
dapstudio / elena sacco -  paolo danelli – via gianbattista brocchi 9° - 20131 – milano – info@dapstudio.com – www.dapstudio.com - 

PERO 
PROGETTO STRATEGICO DELLA CITTÀ PUBBLICA 
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INQUADRAMENTO 
Il Comune di Pero si trova in una posizione strategica, nelle immediate vicinanze di due forti poli attrattori e 
potenziali bacini di utenza, all’interno di una fitta rete di comunicazioni e collegamenti: Milano da una parte e il 
Polo fieristico dall’altra. Provenendo dall’asse del Sempione, Pero si configura come una porta della metropoli, 
posta a 8 km da piazza Duomo. Le zone industriali a nord e a sud, insieme alle infrastrutture viabilistiche a Nord, 
Ovest e Sud-Est, hanno costituito una specie di baluardo che chiude una città che è, in realtà, fortemente connessa 
con il territorio sovracomunale. 
Il Comune di Pero può quindi essere definito - porta ovest di Milano, con infrastrutture per la mobilità 
assolutamente sovradimensionate rispetto al suo territorio.  
Questa condizione, che a lungo ha creato forti disagi, dall’altro inserisce la città in una fitta rete di collegamenti 
con Milano, con i comuni limitrofi e con tutte le province lombarde.  
La deindustrializzazione, tuttavia, richiede un ripensamento della propria identità e la definizione di nuovi percorsi 
di sviluppo, grazie ai quali la città può vedere nascere nuove polarità complementari e alternative alla confinante 
metropoli non solo da un punto di vista economico ma anche culturale e sociale.  
È importante, quindi, pensare a nuovi servizi e proposte rivolti sia alla popolazione locale che ad un pubblico 
allargato, migliorando la qualità della vita e il decoro urbano e promuovendo, al tempo stesso, processi di 
partecipazione sociale e imprenditoriale.  
L’Amministrazione, pertanto, ha promosso un progetto strategico di generale riqualificazione della città pubblica 
nell’ambito di un sistema allargato di relazioni che supera i confini amministrativi e che individua diversi ambiti di 
intervento.  

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO STRATEGICO 
Le finalità del progetto strategico possono essere inquadrate all’interno di quanto previsto dal PNRR:  

• Recuperare spazi urbani da rigenerare e aree già pubbliche allo scopo di migliorare la qualità della vita 
promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale  

• Migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale  
• Ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale generando nuovi servi per i cittadini 

Il progetto strategico si pone l’obiettivo di una generale riqualificazione di tutta la città e la costruzione di 
un’identità urbana partendo dall’analisi delle criticità e delle potenzialità che la caratterizzano. 
Densità infrastrutturale, chiusura e forte delimitazione dei confini, frammentarietà e cesure.  
Tessuto urbano consolidato, numerose connessioni, variegato sistema verde. 
Queste sono le parole chiave, punti debolezza e di forza, da cui partire attraverso le seguenti azioni: 

A) Migliorare la qualità ambientale 
Valorizzare il sistema del verde in modo che diventi un elemento di connessione e ricucitura di quelle parti che al 
momento sono separate. 

B) Migliorare la qualità dello spazio urbano 
Valorizzare gli spazi pubblici, attraverso un sistema coerente di segni (arredo, grafica, colore, illuminazione) che 
generino identità e riconoscibilità  

C) Rafforzare i collegamenti con l’esterno 
Valorizzare le connessioni interne alla città e verso l’esterno, in modo che la presenza delle infrastrutture diventi 
un punto di forza di Pero 

D) Generare nuove polarità   
Valorizzare specifici ambiti grazie alla presenza di nuove funzioni e di servizi e attraverso un disegno coerente degli 
spazi pubblici e del verde. 
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DESTINATARI E DOPPIA SCALA DI RIFERIMENTO 
Le strategie individuate intendono relazionarsi con una doppia scala di riferimento, quella locale e quella allargata, 
che vede Pero quale parte integrante di un ampio sistema territoriale. 
A scala locale i destinatari sono tutti i cittadini e la finalità è quella di favorire una migliore inclusione sociale 
attraverso la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie e di aree pubbliche. Alla scala sovracomunale il 
progetto intende configurare Pero come nuova polarità, rivolgendosi anche ai visitatori della Fiera, agli abitanti di 
Cascina Merlata e interagendo con altre città che si attestano lungo il Sempione. 

 

 

STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE: MARGINI URBANI E RICUCITURA DEL DISEGNO URBANO 
La città di Pero è caratterizzata da un tessuto urbano consolidato e ben definito che vede lo sviluppo della città 
lungo il fiume Olona e lungo la via Sempione, con numerosi centri di interesse culturale e servizi rivolti alla 
comunità.  Tuttavia, come evidenziato in premessa, numerose infrastrutture che la tagliano e attraversano creano 
dei tagli a volte netti e degli ostacoli che non permettono la fruizione piena della città, con cesure evidenti sia nel 
tessuto urbano che nei sistemi paesistici.  
I confini cittadini sono costituiti per larga parte da infrastrutture e generano un sistema chiuso con un’unica 
apertura verso Milano. 
D’altra parte la presenza di numerose infrastrutture legate alla mobilità di scala regionale (Autostrade \Ferrovie), 
intercomunale (metropolitana) e itinerari di mobilità dolce costituiscono una potenzialità rilevante. Il variegato 
sistema del verde, costituito da numerose aree agricole, parchi, verde di connessione e verde privato è un 
ulteriore punto di forza e avrà un ruolo centrale nel progetto strategico di riqualificazione urbana. 
Il progetto strategico intende innescare un processo in grado di trasformare la frammentarietà esistente in una 
complessità di scenari urbani, proponendo nuove opportunità per qualificare l’esistente e per sviluppare nuove 
realtà.  
L’approccio strategico si orienterà in due direzioni: da una parte le azioni si focalizzeranno sulla ridefinizione dei 
margini urbani e sulla valorizzazione dei punti di ingresso alla città; dall’altra si individueranno azioni mirate su 
specifici ambiti, in modo da generare la ricucitura e il consolidamento del disegno urbano e della città pubblica.  

Il lavoro sui margini si articolerà nei seguenti step: 
- Valorizzazione dell’asse verso Milano e Cascina Merlata 
- Rafforzamento dei punti di collegamento verso Rho, Arese, ecc mitigando la durezze dai confini attraverso aree 
verdi cuscinetto 
- Creazione di un anello verde attraversabile in cui potenziare la mobilità lenta ciclopedonale 

La ricomposizione della frammentarietà e la ricucitura del tessuto urbano avverrà in particolare, attraverso il 
potenziamento della “città pubblica”, da intendersi quale sistema integrato di servizi, spazi pubblici e aree verdi. Le 
azioni previste possono essere organizzate in 3 ambiti di intervento: 
- l’ambito di Cerchiate e Cerchiarello, a Nord-Ovest 
- l’ambito delle scuole/centro sportivo/piazza mercato, in posizione intermedia e baricentrica 
- l’ambito Sempione/centralità Pero, verso est 
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AMBITO DI CERCHIATE E CERCHIARELLO  
Il parco tematizzato 
In quest’ambito troviamo un’ampia area verde, delimitata verso Nord da infrastrutture, che può essere valorizzata 
con la creazione di un parco tematizzato. 

 

 

L’idea è quella che questo parco possa avere una duplice valenza, quella di area naturale e polmone verde 
liberamente fruibile dai cittadini e, al tempo stesso, quella di un parco attrezzato per ospitare funzioni e attività 
all’aperto. La natura di queste funzioni sarà legata alla pratica sportiva ma potrà essere legata anche all’arte e alla 
cultura e verrà approfondita con il coinvolgimento dei cittadini e di soggetti potenzialmente interessati alla 
gestione/utilizzo dei servizi stessi. Fin d’ora si può anticipare che la loro localizzazione potrebbe avvenire creando 
delle “radure” nella vegetazione, vere e proprie stanze all’aperto che accoglieranno le varie attività. 

In pianta sono indicati con il colore rosso segni che stanno ad indicare attrezzature o piccoli padiglioni che 
ospiteranno servizi di supporto alla vita nel parco (spogliatoi, bar, chioschi o attrezzature per lo sport). In 
quest’ambito è, inoltre, presente un’area industriale dismessa che può essere riqualificata e trasformata in museo 
del territorio, segnalato in pianta con un anello rosso.  
Verso Sud il confine del parco è delimitato da una strada sterrata che andrà trasformata in una vera e propria 
strada di accesso al parco, con un’area parcheggio posizionata alla sua estremità. 
Sul lato opposto di tale strada, è presente un centro sportivo gestito da soggetti privati che sarà ulteriormente 
ampliato e riqualificato e che potrà entrare in sinergia con il parco, confermando e rafforzando la vocazione 
sportiva di tutta l’area. 
  

 

Sul confine nord est del Parco è presente un’area di proprietà privata che sarà trasformata in Data Center. Questo 
intervento è l’occasione per riqualificare le aree esterne che si sviluppano perimetralmente all’area, generando un 
sistema verde che si lega al disegno dei parcheggi della Fiera.  
La proposta è, infatti, quella di riprendere lo stesso sistema di piantumazione a filari paralleli generando un 
sistema paesaggistico unitario, che si configuri percettivamente come porta di ingresso alla città.  
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I punti di ingresso all’area e l’approfondimento della città pubblica 
Procedendo in direzione Sud-Ovest il Parco si collega a due direttrici che conducono verso il centro cittadino: la 
strada del Sempione e il fiume Olona.  
Entrambe le direttrici sono caratterizzate dalla presenza del verde - un disegno di verde lineare lungo il Sempione e 
un’area a parco a Sud dell’Olona - e costeggiano l’edificato. 
In questo punto è stato fatto un ulteriore approfondimento del progetto, delimitato in pianta da una linea di 
colore arancione. Questa perimetrazione individua un’area in cui sono proposti interventi di ricucitura del tessuto 
urbano e di valorizzazione della città pubblica.  
E’ stato evidenziato in arancione il sistema dei servizi pubblici, del commercio, dei punti potenzialmente attrattori 
e un sistema di spazi aperti e piccole piazze che con queste presenze si relazionano.  
La perimetrazione va a collegarsi con i punti di ingresso dal Sempione (via Manzoni e via Battisti), punti di ingresso 
esistenti ma da valorizzare con un adeguato disegno di verde, pavimentazione, arredo urbano. Oltre a questi punti 
accesso esistenti molto importante sarà la creazione di un nuovo punto di accesso al Parco, poco più a Nord, che 
va a sfociare nella rotonda dove si trova il punto Cerchiate.  

La piazza lungo l’Olona 
Il Punto Cerchiate si trova in un nodo del tessuto urbano potenzialmente ricco di presenze che vanno, però, 
implementate e integrate in un disegno unitario. 
Si propone di recuperare l’area industriale dismessa che si trova in prossimità del Punto Cerchiate realizzando un 
nuovo edificio in cui coesistano funzioni residenziali (Housing Sociale) e attività commerciali. In diretto rapporto 
con i due edifici, un disegno di aree aperte si attesta lungo il fiume Olona andando a collegare il sistema verde 
descritto a Nord con il parco che si sviluppa verso Sud lungo l’Olona. 
In quest’area si propone di ridisegnare e artificializzare la sponda dell’Olona in modo che il fiume diventi parte 
integrante della piazza.   

 

Il sistema lineare di piazza Roma e via Verdi 
Anche in corrispondenza delle altre emergenze evidenziate nell’area appare evidente la mancanza di un disegno 
coerente di spazi aperti che metta a sistema la città pubblica. 
Si propone quindi la valorizzazione del sistema lineare di aree esterne costituite da piazza Roma e da via Verdi - su 
cui si attestano l’Oratorio, spazi commerciali e la scuola primaria - in modo da creare un nuovo fronte pubblico 
lungo il tessuto compatto di Cerchiate.  
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L’isola dei servizi 
Perpendicolarmente a via Verdi viene proposta l’isola dei servizi, un ulteriore sistema di edifici pubblici, in parte 
esistenti e in parte da realizzare: scuola primaria, scuola dell’infanzia, casa della comunità e palestra. 
Queste presenze sono “tenute assieme” da un disegno del suolo e dalla definizione di un margine, lungo tutto il 
perimetro, costituito da loggiati e movimenti del terreno, in modo da rafforzare l’idea di sistema che è alla base 
della proposta. Il disegno del suolo prevede la creazione di una piazza-giardino che si articola tra gli edifici con aree 
pavimentate ed aree verdi, oltre ad un’area da adibire a parcheggio.  

 

Le connessioni con il centro  
Questo articolato disegno di edifici e aree pubbliche costituisce non solo una polarità per il Nord di Pero ma è 
anche sistema di collegamento verso il centro cittadino. 
Possiamo infatti individuare una serie di connessioni che si sviluppano in direzione Nord Ovest / Sud Est e che qui 
vengono a convergere: il verde lineare che dal parco a Nord costeggia il margine dell’edificato fino a raggiungere la 
testa di via Verdi e il parco dell’Olona; l’asse di via Fratelli Rosselli che attraversa il cuore della polarità e sfocia 
nella rotonda all’incrocio con via Battisti; l’Olona con il parallelo sistema verde; l’asse del Sempione con i punti di 
ingresso all’area sopra individuati. 
Ognuno di questi assi propone modalità diverse di connessione con il centro, dalla mobilità lenta ciclopedonale 
che si sviluppa morbidamente nelle aree verdi a quella più veloce e diretta degli assi stradali. 
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AMBITO SCUOLE/CENTRO SPORTIVO/PIAZZA MERCATO 
Attraversamento dell’A4 e porte di ingresso all’area da Nord 
Proseguendo verso sud le connessioni verso il centro intercettano la barriera infrastrutturale dell’A4 che viene 
attraversata in due punti, con un sottopasso di sezione ridotta e con un percorso di maggiore ampiezza sotto il 
cavalcavia dell’autostrada.  
Questi due nodi, che allo stato attuale costituiscono una indiscutibile criticità, possono essere valorizzati e 
trasformati in porte di ingresso alla seconda polarità, quella del comparto scuole/centro sportivo/piazza mercato.  
La proposta è di agire su questi punti di passaggio attraverso una serie di azioni e strumenti: progetto della luce, 
trattamento grafico di superfici orizzontali e verticali, progettazione delle aree esterne che precedono il 
sottopasso, eventuale presenza di attività nei punti di innesto che svolgano una funzione di presidio favorendo la 
sicurezza e l’utilizzo di queste “porte”. 

 

 

 

Il sistema degli edifici e degli spazi pubblici 
Oltre il limite dell’autostrada si apre un secondo sistema di presenze pubbliche immerse in una sorta di cuneo 
verde che si apre in direzione del centro: verso Ovest la cava in parte rinaturalizzata e le aree verdi che la 
circondano rappresenta un’area di forte potenzialità per il futuro di Pero grazie ad un bacino che può diventare 
luogo per la balneazione e per il tempo libero; verso Est la seconda centralità è costituita dal grande centro 
sportivo, dalla scuola di prossima realizzazione e dall’area mercato. 
L’area mercato è un elemento importante di questo comparto in quanto rappresenta il punto di ingresso al centro 
di Pero nonché punto su cui si innesta via Papa Giovanni XIII, asse portante della polarità. 
Per questa ragione è importante prevedere un’adeguata sistemazione dell’area, che allo stato attuale si presenta 
come un  grande parcheggio. Le azioni possibile sono molte e di diversa complessità.  
In planimetria sono state individuate delle aree pavimentate circondate da alberature in modo da mitigare la 
percezione e l’impatto del parcheggio dalla strada. In alternativa si potrebbe nascondere l’area a parcheggio con 
un movimento del terreno che generi una sorta di copertura verde, spostando l’area mercato lungo l’asse di via  
Papa Giovanni XIII e rafforzando la vocazione pubblica di questo asse. 
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Su questo asse centrale, infatti,  si attestano il Centro Sportivo e la futura scuola e, per questa ragione, sarebbe 
opportuno ridurre la velocità di percorrenza delle auto a 30 all’ora, in modo da favorire la compresenza di auto e 
pedoni,  trasformando la strada  in uno spazio pubblico da vivere in stretta relazione con le attività presenti.   

 

Le connessioni verso il centro 
Anche in questo ambito la connessione con il centro può avvenire con modalità e velocità diverse: lentamente 
attraverso il parco, con percorsi che si snodano nel verde fino a raggiungere l’estremità dell’area in prossimità 
dell’area mercato oppure con una connessione più diretta lungo via Papa Giovanni XIII o ancora lungo l’asse più 
esterno di via dei Boschi. 
In direzione del parco lungo l’Olona e lungo il Villoresi, inoltre, è possibile creare dei collegamenti ciclopedonali 
che attraversano una zona residenziale ricca di aree verdi, superano i corsi d’acqua e  raggiungono l’asse del 
Sempione. E’ da segnalare che in questo punto del Sempione è presente un ulteriore punto di intersezione con 
l’autostrada da trattare con la stessa strategia precedentemente descritta.  

 

AMBITO SEMPIONE/CENTRALITÀ PERO 
Potenziamento della città pubblica 
Proseguendo lungo gli assi di connessione si raggiunge la zona centrale di Pero, dove la città pubblica è presente in 
forma più strutturata, con il nucleo di piazza della Visitazione della Chiesa e dell’Oratorio, l’asse del Sempione, la 
fermata della metropolitana, il parco Alessandrini , la centralità di piazza Marconi con il sistema di  connessioni 
verso  Cascina Merlata e verso Milano da potenziare. 
Anche in questo ambito si prevedono strategie di rafforzamento della città pubblica e dei suoi assi di connessione. 
Si conferma l’utilizzo del verde come infrastruttura in grado di orientare e segnalare percorsi e punti di accesso, ad 
esempio lungo l’asse del Sempione dove si propone di piantumare aiuole e spazi di risulta in modo da creare 
volumi verdi in grado di strutturare lo spazio pubblico. La funzione di queste masse alberate sarà, inoltre, quella di 
mitigare le isole di calore e facilitare lo smaltimento delle acque meteoriche prevedendo superfici drenanti 
leggermente ribassate rispetto alla sezione stradale.  
Il parco Alessandrini, o “giardinone”, è un polmone verde nel cuore della città, in prossimità con la centralità di 
piazza Marconi. Costituisce un’importante risorsa da potenziare attrezzando quest’area in modo da implementare 
il suo utilizzo, valorizzando il rapporto con le strade che lo delimitano e i punti di ingresso al parco. E’ presente in 
quest’area una scuola che si attesta lungo la via Alessandrini e che interrompe la continuità del parco, viene 
proposto di spostare la scuola in corrispondenza del capannone semidistrutto che si attesta su via Maria Cristina, 
in modo da ridare continuità al sistema del verde ed eliminare spazi di risulta. 
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Riqualificazione di Piazza Marconi e il nuovo Polo Civico 
E’ prevista la riqualificazione di un ambito urbano in cui Piazza Marconi, l’asse del Sempione e via Turati 
diventeranno parte di un nuovo sistema di spazi pubblici, caratterizzato da un disegno coerente e riconoscibile, in 
grado di integrare e valorizzare spazi verdi, percorsi pedonali e mobilità sostenibile. All’interno di questo sistema 
verranno riqualificate alcune strutture edilizie pubbliche, attualmente in stato di abbandono o non più adeguate 
alle attuali esigenze. Tali strutture verranno sostituite da un nuovo Polo culturale, che ospiterà una pluralità di 
spazi connessi non solo al servizio bibliotecario, ma a disposizione dell’intera comunità. Si prevede la compresenza 
di servizi per una pluralità di tipologie di utenti, per l’infanzia e le loro famiglie, per gli anziani, le associazioni, per 
realtà culturali , imprenditoriali e cittadini in generale che possano utilizzare il Polo per le proprie attività, legate 
alla formazione permanente, alla promozione della lettura, all’organizzazione di eventi, ecc.   
Durante lo sviluppo del presente progetto strategico, il progetto del Polo Culturale è stato avviato in quanto parte 
integrante del progetto “Come in” promosso da Città Metropolitana nell’ambito del del PNRR "Piani integrati - 
M5C2 - Investimento 2.2". 
Alla luce dei finanziamenti ottenuti, dunque, alcuni interventi che in fase iniziale di studio era stati ipotizzati come 
possibile strategia di intervento,  sono stati confermati: la demolizione dell’attuale scuola, la demolizione e 
ricostruzione dell’asilo nido con spazi più funzionali che consentano un incremento di posti disponibili, il 
rifacimento della piazza. 
Rimangono a livello di ipotesi ulteriori interventi legati alla riqualificazione di questo ambito ma che saranno da 
approfondire e condividere con tutti i soggetti interessati, come ad esempio la demolizione parziale della palestra 
e il mantenimento del volume di servizio da destinare a sede della polizia urbana. 
Per consolidare il ruolo del Polo quale cerniera della città pubblica in fase di progettazione preliminare sono state 
confermate le seguenti funzioni: 
Servizio Punto Pero (biblioteca/sportello di accesso ai servizi comunali  primo livello – aperto 7 giorni su 7);   
la Sala Consigliare di rappresentanza utilizzabile dalla città per eventi culturali e attività ricreative, di formazione e 
sociali, oltre che dalle imprese per convegni;  
spazi per il co-working, e per le associazioni culturali del territorio.  
La struttura è pensata come luogo dove sarà possibile avviare processi di co-creazione che vedano coinvolti gli 
stessi cittadini nella definizione dei futuri servizi desiderati. L’edificio sarà caratterizzato da un attacco a terra 
poroso e in stretta relazione con l’esterno, in modo che “dentro” e “fuori” si integrino in un unico sistema di spazi 
pubblici aperti alla comunità. 

 

 

Connessioni con il territorio 
Il risultato finale degli interventi previsti in questo ambito sarà la creazione di un nuovo cuore cittadino che 
protenderà le sue braccia anche  

verso il territorio esterno, connettendo la città a sistemi territoriali di ampio respiro. Sarà il primo passo verso la 
costruzione di una nuova identità, che configurerà Pero come una nuova polarità, attrattiva per i suoi abitanti e, al 
tempo stesso, in stretta relazione con il polo Fieristico, con Cascina Merlata e gli altri centri urbani che si attestano 
lungo il Sempione.  
In particolare è importante notare la stretta relazione che potrebbe nascere con Cascina Merlata, dal momento 
che il quartiere milanese è collocato nelle immediate vicinanze di Pero. 
Per questa ragione si propone di intervenire sull’asse di via Turati, riqualificando questa direttrice che potrebbe 
collegare direttamente piazza Marconi con Cascina Merlata ( a tal fine sarà necessario aprire un varco in 
corrispondenza del lotto industriale che si attesta su via Vincenzo Monti). 
In questa prospettiva, via Turati andrebbe ad assumere un ruolo strategico nel sistema viabilistico del centro 
cittadino e, di conseguenza, assumerebbero una particolare importanza anche le vie che, con andamento 
parallelo, collegano via Turati con l’asse del Sempione: via Milano, via XXV Aprile, via Gramsci e via Piave.   

 

 
 

 


