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Contenuti generali dell’elaborato 

Il quarto elaborato che costituisce il Documento di Piano raccoglie 

le proposte di assetto urbano per le componenti della Città della 

trasformazione per le quali nel terzo elaborato del DdP “Indirizzi e 

criteri generali per la Città della trasformazione” sono state 

fornite le descrizioni morfologiche e le principali regole per la loro 

trasformazione. 

In questo elaborato tali componenti sono state individuate alla 

scala adeguata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) della LR 

12/2005, e di cui sinteticamente si riporta l’elenco: 

 

AT – Ambiti di Trasformazione 

AT1 – Ambiti di trasformazione integrata 

• AT Città nuova 

• AT Progetto centro 

AT2 – Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziale 

• AT viale Campania 

• AT Pontesesto 

• AT via Volontariato 

 

ATs – Ambiti di trasformazione a servizi 

• ATs via Perseghetto 

 

AR – Ambiti di riordino urbanistico 

• AR via Alberelle 

• AR SS dei Giovi 

• AR via Maggi 

• AR via Po’ 

• AR viale Lombardia 

Ace – Aree di concentrazione edificatoria 

• Area della SS dei Giovi 

• Area di via Alberelle 

• Area del campo sportivo di Valleambrosia 

• Area di via Cabrini 

• Area del campo sportivo di Rozzano vecchia 

 

Acu – Aree di compensazione urbanistica e ambientale 

• Aree del Comparto F 

• Aree del Comparto G 

 

Le componenti della Città della trasformazione sono quindi state 

identificate in una tavola generale “Sintesi della trasformazione” e 

in 7 specifiche “Schede di approfondimento”: 

1. AT 1 – Città nuova 

2. AT 1 – Progetto centro 

3. AT 2 – Viale Campania 

4. AT 2 – Pontesesto 

5. ATs – Via Perseghetto 

6. AR – Ambiti di riordino 

7. Comparto di fruizione G 

8. Comparto di fruizione F 

 

Ogni scheda generalmente riporta: 

• Tipologie degli Ambiti e/o delle Aree 

• Dimensioni urbanistiche 

• Indici e parametri principali 

• Funzioni ammesse 

  



Come leggere le Schede di approfondimento 

Ogni scheda di approfondimento riporta graficamente le aree 

interessate dalla trasformazione urbanistica proposta dal PGT per 

la Città della trasformazione. In particolare le voci presenti sono: 

 

Ambito di coordinamento urbano 

Corrisponde all’ambito di potenziale riorganizzazione delle aree e 

degli immobili a servizi e per insediamenti. 

 

Ambito di coordinamento territoriale 

Corrisponde alle aree sottoposte al progetto di sistemazione 

ambientale e di fruizione e al programma di gestione agricola 

delle aree oggetto della compensazione ambientale per lo 

sviluppo dell’AT Città nuova. 

 

Ambiti di trasformazione o di riordino urbanistico 

Corrispondono all’insieme delle aree coinvolte dalla 

trasformazione urbanistica in cui le indicazioni del DdP troveranno 

attuazione attraverso piani e programmi attuativi. Tale perimetro 

è da intendersi indicativo e dovrà essere definito precisamente 

durante la fase di elaborazione del piano o programma attuativo. 

 

Se – Superficie edificabile 

Rappresenta indicativamente l’area in cui le potenzialità 

edificatorie private e per edilizia sociale potranno essere 

concentrate e realizzate; oltre alla Superficie fondiaria (SF) 

comprende la viabilità pertinenziale relativa agli insediamenti, il 

verde e i parcheggi privati di pertinenza degli edifici, comprese le 

rampe d’accesso qualora gli stessi siano interrati. Tale 

individuazione non ha carattere vincolante ma di indirizzo. 

 

Ve – Verde con valenza ecologica 

Rappresenta indicativamente le aree attrezzate a verde nelle quali 

possono anche essere localizzate attrezzature per lo sport e il 

tempo libero; tale area può inoltre comprendere la viabilità di 

accesso agli edifici e i parcheggi privati. 

 

Vp – Verde e/o attrezzature pubbliche 

Rappresenta indicativamente l’insieme di aree da sistemare a 

verde attraverso interventi finalizzati a promuovere la 

componente paesaggistica delle aree verdi urbane e periurbane 

(la piantumazione di alberi a bosco o a filari, la messa a dimora di 

cespuglietti o sistemi di siepi…) e da cedere gratuitamente 

all’Amministrazione comunale. La sistemazione a verde dovrà 

essere concordata con l’Amministrazione comunale. 

 

Edificabilità territoriale (ET) 

Rappresenta la Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile 

per ogni m
2
 di Superficie territoriale (ST) interessata 

dall’intervento. Il rapporto è espresso in m
2
/m

2
. 

 

Funzioni ammesse 

Indicativamente sono state riportate le funzioni prevalenti 

ammesse all’interno degli Ambiti o delle Aree della Città della 

trasformazione e la corrispondente quota percentuale. 

 

 



 

Prescrizioni e vincoli dello studio Geologico 

Si precisa che ai sensi della DGR IX/26/6 del 30.12.2011 lo Studio 

Geologico costituisce parte integrante del DdP. Pertanto ogni 

attuazione degli Ambiti appartenenti alla “Città della 

Trasformazione” deve avvenire nel rispetto delle prescrizione e 

dei vincoli contenuti nello Studio Geologico costituito dalla 

seguente documentazione: 

0 | Relazione geologica 

All.1| Stratigrafie pozzi e sondaggi 

All2 | Diagrammi e prove penetro metriche 

 

Tavole 

1 | Corografia generale 

2 | Carta geologica – morfologia 

3 | Carta idrogeologica 

4 | Sezioni idrogeologiche 

5 | Carta geopedologica 

6 | Caratterizzazione geotecnica 

7 | Pericolosità sismica locale 

8 | Carta dei vincoli 

9 | Carta di sintesi 

10 | Carta della fattibilità 

 

Indirizzi e criteri per l’inserimento paesistico 

Ogni trasformazione dovrà tendere ad attuare gli indirizzi e i 

criteri  di intervento di seguito specificati per l’inserimento 

paesistico ambientale delle nuove opere infrastrutturali e 

insediative prendendo come riferimento le tipologie e le modalità 

attuative riportate nel Repertorio B allegato al PTCP di Milano. Tali 

linee guida (non prescrittive) sono volte prevalentemente alla 

creazione di fasce tampone verso gli spazi aperti, all’inserimento 

paesistico-ambientale degli interventi e alla definizione di regole 

morfologiche e di progettazione contestuale tra gli spazi aperti e 

gli spazi costruiti. 

(I numeri indicati all’interno delle parentesi, si riferiscono alle 

schede riportate nell’allegato al PTCP di Milano: Repertorio B) 

 

Scheda 1 – AT 1 Città nuova 

• Realizzazione di aree filtro nelle aree di tutela ambientale 

previste lungo l’alzaia del Naviglio Pavese (4, 13, 15, 23); 

• Creazione di fasce vegetazionali lungo le infrastrutture 

principali come la tangenziale ovest e l’autostrada (20); 

• Attuazione dell’attraversamento ciclo-pedonale quale “ponte 

verde” di connessione tra l’area di trasformazione e il Parco 1 

(26, 27, 29); 

• Gestione aziendale agricola compatibile nelle aree sottoposte 

alla disciplina del PASM (32, 35); 

• Creazione di aree filtro nelle aree perimetrali dell’area di 

trasformazione (33, 34); 

• Attenzione all’inserimento di nuovi elettrodotti aerei e/o alla 

mitigazione di quelli esistenti, di aree a parcheggio a raso o in 

generale di opere ecologicamente e paesaggisticamente 

impattanti (36, 37); 

• Tutela del sistema idrico minore che caratterizza i margini sud 

e ovest dell’area di trasformazione (12, 13, 15, 16). 

 

Scheda 2 – AT 1 Ambito di trasformazione Progetto centro 

Trattandosi di aree già inserite in un contesto antropizzato, le 

seguenti indicazioni sono rivolte prevalentemente all’AT di Via 



Volontariato che confina a est con le aree appartenenti al PASM e 

in particolare al comparto di fruizione G: 

• Tutela del reticolo idrico minore che caratterizza il margine est 

dell’area di trasformazione (12, 13, 15, 16); 

• Creazione di aree filtro nelle aree perimetrali dell’area di 

trasformazione (33, 34); 

• Attenzione all’inserimento di nuove aree a parcheggio a raso o 

in generale di opere ecologicamente e paesaggisticamente 

impattanti (36, 37). 

 

Scheda 3 – AT 2 Ambito di trasformazione Viale Campania 

• Creazione di fasce vegetazionali lungo le infrastrutture 

principali come la tangenziale ovest (20); 

• Predisporre agevolazioni per la continuità ambientale delle 

aree che sorgono a est e a ovest di via Roma, ma anche tra 

quelle che sono attualmente separate dalla tangenziale ovest 

(26, 27, 28, 29, 30). 

 

Scheda 4 – AT 2 Ambito di trasformazione Pontesesto 

• Realizzazione di barriere a valenza multipla per ridurre gli 

impatti derivati dalla vicinanza degli insediamenti produttivi 

della Frazione di Fizzonasco nel Comune di Opera (33); 

• Privilegiare una continuità ambientale con l’esistente Parco 3 e 

in particolare creando un effetto di cintura verde (corridoi 

biologici) e di consolidamento del suolo in prossimità del fiume 

Lambro (13, 14, 15, 17). 

 

 

Scheda 5 – Ats Ambito di trasformazione a servizi via 

Perseghetto 

• Tutela del sistema idrico minore che caratterizza il margine sud 

dell’area di trasformazione (12, 13, 15, 16). 

 

Scheda 6 – AR Ambiti di riordino urbanistico 

Trattandosi di aree già inserite in un contesto antropizzato, le 

seguenti indicazioni sono rivolte prevalentemente all’AR (A) di Via 

Alberelle situato nelle immediate vicinanze alle aree appartenenti 

al PASM e in particolare al comparto di fruizione F: 

• Creazione di fasce vegetazionali di mitigazione della viabilità 

urbana presente sul confine est dell’ambito (20); 

Per quanto riguarda l’AR (E) della SS dei Giovi essendo 

caratterizzato dalla presenza della fascia di rispetto del Naviglio 

Pavese, si rimanda a quanto predisposto dalla Regione Lombardia 

nel PTR dei Navigli. 

 

Scheda 7 – Comparto di fruizione G 

Per l’Area di concentrazione edificatoria (Ace di via Solidarietà): 

• Tutela del sistema idrico minore che caratterizza il margine 

nord-est dell’area di trasformazione (12, 13, 15, 16). 

• Creazione di fasce vegetazionali di mitigazione della viabilità 

urbana presente sul confine ovest dell’ambito (20). 

 

Scheda 8 – Comparto di fruizione F 

Per quanto riguarda le Aree di concentrazione edificatoria (Ace 

della SS dei Giovi e Ace di via Monte Rosa) essendo caratterizzate 

dalla presenza della fascia di rispetto del Naviglio Pavese, si 



 

rimanda a quanto predisposto dalla Regione Lombardia nel PTR 

dei Navigli. 

Per l’Ace di via Alberelle: 

• Realizzazione di barriere a valenza multipla per ridurre gli 

impatti derivati dalla vicinanza che i nuovi insediamenti 

previsti potranno avere per le aree appartenenti al PASM (33). 

•  


