VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS
CRR_E – PIANO DI RECUPERO VIA GIUSEPPE BOLOGNA, VIA SEVESO.
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1. PREMESSA
Il presente documento ha come obiettivo la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Attuativo denominato “CRR_E di via Bologna/via Seveso” in Comune di Bresso.
L’area è di proprietà della società Fratelli Mariani S.p.A, titolare della presente istanza in collaborazione con la
società CG Lombardia Società Cooperativa Edilizia, promotrice dell’intervento.
Obiettivo del piano è l’intenzione di recuperare un’area attualmente occupata da edifici ad uso industrialeproduttivo,
allo scopo di ricavare tre nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale, un nuovo parco attrezzato con
area giochi e un nuova area verde antistante la via Seveso. Le aree del parco e dell’area verde saranno poi cedute
come “standard urbanistico”.
L’area è compresa tra la via Giuseppe Bologna e via Seveso; confina a Nord con due edifici di n.8 piani fuori terra
aventi destinazione residenziale, a Sud con la via Seveso e il “parco della pace”, a Ovest con la via Giuseppe
Bologna e un’area con funzione di autolavaggio, infine ad Est con altri edifici ad uso produttivo-artigianale.
A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:
- l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze;
- descrizione delle caratteristiche dell’intervento e inserimento di questo nel contesto urbano;
- analisi della coerenza dell’intervento con gli strumenti pianificatori sovra-ordinati;
- analisi degli impatti ambientali derivanti dalle azioni e dagli interventi previsti nell’ambito di
trasformazione;
- individuazione delle opere di mitigazione e compensazione;
- valutazioni finali.

Inquadramento dell’area in esame su immagine Sigmater
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1 La Direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Già dagli anni ’70 l’applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è stata riconosciuta, a
livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.
L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede
europea e nazionale, centrando l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva
nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le
posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.
La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento per assumere la sostenibilità quale obiettivo
determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento
generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti
sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle
sue successive modificazioni.
La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e
programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi
progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale
indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad
intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso -generalmente di carattere
pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale,
la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene
applicata ad un progetto ormai configurato) con l’intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle
prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.
Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente
all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le
opzioni possibili di trasformazione.

2.1.1 Direttiva 01/42/CE
Art. 3 -Ambito di applicazione
“1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono
soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che
sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale
o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati
negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
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modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se
gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi
sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due
impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al
fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono
essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni
della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione
del pubblico.”
2.1.2 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel riprendere i contenuti
della Direttiva Comunitaria, sancisce: Art. 6 -Oggetto della disciplina “
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che
sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento
per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 [l’articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.]. 3-bis. L'autorità
competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a)
i piani e i programmi destinati
esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti
nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità
pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale
di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli
organismi dalle stesse individuati.”
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2.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia
La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione
Lombardia con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, la quale all’articolo 4, comma
1, dispone che: “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani
e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi,
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.”
Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell’ambito di applicazione della
VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR
12/2005, Art. 4 , comma 2): “Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i
piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui
all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata
durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della
relativa procedura di approvazione.“
Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale
(Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente
precisato che (punto 4.2) “È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:
a)
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE;
b)
per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.”
Ad ulteriore specificazione della disciplina, con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito
i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti
programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le DGR n. VIII/10971 del
30/12/2009 e DGR n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel
frattempo entrate in vigore. La più recente DGR n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello
metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

2.2.1 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS
I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l’ambito di applicazione della VAS in relazione alle
diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.
Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell’Allegato
1 – Modello Generale alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell’Allegato
1): “La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione di progetti. Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. L'autorità
6

competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano
impatti significativi sull’ambiente.”
Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, l’Allegato
1a alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la
formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al
Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis L.R. 12/2005 introdotto dalla L.R. 4/2012 e D.G.R. 9/3836 del
25/07/2012).
Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l’Allegato 1U alla D.G.R. n. 9/3836 del
25/07/2012 sancisce che:
“Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005,
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di
cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne
quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. Per queste varianti minori
si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.”
2.2.2 La procedura amministrativa
Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle
seguenti fasi principali:
- presentazione dell’istanza (anche unitamente alla presentazione della proposta di piano);
- avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Piano Attuativo
(Deliberazione di Giunta di individuazione dell’Autorità procedente, di avvio del procedimento, di
designazione dell’Autorità competente, di istituzione della Conferenza di verifica, di individuazione degli
enti e soggetti convocati ad esprimersi);
- pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento e della documentazione per 30 giorni (sul sito
istituzionale e albo pretorio) e promozione iniziative di informazione e pubblicizzazione;
- trasmissione della deliberazione di avvio del procedimento e della documentazione agli enti e soggetti e
convocazione degli stessi alla Conferenza di Verifica, allo scadere dei 30 giorni di pubblicazione suddetti:
- svolgimento della Conferenza di Verifica e redazione del relativo verbale;
- emissione del Decreto dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente in merito all’esclusione o meno
della VAS;
- in caso di necessità di assoggettare a VAS.
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
3.1 I fabbricati esistenti
Il complesso di edifici di proprietà della società Fratelli Mariani S.p.A, che fino a poco tempo addietro ospitava
l’omonima ditta, è composto prevalentemente da capannoni ad uso industriale/produttivo e da altri edifici di
massimo 2 piani fuori terra di pertinenza all’attività della ditta. I capannoni esistenti hanno un’altezza media interna
di 4 metri, mentre su via Bologna è presente un edificio di 3 piani fuori terra. Tale edificio, identificabile al catasto
fabbricati al mappale 138 e posto all’ingresso del complesso, è a destinazione d’uso residenziale/terziario. Le
finiture degli edifici sono di intonaco grigio/cemento e mattoni pieni, mentre le coperture degli edifici sono
prevalentemente in lamiera ondulata in ferro, ad eccezione di alcuni edifici con copertura in coppi. Gli edifici
esistenti sono mediamente distribuiti lungo ai confini di proprietà, andando a formare all’interno del complesso un
sistema di cortili pavimentati in pietra/asfalto. Il progetto prevede in ogni caso la completa demolizione di tutti gli
edifici posti all’interno dei confini di proprietà.

Accesso principale dello stabilimento di proprietà della Ditta f.lli Mariani

vista a volo d’uccello dell’area allo stato attuale
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3.2 Descrizione degli interventi

Vista a volo d’uccello dell’area in progetto

Il piano di recupero, prevede il suo sviluppo in differenti fasi:
- demolizione completa di tutti gli edifici posti all’interno dei confini di proprietà, verrà verificata
l’eventuale presenza di amianto con il conseguente smaltimento dello stesso e verrà effettuata la bonifica
completa del terreno per predisporre lo stesso alla nuova destinazione d’uso dell’area;
- realizzazione di autorimessa privata da 85 posti auto di pertinenza alle nuove unità immobiliari;
- realizzazione di n°3 edifici di 7 piani fuori terra a destinazione residenziale per l’80% della SLP e a
destinazione terziaria per il 20% della SLP;
- realizzazione di nuovo parco pubblico attrezzato;
- realizzazione di una nuova area verde.
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3.3 Verifica di conformità del progetto rispetto allo strumento vigente
La tipologia scelta per gli edifici che caratterizzeranno l’intervento è paragonabile ad una “corte verticale”, una
serie di spazi abitativi connessi da uno spazio aperto centrale che si sviluppa nella sua verticalità. Questa scelta
assicura un’ottima possibilità di soleggiamento e garantisce gli affacci e l’arieggiamento naturale di tutti gli spazi
abitabili. Peculiarità più importante della scelta progettuale è la possibilità di condensare la volumetria in progetto
su di uno spazio molto ridotto, rispetto alla situazione precedente, la quale rappresentava una superficie coperta
pari a circa il 90% dell’area. Infatti concentrando tutto il volume edificabile in pochi edifici si libera lo spazio
verde a disposizione degli abitanti, tale caratteristica è espressione di una ricerca sul rinnovamento dei modelli
urbanistici ovvero la città sviluppata in altezza. Tale tipologia presenta diverse caratteristiche:
- molteplici possibilità di affaccio per gli alloggi;
- prevalenza del sistema dei collegamenti verticali su quelli orizzontali;
- concentrazione dei servizi verso la parte centrale dell’edificio per razionalizzare la rete di distribuzione
degli impianti e realizzare cavedi ispezionabili per la loro manutenzione;
- la forma “compatta” dell’edificio garantisce un’ottimale prestazione dell’involucro in termini di
contenimento energetico.
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Planimetria generale di progetto

S.L.P. in Progetto Residenziale
S.L.P. in Progetto Terziaria
S.L.P. TOTALE in Progetto
Altezza degli edifici (He)
Superficie a Parcheggio in Progetto (Ppr)
N° Posti auto in progetto
Superficie a Verde Privato in Progetto (Svf)
Alberature in Progetto Svf

= 3.210,54 mq
= 803,33 mq
= 4.016,76 mq < 4.013,88 mq
= 7 piani
= 2.358,53 mq > 1.327,32 mq
= 85
= 2092,88 mq > 1365,98 mq
= 44

DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 14 - Piano delle Regole
Conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.12/2005 smi, la dotazione di aree per attrezzature
pubbliche o di uso pubblico che, in aggiunta a quella già direttamente individuata nelle tavole di PGT, deve essere
ceduta negli interventi soggetti a Piano o Programma Attuativo è la seguente:
- aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali agli insediamenti aventi destinazione residenziale:
26,5mq per ogni 150mc. di cui almeno il 50% a verde e attrezzature per il gioco e lo sport;
- aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali (esercizi di vicinato)
direzionali, alberghieri e terziari: 75% della S.L.P. destinata a tale attività; di tali aree almeno la meta deve essere
destinata a parcheggi pubblici o di uso pubblico anche realizzati con tipologia multipiano, sia fuori terra che in
sottosuolo.
Pertanto la dotazione minima delle aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano Attuativo, è così
quantificata:
S.L.P. Residenziale (inclusi i muri 30cm)

3.533,08

mq
mc

Volume virtuale incluso i muri

3

10.599,24

Numero di abitanti insediabili (Vol/150) (Piano delle Regole – art. 14)

150

70,66

Standard (abitanti*26,5) (Piano delle Regole – art. 14)

26,5

1.872,53

mq

891,33

mq

668,50

mq

2.541,03
2.569,59

mq
mq

S.L.P. Terziario (inclusi i muri 30cm)
Standard (SLP*75%) (Piano delle Regole – art. 14)
Totale dotazione minima aree a standard da reperire
AREE IN CESSIONE A “STANDARD”

75%
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3.4 Scelte architettoniche
Per quanto riguarda il carattere costruttivo si intende utilizzare materiali e tecniche realizzative peculiari del contesto
territoriale di riferimento, in relazione anche alle caratteristiche morfologiche, tipologiche e architettonicodecorative esistenti.
L’offerta abitativa si basa sul potenziamento di qualità ambientali oggi impossibili per le costruzioni nei centri
storici delle metropoli contemporanee: contatto con la natura, risparmio energetico, materiali ecologicamente
compatibili, tecnologie leggere finalizzate a favorire condizioni abitative flessibili sia per la varietà dei gruppi sociali
presenti sia per la possibilità di integrare il tempo domestico con il tempo libero e quello professionale.
Crediamo che l’uso del verde così come progettato, proponga un rovesciamento di ruoli con la costruzione edilizia,
in quanto l’edificio tende a divenire non l’oggetto principale del progetto, ma quasi una struttura inserita in un
contesto insediativo arricchiti dalla presenza del verde.
L’edificio è valorizzato da finiture di pregio caratterizzata da materiali naturali quali legno e pietra e immaginata
come una sorta di parco verticale in cui si aprono grandi balconi in grado di ospitare molteplici inserimenti di verde.
La declinazione cromatica e delle finiture delle varie parti dell’edificio, risulterà enfatizzata della luce che esalta le
sfumature del legno, della pietra e del vetro.
Questo sistema conferisce una grande varietà all'involucro esterno dell'edificio, che si presenta sempre diverso a
seconda della luce e dell'uso dell’abitare. L’articolazione delle facciate e le diverse altezze e profondità dei balconi
e dei loggiati, consentono un bilanciamento tra vuoti e pieni che permettono di leggere la destinazione interna degli
spazi.

3.5 Spazio pubblico attrezzato

Rendering area di progetto

Lo spazio pubblico di una città incarna, ora più che mai, l’opportunità di far sentire i cittadini parte di una
comunità. Per questo si è scelto di progettare uno spazio che sia durevole e sostenibile per la sua semplicità e
qualità nell’esecuzione.
12

“La connessione”
Tutti gli elementi che costituiranno il nuovo spazio aperto, pavimentazioni, alberature, arredi, insieme ai nuovi
edifici sono pensati come elementi di una “buona scenografia”.
Viene potenziata l’attraversabilità pedonale così da evitare separazioni e ulteriori discontinuità e creare un
“nuovo”, previsto sin dal primo piano regolatore di Bresso (1971), spazio a verde, di connessione tra le aree
pubbliche, da ovest ad est.
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“Il giardino”
L’area prospicente la via Seveso, sarà trasformata a verde pubblico, l’intera area sarà a prato con
piantumazioni di essenze locali lungo i fronti ciechi dell’area.
Non sono previsti rilevanti interventi architettonici se non per la presenza di una cabina di trasformazione
dell’energia elettrica esistente che sarà mantenuta
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4. ANALISI DELLA COERENZA CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI
SOVRAORDINATI
Nel presente capitolo si procede all’anali degli strumenti di pianificazione sovraordinata, onde verificarne la
coerenza fra l’intervento in progetto e le indicazioni contenute nei diversi Piani analizzati. Nello specifico si è
proceduto all’analisi del:
Piano Territoriale Regionale - PTR e Piano Paesaggistico Regionale - PPR;
Rete Ecologica Regionale - RER;
-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano – PTCP;
Piano di Governo del Territorio del Comune di Bresso – PGT.

4.1 Piano Territoriale Regionale e Piano Paesistico Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano
Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone
e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano
Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo
comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel
quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in
particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e prescrittività
paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e
valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica,
montagna, centri enuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del
paesaggio. L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di
trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione
paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. Il Piano
Territoriale Regionale, è stato approvato il 19 gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia dal 17febbraio 2010. Il
Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha successivamente approvato alcune
modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale Regionale (PTR). Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005
il PTR è stato poi aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il
documento strategico annuale. L’aggiornamento2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 557
del 9 dicembre 2014, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014.
Il Comune di Bresso e l’area oggetto d’intervento ricadono nel Sistema Metropolitano, caratterizzato da aree
residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, servizi, infrastrutture e aree libere residuali.
Per il Sistema Metropolitano il PTR esplicita una serie di obiettivi, di seguito riportati:
ST1.1. Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento
ambientale
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ST1.2. Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale
ST1.3. Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità
ST1.4. Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano
come principale centro del nord Italia
ST1.5. Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee
ST1.6. Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo
modalità sostenibili
ST1.7. Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche territoriali
ST1.8. Riorganizzare il sistema del trasporto merci
ST1.9. Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema
produttivo di eccellenza
ST.1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio
ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo
periodo per un contesto ampio.
Per quanto riguarda l’uso del suolo stabilisce di:
- limitare l’ulteriore espansione urbana: rendere coerente le esigenze di trasformazione con i trend
demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi
effettivi del fabbisogno insediativo
- favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio
- limitare l’impermeabilizzazione del suolo
- conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale
- evitare la dispersione urbana
- mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture
- realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità
architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di
degrado e risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano
Paesaggistico
- favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi compatti,
migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi insediativi e agricoli.
Dall’analisi delle sole tavole del PPR significative ai fini di questo documento, si può affermare che il Comune di
Bresso e le aree oggetto d’intervento appartengono ad un territorio che ha assistito negli ultimi decenni ad un’intensa
espansione urbana. Tale trasformazione territoriale ha fatto si che l’originale paesaggio agrario e naturale, definito
dalla tavola “Ambiti geografici e unita tipologiche di paesaggio” del PTR Lombardia quale “paesaggio della pianura
cerealicola” perdesse le sue principali connotazioni, e venisse soppiantato da una espansione edilizia insediativaindustriale.
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PPR, Tavola A -Ambiti geografici e unita tipologiche di paesaggio (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

La sezione del PPR dedicata ai paesaggi della Lombardia riporta un capitolo dedicato ai Paesaggi urbanizzati.

Come indicato nell’introduzione al capitolo “L’inserimento, in questa articolata descrizione dei paesaggi lombardi,
di una categoria dedicata ai paesaggi urbani dimostra, in sostanza, come l’evoluzione dinamica del territorio abbia
ormai sovrapposto a contesti naturali più o meno caratterizzanti, una dimensione antropica dominante e
percettivamente sostanziata”. Da una prima osservazione e possibile collocare il contesto dell’area oggetto di studio
tra le Aree urbanizzate delle frange metropolitane, di cui di seguito si riporta la descrizione.
La densità dell’urbanizzazione man mano che si allarga, si riduce, si frammenta o si organizza altrimenti. Via via
che ci si allontana dai poli urbani, originatori del sistema metropolitano, anche i “vuoti” modificano i loro caratteri.
Lo sguardo coglie, con frequenza sempre maggiore, visuali più ampie e più lontane. Tali vuoti urbani assumono
caratteri diversi, da luoghi anonimi ed abbandonati, reliquati di urbanizzazioni “moderne”, a luoghi più ampi che
ancora mantengono testimonianze, ormai “archeologiche”, dei paesaggi agrari, soffocati fra gli agglomerati di
edifici, capannoni, svincoli e cave. E una “periferia metropolitana” punteggiata di nuclei ed elementi storici, spesso
difficilmente percepibili e riconoscibili, (…) si proietta lungo le vie storiche o le nuove direttrici viarie (autostrade
e ferrovie), dando origine a nuovi continui urbani e a tipici “paesaggi di frangia”. E la grande regione urbana
lombarda che ospita il concentrato dell’attività economica di tutti i settori, esclusa l’agricoltura. In questi ambiti uso
e riuso dell’edificato, consumo del suolo, si riproducono in sovrano disordine. (…) Un paesaggio che si definisce
appendicolare dei poli urbani, ma che, in alcuni casi, per lo sfumare ed il modificarsi repentino di certi suoi caratteri,
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assume forme e strutture (insediamenti lineari, conurbazioni di centri, reticoli o losanghe) tali da essere esse stesse
nuove forme di polarità urbana. Tipologicamente si possono riconoscere modelli insediativi diversi, tutti
caratterizzati dal dominio dell’edificato, del manufatto, come incrostazione antropica sulle forme naturali, e dal
progressivo depauperamento dei caratteri naturali e agrari”.
PPR, Tavola F–Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale (il cerchio rosso indica l’areaoggetto di
studio)
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PPR, Tavola G–Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale (il
cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

Dalla lettura delle tavole del PPR riguardanti l'individuazione delle aree compromesse o degradate dal punto di vista
paesaggistico (tavola F) e la proposizione di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e
contenimento del degrado (tavola G), risulta che il comune di Bresso e l’area oggetto di studio ricadono all’interno
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del “sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate”. Questo tipo di paesaggio
si contraddistingue per essere stato determinato da processi di urbanizzazione ed infrastrutturazione non sempre
governati, che hanno cancellato totalmente o parzialmente l’impianto morfologico preesistente. E un territorio che
presenta diverse criticità, sostanzialmente dovute alla perdita d’identità paesistica a causa della frammentazione e
banalizzazione degli spazi aperti e costruiti. Al fine di limitare e riqualificare tale paesaggio, il Piano prevede azioni
di ridisegno dell’impianto orfologico, prioritariamente attraverso la conservazione e ridisegno degli spazi aperti, la
riqualificazione del tessuto insediativo ed il recupero e valorizzazione delle aree degradate e sottoutilizzate.
La Regione Lombardia, per fornire al PTR il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, e un disegno
degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento, per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità
e minacce presenti sul territorio regionale, approva nel 2009, con delibera n.8/10962, il disegno definitivo della Rete
Ecologica Regionale (RER). L’area oggetto di studio non risulta inserita all’interno della Rete Ecologica Regionale
al settore 52 Nord Milano, ma è limitrofa ad un elemento di secondo livello della RER, il Parco Nord di Milano.

Estratto RER (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)
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Il Settore 52 della RER è descritto come area “fortemente compromessa dal punto di vista della connettività
ecologica, soprattutto nel suo settore sud – orientale, che coincide con la zona nord della città di Milano e alcuni
Comuni dell’hinterland milanese, tra cui Bresso, oltre che per la presenza di ampi tratti delle autostrade MilanoTorino, Milano-Venezia, Milano-Laghi e Tangenziale Ovest di Milano” ma, al contempo, comprendente aree “di
grande pregio naturalistico, classificate come Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda,
quali il settore meridionale del Parco delle Groane e un ampio settore del Parco Agricolo Sud Milano, oltre all’intera
superficie del Parco Nord Milano e del PLIS della Balossa e a gran parte del PLIS del Grugnotorto – Villoresi”.
Sono inoltre presenti corsi d’acqua naturali quali il fiume Olona e, per un breve tratto nel settore SE, il fiume
Lambro. Comprende inoltre tratti significativi dei torrenti Seveso, Nirone, Lentate.

4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di
assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore
di piano paesaggistico-ambientale. Il Piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e
indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni. Ė dal 1990, con la riforma delle Autonomie Locali
varata dalla legge 142, che le Province hanno assunto funzioni di pianificazione territoriale, insieme ai Comuni e
alle Regioni. Il nuovo Testo Unico sugli Enti Locali(D.lgs. 267/2000) ha confermato il ruolo e i compiti della
Provincia in questo campo e ha definito le finalità e i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento. In
Lombardia i contenuti del PTCP sono stati specificati prima dalla legge regionale n. 1/2000 e, più recentemente,
dalla legge regionale di governo del territorio n. 12/2005. La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93. Il piano ha
assunto il tema dello sviluppo sostenibile quale base dell'azione pianificatoria e persegue finalità di valorizzazione
paesistica, di tutela dell’ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all’identità culturale e sociale di ciascun
ambito territoriale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed infrastrutturale. La strategia di fondo che
orienta e caratterizza l’adeguamento del PTCP e il rafforzamento del policentrismo costitutivo, e storicamente
determinatosi, nella costruzione del territorio milanese, che mira a:
- Potenziare la “densità qualificata” dei poli del sistema urbano policentrico articolato in una Città
centrale, che comprende Milano e altri 24 comuni, e in 10 Poli attrattori;
- Qualificare ed estendere le reti infrastrutturali, rafforzando le connessioni trasversali, prolungando
verso l’esterno la rete metropolitana e i servizi ferroviari e potenziando il sistema degli interscambi;
- Qualificare l’ambiente e il paesaggio urbano, agricolo e naturalistico salvaguardando gli spazi aperti tra
polo e polo e tra questi e il polo centrale;
- Potenziare e riqualificare il sistema paesistico-ambientale con la costruzione di un sistema a rete degli
spazi verdi articolato in una Rete verde, nelle Grande Dorsali Territoriali (Dorsale Verde Nord, Dorsali
Est e Ovest rappresentate dalle valli dell’Olona e del Lambro), nel Sistema dei Navigli.
L’obiettivo centrale per il PTCP e la “qualità”, intesa come concetto complesso verso cui concorrono aspetti di
valenza paesistica, ambientale, estetico-percettiva, funzionale e relazionale. Di seguito si riporta l’analisi delle
tavole del PTCP più esplicative in materia ambientale.
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PTCP, Tavola 2-Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità tipologiche di
paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (quali gli aspetti geomorfologici,
geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità di distribuzione,forma e dimensione dei diversi
elementi del paesaggio) e forniscono gli elementi per la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili
per mettere in luce limiti e potenzialità del territorio stesso,evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare
il livello di compatibilità delle trasformazioni. L’ambito di studio, in relazione ai contenuti della tavola 2 – ambiti,
sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica del nuovo PTCP non risulta essere direttamente interessato da ambiti
agricoli di rilevanza paesistica e fluviale, ma è comunque confinante con uno di questi ambiti, per il quale gli artt.
23, 26 e 28 delle NTA del Piano prevedono la salvaguardia, la conservazione la valorizzazione dello stato dei luoghi
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attraverso:
- la tutela e potenziamento degli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il
paesaggio;
- lo sviluppo di attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze
di tutela paesistica;
- il mantenimento della continuità del territorio rurale, in particolare nella frangia urbana per la
ricomposizione dei fronti tra spazio urbanizzato e spazio rurale;
- il supporto della diversificazione e della multifunzionalità delle attività agricole.

PTCP, Tavola 3 – Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica (il cerchio rosso indica l’area oggetto
di
studio)

Il PTCP nella Tavola 3 ha effettuato una ricognizione delle aree degli ambiti e degli elementi di degrado o
compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica, secondo le tipologie
indicate nella Parte IV degli Indirizzi di tutela del PPR. Dalla lettura della tavola 3 la Provincia indica
sostanzialmente il pessimo stato ambientale della qualità delle acque del fiume Seveso, indicandolo come un corso
d’acqua fortemente inquinato.
PTCP, Tavola 5 – Ricognizione delle aree assoggettate a tutela (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)
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L’area di progetto, nel PTCP tavola 5 Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, rientra nell’area “Fiumi, torrenti
e corsi d'acqua pubblici e relative sponde [DLgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera c); già L 431/85]”.

PTCP, Tavola 7 – Difesa del suolo (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

Il PTCP ha individuato nella Tavola 7 tutti i corsi d’acqua; per favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica
fluviale e degli ecosistemi da questa sostenuti, e opportuno orientare le scelte urbanistiche per garantire un livello
di sicurezza adeguato rispetto ai rischi di inondazione e alla funzionalità ecologica di questi ambiti. Nel territorio
provinciale e stata individuata una vasta area, che si sviluppa a nord della linea di monte dei fontanili, in cui la
struttura del sottosuolo e la natura dei terreni affioranti consentono l’infiltrazione delle acque verso le falde idriche:
in tale contesto predomina la funzione di ricarica delle acque sotterranee anche grazie all’apporto dei corsi d’acqua
naturali e artificiali. Per ricarica si intende il passaggio delle acque meteoriche o dei corsi d’acqua, dalla superficie
topografica ai serbatoi acquiferi sotterranei, in quelle porzioni di territorio la cui permeabilità dei suoli e la struttura
del sottosuolo consente la percolazione dell’acqua. L’individuazione dell’ambito di ricarica prevalente della falda
proposta nel PTCP alla Tavola 7, rappresenta una specificazione di quella tracciata a scala regionale nel PTUA,
interpretando le informazioni desumibili dalle sezioni idrogeologiche fatte per la Provincia di Milano e dalla
permeabilità dei suoli superficiali. Il progetto in esame si colloca all’interno dell’ambito di ricarica prevalente della
falda.

4.3 Piano di Governo del Territorio
Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento della pianificazione comunale che, assieme ai Piani attuativi e gli
Atti di programmazione negoziata, definisce l’assetto del territorio comunale. Il PGT attualmente vigente è stato
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'11 luglio 2016 e approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017. Gli atti costitutivi del vigente Piano di Governo del Territorio hanno
assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. -serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 10 maggio 2017
dell'Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti stessi. Il Piano di Governo del Territorio, definisce
l'assetto dell'intero territorio comunale ed e articolato nel Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole. Il Documento di Piano definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo
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economico e sociale del comune, e il quadro conoscitivo del territorio comunale, nonchè l'assetto geologico,
idrogeologico e sismico. Inoltre, in generale, il Documento di Piano individua gli obiettivi di sviluppo per la politica
territoriale quelli quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, determina le politiche per la mobilità, per la
residenza e per l'edilizia residenziale pubblica, oltre alle attività primarie,secondarie e terziarie. Individua gli ambiti
di trasformazione, i relativi criteri d'intervento per la tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale,
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; infine, il Documento di Piano identifica i principali elementi
caratterizzanti il paesaggio e il territorio e definisce i criteri di perequazione.

PGT, ELABORATO DDP03 -RICOGNIZIONE DEI VINCOLI(il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

Nella tavola DDP03 l’area interessata dall’intervento ricade nelle aree allagabili di pericolosità media P2, sono aree
allagabili con tempo di ritorno pari a 100-200 anni, media probabilità di alluvioni, scenario poco frequente. Inoltre
l’area ricade all’interno delle zone a pericolosità sismica: l’intero territorio Comunale di Bresso è classificato come
soggetto ad amplificazioni sismiche di tipo litologico o geometrico in seguito alla presenza di zona di fondovalle
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, si tratta di una zona caratterizzata da
amplificazioni litologiche e geometriche, Classe Z4a.
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PGT, ELABORATO DDP05–SISTEMA INFRASTRUTTURALE(il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)
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Nella tavola DDP05 l’area interessata dall’intervento risulta ben servita da strade urbane di quartiere e dal trasporto
pubblico, mentre per quanto riguarda la mobilità lenta a Sud passa un percorso ciclo – pedonale.
PGT, ELABORATO DDP06–SISTEMA AMBIENTALE(il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

L’area oggetto di intervento ricade all’interno di un sistema ambientale di qualità: a Sud confina con le aree verdi
dal Parco Nord Milano, a Est è presente un’area a verde di pertinenza e a nord un’area a verde pubblico.
PGT, PREVISIONE AREE DI TRASFORMAZIONE (il cerchio rosso indica l’area oggetto di studio)

Il Documento di Piano indica l’area oggetto di intervento come un’area degradata e dismessa. Il Piano delle Regole
del vigente P.G.T. inserisce quest’area negli ambiti denominati CRR ovvero “Comparti di ristrutturazione
urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale di nuova costituzione”.
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PGT, stralcio Piano delle Regole: ambito CRR_E

In queste zone, per la loro posizione e le caratteristiche del contesto, sono ammesse le stesse destinazioni e attività
ammesse nel Tessuto Consolidato Residenziale con la specifica che la residenza non può superare l’80% della SLP
consentita nella zona. In particolare in questa zona sono comprese aree edificate con edifici impropri per uso,
impianto urbanistico o caratteristiche architettoniche che necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica
anche al fine di recuperare aree a standard.
INDICI E PARAMETRI:
It: 0,50 mq/mq. di St.
Ppr: 10,00 mq. per ogni 100 mc. di nuova costruzione, secondo quanto previsto dall' art. 2, II
comma, della Legge 24.3.1989 n. 122 smi.
- Svf: aree a verde privato nella misura minima di 0,25 mq ogni mq di Sf con un albero ogni 50 mq di
tale superficie.
Nel PGT 2008 l’area in questione era destinata a tessuto consolidato produttivo artigianale (TCP), caratterizzata
dalla presenza di alcuni fabbricati produttivi dismessi, pertanto la proprietà ha presentato istanza ai sensi dell’art.
13 comma 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. per la modifica di piano da zona TCP a zona CRR, che è stata comunque
recepita parzialmente, nell’ambito della presente variante generale del Piano di Governo del Territorio. il
recepimento dell’istanza è stato motivato dalla forte riduzione di volume che va ad attuare, rispetto ai volumi oggi
insistenti sull’area oggetto d’istanza, e per la necessità di riqualificare quest’area occupata da un’attività produttiva
dismessa. Si è concessa infatti la destinazione a comparto di ristrutturazione edilizia a destinazione prevalentemente
residenziale (CRR), ma limitando l’indice di zona a 0,50 mq/mq anziché allo 0,65 mq/mq e prescrivendo
l’attuazione di tutti quegli accorgimenti tecnici, a norma di legge, che garantiscano l’invarianza idraulica nell’area
in questione, anche e soprattutto in relazione alla trasformazione della stessa.
Il Piano ha come obiettivo la notevole riduzione della superficie coperta per la creazione di nuove aree a verde
pubblico e privato, come è espressamente specificato all’interno del Piano dei Servizi.
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PGT, Piano dei Servizi, ELABORATO PDS01 -ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI (il cerchio rosso
indica l’area oggetto di studio)
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5. ANALISI DEGLI IMPATTI
La fase di identificazione degli impatti è quella attraverso la quale si mettono in evidenza le attività del progetto
come fonti di effetti ambientali, chiamati impatti. In termini generali, si osserva come l’area di intervento non
evidenzi sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. L’intervento può essere inteso, innanzitutto, come
un’operazione di riqualificazione urbanistica ed edilizia di un ambito ad oggi caratterizzato negativamente
dalla dismissione in atto, in questo senso, la stessa individuazione degli eventuali impatti ambientali residui
non definisce un profilo di fattibilità o meno delle opere, quanto, piuttosto, lo spunto per la ricerca delle migliori
condizioni di inserimento ambientale complessivo.
Di seguito si riporta un’analisi dei fattori di impatto, per ogni componente ambientale, con riferimento alla fase di
cantiere e di esercizio dell’opera. La fase di realizzazione di interventi edilizi all’interno di ambiti già urbanizzati si
configura in generale come quella nella quale possono verificarsi le maggiori interferenze ambientali, sia pure di
carattere transitorio. La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di lavorazione comportano infatti,
emissioni acustiche, possibili sollevamenti di polveri e l’interessamento della viabilità locale da parte di transiti di
mezzi pesanti, in particolare nelle fasi preliminari di demolizione e scavo. La fase di esercizio degli interventi in
progetto si configura come la rivitalizzazione di quello che oggi appare come un vuoto urbano, una porzione di città
che mantiene i connotati fisici ed edilizi propri delle attività un tempo presenti, ma che non esprime più alcuna
relazione funzionale con il contesto di inserimento.
5.1 Acque sotterranee e superficiali
Fase di cantiere
Non sono previsti impatti su questa componente in fase di realizzazione dell’opera. L’area di interesse, presenta un
livello di soggiacenza dell’acquifero libero pari a circa 19 m. da p.c., la vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea
viene quindi identificata come “Moderata” dalla Carta Idrogeologica. Si esclude perciò il rischio di potenziale
danneggiamento delle acque sotterranee a seguito di immissione accidentale e non, di materiali inquinanti nel
sottosuolo. Per quanto riguarda le acque superficiali l’area in esame non risulta interessata dalla presenza di corsi
d’acqua, tantomeno risulta ricadere all’interno delle fasce di rispetto dei medesimi in corrispondenza dell’area
oggetto di indagine non si è riscontra la presenza di pozzi pubblici né tantomeno di pozzi privati. L’ambito di
trasformazione, infine, infine risulta esterna alla fascia di rispetto dei punti di captazione attivi presenti all’interno
del territorio comunale.
Fase di esercizio
La realizzazione del progetto non comporterà nessun tipo di impatto sull’ambiente idrico superficiale, dal momento
che nell’area non è presente nessun corso d’acqua. Inoltre l’attuazione di tutti quegli accorgimenti tecnici, a norma
di legge, che garantiscono l’invarianza idraulica nell’area in questione, permetteranno la gestione delle acque
meteoriche non contaminate, così da diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi
d’acqua già in condizioni critiche, riducendo l’effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d’acqua
stessi.
Importante su questo aspetto la proposta che viene effettuata nella Relazione sulla invarianza idraulica ed
idrologica a cura dello studio Geoarbor di cui si riportano di seguito le conclusioni e le soluzioni tecniche che si
propongono partendo dalle condizioni dell’area e della profondità della falda che si trova a profondità maggiori di
15 m dal p.c. variabile stagionalmente a seconda delle oscillazioni della falda e sulla litologia prevalente dell’area
di indagine che risulta sabbioso-ghiaiosa.
In particolare nello studio si definisce che : -ai fini del dimensionamento è stato adottato un coefficiente di
permeabilità rappresentativo dei terreni presenti in sito e sufficientemente cautelativo, pari a K = 1,0 · 10-4 m/s (1,0
· 10-2 cm/s) che permette quindi di collocare i terreni in esame tra le formazioni contraddistinte da un grado di
permeabilità medio-buona; -il bacino contribuente complessivo, afferente alla rete meteorica presenta, una
superficie complessiva di circa 6874 m2 , a cui è associabile un coefficiente di afflusso medio ponderale di 0.71; l’area oggetto della presente relazione non è soggetta alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 in materia di raccolta e
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smaltimento delle acque di prima pioggia; -la soluzione progettuale valutata per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche riguarda l’adozione di un sistema disperdente costituito da più pozzi drenanti; -un’analisi
idrologica di dettaglio ha permesso di definire il regime di precipitazioni caratteristico dell’area di indagine e
valutare l’evento di precipitazione critico per il sistema disperdente, ossia quello che genera il massimo volume di
invaso, per un tempo di ritorno di 50 anni. La durata dell’evento critico di progetto è stata valutata di circa 720
minuti; -vista la litologia dei terreni indagati caratterizzati da una medio-buona permeabilità, in seguito inoltre alle
considerazioni circa l’approfondimento da garantire al sistema disperdente per mantenere un idoneo franco di
sicurezza dalla superficie freatica, si fissa il diametro interno degli anelli filtranti pari a 1,5 m e un’altezza del pozzo
di 4,0 m. Si considera un dreno esterno al pozzo di spessore pari a 0.5 m riempito con materiale di porosità del 50%.
-il numero ottimo di pozzi perdenti aventi la configurazione di progetto ipotizzata (Øint_anelli 150 cm e h 4,0 m),
dimensionato in base alla sollecitazione critica, risulta pari a 19. Il tempo di svuotamento del sistema risulta essere
di circa 540 minuti (9 ore) dal termine dell’evento meteorico critico; tale valore risulta accettabile in quanto inferiore
a 48 ore. L’intero lotto è stato suddiviso in tre sottoambiti, ognuno dei quali con un sistema di pozzi drenanti
indipendente. Il sotto-ambito A, costituito dagli edifici ad uso residenziale, i giardini privati e il verde di pertinenza,
necessita la realizzazione di nr. 9 pozzi. La sotto-area B, che raggruppa tutte le aree ad uso pubblico, prevede la
realizzazione di nr. 7 pozzi. Ed infine la sotto-area C comprende un area verde e marciapiedi asfaltati, posti a sud
del lotto in trasformazione, e richiede nr. 3 pozzi drenanti. al fine di evitare pericolose interferenze tra le strutture
edificate e le opere disperdenti, si consiglia di posizionare queste ultime a distanza di sicurezza dalle strutture
interrate.
5.2 Flora e fauna, Rete Ecologica
Fase di cantiere
Non sono previsti impatti su questa componente, in quanto l’intervento interessa un’area già urbanizzata, non
coinvolgendo elementi di livello locale e sovralocale caratterizzati da naturalità e biodiversità.
Fase di esercizio
Il progetto di trasformazione di riqualificazione dell’area prevede anche un disegno unitario del verde con la
realizzazione di un parco pubblico. Il parco, come descritto nei capitoli precedenti, avrà una forte caratterizzazione
naturalistica e l’elemento predominante sarà il prato . Sarà pensato per:
- i bambini, prevedendo un’area gioco sicura e protetta;
- gli anziani, attrezzando l’area con punti di sosta ombreggiati;
- gli amanti del verde, ai quali sono riservate sedute immerse nel verde;
- ai cittadini che amano contemplare la natura e vogliono sostare per un pic-nic sdraiati comodamente sul prato.
L’area in progetto risulta strategica al processo di qualificazione del quartiere, in quanto trasforma un’area
industriale dismessa e in stato di abbandono in un parco urbano pubblico, dotato di attrezzature per il tempo libero
all’interno di un sistema verde, che crea delle forti valenze ambientali in una zona ad alta pressione antropica.
Quindi, una volta terminate le operazioni di cantiere, la riqualificazione indotta dalla realizzazione delle opere
previste porterà ad un aumento delle potenzialità biotiche dell’area nel suo complesso. Le aree verdi urbane
rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città. Oltre alle note funzioni
estetiche e ricreative, esse contribuiscono a mitigare l’inquinamento delle varie matrici ambientali (aria, acqua,
suolo), migliorano il microclima delle città e mantengono la biodiversità.
5.3 Rumore
Fase di cantiere
Il rumore prodotto nella fase di realizzazione dell’impianto sarà determinato dalle macchine e dai mezzi utilizzati.
Il rumore generato dalle demolizioni e dai mezzi pesanti non impatterà però in modo significativo sulle
caratteristiche acustiche della zona dato che, come emerso dallo studio sul clima acustico, l’area è già soggetta al
rumore generato dalle infrastrutture stradali circostanti che presentano caratteristiche omogenee nell’arco della
settimana. Il Comune è dotato del piano di classificazione acustica del proprio territorio e secondo quanto previsto
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dal suddetto piano, il lotto in esame ricade nella classe acustica IV “Aree di intensa attività umana” i cui valori
limite assoluti di immissione sono 65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo notturno. Al momento, i risultati
della campagna fonometrica mostrano il rispetto dei limiti previsti.
Fase di esercizio
Non si segnalano impatti durante la fase di esercizio. Allo stato attuale, negli spazi aperti di pertinenza del fabbricato
non è prevista l’istallazione di impianti tecnologici o altre opere che possano considerarsi “sorgenti acustiche”.
Inoltre, l’intervento in esame non altererà il traffico autoveicolare rispetto allo stato di fatto della viabilità che
interessa la zona.
5.4 Aria
Fase di cantiere
In fase di cantiere vi sarà l’emissione di gas di scarico causati dai mezzi di lavoro durante il loro funzionamento e
il transito lungo la viabilità. Inoltre i motori dei mezzi impegnati nel cantiere quali autocarri, ruspe, gru, pale
cingolate e gommate, compattatori, ecc emetteranno nell’atmosfera i prodotti della combustione (NOX, SO2,
Polveri, CO, Incombusti). Avremo anche emissioni di polveri derivanti dai movimenti di terra del cantiere e dal
transito degli automezzi. L’impatto quali-quantitativo dovuto alle immissioni di questi inquinanti è da considerarsi
di basso livello. Dal punto di vista ambientale il principale impatto sulla qualità dell’aria riguarda l’aumento della
concentrazione delle polveri, dovuto alle operazioni di allestimento ed esercizio del cantiere elencate sopra.
L’impatto prodotto ha una limitata estensione sia dal punto di vista spaziale che temporale. Infatti, l’area soggetta
all’aumento della concentrazione di polveri in atmosfera è circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno
e le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati
per valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. L’impatto da polveri nelle aree di
cantiere è inoltre maggiormente significativo nel corso dei primi mesi di operatività del medesimo, ossia nel periodo
in cui la demolizione dei fabbricati esistenti e i movimenti terra determinano condizioni di aree denudate, tali da
facilitare la dispersione delle polveri.
Fase di esercizio
In fase di esercizio i possibili impatti sulla qualità dell’aria sono identificabili nelle emissioni derivanti da
riscaldamento dei volumi edificati e traffico veicolare connesso ai movimenti dei residenti. Per quanto riguarda il
riscaldamento dei volumi e del traffico, considerando che i nuovi edifici sono concepiti secondo i principi della
bioarchitettura e che l’incremento del numero di abitanti è minimo, si ritiene di poter stimare che non si
riscontreranno ripercussioni tali da peggiorare gli attuali livelli di inquinamento presenti nell’area di intervento.
5.5 Suolo
Fase di cantiere
Per quanto riguarda l’area oggetto di studio, essa si presenta come completamente cementata: i suoli originari sono
stati coperti con pavimentazione in asfalto o asportati nel corso della realizzazione del polo produttivo Mariani SpA.
L’area dovrà risultare compatibile sotto il profilo ambientale con lo stato di salubrità di suolo e primo sottosuolo
previsto per i siti ad uso residenziale / verde privato, prima di poter procedere al recupero della medesima. In seguito
all’esame dei risultati ottenuti dalle analisi chimiche di parte condotte sui campioni prelevati all’interno dello scavo
di bonifica ed in corrispondenza del punto di indagine integrativo richiesto da ARPA (avente codice S5), è possibile
affermare che non è stato riscontrato alcun superamento delle C.S.C. per i siti ad uso verde pubblico / privato /
residenziale in riferimento ai parametri analitici ricercati ed alle metodiche analitiche adottate. I risultati del test di
cessione all’eluato risultano conformi ai limiti normativi vigenti. Si evidenzia, nelle more delle controanalisi
condotte da ARPA, il pieno raggiungimento degli obiettivi di bonifica. La validazione da parte di ARPA dei risultati
del Piano di Caratterizzazione del Collaudo dell’intervento di bonifica ambientale, costituirà la Certificazione
dell’avvenuta bonifica del suolo così come disposto dal comma 4) dell’art. 242 bis del D. Lgs. 152/06, concludendo
di fatto la procedura di bonifica.
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Fase di esercizio
Il progetto non prevede modifiche sostanziali dell’uso del suolo e del sottosuolo nella zona di intervento. La
demolizione completa di tutti gli edifici posti all’interno dei confini di proprietà e la realizzazione di 3 edifici di 7
piani fuori terra, di un nuovo parco pubblico attrezzato e di una nuova area verde, non solo non comportano alcun
consumo di suolo, ma anzi permettono di riqualificare un’area attualmente dismessa e di migliorarne parzialmente
la permeabilità. L’intervento mira infatti alla riduzione del consumo del suolo tramite la demolizione e ricostruzione
degli edifici esistenti. Peculiarità più importante della scelta progettuale è la possibilità di condensare la volumetria
in progetto su di uno spazio molto ridotto, rispetto alla situazione precedente, la quale rappresentava una superficie
coperta pari a circa il 90% dell’area. Infatti concentrando tutto il volume edificabile in pochi edifici si libera lo
spazio verde a disposizione degli abitanti.
5.6 Mobilità
Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere la principale fonte di traffico sarà costituita dai camion in entrata ed in uscita dal cantiere
per la dismissione dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione dei fabbricati esistenti, per
l'approvvigionamento di materiali e manufatti utilizzati durante la costruzione delle opere d'arte. Si prevede quindi
un potenziale effetto negativo sul traffico e sulla viabilità locale durante tutta la durata del cantiere.
Fase di esercizio
Gli effetti che le nuove opere avranno sui flussi di traffico e sulla viabilità sono nulli trattandosi di un’area già
urbanizzata.
5.7 Sistema urbano, patrimonio culturale, paesaggio
Fase di cantiere
Per l’area di intervento, in fase di cantiere non si prevedono impatti significativi su tale componente. Il progetto si
localizza, come detto, in un’area compresa tra la via Giuseppe Bologna e via Seveso; confina a Nord con due edifici
di n.8 piani fuori terra aventi destinazione residenziale, a Sud con la via Seveso e il “parco della pace”, a Ovest con
la via Giuseppe Bologna e un’area con funzione di autolavaggio, infine ad Est con altri edifici ad uso produttivoartigianale. La creazione di un cantiere nelle immediate adiacenze del Parco Nord Milano richiederà però degli
accorgimenti sul cronoprogramma dei lavori per la mitigazione degli impatti visivi e acustici di disturbo per i
frequentatori del parco.
Fase di esercizio
Dall’analisi del territorio circostante l’opera in progetto condotta nei paragrafi precedenti, emerge chiaramente un
livello medio di qualità paesaggistica, dove, in particolare, le peculiarità della matrice rurale originarie sono state
nel tempo alterate dall’inserimento di elementi di forte impatto antropico. Il progetto va a riqualificare il tessuto del
costruito esistente. Per quanto riguarda il carattere costruttivo si utilizzeranno materiali e tecniche realizzative
peculiari del contesto territoriale di riferimento, in relazione anche alle caratteristiche morfologiche, tipologiche e
architettonico-decorative esistenti. Il progetto non introduce nessun elemento nuovo all’interno del territorio ma
prevede una riqualificazione dell’esistente. Gli interventi previsti contribuiscono ad elevare la qualità dell’area e a
mitigare alcuni elementi di degrado oggi in essere, fabbricati esistenti dismessi, portando alla realizzazione di nuovi
elementi valorizzatori.
5.8 Economia locale
Fase di cantiere
In fase di cantiere non si prevedono impatti significativi su tale componente.
Fase di esercizio
Gli effetti positivi sull’economia locale potranno essere ricondotti alle attività terziarie poste al piano terra dei 3
edifici di nuova costruzione e il mantenimento di una quota maggiore di spesa all’interno del territorio comunale
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dovuto all’insediamento di nuovi nuclei famigliari.
5.9 Popolazione
Fase di cantiere
In fase di cantiere non si prevede alcun impatto su tale componente.
Fase di esercizio
L’intervento si inserisce correttamente e con coerenza nel contesto esistente, così come le dimensioni e le
caratteristiche dell’intervento, sono tali da non alterare in modo rilevante il contesto urbano in cui si inserisce, anzi,
la destinazione prevista pone l’intervento pienamente coerente e compatibile con i caratteri morfologici e tipologici
del luogo.
5.10 Sistema dei servizi
Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere non sono previsti impatti significativi sui consumi energetici.
Fase di esercizio
Le aree del parco e la nuova area verde saranno cedute come “standard urbanistico”, attendendo così alle previsioni
del Piano che ha come obiettivo la notevole riduzione della superficie coperta per la creazione di nuove aree a verde
pubblico, come riportato nei capitoli precedenti.
5.11 Energia
Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere non sono previsti impatti significativi sui consumi energetici.
Fase di esercizio
La modifica della destinazione funzionale dell’edificio esistente, da industriale a residenziale non porterà alcun
incremento dei consumi energetici che, di conseguenza, continueranno ad essere assorbiti dalle capacità residue
della rete di energia elettrica esistente. Inoltre tutti gli interventi prevedono un insieme sistematico di opere
riguardanti il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro: murature, copertura, serramenti e di tutte
quelle strutture che sono a diretto contatto con ambienti esterni o non riscaldati e degli impianti idro-termo sanitari.
Nello specifico si prevede:
-

applicazione sulle murature esterne di un cappotto termico, atto a raggiungere una trasmittanza del
pacchetto inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente;
copertura degli edifici con nuova struttura in legno lamellare ed isolante di diversa densità sino a
aggiungere una trasmittanza del pacchetto inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente;
nuovi serramenti con telaio in legno lamellare e vetri basso emissivi;
eliminazione delle caldaie per riscaldamento ed utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza. I nuovi
edifici sono concepiti secondo i principi della bioarchitettura. Gli impianti termici saranno ad alta
efficienza ed alimentati in grande parte da fonti rinnovabili.
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6. MITIGAZIONI
L’intervento mira alla riduzione del consumo del suolo tramite la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
Molta attenzione è volta alla riduzione degli sprechi di energia, all'innovazione delle tecnologie costruttive, alla
preferenza verso i materiali riciclabili ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. L’intervento proposto mira quindi
ad un approccio bioclimatico, mediante l’utilizzo di tecniche costruttive e materiali ecosostenibili e a basso consumo
energetico. I punti nodali del progetto sono:
- l’interazione con l’ambiente circostante, avendo un basso impatto su di esso;
- consentire elevati risparmi sui consumi energetici e idrici;
- garantire un costante livello di benessere interno nelle diverse situazioni climatiche.
Tutti gli interventi prevedono un insieme sistematico di opere riguardanti il miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’involucro: murature, copertura, serramenti e di tutte quelle strutture che sono a diretto contatto con
ambienti esterni o non riscaldati e degli impianti idro-termo sanitari. Nello specifico si prevede:
-

applicazione sulle murature esterne di un cappotto termico, atto a raggiungere una trasmittanza del
pacchetto inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente;
copertura degli edifici con nuova struttura in legno lamellare ed isolante di diversa densità sino a
raggiungere una trasmittanza del pacchetto inferiore ai limiti imposti dalla normativa vigente;
nuovi serramenti con telaio in legno lamellare e vetri basso emissivi;
eliminazione delle caldaie per riscaldamento ed utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza.

I nuovi edifici sono concepiti secondo i principi della bioarchitettura. Gli impianti termici saranno ad alta efficienza
ed alimentati in grande parte da fonti rinnovabili. Qui di seguito sono meglio specificati gli elementi di ecosostenibilità peculiari.
ENERGIA Installazione di impianto fotovoltaico su coperture. Riduzione dei consumi con l’applicazione diffusa di
lampadine a basso consumo. Razionalizzazione dell’illuminazione esterna (temporizzatori crepuscolari ecc.).
MATERIALI Scelta di materiali facilmente reperibili in zona che riducano il costo dei trasporti.
ACQUA Raccolta e riutilizzo delle acque piovane/grigie.
RUMORE Contenimento dei rumori (scelte anti rumore negli interventi strutturali).
E’ previsto negli appartamenti un impianto di emissione a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura. Tutti
i sistemi impiantistici attivi adottati offrono molteplici vantaggi, tra cui principalmente la riduzione generale e
sostanziale delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti in atmosfera, garantendo quindi il soddisfacimento
di una pluralità di esigenze sempre nella tutela e nel rispetto dell’ambiente. Inoltre la permeabilità è stata considerata
come elemento fondamentale nello sviluppo del piano stesso, infatti la superficie di parco pubblico e la superficie
di parco asservita ad uso pubblico, non è interessata dalla costruzione di un’autorimessa interrata, posta totalmente
nella parte privata, e il terreno sarà totalmente filtrante. Grande attenzione è stata riposta anche per quanto concerne
la sistemazione del verde nelle aree pubbliche e private viste le previsioni di nuovi impianti e l’arricchimento con
arbusti . Il parco sarà attrezzato con aree di sosta, qui è prevista la realizzazione di sedute in muratura, perlopiù dalla
forma curva per creare movimento e richiamare le forme sinuose che caratterizzano i percorsi, la forma astratta
dell’area giochi e un po’ tutto il progetto. Le scelte progettuali sulla gestione degli spazi verdi sono state studiate
per rendere il parco accessibile davvero a tutti, limitando o eliminando completamente gradini e passaggi
difficoltosi.
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7. VALUTAZIONI FINALI
In seguito a tutte le considerazioni precedenti, si propone di escludere dalla procedura di VAS il Piano Attuativo
denominato “CRR_E di via Bologna/via Seveso” in Comune di Bresso, in quanto l’intervento proposto non
comporta modifiche di alcun genere al quadro strategico del Documento di Piano e non produrrà effetti negativi, o
produrrà effetti positivi, sulle componenti naturali e antropiche dell’ambiente.
L’area in progetto risulta strategica al processo di qualificazione del quartiere, in quanto oltre alla costruzione
di tre edifici si trasforma un’area industriale dismessa e in stato di abbandono in un parco urbano pubblico,
dotato di attrezzature per il tempo libero all’interno di un sistema verde, che crea delle forti valenze ambientali
in una zona ad alta pressione antropica.
Dr. Agronomo Francesca Oggionni
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