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1. Elaborati del Piano delle regole 
 

Gli elaborati del Piano delle regole sono costituiti da: 

- Relazione 
- Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati grafici. 

Sulla base delle linee guida regionali, la cartografia che accompagna il Piano delle 
Regole deve rispondere a due esigenze: consentire una visione d’insieme, estesa 
all’intero territorio comunale, dei contenuti di piano e assicurare la possibilità di 
rappresentazioni di dettaglio di ambiti particolari, quali quelli urbani. 

Pertanto le cartografia è stata predisposta in tre scale con le seguenti denominazioni: 

- Disciplina delle aree in scala 1:5.000, planimetria unica dell’intero territorio 
comunale(tav. PR-01); 

- Disciplina delle aree in scala 1:2.000, 4 planimetrie (PR-02, 03, 04 e 05); 
- Prescrizioni per i centri storici in scala 1:1000 (PR-06). 

Il quadro conoscitivo del territorio comunale è stato definito dal Documento di Piano, 
per il quale si rinvia alla relazione e agli elaborati grafici che lo costituiscono, in 
particolare alle tavole delle due serie: 

- serie DP.1 (Quadro ricognitivo e programmatorio, tavole da DP.1-01 a DP.1-20); 
- serie DP.2 (Analisi dell’uso del suolo, tavole da DP.2-01 a DP.2-07). 
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2. Compiti del Piano delle regole 
Nell’ambito dei compiti assegnatigli dalla LR 12/05 (art. 10), il Piano delle regole di 
Settimo Milanese: 

- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;  
- definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione 
o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento; 

- individua i centri di antica urbanizzazione; 
- contiene  le prescrizioni in ordine alla componente geologica, idrogeologica e 

sismica; 
- disciplina le fasce di rispetto dei corsi d’acqua superficiali individuando in particolare 

il reticolo idrico minore; 
- individua le aree destinate all’agricoltura e le aree di valore ecologico e 

paesaggistico-ambientale; 
- individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento 

escluse dall’applicazione delle disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti 
esistenti, ai sensi dell’art. 65 della LR 12/2005 e successive modifiche (vedi NTA, 
art. 38, Disciplina del recupero dei sottotetti a fini abitativi). 

Non si ravvisano nel territorio di Settimo Milanese edifici a rischio di compromissione o 
a rischio di incidente rilevante, né aree connotate da particolari condizioni di degrado a 
meno di alcuni terreni della zona agricola attualmente in stato di abbandono. 

Per le superfici boschive, che pure potrebbero essere classificate come “aree non 
suscettibili di trasformazione urbanistica”, soprattutto per quelle coincidenti con le fasce 
di rispetto dei fontanili che sono soggette a rischio geologico ed idraulico elevato, si è 
preferita l’individuazione in zona destinata all’agricoltura, costituendone storicamente 
parte integrante sia dal punto di vista produttivo che paesaggistico.1 

Nell’ambito del tessuto urbano consolidato non si applicano principi di perequazione 
urbanistica. 

 

                                                
1  
Per “aree non soggette a trasformazione urbanistica” si intendono tutte quelle parti del territorio 
comunale esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate all’agricoltura, che, per 
ragioni oggettive e/o per scelta di piano, sono sottratte a qualunque forma di utilizzazione che 
comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto allo stato di fatto. 
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3. Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati 
Le previsioni vigenti, prevalenti e vincolanti, derivanti da atti di pianificazione 
sovraordinata sono contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP, che in sé  riassume con approfondimenti di maggiore dettaglio anche le 
previsioni del Piano Territoriale Regionale - PTR), e nel vigente PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano. 

Nelle Norme tecniche di attuazione (art. 33) e negli elaborati grafici del quadro 
ricognitivo e programmatorio del Documento di Piano (tavole della serie DP.1) sono 
identificati gli immobili definiti come beni culturali da tutelare ai sensi degli articoli 10 e 
11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 (Codice Urbani), e gli immobili e le 
aree definiti come beni paesaggistici da tutelare sulla base dello stesso decreto 
legislativo (articolo 142).  

Non sono presenti nel territorio comunale Siti di Interesse Comunitario (SIC) né Zone 
di Protezione Speciale (ZPS). 
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4. Il tessuto urbano consolidato: struttura e forma urbana 
Il tessuto urbano consolidato è sostanzialmemnte corrispondente al territorio comunale 
azzonato nel PRG del 2000 nelle zone omogenee A (centro storico), B (esistente di 
completamento), C (espansione residenziale) e D (espansione produttiva). Le zone C e 
D sono state attuate (vedi Documento di piano, tav. DP.1-18, Stato di attuazione del 
PRG) con la sola eccezione di un Piano attuativo residenziale di piccola dimensione 
localizzato a sud del cimitero di Settimo e confermato dal PGT come parte di un ambito 
di trasformazione identificato con il n. 3. Anche le aree destinate ad attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico sono state quasi integralmente attuate. Il Piano dei servizi, 
nella tav. PS-04, evidenzia le aree già previste dal PRG e confermate dal PGT. 

Struttura e forma urbana sono state analizzate nell’apparato conoscitivo di base del 
Documento di piano. Qui si evidenzia ulteriormente un fattore specifico che caratterizza 
i comuni della direttrice magentina, innanzitutto Settimo e il confinante Cornaredo, 
rispetto a quelli delle direttrici settentrionali di penetrazione nel capoluogo milanese.  
La struttura urbana fondamentale non si appoggia alla “padana superiore”, bensì alla 
sua ortogonale che collega Settimo alle sue frazioni, e che sino alla fine del 
diciottesimo secolo costituisce la strada di collegamento tra Milano e il Magentino (vedi 
le figure in appendice). E’ una strada rispettosa dei rapporti tra forma della città e forma 
del territorio agricolo (morfologia dell’idrografia superficiale, paesaggio agrario dei 
boschi di ripa dei fontanili). 

La forma della città contemporanea è data sostanzialmente dal PRG del 1985, e viene 
confermata e potenziata dal PRG del 2000. 

Nei capitoli successivi si approfondisce l’esame dell’assetto morfologico per parti di 
tessuto urbano che risultano omogenee per caratteristiche funzionali, insediative, 
ambientali e di paesaggio urbano,  riprendendo sostanzialmente le classificazioni del 
PRG del 2000. 

 

4.1 Nuclei di antica formazione: Zona A 

La ricerca storica e il rilievo urbanistico, ai quali si rinvia per dati più puntuali, hanno 
approfondito i fondamentali elementi di giudizio per la definizione della zona A: le 
caratteristiche "storiche" dei centri di più antica costituzione (Vighignolo,  Settimo e 
Seguro), e le trasformazioni più recenti che ne hanno in parte compromesso i valori 
architettonici e  tipologici. 

Ne emergono i seguenti giudizi: 

Viqhiqnolo 

Viene classificato in zona A un nucleo significativo comprendente un'antica cascina, a 
nord di via Venino, e la Villa Airaghi. La cascina risale all'inizio del '700 e risulta 
rimaneggiata all'inizio del '900. Il resto dell'isolato, a nord della cascina, è quasi del 
tutto nuovo, a seguito di un intervento degli anni Novanta in attuazione di un 
Programma Integrato di Recupero (P.I.R.). 

Il complesso della villa Airaghi, comprendente corpi accessori (tra i quali una piccola 
chiesa) e antistante parco, ha origine da una trasformazione settecentesca di 
precedenti edifici a carattere conventuale. Negli azzonamenti vengono evidenziati gli 
edifici meritevoli di conservazione. 

Settimo 



 Comune di Settimo Milanese (MI) – Piano delle regole – Relazione – pag. 7 

Viene classificato in zona A il principale nucleo architettonico-monumentale del 
comune, comprendente Palazzo D'Adda,  Parco D'Adda,  Palazzo Granaio e Asilo 
infantile della Causa Pia D'Adda, tutti tutelati in azzonamento come meritevoli di 
conservazione. 

Il Palazzo D'Adda è della fine del '500, completato nel '600; Palazzo Granaio è 
presumibilmente del '600, ed è stato parzialmente rimaneggiato con la demolizione dei 
corpi edilizi secondari; il Parco D'Adda risulta dalla trasformazione tra la fine dell'800 e i 
primi del '900 dell'originario parco, di cui esistono documenti settecenteschi; l'Asilo è 
dell'inizio di questo secolo. 

Seguro 

In frazione Seguro si individua il vero e proprio "centro storico" di maggiore importanza, 
per l'estensione complessiva del centro stesso che comprende la chiesa di San Giorgio 
e tre importanti complessi: corte Grande, casa Barni, villa Sessa (Pagani). 

La chiesa di San Giorgio è, nelle forme attuali, della metà del '700; la corte Grande, di 
chiara origine agricola, era in gran parte già esistente all'inizio del '700, completata nel 
corso del secolo scorso; la casa Barni è un complesso di edifici civili e rurali, 
probabilmente sorti sui resti di un antico monastero, con parti risalenti al XIII e XIV 
secolo; il complesso della villa Sessa  (ora Pagani)  risale all'inizio del '700, con 
progressive aggiunte ottocentesche di edifici civili e rurali. 

Dal punto di vista normativo, con l’art. 14.4 ((Indirizzi per l’ossservanza delle 
caratteristiche fisico-morfologiche dei nuclei di antica formazione) sono stati dettati i 
criteri relativi a materiali e soluzioni tipologiche che i progetti sono chiamati ad adottare 
in coerenza con il contesto delle zone A e B/R e con i loro valori emergenti. Poiché 
tuttavia la materia non è riducibile a pura prescrizione manualistica, si è previsto che 
possano essere proposte soluzioni differenti da quelle suggerite con valore di indirizzo. 
In tal caso la normativa prescrive (art. 14.5) l’esame dell’impatto paesistico da parte 
della specifica commissione comunale. 

 

4.2 La zona B 

Le frazioni, all'inizio dell'ultimo dopoguerra, si presentano con tipologie e densità 
edilizie omogenee: due piani fuori terra (con episodi di uno o tre piani, e permanenze di 
rustici di origine agricola); edificazione prevalentemente in "serie chiusa", cortine 
stradali prevalentemente continue. 

Gli interventi del dopoguerra sono radicalmente innovativi, sia in espansione che 
nell'ambito dei centri edificati. Tutte le espansioni degli ultimi cinquanta anni sono state 
realizzate con edificazione in "serie aperta" (con sporadiche sperimentazioni di 
tipologie particolari) e altezze che, in pochi casi, hanno raggiunto 9 e 10 piani fuori 
terra. Gli edifici, pur con differenti densità fondiarie (dalla villetta mono o plurifamiliare 
al "moderno" condominio) occupano il centro dei lotti e si integrano con un'area a 
giardino più o meno estesa e di qualità. 

Dall'analisi dello stato di fatto, in particolare dell'altezza degli edifici, si percepisce la 
compresenza di blocchi di edifici con diverse altezze e tipologie. 

Sono tutti del dopoguerra gli edifici con più di tré piani fuori terra, che influiscono nella 
determinazione delle densità medie degli isolati. 
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Il PGT conferma l'impostazione del P.R.G. del 2000, che prescrive per la zona B 
(residenziale esistente e di completamento) non compresa in Zona B/R di recupero 
indici differenziati, da 1,5 a 2,0 m3/m2. Gli indici sono stati tradotti in m2/m2 di S.L.P.2 

Tali indici si fanno discendere dall'analisi delle densità fondiarie medie esistenti per 
isolati o porzioni significative di isolato (vedi gli elaborati analitici del Documento di 
piano). In tal modo il limite di densità e il rapporto di copertura tendono implicitamente 
a salvaguardare anche la tipologia insediativa prevalente. 

 

4.3 La zona B/R di recupero 

Per la parte classificata in zona di recupero (zona B/R) si conferma il riferimento alla 
volumetria esistente in caso di interventi conservativi a permesso di costruire, mentre si 
ammette un incremento del 10% in caso di interventi subordinati a Piano di Recupero, 
ritenendosi utile incentivare la ristrutturazione urbanistica. Come per la zona A, in 
azzonamento vengono evidenziati gli edifici meritevoli di conservazione. 

 

4.4 Le zone a destinazione produttiva B/P e B/T 

Nella specifica parte di relazione del Documento di piano sulle attività produttive è stato 
evidenziato come sempre più difficili sono le previsioni di dinamica del settore 
produttivo in senso lato, di beni e servizi, soprattutto alla scala comunale. 

Delicato è pertanto il ruolo delle N.T.A. relative alle aree destinate ad attività 
economiche, laddove tendano a stabilire limiti per l'insediabilità di alcune funzioni, e 
tipicamente di quelle che tradizionalmente sono considerate terziarie in senso lato, cioè 
non direttamente produttive di merci. 

D’altra parte la nuova legge urbanistica regionale ha notevolmente liberalizzato la 
disciplina delle destinazioni d’uso, introducendo il criterio, già anticipato con la legge 
regionale n. 1/2000, che la normativa debba prescrivere le destinazioni d’uso escluse, 
mentre per quelle consentite non si dà possibilità di stabilire limiti percentuali. 

Mentre appare opinabile che gli insediamenti di nuova costituzione con destinazione 
d’uso a residenza e funzioni terziarie compatibili possano teoricamente trasformarsi in 
quartieri totalmente terziari, per le attività già insediate in aree con destinazione 
produttiva appare sempre più inattuale e per alcuni versi persino illegittimo che una 
norma inibisca ristrutturazioni dei processi produttivi in essere, che richiedano o meno 
interventi sugli edifici. 

In altri termini si può notare, a titolo esemplificativo, come la naturale evoluzione di 
un'attività a fronte delle innovazioni tecnologiche e di mercato possa rendere del tutto 
inadeguato il tradizionale linguaggio della tecnica urbanistica consolidata, laddove 
questa detta condizioni e limiti per la compresenza di S.l.p. destinate all'attività 
"secondaria" ovvero "terziaria". 

                                                
2  
E' da segnalare la decisione di confermare la classificazione del PRG del 2000 in zona B, 
prevalentemente residenziale con funzioni compatibili, degli isolati compresi dal PRG del 1985 
in “zona mista industriale residenziale-terziaria”, al fine di agevolare progressivi interventi di 
modifica della destinazione d’uso da industriale a residenziale-terziaria in regime di permesso di 
costruire, ovvero previo piano esecutivo per eventuali interventi di notevole dimensione. 
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Le N.T.A. del PGT confermano pertanto le scelte già proprie del PRG del 2000, 
individuando distinti ambiti con specifiche normative. 

Non pongono problemi particolari le norme per la zona esistente con destinazione 
terziaria (zona B/T, art. 19), costituita da pochi episodi di recente attuazione; l’indice Uf 
0,6 m2/m2 conferma la densità con la quale gli interventi sono stati realizzati. 

Viene inoltre confermata la normativa, specifica e dettagliata, predisposta nel 2000 per 
le zone industriali esistenti (Zona B/P, art. 18) 

La zona, comprendente immobili realizzati negli ultimi 40 anni come edifici industriali,  
viene definita "produttiva mista esistente e di completamento". Trascurabile la 
presenza residenziale non caratterizzata da vincoli pertinenziali con unità produttive, è 
viceversa notevolmente presente la funzione terziaria in forma autonoma dall'industria 
ed eccedente i limiti (30% della S.l.p.) che ne consentono la definizione come 
pertinenza della destinazione produttiva industriale: 

� piccole aziende di "servizi alle imprese"; 
� magazzini commerciali; 
� aziende in cui il ciclo produttivo comporta una parte terziaria che eccede il limite 

citato. 

La normativa dunque definisce l'ammissibilità delle funzioni compatibili sulla base dei 
seguenti criteri di preminente interesse pubblico: 

� riconoscimento, partendo dallo stato di fatto, della natura funzionale mista della 
zona; 

� assunzione del criterio della distinzione tra S.l.p. adibita a produzione di beni 
materiali e S.l.p. adibita a produzione di servizi; 

� la S.l.p. non adibita a produzione di beni materiali ma con essa intimamente 
integrata, purché contenuta nel limite del 30%  della S.l.p. totale, è considerata 
industriale a tutti gli effetti; 

� in caso contrario, la S.l.p. adibita ad attività terziarie autonome da quelle 
produttive, o eccedenti il limite del 30% , è considerata terziaria a tutti gli effetti; in 
tale fattispecie, la compatibilita è subordinata a irrinunciabili requisiti individuati per 
minimizzare gli effetti urbanistici negativi e specifici delle attività terziarie, in termini 
di traffico e di dotazione di spazi di parcheggio. 

L’art. 18.1 delle NTA recita: “Destinazioni d’uso - Lo stato di fatto è caratterizzato dalla 
compresenza, anche nell'ambito di una stessa unità locale, di attività di produzione di 
beni materiali e di servizi: insediamenti produttivi esistenti e in attività, prevalentemente 
industriali o artigianali (ambienti per la produzione manifatturiera vera e propria, 
magazzini, uffici tecnici e amministrativi, attività di ricerca e laboratorio, spazi espositivi 
connessi a dette attività produttive insediate nella zona), con presenza significativa di 
attività terziarie (magazzini di attività commerciali generalmente non esercitate in zona, 
sedi di attività professionali, di ricerca e laboratorio, di servizio alle imprese, collegate 
con le attività produttive presenti o da esse autonome), e presenza marginale di 
residenza (sia collegata alle attività produttive che, raramente, autonoma da queste) e 
rari lotti liberi da edificazione…”. 

In sintesi, considerando del tutto inefficace ogni tentativo di trovare definizioni 
tendenzialmente esaustive tendenti a distinguere le attività produttive industriali da 
quelle terziarie, in attesa di indilazionabili provvedimenti legislativi da tempo delegati 
dalla legislazione nazionale a quella regionale, la normativa predisposta tende a porre 
in primo piano i preminenti obiettivi di pubblica utilità connessi al controllo della 
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proliferazione incontrollata delle attività terziarie in una zona industriale esistente, nata 
negli anni '70 senza attenzioni specifiche alle dotazioni di infrastrutture viarie e di 
parcheggio, indispensabili per attività comportanti ingenti afflussi di pubblico utente. 

 

4.5 Tutela e sviluppo del verde 

Il tema della progettazione del verde è stato oggetto solo recentemente di 
approfondimenti significativi dal punto di vista della "qualità del progetto". Appare oggi 
riduttivo affidarsi a criteri puramente quantitativi, come la prescrizione di sostituire ogni 
pianta abbattuta con un numero variabile da una a tre, non entrando nel merito (come 
di fatto è impossibile con una normativa tecnica di P.R.G.) delle specie e delle varietà, 
del grado di sviluppo, della particolare localizzazione ecc. . 

Viceversa risulta indispensabile introdurre una normativa di tipo "esigenziale" che 
consenta un giudizio di tipo qualitativo dei progetti. Solo in linea di massima ogni albero 
abbattuto dovrà essere sostituito, a meno che le caratteristiche del progetto o 
considerazioni tecnico agronomiche non comprovino la necessità di differenti soluzioni. 

Nella formulazione del giudizio sulla qualità dei progetti si configura per il Sindaco e per 
i suoi organismi tecnico consultivi una particolare responsabilità, del resto già prevista 
per legge con l’istituzione della commissione per il paesaggio. 

Con l'art. 22 delle N.T.A. si sono poste le condizioni per superare le tradizionali 
normative di generica tutela "quantitativa", introducendo alcuni obiettivi specifici, ma 
soprattutto facendo riferimento alla necessità che la tutela e lo sviluppo del "verde" 
divengano contenuti attivi della progettazione. L'articolo tutela i giardini esistenti 
facendo espresso riferimento ai casi in cui il problema della tutela si pone 
contestualmente a un progetto di "edificazione" in senso lato (anche di aree di uso 
pubblico), ovvero nelle aree già edificate. 
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5 Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola 
L’analisi del settore agricolo è sviluppata nel “quadro conoscitivo” del Documento di 
Piano. 

In questa sede si dà conto soprattutto dell’utilizzo da parte del Comune della facoltà di 
proporre, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti all’individuazione degli ambiti agricoli effettuata in sede di PTCP, ovvero 
del PTC del Parco Agricolo Sud Milano (PASM). 3 

Il Piano delle regole classifica in zona destinata all’attività agricola una consistente 
parte del territorio comunale esterna al perimetro del PASM, mentre il PGT, nella sede 
del Documento di piano, propone di individuare entro tale perimetro due ambiti di 
trasformazione destinati rispettivamente a servizi sportivi (ambito C) e a residenza 
(ambito 5). 

La proposta non nasce tanto da considerazioni circa il valore agroforestale dei suoli 
quanto dall’individuazione di zone di frangia urbana che, in consonanza con i criteri 
proposti dalle deliberazioni regionali: 

� concorrono ad incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano. 
� minimizzano la compromissione della continuità e della compattezza dei terreni 

agricoli; 
� non ostacolano la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, 

anche in relazione alla costituzione o al mantenimento della rete dei corridoi 
ecologici provinciali e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e 
saldatura tra urbanizzati esistenti; 

� evitano processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, 
del sistema poderale delle aziende agricole. 

Le norme tecniche di attuazione del Piano delle regole contengono la disciplina delle 
fasce di rispetto dei fontanili. 

 

                                                
3  
Documento di piano, Relazione, cap. 5, La produzione e l’ambiente dell’agricoltura; cap. 11, Il 
rapporto con il Parco Agricolo Sud Milano e le aree agricole individuate dal PTCP. 
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6 Le aree di valore ecologico e paesaggistico-ambientale 
In riferimento a queste aree il Piano delle Regole recepisce le prescrizioni 
paesaggistiche cogenti e immediatamente prevalenti e si conforma agli indirizzi, agli 
obiettivi di qualità paesaggistica e ai parametri dettati dalla pianificazione sovraordinata 
e dal Documento di Piano. 

In particolare anche i progetti di interventi di trasformazione del territorio interessanti le 
aree del tessuto urbano consolidato (vedi NTA, artt. 8 e 9) devono esplicitare le 
relazioni con i contenuti delle seguenti tavole del Documento di Piano: 

� DP.1-01 Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (1:7.500) 
� DP.1-02 Vincoli monumentali, fasce di rispetto e prescrizioni da pianificazione 

comunale (1:5.000) 
� DP.1-06 Carta del paesaggio alla scala comunale (1:5.000) 
� DP.1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000) 

Un’importanza specifica assumono i progetti che investono un rapporto con i tracciati 
stradali storici. 

Nelle pagine successive sono riprodotte due planimetrie allegate a uno studio sul nord-
ovest milanese realizzato dal Centro di Forestazione Urbana di San Romano.4 

Le due tavole diacroniche rappresentano l’evoluzione degli insediamenti tra il 1888 e il 
2001.  

 

                                                
4 
Centro per la Forestazione urbana - Italia Nostra Onlus - Comune di Milano, Studio del territorio 
e del paesaggio della cintura ovest Milano, Storia del territorio 1888-1936, a cura degli architetti 
Misa Mazza e Elvira Luisa Onofrio, Milano 2005. 
 



 Comune di Settimo Milanese (MI) – Piano delle regole – Relazione – pag. 13 

Milano nel 1888 è ancora pressoché 
contenuta nei bastioni spagnoli, come 
nel secolo precedente, e sta per 
iniziare la sua prima imponente 
crescita regolata dal Piano “Beruto”. 

Il quadro infrastrutturale vede 
evidenziate in rosso le radiali 
realizzate alla fine del Settecento, 
mentre alla fine del secolo successivo 
è realizzato il sistema dei 
fondamentali collegamenti ferroviari 
con Torino, Genova e le province del 
nord della Lombardia. E’ tuttavia ben 
evidente il tracciato della precedente 
direttrice magentina, che da Baggio 
procedeva verso nord ovest 
raggiungendo Seguro, Settimo, 
Vighignolo, cascine Olona e 
Cornaredo, piegando 
successivamente verso ovest in 
direzione di Magenta. I terreni a est 
della tratta Baggio Seguro sono 
innervati dalla strada che da Baggio 
risale verso Quinto Romano e Figino, 
destinati a essere distaccati dal 
territorio di Settimo con la costruzione 
della Tangenziale ovest: vi si 
riconoscono i toponimi ancora vivi 
delle cascine Meriggia e Giretta. 
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La direttrice Baggio, Seguro, 
Settimo Vighignolo, che si adatta 
alla logica e all’orientamento delle 
partizioni agrarie e della rete delle 
acque superficiali, costituisce 
ancora oggi la struttura 
fondamentale del cosiddetto tessuto 
urbano consolidato, ed è ben 
riconoscibile nella seconda tavola 
diacronica (2001). 
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