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1. La struttura del territorio alle soglie dello sviluppo industriale
La carta IGM del 1937 mostra lo stato del
territorio prima delle gradi trasformazioni del
secolo industriale.
Appaiono con evidenza gli elementi
fondamentali, antichi e recenti, della struttura
territoriale alla grande scala:
L'autostrada dei Laghi (1924)
Il Canale Villoresi (1890)
I nuclei storici
La strada del Sempione
Il fiume Olona
La ferrovia Milano Gallarate (1860)
Sono ancora questi, in gran parte, i fattori
particolari dell'identità di Nerviano ai quali
appoggiare il disegno del nuovo piano.
Lo sviluppo dei successivi decenni trasformerà il
paesaggio agricolo e i suoi centri in una
conurbazione continua senza tuttavia cancellarne
la matrice.
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2. Il contesto del piano: la conurbazione del Sempione

1950 – 10.000 residenti

1980 – 15.500 residenti

2015 – 17.300 residenti

La conurbazione, ancora assente nel 1950 attorno a Nerviano, è già chiusa nel 1980. Successivamente l'urbanizzato si
estende riempiendo gli interstizi e riducendo le aree agricole a reliquati.
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3. La successione dei piani urbanistici del secolo scorso

Il PRG del 1960 è la risposta alla stinta
del "boom economico": disegna la
forma della città confermata dai piani
successivi

Il PRG del 1979 applica gli standards
disposti dalla LR 51/1975 e progetta un
nuovo polo di servizi fra Villanuova e
Sant'Ilario.

Il PRG del 2002 è un piano di riordino
dell'esistente con attenzione ai nuclei
storici e alla tutela delle aree inedificate e
della campagna.
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4. L'eredità dei piani regolatori
1. La distribuzione relativamente compatta dell’edificato, con modesti fenomeni di dispersione delle
edificazioni, principalmente nelle frazioni a nord – est, ed una certa regolarità della maglia urbana,
soprattutto nel capoluogo.
2. La grande estensione delle aree destinate alle attività lavorative, e la loro distribuzione regolare ai
margini dell’agglomerato residenziale.
3. La netta separazione tra isolati residenziali e comparti industriali, in molti casi accentuata dalla
permanenza di aree inedificate, frutto della politica delle “fasce tampone” contenuta nel PRG 1960 e non
del tutto cancellata dai successivi.
4. Una certa omogeneità dell’edificato residenziale, che presenta, con rare eccezioni, altezze e
dimensioni medie degli edifici piuttosto contenute e sostanzialmente omogenee ed un tessuto a isolati di
geometria e dimensioni regolari almeno nella parte più distante dal corso dell’Olona.
5. Una buona dotazione ed una estesa riserva di aree per servizi e spazi pubblici insieme alla chiara
percezione dell’importanza della continuità degli spazi verdi, testimoniata dalla precoce realizzazione del
parco urbano dell’Olona.
6. La mancata attuazione del disegno della viabilità intercomunale principale, che rimane un problema
ancora aperto.
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5. Il PGT 2010
Anche il primo PGT rappresenta una conferma delle precedenti scelte
di pianificazione pur basandosi su obiettivi orientati alla collaborazione
interistituzionale, alla qualificazione dell'ambiente rurale e urbano, allo
sviluppo delle attività lavorative, alla mobilità sostenibile.
La crisi del mercato immobiliare e il rallentamento degli investimenti
nelle nuove infrastrutture (viabilità, ferrovia), compromettono
l'applicazione di gran parte della innovazioni, generali e puntuali,
introdotte dal piano:
•

Introduzione di due Ambiti di Trasformazione: AT1 industriale
(Leonardo) e AT2 residenziale (Cantone).

•

Individuazione degli «ambiti di compensazione» dotati di
indice di edificabilità di «ecoperequazione» pari a Uf = 0,15
mq/mq.

•

Un diffuso ricorso alla pianificazione attuativa: 40 comparti (8
ATR; 32 ARU) solamente 3 dei quali pervengono
all'attuazione.

•

Un dettagliato programma di riorganizzazione della viabilità
urbana, largamente inattuato.
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6. Obiettivi e delle azioni del Documento di Piano 2020
Il nuovo Documento di piano propone un approccio parsimonioso all'uso ed alla pianificazione del
territorio, coerente con le risorse, pubbliche, private e territoriali, disponibili in questa fase.
Questo implica:
•

il rispetto per le scelte compiute dalle generazioni precedenti, rappresentate dai piani urbanistici e
realizzate nella forma fisica della città;

•

il riconoscimento dei residui margini di trasformazione, in larga parte determinati dalla mancata attuazione
dei piani pregressi;

•

il generale ridisegno dell'apparato normativo, anche in conseguenza delle innovazioni legislative, orientato
ad agevolare le trasformazioni ed a conseguire obiettivi pubblici chiaramente identificati.

Obiettivi del PGT 2020
1. La riduzione del consumo di suolo come occasione per ripensare lo sviluppo della città
2. La promozione delle attività lavorative come fattore fondamentale della vitalità urbana
3. Il contrasto del declino demografico migliorando la qualità urbana e la condizione abitativa
4. La ricostruzione della continuità delle aree verdi attorno e all’interno della città
5. Il consolidamento delle frazioni e la valorizzazione della loro identità
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7. Gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano
Il Documento di Piano individua 8 Ambiti di Trasformazione orientati al conseguimento di tre obiettivi
principali:
• il consolidamento delle frazioni (AT A1, AT A2, AT R7);
• la promozione delle attività lavorative ed in particolare di quelle manifatturiere (AT P4, AT P5, AT R8);
• la realizzazione della rete verde (AT A3, AT R6).
Agli Ambiti a destinazione prevalentemente residenziale è attribuito un unico indice di edificabilità,
identico a quello assegnato alle aree per servizi e spazi pubblici ancora da acquisire da parte del Comune:
It = 0,25 mq/mq, raddoppiato (0,50 mq/mq) per gli ambiti a destinazione produttiva.
È inoltre assegnato un indice minimo, da raggiungere obbligatoriamente acquistando la capacità edificatoria
generata dalle aree per servizi e spazi pubblici cedute gratuitamente al Comune, ed un indice massimo
facoltativo, da conseguire con lo stesso meccanismo.
Esemplificativamente per un ipotetico comparto di 10.000 mq di estensione:
Indice proprio 0,25 mq/mq
edificabilità assegnata
direttamente al comparto
= 2.500 mq di SL

Indice minimo 0,30 mq/mq
capacità edificatoria aggiuntiva pari a
500 mq di SL generata da 2.000 mq di
terreno destinato a servizi ceduto
gratuitamente al Comune.

Indice massimo 0,40 mq/mq
ulteriore capacità edificatoria pari a
1.000 mq di SL generata da 4.000 mq
di terreno destinato a servizi ceduto
gratuitamente al Comune.
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8. Gli Ambiti per il consolidamento delle frazioni
AT A1 - Sant'Ilario

AT R7 - Sant'Ilario via Novella

St = mq 9.900
Edificabilità massima = mq 3.960
circa 50 appartamenti, 80 abitanti

St = mq 27.000
Edificabilità massima = mq 18.900
ambito di rigenerazione in parte
occupato da fabbricati dismessi

St = mq 18.500
Edificabilità massima = mq 7.400
circa 90 appartamenti, 150
abitanti

Prima individuazione PRG '84
"ATR 2" nel PGT 2010

Prima individuazione PRG 2002
"ARU 10" nel PGT 2010

Prima individuazione PRG 2002
"ATR 3" nel PGT 2010

AT A2 - Garbatola
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9. Gli Ambiti per la promozione delle attività lavorative
AT P4 - via Primo Maggio

AT P5 - via Fratelli Cervi

AT AR8 - via Pasteur

St = mq 29.800
Edificabilità massima = mq 20.860
Superficie copribile = mq 18.000

St = mq 19.400
Edificabilità massima = mq 13.600
Superficie copribile = mq 11.600

St = mq 58.000
Edificabilità massima = mq 40.600
Superficie copribile = mq 34.800

Prima individuazione PRG '89
"ATR 8" nel PGT 2010

Prima individuazione PRG '60
"ATR 7" nel PGT 2010

Produttivo di fatto nel PRG '60
"ARU 28" nel PGT 2010

Allo stesso obiettivo è rivolta l'individuazione nel Piano delle Regole del comparto adiacente le industrie Leonardo
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10. Gli Ambiti per la realizzazione della rete verde
AT A3 - via Pasubio

AT R6 - Unione Manifatture

AT R6

St = mq 13.100
Edificabilità massima = mq 5.200
circa 60 appartamenti, 100
abitanti

St = mq 19.800
Edificabilità massima = mq 7.900
circa 100 appartamenti, 150
abitanti

Attrezzature sportive nel PRG '89
Servizi privati nel PGT 2010

Produttivo di fatto dal PRG '60
"ARU 25" nel PGT 2010

AT A3
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11. La rete verde del Documento di Piano
La rete verde è una componente fondamentale della Rete Ecologica Comunale (REC) che viene sviluppata
nel Piano dei Servizi.
È anche uno dei capisaldi del disegno strategico del Documento di Piano, introdotto già nel "Documento
programmatico" in quanto progetto di qualificazione dello spazio urbano anche con finalità di adattamento ai
cambiamenti climatici e di riduzione dell'effetto "isola di calore".
Il Documento programmatico pone l'obiettivo
di individuare un sistema continuo di aree
verdi attorno all'agglomerato residenziale
quale fattore di interruzione dell'urbanizzato e
di connessione dei parchi locali.
Il Documento di Piano individua il Cordone
verde come sistema continuo di aree,
alberature, filari, da realizzare attraverso
interventi di varia entità, trattati dal Piano dei
Servizi, integrato al sistema dei due corsi
d'acqua principali: fiume Olona e canale
Villoresi.
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12. La carta del consumo di suolo
Consumo di suolo nel PGT 2010
Superficie urbanizzabile (rosso)
= mq 266.874

A - Consumo
suolo 2010
A -diConsumo
suolo 2010
A -diConsumo
di suolo 2010

Consumo di suolo nel PGT 2020
Superficie urbanizzabile (viola)
= mq 196.042

B - Consumo
suolo 2020
B di
- Consumo
suolo 2020
B -diConsumo
di suolo 2020

Riduzione del consumo di suolo
Riduzione della sup. urbanizzabile
= 71.000 mq (27% circa sul 2010)

C - Riduzione
consumo
diconsumo
suolo deldiconsumo
C -del
Riduzione
suolo
C -del
Riduzione
di suolo

AZAZA
Z
ZZZ

COMUNE DICOMUNE
NERVIANO
DI
NERVIANO
COMUNE
DI NERVIANO

Superficie urbanizzataSuperficie urbanizzata
Superficie urbanizzata

Superficie urbanizzataSuperficie urbanizzata
Suolo agricolo o naturale
Suolo agricolo o naturale
Superficie urbanizzata
Suolo agricolo o naturale

Suolo libero o naturale
(comprese
superfici
urbanizzabili)
Suolo
libero olenaturale
(comprese
superfici
urbanizzabili)
Suolo
libero olenaturale
(comprese
le superfici urbanizzabili)

Superficie urbanizzabile
Superficie urbanizzabile
Superficie urbanizzabile

Ambiti di recupero e rigenerazione
Parchi
urbani
Ambiti di recupero e rigenerazione
Ambiti di recupero e
rigenerazione

Superficie urbanizzabile
del PGT2010
confermate
dalurbanizzabile
PGT 2020
Superficie
urbanizzabile
del PGT2010
confermate
dal PGT 2020
Superficie
del PGT2010
confermate dal PGT 2020

Superficie agricola o naturale
Superficie agricola o Superficie
naturale agricola o naturale

Cave attive

Parchi urbani

Piani attuativi vigenti non
Pianiesauriti
attuativi vigenti Piani
non esauriti
attuativi vigenti non esauriti

Parchi urbani

Parchi urbani

Cave attive

Cave attive

Parchi urbani

Parchi urbani

Città Metropolitana di Città
Milano
Metropolitana diCittà
Milano
Metropolitana di Milano

Documento
diDocumento
Piano
Documento
di 2020
Piano
di 2020
Piano 2020

Superficie urbanizzabile
del PGT2010
nonSuperficie
confermate
dal PGT
Superficie
urbanizzabile
del PGT2010
non 2020
confermate
dal PGT
urbanizzabile
del PGT2010
non 2020
confermate dal PGT 2020
Nuova superficie urbanizzabile
individuata
dal PGT2020
Nuova superficie
urbanizzabile
individuata
dal PGT2020
Nuova
superficie
urbanizzabile
individuata dal PGT2020
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14. Demografia e "fabbisogno" residenziale
La legge (LR 12/2005 come modificata dalla LR 31/2014) richiede la valutazione in base alla quale il PGT
individua comparti di nuova edificazione residenziale. Il Documento di Piano risponde all'obbligo di legge
ipotizzando tre scenari di sviluppo demografico per il decennio 2020 – 20030:
Ipotesi bassa: conferma della stabilità demografica dell'ultimo decennio; incremento = 0
Ipotesi media: crescita del saldo migratorio grazie all'attrattività di Nerviano; incremento = 1.000 abitanti
Ipotesi alta:
crescita dell'attrattività e inversione della denatalità; incremento = 2.000 abitanti
minimo

Ambiti di trasformazione a vocazione residenziale
Quota SL con destinazione residenziale 70%
N° residenti

2

Aree “C” del Piano delle Regole
Quota SL con destinazione residenziale 70%
N° residenti

19.290
13.503
270

25.720
18.004
360

3

SL dei lotti liberi a destinazione residenziale
Quota SL con destinazione residenziale 90%
N° residenti

22.575
20.318
406

406

Superficie da recupero dei fabbricati dei NAF
Quota SL con destinazione residenziale 40%
N° residenti

16.667
6.667
133

133

1.067

1.243

4

TOTALE

18.390
12.873
257

massimo

1

24.520
17.164
343

Calcolo della capacità edificatoria minima e
massima complessivamente messa in gioco
con gli Ambiti di Trasformazione del
Documento di Piano e con le ulteriori
potenzialità contenute nel Piano delle
Regole.
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