposizioni e criteri di intervento per la densificazione, 
condizionata alla dotazione di servizi urbani 

INS_3.2.a 
Attribuire a ciascun intervento di trasformazione insediativa specifici ruolo e 
interventi nella qualificazione delle dotazioni urbane del contesto di relazione 

INS_3 
Qualificare la funzione 
pubblica e collettiva delle 
trasformazioni 

INS_3.2 
Qualificare le addizioni urbane 

INS_3.2.b 
Definire, per gli ambiti di trasformazione insediativa, i requisiti prestazionali 
e gli indirizzi compositivi di ausilio alla definizione della fase progettuale e 
negoziale 

INS_4.1 
Assegnare preferibilità di intervento 
alla qualificazione (recupero, sostitu-
zione, densificazione) del patrimonio 
insediativo esistente 

INS_4.1.a 
Definire misure di incentivo alla qualificazione del patrimonio edilizio esi-
stente 

INS_4 
Aumentare la preferibilità 
della manovra edil izia sul 
patrimonio esistente 

INS_4.2 
Accogliere selettivamente le propo-
ste insediative di carattere produttivo 

INS_4.2.a 
Definire i fattori selettivi (sensibilità dei luoghi e al valore aggiunto territo-
riale in termini occupazionali e di consumo di risorse locali) e i criteri nego-
ziali di indirizzo progettuale e gestionale 

INS_5 
Favorire la mixité sociale 
degli insediamenti 

INS_5.1 
Agevolare a tutte le fasce sociali 
l’accesso al mercato abitativo 

INS_5.1.a 
Individuare una soglia minima (e una premiale) di quantità di edilizia sociale 
che gli ambiti di trasformazione devono garantire, eventualmente anche at-
traverso specifico meccanismo premiale (volumetrico, fiscale) 
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 INS_5.2 
Agevolare la multifunzionalità delle 
addizioni insediative 

INS_5.2.a 
Definire i meccanismi premiali e incentivanti per le forme innovative di “so-
cializzazione abitativa”: co-housing, home & work, artigianato di servizio 
connesso alla residenza .. 

INS_6.1.a 
Definire una specifica progettualità per l’asta del Seveso e per il PLIS del 
Grugnotorto 

INS_6.1 
Potenziare i servizi di fruizione dei 
valori paesistico-ambientali 

INS_6.1.b 
La rete della mobilità dolce come servizio alla popolazione: definizione del 
suo ruolo connettivo 

INS_6.2.a 
Definire la rete dei percorsi di accessibilità ai servizi di uso collettivo 

INS_6.2.b 
Definire le dotazioni collettive di cui devono farsi carico gli interventi di tra-
sformazione insediativa 

INS_6 
Qualificare il sistema dei 
servizi a popolazione e im-
prese 

INS_6.2 
Qualificare le funzioni urbane e collet-
tive del sistema commerciale 

INS_6.2.c 
Implementare politiche attive di promozione dell’offerta commerciale in 
ambito urbano (town center management) 
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4.6.3. Sistema infrastrutturale della mobilità  

OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI 

MOB_1.1.a 
Sollecitare un tavolo di concertazione sovracomunale per il rafforzamento 
TPL, anche non convenzionale (taxi collettivo, bus a chiamata) 

MOB_1 
Migliorare l’accessibilità e 
la connettività con le reti 
infrastrutturali di scala in-
terprovinciale e regionale 

MOB_1.1 
Potenziare le forme di trasporto col-
lettivo 

MOB_1.1.b 
Verificare la realizzazione del “Ring nord Milano”, tracciato di trasporto 
pubblico previsto dal Piano d’Area con ruolo di connessione est ovest dei 
comuni di prima cintura 

MOB_2.1 
Risolvere i nodi critici della viabilità 

MOB_2.1.a 
Definire gli interventi di risoluzione dei nodi critici della viabilità locale (ad 
esempio il nodo tra via Zucchi-via Seveso-via Pedretti 

MOB_2.1.a 
Individuare la localizzazione delle “porte urbane” (luoghi di transizione tra 
contesto urbano ed extraurbano) e definire una specifica progettualità, al fine 
di qualificare gli ingressi cittadini e restituire una percezione più qualificata 
della città e degli assi urbani 

MOB_2 
Qualificare le infrastrut-
ture esistenti  

MOB_2.2 
Migliorare le condizioni di sicurezza 
stradale e di qualità del rapporto stra-
da/contesto 

MOB_2.1.b 
Definire i criteri progettuali per la progressiva qualificazione “shared streets” 
degli assi urbani centrali 

MOB_3.1.a 
Definire una specifica progettualità funzionale a ri-significare il rapporto tra 
il rilevato della tangenziale / il sedime ferroviario e il territorio comunale 

MOB_3 
Aumentare la sostenibil ità 
ambientale e sociale del si-
stema del la mobilità 

MOB_3.1 
Mitigare gli impatti delle infrastruttu-
re “passanti” (ferrovia e tangenziale) 

MOB_3.1.b 
Declinare la progettualità di integrazione infrastrutturale all’interno di regole 
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 e indirizzi di piano 

MOB_3.2.a 
Individuare la rete dei percorsi della mobilità dolce extraurbana, di fruizione 
dei caratteri paesistico-ambientali presenti 

MOB_3.2.b 
Individuare la rete di percorsi della mobilità dolce di connessione urbana, fun-
zionale agli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro 

MOB_3.2.c 
Attribuire agli interventi di trasformazione territoriale di specifici requisiti 
nella qualificazione/estensione della rete ciclopedonale 

 

MOB_3.2 
Rafforzare le forme di mobilità dolce 
ciclopedonale 

MOB_3.2.d 
Individuare la rete stradale suscettibile di interventi prioritari di shared streets 
(strade a forte moderazione del traffico veicolare e a traffico ciclopedonale 
privilegiato) 
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5. LO SCENARIO DI PIANO E LA TRAMA PROGETTUALE 

5.1. Obiettivi di assetto territoriale: lo scenario di piano 
Gli obiettivi generali del piano, dal punto di vista dell’organizzazione urbana, sono i seguen-
ti: 

1. Rafforzare due distinte condizioni insediative: 
a. le “parti dense” a carattere urbano intese come le parti con connotazioni urbane tradizio-
nali dove il rapporto tra vuoto e pieno, tra edificato e spazio non edificato è caratterizzato 
da: 
- spazio aperto inteso come pausa dell’edificazione (piazza, giardino, viale); 
- spazio aperto definito nella sua logica percettiva e di funzionamento dallo spazio edificato 
(allineamenti, fronti, continuità edilizia). 
Sono così caratterizzate le zone lungo via Zucchi, le zone a cavallo di via Mettotti e via 
Marconi.  
Per tali zone il PGT punta: 
- a stimolare processi di densificazione anche mediante sostituzione edilizia e di mixitè fun-
zionale; 
- a organizzare lo spazio pubblico nei termini tradizionali di piazza, viale alberato, ecc. 
 
b. le “parti porose” intese come le parti con connotazioni urbane non tradizionali dove il 
rapporto tra vuoto e pieno, tra urbanizzato e non urbanizzato è caratterizzato da: 
- spazio aperto inteso come elemento dotato di continuità funzionale e percettiva; 
- spazio costruito definito nella sua capacità di far leggere la continuità in area più urbana 
del grande spazio non edificato. 
Sono così caratterizzate le zone della città giardino ma anche, seppure con forme e tipolo-
gie edilizie differenti, le zone a nord di Cusano. 
Per tali zone il PGT punta: 
- a preservare la bassa occupazione di suolo (rapporto di copertura) da parte 
dell’edificazione; 
- a preservare ogni forma di “verde”: dal giardino privato dei lotti edificati, ai giardini pub-
blici, ai parchi urbani e territoriali; 
- a garantire continuità sia percettiva sia funzionale al verde. 

2. Rafforzare o preservare il ruolo strutturante di alcuni elementi 
- via Matteotti/via Cooperazione: asse di connessione est-ovest e di relazione tra Cusano e 
il Milanino 
- fiume Seveso: luogo di riqualificazione per Cusano anche in relazione alle relazioni verso 
nord e verso sud (Parco Milano Nord); 
- viale Buffoli: luogo di riferimento urbano per il Milanino anche in relazione alle relazioni 
verso nord (Parco Grugnotorto) e verso sud (Parco Milano Nord); 
- via Sormani: asse di relazione territoriale con ruolo di riferimento urbano e di connessione 
tra Cusano e Milanino. 

3. Estendere la rete ecologica in ambito urbano 
Gli elementi che entrano maggiormente in gioco sono: 
- il fiume Seveso in quanto elemento di estensione verso nord (e verso i grandi parchi delle 
Groane e della Brughiera Briantea) del Parco Milano Nord; 
- viale Buffoli in quanto elemento di collegamento tra il Parco Milano Nord e il Parco del 
Grugnotorto.  
Nel disegno complessivo della rete ecologica possono però essere considerate anche nuove 
connesioni:  
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- l’asse verde est-ovest di nuova formazione di via Prealpi (dove sono localizzati giardini e 
aree a verde) e via Caveto (la cui sezione può essere rivista in funzione della realizzazione di 
un viale alberato): questo asse può diventare elemento di connessione tra il braccio del Par-
co Milano Nord che, scavalcando l’autostrada si innesta su viale Buffoli, e quello lungo il 
Severo; 
- le connessioni tra le zone sportive a est di via Sormani e le aree a parco poste a ovest di 
questo stesso viale. 

5.2. il progetto strategico: una trama progettuale, “dalla città 
giardino” al “territorio parco” 

Il PGT di Cusano Milanino punta ad una forte unitarietà delle trasformazioni, a non disper-
dere gli effetti delle trasformazioni previste, a ridisegnare unitariamente il territorio, a rive-
dere i rapporti con i comuni confinanti a immaginarsi un nuovo ruolo della città in una si-
tuazione territoriale tradizionalmente interpretata come conurbazione. 
La “trama progettuale” che sta alla base della Carta del Progetto strategico, e riportata nella 
pagina successiva è una narrazione verbale per luoghi e loro concatenazione. 
 
Essa rappresenta gli obiettivi del progetto, i quali possono essere così riassunti: 
- rafforzamento della rete ecologica locale, in continuità con la rete dei grandi parchi terri-
toriali, mediante l’individuazione di connessioni in ambito urbano; 
- realizzazione di un sistema di centralità, legato al sistema del commercio, che possa assu-
mere valore di riferimento entro un contesto territoriale allargato; 
- estensione della rete dei percorsi ciclabili e pedonali, in funzione delle distribuzione dei 
servizi e delle attrezzature pubbliche, come avvio di un programma di riduzione della mobili-
tà automobilistica; 
- individuazione di un insieme di luoghi attraverso i quali riorganizzare le relazioni di Cusano 
Milanino con i comuni contermini. 
 
All’interno di questo disegno complessivo un ruolo importante viene assunto dal sistema del 
verde e degli spazi pubblici, inteso come la struttura di funzionamento complessivo della cit-
tà. L’ambizione del piano è quella di proiettare una nuova immagine della città estendendo il 
significato che ha storicamente assunto la “città giardino”; l’immagine del “territorio par-
co”, ossia di un territorio complessivamente caratterizzato dalla presenza degli spazi aperti, 
è l’immagine che guida l’insieme delle azioni del piano. 
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Carta del progetto strategico: gli obiettivi del PGT di Cusano Milanino 
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5.2.1. reti ecologiche e connessioni locali in ambito urbano (greenways) 
Il territorio di Cusano Milanino è interessato dalla presenza del Parco del Grugnotorto Villo-
resi (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) e dal Parco Nord Milano (parco regionale), 
che ha recentemente esteso il suo perimetro lungo l’asta del fiume Seveso e lungo l’asse di 
via Buffoli. 
I due parchi definiscono un duplice sistema di connessione ecologica nord-sud: 
- il Parco Milano Nord, connettendosi mediante le aree a verde di via Buffoli al parco del 
Grugnotorto – Villoresi, coinvolge la città giardino del Milanino e la inserisce all’interno di 
un più ampio sistema di relazioni ambientali; 
- l’asta del Seveso, anch’essa facente parte del Parco Milano Nord, coinvolge l’area urbana 
di Cusano e prefigura un sistema di relazioni a più vasta scala coinvolgendo i parchi dell’area 
a nord di Milano (il Grugnotorto Villoresi nella sua estensione a nord di Paderno Dugnano, il 
Parco delle Groane). 
A partire da questo schema il PGT rafforza le connessioni verdi all’interno del territorio 
comunale. Gli interventi previsti sono: 
- il mantenimento di tutte le aree a verde esistenti all’interno del tessuto urbano e il raffor-
zamento delle loro interconnessioni; 
- la realizzazione di nuove aree a verde lungo il Seveso e, in particolare nella zona di inter-
sezione del fiume con via Isonzo-via Zucchi; 
- l’individuazione di due connessioni orizzontali le greenways. 
 
Una prima connessione orizzontale interessa via Prealpi – via Monterosa (relativamente a 
Milanino) e via Bellini (relativamente a Cusano) ed è finalizzata a connettere le due esten-
sioni del Parco Nord Milano. 
Via Prealpi – via Monterosa sono già oggi interessate dalla presenza di giardini pubblici e a-
ree a verde. Questo asse si interrompe oggi sull’area ex Pirelli per la quale si prevede che la 
trasformazione consenta di prolungare fino a via Sormani la presenza di un asse verde. 
Via Bellini è oggi un asse interno ad una zona produttiva completamente asfaltato. Verso 
ovest si attesta sull’area della piattaforma ecologica la quale confina direttamente con il 
fiume Seveso.  
La dimensione della sezione stradale di via Bellini permette di acquisire spazi da destinare 
alla formazione di filari alberati; in prospettiva andrebbe valutata la possibilità di rivedere la 
posizione della piattaforma ecologica in funzione della valorizzazione del Seveso. 
 
Una seconda connessione orizzontale interessa le zone a nord dell’area urbana ed è finaliz-
zata a connettere il Parco del Grugnotorto – Villoresi con l’asta del Severo (nodo di via 
Zucchi sul fiume). 
Questa seconda connessione si basa sulla presenza delle aree sportive a est di via Sormani e 
sulle aree a parco localizzate a cavallo di via Montegrappa. La previsione di trasformazione 
delle aree produttive localizzate tra via Alessandrina e via Stelvio permette di aumentare la 
consistenza delle zone da destinare a verde. 
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Schema della rete ecologica e delle principali “connessioni verdi” 
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5.2.2. consolidamento delle relazioni territoriali e il ruolo del commer-
cio: verso un distretto del commercio 

Via Matteotti rappresenta l’asse di maggiore presenza commerciale di Cusano Milanino. Le 
caratteristiche morfologiche della strada (la cortina edilizia continua, la doppia alberatura 
stradale, l’esistenza di un insieme di piazze e slarghi, la pista ciclabile, ecc.), unitamente alla 
presenza commerciale, fanno si che via Matteotti rappresenti un luogo fortemente ricono-
scibile non solo per Cusano ma per l’area urbana al suo intorno. Inoltre la presenza del San-
tuario e della piazza XXV Aprile, testata verso est dell’asse e punto di snodo con la città 
giardino del Milanino, e di Palazzo Omodei, testata verso ovest e punto di raccordo con la 
Strecia, danno una dimensione finita all’asse e contribuiscono a farlo percepire come una 
piazza allungata. 
Il PGT punta al rafforzamento del ruolo di tale asse e, contemporaneamente, all’estensione 
del suo significato urbano. 
L’asse di via Matteotti può rappresentare l’ossatura e il luogo di riferimento per la realizza-
zione di un “distretto urbano del commercio”. L’idea strategica e innovativa dei “distretti 
urbani del commercio”, promossi anche mediante specifiche forme di finanziamento dalla 
Regione Lombardia”, è l’individuazione di un ambito territoriale nel quale cittadini, imprese, 
realtà sociali liberamente aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio e dei 
servizi, il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse. 
Le proposte del PGT in riferimento alla formazione del “distretto urbano del commercio” 
sono: 
- il completamento del disegno di via Matteotti nella direzione di rafforzarne la componen-
te pedonale; 
- il prolungamento del valore di tale asse verso Milanino attraverso via Unione; 
- la ridefinizione del ruolo e del disegno dell’asse di via Montegrappa.  
In rapporto a via Montegrappa, sede del mercato settimanale di Cusano, le considerazioni 
proposte dal PGT sono le seguenti: 
- la dimensione della sezione stradale (due corsie per senso di marcia, aiula spartitraffico e 
corsia di parcheggi) sono sovradimensionate in rapporto all’effettivo flusso di traffico di ta-
le asse viario. La sua dilatata dimensione produce conseguenze sia sulle modalità di utilizzo 
automobilistico sia sulla qualità e percorribilità pedonale di tale spazio;  
- il ruolo di tale asse sta progressivamente evolvendo: da asse di uscita automobilistica dal 
centro di Cusano verso le aree produttive a nord esso diventa sempre più viale urbano inter-
no, di connessione tra il centro di Cusano e Paderno. La riconversione di parte delle aree 
produttive poste tra via Alessandrina e via Stelvio proposte dal PGT conducono ad una ac-
celerazione di questo processo. 
 
La proposta del PGT per via Montegrappa, a partire da un nuovo disegno della sua sezione 
stradale ripensata sia come spazio pedonale (e luogo del mercato settimanale) sia come spa-
zio viario, è quello attribuirle una nuova definizione spaziale e un nuovo ruolo urbano. 
 
Lo schema complessivo è quindi quello di un sistema “a croce” dove l’asse verticale rafforza 
le relazioni nord-sud e l’asse orizzontale rafforza le relazioni est-ovest: si tratta cioè di un 
sistema centrale attraverso il quale affidare alle aree centrali di Cusano, ripensate come “di-
stretto urbano del commercio” un ruolo di attrazione per un sistema urbano più allargato al 
quale fanno riferimento le città di Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cormano. La rea-
lizzazione della metrotramvia lungo via Sormani e il rafforzamento della mobilità pubblica 
lungo l’asse Marconi Unione, suggerito dal Piano d’area anche a partire dalla rilocalizzazio-
ne della stazione delle Ferrovie Nord, consente di immaginare l’accesso all’area del distretto 
urbano del commercio mediante non solo mediante il mezzo automobilistico privato e per-
mette di dilatarne il bacino d’utenza. 
 
 



Cusano Milanino_PGT relazione di sintesi 

 
41 

___ 

Spazi e luoghi del distretto commerciale di Cusano Milanino 
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Spazi e luoghi del “distretto commerciale”. Studi  
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Spazi e luoghi del “distretto commerciale”. Studi  
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5.2.3. il sistema della mobilità lenta e dell’accessibilità ai servizi 
Il PGT propone il completamento della rete dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti. 
L’obiettivo della proposta è duplice: 
- costruire una rete di collegamenti tra i principali servizi alla persona (scuole, servizi am-
ministrativi, servizi culturali e ricreativi, ecc); 
- avviare un programma di progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo automobilistico pri-
vato all’interno del territorio comunale, cercando quindi di trasferire sui percorsi ciclopedo-
nali la quota di mobilità automobilistica di breve percorrenza (casa - scuola, casa servizi – 
pubblici, casa – zone commerciali). 
Questo programma di intervento locale si integra con le previsioni sul servizio di trasporto 
pubblico, in particolare la metrotramvia e la nuova stazione ferroviaria, e va interpretato 
come l’avvio di una azione di lungo periodo volta a ridurre l’incidenza del traffico automo-
bilistico. 
 
Schema della rete dei percorsi ciclopedonali in rapporto alla localizzazione dei servizi alla 
persona 
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Schema della rete dei percorsi ciclopedonali in rapporto allo stato della loro realizzazione 
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5.2.4. i luoghi della trasformazione: le porte urbane e la ricucitura delle 
relazioni territoriali 

L’individuazione degli ambiti di trasformazione del PGT assume il valore di ridisegnare i 
punti di accesso all’area urbana di Cusano Milanino e a rivedere le relazioni tra i diversi ter-
ritori comunali non più nella contrapposizione tra diversi centri e diverse periferie ma nella 
continuità territoriale che può essere garantita dai punti di snodo, dalle connessioni, ecc. 
 
I due ambiti di trasformazione di via Sormani hanno l’obiettivo di ridisegnare il punto di ac-
cesso a Cusano Milanino da sud. I due fronti edilizi dovranno caratterizzare questo tratto di 
via Sormani (dove è prevista la realizzazione di una fermata della metrotramvia) come una 
piazza in grado di ricucire la zona del Milanino con quella di Cusano. 
 
La nuova stazione delle Ferrovie Nord, innestata su via Marconi, ossia sull’asse che connet-
te i comuni di Cormano, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, segna l’accesso all’intera a-
rea urbana dalla linea ferroviaria. 
 
Gli ambiti di trasformazione individuati tra via Zucchi e l’asta del Severo segnano l’accesso 
all’area urbana da nord. 
 
L’ambito di trasformazione di via Alessandrina ridisegna i rapporti tra i comuni di Paderno 
Dugnano e Cusano Milanino non più nella contrapposizione di due spazi periferici ma attra-
verso un nuovo spazio urbano. 
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Schema di individuazione degli ambiti di trasformazione in relazione ai punti di accesso e di relazione  
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C. il Documento di 
Piano: quadro 
progettuale 
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6. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA 

Il Documento di Piano è l’atto del Piano di Governo del Territorio con maggiore valenza 
strategica che si esprime: 
- nelle scelte di riassetto generale della città e del territorio; 
- nell’individuazione degli ambiti di trasformazione ossia nella selezione di alcuni luoghi che, 
per dimensione, stato attuale e opportunità future assumono rilievo nella effettiva messa a 
punto delle scelte di riassetto della città. 
 
Gli ambiti di trasformazione sono quindi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione comunale. 
Da questo punto di vista e in stretta relazione agli obiettivi elencati alla sezione 4 della pre-
sente relazione sono specifici del Documento di Piano e degli ambiti di trasformazione i se-
guenti: 
 
- obiettivo PAE_2: migliorare la qualità paesistica del territorio 

strategia PAE_2.3: Valorizzare gli “epicentri” del paesaggio 

- obiettivo INS_1: migliorare la qualità dell’ambiente urbano 
strategia INS_1.1: migliorare la contestualizazione territoriale delle trasformazioni 
strategia INS_1.4: riqualificare i margini urbani (mediazione fra città e campagna, oc-
casione insediativa) 
strategia INS_1.6: qualificare gli “ingressi urbani” 

- obiettivo INS_2: Rafforzare l’”immagine” del centro urbano 
strategia INS_2.1: Individuare gli “epicentri” del rafforzamento dei caratteri di urbani-
tà 

- obiettivo INS_3: Qualificare la funzione pubblica e collettiva delle trasformazioni 
strategia INS_3.2: Qualificare le addizioni urbane 

- obiettivo INS_5: Favorire la mixité sociale degli insediamenti 
strategia INS_5.1: Agevolare a tutte le fasce sociali l’accesso al mercato abitativo 
strategia INS_5.2: Agevolare la multifunzionalità delle addizioni insediative 

- obiettivo MOB_2: Qualificare le infrastrutture esistenti 
strategia MOB_2.1: Risolvere i nodi critici della viabilità 
strategia MOB_2.2: Migliorare le condizioni di sicurezza stradale e di qualità del rap-
porto strada/contesto 

 
Il raggiungimento di tali obiettivi si traduce nelle scelte definiti per ciascun ambito di tra-
sformazione. 
 
I criteri di individuazione degli ambiti di trasformazione derivano da: 
- l’opportunità di completare la riqualificazione e valorizzazione dell’asta fluviale del fiume 
Seveso; 
- la necessità di sistemazione urbana e infrastrutturale di alcuni rilevanti nodi urbani (ad 
esempio il nodo di innesto di via Zucchi su via Seveso-via Perdetti); 
- l’opportunità di valorizzare i luoghi di relazione con i territori contermini agendo sulle 
zone oggi dismesse anche in relazione alle opportunità offerte dalla futura realizzazione del-
la Metrotranvia (ad esempio le aree di via Sormani a confine con Bresso); 
- la possibilità di recupero di aree degradate o in dismissione in relazione all’evoluzione ur-
bana dei comuni confinanti (ad esempio le zone produttive comprese tra la via Alessandrina 
e via Stelvio fino al limite di via Montegrappa oggi a confine con zone residenziali del co-
mune di Paderno Dugnano). 
 
Il Documento di Piano di Cusano Milanino, in relazione agli obiettivi generali sintetizzati al 
capitolo precedente individua sei ambiti di trasformazione: 
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- Ambito di trasformazione 1: via Alessandrina – via Stelvio. Si tratta della zona a destina-
zione produttiva ormai in stato di dismissione posta a nord di Cusano. Lungo via Alessan-
drina (che segna il perimetro comunale) l’area confina con le zone residenziali di Paterno 
Dugnano; lungo via Stelvio l’area confina con le zone residenziali di via Montegrappa; 
- Ambito di trasformazione 2: via Isonzo-Seveso. Si tratta delle aree oggi occupate da edifici 
produttivi poste tra la sponda destra del Severo e via Isonzo; 
- Ambito di trasformazione 3: via Zucchi. Si tratta delle aree non edificate poste tra via I-
sonzo e via Zucchi; 
- Ambito di trasformazione 4: nuova stazione ferroviaria. Si tratta dell’area interessata dal 
progetto di trasferimento e unificazione delle stazioni delle Ferrovie Nord di Cormano e di 
Cusano Milanino; 
- Ambito di trasformazione 5: via Sormani – viale Unione. Si tratta dell’area produttiva di-
messa ex Pirelli; 
- Ambito di trasformazione 6: via Sormani – via Bellini. Si tratta del comparto produttivo 
localizzato tra via Sormani e via Caveto 
   
 
In relazione al disegno generale proposto le principali motivazioni che stanno alla base 
dell’individuazione degli ambiti di trasformazione sono i seguenti: 
- relativamente all’ambito di trasformazione 1(via Alessandrina – via Stelvio): estensione 
del verde urbano e coerenziazione delle funzioni presenti 
- relativamente all’ambito di trasformazione 2 (via Isonzo-Seveso): individuazione di una 
area verde a rafforzare il parco lungo il fiume Seveso; 
- relativamente all’ambito di trasformazione 3 (via Zucchi): sistemazione del nodo viario 
sul Seveso (collegamento tra via Zucchi, via Severo, via Monte Nevoso) 
- relativamente all’ambito di trasformazione 4 (nuova stazione ferroviaria): spostamento 
della stazione ferroviaria e realizzazione di un nuovo polo urbano; 
- relativamente all’ambito di trasformazione 5 (via Sormani – viale Unione): riconversione 
di aree produttive dismese in funzione del prolungamento dell’asse verde di via Prealpi e del-
la realizzazione di una nuova polarità urbana nel comparto sud di Cormano; 
- relativamente all’ambito di trasformazione 6 (via Sormani – via Bellini): riqualificazione 
di aree produttive in funzione del prolungamento verso est (fino al fiume Seveso) dell’asse 
verde di via Prealpi. 
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7. I CRITERI DELLA TRASFORMAZIONE 

In questa sezione, per ciascun ambito di trasformazione individuato dal Documento di Pia-
no, vengono sintetizzati gli obiettivi e i criteri di intervento. 
 
 
 
 
Schema di individuazione delle trasformazioni in corso e delle trasformazioni previste  
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7.1. Ambito di trasformazione 1. Via Alessandrina – Via Stelvio 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto  
Gli interventi riguardano un’ampia area produttiva a confine del territorio comunale lungo la via 
Alessandrina e sono finalizzati all’estensione della rete dei parchi di Cusano Milanino. 
L’area oggetto di trasformazione, diversamente dagli altri comparti lungo via Alessandrina, con-
fina con la zona residenziale di Paderno Dugnano. Inoltre la configurazione della sezione stra-
dale di via Alessandrina stessa, in questo tratto, è tipicamente quella di una strada locale di di-
stribuzione residenziale. 
A fronte della ri-configurazione urbanistica che negli anni ha determinato una prevalenza di 
funzioni residenziali nell’intorno del comparto produttivo in oggetto, l’ambito di trasformazione 
dovrà condurre a funzioni prevalentemente residenziali, anche se potrà essere garantita una ele-
vata mescolanza di funzioni. 
La finalità di interesse pubblico del progetto sarà quella di garantire una quota di housing socia-
le, la formazione di spazi a verde di uso pubblico e la Connessione ciclopedonale con il Parco 
Bressanella ed il Fiume Seveso. 
I nuovi insediamenti avranno prevalente destinazione residenziale e caratterizzeranno l’accesso 
alla via Monte Grappa dalla via Alessandrina configurando la via Monte Grappa stessa come 
nuovo asse, interno alle aree a parco e per servizi, cambiando l’attuale carattere viabilistico di 
separazione in asse verde che mette in sequenza luoghi pubblici di relazione tra le parti. 

 
Criteri di intervento 
In sede di formazione dei piani attuativi deve essere prevista la realizzazione di almeno la metà 
della superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate dal Piano dei 
Servizi. Tale quantità deve essere destinata a verde pubblico ed essere così caratterizzata: 
- essere posta in continuità con le aree a verde e gli spazi ad uso collettivo di via Stelvio; 
- essere utilizzata per garantire la percorribilità nord-sud tra via Stelvio e via Alessandrina; 
-essere in grado, insieme agli spazi aperti pavimentati ed alle connessioni ciclopedonali, di 
definire per negativo gli spazi edificati. 
L’affaccio verso la via Alessandrina deve essere caratterizzato come insieme di aree di servizio 
alle funzioni terziarie presenti nell’ambito e da un allineamento stradale più marcato. 

 
Caratteri degli insediamenti 
Il progetto degli insediamenti dovrà: 
- utilizzare una tipologia edilizia ed un principio insediativo a basso consumo di suolo (privile-
giando edifici multipiano a torre ed edifici in linea) che consentano di rendere quanto più unita-
rie possibile le aree scoperte di pertinenza dei nuovi edifici, evitando che la recinzione delle per-
tinenze e l’accessibilità automobilistica determini separazioni e cesure; 
- garantire un’elevata permeabilità e presenza di alberature. 
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Scheda di intervento Ambito di trasformazione 1 
 
Obiettivi general i di progetto 
A fronte della ri-configurazione urbanistica che negli anni ha determinato una prevalenza di 
funzioni residenziali nell’intorno del comparto produttivo in oggetto, l’Ambito di trasfor-
mazione è funzionale a ridefinire a funzione prevalentemente residenziale e compatibile 
l’attuale comparto produttivo. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Offerta di housing sociale 
Formazione di spazi a verde di uso pubblico 
Connessione ciclopedonale con il Parco Bressanella e il Fiume Seveso 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente residenziale R1 

R2 e/o R3 per minimo il 30% della 
volumetria complessiva della funzione 

Funzioni compatibili commerciale T1, T2, T4, T5 
 direzionale  
 produttiva  
 ricettiva  
 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici   24 m 
 
Criteri per raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’indice negoziabile si persegue, in modo progressivo, in ragione di uno o più dei seguenti 
fattori: 

↘ edilizia residenziale pubblica (R3)  edifici a destinazione pubblica per almeno il 50% 
della volumetria generata dal differenziale tra indice base e indice negoziabile 

↘ edilizia convenzionata (anche in relazione all’assegnazione degli alloggi) per l’intera 
Slp derivante dall’applicazione dell’indice negoziabile 

↘ aumento della quota da destinare a verde pubblico con cessione gratuita (così come 
fissata dal PdS) pari al doppio di ogni unità di slp generata dal differenziale tra indice 
base e indice negoziabile 

↘ trasferimento di edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
In sede di formazione dei piani attuativi deve essere prevista la realizzazione di almeno la 
metà della superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche così come quantificate 
dal Piano dei Servizi. Tale quantità deve essere destinata a verde pubblico ed essere: 
- in continuità con le aree a verde di via Stelvio; 
- utilizzata per garantire la percorribilità nord-sud tra via Stelvio e via Alessandrina. 
Devono essere preferibilmente utilizzate tipologie edilizie con basso consumo di suolo (edi-
fici a torre, edifici in linea). 
La realizzazione per stralci è ammessa solo se viene garantita la continuità delle singole aree 
da destinare a verde pubblico. 
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7.2. Ambito di trasformazione 2. Via Isonzo-Seveso 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto  
Il progetto dell’area di intervento si inquadra nel tema della riqualificazione delle aree lungo il 
fiume Seveso e dell’individuazione di questo elemento naturale come: 
- corridoio di continuità ecologica e connessione Nord-Sud con gli altri elementi ambientali di 
grande scala posti a nord di Cusano Milanino; 
- elemento di riorganizzazione e collegamento di un’insieme di aree per servizi già esistenti, di 
aree già attualmente destinate alla costituzione di nuove parti urbane (come il piano attuativo in 
completamento tra via Matteotti e Viale Pedretti e quello tra via Matteotti e via Omodei) e di 
nuove aree di trasformazione individuate dal PGT come quella in oggetto. 
A fronte della progressiva ri-configurazione urbanistica che determina la vocazione residenziale 
e per servizi dei comparti a ridosso dell’asta del Fiume Seveso, l’AT dovrà ridefinire, destinan-
dolo a funzioni prevalentemente residenziali e compatibili, l’attuale comparto produttivo. 
La finalità di interesse pubblico del progetto sarà: 
- garantire una maggiore offerta di housing sociale; 
- realizzare il percorso di connessione ciclopedonale lungo il Fiume Seveso, dal ponte stradale a 
nord sino alla passerella ciclopedonale a sud. 

 
Criteri di intervento 
Gli interventi dovranno definire un nuovo spazio urbano lungo il Seveso attraverso la costruzio-
ne di una nuova area prevalentemente residenziale in sostituzione all’attuale destinazione pro-
duttiva. 

 
Caratteri degli insediamenti 
Il progetto degli insediamenti dovrà: 
- garantire la massima continuità delle aree verdi tra il lungofiume e gli spazi interni ai nuovi 
edifici; 
- utilizzare una tipologia edilizia ed un principio insediativo che consentano di rendere quanto 
più unitarie possibile le aree scoperte di pertinenza dei nuovi edifici; 
- localizzare gli standard a parcheggio in prossimità del Seveso e del nuovo snodo viabilistico, 
in modo da renderli fruibili anche come spazi di servizio pubblici alle aree del “parco lungo il 
Seveso” e non solo per le nuove funzioni private. 
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Scheda di intervento Ambito di trasformazione 2 
 
Obiettivi general i di progetto 
A fronte della progressiva ri-configurazione urbanistica che determina la vocazione residen-
ziale e ai servizi dei comparti a ridosso dell’asta del Fiume Seveso, l’Ambito di trasforma-
zione è funzionale a ridefinire a funzione prevalentemente residenziale e compatibili 
l’attuale comparto produttivo. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Offerta di housing sociale. 
Realizzazione del percorso di connessione ciclopedonale lungo il Fiume Seveso, dal ponte 
stradale a nord sino alla passerella ciclopedonale a sud 
Qualificazione del nodo viabilistico a scavalco del Fiume Seveso, anche con funzione di 
“Porta Urbana Nord” (interventi di qualificazione / comunicazione dell’ingresso in territo-
rio di Cusano Milanino). 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente residenziale R1 

R2 e/o R3 per minimo il 30% della 
volumetria complessiva della funzione 

Funzioni compatibili commerciale T1, T2, T4 
 direzionale  
 produttiva P1 
 ricettiva H1 
 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici 18 m 
 
Criteri per raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’indice negoziabile si persegue, in modo progressivo, in ragione dei seguenti fattori: 

↘ Assunzione dei costi per la qualificazione del nodo viabilistico a scavalco del Fiume 
Seveso: 1% di assunzione dei costi = 2 % di incremento dell’indice base 

↘ trasferimento di edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione 
 

 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
In sede di formazione dei piani attuativi deve essere prevista la realizzazione di almeno la 
metà della superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche così come quantificate 
dal Piano dei Servizi. Tale quantità deve essere destinata a verde pubblico ed essere connessa 
alla realizzazione del parco fluviale del Seveso.  
Devono essere preferibilmente utilizzate tipologie edilizie a formare cortine compatte con 
basso consumo di suolo. 
La realizzazione per stralci è ammessa solo se viene garantita la continuità delle singole aree 
da destinare a verde pubblico lungo il Seveso. Inoltre deve essere garantita la percorribilità 
ciclo-pedonale lungo l’asta del Seveso. 
 
Nell'ambito della pianificazione attuativa, ai fini della presentazione degli strumenti attuati-
vi devono essere effettuati gli studi finalizzati alla valutazione e alla zonazione della perico-
losità e del rischio idraulico, nonché la valutazione della compatibilità idraulica secondo le 
procedure dell'allegato 4 della DGR 9/2616. 
.
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7.3. Ambito di trasformazione 3. Via Zucchi 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto  
Il progetto dell’area di intervento si inquadra nel tema della riqualificazione delle aree lungo il 
fiume Seveso e dell’individuazione di questo elemento naturale come: 
- corridoio di continuità ecologica e connessione Nord-Sud con gli altri elementi ambientali di 
grande scala posti a nord di Cusano Milanino; 
- elemento di riorganizzazione e collegamento di un’insieme di aree per servizi già esistenti, di 
aree già attualmente destinate alla costituzione di nuove parti urbane e di nuove aree di trasfor-
mazione individuate dal PGT come quella in oggetto. 
Verrà perciò qualificato il nodo viabilistico a scavalco del Fiume Seveso, anche con funzione di 
“Porta Urbana Nord” (con interventi di qualificazione/comunicazione dell’ingresso in territorio 
di Cusano Milanino). 

 
Criteri di intervento 
- definire un nuovo spazio urbano lungo il Seveso attraverso la costruzione di una nuova area 
residenziale e terziaria in sostituzione all’attuale destinazione produttiva; 
- migliorare la viabilità di accesso alla zona produttiva attraverso uno snodo tra le vie Zucchi e 
Marmolada, viale Pedretti e i collegamenti con via Alessandrina attraverso le vie Seveso e Mon-
te Nevoso; 
- al fine di ridurre la complessità del nodo viario a scavalco del Seveso il tratto terminale di via 
Isonzo deve essere eliminato. Deve quindi essere realizzata una nuova strada di innesto su via 
Zucchi lungo il bordo sud dell’ambito di trasformazione. 

 
Caratteri degli insediamenti 
- garantire la massima continuità delle aree verdi tra il lungo fiume e gli spazi interni ai nuovi 
edifici; 
- eliminare la separazione dovuta al tracciato terminale di via Isonzo raccordando quest’ultima 
con la via Zucchi e determinando in tal modo un unico ambito di intervento; 
- devono essere preferibilmente utilizzate tipologie edilizie a formare cortine compatte lungo via 
Zucchi in modo da garantire la continuità del fronte edilizio esistente ed un principio insediativo 
che consenta di rendere quanto più unitarie possibile le aree scoperte di pertinenza dei nuovi e-
difici; 
- localizzare gli standard a parcheggio in prossimità del Seveso e del nuovo snodo viabilistico in 
modo da renderli fruibili anche come spazi pubblici di servizio alle aree del “parco lungo il Se-
veso” e non solo alle nuove funzioni private. 
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Scheda di intervento Ambito di trasformazione 3 
 
Obiettivi general i di progetto 
A fronte della progressiva ri-configurazione urbanistica che determina la vocazione residen-
ziale e ai servizi dei comparti a ridosso dell’asta del Fiume Seveso, l’Ambito di trasforma-
zione è funzionale a ridefinire a funzione prevalentemente residenziale e compatibili 
l’attuale comparto produttivo. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Qualificazione del nodo viabilistico a scavalco del Fiume Seveso, anche con funzione di 
“Porta Urbana Nord” (interventi di qualificazione / comunicazione dell’ingresso in territo-
rio di Cusano Milanino). 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente residenziale R1 

R2 e/o R3 per minimo il 30% della 
volumetria complessiva della funzione 

Funzioni compatibili commerciale T1, T2, T4 
 direzionale  
 produttiva P1 
 ricettiva H1 
 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici 18 m 
 
Criteri per raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’indice negoziabile si persegue, in modo progressivo, in ragione dei seguenti fattori: 

↘ Assunzione dei costi per la qualificazione del nodo viabilistico a scavalco del Fiume 
Seveso: 1% di assunzione dei costi = 2 % di incremento dell’indice base 

↘ trasferimento di edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione 
 

Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
Devono essere preferibilmente utilizzate tipologie edilizie a formare cortine compatte lungo 
via Zucchi in modo da garantire continuità del fronte edilizio esistente. 
Al fine di ridurre la complessità del nodo viario a scavalco del Seveso il tratto terminale di 
via Isonzo deve essere eliminato. Deve quindi essere realizzata una nuova strada di innesto 
su via Zucchi lungo il bordo sud dell’ambito di trasformazione. 
 
Nell'ambito della pianificazione attuativa, ai fini della presentazione degli strumenti attuati-
vi devono essere effettuati gli studi finalizzati alla valutazione e alla zonazione della perico-
losità e del rischio idraulico, nonché la valutazione della compatibilità idraulica secondo le 
procedure dell'allegato 4 della DGR 9/2616 (parere Provincia DGP179/2012). 
. 
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7.4. Ambito di trasformazione 4. Nuova stazione ferroviaria 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto 
Ricollocazione della stazione ferroviaria di Cusano sulla testata di via Marconi e realizzazione 
di un più adeguato nodo di servizio che faciliti l’integrazione di funzioni urbane di carattere me-
tropolitano e rafforzi il ruolo centrale di questo comparto. 
La realizzazione delle opere di accessibilità dovrà altresì dare avvio ad un processo di riqualifi-
cazione delle aree produttive di via Galvani come asse di collegamento tra la nuova stazione fer-
roviaria e la città giardino. 

 
Criteri di intervento 
Gli interventi dovranno configurare la nuova stazione ferroviaria come punto di confluenza dei 
percorsi che da Sud attraversano il parco lungo il Seveso lungo via Galvani e da Nord collegano 
il centro storico, la vecchia stazione ferroviaria e via Ansaloni prevedendo la realizzazione di 
uno spazio aperto pubblico antistante la stazione ferroviaria stessa. 

 
Caratteri degli insediamenti 
La disposizione degli edifici deve garantire la massima accessibilità e fruibilità degli spazi della 
stazione e degli altri spazi pubblici e collettivi. Devono essere privilegiate soluzioni edilizie 
(anche in altezza) atte a garantire la realizzazione di spazi pubblici finalizzati al ruolo di nodo 
infrastrutturale dell’area. 
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Scheda di intervento Area di trasformazione 4 
 

Obiettivi general i di progetto 
L’Ambito di trasformazione è funzionale a rafforzare, attraverso la realizzazione della nuo-
va stazione SFR e di altre funzioni urbane, il ruolo centrale di questo comparto. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Realizzazione della nuova stazione SFR e delle opere di accessibilità automobilistica, pedo-
nale e ciclabile 
Insediamento di funzioni di carattere metropolitano 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente Servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o 

generale 
Residenziale 
commerciale T1, T2, T4 
produttiva P1 
direzionale  

Funzioni compatibili 

ricettiva H1 
 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici 24 m 
 
Criteri per raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’indice negoziabile si persegue, in modo progressivo, in ragione dei seguenti fattori: 

↘ edilizia residenziale pubblica (R3) per almeno il 50% della volumetria generata dal 
differenziale tra indice base e indice negoziabile 

↘ aumento della quota da destinare a parcheggio (fissata dal PdS) pari al doppio di ogni 
unità di slp generata dal differenziale tra indice base e indice negoziabile 

↘ trasferimento di edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
La disposizione degli edifici deve garantire la massima accessibilità e fruibilità degli spazi del-
la stazione e degli altri spazi pubblici e collettivi. Devono essere privilegiate soluzioni edili-
zie (anche in altezza) atte a garantire la realizzazione di spazi pubblici finalizzati al ruolo di 
nodo infrastrutturale dell’area. 
In sede di pianificazione attuativa deve essere garantita l’accessibilità pedonale e ciclabile 
all’area della stazione e definite le modalità di attraversamento in sicurezza di viale Marconi 
(passerella affiancata alla ferrovia o sistemazione della rotatoria tra viale Marconi e via 
Manzoni). 

Sono evidentemente fatti salvi i vincoli di salvaguardia urbanistica relativi al progetto della 
stazione unificata di cui al progetto preliminare, assunti con DGR 8/11409 del 10.02.2010 
(e riportati nella tavola dei vincoli di piano). La successiva fase di pianificazione attuativa 
dell’ambito dovrà inoltre assicurare che non si generino maggiori oneri a carico della tra-
sformazione pubblica rispetto a quelli derivanti dalla disciplina urbanistica vigente all’atto di 
apposizione del vincolo di cui sopra rispetto a quanto deliberato dalla citata DGR 
VIII/11409/2010. Il Comune si riserva di riconoscere alle aree destinate a strutture di servi-
zio della stazione ferroviaria, in alternativa all’esproprio della Regione, diritti edificatori a 
fini compensativi da computarsi secondo le modalità previste dalle norme del PGT. 
.
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7.5. Ambito di trasformazione. 5 via Sormani – Viale Unione 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto  
Gli interventi appartengono al progetto più complessivo di riqualificazione e articolazione fun-
zionale del settore meridionale del comune attraverso il cambio di destinazione d’uso nelle aree 
di trasformazione. 
L’Ambito di trasformazione è funzionale a riqualificare l’intero comparto, attraverso 
l’insediamento di funzioni ad alto valore aggiunto e coerenti con l’attestamento sull’asse metro-
politano di via Sormani. Tali funzioni contribuiranno ad ampliare l’offerta complessiva del “di-
stretto commerciale” di viale Matteotti al quale l’ambito di trasformazione sarà connesso attra-
verso lo spazio pubblico su Via Sormani, connotato come “Porta Urbana Sud” (interventi di 
qualificazione / comunicazione dell’ingresso in territorio di Cusano Milanino). 
Sarà altresì realizzato l’ampliamento e la qualificazione (anche con attrezzature sportive scoper-
te) dei giardini pubblici tra viale Lombardia e via Piemonte. 
Inoltre gli interventi consentono di realizzare una greenway di connessione, attraverso spazi col-
lettivi di uso pubblico, tra i servizi lungo il Seveso e la città giardino. 

 
Obiettivi di intervento 
Gli interventi sono finalizzati a: 
- cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale  e mix funzionale  
- gli interventi dovranno garantire la permeabilità trasversale a via Sormani. 

 
Criteri insediativi 
L’organizzazione planimetrica dell’area deve garantire la continuità e la connessione, interna al 
comparto, tra via Prealpi (lungo la quale sono posizionate aree e verde pubblico) e via Sormani. 
Tale continuità può essere definita mediante spazi ad uso pubblico delle quali deve essere ga-
rantita la percorribilità pubblica. 
Il bordo dell’area di trasformazione su via Sormani deve essere organizzato come spazio pub-
blico di connessione tra i due fronti lungo via Sormani stessa (place traversant) in modo da di-
ventare luogo di riconoscibilità dell’accesso all’area urbana di Cusano (Porta Urbana Sud), an-
che in funzione della metrotranvia e della fermata prevista. 
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Scheda di intervento Ambito di trasformazione 5 
 

Obiettivi general i di progetto 
L’Ambito di trasformazione è funzionale a riqualificare l’intero comparto, attraverso 
l’insediamento di funzioni ad alto valore aggiunto e coerenti con l’attestamento sull’asse 
metropolitano di via Sormani. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Realizzazione della “Porta Urbana Sud” (interventi di qualificazione / comunicazione 
dell’ingresso in territorio di Cusano Milanino). 
Interventi di ampliamento e qualificazione (anche con attrezzature sportive scoperte) dei 
giardini pubblici tra viale Lombardia e via Piemonte. 
Connessione sud (green way) tra la città Giardino del Milanino e l’asta del Seveso. 
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del distretto commerciale di viale Matteotti 
e di via Sormani. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente commerciale T1, T2, T4 

direzionale   Funzioni compatibili 
ricettivo  

 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici 12 m 
Indice di utilizzazione del suolo degli 
ambiti di trasformazione  

0,3 mq/mq 

 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
L’organizzazione planimetrica dell’area deve garantire la continuità e la connessione, inter-
na al comparto, tra via Prealpi (lungo la quale sono posizionate aree e verde pubblico) e via 
Sormani. Tale continuità deve essere definita mediante spazi aperti ad uso pubblico dei quali 
deve essere garantita la percorribilità pubblica. La dislocazione di tali aree può essere previ-
sta anche a sud del comparto. 
Il bordo dell’area di trasformazione su via Sormani deve essere organizzato come spazio 
pubblico di connessione tra i due fronti lungo via Sormani stessa (place traversant) in modo 
da diventare luogo di riconoscibilità dell’accesso all’area urbana di Cusano (Porta Urbana 
Sud), anche in funzione della metrotranvia e della fermata prevista. 
Almeno il 50% dell’area deve essere destinato a verde ad uso pubblico anche al fine di garan-
tire la connessione est-ovest. La quantità di aree così definita non può essere scomputata 
dalla quantità minima di servizi definita nel Piano dei Servizi. 
Devono essere salvaguardate le alberature esistenti. Eventuali abbattimenti dovuti a motiva-
te esigenze devono essere compensate con la messa a dimora di un numero di esemplari in 
quantità doppia rispetto a quelli abbattuti, anche in ambiti diversi da quelli nel comparto di 
intervento, su indicazione dell'Amministrazione Comunale. 
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7.6. Ambito di trasformazione 6. Via Sormani – via Bellini 
 

Inquadramento urbano e obiettivi del progetto  
Gli interventi appartengono al progetto più complessivo di riqualificazione e articolazione fun-
zionale del settore meridionale del comune attraverso il cambio di destinazione d’uso nelle aree 
di trasformazione e l’aumento della mixité funzionale nelle aree. 
L’Ambito di trasformazione è funzionale a riqualificare l’intero comparto, attraverso 
l’insediamento di funzioni ad alto valore aggiunto e coerenti con l’attestamento sull’asse metro-
politano di via Sormani. Tali funzioni contribuiranno significativamente ad ampliare l’offerta 
complessiva del “distretto commerciale” di viale Matteotti cui l’ambito di trasformazione sarà 
connesso attraverso lo spazio pubblico di Via Sormani connotato come “Porta Urbana Sud” (in-
terventi di qualificazione / comunicazione dell’ingresso in territorio di Cusano Milanino). 
Gli interventi di qualificazione di via Bellini, anche ad uso ciclopedonale e di collegamento con 
l’asta del Fiume Seveso, contribuiranno alla realizzazione di una connessione (greenway) attra-
verso spazi collettivi di uso pubblico tra i servizi lungo il Seveso e la città giardino. 

Obiettivi di intervento 
Gli interventi dovranno garantire il collegamento ciclabile e pedonale della via Bellini con gli 
spazi verdi e per servizi interni alla città giardino. 

Criteri insediativi 
L’organizzazione planimetrica dell’area deve garantire la continuità, interna al comparto, tra via 
Bellini (asse di connessione dell’area con il Seveso) e via Sormani. Tale continuità può essere 
definita mediante spazi aperti ad uso pubblico (o gallerie o corti interne) delle quali deve essere 
garantita la percorribilità pubblica. 
Il bordo dell’area di trasformazione su via Sormani deve essere organizzato come spazio pub-
blico di connessione tra i due fronti lungo via Sormani stessa (place traversant) in modo da di-
ventare luogo di riconoscibilità dell’accesso all’area urbana di Cusano (“Porta Urbana Sud”), 
anche in funzione della metrotranvia.e della fermata prevista. 
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Scheda di intervento Ambito di trasformazione 6 
 
Obiettivi general i di progetto 
L’Ambito di trasformazione è funzionale a riqualificare l’intero comparto, attraverso 
l’insediamento di funzioni ad alto valore aggiunto e coerenti con l’attestamento sull’asse 
metropolitano di via Sormani. 
 
Obiettivi pubblici di progetto 
Interventi di rafforzamento della permeabilità ciclopedonale trasversale di via Sormani, al 
fine di rendere più fluidi i collegamenti tra i due ambiti urbani. 
Interventi di qualificazione di via Bellini, anche ad uso ciclopedonale e di collegamento con 
l’asta del Fiume Seveso. 
Realizzazione della “Porta Urbana Sud” (interventi di qualificazione/comunicazione 
dell’ingresso in territorio di Cusano Milanino). 
Connessione sud (green way) tra la città Giardino del Milanino e l’asta del Seveso. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione prevalente direzionale  

commerciale T1, T4 
produttiva P1 
residenziale  

Funzioni compatibili 

ricettiva  
 
Parametri edificatori 
Altezza massima degli edifici 12 m 
Ulteriori indicazioni relative alla edifi-
cabilità 

In caso di ristrutturazione edilizia è 
consentito il recupero dell’intera Slp 
esistente, anche se superiore agli indi-
ci indicati, e il mantenimento delle 
altezze attuali  

 
Criteri per raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’indice negoziabile si persegue, in modo progressivo, limitatamente nei casi di demolizione 
e nuova costruzione, in ragione dei seguenti fattori: 

↘ assunzione dei costi delle opere funzionali al raggiungimento degli obiettivi pubblici 
di progetto: 1% di assunzione dei costi = 2 % di incremento dell’indice base 

↘ trasferimento di edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione. 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi  e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
L’organizzazione planimetrica dell’area deve garantire la continuità, interna al comparto, 
tra via Bellini (asse di connessione dell’area con il Seveso) e via Sormani. Tale continuità 
può essere definita mediante spazi aperti ad uso pubblico (o gallerie o corti interne) delle 
quali deve essere garantita la percorribilità pubblica. 
Il bordo dell’area di trasformazione su via Sormani deve essere organizzato come spazio 
pubblico di connessione tra i due fronti lungo via Sormani stessa (place traversant) in modo 
da diventare luogo di riconoscibilità dell’accesso all’area urbana di Cusano (“Porta Urbana 
Sud”), anche in funzione della metrotranvia.e della fermata prevista. 
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D. il Piano dei Servi-
zi: quadro proget-
tuale 
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8. LA QUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ PUBBLICA 

 
 
In relazione agli obiettivi elencati alla sezione 4 della presente relazione sono specifici del 
Piano dei Servizi i seguenti: 

- obiettivo PAE_1: tutelare gli spazi aperti 
strategie PAE_1.1: definire la rete ecologica comunale 

- obiettivo PAE_2: migliorare la qualità paesistica del territorio 
strategie PAE_2.4: Mitigare gli impatti visivi degli elementi detrattori del paesaggio 

- obiettivo INS_2: rafforzare l’immagine del centro urbano 
strategia INS_2.1: Individuare gli “epicentri” del rafforzamento dei caratteri di urbanità 

- obiettivo INS_6: qualificare il sistema dei servizi a popolazione e imprese 
strategia INS_6.1: potenziare i servizi di fruizione dei valori paesistico-ambientali 
strategia INS 6.2: qualificare le funzioni urbane collettive del sistema commerciale 

- obiettivo MOB_2: Qualificare le infrastrutture esistenti  
strategia Mob_2.2: Mitigare gli impatti delle infrastrutture “passanti” (ferrovia e tan-
genziale) 

- obiettivo MOB_3: aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della mobilità 
strategia Mob_3.1: Mitigare gli impatti delle infrastrutture “passanti” (ferrovia e tan-
genziale) 
strategia Mob_3.2: rafforzare le forme di mobilità dolce ciclopedonale. 
 

 
Il raggiungimento di tali obiettivi si traduce nelle seguenti scelte progettuali: 

- valorizzare i servizi esistenti: a questo fine il Piano limita l’individuazione di nuove aree da 
destinare a servizi puntando sulla riqualificazione di quelli esistente. Per questo motivo, inol-
tre, viene privilegiata la monetizzazione delle aree a servizi al fine di reperire risorse da desti-
nare alla riqualificazione dei servizi esistenti; 

- limitare e indirizzare le previsioni di nuove aree per servizi (o di conferma di precedenti pre-
visioni non ancora realizzate) solo se finalizzate a rafforzare la rete ecologica (nell’ottica del-
la costruzione di una rete ecologica locale in continuità con quella definita dal parco Grugno-
torto-Villoresi e dal Parco Nord Milano) e o incrementare le aree per la sosta; 

- eliminazione della previsione per servizi nel parco Grugnotorto – Villoresi e sua classifica-
zione come area agricola sia in quanto di difficile acquisizione sia in quanto la destinazione a-
gricola appare maggiormente tutelativa dell’area; 

- completare i percorsi ciclopedonali realizzando una rete estesa all’intero territorio comunale 
al fine di connettere tutti i servizi esistenti e tutte le zone del territorio comunale; 

- assicurare una migliore accessibilità pedonale all’area della nuova stazione ferroviaria (siste-
mazione dell’attuale rotatoria con un semaforo pedonale o realizzazione di un percorso pedo-
nale affiancato alla linea ferroviaria); tale scelta è contenuta nelle previsioni relative 
all’ambito di trasformazione 4 

- potenziare l’offerta di servizi alle persone anziane, in considerazione del progressivo invec-
chiamento della popolazione residente e, contemporaneamente, potenziare l’offerta di servizi 
alle persone giovani o alla famiglia anche al fine di contrastare lo stesso fenomeno 
dell’invecchiamento. A questo fine si ipotizza di riutilizzare alcune strutture esistenti per la 
realizzazione di nuovi servizi: il centro cottura di Parco Matteotti (che andrebbe quindi spo-
stato in altra sede in modo da destinare l’edificio a usi sociale) e l’ex scuola Bigatti al Milanino 
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(per la quale l’ipotesi è quello di destinarla alle associazioni sociale e culturali anche al fine del-
la promozione della Città Giardino del Milanino); 

- avviare la riqualificazione delle scuole esistenti. 
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9. CRITERI NORMATIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
Il criterio di classificazione utilizzato nella costruzione del Piano dei Servizi è basato sui di-
versi livelli di trasformabilità delle aree destinate ai servizi. 
 
I servizi a bassa trasformabilità sono i servizi del verde e degli spazi sportivi; si tratta di aree 
caratterizzate dalla bassa impermeabilità dei suoli e dalla prevalenza della copertura vegeta-
le.  
La caratterizzazione di bassa trasformabilità attribuita a questi servizi è riferita alla oppor-
tunità di mantenere e potenziare i caratteri attuali di tali zone (permeabilità, copertura ve-
getale) in funzione del ruolo che esse possono avere nella costruzione in ambito urbano della 
rete ecologica.  
Per questo motivo il Piano dei Servizi prevede una bassa possibilità di copertura del suolo 
con l’edificazione. 
 
I servizi ad alta trasformabilità sono i servizi alla persona e alla mobilità; si tratta di aree ca-
ratterizzate dalla presenza di edifici a destinazione pubblica o da una forte impermeabilizza-
zione dei suoli necessaria ai fini dello svolgimento dei servizi stessi (ad esempio i parcheggi). 
La caratterizzazione di alta trasformabilità attribuita a questa categoria di servizi deriva da: 
- necessità di continuo adeguamento dei servizi ospitati in queste aree sia in funzione della 
loro modifica di destinazione d’uso sia in funzione della necessità di integrare l’edificazione 
a servizi; 
- scarsa incidenza di tale aree nella realizzazione della rete ecologica in ambito urbano. 
Per questo motivo il Piano dei Servizi non prevede limitazioni all’edificazione degli ambiti 
dei servizi alla persona. 
 
Per gli ambiti destinati ai servizi il piano definisce le eventuali integrazioni, le connessioni 
da privilegiare per una migliore fruibilità dei servizi stessi, le caratteristiche dei servizi, le 
modalità di realizzazione di connessioni tra i servizi ai fini di un migliore utilizzo della città 
pubblica. 
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Schema di localizzazione dei servizi e destinazione funzionale (aree oggetto della disciplina del Piano 
dei Servizi)  
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10. IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI 

Il dimensionamento delle aree a servizi può essere così sintetizzato: 
 
Servizi alla persona 
- superficie totale  mq 185.455 
- di cui da realizzare  mq 0 
- incidenza per abitante mq 9,53 
 
Servizi del verde e degli spazi pubblici aperti ad uso pubblico 
- superficie totale  mq 404.695 
- di cui da realizzare  mq 13.125 
- incidenza per abitante  mq 20,79 
 
Servizi alla mobilità 
- superficie totale  mq 120.152 
- di cui da realizzare  mq 2.622 
- incidenza per abitante  mq 6,17 
 
Servizi tecnologici 
- superficie totale  mq 6.858 
- di cui da realizzare  mq 0 
- incidenza per abitante  mq 0,35 
 
Totale aree per servizi   
- superficie totale  mq 717.160 
- di cui da realizzare  mq 16.978 
Incidenza per abitante  mq 36,84 
 
Il dimensionamento del Piano dei Servizi risulta quindi ampiamente coerente con le indica-
zioni della LR 12/2005 la quale prevede un rapporto minimo di aree a standard  corrispon-
denti a 350.442 mq (abitanti attuali per 18 mq). 
 
Alle aree sopra elencate si aggiungono le aree per servizi che verranno ricavate all’interno 
degli ambiti di trasformazione. 
 
Il dettaglio analitico relativo ai servizi è riportato nelle tabelle delle pagine successive; la 
numerazione di ogni singola area per servizi riportata nelle tabelle fa riferimento alla tavola 
PdS 3 “Modalità attuative dei servizi” 
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Servizi attuati e servizi da attuare 

 
 
 
 
 
 
 



Cusano Milanino_PGT relazione di sintesi 

 
79 
___ 

Aree per servizi alla persona 

 

 

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        4.920        4.920                  -   I.P.S.I.A. molaschi Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

2        3.874        3.874                  -   scuola elementare e . Fermi Amministrazione comunale

3        3.481        3.481                  -   scuola materna zucchi Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

4        3.794        3.794                  -   scuola materna codazzi Amministrazione comunale

5        3.404        3.404                  -   asilo nido c. ghezzi Amministrazione comunale

6        4.221        4.221                  -   scuola media g. marconi Amministrazione comunale

7        4.888        4.888                  -   scuola pop. maria ausiliatrice Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

8        2.931        2.931                  -   scuola elementare l. buffoli Amministrazione comunale

9        9.210        9.210                  -   asilo nido a. frank e scuola materna montessori Amministrazione comunale

10      28.165      28.165                  -   scuola elementare giovanni XXIIIe scuola media 

zannelli

Amministrazione comunale

11        3.618        3.618                  -   asilo nido e centro prima infanzia (via colombo) 

interno a PA (PR1-EX IMOVA) 

Amministrazione comunale

totale      72.506      72.506                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1      12.757      12.757                  -   oratorio san martino con campo da calcio Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

2        6.479        6.479                  -   parrocchia san martino con campo sportivo per 

pallacanestro  e cinema/teatro parrochiale giovanni 

XXIII

Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

3        2.477        2.477                  -   

4           446           446                  -   santuario della madonna Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

5        4.036        4.036                  -   parrocchia reginae pacis Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

6        4.160        4.160                  -   cinema/teatro parrocchiale don bosco e oratorio 

reginae pacis con campo gioco e campo pallavolo

Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

7        1.710        1.710                  -   don orione (assistenza familiare) Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

totale      32.065      32.065                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        2.300        2.300                  -   municipio Amministrazione comunale

2        1.376        1.376                  -   posta via XXIV maggio Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

3           635           635                  -   posta viale unione Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

4        1.176        1.176                  -   magazzino comunale Amministrazione comunale

totale        5.487        5.487                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1           490           490                  -   biblioteca comunale Amministrazione comunale

2           905           905                  -   palazzo cusano Amministrazione comunale

3        2.256        2.256                  -   palazzo Omodei Amministrazione comunale

4        1.837        1.837                  -   scuola materna bigatti (non in uso) Amministrazione comunale

totale        5.488        5.488                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1           901           901                  -   Croce rossa Amministrazione comunale

2        4.604        4.604                  -   Istituto auxologico Privata con vincolo di destinazione

3           721           721                  -   

4        6.034        6.034                  -   centro polivalente anziani Amministrazione comunale

5        2.836        2.836                  -   cucine comunale per mense scolastiche Amministrazione comunale

6        1.225        1.225                  -   centro soaciale anziani Amministrazione comunale

7           516           516                  -   polimabulatorio medico Privata con vincolo di destinazione

8           971           971 ex sede vigili urbani, assistenza per portatori di 

handicap

Amministrazione comunale

9        1.225        1.225 azienda sanitaria locale milano 3 Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

10      21.438      21.438                  -   centro socio educativo Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

totale      40.471      40.471                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1      25.643      25.643                  -   cimitero di cusano Amministrazione comunale

totale      25.643      25.643                  -   

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        3.795        3.796 caserma carabinieri  Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

totale        3.795        3.796                  -   

Istruzione

 servizi religiosi 

servizi amministrativi

 servizi culturali 

servizi assistenziali

servizi cimiteriali

servizi militari
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Aree per verde e spazi pubblici 

 

n° mq attuato da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        3.371        3.371 piazza via stelvio Amministrazione comunale

2           950           950 Amministrazione comunale

3        2.284        2.284 piazza marcellino da cusano Amministrazione comunale

4           604           604 piazza marcellino da cusano Amministrazione comunale

5        3.168        3.168 piazza cavour Amministrazione comunale

6        4.215        4.215 via delle rimenbranze Amministrazione comunale

7        2.156        2.156 p.zzale p. togliatti Amministrazione comunale

8        1.525        1.525 piazza s. allende Amministrazione comunale

9        1.790        1.790 Amministrazione comunale

10        2.369        2.369 p.zzle martiti di tienanmen, arredo stradale Amministrazione comunale

totale      22.432      22.432                  -   

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        2.827        2.827 giardino stevenson, giochi per bambini Amministrazione comunale

2        2.877        2.877 giardino collodi Amministrazione comunale

3           142           142 aiuola stradale Amministrazione comunale

4           562           562 aiuola stradale Amministrazione comunale

5           151           151 aiuola stradale Amministrazione comunale

6           807           807 aiuola stradale Amministrazione comunale

7      25.865      25.865 palco e magazzino per rappresentazioni teatrali e 

concertistiche

Amministrazione comunale

8           945           945 giardino pubblico via zucchi Amministrazione comunale

9      10.941      10.941 area gioco sport rodari, campo pallacanestro Amministrazione comunale

10      13.789      13.789 parco Amministrazione comunale

11        1.957        1.957 giardino di palazzo omodei Amministrazione comunale

12        4.825        4.825 giardino cort di stell Amministrazione comunale

13        3.429        3.429 giardino andersen Amministrazione comunale

14      20.500      20.500 parco tirelli, campo di bocce, giochi per bambini, 

pista pattinaggio

Amministrazione comunale

15        1.959        1.959 giardino tagliabue, area per cani Amministrazione comunale

16        7.341        7.341 giardino della nave Amministrazione comunale

17        1.482        1.482 aiuola stradale Amministrazione comunale

18           311           311 aiuola stradale Amministrazione comunale

19        8.684        8.684 piazzale gramsci. Giochi per bambini Amministrazione comunale

20        2.737        2.737 parco giochi guarnazzola Amministrazione comunale

21        2.234            2.234 privata aree per servizi di competenza comunale o 

con compensazione urbanistica

23        5.433            5.433 privata aree per servizi di competenza comunale o 

con compensazione urbanistica

24      70.171      70.171 parco mendez, attrezzature per cani, Amministrazione comunale

25        1.447        1.447 giardino pubblico via stelvio Amministrazione comunale

26        1.921        1.921 giardino pubblico via stelvio Amministrazione comunale

27a        5.749        5.749 orti comunali per anziani Amministrazione comunale

27b        5.660        5.660 Amministrazione comunale

27        7.464        7.464 Amministrazione comunale

28        2.382        2.382 Amministrazione comunale

29           846           846 aiuola stradale Amministrazione comunale

30        1.878        1.878 aiuola stradale Amministrazione comunale

31        1.913        1.913 aiuola stradale Amministrazione comunale

32      10.144      10.144 piazzale pietro nenni Amministrazione comunale

32a        2.315        2.315 Amministrazione comunale

33        4.740        4.740 aiuola stradale Amministrazione comunale

34        1.486        1.486 giardino pubblico  viale lombardia, area per cani Amministrazione comunale

36        5.775        5.775 giardino grimm Amministrazione comunale

37        1.782        1.782 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

38           780           780 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

39        4.675        4.675 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

40        1.896        1.896 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

41        3.629        3.629 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

42        3.610        3.610 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

43           500           500 giardino buffoli, giochi bambini Amministrazione comunale

44      42.240      42.240 parco grugnotorto villoresi Amministrazione comunale

45        1.149            1.149 aree per servizi di competenza comunale o 

con compensazione urbanistica

48        1.589            1.589 aree di interesse paesaggistico con 

compensazione urbanistica

50        2.720            2.720 aree di interesse paesaggistico con 

compensazione urbanistica

51        2.563        2.563 Amministrazione comunale

totale    310.822    297.697          13.125 

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        6.663        6.663 minigolf Amministrazione comunale

2      13.703      13.703 campo sportivo del seveso e palestra polivalente 

con campo per pallacanestro

Amministrazione comunale

2a           226           226 bocciofila Amministrazione comunale

3      21.285      21.285 campo sportivo dei pioppi (calcio e atletica) Amministrazione comunale

4        5.051        5.051 campetto da calcio Amministrazione comunale

5      24.513      24.513 campo sportivo comunale (campo da calcio) e 

tennis club

Amministrazione comunale

totale      71.441      71.441                  -   

servizi sportivi

spazi pavimentati

parchi, giardini e aree a verde
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Aree per la mobilità: parcheggi  
 

 

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1           751           751 via zucchi Amministrazione comunale

2        5.376        5.376 via stelvio Amministrazione comunale

3        1.654        1.654 via sormani Amministrazione comunale

4        2.759        2.759 via monte grappa Amministrazione comunale

5        1.543        1.543 via monte bianco Amministrazione comunale

6        1.223        1.223 Amministrazione comunale

7           874           874 via XXIV maggio Amministrazione comunale

8        1.605        1.605 piazzale gramsci Amministrazione comunale

8a        1.344        1.344 Amministrazione comunale

9        1.304        1.304 Amministrazione comunale

10        1.280        1.280 via XXIV maggio Amministrazione comunale

11           315           315 via lecco Amministrazione comunale

12        2.170        2.170 privato Amministrazione comunale

13           817           817 via ticino Amministrazione comunale

14        2.641        2.641 piazzale a. moro, Amministrazione comunale

15        2.622            2.622 privato aree per servizi di competenza comunale o 

con compensazione urbanistica

15a        3.323        3.323 Amministrazione comunale

16        1.551        1.551 via monte nevoso Amministrazione comunale

17           930           930 via monte grappa Amministrazione comunale

18           936           936 Amministrazione comunale

18        1.231        1.231 Amministrazione comunale

20        1.100        1.100 Amministrazione comunale

21           203           203 Amministrazione comunale

22           192           192 Amministrazione comunale

23           209           209 Amministrazione comunale

24        1.025        1.025 Amministrazione comunale

25           224           224 Amministrazione comunale

26        8.793        8.793 interrato Amministrazione comunale

27        1.240        1.240 Amministrazione comunale

28        1.187        1.187 Amministrazione comunale

29        3.756        3.756 interrato Amministrazione comunale

30        1.105        1.105 Amministrazione comunale

31           162           162 Amministrazione comunale

32           224           224 Amministrazione comunale

33           403           403 Amministrazione comunale

34a           476           476 Amministrazione comunale

34           102           102 Amministrazione comunale

35        1.326        1.326 Amministrazione comunale

36        1.567        1.567 Amministrazione comunale

37           365           365 Amministrazione comunale

38           441           441 Amministrazione comunale

39           128           128 Amministrazione comunale

40           230           230 Amministrazione comunale

41           116           116 Amministrazione comunale

42             63             63 Amministrazione comunale

43           336           336 Amministrazione comunale

44           272           272 Amministrazione comunale

45           230           230 Amministrazione comunale

46           176           176 Amministrazione comunale

47           556           556 Amministrazione comunale

48           957           957 Amministrazione comunale

49           310           310 Amministrazione comunale

50           187           187 Amministrazione comunale

51        1.315        1.315 Amministrazione comunale

52           312           312 Amministrazione comunale

53           168           168 Amministrazione comunale

54           110           110 Amministrazione comunale

55           960           960 Amministrazione comunale

56           321           321 Amministrazione comunale

57           363           363 Amministrazione comunale

58           587           587 Amministrazione comunale

59        1.385        1.385 Amministrazione comunale

60           516           516 Amministrazione comunale

61           739           739 Amministrazione comunale

62        1.928        1.928 interrato Amministrazione comunale

63        2.185        2.185 interrato Amministrazione comunale

64           586           586 interno a PA (PR1-EX IMOVA) Amministrazione comunale

65        1.189        1.189 interno a PA (PR1-EX IMOVA) Amministrazione comunale

66           196           196 via isonzo Amministrazione comunale

67           530           530 via pedretti Amministrazione comunale

68           478           478 via pedretti Amministrazione comunale

69           138           138 via alessandrina Amministrazione comunale

70           386           386 via alessandrina Amministrazione comunale

71             75             75 via alessandrina angolo via monte nevoso Amministrazione comunale

72           131           131 via alessandrina tra via M nevoso e via M sabotino Amministrazione comunale

73             67             67 via alessandrina tra via M nevoso e via M sabotino Amministrazione comunale

74           135           135 via alessandrina angolo via monte sabotino Amministrazione comunale

76             90             90 via erba (asilo tagliabue) Amministrazione comunale

78           650           650 via mazzini Amministrazione comunale

79           216           216 via alemanni (fondazione onlus) Amministrazione comunale

80           387           387 via bellini Amministrazione comunale

totale      80.053      77.431            2.622 

parcheggi
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Aree per la mobilità: aree di servizio (distributori carburanti) 

 

Aree per le attrezzature ferroviarie 

 
 

Aree per attrezzature tecnologiche 

 
 
 

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        1.702        1.702                  -   via seveso privato, vincolo di destinazione

2        1.528        1.528                  -   viale marconi privato, vincolo di destinazione

3        3.061        3.061                  -   via sormani privato, vincolo di destinazione

4        1.294        1.294 via sormani lavaggio auto privato

totale        7.585        7.585 

aree di servizio per la distribuzione del carburante

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1      32.514      32.514                  -   impianti ferroviari  Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

totale      32.514      32.514 

servizi per impianti ferroviari

n°  mq  attuato  da attuare funzioni insediate proprietà modalità attuative aree da attuare

1        6.858        6.858                  -   piattaforma ecologica  Amministrazione comunale

totale        6.858        6.858 

aree per servizi tecnologici
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E. il Piano delle Re-
gole: quadro pro-
gettuale 
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11. IL GOVERNO DEGLI AMBITI CONSOLIDATI 

Come noto il Piano delle Regole è la parte del Piano di Governo del Territorio, di compe-
tenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale, volta alla gestione degli ambiti consolidati 
intesi come le parti del territorio che hanno già avuto il proprio processo trasformativo e 
per le quali devono essere definite le regole di completamento e/o adeguamento urbanistico 
ed edilizio. Dal punto di vista attuativo queste zone sono interessate prevalentemente da at-
tuazione diretta (permesso di costruire, Dichiarazione di Inizio Attività, Segnalazione Certi-
ficata di Inizio Attività). Il ricorso a forme di convenzionamento (all’interno di piani urba-
nistici e attuativi o di permessi di costruire) è limitato a specifici casi. 
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12. OBIETTIVI E AZIONI NEL GOVERNO DEGLI AMBITI 
CONSOLIDATI 

In relazione agli obiettivi elencati al capitolo 4 della presente relazione sono specifici del 
Piano delle Regole i seguenti: 

- obiettivo PAE_1 Tutelare gli spazi aperti 
strategia PAE_1.2: Qualificare i valori eco sistemici in essere e introdurne di nuovi 

- obiettivo PAE_2 Migliorare la qualità paesistica del territorio 
strategia PAE_2.1: Individuare gli elementi notevoli del paesaggio e governarne la 
trasformabilità 
strategia PAE_2.2: Contestualizzare le trasformazioni territoriali dal punto di vista 
paesistico 

- obiettivo INS_1: Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 
strategia INS_.1.2: incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche degli edi-
fici nuovi ed esistenti 
strategia INS_.1.3: Favorire la multifunzionalità e le forme innovative dell’abitare e 
del produrre 
strategia INS_.1.5: Tutelare e valorizzare gli elementi del paesaggio urbano 

- obiettivo INS_3: Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 
strategia INS_.3.1: Tendere a modelli insediativi compatti e a maggiore qualità urbana 

- obiettivo INS_4: Aumentare la preferibilità della manovra edilizia sul patrimonio esistente 
strategia INS_.4.1: Assegnare preferibilità di intervento alla qualificazione (recupero, 
sostituzione, densificazione) del patrimonio insediativo esistente 

- obiettivo INS_6: Qualificare il sistema dei servizi a popolazione e imprese 
strategia INS_.6.2: Qualificare le funzioni urbane e collettive del sistema commerciale 

 
Il raggiungimento di tali obiettivi si traduce nelle seguenti scelte progettuali: 
- mantenimento dell’attuale figura del territorio consolidato; 
- predisposizione di una normativa basata su differenti gradi di trasformabilità del tessuto e-
dilizio esistente  
- inserimento di misure di incentivazione edilizia per aumentare l’adesione ai principi del ri-
sparmio energetico ed idrico; 
- individuazione di misure regolamentari volte ad aumentare la mixitè funzionale degli edifi-
ci specie nelle zone urbane centrali; 
- individuazione di misure regolamentari volte alla riqualificazione edilizia di parti del tessu-
to consolidato anche mediante intervento di sostituzione e densificazione edilizia. 
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13. CRITERI NORMATIVI DEL PIANO DELLE REGOLE 

13.1. Il territorio urbanizzato 
La classificazione del territorio urbanizzato consolidato segue due criteri: 
- la destinazione funzionale che caratterizza i diversi tessuti esistenti, 
- i diversi gradi di trasformabilità del tessuto esistente. 

Seguendo il principio della classificazione funzionale si distinguono due condizioni: 
- gli ambiti consolidati a funzione residenziale: si tratta delle parti del territorio per le quali 
l’attività residenziale è prevalente e nelle quali le altre destinazioni (commercio di dettaglio, 
ricettività, servizi, attività professionali, ecc.) svolgono funzione complementare alla resi-
denza stessa; 
- gli ambiti consolidati a funzione non residenziale o specializzata: si tratta delle parti del 
territorio dove sono prevalenti le destinazioni specializzate (a carattere produttivo o com-
merciale) e dove le altre funzioni (compresa l’eventuale residenza) svolgono funzione di 
servizio. 
 
Seguendo il criterio della maggiore o minore trasformabilità si distinguono tre condizioni: 
a. i tessuti a bassa trasformabilità: essi sono riferiti sia agli ambiti di antica formazione (per i 
quali le norme dovranno specificare le proprie indicazioni per ciascun edificio) o oggetto di 
specifica tutela paesaggistica (in particolare il Milanino) sia per gli ambiti di recente forma-
zione che si ritiene dotati di una stabilità insediativa (soprattutto in relazione al rapporto 
tra spazio aperto e spazio costruito) che si intende mantenere inalterato per l’effetto che 
tali ambiti producono nel funzionamento complessivo della città o delle sue parti (sono ad 
esempio indicati come tessuti a bassa trasformabilità le parti derivanti da progetti urbani u-
nitari). Inoltre sono indicati come tessuti a bassa trasformabilità gli ambiti che svolgono una 
funzione ecologica o paesaggistica che potrebbe essere compromessa da interventi di densi-
ficazione. 
 
I tessuti a bassa trasformabilità sono articolati nelle tavole e nelle norme del Piano delle Re-
gole nelle seguenti zone: 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità di antica formazione 
I tessuti così classificati sono costituti da parti di territorio di antica formazione o di inte-
resse paesaggistico. Le indicazioni del piano fanno riferimento alle modalità di intervento 
per ogni edificio. 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità di interesse paesag-
gistico 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati dalla Città Giardino di Milanino. 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità esito di processi uni-
tari 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti di città dove è riconoscibile una unita-
rietà morfologica del tessuto edificato o dove è consolidato il rapporto tra spazio costruito 
e spazio non costruito in quanto esito di processi unitari. 
 
b. i tessuti a media trasformabilità: essi sono rappresentati da parti del territorio consolidato 
non omogenee per tipologia, densità, attività insediate, ecc. Tali parti, in funzione del rag-
giungimento di specifici obiettivi (ad esempio il rafforzamento della struttura urbana, 
l’adeguamento tecnologico, l’insediamento controllato di nuove funzioni e attività, ecc.), 
possono essere interessati da interventi di sostituzione edilizia, di densificazione, di articola-
zione e ampliamento della gamma di funzioni ammesse. 
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I tessuti a media trasformabilità sono articolati nelle tavole e nelle norme del Piano delle 
Regole nelle seguenti zone: 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale a media trasformabilità di interesse paesag-
gistico 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti edificate finalizzate a completare la 
città giardino di Dilanino pur non essendo direttamente interessati dalla presenza del relati-
vo vincolo di tutela. 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale a media trasformabilità non omogenei 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti edificate di recente costruzione carat-
terizzate da medio/alta densità edilizia e da tipologie edilizie non omogenee 
 
- Tessuti a destinazione produttiva a media trasformabilità 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti del territorio consolidato destinate a-
gli usi produttivi. 
 
c. i tessuti ad alta trasformabilità: essi sono rappresentati da tessuti edilizi che necessitano di 
interventi di sostituzione edilizia o da limitate parti del territorio consolidato rimaste libere 
dall’edificazione (lotti liberi in tessuti con caratteristiche omogenee). 
L’edificazione di tali lotti è condizionata dalla contestuale realizzazione di opere o di inter-
venti pubblici precisamente definiti dalle norme tecniche di attuazione. 
 
I tessuti ad alta trasformabilità sono articolati nelle tavole e nelle norme del Piano delle Re-
gole nelle seguenti zone: 
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale ad alta trasformabilità 
I tessuti così classificati sono rappresentati da parti edificate di recente costruzione caratte-
rizzate da medio-bassa densità edilizia con differenti caratteristiche tipologiche e insediative 
inserite in una maglia urbana minuta. 
Obiettivo di progetto per i tessuti così classificati è l’avvio di processi di riqualificazione ur-
banistica anche associati a sostituzione e densificazione edilizia mediante accorpamenti di 
edifici.  
 
- Tessuti a prevalente destinazione residenziale con obbligo di convenzione. 
I tessuti così classificati sono rappresentati da lotti liberi la cui edificazione è soggetta a 
convenzione. 
 
- Tessuti a destinazione produttiva ad alta trasformabilità 
Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti del territorio consolidato destinate a-
gli usi produttivi che per loro localizzazione possono essere interessati da processi di tra-
sformazione edilizia e funzionale. 
 
 
Per ciascuno degli ambiti consolidati le norme del Piano delle Regole definiscono: 
- i margini di trasformabilità edilizia (densificazione, sostituzione, ecc.); essi saranno definiti 
sulla base di una ulteriore analisi della trasformabilità a partire da quella sopra indicata); 
- i limiti dimensionali, i parametri edilizi, le tipologie; 
- le funzioni e gli usi ammessi nel processo di riqualificazione urbana delle aree consolidate.  
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13.2. Il territorio non urbanizzato 
 
Il territorio non urbanizzato si articola in tre zone: 
 
Zone non trasformabili 
Sono classificate come tali le zone con classe di fattibilità 4 dello studio geologico comunale 
comprese le zone di tutela assoluta delle risorse idriche. 
 
 
Zone agricole 
Sono classificate come tale la maggior parte delle zone comprese all’interno del perimetro 
del parco del Grugnotorto – Villoresi, classificate dal PRG vigente come aree per servizi. 
Le motivazioni che stanno alla base della scelta di dare un nuova classificazione urbanistica 
a tale aree sono le seguenti: 
- le aree per servizi sono ampiamente sufficienti a soddisfare le indicazioni quantitative e-
spresse dalla LR 12/2005 (come si evince dalle tabelle di dimensionamento riportate nella 
presente relazione); 
- gli eventuali costi di acquisizione dei terreni da destinare a servizi pubblici non trovano co-
pertura nelle risorse attualmente disponibili da parte dell’Amministrazione Comunale anche 
in funzione dell’obiettivo di privilegiare interventi di riqualificazione dei servizi esistenti; 
- l’alternativa della loro classificazione quale Area di interesse paesaggistico comporterebbe 
l’attribuzione a tali zone di misure compensative e quindi una aspettativa di edificabilità che 
non trova possibilità di insediamento negli ambiti consolidati o negli ambiti di trasforma-
zione; 
- la classificazione come area agricola (che l’amministrazione comunale chiede venga tra-
sferita anche all’interno delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale) offre maggiori garanzie di tutela dell’area in quanto l’eventuale modifica di tale previ-
sione diventa variante al Documento di Piano (quindi di competenza concorrente tra le di-
verse amministrazioni pubbliche) e necessita di essere sottoposta a specifica procedura di 
valutazione. La classificazione come area a servizi comporta infatti che eventuali modifiche 
delle previsioni siano di competenza comunale e ciò non offre adeguate garanzie di tutela 
considerato l’interesse territoriale che riveste tale zona. La classificazione della zona come 
agricola è d’altra parte contenuta anche nelle previsioni di modifica delle previsioni del 
PTCP di Milano. 
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Schema di classificazione degli ambiti consolidati urbanizzati oggetto della disciplina del Piano delle 
Regole 
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Classificazione degli interventi negli “Ambiti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasforma-
bilità di antica formazione”. L’area della Strecia 
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F. quadro di sintesi 
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14. QUADRO DI SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO DELLE 
PREVISIONI 

 
Le principali ipotesi di nuovi insediamenti riguardano gli ambiti di trasformazione. 

I dati dimensionali, riferiti alle singole aree di trasformazione, sono i seguenti: 

 
Ambito di Trasformazione 1 
- superficie territoriale: mq 61.791 
- indice base: 0,4 mq/mq 
- indice negoziabile: 0,3 mq/mq 
- slp base: mq 24.716 
- slp massima: mq 43.254 
Note: si tratta di una zona produttiva oggi completamente edificata. La vocazione 
funzionale prevista è residenziale 

 
Ambito di Trasformazione 2 
- superficie territoriale: mq 6.948 
- indice base: 0,4 mq/mq 
- indice negoziabile: 0,3 mq/mq 
- slp base: mq 2.779 
- slp massima: 4.863 
Note: si tratta di una zona produttiva oggi completamente edificata. La vocazione 
funzionale prevista è residenziale 

 
Ambito di Trasformazione 3 
- superficie territoriale: mq 10.760 
- indice base: 0,4 mq/mq 
- indice negoziabile: 0,3 mq/mq 
- slp base: mq 4.304 
- slp massima: mq 7.532 
Note: si tratta di una zona libera. La vocazione funzionale prevista è residenziale 

 
Ambito di Trasformazione 4 
- superficie territoriale: mq 8.674 
- indice base: 0,4 mq/mq 
- indice negoziabile: 0,3 mq/mq 
- slp base: 3.469 
- slp massima: mq 6.071 
Note: si tratta di una zona libera. La vocazione funzionale prevista è quella relativa 
all’insediamento di funzioni pubbliche; gli usi residenziali, direzionali e commerciali sono 
indicati come usi compatibili. 

 
Ambito di Trasformazione 5 
- superficie territoriale: mq 28.043 
- indice massimo: 0,3 mq/mq 
- slp massima: mq 8.413 
Note: si tratta di una zona produttiva oggi completamente edificata. La vocazione 
funzionale prevista è commerciale. 
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Ambito di Trasformazione 6 
- superficie territoriale: mq 20.363 
- indice base: 0,4 mq/mq 
- indice negoziabile: 0,3 mq/mq 
- slp base: mq 8.145 
- slp massima: mq 14.254 
Note: si tratta di una zona produttiva oggi completamente edificata. La vocazione 
funzionale prevista è direzionale. Gli usi residenziali e commerciali sono indicati come usi 
compatibili. 
 
Le previsioni di espansione sono quindi così riepilogabili: 
- superficie territoriale in trasformazione: mq 136.579 
- Slp base: mq 49.023 
- Slp massima: 81.584. 
 
Dalle norme e dagli indirizzi che i disposti normativi del PGT definiscono per 
l’articolazione funzionale di tali ambiti, è possibile desumere l’offerta residenziale e l’entità 
di abitanti teoricamente insediabili, come specificato nella seguente tabella: 
 
 
 
 

 
 
E’ da tenere in conto come tale quota insediabile di nuovi abitanti, che dal punto di vista del 
PGT è funzionale a permettere la qualificazione di importanti aree del tessuto urbano, dal 
punto di vista delle previsioni demografiche risulti estremamemte aleatoria in ragione: 
- delle condizioni endogene all’area metropolitana milanese, all’interno della quale si assiste 
a un significativo iato tra le possiblità insediative messe in campo dagli strumenti urbanistici 
e le effettive dinamiche demografiche registrate 
- dalle condizioni esogene delle performance socio-economiche e delle politiche sociali del 
sistema paese 
- di altri fattori più locali e contingenti e dei quali è possibile tracciare credibili scenari 
(costo degli alloggi, miglioramento accessibilità infrastrutturale, politiche fiscali locali…). 

% residenziale

base massima base massima minimi massimi

AT1 24.716 43.254 80% 19.773 34.603 395 692

AT2 2.779 4.863 70% 1.945 3.404 39 68

AT3 4.304 7.532 70% 3.013 5.272 60 105

AT4 3.469 6.071 30% 1.041 1.821 21 36

AT5 - 8.413 0% - - - 0

AT6 8.145 14.254 20% 1.629 2.851 33 57

slp slp residenziale abitanti teorici
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15. FATTIBILITÀ DELLO SCENARIO DI PIANO 

Il PGT di Cusano Milanino affida alla cooperazione pubblico-privato la fattibilità stessa del-
le proposte del PGT. 
Per questo motivo il PGT adotta i principi della perequazione urbanistica, della compensa-
zione urbanistica, della incentivazione. 

15.1. La compensazione urbanistica 
Il tema fondamentale relativo alla fattibilità delle proposte del piano è quello relativo 
all’acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione delle previsioni che assumono un 
interesse pubblico o collettivo. 
L’acquisizione dei terreni rappresenta infatti il costo più rilevante in relazione 
all’intervento pubblico. 
Tale quota di costo viene fortemente ridotta nel Pgt attraverso l’introduzione nel piano 
della compensazione urbanistica. 
La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico introdotto dalla L.R. 12 mediante il quale 
viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi e alla viabilità, anche og-
getto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare ade-
guata capacità edificatoria, nella forma di diritti edificatori (espressi in Slp), su altre aree e/o 
edifici, previa la cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa 
all’indennizzo. Tale diritto edificatorio si genera a favore dei privati proprietari delle aree 
destinate a servizi  nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi e della viabilità. 
 
In termini pratici ciò si traduce nelle seguenti prescrizioni contenute nelle norme del PGT: 
- tutte le aree destinate a servizi, esterne agli ambiti di trasformazione o alla realizzazione di 
nuove sedi stradali, esprimono una propria capacità edificatoria espressa in mq/mq, omoge-
nea a quella delle aree edificabili nelle quali è inserita l’area per servizi e differenziata per i 
diversi ambiti del territorio comunale; 
- i diritti edificatori generati dalle aree per servizi o per la viabilità possono essere utilizzati 
solo a seguito della cessione delle aree stesse; 
- i diritti edificatori possono essere utilizzati nelle aree di trasformazione o integrare 
l’edificabilità dei tessuti consolidati. 

15.2. La perequazione urbanistica 
Le aree destinate a servizi individuate all’interno degli ambiti di trasformazione vengono 
acquisite mediante la perequazione urbanistica di comparto. 
La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico introdotto dalla L.R. 12 attraverso il quale 
si garantisce l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle 
trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati 
dall’intervento di trasformazione stesso, indipendentemente dalle specifiche destinazioni 
d’uso assegnate alle singole aree.  
La perequazione è inoltre finalizzata all’acquisizione a titolo gratuito da parte del comune 
delle aree destinate alla realizzazione dei servizi previste dal Piano dei Servizi e dagli Ambiti 
di Trasformazione. 
La perequazione urbanistica è ottenuta negli ambiti di Trasformazione del Documento di 
Piano applicando lo stesso Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di Trasformazione 
all’intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente 
dalla destinazione d’uso da realizzarsi effettivamente all’interno dello strumento attuativo; 
le Superfici lorde di pavimento consentite in applicazione di tale indice saranno poi realiz-
zate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa. 
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15.3. Le misure di incentivazione 
Il Pgt, in coerenza con le indicazioni della LR 12/2005 prevede che nell’attuazione delle 
previsioni degli ambiti di trasformazione sia possibile utilizzare in via negoziale un insieme 
di misure di incentivazione. 
Ciò si traduce nella possibilità di trasferire ai privati parte degli oneri relativi alla realizza-
zione di interventi pubblici a fronte di incrementi di edificabilità. 
Ciascun ambito di trasformazione del Documento di Piano prevede un insieme di interventi 
di interesse pubblico che devono essere realizzati direttamente dell’operatore privato a 
fronte della possibilità di realizzare gli interventi edilizi previsti; inoltre prevede la possibili-
tà in via negoziale di realizzare ulteriori opere a fronte di limitati incrementi volumetrici. 

15.4. La fattibilità delle azioni del piano 
Le ipotesi di fondo del PGT è che la fattiblità degli interventi proposti sia così definita e ga-
rantita:  
- i costi di acquisizione dei terreni sono sostenuti attraverso l’adozione delle misure di com-
pensazione e perequazione urbanistica; 
- i costi relativi alla realizzazione delle normali opere di urbanizzazione sono sostenuti dai 
proponenti gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione; 
- i costi di eventuali opere di interesse pubblico aggiuntive possono essere sostenute attra-
verso le incentivazioni edilizie e definite in via negoziale; 
- l’amministrazione comunale attiva le proprie risorse per gli interventi prioritari individua-
ti dal Piano dei Servizi (integrazione di aree a verde, percorsi ciclopedonali, sistemazione di 
spazi pubblici); 
- i costi relativi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sono sostenuti dalla 
monetizzazione delle opere di urbanizzazione degli ambiti di completamento del Piano delle 
Regole dove la realizzazione delle opere stesse non è ritenuta opportuna, dai tradizionali 
oneri di urbanizzazione, da trasferimenti. 
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16. COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Le previsioni del Piano di Governo del Territorio sono state formulate assumendo il princi-
pio della sinergia con lo scenario programmatico alla scala sovracomunale e la necessità del-
la compatibilità con le indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata. 
 
Dal punto di vista delle previsioni dimensionali il Piano non prevede occupazione di nuovo 
suolo. Gli ambiti consolidati non vengono ampliati mentre gli ambiti di trasformazione con-
siderano solo aree già edificate e per le quali viene proposta la sostituzione edilizia. 
 
Dal punto di vista delle previsioni degli altri strumenti l’insieme di indicazioni derivanti dai 
vari strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale (individuati e descritti 
nel quadro conoscitivo) sono stati inseriti all’interno della cartografia e nelle disposizioni 
normative. 


