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Le condizioni emergenti

• Adeguamenti normativi e programmatori;

• Crisi strutturale del modello di pianificazione basato sulla crescita edilizia;

• Analisi delle dinamiche demografiche 

• Analisi e misura del dismesso per le aree del lavoro: un dato poco significativo 
per Settimo

• Nascita della città metropolitana ed entrata in vigore del nuovo il Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM) (6 ottobre 2021 con la pubblicazione dell’ avviso di definitiva approvazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 40)

• Istituzione dell’Area Omogenea «Milano e la Cintura Metropolitana»;

• Supporto alle nuove vocazioni territoriali emergenti;

• Un nuovo progetto di città pubblica e di rete ecologica comunale
(Piano dei Servizi).



Il metodo e l’approccio

1. Mantenere una visione territoriale ampia, di scala metropolitana.

2. Elaborare un piano orientato all’attivazione di politiche e di progetti concreti, da 
far maturare e crescere durante il processo di pianificazione.

3. I criteri di revisione del PGT per costruire un progetto di comunità in cui la città, il 
territorio e il paesaggio siano considerati nel loro insieme un bene comune, sono:

• sostenibilità

• partecipazione

• sovracomunalità

• rigenerazione e valorizzazione

• inclusione

• innovazione

• semplificazione
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Vighignolo

SETTIMO M.

Seguro

Villaggio Cavour
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Partecipazione

1. Analisi delle istanze dei cittadini 
all’avvio del procedimento di Variante.

2. Assemblee pubbliche con 
associazioni, operatori economici, 
professionisti locali, Amministrazioni 
contermini e Città Metropolinata (6 
incontri tra febbraio – maggio 2022).

3. Tre passeggiate cittadine  per 
conoscere Settimo:
Vighignolo - 26.03.2022

Seguro e Villaggio Cavour - 26.03.2022

Settimo centro - 02.04.2022

4. Commissione urbanistiche 
(da luglio 2022)

Settimo centro _ 2 aprile 2022

Vighignolo _ 26 marzo 2022



Partecipazione

Via per Vighignolo

Parco pubblico di Vighignolo

Percorso adiacente al Parco Meriggia

Via Barni

Via Gramsci angolo via Di Vittorio

Via Di Vittorio_Piazza pubblica sopraelevata



via gramsci - EX SS11

via novara

via della libertà - SP172

A50

verso Milano

verso Cornaredo

ver
so Fig

ino

verso Rho - Pero

verso Trezzano S.N. - Corsico

Riqualificare la
Vecchia 

Parrocchiale
S.G. BattistaNuove 

alberature
stradali

Nuove 
alberature

stradali

Nuova pista 
ciclabile che

 colleghi 
Settimo con Rho 

Nuove 
piste ciclabili

verso
 MM5-San siro

Rendere sicuro
 lo svincolo per
 pedoni e ciclisti

Salvaguardare
 e potenziare
la fruibilità 

degli spazi agricoli
 aperti 

Valorizzare le
 produzioni

agricole

Implementare i
 collegamenti
 con Milano 

Deviare il
 traffico

dalle
 vie centrali

Sostituzione
 incrocio 

semaforico con
 una rotonda

Valutare ambito
 paesaggistico 

Cimitero di
Vighignolo

Riqualificare la 
rete dei fontanili

Evitare consumo 
di suolo non 

edificato

Revisione degli
 Ambiti di 

Trasformazione 
(AT)

Revisione degli
 Ambiti di 

Trasformazione 
(AT)

Mancanza di
 un centro

Valorizzare le
 produzioni

agricole

Salvaguardare
 e potenziare
la fruibilità 

degli spazi agricoli
 aperti 

Un elenco di temi e questioni localizzate
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Obiettivi e strategie del nuovo PGT

1. Sviluppo sostenibile del territorio e consumo di suolo zero.

2. Ripensare le aree di trasformazione previste dall’attuale strumento urbanistico 
che per varie ragioni non hanno visto l’approvazione di progetti attuativi.

3. Tutelare le aree verdi e blu e le aree agricole dando centralità al paesaggio. 
Progetto di una nuova Rete Ecologica Mulfunzionale per Settimo.

4. Riuso e rigenerazione degli spazi dell’abitare e del lavoro attraverso la 
manutenzione e la riqualificazione della città esistente. 

5. Riqualificazione degli ultimi nuclei storici di Settimo. 

6. Potenziare e riqualificare la città dei servizi. Un nuovo progetto di città pubblica. 

7. Implementare le soluzioni legate a una mobilità sostenibile per una città in rete, 
anche su scala sovracomunale.

8. Semplificazione normativa degli norme che hanno complicate procedure o creato 
incertezza applicativa.



Sviluppo sostenibile del territorio 
e consumo di suolo zero.1



ATO | Ambiti Territoriali Omogenei | Milano e cintura metropolitana

Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 | Tav. 01



Evoluzione dei processi insediativi

Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 | Tav. 02.A5
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SETTIMO M.

MILANO

RHO PERO

CUSAGO

Seguro

Vighignolo

Villaggio Cavour

SP11

A4 TO-VE

Castelletto

Fonte: Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali
Geoportale Regione Lombardia

Evoluzione usi del suolo (1999-2018)

Settimo
VARIAZIONE DELL’INDICE DI
URBANIZZAZIONE.
SOGLIE TEMPORALI DUSAF
1999-2018.

+ 3,69%



Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile

Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 | Tav. 04.C1
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Incidenza della regenerazione su suolo urbanizzato

SETTIMO M.

CUSAGO

PREGNANA M.

RHO

BAREGGIO
MILANO

CORNAREDO

La mappa descrive la distribuzione territoriale delle aree da 
recuperare e classifica i Comuni in base all’inciedenza che 
queste aree hanno sulla superficie urbanizzata.

Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 | Tav. 04.C3

Incidenza della regenerazione | Settimo 
Incidenza trascurabile – le aree da recuperare non connotano 
la struttura urbana; la rigenerazione non costituisce una 
risorsa strategica.



Articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo PTM

Piano Territoriale Metropolitano | PTM
Per l’articolazione delle soglie al livello comunale sono state considerate le 
seguenti variabili, in linea con quelle suggerite dall’integrazione del PTR:

1. rapporto tra superficie ambiti di trasformazione su aree libere non attuati 
(denominato “residuo” nel prosieguo) e superficie urbanizzata;

2. indice di urbanizzazione (rapporto tra superficie urbanizzata e superficie 
territoriale del comune);

3. indice di suolo utile netto (come definito dal PTR: rapporto tra suolo 
potenzialmente oggetto di consumo di suolo e superficie territoriale);

4. rapporto tra superficie territoriale comunale inclusa in parchi regionali o 
PLIS e superficie territoriale;

5. comuni con funzione di polarità urbana o intermodale per il trasporto 
pubblico;

6. tasso annuale di variazione delle attività produttive.



Articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo PTM



Ambito E 

Ambito A 
Ambito D  

Ambito B 

Ambito 4 - Cascina Bergamina

Ambito 2B - Ex Ferretti 
Ambito 2A - Ex Ferretti

Ambito 6 - via Meriggia

Ambito F 

Ambito 7 - Ex Italtel

Ambito 1

Ambito 3 MILANO

RHO PERO

CUSAGO

Vighignolo

Villaggio Cavour

SP11

A4 TO-VE

CORNAREDO

Seguro

Castelletto

Stato di attuazione del Documento di Piano

10%
previsioni attuate
(485.061,82 mq / 49 ha)

60%
previsioni
in corso di attuazione
(83.224,73 mq / 8 ha)

30%
previsioni non attuate
(241.089,09 mq / 24 ha)

Ambiti di Trasformazione

809.375,64 mq / 81 ha



Ambito E 

Ambito A 
Ambito D  

Ambito B 

Ambito 4 - Cascina Bergamina

Ambito 2B - Ex Ferretti 
Ambito 2A - Ex Ferretti

Ambito 6 - via Meriggia

Ambito F 

Ambito 7 - Ex Italtel

Ambito 1

Ambito 3 MILANO

RHO PERO

CUSAGO

Vighignolo

Villaggio Cavour

SP11

A4 TO-VE

CORNAREDO

Seguro

Castelletto

Stato di attuazione del Documento di Piano

Previsioni attuate
Residenza 2,1%
Produttivo 46,2%
Servizi 11,6%

Ambiti di Trasformazione
Destinzioni prevalenti

Residenza 10,5%

Produttivo 55,1%

Servizi 34,5%

Previsioni in corso di attuazione
Residenza 1,4%
Produttivo 8,9%

Previsioni non attuate
Residenza 6,9%
Servizi 22,9%



Ambito E 

Ambito A 
Ambito D  

Ambito B 

Ambito 4 - Cascina Bergamina

Ambito 2B - Ex Ferretti 
Ambito 2A - Ex Ferretti

Ambito 6 - via Meriggia

Ambito F 

Ambito 7 - Ex Italtel

Ambito 1

Ambito 3 MILANO

RHO PERO

CUSAGO

Vighignolo

Villaggio Cavour

SP11

A4 TO-VE

CORNAREDO

Seguro

Castelletto

Stato di attuazione del Documento di Piano

Ambiti di Trasformazione
Tipologia di suolo

77,1%
AT che ricadono su suolo 
urbanizzato

22,9% 
AT che ricadono su suolo 
libero

di cui 
il 69,5% delle previsioni sono attuate e 

in corso di attuazione

di cui 

il 22,1% delle previsioni non sono attuate



Ambito E 

Ambito A 
Ambito D  

Ambito B 

Ambito 4 - Cascina Bergamina

Ambito 2B - Ex Ferretti 
Ambito 2A - Ex Ferretti

Ambito 6 - via Meriggia

Ambito F 

Ambito 7 - Ex Italtel

Ambito 1

Ambito 3 MILANO

RHO PERO

CUSAGO

Vighignolo

Villaggio Cavour

SP11

A4 TO-VE

CORNAREDO

Seguro

Castelletto

Stato di attuazione del Documento di Piano

59,7%
AT che ricadono su 
suolo urbanizzato

40,3% 
AT che ricadono su 
suolo urbanizzabile
di cui 

il 24,8% delle previsioni non sono attuate

di cui 

il 4,9% delle previsioni non sono attuate



Ambito A 
Ambito D  

Ambito B 

Ambito 4 - Cascina Bergamina

Ambito 2B - Ex Ferretti 

Ambito F 
Ambito 3

Proposta del nuovo Documento di Piano. Nuovi AT e AR

1,1%
previsioni confermate su 
suolo urbanizzabile
dentro al TUC
(39.963,75 mq / 0,9 ha)

23,7%
previsioni non 
confermate su suolo 
urbanizzabile
(192.044,65 mq / 19,2 ha)

4,9%
previsioni confermate su 
suolo urbanizzato
(39.963,75 mq / 4 ha)



AT.02 via Dante

AR.02 cascina Bergamina

AT.03 via Carducci

AR.01 via Rilè

AT.05 via Panzeri 

AT.04 via Turati

Proposta del nuovo Documento di Piano. Nuovi AT e AR

2 Ambiti di Trasformazione (AT) 
su suolo libero

2 Ambiti di Trasformazione (AT)
su suolo già urbanizzato

2 Ambiti di Recupero (AR)

5,5%
nuove aree verdi del PdS
(44.488,82 mq / 4,45 ha)

19%
nuove aree agricole del PdR
(153.528,86 / 15,35 ha)



Ripensare gli Ambiti di 
Trasformazione non attuati2



Comune di Settimo Milanese (MI) - Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano 
Allegato A – Schede d’ambito – pag. 26 

Schema planivolumetrico n 3 - Ambito n. 3 a sud del cimitero di Settimo M. 
 
 
 
 

AT.3a | a sud del cimitero di Settimo

Sintesi dati

St 13.136 mq

Ut 0,501 mq/mq 

Slp 8.740 mq

V 26.220 mc

NB Il PdR evidenzia edifici tutelati o meritevoli di 
conservazione ma le previsioni del DP non ne tengono 
conto

AT.3a Proposta di PII in Variante 

Richiesta di residenza e media struttura di vendita

St 15.896,31 mq

Sf 6.241,49 mq 

Slp 3.760 mq

V 12.408 mc

Aree pubbliche esterne alla St comprese nell’amito PII

801,19 mq



AT.3a | a sud del cimitero di Settimo

Criticità
La proposta del parcheggio 
in cessione (1.846,90 mq) 
compromette l’integrità dal corridoio 
verde. Valutare la necessità di reperire 
o meno l’area di rimboschimento 
prevista in cessione. 

Potenzialità
Area a standard o verde privato che 
potrebbero essere coinvolte per il 
parcheggio di progetto

Edificio abbandonato

vp



AT.3a | a sud del cimitero di Settimo

P

rampa in ingresso e 
uscita dal parcheggio 
interrato

filari esistenti
rimboschimento / filari in progetto



AT.3a | a sud del cimitero di Settimo

perimetro zona di rispetto cicmiteriale
fascia di rispetto corso d’acqua



AT.3a | a sud del cimitero di Settimo

Esempi sistemazioni alberate di 
parcheggi di nuova costruzione

Ipotesi B: Gli stalli dei parcheggi sono 
intervallati regolarmente da filari alberati. Per 
la superfice che ospiterà la sosta delle auto 
viene utilizzato una pavimentazione drenante 
in continuità con i suoli che ospiteranno le 
alberature per permettere l’approvvigionamento 
delle acque meteoriche. 

Ipotesi A: lo spazio a disposizione permette 
di tenere una fascia alberata (in rosso 
nell’immagine) tra le due file di parcheggi 
e di cedere alcuni stalli. Dalla sezione si può 
intravedere una depressione che permette, 
anche grazie ad una leggera inclinazione del 
piano stradale la raccolta delle acque piovane e 
la formazione di uno spessore vegetale ripariale.
L’inserimento di questa fascia alberata 
consente di ricavare uno spazio pedonale per il 
raggiungimento delle varie automobili. 

Michele Desvigne_

Charte du paysage_Bordeaux 



Comune di Settimo Milanese (MI) - Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano 
Allegato A – Schede d’ambito – pag. 26 

Schema planivolumetrico n 3 - Ambito n. 3 a sud del cimitero di Settimo M. 
 
 
 
 

AT.3b | Corte Boschetti (via Rilè) > Ambito di Recupero

Sintesi dati

St 13.136 mq

Ut 0,501 mq/mq 

Slp 8.740 mq

V 26.220 mc

NB Il PdR vigente evidenzia edifici tutelati o meritevoli 
di conservazione ma le previsioni del DP non ne 
tengono conto con prposta di impiano unitario “calato” 
dall’alto senza un confronto con il contesto.

AT.3b Proposta Ex Piano di Recupero Corte Boschetti 
via Dante/via Rilè | Proprietà Causa Pia D’Adda

Richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato
slegato dall’attuazione del comparto AT.3a e 
conferma dei volumi previsti

St 6.978 mq

V 14.452,72 mc 



AT.3b | Corte Boschetti (via Rilè) > Ambito di Recupero

Sintesi dati
   mq piani
    2
Edificio A   551 1.102
Corpo fienile B  799 1.598

Tot. SL esistente   2.700 mq

+ incremento del 10%  270 mq
ai sensi delle NTA vigenti
    
Edifici crollati   2
    
Ruderi e edifici crollati (2 piani)  
corpo C   100 
corpo D   225 
corpo E   135 
corpo F   36 
corpo G   36 
corpo H   56 
corpo I   52 
corpo L   116
 
Tot. SL    755  >   1.510 mq
    

Tot. SL   4.480 mq

V    14.780 mc

AB

C

D

E

F
G

H

I

L



Comune di Settimo Milanese (MI) - Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Piano 
Allegato A – Schede d’ambito – pag. 27 

Schema planivolumetrico n 4 - Ambito n. 4 della cascina Bergamina 
 
 

AT.4 | Cascina Bergamina > Ambito di Recupero

Sintesi dati

St 31.824 mq

Ut 0,501 mq/mq 

Slp 15.928 mq

V 47.784 mc

AT.4 Proposte | Proprietà Causa Pia D’Adda

Proposta di diverse soluzioni planimetriche 
con meno volume (- 3.675,94 mc) rispetto al PGT 
vigente

St 31.824 mq

V 44.108,06 mc

(-3.675,94 mc)



AT.4 | Cascina Bergamina > Ambito di Recupero

Scenario A > Cessione interna

Scenario B > Cessione esterna

Scenario C > Cessione esterna
Scenario A 

Scenario B Scenario C 
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Nuovo Ambito Proposta | Proprietà Causa Pia D’Adda

Proposta di edificazione su 
ambiti agricoli del PdR vigente
via Filippo Turati / via Villoresi

Proposta A
St 8.000 mq

V 20.000 mc

Proposta B
St 1.530 mq
V 3.825 mc

Le proposte comportano consumo di 
suolo agricolo nello stato di diritto e di 
fatto. 
Si evidenzia però che l’ambito B è un 
ambito ormai compormesso agli usi 
agricoli.A 

B 



Proposta di nuovo Ambito di Trasformazione

Proposta di un nuovo Amito di 
trasformazione su 
suoli interni al margine urbano 

- ex ambito agricolo “compromesso”
- ex verde privato VP

- cessione esterna



Ipotesi cessioni esterne 

Obiettivo cessioni esterne >

Contribuire per attuare la Rete 
Ecologica Comunale (REC) del PdS

+

+



La città sostenibile e una 
nuova Rete Ecologica3



PTM - Rete Verde Metropolitana e Unità paesistico ambientali

UPA della fascia dei fontanili: 
priorità di pianificazione
- Costruire l’infrastruttura verde e blu urbana, ovvero 
reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello 
strategico con altri elementi ambientali - NBS e SUDS - 
per fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici per:
a. l’adattamento ai cambiamenti climatici;
b. migliorare la gestione delle acque urbane (SUDS) e il 
comfort climatico;
c. aumentare gli spazi della natura urbana.

Estratto Tav.5.2_Rete verde metropolitana – Quadro d’insieme - Scenario
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Giuseppe Sala

Vice Sindaca e Consigliere delegato Pianificazione territoriale
Arianna Censi

Segretario e Direttore Generale 
Antonio Sebastiano Purcaro

Direttore Area Ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

Direttore Settore Pianificazione territoriale generale
Isabella Susi Botto
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Quadro di insieme

LEGENDA

ARTICOLAZIONE DELLE UPA PER TIPOLOGIE DI PAESAGGI

AMBITI GEOMORFOLOGICI

Alta pianura

Fascia dei fontanili

Lingue moreniche e rilievi isolati

Bassa pianura a meandri

Terrazzi fluviali e pianure alluvionali

Unità Paesistico Ambientali (UPA)

ELEMENTI DELLA MAPPA DI BASE

Sistema insediativo

Ambiti delle valli fluviali: alveo attivo e ambito definto dai margini del terrazzo fluviale

PRIORITA' DI PIANIFICAZIONE (vedi tavola 5.3 -  Rete Verde Metropolitana - Priorità di pianificazione)

1
Incrementare e migliorare il Capitale Naturale

7
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Costruire l'Infrastruttura Verde e Blu urbana
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9
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Mobilità sostenibile ed integrata
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nodi esistenti nodi di progetto

Recupero di suolo e delle sue capacità 
di erogare Servizi Ecosistemici

21

Nature Based Solutions (NBS) per le aree urbane

24

3
Pratiche colturali sostenibili

27

15

Mitigare le infrastrutture

8
Progettazione paesaggistica delle infrastrutture

11

Miglioramento dell'agroambiente

4

17

20

28 29 30 31 32

Prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico

12 16

33

23

PAESAGGI NATURALI
UPA:

1A;  1B

PAESAGGI AGROAMBIENTALI
UPA:

2A;  3A;  4A;  4B

PAESAGGI URBANO - TECNOLOGICI
UPA:

2B;  2C;  3B

Approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.16 dell'11/05/2021

Pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.40 del 06/10/2021

La RVM definisce la carta d’identità delle Unità paesistico ambientali (UPA), attraverso la lettura integrata 
degli aspetti paesistico-ambientali, idrogeomorfologici, ecosistemici e dei gradienti insediativi, e 
costruisce un progetto che territorializza le priorità di pianificazione per ogni singola UPA, costruendo una 
rete con caratteristiche multifunzionali (Scenario strategico e Priorità di pianificazione). 

- Conservare le aree agricole urbane e periurbane.

- Inserire progetti di riforestazione nelle aree di 
rigenerazione e formazione di strutture vegetali negli 
spazi aperti interclusi tra infrastrutture/aree produttive/
commerciali.

- Ridisegnare i margini urbani attraverso inserimento di 
elementi vegetali e fasce filtro con le aree agricole.



PTM - Rete Verde Metropolitana e priorità di pianificazione

Estratto Tav.5.3_Rete verde metropolitana – Priorità di pianificazione - Rappresentazione schematica
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ELEMENTI DELLA MAPPA DI BASE

Sistema insediativo

Ambiti delle valli fluviali: alveo attivo e ambito definto dai margini del terrazzo fluviale

PRIORITA' DI PIANIFICAZIONE (vedi tavola 5.3 -  Rete Verde Metropolitana - Priorità di pianificazione)
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La corretta declinazione delle priorità per la pianificazione locale, viene demandata all’Abaco relativo alle 
NBS – Nature Based Solutions, che concorrono ad accrescere la qualità ambientale ed ecologica dei 
territori. Le soluzioni sono declinate per tessuti densi, tessuti radi e ambiti agricoli.

L’Abaco organizza le NBS in una matrice che rappresenta i tre grandi temi individuati per la costruzione 
della RVM:
- NBS per il riequilibrio idrologico della Città metropolitana;
- NBS per la regolazione microclimatica e la mitigazione dell’isola di calore;
- NBS e Green Blue Infrastuctures (GBI) per la riorganizzazione dei margini insediativi e degli spazi 
aperti periurbani.



Lettura degli usi del suolo



Lettura degli aspetti paesistico-ambientali



Un nuovo schema di Rete Ecologica per il PdS

mq
fasce boscate esistenti

ml
filari / siepi esistenti

+

mq
fasce boscate progetto

ml
filari / siepi progetto



Griglia	1	x	1	Km

Confine	comunale

Specchio	d'acqua

Land	Surface	Temperature
	

Griglia	1	x	1	Km

Confine	comunale

Specchio	d'acqua

Soil	Adjusted	Vegetation	Index
	

SeguroSeguro

CastellettoCastelletto

CORNAREDOCORNAREDO

CUSAGOCUSAGO

MILANOMILANO

Lettura dei gradienti insediativi

Le immagini satellitari dei satelliti Sentinel e Landsat consentono di studiare il rapporto tra unità 
insediativa, indice vegetativo e temperatura superficiale e poter indirizzare meglio le azioni di riduzione 
della vulnerabilità nelle aree più critiche.

SAVI - Soil Adjustment Vegetation Index (Fonte: elaborazione su dati Sentinel II)
Data acquisizione: 22-02-2022 h 10.17
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LST - Land Surface Temperature (Fonte: elaborazione su dati Landsat 8)
Data acquisizione: 14-05-2022 h 10.10

Indice vegetativo Temperatura superficiale



Griglia	1	x	1	Km

Confine	comunale

Specchio	d'acqua

Land	Surface	Temperature
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Land	Surface	Temperature
	

Griglia	1	x	1	Km
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Soil	Adjusted	Vegetation	Index
	

Le prime elaborazioni hanno evidenziato come le aree produttive siano quelle più critiche, dove 
riscontriamo indici vegetativi molto bassi e le temperature più alte. 
La depavimentazione di una parte delle superfici dure e la loro piantumazione permetterebbe un abbattimento 
delle temperature e la possibilità di ricostruire alcune continuità ecologiche
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SAVI - Soil Adjustment Vegetation Index (Fonte: elaborazione su dati Sentinel II)
Data acquisizione: 22-02-2022 h 10.17

Indice vegetativo Temperatura superficiale

Lettura dei gradienti insediativi

LST - Land Surface Temperature (Fonte: elaborazione su dati Landsat 8)
Data acquisizione: 14-05-2022 h 10.10



Ambiti di applicazione del PdR delle NBS: lettura per tessuti

tessuti densi

tessuti radi

ambiti agricoli

Ambiti di applicazione del 
Piano dele Regole dell’ 

Abaco relativo alle NBS – 
Nature Based Solutions

E’ il rapporto tra superfici verdi/
blu generate dalla realizzazione 

di interventi di tipo NBS e la 
superficie territoriale del lotto

diverso indice di riduzione 
dell’impatto climatico



Abaco Nature Based Solutios (NBS)

Estratto NBS per il riequilibrio idrologico della Città metropolitana 
per  Unità paesistico ambientali (UPA) “Fascia dei fontanili”



REC - Sostenibilità ambientale e la resilienza urbana

Lo scenario strategico complessivo e gli gli orientamenti progettuali della RVM a partire dai macroelementi 
che strutturano i paesaggi metropolitani, forniscono un utile supporto per la declinazione a livello locale 
di un progetto di Rete ecologica comunale orientata sia alla riduzione delle vulnerabilità del territorio 
che ad un generale miglioramento della qualità ecologico-ambientale e di resilienza urbana (nuovi 
standard abitativi per il miglioramento del drenaggio e del microclima urbano).

Progeto di 
Rete Ecologica
Multifunzionale

+

Ambiti di applicazione del PdR Ambiti di applicazione del PdS



Rigenerare la città 
esistente4



Lettura degli usi del suolo | dettaglio alla scala comuale

47,4%
Tessuto urbanizzato

45,1%
Aree agricole

12,5%
Tessuto residenziale

19,1%
Tessuto produttivo

5,2%
Aree boscate e/o seminaturali

2,3%
Corpi idrici
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Seguro

Villaggio Cavour
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Lettura dei tessuti insediativi

47,4%
Tessuto urbanizzato

di cui

12,5%
Tessuto residenziale

5,8%
Tessuti residenziali di 
impianto unitario

19,1%
Tessuto produttivo



Lettura dei tessuti insediativi

Tessuti residenziali di impianto unitario a bassa densità

Tessuti residenziali composti da lotti, a bassa-media densità, con tipologie edilizie a palazzina, villa o a 
schiera, con altezza prevalente di tre piani localizzate al centro del lotto o su fronte strada e organizzate 
secondo un impianto regolare con maglia di lottizzazione definita e riconoscibile.

NOTA
Zona B1 residenziale esistente e di completamento a bassa densità (art. 15) - (Uf: 0,46 mq/mq) - PdR 2010
Zona B2 residenziale esistente e di completamento a media densità (art. 16) - (Uf: 0,61 mq/mq) - PdR 2010

Via Trento e Trieste Ortofoto Foto panoramica (fonte: Bing Mappe)



Tessuti residenziali di impianto unitario ad alta densità

Lettura dei tessuti insediativi

Tessuti residenziali composti da lotti, ad alta densità, con tipologie edilizie in linea, blocco e torri con 
altezza pari o superiore a quattro piani localizzati al centro del lotto, all’interno di un ampio spazio privato 
condominiale utilizzato a giardino o a cortile, o su fronte strada.

NOTA
Zona B2 residenziale esistente e di completamento a media densità (art. 16) - (Uf: 0,61 mq/mq) - PdR 2010

Via Don L. Sturzo Ortofoto Foto panoramica (fonte: Bing Mappe)



Lettura degli usi del suolo | dettaglio alla scala comuale

47,4%
Tessuto urbanizzato

di cui

12,5%
Tessuto residenziale

5,8%
Tessuti residenziali di 
impianto unitario 
bassa densità densità o 
alta densità

19,1%
Tessuto produttivo



Tessuti produttivi interclusi adiacenti agli ambiti residenziali

Lettura dei tessuti insediativi

Tessuti misti caratterizzati da edifici produttivi isolati su lotto, interni ad aree destinate prevalentemente 
ad altra funzione. Questi tasselli produttivi eterogenei, dalle medie dimensioni, sono spesso composti 
delle “casa-bottega”, recinti singoli al cui interno si dispongono edifici residenziali 2/3 piani e capannoni 
produttivi,artigianali.

NOTA
Zona B/P prevalentemente produttiva mista esistente e di completamento (art. 18) - (Uf: 0,80 mq/mq) - PdR 2010

Ortofoto Foto panoramica (fonte: Bing Mappe)Via Melegnano



Tessuti produttivi

Lettura dei tessuti insediativi

Tessuti caratterizzati da edifici produttivi isolati su lotto.

NOTA
Zona B/P prevalentemente produttiva mista esistente e di completamento (art. 18) - (Uf: 0,80 mq/mq) - PdR 2010

Ortofoto Foto panoramica (fonte: Bing Mappe)Via Reiss Romoli / via E. Fermi



Lettura degli usi del suolo | dettaglio alla scala comualeLettura degli usi del suolo | dettaglio alla scala comuale

47,4%
Tessuto urbanizzato

di cui

12,5%
Tessuto residenziale

5,8%
Tessuti residenziali di 
impianto unitario 
bassa densità densità o 
alta densità

19,1%
Tessuto produttivo

0,9%
Tessuti produttivi interclusi adiacenti agli ambiti residenziali



Sintesi delle proposte normative per il nuovo PdR

Introduzione delle NBS del PTM per tutti i tessuti della città consolidata del PdR.

In particolare, si propone di:

1. Introdurre una classificazione specifica per le le zone residenziali di impianto 
unitario (Zone B4): oggi caratterizzano circa la metà del tessuto residenziale di Settimo, 
riconoscendo indici e parametri esistenti.

2. Proposta di nuova riclassificazione degli Ambiti prevalentemete residenziali:

Zona A | Residenziale di recupero del centro storico (art. 14);

Zona B/R | Residenziale di recupero del tessuto di antica formazione (art. 14);

Zona B1 | Residenziale a bassa densità fondiaria (art. 15);

Zona B2 | Residenziale a media densità fondiaria (art. 16);

Zona B3 | residenziale esistente e di completamento a media densità (art. 16 bis);

Zona B4 | Insediamenti residenziali di impianto unitario (art. xx).

3. Ripensare le Zone B3 con inidici e parametri in relazione ai tessuti esistenti e introducendo 
meccanismi prescrittivi di compensazione ambientale per potenziare e costruire la nuova 
Rete Ecologica.



4. Introdurre una classificazione specifica per le zone produttive miste (D3), intercluse 
e adiacenti agli ambiti residenziali, riconoscendo usi più flessibili (mix funzionale) 
e compatibili con i tessuti residenziali contermini, ovvero si propongono attività 
complementari - in particolare per attività terizarie, ricettive, professionali e servizi privati 
di interesse generale e uso pubblico per il culto, il tempo libero, la cultura,  lo sport, 
benessere e divertimento - senza indicare limitazioni rispetto alla SL e  senza dismettere 
la funzione produttiva.
Di fatto si introduce un principio di indifferenza funzionale dal punto di vista localizzativo, 
escludendo però alcune funzioni come la logistica e GSV e MSV di II° e III° livello. 

Oggi nelle “Zone B/P - prevalentemente produttive esistenti e di completamento” la 
destinazione di parte della S.L. a destinazione di tipo terziario ricettivo, è compatibile entro il 
limite massimo del 30% della S.L.

Sintesi delle proposte normative per il nuovo PdR



Sintesi delle proposte normative per il nuovo PdR

5. Proposta di nuova riclassificazione degli Ambiti prevalentemete produttivi, riclassificando 
le Zone B/P prevalentemente produttiva mista esistente e di completamento (art. 18 del PdR) 
in:

Zona D1 | Prevalentemente produttiva esistente e di completamento (ex B/P - art. 18);

Zona D2 | Produttiva ad alto contenuto tecnologico (art. xx);

Zona D3 | Produttiva mista (art. xx);

Zona T | Terziaria esistente e di completamento (ex B/T - art. 19);

6. Ripensare alcuni parametri e indici per le zone produttive esistenti (D1) introducendo 
meccanismi prescrittivi di compensazione ambientale al fine di potenziare le “infiltrazioni” 
della Rete Ecologica Comunale.

Incentivi sostenibili alla rigenerazione dei tessuti per attività economiche
Proposta di aumentare l’Indice di utilizzazione territoriale

da Ut: 08, mq/mq > Ut: 1 m2/m2 = aumento del 25% di SL

Si chiede il xx% di aree in cessione, pari al xx di SL concesso in deroga, con possibilità di 
monetizzare, al fine di reperire aree e realizzare la nuova REC del Piano dei Servizi.



7. Ripensare la norma sui parcheggi privati di pertinza
- Misura minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione (istanza pervenuta alla Variante)

- In tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e 
ricostruzione totale, per ogni funzione urbana, la dotazione di parcheggi prescritta dalla legge 
deve essere realizzata preferibilmente in sottosuolo, laddove non dimostrata l’impossibilità;

- In caso di realizzazione in soprassuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio 
di pertineza esistente, l’area destinata a parcheggio dovrà essere opportunamente 
piantumata seguendo il parametro di 2 alberi di alto fusto a pronto effetto, del diametro 
minimo di 10 cm, per ogni posto auto realizzato al fine di garantire i servizi ecosistemici. 

Laddove dimostrata l’impossibilita alla piantumazione in loco, la piantumazione potrà essere 
effettuata in primordine nel perimetro del lotto di intervento, in subordine in altre aree previste 
dalla nuona REC del Piano dei Servizi.

La piantumazione prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria di un parcheggio 
esistente é dovuta solo in caso di cambio d’uso dell’immobile a cui il parcheggio è legato da 
vincolo di pertinenzialità.

Sintesi delle proposte normative per il nuovo PdR



8. Nelle zone produttive classificate Zone D2 “ad alto contenuto tecnologico”, per gli 
interventi che raggiungono l’indice di riduzione dell’impatto climatico d’ambito, ai sensi dell’ 
art. xx “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana  - Disposizioni del PdR”, è data facoltà di 
derogare x% dalla dotazione minima di parcheggi di pertinenza previsti dalla legge a fronte:

- della realizzazione di interventi NBS di compensazione e mitigazione ambientale; 

- monetizzazione della quantità della superficie derogata;

Gli spazi aperti permeabili e non, interni al lotto, saranno oggetto di opere di compensazione e 
mitigazione ambientale, e avranno come destinazione “verde privato”. 
Se il suolo dello spazio aperto interno al lotto è impermeabile, dovrà essere oggetto di interventi 
di de-pavimentazione.

Le risorse derivanti dalle monetizzazioni saranno da destinarsi all’attuazione delle prescrizioni 
della Rete Ecologica Comunale del Piano dei Servizi, e prioritariamente alla realizzazione dei 
progetti prioritari della rete verde-blu di Settimo individuati all’interno delle tavole: DS.03 
“Schema di Rete Ecologica Comunale” e PdS.02 “Rete Ecologica Comunale”.

Sintesi delle proposte normative per il nuovo PdR



Riqualificare gli ultimi 
nuclei storici di Settimo5



Ambiti di Recupero

Gli ambiti di
- Corte Boschetti (via Rilè)
- Cascina Bergamina 

rispondono agli obiettivi di 
recuperare, riqualificare e 
conservare gli ultimi nuclei storici 
tradizionali, oggi abbandonati e/o 
sottoutilizzati, di Settimo



Un nuovo progetto di 
città pubblica6



Buone pratiche di progetti di città pubblica | via Di Vittorio

Via Di Vittorio_Piazza pubblica sopraelevata Esempio di Playground Copenhagen _ParkNPlay (JAJA)



Buone pratiche di progetti di città pubblica | Castelletto

Bordeaux_Parc floreal (Desvigne) Bordeaux_Parc floreal (Desvigne)Castelletto_Parcheggio pubblico di via Brocchi



Esempi sistemazioni alberate di parcheggi esistenti

Ipotesi A: Nel caso di alberature 
da inserire nei parcheggi 
esistenti viene tenuto lo schema 
di distribuzione esistente con la 
cessione di alcuni stalli e la loro 
depavimentazione.

Nella sezione si può notare 
l’accorpamento di più stalli che 
favorisce l’approvvigionamento 
di una maggiore quantità 
d’acqua in relazione alla maggiore 
superfice drenante continua e 
di conseguenza la possibilità di 
accogliere più alberature.

NOTA: Il cordolo non impedisce che 
l’acqua raggiunga la depressione

Michele Desvigne_

Charte du paysage_Bordeaux 



Esempi sistemazioni alberate di parcheggi esistenti

Ipotesi B: Ipotesi di 
depavimentazione dei parcheggi 
più rada con un utilizzo limitato 
di alberature.

Michele Desvigne_

Charte du paysage_Bordeaux 



Esempi sistemazioni alberate di parcheggi di nuova costruzione

Ipotesi A: lo spazio a disposizione 
permette di tenere una fascia alberata 
(in rosso nell’immagine) tra le due file 
di parcheggi e di cedere alcuni stalli. 
Dalla sezione si può intravedere una 
depressione che permette, anche grazie 
ad una leggera inclinazione del piano 
stradale la raccolta delle acque piovane 
e la formazione di uno spessore vegetale 
ripariale.

L’inserimento di questa fascia alberata 
consente di ricavare uno spazio pedonale 
per il raggiungimento delle varie automobili. 

NOTA: Il cordolo non impedisce che 
l’acqua raggiunga la depressione

Michele Desvigne_

Charte du paysage_Bordeaux 



Esempi sistemazioni alberate di parcheggi di nuova costruzione

Ipotesi B: Gli stalli dei parcheggi 
sono intervallati regolarmente da filari 
alberati. 

Per la superfice che ospiterà la 
sosta delle auto viene utilizzato una 
pavimentazione drenante in continuità 
con i suoli che ospiteranno le alberature 
per permettere l’approvvigionamento 
delle acque meteoriche

Michele Desvigne_

Charte du paysage_Bordeaux 



Michele Desvigne e Christine 

Dalnoky_Fabbrica Thomson



Buone pratiche di progetti di città pubblica | Piazza degli Eroi

Piazza degli Eroi

Fratte (Archpiudue)

Fratte (Archpiudue)



Un nuovo progetto di 
mobilità sostenibile7



Un nuovo schema di Rete ciclopedonale per il PdS



Rete ciclabile CAMBIO Nodi critici

Rete ciclopedonale Settimo - PROPOSTA DI PROGETTO 2022

Rete ciclopedonale dei Comuni contermini

Rete ciclopedonale di progetto 2010 - Confermata

esistente progetto

Rete dei percorsi rurali di Settimo - PROPOSTA DI PROGETTO 2022

Rete dei percorsi rurali di Settimo di progetto 2010 - Confermata

Un nuovo schema di Rete ciclopedonale per il PdS



Un nuovo progetto 
normativo8



Proposte normativa 

1. Semplificazione della struttura delle NTA in un unico documento:
- disposizioni comuni del PGT al DdP; PdR e PdR;
- disposizioni del DdP;
- disposizioni del PdR;
- disposizioni del PdS

2. Definizioni e parametri urbanistici
Si adeguano le definizioni e i parametri con incidenza urbanistica a quelli stabiliti dal regolamento 
edilizio tipo di Regione Lombardia. 

Ciò permetterà di essere allineati inoltre con il DPR 380/01 ed evitare interpretazioni a livello 
locale in termini di applicazione delle norme.

Le definizioni e parametri urbanistici faranno parte delle disposizioni comuni

3. Funzioni urbane
Alcune definizioni di funzioni vengono ridefinite e semplificate 

4. Nuove proposte normative del PdR

5. Nuova disciplina normativa della Rete Ecologica del PdS


