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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Guida alla lettura

1. Obiettivi e criteri generali
Le previsioni del Piano delle Regole sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione e 
dalle presenti schede, che costituiscono prescrizioni puntali relative agli Ambiti di Ricom-
posizione, ovvero aree che possono essere soggette a permesso di costruire convenzionato 
sulla base di quanto indicato nelle schede seguenti. 

In generale, si tratta di aree che necessitano di una ridefinizione funzionale e in cui l’inter-
vento è condizionato dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria.

Per tali aree vengono fornite nelle tabelle e nel testo, di cui alle Schede successive, dispo-
sizioni particolari relative alle capacità edificatorie, alle opere o alle aree da cedersi, agli usi 
ammessi e altre condizioni puntuali, laddove necessarie e previste. La cessione delle aree e 
la realizzazione delle opere, unitamente al rispetto delle condizioni indicate, è presupposto 
necessario per l’edificazione.

Si precisa che gli schemi progettuali a corredo di ciascuna scheda d’Ambito hanno funzione 
di indirizzo. Inoltre, la superficie territoriale riportata risulta indicativa e sarà da determi-
narsi in base al rilievo dello stato del lotto in sede di redazione del Permesso di costruire 
convenzionato  ai sensi dell’articolo 5 delle NTA del PdR.

I perimetri degli Ambiti di Ricomposizione [AR] possono estendersi alle aree limitrofe, qua-
lora si ravvisi la necessità/opportunità di intervenire su immobili o aree degradate, tenendo 
invariata la capacità edificatoria prevista.
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 1 | AR 1

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 1 [AR 1] si trova nel quartiere di Cerchiarello, inserito in un 
contesto residenziale ad alta densità di recente trasformazione e situato lungo via Sem-
pione, sulla quale ha accesso diretto. Si trova altresì difronte al parco della Fiera Rho-Pero.

L’AR 1, già Ambito di Trasformazione ATR A4 nel PGT previgente, insiste su un lotto a desti-
nazione artigianale e produttiva tuttoggi in attività, all’interno di un contesto protagonista 
di forti trasformazioni a vocazione maggiormente residenziale.  

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 1 sono da individuare:
• nella sua posizione geografica: alla scala sovralocale, visti la sua collocazione lungo via 

Sempione, la sua vicinanza alla Fiera Rho-Pero nonché allo svincolo autostradale A4 e 
tangenziale Ovest; alla scala locale, essendo l’ultimo tassello di un mosaico di trasfor-
mazioni a vocazione residenziale ad alta densità;

• nell’affacciarsi sul parco della Fiera a nord-est;
• nelle sue dimensioni significative rispetto al contesto circostante.

Le criticità dell’AR1 si possono individuare:
• nell’avere una destinazione d’uso in contrasto con le destinazioni d’uso limitrofe.

B. Obiettivi strategici
• Completare il disegno di città di questa porzione di territorio, che ha assunto nel tempo 

una vocazione prevalentemente residenziale.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 1 non è particolarmente interessato dalla presenza di vincoli, eccezion fatta per un 
piccolo tratto di fascia di rispetto del diramatore Villoresi e relativa fascia di polizia idraulica 
sul lato nord-est, e del vincolo stradale riferito al tratto interrato della via del Sempione, 
assimilato come autostrada urbana [classe A, fascia di rispetto 30 mt]. 

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3D, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1];
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1, Gf2.2, Gf2.3, Gf2.5, Gf2.6], settore 

terziario [Gf3].
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
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• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 
A par. 2.1.f.] [Gf5.5];

• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 1 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Realizzare gli edifici residenziali in coerenza con gli interventi residenziali presenti a 

corredo e di recente edificazione.
• Mantenere gli allineamenti rispetto agli edifici limitrofi, in particolar modo verso il lato 

sud del lotto.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare una fascia verde di mitigazione lungo il lato nord-est, anche privata, in ma-

niera tale da distanziare la nuova edificazione dalle attività presenti lungo via Sempio-
ne. 

C. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 3 - particelle 171, 212, 213.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 1 4.746 0,35 1.661 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica [OCP], stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale 
[IT] pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione 
ai sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 1 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 1 4.746 0,15 712

Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano dei Servizi.
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8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 1

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 664 0 0 0
IT incremento OCP 285 0 0 0

Totale 949 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 1
Superficie Territoriale [ST] 4.746 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 2.373 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 949 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale secondario | Larghezza 6 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 2 | AR 2

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 2 [AR 2] è situato tra lo svincolo della A52 tangenziale nord 
Milano e l’autostrada A4, a margine del tessuto urbano di Pero lungo il lato est di via Sem-
pione, in una posizione marginale rispetto al contesto urbano. L’accesso diretto dalla via 
Sempione ne valorizza certamente la collocazione in termini di accessibilità, sia di livello 
locale che di mobilità lenta.

Per quest’area, già Ambito di Trasformazione ATR B4 nel PGT previgente, si prevede una 
riqualificazione funzionale e urbanistica volta a ripensare un brano di città oggi relegato a 
cul-de-sac, senza apparente vocazione.

L’AR 2 confina lungo il lato ovest con un lotto a destinazione produttiva e direzionale, lungo 
il lato nord con il sedime della A52, lungo il lato est con un lotto di proprietà di Città Metro-
politana di Milano di servizio all’autostrada, e lungo il lato sud con l’autostrada A4. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 2 sono da individuare:
• nella collocazione lungo via Sempione, 
• nella vicinanza alla Fiera Rho-Pero;
• nell’isolamento di cui gode, che può rappresentare una risorsa.

Le criticità dell’AR 2 si possono individuare:
• nel forte disturbo e inquinamento acustico e ambientale generati dalle autostrade che 

lo circondano;
• nella sua collocazione marginale rispetto al contesto urbano di riferimento.

B. Obiettivi strategici
• Prevedere una trasformazione dell’area che ne consenta un rinnovato utilizzo, coeren-

temente con i diversi piani di settore.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 2 è interessato, sia sul lato nord-est che sul lato sud, dalla presenza del vincolo 
stradale riferito alla A52 e alla A4, assimilate come autostrada urbana [classe A, fascia di 
rispetto 30 mt.]. 

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, e 3E. Si rinvia alla normativa della componente geolo-
gica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1 e G.f 2.4];
• Gruppo funzionale settore terziario [Gf3]; 
• Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
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• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Commercio, limitatamente alle GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 

1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5]; 
• Insediamenti per logistica [Gf2.3]; 
• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Realizzare gli edifici tenendo conto del disturbo acustico proveniente dalle autostrade 

limitrofe.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare una fascia verde di mitigazione lungo il lato nord-est, anche privata, in ma-

niera tale da distanziare la nuova edificazione dal sedime autostradale.
• Prevedere fasce alberate e schermature verdi in grado di migliorare la mitigazione acu-

stica e ridurre, per quanto possibile, l’inquinamento sonoro e ambientale.

C. Sistema della mobilità
• Riqualificare la viabilità in ingresso all’Ambito AR 2 realizzando un sistema di parcheggi 

alberati lungo la via e torna indietro in fondo alla strada.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 5 - particelle 389, 391.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 2 11.012 0,35 3.854 50% 30% 21

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 comma 4 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 2 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 2 11.012 0,15 1.652
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8. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

9. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 2

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 0 3.854 3.854 1.542
IT incremento OCP 0 1.652 1.652 661

Totale 0 5.506 5.506 2.202

10. Tabella riepilogativa

ar 2
Superficie Territoriale [ST] 11.012 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 5.506 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 5.506 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]



20



21

SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 3 | AR 3

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 3 [AR 3] si colloca lungo via Sempione in ingresso a Pero, tra 
il sottopassaggio dell’autostrada e l’ingresso nord del nucleo abitato di Pero.

L’individuazione di questo Ambito di Ricomposizione è da ricondurre all’obiettivo di qualifi-
care la sezione urbana del Sempione con destinazioni d’uso pertinenti alla sfera commer-
ciale e residenziale, in modo da rafforzare l’immagine di nucleo urbano da un lato, e per 
valorizzare l’esistenza di un centro commerciale naturale dall’altro.

L’AR 3 si affaccia lungo il lato nord-est su via Sempione, a sud e a est confina con lotti a de-
stinazione residenziale, mentre a ovest si affaccia su aree libere, individuate dalla variante 
al PGT come Ambito di Compensazione Ambientale. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 3 sono da individuare:
• nella collocazione “di testa” rispetto al tratto urbano del Sempione;
• nella prossimità al nucleo di Pero.

Le criticità dell’AR 3 si possono individuare:
• nel suo ruolo di margine urbano tra il nucleo di Pero e l’area a nord verso il sottopas-

saggio della A4;
• nella sua prossimità al sedime della A4, con il conseguente inquinamento acustico e 

ambientale che ne deriva. 

B. Obiettivi strategici
• Prevedere una trasformazione dell’area che ne qualifichi la presenza come porta d’in-

gresso a Pero.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 3 non è interessato da vincoli. 

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A. Si rinvia alla normativa della componente geologica, 
idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1];  
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5];
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• Insediamenti agricoli [Gf6]
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 3 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Mantenere un allineamento rispetto agli edifici immediatamente prossimi sul lato di via 

Sempione;
• Realizzare gli edifici tenendo conto del disturbo acustico proveniente dall’autostrada 

limitrofa.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare fasce alberate e schermature verdi in grado di migliorare la mitigazione acu-

stica e ridurre, per quanto possibile, l’inquinamento sonoro e ambientale.

C. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 5 - particelle 52, 88.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 3 1.035 0,35 362 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 3 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq]

Incremento IT [mq/
mq] Incremento SL [mq]

ar 3 1.035 0,15 155
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 
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Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e re-
silienza si rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 
Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 3

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 145 0 0 0
IT incremento OCP 62 0 0 0

Totale 207 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 3
Superficie Territoriale [ST] 1.035 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 517 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 207 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 4 | AR 4

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 4 [AR 4] si colloca tra via Gramsci e l’incrocio con via Sempio-
ne, e si presenta come un’area dismessa con delle strutture leggere e piccoli volumi edilizi 
di servizio ormai in disuso.

Trovandosi in una posizione molto visibile, in prossimità della porta di accesso alla città e 
a pochi metri dal tracciato ciclabile inserito anche tra i percorsi di interesse regionale, una 
sua riqualificazione risulta prioritaria e di interesse generale al fine di contribuire all’obiet-
tivo cardine delle linee guida di riqualificazione diffusa del territorio.

L’AR 4 si colloca su via Gramsci, confina a nord e a ovest con altri lotti ed edifici a vocazione 
produttiva, commerciale e direzionale, mentre a sud si affaccia su via Sempione. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 4 sono da individuare:
• nella collocazione in affaccio al Sempione, da cui gode di un’ottima visibilità;
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 4 si possono individuare:
• nella sezione stradale di modeste dimensioni su via Gramsci, che non offre una suffi-

ciente dotazione di spazi per la sosta e che non presenta alcun marciapiedi.

B. Obiettivi strategici
• Riqualificare questo brano di città, contribuendo al contempo al miglioramento della 

città pubblica data l’assenza di parcheggi pubblici o di uso pubblico nella zona.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 4 non è interessato da vincoli.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1 e G.f 2.4];
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2]
• Commercio, limitatamente alle GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 

1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5]; 
• Insediamenti per logistica [Gf2.3]; 



28

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]

• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 4 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Mantenere allineamento con gli immobili lungo via Sempione e fronte strada lungo via 

Gramsci.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare una fascia alberata in corrispondenza della via Sempione per costruire una 

quinta verde.

C. Sistema della mobilità
• Riqualificazione tratto di via Gramsci adiacente all’ambito con attenzione alla mobilità 

lenta;
• Cedere e realizzare la dotazione di spazi per la sosta.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 8 - particelle 23, 356.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 4 3.099 0,35 1.085 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 4 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 4 3.099 0,15 465

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
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agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 4

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 0 1.085 1.085 434
IT incremento OCP 0 465 465 186

Totale 0 1.550 1.550 620

11. Tabella riepilogativa

ar 4
Superficie Territoriale [ST] 3.099 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 1.550 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 1.550 [mq]
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Obiettivi delle linee guida della variante
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 5 | AR 5

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 5 [AR 5], già individuato come ATR C1 dal precedente stru-
mento urbanistico, è situato su via Pitagora, in corrispondenza dell’incrocio con via Pisaca-
ne. Trovandosi a cavallo tra la zona residenziale di Pero a ovest del Sempione e il quartiere 
residenziale di via Copernico, avendo negli anni perduto la vocazione prettamente pro-
duttiva di un tempo, e nonostante la trasformazione non si sia concretizzata nel decennio 
appena trascorso, permane per quest’ambito la necessità di una ridefinizione funzionale 
volta a risolvere situazioni di dismissione e sottoutilizzo, e a ricucire il tessuto residenziale 
tra Pero e il quartiere di via Copernico.

L’AR 5 si affaccia ad ovest su via Pitagora, a nord su via Pisacane, ad est su una grande 
area di sosta di servizio all’edificio direzionale sede della Whirlpool e a sud confina con un 
altro lotto produttivo e direzionale in attività. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 5 sono da individuare:
• nella collocazione molto prossima al Sempione, da cui gode di buona visibilità;
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 5 si possono individuare:
• nell’ampia porzione di lotto su cui insiste la fascia di rispetto del fiume Olona;
• nella sezione stradale di modeste dimensioni su via Pitagora, che offre spazio limitato 

per la dotazione di spazi per la sosta, marciapiede, alberature e piste ciclabili.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 5 è interessato, lungo il lato est, dalla fascia di rispetto del fiume Olona, che, tombi-
nato, passa a pochi metri dalla recinzione del lotto.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe. 

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1];
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
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• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5];
• Insediamenti agricoli [Gf6]
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 5 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Mantenere allineamento con gli immobili lungo via Pitagora.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare una fascia di mitigazione ambientale in corrispondenza della fascia di rispet-

to del fiume Olona.

C. Sistema della mobilità
• Riqualificazione e ampliamento dei marciapiede lungo Pitagora;
• Contribuire all’adeguamento della dotazione di spazi per la sosta.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 7 - particelle 144, 524. 

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 5 2.205 0,35 772 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 5 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 5 2.205 0,15 331
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
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tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 5

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 309 0 0 0
IT incremento OCP 132 0 0 0

Totale 441 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 5
Superficie Territoriale [ST] 2.205 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 1.103 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 441 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
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VINCOLI
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 6 | AR 6

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 6 [AR 6], già facente parte dell’ATR C1 del precedente stru-
mento urbanistico, è situato su via Pisacane. Trovandosi a cavallo tra la zona residenziale 
di Pero a ovest del Sempione e il quartiere residenziale di via Copernico, avendo negli anni 
perduto la vocazione prettamente produttiva di un tempo, e nonostante la trasformazione 
non si sia concretizzata nel decennio appena trascorso, permane per quest’ambito la ne-
cessità di una ridefinizione funzionale volta a risolvere situazioni di dismissione e sottouti-
lizzo, e a ricucire il tessuto residenziale tra Pero e il quartiere di via Copernico.

L’AR 6 si affaccia a nord su via Pisacane, ad est su un lotto in trasformazione e a sud confina 
con un altro lotto produttivo e direzionale in attività. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 6 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 6 si possono individuare:
• nella conformazione spaziale del lotto, che ne determina un’accessibilità limitata da via 

Pisacane.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 6 è interessato, nell’angolo sud-ovest, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico mino-
re, specificamente del diramatore Passirana.

Classe di fattibilità geologica
Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3B, 3C e 3E. Si rinvia alla normativa della componente 
geologica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1];   
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5].
• Insediamenti agricoli [Gf6]
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Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 6 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto a via Pisacane.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-

mento generato lungo via Pisacane.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e attrezzare spazi per la sosta.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 7 - particelle 226, 525, 526.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 6 1.481 0,35 518 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 6 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST [mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 6 1.481 0,15 222
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
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agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 6

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 207 0 0 0
IT incremento OCP 89 0 0 0

Totale 296 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 6
Superficie Territoriale [ST] 1.481 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 741 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 296 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]



44



45

SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 7 | AR 7

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 7 [AR 7], già facente parte dell’ATR C3 del precedente stru-
mento urbanistico, è compreso tra via Pisacane e via Copernico. Trovandosi a cavallo tra la 
zona residenziale di Pero a ovest del Sempione e il quartiere residenziale di via Copernico, 
avendo negli anni perduto la vocazione prettamente produttiva di un tempo, e nonostante 
la trasformazione non si sia concretizzata nel decennio appena trascorso, permane per 
quest’ambito la necessità di una ridefinizione funzionale volta a risolvere situazioni di di-
smissione e sottoutilizzo, e a ricucire il tessuto residenziale tra Pero e il quartiere di via 
Copernico.

L’AR 7 si affaccia a nord su via Pisacane, ad ovest su via Copernico, a sud confina con lotti a 
destinazione residenziale e artigianale, mentre ad est su un lotto a destinazione produttiva 
e direzionale in attività. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 7 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 7 si possono individuare:
• nell’eterogeneità e nell’incompatibilità delle vocazioni insediate, che contribuiscono al 

senso di disordine urbanistico e alla conflittualità funzionale.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 7 è interessato, lungo il lato sud, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, 
specificamente del diramatore Passirana.

Classe di fattibilità geologica
Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3D e 3E. Si rinvia alla normativa della componente 
geologica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2]
• Pubblici esercizi [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 
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A par. 2.1.f.] [Gf5.5];
• Insediamenti agricoli [Gf6]
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 7 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto a via Pisacane.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Prevedere l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-

mento generato lungo via Pisacane.
• Prevedere l’inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mitigazione.

C. Sistema della mobilità
• Contribuire all’adeguamento della dotazione di spazi per la sosta e dei percorsi ciclo-

pedonali.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 6 - particelle 486, 567, 581, 632, 697.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 7 3.614 0,35 1.265 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 7 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 7 3.614 0,15 542
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-



47

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]

tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 7

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 506 0 0 0
IT incremento OCP 217 0 0 0

Totale 723 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 7
Superficie Territoriale [ST] 3.614 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 1.807 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 723 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AR 7

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA OLONA

VIA MARZABOTTO

VIA SOLFERINO

VIA CARLO PISACANE

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Modalità attuative vigenti [PA, PdCC, PII, SUAP] | PR

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala

Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]Comune di Pero | Città Metropolitana di Milano  Schede AR [PdR]



50



51

SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 8 | AR 8

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 8 [AR 8], già facente parte dell’ATR C2 del precedente stru-
mento urbanistico, è compreso tra via Pisacane e via Copernico. Trovandosi a cavallo tra la 
zona residenziale di Pero a ovest del Sempione e il quartiere residenziale di via Copernico, 
avendo negli anni perduto la vocazione prettamente produttiva di un tempo, e nonostante 
la trasformazione non si sia concretizzata nel decennio appena trascorso, permane per 
quest’ambito la necessità di una ridefinizione funzionale volta a risolvere situazioni di di-
smissione e sottoutilizzo, e a ricucire il tessuto residenziale tra Pero e il quartiere di via 
Copernico.

L’AR 8 si affaccia a nord su via Pisacane, ad est su via Copernico, a sud confina con un 
grande lotto a destinazione produttiva ormai dismesso e individuato a sua volta come Am-
bito di Ricomposizione, mentre ad ovest su un lotto a destinazione produttiva in attività, 
anch’esso fuori contesto e inserito nell’elenco degli AR. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 8 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 8 si possono individuare:
• nell’eterogeneità e nell’incompatibilità delle vocazioni insediate, che contribuiscono al 

senso di disordine urbanistico e alla conflittualità funzionale.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 8 è interessato, lungo il lato sud, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, 
specificamente del diramatore Passirana.

Classe di fattibilità geologica

Classe di fattibilità geologica n. 3D. Si rinvia alla normativa della componente geologica, 
idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
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• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 
A par. 2.1.f.] [Gf5.5];

• Insediamenti agricoli [Gf6]

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 8 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto a via Copernico e via Pisacane.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare la previsione di inserimento di un’area a verde pubblico sul lato est, che si 

estenda in direzione nord-sud da via Pisacane all’AR 10, in modo da collegare il parco 
di via Copernico con il futuro parco di via Pisacane, Olona, Oratorio e Costa.

• Realizzare l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-
mento generato lungo via Pisacane.

• Realizzare l’inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mitigazione am-
bientale, in modo da qualificare la via come viale alberato.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e realizzare l’inserimento di un percorso ciclopedonale all’interno dell’area a 

verde pubblico sul lato est dell’ambito.
• Cedere e attrezzare spazi per la sosta e percorsi ciclopedonali.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 4 - particelle 146.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 8 2.918 0,35 1.021 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 8 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 8 2.918 0,15 438
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Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 8

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 409 0 0 0
IT incremento OCP 175 0 0 0

Totale 584 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 8
Superficie Territoriale [ST] 2.918 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 1.459 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 584 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AR 8

VIA OLONA

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA MARZABOTTO

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA NICOLO' COPERNICO

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AR 8

VIA OLONA

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA MARZABOTTO

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA NICOLO' COPERNICO

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 9 | AR 9

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 9 [AR 9], già facente parte dell’ATR C2 del precedente stru-
mento urbanistico, è compreso tra via Pisacane e via Tolomeo. Trovandosi a cavallo tra la 
zona residenziale di Pero a ovest del Sempione e il quartiere residenziale di via Copernico, 
avendo negli anni perduto la vocazione prettamente produttiva di un tempo, e nonostante 
la trasformazione non si sia concretizzata nel decennio appena trascorso, permane per 
quest’ambito la necessità di una ridefinizione funzionale volta a risolvere situazioni di di-
smissione e sottoutilizzo, e a ricucire il tessuto residenziale tra Pero e il quartiere di via 
Copernico.

L’AR 9 si affaccia a nord su via Pisacane, ad ovest su via Tolomeo, a sud confina con un 
grande lotto a destinazione produttiva ormai dismesso e individuato a sua volta come 
Ambito di Ricomposizione, mentre ad est su un lotto a destinazione produttiva in attività, 
anch’esso fuori contesto e inserito nell’elenco degli AR. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 9 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AR 9 si possono individuare:
• nell’eterogeneità e nell’incompatibilità delle vocazioni insediate, che contribuiscono al 

senso di disordine urbanistico e alla conflittualità funzionale.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 9 è interessato, lungo il lato sud, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, 
specificamente del diramatore Passirana.

Classe di fattibilità geologica

Classe di fattibilità geologica n. 3D. Si rinvia alla normativa della componente geologica, 
idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
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• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 
A par. 2.1.f.] [Gf5.5].

• Insediamenti agricoli [Gf6]

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR 9 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto a via Pisacane e via Tolomeo.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Realizzare la previsione di inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello 

spazio di arretramento generato lungo via Pisacane e via Tolomeo.
• Realizzare la previsioe di inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mi-

tigazione ambientale su via Pisacane, in modo da qualificare la via come viale alberato.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e attrezzare spazi per la sosta e percorsi ciclopedonali.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 4 - particelle 167, 168.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 9 2.040 0,35 714 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 9 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 9 2.040 0,15 306
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
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tuazione del Piano dei Servizi.

8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 9

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 286 0 0 0
IT incremento OCP 122 0 0 0

Totale 408 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 9
Superficie Territoriale [ST] 2.040 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 1.020 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 408 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AR 9

VIA ORATORIO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA ORATORIO

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA NICOLO' COPERNICO

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AR 9

VIA ORATORIO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA ORATORIO

VIA CARLO PISACANE

VIA CARLO PISACANE

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA NICOLO' COPERNICO

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 10 | AR 10

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 10 [AR 10], già facente parte dell’ATR C2 del precedente stru-
mento urbanistico, si trova nel cuore dell’area compresa tra il quartiere residenziale di Pero 
ovest e quello di via Copernico, con accesso da quest’ultima via. Lo strumento urbanistico 
più recente, prevedeva per quest’area una trasformazione funzionale verso la residenza. 
Nonostante la trasformazione non si sia concretizzata nel decennio appena trascorso, per-
mane per quest’ambito la necessità di una ridefinizione funzionale volta a risolvere situa-
zioni di dismissione e sottoutilizzo, e a ricucire il tessuto residenziale tra Pero e il quartiere 
di via Copernico.

L’AR 10 confina a nord con un due lotti a destinazione produttiva in attività ma fuori conte-
sto e individuati a loro volta come Ambiti di Ricomposizione, a sud e ad est con il quartiere 
residenziale di via Copernico, mentre ad ovest confina con un lotto a destinazione produt-
tiva in attività. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 10 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità;
• nella prossimità al nucleo di Pero, distante solo pochi minuti a piedi;
• nella prossimità al quartiere di via Copernico.

Le criticità dell’AR 10 si possono individuare:
• nella collocazione interna all’isolato, che non gli consente piena libertà in fatto di scelte 

viabilistiche.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per rafforzare il quartiere residenziale di via Copernico e 

risolvere situazioni di sottoutilizzo, dismissione e degrado.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 10 è lambito, lungo il lato est, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, spe-
cificamente del diramatore Passirana.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3D e 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2], settore terziario [Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2];
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• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 
A par. 2.1.f.] [Gf5.5];

• Insediamenti agricoli [Gf6]

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR10 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto via Tolomeo e via Copernico [lato sud-

ovest].

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Prevedere l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-

mento generato lungo via Tolomeo e via Copernico.
• Prevedere l’inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mitigazione am-

bientale su via Tolomeo e via Copernico, in modo da qualificare la via come viale albe-
rato.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e attrezzare spazi per la sosta e percorsi ciclopedonali.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 9 - particelle 389, 390, 508, 781.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 10 8.968 0,35 3.139 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiettivi della 
città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità Territoriale [IT] 
pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambito di Ricomposizione ai 
sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile accedere 
all’incremento:

ar 10 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 10 8.968 0,15 1.345
Esclusivamente per la destinazione d’uso residenziale è prevista la possibilità di accedere 
ad un ulteriore IT=0,05 mq/mq, ai sensi dell’art. 21 comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano dei Servizi.
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8. Patrimonio edilizio esistente: forme di incentivazione [LR 
18/19, DGR 3508/20 e 3509/20] 

A. Incentivazione volumetrica 

Per l’applicazione dell’incentivazione per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’ar-
ticolo 11 comma 5 della LR 12/05 e in coerenza con i criteri della DGR n. XI/3508 del 5 
agosto 2020 Allegato A, si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

Gli incrementi volumetrici definiti dal PGT per gli “Obiettivi della Città Pubblica [OCP]” 
dell’articolo 11 della LR 12/05 sono alternativi alla presente forma di incentivazione. 

B. Riduzione del contributo di costruzione 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 quin-
quies della LR 12/05, si applica la riduzione del contributo di costruzione, in coerenza con 
i criteri della DGR n. XI/3509 Allegato A del 5 agosto 2020. Per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione si rinvia all’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del PdR.

9. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

10. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o genera-
le dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 10

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 1.256 0 0 0
IT incremento OCP 538 0 0 0

Totale 1.794 0 0 0

11. Tabella riepilogativa

ar 10
Superficie Territoriale [ST] 8.968 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,50 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 4.484 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 1.794 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AR 10

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AR 10

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI RICOMPOSIZIONE

Ambito di Ricomposizione 11 | AR 11

1. Strategie e criteri generali
L’Ambito di Ricomposizione 11 [AR 11] è compreso tra via Pisacane e il parco di via Keple-
ro. Fa parte di un lotto a destinazione espositiva all’aperto dismesso.

L’AR 11 si affaccia a nord su via Pisacane, confina a sud col parco di via Keplero, ad est con 
il viale d’ingresso del parco di via Keplero e gli orti urbani pubblici, e ad ovest con il resto 
del lotto produttivo della stessa proprietà.

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AR 11 sono da individuare:
• nella contiguità con il lotto a funzione produttiva e direzionale esistente;
• nell’accessibilità diretta su via Pisacane.

Le criticità dell’AR 11 si possono individuare:
• nella prossimità ad aree a verde pubbliche a vocazione fruitiva.

B. Obiettivi strategici
• Trasformazione funzionale per aggiornare lo strumento urbanistico e rendere più flessi-

bile la trasformazione del lotto da parte della proprietà.

2. Principali vincoli e tutele
L’AR 11 è lambito, sull’angolo nord-est, dalla fascia di rispetto del pozzo, aree di 
salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile [ex art. 5 D. Lgs 258/2000], con 
limitazioni lievi.

Classe di fattibilità geologica
Classi di fattibilità geologica n. 3A, 3B, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geo-
logica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1 e G.f 2.4];
• Gruppo funzionale settore terziario [Gf3]; 
• Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Commercio, limitatamente alle GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 

1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5]; 
• Insediamenti per logistica [Gf2.3]; 
• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.
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5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AR11 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Attestare l’allineamento degli immobili agli edifici esistenti nel lotto, in particolare dal 

lato di via Pisacane.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Cedere e realizzare un’area a verde pubblico nella porzione est dell’AR 11, come indivi-

duata nello Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo, e in coerenza con il Master-
plan del Verde, in modo da ampliare l’ingresso al parco di via Keplero.

• Realizzare l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-
mento generato lungo via Pisacane.

• Realizzare l’inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mitigazione am-
bientale su via Pisacane in modo da qualificare la via come viale alberato.

• Realizzare l’inserimento di alberature in corrispondenza dell’area a verde pubblico in 
ingresso al parco per rafforzarne visivamente l’entrata.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e realizzare, la previsione di un percorso ciclopedonale all’interno dell’area a 

verde pubblico sul lato est dell’ambito.
• Cedere e attrezzare spazi per la sosta e dei percorsi ciclopedonali lungo via Pisacane.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 9 - particelle 869.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

ar 11 8.986 0,35 3.145 50% 30% 18

7. Obiettivi della Città Pubblica [OCP]
Si prevede la possibilità di utilizzare un incremento di SL in attuazione degli Obiet-
tivi della città pubblica, stabilito nella misura massima di un Indice di edificabilità 
Territoriale [IT] pari a 0,15 mq/mq calcolato sulla Superficie Territoriale dell’Ambi-
to di Ricomposizione ai sensi dell’articolo 21 delle NTA del PdS. 

Di seguito si riportano obiettivi individuati per l’AR mediante i quali è possibile ac-
cedere all’incremento:

ar 11 ammissibilità rif. normativo

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA]  PdS - NtA, art. 21, 22

Housing Sociale [SAS]  PdS - NtA, art. 21, 10

Servizi qualitativi  PdS - NtA, art. 21, 23

Incremento massimo complessivo di SL per gli OCP

Sigla ST
[mq] Incremento IT [mq/mq] Incremento SL [mq]

ar 11 8.986 0,15 1.348
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8. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

9. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

ar 11

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

40% 100% 100% 40%

IT 0 3.145 3.145 1.258
IT incremento OCP 0 1.348 1.348 539

Totale 0 4.493 4.493 1.797

10. Tabella riepilogativa

ar 11
Superficie Territoriale [ST] 8.986 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,45 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 4.493 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 4.493 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AR 11

VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AR 11

VIA CARLO PISACANE

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

Ambiti di Ricomposizione [AR] | PR

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano

Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
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SCHEDE DELLE AREE SPECIALI

Guida alla lettura

1. Obiettivi e criteri generali
Le previsioni del Piano delle Regole sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione 
e dalle presenti schede normative, che costituiscono prescrizioni puntali relative alle Aree 
Speciali, ovvero aree che possono essere soggette a permesso di costruire convenzionato 
sulla base di quanto indicato nelle schede seguenti. 

La Variante individua quattro Aree Speciali [AS] dalla significativa valenza pubblica e di 
interesse pubblico la cui attuazione dovrà prevedere consistenti cessioni e realizzazioni di 
nuove aree verdi, connessioni strategiche e housing sociale. 

In generale, si tratta di aree che necessitano di una ridefinizione funzionale e in cui l’in-
tervento è condizionato dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria o 
secondaria.

Per tali aree vengono fornite nelle tabelle e nel testo di cui ai successivi commi disposi-
zioni particolari relative alle capacità edificatorie, alle opere o alle aree da cedersi, agli usi 
ammessi e altre condizioni puntuali, laddove necessarie e previste. La cessione delle aree 
e la realizzazione delle opere indicate, unitamente al rispetto delle condizioni indicate, è 
presupposto necessario per l’edificazione.

Si precisa che gli schemi progettuali a corredo di ciascuna scheda d’Ambito hanno funzione 
di indirizzo. Inoltre, la superficie territoriale riportata risulta indicativa e sarà da determi-
narsi in base al rilievo dello stato del lotto in sede di redazione del Permesso di costruire 
convenzionato.

I perimetri delle Aree Speciali [AS] possono estendersi alle aree limitrofe, qualora si ravvisi 
la necessità/opportunità di intervenire su immobili o aree degradate, tenendo invariata la 
capacità edificatoria prevista.
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SCHEDE DELLE AREE SPECIALI

Area Speciale 1 | AS 1

1. Strategie e criteri generali
L’Area Speciale 1 [AS 1] è composta da due sub-ambiti: l’AS 1a, sito in via Cristina, e l’AS 
1b, sito all’incrocio tra via Turati e via XXV Aprile. Il primo comprende un lotto a destina-
zione produttiva ormai dismesso e in stato di degrado: per di più, trovandosi a lato del 
Giardinone, uno dei giardini pubblici di maggior richiamo per la cittadinanza perese, appare 
oggi del tutto fuori contesto. L’AS 1b ricade invece su un lotto di proprietà comunale che 
ospita un edificio adibito a magazzino.

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AS 1 sono da individuare:
• nella localizzazione centrale rispetto al tessuto urbano di Pero;
• nella prospicienza, per quanto riguarda l’AS 1a, con il Giardinone;
• nella localizzazione, per quanto riguarda l’AS 1b, prossima a interventi edilizi ad alta 

densità fondiaria.

Le criticità dell’AS 1 si possono individuare:
• per quanto riguarda l’AS 1b, nella prossimità ad aree produttive tutt’oggi in attività.

B. Obiettivi strategici
• Risolvere la situazione di degrado del sub-ambito AS 1a, liberandolo dai volumi dismes-

si esistenti;
• Destinare l’area del sub-ambito AS 1a a parco urbano, in completamento del Giardino-

ne;
• Concentrare le volumetrie nel sub-ambito AS 1b.

2. Principali vincoli e tutele
L’AS 1 non è interessata da vincoli.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica: 

• AS1a: n. 3A e in minima parte 3B; 

• AS1b: 3A. 

Si rinvia alla normativa della componente geologica, idrogeologica e sismica per le prescri-
zioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4] e terziario [Gf3.2]; 
• Commercio [Gf5.1];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.3, Gf2.5, Gf2.6], settore terziario [Gf3];
• Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4]; 
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• Commercio [Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 
1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5];

• Insediamenti agricoli [Gf6]
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AS1 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Concentrare l’edificazione residenziale nell’AS1b;
• Attestare l’allineamento degli immobili agli edifici esistenti nelle immediate vicinanze 

del lotto, in particolare lungo via XXV Aprile;
• Prevedere l’arretramento degli edifici lungo via Turati.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• in coerenza con il Masterplan del Verde, cedere l’AS1a, previa bonifica dell’area, per 

l’ampliamento del parco pubblico e la riorganizzazione delle attrezzature ricreative e 
dei servizi presenti. 

• Prevedere una fascia di verde privato di mitigazione lungo via Turati.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e realizzare spazi per la sosta e percorsi ciclopedonali, in coerenza con il PGTU, 

lungo via Cristina e via XXV Aprile contribuendo ad incrementare la dotazione di sosta 
e il telaio della ciclabiità urbana.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: AS 1a: foglio 6 - particella 187.

     AS 1b: foglio 7 - particelle 216, 591.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

as 1 2.915 0,80 2.332 50% 30% 30

7. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

8. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

as 1

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 2.332 0 0 0
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9. Tabella riepilogativa

as 1
Superficie Territoriale [ST] 2.915 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,80 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 2.332 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 2.332 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AS 1a
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AS 1b
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AS 1a

VIA CRISTINA MARIA

STRADA STATALE DEL SEMPIONE
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Principale [RIP] ai sensi del R.D. n. 523/1904 | Larghezza 10 m dalle sponde

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DELLE AREE SPECIALI

Area Speciale 2 | AS 2
1. Strategie e criteri generali
L’Area Speciale n. 2 [AS 2] è situata sul lato est del comune, in prossimità del confine con 
Milano, e riguarda due lotti che rappresentano il cul-de-sac compreso tra le vie Monti e 
d’Annunzio, appena a sud dell’autostrada A4. 

L’individuazione di questa Area Speciale mira, da un lato, a risolvere una situazione di 
degrado che insiste su alcune porzioni degli immobili presenti nei lotti; dall’altro lato, a 
favorire e promuovere l’accessibilità trasversale tra il comune di Pero e quello di Milano, 
favorendo un’idea di permeabilità dei confini già individuata come elemento su cui lavorare 
con decisione sia dalle linee guida della Variante al PGT che all’interno del percorso parte-
cipativo.

L’AS 2 confina sul lato nord con l’autostrada A4, ad est con il nuovo centro commerciale di 
Cascina Merlata in Milano, mentre a sud e a ovest con lotti ed edifici a vocazione produttiva 
e artigianale. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AS 2 sono da individuare:
• nella collocazione molto prossima al nuovo centro commerciale di Cascina Merlata, che 

apre a svariate ipotesi circa future relazioni di mutuo vantaggio;
• nella prossimità al sottopassaggio verso l’Ambito di Trasformazione Strategica ATS2 

”PII Cristina Mercallina”, la cui prossima trasformazione potrà rivalutare l’area come 
polo attrattore di scala sovralocale;

• la discreta accessibilità al nucleo di Pero, distante appena 10 minuti a piedi.

Le criticità dell’AS 2 si possono individuare:
• nella sua collocazione a margine del comune di Pero, in una zona remota;
• nella sua prossimità al sedime della A4, con il conseguente inquinamento acustico e 

ambientale che ne deriva. 

B. Obiettivi strategici
• Ripristinare la continuità viabilistica tra la via Monti e via D’Annunzio in coerenza con 

l’aggiornamento del PGTU.
• Realizzare una nuova Porta urbana verso il comune di Milano e il sistema delle Grandi 

Trasformazioni e relativo trasporto pubblico. 

2. Principali vincoli e tutele
L’AS 2 è interessata, sul lato nord, dalla presenza del vincolo stradale riferito alla autostra-
da A4, assimilata come autostrada urbana [classe A, fascia di rispetto 30 mt.].

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 2 [lotto a confine con Milano], 3D, 3E. Si rinvia alla nor-
mativa della componente geologica, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni 
derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC] anche suddiviso in due distinti permessi, nel 
rispetto dell’assetto unitario dell’Area speciale.

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1 e G.f 2.4];
• Gruppo funzionale settore terziario [Gf3]; 
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• Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3, Gf5.4];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Commercio, limitatamente alle GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 

1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5]; 
• Insediamenti per logistica [Gf2.3]; 
• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AS2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Realizzare gli edifici tenendo conto del disturbo acustico proveniente dall’autostrada 

limitrofa.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Prevedere, all’interno della fascia di rispetto autostradale, un’area di mitigazione am-

bientale che contribuisca a schermare l’impatto visivo e acustico dell’autostrada;
• Prevedere fasce alberate e schermature verdi in grado di migliorare la mitigazione acu-

stica e ridurre, per quanto possibile, l’inquinamento sonoro e ambientale.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e realizzare, in coerenza con il PGTU, la connessione viabilistica e ciclopedonale 

tra le vie Monti e d’Annunzio aprendo, quest’ultimo via, oggi a fondo cieco in zona con 
problematiche della rete stradale. 

• Cedere e realizzare, in coerenza con il PGTU, una nuova connessione viabilistica e ciclo-
pedonale da via Monti verso il comune di Milano e il quartiere di Cascina Merlata, MIND 
nonchè la rete del trasporto pubblico in previsione. 

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 5 - particelle 525, 536; foglio 8 - particelle 6, 138, 432, 433, 436, 
439, 442, 443.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

as 2 8.231 0,80 6.585 50% 30% 30

7. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

8. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.
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as 2

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 0 6.585 6.585 6.585

9. Tabella riepilogativa

as 2
Superficie Territoriale [ST] 8.231 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,80 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 6.585 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 6.585 [mq]
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Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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Cascina Merlata
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Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DELLE AREE SPECIALI

Area Speciale 3 | AS 3
1. Strategie e criteri generali
Anche l’Area Speciale n. 3 [AS 3] è situata sul lato est del comune sul confine con Milano, 
e comprende un piccolo lotto a destinazione artigianale e produttiva.

L’individuazione di questa Area Speciale è giustificata da una visione d’insieme dei percorsi 
ciclopedonali e delle relazioni di permeabilità urbana da instaurare con i comuni limitrofi: 
nella fattispecie, l’AS 3 si colloca in una posizione strategica per il collegamento del nucleo 
della vita pubblica di Pero, Piazza Marconi, con il nuovo quartiere di Cascina Merlata lungo 
l’asse di via Turati.

L’obiettivo dell’individuazione di questa Area Speciale è quello di favorire un disegno unita-
rio di città attraverso interventi mirati e diffusi, anche a partire da interventi di più modeste 
dimensioni, come nel presente caso.

L’AS 3 si colloca su via Monti, confina a nord e a sud con altri lotti ed edifici a vocazione 
produttiva e artigianale e, ad est, condivide il confine con quello comunale verso Milano. 

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AS 3 sono da individuare:
• nella posizione baricentrica lungo l’asse ideale di collegamento tra Cascina Merlata e la 

polarità della città pubblica di Pero;
• nella collocazione molto prossima al nuovo centro commerciale di Cascina Merlata, che 

apre a svariate ipotesi circa future relazioni di mutuo vantaggio;
• nella prossimità al sottopassaggio verso l’Ambito di Trasformazione Strategica ATS2 

”PII Cristina Mercallina”, la cui prossima trasformazione potrà rivalutare l’area come 
polo attrattore di scala sovralocale;

• la discreta accessibilità al nucleo di Pero, distante appena 10 minuti a piedi.

Le criticità dell’AS 3 si possono individuare:
• nella sua collocazione a margine del comune di Pero, in una zona a bassa accessibilità.

B. Obiettivi strategici
• Realizzare una nuova Porta urbana verso il comune di Milano e il sistema delle Grandi 

Trasformazioni e relativo trasporto pubblico. Porta urbana che completa il progetto di 
riqaulificazione di via Turati parte delle Strategie della città pubblica.

2. Principali vincoli e tutele
L’AS 3 non è interessato da vincoli.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3D, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC]. Gli interventi ammessi possono essere rea-
lizzati attraverso distinti piani ai sensi dell’articolo 5 delle NTA del PdR. 

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1 e G.f 2.4];
• Gruppo funzionale settore terziario [Gf3]; 
• Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4]; 
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
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• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1];
• Commercio [Gf5.4], limitatamente alle GSV e Strutture di vendita in forma unitaria 

[DGR 1193/2013, Al. A par. 2.1.f.] [Gf5.5]; 
• Insediamenti per logistica [Gf2.3]; 
• Insediamenti agricoli [Gf6].
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AS3 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Mantenere l’allineamento su via Monti.

B. Sistema ambientale e paesaggistico

• Incrementare la superficie permeabile e la realizzazione di edifci ponendo attenzione 
alla questione climatico-ambientale.

C. Sistema della mobilità
• Cedere e realizzare, in coerenza con il PGTU, la connessione ciclopedonale ed eventual-

mente viabilistica verso il comune di Milano, in continuità con l’intervento di Cascina 
Merlata, cosi’ come individuata nello Schema di assetto di planivolumetrico di indirizzo;

• Realizzare la riqualificazione del tratto di via Monti in corrispondenza di via Turati con 
l’obiettivo di completare l’asse stradale di via Turati con una porta di ingresso verso 
Milano e il quartiere di cascina Merlata e MIND. 

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere deimpermeabiliz-

zazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia a 
tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 8 - particelle 92, 225, 226, 227, 228, 248.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

as 3 3.125 0,80 2.500 50% 30% 30

7. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

8. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
dovute

La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

as 3

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 0 2.500 2.500 2.500
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9. Tabella riepilogativa

as 3
Superficie Territoriale [ST] 3.125 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,80 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 2.500 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 2.500 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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Cascina Merlata

AS 3

VIA VINCEN
ZO M

ON
TI

VIA FILIPPO TURATI

VIA GABRIELE D'AN
N

UN
ZIO

VIA VINCEN
ZO M

ON
TI

VIA VINCEN
ZO M

ON
TI

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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Cascina Merlata

AS 3

VIA VINCEN
ZO M

ON
TI

VIA FILIPPO TURATI

VIA GABRIELE D'AN
N

UN
ZIO

VIA VINCEN
ZO M

ON
TI

VIA VINCEN
ZO M
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TI

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

Poli attrattori di livello sovracomunale

VINCOLI
Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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SCHEDE DELLE AREE SPECIALI

Area Speciale 4 | AS 4

1. Strategie e criteri generali
L’Area Speciale 4 [AS 4] è compresa tra via Pisacane, via Olona, via Costa e via Oratorio. 
L’ambito copre parte dell’isolato, che si presenta come un grande lotto inedificato, e già nei 
precedenti strumenti urbanistici era stato individuato come ambito di completamento del 
tessuto urbano a destinazione terziaria non attuato.

L’AS 4 è inserito in un contesto prettamente residenziale, non lontano dalla fermata della 
metropolitana di Pero. A sud si affaccia su insediamenti produttivi in attività ma fuori con-
testo, individuati a loro volta dunque come ambiti di ricomposizione [AR 8 e AR 9].

A. Potenzialità e criticità

Le potenzialità dell’AS 4 sono da individuare:
• nell’ottima accessibilità, sia di scala locale che metropolitana, per tutti i tipi di mobilità 

[dal mezzo privato al trasporto su ferro, passando per il TPL e la mobilità dolce];
• nella prossimità al centro di Pero, distante solo pochi minuti a piedi.

Le criticità dell’AS 4 si possono individuare:
• nella coesistenza con il tracciato della metropolitana, e i disturbi che ne conseguono 

[rumore, vibrazioni,ecc.].

B. Obiettivi strategici
• Rispondere al fabbisogno di edilizia residenziale sociale nonchè completare il quartiere 

residenziale di Pero ad ovest dell’Olona e ricucire la città in direzione del quartiere re-
sidenziale di via Copernico;

• La realizzazione di una superficie verde attrezzata che possa essere un nuovo “giardino 
di quartiere”, in coerenza con il Masterplan Aree Verdi, contribuendo a completare una 
rete di parchi urbani nella parte centrale della città e incrementare i parcheggi pubblici 
o diuso pubblico al servzio della zona. 

• La realizzazione del Telaio della ciclabilità urbana. 

2. Principali vincoli e tutele
L’AS4 è interessata, lungo il lato est, dalla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, 
specificamente del diramatore Passirana, fascia di rispetto della linea metropolitana MM1.

Classe di fattibilità geologica

Classi di fattibilità geologica n. 3D, 3E. Si rinvia alla normativa della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica per le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla classe.  

3. Modalità di intervento
Permesso di Costruire Convenzionato [PdCC].

4. Vocazioni funzionali
Destinazioni d’uso ammesse
• Gruppo funzionale residenziale [Gf1]; 
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.4], settore terziario [Gf3.2];
• Pubblici esercizi [Gf4.1];
• Commercio [Gf5.1, Gf5.2, Gf5.3];
• Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale.

Destinazioni d’uso escluse
• Gruppo funzionale settore secondario [Gf2.1, Gf2.3, Gf2.5, Gf2.6], settore terziario 
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[Gf3];
• Locali di intrattenimento e spettacolo [Gf4.2]; 
• Commercio [Gf5.4], GSV e Strutture di vendita in forma unitaria [DGR 1193/2013, Al. 

A par. 2.1.f.] [Gf5.5].
• Insediamenti agricoli [Gf6]
Sono altresì escluse tutte le altre destinazioni d’uso.

5. Prescrizioni progettuali
L’attuazione dell’AS4 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

A. Sistema insediativo
• Realizzare una quota dell’indice di edifcabilità pari a IT=0,30 mq/mq per edilizia resi-

denziale sociale articolata in una quota pari a IT=0,15 mq/mq per Edilizia resdienziale 
sociale convenzionata, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 lettera a] delle NTA del Piano 
dei Servizi e una quota pari a IT=0,15 mq/mq per Edilizia resdienziale sociale in loca-
zione, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 lettera b].

• Arretrare l’allineamento degli immobili rispetto a via Oratorio, via Pisacane e via Olona.
• Mantenere l’allineamento con gli edifici esistenti nei lotti limitrofi.

B. Sistema ambientale e paesaggistico
• Cedere l’Ambito di Compensazione ACA n.11 e realizzare in tale Ambito nuove aree di 

sosta e a verde in coerenza con il Masterplan Aree Verdi.
• Prevedere l’inserimento di un’area a verde pubblico nella porzione est dell’AS 4, in 

modo da strutturare una continuità fruitiva e paesaggistica tra l’area prevista a verde 
pubblico in attuazione dell’Ambito di Compensazione Ambientale a nord dell’area e l’a-
rea prevista a verde pubblico all’interno degli AR8 e AR12.

• Prevedere l’inserimento di una fascia di mitigazione ambientale nello spazio di arretra-
mento generato lungo via Oratorio e via Pisacane.

• Prevedere l’inserimento di alberature in corrispondenza della fascia di mitigazione am-
bientale su via Pisacane, in modo da qualificare la via come viale alberato.

C. Sistema della mobilità
• Prevedere l’inserimento di un percorso ciclopedonale all’interno dell’area a verde pub-

blico sul lato est dell’ambito.
• Contribuire al completamento della dotazione di spazi per la sosta e dei percorsi ciclo-

pedonali lungo via Pisacane.

D. Aspetti geologici, idraulici e di invarianza idraulica
• Applicare il principio di invarianza idraulica e la realizzazione di opere di deimpermeabi-

lizzazione dei suoli come definito nello Studio di Gestione del Rischio idraulico. Si rinvia 
a tale Studio per le modalità di applicazione. Tali opere contribuiscono alla realizzazione 
della Rete verde comunale.

6. Parametri urbanistici ed edilizi
Dati catastali: foglio 4 - particelle 155, 157, 679.

Sigla ST
[mq]

IT
[mq/mq] SL [mq] RC max IPT min H max 

[m]

as 4 4.357 0,80 3.486 50% 30% 30

7. Interventi di sostenibilità e resilienza: forme di incentiva-
zione

Per l’applicazione delle prestazioni riguardanti gli interventi di sostenibilità e resilienza si 
rinvia all’articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 

8. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
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dovute
La dotazione dovuta è da calcolarsi rispetto alla SL totale prevista per ciascuna funzione, ai 
sensi dell’art. 18 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

as 4

Aree e attrezzature dovute [max per ciascuna destinazione d’uso ammessa]

Residenziale Direzionale, 
Ricettivo Commerciale Produttivo

100% 100% 100% 100%

IT 3.486 0 0 0

9. Tabella riepilogativa

as 4
Superficie Territoriale [ST] 4.357 [mq]

Indice di Edificabilità Territoriale [IT] massimo complessivo 0,80 [mq/mq]

Superficie Lorda [SL] massima complessiva 3.486 [mq]

Aree per servizi dovute [max] 3.486 [mq]

Obiettivi delle linee guida della variante

0401 02 03
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AS 4VIA ORATORIO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA SOLFERINO

VIA NICOLO' COPERNICO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA MARZABOTTO

VIA GAETANO SALVEMINI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA CARLO PISACANE

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA OLONA

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA OLONA

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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AS 4VIA ORATORIO

VIA OLONA

VIA CARLO PISACANE

VIA SOLFERINO
VIA NICOLO' COPERNICO

VIA CLAUDIO TOLOM
EO

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA MARZABOTTO

VIA GAETANO SALVEMINI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA CARLO PISACANE

VIA OLONA

VIA ORATORIO

VIA OLONA

VIA GIOVANNI KEPLERO

VIA CARLO PISACANE

VIA ORATORIO

VIA OLONA

Schema di assetto planivolumetrico di indirizzo
SUPERFICI TERRITORIALI

AS

CESSIONI
Cessioni minime

Aree a verde pubblico

Aree verdi e per la sosta alberate

SISTEMA INSEDIATIVO
Superficie di concentrazione fondiaria

Edifici da conservare

Allineamenti

Distanziamenti

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Viabilità in previsione

Accesso carrabile principale in previsione

Rotatorie da realizzare

Sottopassaggio

Spazi stradali da riqualificare

Percorsi ciclopedonali esistenti | PS

Percorsi ciclopedonali di progetto | PS

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Verde di mitigazione (lineare)

Verde di mitigazione (estensivo)

Filari alberati

Fasce alberate

Relazioni da instaurare

Ingresso al parco

Verde privato

ELEMENTI DI CONTESTO
Servizi pubblici o di interesse pubblico o generale | PS

Parchi e verde urbano | PS

Ambiti di Compensazione Ambientale [ACA] | PS

VINCOLI
Fascia di rispetto del Reticolo del Consorzio ETV - canale terziario | Larghezza 5 m dalle sponde

Area di rispetto del pozzo pubblico ad uso idopotabile | Raggio pari a 200m (criterio geometrico)

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e della metropolitana

Componente Geologica - Fattibilità delle azioni di piano
Fattibilità con consistenti limitazioni (classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E)

Fattibilità con gravi limitazioni (classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

1:1.000Scala
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