
MASTERPLAN AREE VERDI
08 Novembre 2021

RELAZIONE

PRR Architetti
Via Ramazzotti 4H – Saronno

Sara Pivetta - architetto
Consulente – Paolo Alleva agronomo 

Collaboratori – Luigi Serio | Francesca Alberti 

COMUNE DI PERO
Città Metropolitana di Milano



INDICE

Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI

1. Premessa  

2. Analisi dello stato di fatto
2.1 Inquadramento urbanistico e territoriale – Tavola 01

2.2 Tipologie e componenti del verde urbano esistente – Tavola 02

3. Progetto - Masterplan
3.1 Obiettivi e criteri 

3.1.1 Criteri 

3.1.2         Strategie – NBS

3.1.3 Strategie – Temi principali

3.2 Descrizione proposte e progetto Masterplan

3.2.1 Quadro strategico – Tavola 03

3.2.2 Progetto Masterplan

3.2.3 Tipologie e Componenti – Tavola 04

3.2.4 Indicazioni puntuali

3.2.5 Casi tipo

3.2.6 Approfondimenti: Sempione e Olona

4. Masterplan e Regolamento del verde – Sinergie e Connessioni

5. Bibliografia

6. Appendici: Tipologie e Componenti – Costi indicativi
6.1 Appendice A – Tipologie e Componenti - Linee guida

6.1.1 Aree Agricole

6.1.2 Parchi Periurbani

6.1.3 Parchi Urbani

6.1.4 Verde di Quartiere

6.1.5 Verde di Connessione

6.1.6 Verde Privato Strategico

6.1.7 Verde Tecnologico

6.1.8 Componenti

6.2 Appendice B - Costi indicativi parametrici

2PRR Architetti

7. Allegati - Elaborati grafici

- TAVOLA 01: Analisi Sdf - Quadro Sovracomunale

- TAVOLA 02: Analisi Sdf – Verde urbano esistente

- TAVOLA 03: Analisi Sdf - Strategie

- TAVOLA 04: Masterplan – Strategie

- TAVOLA 05.1: Indicazioni Puntuali – Quadranti A e B

- TAVOLA 05.2: Indicazioni Puntuali – Quadranti C e D

- TAVOLA 06: Approfondimento Sempione – integrazione

filari e aree verdi

- TAVOLA 06.1 – 06.2 – 06.3: 

Proposta di integrazione del verde lungo il Sempione

- TAVOLA 07: Approfondimento Olona – integrazione 

filari e aree verdi

- TAVOLA 07.1 – 07.2 – 07.3 – 07.4: 

Proposta di implementazione del verde lungo l’Olona

INDICE



PRR ArchitettiComune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI 

1 - PREMESSA

1. PREMESSA

3



Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI 

1. PREMESSA

L’obiettivo del presente documento è fornire uno strumento che, attraverso strategie di insieme volte alla valorizzazione del 

verde urbano, permetta nel tempo una migliore programmazione e gestione dello spazio aperto pubblico e privato. A tale 

scopo si è proceduto come segue:

1. analisi del sistema del verde urbano esistente ,sia pubblico che privato, considerandone gli aspetti funzionali, qualitativi e 

tipologici;

2. predisposizione di un “Masterplan del verde” che analizzi il sistema della città pubblica, le previsioni di trasformazione 

urbanistica e gli interventi in fase di attuazione rappresentativo della visione strategica del sistema del verde quale servizio 

ecosistemico dell’assetto urbano e peri-urbano della città comprese le aree (semi) naturali e agro-selvicolturali.

3. aggiornamento del Regolamento Comunale del Verde con prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da 

rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.
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Il presente elaborato progettuale si pone in continuità e ad integrazione di un’attività già intrapresa dal Comune di Pero nel 

2005 e sviluppata con il documento “Piano Generale di recupero ambientale del territorio di Pero” a cura di HS Engineering

(si veda bibliografia).
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1. PREMESSA

INFRASTRUTTURE VERDI E  SERVIZI ECOSISTEMICI

Fonte: www.greeninfrastructurescotland.scot 
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Le persone hanno 
l’opportunità di sviluppare 
le loro competenze

I cittadini usano e danno 
valore agli spazi verdi

Le persone comprendono 
il valore della natura e 
della biodiversità

Gli spazi verdi sono luoghi 
di apprendimento e di 
gioco

Le persone sono più felici e 
si sentono parte di una 
comunità

Le aree verdi valorizzano 
gli uffici e gli ambienti di 
lavoro

Il verde migliora il 
benessere psicofisico dei 
fruitori
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1. PREMESSA

- ecologica

- paesaggistica e storico-culturale

- di accessibilità e fruizione pubblica

- di connessione con gli spazi periurbani

Collega gli elementi naturali e semi-naturali (parchi, corsi d’acqua, canali, 

aree vegetate e permeabili) migliorando la qualità ambientale e la 

biodiversità della città, anche rispetto alla migrazione delle specie animali

Connette gli spazi aperti, i beni storici e culturali e le aree verdi (piazze, 

monumenti, giardini, parchi urbani, strade alberate, orti…)

Connette in sicurezza tra loro attività ricreative e lavorative attraverso 

percorsi pedonali e ciclabili

Integra la campagna all’ambiente urbano

L’infrastruttura verde urbana è costituita dall’integrazione di questo sistema di temi che ne determinano la multifunzionalità e la 

sua qualità. L’infrastruttura verde agisce quindi sotto diversi profili: biodiversità, resilienza della città alle temperature estreme 

(isola di calore) e alle precipitazioni intense, comfort psicofisico della popolazione, socialità, fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici 

e attività ludiche e sportive.

Punto di partenza è l’assunzione dei servizi ecosistemici (vedi tabella successiva) quale criterio per la valutazione quali-quantativa

del sistema del verde pubblico e privato.

Per INFRASTRUTTURA VERDE urbana si intende una rete multifunzionale caratterizzata da differenti valenze:
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1. PREMESSA

VERDE E SERVIZI ECOSISTEMICI

Lo schema seguente illustra il 
contributo ai servizi ecosistemici
delle diverse tipologie di verde. 

In colore più scuro l’apporto 
maggiore.

Fonte: ORO VERDE - Quanto vale la natura in città“ di F. Neonato\ F. Tomasinelli \B. Colaninno - Il Verde Editoriale, 2019
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1. PREMESSA

Servizi di approvvigionamento

Forniscono i beni veri e propri quali 
cibo, acqua, legname e fibra

Servizi di regolazione

Regolano il clima, le precipitazioni, 
l’acqua, i rifiuti e la diffusione delle 
malattie

Servizi culturali

Relativi alla bellezza, all’ispirazione 
e allo svago che contribuiscono al 
benessere psicofisico e spirituale

Servizi di supporto

Comprendono la formazione del 
suolo, la fotosintesi e il ciclo 
nutritivo alla base della crescita dei 
prodotti e della produzione 
alimentare 

Tra tutti i servizi ecosistemici (benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano) possibili, quelli attesi in ambito 

urbano saranno, principalmente, i Servizi di regolazione ed i Servizi culturali (sotto, nei cerchi verdi). 

VERDE E SERVIZI ECOSISTEMICI

Identificazione dei principali servizi ecosistemici dei biomi della Terra. Fonte: Millenium Ecosystem Assessment, (MA, 2005) 
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Commento: Il masterplan si sviluppa in ambito urbano (parchi, giardini, aree verdi…).

I servizi ecosistemici attesi in ambito urbano saranno principamente: regolazione della qualità dell’aria, della qualità 
dell’acqua, del clima. I servizi culturali sono relativi allo svago, al benessere psicofisico e all’istruzione. 
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1. PREMESSA

VET – VALUTAZIONE ECONOMICA TOTALE

Attribuire un valore economico - anche se approssimativo - ai servizi che la natura offre, costituisce un passo fondamentale 
per apprezzarne l’importanza e compensarne le ricadute. Non esiste una classificazione univoca dei servizi ecosistemici. Tra 
quelle che si ritengono maggiormente accreditate si è scelta la classificazione proposta da Barbara Colaninno (“ORO VERDE -
Quanto vale la natura in città“ di F. Neonato\ F. Tomasinelli\B. Colaninno - Il Verde Editoriale, 2019) in quanto, associando 
servizi ecosistemici e tipologie di verde, risulta di semplice applicazione.

Fonte: ORO VERDE - Quanto vale la natura in città“ di F. Neonato\ F. Tomasinelli \B. Colaninno - Il Verde Editoriale, 2019

9PRR Architetti



Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI 

2 – ANALISI DELLO STATO DI FATTO

2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO
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2.1  INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

2.1 – Inquadramento Urbanistico e Territoriale

L’analisi dell’ambito territoriale a livello comunale e sovracomunale, degli strumenti di pianificazione e delle regole d’uso del 
suolo è necessaria per definire un Masterplan delle aree verdi che identifichi le strategie di sviluppo future, nel territorio 
comunale. Nello specifico i fattori presi in esame, a livello sovracomunale, sono:

Inquadramento territoriale

(parchi sovracomunali…)

Continuità degli elementi ecologici ambientali

(corridoi ecologici, canali, fossati, aree agricole…)

Continuità della rete di connessione della mobilità dolce

(percorsi ciclabili, strade campestri…)

I dati e gli elementi riportati sono estratti da:

• PGT vigente del comune di Pero

• PTM (piano territoriale milanese (05-02-2020)
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Estratto TAVOLA 01 – Inquadramento urbanistico e territoriale

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

Estratto. Si veda TAV_01 Analisi dello stato di fatto – Quadro sovracomunale

Schema Temperature

Schema destinazioni funzionali
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2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

2.1 – Analisi dello stato di fatto - TAVOLA 01 – Inquadramento urbanistico e territoriale

L’analisi dello stato di fatto a livello urbanistico e territoriale evidenzia le seguenti caratteristiche:

• Presenza di numerosi itinerari di mobilità dolce di livello urbano e sovracomunale

• Vicinanza ad ambiti strategici (Fiera Milano – MIND/ex area Expo), alle relative infrastrutture di collegamento 
(Stazione FS / MM) e al nuovo piano integrato di intervento (Cascina Merlata)

• Rilevanza in termini di superficie delle aree con destinazione produttiva con ambiti in parte dismessi

e criticità:

• Notevole aumento delle temperature nel periodo estivo rispetto alla norma

• Sistema paesistico ed ecologico frammentario al suo interno e con poche connessioni con quello sovracomunale

• Presenza di infrastrutture legate alla mobilità di scala regionale (Autostrade \ Ferrovie) e loro connessioni che 
determinano cesure nella continuità dei sistemi paesistici e «numerosi ambiti di risulta»

• Alcune aree residenziali con rapporto pieno\vuoto molto denso (coree) sia all’interno delle singole proprietà sia 
riguardo lo spazio pubblico della strada 
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

01 AREE AGRICOLE

02 PARCHI PERIURBANI

03 PARCHI URBANI

04 VERDE DI QUARTIERE
- Piazze
- Giardini
- Verde di pertinenza  di strutture pubbliche
- Verde sportivo di quartiere
- Orti urbani
- Aree cani

05 VERDE DI CONNESSIONE MITIGAZIONE E STRADALE
- Filari – Aiuole – Rotonde
- Verde di margine
- Fasce di mitigazione

06 VERDE PRIVATO (STRATEGICO)*
- Verde di connessione e mitigazione (parcheggi)
- Giardini privati compresi giardini storici

* In analisi sono indicate solo come aree di trasformazione e dismesse

07 VERDE TECNOLOGICO (PUBBLICO E PRIVATO )
- Tetti verdi
- Pareti verdi

TIPOLOGIE

2.2 – Tipologie e componenti del verde urbano esistente

A scala urbana la classificazione del verde urbano esistente è analizzata a partire dalle seguenti TIPOLOGIE e COMPONENTI:

(per approfondimenti si veda allegato A)
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

COMPONENTI

a AREE BOSCATE – FORESTAZIONI

b STRADE MULTIFUNZIONALI

c FILARI

d ALBERI DI PREGIO PAESAGGISTICO

e SISTEMA ARBUSTIVO LINEARE

f DRENAGGIO URBANO: PARCHEGGI E STRADE

g DRENAGGIO URBANO: EDIFICI | AREE INDUSTRIALI | SPAZI PUBBLICI
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Indicazioni , schemi e linee guida che riguardano le componenti sono riportate nel Regolamento del Verde.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni si veda la bibliografia allegata.



2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Aree agricole

Le aree agricole costituiscono una parte minimale 

degli spazi aperti verdi.

Poste perlopiù sul margine ovest risultano importanti 

per la continuità oltre i confini comunali con altre 

aree agricole.
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Schemi: stato di fatto



2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Parchi periurbani

I parchi periurbani si situano in particolare a nord 

dell’abitato e risultano circondati perlopiù da 

infrastrutture. 

Lungo l’Olona permettono al fiume, ove non cementati, 

di conquistare spazi ecologici e fruitivi.

Presentano ampie aree di riforestazione.
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Parchi urbani

I parchi urbani costituiscono il cuore verde dello 

spazio urbano con la possibilità di molte attività 

ricreative.

L’area vicino all’Olona permette itinerari fruitivi e 

rinaturalizzazione.
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Verde di quartiere

Le aree verdi di quartiere risultano correttamente situate 

all’interno del tessuto residenziale con alcune lacune solo 

nelle aree dette «coree». Ampia la presenza di orti urbani. 

Buoni per numero le aree sportive e quelle per i cani. Piazze 

verdi e giardini in numero adeguato  ma se possibile da 

aumentare e da mettere in rete oltre che per le esistenti da 

attrezzare maggiormente con arbusti e piante fiorite. 

Verificare il tema dei giochi affinché risultino correttamente 

posizionati e coerenti come linguaggio
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Verde di connessione

Numerose sono le aree di questo tipo. La prevalenza è 

data dalle fasce di margine delle strade o tra le strade 

lasciate perlopiù a prato con alcuni alberi. Esigui invece –

anche se in crescita – i sistemi di viali con alberi e aiuole e 

il verde di mitigazione delle aree produttive . Da segnalare 

via Sempione: cuore della città recentemente rinnovato
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Verde privato strategico – Ambiti di trasformazione

Verde privato strategico: ambiti di trasformazione e aree 

produttive dismesse costituiscono una risorsa per ricucire 

reti verdi e paesaggi.

Da segnalare la presenza di alcuni alberi notevoli e/o 

monumentali. 

21Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI PRR Architetti

Aree di trasformazione

Verde privato strategico

Aree produttive dismesse

Altre aree edificabili rilevanti per connessioni verdi



2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

2.2 – Analisi dello stato di fatto - TAVOLA 02 – Verde Urbano Esistente – Tipologie e Componenti

Oltre a quanto detto sopra nei singoli paragrafi l’analisi dello stato di fatto a livello locale e tipologico del verde urbano esistente 
evidenzia le seguenti caratteristiche:

• Presenza di differenti tipologie di verde urbano 

• Buona presenza di ampie aree a verde nella parte ovest della città

e criticità (driver funzionalità):

• Sistema del verde non a rete con alcune strozzature\incompatibilità e\o ambiti totalmente urbanizzati

• Asta fluviale – Olona in lunghi tratti troppo «urbanizzata» e anche nelle aree naturali poco valorizzata anche in termini di 
fruizione

• Mancanza di gradualità nel passaggio tra le diverse tipologia di spazi verdi

• Scarso legame tra i disegno delle aree verdi e le aree edificate pubbliche e private

• Scarsa differenziazione nella dotazione sia di verde sia di attrezzature tra le diverse tipologie (monofunzionalità)

• Tema della manutenzione da verificare con la tipologia

Alcuni dei temi sopraesposti si possono riunire in un tema generale che riguarda il concetto di margine: il tema del bordo e del 
punto di passaggio\transizione negli ambiti pubblici è sempre rilevante e in particolare nei sistemi verdi:

Identificare il margine in termine di progettazione (gradualità dei passaggi tra tipologie ….) e manutenzione (differenziazione 
sfalci – percorsi con fasce e cordoli ben mantenuti …) identifica un ambiente urbano di qualità.
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2.2 TIPOLOGIE E COMPONENTI DEL VERDE URBANO ESISTENTE

Estratto TAVOLA 02 – Verde urbano esistente

Estratto. Si veda TAV_02 Analisi dello stato di fatto – Verde urbano esistente

Sistema paesaggistico ed 
ecologico frammentario

Aree residenziali

molto dense

Asta fluviale Olona

troppo urbanizzata

E poco valorizzata
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3. PROGETTO - MASTERPLAN

3 – PROGETTO | Masterplan
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

3.1 Obiettivi e criteri

Obiettivo principale è la costruzione di una città resiliente attraverso l’utilizzo di NBS (nature based solution) per la 

realizzazione di green and blu infrastructure in grado di fornire servizi ecosistemici

Fonte: Corso del Paesaggio – Varese: La resilienza applicata al progetto degli spazi urbani e periurbani – Arch. Paes. Luigino Pirola
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

3.1.1 Criteri

• Sistemi di ricucitura / riconnessione reti verdi esistenti

• Sistemi di mitigazione / protezione / comfort

• Sistemi di drenaggio e gestione acque meteoriche

• Interventi di maggior definizione degli elementi, naturali e artificiali delle aree verdi esistenti diversificati in base a 
seconda della loro tipologia

La costruzione della rete ecologica urbana si attua con l’individuazione degli interventi di miglioramento ambientale ovvero 

attraverso la realizzazione di opere di mitigazione di strade ed edifici e soluzioni di miglioramento/riqualificazione delle aree 

verdi esistenti e\o di progetto

E’ importante sottolineare che in una visione di infrastrutture verdi la divisione tra aree pubbliche e private perde in parte il suo 

valore in quanto entrambe partecipano alla costruzione delle stesse e dei medesimi BENI COMUNI.

Come riportato nella tavola del Masterplan – Tipologie e Componenti, le aree private (residenziali ma non solo – esistenti o di 

progetto) entrano quindi con un loro ruolo nel disegno delle nuove infrastrutture verdi - riequipaggiamento paesaggistico
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

3.1.2 Strategie – NBS 

Le NBS (nature based solutions) costituiscono le soluzioni che si possono usare per la trasformazione degli ambienti urbani in  
luoghi maggiormente resilienti. Corrisponde ad un modello di città in cui la rete è più importante del singolo intervento 
eccezionale; il principio è quindi quello di realizzare una serie di interventi diffusi, che coinvolgano aree pubbliche e private, che 
possano aiutare le città a fronteggiare meglio i cambiamenti climatici e migliorare l’ambiente urbano.

Tra gli interventi possibili particolare rilevanza assumono quelli che riguardano:

• Le soluzioni per la gestione delle acque meteoriche

• Le soluzioni di mitigazione di infrastrutture e comparti industriali

Fonte: Progetto Los Dama – Regione Piemonte

Studio Pirola - Gibelli
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

3.1.3 Strategie – Temi principali 

AREE PRODUTTIVE - STRADA MULTIFUNZIONALE

Le aree produttive costituiscono una realtà importante per il comune di Pero. Tuttavia il loro spazio pubblico e \ o aperto è 
costituito quasi unicamente da spazi asfaltati. È importante incentivare un modello contemporaneo di città del lavoro.  
Quindi riqualificare le aree produttive  con la proposizione – ove gli spazi lo consentono – di un sistema di strada 
multifunzionale che preveda: aree di sosta alberate – parcheggi drenanti – marciapiedi e piste ciclabili con aiuole verdi 
lineari. In alternativa dove non ci siano gli spazi, filari e riqualificazione dei parcheggi anche esistenti.

Un sistema così articolato consente di

• creare un sistema di verde lineare e continuo che funzioni come green infrastructure

• avere spazi sociali anche nelle aree produttive 

• mitigare l’impatto delle aree produttive nel tessuto della città

In sintesi si dovrebbero prevedere:

• aree private (industria e aree commerciali media distribuzione) = parcheggi

– alberi per: mitigazione visiva - regolazione temperature – assorbimento polveri 

– pavimentazioni drenanti – rain garden .. per gestione acque meteoriche 

• aree pubbliche = strade > secondo spazi a disposizione = larghezza: 

– ampia > strada multifunzionale

– standard > parcheggi lungo strada con alberi

– stretta > parcheggio su un solo lato e su altro lato marciapiede e alberi

Fonte: Guide interdisciplinari REBUS – Regione Emilia Romagna
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

AREE VERDI PUBBLICHE

Oltre al tema della strada multifunzionale per le aree verdi pubbliche le strategie da mettere in atto consistono in:

• Operazioni volte alla creazione di un sistema interconnesso \ creazione della rete 

• Attenzione al tema del margine inteso come

– Gradiente 

– Filtro

– Manutenzione 

• Maggior attenzione alle relazione con il tessuto urbano – pubblico e privato - in modo che i sistemi si integrino 
agevolando accessi \ sistema percettivo 

• Integrazione con il sistema della mobilità lenta (pedonale e ciclabile)

• Valorizzazione dei due sistemi portanti lineari del SEMPIONE e dell’OLONA attraverso un disegno e progettualità che 
le metta al centro dello sviluppo urbano.

Fonte: Guide interdisciplinari REBUS – Regione Emilia Romagna
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3.1 OBIETTIVI E CRITERI

AREE VERDI PRIVATE STRATEGICHE

Anche il verde privato in quanto «bene pubblico» contribuisce a migliorare le condizioni ambientali (servizi ecosistemici) 
della città). Questo vale sia per gli ambiti di trasformazione sia per gli ambiti di città consolidata.

In particolare oltre che nelle aree verdi tradizionali a giardino si può agire con: 

• Verde pensile: da incentivare soprattutto nelle aree industriali e del commercio (media distribuzione)

• Verde verticale: anche come mitigazione di volumi e superfici impattanti

Infine il tema della gestione delle acque meteoriche, normato anche dalla legge vigente (invarianza idraulica), può prevedere
anche nel tessuto urbano esistente  interventi migliorativi con la sostituzione di aree pavimentate con pavimentazioni 
drenanti e il collettamento delle acque in «rain garden».

Fonte: Francesco Ferrini – DISPAA - UNIFI
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Fig. 1. Descrizione dei modelli dei flussi d’aria e di dispersione degli inquinanti in un tratto urbano con 
e senza differenti tipi di vegetazione:
a) Tratto urbano senza vegetazione
b) Tratto urbano con alberature
c) Tratto urbano con arbusti
d) Tratto urbano con pareti e tetti verdi



3.2 Descrizione proposte e progetto Masterplan

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN

Le linee strategiche confermano quanto già evidenziato nel PGT del comune di Pero (Tav DP 01 – Carta delle strategie 
territoriali di lungo periodo) e integrano lo stesso in particolare su alcuni temi: 

• Relazione tra fiume Olona e Asse del Sempione

• Ulteriore individuazione di connessioni da salvaguardare o implementare. Tali possibilità sono emerse soprattutto da 
un ulteriore aumento del numero delle aree industriali dismesse, oltre a quelle di trasformazione già previste, che, in 
ambiti di tessuto consolidato costituiscono una risorsa per la costruzione di un nuovo paesaggio urbano. 

• Indicazioni per il tessuto urbano industriale consolidato

• Indicazioni per il tessuto urbano residenziale consolidato

Criteri e modalità operative sono le STRATEGIE individuate ai punti precedenti (NBS – Temi Principali)
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3.2.1 Quadro strategico



Estratto TAVOLA 03 – Tavola masterplan quadro strategico

Estratto. Si veda TAV_03 Analisi dello stato di fatto – Strategie
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3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Stabilito il quadro strategico e quindi il ruolo delle diverse aree e la trama della rete, gli interventi proposti si riassumono in:

• Messa a dimora di siepi e filari alberati (anche con funzione di barriera \ mitigazione…)

• Deframmentazione delle superfici pavimentate esistenti (parcheggi) conversione di superfici pavimentate in superfici 
drenanti

• Soluzioni per il miglioramento di strade multifunzionali esistenti (Sempione) e per la realizzazione di nuova viabilità

• Miglioramento delle aree a verde con una migliore definizione del loro uso e funzione

• Migliorie forestali

• Realizzazione/ gestione di aree a prato con funzione naturalistica

• Implementazione e potenziamento dei sistemi di gestione delle acque 

3.2.2 Progetto Masterplan
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3.2.3 Tipologie e Componenti
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3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN

L’individuazione di tipologie e componenti conferma, trasforma, implementa la rete della struttura verde 
della città sia nelle aree pubbliche sia in quelle private. 

Al fine di una migliore lettura delle azioni previste nel Masterplan, nelle pagine seguenti le tipologie e componenti vengono 
scomposte e confrontate tra stato di fatto e progetto per singola tipologia:

Già nello studio del 2005 denominato “Piano Generale di recupero ambientale del territorio di Pero” si evidenziavano VII 

tipologie di verde pubblico e privato. In particolare si ritiene utile riportare la seguente tabella che interpola le tipologie con 

le utenze evidenziandone necessità e funzioni diverse.

FRUIBILITA’ DELLO SPAZIO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI UTENZA

Queste sono state approfondite, aggiornate e sviluppate nel presente Masterplan (Allegato A). 



Stato di fatto Masterplan

Aree agricole

• Le aree agricole si concentrano nel margine ovest del Comune. Il masterplan mira ad  un mantenimento del tessuto agricolo 
esistente. Un eventuale rafforzamento futuro del tessuto agricolo può essere pensato, allorchè l’area della cava cesserà la 
propria attività estrattiva, nell’area oggi destinata agli impianti e stoccaggi, attraverso la riqualificazione del paesaggio agrario 
(con prati stabili / prati fioriti) per lo sviluppo della rete ecologica e per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza 
paesistica dell'area sia verso l’interno sia verso l’esterno dei confini comunali.

Continuità con area

agricola esterna a Pero
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*

* Riqualificazione futura del paesaggio agrario Cava con prati stabili / prati fioriti

26 ettari ca. 31 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Stato di fatto Masterplan

I parchi periurbani, caratterizzati da ampie superfici forestate, si concentrano in quattro aree del Comune. Le aree vengono 

confermate sia in termini di numero (4 parchi)  sia per posizione  (margine città e infrastrutture). Le strategie del masterplan mirano 

a rafforzare e compattare tali ambiti limitando le frammentazioni esistenti. Importante stabilire corrette fasce di transizione – buffer 

– tra le aree edificate – soprattutto residenziali – e le aree a parco.

Parchi periurbani
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43 ettari ca. 44 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Stato di fatto Masterplan

Si prevedono sia nuove aree a parco sia un ampliamento degli esistenti. Il masterplan rafforza il sistema dei parchi urbani 

esistenti creando connessioni e sinergie tra le diverse aree, soprattutto in corrispondenza dell’asse fluviale Olona. Vengono

incluse anche fasce lineari di connessione tra vari parchi urbani limitrofi. 

Parchi urbani

Continuità con 

Parco urbano Rho - FIera
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16 ettari ca. 38 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Stato di fatto Masterplan

Le aree verdi di quartiere, già presenti in buon numero nel Comune, vengono confermate e aumentate in alcuni punti di 

dettaglio. Per tali aree si sottolinea in particolare l’importanza dell’aspetto ornamentale/qualitativo (si vedano gli obiettivi e 

finalità nelle linee guida) quale componente essenziale per il buon esito e resilienza di tali spazi.

Verde di quartiere
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21 ettari ca. 22 ettari ca. 
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Stato di fatto Masterplan

Il sistema di connessione è fondamentale per una continuità ecologica e fruitiva del verde. Il masterplan rafforza le connessioni 

soprattutto lungo i margini delle strade, l’Olona e gli itinerari di mobilità dolce. In particolare per tale tipologia è importante la 

lettura non solo degli ambiti/aree/spazi in sé ma la connessione con le aree verdi limitrofe (vedi masterplan complessivo)

Verde di connessione
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63 ettari ca. 61 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Verde privato strategico Ambiti di trasformazione

Il verde privato strategico e gli ambiti di trasformazione risultano determinanti perché costituiscono una risorsa fondamentale 

per ricucire reti verdi e paesaggi.

Verde strategico
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Aree produttive dismesse

38 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN

Aree edificabili rilevanti per connessioni verdi



Un sistema puntuale / lineare di 

Componenti (filari, sistemi arbustivi, 

parcheggi drenanti, ecc..) crea una 

fitta maglia verde urbana di 

connessione tra le diverse Tipologie
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Componenti Stato di Fatto

Componenti Masterplan

Filari : 7.500 ml ca.

Strade multifunzionali : 3.600 ml ca.

Stato di fatto: Stato di fatto + Masterplan:

Filari : 14.700 ml ca.

Strade multifunzionali : 8.600 ml ca.

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN
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Tipologie - Componenti: CONFRONTO

Stato di fatto Masterplan

Il confronto tra l’esistente e il Masterplan dà degli obiettivi previsti con particolare riguardo a:

• Realizzazione di un sistema del verde a rete
• Rafforzamento del valore paesaggistico ed ecologico del fiume Olona e dell’asse del Sempione
• Varietà e gradualità delle diverse tipologie di verde pubblico e privato 

Tot. 169 ettari ca. Tot. 196 ettari ca. 

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Estratto TAVOLA 04 – Tavola Masterplan aree verdi

Estratto. Si veda TAV_04 Masterplan - Strategie

Il Masterplan riassume quanto precedentemente descritto (tipologie, componenti..) mettendole a sistema in un unico elaborato:
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3.2.4 Indicazioni puntuali

Al fine di visualizzare con maggior dettaglio il progetto del masterplan si riportano di seguito alcune indicazioni puntuali e di 
dettaglio che integrano quanto già riportato nel masterplan.

Il territorio comunale è stato suddiviso in 4 quadranti sulle limite dei principali assi urbani

Tale suddivisione corrisponde a una necessità grafica ma non solo: gli assi dividono parti di territorio in qualche modo 
omogenee o con dei temi dominanti:

• A – parchi periurbani| aree residenziali molto compatte | fiera

• B – parchi urbani | servizi pubblici (scuole e sport) | residenza

• C – sempione | servizi pubblici | verde di quartiere e di connessione | industria e commercio | milano

• D – aree industriali | infrastrutture | servizi (metro – parrocchia) | aree residenziali dense con commercio di dettaglio
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Masterplan aree verdi - indicazioni puntuali – Quadrante A

Estratto. Si veda TAV_05.1 Indicazioni puntuali – Quadrante A e B
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1 _ Prolungare ciclabile e verde per creare nuovo ingresso al parco periurbano
2 _ Sfalcio regolare lungo i bordi delle rogge - Ridimensionare campo da calcio
3 _ Albero notevole (Ciliegio): abbattere alberelli sottochioma
4 _ Prevedere scala come scorciatoia salita ecodotti
5 _ Ampliare orti fino al limite est residenze
6 _ Integrare alberature - Riqualificare il parcheggio
7 _ Giardino di quartiere: integrare con arbusti
8 _ Valorizzazione ingresso parco / filtro (filari, panchine…) - Riqualificare parcheggio
9 _ Possibile affaccio su Olona: percorso e area umida
10 _ Ricreare rapporto visivo con fiume: potatura siepe privati
11 _ Futura area a parco: rafforzare cono visivo verso edifici NH Hotel (due torri Fiera)
12 _ Pulizia rifiuti dall'alveo del fiume
13 _  Area cani da spostare: crea cesura per parco lineare su Olona
14 _ Ponticello necessario per connessione
15 _ Creare radure e valorizzare gli alberi notevoli 
16 _ Aggiungere filare alberato lungo fronte oratorio
17 _ Aggiungere panchine sul lato sud percorso (in ombra)
18 _ Aree tra viadotti autostradali degradata: pulizia e riqualificazione. Riqualificare sottopassi 
ciclopedonali (ciottoli - illuminazione..)
19 _ Nuovo percorso ciclopedonale lungo limite autostrada
20 _ Parco poco frequentato: mancano collegamenti con città / dotazioni
21 _ Problematica legata ai rifiuti lasciati dagli ortisti: creare area per compost
22 _ Riqualificare il margine sud del parco
23 _ Nuovo ingresso parco
24 _ Area cani da spostare: crea cesura per parco lineare su Olona 
25 _ Ridurre i parcheggi ad un solo lato stradale per incremento di verde e marciapiedi 
26 _ Si veda progetto di approfondimento: Fiume Olona
27 _ Si vedano indicazioni progetto di approfondimento: Via Sempione
28 _ Si vedano indicazioni progetto di approfondimento: Fiume Olona

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Masterplan aree verdi - indicazioni puntuali – Quadrante B

Estratto. Si veda TAV_05.1 Indicazioni puntuali – Quadrante A e B
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1 _ Integrare alberature su via Giovanni XXIII (Liriodendro)
2 _ Valorizzare ingresso a parco/ecodotto, oggi poco visibile
3 _ Giardino di quartiere poco strutturato (percorsi, arbusti..)
4 _ Riqualificare marciapiedi. Oggi tornelli senza alberature
5 _ Strada di quartiere: Possibile Zona 30 con tasche verdi
6 _ Valorizzare e ampliare ingresso al parco pubblico
7 _ Sostiture/integrare alberature esistenti
8 _ Rafforzare collegamenti pedonali tra aree residenziali private e parco urbano 
9 _ Mancanza di illuminazione e panchine lungo il percorso
10 _ Sottopasso: inserire illuminazione e pavimentazioni colorate
11 _ Valorizzare ingresso agli orti
12 _ Sfalci: tenere puliti bordi e roggia
13 _ Integrare area agricola con siepi e filari
14 _ Creare aperture e coni visuali per maggiore relazione tra corso Sempione e parco fiume 
Olona
15 _ Valorizzare aree verdi private nei punti stretti di accesso al parco urbano 
16 _ Tema arredi: maggiore coerenza degli arredi e attrezzature (panchine) con la tipologia 
17 _ Valorizzare ecodotti: punto belvedere / punto attrattivo (es. pergole..) 
18 _ Si vedano indicazioni progetto di approfondimento: Fiume Olona

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Masterplan aree verdi - indicazioni puntuali – Quadrante C

Estratto. Si veda TAV_05.2 Indicazioni puntuali – Quadrante C e D
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1 _ Nuova scala di collegamento tra sottopasso via Giorgetti e Parco XXV aprile: spostare area 
cani esistente
2 _ Rimuovere primo tratto recinzione Parco XXV aprile su via Giorgetti per permeabilità e 
sinergia tra spazi pubblici
3 _ Riqualificare via Gnocchi (parcheggi, alberi, marciapiedi..)
4 _ Muro in pietra / filare da valorizzare  Prevedere collegamento con Cascina Merlata
5 _ Via Piave: dove possibile ridurre parcheggi e integrare alberi 
6 _ Via Gramsci: dove possibile ridurre parcheggi e integrare alberi
7 _ Integrare parcheggio supermercato con alberi e aiuole (rain garden) 
8 _ Via Turati: riqualificare parcheggi interni 
9 _ Mitigare volume edificio hotel con area verde a sostituzione della prima fila di parcheggi 
10 _ Mitigare fronte edificio con alberi e arbusti
11 _ Comparto ex Scuola da riqualificare
12 _ Parcheggio privato area industriale da riqualificare (alberi..)
13 _ Torre acquedotto/recinzione con muri ciechi: aree pubbliche aperte e curate
14 _ Si vedano indicazioni progetto di approfondimento: Via Sempione

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Masterplan aree verdi - indicazioni puntuali – Quadrante D

Estratto. Si veda TAV_05.2 Indicazioni puntuali – Quadrante C e D
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1 _ Riqualificazione area con alberi ornamentali / fasce ecotonali
2 _ Riqualificazione parcheggio - Mitigazione edificio industriale con siepe mista
3 _ Valorizzazione roggia esistente, fianco cimitero e ingresso percorsi verso area naturale
4 _ Riqualificazione parcheggi con pavimentazioni drenanti
5 _ Valorizzazione alberi area boscata esistente
6 _ Valorizzazione ingresso Cascina Pioltina
7 _ Valorizzazione area pubblica con alberi e arbusti agresti
8 _ Schermatura/filtro fronte autostrada con arbusti
9 _ Potenziamento/riconoscibilità accessi parco naturale
10 _ Incremento percorsi nell'area umida esistente
11 _ Rafforzare collegamento tra parco e giardino di quartiere
12 _ Incremento forestazioni a mitigazione fronte autostrada
13 _ Inserimento filare alberato a mitigazione comparto industriale
14 _ Riqualificazione Via Dante Alighieri
15 _ Spostamento area cani per garantire maggiore fruizione e rapporto tra Piazza 5 strade 
e la sponda fiume Olona 
16 _ Riqualificazione Via Curiel
17 _ Riqualificazione Via Olona
18 _ Sostituire alberature esistenti e riqualificare marciapiedi
19 _ Valorizzare rotonde con alberature notevoli

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



1. Connessione ecologica strategica in ambito pubblico

kplan caso tipo

In molti ambiti urbani sono presenti fasce pavimentate che potrebbero essere trasformate in un sistema di strada multifunzionale
che ospiti sia mobilità lenta che connessioni verdi ecologiche (fasce arbustive e arboree).

Qui in seguito si riportano alcuni casi tipo, di tematiche analizzate nel masterplan. Nella kplan si evidenziano alcune delle possibili 
analogie presenti nel Comune.
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Per la definizione precisa 
dei casi tipo si veda il 
Masterplan – TAV 04

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN

3.2.5 Casi tipo



Casi tipo

2.   Connessione ecologica strategica in ambito privato

keyplan caso tipo

Il verde privato spesso svolge un ruolo fondamentale sia per migliorare la biodiversità e la qualità ambientale, sia come 
connessione ecologica per gli spostamenti di specie animali. Vanno suggerite/incentivate soluzioni che prevedano siepi arbustive e 
arboree. 
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Per la definizione precisa 
dei casi tipo si veda il 
Masterplan – TAV 04

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Casi tipo

3.   Riqualificazione dello spazio pubblico attraverso inserimento di filari alberati

kplan caso tipo

I filari alberati compongono un’infrastruttura verde urbana che assolve a molteplici funzioni quali ombreggiamento degli spazi 
aperti, miglioramento del comfort termico delle persone, mitigazione dell’inquinamento elementi di connessione ecologica e 
incremento della biodiversità. Tali esempi sono identificati nel masterplan come componenti: Filari.
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Per la definizione precisa 
dei casi tipo si veda il 
Masterplan – TAV 04

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Casi tipo

4.   Nuovi impianti di forestazione

kplan caso tipo

Migliore gestione ambientale e paesaggistica dello spazio urbano (aree libere, spazi interclusi o marginali, zone dismesse) per 
ridare valore ad ambiti in abbandono e produrre vantaggi immediati sotto il profilo del contrasto al degrado sociale ed ambientale 
(ad es. contenendo la diffusione delle specie esotiche invasive o indesiderate, evitando la dispersione di rifiuti).

Tali esempi sono identificati nel masterplan come componenti: Aree boscate - Forestazioni.

area di riforestazione con piantine forestali 
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Per la definizione precisa 
dei casi tipo si veda il 
Masterplan – TAV 04

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



Casi tipo

4.   Nuovi impianti di forestazione – Aree per donazioni alberi

Come espresso dal Regolamento del Verde l’amministrazione 
comunale mette a disposizione aree verdi pubbliche (indicate 
qui sotto con asterisco rosso) nelle quali prevedere la possibilità 
di mettere a dimora alberi ed alberelli da parte di privati cittadini 
(es. giornata dell’albero – donazioni volontarie…).
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Casi tipo

5.   Riqualificazione parcheggi in aree industriali

kplan

caso tipo

Convertire i parcheggi realizzati con pavimentazioni impermeabili in superfici drenanti alberate con una maggiore componente 
verde concorre a rendere la città più accogliente e a misura d’uomo, a raccogliere e filtrare le acque piovane, a contrastare il 
fenomeno dell’isola di calore, a ridurre polveri sottili e inquinamento.

Tali esempi sono identificati nel masterplan come componenti: Strade multifunzionali e Gestione acque meteoriche.
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Per la definizione precisa 
dei casi tipo si veda il 
Masterplan – TAV 04

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



In Pero sono presenti due 
quartieri storici (Cerchiate –
Cerchiarello) con tessuto 
abitativo molto compatto.

Le strade interne risultano con 
calibro inadeguato a permettere 
la coesistenza di marciapiedi, 
parcheggi, aiuole verdi e asse 
viario carrabile. Ad oggi i 
parcheggi su entrambi i lati delle 
vie rendono il nucleo urbano 
poco accogliente e difficilmente 
percorribile dai pedoni / ciclisti.

La riqualificazione delle strade 
come luoghi dell’abitare dove la 
necessità di circolazione e sosta 
delle auto possa coesistere con 
la mobilità dolce e la creazione 
di luoghi per l’incontro e la sosta 
risulta essere un importante 
obiettivo.

Schema esemplificativo nuovi assi verdi nelle aree residenziali 
molto dense e parcheggi esterni al nucleo urbano. Esempio di strada multifunzionale senza parcheggi
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Cerchiate

Casi tipo

6.   Aree residenziali compatte (Cerchiate-Cerchiarello)

kplan

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN
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A livello strategico sarebbe quindi importante trasformare alcuni assi  (soluzione A) in un sistema multifunzionale senza parcheggi 
(strada, aiuola verde con alberi, marciapiede) con il decentramento di tali parcheggi, se necessario, in un’area esterna da 
individuare, limitrofa al perimetro del nucleo urbano. In altre vie (soluzione B) del perimetro residenziale si potrebbero concentrare 
i parcheggi su un solo lato al fine di garantire un marciapiede pedonale con alberi sul lato opposto. In tal modo la presenza di alberi 
e arbusti potrebbe mitigare la presenza dell’edificato e migliorare la rete del verde urbano. 

STATO DI FATTO SOLUZIONE A SOLUZIONE B

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



3.2.6 Approfondimenti: Sempione e Olona

Oltre alla mappatura degli interventi, alcuni approfondimenti esemplificano con maggior dettaglio alcuni temi.

In particolare sono stati approfonditi:

• Progetto lungo asse Sempione

• Progetto Fiume Olona
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Masterplan aree verdi - approfondimenti : SEMPIONE - OLONA

Il Fiume Olona e l’asse del Sempione rappresentano i due elementi lineari che intersecano 
tutta la città e la oltrepassano collegandola ai sistemi naturali e urbani all’intorno. Due assi 
portanti del paesaggio e quindi del masterplan che corrono quasi paralleli (importanti 
anche le relazioni trasversali): il primo con un carattere più naturale il secondo più urbano e 
votato alla socialità.

Via Sempione costituisce l’asse di attraversamento della città di Pero e la “porta” di 
quest’ultima per chi arriva da fuori. Questo asse è stato di recente oggetto di 
rinnovamento: questo ha permesso che si incrementasse ulteriormente il suo ruolo 
centrale all’interno della città . 

L’Olona, come molti fiumi italiani è stato per lungo tempo il grande dimenticato nello 
sviluppo delle città contemporanee: vissuto come mera infrastruttura di scarico è stato 
posto in secondo piano e trattato come un retro da nascondere.

Proprio per questo, portare al centro dello sviluppo delle aree verdi il recupero del fiume 
Olona insieme all’asse urbano del Sempione è uno degli obiettivi che il Masterplan si pone 
rispondendo in tal modo anche agli obiettivi espressi dal PTM.

58Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI PRR Architetti

L’approfondimento relativo al Corso Sempione si compone dei seguenti elaborati:

- TAVOLA 06: Sempione – integrazione filari e aree verdi

- TAVOLA 06.1 – 06.2 – 06.3:  Proposta di integrazione del verde lungo il Sempione

L’approfondimento relativo al Fiume Olona si compone dei seguenti elaborati:

- TAVOLA 07: Olona – integrazione filari e aree verdi

- TAVOLA 07.1 – 07.2 – 07.3 – 07.4 :  Proposta di integrazione del verde lungo l’Olona

3.2 DESCRIZIONE PROPOSTE E PROGETTO MASTERPLAN



4. MASTERPLAN  E REGOLAMENTO DEL VERDE

4 – Masterplan e Regolamento del Verde – Sinergie e Connessioni
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4. MASTERPLAN E REGOLAMENTO DEL VERDE

4 – Masterplan e Regolamento del Verde – sinergie e connessioni

Le Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile del MATMM 
inseriscono il Regolamento del Verde tra quegli elaborati necessari per una corretta gestione del verde pubblico e privato e 
soprattutto ne stabiliscono le sinergie con il Piano del Verde.

Il Masterplan trova quindi il suo necessario completamento nella revisione del Regolamento del Verde che contiene 
prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e 
fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.

In particolare risultano sinergici i seguenti capitoli:

• funzioni e tipologie di verde urbano, ambiti di applicazione e norme di esclusione;

• riferimento ai principi di pianificazione, programmazione, manutenzione e progettazione del verde urbano;

• tutela e corretta gestione degli alberi di pregio comunale e monumentali;

• norme per la tutela e corretta manutenzione delle aree verdi distinte per ambiti e per tipologie;

• norme di gestione delle alberate in termini di cura, rinnovo, trapianto;

• rimandi a manuali di buone pratiche, elenco delle specie autoctone consigliate, elenco delle specie esotiche da evitare 
per la loro invasività o allergenicità, e a capitolati tecnici;

• glossario e modulistica.
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5. BIBLIOGRAFIA

5 – Bibliografia
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5. Riferimenti bibliografici

5. BIBLIOGRAFIA 

PUBBLICAZIONI

• Neonato F. – Tomasinelli F. – Colaninno B. (2019) Oro Verde, Quanto vale la natura in città, Il verde editoriale S.r.l., Milano

DOCUMENTI UTILI E SITI ON-LINE

• MIPAFF (ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) – Progetto QUALIVIVA - Schede tecniche di piante per il verde 
urbano • Linee guida locali • Capitolato di appalto armonizzato • Disciplinare per la progettazione, realizzazione e cura del
verde pubblico • Metodo per la valutazione degli skill professionali e degli addetti alla realizzazione e manutenzione del verde

• CAP Holding spa (2018) Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile, Daniele 
Masseroni, Federico Massara, Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti 

• Regione Lombardia, Ersaf, Milano (2015) Gestione Sostenibile delle acque urbane. MANUALE DI DRENAGGIO ‘URBANO’. 
Perché, Cosa, Come Gibelli G., Gelmini A., Pagnoni E., Natalucci F.

• Regione Emilia Romagna – Politecnico di Milano (2016) Guide interdisciplinari REBUS Renovation of public Buildings and 
Urban Spaces – Rigenerare la città con la natura – Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, Valentina Dessì, Elena Farnè, Luisa Ravanello, Maria Teresa Salomoni

• Regione Emilia Romagna (2020) SOS4LIFE Save our soil for life - Linee guida per migliorare la resistenza ai cambiamenti 
climatici negli interventi di rigenerazione urbana

• Comune di Pero: Progetto Nature 4 cities – Area cava di Pero (ATEg30)

• Piano di recupero ambientale nel territorio di Pero – Institut fur landschaftslanung (Vienna) – Hs Engineering

• www.landezine.com
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Per le principali fonti documentali (riferimenti normativi, prezziari, capitolati di riferimento) si rimanda alla bibliografia del 
Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Qui in  seguito si riportano i principali riferimenti bibliografici utilizzati per la redazione di tale Masterplan.



6. APPENDICI

6 – Appendici
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6.1 – Appendice A - Tipologie e Componenti: Linee Guida

6.1 APPENDICE A – TIPOLOGIE E COMPONENTI

La definizione delle diverse tipologie di verde si rivela utile, oltre che nella fase di analisi, anche per individuare più 
facilmente gli interventi più adeguati nelle aree verdi esistenti o in quelle di nuova realizzazione.

Le SCHEDE TIPOLOGICHE seguenti individuano per ogni tipologia: 

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’

FUNZIONI E TIPOLOGIE

Permette di individuare facilmente qual è l’ambito verde in oggetto

DOTAZIONI E MATERIALI

Permette di individuare gli interventi richiesti

Permette di definire le scelte progettuali

Permette di definire e caratterizzare le singole parti di un progetto

Le COMPONENTI sono analizzate in questo documento per la loro relazione con le diverse tipologie di verde in modo da 
chiarirne il loro corretto posizionamento.

Si rimanda invece al Regolamento del Verde per le ulteriori informazioni riguardo il loro utilizzo e le diverse tecniche

Le COMPONENTI sono analizzate in questo documento per la loro relazione con le diverse tipologie di verde in modo da 
chiarirne il loro corretto posizionamento.

Si rimanda invece al Regolamento del Verde per le ulteriori informazioni riguardo il loro utilizzo e le diverse tecniche

Come le componenti anche le schede tipologiche sono riportate nel Regolamento del verde al fine di renderle uno 
strumento utilizzabile indipendentemente dalle linee strategiche stabilite dal piano

64Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI PRR Architetti



6.1.1 Aree agricole periurbane

6.1.1 – AREE AGRICOLE PERIURBANE E PARCHI AGRICOLI

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’

FUNZIONI E TIPOLOGIE

Per aree agricole periurbane si intendono quelle aree che sono prossime alla città ma che non sono ancora campagna 
aperta. Il mantenimento di un tessuto consolidato di connessione tra la città e la campagna, attraverso il contributo di 
un’agricoltura sostenibile e fortemente relazionata con il territorio urbano può essere considerato un bisogno in termini di  
servizi ecosistemici (qualità e bellezza del paesaggio, qualità dell’aria e dell’alimentazione, prevenzione del dissesto 
idrogeologico, tutela della biodiversità…) che hanno pari titolo rispetto ad altri bisogni (la casa, trasporti..)

• Collegamento tra rete ecologica territoriale e quella a scala urbana

• Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica

• Miglioramento della sicurezza alimentare e riduzione l'impronta ecologica riducendo la "distance to fork" 
incoraggiando una produzione alimentare coltivata localmente, culturalmente appropriata ed economica;

• Accesso a prodotti alimentari freschi e di qualità e ai servizi per i cittadini e per gli enti locali;

• Possibilità di fruizione turistica e sociale 

• Mobilità dolce 

• Gestione delle acque

• Interventi di mitigazione

DOTAZIONI  E MATERIALI • Percorsi ciclopedonali:  materiali naturali  (ghiaia \ calcestre) o materiali drenanti

• Gestione delle acque: fitodepurazione – fossati e sistemi di drenaggio

• Vegetazione: autoctona – favorire la piantagione di siepi miste,  filari, fasce boscate, alberate

• Manufatti edilizi: verificare compatibilità paesaggistica ed ecologica (per es. recinzioni aperte)

VET 1,30 - 5,9 euro/m2/anno
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6.1.1 Aree agricole periurbane

Coltivazioni - margini Siepi arbustive e barriere frangiventoVegetazione autoctona

Filari
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6.1.1 Aree agricole periurbane

ESEMPIO DI MODULI COMPOSITIVI

Formazione di nuova fascia arbustiva a margine di un tessuto agricolo

Fascia arboreo-arbustiva consolidata

Fonte: Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari
Realizzazione e gestione - Regione Piemonte
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6.1.2 Parchi periurbani

VET 2,07 - 7,87 euro/m2/anno

6.1.2 – PARCHI PERIURBANI

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’

FUNZIONI E TIPOLOGIE

I parchi periurbani si trovano ai confini del territorio comunale e hanno generalmente un’estensione maggiore rispetto a 
quelli urbani. Svolgono una importantissima funzione per contrastare i fenomeni di metropolizzazione e a saldatura degli 
insediamenti urbani. 

DOTAZIONI - MATERIALI

• Conservazione dell’ambiente e della natura esistente (tutela degli habitat)

• Fornire ampi spazi per la ricreazione e l’esercizio

• Fornire viste e paesaggi ad una scala maggiore rispetto al tessuto urbano

• Incoraggiare la mobilità dolce collegando quartieri – strutture pubbliche – spazi verdi

Le attrezzature e i servizi principali includono:    

• parcheggi e opportunità di trasporto pubblico in prossimità degli accessi ai percorsi

• servizi igienici, pergole, fontanelle, portabiciclette, contenitori per rifiuti, mappe e segnaletica di orientamento 
all'inizio dei percorsi primari;

• sentieri, strade di servizio e piste ciclabili, accompagnati da filari alberati, preferibilmente in materiale naturale 
(calcestre, terre stabilizzate, ecc.)

• La vegetazione è prevalentemente di tipo autoctono

• Sono sede principale per passeggiate, ciclismo e altre opportunità ricreative non motorizzate;

• Osservazione della natura (flora e fauna selvatica) con attività di educazione ambientale;
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6.1.2 Parchi periurbani

IMMAGINI DI RIFERIMENTO

Ampi spazi per la ricreazione e l’esercizio fisico

Arredi e attrezzature: materiali naturali – usi multifunzionali –
immagine evocativa

Percorsi in materiali naturali – vegetazione autoctona

opere ingegneria naturalistica

Osservazione della natura – Arredi: materiali naturali e disegno semplice Dotazioni - Aree picnic

Conservazione dell’ambiente e della 

natura esistente 
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6.1.3 Parchi urbani

VET 1,3 \ 5,9 euro/m2/anno

Il parco è elemento identitario della città; quando parchi storici sono anche tasselli della memoria collettiva della comunità. 
Spesso si trova in posizione centrale ed è un punto di ritrovo per l’intera cittadinanza.

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’

FUNZIONI E TIPOLOGIE

Negli ambienti urbani, parchi e giardini promuovono salute e benessere offrendo opportunità di relax e connessione col 
mondo naturale. Anche dal punto di vista climatico i parchi forniscono benefici grazie alla biomassa urbana offrendo 
«tasche» di raffreddamento all’interno della città. 

anche se di dimensioni ridotte, hanno un ruolo chiave nella rete ecologica urbana per la varietà di habitat che possono 
ospitare

I Parchi urbani offrono usi simili al verde di quartiere, ma generalmente sono di dimensioni maggiori e in posizione più 
centrale. La loro funzionalità deve essere appropriata alla scala e al contesto. Gli usi prevalenti sono: 

• Camminare, andare in bicicletta, correre e altre forme di ricreazione           

• Ritrovo sociale         

• Spazi per il relax 

• Giochi informali e spazi per attività sportive a scala urbana

• Aree Picnic

• Aree verdi con qualità estetiche e botaniche (presenza di alberi monumentali)

In quanto paesaggi drenanti composti per lo più da aree verdi, i parchi e giardini urbani offrono l’opportunità di gestire il 
deflusso delle acque piovane

Qualora le dimensioni lo consentano, si prestano anche ad ospitare impianti di forestazione

6.1.3 – PARCHI URBANI
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6.1.3 Parchi urbani

In quanto paesaggi porosi e assorbenti composti per lo più da aree verdi, i parchi e giardini urbani offrono l’opportunità di
trattenere e filtrare il deflusso delle acque piovane con rain gardens, filari arlberati e bioswales. 

DOTAZIONI E MATERIALI

Parchi e giardini urbani devono essere universalmente accessibili e confortevoli con servizi pubblici come:

• Fontanelle, contenitori dei rifiuti, rastrelliere per biciclette

• Servizi igienici con almeno un bagno accessibile per i disabili

• Chioschi e punti ristoro

• Illuminazione pedonale

• Laghetti e fontane

• Sculture o altre forme di arte pubblica

• Sentieri, vialetti, piste ciclabili accompagnati da filari alberati

• Aree piantumate ricche dall’aspetto vario e di interesse stagionale con vegetazione sia autoctona sia orticola

• Rain gardens e bioswales. 

Le parti edili come le pavimentazione e i muretti, devono essere composte da materiali durevoli, di alta qualità, che 
resistano ad un uso intenso.
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6.1.3 Parchi urbani

Attività sportiva e altre forme di ricreazione

Alberi monumentali

Percorsi

Giochi informali e spazi per attività sportive a scala urbana

Ritrovo sociale – spazi per il relax
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6.1.4 Verde di quartiere

Con la definizione di verde di quartiere si intende una molteplicità di spazi aperti, di dimensione solitamente contenuta, più o 
meno vegetati caratterizzati da tipologie vegetali anche molto variabili, che prevedono usi anche molto diversi tra loro

Spazi puntuali e capillari di trasformazione a verde di spazi urbani interstiziali allo scopo di vivificare aree poco frequentate dalla 
popolazione e renderle attrattive

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’ costruire comunità, senso di appartenenza e identità.

favorire occasioni per interazioni sociali ed aggregazione rafforzando il senso della comunità

Trasformare a verde spazi urbani interstiziali, puntuali e capillari altrimenti destinati all’abbandono ed al degrado, allo scopo di 
vivificare aree poco frequentate e renderle attrattive.

Questi piccoli parchi possono rappresentare anche luoghi per il gioco e la scoperta, forniscono accesso alla natura, migliorando
così la salute fisica e psicologica dei fruitori. 

FUNZIONI E TIPOLOGIE Le tipologie che corrispondono anche ad usi diversi sono le seguenti:

• piazze

• giardini di quartiere con aree gioco

• aree verdi di strutture pubbliche (comprese quelle scolastiche)

• verde sportivo pubblico e privato

• orti urbani

• aree cani

Alcune tipologie possono essere compresenti in una medesima aree contribuendo alla sua varietà e ricchezza

VET 2,62 – 6,97 euro/m2/anno

6.1.4 – VERDE DI QUARTIERE
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6.1.4 Verde di quartiere

DOTAZIONI E MATERIALI La funzionalità e quindi le dotazioni devono essere appropriate alla specifica tipologia.

In generale sono da prevedere: 

• Alberi da ombra o strutture d’ombra

• Panchine – cestini – rastrelliere 

• Fontanelle

Dotazioni specifiche possono essere:

• Attrezzature per il gioco

• Giochi d’acqua

• Illuminazione dei percorsi pedonali

• Chioschi e punti ristoro

• Sculture o altre forme di arte pubblica (es. graffiti)

• Spazi multifunzionali con aree per caffè e ristoranti

• Recinzioni per aree dedicate (aree cani, orti, ecc.) 

• Spazi per ricovero attrezzi

La vegetazione dipende dalla tipologia e dal luogo. Alcune note:

• In aree cani le siepi a confine possono anche essere plurispecifiche

• scegliere specie arboree adeguate agli spazi effettivamente disponibili, che di norma sono esigui

• Specie arbustive ed erbacee costituiscono il necessario completamento in spazi di dimensioni ridotte anche per il 
loro alto valore ornamentale

• In assenza di impianto di irrigazione prevedere l’uso di piante arbustive ed erbacee xeriche

• dopo la messa a dimora delle piante dovrà essere garantita la manutenzione per i successivi due anni
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Piazze urbane – zone d’ombra – Colori e fioriture

6.1.4 Verde di quartiere
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6.1.4 Verde di quartiere

Aree di sosta – sedute con carattere ornamentale e materiali di qualità Arredo urbano – fontane – giochi d’acqua

76Comune di Pero – MASTERPLAN AREE VERDI PRR Architetti



6.1.4 Verde di quartiere

Fioriere alberi – Arbusti – Siepi  - carattere 
ornamentale

Smaltimento acque meteoriche – rain gardens
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6.1.4 Verde di quartiere
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Attività ricreative: Chioschi / Bar – strutture stabili e/o temporanee



6.1.4 Verde di quartiere

Aree dedicate al gioco

Le aree dedicate al gioco dovrebbero essere differenziate nei diversi parchi, in modo che non siano uguali in tutta la città.

E’ molto importante che sia garantita una manutenzione costante

Rastrelliere e 
fontanelle devono 
sempre essere 
presenti all’interno 
dei parchi e il loro 
carattere può 
variare a seconda 
dell’ubicazione. 

Rastrelliere Fontanelle
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6.1.4 Verde di quartiere

A titolo esemplificativo si riporta il regolamento del verde del Comune di Milano, il quale divide il 
territorio in diversi Ambiti. Per ogni ambito definisce il tipo di arredo da utilizzare.

Qui sotto si riporta un esempio relativo ai cestini utilizzabili nei diversi Ambiti: 

Cestino tipo A

AMBITO 1:

- Nuclei di antica formazione

Cestino tipo B

AMBITO 2 e AMBITO 3:

- Tessuto di recente formazione

- Parchi e piste ciclabili

Cestino tipo C

AMBITO 2:

- Aree universitarie
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6.1.4 Verde di quartiere

Orti urbani con dotazioni
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6.1.4 Verde di quartiere

Aree cani con dotazioni
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6.1.5 Verde di connessione

Il verde di connessione include tutto il verde stradale comprese le aree a parcheggio. Si tratta di aree talvolta organizzate e 
formalizzate e talaltra di semplici spazi di risulta. Questi ultimi sono spesso luoghi ad alta biodiversità (terzo paesaggio) e 
costituiscono un importante bacino per mitigazioni e compensazioni rappresentando un’occasione per riqualificazioni puntuali.

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’ Il verde di connessione ha come obiettivo: 

• Contribuire alla rete ecologica urbana

• Contribuire a contenere le temperature estive per ridurre gli effetti dell'Isola di Calore Urbano

• Migliorare la gestione delle acque meteoriche

• Assorbire l’inquinamento atmosferico

• Minimizzare gli impatti delle automobili nel sistema di pedoni / biciclette

• Mantenere la continuità dei percorsi pedonali e delle ciclabili limitando le interruzioni dovute alla presenza delle strade 

• Contribuire positivamente all’identità e riconoscibilità di un luogo

• Preservare lo spazio verde e filtrante e mitigare gli impatti di infrastrutture e complessi industriali

VET 1,30 - 5,9 euro/m2/anno

FUNZIONI E TIPOLOGIE Le tipologie sono le seguenti:

• Filari stradali, aiuole spartitraffico e rotonde

• Verde di margine (banchine)

• Aree di mitigazione di infrastrutture ed aree industriali, fasce ecotonali

Le tipologie possono essere compresenti in una medesima aree contribuendo alla sua varietà e ricchezza.

Le strade alberate multifunzionali possono ospitare, anche spazi per la socialità, per la mobilità dolce oppure aree destinate 
al consolidamento della rete ecologica

6.1.5 – VERDE DI CONNESSIONE
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6.1.5 Verde di connessione

CARATTERISTICHE E 
MATERIALI

• Pavimentazioni drenanti in particolare per parcheggi e ciclabili

• Aree verdi senza cordoli o con cordoli a raso in modo da poter gestire le acque meteoriche (rain garden – fossati)

• Attrezzature e materiali coerenti con l’intorno (omogeneità): arredi \ illuminazione \ materiali e colori pavimentazioni

• Ampio uso di vegetazione autoctona (soprattutto per fasce ecotonali e mitigazioni)

• Alberature per filari di dimensioni corrette a seconda del calibro stradale con giusta distanza tra gli alberi, mantenendo ove 
possibile uniformità e coerenza delle specie esistenti

• Arbusti ed erbacee con basse esigenze idriche

• Prati fioriti o prati stabili che necessitano di un numero minore di sfalci
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6.1.5 Verde di connessione

Verde stradale - Filari - Aiuole - Rotonde – Strade multifunzionali
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6.1.5 Verde di connessione

Parcheggi drenanti

Drenaggio urbano

Fonte: Manuale di drenaggio urbano, Regione Lombardia, ERSAF 2015
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6.1.6 Verde privato strategico

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’

FUNZIONI E TIPOLOGIE

Per verde privato strategico si intendono quelle aree verdi esistenti o potenziali che presentano particolare importanza per 
il loro valore ecologico ed il livello di qualità. Si tratta in particolare delle aree a confine con il sistema del verde pubblico e 
quindi in grado di contribuire alla rete ecologica urbana. Nel caso di giardini storici o di giardini di particolare qualità e o di 
alberi monumentali questi rappresentano elementi significativi e identitari per la comunità.

Tali aree si possono far rientrare quindi tra i beni comuni indipendentemente dal loro stato di bene pubblico o privato.

Sebbene in modo meno significativo, tutti i giardini privati delle aree residenziali, unifamiliari o condominiali, partecipano al 
rafforzamento dei servizi ecosistemici e come tali vanno valorizzati e sostenuti.

Il verde privato strategico ha come obiettivo: 

• Contribuire alla rete ecologica urbana

• Contribuire a contenere le temperature estive per ridurre gli effetti dell'Isola di Calore Urbano

• Migliorare la gestione delle acque meteoriche

• ridurre l’inquinamento atmosferico

• Contribuire all’identità e riconoscibilità di un luogo

• Fornire lo spazio per aree di mitigazione e compensazione in particolare nei complessi industriali

Le aree verdi strategiche offrono spazi per:

• aree permeabili (rain garden – pavimentazioni drenanti …)

• alberi e arbusti  con funzione ecosistemica: fasce boscate \ siepi miste \ prati fioriti

• vegetazione con funzione di mitigazione visiva e ambientale:  fasce boscate 

• vegetazione con funzione di connessione: siepi e filari

Le aree verdi qualitative e \ o storiche forniscono elementi vegetali e o paesaggistici quali punti di riferimento per 
l’ambiente urbano: la loro fruizione anche pubblica deve essere valorizzata 

VET 2,07 - 7,87 euro/m2/anno per verde qualitativo e \ o monumentale

VET 2,07 - 7,87 euro/m2/anno per verde di mitigazione e compensazione

6.1.6 – VERDE PRIVATO STRATEGICO
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6.1.6 Verde privato strategico

DOTAZIONI E MATERIALI

Le dotazioni  variano molto a seconda che si tratti di verde privato con valore qualitativo \ storico o di mitigazione

Verde privato storico \ qualitativo: le dotazioni e materiali si possono assimilar a quelli del verde di quartiere:

• Alberi da ombra o strutture d’ombra

• Spazi flessibili con aree pavimentate (da favorire quelle drenanti)

• Panchine e tavoli

• Fontanelle e giochi d’acqua 

• Aree per l’attività fisica (campi tennis \ piscine…)

• Illuminazione per l’uso serale

• Attrezzature per il gioco

• Sculture o altre forme di arte pubblica

• Recinzioni 

• Spazi per ricovero attrezzi

La progettazione di tutti questi elementi deve essere valutata attentamente sia nel caso di rinnovo di giardini storici sia nel caso 
di nuovi impianti.

Aree di mitigazione

• Ampio uso di vegetazione autoctona 

• Arbusti ed erbacee con poche esigenze idriche

• Prati fioriti o prati stabili che necessitano minori sfalci

• Aree verdi per la gestione delle acque meteoriche: rain garden – bacini e fossati inondabili 
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6.1.6 Verde privato strategico

IMMAGINI DI RIFERIMENTO

Giardini condominiali Mitigazione aree industriale

Esempio di città giardino – Foto storica: Cusano Milanino

Giardini storici privati
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6.1.7 Verde tecnologico

Con verde tecnologico si intendono le strutture vegetali che non hanno contatto diretto con il terreno.

Si tratta di strutture quali tetti verdi, giardini pensili, pareti verdi che pur non avendo un alto valore ecologico hanno 
potenzialità soprattutto ma non esclusivamente in ambito privato (tetti edifici scolastici ecc)

LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVI E FINALITA’ Anche il verde tecnologico contribuisce alla realizzazione di « green infrastructure». In particolare il verde pensile 
contribuisce alla :

• Compensazione ambientale contro il consumo di suolo (tetti e terrazzi rappresentano il 20% della superficie totale 
delle città e ricoprirli di vegetazione avrebbe un impatto ambientale significativo). 

• Regolazione delle acque meteoriche (run-off): trattengono le acque piovane regolandone il deflusso nel sistema 
idrico della città, contribuendo così a ridurre il rischio di allagamenti nel caso di piogge intense;

• Regolazione della temperature estive: attenuazione dell’isola di calore e miglioramento dell’isolamento termico con 
conseguenti risparmi nei consumi e nei costi di riscaldamento e condizionamento;

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e sonoro;

• Offerta di nuovi spazi di socialità;

Il verde verticale alla:

• Regolazione delle temperature estive: attenuazione dell’isola di calore poiché impedisce l'irraggiamento diretto dei 
raggi solari sulle pareti degli edifici;

• Miglioramento della qualità dell’aria con la  riduzione delle polveri sottili, che riesce a catturare attraverso l'apparato 
fogliare

• Mitigazione dell’impatto di edifici e strutture soprattutto nell aree industriali e della grande distribuzione grazie al  
valore estetico e ornamentale di tali impianti vegetali.

VET 6,23 – 85,69 euro/m2/anno

6.1.7 – VERDE TECNOLOGICO
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6.1.7 Verde tecnologico

FUNZIONI E TIPOLOGIE

ATTREZZATURE E MATERIALI

Il verde pensile è costituito da 2 tipologie fondamentali  che assolvono a funzioni diverse:

• Estensivo: offre spazi per la regolazione delle funzioni ambientali  e per la mitigazione dell’impatto (soprattutto 
visivo) delle grandi coperture. 

• Intensivo: oltre alle funzioni sopradette permette una maggiore biodiversità, data dalla maggior varietà delle specie 
vegetali,  e offre maggiori spazi per l’uso delle coperture e terrazzi come spazi sociali o residenziali.

Il verde verticale può essere realizzato con molte tecnologie: da cavi e reti applicate alle facciate, a vere e proprie pareti 
vegetate. Si distinguono le seguenti tipologie

• Pareti e soluzioni aderenti alla strutture degli edifici che ne realizzano il miglioramento dell’impatto e contribuiscono 
alle funzioni ambientali;

• Soluzioni che realizzano spazi filtro che oltre a garantire i benefici del punto precedente ne permettono l’uso quali 
spazi di distribuzione o socialità (ballatoi \ terrazze schermate)

Terrazze e giardini pensili si collocano perlopiù nella categoria del verde pensile anche se possono avere tecniche (pergole e 
schermature) che appartengono alla seconda categoria. Il valore di questi spazi è tuttavia meno costante e regolare 
rispetto alle precedenti categorie non prevedendo di solito una gestione unitaria delle strutture e degli impianti, generando
quindi condizioni di grande variabilità.

Il verde pensile sia estensivo sia intensivo è regolato da norma UNI 11235. Oltre ai materiali tecnici prescritti dalla 
normativa vi sono altre componenti che possono avere maggior variabilità. In particolare:

• La parte vegetale: oltre alla varietà data dalla tipologia, estensiva o intensiva,  si ricorda che negli ultimi anni si sono 
sviluppati studi particolarmente attenti a proposte con vegetazione maggiormente adatti ai nostri climi con 
temperature estive molto calde.

• Arredi di carattere pubblico o privato a seconda della destinazione;

• Fontane e giochi d’acqua che contribuisco ad attenuare le temperature estive

• Illuminazione per l’uso anche serale ti tali spazi

• Da non dimenticare spazi per ricovero attrezzi
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6.1.7 Verde tecnologico

VERDE PENSILE INTENSIVO

VERDE PENSILE ESTENSIVO
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6.1.7 Verde tecnologico

Fonte: Pareti verdi e acciaio inossidabile 

Euro Inox - The european stainless stell development association
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6.1.7 Verde tecnologico

Fonte: Pareti verdi e acciaio inossidabile

Euro Inox - The european stainless stell development association
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6.1.8 Componenti

6.1.8 – COMPONENTI

componente localizzazione prevalente

a AREE BOSCATE - FORESTAZIONI Parchi periurbani
Parchi urbani

b STRADE MULTIFUNZIONALI
(parcheggi, percorsi ciclabili)

Verde stradale

c FILARI Verde stradale

d ALBERI DI PREGIO PAESAGGISTICO Parchi periurbani / urbani
Verde privato

e SISTEMA ARBUSTIVO LINEARE Aree agricole
Parchi periurbani

f DRENAGGIO URBANO:
PARCHEGGI E STRADE

Verde stradale – Parcheggi
Verde privato

g DRENAGGIO URBANO:
EDIFICI, AREE INDUSTRIALI, SPAZI PUBBLICI

Verde stradale
Verde privato strategico
Parchi (tutti)

Indicazioni , schemi e linee guida che riguardano le componenti sono riportate nel Regolamento del Verde.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni si veda la bibliografia allegata
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6.2 Appendice B - Costi indicativi parametrici: Tipologie e Componenti

COSTI PARAMETRICI: TIPOLOGIE
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Per semplificare il compito del tecnico-progettista si offre una stima sintetica del costo parametrico per superficie a verde distinta secondo la tipologia e 
componenti

6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici

Parchi periurbani

NB. 

• Le stime parametriche sono puramente indicative: i valori riportati possono discostarsi anche di molto in base alle reali condizioni operative, alle diverse scelte 
progettuali, ai materiali impiegati, alle caratteristiche dimensionali delle piante, alle scelte relative agli impianti tecnologici, arredi, attrezzature ecc.

• Le stime parametriche si riferiscono all’anno di redazione del Masterplan. Nel corso del tempo i costi potrebbero subire variazioni anche significative. 
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6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici: TIPOLOGIE

Parchi urbani
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6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici: TIPOLOGIE

Verde di quartiere
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6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici: TIPOLOGIE

Orti urbani



6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici: TIPOLOGIE
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Verde di connessione/mitigazione

Verde tecnologico
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6.2 APPENDICE B – Costi indicativi parametrici: COMPONENTI

COSTI PARAMETRICI: COMPONENTI – OPERE DI DRENAGGIO 

Fonte: Manuale di drenaggio urbano, Regione Lombardia, ERSAF 2015



7. ALLEGATI – ELABORATI GRAFICI

7 – Allegati - Elaborati grafici
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