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Ambito urbanistico

01 - Insediamento storico della Strecia

Individuazione territoriale
Legenda

Limite amministrativo
Ambiti del tessuto urbano
Insediamento storico della Strecia
Città giardino
Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi
Strada mercato di Via Sormani
Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
Tessuti insediativi unitari

X

Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità
Parchi urbani

Ambiti agricoli e rete dei parchi
Ambiti agricoli strategici di interesse provinciale
Ambiti agricoli di interesse comunale
PLIS "Grugnotorto Villoresi"

A

Parco Nord Milano
Sistema della mobilità
Rete ferroviaria
""""""""

Metrotranvia

Ambiti non trasformabili
Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso (10 m)

k

Pozzi a scopo idropotabile

B

D

C

C
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Previsioni di Piano
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Ambito urbanistico

01 - Insediamento storico della Strecia

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Riutilizzare i contenitori storici disponibili (Palazzo Omodei).
Connessioni verdi - Greenways
Migliorare l’assetto e l’organizzazione delle attività e delle funzioni centrali.

Legenda

amministrativo
Rafforzare le connessioni tra il nucleo storico e l’asse centrale diLimite
Viale
Matteotti attraverso il potenziamento dei pero l a r i t à s ceolal predisposizione
astica
corsiP ciclo-pedonali
di percorsi tematici.
Sistema paesaggistico ed ambientale

Specificare le modalità di intervento per il recupero degli edifici di valore storico, testimoniale e culturale, al fine di
Fiume Seveso
preservarne i caratteri fondamentali e di pregio.

Potenziare o creare nuove funzioni attrattive.

" " " " Interventi di recupero e valorizzazione lungo le aste fluviali

Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente all’interno dei nuclei storici della Strecia, Via Zucchi e Viale Matteotti, tutelando i caratteri tipologici dell’edilizia storica, al fine di preservarne le peculiarità e conservare i caratteri di
unitarietà che li connotano.
Incrementare le attività inerenti al commercio.
Luoghi del lavoro da
rinnovare e trasformare

Identificare quegli spazi pubblici, all’interno dei nuclei edificati di matrice storica, verso i quali indirizzare i futuri interCanale Villoresi da recuperare e riattivare
venti di riqualificazione, con particolare riferimento ai tradizionali luoghi di incontro e socialità.
Parchi di rilievo sovracomunale

Rivedere l’ambito di interesse paesaggistico della “Strecia”
´ con
´ ´ampliamento verso Via Zucchi e Via Italia.
Collegamenti interni ai parchi

´ ´ ´

Attivare iniziative di valorizzazione sociale e culturale, che vedano coinvolti i cittadini e le numerose associazioni
Sistema insediativo
presenti sul territorio.
Parco Grugnotorto
Palazzo Omodei da funzionalizzare
Villoresi
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

´ ´ ´

Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

´ ´ ´

Integrare i servizi dell’ambito del centro storico con quelli esistenti in Viale Matteotti.

Prevedere interventi di messa in sicurezza della rete stradale a favore della pedonalità.

Rafforzare le connessioni tra la “Strecia”, Via Matteotti, Via Sormani ed i quartieri più periferici attraverso il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali.

Predisporre una guida tecnica agli interventi sul patrimonio edilizioAttrezzature
storico escolastiche
testimoniale, sul modello precedentemenAutostrada A4
te in uso per l’ambito della “Strecia”.

Sistema dei servizi

Sistema della mobilità

Rete ferroviaria

Rete dei servizi pubblici

Individuare un ambito di valorizzazione delle attività commerciali eAttrezzature
artigianali
perdasostenere
attività
sportive
riqualificare la nascita
" " " di
" nuove
Metrotranvia
di progetto
e l’ampliamento di quelle esistenti.

!
O

Parchi urbani

" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways

Nodi viabilistici da riqualificare

Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi
Assi in cui riqualificare / migliorare
il sistema della viabilità e della sosta
! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali

Funzioni non ammesse
P2 Artigianato produttivo e industria		

T7 Strutture della logistica		

T5 Attività di vendita all’ingrosso		

T3 Grandi strutture di vendita

Città giardino
T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

ex Stazione
Ferrovie Nord

T2 Medie strutture di vendita

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento
Interventi ordinari: da definirsi nel Piano delle regole
Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto
Strecia

Palazzo Omodei

SOSTENIBILITA’
La principale criticità è rappresentata dalle presenza di edifici inutilizzati ed in cattivo stato di conservazione.

DdP.02

Polarità
scolastica

Strategie di Piano

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
Gli interventi di trasformazione dovranno essere preceduti da una indagine dettagliata che evidenzi per la presenza di permanenze storiche da
conservare e valorizzare.
Parco Nord

Fiume Seveso

Scala
1:5.000

Area progetto Palazzo Omodei

Città Giardino
di Milanino
Obiettivi
e indirizzi
alla progettazione

01 - Insediamento storico della Strecia

/

Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004
1234-

Immobile inizio secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45

!!

Beni di interesse storico

/

O

/N
2

Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformab

A

Fascia di rispetto ferroviario

!
A

Corridoio di salvaguardia della ferrovia

B

E

!
A

Corridoio di salvaguardia della metrotranvia

F

D

Fascia di rispetto stradale

/
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I
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OBIETTIVI

L

Completare i lavori necessari per avere la definitiva messa in sicurezza e agibilità del complesso edilizio.
Individuare i futuri utilizzi di interesse pubblico; individuare i possibili utilizzi di tipo economico complementari alla sua
utilizzazione pubblica; definire le modalità gestionali delle varie funzioni pubbliche e private.
Integrare l’area di pertinenza di Palazzo Omodei con i luoghi di socializzazione di Via Matteotti ed i percorsi interni
alla “Strecia”.

INTERVENTI

Funzioni non ammesse
P2 Artigianato produttivo e industria		

T7 Strutture della logistica		

T5 Attività di vendita all’ingrosso		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

Regolamentare il mix funzionale da garantire per la valorizzazione del complesso edilizio.

3Favorire manifestazioni d’interesse per il riutilizzo degli spazi anche al mondo produttivo ed economico del territorio

milanese e non, al fine di creare le condizioni per generare un polo funzionale e attrattivo di scala metropolitana.
Definire un nuovo assetto tra spazi pubblici e privati, da concordare con la Soprintendenza per i Beni Culturali e con
i Vigili del fuoco.
Candidare il progetto alla assegnazione di fondi europei o di altri enti, messi a disposizione per interventi di recupero
del patrimonio storico e artistico delle città.
Assegnare gli spazi mediante procedure ad evidenza pubblica.
Elaborare un progetto di apertura e restituzione alla città per parti e su diverse fasi, senza attendere l’attivazione totale
di Palazzo Omodei.

Complesso monumentale sottoposto a restauro e vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

SOSTENIBILITA’
I possibili utilizzi di Palazzo Omodei sono condizionati dalle esigenze di conservazione dei valori storici, artistici ed architettonici.

Attrezzature e spazi collettivi
Ultimare le opere di sistemazione esterna per rendere agibili il giardino, la strada, la piazza e il parcheggio sotterraneo.
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C

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento

/

Prestazioni di qualità urbana richieste

T2 Medie strutture di vendita

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
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A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli

Ambito urbanistico

01 - Insediamento storico della Strecia

Vincoli e tutele
Legenda
Limite amministrativo
Tutele e vincoli ambientali
Ambiti di ricarica prevalente della
falda

Fascia di rispetto della sponda del
Fiume Seveso - Zona non trasformabile
!
A

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Pozzi a scopo idropotabile
Zona di tutela assoluta dei pozzi

Aree P3 o aree interessate da
alluvione frequente (scenario H)

Zona di rispetto dei pozzi (200 m)

Aree P2 o aree interessate da
alluvione poco frequente (scenario M)

PLIS Grugnotorto Villoresi

Aree P1 o aree interessate da
alluvione rara (scenario L)

Parco Nord Milano

O

Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti
Zona di rispetto aeroportuale

Corridoio di salvaguardia della ferrovia

E

Corridoio di salvaguardia della metrotranvia

F

D

EEE

E EEEEE
E
E EEE E

Viabilità storica di interesse
paesaggistico

H - Chiesa di S. Maria della Pace
I - Filiale dell'Unione Cooperativa
L - Villa Locatelli
M - Villa Poliz
N - Casa Cappelli

EEEEE

E

E

EEEEE

A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli

Fascia di rispetto ferroviario

E

E
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Fascia di rispetto cimiteriale
Stazioni radio-base per la telefonia
mobile

Fascia di rispetto stradale

/
1

E

EEE E E E E

EE

!!!!!!!!

I

M

L

EEE
EEE

!!!

O

A

!
A

EE

!
A

Alberi di interesse monumentale
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Immobile inizio secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45
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Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004
1234-

Aree a rischio archeologico

Beni di interesse storico
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Città Giardino di Milanino
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Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
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Vincoli e tutele

Scala
1:5.000

Ambito urbanistico

02 - Città giardino

agricoli e rete de
IndividuazioneAmbiti
territoriale
Legenda

Ambiti agricoli
Limite amministrativo

Ambiti agricoli

Ambiti del tessuto urbano
Insediamento storico della Strecia

A

PLIS "Grugnot

Città giardino
Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi

Parco Nord M

Strada mercato di Via Sormani
Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
Tessuti insediativi unitari

X

Sistema della mobilità

Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Rete ferroviari

Parchi urbani
Ambiti agricoli e rete dei parchi

""""""""

Metrotranvia

Ambiti agricoli strategici di interesse provinciale
Ambiti agricoli di interesse comunale
PLIS "Grugnotorto Villoresi"

A

Ambiti non trasformabi

Fascia di rispe

Parco Nord Milano
Sistema della mobilità
Rete ferroviaria
""""""""

k

Pozzi a scopo

Metrotranvia

Ambiti non trasformabili
Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso (10 m)

k

Pozzi a scopo idropotabile

B

C

D

D

DdP.03

Previsioni di Piano
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Ambito urbanistico

02 - Città giardino

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Valorizzare la funzione ecologica ed ambientale della dotazione di verde presente al Milanino; valorizzare il vincolo
paesaggistico del Milanino come elemento di attrazione culturale.

Articolare il vincolo paesaggistico della Città giardino per meglio distinguere gli elementi edilizi di valore dalle componenti da rinnovare o rimuovere in quanto avulse dalla qualità che si vuole preservare; individuare e segnalare i
percorsi storici della Città giardino;
Verificare il perimetro dell’ambito di interesse paesaggistico del Milanino, valutando l’eventuale ampliamento ad est
in corrispondenza di Viale Unione;
Recuperare e implementare gli spazi pedonali e ciclabili in Viale Matteotti e in Viale Cooperazione, quali luoghi di
socializzazione.
Individuare le polarità scolastiche da potenziare; specificare le trasformazioni urbanistiche che devono contribuire
alla realizzazione degli standard di qualità all’interno delle polarità scolastiche;
definire gli standard di qualità relativi alle polarità scolastiche da potenziare; specificare la diversa destinazione degli
edifici scolastici oggetto di possibile dismissione.
Ampliare gli usi ammessi all’interno delle zone scolastiche per consentirne l’adeguamento alle nuove esigenze didattiche e di socializzazione; individuare e integrare i percorsi interdetti al traffico veicolare da utilizzare quali itinerari
casa - scuola (pedibus); individuare i parcheggi esistenti e di progetto da riservare agli utenti delle principali polarità
scolastiche.
Legenda

Estendere l’immagine della Città giardino a tutto il territorio comunale con azioni e progetti tesi alla salvaguardia e
all’implementazione del verde pubblico e del verde privato.
Migliorare l’accessibilità ciclabile e pedonale ai plessi scolastici; ridurre le situazioni di conflitto connesse alla presenza di traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici; aprire i plessi scolastici all’utilizzo da parte di associazioni e
gruppi di cittadini.
Rivedere l’articolazione sul territorio dei plessi scolastici in linea con le nuove esigenze didattiche ed organizzative;
migliorare le relazioni e l’accessibilità dei parchi urbani e delle attrezzature pubbliche dai plessi scolastici posti in
prossimità.

Attrezzature e spazi collettivi

Limite amministrativo

Polarità scolastica

Realizzare aree verdi di mitigazione in corrispondenza delle fasce di rispetto infrastrutturali.

Prestazioni di qualità urbana richieste

Sistema paesaggistico ed ambientale

Favorire l’integrazione e la continuità di fruizione tra i diversi parchi e giardini pubblici attraverso il miglioramento e
" " " "
la messa in sicurezza delle strade a forte traffico veicolare, cercando di sostenere la pedonalità con interventi mirati.

Fiume Seveso

Inserire puntuali indicazioni per la gestione e l’implementazione del verde privato.
Mettere in sicurezza le strade di quartiere (a collegamento dei servizi) per favorirne la pedonalità.

Interventi di recupero e valorizzazione lungo le aste fluviali
Canale Villoresi da recuperare e riattivare
Parchi di rilievo sovracomunale

´ ´ ´

Collegamenti interni ai parchi

´ ´ ´

Sistema insediativo

Parco Grugnotorto
Villoresi

Palazzo Omodei da funzionalizzare
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare
Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

´ ´ ´ Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie
Funzioni non ammesse
´ ´ ´

P2 Artigianato produttivo e industria		

Sistema dei servizi

T7 Strutture della logistica		

Sistema della mobilità

scolastiche
T5Attrezzature
Attività di
vendita all’ingrosso		

Autostrada
T3A4Grandi

strutture di vendita

Rete ferroviaria

Rete dei servizi pubblici

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		
Attrezzature sportive da riqualificare

T2 Medie strutture di vendita

P3 Depositi a cielo aperto

" " " " Metrotranvia di progetto

Parametri
urbanistici di riferimento
Parchi urbani
Nodi viabilistici da riqualificare

!
O

" " " "Interventi
Connessioni ordinari:
verdi tra i parchi
Greenways
da/ definirsi

delle Ferrovie Nord in cui
nel PianoStazione
delle regole

implementare la dotazione di parcheggi

Interventi non ordinari: specifici parametri
Progetto
Assiper
in cuiciascun
riqualificareArea
/ migliorare
il sistema della viabilità e della sosta

SOSTENIBILITA’

! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali

La maggiore criticità è costituita dall’inquinamento acustico determinato dalla presenza dell’autostrada al margine sud della Città giardino; gli
interventi di riqualificazione dovranno contribuire al contenimento dell’inquinamento acustico.

Città giardino

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
Assicurare interventi di contenimento dell’inquinamento acustico e barriere acustiche lungo l’autostrada.
Obbligo di invarianza idraulica e di incremento della permeabilità dei suoli per gli interventi nella Città giardino.

Città Giardino d

Ambito urbanistico

02 - Città giardino

Beni vincolati ai
Vincoli
/ e tutele

Legenda

1234-

Limite amministrativo
Tutele e vincoli ambientali

Ambiti di ricarica prevalente della
falda

Fascia di rispetto della sponda del
Fiume Seveso - Zona non trasformabile
!
A

Beni di interesse

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Pozzi a scopo idropotabile

A - Villa
Aree P3 o aree interessate
da Venini
alluvione frequente (scenario
H)
B - Edificio
Comun

Zona di tutela assoluta dei pozzi
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Corridoio di salvaguardia della ferrovia
Corridoio di salvaguardia della metrotranvia

E
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Fascia di rispetto cimiteriale
Stazioni radio-base per la telefonia
mobile
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Zona di rispetto aeroportuale
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Fascia di rispetto stradale
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A

H - Chiesa di S. Maria della Pace
I - Filiale dell'Unione Cooperativa
L - Villa Locatelli
M - Villa Poliz
N - Casa Cappelli

Fascia di rispetto ferroviario
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Corridoio di salv

Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti
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Fascia di rispett

Viabilità storica di interesse
paesaggistico

E
EE
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E
EE

EE

Alberi di interesse monumentale

!!!!!!!!

EEE

E

E

A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli

H

D
EEE EEEEE

E
EE

Immobile inizio secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45

Beni di interesse storico

E
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Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004
1234-

Aree a rischio archeologico

EE EE EE

E EEEEE

EEE E EEEE

E

EE
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A

Rispetti e limiti all’edifica

O

Città Giardino di Milanino

EE
E

EE

G - Palazzina uffici

Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
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EEEE
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A

E - Edificio
dell'acq
Aree P1 o aree interessate
da
alluvione rara (scenario
F -L)Casa Pensione

PLIS Grugnotorto Villoresi
Parco Nord Milano
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C - Biblioteca
comu
Aree P2 o aree interessate
da
alluvione poco frequente
D - (scenario
ChaletM)del tenn

Zona di rispetto dei pozzi (200 m)

H

Immobile inizio
Palazzo Carone
Santuario della
Complesso arc
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Vincoli e tutele

Scala
1:5.000
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Ambito urbanistico

03 - Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi

Individuazione territoriale
Legenda

Limite amministrativo
Ambiti del tessuto urbano
Insediamento storico della Strecia
Città giardino

B

Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi
Strada mercato di Via Sormani
Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
Tessuti insediativi unitari

X

Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità
Parchi urbani

Ambiti agricoli e rete dei parchi
Ambiti agricoli strategici di interesse provinciale
Ambiti agricoli di interesse comunale
PLIS "Grugnotorto Villoresi"

A

Parco Nord Milano
Sistema della mobilità
Rete ferroviaria
""""""""

Metrotranvia

Ambiti non trasformabili
Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso (10 m)

k

Pozzi a scopo idropotabile

B

C

D

DdP.03

Previsioni di Piano

S
1:

Ambito urbanistico

03 - Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente all’interno dei nuclei storici della Strecia, Via Zucchi e Viale Matteotti, tutelando i caratteri tipologici dell’edilizia storica, al fine di preservarne le peculiarità e conservare i caratteri di
unitarietà che li connotano.
Valorizzare i luoghi di concentrazione del commercio locale e di vicinato quali presidio di socializzazione.
Rafforzare la vocazione per funzioni terziarie dei fronti posti lungo le principali direttrici stradali che più si prestano a
tale configurazione, come Via Zucchi.

Recuperare e implementare gli spazi pedonali e ciclabili in Viale Matteotti e in Viale Cooperazione, quali luoghi di
socializzazione.

i o n i v e r d i -Rivedere
G r e e nil w
a y s della mobilità con particolare attenzione alla mobilità dolce
sistema
Migliorare l’accessibilità ciclabile e pedonale ai plessi scolastici; ridurre le situazioni di conflitto connesse alla presenza di traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici; aprire i plessi scolastici all’utilizzo da parte di associazioni e
gruppi di cittadini.

Individuare le polarità scolastiche da potenziare; specificare le trasformazioni urbanistiche che devono contribuire
Legenda
alla realizzazione degli standard di qualità all’interno delle polarità scolastiche; definire gli standard di qualità relativi
alle polarità scolastiche da potenziare; specificare la diversa destinazione degli edifici scolastici oggetto di possibile
Limite amministrativo
dismissione.
Polarità scolastica
Sistema paesaggistico ed ambientale
Fiume Seveso

" " " " Interventi di recupero e valorizzazione lungo le aste fluviali

Rivedere l’articolazione sul territorio dei plessi scolastici in linea con le nuove esigenze didattiche ed organizzative;
migliorare le relazioni e l’accessibilità dei parchi urbani e delle attrezzature pubbliche dai plessi scolastici posti in
prossimità.

Canale Villoresi da recuperare e riattivare
Parchi di rilievo sovracomunale

´ ´ ´

´ ´ ´

d e l l a v o r oAttrezzature
da
e spazi collettivi
e e trasformare
P a r c ilo potenziaGrugnotorto
Rafforzare le connessioni tra la “Strecia”, Via Matteotti, Via Sormani ed i quartieri più periferici attraverso
Villoresi
mento dei percorsi ciclo-pedonali.

Collegamenti interni ai parchi

Prestazioni di qualità urbana richieste
Sistema insediativo

Palazzo Omodei
da funzionalizzare
Realizzare un sistema coordinato di insegne
e recinzioni
delle aree ed attività commerciali.
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare

Nella progettazione degli spazi aperti sarà buona norma incrementare la qualità di quest’ultimi attraverso l’attento
studio dei materiali, il potenziamento del
verde
negli
spazi editrasformare
risulta e la completa fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali.
Luoghi
del lavoro
da rinnovare

´ ´ ´

Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

´ ´ ´

Sistema dei servizi

Sistema della mobilità

Attrezzature scolastiche

Autostrada A4

Rete dei servizi pubblici

Rete ferroviaria

Attrezzature sportive da riqualificare

!
O

Parchi urbani

" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways

Funzioni non ammesse
P2 Artigianato produttivo e industria		
T3 Grandi strutture di vendita

" " " " Metrotranvia di progetto

T7 Strutture della logistica		

Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi

Assi in cui riqualificare / migliorare
T2.MSV2 Medie strutture
vendita
il sistemadi
della
viabilità eda
della880
sostaa 2.500 mq di Sv

T5 Attività di vendita all’ingrosso		

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

Nodi viabilistici da riqualificare

! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento
Interventi ordinari: da definirsi nel Piano delle regole
Città giardino

one
Nord

SOSTENIBILITA’

Strecia

Omodei

ca

Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto

La principale criticità è rappresentata dalla pressione dei fruitori delle attività commerciali, dalla domanda di spazi per la sosta e dal traffico veicolare di attraversamento che insiste su Via Zucchi. Gli interventi previsti dovranno contribuire alla riduzione della pressione indotta dal traffico
veicolare.

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’incremento delle attività commerciali e delle attività a forte attrazione di utenti dovrà essere accompagnata da interventi
per il miglioramento
Scala
Strategie di Piano
DdP.02
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della sosta e della mobilità dolce.
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Vincoli e tutele
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Strada

Ambito urbanistico

04 - Strada Mercato Via Sormani

Tessut

Individuazione territoriale
Legenda
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Limite amministrativo
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Città giardino
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Previsioni di Piano

DdP.03

04 - Strada Mercato Via Sormani

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Valorizzare i luoghi di concentrazione del commercio locale e di vicinato quali presidio di socializzazione.

Recuperare e implementare gli spazi pedonali e ciclabili in Via Sormani, quale luogo di socializzazione.

Rafforzare la vocazione per funzioni terziarie dei fronti posti lungo le principali direttrici stradali che più si prestano a
tale configurazione, come Via Sormani.
Rivedere il sistema della mobilità con particolare attenzione alla mobilità dolce

Legenda

Attrezzature e spazi collettivi

Polarità scolastica

Limite amministrativo

Prestazioni di qualità urbana richieste
Sistema paesaggistico ed ambientale

Rafforzare le connessioni tra la “Strecia”, Via Matteotti, Via Sormani ed i quartieri più periferici attraverso il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali.

Realizzare
un sistema coordinato di insegne e recinzioni delle aree ed attività commerciali.
Fiume Seveso
" " " " Interventi
di recupero
e valorizzazione
lungo le aste
Ampliamento
della
MSV2:
riqualificazione
e fluviali
potenziamento della rete dei collegamenti pedonali e ciclabili di Via Sormani , Viale
Matteotti
e
Viale
Cooperazione.
Canale Villoresi da recuperare e riattivare

Ampliamento della MSV2: contributo alla riqualificazione dei servizi scolastici e culturali

Parchi di rilievo sovracomunale

´ ´ ´

´ ´ ´

Collegamenti interni ai parchi

Sistema insediativo

Parco Grugnotorto
Villoresi

Palazzo Omodei da funzionalizzare
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare
Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

´ ´ ´
Funzioni non ammesse

´ ´ ´

nways

Ambito urbanistico

Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

Sistema dei servizi T5 Attività di vendita all’ingrosso
Sistema della mobilità
P2 Artigianato produttivo e industria
T7 Strutture della logistica

P3 Depositi a cielo aperto

Autostrada A4

Attrezzature scolastiche

T3 Grandi strutture di vendita. E’ fatta salva la possibilità di ampliare le Medie Strutture di Vendita (MSV 2) da 800 a 2.500 mq di superficie di
Rete ferroviaria
Rete
dei servizi
vendita sino ad un massimo di 3.500
mq
di Svpubblici
e sino ad un massimo di 5 attività
di vendita se organizzata in una pluralità di unità, a fronte delle
prescrizioni relative alle attrezzature e spazi collettivi e alle prestazioni di qualità urbana definite dal piano ed individuate in sede di accordo
Attrezzature sportive da riqualificare
" " " " Metrotranvia di progetto
convenzionale obbligatorio.
Parchi urbani
Parametri urbanistici di riferimento

!
O

Interventi ordinari: da definirsi
nel Piano delle regole
" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways
Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto

Nodi viabilistici da riqualificare
Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi

Assi in cui riqualificare / migliorare
Possibilità di trasformare la MSV 2 esistente in T3 Grande struttura di vendita
sino
unemassimo
il sistema
della ad
viabilità
della sosta di 3.500 mq di Sv e sino ad un massimo di 5
attività di vendita se organizzata in una pluralità di unità, a fronte delle prescrizioni relative alle attrezzature e spazi collettivi e alle prestazioni di
Percorsi ciclopedonali
qualità urbana definite dal piano ed individuate in sede di accordo convenzionale
obbligatorio.
! ! ! ! ! !

SOSTENIBILITA’
Gli interventi previsti devono concorrere a: - ricucire il tessuto urbano fra la parte est ed ovest di Cusano Milanino superando l’interruzione rappresentata dall’attuale conformazione di Via Sormani; - potenziare i collegamenti ciclo pedonali fra i due fronti di Via Sormani.
Città giardino

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’intervento di ampliamento della MSV 2 deve concorrere a: - garantire percorsi sicuri casa – scuola, casa – lavoro; - interventi di traffic calming
e park and ride per limitare il traffico su Via Sormani; - riqualificare Via Sormani quale strada urbana; - aumentare la dotazione di strutture scolastiche da integrare con aree verdi attrezzate.
Strecia

Zona di

Ambito urbanistico

04 - Strada Mercato Via Sormani
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Ambito urbanistico

05 - Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
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Ambito urbanistico

05 - Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Verificare le possibilità concesse dal Piano di Governo del Territorio rispetto alla densificazione edilizia e all’altezza
Individuare le aree della città consolidata interessate dagli incrementi volumetrici della compensazione urbanistica.
Rivedere la normativa sui sottotetti e sugli spazi pertinenziali al fine di favorire un maggiore riuso degli edifici esistenti.
massima degli edifici.
Rivedere le definizioni edilizie (es. superficie coperta, area di pertinenza) per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Promuovere gli interventi di miglioramento energetico ed ambientale dei fabbricati.
Rivedere e aggiornare in modo puntuale il quadro conoscitivo in merito ai servizi pubblici esistenti; specificare i criteri di definizione
Favorire dove possibile l’utilizzo degli edifici esistenti per nuove attività.
ed individuazione degli standard qualitativi, al fine di evitare condizioni di discrezionalità; individuare le dotazioni territoriali prioritarie,
Individuare, in ragione delle reali necessità della cittadinanza, i nuovi servizi da realizzare, quelli esistenti da conferal fine di ottimizzare le risorse economiche destinate a questo settore.
Legenda
mare, nonché quelli da non riproporre nella pianificazione e programmazione futura.
Perseguire una migliore sistemazione e messa in rete dei servizi di interesse pubblico esistenti, favorendo le econoSuperare la rigida distinzione fra standard pubblici e settori economici, coinvolgendo i cittadini nella gestione, manutenzione e realizmie di scala che si possono avere con un loro utilizzo più intenso ed organizzato.
Limite la
amministrativo
zazione delle dotazioni territoriali; verificare
riconversione degli edifici pubblici non più strategici per l’Edilizia Residenziale Sociale
Migliorare
ciclabile e pedonale ai plessi scolastici; ridurre le situazioni di conflitto connesse alla presenzaP o l a r i t à s c o l a s t i (ERS).
oni verdi - G
r e e n wl’accessibilità
ays
ca
di traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici; aprire i plessi scolastici all’utilizzo da parte di associazioni e
Sistema paesaggistico ed ambientale
Individuare le polarità scolastiche da potenziare; specificare le trasformazioni urbanistiche che devono contribuire alla realizzazione
gruppi di cittadini.
Seveso
degli standard di qualità all’interno delleFiume
polarità
scolastiche; definire gli standard di qualità relativi alle polarità scolastiche da potenRivedere l’articolazione sul territorio dei plessi scolastici in linea con le nuove esigenze didattiche ed organizzative;
ziare; specificare la diversa destinazione degli edifici scolastici oggetto di possibile dismissione.
migliorare le relazioni e l’accessibilità dei parchi urbani e delle attrezzature pubbliche dai plessi scolastici posti in
" " " " Interventi di recupero e valorizzazione lungo le aste fluviali
Ampliare gli usi ammessi all’interno
delle zone scolastiche per consentirne l’adeguamento alle nuove esigenze didattiche e di sociaprossimità.
lizzazione; individuare e integrare i percorsi interdetti al traffico veicolare da utilizzare quali itinerari casa - scuola (pedibus); indiviCanale Villoresi da recuperare e riattivare

duare i parcheggi esistenti e di progetto da riservare agli utenti delle principali polarità scolastiche.
Parchi di rilievo sovracomunale

Realizzare nuovi parcheggi e aree verdi di mitigazione in corrispondenza delle fasce di rispetto infrastrutturali.
Favorire l’integrazione e la continuità di fruizione tra i diversi parchi e giardini pubblici attraverso il miglioramento e la
messa in sicurezza delle strade a forte traffico veicolare, cercando di sostenere la pedonalità con interventi mirati.

´ ´ ´

Attrezzature e spazi collettivi

l lavoro da
e t r a s f o r mRafforzare
are
le connessioni tra la “”Strecia””, Via Matteotti, Via Sormani ed i quartieri più periferici attraverso il potenParco Grugnotorto
ziamento dei percorsi ciclo-pedonali.
Villoresi
Progettare un nuovo percorso di collegamento tra i principali parchi urbani allo scopo di rafforzare un corridoio verde
all’interno della città consolidata.

´ ´ ´ Collegamenti interni ai parchi
Prestazioni di qualità urbana
richieste
Sistema insediativo

Ai fini prestazionali di qualità urbana, i volumi dell’edificato nelle aree di completamento previste dovranno rispettare e
Palazzo Inoltre
Omodei da
funzionalizzare
rapportarsi alla morfologia del quartiere.
nella
progettazione degli spazi aperti sarà buona norma incrementare
la qualità di quest’ultimi attraverso l’attento studio dei materiali, il potenziamento del verde negli spazi di risulta e la
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare
completa fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali.
Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

Inserire puntuali indicazioni ´per´ la´ gestione e l’implementazione del verde privato.
Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

´ ´ ´

Mettere in sicurezza le strade di quartiere (a collegamento dei servizi) per favorirne la pedonalità.
Sistema dei servizi

Sistema della mobilità

Attrezzature scolastiche

Autostrada A4

Rete dei servizi pubblici

Rete ferroviaria

Attrezzature sportive da riqualificare

!
O

Parchi urbani

Funzioni non ammesse

" " " " Metrotranvia di progetto

" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways

P2 Artigianato produttivo e industria		

T7 Strutture della logistica

T5 Attività di vendita all’ingrosso 		

T3 Grandi strutture di vendita

Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi

T2.MSV2 Medie strutture di vendita da 880 a 2.500 mq di Sv
Assi in cui riqualificare / migliorare
il sistema della viabilità e della sosta

! ! ! ! ! !

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

Nodi viabilistici da riqualificare

Percorsi ciclopedonali

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento
Interventi ordinari: da definirsi nel Piano delle regole
Città giardino

ne
Nord

Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto

SOSTENIBILITA’
“L’area è caratterizzato da una buona dotazione quantitativa di aree per servizi e attrezzature; la fruibilità dei servizi è condizionata da una accessibilità
ciclopedonale confortevole e sicura. Gli interventi devono quindi concorrere a migliorare la qualità degli spazi pubblici urbani, favorendo la loro interconnessione (ciclo pedonale) e il potenziamento delle connessioni ecologiche fra i parchi pubblici e l’ambito agricolo del PLIS “”Grugnotorto Villoresi””.
Strecia

modei

a

“

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
Obbligo di invarianza idraulica e di incremento della permeabilità dei suoli per gli interventi nella città consolidata.
DdP.02

Strategie di Piano

Scala
1:5.000

Ambito urbanistico

05 - Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica

Vincoli e tutele
Legenda
Limite amministrativo

H

Tutele e vincoli ambientali

EE

!
A

E

E

E EEE E E

EEE E EEEE

E

EE

E

E
E

!!!!!!!!

/

I

Viabilità storica di interesse
paesaggistico

M

H - Chiesa di S. Maria della Pace
I - Filiale dell'Unione Cooperativa
L - Villa Locatelli
M - Villa Poliz
N - Casa Cappelli

L

Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti
Zona di rispetto aeroportuale

Fascia di rispetto ferroviario
EEEEE

Corridoio di salvaguardia della ferrovia

E

E

/

F

3

E

/
1

I

M

EEE

E EEEEE

Alberi di interesse monumentale

EE EE EE

E

EEE

E

E

Immobile inizio secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45

EEE

E EEE E

H

E

EEEEE

F ô
ó
õ

Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli

E

EEE
EEE
E EE

EE

EEEEE

EE

/

Aree a rischio archeologico

!

EEE E EEEE

EEE E E E E

EE

E
O

1

D

E

!!!

Corridoio di salvaguardia della metrotranvia

E
"
6

Fascia di rispetto cimiteriale
Stazioni radio-base per la telefonia
mobile

Fascia di rispetto stradale

L

EEE
EEE

!!!

O

Aree P1 o aree interessate da
alluvione rara (scenario L)

!
A

Beni di interesse storico

!
A

EE

!
A

!
A

Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche

1234-

!!!

EE

!
A

Aree P2 o aree interessate da
alluvione poco frequente (scenario M)

!
A

EEE

O

Zona di rispetto dei pozzi (200 m)

Città Giardino di Milanino

!
A

EEEE

G

!
A

E

EE

E
"
6

!
A

EE

EEE EEEEE
E
EE
EE

E
EE

!
A

D

!!!

O

Aree P3 o aree interessate da
alluvione frequente (scenario H)

Parco Nord Milano

EE

O

Zona di tutela assoluta dei pozzi

E

E EEE E

E
"
6

!!!

E
"
6

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Pozzi a scopo idropotabile

PLIS Grugnotorto Villoresi

EEEE
EE

G

Ambiti di ricarica prevalente della
falda

Fascia di rispetto della sponda del
Fiume Seveso - Zona non trasformabile

E

EE

EE

E
E
E
E

EE E E EE

!!!
!

O

/N
/

O

/N
2

!
A !
A

4

!
A !
AC

C

/
4

/
3

2

A

ó
ô
õ

B
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ó
ô
õ

B

E
"
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E
"
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E
"
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E
"
6

Vincoli e tutele

Scala
1:5.000

Ambito urbanistico

A

06 - Tessuti insediativi unitari

Individuazione territoriale
Legenda

Limite amministrativo
Ambiti del tessuto urbano
Insediamento storico della Strecia
Città giardino
Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi
Strada mercato di Via Sormani
Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
Tessuti insediativi unitari

X

Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità
Parchi urbani

Ambiti agricoli e rete dei parchi
Ambiti agricoli strategici di interesse provinciale
Ambiti agricoli di interesse comunale

B

PLIS "Grugnotorto Villoresi"

A

Parco Nord Milano
Sistema della mobilità
Rete ferroviaria
""""""""

Metrotranvia

Ambiti non trasformabili
Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso (10 m)

k

Pozzi a scopo idropotabile

B

C

C

DdP.03

D

D

Previsioni di Piano

S
1:

Ambito urbanistico

06 - Tessuti insediativi unitari

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Verificare le possibilità concesse dal Piano di Governo del Territorio rispetto alla densificazione edilizia e all’altezza
massima degli edifici.

Individuare le aree della città consolidata interessate dagli incrementi volumetrici della compensazione urbanistica.
Rivedere la normativa sui sottotetti e sugli spazi pertinenziali al fine di favorire un maggiore riuso degli edifici esistenti.
Rivedere le definizioni edilizie (es. superficie coperta, area di pertinenza) per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Promuovere gli interventi di miglioramento energetico ed ambientale dei fabbricati.
Verificare lo stato e la qualità urbanistica dei piani attuativi conclusi o in corso di conclusione.

Rivedere e aggiornare in modo puntuale il quadro conoscitivo in merito ai servizi pubblici esistenti; specificare i
criteri di definizione ed individuazione degli standard qualitativi, al fine di evitare condizioni di discrezionalità; individuare le dotazioni territoriali prioritarie, al fine di ottimizzare le risorse economiche destinate a questo settore.

Favorire dove possibile l’utilizzo degli edifici esistenti per nuove attività.
Individuare, in ragione delle reali necessità della cittadinanza, i nuovi servizi da realizzare, quelli esistenti da confermare, nonché quelli da non riproporre nella pianificazione e programmazione futura.

Superare la rigida distinzione fra standard pubblici e settori economici, coinvolgendo i cittadini nella gestione, manutenzione e realizzazione delle dotazioni territoriali; verificare la riconversione degli edifici pubblici non più strategici per
l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS).

Perseguire una migliore sistemazione e messa in rete dei servizi di interesse pubblico esistenti, favorendo le economie di scala che si possono avere con un loro utilizzo più intenso ed organizzato

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste
Legenda

Rafforzare le connessioni tra la “Strecia”, Via Matteotti, Via Sormani ed i quartieri più periferici attraverso il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali.

Ai fini prestazionali di qualità urbana, i volumi dell’edificato nelle aree di completamento previste dovranno rispettare e
rapportarsi alla morfologia del quartiere. Inoltre nella progettazione degli spazi aperti sarà buona norma incrementare
Limite amministrativo
la qualità di quest’ultimi attraverso
l’attento studio dei materiali, il potenziamento del verde negli spazi di risulta e la
v e r d i - G r eProgettare
e n w a y sun nuovo percorso di collegamento tra i principali parchi urbani allo scopo di rafforzare un corridoio P
o l a r i t à s c o l a s t i c a completa fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali.
verde
Sistema paesaggistico ed ambientale
all’interno della città consolidata.
Inserire puntuali indicazioni per la gestione e l’implementazione del verde privato.
Fiume Seveso
Favorire l’integrazione e la continuità di fruizione tra i diversi parchi e giardini pubblici attraverso il miglioramento e
" " " Interventi
di recupero
valorizzazione lungodei
le aste
fluviali per favorirne la pedonalità.
la messa in sicurezza delle strade a forte traffico veicolare, cercando di sostenere la pedonalità con interventi mirati.
Mettere in sicurezza le"strade
di quartiere
(a ecollegamento
servizi)
Canale Villoresi da recuperare e riattivare
Parchi di rilievo sovracomunale

´ ´ ´

Sistema insediativo

Parco Grugnotorto
V i l l o r e s i Funzioni non ammesse
P2 Artigianato produttivo e industria		

Palazzo Omodei da funzionalizzare
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare

T7 Strutture della logistica

T2.MSV2 Medie strutture di vendita da 880 a 2.500 mq di Sv

Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

T5 Attività di vendita all’ingrosso T3 Grandi strutture
´ ´ di´ vendita

´ ´ ´

d

´ ´ ´

voro da
rasformare

Collegamenti interni ai parchi

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

Parametri urbanistici di riferimento

Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

Sistema dei servizi

Interventi ordinari: da definirsi nel Piano delle regole

P3 Depositi a cielo aperto

Attrezzature scolastiche

Autostrada A4

Rete dei servizi pubblici

Rete ferroviaria

Attrezzature sportive da riqualificare

Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto
Parchi urbani

SOSTENIBILITA’

Sistema della mobilità

" " " " Metrotranvia di progetto

!
O

" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways

Nodi viabilistici da riqualificare
Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi
Assi in cui riqualificare / migliorare

il sistema
viabilità dei
e dellaservizi
sosta
L’area è caratterizzato da una buona dotazione quantitativa di aree per servizi e attrezzature;
la della
fruibilità
è condizionata da una
accessibilità ciclopedonale confortevole e sicura. Gli interventi devono quindi concorrere a migliorare la qualità degli spazi pubblici urbani, favoPercorsi ciclopedonali
rendo la loro interconnessione (ciclo pedonale) e il potenziamento delle connessioni ecologiche fra i parchi pubblici e l’ambito agricolo del PLIS
“Grugnotorto Villoresi”.
! ! ! ! ! !

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
Città giardino

Obbligo di invarianza idraulica e di incremento della permeabilità dei suoli per gli interventi nella città consolidata.

Ambito urbanistico

06 - Tessuti insediativi unitari

Vincoli e tutele
Legenda
Limite amministrativo

H

Tutele e vincoli ambientali
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E

EE

E

E
E
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I

Viabilità storica di interesse
paesaggistico

M

H - Chiesa di S. Maria della Pace
I - Filiale dell'Unione Cooperativa
L - Villa Locatelli
M - Villa Poliz
N - Casa Cappelli

L

Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti
Zona di rispetto aeroportuale

Fascia di rispetto ferroviario
EEEEE

Corridoio di salvaguardia della ferrovia

E

E

/

F

3

E

/
1

I

M

EEE

E EEEEE

Alberi di interesse monumentale

EE EE EE

E

EEE

E

E

Immobile inizio secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45

EEE

E EEE E

H

E

EEEEE

F ô
ó
õ

Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli

E

EEE
EEE
E EE

EE

EEEEE

EE

/

Aree a rischio archeologico
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EEE E EEEE

EEE E E E E

EE

E
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Corridoio di salvaguardia della metrotranvia

E
"
6

Fascia di rispetto cimiteriale
Stazioni radio-base per la telefonia
mobile

Fascia di rispetto stradale

L

EEE
EEE

!!!

O

Aree P1 o aree interessate da
alluvione rara (scenario L)

!
A

Beni di interesse storico

!
A

EE

!
A

!
A

Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche

1234-
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EE

!
A

Aree P2 o aree interessate da
alluvione poco frequente (scenario M)

!
A

EEE

O

Zona di rispetto dei pozzi (200 m)

Città Giardino di Milanino
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EEEE

G

!
A

E

EE

E
"
6

!
A

EE

EEE EEEEE
E
EE
EE

E
EE

!
A

D

!!!

O

Aree P3 o aree interessate da
alluvione frequente (scenario H)

Parco Nord Milano

EE

O

Zona di tutela assoluta dei pozzi

E

E EEE E

E
"
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E
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6

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Pozzi a scopo idropotabile

PLIS Grugnotorto Villoresi

EEEE
EE

G

Ambiti di ricarica prevalente della
falda

Fascia di rispetto della sponda del
Fiume Seveso - Zona non trasformabile
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EE

EE

E
E
E
E

EE E E EE

!!!
!

O

/N
/

O

/N
2

!
A !
A

4

!
A !
AC

C

/
4

/
3

2

A

ó
ô
õ

B
A

ó
ô
õ

B

E
"
6
DdP.06

E
"
6

E
"
6

E
"
6

Vincoli e tutele

Scala
1:5.000

Ambito urbanistico

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Individuazione territoriale
Legenda

Limite amministrativo
Ambiti del tessuto urbano
Insediamento storico della Strecia
Città giardino

A

Isolati centrali Via Matteotti - Via Zucchi
Strada mercato di Via Sormani
Tessuti insediativi ad alta variabilità morfologica
Tessuti insediativi unitari

X

Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità
Parchi urbani

Ambiti agricoli e rete dei parchi
Ambiti agricoli strategici di interesse provinciale
Ambiti agricoli di interesse comunale
PLIS "Grugnotorto Villoresi"

A

Parco Nord Milano
Sistema della mobilità

B

Rete ferroviaria
""""""""

Metrotranvia

Ambiti non trasformabili
Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso (10 m)

k

Pozzi a scopo idropotabile

B

DdP.03

D
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Previsioni di Piano
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Ambito urbanistico

07- Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

INTERVENTI

Rendere più flessibili i contenuti e le modalità attuative degli ambiti di trasformazione, al fine di favorire la riqualificazione delle aree dismesse o sotto utilizzate.
Rivedere i parametri urbanistico-edilizi e le destinazioni d’uso, per garantire un maggiore mix funzionale e favorire
ipotesi di assetto consone allo stato dei luoghi.

Introdurre una maggiore mixitè funzionale (uffici, ricettivo, servizi di livello territoriale, ecc.) negli ambiti produttivi, per
favorire la rinascita dei fabbricati dismessi e abbandonati.
Consentire la realizzazione di nuovi servizi alle imprese (asilo aziendale, foresteria, mensa, parcheggi, aree per la
logistica, terziario al servizio delle imprese, ecc.) all’interno degli ambiti produttivi.

Favorire la permanenza delle attività lavorative all’interno degli ambiti consolidati a destinazione produttiva.
Creare le condizioni per attrarre nel territorio di Cusano Milanino nuove attività produttive, in particolare valorizzando
l’alta accessibilità e visibilità di Via Alessandrina.
Riqualificare le aree produttive dismesse privilegiando l’insediarsi di attività lavorative.
Favorire l‘insediamento di nuovi servizi di rango territoriale e alla persona compatibili con la prevalente vocazione
produttiva

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste
Legenda
Consentire la possibilità di riqualificare gli ambiti produttivi a fronte di adeguati accorgimenti
per migliorare l’invarianza
idraulica e implementare la dotazione di verde pertinenziale.

Realizzare nuovi parcheggi e aree verdi di mitigazione in corrispondenza delle fasce di rispetto infrastrutturali.

Limite amministrativo

Individuare gli assi stradali a servizio delle attività produttive da riqualificare e migliorare nelle caratteristiche tecniche
Polarità scolastica
e prestazionali.
Sistema paesaggistico ed ambientale

Connessioni verdi - Greenways

Fiume
Seveso
Prevedere interventi di miglioramento del decoro urbano, quali
soluzioni
uniformi per le recinzioni dei lotti produttivi,
per l’illuminazione e per gli elementi d’arredo, nonché sistemi di segnaletica coordinata e poco invasiva.

" " " " Interventi di recupero e valorizzazione lungo le aste fluviali
Canale Villoresi da recuperare e riattivare
Parchi di rilievo sovracomunale

´ ´ ´

´ ´ ´

Luoghi del lavoro da
rinnovare e trasformare

Collegamenti interni ai parchi

Sistema insediativo

P a rnon
co G
rugnotorto
Funzioni
ammesse

Palazzo Omodei da funzionalizzare

Villore
s i ad esclusione delle AREE PROGETTO dove sono dettate specifiche prescrizioni relativamente alle funzioni non
Funzione residenziale
(R),
Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare
ammesse

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

Parametri urbanistici di riferimento

Luoghi del lavoro da rinnovare e trasformare

strutture di vendita
´ T3
´ ´Grandi
Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie

´ ´ ´

T2.MSV2 Medie strutture di vendita da 880 a 2.500 mq di Sv		

Sistema dei servizi

Sistema della mobilità

Attrezzature scolastiche

Autostrada A4

Interventi ordinari: da definirsi nel Piano delle regole

Rete dei servizi pubblici

Rete ferroviaria

Interventi non ordinari: specifici parametri per ciascun Area Progetto

Attrezzature sportive da riqualificare
Parchi urbani

SOSTENIBILITA’

" " " " Metrotranvia di progetto

!
O

" " " " Connessioni verdi tra i parchi / Greenways

Nodi viabilistici da riqualificare
Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi

Assiaree
in cui riqualificare
/ migliorare
La maggiore criticità di alcune aree è l’inquinamento acustico generato verso gli insediamenti residenziali posti a margine delle
produttive.
il sistema della viabilità e della sosta
Gli interventi ammessi dovranno garantire il miglioramento del clima acustico, in particolare nei confronti delle aree residenziali circostanti.
! ! ! ! ! !

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

ex Stazione
Ferrovie Nord

Recupero dei fabbricati industriali di pregio.
Città giardino
Reperimento in loco degli spazi per la sosta conseguenti all’incremento del carico urbanistico.

Percorsi ciclopedonali

Area progetto AP1

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T7 Strutture della logistica		

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Superficie lotto

36.144,00 mq

Altezza utile massima 1
Altezza utile massima 3

Prestazioni di qualità urbana richieste

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto

Attrezzature e spazi collettivi

T3 Grandi strutture di vendita

18.408,00 mq		
14.879,00 mq		

16,50 m		
8,50 m		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

Altezza utile massima 2
Altezza utile massima 4

50,92 %
41,16 %

8,50 m
12,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP2

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T7 Strutture della logistica		

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

T3 Grandi strutture di vendita

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

20.240,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto

8.918,41 mq		
7.535,00 mq		

Altezza utile massima

m

8,00

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

44,06 %
37,22 %

Area progetto AP3

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T7 Strutture della logistica		

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Superficie lotto

29.490,00 mq

Altezza utile massima

Prestazioni di qualità urbana richieste

P3 Depositi a cielo aperto

Parametri urbanistici di riferimento

Superficie coperta attuale		
Superficie coperta di progetto

Attrezzature e spazi collettivi

T3 Grandi strutture di vendita

17.302,00 mq		
12.532,00 mq		

10,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

58,67 %
42,49 %

Area progetto AP4a

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)
T3 Grandi strutture di vendita		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

23.337,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

11.159,00 mq		
11.435,00 mq		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

47,82 %
48,99 %

15,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP4b

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)
T3 Grandi strutture di vendita		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

13.539,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

6.274,00 mq		
4.260,00 mq		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

46,33 %
31,46 %

15,00 m

SOSTENIBILITA’
L’area è interessata dalla Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso.

Prestazioni di qualità urbana richieste

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’intervento di riqualificazione dovrà permetterà la delocalizzazione degli edifici a potenziale rischio idraulico ed il potenziamento
delle connessioni ecologiche lungo il Fiume Seveso.
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP4c

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)
T3 Grandi strutture di vendita		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

48.878,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

27.346,00 mq		
24.968,00 mq		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

55,94 %
51,08 %

8,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP4d/e

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
T7 Strutture della logistica		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

11.397,00 mq

Superficie coperta attuale		
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste
Interventi conservativi sulla Palazzina Uffici ex Industria Gerli nell’Area Progetto AP4d

P3 Depositi a cielo aperto

2.076,00 mq		
1.291,00 mq		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

18,21 %
11,32 %

40,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP4f

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
T7 Strutture della logistica		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria		

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

9.992,00 mq

Superficie coperta attuale		
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

P3 Depositi a cielo aperto

4.925,00 mq		
4.003,00 mq		

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

49,29 %
40,06 %

8,00 m

SOSTENIBILITA’
L’area è interessata dalla Fascia di rispetto della sponda del Fiume Seveso.

Prestazioni di qualità urbana richieste

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE
L’intervento di riqualificazione dovrà permetterà la delocalizzazione degli edifici a potenziale rischio idraulico ed il potenziamento
delle connessioni ecologiche lungo il Fiume Seveso.
L’Area progetto dovrà contribuire all’ampliamento e alla riqualificazione del corridoio ecologico del Seveso.

Area progetto AP4g

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T7 Strutture della logistica		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

32.145,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

17.842,00 mq		
17.693,00 mq		

15,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

55,50 %
55,04 %

Area progetto AP5a1/a2

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

57.981,00 mq

Superficie coperta attuale
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

28.971,00 mq		
30.508,00 mq		

12,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

49,96 %
52,62 %

Area progetto AP5b

OBIETTIVI
Si confermano gli obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Funzioni non ammesse
Funzione residenziale (R)		

T3 Grandi strutture di vendita

T6 Strutture di vendita organizzate in forma unitaria

INTERVENTI
Si confermano gli interventi dell’ambito territoriale di appartenenza

Parametri urbanistici di riferimento
Superficie lotto

64.124,00 mq

Superficie coperta attuale		
Superficie coperta di progetto
Altezza utile massima

Attrezzature e spazi collettivi

Prestazioni di qualità urbana richieste

23.749,00 mq		
23.539,00 mq		

8,00 m

SOSTENIBILITA’

PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE

Rapporto di copertura attuale
Rapporto di copertura di progetto

37,03 %
36,70 %
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Ambito urbanistico

07 - Luoghi del lavoro ad alta trasformabilità

Vincoli e tutele
Legenda
Limite amministrativo
Tutele e vincoli ambientali
Ambiti di ricarica prevalente della
falda

Fascia di rispetto della sponda del
Fiume Seveso - Zona non trasformabile
!
A

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

Pozzi a scopo idropotabile
Zona di tutela assoluta dei pozzi

Aree P3 o aree interessate da
alluvione frequente (scenario H)

Zona di rispetto dei pozzi (200 m)

Aree P2 o aree interessate da
alluvione poco frequente (scenario M)
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PLIS Grugnotorto Villoresi
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Fascia di rispetto ferroviario

L

Zona di rispetto aeroportuale
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Corridoio di salvaguardia della ferrovia

E

Corridoio di salvaguardia della metrotranvia
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Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti
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Viabilità storica di interesse
paesaggistico

H - Chiesa di S. Maria della Pace
I - Filiale dell'Unione Cooperativa
L - Villa Locatelli
M - Villa Poliz
N - Casa Cappelli
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A - Villa Venini
B - Edificio Comunale di via Zucchi angolo via Italia
C - Biblioteca comunale ex asilo infantile
D - Chalet del tennis
E - Edificio dell'acqua potabile
F - Casa Pensione
G - Palazzina uffici ex industria Gerli
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Beni di interesse storico
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Alberi di interesse monumentale
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Fascia di rispetto cimiteriale
Stazioni radio-base per la telefonia
mobile

Fascia di rispetto stradale
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Immobile inizio
!
A secolo XX
Palazzo Carones (ex Omodei)
Santuario della Madonna
Complesso architettonico di Viale Matteotti 45

Aree a rischio archeologico
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A ai sensi del D.Lgs 42/2004
Beni vincolati
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Città Giardino di Milanino
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Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
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Parco Nord Milano
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Aree P1 o aree interessate da
alluvione rara (scenario L)
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Vincoli e tutele

Scala
1:5.000

