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R1.1.Impostazione metodologica
R1.1.1.Premessa
Il Piano delle Regole (PR) costituisce lo strumento di pianificazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) a cui compete la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ad eccezione
degli Ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano (DP) così come indicato dagli
articoli 8 e 10 della LR 12/2005. Nel caso specifico i suddetti ambiti assumono il nome di: Ambiti di
trasformazione riconfermati e Ambiti di trasformazione.
È quindi affidato al PR il compito di esprimere e declinare le scelte strategiche definite dal DP in
materia di:
- territorio edificato consolidato;
- aree destinate all’agricoltura;
- aree di interesse paesaggistico-ambientale;
- aree o edifici sottoposti a tutela.
Il fondamento analitico alla base delle azioni di piano contenute nel PR è costituito dall’insieme
delle indagini sulle componenti territoriali, economiche e sociali contenute nel Quadro conoscitivo e
nel Rapporto Ambientale.

R1.1.2.Costruzione del PR
Come richiesto dai Criteri Regionali esplicativi della LR 12/2005, il PR è stato predisposto in stretta
relazione con la definizione dell’assetto programmatorio complessivo contenuto nel DP e con le
strategie in materia di servizi definite dall’apposito Piano dei servizi (PS).
In materia di tutela del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento agli elementi di
naturalità presenti e alle aree meritevoli di tutela, il PR recepisce le indicazioni contenute nella VAS,
nello studio idraulico, geologico e sismico, nel piano di azzonamento acustico e nel Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
L’integrazione con questi documenti determina la definizione, da parte del PR, di una apposita
sezione normativa di tutela e di valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico,
naturalistico, ambientale, geologico e morfologico. Tale approfondimento consente al PGT di
assumere valenza paesistica e di costituire quindi riferimento per la valutazione degli interventi.
Al fine di una completa comprensione delle scelte di PGT è quindi necessario leggere le indicazioni
seguenti in stretta connessione con quanto riportato nel DP e nella VAS.
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R1.2.Contenuti del Piano delle Regole
Gli elaborati del PR contengono gli strumenti atti a garantire l'attuazione di tutte le previsioni
urbanistiche del PGT. Vengono infatti definite le modalità attuative per ciascuna parte del territorio
comunale nel rispetto delle loro specificità e delle rispettive relazioni funzionali e paesaggistiche.
Il PR costituisce inoltre lo strumento complementare al PS, in quanto entrambe gli strumenti
debbono trovare un coordinamento normativo.
Il PR si compone dei seguenti elaborati:
R1)Relazione illustrativa
R2) Unità di paesaggio e classi di sensibilità
R3) Salvaguardie e tutele
R4) Classificazione (1:5000)
R4.1) Classificazione (1:2.000);
R4.2) Classificazione (1:2.000);
R4.3) Classificazione (1:2.000);
R5.1) Classificazione - Ambito Storico
R5.2) Modalità di intervento - Ambito Storico
Sono parte integrante del PR le specifiche norme contenute nell’elaborato N1 Norme di attuazione
comune a tutti gli strumenti del PGT.
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R1.3.Classificazione del territorio ambiti urbanistici
Il PR suddivide il territorio secondo la seguente classificazione:

Ambiti del tessuto urbano
consolidato

Ambiti agricoli

Altri ambiti

Ambiti non soggetti a
trasformazione

Comune di Nerviano

Ambito Storico
Edificio residenziale
Area pertinenziale
Accessorio
Autorimessa privata di tipo A
Autorimessa privata di tipo B
Ambiti residenziali
Ambito residenziale di impianto storico
Ambito residenziale diffuso
Ambito residenziale di interesse paesistico
Ambiti produttivi
Ambito produttivo urbano
Ambito produttivo compatto
Ambito ricerca e sviluppo
Ambiti terziari
Ambito parco commerciale esistente
Stazione carburanti
Ambiti per servizi
Ambito per servizi di interesse pubblico
Ambito per servizi privati di interesse generale
Edilizia residenziale pubblica (ERP)
Ambiti tecnologici-civici
Impianto tecnologico
Ambito cimiteriale
Ambito di controllo delle esondazioni del Torrente
Bozzente
Ambiti speciali
Ambito di riqualificazione urbana (ARU)
Piano attuativo vigente (PAV)
Ambito agricolo
Ambito agricolo di interesse paesistico
Ambito di compensazione
Ambito dei corsi d’acqua
Ambito di trasformazione riconfermato (ATR)
Ambito di trasformazione (AT)
Ambiti ed elementi di interesse storico-paesistico
Ambiti della mobilità
Viabilità
Ferrovia
Cava attiva
Cava cessata
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R1.3.1.Ambiti del tessuto consolidato
Ambito storico
Sono individuati, coerentemente con le indicazioni regionali e provinciali, i
nuclei di più antica formazione di Nerviano, Garbatola e S. Ilario, per i quali il
PR prevede puntuali disposizioni per il recupero e la riqualificazione del
patrimonio edilizio.
Tale individuazione, nel rispetto delle norme del PTCP e del PTPR, è stata compiuta a partire da
quanto riportato nelle tavole del PTCP stesso attraverso un confronto critico con le mappe storiche
del territorio (levate IGM, catasti), con la lettura delle trasformazioni sopravvenute e con il
perimetro identificato dal PRG Vigente.
Pertanto coerentemente con le indicazioni della Regione e della Provincia, l'individuazione
dell'Ambito storico è avvenuta prevalentemente per isolati e non per singoli edifici, privilegiando
quindi la riconoscibilità dell'impianto urbanistico storico rispetto al valore architettonico puntuale.
Per questo motivo, ad esempio, ricadono all'interno del tessuto storico l'intero isolato formato dalle
vie Corridoni, Battisti, Pellico e Pasubio, l'intero territorio compreso tra via Roma, via Brera e via
Rondanini e l'isolato di Garbatola compreso tra via Sabotino, via XX Settembre, via S. Francesco e
via Porta.
In caso di isolati molto grandi che comprendono tessuti di dimensione rilevante caratterizzati anche
da fenomeni di espansione più recente, l'individuazione è stata condotta anche attraverso la lettura
critica dell'evoluzione urbana. Con l'ausilio di mappe storiche alle diverse soglie, si è infatti rilevato
che in alcuni casi l'evoluzione è avvenuta per aggiunta di brani edificati adiacenti a quelli esistenti
senza l'interposizione di nuove strade di accesso. In questo caso, risultando inopportuna una
perimetrazione che comprendesse l'intero isolato, l'individuazione è stata effettuata tenendo conto
delle diverse caratteristiche dell'impianto morfologico e dell'epoca di realizzazione del tessuto
edificato. Gli esempi più rappresentativi di questa condizione sono riscontrabili a sud di via
Lazzaretto (tra via Ticino e vicolo Magenta) e a S. Ilario lungo via Indipendenza (a sud est di via
Garibaldi).
Un caso differente è rappresentato, a S. Ilario,

dall'edificazione localizzata tra via Trento e via

Garibaldi. In questo caso l'Ambito storico comprende il tessuto di origine rurale oggi maggiormente
riconoscibile e, viceversa, esclude quelle parti dotate di una certa commistione con una edificazione
più recente. La specificità territoriale ed urbanistica riscontrata ha imposto, per le aree esterne
all'Ambito storico, una classificazione in grado di salvaguardare i valori storici, architettonici e
testimoniali presenti. Il PGT ha infatti scelto di regolare le trasformazioni e gli interventi edilizi
attraverso la disciplina dell'Ambito residenziale di impianto storico o le specifiche disposizioni
relative agli Ambiti di riqualificazione urbana. Si ricorda infatti che anche questi ambiti sono
sottoposti ad una disciplina di valorizzazione e riqualificazione del territorio del tutto congruente
con quella declinata per l'Ambito storico.
Per le indicazioni specifiche sul patrimonio edilizio esistente si veda il capitolo relativo alle modalità
di intervento.
La disciplina urbanistica specifica per l'Ambito storico dispone la diffusione di una pluralità di
funzioni tese alla rivitalizzazione dei nuclei storici in termini di spazi sia pubblici sia privati.
Tale scelta assume valore sia sociale sia economico:
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- concorre ad aumentare il legame di comunità all'interno del core cittadino;
- la riabilitazione dei nuclei è utile alla riduzione dei fattori di degrado sociale;
- la rete delle attività micro economiche supporta una frequentazione continua ma sostenibile degli
spazi urbani (le attività economiche diffuse come centri attrattori di spostamenti).

Ambiti residenziali
Ambito residenziale di impianto storico
All'interno di questo ambito sono inclusi complessi e ambiti che rivestono un
interesse dal punto di vista urbanistico in quanto hanno mantenuto una
struttura urbana di tipo tradizionale tendenzialmente assimilabile alla corte
chiusa.
Per questi ambiti il PGT prevede una tutela dell’impianto e dei fronti continui che si affacciano sugli
spazi pubblici e che, in generale, costituiscono il paesaggio urbano consolidato e riconosciuto della
città densa.
Gli ambiti interessati sono localizzati a Villanova, Cantone e a Nerviano nelle aree di corona
dell’Ambito storico.
Ambito residenziale diffuso
Appartengono a questa classe le parti di territorio già edificate e destinate
prevalentemente a funzioni residenziali.
Oltre alle zone contraddistinte da funzioni squisitamente abitative sono incluse
anche le aree dove sono insediate o insediabili attività differenti ma che risultano compatibili e
complementari alla residenza (servizi pubblici e privati, piccole attività artigianali, commercio
diffuso, strutture ricettive, esercizi pubblici, ecc.).
In via generale la disciplina tende ad omogeneizzare e consentire l'insediamento di funzioni che
appaiono compatibili rispetto agli effetti che vicendevolmente possono indurre (traffico, rumore,
emissione, ecc.).
La scelta ha per obiettivo la costruzione di una città “plurima” che eviti quartieri assolutamente
monofunzionali nei quali la vita della comunità si svolge solo in determinate fasce orarie (ad
esempio durante il giorno nelle aree produttive e durante la sera/notte nelle aree residenziali).
Ambito residenziale di interesse paesistico
Vengono cosi classificati i complessi edilizi che presentano particolari
caratteristiche di interesse paesistico o storico.
Le aree individuate coincidono con quelle già oggetto di tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 o vincolate sulla base di decreti specifici. A queste sono aggiunti alcuni immobili
che pur non avendo carattere di monumentalità costituiscono emergenze paesistiche all’interno del
territorio per i valori storico-architettonici riscontrabili, per le caratteristiche dei giardini o per il
valore testimoniale riconosciuto all’interno della comunità locale.
Il PGT disciplina in modo specifico queste aree garantendo una attenzione specifica agli interventi
che trova supporto nella procedura di Valutazione paesistica del progetto, ai sensi della normativa
regionale, e nel parere espresso dalla competente Commissione del paesaggio comunale.
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Ambiti produttivi
Ambito produttivo urbano
Sono stati cosi classificati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati
all’interno o in adiacenza al tessuto edificato compatto.
La scelta del PGT è quella di verificare le condizioni di compatibilità
ambientale rispetto al contesto e di classificare le aree giudicate sostenibile secondo la destinazione
produttiva in atto.
Tale scelta ha come obiettivo urbanistico quello di garantire un adeguato mix funzionale all’interno
della città e come finalità economico-sociale quella di sostenere le attività insediate garantendo loro
le possibilità di ammodernamento necessarie per il loro sviluppo.
E’ infine importante sottolineare che la scelta di classificare le aree oggi produttive come tali
scongiura, o quantomeno contrasta, fenomeni immobiliari speculativi tesi alla trasformazione ai fini
residenziali o altro delle aree. Tale logica appare ancor più necessaria in un momento di
congiuntura economica negativa all’interno del quale le tentazione di capitalizzazione dei patrimoni
immobiliari produttivi sembrano all’ordine del giorno.
Ambito produttivo compatto
Sono quelle aree in cui le attività produttive si sono insediate e rafforzate nel
corso del tempo e che oggi risultano immediatamente riconoscibili dal punto
di vista morfologico-insediativo.
Si configurano quindi come ambiti unitari e compatti nei quali le tipologie edilizie, i calibri stradali e
la dotazione infrastrutturale consentono il mantenimento e il consolidamento delle attività
industriali ed artigianali. All'interno di questo macro ambito la disciplina urbanistica è finalizzata a
garantire lo sviluppo delle attività economiche produttive (industriali e artigianali) nel rispetto dei
valori ambientali e degli effetti sul contesto urbano, con particolare riferimento agli ambiti che
presentano qualche interferenza o prossimità rispetto al tessuto residenziale.
La normativa dispone il consolidamento delle attività di tipo produttivo garantendo i parametri utili
allo svolgimento di moderne attività economiche.
La compresenza di attività produttive con altre funzioni esistenti (residenza, commercio,
direzionale) è oggetto di specificazione all'interno della disciplina d'ambito al fine di garantire le
attività già insediate e di orientare le trasformazioni.
Ambito ricerca e sviluppo
Coerentemente con gli obiettivi e con le scelte del DP (si veda l'Ambito di
trasformazione AT1), il PR individua e classifica un particolare ambito
produttivo al cui interno si trovano le attività di eccellenza che qualificano e
contraddistinguono il tessuto produttivo di Nerviano.
Le specificità territoriali e funzionali di queste aree richiedono pertanto una disciplina puntuale che
tenga conto delle funzioni insediate, dei caratteri tipologici dell’edificazione esistente e dei rapporti
tra spazi costruiti e spazi scoperti.
La disciplina relativa ad alcune porzioni di questo macro ambito si raccorda con quanto già vigente
in forza di specifici convenzioni e accordi pregressi.
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Ambiti terziari
Ambito parco commerciale esistente
Appartengono a questa classe le parti della città in cui sono oggi già insediate
le attività commerciali, intese come luoghi di vendita organizzati ed
attrezzati, differenti dai singoli esercizi di vicinato.
Il PR individua e classifica questi ambiti coerentemente con le disposizioni regionali in materia di
commercio e secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 114/1998. Conseguentemente detta la
necessaria disciplina urbanistica affinché in queste aree si possano attuare gli interventi previsti dal
DP finalizzati alla riqualificazione degli spazi urbani e al miglioramento della accessibilità veicolare e
ciclopedonale.
Per la rete micro-commerciale (gli esercizi di vicinato) la disciplina introduce una sostanziale
liberalizzazione al fine di diffondere una mixité fonctionnel utile alla rivitalizzazione delle diverse
parti di città e a sostenere l'economia locale. Le medesime disposizioni semplificative sono
introdotte anche nell'Ambito storico al fine di aumentare le occasioni di fruizione degli spazi centrali
(valore socio-urbanistico) e di rendere maggiormente appetibili le iniziative economiche diffuse
(valore socio-economico).
Stazione carburanti
L'analisi della rete distributiva esistente compiuta sulla base della recente
normativa regionale e riportata nel Quadro conoscitivo ha condotto alla scelta
di non prevedere nuove aree per stazioni carburanti, ma di consentire
eventuali nuovi insediamenti in ambiti produttivi eventualmente associando la funzione principale
(carburanti) ad altre complementari (autolavaggi, self service, servizi agli autotrasportatori, ecc.)
che possano svolgere un servizio anche per gli addetti fluttuanti.
Per gli impianti esistenti gli interventi di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione sono
subordinati alle disposizioni della LR 25/2005, della DGR 48714/2007, alla LR 24/2004, alla DCR
1137/2004 e alla DGR 20635/2005.

Ambiti per servizi e Ambiti tecnologici-civici
Per economicità di trattazione si rimanda la descrizione alla S1 Relazione
illustrativa del Piano dei servizi.
Per le aree ricadenti all'interno del PLIS Mulini – Villoresi sono state introdotte
norme specifiche che risultano uniformi con quanto già indicato nei rispettivi
strumenti urbanistici dagli altri comuni appartenenti al PLIS. Tali disposizioni
sono state strutturate in modo diverso rispetto alle altre norme di PGT al fine
di

essere

perfettamente

coerenti

con

quelle

degli

altri

Comuni.

Indipendentemente dalla forma è opportuno sottolineare che i contenuti sono
del tutto congruenti con le scelte generali e puntuali compiute dal PGT.
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Ambiti speciali
ARU - Ambito di riqualificazione urbana
Rappresentano le aree nelle quali si concentrano alcune delle principali scelte
operate dal PR per quel che concerne il tessuto edificato.
Gli ambiti di riqualificazione sono le parti di territorio in cui gli interventi sono
chiamati a valorizzare o sostituire brani di città o porzioni del patrimonio edilizio.
Tali ambiti sono suddivisi in base alle loro propensioni funzionali in: residenziali, produttivi,
commerciali e direzionali.
E' utile sottolineare che:
- due ARU si riferiscono ad aree industriali dismesse per le quali il DP ha scelto di confermare la
destinazione produttiva;
- alcuni comparti sono assoggettati al meccanismo perequativo e compensativo;
- alcuni comparti ricadono all’interno dell’Ambito Storico o nell’immediato intorno; tali previsioni
rappresentano la declinazione, in termini urbanistici, degli obiettivi definiti dal DP (riqualificazione
del

patrimonio

edilizio

esistente;

rivitalizzazione

e

rifunzionalizzazione

dei

centri

storici;

valorizzazione della città pubblica).
Analogamente con quanto disposto per gli ambiti di trasformazione, anche per gli Ambiti di
riqualificazione urbana il PR esprime le proprie previsioni attraverso singole schede di progetto
corredate da uno schema grafico.
Le schede riportano:
- le destinazioni

d’uso suddivise

in Principale,

Integrativa e Vietata. La precisa elencazione delle
funzioni appartenenti a ciascuna delle categorie
indicate è contenuta nell’Articolo 18 delle norme.
- i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi
(Capacità

edificatoria

totale,

Altezza

massima,

Superficie coperta massima, ecc); queste indicazioni
sono specifiche per ciascun ARU e tengono conto
oltre che dell’area di intervento anche del contesto
urbano di riferimento. In base a tali valutazioni
anche all’interno delle medesime destinazioni o di
superficie analoghe sono state date prescrizioni e parametri differenti. Coerentemente con le
indicazioni del DP, per gli interventi che partecipano al meccanismo perequativo o compensativo, la
scheda riporta anche la “Capacità edificatoria ecoperequata” e la conseguente quantità di “Aree
ecoperequate” (per la descrizione dei meccanismi si rimanda al DP e al PS).
- il contributo al sistema dei servizi definito in termini sia quantitativi sia qualitativi. Nelle schede
sono indicate le superfici calcolate rispetto alla destinazione principale. E’ prescritto il ricomputo di
tali superfici sulla base delle funzioni effettivamente insediate al fine di garantire la coerenza fra il
fabbisogno indotto e le aree per servizi attuate. Il contributo al sistema dei servizi è inoltre diviso in
interno ed esterno. Le aree da reperire all’interno dell’ARU sono ritenute indispensabili per
l’attuazione. In alcuni casi è viceversa prescritto il reperimento obbligatorio di una quota di aree
Marzo 2010
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all’esterno dell’ARU; ciò deriva da valutazioni complessiva che hanno portato a giudicare sufficienti
le dotazioni esistenti.
-

le

prescrizioni

per

l’attuazione,

ovvero

le

indicazioni

di

dettaglio

relative

ad

assetti

planivolumetrici, accessi veicolari, percorsi pubblici, ecc.. Tali indicazioni contengono anche le
specifiche disposizioni in materia di commercio (superficie di vendita, quantità e tipologia delle
attività, ecc.).
- l’identificazione catastale delle aree coinvolte. Tale indicazione è stata compiuta sulla base della
cartografia catastale disponibile che, ovviamente, sconta delle discrasie geometriche rispetto alla
base aerofotogrammetria comunale, nonché il mancato aggiornamento rispetto alle procedure di
frazionamento in atto o recentemente avvenute.
- uno schema grafico che indica la struttura dell’ARU con riferimento alla localizzazione delle aree
per servizi, alla rete viabilistica e ciclopedonale di dettaglio, ad allineamenti planoaltimentrici da
mantenere o creare, ecc.. In caso di ARU ricadenti all’interno dell’Ambito Storico, sono inoltre
indicate

le

modalità

di

intervento

per

gli

edifici

esistenti

da

conservare

e

valorizzare

(coerentemente con le indicazioni di cui all’Articolo 32 delle norme).
Le schede degli ARU sono contenute nell'allegato AN3 delle Norme di Attuazione.
PAV – Piano attuativo vigente
Il PR individua con questa terminologia i piani attuativi, o altri provvedimenti
di tipo negoziale aventi valore di piano attuativo comunque denominati,
vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del presente
PGT. Per tali ambiti il PR rimanda alla normativa e alle disposizioni attuative stabilite dallo specifico
provvedimento.

R1.3.2.Ambiti agricoli
Nel sistema di governo del territorio delineato dalla legge urbanistica lombarda, gli ambiti agricoli
rivestono grande rilievo quale fondamentale risorsa fisica ed economica. Tra le derivate di tale
riconoscimento si colloca la norma di cui all’articolo 15 della LR 12/2005 relativa agli “ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico”.
Per l’individuazione di tali ambiti la legge struttura un percorso che coinvolge la Provincia (il PTCP)
e i Comuni (il PGT) sulla base dei criteri indicati dalla DGR 8059/2008.
Il Comune di Nerviano ha in via preliminare proposto alla Provincia una prima perimetrazione delle
aree agricole strategiche nel settembre del 2008 (all’entrata in vigore della suddetta DGR) ed ha
precisato tale perimetrazione nel presente PR (elaborato R4) che, a tutti gli effetti, costituisce
proposta finale per il PTCP. L’identificazione degli ambiti agricoli strategici è stata effettuata
analizzando e valutando il territorio agricolo secondo una matrice multi-criteri che tenga conto del
valore agronomico dei suoli, del ruolo ecosistemico degli spazi, delle valenze paesistiche esistenti e
potenziali e della appartenenza delle aree a sistemi relazionali di livello sovracomunale.
Rientrano in questi ambiti le aree agricole individuate all’interno dei PLIS Mulini – Villoresi e PLIS
del Roccolo e gli ambiti agricoli posti al confine con i comuni di Lainate, Pogliano Milanese e Cerro
Maggiore.
Ambito agricolo e Ambito agricolo di interesse paesistico
Sulla base delle analisi contenute nel quadro conoscitivo e della metodologia indicata dal DP, il PR
suddivide il territorio agricolo in due ambiti.
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Appartengono all’Ambito agricolo le aree compatte poste in continuità con
quelle ricadenti nei comuni adiacenti di Cerro Maggiore, Lainate e Pogliano
Milanese. Ricadono inoltre all’interno di questo Ambito le aree poste tra i
nuclei di Nerviano, Garbatola e S. Ilario: a queste aree si attribuisce anche la funzione di garantire
la riconoscibilità dei diversi nuclei urbani.
Nell’Ambito agricolo il PR disciplina le trasformazioni in coerenza con la LR 12/05 avendo come
riferimento principale l’agricoltura intesa come attività economica e produttiva.
Appartengono viceversa all’Ambito agricolo di interesse paesistico le porzioni
di territorio contraddistinte dai sistemi paesaggistici ed ambientali più
significativi (intesi come insiemi eterogenei di elementi di pregio che
mantengono fra di loro relazioni permanenti e strutturano in modo continuo lo spazio di
riferimento). Per questo Ambito, oltre al mantenimento delle attività agricole, il PR prevede una
disciplina di maggior tutela in sintonia con la presenza dei Parchi locali di interesse sovracomunale
(PLIS del Roccolo e PLIS Mulini - Villoresi).
Coerentemente con gli strumenti di pianificazione dei rispettivi PLIS, il PR detta una disciplina
urbanistica che si coerenzia con quanto già in essere negli altri Comuni classificando le aree
secondo le loro potenzialità in termini ecologici e fruitivi.
Le sinergie derivanti dalla presenza dei PLIS consentono di valorizzare il territorio e di inserire
iniziative economiche complementari che completano e supportano l’attività agricola in senso
multifunzionale.
In entrambe le tipologie di ambiti sono presenti insediamenti extra agricoli che sono oggetto di
specifica disciplina di dettaglio al fine di garantirne l’esistenza in modo coerente rispetto al contesto
rurale.
Per le aree ricadenti all'interno del PLIS Mulini – Villoresi sono state introdotte norme specifiche che
risultano uniformi con quanto già indicato nei rispettivi strumenti urbanistici dagli altri comuni
appartenenti al PLIS. Tali disposizioni sono state strutturate in modo diverso rispetto alle altre
norme di PGT al fine di essere perfettamente coerenti con quelle degli altri Comuni.
Indipendentemente dalla forma è opportuno sottolineare che i contenuti sono del tutto congruenti
con le scelte generali e puntuali compiute dal PGT.

R1.3.3.Altri ambiti
Ambito di trasformazione riconfermato (ATR) e Ambito di trasformazione (AT)
Si tratta degli ambiti nei quali avvengono le maggiori trasformazioni urbane a livello insediativo.
Gli ambiti di trasformazione riconfermati sono 8 aree (7 di tipo residenziale e
1 a carattere produttivo) già soggette a pianificazione attuativa in forza dello
strumento urbanistico vigente che il PGT reputa coerenti con la propria
pianificazione generale.
Gli ambiti di trasformazione sono viceversa le nuove previsioni di PGT e si
dividono in AT1 a carattere produttivo e AT2 a carattere residenziale.
Il PR recepisce l'individuazione degli ambiti individuati dal DP inserendoli
nell'elaborato R4 Classificazione.
La disciplina attuativa è contenuta nella sezione Documento di piano e nelle specifiche schede di cui
agli Allegati AN1 e AN2 delle Norme di Attuazione. La disciplina urbanistica generale contenuta
nelle suddette Norme costituisce riferimento anche per questi ambiti per quel che concerne la
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definizione degli indici, dei parametri edilizi e urbanistici, ecc.. Le indicazioni pianificatorie relativi
agli ambiti di trasformazione sono infine completate dalle disposizioni di cui al Piano dei servizi che
descrive e disciplina in via generale e puntuale le parti oggetto di cessione o asservimento nonché
le opere di interesse pubblico connesse all'attuazione.
Per la descrizione delle schede si rimanda al precedente capitolo relativo agli ARU dato che la
struttura utilizzata è uguale per tutti gli ambiti.
Tra le indicazioni di maggior rilievo legate agli Ambiti di trasformazione riconfermati vi sono quelle
connesse al meccanismo perequativo e compensativo che trova qui applicazione secondo le
seguenti modalità:
- Capacità edificatoria diretta = 80% per i comparti residenziali – 90% per i comparti produttivi (è
la quota di Slp direttamente connessa all'area di edificazione perimetrata come ATR);
- Capacità edificatoria ecoperequata = 20% per i comparti residenziali – 10% per i comparti
produttivi (per l'attuazione di questa quota è necessario acquisire i corrispondenti diritti edificatori
dalle aree per servizi o da quelle di compensazione).
Per gli ATR è inoltre importante sottolineare:
- la capacità edificatoria totale è stata leggermente aumentata rispetto alla situazione vigente;
- è individuata una localizzazione prescrittiva e specifica per ogni ambito delle aree per servizi; in
alcuni casi indicando anche l'opportunità o l'obbligo di reperire altrove le aree;
- sono indicate alcune modalità attuative specifiche in ordine al sistema dell'accessibilità e delle
relazioni con il contesto (accessi, viabilità di servizio, fascia arborea, ecc.).
Gli Ambiti di trasformazione sono già descritti nella D1 Relazione illustrativa del Documento di
piano. In questa sezione si evidenziano quindi solo alcune componenti definite dalle schede allegate
alle norme (Allegato AN2). Per quanto riguarda l'AT1 si evidenzia la stretta relazione (ottenuta
attraverso l'assoggettamento ad un unico piano attuativo) tra le attività di eccellenza esistenti e le
possibilità di ampliamento affinché si possa ulteriormente consolidare una presenza industriale che
ricopre un ruolo importante all'interno dell'economia locale. Per l'AT2 si sottolinea invece
l'opportunità della sua attuazione per sub comparti introdotta al fine di dare ulteriore fattibilità
all'intervento pur garantendo, attraverso il disegno unitario, la struttura complessiva richiesta per
la ricomposizione della frangia urbana e per la connessione con la futura fermata ferroviaria.
ATR
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AT

Ambito di compensazione
L'ambito di compensazione ambientale è costituito da un insieme compatto di
aree periurbane nelle quali il PGT prevede interventi di rimboschimento e
riequipaggiamento ambientale ai fini ecologici, ambientali e fruitivi.
Le specificazioni progettuali per l'attuazione della previsione sono contenute nell'elaborato S1
Relazione illustrativa.
Alle presenti aree è assegnato, coerentemente con le indicazioni contenute nel DP, un indice di
utilizzazione fondiaria virtuale (0,15 mq/mq) che può essere utilizzato all'interno degli ATR,
nell'AT1 e in alcuni ARU secondo i disposti del meccanismo perequativo e compensativo.
All'interno dell'ambito si prevede, oltre agli impianti arborei, la realizzazione di orti urbani (quelli
oggi esistenti a Cantone dovranno essere spostati per lasciare spazio alla nuova fermata
ferroviaria), di aree didattiche, di percorsi vita e di aree di sosta.
Ambito dei corsi d'acqua
Appartengono a questo ambito il Fiume Olona, il Torrente Bozzente e il Canale
Villoresi.
Le aree individuate comprendono sia il corso d'acqua vero e proprio sia lo
spazio di stretta pertinenza (argine inciso o sopraelevato, isole, mulini).
Il presente ambito costituisce anche corridoio ecologico ai sensi del PTCP.
Per gli edifici storici compresi nell'ambito sono state applicate le norme del PLIS Mulini – Villoresi
coerentemente con quanto già fatto dagli altri comuni in sede di variante ai rispetti strumenti
urbanistici.
Ambiti ed elementi di interesse storico-paesistico
Sono aree ricadenti nel perimetro del PLIS Mulini – Villoresi.
Fanno parte di questa categoria i manufatti, gli elementi e i complessi edilizi
legati alle attività che storicamente si sono svolte in relazione al Fiume Olona.
In territorio di Nerviano sono stati individuati i mulini “Starquà” e Lazzaretto.
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Ambito di controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente
Sono le aree poste nei pressi della frazione di Villanova, ricadenti nel
perimetro del PLIS Mulini – Villoresi, destinate alla realizzazione delle opere
volte alla riduzione del rischio idraulico derivante dalle esondazioni del
Torrente Bozzente.
Compatibilmente con le prescrizioni di ordine idraulico, è prevista la realizzazione di un’area
ricreativa attrezzata per le manifestazioni all’aperto.
Nelle more di realizzazione delle opere previste dal progetto di controllo delle esondazioni, è
ammesso il mantenimento dell’uso agricolo dei suoli con l’esclusione di qualsiasi forma di
edificazione.
Il progetto è frutto di un protocollo d'intesa (marzo 2007) tra Regione Lombardia, Agenzia
Interregionale per il Po, Autorità di Bacino del Fiume Po e i comuni di Nerviano, Lainate e Rho.

Ambiti della mobilità
Viabilità
All’interno dell’ambito Viabilità sono ricomprese le aree dedicate alla mobilità
esistenti e le aree utili alla realizzazione delle strade (e relative opere
complementari) necessarie alla riorganizzazione dei flussi di traffico veicolare
locale e sovracomunale.
Tale individuazione è da leggere in connessione con la rete esistente e con quanto indicato dal DP e
dal PS per quel che concerne la riorganizzazione della circolazione.
Ferrovia
Sono così classificate le aree interessate dagli impianti esistenti e quelle
coinvolte dai principali progetti relativi al potenziamento del sistema della
mobilità.
All’interno dell’ambito individuato trovano attuazione il potenziamento della tratta ferroviaria Rho Gallarate (quadruplicamento) e la nuova fermata di Nerviano.

R1.3.4.Ambiti non soggetti a trasformazione
Cava attiva e Cava cessata
L’individuazione si riferisce all’ambito estrattivo attivo costituito dalle cave Villoresi e Sempione (la
perimetrazione deriva dalla previsione contenuta nel vigente Piano cave provinciale) e all’ambito
cessato in località Cantone.
Per le prime il PR prevede solo l'applicazione del Piano cave in quanto
strumento prevalente.
Per l’ambito dismesso la disciplina funzionale è finalizzata alla riconversione
verso usi sportivi e ricreativi in sinergia con le politiche del PLIS del Roccolo.
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R1.3.5.PLIS
Parco locale d’interesse sovracomunale - PLIS del Roccolo
Il piano ha definito una minima rettifica del perimetro di parco in
corrispondenza della linea ferroviaria al fine di adeguare lo strumento
urbanistico alle previsioni di potenziamento.
Una seconda piccola modifica (in ampliamento) è derivata dalla diversa classificazione di alcune
aree al margine est di Cantone.
Quanto previsto dal PGT non risulta sostanziale (ai sensi della DGR 6148/2007 punto 10) per la
complessiva tutela delle aree trattandosi di pure rettifiche.
La rettifica è stata giudicata positivamente dall'Ente gestore in sede di valutazione per l'espressione
di eventuali osservazioni.
Parco locale d’interesse sovracomunale - PLIS Mulini - Villoresi
Il piano individua una nuova perimetrazione del parco che rappresenta
l'estensione fisica, paesistica, naturalistica e culturale del PLIS dei Mulini.
L'ampliamento previsto si sviluppa intorno al Canale Villoresi dall'intersezione
con l'Olona sino al Torrente Bozzente (confine con Lainate e Origgio) costituendo un continuum
ecosistemico e fruitivo che si pone come integrazione e supporto per la creazione della Dorsale
verde nord milanese.
Per le aree ricadenti all'interno del PLIS Mulini – Villoresi sono state introdotte norme specifiche che
risultano uniformi con quanto già indicato nei rispettivi strumenti urbanistici dagli altri comuni
appartenenti al PLIS. Tali disposizioni sono state strutturate in modo diverso rispetto alle altre
norme di PGT al fine di essere perfettamente coerenti con quelle degli altri Comuni.
Indipendentemente dalla forma è opportuno sottolineare che i contenuti sono del tutto congruenti
con le scelte generali e puntuali compiute dal PGT.
In sede di definitiva approvazione sono state introdotte le due tipologie d'ambito sopra descritte:
Ambito di controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente e Ambiti ed elementi di interesse
storico-paesistico.
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R1.4.Interventi edilizi all’interno dell’Ambito Storico
Coerentemente con le analisi compiute e con le disposizioni del PTPR e del PTCP, il piano ha
riconosciuto i nuclei di antica formazione, quali luoghi originari della città. Tale individuazione è
stata compiuta a partire dalle mappe storiche (IGM) e dalla lettura delle trasformazioni
sopravvenute.
Per l’Ambito Storico il PR prevede una disciplina urbanistica di dettaglio nella quale l’elemento di
riferimento è il singolo edificio o la singola area, a differenza degli altri ambiti dove la normativa fa
riferimento al lotto o ad altre aggregazioni.

R1.4.1.Classificazione delle aree all'interno dell'Ambito Storico
L'elaborato R5.1 Classificazione – Ambito Storico riporta la seguente suddivisione:
- Edificio residenziale: individua sia i manufatti già oggi adibiti a funzioni residenziali e compatibili
sia quelli che, date le caratteristiche dimensionali e strutturali, possono essere trasformati in spazi
abitabili. Appartengono, ad esempio, a questi ultimi gli edifici ex rustici, ovvero gli accessori che,
originariamente destinati all’attività agricola, oggi sono utilizzati quali depositi o pertinenza degli
edifici principali.
- Area privata giardino-corte: individua le superfici prevalentemente scoperte, facenti parti delle
corti e che costituiscono un sistema di spazi di relazione fondamentali per la qualità dell’ambiente
urbano.
- Edificio complementare: edifici destinati a deposito senza permanenza di persone.
- Autorimessa privata di tipo A: autorimesse private insediate in edifici aventi carattere
indipendente.
- Autorimessa privata di tipo B: autorimesse private insediate all'interno di edifici con altre
destinazioni.
La logica complessiva tende a garantire l'insediamento di una pluralità di destinazioni (senza
contingentamenti merceologici o settoriali) al fine di riattivare l'ambito storico e di garantire il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
Anche in termini di localizzazione all'interno degli edifici non sono previste limitazioni ed è quindi
possibile insediare le funzioni a qualsiasi piano nel rispetto delle normative in materia di
accessibilità e sicurezza.

R1.4.2.Modalità di intervento all'interno dell'Ambito Storico
Gli interventi edilizi riferiti agli immobili ricadenti nell’Ambito Storico sono disciplinati sulla base
dell’elaborato R5.2 Modalità di Intervento - Ambito Storico, secondo la seguente distinzione:
- Ricostruzione
- Riqualificazione
- Ripristino
- Valorizzazione
- Restauro architettonico
- Elemento architettonico puntuale
- Comparto di progettazione unitaria
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In generale ogni edificio ha una propria modalità di intervento definita sulla base della qualità
architettonica e degli elementi strutturali, tipologici e costruttivi presenti. Per ciascuna modalità
sono definiti gli interventi edilizi ammessi, in base alla definizione del Regolamento Edilizio, e le
finalità che gli stessi devono raggiungere nel rispetto di un disegno unitario e coerente della città
storica e delle emergenze ambientali e testimoniali presenti nell’ambito.
Attraverso la stessa metodologia di intervento il PR consente, dove esistono i presupposti, la
trasformazione verso funzioni abitative di alcuni edifici ex agricoli. In questo caso la disciplina
definisce i criteri che gli interventi edilizi dovranno rispettare in fase attuativa.
Di seguito sono descritte le singole modalità di intervento.

Ricostruzione
Gli edifici sottoposti a questa modalità non presentano particolare valore storico e ambientale e
possono pertanto essere oggetto di qualsiasi intervento, compreso quello di demolizione e
ricostruzione.
Tutti gli interventi devono comunque essere finalizzati all’incremento della qualità architettonica ed
urbana e pertanto dovranno proporre e attuare soluzioni formali ordinate e armonicamente inserite
nel contesto, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio.
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Riqualificazione
Questa modalità si riferisce a edifici dotati di un valore prevalentemente urbanistico, dovuto alla
loro localizzazione e alla loro coerenza con l’impianto urbano. Spesso questi edifici hanno subito
profonde trasformazioni che ne hanno compromesso la qualità architettonica originaria.
Per tali edifici sono possibili tutti gli interventi edilizi, compresa la demolizione con ricostruzione nel
rispetto del sedime originario. Anche in questo caso gli interventi devono comunque tendere a
migliorare il rapporto estetico tra l’edificio e il contesto oltre che a trasformare progressivamente le
parti e gli elementi incongruenti.
Ripristino
Gli edifici classificati secondo questa modalità di intervento sono contraddistinti, oltre che da un
valore urbanistico, anche da un discreta qualità architettonica, derivante dal loro impianto
tipologico e compositivo e dalla presenza di elementi costruttivi e materici ritenuti coerenti con il
tessuto storico. In alcuni casi tali caratteristiche sono state alterate e in parte compromesse.
Per questi edifici, pertanto, il PR prevede la possibilità di intervenire attraverso manutenzioni o
ristrutturazioni edilizie che non alterino la sagoma e non prevedano la demolizione con
ricostruzione. L’obiettivo di questi interventi è la conservazione dei caratteri e degli elementi
congruenti e la trasformazione di quelli non conformi. A tale scopo sono inoltre introdotte norme
specifiche per i fronti pubblici che orientano gli interventi verso il mantenimento, la ricomposizione
o la valorizzazione della struttura linguistica e compositiva.
Valorizzazione
Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici
riconoscibili e discretamente conservati. Sono pertanto edifici che appartengono alla tradizione
costruttiva locale e che connotano il tessuto storico.
Questi edifici devono essere sottoposti ad interventi di risanamento conservativo, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, e devono essere finalizzati alla valorizzazione degli
stessi edifici, alla eventuale eliminazione degli elementi incongruenti e, laddove necessario, alla
ricomposizione dei fronti prospicienti gli spazi pubblici. A tale scopo sono inoltre introdotte norme
specifiche che orientano gli interventi verso il mantenimento, la ricomposizione o la valorizzazione
della struttura linguistica e compositiva.
Restauro architettonico
Questa modalità di intervento si riferisce agli edifici che presentano caratteri di particolare pregio
dal punto di vista sia artistico-architettonico sia storico-testimoniale. Gli interventi edilizi su questi
edifici devono rispettare le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e sono sottoposti alla
preventiva autorizzazione da parte degli enti competenti.
Elemento architettonico puntuale
Sono individuati alcuni elementi edilizi puntuali, riconducibili per materiali o tecnologie alla
tradizione costruttiva locale, che il PGT giudica di particolare interesse storico-testimoniale. Tra gli
elementi individuati vi sono, ad esempio: pozzi, targhe commemorative, lapidi, elementi decorativi,
affreschi. Indipendentemente dalla modalità di intervento previste per gli edifici o le aree adiacenti,
gli elementi evidenziati devono essere oggetto di una particolare attenzione.

Comune di Nerviano

19

Marzo 2010

Piano delle Regole – R1 Relazione illustrativa

Comparto di progettazione unitaria
Il Comparto individua l’unità minima di intervento rispetto alla quale deve essere esteso il progetto
e la realizzazione.
Gli interventi previsti devono condurre ad un organismo edilizio contraddistinto da caratteri di
unitarietà compositiva, linguistica e materica.
Il Comparto si attua mediante intervento edilizio diretto esteso al perimetro individuato.
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R1.5.Ambiti di tutela, salvaguardia e fasce di rispetto
Il PR ha predisposto un specifico elaborato R3 Salvaguardia e tutele nella quali sono riportati gli
elementi e le aree sottoposte a specifica disciplina nel rispetto del seguente schema:
Riferimento

Oggetto

normativo
D.Lgs. 42/2004

Beni di interesse paesaggistico-

Denominazione
Olona, Bozzente

ambientale: Fiumi

Note
La fascia esclude le
zone A e B vigenti
all’entrata in vigore
della L. 431/85

D.Lgs. 42/2004

Beni di interesse paesaggistico-

L’individuazione è

ambientale: Boschi

coerente con il
Piano di Indirizzo
Forestale

D.Lgs. 42/2004

Beni di interesse storico-artistico Ex chiesa degli Olivetani con

Art. 10 comma 3

annesso chiostro
Casa Piazzi
Villa e parco Caccia Dominioni
Villa e parco “Vigna dell’usignolo”
Villa e giardino Crivelli Caimi
Belloni
Area di pertinenza della chiesa
“Dio il Sa'” di Parabiago

D.Lgs. 42/2004

Beni di interesse storico-artistico Vedi elenco sull’elaborato

Art. 10 comma 1 e 5 Elementi storici, paesistici
PTCP

e ambientali

L.R. 86/1983

Parco Locale di Interesse

cartografico

Parco del Roccolo

Riconosciuto

Parco Mulini - Villoresi

Ampliamento

Sovracomunale
L.R. 86/1983

Parco Locale di Interesse
Sovracomunale

istituito dal presente
PGT

PTCP

Manufatto idraulico

Intersezione Olona - Villoresi

PTCP

Ambito di rilevanza

Corso del fiume Olona

paesistica

Corso del torrente Bozzente
Aree agricole tra i nuclei: S.Ilario,
Villanova, Garbatola e Lainate

PTCP

Ambito di rilevanza paesistico-

Corso del fiume Olona

fluviale

Corso del torrente Bozzente

PTCP

Ambito di rilevanza naturalistica PLIS del Roccolo

PTCP

Albero monumentale

Via dei Giardini n. 8

I primi due elementi

Via Brera n. 13

sono già indicati nel

Piazza Vittorio Emanuele n. 29

PTCP.

Via Lampugnani, parcheggio

Comune di Nerviano

21

Marzo 2010

Piano delle Regole – R1 Relazione illustrativa
Via Marzorati
Via Carducci n. 1/A
D.M. 471/1999

Sito da bonificare

SS n. 33 del Sempione

Fonte: ARPA

Via San Martino

Lombardia

Via delle Cave 3
Viale Giovanni XXIII
Via Marzorati ang. Via Pasubio
Viale Pasteur

La perimetrazione delle aree soggette alle disposizioni di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 42/04 è stata compiuta in ossequio alle disposizioni della Legge istitutiva (L. 431/85,
cosiddetta legge Galasso) così come riportate nel comma 2 del medesimo articolo 142.
In particolare sono state escluse dall’applicazione le parti di territorio che alla data di entrata in
vigore delle Galasso (6 settembre 1985) erano classificate come zona A e B dallo strumento
urbanistico.
L’individuazione del PGT precisa quanto indicato nei precedenti PRG che non riportavano per intero
e in forma univoca le aree soggette a tutela paesistica.
La medesima tavola individua inoltre le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente
secondo il seguente schema:
R.D. 1265/1934

Fascia di rispetto cimiteriale

L. 126/76

Fascia di rispetto depuratori

D.P.R. 753/1980

Fascia di rispetto ferroviario

D.P.R. 459/1998

Fascia di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (Fascia A -B)

I tematismi indicati derivano da normative di carattere urbanistico e paesistico. Sono pertanto
esclusi:
- le aree di tutele e le fasce di rispetto originate da elementi di natura idraulica, geologica, ecc.
(aree allagabili, pozzi idropotabili, fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua, ecc.). Per la
disciplina specifica si vedano gli studi per la componente idraulica, geologica e sismica.
- gli elementi di vincolo afferenti le reti energetiche – Nell’elaborato sono rappresentati i tracciati;
per la definizione geometrica delle fasce di tutela si veda il Piano Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo.
La fascia di rispetto ferroviario (ai sensi del DPR 753/80 e del DPR 459/98) tiene conto del progetto
di quadruplicamento della linea e sarà oggetto di integrazione puntuale dopo l’approvazione del
progetto definitivo.
Si evidenza che il PGT recepisce gli indirizzi di tutela del PTCP inerenti le aree a rischio archeologico
poste a sud di Costa S.Lorenzo e in prossimità della Chiesa Madonna di Dio il Sa' (si veda elaborato
Q2.1).
Le indicazioni

di

PTCP

non presentano caratteristiche

geometriche

tali da poter

essere

georeferenziate con valore cogente e pertanto non sono riportate nell'elaborato R3.
Infine si precisa che la disciplina relativa all'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione sarà contenuta nella normativa di Piano individuando le aree dove è consentita,
dove è vietata e quelle di particolare tutela.
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R1.6.Unità di paesaggio e classi di sensibilità paesistica
R1.6.1.Individuazione delle unità di paesaggio e determinazione delle relative
classi di sensibilità paesistica
Il PGT individua 11 unità di paesaggio all'interno delle quali sono stati riconosciuti uno o più
elementi generatori del paesaggio come caratterizzanti dei singoli ambiti.
In ambito urbano le unità di paesaggio individuate sono:
1) Città storica;
2) Città moderna;
3) Sempione;
4) Ferrovia;
5) Città industriale.
A cavallo tra l'ambito urbano e quello agricolo:
6) Territorio frammentato;
7) Valle fluviale.
In ambito agricolo, o comunque periurbano sono state individuate le unità:
8) Canale Villoresi;
9) Ambito di cava;
10) Territorio agricolo compatto;
11) Territorio agricolo infra-urbano.
Città storica
Si tratta di una unità di paesaggio localizzata principalmente nel cuore dei nuclei storici che
compongono il tessuto abitato nervianese, o in prossimità di direttrici infrastrutturali storiche della
viabilità.
In questi luoghi il paesaggio è caratterizzato da una pluralità di elementi che ricorrono e dalla
presenza di alcune dimore storiche di particolare interesse paesistico. Tipica di questi ambiti è la
cortina edilizia formata dalle differenti strutture sorte nel tempo una accanto all'altra. Questi edifici
in alcuni casi costituiscono per centinaia di metri un continuum senza soluzione di continuità, come
nel caso del nucleo storico di S. Ilario. Tale cortina è composta prevalentemente da edifici di due
piani che seguono uno sviluppo in profondità rispetto all'isolato generando così grandi corti interne
Gli edifici si affacciano spesso su strade strette, qualche volta caratterizzate da pavimentazioni
lapidee. All'interno delle corti un ulteriore elemento tipizzante è la frequente presenza di ex rustici
agricoli, oggi prevalentemente adibiti a depositi o autorimesse.
Le aree comprese all'interno di queste unità di paesaggio ricadono in classi di sensibilità molto alte,
proprio proprio per la forte impronta storica che tali luoghi hanno lasciato nello sviluppo urbano.
Il criterio utilizzato perla determinazione della classe è il seguente:
-su assi storici, spazi pubblici ed edifici storici vincolati (o comunque interessanti dal punto di vista
storico-architettonico): Classe 4.
-tutti gli isolati e lotti interni al perimetro di Ambito storico: Classe 3.
All'interno di un'azione di sensibilizzazione tesa a sottolineare l'importanza dei nuclei antichi nel
contesto paesistico urbano, il PGT intende evidenziare il ruolo che hanno gli edifici che si affacciano
sugli spazi pubblici, intesi come luoghi di “consolidata percezione del paesaggio”. A tale scopo si
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qualificano in Classe 4 gli assi che hanno strutturato i nuclei antichi e che ancor oggi ne
costituiscono il sistema principale di fruizione.
Il segno grafico traduce, in altri termini, la sensazione di paesaggio percepita “passando in centro”.
La derivata di questa classificazione è che, in sede operativa (ovvero in sede di valutazione degli
interventi), si dovrà prestare particolare attenzione alle modificazioni dei fronti e degli elementi
compositivi (ovvero tutto ciò che si vede dalla strada) che si rivolgono verso gli spazi individuati
come di più alta sensibilità.
Al contrario potranno essere formulate valutazioni di minor rigore (compatibilmente con il fatto che
l'edificio è comunque in Classe 3) per i fronti opposti.
Ciò significa che, all'interno di due classi tendenzialmente rappresentative di elevate sensibilità, si
vogliono orientare i progetti e le valutazioni verso la conservazione, ricostruzione o miglioramento
del paesaggio urbano percepito in forma diffusa (dalla strada).
Città moderna
È l'unità di paesaggio che definisce la porzione principale del tessuto edificato.
I luoghi compresi all'interno di questa categoria sono prevalentemente caratterizzati da una maglia
viaria molto regolare e ripetitiva (ortogonale) e dalla presenza di un edificato quasi completamente
residenziale, costituito principalmente da villette mono/bifamiliari, o da pochi edifici pluripiano, che
raramente si sviluppano in altezza in maniera eccessiva rispetto all'intorno. L'elemento univoco di
riconoscibilità è il sistema del verde privato.
Le porzioni di città che rientrano in questa unità di paesaggio sono state poste per la maggior parte
in Classe 2 in quanto di sensibilità paesaggistica medio/bassa.
La Classe 3 è stata prevista solo su ambiti che presentano situazioni paesaggistiche più delicate.
La Classe 4 è stata utilizzata solo su edifici di particolare rilevanza storica.
Sempione
In questo caso ciò che caratterizza l'unità è un solo ed unico elemento: la strada. La strada del
Sempione possiede infatti una valenza storica e fruitiva sufficiente a strutturare il paesaggio
dell'intero territorio in cui si pone.
Il Sempione, oltre ad essere un tracciato storico, è uno degli assi infrastrutturali maggiormente
frequentati sul territorio di Nerviano, e non solo. Per questo motivo risulta di particolare importanza
il rapporto che si stabilisce tra coloro che vi transitano e il paesaggio circostante percepito.
Si aggiunga che i potenziali fruitori di questo paesaggio sono anche di tipo “esterno”, facendo così
assumere al luogo specifico una valenza di tipo sovracomunale: un tassello del mosaico paesistico
dell'asse del Sempione.
L'indicazione di PGT è quindi finalizzata a sottolineare l'importanza e l'impatto della “prima linea”
rispetto ai rapporti visuali derivanti dalla strada (intesa come luogo di passaggio che, se percorso,
fa percepire il paesaggio circostante). Per quanto riguarda i fronti retrostanti, invece, potranno
essere formulate valutazioni di minor rigore (compatibilmente con la Classe di appartenenza).
L'asse del Sempione è stato inserito in Classe 3 in quanto:
- asse generatore delle trasformazioni antropiche sia storicamente (le industrie, le abitazioni, la
tramvia) sia recentemente (i centri commerciali, i luoghi dei divertimenti, le attrezzature ricettive);
- elemento sovracomunale prioritario per la fruizione del paesaggio urbano.
Lungo i fianchi è stata creata una “fascia di relazione visuale” secondo due modalità:
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-Fascia con perimetrazione puntuale: in zone con lotti di dimensione ridotta e con edifici
prevalentemente residenziali di dimensioni contenute (villette, palazzine,...) la fascia si appoggia
alle recinzioni o comunque ad elementi fisici. In questa fascia la scelta è stata quella di inserire
l'intero lotto considerando che l'impatto di un intervento può risultare comunque forte.
-Fascia di tipo geometrico: in zone con grandi lotti edificati (industriali, commerciali, ...) o di aree
libere è stata individuata una fascia di 50 m. In questa fascia si è scelto di prestare particolare
attenzione ai fronti (presenti o futuri) degli edifici che prospettano verso la strada.
Ferrovia
Anche per la ferrovia suono applicabili le considerazioni precedentemente indicate per il Sempione.
Si tratta, anche qui, di un paesaggio completamente caratterizzato dalla presenza di un unico
elemento generatore, di tipo infrastrutturale.
In questo caso la motivazione a supporto della scelta della Classe 3 trova riscontro nella necessità
di sottolineare l'importanza delle relazioni fra il luogo di passaggio (la ferrovia) e il paesaggio
percepito dalla infrastruttura stessa.
L'obiettivo è quello di sollecitare gli interventi affinché si rivolgano verso la ferrovia con maggiore
attenzione, considerando i fronti e gli spazi pertinenziali come vere e proprie “facciate” o vetrine
aperte verso uno spazio pubblico.
Città industriale
Si tratta di vaste aree poste in prossimità delle principali aste viarie presenti sul territorio
(Sempione, SP 109, SP 172).
Questa unità di paesaggio si caratterizza prevalentemente per la presenza di grandi e compatti
comparti, quasi esclusivamente costituiti da capannoni industriali di dimensioni medio/grandi.
La città industriale è stata inserita generalmente in Classe 2 tranne che nelle fasce a contatto con
ambiti paesistici delicati o critici. In questi casi la classe è stata proporzionalmente elevata fino a
renderla congruente con quella adiacente.
Anche in questo caso la scelta serve per sottolineare l'attenzione paesistica che gli interventi
devono avere nei fronti (e più in generale negli elementi compositivi) che si affacciano sugli spazi
aperti. Per quanto riguarda i fronti retrostanti, invece, potranno essere formulate valutazioni di
minor rigore (compatibilmente con la Classe di appartenenza).
Territorio frammentato
Comprende i margini sfrangiati dell'abitato. L'unità è caratterizzata dalla presenza contemporanea
di territori agricoli ai quali si “sovrappongono” e si “relazionano” numerosi elementi di interferenza:
− le prime (o le ultime) abitazioni della “città moderna”;
− le infrastrutture d'interesse sovralocale;
− episodi insediativi che fanno di questi ambiti delle aree di margine urbano “disordinate”.
Il PGT individua tale unità, soprattutto nei lembi di territorio ricompresi tra ambiti di tessuto
edificato già consolidati, tra Nerviano e Cantone, tra Nerviano e Garbatola e tra Villanova ed il
territorio di Lainate.
Tali luoghi sono stati classificati prevalentemente in Classe 3 proprio perché devono essere messi in
atto interventi che ricompongono il paesaggio di margine.
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Valle fluviale
Questa unità di paesaggio individua le aree afferenti ai corsi d'acqua presenti sul territorio (Fiume
Olona e Torrente Bozzente), ovviamente dimensionata in maniera diversa vista la differente
incidenza che le due aste fluviali hanno sul paesaggio.
Come per il Sempione e la Ferrovia l'unità di paesaggio è caratterizzata anche in questo caso da un
unico elemento generatore: il corso d'acqua.
Nel caso dell'Olona tale unità ha un suo peso nelle morfologie che hanno disegnato l'ambito urbano
mentre il Bozzente, scorrendo marginalmente all'abitato, caratterizza solamente il paesaggio
agricolo.
L'ambito fluviale dell'Olona è stato inserito quasi interamente in Classe 4. La scelta deriva dal
riconoscimento di un valore storico insito nel fiume stesso che ha strutturato in modo
inequivocabile il paesaggio, sia urbano che extraurbano.
L'asta fluviale è contraddistinta da tre differenti sistemi:
Zona nord-ovest: paesaggio agricolo
Il fiume presenta in questo tratto una struttura paranaturale con ampi spazi aperti agricoli che
hanno mantenuto una propria identità e coerenza. Sono inoltre presenti diversi mulini nonché il
nodo idraulico in corrispondenza del Canale Villoresi.
Nell'insieme il paesaggio appare ancora ben conservato e di elevata qualità. Di particolare pregio le
visuali dal Ponte del Canale Villoresi verso il centro urbano.
Porzione centrale: paesaggio antropizzato – nucleo storico
La parte centrale del fiume scorre all'interno del nucleo più antico di Nerviano e si caratterizza per
la presenza di ville e palazzi di interesse storico architettonico.
Di particolare interesse è il rapporto fra le costruzioni e il fiume, nonché le relazioni visuali (in parte
oggi non possibili) fra gli spazi fruibili dalla popolazione e l'Olona (i ponti, il percorso a fianco del
Municipio, il parco pubblico di via Roma).
La perimetrazione di questo ambito si appoggia ad elementi fisici e si fonde con quella del nucleo
antico.
Zona a sud-est: polo di ricerca
A sud del centro edificato l'Olona si incunea in un ambito speciale dedicato alla ricerca (area NMS Actavis) sostanzialmente inaccessibile, che ne preclude ogni possibilità di fruizione fisica e visuale.
Il PGT sceglie per questo ambito una classificazione di minor peso (Classe 3) e una perimetrazione
di tipo geometrico (una fascia di larghezza predefinita) al fine di porre l'accento sull'importanza
della valutazione dei fronti prospicienti il fiume.
L'ambito fluviale del Bozzente è viceversa compreso completamente in Classe 3, soprattutto per
l'intorno agricolo ancora piuttosto compatto che caratterizza il territorio ai lati delle sue sponde.
Canale Villoresi
Anche il Villoresi si pone come forte elemento strutturante del paesaggio, singolarmente in grado di
caratterizzare un ambito, e dunque un'unità di paesaggio, che attraversa da ovest ad est l'intero
territorio di Nerviano.
Tutto il corso del canale e le aree ad esso più prossime sono poste in Classe 4.
La scelta deriva da motivi di ordine sia morfologico-strutturale (appartenenza ad un sistema di
riferimento territoriale) sia vedutistico (rapporto visuale che si stabilisce fra osservatore e
territorio) sia simbolico (il significato attribuito e la riconoscibilità da parte della comunità).
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La perimetrazione segue elementi fisici laddove riscontrabili (nucleo di Villanova e frangia di
S.Ilario) e crea una “fascia di relazione visuale” per tutti gli altri ambiti. Tale fascia ha l'obiettivo di
sottolineare l'importanza paesistica dello spazio visuale che viene percepito dal Canale.
Risulta inoltre importante, nel caso specifico, aggiungere che i fruitori di questo paesaggio hanno
caratteristiche esclusive:
− sono attori che possono anche non risiedere a Nerviano, sottolineando quindi ancor di più la
valenza di tipo sovracomunale del contesto;
− sono particolarmente interessati al contesto, in alcuni casi sono veri e propri escursionisti;
− fruiscono del territorio in maniera “lenta”, dato che percorrono l'itinerario a piedi o in bicicletta.
Ambito di cava
Per dimensioni e per grado di caratterizzazione, quello delle cave è sicuramente un sistema
imprescindibile nell'analisi del paesaggio di Nerviano.
Le cave (trasformate, cessate o attive) con i loro specchi d'acqua sono talmente dissimili
dall'intorno da essere riconosciute immediatamente come elementi generatori di un proprio
paesaggio.
Le cave ricadono in Classe 2 o 3 in funzione del contesto nel quale sono inserite e delle relazioni di
margine che intercorrono o possono crearsi.
Territorio agricolo compatto
Corrisponde alla porzione agricola di territorio inserita all'interno del PLIS del Roccolo.
L'unità di paesaggio è connotata dalla presenza di un paesaggio agrario compatto dove le aree
coltivate sono interrotte solo da filari alberati, dai canali di derivazione del Villoresi e da poche aree
boscate.
La classificazione attribuita all’ambito, la Classe 3, tiene conto della unicità degli spazi all'interno di
un territorio comunale che non presenta, in alcun altro ambito, un paesaggio agricolo così
strutturato e compatto.
A supporto delle valutazioni vi sono inoltre:
− gli aspetti storico-paesistici connessi con il sistema delle derivazioni del Canale Villoresi e con il
sistema delle fasce e macchie arboree (che danno tridimensionalità al paesaggio e ne riducono la
uniformità, derivante dalla omogeneità delle coltivazioni);
− la necessità di porre attenzione alle relazioni visuali, ormai consolidate, degli osservatori che
percorrono la rete dei percorsi esistenti.
Territorio agricolo infra-urbano
Si tratta di un unità di paesaggio caratterizzata da aree agricole di dimensioni più ridotte rispetto
alla precedente, collocate tra nuclei edificati e spesso frammentate da assi infrastrutturali. La
presenze di edificazioni è sporadica.
La valenza di queste aree risiede principalmente nel ruolo di separazione che svolge tra i diversi
nuclei urbani consentendo di riconoscerne l'identità sia dal basso sia in senso territoriale.
In forza di tale giudizio alle aree ricadenti in questa unità è spesso associata la Classe 3.
Si evidenzia che le Unità di paesaggio trovano sede anche all'interno della normativa laddove sono
state associate a specifici obiettivi di qualità da raggiungere mediante i diversi interventi ammessi o
prescritti.
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Perché non esistono le classi 1 e 5
La valutazione del PGT ha tenuto conto di due fattori che estremizzano il concetto di paesaggio:
1) il grado di banalizzazione del territorio di Nerviano (omogeneo e coerente con quello dei Comuni
limitrofi e, più in generale con larga parte del territorio nord milanese) che deprime le velleità
disciplinari e compromette (negativamente) le valutazioni;
2) l'emergenza paesistica che, proprio a causa della compromissione di cui sopra, si riscontra nel
paesaggio nervianese.

In altri termini il PGT riconosce l'esistenza di una realtà paesaggistica di difficile lettura e
interpretazione in quanto frantumata (tanti paesaggi forzatamente sovrapposti nel tempo senza
cura del preesistente), in trasformazione continua (un paesaggio in continuo cambiamento che non
crea un riferimento apprezzabile), irriconoscibile (nel senso che non viene riconosciuta dalla
comunità).
Proprio perché ci si pone all'interno di un sistema paesistico di così difficile interpretazione, appare
ancor più importante far emergere gli elementi residuali (specie se in termini sistemici) e dare ad
essi il compito di guidare le micro e macro trasformazioni che, nel tempo, possono ricondurre alla
leggibilità degli elementi complessivi.
In un atteggiamento di equilibrio fra realismo e speranza di riqualificazione paesistica si è quindi
scelto di non attribuire mai la sensibilità “molto bassa” ad alcun luogo, considerando che la
permeabilità e la contiguità degli spazi a disposizione non può escludere in termini assoluti degli
effetti sui luoghi.
All'estremo opposto non sono stati riconosciuti luoghi di così elevato significato paesistico da poter
essere indicati con sensibilità “molto alta”.
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R1.6.2.Criteri per la determinazione del grado di incidenza di un progetto
Ai sensi della DGR VII/11045, anche il progetto deve essere valutato attraverso alcune chiavi di
lettura che permettono di attribuire uno specifico grado di incidenza. Questo significa che non
sarebbe opportuno attribuire a priori un livello di incidenza paesistica sulla base della mera
definizione dell’intervento edilizio (Manutenzione, Ristrutturazione, ecc).
Risulta quindi necessario analizzare il progetto tenendo conto dei caratteri del paesaggio in cui si
inserisce e delle eventuali “alterazioni” che deriverebbero.
Poiché i caratteri paesaggistici del territorio sono molto eterogenei (aree agricole, edificate, di
margine, ecc) e poiché anche la qualità ambientale e paesaggistica non è omogeneamente diffusa,
non è escluso che le “alterazioni” generate dall’intervento si devono considerare necessariamente
negative. Alcuni interventi possono essere caratterizzati da elevati impatti morfologici e tipologici
(interventi

di

sostituzione

del

patrimonio

edilizio,

ambiti

di

recupero,

ecc)

ma,

contemporaneamente, contribuire a valorizzare quei caratteri erroneamente alterati o negati dai
manufatti esistenti.
In altri casi, interventi di una certa importanza possono risultare qualificanti per l’edificio o per il
contesto: si pensi ad un intervento di ristrutturazione in centro storico che consenta di riportare in
evidenza i caratteri compositivi e tipologici originari di un edificio largamente manomesso nel corso
degli anni.
In altri termini una elevata incidenza del progetto non deve necessariamente essere interpretata a
priori come una criticità oggettiva.
I criteri per valutare l’incidenza del progetto normalmente si basano sui seguenti aspetti principali:
- incidenza planivolumetrica, ovvero rapporto tra i caratteri morfologici e tipologici del progetto
rispetto ai caratteri del territorio (suddivisione dei campi, regole insediative consolidate, tutela e
conservazione dei caratteri specifici dell’unità di paesaggio, ecc);
- incidenza visiva, ovvero rapporto tra l’intervento e la fruizione percettiva del contesto anche in
considerazione dell’esistenza di coni visivi o visuali privilegiate (alle emergenze storiche, ambientali
e paesaggistiche);
- incidenza simbolica, ovvero rapporto tra l’intervento e i caratteri del luogo inteso come episodio
rappresentativo o riconoscibile per la collettività.
Incidenza planivolumetrica
Seppure la DGR suggerisca per questa chiave di lettura di ricercare la coerenza con i caratteri del
luogo interessati dall’intervento, la realtà di Nerviano dovrebbe spingere a valutare i caratteri
tipologici e morfologici dell’intervento in funzione della qualità ambientale (anche urbana) del
contesto. L’applicazione di questo principio non deve suggerire ai progettisti di ricercare
necessariamente l’omogeneità con quanto già esistente. Compiere tale scelta, in alcuni contesti
edificati negli ultimi decenni, significherebbe consolidare un carattere “di anonimità” e di uniformità
fin troppo radicati.
È bene quindi intendere l’incidenza planivolumetrica come l’opportunità di valorizzare quei caratteri
qualificanti e distintivi dove esistenti, o, viceversa, l’opportunità di introdurre elementi nuovi (anche
dissonanti) qualora finalizzati a dare un valore aggiunto al contesto.
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Incidenza visiva
È il criterio che maggiormente risulta correlato con le specificità del luogo e deve pertanto essere
valutato rispetto alle relazioni intercorrenti tra gli elementi generatori del paesaggio. Alcuni esempi
possono chiarire meglio il concetto.
Un intervento di nuova costruzione su un lotto libero all’interno di una zona edificata ha una
incidenza ben più bassa rispetto alla nuova costruzione in ambito agricolo, dove la sua
localizzazione può potenzialmente interrompere la continuità visiva di una vasta porzione di
territorio.
La ricostruzione di un edificio esistente posto su una piazza ha una incidenza visiva ben maggiore
di una nuova edificazione in un lotto libero all’interno di un piano attuativo.
Questi esempi mettono in evidenza come l’incidenza del progetto dovrebbe essere valutata anche
in funzione della strategicità: un intervento che costituisce una eccezione o una occasione
importante per l’intero territorio può essere ben più significativa di una nuova edificazione o una
ristrutturazione in una porzione di territorio meno visibile. Può infatti incidere maggiormente un
intervento di manutenzione straordinaria su via Villoresi (che per molti anni sarà visibile tutti i
giorni da una buona fetta di popolazione) rispetto all’edificazione di una villetta all’interno di un
ambito formato da edifici monofamiliari.
Incidenza simbolica
In generale questo criterio non riveste un ruolo fondamentale per interpretare le conseguenze di un
intervento. Viceversa risulta molto utile quando l’intervento viene ad interessare direttamente o
indirettamente quei luoghi o quei manufatti che hanno assunto, indipendentemente dal valore
storico e monumentale, un valore di riconoscibilità per la popolazione.
Per Nerviano, questi luoghi o edifici sono: il Monastero degli Olivetani, la Torre dell’Acquedotto, il
fiume Olona, le chiese, Piazza Italia, Piazza della Vittoria, ecc.
I progetti che interessano questi siti devono necessariamente tenere in considerazione che cosa i
luoghi rappresentano e rapportarsi coerentemente con il significato testimoniale attribuito.
Giudizio complessivo (sintetico)
Costituisce la sintesi delle analisi e delle valutazioni con cui si giudica l’incidenza di un progetto.
Se per le classi di sensibilità si è scelto di non attribuire i valori estremi (1 e 5), in questo caso si
suggerisce di ricorrere ad una classificazione più ampia, attribuendo quindi 5 valori numerici utili
per la successiva determinazione del livello di impatto paesistico del progetto:
1 - Incidenza paesistica molto bassa;
2 - Incidenza paesistica bassa;
3 - Incidenza paesistica media;
4 - Incidenza paesistica alta;
5 - Incidenza paesistica molto alta.
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