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1

Presupposti e finalità della Variante al Piano delle Regole

I compiti assegnati dalla legge al Piano delle Regole non sono significativamente cambiati rispetto a quanto
disposto della LR 12/2005 al momento dalla sua prima pubblicazione. Anche per questo motivo il Piano delle
Regole 2010 mantiene una sua attualità, come verrà dimostrato nelle argomentazioni che seguono, e questo
consente di riproporne, nella Variante, le partizioni generali di azzonamento e le principali scelte funzionali.
Inoltre il Piano delle Regole si occupa della città che c’è: è destinato a regolamentare la trasformazione
ordinaria del costruito, ossia del tessuto urbano consolidato, demandando alle altre componenti del PGT il
governo delle trasformazioni maggiori dotate di valore strategico (Documento di Piano) e la qualificazione
dell’armatura pubblica della città (Piano dei Servizi).
Infine il Piano delle Regole 2010 contiene una accurata analisi del paesaggio urbano e agricolo alla quale fa
seguito l’attribuzione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi da utilizzare ai fini della valutazione
paesistica dei progetti. Riconoscendo la correttezza di tali valutazioni la Variante li ripropone senza
modifiche, riportando in appendice alla presente Relazione (Appendice 11) le argomentazioni sviluppate su
questi temi dal Piano delle Regole 2010.
Coerentemente con gli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale, la Variante introduce alcune
significative innovazioni al Piano delle Regole 2010 volte a conseguire le seguenti finalità:
•

promuovere il riuso dell’esistente;

•

salvaguardare il patrimonio identitario;

•

facilitare le trasformazioni nei luoghi del lavoro;

•

limitare il ricorso alla pianificazione attuativa.

In relazione alle nuove finalità della Variante ed in considerazione delle innovazioni nel frattempo intervenute
nella legislazione nazionale e regionale il testo normativo viene interamente riscritto a partire dai seguenti
principi:
•

evitare duplicazioni normative con altri strumenti e regolamenti comunali e con le disposizioni di legge
e di piani sovracomunali;

•

ridurre il peso delle procedure urbanistico edilizie nella gestione degli interventi di completamento e
trasformazione dell’edificato;

•

limitare le scelte funzionali a quanto strettamente necessario ad evitare interferenze potenzialmente
critiche fra le diverse destinazioni d’suo.
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2.

Caratteri del tessuto urbano consolidato e nuova partizione di azzonamento

La variante ripartisce il tessuto urbano consolidato in quattro classi principali (art. 10 delle NTA):
Aree A Nuclei di antica formazione
Aree B Aree del tessuto urbano consolidato residenziale
Aree C Aree di completamento del tessuto urbano consolidato
Aree D Aree del tessuto urbano consolidato produttivo
Le partizioni di azzonamento della Variante 2020 sono costruite nel seguente modo:
1. viene riconosciuta la correttezza delle diverse classificazioni attribuite al tessuto residenziale dal PGT
2010 sia per quanto riguarda l’individuazione dei nuclei di antica formazione che per la suddivisione
delle aree residenziali in base ai differenti caratteri della morfologia urbana;
2. viene confermata in generale l’individuazione delle aree destinate alle attività produttive di beni e servizi
ma ne viene limitata la differenziazione funzionale, riducendo le classi di azzonamento da 4 a 22;
3. viene soppresso l’obbligo di ricorso alla pianificazione attuativa con la sola eccezione delle aree di
completamento degli isolati urbani per la cui edificazione devono essere risolti problemi di accessibilità
e di adeguamento delle reti infrastrutturali.

2.1 Il tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale
La Variante 2020 riproduce l’individuazione operata dal Piano delle Regole 2010, rinnovando le
denominazioni ma senza modificare sostanzialmente la perimetrazione e la disciplina.
Piano delle Regole 2010
Ambito storico
Ambito residenziale di impianto storico
Ambito residenziale diffuso
Ambito residenziale di interesse paesistico

Variante 2020
A - Nuclei di antica formazione
B1- Tessuto residenziale di impianto storico
B2 - Tessuto residenziale diffuso
B3 - Insediamenti di interesse paesistico

In ragione della coerenza delle partizioni di azzonamento, si riportano di seguito i passaggi della Relazione
del Piano delle Regole 20103 ove ne sono descritti i caratteri del tessuto urban e le modalità di
individuazione delle diverse zone.
Aree A - Nuclei di antica formazione
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 PTR, 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), ....
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
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Il Piano delle Regole 2010 classifica le aree per attività produttive in “produttivo urbano”, “produttivo compatto”, “ricerca e sviluppo”,
“parco commerciale esistente”; la Variante 2020 riclassifica le stesse aree in “”produzione di beni e servizi”, “attività commerciali”;
entrambi gli strumenti individuano inoltre una specifica classe di azzonamento per i distributori di carburante per autotrazione.
3
Le citazioni sono estratte dal Ca. R1.3 della Relazione Illustrativa del Piano delle Regole 2010 e riportate in carattere corsivo e tinta
blu nel testo.
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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).
La perimetrazione dei nuclei di antica formazione operata dal Piano delle Regole 2010, ormai consolidata
nella tradizione e nella prassi urbanistica locale, viene confermata dalla Variante, salvo correzioni di
dettaglio. A partire da tali individuazioni e dalle analisi del Piano delle Regole 2010, la Variante opera la
revisione della disciplina relativa alle modalità di intervento sugli edifici dei nuclei di antica formazione
indicando per ciascun edificio gli interventi che possono essere assentiti con titolo abilitativo semplice4 sulla
base della seguente classificazione.
Cat.

Descrizione

Indirizzi e Interventi ammessi

Edifici emergenti di
valore storico,
culturale, artistico

Conservazione integrale

A

B

Restauro e risanamento conservativo

Conservazione della sagoma e del
linguaggio architettonico anche con
fedele ricostruzione

Tessuto edilizio
storico di valore
testimoniale

Ristrutturazione leggera

C

Conservazione degli allineamenti
sugli spazi pubblici

Tessuto edilizio di
impianto storico

Ristrutturazione pesante

D

Mantenimento delle superfici coperte
senza recupero di SL

Fabbricati accessori

Demolizione e ricostruzione.

4

Cfr. art. 12 delle NTA.
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Ricostruzione senza vincolo di
sagoma

E

Altri edifici
Ristrutturazione pesante o
demolizione e ricostruzione

R

Rustici di origine
agricola

Recupero a fini residenziale tramite
interventi di ristrutturazione pesante

In sostituzione delle specifiche indicazioni normative sulle modalità di intervento per gli edifici delle diverse
classi, la variante produce un "Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo storico": si tratta di una
descrizione sintetica dei materiali e degli elementi rilevati in Nerviano, distinguendo quelli coerenti col
linguaggio architettonico degli edifici originari da quelli incoerenti. Il Manuale costituisce una guida, non
dotata di valore prescrittivo, destinata ad essere utilizzata come riferimento da parte dei progettisti, degli
istruttori comunali ed anche della Commissione Comunale per il Paesaggio che potrà ampliarla ed integrarla
nel tempo sulla base delle decisioni prese sui progetti via via presentati.
Aree B - Aree del tessuto consolidato residenziale
All’interno del vasto gruppo delle aree “B” la ripartizione in sottocategorie è operata sulla base dei caratteri
prevalenti del tessuto edificato, riproducendo l’individuazione operata dal Piano delle Regole 2010.
Aree B1 - Tessuto 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...
Gli ambiti interessati sono localizzati a Villanova, Cantone e a Nerviano nelle aree di corona dell’Ambito
storico.
La Variante demanda alla disciplina dettata per la zona B1 il compito di salvaguardare i caratteri del tessuto
urbano sviluppatosi nel periodo fra le due guerre attorno all’area centrale. Si tratta degli isolati sorti a ridosso
dei nuclei di antica formazione e di parti del tessuto storico e lungo gli assi viari principali, con edifici di
altezza generalmente non superiore a 2 piani fuori terra, con significativi tratti a cortina edilizia continua
lungo il fronte stradale.

4
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Isolati a nord-est del nucleo di antica formazione del capoluogo, posti tra Viale Villoresi e via XXIV Maggio

Considerata la condizione di densità relativamente elevata, vengono mantenuti per le aree B1 i parametri e
gli indici attribuiti dal Piano delle Regole 2010. Viene introdotta con la Variante l’individuazione delle cortine
edilizie da mantenere o ripristinare.
Aree B2 - Tessuto edilizio in serie aperta, residenziale
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.).
Si tratta della parte largamente preponderante del tessuto urbano consolidato, costituita per lo più da isolati
caratterizzati da edifici in serie aperta, con tipologia a villino o palazzina e più raramente da fabbricati
multipiano, a stecca o a torre, che solamente in rari casi arrivano a connotare significativamente il quartiere
o il gruppo di isolati, come nel caso del quartiere ex GESCAL di via Kennedy.

Isolati a villini e palazzine nell’area del quartiere ex GESCAL
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Fermo restando il principio generale della conservazione della SL esistente, la Variante estende alle aree
“B2” la facoltà di ricorrere al meccanismo della perequazione per incrementare la capacità edificatoria
assegnata dal piano. Infatti alle aree B2 è assegnato un indice proprio di edificabilità pari a 0,35 mq/mq. che
può essere incrementato a 0,4 mq/mq trasferendo nei lotti edificabili la capacità edificatoria generata dalle
aree per servizi e spazi pubblici cedute gratuitamente al Comune. In tal modo la capacità edificatoria
assegnata con indice proprio risulta sostanzialmente identica a quella disposta dal Piano delle Regole 2010
mentre la capacità determinata dall’applicazione dell’indice massimo conseguibile tramite il meccanismo
della perequazione risulta di poco più elevata con indubbi vantaggi per la collettività urbana.
La diffusa presenza degli elementi verdi dei giardini privati è uno dei connotati del tessuto urbano di
Nerviano e rappresenta uno dei suoi valori, più per l’effetto complessivo sull’ambiente urbano che per la
presenza di singoli episodi di rilievo. Tali episodi sono tuttavia presenti, anche se in un numero ridotto di casi
i quali meritano di essere tutelati e sono pertanto individuati come Aree B3.
Aree B3 - Insediamenti di interesse paesistico
Vengono cosi classificati i complessi edilizi che presentano particolari caratteristiche di interesse paesistico o
storico.
Le aree individuate coincidono con quelle 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.
Ricadono nelle “Aree B3” i lotti delle ville che hanno mantenuto le caratteristiche originarie e sono contornate
da ampi giardini. Si tratta di immobili da tutelare più per l’effetto d’insieme (villa e parco) che per il valore
intrinseco delle singole componenti. Per questo motivo il Piano delle Regole 2010 attribuisce loro un “valore
paesistico” riconoscendone l’importanza nel contesto territoriale e urbano.
Con la stessa destinazione di zona sono anche individuati i complessi edilizi dei due mulini ancora presenti
lungo il corso dell’Olona a Ovest dell’abitato (mulino Starquà e mulino della Colorina).
Gli immobili ricadenti nelle aree B3 sono anche censiti nel “Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di
valore storico identitario”, disciplinato all’art. 27 delle NTA, che riprende e integra il repertorio dei “Beni
schedati” individuati dal PGT 2010.

Area di via Cadorna

Area di via Verdi

Area di via Diaz

Area di via Carducci

Aree C - Aree di completamento del tessuto urbano consolidato
Le aree “C” corrispondono alle aree già individuate dal Piano delle Regole 2010 (ARU) e da questo
assoggettate a pianificazione attuativa in considerazione degli obiettivi di integrazione delle infrastrutture o
degli spazi pubblici.
Pur perseguendo l’obiettivo di limitare al massimo il ricorso a procedure autorizzative complesse, soprattutto
in considerazione della modesta entità degli interventi, in un numero limitato di casi per la trasformazione
6
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delle aree sono necessari interventi coordinati di miglioramento dell’accessibilità, di completamento della
maglia viaria, di realizzazione di parcheggi, ecc. che comportano un maggior controllo attraverso procedure
abilitative appropriate.
Nel complesso la Variante 2020 individua 8 comparti “C” la cui estensione (St) oscilla da un minimo di circa
3.000 mq ad un massimo di circa 15.000 mq. Gli interventi possono essere attuati per singoli lotti nel rispetto
delle disposizioni di coordinamento dettate dalla normativa (art. 15) e delle schede di orientamento prodotte
in Appendice (App. C) analogamente alle schede prodotte per gli “ARU” dal Piano delle Regole 2010.
Alle aree “C” sono attribuiti gli indici di edificabilità proprio, minimo e massimo in analogia alle disposizioni
dettate dal Documento di Piano per gli Ambiti di Trasformazione: anche le aree “C” contribuiranno in tal
modo all'acquisizione da parte del Comune delle aree necessarie al completamento del sistema dei servizi.

Comparto di area “C” di via Edison e corrispondente estratto della scheda di indirizzo in Appendice 3 delle NTA

2.2 Il tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva
Alle attività di produzione di beni e servizi sono destinate le aree D. L’individuazione di queste aree è
operata a partire dall’azzonamento del Piano delle Regole 2010 il quale riprende a sua volta le partizioni del
PRG 2004.
Rispetto al Piano delle Regole 2010 la Variante 2020 introduce alcune innovazioni di rilievo:
• viene soppressa la classificazione di “Ambito produttivo compatto” assegnata dal Piano delle Regole
2010 agli “... insediamenti industriali ed artigianali localizzati all’interno o in adiacenza al tessuto edificato
compatto”; tali aree vengono riazzonate dalla Variante riconducendole, nella maggior parte dei casi, alla
destinazione residenziale (Aree B2) in ragione della ridotta estensione e della tendenza alla
trasformazione segnalata già in sede di presentazione dei contributi all’avvio della formazione della
Variante stessa;
• viene attribuita una unica destinazione di zona (D1) alle aree ricadenti nelle due destinazioni di zona
individuate dal Piano delle Regole 2010 quali “Ambito produttivo compatto” e “Ambito ricerca e sviluppo”;
• viene sostanzialmente confermata l’individuazione del “Ambito parco commerciale esistente” assegnata
dal Piano delle Regole 2010 alle strutture commerciali presenti lungo il Sempione, estendendola agli altri
insediamenti commerciali presenti lungo la strada e nelle immediate vicinanze.
La Variante ripartisce le aree “D” in due sottoclassi in relazione alla diversa vocazione funzionale.
Aree D1 - Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi
Sono raccolte in questa classe di azzonamento le 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.
• “... al cui interno si trovano le attività di eccellenza che qualificano e contraddistinguono il tessuto
produttivo di Nerviano” la cui destinazione è comunque riconducibile categoria funzionale “b) produttiva e
direzionale” individuata dal DPR 380/2001.
7
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Aree produttive a ovest del capoluogo

Area della ex Farmitalia

Aree D2 - Aree prevalentemente destinate ad attività commerciali
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.
Le aree D2 presentano caratteri morfologici assai simili a quelli delle D1: sono edificate prevalentemente con
fabbricati a piastra e presentano elevati livelli di copertura del suolo. La loro particolarità sta nella
consistenza del settore propriamente commerciale, richiamato dall’affaccio sulla viabilità principale.

8
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Il sistema commerciale lungo l'asta del Sempione

Riconoscendo lo stato di fatto, la norma ammette in queste aree anche grandi strutture di vendita, come
definite dalla legislazione nazionale.
Aree D3 - Aree per distributori di carburante per autotrazione
La Variante conferma inoltre l’individuazione operata dal Piano delle Regole 2010 fondata sulla “... 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.” coerentemente con le disposizioni di legge.

2.3 Il Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario
Al testo normativo è allegato il “Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario”,
disciplinato all’art. 27 delle NTA, che riprende integralmente il catalogo prodotto col PGT 20105 al quale non
erano associate disposizioni normative.
L’elaborato del PGT 2010 viene mantenuto e integrato, aggiungendo le schede di nuovi immobili segnalati
da:
• le schede del Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia (SIRBEC);
• le segnalazioni avanzate da singoli cittadini o associazioni durante il percorso partecipativo;
• il catalogo dei beni culturali della Città Metropolitana di Milano.
La norma introdotta dalla Variante non contiene prescrizioni specifiche, se non quella di sottoporre gli
eventuali progetti di trasformazione al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, ma si limita a
indirizzare gli eventuali interventi verso un atteggiamento di piena conoscenza della condizione e del valore
dei beni individuati.

5

Elaborato AQ2 “Beni schedati” del PGT 2010; contiene 32 schede di immobili e singoli elementi di valore storico culturale.
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3.

Il territorio inedificato

Le aree inedificate sono oggi tutelate da un complesso di disposizioni che discendono dalla legislazione
regionale e dalla pianificazione sovracomunale. L’insieme di dette disposizioni garantisce il mantenimento
nel tempo delle aree libere da edificazioni; a questa disciplina si associano le iniziative dei parchi locali, volte
a migliorare la qualità delle aree e del paesaggio.
L’affollamento delle normative di salvaguardia del territorio non edificato consiglia un atteggiamento
sobrio nella composizione della normativa del piano comunale, improntato a recepire e coordinare
più che ad introdurre nuovi vincoli.
Si deve inoltre considerare che a Nerviano la quasi totalità del territorio agricolo è individuata dal PTCP nella
categoria delle “aree per l’attività agricola di interesse strategico”, e di queste la parte prevalente ricade
altresì nei perimetri dei parchi locali di interesse sovracomunale del Roccolo e dei Mulini Villoresi.
Infine le disposizioni per l’edificazione all’interno delle zone agricole rimangono quelle dettate agli artt. 59 e
seguenti della LR 12/2005, dalle quali la disciplina del Piano delle Regole non ha il potere di discostarsi.
L’agglomerato urbano di Nerviano capoluogo, pur collocato con continuità all’interno della grande
conurbazione del Sempione, mantiene una propria compattezza e presenta confini chiari e regolari verso la
campagna. Al contrario le frazioni - Garbatola, Villanuova, Sant’Ilario - presentano verso la campagna un
fronte frastagliato e discontinuo, con presenza fra un isolato e l’altro di spazi vuoti, talora consistenti e
talaltra interstiziali, che non si possono più considerare agricoli ma neppure possono essere considerati
come pertinenze degli insediamenti urbani.
Il Piano delle Regole 2010 riconosce tale condizione di precarietà in particolare a due grandi aree collocate a
Sant’Ilario e a Garbatola che vengono qualificate come “Ambiti di compensazione ambientale” e destinate ad
essere cedute gratuitamente al Comune in applicazione del principio di “ecoperequazione” introdotto dal
PGT 2010.
Sulla base di tali considerazioni la Variante 2020, mentre da un lato conferma l’individuazione delle “aree per
l’attività agricola di interesse strategico”, con le proposte di correzione e estensione di seguito illustrate,
dall’altra presta attenzione alle aree inedificate al margine dell’agglomerato urbano per le quali viene messa
a punto una specifica disciplina.
3.1

Nuova perimetrazione delle "Aree per l'attività agricola di interesse strategico"
Il PTCP della Città Metropolitana di Milano6 individua le “aree per l’attività agricola di interesse
strategico” sulla base dell’azzonamento del Piano delle Regole 2010. La Variante 2020 opera una
puntuale verifica delle perimetrazioni e propone modifiche, sia in ampliamento che in riduzione, delle
individuazioni del PTCP, sulla base dei seguenti principi:
• ricomprendere tutte le aree coltivate consistenti e compatte, escludendo le aree frastagliate e di
frangia ed in particolare i giardini privati, frequentemente presenti ai margini dell’edificato;
• attestare preferibilmente le individuazioni su confini certi, riferibili a elementi fisici riconoscibili sul
territorio;
• reinserire le aree coltivate rimaste escluse per difetto di interpretazione delle prescrizioni di
azzonamento (rispetti cimiteriali, aree di margine del territorio comunale);
• prestare attenzione alla salvaguardia delle aree rilevanti ai fini delle reti ecologiche.
Sulla base di tali criteri viene proposta la nuova perimetrazione che viene allegata in appendice alla
presente Relazione (Appendice 2).
La nuova individuazione porta all’incremento della superficie delle “aree per l’attività agricola di
interesse strategico” per una estensione di circa 100.000 mq7.

3.2

Aree di frangia urbana a verde privato inedificabile
Si tratta delle aree già individuate come “ambiti di compensazione ambientale” dal PGT 2010 e delle
altre aree di frangia delle frazioni di Garbatola e Sant’Ilario che si trovano nelle stesse condizioni: aree
incuneate fra le edificazioni, separate dalla campagna da strade di varia importanza, suddivise in
piccoli appezzamenti e solo parzialmente coltivate, frequentemente adibite a giardino di pertinenza
delle residenze adiacenti.
In queste aree è vietata la nuova edificazione, a meno che si tratti di edificazione ad uso agricolo,
mentre è consentita la sistemazione a orto e giardino, anche con la sistemazione di arredi e
attrezzature sportive.

6

Si tratta del PTCP approvato dal Consiglio Provinciale nel 2013, in corso di trasformazione in Piano Territoriale Metropolitano al
momento del rilascio della presente Relazione.
7
Nella tavola prodotta in Appendice 2 è anche riportato il prospetto col calcolo delle aree sottratte e di quelle aggiunte.
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Aree a sud del nucleo di antica formazione di Sant'Ilario

3.3

Aree agricole (E)
In relazione al loro rapporto con l’agglomerato urbano le aree agricole vengono suddivise in due
sottocategorie.

3.3.1 Aree agricole e boschive (E1)
L’azzonamento ricopre l’intero territorio agricolo ad eccezione delle aree di frangia urbana e delle aree
agricole periurbane. Le aree “E1” coincidono, salvo dettagli, con le “aree per l’attività agricola di
interesse strategico” individuate dal PTCP e ne assumono pertanto la disciplina8

Aree agricole all'interno del PLIS del Roccolo, a sud del tracciato ferroviario.
8

Art. 61 delle NTA del PTCP 2013.
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La normativa del Piano delle Regole rimanda alle disposizioni dettate dalla legge regionale per
l’edificazione in zona agricola ed introduce alcuni criteri di salvaguardia dell’ambiente rurale e del
paesaggio (cfr. art. 17.2.4 delle NTA).

3.3.2 Aree agricole periurbane (E2)
Sono le aree prossime al tessuto urbano consolidate e a questo frammiste, sulle quali maggiormente
incombe il rischio di compromissione e degrado. Per queste aree vengono dettate più specifiche
disposizioni volte a confermarne il mantenimento come aree inedificate, decorosamente sistemate a
coltivi, boschi e giardini.

Aree a Cantone tra l’edificato della frazione, la ferrovia e il tessuto produttivo e residenziale del capoluogo

Sovrapposti alle aree agricole così individuate, la Variante 2020 riporta i perimetri dei parchi locali di
interesse sovracomunale e detta per le aree ricadenti al loro interno (Aree E3) ulteriori disposizioni di
salvaguardia provvisoria, da applicarsi in assenza di più specifiche disposizioni dettate dagli organismi
di gestione dei parchi.
3.4

Le edificazioni in zona agricola con destinazione diversa dall'agricoltura
La Variante riproduce l’individuazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti all’interno delle zone
agricole aventi destinazione diverse dall’agricoltura operata dal PGT 2010 e ne conferma nella
sostanza la disciplina. La norma è orientata a consentire la conservazione dell’immobile nello stato in
cui si trova, escludendo interventi che possano incrementarne la dimensione e modificarne le
condizioni d’uso.
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4

Le principali innovazioni normative

La complessità del territorio di Nerviano e la varietà delle condizioni d’uso dell’edificato trovano riscontro nel
testo normativo del Piano delle Regole 2010.
La complessità del testo vigente lo rende non emendabile e pertanto la Variante produce un testo
radicalmente nuovo, pur riprendendo per quanto possibile e opportuno i contenuti principali della disciplina
del Piano delle Regole 2010.
4.1 Principi generali
Il nuovo testo normativo è costruito a partire da due orientamenti principali.
a)

b)

Evitare di prendere in considerazione le materie già disciplinate da provvedimenti di legge
nazionali e regionali o da regolamenti comunali al fine di evitare duplicazioni che possono tradursi
in pericolosi intralci nella fase di attuazione. Infatti la normativa, in particolare quella di settore, varia
con ritmo crescente e comunque diverso da quello delle varianti dello strumento urbanistico e ci si
potrebbe trovare in condizioni di contrasto fra norme di diversa fonte con conseguenti difficoltà sia per
gli operatori economici che per gli Uffici comunali.
L’applicazione di questo principio generale risulta inoltre coerente con la contestuale elaborazione del
nuovo Regolamento Edilizio comunale, ciò che consente di evitare le consuete sovrapposizioni di
quest’ultimo con la disciplina del Piano delle Regole.
Riconoscere l’avvenuto completamento del processo di formazione della città. Ne consegue lo
spostamento dell’attenzione dalla nuova edificazione alla trasformazione dell’edificato, garantendo la
salvaguardia dei valori identitari e la promozione del riuso e del rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente.

4.2 Le trasformazioni nel tessuto edilizio esistente
Per gli interventi di trasformazione corrente dell’edificato i principi posti alla base del nuovo testo normativo
si possono riassumere in quattro capitoli principali.
a)

Il riconoscimento delle quantità edilizie esistenti
È condizione essenziale per promuovere il riuso, il rinnovo o la sostituzione del patrimonio edilizio
esistente. Corrisponde al riconoscimento di quanto già edificato assumendo tale entità come capacità
edificatoria assegnata ai lotti. Tale condizione appare irrinunciabile poiché nessun operatore,
imprenditore o privato cittadino, accetterà di sostituire un fabbricato esistente con uno nuovo di minore
dimensione.
Al fine di favorire la permanenza delle piccole attività produttive saltuariamente presenti all’interno
dell’edificato residenziale, la norma ne consente gli ampliamenti ma esclude il recupero della relativa
SL in caso di conversione a residenza9.

b)

L’introduzione della facoltà di incrementare la capacità edificatoria dei lotti residenziali
attraverso il meccanismo della perequazione/compensazione
In generale la Variante riproduce senza modifiche la capacità edificatoria attribuita dal Piano delle
Regole 2010 alle diverse destinazioni di zona.
In particolare, coerentemente con quanto indicato dal Documento di Piano, la Variante 2020 assegna
ai lotti del “Tessuto residenziale diffuso” (B2) la facoltà di incrementare la capacità edificatoria,
passando dall’indice proprio If 0,35 mq/mq all’indice massimo If 0,40 mq/mq. L’incremento della
capacità edificatoria è ottenuto acquisendo aree destinate a servizi e spazi pubblici dal Piano dei
Servizi, anche queste dotate, in base al principio della perequazione, di un indice di edificabilità pari a
Uf = 0,25 mq/mq, cedendole gratuitamente al Comune e trasferendo la relativa capacità edificatoria
sul lotto di intervento.

c)

L’indifferenza funzionale
Dal punto di vista funzionale, escludendo il nucleo di antica formazione, la Variante individua due
classi principali di azzonamento:

9

•

il tessuto residenziale, dal quale sono escluse le attività manifatturiere, pur consentendo il
mantenimento di quelle esistenti;

•

gli isolati delle attività produttive di beni e servizi, dai quali è esclusa la destinazione residenziale.

Cfr. Art. 11.1 delle NTA.
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L’attività commerciale è oggetto di una specifica disciplina10 mentre le altre attività terziarie sono
consentite indifferentemente sia nel tessuto residenziale che in quello produttivo.
d)

La promozione delle attività lavorative
Il destino delle attività produttive è legato in piccolissima parte alle scelte urbanistiche, tuttavia queste,
se non correttamente impostate, possono intralciarne lo sviluppo.
Nell’impossibilità di individuare nuove consistenti aree da destinare all’attività produttiva, la Variante è
principalmente improntata alla rimozione degli impedimenti che possono frapporsi al normale sviluppo
di questa attività ed introduce allo scopo alcune agevolazioni:
•

l’assegnazione alle aree propriamente destinate ad attività lavorative (Aree D) delle capacità
edificatorie già introdotte dal PGT 2010 e della facoltà di incrementare la SL e la superficie coperta
anche oltre il limite imposto dagli indici di piano (art. 15.6);

•

particolari modalità di calcolo dell’altezza massima per i capannoni industriali.

4.3 La disciplina urbanistica delle attività commerciali
Il Piano delle Regole 2010 non detta una specifica disciplina per l’attività commerciale, limitandosi a
disciplinare gli interventi nelle aree già interessate dalla presenza di grandi esercizi commerciali.
La Variante, nel quadro di una sistematica precisazione della definizione delle diverse destinazioni d’uso11,
introduce la partizione delle medie strutture di vendita in gruppi dimensionali, al fine di valutarne la diversa
possibile collocazione nel contesto urbano, calibrare le procedure abilitative in relazione alle dimensioni
dell’attività e commisurare la dotazione di aree per servizi e spazi pubblici in coerenza con la normativa del
Piano dei Servizi.
In generale la strategia adottata per il settore commerciale si può così riassumere:
a)

le attività commerciali di vicinato (Sv mq 250) sono consentite in tutte le zone di piano in quanto
connaturate alla condizione urbana; la stessa impostazione, ad eccezione delle aree A, è adottata per
le medie strutture di vendita di primo livello (MS1 = Sv mq 400) che si possono considerare come una
sorta di “supervicinato”, ossia una evoluzione delle strutture commerciali tradizionali o un’opportunità
da offrire per migliorarne le prospettive di sopravvivenza;

b)

le medie strutture di vendita di secondo livello (MS2 = Sv mq 1.000) possono essere collocate
esclusivamente nelle “D1” e nelle aree "C", considerando che in queste aree la rete stradale urbana
sia in grado di reggere l’insediamento di attività commerciali attrattive, le quali dovranno essere
comunque dotate delle necessarie superfici a parcheggio;

c)

le medie strutture di vendita di terzo livello (MS3 = Sv 2.500 mq) possono essere collocate
esclusivamente nelle aree “D2”, ove in generale sono già insediate, in considerazione della particolare
distribuzione di dette aree, prevalentemente lungo la viabilità principale.

d)

le grandi strutture di vendita sono riconosciute ove esistenti e ne viene consentito il mantenimento e
l'ampliamento entro il limite di edificabilità del lotto di pertinenza, anche quando le attività presenti
dovessero cessare ed essere sostituite da nuove attività.

10
11

Titolo III delle NTA.
Cfr. Art. 4 delle NTA.
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1.

Unità di paesaggio e classi di sensibilità paesistica

1.1 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
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).
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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:
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).
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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.
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).
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;
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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.
Perché non esistono le classi 1 e 5
La valutazione del PGT ha tenuto conto di due fattori che estremizzano il concetto di paesaggio:
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;
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”.
1.2 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.
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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.
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.
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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.
Unità di paesaggio (individuate dal PGT 2010)
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