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I - IL PERCORSO DI ASCOLTO E I SOGGETTI COINVOLTI

I

L’ASCOLTO DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il processo partecipativo si colloca nella
fase iniziale della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ai quali il Comune di Cusano Milanino sta dando avvio attraverso
l’elaborazione del nuovo Documento di piano e l’aggiornamento del Piano dei Servizi
e del Piano delle Regole.

cumento sono l’espressione del percorso di
ascolto dei differenti soggetti della società
civile nelle sue diverse articolazioni (economica, sociale e culturale, civile, religiosa,
ecc.) e questo ha permesso di mettere in
relazione aspirazioni, aspettative, bisogni,
problemi e criticità con finalità e priorità,
secondo i diversi ambiti territoriali e le diverse ipotesi di sviluppo.

Il coinvolgimento delle associazioni e dei
cittadini rappresenta un momento di fondamentale importanza per delineare i futuri obiettivi strategici legati alla sostenibilità
ambientale, alla tutela del territorio e allo
sviluppo della comunità, configurandosi
come uno strumento di supporto al nuovo
Piano di Governo del Territorio.

Il percorso si è aperto con un incontro con
la Giunta Comunale per definire le tematiche locali di maggior rilievo e la lista degli
attori da ascoltare con una serie di interviste e focus group.
Successivamente è stato predisposto un incontro di discussione (Open Space Technology) nel quale i cittadini e gli stakeholders

Le indicazioni contenute nel presente do-

IL PERCORSO D’ASCOLTO
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sono stati invitati a segnalare le criticità e
i punti di forza che emergono dalla percezione dei luoghi, nonché le azioni prioritarie
per attivare interventi di sostenibilità ambientale e sviluppo territoriale. In merito
alle principali tematiche sono stati organizzati i Laboratori di progettazione partecipata ed una Camminata esplorativa nei luoghi
di maggiore interesse.
Il presente documento, intitolato “Temi e
luoghi strategici per Cusano Milanino”, sintetizza le azioni progettuali e le scelte strategiche sulle quali costruire il nuovo Documento di piano.

fare esprimere una pluralità di attori della
società civile, evitando procedure di mera
consultazione o di decisioni a maggioranza.
L’obiettivo è cercare e trovare, attraverso
l’esposizione di tutte le posizioni in una logica non gerarchica, una dimensione condivisa del sentire e immaginare il futuro assetto insediativo, paesaggistico, sociale ed
economico di Cusano Milanino.

Il senso del percorso di ascolto, finalizzato a definire le strategie per la formazione
del Piano di Governo del Territorio, tende a
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L’ASCOLTO DEL NUOVO PIANO

I

LE FASI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO
Creazione dell’identità visiva e campagna di comunicazione

tori che sostengono il percorso partecipativo e informare in modo capillare e con
linguaggio non tecnico tutti gli abitanti, in
merito alle varie fasi del processo.
È stato realizzato un apposito spazio all’interno del sito internet comunale ed un social
network per dare maggior visibilità all’operazione di inclusione cittadina. Uno spazio
“web” facilmente consultabile e soprattutto
continuamente aggiornato per permette di
visionare tutto il materiale prodotto durante
il processo, pubblicando anche informazioni
di carattere tecnico; rispondere tempestivamente a tutte le richieste di chiarimento
attraverso l’attivazione di un indirizzo email; stimolare l’adesione dei cittadini mostrando loro i risultati del processo.

Gli strumenti di comunicazione predisposti
hanno consentito di informare sulle attività
in corso, a documentarne i risultati, a garantire la trasparenza e la qualità del processo, a coinvolgere gli attori direttamente,
dando loro l’occasione di formare una rete
capace di generare effetti positivi sull’intero
processo, a veicolare l’intero progetto attraverso un approccio “dal basso”.
La creazione dell’identità visiva è servita a
creare l’identità del progetto (nome, logo
e motto identificativo) e a renderlo riconoscibile nell’immaginario della cittadinanza
locale. È stata curata la grafica dei depliant
informativi, per estendere la rete degli at-

IL PERCORSO D’ASCOLTO

8

Incontro con la Giunta Comunale, momenti di formazione con i tecnici comunali e costruzione del Quadro Conoscitivo iniziale

lare rispetto al Documento programmatico
di mandato, al Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, al Piano di Governo del Territorio
vigente, ai progetti urbanistici in corso. In
seguito è stata programmata una giornata
di formazione rivolta ai tecnici comunali sui
contenuti del percorso, anche al fine di concordare modalità organizzative e logistiche.
Con il responsabile del Settore Pianificazione e Qualità Urbana del Comune di Cusano
Milanino è stato analizzato a fondo il piano
urbanistico comunale vigente e questo ha
consentito la predisposizione del materiale
tecnico-illustrativo per gli incontri pubblici
con la cittadinanza. Contestualmente è stato predisposto un Quadro Conoscitivo del
territorio comunale, da utilizzarsi durante
tutto il percorso.

Quale momento iniziale è stato organizzato un incontro con la Giunta Comunale per
presentare il processo partecipativo, nel
corso del quale è stata proposta all’Amministrazione un’intervista che permetta di definire quali sono le tematiche locali di maggior rilievo. L’incontro con la Giunta è stato
inoltre utile a definire la lista dei principali
stakeholders o “osservatori privilegiati” che
sono stati ascoltati individualmente. È stata inoltre predisposta una documentazione
preliminare riguardante il Comune di Cusano Milanino con una focalizzazione partico-

9

LE FASI DEL PERCORSO

I

Incontri e interviste ai portatori di interesse “privilegiati”

Le interviste hanno seguito una traccia di
questionario, che è stata la base di una intervista aperta e condotta con la metodologia dell’ascolto attivo. Sono stati inoltre
organizzati focus groups con gruppi omogenei di stakeholders.

A seguito di questi primi incontri è partito
il ciclo di interviste ai portatori di interesse e gli incontri di ascolto degli istituti di
democrazia partecipata (consulte, comitati,
ecc.). Lo scopo di questa attività consiste
nel pervenire ad una più approfondita conoscenza del contesto locale, attraverso la
“conoscenza interna” che hanno i soggetti locali; coinvolgere gli attori territoriali e
creare momenti di preparazione e di avvicinamento agli incontri pubblici.
I soggetti da intervistare sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale,
facendo attenzione a coinvolgere le associazioni economiche, organizzazioni sindacali, organizzazioni imprenditoriali, servizi
socio–sanitari, aziende particolarmente
rilevanti, associazioni ambientaliste, associazioni operanti nel settore sociale, associazioni sportive, associazioni operanti nella cultura, rappresentanti religiosi, dirigenti
scolastici, personalità singole (ex amministratori, giornalisti, storici, ecc.), comitati
di cittadini, tecnici e rappresentati degli Ordini professionali.

IL PERCORSO D’ASCOLTO

Incontro pubblico di discussione Open Space Technology (OST).
Questa azione ha previsto l’organizzazione
e la gestione di un incontro nel quale i cittadini e gli stakeholders sono stati invitati a
riflettere e segnalare le criticità e i punti di
forza (Mappa delle criticità e opportunità)
che emergono dalla percezione dei luoghi e
dal loro uso quotidiano. In questo incontro
è stato chiesto ai cittadini (tramite interventi e la compilazione di un questionario)
quali sono le vocazioni, i problemi, il livello
della qualità urbana e ambientale del territorio di Cusano Milanino. Tale incontro è
stato gestito con la metodologia dell’Open
Space Technology (OST).
L’incontro si è svolto a Palazzo Cusano (antica sede municipale e attuale casa delle
associazioni) in presenza di più facilitato-
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ri, con un allestimento ad hoc e l’utilizzo di
mappe e blocchi per appunti adesivi, utilizzati dai cittadini per segnalare e annotare
le principali criticità e punti di forza.
Inoltre i partecipanti all’incontro hanno
avuto la possibilità di proporre tematiche e
azioni supportati da una scheda precompilata in base alle azioni individuate durante
le interviste ed i focus group.

gazione paesaggistica, elaborazione di una
normativa urbanistica ad hoc, ecc.), ragionando sulla loro fattibilità tecnica, economica e sulle ricadute positive e negative che
gli stessi possono avere sulla comunità locale.
Il metodo proposto ha consentito di affrontare tematiche concrete che contengono
aspetti conflittuali e che necessitano del
contributo di esperti. Dopo la prima sessione di lavoro è stato predisposto un report
sui principali risultati raggiunti. I laboratori si sono conclusi con la presentazione di
mappe tematiche su indicazioni, richieste,
obiettivi riguardanti il Piano di Governo del
Territorio.

Laboratori di progettazione partecipata
Durante l’OST è stato possibile iscriversi ai
“Laboratori di progettazione partecipata”,
previsti a seguito dell’incontro pubblico.
I laboratori, organizzati su due giornate,
sono stati definiti in funzione dei principali
nuclei tematici emersi nel corso dell’OST.
All’interno dei laboratori è stata utilizzata
la tecnica della Consensus Conference per
aiutare l’emersione delle priorità. L’obiettivo di tale metodo è quello di aiutare i partecipanti a focalizzare le priorità del nuovo
Piano di Governo del Territorio, a livello di
intervento pubblico (servizi, spazi comuni,
aree verdi, interventi di riqualificazione e
arredo urbano, risparmio energetico, miti-
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LE FASI DEL PERCORSO

I

La camminata esplorativa

va dall’esperienza diretta e quotidiana. Si è
trattata di una vera e propria “camminata
progettante” che ha innescato processi di
scambio e di reciproco apprendimento.

Per evitare il fenomeno dell’autoesclusione
e raggiungere una maggior varietà di cittadini, il processo di coinvolgimento ha previsto anche un’attività d’interazione svolta direttamente “sul campo”. Tale attività,
svolta in modo sinergico e strettamente
correlata con quanto emerso dai laboratori di progettazione partecipata, ha previsto
l’organizzazione di una camminata esplorativa nei luoghi individuati come prioritari
per il nuovo Piano di Governo del Territorio.
Nella fattispecie, la camminata esplorativa
è uno strumento di “ascolto attivo” molto efficace, che permette di valorizzare il
sapere locale degli abitanti, la conoscenza
non professionale e non tecnica che deri-

IL PERCORSO D’ASCOLTO

Incontro pubblico di presentazione e
discussione degli esiti
A seguito della formalizzazione della bozza
del documento “Temi e luoghi strategici per
Cusano Milanino” è stato organizzato un
nuovo incontro pubblico nel corso del quale
sono stati presentati i risultati del processo partecipativo. Questo incontro ha avuto
una rilevanza particolare, perché essendo
aperto a tutta la cittadinanza ha permesso di capire come ha funzionato il lavoro
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Presentazione alla Giunta Comunale e
redazione del Documento finale

dell’azione di partecipazione e soprattutto di interagire con questo sottolineando
eventuali idee che potrebbero essere poste
all’attenzione dell’Amministrazione per rendere il documento “Temi e luoghi strategici
per Cusano Milanino” ancor più rappresentativo del pensiero della comunità.
Un ulteriore approfondimento è avvenuto
in sede tecnica con il Settore Pianificazione
e Qualità Urbana del Comune di Cusano Milanino, finalizzato all’elaborazione definitiva
del documento.

Il report finale e i vari documenti grafici
elaborati insieme ai cittadini sono stati presentati e consegnati alla Giunta Comunale.
A seguito di tale presentazione e della relativa discussione, è stata organizzata una
conferenza stampa sui risultati e sui documenti che hanno caratterizzato il percorso
partecipativo.
Infine il documento, come conclusione del
processo partecipativo, è stato consegnato all’Amministrazione Comunale di Cusano
Milanino, quale documento di riferimento
per l’avvio della predisposizione tecnica del
nuovo Piano di Governo del Territorio.
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II

LE QUESTIONI EMERSE DALL’ATTIVITÀ DI ASCOLTO
del presente documento quale rendiconto
puntuale dei contributi pervenuti, che durante le diverse attività laboratoriali sono
anche stati discussi e approfonditi.

Le attività del percorso partecipativo, affrontate attraverso le diverse tecniche di
ascolto che sono state messe in campo,
hanno determinato l’emersione di una molteplicità di tematiche territoriali ed ambientali, sia di carattere generale che di carattere puntuale. In particolare, i cittadini
coinvolti nelle attività del percorso hanno
avanzato istanze, proposte e richieste finalizzate soprattutto al miglioramento di
Cusano Milanino dal punto di vista socioeconomico, insediativo, paesaggistico, ambientale, fruitivo ed infrastrutturale.

Per facilitare la lettura tutte le questioni
emerse durante il percorso partecipativo
sono state raggruppate in cinque grandi
temi:
A) Cusano Milanino nella città metropolitana: le proposte hanno messo in luce
il rapporto tra il territorio comunale e l’area
metropolitana, ragionando sia su possibili sinergie con i territori limitrofi sia sulle
opportunità da cogliere a livello sovracomunale. Le questioni sono state focalizzate
soprattutto sull’accessibilità dei servizi, delle infrastrutture e dei grandi poli funzionali
presenti all’esterno del territorio cusanese,
nonché sulla gestione dei parchi territoriali e sul coordinamento intercomunale nella
pianificazione urbanistica del territorio.

La diversità delle persone coinvolte ha permesso inoltre di approfondire sia temi di
carattere prettamente tecnico, determinati dalle specifiche competenze dei soggetti
che li hanno proposti, sia tematiche più generali fatte emergere grazie alla conoscenza del territorio da parte delle persone che
nello stesso vivono e/o lavorano.
Nella fattispecie, è opportuno sottolineare
che alcuni dei temi emersi appartengono a
discipline o settori che non possono essere
affrontati con uno strumento urbanistico e
che, pertanto, non possono avere alcuna ricaduta su di esso. Tuttavia, tali tematiche
sono comunque state riportate all’interno

IL CONTESTO TERRITORIALE

B) Le diverse forme di mobilità: sono
state affrontate le criticità presenti nel territorio e sono state avanzate proposte in
merito alla totalità dei temi legati alla mobilità, quali la metrotramvia e i suoi potenziali impatti, il trasporto pubblico locale e la
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vocazione industriale dei poli esistenti, garantendo al tempo stesso tipologie di intervento e criteri normativi che possano favorire tali processi urbanistici.

sua estensione all’interno e all’esterno del
territorio comunale, le piste ciclopedonali
da implementare e interconnettere, i nodi
viabilistici da riqualificare e gli spazi per la
sosta da potenziare.

Nelle pagine successive le questioni emerse sono state articolate nelle diverse sotto-tematiche di riferimento. Pertanto, per
ciascuno dei predetti cinque temi sono stati
riportati tutti i contributi pervenuti e discussi durante le attività del percorso partecipativo, in modo da poter disporre di un palinsesto completo delle questioni trattate.

C) Gli spazi aperti e le azioni di riequilibrio ecologico ambientale: le proposte
hanno riguardato la molteplicità dei temi di
carattere ambientale e paesaggistico, sia di
natura spaziale (gestione degli interventi
nelle aree verdi e lungo i corsi d’acqua) che
di natura fiscale e normativa, sfruttando il
piano urbanistico come una leva per generare iniziative o adempimenti che escono
dalla sfera di azione del PGT.

A tal fine, è opportuno sottolineare che la
numerazione riportata non indica un giudizio di importanza o priorità, ma ha semplicemente un valore ordinale finalizzato a
raggruppare in modo progressivo i diversi
temi nelle varie fasi di ascolto.

D) L’articolazione e l’evoluzione del sistema insediativo: le questioni emerse
hanno riguardato soprattutto la tutela e la
valorizzazione del patrimonio edilizio (con
particolare riferimento a quello storico), la
riqualificazione ed il potenziamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico, nonché
la rifunzionalizzazione e valorizzazione di
immobili dismessi o non utilizzati.
E) I luoghi del lavoro: sono emerse proposte inerenti il recupero delle aree produttive dismesse ed il potenziando della
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LE QUESTIONI EMERSE

A

CUSANO MILANINO NELLA CITTÀ METROPOLITANA

1

Recuperare Palazzo Omodei con il
coinvolgimento del territorio
Rinaturalizzare alcune
aree lungo il Seveso

3

Sponde del Seveso e vasche di
laminazione: rivedere lo studio fatto
sull’invarianza idraulica a livello
regionale

Ripensare l’area
al confine con Cinisello Balsamo

5

IL CONTESTO TERRITORIALE

8

Riqualificare gli spazi pubblici nelle
aree limitrofe a quelle produttive
Rivedere la Green Way

11

6

Trovare soluzioni viabilistiche per Via Marconi, che
è l’unico sbocco per andare verso la Comasina, e
per Via Zucchi, che è l’unico punto d’accesso per
chi arriva da Paderno Dugnano e Cormano

Preservare l’asse commerciale
Via Matteotti / Viale Cooperazione

9

4

È in atto una connessione ecologica tra parco delle
Groane, parco Nord e parco Grugnotorto - Villoresi:
occorre una disciplina coordinata tra i territori

Coordinare Cusano Milanino con il Nord
di Milano, inserendo le previsioni
all’interno di una visione sovracomunale

7

2

10

Rivedere gli itinerari del trasporto
pubblico
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TEMI EMERSI DAL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nuova linea del TPL - itinerario principale
Nuova linea del TPL - variante all’itinerario principale

5
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Prevedere una integrazione alla linea
di cui sopra, facendo transitare il bus
in Via Cervino - Via Monte Bianco
per poi immettersi in Via Sormani

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Prevedere una linea circolare del bus
che preveda il seguente itinerario:
Viale Unione - Viale Marconi - Via
Zucchi - Via Stelvio - Via Alessandrina
- Via Azalee - Viale Buffoli - Viale
Margherita

!
(

EX LINEA 728 CHE
CONNETTEVA CUSANO
MILANINO ALLA
STAZIONE CENTRALE

!
(

6
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LA CITTÀ METROPOLITANA

A

CUSANO MILANINO NELLA CITTÀ METROPOLITANA
PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

LE LINEE DEL PAESAGGIO
•
•

•
•

IL POLO DELLA LOGISTICA

Rinaturalizzare alcune aree lungo il Seveso
Sponde del Seveso e vasche e
vasche di laminazione: rivedere lo studio fatto sull’invarianza
idraulica a livello regionale
Rivedere la Green Way
È in atto una connessione ecologica tra parco delle Groane,
parco Nord e parco Grugnotorto
- Villoresi: occorre una disciplina
coordinata tra i territori

IL CONTESTO TERRITORIALE

CC II TT TT AA DD II NN II

•
•

•

•
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Reuperare Palazzo Omodei con il
coinvolgimento del territorio
Recuperare Palazzo Omodei e
renderlo una struttura gestita a
livello sovralocale
Preservare l’asse commerciale
Viale Matteotti / Viale della Cooperazione
Immaginare aree di sosta prossime alle ville storiche e alla torre dell’acquedotto

PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

CC II TT TT AA DD II NN II

L’ACCESSIBILITÀ
•

•
•

LA SICUREZZA

Trovare soluzioni viabilistiche per
Via Marconi, che è l’unico sbocco
per andare verso la Comasina,
e per Via Zucchi, che è l’unico
punto d’accesso per chi arriva da
Paderno Dugnano e Cormano
Ripensare l’area al confine con
Cinisello Balsamo
Rivedere gli itinerari del trasporto pubblico

•

•
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Riqualificare gli spazi pubblici
nelle aree limitrofe a quelle produttive
Coordinare Cusano Milanino con
il Nord di Milano, inserendo le
previsioni all’interno di una visione sovracomunale

LA CITTÀ METROPOLITANA

B

LE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ

1

Migliorare la segnaletica verticale dei
percorsi esistenti lungo via Tagliabue

Risolvere il problema del traffico
legato all’intersezione tra via Veneto e via Cadorna - via Romani in
comune di Bresso

3

Migliorare i percorsi esistenti lungo
viale Unione, sostituendo i cordoli con
modelli meno pericolosi

Prevedere un percorso ciclabile lungo viale
Cooperazione e lungo il tratto di via Sormani
che si connette con i percorsi esistenti lungo
viale Marconi, viale Unione e Viale dei Fiori

5

IL CONTESTO TERRITORIALE

4

Migliorare i percorsi esistenti lungo
viale Buffoli, sostituendo i cordoli con
modelli meno pericolosi

Implementare la rete ciclabile in modo che si connetta
con l’asse ciclabile esistente di viale Buffoli - viale
Margherita - via Petrarca in comune di Cinisello Balsamo,
che prosegue attraverso il ponte ciclopedonale fino al
parco Nord

7

2

6

Prevedere zone 30, migliorando i marciapiedi.
Chiudere l’asse viabilistico di viale Matteotti nelle
ore serali per permettere l’utilizzo come zona
ciclopedonale
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Implementare la rete ciclabile in
modo che si connetta con l’asse
ciclabile esistente di Viale Buffoli
- Viale Margherita - Via Petrarca
che prosegue attraverso il ponte
ciclopedonale fino al Parco Nord

""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

6
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5

Migliorare i percorsi esistenti lungo
Viale Buffoli, sostituendo i cordoli con
modelli meno pericolosi, in quanto
quelli esistenti sono in cemento a
spigolo vivo

!
(
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7

Prevedere una zona 30, migliorando
i marciapiedi

!
(

Chiudere l’asse viabilistico nelle ore
serali per permetterne l’utilizzo come
zona ciclopedonale

1

4

3

"" "" " " " "

Migliorare la segnaletica verticale
dei percorsi esistenti lungo Via
Tagliabue, in quanto i segnali sono
eccessivamente alti

Prevedere un percorso ciclabile
lungo Viale Cooperazione e lungo il
tratto di Via Sormani che si connette
con i percorsi esistenti lungo Viale
Marconi, Viale Unione e Viale dei
Fiori

"" """ "

Migliorare i percorsi esistenti lungo
Viale Unione, sostituendo i cordoli
con modelli meno pericolosi, in
quanto quelli esistenti sono in
cemento a spigolo vivo

"""

""
""
""
""
""
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Risolvere il problema del traffico
legato all’intersezione tra Via Veneto
(prosecuzione di Via Sormani) e Via
Cadona - Via Romani situate nel
comune di Bresso sul confine con
il comune di Cusano Milanino, in
quanto tale intersezione determina il
traffico presente lungo Via Sormani

23

LA MOBILITÀ

B

LE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ
PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

PERCORSI CICLOPEDONALI
•
•

•

•

•

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
•

Migliorare la segnaletica verticale
dei percorsi esistenti lungo Via Tagliabue
Implementare la rete ciclabile in
modo che si connetta con l’asse
ciclabile esistente di Viale Buffoli Viale Margherita - Via Petrarca che
prosegue attraverso il ponte ciclopedonale fino al Parco Nord
Prevedere un percorso ciclabile
lungo Viale Cooperazione e lungo
il tratto di Via Sormani che si connette con i percorsi esistenti lungo
Viale Marconi, Viale Unione e Viale
dei Fiori
Prevedere un asse ciclabile che
connetta Viale Matteotti con il percorso da prevedere lungo Viale
Cooperazione
Migliorare la segnaletica verticale
dei percorsi esistenti lungo Viale
Buffoli e Viale Unione, sostituendo
i cordoli con modelli meno pericolosi, in quanto quelli esistenti sono
in cemento a spigolo vivo

IL CONTESTO TERRITORIALE
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•
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Prevedere una linea circolare del
bus che effettui il seguente itinerario: Viale Unione - Viale Marconi - Via Zucchi - Via Stelvio - via
Alessandrina - Via Azalee - Viale
Buffoli - Viale Margherita
Prevedere un’integrazione alla
linea di cui sopra, facendo transitare il bus in Via Cervino - Via
Monte Bianco per poi immettersi
in Via Sormani

PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

CC II TT TT AA DD II NN II

PARCHEGGI
•

•

•

TRAFFICO

Creare un parcheggio lungo
Via Sormani in corrispondenza
dell’intersezione con Via Roma,
nell’area dove oggi si trova il distributore di carburante
Ampliare il parcheggio situato
nell’intersezione tra Via Pedretti
e Via Monte Grappa, erodendo
una parte di Parco Rodari
Ampliare il numero di parcheggi
e rendere accessibili i parcheggi
interrati attualmente inutilizzati

•
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Risolvere il problema del traffico legato all’intersezione tra Via
Veneto (prosecuzione di via Sormani) e Via Cadorna - Via Romani situate nel comune di Bresso sul confine con il comune di
Cusano Milanino, in quanto tale
intersezione determina il traffico
presente lungo Via Sormani

LA MOBILITÀ

C
B

GLI SPAZI APERTI E LE AZIONI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AMBIENTALE

1

Armonizzare le edificazioni dei box che
sono presenti all’interno della fascia di
rispetto del Seveso
Redigere un itinerario delle
ville storiche

3

Utilizzare il fiume Seveso come ricchezza e valorizzarlo come “collegamento” rispetto alla storia
Completare il parco pubblico
lungo il Seveso

5

6

Prevedere interventi di verde pensile
per le nuove edificazioni

Prevedere incentivi pubblici / sgravi
fiscali da dare al privato per realizzare
interventi che facilitino la permeabilizzazione del terreno

IL CONTESTO TERRITORIALE

4

Tariffare la quantità di acqua che da ogni lotto
viene convogliata nella fognatura

Armonizzare gli edifici e il loro impatto paesaggistico:
valutare il contesto in cui viene collocato
un nuovo intervento

7

2

26

8

1
3
2
4
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GLI SPAZI APERTI E L’AMBIENTE

C

GLI SPAZI APERTI E LE AZIONI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AMBIENTALE
PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

IL PAESAGGIO D’ACQUA
•

•

•

•
•

LE LINEE DEL PAESAGGIO

Tariffare la quantità d’acqua che
da ogni lotto viene convogliata
in fognatura
Prevedere incentivi pubblici /
sgravi fiscali da dare al privato
per realizzare interventi che facilitino la permeabilizzazione del
terreno
Utilizzare il fiume Seveso come
ricchezza e valorizzarlo come
“collegamento” rispetto alla storia dei luoghi
Completare il parco pubblico
lungo il Seveso
Armonizzare le edificazioni dei
box che sono dentro la fascia di
rispetto del Seveso

IL CONTESTO TERRITORIALE
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•

•

•

•
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Armonizzare gli edifici ed il loro
impatto paesaggistico: valutare
il contesto in cui viene collocato un nuovo intervento (altezze,
piano dei colori e dei materiali
rispetto alle situazioni esistenti)
Rivedere Viale Buffoli e interconnessione con aree est e ovest
del viale
Predisporre un itinerario delle
ville storiche: immaginare aree
di sosta prossime alle ville storiche, alla torre dell’acquedotto e
creare aree di svago per cicloturisti
Prevedere interventi di verde
pensile per le nuove edificazioni,
cortine alberate, ecc.

D
B

L’ARTICOLAZIONE E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

1

Implementare il verde urbano

Manutenere del campo da calcio di
Via Caveto

3

Recuperare i centri sportivi non utilizzati

Razionalizzare l’utilizzo degli immobili pubblici

5

IL CONTESTO TERRITORIALE

6

Manutenzione straordinaria delle scuole

Schedare e verificare l’utilizzo di tutti gli edifici e gli spazi
di proprietà comunale

9

4

Verificare il possibile utilizzo dell’immobile di Via Prealpi

Riqualificare Palazzo Omodei iniziando il recupero dalla
sistemazione dell’area esterna

7

2

8

Promuovere una mappatura ed una conoscenza approfondita degli spazi ricreativi e culturali presenti a Cusano
Milanino

30
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7

IL SISTEMA INSEDIATIVO

D

L’ARTICOLAZIONE E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO
PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II

CENTRI SPORTIVI

POLI SCOLASTICI
•

•

Predisporre un programma di
manutenzione prioritaria per i
complessi scolastici ritenuti strategici
Valutare l’accorpamento in pochi
siti delle scuole attualmente distribuite in più plessi distanti tra
loro

IL CONTESTO TERRITORIALE
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•

•
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Realizzare un nuovo fondo sintetico per il campo da calcio di Via
Caveto per consentirne un uso
più intenso e continuativo
Predisporre un progetto di recupero dei centri sportivi non utilizzati

PP RR OO PP OO SS TT EE

DD EE II
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SPAZI RICREATIVI
•

•
•

•

IL VERDE

Predisporre una schedatura ed
una verifica sull’utilizzo di tutti
gli edifici e degli spazi di proprietà comunale
Rivedere il regolamento per l’utilizzo degli spazi ricreativi
Promuovere una mappatura ed
una conoscenza approfondita
degli spazi ricreativi e culturali
presenti a Cusano Milanino
Verificare il possibile utilizzo
dell’immobile di Via Prealpi ex
Nido Comunale

•
•
•
•
•

33

Realizzare nuove piantumazioni
a lato delle strade pubbliche
Evitare la potatura invasiva delle
alberature
Quantificare le alberature esistenti oggetto di manutenzione
Conservare le alberature esistenti
Rivedere il regolamento del verde di Cusano Milanino

IL SISTEMA INSEDIATIVO

EB

I LUOGHI DEL LAVORO

1

Riqualificare e/o convertire le aree
industriali esistenti ed abbandonate

Pedonalizzare via Matteotti ed
aumentare i parcheggi nelle aree
limitrofe a servizio delle aree commerciali

3

Prevedere la flessibilità nell’utilizzo delle
aree industriali e direzionali

Riqualificare le aree
limitrofe alle zone produttive

5

IL CONTESTO TERRITORIALE

6

Area Ex Gerli e via Alessandrina:
favorire l’insediamento di nuove
attività produttive

Rendere Cusano Milanino un polo
attrattivo per nuove attività produttive

9

4

Il quartiere di case popolari nel quadrante Via Pedretti, Via Monte Grappa e Via Stelvio deve essere
riqualificato, relativamente ai servizi e al mercato

Valorizzare i luoghi del commercio,
come viale Matteotti e
viale della Cooperazione

7

2

8

Interventi sui complessi esistenti: manutenzione del
verde, permeabilizzazione del terreno,
sistemazione delle coperture, interventi di
risparmio energetico, armonizzazione paesaggistica
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I LUOGHI DEL LAVORO

E

I LUOGHI DEL LAVORO
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AREE INDUSTRIALI
•

•

•

•

•

POLI DEL COMMERCIO

Riqualificare e/o convertire le
aree industriali esistenti ed abbandonate
Interventi sui complessi esistenti: manutenzione del verde,
permeabilizzazione del terreno,
sistemazione delle coperture, interventi di risparmio energetico,
amonizzazione paesaggistica
Prevedere la flessibilità nell’utilizzo delle aree industriali e direzionali
Area Ex Gerli e Via Alessandrina:
favorire l’insediamento di nuove
attività produttive
Riqualificare le aree limitrofe alle
zone produttive

IL CONTESTO TERRITORIALE
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•

•

•

•
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Pedonalizzare Viale Matteotti
ed aumentare i parcheggi nelle
aree limitrofe
Valorizzare i luoghi del commercio, come Viale Matteotti e Viale
della Cooperazione
Rendere Cusano Milanino un
polo attrattivo per nuove attività
produttive
Il quartiere di case popolari nel
quadrante Via Pedretti, Via Monte Grappa e Via Stelvio deve essere riqualificato, relativamente
ai servizi e al mercato

III - I TEMI E I LUOGHI STRATEGICI

III

CRITICITÀ, POTENZIALITÀ, OBIETTIVI
Il lavoro di ascolto e coinvolgimento dei cittadini di Cusano Milanino ha offerto un supporto disciplinare all’Amministrazione Comunale nel definire i contenuti del proprio
progetto di sviluppo e di assetto, sui quali
costruire in modo coerente l’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio.

In occasione dell’attività di ascolto si è
percorso il territorio comunale nella sua varietà di paesaggi e situazioni insediative e
da questi sopralluoghi sono emersi molteplici spunti di riflessione, che hanno portato
ad evidenziare alcuni luoghi e alcuni temi
come strategici per lo sviluppo dell’intero
comune di Cusano Milanino.

Il percorso partecipativo parte dalla necessità di creare un clima di fiducia, di sviluppare disponibilità e senso di appartenenza,
avvalendosi di un ascolto attivo e di una
interazione sociale capace di delineare autonomamente una rappresentazione del
proprio ambiente di vita.

Nelle pagine seguenti è stato sintetizzato
l’insieme di considerazioni e valutazioni sino
ad oggi rilevate, attraverso una schedatura
di sintesi ed una mappa di visualizzazione,
allo scopo di illustrare gli elementi e le parti
che compongono il territorio comunale ed
i temi verso i quali indirizzare le scelte di
piano.

Parallelamente all’attività di ascolto della
collettività si sono promossi momenti di
confronto con l’Amministrazione Comunale,
finalizzati ad intercettare il punto di vista
di chi deve predisporre il nuovo strumento
urbanistico e delineare le aspettative che
vi ripone partendo dal programma di mandato.

Le 13 schede prendono in considerazione
ciascun tema di studio, che sia un punto
di forza da tutelare o un aspetto critico da
correggere, valutandone lo stato attuale e
indicando le ipotesi di lavoro rispetto agli
obiettivi che si vogliono perseguire.
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CRITICITÀ, POTENZIALITÀ, OBIETTIVI

1

LA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI
Il rinnovo della dotazione esistente
Le trasfomazioni urbanistiche degli ultimi
decenni sono state accompagnate da un
contestuale incremento di edifici e spazi
aperti di uso pubblico, che formano una solida rete di fruizione sociale, a servizio dei
cittadini di tutte le età. Ma la semplice crescita quantitativa nell’offerta di servizi non
sembra più sufficiente a soddisfare le nuove
domande che i cittadini esprimono; quale diretta conseguenza si assiste al progressivo
sottoutilizzo di parte del patrimonio pubblico, che stenta a trovare una nuova vocazione adeguata alle esigenze contemporanee.
Si è in presenza di impianti sportivi sportivi
dismessi che dovrebbero essere modificati
per nuove attività o di altri che necessitano
di importanti interventi di miglioramento per
tornare ad essere adeguatamente utilizzati.
Allo stesso modo le attrezzature scolastiche
necessitano di un diverso assetto, anche
in relazione alle esigenze di concentrazione dell’offerta didattica. In questo contesto
i problemi che interessano i servizi pubblici
sono riconducibili a tre principali situazioni:
• gli edifici per attività culturali e del tempo libero carenti e non più funzionali agli
usi in essere;

TEMI E LUOGHI STRATEGICI
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•

•

il PGT potrà essere l’occasione per favorire
la collaborazione di soggetti esterni nella
gestione e manutenzione del patrimonio
pubblico.

gli edifici per attività culturali e del tempo libero dove potenziare le modalità di
utilizzo;
i contenitori pubblici da rifunzionalizzare.

Obiettivi

Ipotesi di lavoro

Il principale obiettivo da perseguire come
politica di piano dovrà essere quello di
non
implementare
indiscriminatamente
le dotazioni territoriali, ma di 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.
Oltre all’assetto dimensionale, si dovrà
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, integrandolo
con il problema del fabbisogno abitativo
che non trova risposta nell’attuale offerta
residenziale. Il rinnovo delle dotazioni
territoriali potrà essere favorito dalle politiche
che il nuovo piano saprà attivare nel campo
della mobilità dolce e della sistemazione
degli spazi aperti di socializzazione. Inoltre

•

•

•

•

•
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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;
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) rivolta alle
fasce più deboli (anziani, indigenti, separati, giovani, ecc.), anche attraverso il
coinvolgimento di potenziali finanziatori
quali le fondazioni bancarie.

LA RETE DEI SERVIZI

2

LE POLARITÀ SCOLASTICHE
Un servizio strategico per la qualità del
vivere a Cusano Milanino
L’edilizia scolastica si distribuisce in modo
uniforme sul territorio comunale, secondo
un equilibrio pianificato fra le due parti poste
ad ovest e ad est di Via Sormani. A fronte di
una sufficiente offerta dimensionale risulta
invece problematica l’eccessiva dispersione
in numerosi plessi, sia in termini gestionali che di articolazione dell’offerta didattica;
emerge l’esigenza di concentrare in pochi
poli qualificati l’offerta scolastica, a fronte di
una migliore accessibilità sia pedonale che
carrabile. Inoltre l’epoca di realizzazione di
molti edifici ed il loro aggiornamento agli
standard più recenti (in particolare rispetto
a quelli sismici ed energetici) comporta la
necessità di significativi investimenti, che in
alcuni casi sono superiori al costo della loro
sostituzione con edifici nuovi. Il nuovo PGT
è l’occasione per predisporre un adeguato
quadro conoscitivo della situazione attuale
e per programmare il progressivo aggiornamento del patrimonio edilizio esistente,
attraverso interventi di riqualificazione edilizia, concentrazione e realizzazione di nuovi
fabbricati, dismissione ad altri usi rispetto a
quelli non più rinnovabili.

TEMI E LUOGHI STRATEGICI
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Obiettivi

Ipotesi di lavoro

•

•

•

•
•

•

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.

•

•
•

•

•

•

45

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.

LE POLARITÀ SCOLASTICHE

3

PALAZZO OMODEI
Le possibili vocazioni di un grande complesso monumentale
Palazzo Omodei rappresenta il simbolo degli
edifici storici cusanesi. Situato nel cuore della “Strecia”, il complesso monumentale più
antico e prestigioso della città, ricco di affreschi e di importanti decorazioni, presenta
grandi potenzialità che fino ad oggi sono rimaste inespresse.
In particolare, dopo alterne vicende e dopo
il fallimento dell’impresa e della società ad
essa collegata che si erano fatte carico degli
importanti lavori di restauro che dovevano
essere ultimati entro il 2012 quali opere legate al Programma di Recupero Urbano “ex
CIA”, nonché dopo il rilascio dell’area di cantiere al Comune, il palazzo è rimasto sino ad
oggi in cerca di autore, con l’ultima parte dei
lavori ancora da ultimare e, soprattutto, una
destinazione funzionale ancora da definire.
L’ipotesi iniziale che prevedeva il trasferimento della biblioteca di cui si parlava già
dalla fine degli anni ‘60 necessita di essere
rivista, ampliata, rinnovata e aperta a nuovi
soggetti e nuove funzioni, al fine di generare un polo attrattore capace di raccontare
la sua storia e al tempo stesso guardare al
futuro.

TEMI E LUOGHI STRATEGICI
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Obiettivi

•

I principali obiettivi per la valorizzazione di
Palazzo Omodei sono i seguenti:
• 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”.

•

•

•
•

Ipotesi di lavoro
•

I possibili interventi per la rinascita del complesso monumentale sono:
• ultimare le opere di sistemazione esterna per rendere agibili il giardino, la strada, la piazza e il parcheggio sotterraneo,
realizzando i progetti esistenti e da completare;
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favorire 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;
variare il progetto con la diversa ripartizione tra spazi pubblici e privati che verrà determinata, e concordare le nuove
scelte 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 di una piccola parte
del palazzo, con la teoria dei “piccoli passi” che già altre amministrazioni hanno
adottato in casi simili;
regolamentare il mix funzionale da garantire per la valorizzazione del complesso edilizio.

PALAZZO OMODEI

4

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Città giardino, Strecia, Viale Matteotti,
Via Zucchi

frequenta
Viale Matteotti in particolari
momenti del giorno e della settimana.
Via Zucchi è l’altro luogo particolare che
si incontra visitando Cusano Milanino;
collocata in posizione intermedia fra la linea
delle Ferrovie Nord Milano - Asso e il corso
del fiume Seveso, è stata nel tempo il luogo
privilegiato della prima crescita industriale
e degli insediamenti edilizi nel corso del
novecento. È attorno a questa strada che
si concentrano gli esempi più interessanti
di archeologia industriale (es. ex Gerli) e
di residenze a cortina con distribuzione a
ballatoio.

La Città giardino del Milanino è sicuramente
uno dei luoghi più conosciuti al di fuori dei
confini comunali, dalla precisa identità
spaziale che ne fa un insediamento
residenziale di eccellenza all’interno della
città metropolitana. Questa particolare
condizione ha portato la Regione Lombardia
a sottoporre l’ambito della Città giardino a
specifico vincolo paesaggistico.
Il nucleo storico di Cusano, denominato
“Strecia”, rappresenta la matrice originaria
dell’intero insediamento e dove sono
ancora riscontrabili gli elementi identitari
che caratterizzavano il primo borgo rurale.
Sebbene interessata nel tempo dal recupero
di alcuni dei principali fabbricati e dalla
riqualificazione delle pavimentazioni stradali,
continua a rimanere un luogo appartato
ed esterno al sistema dei luoghi centrali.
Viale Matteotti si distingue per la particolare
ricchezza di esercizi commerciali, dotazione di
verde e spazi pedonali. Queste caratteristiche
ne fanno un luogo pregiato non solo per i
cittadini di Cusano Milanino, ma anche per
una più ampia popolazione proveniente
dai comuni attorno, che abitualmente
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Obiettivi
•

•

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

•

Nello specifico il PGT dovrà:
• 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;
• rivedere l’ambito di interesse paesaggistico della “Strecia”, valutandone un
eventuale ampliamento verso Via Zucchi
e Via Italia;
• predisporre una guida tecnica agli interventi sul patrimonio edilizio storico e testimoniale, sul modello precedentemente in uso per l’ambito della “Strecia”;
• individuare un ambito di valorizzazione
delle attività commerciali e artigianali
per sostenere la nascita di nuove attività
e l’ampliamento di quelle esistenti.

che li connotano;
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.

Ipotesi di lavoro
In termini generali il nuovo piano comunale
può essere l’occasione per:
• specificare maggiormente semplici ma
efficaci modalità di intervento per il recupero degli edifici di valore storico, testimoniale e culturale, al fine di preservarne i caratteri fondamentali e di pregio;
• identificare quegli spazi pubblici all’interno dei nuclei edificati di matrice storica
verso i quali indirizzare i futuri interventi
di riqualificazione, con particolare riferimento ai tradizionali luoghi di incontro e
socialità;
• attivare
iniziative
di
valorizzazione sociale e culturale che vedano coinvolti i cittadini e le numerose associazioni presenti sul territorio.
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LA DENSIFICAZIONE E LA RAREFAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Il futuro della città consolidata
Il tessuto residenziale di Cusano Milanino
presenta situazioni estremamente diversificate al proprio interno sia per densità che
per tipologia edilizia.
In sintesi è possibile distinguere le seguenti
situazioni, che sono anche l’esito di scelte
urbanistiche diverse ed articolate nel tempo:
• edilizia a cortina su strada, in prossimità
del Seveso e lungo alcuni assi stradali storici come Via Omodei, Via Italia e Viale
Matteotti;
• Città giardino con edifici isolati nel lotto di
pertinenza, che caratterizza gran parte del
Milanino ma è presente anche in alcune
zone di Cusano sorte nell’immediato dopoguerra quali Via Seveso, Via Puccini e Via
Monte Bianco;
• edilizia pianificata a sviluppo verticale, in
gran parte realizzata su iniziativa del movimento cooperativo, quale il quartiere di
Via Monte Grappa, Via Adda, Via Ticino e
Via Monte Cervino, ma anche promossi da
operatori privati, quale l’ambito Ex CIA;
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Ipotesi di lavoro

• edilizia intensiva a sviluppo verticale, realizzata attraverso interventi diretti e quasi
sempre senza la realizzazione degli standard minimi pertinenziali. Tale tipologia è
presente soprattuto lungo alcuni dei principali assi stradali, quale Via Sormani e Via
Marconi.

•

•

Obiettivi
•

•

•

•

•

controllare e diversificare le possibilità
concesse dal Piano di Governo del Territorio rispetto alla densificazione edilizia e
all’altezza massima degli edifici;
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;
favorire dove possibile l’utilizzo degli edifici esistenti per nuove attività.

•

•

•
•
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introdurre l’obbligo di invarianza idraulica e di incremento della permeabilità dei
suoli per gli interventi nella città consolidata;
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;
favorire la mutlifunzionalità a vocazione
produttiva che si è spontaneamente insediata all’interno degli edifici industriali
dismessi (es. Ex Gerli);
regolamentare le possibilità di concentrazione delle attività commerciali;
inserire puntuali indicazioni per la gestione e l’implementazione del verde privato.

GLI INSEDIAMENTI

6

LA RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Nuove regole e nuovi obiettivi per la città che cambia
Gli interventi di trasformazione di maggiore
rilevanza contenuti nel piano vigente hanno
interessato soprattutto il recupero di aree
industriali dismesse.
In particolare, l’attuale strumentazione urbanistica prevede 6 ambiti di trasformazione
situati lungo i principali assi viari (Via Sormani, Via Zucchi, Via Alessandrina), di cui
solo due hanno visto la loro attuazione, ossia l’ambito AT4 in cui è stata realizzata la
nuova stazione di Ferrovie Nord e l’ambito
AT5 in cui è stato realizzato il centro commerciale Esselunga.
La funzione del nuovo PGT sarà quella di capire le motivazioni per le quali sui restanti
ambiti di trasformazione non è stato attivato
l’iter per la loro attuazione. Tale aspetto risulta fondamentale per rivedere e ridefinire
i parametri normativi che, unitamente alla
contingenza storica determinata dal blocco
dei grandi interventi edilizi, non hanno permesso di realizzare le previsioni urbanistiche
previste.
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Obiettivi

•

I principali obiettivi da perseguire sono:
• 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;
• individuare eventuali nuovi ambiti da riqualificare e rigenerare dal punto di vista
insediativo.

•

•

•
Ipotesi di lavoro
•

•

AT1: verificare la previsione vigente in
relazione agli utilizzi e alla domanda attuale, prevedendo un maggiore mix funzionale e considerando la vocazione produttiva dell’area;
AT2: rivedere le destinazioni e le modalità d’intervento in relazione all’obiettivo generale di recupero ambientale del
fiume Seveso, prevedendo un maggiore
mix funzionale;
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AT3: individuare una soluzione fattibile
al nodo viabilistico del ponte sul Seveso e rivedere alla luce di tale soluzione
i contenuti e le modalità di attuazione
dell’attuale ambito di trasformazione;
AT4: aggiornare la classificazione urbanistica in relazione al suo stato di attuazione e alle esigenze emerse successivamente alla realizzazione della nuova
stazione di Ferrovie Nord;
AT5: aggiornare la classificazione urbanistica e verificare lo stato di attuazione
dell’intervento relativo a Esselunga, introducendo le eventuali modifiche urbanistiche necessarie a seguito dell’apertura del nuovo centro commerciale;
AT6: rivedere l’attuale assetto urbanistico, favorendo il recupero degli edifici
esistenti quale punto notevole di ingresso da sud al territorio comunale, nonché
rendere più flessibili le modalità d’intervento, al fine di garantire l’attuazione dell’ambito. Sarà inoltre importante
valorizzare la grande visibilità del fronte
sud dell’area verso l’autostrada.

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

7

IL RINNOVO DEI LUOGHI DELLA PRODUZIONE
La conferma di una vocazione storica
La crescita urbana di Cusano Milanino nel
corso del novecento è stata una diretta conseguenza dell’insediarsi nel suo territorio di
importanti attività manifatturiere, soprattuto nei campi più tradizionali del tessile, della meccanica e della chimica: Gerli, Tagliaferri, Pirelli, CIA e tante altre fabbriche di
produzione manifatturiera hanno modellato
il paesaggio urbano. Il progressivo declino
industriale (comune a tutta l’area milanese)
ha prodotto in primo luogo dismissione ed
abbandono, in un secondo momento la trasformazione fisica e funzionale dei luoghi,
configurando sempre più Cusano Milanino
come un quartiere residenziale monofunzionale della più ampia città metropolitana
di Milano. Rispetto a questa parabola che
sembrava ineluttabile, si assiste negli ultimi anni al recupero delle vecchie fabbriche
per nuove attività produttive, dove la vera
e propria produzione industriale si integra
ad attività di ricerca, commercializzazione,
logistica e coordinamento direzionale di altri siti produttivi. I soggetti protagonisti di
questa nuova stagione provengono spesso
dall’esterno, in altri casi sono il prodotto di
una delocalizzazione all’interno del comune
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Ipotesi di lavoro

di Cusano Milanino. Per la pianificazione urbanistica rappresentano una nuova domanda da tenere in debita considerazione.

• introdurre una maggiore mixitè funzionale
(uffici, ricettivo, servizi di livello territoriale, ecc.) negli ambiti produttivi, per favorire la rinascita dei fabbricati dismessi e abbandonati;

Obiettivi
• favorire la permanenza delle attività lavorative all’interno degli ambiti consolidati a
destinazione produttiva;

• 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;

• creare le condizioni per attrarre nel territorio di Cusano Milanino nuove attività
produttive, in particolare valorizzando l’alta accessibilità e visibilità di Via Alessandrina;

• individuare gli assi stradali a servizio delle
attività produttive da riqualificare e migliorare nelle caratteristiche tecniche e
prestazionali;

• riqualificare le aree produttive dismesse
privilegiando l’insediarsi di attività lavorative;

• 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;

• rafforzare la vocazione per funzioni lavorative e terziarie dei fronti posti lungo le
principali direttrici stradali che più si prestano a tale configurazione, come Via Sormani e Via Zucchi;

• 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.

• favorire l‘insediamento di nuovi servizi di
rango territoriale e alla persona compatibili con la prevalente vocazione produttiva.
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LA QUALITÀ AMBIENTALE DEI PARCHI URBANI
La messa a sistema di un grande patrimonio pubblico
Cusano Milanino presenta in termini quantitativi una abbondante dotazione di spazi
verdi di pubblica fruizione, fra i quali riveste
particolare importanza il Parco Chico Mendes. Il problema principale è rappresentato
dalla relazione spaziale e funzionale fra i diversi parchi pubblici e dalle ridotte relazioni
tra esse ed i servizi circostanti.
Un caso significativo è rappresentato dal
Parco della Bressanella, che risulta assolutamente marginale rispetto agli insediamenti
esistenti e poco utilizzato rispetto alle sue
potenzialità.
In altre situazioni, come nel Parco Chico
Mendes, manca una chiara percezione del
luogo, della sua organizzazione e dei percorsi che l’attraversano e questa ridotta visibilità si riflette sull’identità e sul senso di
sicurezza percepito.
Nei parchi più antichi e consolidati, come il
giardino di Viale Buffoli e il Parco Matteotti,
la più ampia fruizione deve confrontarsi con
le esigenze di conservazione del patrimonio
arboreo che si è consolidato nei decenni e
con la necessità di una generale riqualificazione.
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Obiettivi

• specificare i caratteri materiali di ciascuna
area verde in termini di dotazione arborea,
arredi e percorsi interni, al fine di giungere
ad un’immagine del verde ordinata, continua e riconoscibile;

• realizzazione di una rete di aree verdi diversificate e fortemente caratterizzate,
che coinvolga anche i parchi territoriali
come il Grugnotorto Villoresi e il Parco
Nord;

• specificare l’assetto delle attrezzature interne, in termini di campi da gioco, percorsi salute, skate park, dotazioni culturali
(spazi per spettacoli o per esposizioni
all’aperto), strutture divulgative (punti informazione, stand), aree commerciali e ricreative (aree per mercati temporanei,
spazi per il ballo e la musica), ecc.;

• favorire l’integrazione con le altre dotazioni pubbliche;
• differenziare il ruolo dei diversi parchi pubblici in ragione della loro collocazione e tipologia di funzioni presenti, soprattutto in
quelli di recente realizzazione, quali il Parco dei Platani e il Parco di Via Veneto, che
risultano ad oggi ampiamente sottoutilizzati.

• individuare i collegamenti ciclopedonali tra
le diverse attività e funzioni presenti all’interno dei parchi, per generare una rete
verde a disposizione della comunità e fruita in continuità da tutte la fasce d’età.

Ipotesi di lavoro
• definire la vocazione prioritaria di ciascun
parco pubblico in relazione agli utilizzatori,
al contesto di riferimento, alla prossimità
con altri servizi pubblici, nonché al ruolo
svolto all’interno della rete ecologica locale
e d’area vasta;
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SEVESO, GRUGNOTORTO - VILLORESI, GROANE E PARCO NORD
La rete ecologica del Nord Milano
I modesti elementi di naturalità ancora esistenti a Cusano Milanino sono sostanzialmente riconducibili all’asta del fiume Seveso,
quasi completamente costretto e canalizzato
fra fronti urbanizzati, e ai lembi superstiti di
terreni agricoli al confine nord est con Cinisello e Paderno Dugnano.
Le più recenti politiche di tutela ambientale hanno preso atto di tale condizione, apponendo una fascia di inedificabilità a lato
delle sponde del Seveso e inserendo tutte
le residue aree agricole di Cusano Milanino
all’interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Grugnotorto Villoresi”.
Dalla situazione di semplice vincolo ambientale si è quindi passati ad una azione volta
ad inserire tali elementi all’interno della rete
ecologica del Nord Milano, promuovendo interventi che dessero continuità ambientale e
fruitiva verso il Parco delle Groane e il Parco Nord Milano. A scala locale l’articolazione
della rete ecologica può trovare significative
occasioni nell’ampia dotazione di verde privato della Città giardino e nella cospicua dotazione di parchi pubblici posti fra il Seveso
e Via Sormani.
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Obiettivi

• recepire e dare attuazione agli interventi
previsti nel PLIS dal Programma pluriennale degli interventi;

• completare la riqualificazione delle sponde
del Seveso e favorire la loro rinaturazione;
• favorire le relazioni ambientali con il Parco
delle Groane e il Parco Nord Milano;

• attivare meccanismi di compensazione
ecologica fra gli interventi di trasformazione e gli interventi nel PLIS;

• sviluppare le greenways all’interno dei
parchi urbani quali elementi di una più
ampia rete territoriale;

• verificare l’inserimento delle connessioni
ecologiche individuate nella pianificazione
d’aerea vasta;

• ridurre l’effetto di cesura fruitiva e ambientale causata da Via Alessandrina;

• definire gli elementi di connessione fruitiva
ed ambientale fra i parchi pubblici urbani e
l’ambito del PLIS;

• valorizzare le opere e le aree pubbliche
lungo il Seveso realizzate nell’ambito Ex
CIA.

• specificare caratteristiche e modalità di
fruizione dell’area pubblica di Via Ippocastani quale punto di accesso al PLIS;

Ipotesi di lavoro

• prevedere attraversamenti ciclopedonali in
sicurezza lungo la Via Alessandrina in corrispondenza del prolungamento di Via
Azalee e Via Ippocastani;

• individuare un percorso ciclopedonale lungo le sponde del Seveso, che superi i blocchi a nord della strada Rho-Monza e a sud
dell’autostrada A4;
•

• definire i progetti pilota di agricoltura urbana nelle aree interne al PLIS;

realizzando itinerari alternativi nei punti
di discontinuità;

• prevedere la riattivazione della roggia Villoresi e la realizzazione di un nuovo percorso d’acqua attraverso i parchi Chico
Mendes , Gramsci, Matteotti.

• verificare la possibilità di ampliare l’area di
divagazione del Seveso;
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IL MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI APERTI DI SOCIALIZZAZIONE
La valorizzazione dello spazio urbano
La ridotta estensione geografica e la buona
integrazione fra abitazioni e servizi rendono Cusano Milanino un luogo ottimale per le
relazioni di prossimità. Al di fuori dei tempi
del lavoro le esigenze della vita quotidiana
trovano risposta nel raggio di poche centinaia di metri, favorendo in tal modo le occasioni di socialità. Viale Cooperazione e Viale
Matteotti rappresentano un’eccellenza fra i
comuni del Nord Milano e risultano attrattivi
anche al di fuori dei confini comunali.
Da questo asse centrale si dipartono numerosi percorsi fatti di marciapiedi, piste
ciclabili, giardini e parchi attrezzati, che innervano l’intero territorio sino alle parti più
periferiche. Se quindi sono diffusi e numerosi gli spazi aperti di socializzazione, l’aspetto
problematico che si riscontra è la presenza
di numerose discontinuità, in particolare in
corrispondenza di vere e proprie barriere
invalicabili, come la ferrovia e l’autostrada,
solo puntualmente risolte da impegnativi
sovrappassi. Situazioni di cesura fra spazi
pedonali sono anche riscontrabili su Viale
Marconi, tanto da rendere disagevole l’accessibilità alla palestra e alla scuola media
di Via Caveto, e su Via Zucchi, entrambi in
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ragione dei significativi flussi di traffico veicolare. Un significativo potenziamento delle
aree pedonali può arrivare dalla riconversione di alcuni assi stradali, come Via Monte
Grappa, che già oggi in occasione del mercato settimanale si trasforma in una lunga piazza pedonale, ma che con interventi
strutturali può svolgere questa funzione in
modo continuativo. Infine sono da segnalare gli spazi aperti che per diverse ragioni
(organizzazione, dotazioni di arredi, difficile
accessibilità, ecc.) risultano marginali e sottoutilizzati: Piazza Salvador Allende è il caso
più evidente di tale situazione e nonostante
la collocazione centrale e la vicinanza ad importanti servizi pubblici è poco interessata
dalle frequentazioni pedonali di Viale Matteotti e si presenta per gran parte del tempo
tristemente deserta.

e ciclabili in Viale Matteotti e in Viale Cooperazione, quale principale asse commerciale e luogo di socializzazione.
Ipotesi di lavoro
• introdurre una zona 30 lungo l’asse Viale
Matteotti - Viale Cooperazione e in Via
Omodei, Via Italia, Via Cusani e Viale Buffoli;
• introdurre una nuova pista ciclabile lungo
Viale Cooperazione, che dia continuità
all’itinerario ciclabile di Viale Matteotti;
• introdurre un anello ciclabile che metta in
relazione i principali impianti sportivi;
• prevedere l’introduzione di una pedonalizzazione per fasce orarie lungo l’asse Viale
Matteotti - Viale Cooperazione;

Obiettivi

• prevedere la riqualificazione delle piste ciclabili esistenti che presentano carenze
per conformazione (es. Viale Buffoli, Viale
Unione) e segnaletica (es. Viale Tagliabue);

• valorizzare i luoghi di concentrazione del
commercio locale e di vicinato quali presidio di socializzazione;
• rivedere il sistema della mobilità con particolare attenzione alla mobilità dolce;

• prevedere l’eliminazione delle barriere esistenti che rendono inacessibili gli spazi pedonali esistenti.

• preservare e incentivare gli spazi pedonali
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LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE
Un progetto per la mobilità urbana
In ragione della sua ridotta estensione territoriale e dell’urbanizzazione che la ricopre quasi totalmente, Cusano Milanino non
presenta le condizioni per la realizzazione
di nuovi assi stradali. I prossimi interventi
viabilistici dovranno necessariamente essere
rivolti alla riqualificazione della rete stradale esistente e alla riduzione dell’impatto negativo che il traffico veicolare produce sulla
vivibilità delle abitazioni e degli spazi di socializzazione.
Una prima situazione di impatto negativo è
riscontrabile in corrispondenza dei due principali assi nord - sud: Via Sormani e Via
Zucchi. Sono strade che svolgono in modi
diversi la funzione di collegamento con Milano e con i comuni della prima cintura e raccolgono traffico proveniente dall’esterno del
comune. Nella direttrice est - ovest anche
Via Marconi ed in misura minore Viale Unione / Viale dei Fiori e Via Alessandrina - lato
est sono caricate da flussi veicolari di attraversamento, per i quali non appaiono all’orizzonte possibili itinerari alternativi, quanto
piuttosto un’azione sistematica di interventi
per la messa in sicurezza dell’utenza ciclopedonale e di moderazione della velocità.
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A lato di queste strade, così come per gli
insediamenti residenziali che fronteggiano
l’Autostrada A4, si pone anche il problema di
ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico con adeguate opere di mitigazione.
Un secondo ordine di problemi è rappresentato dalle strade di rango comunale che per
dimensione della sezione e andamento planimetrico (Via Monte Grappa, Via Seveso,
Via Pedretti, Via Tagliabue, ecc.) risultano a
rischio di incidentalità e problematiche per
l’utenza debole. In questi casi si rendono necessari interventi volti a modificare le caratteristiche della carreggiata e degli incroci più
pericolosi.

no problemi di fluidità e blocco del traffico
veicolare.
Ipotesi di lavoro
• prevedere le principali opere di mitigazione del traffico, specificando la tipologia da
utilizzare: fasce verdi di ambientazione,
terrapieni, pannelli fono assorbenti, ecc.;
• predisporre in allegato al PGT un aggiornamento degli studi sulla mobilità e sulla
sosta;
• verificare eventuali modifiche alle principali percorrenze veicolari, finalizzate ad
una riduzione degli impatti negativi sugli
insediamenti;

Obiettivi

• individuare le interruzioni sui percorsi ciclo
pedonali causate dalle infrastrutture viabilistiche e le relative opere di mitigazione
(es. intersezione fra Via Alessandrina e la
pista ciclabile di Via Azalee);

• cogliere le opportunità offerte per migliorare la mobilità a scala locale;
• contenere le ricadute sugli abitati esistenti
e sulla qualità degli spazi non urbanizzati;

• verificare le principali intersezioni problematiche;

• bonificare dal punto di vista ambientale le
infrastrutture esistenti (Autostrada A4 e
Ferrovia Nord Milano - Asso);

• rivedere le percorrenze a senso unico, allo
scopo di ridurre la circolazione interna e di
abbreviare gli itinerari di accesso ai parcheggi centrali.

• riqualificare i nodi viabilistici che presenta-
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IL TRAFFICO VEICOLARE
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IL TRASPORTO PUBBLICO, LA METROTRANVIA E LA SOSTA
I nuovi interventi infrastrutturali
In un contesto densamente urbanizzato e
con modesti margini di trasformazione fisica, gli interventi nel campo del trasporto
pubblico costituiscono le uniche opere infrastrutturali possibili per portare in futuro un
significativo miglioramento alla mobilità urbana e ai collegamenti con gli altri comuni
della città metropolitana.
La nuova stazione delle Ferrovie Nord condivisa con Cormano ha sicuramente migliorato la qualità del servizio offerto, ma restano
da completare gli interventi volti a favorire
l’accessibilità e la sosta rispetto alla nuova
collocazione.
La Metrotramvia costituisce la principale
previsione infrastrutturale in cantiere all’interno del territorio comunale; il progetto in
approvazione riprende buona parte del tracciato della precedente tramvia Milano - Carate / Giussano, con una modifica nel tratto
finale, mentre risulta profondamente rinnovata nelle caratteristiche dell’armamento e
del materiale rotabile.
L’offerta di trasporto pubblico è completata
dalle linee su gomma, che svolgono la principale funzione di mettere in relazione i comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e

TEMI E LUOGHI STRATEGICI
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Ipotesi di lavoro

Cormano con le linee M1 e M3 della rete metropolitana e con le stazioni ferroviarie di Cormano / Cusano Milanino e Sesto San Giovanni.
I possibili interventi a miglioramento della
dotazione di spazi per la sosta veicolare costituiscono un ulteriore tema da approfondire, in particolare se integrato con il trasporto pubblico e gli spazi di socialità ciclabili e
pedonali.

• recepire le opere complementari previste
dal progetto della Metrotramvia;
• predisporre un progetto unitario della riqualificazione di Via Sormani e degli incroci principali;
• recepire la pista ciclabile su Via Roma prevista nella ex sede tramviaria;
• recepire il recupero del sedime della tramvia di Viale Cooperazione quale nuova pista ciclabile;

Obiettivi
• verificare le ricadute della Metrotramvia
sul sistema insediativo di Via Sormani;

• approfondire i possibili interventi per migliorare i collegamenti del trasporto pubblico su gomma con la stazione delle Ferrovie Nord;

• verificare possibili miglioramenti ed integrazioni all’attuale servizio di trasporto
pubblico su gomma;

• verificare la fattibilità di un nuovo sistema
circolare di trasporto pubblico su gomma
interno al comune;

• implementare la dotazione di parcheggi in
corrispondenza della stazione delle Ferrovie Nord;

• rivedere l’organizzazione degli spazi pubblici per la sosta, sia in superficie che interrati.

• adeguare gli spazi per la sosta in prossimità dei servizi pubblici e dei luoghi a maggiore concentrazione di attività commerciali.
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IL TRASPORTO PUBBLICO
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IL COORDINAMENTO CON I COMUNI CONFINANTI
Le politiche di confine
Cusano Milanino è parte di una vasta conurbazione metropolitana, dove da tempo il
limite fra un abitato e l’altro è spesso impercettibile. Lo stesso spazio aperto agricolo rappresenta una componente minoritaria
e marginale, oggetto di precise politiche di
difesa dalla crescita urbana da parte della
pianificazione d’area vasta, anche se quasi
sempre alla destinazione agricola negli strumenti di pianificazione non corrisponde una
vitale presenza di attività rurali.
Al consolidarsi del continuo urbanizzato non
sempre ha corrisposto un attento coordinamento delle previsioni urbanistiche fra comuni contermini, generando in alcuni casi
situazioni di conflitto e incompatibilità tra le
destinazioni d’uso poste a confine. A Cusano
Milanino tale situazione è ad esempio riscontrabile verso Cinisello Balsamo ad est del
Milanino, dove il tessuto residenziale risulta totalmente difforme ai caratteri della Città giardino, oppure lungo Via Alessandrina,
dove all’insediamento produttivo corrisponde a nord un minuto tessuto residenziale in
comune di Paderno Dugnano. La necessità
di un maggior coordinamento fra le diverse
politiche urbanistiche è inoltre particolarmen

TEMI E LUOGHI STRATEGICI
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Ipotesi di lavoro

te evidente nelle previsioni che attengono
la mobilità, siano esse relative agli itinerari
ciclabili o per la soluzione dei principali nodi
viabilistici.

• definire le possibili attività ricreative e di
valorizzazione ambientale da svilupparsi
nel Parco del Grugnotorto - Villoresi;

Obiettivi

• individuare i percorsi di mobilità dolce a
collegamento con le principali polarità e le
aree per servizi di rilievo sovralocale presenti nei comuni contermini, nonché verso
i servizi di base potenzialmente rivolti ai
cittadini di Cusano Milanino residenti nelle
aree di confine;

• aggiornare e coordinare la pianificazione
comunale agli indirizzi della pianificazione
della città metropolitana;
• cogliere le opportunità fornite dalla prossimità alla Fiera di Milano e alle altre polarità metropolitane, potenzialmente in grado
di portare positive ricadute economiche,
oltre che implementare le possibilità di riqualificazione delle aree produttive dismesse;

• approfondire l’accessibilità dall’esterno
(percorsi veicolari, sosta, itinerari ciclabili)
agli assi commerciali del centro città (Viale
Matteotti, Via Sormani, Viale della Cooperazione) di rilevanza sovralocale;

• cogliere la positiva vicinanza del Politecnico di Milano - sede Bovisa ed il collegamento diretto con le Ferrovie Nord, creando le condizioni perché Cusano Milanino
diventi uno dei possibili luoghi di residenza
sia per gli studenti che per il personale del
polo universitario.

• definire gli interventi necessari per la messa a sistema dei grandi parchi di uso pubblico (Chico Mendes, Bressanella, Via Ippocastani, ecc.) al fine di accogliere eventi
e manifestazioni connesse alla città metropolitana;
• attivare una attenta politica di Edilizia Residenziale Sociale, che sia anche rivolta
agli studenti fuori sede e al personale del
Politecnico di Milano - sede Bovisa.
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Connessioni verdi - Greenways

Polarità scolastica

Luoghi della produzione
da rinnovare

Ambiti di trasformazione
da ridefinire

Parco Grugnotorto
Villoresi

O
!

Città giardino
ex Stazione
Ferrovie Nord

Strecia
Palazzo Omodei

Polarità
scolastica
Parco Nord

Fiume Seveso

Patrimonio edilizio
da valorizzare

MAPPA
MAPPADEI
DEI TEMI
TEMIEE LUOGHI
LUOGHI STRATEGICI
STRATEGICI
SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

" " "

SISTEMA DELLA MOBILITA'

Fiume Seveso

Autostrada A4

Interventi di recupero e valorizzazione lungo
le aste fluviali

Rete ferroviaria
Metrotramvia di progetto

" " "

Canale Villoresi da recuperare e riattivare

O
!

Parchi di rilievo sovracomunale

Nodi viabilistici da riqualificare

´ ´ ´ Collegamenti interni ai parchi

´ ´ ´

Stazione delle Ferrovie Nord in cui
implementare la dotazione di parcheggi

SISTEMA INSEDIATIVO

Assi in cui riqualificare / migliorare
il sistema della viabilità e della sosta

Palazzo Omodei da funzionalizzare

!

Patrimonio edilizio da tutelare e valorizzare
Luoghi della produzione da rinnovare

´ ´ ´ Fronti da potenziare per funzioni lavorative e terziarie
´ ´ ´

Ambiti di trasformazione da ridefinire
SISTEMA DEI SERVIZI
Attrezzature scolastiche
Rete dei servizi pubblici
Attrezzature sportive da riqualificare
Parchi urbani
" " "

Connessioni verdi tra i parchi / Greenways
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Percorsi ciclopedonali

IV - LE AZIONI PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IV

FASI, GERARCHIE, ESPLORAZIONI
L’aggiornamento di un piano urbanistico comunale - generale per temi che affronta ed
esteso a tutto il territorio come nel caso del
Piano di Governo del Territorio - si concretizza inevitabilmente in più fasi temporali.
All’inizio le questioni in gioco non appaiono
tutte pienamente comprensibili, si devono
individuare gli strumenti ottimali da utilizzare per affrontare tali questioni, servono
momenti di confronto e dialogo fra i diversi
attori coinvolti affinché una proposta tecnicamente valida diventi anche un documento di riferimento per un’intera comunità.

Il rischio di tale approccio è quello di separare luoghi e temi in modo artificiale e non
cogliere più la complessità e le relazioni reciproche che legano i diversi obiettivi posti
alla base del progetto di piano.
E’ per queste ragioni che, insieme all’individuazione dei temi e luoghi strategici per
l’assetto del territorio di Cusano Milanino, il
presente documento delinea anche alcune
prime azioni mirate, da svilupparsi nell’immediato futuro in parallelo alle fasi di redazione e approvazione del piano urbanistico
generale, per dare immediata operatività
agli obiettivi del Piano di Governo del Territorio.

Il lavoro da affrontare si presenta quindi
complesso, in ogni momento c’è il rischio di
perdere il senso della direzione da prendere, al fine di dare concretezza agli obiettivi
del piano e farlo in un tempo ragionevole.

Le azioni proposte devono essere interpretate come tante esplorazioni progettuali per
comprendere meglio i problemi, per sviluppare in modo mirato i necessari apparati
conoscitivi, per verificare già nella fase iniziale la fattibilità delle istanze che i diversi
attori sociali pongono al piano.

Una strada possibile è quella di spaccare i
problemi secondo livelli gerarchici, affrontarli secondo la scala di valori che si è costruita, lasciare sempre sullo sfondo per un
secondo momento quello che ci sembra più
vicino e di dettaglio.
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CRITICITÀ, POTENZIALITÀ, OBIETTIVI

IV

IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO OMODEI

• favorire manifestazioni d’interesse per il riutilizzo degli spazi di Palazzo Omodei, rivolte 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;

• creare una cabina di regia per il futuro riutilizzo del Palazzo, composta
dagli enti in grado di rappresentare un riferimento dal punto di vista
amministrativo per la futura vocazione sovracomunale del complesso,
quali la Città Metropolitana, Regione Lombardia e la Soprintendenza
per i Beni Culturali;

• individuare i futuri utilizzi di interesse pubblico e privato da insediare
nel complesso edilizio.
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IV

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ALLENDE E VIALE MATTEOTTI

• attivare un concorso di idee per l’acquisizione di proposte progettuali
relative alla riqualificazione spaziale e funzionale della piazza;

• definire un programma di attività da realizzare nella piazza al fine di
animarla ed iniziare da subito ad usare gli spazi per nuove iniziative;

• sottoscrivere un protocollo d’intesa con i commercianti al fine di definire le modalità sinergiche di azione e collaborazione per gestire ed
utilizzare la piazza.
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IV

IL POTENZIAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI IN RELAZIONE AI
PARCHI CITTADINI

• redigere un progetto per la riorganizzazione generale dei plessi scolastici, implementando gli spazi e prevedendo luoghi di aggregazione
per i bambini;
• recupero e manutenzione degli spazi aperti pertinenziali ai plessi scolastici, sia pavimentati che attrezzati a giardino, nonché degli spazi
viabilistici di accesso ai plessi stessi;
• riqualificare gli spazi di Parco Matteotti al fine migliorare la sua organizzazione interna, lo stato manutentivo dei luoghi ed il rapporto con
gli edifici attorno;
• finalizzare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la
riqualificazione di Parco Matteotti e del plesso scolastico esistente.
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IV

IL RIUSO DELLE STRUTTURE SPORTIVE “GENZIANE” E “LIGUSTRO”

• individuare i soggetti pubblici e privati che possono contribuire alla
gestione delle strutture sportive;
• verificare le strutture pubbliche che possono essere integrate con gli
spazi sportivi da recuperare;
• predisporre uno studio di fattibilità sulle caratteristiche funzionali,
gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento;
• predisporre di un bando che attivi un partenariato pubblico privato di
cui all’art. 3, comma 15 ter del Codice dei contratti pubblici.
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IV

I NUOVI SERVIZI AL CITTADINO ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “FERRUCCIO MARASPIN”

• verificare gli spazi della biblioteca e del fabbricato retrostante che
possono essere recuperati per nuove funzioni culturali al cittadino;
• individuare i nuovi servizi al cittadino che possono integrare le attuali
funzioni di prestito librario e multimediale;
• predisporre un progetto spaziale e gestionale dei nuovi servizi offerti;
• definire un cronoprogramma degli interventi per arrivare al nuovo
assetto della Biblioteca comunale.
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IV

LA NUOVA COLLOCAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE CITTADINO

• verificare le attuali esigenze di miglioramento e qualificazione del
mercato settimanale;
• prodisporre un nuovo assetto spaziale finalizzato ad una migliore
collocazione del mercato settimanale, da integrare con gli interventi
previsti su Via Matteotti;
• verificare e revisionare gli spazi di accesso e per la sosta a servizio
del mercato;
• coinvolgere gli operatori commerciali nel progetto di nuovo assetto
del mercato.
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ALLEGATI

ALLEGATI

C A L E N D A R I O

Incontro e interviste con le
associazioni e
con i
responsabili
scolastici

Incontro di
formazione con i
tecnici
Inizio del
percorso
partecipativo
26 GENNAIO 2017

Sopralluogo a
Palazzo Omodei
28 FEBBRAIO 2017

9 FEBBRAIO 2017
Intervista
alla giunta

Focus group con
le associazioni
culturali
4 APRILE 2017

28 MARZO 2017
Focus group
con i
professionisti
del territorio
Incontro e
interviste
alle associazioni

ALLEGATI
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Incontro e
interviste con le
associazioni
e gli imprenditori
del territorio
Sopralluogo a
Palazzo Omodei
2 MAGGIO 2017

11 APRILE 2017
Incontro e interviste con le
associazioni,
i responsabili
scolastici e gli
imprenditori del territorio
Sopralluogo a
Palazzo Cusano
Intervista radiofonica
di presentazione del
percorso partecipativo

D E G L I

A P P U N T A M E N T I

Presentazione
pubblica degli esiti
del percorso
partecipativo
OTTOBRE 2017

Incontro e
interviste con gli
imprenditori
del territorio
1 GIUGNO 2017

13 MAGGIO 2017
OST - Open
Space Technology

Laboratorio di
progettazione
partecipata
28 GIUGNO 2017

14 GIUGNO 2017
Laboratorio di
progettazione
partecipata

Verifica degli
esiti del percorso
partecipativo
26 LUGLIO 2017

8 LUGLIO 2017
Camminata
esplorativa
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5 AGOSTO 2017
Verifica degli
esiti del percorso
partecipativo

ALLEGATI

E L E N C O D E I C I T TA D I N I C H E H A N N O C O S T R U I T O I L P E R C O R S O PA R T E C I PAT I V O
Asnago Carolina - 1
Astolfi Adriana - 2
Bianchi Laura - 3
Boiardi Adriana - 4
Bolognesi Giorgio - 5
Borgatello Giovanni - 6
Cannillo Francesco - 7
Carbonieri Jacopo - 8
Cavenago Lorenzo - 9
Cazzaniga Luigi - 10
Chiaromonte Lorenzo - 11
Chiaromonte Riccardo - 12
Cimellaro Adolfo - 13
Cividati Massimiliano - 14
Colciago Emanuela - 15
Colombo Roberto - 16
Cordini Ivan - 17
Crepaldi Monica - 18
Decarli Luisa - 19
De Luca Stefano - 20
De Santis Roberto - 21
Errico Simone - 22
Ferrario Giovanni - 23
Finco Riccardo - 24
Fusar Poli Graziano - 25
Fusar Poli Paolo - 26
Gallo Franco - 27
Garbagnati Michele - 28
Garbagnati Pietro - 29
Ghirardello Luciano - 30
Gussoni Roberto - 31
ALLEGATI

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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-

Guzzi Umberto
Lesma Valeria
Loria Chiara
Loria Walter
Maestri Agostino
Malosio Fernando
Mangone Giuseppe
Marando Stefano
Marelli Massimo
Marazzini Gabriele
Mastromattei Giorgia
Maserati Giuseppe
Pallotti Benedetto
Pessina Elisa
Pizzamiglio Filippo
Poldelmengo Attilio
Recanati Franca
Recrosio Loretta
Romani Maurizio
Romani Roberto
Rosco Donato
Saderi Ivan
Sammarone Nadia
Scandelli Sabrina
Scozzesi Armando
Valentino Terenzio Angelo
Vezzoni Elvira
Volpato Lino
Zapparoli Luca Giovanni
Zanco Mario
Zuccotti Vittorio
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Hanno inoltre dato il loro contributo:
Amici del Milanino - 1
Comunità Alloggio Madonna dei Poveri - 2
Gruppo Fotoamatori - 3
Legambiente - 4
Archintep - 5
Comitato genitori - 6
Associazione “Il Sorriso” - 7
Parrocchia Regina Pacis - 8
Aia Taumastica - 9
Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino - 10
Cooperativa dei Lavoratori Cristiani - 11
Associazione AGORARCI - 12
Centro Auxologico - 13
Esselunga - 14
GIROFIL Torcitura filati - 15
C.S.C. Angelo Ghezzi - 16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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-

Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice
Istituto Comprensivo Enrico Fermi
Scuola dell’Infanzia “Fondazione G. Zucchi”
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Centro Culturale Giovanni XXIII
Circolo Culturale Walter Tobagi
JCusano 1913
Sporting Milanino
CSC Basket
Associazione commercianti
Corpo musicale “Santa Cecilia”
Associazione “I Tigli”
Gruppo naturalistico della Brianza
LA.CO. CARNI
Comitur
Kathod

ALLEGATI

O P E N
Locandina dell’incontro

ALLEGATI
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S P A C E

T E C N O L O G Y

S A B A T O

1 3

M A G G I O
Scheda di prenotazione per la visita a Palazzo Omodei

Visita a Palazzo Omodei
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
residente in Via ______________________ a ____________________________
dichiara
- di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità rispetto ad eventuali
infortuni che dovessero riguardare la mia persona nel corso della visita a Palazzo Omodei
che si svolgerà il giorno sabato 13 maggio 2017;
- di consentire eventuali riprese foto, audio e video da parte degli organizzatori, finalizzate al
percorso partecipativo in corso di svolgimento
Per ragioni di sicurezza si invita a non effettuare riprese foto e video all’interno di Palazzo
Omodei.
In fede

Visita a Palazzo Omodei
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
residente in Via ______________________ a ____________________________
dichiara
- di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità rispetto ad eventuali
infortuni che dovessero riguardare la mia persona nel corso della visita a Palazzo Omodei
che si svolgerà il giorno sabato 13 maggio 2017;
- di consentire eventuali riprese foto, audio e video da parte degli organizzatori, finalizzate al
percorso partecipativo in corso di svolgimento
Per ragioni di sicurezza si invita a non effettuare riprese foto e video all’interno di Palazzo
Omodei.
In fede
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O P E N

ALLEGATI
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S P A C E

T E C N O L O G Y

S A B A T O

1 3

M A G G I O
Traccia di verbale redatto dai singoli gruppi di lavoro
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ALLEGATI

L A B O R A T O R I O

D I

P R O G E T T A Z I O N E

Locandina dell’incontro

ALLEGATI
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P A R T E C I P A T A

M E R C O L E D Ì

1 4

G I U G N O

Sintesi dei temi emersi e verifica della loro fattibilità:
valorizzazione del patrimonio pubblico (città pubblica)
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ALLEGATI

L A B O R A T O R I O

D I

P R O G E T T A Z I O N E

Sintesi dei temi emersi e verifica della loro fattibilità:
mobilità, spazi pedonali, trasporto pubblico

ALLEGATI
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P A R T E C I P A T A

M E R C O L E D Ì

1 4

G I U G N O

Sintesi dei temi emersi e verifica della loro fattibilità:
sistema insediativo ed elementi di carattere ecologico - ambientale
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L A B O R A T O R I O

D I

P R O G E T T A Z I O N E

Locandina dell’incontro

ALLEGATI
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P A R T E C I P A T A

M E R C O L E D Ì

2 8

G I U G N O
Temi emersi durante il laboratorio
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ALLEGATI

L A B O R A T O R I O

D I

P R O G E T T A Z I O N E

Indirizzi progettuali per gli edifici pubblici

ALLEGATI
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P A R T E C I P A T A

M E R C O L E D Ì

2 8

G I U G N O
Indirizzi progettuali per i servizi dell’istruzione
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L A B O R A T O R I O

D I

P R O G E T T A Z I O N E

Indirizzi progettuali per gli impianti sportivi
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P A R T E C I P A T A

M E R C O L E D Ì

2 8

G I U G N O
Indirizzi progettuali per il sistema insediativo
Recuperare la parte del PLIS
Grugnotorto Villoresi per completare
il
vecchio disegno del Milanino
attraverso una rete di percorsi
ciclopedonali

Riqualificare/convertire
le
aree
industriali esistenti e abbandonate
(tetto, permeabilità del terreno,
manutenzione del verde, interventi di
risparmio energetico, armonizzazione
paesaggistica), con incentivi sulla
fiscalità

Ambito AT 1: modificare le
destinazioni d’uso prevendendo un
maggiore mix funzionale

AT 1

!
(

Parco Bressanella: rinaturalizzare le
aree lungo il Seveso, implementando
gli spazi naturali limitrofi al corso
d’acqua

!
(

E

!
(

D

F

AT 3
AT 2

G

/

!
(!
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1

O
!!!
!!!

O
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Ambito AT 2: modificare le
destinazioni d’uso prevendendo un
maggiore mix funzionale

Introdurre nel Piano delle Regole
una disciplina particolareggiata per
il Milanino, individuando per ciascun
fabbricato e per ciascun lotto i valori
architettonico - paesaggistici, le
relative categorie d’intervento e
la eventuale capacità edificatoria
potenziale

! ! !!

Parco dei Platani: rinaturalizzare le
aree lungo il Seveso, implementando
gli spazi naturali limitrofi al corso
d’acqua

Ambito AT 3: modificare le modalità
di attuazione

/
3

Riqualificare/convertire
le
aree
industriali esistenti e abbandonate
(tetto, permeabilità del terreno,
manutenzione del verde, interventi di
risparmio energetico, armonizzazione
paesaggistica), con incentivi sulla
fiscalità

C

Redigere un progetto unico e
condiviso per collegare dal punto
di vista ambientale e ciclopedonale
il Parco Nord e il PLIS Grugnotorto
Villoresi

O
/
2

!
(

A

B

Parco Tirelli: rinaturalizzare le aree
lungo il Seveso, implementando
gli spazi naturali limitrofi al corso
d’acqua

AT 5

AT 4

Approfondire l’analisi del Seveso dal
punto di vista idraulico, disciplinando
gli interventi legati al principio
dell’invarianza idraulica

AT 6

Ambito AT 6: modificare le modalità
di attuazione

Valorizzare il corso d’acqua dal punto
di vista paesaggistico

Riqualificare/convertire
le
aree
industriali esistenti e abbandonate
(tetto, permeabilità del terreno,
manutenzione del verde, interventi di
risparmio energetico, armonizzazione
paesaggistica), con incentivi sulla
fiscalità
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D I

P R O G E T T A Z I O N E

P A R T E C I P A T A

Indirizzi progettuali per il trasporto pubblico locale
""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!
(
!
(

!
(

Prevedere una integrazione alla linea
di cui sopra, facendo transitare il bus
in Via Cervino - Via Monte Bianco
per poi immettersi in Via Sormani

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!
(

!
(

"" "" " " " ""
" """ ""
""

""
""
""
""
""
"

Prevedere una linea circolare del bus
che preveda il seguente itinerario:
Viale Unione - Viale Marconi - Via
Zucchi - Via Stelvio - Via Alessandrina
- Via Azalee - Viale Buffoli - Viale
Margherita

!
(
!
(

Nuova linea del TPL
- itinerario principale
Nuova linea del TPL variante all’itinerario
principale

ALLEGATI
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M E R C O L E D Ì

2 8

G I U G N O
Indirizzi progettuali per i percorsi ciclabili

Implementare la rete ciclabile in
modo che si connetta con l’asse
ciclabile esistente di Viale Buffoli
- Viale Margherita - Via Petrarca
che prosegue attraverso il ponte
ciclopedonale fino al Parco Nord

""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!
(
!
(

Migliorare i percorsi esistenti lungo
Viale Buffoli, sostituendo i cordoli con
modelli meno pericolosi, in quanto
quelli esistenti sono in cemento a
spigolo vivo

!
(

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!
(

Prevedere una zona 30, migliorando
i marciapiedi

!
(

Chiudere l’asse viabilistico nelle ore
serali per permetterne l’utilizzo come
zona ciclopedonale

Zona 30 di progetto

Migliorare i percorsi esistenti lungo
Viale Unione, sostituendo i cordoli
con modelli meno pericolosi, in
quanto quelli esistenti sono in
cemento a spigolo vivo

"" "" " " " ""

Migliorare la segnaletica verticale
dei percorsi esistenti lungo Via
Tagliabue, in quanto i segnali sono
eccessivamente alti

Prevedere un percorso ciclabile
lungo Viale Cooperazione e lungo il
tratto di Via Sormani che si connette
con i percorsi esistenti lungo Viale
Marconi, Viale Unione e Viale dei
Fiori

" """ ""
""

Percorsi e
collegamenti
ciclopedonali
esistenti da
riqualificare

""
""
""
""
""
"

!
(
!
(
Risolvere il problema del traffico
legato all’intersezione tra Via Veneto
(prosecuzione di Via Sormani) e Via
Cadona - Via Romani situate nel
comune di Bresso sul confine con
il comune di Cusano Milanino, in
quanto tale intersezione determina il
traffico presente lungo Via Sormani
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Percorsi e
collegamenti
ciclopedonali
di progetto
prioritari
Nodi critici

ALLEGATI

C A M M I N A T A

Itinerario della camminata esplorativa

ALLEGATI
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E S P L O R A T I V A

8

L U G L I O

2 0 1 7

Materiale fornito durante la camminata esplorativa
Camminata esplorativa
tappa 1 - 2 - 3 - 4

N

N

Camminata esplorativa: tappa 6 - 7 - 8 - 9 - 10
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E S P L O R A T I V A

8

L U G L I O

2 0 1 7
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ALLEGATI
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E S P L O R A T I V A

8

L U G L I O

2 0 1 7
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