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Capitolo 0

La filosofia e le politiche che ispirano la presente tesi si fondano sul concetto di sostenibilità e
sulla corretta applicazione degli strumenti tecnici piano strutturale, indicatori e analisi SWOT.
Per chiarezza espositiva è necessario dare definizione a questi termini e delineare le
problematiche che essi portano con sé, in modo tale da inquadrare i nodi che saranno poi
sviluppati nel corso del presente lavoro, rimandando per l’analisi SWOT al capitolo 9.

1. La sostenibilità
Il termine sostenibilità appare per la prima volta nel 1987, all’interno del rapporto presentato
da Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo
(WCED), dal titolo Our Common Future. Questo rapporto rappresenta una pietra miliare nella
questione dello sviluppo del sistema mondo, che in quelle pagine viene affrontato dal punto di
vista di ambientale; in esso si adotta una concezione allargata di ambiente: non solo il contesto
naturale, ma anche quello sociale ed economico, in cui ricadano tutti gli aspetti legati alla
produzione industriale ed al consumo di energia. Il rapporto Brundtland dà la storica definizione di
sostenibilità, nota ormai non solo agli operatori nel settore della pianificazione territoriale e
urbana ma anche alla popolazione:
“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i
propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.”
(Rapporto Brundtland, 1987)

Nel corso degli ultimi vent’anni il termine “sviluppo sostenibile” o “sostenibilità” sono dunque
entrati a far parte del linguaggio comune. Senza approfondire le questioni sollevate nel corso
delle conferenze mondiali delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Rio 1992, da cui scaturì
tra le altre cose anche lo strumento Agenda 21; Johannesburg 2002) o di altri summit analoghi
(Il Cairo, 1994, Conferenza internazionale per la popolazione e lo sviluppo; Kyoto 1997, con la
redazione del protocollo per la riduzione delle emissioni inquinanti; L’Aia, 2000, vertice sul clima),
di cui si fa tanto parlare, si vuole qui cercare di fornire delle indicazioni operative per dare corpo
ai concetti di sostenibilità.
Il troppo discutere su questi argomenti e la ripetizione continua dei dati emersi durante i
vertici e conferenze mondiali ha infatti allontanato dal problema, anziché avvicinare ad esso. I vari
strumenti varati spesso non vengono colti per i loro aspetti operativi, ma ci si sofferma ad
analizzarne i principi in essi contenuti, senza approfondire le modalità applicative che
consentirebbero di raggiungere gli obiettivi necessari a realizzare gli scenari futuri auspicati.
Tra gli scopi di questo lavoro ci si è posti quello di studiare un metodo e la sua applicabilità,
per perseguire gli obiettivi. Esistono numerosi studi che si sono occupati della questione alle
diverse scale, da quella territoriale interregionale a quella di quartiere.
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In particolare si cita il metodo proposto da Mingozzi e Bottiglioni: esso pone in essere un
processo che si basa sulla partecipazione della popolazione, sull’applicazione dei principi generali
di sostenibilità alla situazione locale, riducendo il consumo di suolo. Il tutto viene realizzato a
partire da una fase approfondita di conoscenza e analisi del contesto, attraverso la valutazione di
sostenibilità degli interventi a livello spaziale e temporale, in maniera transdisciplinare e
controllando per ogni decisione gli effetti che essa produce sul risultato finale. Seguendo questo
approccio si definiscono degli obiettivi di sostenibilità specifici, legati al sito in esame, che devono
essere di volta in volta valutati. Le modalità di valutazione possono essere diverse, come per
esempio quelle nel sistema ISDIS proposto da Charlot-Valdieu ed Outrequin (12) oppure avvalersi
degli strumenti proposti della guida della Regione Lombardia (77) o ancora della ValSaT della
Regione Emilia Romagna (101).
Si segnala che durante questo studio non ci si è potuti occupare di tutte le fasi del processo e
ci si è soffermati sull’applicazione di un metodo generale, ripetibile in altri casi, relativo alla fase
progettuale, dagli aspetti conoscitivi a quelli di controllo; si sono assunti invece come principi fissi,
ma esterni alla realizzazione del piano, in quanto di carattere gestionale ed amministrativo e di
cui quindi non ci si è occupati qui, i seguenti aspetti: il principio di sussidiarietà (implicito nella
realizzazione del piano a scala comunale), il principio di integrazione (coordinamento tra
strumenti di livello diverso), il principio del partenariato (cooperazione tra i diversi enti e settori
della Pubblica Amministrazione), il principio della partecipazione (politiche di governance, in cui i
cittadini sono parte attiva del processo pianificatorio) ed il principio della sostenibilità ambientale
(valutazione dell’impatto ambientale del piano). Tutti questi principi sono stati qui ricordati per
sottolineare come si sia consapevoli della compresenza di numerose fasi all’interno del processo
di pianificazione, ma non tutte queste fasi sono state sviluppate durante il lavoro. Si tratta infatti
di politiche di governo territoriale, di politiche culturali e di aspetti gestionali orientati anche alla
prevenzione del disagio e dell’esclusione sociale, che non sono controllabili in fase di redazione del
piano e spettano alla Pubblica Amministrazione o ad altri enti operanti sul territorio.
Al fine di realizzare quanto detto fino a qui, si è voluto dare una dimensione strategica al
piano. Essa è perseguibile attraverso una visione strutturale dell’insieme, consentita solamente
da una lettura critica del presente, nei settori economico, sociale ed ecologico. Ciò si realizza
ottimamente sulla vasta scala (provinciale o regionale), ma trova una buona applicazione anche
alla scala comunale, come nel caso in studio, per il quale le previsioni di piano sono state
proposte come processo dinamico e aperto a continue verifiche e approfondimenti. Tale
approccio è infatti prezioso a qualunque scala si operi.
Per concretizzare tutto questo si ritiene che lo strumento giusto sia il piano strutturale. Esso
ha delle caratteristiche di marcata generalità, senza essere tuttavia generico: non si dimentichi
infatti come nel generale risieda sempre il particolare; è questo infatti a determinare le
caratteristiche del tutto nel quale va ad inserirsi, pur senza costituirne necessariamente un
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modello esplicativo completo. In altre parole anche operando a livello generale si deve avere
sempre presente il dettaglio alle scale inferiori. Questo si realizza in modo chiaro dove si va a
ricercare le relazioni tra le parti che costituiscono lo schema strutturale che regge la città: così,
pur prescindendo dai tratti linguistici con i quali la questione progettuale sarà poi approfondita
nell’attuazione di ogni dettaglio, vengono dettate le regole che tengono insieme tutti i fili del
problema.
In ultimo si sottolinea come il secondo e fondamentale strumento che si impiega per porre in
essere il piano sono gli indicatori, che permettono di organizzare in maniera mirata i dati raccolti
in fase di analisi, che diventano così tutti strettamente necessari alla redazione del piano,
assumendo valori che rientreranno nelle fasi successive come modificati dal piano e quindi
costantemente monitorabili, rendendo il controllo la dimensione principale di riferimento per lo
strumento di pianificazione urbanistica.

2. Il piano strutturale e gli indicatori
In questa sede si assume come definizione di piano strutturale la seguente:
“The term structure is used here to mean the social, economic and physical systems of an area, so
far as they are subject to planning control or influence. The structure is, in effect, the planning
framework for an area and includes such matters as the distribution of the population, the
activities and the relationships between them, the patterns of land use and the development the
activities give rise to, together with the network of communincations and the systems of utility
services1.” (Ministry of Housing and Local Government Welsh Office, 1970)

Si presenta come particolarmente significativo nella definizione il punto in cui si afferma che la
struttura altro non è che l’ossatura portante dei sottosistemi individuati all’interno del sistema
urbano; esso è cioè quella cornice all’interno della quale tutte le parti trovano una propria
collocazione nella reciprocità dei rapporti. Salta quindi all’occhio come dietro alla concreta fisicità
urbana ed ai suoi aspetti economici e sociali stia una rete di relazioni che consente al tutto di
funzionare in modo integrato e possibilmente equilibrato.
Il piano strutturale è uno strumento di pianificazione generale, il cui scopo è proprio quello di
stabilire questi rapporti, individuando, sulla base di analisi effettuate, gli aspetti forti e da
valorizzare, così come quelli deboli da controllare e modificare.

1

“Il termine struttura è qui usato per indicare i sistemi sociali, economici e fisici di un’area, nel loro essere

assoggettati a controllo o influenza pianificatori. La struttura è quindi l’ossatura portante del piano per un’area ed
include questioni come la distribuzione della popolazione, le attività e le relazioni tra di esse, la destinazione d’uso dei
suoli e lo sviluppo promosso dalle attività, unitamente alla rete di comunicazioni ed al sistema dei servizi.”
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La problematica è stata recepita anche a livello normativo ed esistono alcuni esempi di come
stia entrando nella pratica progettuale l’idea che la definizione della struttura urbana sia il primo
passo necessario per la gestione di qualunque altro strumento pianificatorio. Infatti ogni piano di
scala inferiore deve essere inserito in un disegno globale a scala superiore, che consenta di
collocare il sottosistema che si va a definire in un punto preciso. Una delle prime leggi ad
introdurre il piano strutturale è la Legge Regionale n. 20/2000 della Regione Emilia Romagna,
che, oltre ad introdurre all’articolo 4 la necessità di disporre di un quadro conoscitivo della
situazione attuale prima di poter operare, definisce anche il Piano Strutturale Comunale (PSC):
“1. Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal
Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo
e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.
“2. Il PSC in particolare:
a)

valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche
presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;

b)

fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;

c)

individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensioni e funzione;

d)

classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;

e)

individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall’Allegato e definisce le
caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali,
ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali:

f)

definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in
conformità alla disciplina generale del RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio)” (Art. 18, LR n.
20/2000 Regione Emilia Romagna)

Per maggiore chiarezza si precisa che l’Allegato definisce una serie di ambiti di azione, relativi
al sistema ambientale, agli ambiti interessati da rischi naturali, al sistema insediativo, al sistema
delle infrastrutture per la mobilità ed agli standard di qualità urbana ed ecologico–ambientale.
Questa legge ha costituito la base fondamentale di riferimento per lo sviluppo di questa
esperienza progettuale.
Esistono tuttavia altri documenti normativi di riferimento che sono stati qui presi in
considerazione, anche se essi non sono ancora ben definiti e sono meno chiari della citata legge.
La LR n. 12/2005 della Regione Lombardia introduce due nuovi strumenti: il piano di governo
del territorio ed i piani attuativi. Il piano di governo del territorio si articola in tre atti: il documento
di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole. Il documento di piano definisce il quadro
ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale ed il quadro
conoscitivo del territorio comunale individuando i grandi sistemi territoriali; esso inoltre individua
gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione, in termini anche quantitativi, definendo
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politiche di intervento per la residenza, le aree di trasformazione. Esso presenta in buona
sostanza analoghe caratteristiche rispetto a quelle del PSC definito della Regione Emilia
Romagna, che tuttavia distingue in maniera più chiara gli scopi ed i contenuti dello strumento. Si
è fatto inoltre riferimento ad disegno di legge 19 gennaio 2005 Governo del territorio, relativo
alla pianificazione territoriale a livello statale. L’articolo 5 cita:
“La pianificazione urbanistica si attua attraverso modalità strutturali e operative. Il piano
strutturale non ha efficacia conformativa della proprietà. Gli atti di contenuto operativo, comunque
denominati, disciplinano il regime dei suoli ai sensi dell’articolo 42 della Costituzione”

In altre parole anche a livello statale si stanno recependo le più recenti tendenze, secondo le
quali il livello strutturale è condizione essenziale per attuare delle misura di carattere operativo,
che nel tempo sono successive.
Per la redazione del piano ci si è rifatti a numerosi esempi ed esperienze passate, tra cui si
citano il piano del Comune di Monteveglio (BO) (aprile 2005), il piano del Comune di Ivrea (TO)
(aprile 2004), che sono stati costruiti basandosi proprio sulla legge della Regione Emilia
Romagna, ed il piano di Milton Keynes (UK) (1970), che risale a molti anni prima i due piani
appena citati, ma presenta caratteristiche del tutto analoghe.
In sintesi il piano strutturale è lo strumento di livello più generale per quanto riguarda la scala
comunale; esso presenta delle forte connotazioni di carattere strategico, nel quale le decisioni
prese delineano gli assetti futuri. Una delle peculiarità di questo tipo di piano degna di nota è la
sua flessibilità nel tempo, che lo rende uno strumento attivo nelle mani del progettista, ma non
solo. Esso infatti si presta anche all’utilizzo in pratiche partecipatorie di governance.
Affinché tutto questo possa entrare in essere è apparso essenziale trovare un collegamento
tra la dimensione materiale della città e la dimensione concettuale propria dell’atto di
pianificazione. Lo sviluppo di un sistema di indicatori è apparso il metodo più efficace per
perseguire questo obiettivo e poter così definire le linee guida per la redazione del piano.
“Un indicatore è una variabile, il cui valore rileva lo stato di un fenomeno. La specificità di un
indicatore risiede nella sua significanza, in quanto attribuisce un significato ad un fenomeno. Gli
indicatori sono di diversa natura in accordo con la natura dei fenomeni che devono essere
misurati o dei problemi da affrontare.” (Charlot-Valdieu & Outreqin, 2003)

Gli indicatori permettono quindi di interpretare dati relativi alla situazione attuale ed a quella
che il piano prospetta, avendo come caratteristica principale quella di assumere valori che
evolvono nel tempo. Essi hanno anche funzione di monitoraggio della situazione, che permette di
correggere eventuali problemi emersi in fase di attuazione del piano. È così che l’indicatore
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esprime tutte le proprie potenzialità e quella forte natura operativa che lo rende lo strumento più
prezioso per l’elaborazione del piano a monte, così come per la sua attuazione, controllo ed
eventuale correzione a valle del processo di progettazione, che non si esprime così unicamente
attraverso un gesto pensato a tavolino, seppur supportato da analisi puntuali, ma diviene un
procedimento che non si esaurisce mai, poiché viene a coincidere con la crescita e sviluppo
stessi della città e mantiene costante nel tempo un tenore di continua evoluzione.
Questa adattabilità del piano poteva essere consentita solo dalla costruzione di uno schema
strutturale e non dalla redazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, troppo rigido e che
non si presta alla crescita ed all’adattamento nel tempo agli obiettivi individuati.
La combinazione di piano strutturale e indicatori fa di questo strumento una sorta di
programma, in cui entrano in gioco tutte le variabili spaziali e temporali. Esso può essere
costantemente controllato e valutato e di conseguenza corretto ed adattato a nuove esigenze
emerse o a vecchie problematiche mal interpretate.
Per la scelta degli indicatori si è fatto riferimento a numerosi studi, che hanno trovato in
questa modalità di approccio la migliore risposta al problema della pianificazione, in tutte le sue
fasi. Più in dettaglio l’argomento verrà affrontato nel corso del capitolo 10.

3. Metodologia applicata
Si sintetizza qui quanto appena esposto, dando un ordine al processo mentale che ha guidato
questo studio. In primo luogo sono stati individuati degli ambiti di riferimento. Come riportato nel
manuale Devolpment plans (10) lo spazio urbano è costituito da un sistema sociale, da uno
economico e da uno fisico. Lo spazio fisico si struttura a sua volta in rete ecologico–ambientale,
sistema insediativo e rete della mobilità, così come definito dalla LR 20/2000 della Regione
Emilia Romagna. Si definisce inoltre:
“Insieme di aree insediate che condividono una stessa conformazione geologica, storia, abitudini,
usi, costumi e un modo di abitare comuni” (Licata, 2005)

Tenendo ben presenti questa definizione estensiva di territorio, a partire dallo schema di
riferimento basato sui cinque principali ambiti di azione (rete ecologico–ambientale, sistema
insediativo, rete della mobilità, popolazione ed attività economiche) si è proceduto con la fase di
analisi, ritenuta essenziale. Il quadro conoscitivo è infatti la base del piano, il punto di partenza,
ma è esso stesso già un primo punto di arrivo: una volta che si conosce in maniera
sufficientemente approfondita ciascuno degli ambiti di riferimento si hanno già in mano tutti gli
elementi per poter redigere un piano in armonia con la situazione attuale e che possa portare
miglioramenti alla situazione presente.
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Per poter proseguire in questo intento è necessario effettuare una lettura critica dei dati
raccolti in fase di analisi. Si procede dunque alla diagnosi, per comprendere le questioni legate
alla domanda ed all’offerta attuali e future, in tutti gli ambiti considerati. Per effettuare questa
operazione in maniera univoca e ben definita si sono utilizzati alcuni preziosi strumenti: l’analisi
SWOT (capitolo 9) ed il sistema di indicatori di riferimento (capitolo 10). Si è inoltre proceduto a
valutare la situazione attuale mediante un sistema che si rifà all’esperienza di Charlot-Valdieu &
Outrequin (ISDIS System), che ha consentito di stimare numericamente il grado di sostenibilità
della situazione attuale.
Gli obiettivi proposti sono stati fissati, sempre grazie all’utilizzo degli indicatori, in quattro
schede progettuali, che individuano quattro indirizzi principali di azione: tutela del territorio,
sviluppo delle attività economiche, mobilità e ambiente urbano e rurale, risparmio energetico.
Questi indirizzi sono quelli individuati nei diversi documenti redatti nel corso dei vertici mondiali
citati al paragrafo 1; essi sono cioè quei principi base, cui questo lavoro mira a dare concretezza
operativa. Ogni scheda infatti individua gli indicatori relativi all’indirizzo scelto e mediante
l’assegnazione di valori obiettivo massimi o minimi agli indicatori stessi permette di strutturare
una serie di misure che costituiscono le linee guida per le azioni di piano.
Le schede progettuali sono quindi il cuore di questo lavoro, che trova poi una propria definizione
grafica nelle tavole, le quali traducono le linee guida in schemi strutturali che si adattano alle
particolarità del territorio.
Si sottolinea infine come si sia fatto più volte riferimento al PTCP della Provincia di Milano per
tenere presente il rilievo che la coordinazione di un piano sottoordinato con uno di scala
maggiore ha nella definizione di strategie urbane. Non è infatti possibile prescindere dalla lettura
su vasta scala del territorio, che non può limitarsi a considerare solamente la porzione compresa
entro il territorio comunale, che è stata tuttavia l’oggetto di questo studio.
La valutazione finale del piano mediante un valore numerico sintetico che ne indichi il livello di
sostenibilità si è basata, oltre che sullo studio sopra citato, anche sulle indicazioni fornite dalla
Regione Lombardia per la valutazione ambientale di piani e programmi (77), in cui si presentano
numerose metodologie e strumenti di analisi, controllo, progettazione e monitoraggio.
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1. Inquadramento geografico e territoriale
Il territorio interessato dalla presente tesi è costituito dal comune di Abbiategrasso, situato
nella Regione Lombardia nell’area sud ovest della Provincia di Milano (Figura 1.1.1e 1.1.2)

Fig. 1.1.1: Localizzazione del Comune di Abbiategrasso all’interno della Provincia di Milano

Nella figura 1.1.2 estratta dall’Atlante del Touring Club Italiano (86) è riportata la viabilità
principale autostradale (in nero) e quella di gestione statale o provinciale (in rosso).
Abbiategrasso risente in maniera forte della vicinanza di Milano ed è possibile affermare che
essa è in buona parte un satellite di questa vasto agglomerato urbano, che ha inglobato nella
propria area di influenza l’insieme di centri abitati appartenenti all’Hinterland. Si afferma questo
non unicamente sulla base di considerazioni di carattere geografico localizzativo, ma anche
prendendo in considerazione gli aspetti socio–economici della vita di Abbiategrasso, che saranno
affrontati nei capitoli 6, 7 e 8.
Pur essendo il principale, Milano non è l’unico importante polo di attrazione per la città. Molto
prossime sono anche Novara e Pavia, ed altri centri di dimensioni inferiori, quali Vigevano e
Magenta, quest’ultima facente anch’essa parte della sfera di influenza milanese.
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Abbiategrasso

Novara
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Torino

Vigevano

Pavia

Bologna

Fig. 1.1.2: Localizzazione della città di Abbiategrasso nel nord Italia

Il comune di Abbiategrasso ha un’estensione territoriale di 47,10 kmq. La chiara valenza
agricola del territorio è rilevabile a colpo d’occhio, effettuata una qualunque visita sul luogo o
anche osservando una qualunque rappresentazione cartografica che riporti le caratteristiche
morfologiche del territorio. In figura 1.1.3 è riportato un estratto della Carta IGM aggiornata al
1995, nella quale è evidenziato il confine del territorio comunale. La macchie più scure
rappresentano gli agglomerati urbani, mentre il restante territorio è coperto da campi agricoli, la
cui tessitura è leggibile in figura. Definito Indice del Consumo di Suolo (ICS) il rapporto tra l’area
urbanizzata e l’estensione territoriale del comune si riscontra che tale indice risulta essere per
Abbiategrasso di:

6 kmq
= 12,7% , Questa percentuale è una peculiarità propria di
47,10 kmq

Abbiategrasso, che presenta uno dei valori di ICS più bassi all’interno di tutta la Provincia
milanese.
Tale caratteristica è determinata, oltre che dalla forte vocazione agricola del territorio, cui
si faceva precedentemente cenno, anche dalla presenza della vasta area protetta del Parco del
Ticino, a ovest delle aree urbanizzate, che ha un’estensione, all’interno dei confini comunali di
circa 12 kmq, ossia interessa circa il 25% del territorio.
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Fig. 1.1.3: il territorio comunale di Abbiategrasso

Da porre in evidenza quali caratteristiche salienti, la vasta presenza di cascine, che
punteggiano tutto il territorio rurale ed alcune delle quali sono state ormai inglobale
nell’urbanizzato, e la presenza di elementi di interesse storico, artistico ed archeologico diffusi. In
parte questi aspetti saranno affrontati nel seguente paragrafo, dedicato alla storia di
Abbiategrasso, ed in parte nei successivi capitoli, in cui verranno affrontati con maggiore
dettaglio gli aspetti legati alla rete ecologico–ambientale (v. capitolo 2), al sistema insediativo (v.
capitolo 3) ed alla rete della mobilità (v. capitolo 4).

2. Inquadramento storico
In aderenza agli scopi del presente lavoro si è ritenuto più opportuno sviluppare una ricerca
storica mirata alla comprensione delle vicende strettamente urbanistiche e quindi di crescita,
sviluppo e modificazione dell’assetto urbano, nei suoi aspetti strutturali e architettonici, evitando
di soffermarsi su eventi di matrice politico–amministrativa.
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Numerosi studiosi (Parodi, 1924; Palestra, 1956; Comincini, 1975) si sono dedicati alla
ricerca ed alla comprensione dell’origine del toponimo. Esso verosimilmente è di origine romana,
ed indica l’appartenenza dell’insediamento originario a coloni della gens Abia. In origine si fa
riferimento al borgo con il solo nome di Habiate, anche se a partire dal X secolo d.C. si arriva
all’attuale formulazione del nome, che doveva alludere alla fertilità del territorio, chiamato Valle
Grassa. Il primo documento riportante tale dicitura risale 1304 e cita: Abiate qui dicitur Grassus.
Esistono anche studi che ipotizzano un’origine celtica per il nome (Parodi, 1924), ma tale ipotesi
non è avvalorata da documenti che possano rendere questa tesi inconfutabile. Tuttavia è certo
che i primi insediamenti nel territorio furono ad opera dei celti intorno al VI secolo a.C., in quanto
in zona Castelletto nel 1866 sono avvenuti dei ritrovamenti risalenti a tele periodo. Un altro
importante ritrovamento archeologico fu fatto intorno alla metà degli anni ’50 del 1900 in zona
Cascina Pestegalla (a nord ovest del centro abitato), dove furono rinvenute 280 tombe romane
ad incinerazione con relativi corredi.
Alla fine del X secolo d.C., caduto l'Impero Romano, il territorio passò sotto la dominazione
Longobarda e successivamente entrò a far parte della mensa dell'Arcivescovo di Milano. Durante
questa fase si arrivò ad un miglioramento delle condizioni produttive dei suoli, poiché i terreni
furono acquisiti e curati dagli ordini religiosi; allo stesso tempo si svilupparono le attività
mercantili, favorite soprattutto dall’apertura del Naviglio Grande nel XIII secolo, che fece
diventare la darsena di Abbiategrasso un punto di snodo per i traffici provenienti da Milano, Pavia
e dal lago Maggiore.
Per quanto riguarda le vicende urbanistiche, da ricordare che nel 1044 l’Arcivescovo di
Milano fece costruire un primo castrum, distrutto da Federico Barbarossa un secolo dopo
(1162). In epoca viscontea (1354–1450 d.C.) tale struttura del nucleo storico venne fortificata,
al fine di incrementare le capacità difensive del centro. L’assetto a pianta quadrangolare è
ancora chiaramente leggibile, grazie anche alla presenza a nord di parte del fossato, fatto
scavare proprio dai Visconti, che provvidero ad operare un generale rinnovo urbano. Venne
eretto il castello, intorno alla metà del XIII secolo, e si aprì la piazza del Comune, oggi Piazza
Marconi, nel cuore del centro, in prossimità di quello che doveva essere l’incrocio tra cardo e
decumano, di cui oggi non conserviamo una traccia ben definita, a seguito delle trasformazioni
edilizie subite dal centro storico nel corso dei secoli. Essa si configurò fin da subito come cuore
pulsante della città, sede del mercato e raggiunse il culmine della propria importanza con
l’istituzione nel 1483 della fiera annuale. Piazza Marconi è quindi da più di cinque secoli il fulcro
della città.
Il castello subì un forte declino al termine della dinastia sforzesca (1450–1535 d.C.), anche
se nel secolo XVII ci furono numerosi progetti, mai posti in essere, per l’ampliamento a la
fortificazione della struttura. In seguito, nel 1658, sotto il dominio spagnolo, durato fino al
subentrare degli austriaci nel 1707, il Governatore di Milano ordinò la demolizione del castello,
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poiché si riteneva che i nemici potessero utilizzarlo come avamposto. Lo smantellamento del
castello non fu portato a termine, solo l’ala meridionale e parte di quella orientale vennero
abbattute; tuttavia delle quattro torri ne rimase solamente una. Nel 1672 divenne dimora
nobiliare e solo nel 1862 venne investito di funzioni pubbliche, che conserva tuttora, in quanto
sede comunale e della biblioteca civica.
L’assetto urbano dato durante il periodo sforzesco perdurò fino a metà del 1700, anche se
nel 1500 gli spagnoli aggiunsero alle mura i bastioni angolari e si procedette ad un ampliamento
del fossato. Le vie di accesso al centro erano segnate da quattro porte, rivolte verso i quattro
punti cardinali: porta Milano (est), porta S. Pietro (nord), porta Nuova (ovest) e porta S. Maria
(sud). Le successive modificazioni sono dovute alle vicende storiche seguenti.
Dopo l’acquisto della città da parte del nobile Pietro Pusterla nel 1523, ad Abbiategrasso si
insediarono famiglie nobili milanesi, che intorno al 1650 possedevano già buona parte dei beni
terrieri, possedimenti che incrementarono in epoca giuseppina, quando furono soppressi gli
ordini religiosi. Fu così che nacquero degli insediamenti caratterizzati dalla tipologia della casa
nobile sei–settecentesca. Essi erano dislocati all’interno degli isolati del centro, mentre lungo le
vie principali, percorrendo le quali si arrivava alle porte cittadine, si attestano ancora oggi gli
edifici della borghesia mercantile, caratterizzati dai classici lotti lunghi e stretti e da un piano
terra spesso porticato. Inoltre anche lungo la ripa del Naviglietto (attuale Viale Mazzini, asse che
collega la città con Milano) si costruirono numerose case nobiliari, che ancora oggi si attestano
lungo il viale.
Sempre in epoca giuseppina, dopo la seconda metà del 1700, venne istituita la Pia Casa degli
Incurabili, iniziando così una importante tradizione medico – assistenziale, che ancora oggi si
perpetra, nel centro di assistenza per anziani e grazie alla presenza dell’ospedale Cantù, edificato
nel 1882, e che fu uno dei primi insediamenti sorti al di fuori delle mura.
Il processo di crescita urbana al di fuori del perimetro consolidato da secoli che caratterizza
tutte le nostre città a partire dalla metà del 1800, ebbe inizio ad Abbiategrasso con
l’abbattimento di Porta S. Pietro nel 1844. Si ricordano tra i primi insediamenti oltre il perimetro
del centro, il cimitero, costruito sull’esempio del cimitero monumentale di Milano ed alcuni opifici.
Un radicale cambiamento nell’assetto urbano fu introdotto dall’arrivo della linea ferroviaria per
Mortara nel 1868, quando fu abbattuta Porta Milano, un tratto del naviglio fu interrato, così
come parte del fossato, al di sopra del quale fu realizzata l’allea degli attuali Viale Cavallotti e Via
Manzoni. L’arrivo della via del ferro, così come questi provvedimenti di trasformazione della città,
congiuntamente all’introduzione della tramvia nel 1914, che funzionò fino al 1956, si abbandonò
il trasporto fluviale, fino all’inevitabile conseguenza della copertura della darsena nel 1933.
Fino al 1917 la crescita urbana fu di fatto limitata al centro e ad alcuni isolati sviluppatisi a
corona attorno ad esso. Solo durante il boom demografico ed economico avvenuto tra gli anni
‘50 e ’70 del XX secolo la città presentò una forte crescita, inizialmente a macchia d’olio, lungo
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gli assi consolidati, successivamente seguendo la linea di sviluppo preferenziale nord–sud, con
particolare intensità a sud–est, dove alla fine degli anni ’70 è cresciuta una zona industriale, che
pure non ha cancellato gli insediamenti produttivi sparsi all’interno della città, ed a nord, dove
sono state effettuate delle lottizzazioni per edilizia residenziale popolare, che caratterizza in
maniera diffusa tutti gli interventi di nuova costruzione dagli anni ’60 – ‘70 in avanti.
Prima di presentare i risultati nella tavola di sintesi, si riportano qui di seguito mappe e
materiali cartografici utilizzati per la ricostruzione delle fasi di accrescimento dell’agglomerato
urbano in esame.
Le seguenti mappe e carte utilizzate coprono un periodo esteso dal XVI secolo agli anni
attuali. Le carte più antiche permettono di leggere delle informazioni qualitative riguardo le
caratteristiche dell’insediamento di Abbiategrasso, mentre le mappe dalla fine del 1700 ad oggi
consentono una ricostruzione puntuale del numero e sagoma degli edifici esistente all’epoca, in
quanto i rilevamenti catastali assunsero, a partire da quell’epoca, maggiore rigore e scientificità,
rispetto al metodo applicato fino a quel momento.

Fig. 1.2.1: Mediolanensis Ducatus, mappa risalente1580 ca.
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In figura 1.2.2 è già evidente l’attuale assetto idrografico del territorio, con il Naviglio
Grande ed in Naviglio di Bereguardo, scavato nel 1457. Si vede il nucleo del centro storico, con i
bastioni introdotti in quel periodo e la campagna punteggiata dagli insediamenti rurali delle
cascine.

Fig. 1.2.2: Mappa del secolo XVI

In figura 1.2.3 si nota, come nella precedente immagine, l’importante ruolo ricoperto nella
strutturazione del territorio da parte dell’idrografia; il borgo di Abbiategrasso, qui chiamato
Abbiagrasso, è rappresentato come un nucleo fortificato di forma quadrangolare, con quattro
torri agli angoli. Anche in questo caso sono diffusi sul territorio gli insediamenti delle cascine. Si
evidenzia inoltre la presenza di Castelletto all’incrocio tra Naviglio Grande e Naviglietto.
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Fig. 1.2.3: Mappa del secolo XVII

Nelle seguenti figure 1.2.4 e 1.2.5, risalenti entrambe al secolo XVIII, sono date due
rappresentazioni di carattere differente. La prima delle due mostra il centro cittadino, con i
bastioni ed i rivellini, la posizione del castello lungo il lato est del perimetro, l’ubicazione delle
quattro porte, il convento dei cappuccini fuori delle mura a sud, e gli insediamenti di case nobiliari
a est lungo la ripa del Naviglio di Abbiategrasso o Naviglietto.
Di tale porzione si ha una rappresentazione in figura 1.2.5, dove si può leggere il rapporto col
Naviglietto, il Naviglio di Bereguardo, la campagna e con le due cascine immediatamente
prospicienti al borgo secentesco.
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Fig. 1.2.4: Mappa del secolo XVIII

Fig. 1.2.5: Mappa del secolo XVIII

In figura1.2.6, riportante una mappa risalente al secolo XIX, si nota ancora una volta come
risulti edificato solo il centro storico, limitato dalle mura, mentre all’esterno di esse solamente la
ripa del Naviglietto e la zona San Pietro, a nord del centro, presentano traccia di insediamenti. I
restanti edifici presenti al di fuori del perimetro murato sono le cascine.
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Fig. 1.2.6: Mappa del secolo XIX

I successivi documenti esaminati sono mappe catastali, la prima delle quali risale ai
rilevamenti effettuati per il rinnovo del catasto del regno, voluto dall’Austria sotto Maria Teresa. Il
materiali risale al 1722, ed anch’esso mostra con chiarezza come il nucleo edificato sia ancora
concentrato all’interno del perimetro della fortificazione Visconteo–Sforzesca, che, come si legge
dalla mappa, presenta dei bastioni in corrispondenza degli spigoli ed un fossato. All’esterno delle
mura il primitivo borgo di S. Pietro e la ripa del Naviglietto presentano edificazioni disposte
essenzialmente lungo gli assi. Il nucleo di Castelletto appare ben staccato e consolidato intorno
all’incrocio delle vie d’acqua, ad est di Abbiategrasso.

Fig. 1.2.7: Mappa catastale 1722
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Anche il successivo rilievo ad opera del Catasto, risalente al 1855, non evidenzia novità
rilevanti: il nucleo abitato non appare interessato da incrementi della superficie edificata; ciò è
forse ascrivibile al fatto che le soppressioni conventuali avvenute in epoca giuseppina abbiano
contribuito ad assorbire il fabbisogno abitativo. I tracciati principali non subiscono modificazioni,
così pure i canali navigabili e le rogge.

Fig. 1.2.8: Mappa catastale 1855

Solo con il rilievo risalente al 1932 troviamo quelli che sono stati i cambiamenti subiti da
Abbiategrasso tra l’800 e il ’900. Le nuove edificazioni si espandono all’esterno delle zone
tradizionalmente edificate per occupare le aree intorno alle mura e quelle lungo le principali vie di
comunicazione. Nella mappa è inoltre evidente il tracciato relativo al primo strumento di
pianificazione per Abbiategrasso, ad opera dell’Ing. Maino, mai attuato e che doveva portare ad
un’espansione a scacchiera nella zona ad est del centro.
Si rileva il ramo ormai morto del Naviglio di Abbiategrasso che si interrompe quasi all’altezza
del passaggio a livello della ferrovia; intorno al 1934 il tracciato di questo ramo del Naviglio fu
deviato leggermente verso sud, dove attualmente passa, per migliorare la viabilità della strada
Vigevanese tra Castelletto ed Abbiategrasso.

Fig. 1.2.9: Mappa catastale 1932
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Nel periodo 1932-1964, anno in cui fu realizzato l’ultimo rilievo catastale, riportato in figura
1.2.10, dopo la parentesi bellica, continua il processo di edificazione degli spazi liberi più prossimi
al nucleo storico ma anche con lottizzazioni di aree anche piuttosto decentrate. L’episodio più
rilevante consiste nella deviazione del tratto di Naviglio di Bereguardo, ben evidente in figura. Il
vecchio tracciato lascia posto ad un ampliamento della strada per Milano. Questa operazione ha
permesso lo sfruttamento come area edificabile di una striscia di terreno, che in precedenza era
irraggiungibile.

Fig. 1.2.10: Mappa catastale 1964

Per le successive fasi di accrescimento del centro di Abbiategrasso e per completare le
informazioni relative all’assetto urbano nel corso dei primi 60 anni del 1900, si è fatto
riferimento alle carte IGM, disponibili fino al 1995. I risultati relativi a questa fase sono disponibili
nella tavola A.2.2
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1. Caratteristiche ambientali del territorio comunale: le colture
La prima tavola di analisi (Tav. A.1.1) fornisce una lettura delle caratteristiche del territorio
comunale letto nel proprio insieme dal punto di vista agricolo–paesaggistico. Per quanto
riguarda Abbiategrasso, ma anche una vasta porzione del territorio oltre i confini comunali, è
evidente come, al di fuori del centro urbanizzato, il paesaggio abbia caratteristiche
sostanzialmente agricole.
Esso è infatti fortemente caratterizzato da due aspetti fondamentali: l’agricoltura ed il
sistema idrografico. Il secondo aspetto sarà affrontato nel paragrafo successivo, tuttavia è da
porre in evidenza che nella tavola sono stati comunque riportati i tracciati del Ticino, dei canali e
delle rogge principali, in quanto proprio la ricchezza delle acque superficiali di questa parte della
pianura è all’origine dello storico intenso sfruttamento agricolo del territorio.
Il territorio comunale può essere suddiviso in fasce: la prima, a ovest, è quella relativa alla
valle del Ticino, dove la superficie è boscata, in modo più o meno fitto, fatto che caratterizza in
maniera univoca il fondovalle in prossimità del fiume, rendendolo riconoscibile anche per gli
aspetti di fruizione visiva. La seconda fascia è compresa tra questa prima e la zona urbanizzata, è
caratterizzata da terrazzamenti, per un dislivello globale di circa 15 metri, interessati dalle
attività agricole, che compongono un mosaico di campi, dalle maglie fitte e irregolari, mentre a
est del nucleo urbano i campi hanno dimensioni maggiori e più regolari. Questa differenza nella
tessitura dei terreni agricoli è spiegabile leggendo la tipologia di prodotto agricolo coltivato: l’area
a est della città è infatti prevalentemente occupata da risaie, coltura quasi del tutto assente sul
resto del territorio. Questo aspetto affonda le proprie radici nella tradizione, in quanto da secoli la
porzione di pianura nei pressi del Naviglio di Bereguardo è impiegata per la produzione del riso.
Un secondo aspetto tradizionale, oggi quasi del tutto scomparso, ma di grande valore
paesaggistico e ambientale, sono le marcite, che tradizionalmente caratterizzavano il territorio.
Furono introdotte intorno al 1250 sul territorio comunale, ma la loro origine è da datarsi intorno
al 1150 ad opera dei monaci cistercensi del Monastero di Chiaravalle in Provincia di Milano.
Ormai questa tipologia di trattamento delle acque e della vegetazione è concentrata in piccole
aree, nei pressi della cascina Gambarina, lungo il Canale Scolmatore, e della cascina Broggina,
nei pressi della valle del Ticino, a sud ovest del territorio comunale.
In ogni caso le colture più diffuse, come emergerà anche dall’analisi svolta nel paragrafo 1 del
capitolo 8, sono i seminatavi, mais e foraggiere. Nei pressi della Valle del Ticino è relativamente
diffusa la coltivazione del pioppo, mentre molto ridotti sono i prati permanenti.
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2. Caratteristiche ambientali del territorio comunale: aspetti idrogeologici
La seconda tavola, che nell’ambito delle analisi (Tav. A.1.2) si occupa ancora delle
caratteristiche ambientali del territorio comunale, approfondisce gli aspetti idrologici e di rischio
idrogeologico.
La valle del Ticino assume una forma ampia e poco profonda nella porzione in cui appartiene
al territorio di Abbiategrasso. Essa costituisce di fatto la prima fascia, cui si è fatto cenno nel
paragrafo precedente, ed ha carattere alluvionale inondabile. A completamento della questione
riguardante le fasce nelle quali è possibile suddividere il territorio si ricordano le caratteristiche
geomorfologiche di queste: la seconda fascia, caratterizzata dai terrazzamenti agricoli, risulta
essere compresa tra quella alluvionale a ovest (valle del Ticino) e quella propria della porzione est
di territorio. Quest’ultima ha un fondo ghiaioso nella parte settentrionale e sabbioso in quella
meridionale.
Il territorio è profondamente segnato, oltre che dal sinuoso andamento del Ticino, il cui alveo
è in costante trasformazione, da una fitta rete di canali artificiali, tra cui i Navigli, dai quali
prendono origine una serie di rogge che innervano il territorio. Nella tavola sono stati
rappresentati i principali assi d’acqua che segnano il territorio e lo caratterizzano non solo dal
punto di vista funzionale, in quanto permettono l’irrigazione dei campi, ma anche dal punto di vista
paesaggistico–fruitivo.
Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente esaltato dalla presenza dei fontanili,
depressioni di un paio di metri di diametro e profondità in cui la falda si avvicina
progressivamente alla superficie del suolo fino ad emergere, anche a causa della presenza nel
sottosuolo di uno strato di argilla, terreno dalle caratteristiche di scarsa permeabilità. I fontanili
sono distribuiti nel territorio comunale da nord–ovest a sud–est ed hanno valore naturalistico,
oltre che paesistico, in quanto in prossimità di essi si creano delle condizioni microclimatiche da
salvaguardare. Per questo motivo sono già in essere dei progetti per la loro tutela, attuati
dall’Autorità di Bacino.
La tavola riporta inoltre le indicazioni riguardanti il rischio idrogeologico, così come indicato
dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), curato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Esso
individua delle fasce di esondazione, definite sulla base della frequenza con cui vengono inondate,
che permettono di stabilire un livello di rischio per ciascuna fascia.
La definizione delle fasce, come da Norme di Attuazione del PAI, è la seguente:
-

Fascia A di deflusso della piena: zone direttamente inondabili

-

Fascia B di esondazione: zone inondabili in caso di piena

-

Fascia C di inondazione: per piene catastrofiche

Si rileva che attualmente nelle fasce fluviali individuate sono presenti alcune costruzioni: la
colonia elioterapica Enrichetta, costruita negli anni venti, e due ville. In fascia B si trovano la
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cascina Castagnola e la cascina Fontanone, mentre in fascia C ricade esclusivamente la cascina
Castagnolino.

3. Caratteristiche ambientali della città: indice di impermeabilizzazione
La terza tavola di analisi (Tav. A.1.3) illustra le caratteristiche ambientali della città costruita,
che presenta ovviamente aspetti del tutto differenti dal resto del territorio comunale, che ha
marcato carattere di naturalità, seppure fortemente antropizzato.
La città costruita ha subito, con i fenomeni di industrializzazione e l’impiego di nuovi materiali
derivati dal petrolio, quali asfalti ed altri composti a base di catrame, una radicale trasformazione
rispetto ai secoli precedenti. Infatti, anche se già nell’antichità la città si presentava come un
baluardo isolato all’interno della campagna, cinto da mura difensive che ne accentuavano il
distacco rispetto al mondo rurale, essa si prestava ad una perfetta integrazione ambientale
all’interno del territorio, in quanto i rapporti spaziali ed i materiali utilizzati, nonché il rapporto
spazi aperti/abitante erano derivati da quelli degli ambiti agresti circostanti. In altre parole
l’antropizzazione delle città, così come quella delle campagne, non aveva raggiunto i picchi che
possiamo notare oggi.
Tale aspetto emerge per Abbiategrasso in maniera chiara ed anzi forse anche con maggiore
prepotenza rispetto a quanto può accadere per altri centri, proprio grazie al particolare assetto
del comune. Una vastissima porzione non urbanizzata contrasta in maniera evidente con il nucleo
urbano, concentrato in un’area relativamente limitata.
Per quantificare questo aspetto si è fatto riferimento all’indice di impermeabilizzazione (Ii), un
indicatore che misura il rapporto tra la superficie impermeabile e quella totale. Come superfici
impermeabili si considerano tutte quelle parti di terreno rese impermeabili dalla presenza di
edifici oppure da pavimentazioni in asfalto, cemento o altri materiali, che impediscono all’acqua di
filtrare nel sottosuolo, impedendole così di ridare vigore alla falda e di proseguire il naturale ciclo
delle acque, al quale contribuiscono inoltre i fenomeni di evapotraspirazione. La presenza di tali
aree altera il microclima locale, conferendogli delle caratteristiche di artificialità, che incidono
sull’equilibrio del territorio. Si è proceduto quindi a calcolare, isolato per isolato, l’indice di
impermeabilizzazione, secondo la seguente classificazione:
° Altissima impermeabilizzazione: Ii > 80% e ρ > 50%
° Alta impermeabilizzazione: Ii > 80% e ρ < 50%
° Media impermeabilizzazione: 40% < Ii < 80%
° Bassa impermeabilizzazione: Ii < 40%
° Impermeabilizzazione nulla Ii = 0
dove ρ è il rapporto di copertura, definito come superficie coperta/area fondiaria (v. cap. 5).
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Si è ritenuto opportuno distinguere tra altissima ed alta impermeabilizzazione mediante il
rapporto di copertura, in modo da avere una misura della densità di impermeabilizzazione del
suolo ad opera di edifici oppure di superfici di altro genere. Cioè si potuto distinguere tra aree a
superficie impermeabile maggiore dell’80%, rese tali da una edificazione estensiva, che occupa,
in termini di superficie coperta, più del 50% dell’area in esame, e tra aree con analogo Ii, dovuto
alla presenza di altri materiali che impediscono la permeabilità del terreno. Questa distinzione
basata sul rapporto di copertura viene effettuata solamente per Ii > 80%, poiché in aree con tal
valori di superfici impermeabili possono presentarsi delle significative differenze per quanto
riguarda i fenomeni di evapotraspirazione. Durante una precipitazione un’area costruita per più
del 50% ha una grande percentuale di acqua meteorica che va a cadere sulle falde dei tetti degli
edifici. L’acqua viene così incanalata in fogna mediante i sistemi di raccolta delle acque pluviali,
con tempo di corrivazione molto basso, che non permette nessuna evaporazione. Una superficie
impermeabile per più dell’80%, per esempio, perché asfaltata, ma poco densamente edificata
(ρ < 50%) presenta un tempo di corrivazione nei canali della rete di drenaggio urbano
decisamente superiore, che permette il verificarsi dei citati fenomeni di evapotraspirazione.
Dall’applicazione di questo metodo agli isolati urbani è emerso come circa il 70% dell’area
urbanizzata sia ad alta (41%) o altissima (29%) impermeabilizzazione; il restante 30% è
suddiviso tra media (22%) e bassa (8%) impermeabilizzazione.
Riportando graficamente questi risultati (v. tavola) è leggibile come il centro urbano sia un
agglomerato di suoli impermeabili, circondato da suoli ad impermeabilizzazione nulla e se nel
bilancio complessivo solo l’8% del territorio comunale risulta essere ad alta o altissima
impermeabilizzazione, all’interno del contesto urbano questo valore sale, condizionando
pesantemente le caratteristiche ambientali della città.

4. Caratteristiche ambientali della città: il verde a scala urbana
L’ultimo aspetto preso in considerazione per quanto riguarda la rete ecologico–ambientale
(Tav. A.1.4) è quello relativo al verde urbano. Il sistema del verde agricolo appare infatti estraneo
al contesto cittadino, a parte alcuni casi, in cui tra isolati ormai edificati si trovano interclusi dei
campi, che hanno però perso le caratteristiche morfologiche che li rendevano appartenenti al
mondo rurale.
Emerge chiaramente come la città abbia una buona dotazione di verde. Le aree verdi
attrezzate (parchi pubblici, parchi gioco) coprono circa 27 ha, mentre gli impianti sportivi verdi
(campi di avviamento allo sport, campi sportivi) hanno una superficie di 35 ha circa. Lo standard
di verde risulta essere quindi di 22,7 mq/ab, suddiviso tra verde pubblico attrezzato (9,8
mq/ab) e verde sportivo (12,9 mq/ab). Nel complesso, nonostante le aree urbanizzate
presentino un elevato indice di impermeabilizzazione, in quanto le aree costruite sono quasi del
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tutto trattate con materiali che impediscono la naturale prosecuzione del ciclo delle acque,
esistono numerosi punti dislocati nella città, trattati a verde, e quindi ad impermeabilizzazione
pressoché nulla, la maggior parte dei quali costituisce un isolato a sé e non fa parte in maniera
organica del sistema dell’edificato. Si rileva anche l’esistenza di una piccola parte di verde
stradale, ossia di viali alberati, viali con spartitraffico verdi e piazze verdi, primo tra tutti il giardino
pubblico–passeggiata, che è presente lungo il perimetro del centro storico.
Di notevole importanza è la presenza di una vasta superficie a risaie a sud est del centro
abitato, nonché il sistema dei navigli, che lambiscono il nucleo edificato da nord verso ovest e
verso sud.

5. Considerazioni conclusive e sintesi
In sintesi emerge una fortissima dicotomia tra territorio rurale e aree urbanizzate.
Il primo ha forti valenze naturalistiche, dove l’antropizzazione non incide in maniera negativa
sulla qualità ambientale. Si ha una vasta porzione occupata dal parco del Ticino, che è una
risorsa ecosistemica preziosa per la protezione e la conservazione delle specie ed il restante
territorio è adibito all’agricoltura, dove la fascia a ovest dell’abitato è punteggiata da cascine, che
conferiscono al territorio, unitamente alle colture prevalenti, delle caratteristiche di fruizione
visiva tipiche dalla pianura padana, che devono essere conservate inalterate, come un’atavica
ricchezza. Le aree ad est dell’abitato sono in buona misura coperte da risaie, fatto che conferisce
delle particolarità uniche in tutto il territorio comunale.
Esse sorgono su una fascia dalle caratteristiche geomorfologiche particolari, come è emerso
nella lettura degli aspetti idrologici e geologici del comune in esame. L’analisi delle fasce fluviali
come definite nel PAI ha portato ad individuare alcuni edifici, soggetti a tutela, ubicati in fascia A o
B. Per proteggere queste costruzioni sarà necessario prevedere degli interventi di costruzione di
argini o terrazzamenti, che possano ridurre i danni, in corrispondenza dei momenti di piena.
La dicotomia di cui si parlava all’inizio del paragrafo emerge analizzando le caratteristiche
ambientali del costruito: il nucleo è molto impermeabile (l’indice di impermeabilizzazione medio è
del 75%-80%), in quanto il verde urbano è destrutturato e non interconnesso con le maglie
dell’edificato. Inoltre il verde privato è quasi del tutto assente, fatta eccezione per alcuni orti nelle
lottizzazioni di periferia, in prossimità dei confini del centro abitato. È emerso con chiarezza come
quasi tutte le aree verdi, che nell’insieme sono piuttosto estese, siano male integrate nell’area
urbana, essendo esse poste in isolati a sé stanti, anziché essere intercluse nei singoli isolati.
Viene così a mancare del tutto l’interfacciarsi del verde col costruito, ed in particolare si rileva
una casualità nel disegno del verde, che lo rende estremamente incoerente se letto nel suo
insieme.
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Criticità
► Verde urbano incoerente e destrutturato:
Superficie urbanizzata: ca. 600 ha
Superficie a verde pubblico: ca. 27 ha
Superficie a verde sportivo: ca. 35 ha
► Dicotomia tra territorio rurale e aree
urbanizzate: Indice di impermeabilizzazione nullo
per il territorio agricolo, aree a
impermeabilizzazione medio-alta (75%-80%) nella
porzione urbanizzata
► Fascia ovest del territorio, coincidente col
Parco del Ticino, soggetta a richio idrogeologico
(edifici di pregio in fascia A)

Punti di forza
► Grande disponibilità di risorse territoriali:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq
► Presenza di antichi fontanili sul territorio
► Caratteristiche naturalistico fruitive del
territori agricolo non compromesse dalla sua
antropizzazione
► Risaie a sud est dell'edificato, dalle
caratteristiche geomorfologiche uniche sul
territorio comunale
Tabella 1.5.1: Criticità e punti di forza
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1. Carta dei vincoli ed edifici di pregio
La prima tavola relativa al sistema insediativo (Tav. A.2.1), così come la successiva (Tav.
A.2.6), funge da ponte tra gli aspetti della rete ecologico–ambientale e quelli del sistema
insediativo. Le due tavole leggono l’ambiente, rurale o urbano, da un punto di vista paesaggistico–
fruitivo. In particolare la prima evidenzia le caratteristiche naturali da un punto di vista dell’uso da
parte dell’uomo, dove qui per uso si intende anche la fruizione visiva del territorio comunale, che
in questa particolare fase dell’analisi viene letto come ambito antropizzato, in cui il confine tra
rete ecologico–ambientale e sistema del costruito diviene sottile. Anche la seconda tavola, che
rappresenta esclusivamente la porzione del centro abitato, in cui vengono posti in evidenza i
monumenti e gli edifici di pregio, mira a far risaltare le caratteristiche di fruizione della città
costruita, attribuendo a quest’ultima una funzione più prossima a quella che normalmente
riteniamo competere al paesaggio. Si arriva così alla definizione del monumento oltre che come
permanenza tipologico–morfologica che modifca con la sua sola presenza le valenze della città,
anche come elemento di pregio per l’osservatore, consentendo così di parlare di paesaggio
urbano, il quale risulta essere valorizzato dalla presenza di questi punti notevoli all’interno del
tessuto della città. Essi infatti se da un lato in qualche modo governano e arricchiscono la
morfologia urbana, contraddistinguendosi per degli aspetti tipologici propri di altre epoche e che
oggi restano per lo meno come testimonianza del passato, se non anche come motore per la
città futura, nei casi in cui si è provveduto a mantenere in essere una qualche destinazione
funzionale, dall’altro si presentano come delle emergenze rilevanti, che guidano la persona nella
fruizione urbana da un punto di vista anche visivo.
Fatta questa premessa, leggendo la tavola relativa ai vincoli presenti sul territorio comunale
(Tav. A.2.1), emerge come sostanzialmente tutto il territorio comunale abbia forte rilevanza
paesistica ed in particolare il Parco del Ticino ad ovest del territorio. Questa fascia è in buona
parte coperta da vincolo idrogeologico, secondo prescrizione del RD 3267/1923,
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. Altri vincoli
cui il territorio è soggetto sono quello monumentale (il centro storico ed architetture religiose
rurali sparse sul territorio, aspetto che sarà approfondito in seguito) e quello archeologico (le
aree della cascina Pestegalla e del nucleo storico di Castelletto), nei pressi delle quali sono stati
fatti dei ritrovamenti archeologici di tombe romane; tali aree risultano essere vincolate ai sensi
del Codice Urbani, D. Lgs. 42/04, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. Una vasta porzione
di territorio a nord est dell’abitato è soggetta a vincolo venatorio; si tratta di una zona di
ripopolamento e cattura, ai sensi della LR 26/1993, “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”. Sulla tavola
sono inoltre stati riportati i percorsi di interesse paesistico, come definiti dal PTCP della Provincia
di Milano. Tra di essi in particolare si ricorda la Strada Mercadante, il cui nome attuale risale al
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1404, altrimenti detta Strada Merchathorum o dei mercanti o dei mercati; si tratta di un antico
tracciato che correva parallelo al fiume Ticino, collegando il territorio del Lago Maggiore a Pavia.
Il suo valore è stato riconosciuto in particolare in seguito ad alcuni ritrovamenti archeologici
effettuati lungo il suo tracciato dagli inizi del XX secolo in poi, come per esempio i già citati
ritrovamenti in località Pestegalla e Baraggetta. Essa doveva essere percorsa dai mercanti che
si spostavano da nord a sud per portare le proprie merci in tutti i mercati del territorio. Il
tracciato segue l’andamento del primo terrazzamento a ovest dell’abitato e prosegue poi verso
Ozzero, attraverso Fallavecchia fino a Besate, Bereguardo e Pavia. Si presume che il suo
tracciato sia di epoca preromana, forse risalente addirittura alla preistoria. Essa si ricollega ad
un secondo tracciato di grande valore paesistico e naturalistico, che lambisce la boscaglia del
Parco del Ticino, in prossimità del fiume stesso.
In ultimo si ricorda che nella tavola sono stati riportati anche i filari e gli arbusteti, che
caratterizzano visivamente con la loro presenza gli ambiti territoriali cui appartengono; inoltre si
sono riportati i corsi d’acqua, i canali principali ed i fontanili, in quanto la rappresentazione del
territorio comunale in esame risulta essere imprescindibile, nella sua lettura paesaggistica, da
questi elementi.
La seconda tavola (Tav. A.2.6) di cui ci si occupa in questo paragrafo è, come già detto, quella
relativa ai monumenti situati nel centro abitato. Nella tavola sono stati rappresentati i nuclei
storici medievali, ossia i centri di Abbiategrasso e Castelletto, altri nuclei di rilievo storico, che
contengono al loro interno numerosi edifici di pregio, edifici isolati soggetti a vincolo e le aree
soggette a vincolo archeologico delle cascine Baraggetta e Pestegalla.
In particolare i nuclei di rilievo storico costituiti da gruppi di edifici di pregio sono i seguenti:
∗

Villini, isolato sorto agli inizi del XX

∗

Cimitero Grande, entrato in funzione nel 1891, costruito in epoche successive,
contenente al proprio interno alcune tombe monumentali, tra cui quelle della famiglia di
patrioti Kluzer

∗

Ospedale Cantù (tipologia a padiglione) edificato nel 1882 ed ancora in funzione

∗

Villa Carpasso, risalente alla prima metà del 1700, con un giardino, oggi a destinazione
d’uso pubblica

∗

Edifici secenteschi (tipologia della casa signorile a corte) lungo la Ripa del Naviglietto, a est
del centro storico, lungo l’attuale Viale Mazzini

Gli altri edifici di pregio e/o soggetti a tutela individuati sul suolo urbanizzato sono i seguenti:
∗

Mulino - 1440

∗

Scuola d'infanzia - 1935

∗

Scuola materna - 1910

∗

Primo insediamento industriale – 1890 (oggi sede della Fiera)

∗

Scuola elementare - 1910
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∗

Scuola media - 1910

∗

Lavatoi pubblici - fine 1800

∗

Quartiere Colombirolo (alloggi operai) - 1930/1940

∗

Casa del dazio - metà 1800

∗

Fornace Cocini - XVII secolo

∗

Ex stazione del tram - inizio 1900

∗

Ex macello - fine 1800

∗

Officina elettrica - 1901

∗

Chiesa Parrochiale S. Pietro (tutelata dal 1912)

∗

Castello Visconteo - XIV secolo

∗

Palazzo Arconati (tutelato dal 1949)

∗

Casa con portico (tutelata dal 1958) - XVIII secolo

Per ciascuno di questi punti notevoli è stata raccolta una documentazione fotografica,
riportata nella tavola, che permette di leggerne le caratteristiche architettoniche, le quali sono
del tutto imprescindibili, pur essendo di maggiore rilievo rispetto agli scopi di questo lavoro,
cogliere l’ubicazione ed al più la tipologia dei monumenti esaminati.

2. Morfologia urbana
Si è quindi proceduto all’analisi della morfologia urbana (Tav. A.2.3), analizzando i singoli isolati
e ricercando le analogie morfologiche e insediative che sussistono tra le diverse parti di città.
Questa lettura della città permette di ricondurre tutto il costruito a poche tipologie insediative,
accomunate da un’analoga organizzazione degli spazi costruiti, nei loro rapporti reciproci e nella
distribuzione pieni vuoti. Questa lettura deve essere effettuata in maniera parallela rispetto
all’analisi dei dati storici (Tav. A.2.2, cfr. Cap. 1, par. 2), in quanto le diverse morfologie urbane
sono strettamente connesse con le diverse epoche storiche, durante ciascuna delle quali si sono
seguiti principi dettati da idee di città, che sono andate trasformandosi nel corso del tempo.
Per meglio illustrare questa corrispondenza tra l’aspetto cronologico e quello morfologico–
insediativo, si riportano qui di seguito i tessuti individuati per la città di Abbiategrasso:
∗

Nuclei agricoli – impianto a corte tradizionale:
Esso si individua nell'impianto a corte tipico delle cascine, presenti su tutto il territorio
comunale, in cui i rapporti volumetrici sono caratteristici della cascina lombarda.

∗

Tessuto della città storica:
a) impianto di matrice medievale: esso è stato totalmente rinnovato in epoca viscontea e
nel periodo teresiano
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b) impianto di matrice rinascimentale: esso inizia a svilupparsi in forma di borghi allineati
lungo la Ripa del Naviglio già intorno al 1300; solo in seguito assume l'attuale assetto. Gli
edifici sono prevalentemente del secolo XVII
L’individuazione di questo tipo di tessuto è chiara ed univoca e coincide con le aree un
tempo contenute entro le mura.
∗

Tessuto chiuso:
Si tratta di un tessuto caratterizzato da edifici organizzati in isolati chiusi. Esso è
individuato in corrispondenza delle zone di espansione intorno ai primi trent'anni del '900.
Si trova in prossimità dei nuclei storici e si identifica con le prime espansioni al di fuori
delle mura. Anche questo tipo di tessuto è individuabile in maniera chiara e univoca.

∗

Tessuto aperto di matrice razionalista:
Si identifica con la città sviluppatasi intorno agli anni '30 - '50. Si individuano edifici la cui
tipologia dominante è quella in linea multipiano con orientamento non dipendente dagli
assi stradali. In altri insediamenti di epoche successive si riprendono gli stessi
orientamenti progettuali per la definizione di nuove lottizzazioni.

∗

Tessuto aperto a villini:
Si tratta di una particolare tipologia di tessuto aperto caratterizzato dalla tipologia edilizia
del villino otto–novecentesco, il cui impianto è riscontrabile in altre zone sviluppatesi in
seguito.

∗

Tessuto misto produttivo:
Esso individua zone a prevalenza di funzioni produttive industriali e artigianali, dove la
tipologia prevalente è la grande struttura per la produzione industriale. Questo tipo di
tessuto caratterizza una vasta percentuale del suolo urbanizzato, a conferma della forte
vocazione produttiva della città.

∗

Tessuto aperto sfrangiato:
Esso individua il tessuto aperto consolidato o di completamento ubicato in periferia,
caratterizzato da un impianto non necessariamente di carattere unitario, né dal punto di
vista dei complessi edilizi considerati, né dal punto di vista della tipologia. In questa
tipologia di tessuto ricadono tutti gli insediamenti non rientranti entro alcuna delle
categorie precedenti; essi sono realizzati in epoca più recente, senza alcuna precisa
strutturazione, che possa essere ricondotta ad un periodo storico oppure un altro; in
altre parole la morfologia di questi isolati è profondamente eterogenea, non esistono
rapporti spaziali fissi, che ne consentano una chiara definizione.

Alla luce di quanto emerso da questa fase dell’analisi e dalle visite sul posto, che sono state
un irrinunciabile strumento per la conoscenza della città, emerge come la città sia per quasi il
50% classificabile in un tessuto misto produttivo, per il 15% tessuto aperto a villini, la cui
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struttura morfologica è stata utilizzata in numerose lottizzazioni anche recenti e per un altro
15% tessuto aperto sfrangiato, incoerente non solo dal punto di vista insediativo, come già si è
detto, ma anche dal punto di vista compositivo–architettonico. Grande parte della periferia è
infatti caratterizzata da un insieme di edifici dalle caratteristiche eterogenee, che vanno a
costituire un paesaggio urbano tipico di una periferia trascurata, in cui gli aspetti architettonici
non sono considerati come valore necessario alla creazione di un ambiente urbano in grado di
creare senso di appartenenza per la popolazione. I pochi tentativi di differenziarsi dai tratti
caratteristici di un’edilizia popolare standardizzata ed in forte misura indifferente al contesto,
tipica degli anni ’70, hanno prodotto tra gli altri degli edifici dai caratteri vagamente postmoderni,
in cui tuttavia il gioco tipico di questo movimento, sviluppatosi negli anni ’80, si banalizza e diventa
acritico, creando degli insediamenti privi di sostanza concettuale, il cui riflesso negativo permane
tutt’oggi.

Fig. 3.2.1: Esempi di edilizia di periferia

3. I servizi insediativi
La Tavole 2.4.1 e 2.4.2 analizzano i servizi insediativi, ossia quelle strutture non abitative che
partecipano all’organizzazione sociale della città. Sono state considerate i seguenti servizi:
strutture scolastiche (scuola d’infanzia, scuola elementare, scuola media, scuola superiore),
strutture assistenziali (asili nido e centri geriatrici), strutture per la pubblica sicurezza (Vigili del
Fuoco, Polizia, Carabinieri), centri amministrativi (sedi comunali, pretura, poste), strutture per la
cultura e lo spettacolo (biblioteche e cinema), strutture del sistema sanitario (ospedali e
farmacie), attrezzature per il culto (chiese e cimiteri), strutture per lo sport (campi da calcio,
piscine, campi da tennis, campi da bocce, palestre).
Si è proceduto, prima di effettuare una sintesi dei risultati, a riportare su una carta, per ogni
unità di servizio, un simbolo adeguato che ne indicasse la tipologia e la localizzazione. In seguito si
è tracciato il raggio d’azione ed ottenuta così l’area di influenza di ogni servizio. Tramite la
sovrapposizione di queste informazioni con l’individuazione del bacino di utenza si è potuto risalire
alla copertura da parte di ogni servizio della città.
Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 41 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 1: Analisi

Capitolo 3 – Il sistema insediativo

Si definisce qui copertura il rapporto, espresso in percentuale:

Copertura =

Area di inf luenza di una tipo log ia di servizi
Bacino di utenza

Una maggiore correttezza di approccio vorrebbe che nella definizione di copertura al
denominatore comparisse la popolazione, tuttavia si è ritenuto ugualmente valido per questo
studio utilizzare il bacino di utenza, che è stato evidenziato nelle tavole mediante apposita
campitura. Si esprime quindi la copertura come rapporto tra aree, piuttosto che in funzione della
popolazione servita, della quale non si è effettuata una stima precisa durante questa fase del
lavoro.
Nella lettura delle tavole va tenuto presente che le aree di influenza rappresentate sono state
tracciate tenendo conto dell’effetto barriera creato dalle strade ad alta percorrenza e dalla
ferrovia, che sono attraversabili solo in alcuni punti e rendono l’area di influenza inferiore.
Emerge il seguente quadro:
Tipologia
Scuole d’infanzia
Scuole elementari
Scuole medie
Scuole superiori
Cinema
Farmacie
Asilo nido
Chiese
Uffici postali
Campi avviamento
sport
Assistenza geriatrica

Quantità
3
3
3
2
1
8
2
10
2

Raggio d’azione
300 m
500 m
1.000 m
----500 m
500 m
500 m
750 m

Copertura
20%
50%
85%
----70%
30%
70%
55%

3

1.000 m

100%

3

---

---

Tabella 3.2.1: Servizi insediativi presenti ad Abbiategrasso, con raggio d’azione e
percentuale di copertura del centro abitato

Si ricorda qui che questi non sono gli unici criteri che concorrono alle decisioni riguardanti i
servizi, infatti per ogni singola struttura bisogna considerare il bacino di utenza ad essa relativo,
le soglie massime e minime di popolazione e di utenza. Tali controlli saranno effettuati in fase di
diagnosi e progetto, per decidere come agire sulla rete dei servizi urbani.
Qui si rileva una certa scarsità di scuole d’infanzia, scuole elementari, farmacie, chiese ed
uffici postali, intesa in termini di copertura del bacino d’utenza urbano.
In conclusione alla trattazione dei servizi insediativi, si è effettuata una sintesi dei risultati in
un’unica tavola (Tav. A.2.5), che permettesse di leggere in maniera sinottica la localizzazione di
tutte le tipologie di servizi all’interno dell’urbanizzato; tale possibilità è infatti preclusa dalle
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modalità di rappresentazione applicate nelle tavole appena viste. Si è quindi proceduto a campire
le aree occupate dai diversi servizi. Le categorie introdotte sono state utilizzate per
rappresentare i servizi indagati precedentemente, con l’aggiunta del verde urbano, sportivo e
ricreativo, e delle aree adibite a parcheggio pubblico a standard. Si è svolta questa indagine,
tenendo comunque presente che lo scopo del piano strutturale non è quello di definire il regime
giuridico dei suoli; infatti questo aspetto è affrontato in fase operativo–attuativa, che non
concerne la fase di pianificazione generale strutturale, la quale presenta degli aspetti strategici
che trascendono gli aspetti strettamente localizzativi.
Nel complesso si è rilevato che:
mq
Istruzione 120.000
Altri servizi 470.000
Verde
620.000
Parcheggi 80.000

mq/ab
4,33
16,94
22,35
2,88

Tabella 3.3.2: Metri quadri per abitante di servizi

4. Considerazioni conclusive e sintesi
In sintesi sono emersi numerosi vincoli, cui il territorio comunale è soggetto; tale fattore deve
essere visto come una risorsa da valorizzare e non un elemento di freno alla progettazione. La
tutela di un territorio importante dal punto di vista naturalistico e paesistico è infatti una delle
principali sfide che bisogna affrontare nella pratica progettuale, ma anche in quella quotidiana,
per la conservazione delle ricchezze naturali a nostra disposizione, che sono altrimenti destinate
a consumarsi ed a perdere le valenze che attualmente hanno. I vincoli rilevati non sono solo
relativi alle bellezze naturali, ma anche a quelle artificiali, come vincoli monumentali o
archeologici, ed in generale vincoli che valorizzano il patrimonio delle cascine, che punteggia tutto
il territorio comunale, con edifici risalenti anche al XV e XVI secolo.
Per quel che riguarda il disegno ed la morfologia urbani, si evidenzia la concentrazione delle
aree urbanizzate in una superficie limitata all’interno del territorio comunale; nonostante la
compattezza del centro abitato si nota una forma urbana poco chiara e non definita, vista la
crescita indifferenziata che è avvenuta negli ultimi decenni, in cui l’espansione urbana è avvenuta
per lottizzazioni non ben armonizzate su un disegno urbano coerente. Inoltre la ferrovia funge da
barriera territoriale, che taglia la città in due; allo stesso modo il centro storico risulta essere
poco valorizzato dalla presenza del muro e del fossato che lo isolano rispetto al resto della città,
pur avendo una forte valenza storica, in quanto traccia delle antiche fortificazioni. È emerso
inoltre, per quel che riguarda alcune tipologie insediative chiaramente definite, un evidente
legame tra la morfologia urbana e le fasi di accrescimento storico. Al contrario esistono vaste
Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 43 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 1: Analisi

Capitolo 3 – Il sistema insediativo

porzioni di città sfrangiate e scarsamente riconoscibili, caratterizzate dalla totale assenza di
identità; queste ultime sono riconducibili alle fasi di crescita più recente.
La dotazione di servizi insediativi è invece di livello buono, se confrontata con i livelli di
standard proposti dalla legislazione; al contrario per quanto riguarda la copertura da parte di
ogni tipologia di servizio del bacino di utenza si è riscontrata una certa debolezza, soprattutto per
quanto riguarda l’area sud, che si è sviluppata negli ultimi 20 anni.
Sono quindi emersi criticità e punti di forza, come riassunto nella seguente tabella.

Criticità
► Barriere: Rottura della continuità
provocata dalla ferrovia e dall'isolamento
del centro storico
► Forma urbana non ben definita
► Mancata valorizzazione del centro
storico
► Assenza di zone polifunzionali
► Servizi carenti: ricreazione, spettacolo,
ricettività alberghiera; farmacia (a sud);
scarsità asili nido (2 in tutta la città);
posta (a sud); istruzione dell'obbligo (a
sud)

Punti di forza
► Presenza di beni architettonici di
carattere storico (centri storici,
monumenti, cascine)
► Vincoli: venatorio (zone di
ripopolamento), archeologico e
naturalistico
► Bassa percentuale di aree urbanizzate:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq
► Servizi adeguati: ospedale generale di
zona, centro di cura per l'Alzheimer, fiera,
poli scolastici di attrazione per tutto
l'abbiatense, biblioteca civica comunale.
Tabella 4.3.1: Criticità e punti di forza
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1. La struttura urbanistica
L’analisi della struttura urbanistica (Tav. A.3) mira alla lettura delle relazioni tra le parti, intese
in senso morfologico e non funzionale. La struttura cercata si regge su alcuni punti fissi:
monumenti, aree e maglia viaria. Qui si dà preponderanza al ruolo ricoperto dalla rete della
mobilità, che costituisce l’ossatura portante attorno alla quale cresce la città; si afferma ciò,
poiché ogni territorio risulta essere strutturato attraverso i grandi assi di comunicazione, grazie
alla funzione svolta dalle vie comunicazione nel fornire relazioni tra le parti costituenti il territorio
in esame.
Per meglio illustrare il senso di quanto appena affermato, si precisa in primo luogo che per
l’individuazione della struttura urbanistica si sono seguite le indicazioni fornite nel Portoghesi
(64). Si cita in proposito la seguente affermazione, che spiega con chiarezza cosa si sia inteso qui
per struttura:
“L’insieme diviene più importante delle parti non appena si può parlare di un insieme piuttosto che di un
casuale aggregato di unità indipendenti. Un insieme, d’altra parte, è esso stesso un elemento in un
contesto più ampio, per cui si vede che elemento e relazione sono aspetti strettamente connessi dello
stesso problema (…).
“Una struttura formale consiste in genere di elementi primari e secondari, o può avere una gerarchia
ancora più complicata. Gli elementi primari sono per definizione essenziali per la struttura e, se vengono
a mancare, la forma si disintegra.” (Portoghesi, 1969, vol. VI, p. 99)

Si pone l’accento sul valore che la struttura ha nel stabilire una gerarchia tra gli elementi che
in essa risultano prendere forma; tale gerarchia entra in essere nel momento in cui ogni parte
diviene un tassello che rende possibile una rete di scambi con le altre parti.
Esistono degli elementi primari, come si dice nel Portoghesi, sui quali la struttura si fonda.
L’utilizzo di tale espressione richiama l’interpretazione della struttura della città che fornisce Aldo
Rossi, il quale indica il ruolo degli elementi primari all’interno della città come di seguito:
“L’unione di questi elementi (primari) con le aree in termini di localizzazione e di costruzione, di
permanenze di piano e di permanenze di edifici, di fatti naturali o di fatti costruiti, costituisce un insieme
che è la struttura fisica della città.” (Rossi, 1966, p. 105)

Senza approfondire il concetto di elemento primario qui introdotto, si vuole fermare
l’attenzione sul fatto che in questa fase dell’analisi ci si è occupati in maniera preponderante della
struttura fisica della città, che trova il proprio fondamento nelle permanenze di piano; questa
espressione richiama uno dei concetti fondamentali nelle teorie di Marcel Poéte e di Pierre
Lavedan, citate dallo stesso Rossi:
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“Il Poéte si occupa dei fatti urbani in quanto indicativi delle condizioni dell’organismo urbano; (…) ma è la
conoscenza del passato che costituisce il termine di confronto e la misura per l’avvenire.
“Questa conoscenza si ritrova nello studio delle piante delle città. (…) Da qui si sviluppano i rapporti tra la
città e il comprensorio geografico; rapporti che sono analizzabili positivamente dal valore della strada.
(…) Poiché la città nasce in un dato luogo ma è la strada che la mantiene viva. Associare il destino della
città alle vie di comunicazione è quindi una regola fondamentale di metodo; (…) si può stabilire una
classificazione delle strade che deve essere rispecchiata dalla carta del comprensorio geografico.”
(Rossi, 1966, p. 44)
“Nel Lavedan la persistenza diventa la generatrice del piano; questa generatrice è l’obiettivo principale
della ricerca urbana, perché è dalla sua comprensione che è possibile risalire alla formazione spaziale
della città; nella generatrice è compreso il concetto di persistenza, che si estende anche agli edifici fisici,
alle strade, ai monumenti urbani.” (Rossi, 1966, p. 45)

In sintesi ogni città cresce sulla base di alcuni elementi propulsori che ne hanno giustificato la
nascita. In particolare questa spinta deriva dalla presenza delle vie di comunicazione, che con la
loro qualità influenzano la crescita urbana. In altre parole è possibile individuare una struttura
generale delle città, che è simile per ognuna di esse, ma allo stesso modo la struttura fisica di
ogni insediamento ha dei caratteri di unicità. In questa sede si considera come rilevante
permanenza di piano la rete della mobilità, che ricopre duplice ruolo: se da un lato assume una
valenza universale astratta, dall’altro permea con la propria fisicità ogni territorio.
Questo concetto trova chiarificazione nella spiegazione che nel Portoghesi si dà al termine
strutturazione:
“In linguaggio urbanistico il termine designa il confluire dei diversi elementi che costituiscono l’essenza
di una città o di un comprensorio, in modo da creare un’efficiente rispondenza tra di essi e uno scambio
attivo di funzioni.” (Portoghesi, 1969, vol. VI, p. 100)

In questa fase del lavoro si è proceduto quindi a leggere la città in modo tale da individuare
l’impronta che la caratterizza, trovata in primo luogo attraverso la lettura della rete della mobilità,
senza tuttavia dimenticare gli aspetti di morfologia urbana, affrontati nel capitolo 3, che non
sarebbe possibile ignorare, in quanto la città si compone anche di aree e monumenti.
Sulla struttura così individuata si agirà poi in sede progettuale per dare nuove caratteristiche
alla città costruita; la struttura è rappresentata graficamente attraverso quello che nel
Portoghesi viene definito ideogramma delle strutture urbanistiche, ossia uno schema che
rappresenti in modo sintetico gli aspetti fondanti la qualità in termini organizzativo–strutturali del
centro urbano analizzato, individuando gli elementi permanenti che segnano il territorio in modo
caratterizzante.
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Figura 4.1.1: Ideogramma delle strutture urbanistiche per Abbiategrasso

Si sono posti in evidenza i nuclei storici (aree), il cimitero (monumento) e le principali vie di
comunicazione (rete della mobilità).
La rilevanza dei nuclei storici rispetto al resto della città costruita è giustificata dal fatto che
essi sono ormai consolidati da numerosi secoli e che tutte le vie di comunicazione sono state
costruite con lo scopo di collegarli tra loro, già nei tempi antichi. La rete viaria che li attraversa è
una maglia minuta, che li innerva in maniera capillare ed è strettamente connessa alla forma dei
singoli edifici, creando dei rapporti sezione–alzato tipici della città storica, che nel caso in esame
risale al periodo medievale (centro storico) ed a quello rinascimentale (edifici lungo la ripa del
Naviglietto). I nuclei storici assurgono così a centro generatore attorno a cui tutta la città è
cresciuta e sono l’altro elemento che costituisce, assieme alla rete viaria, quella base di
riferimento, che presenta dei caratteri di unicità per la città.
Una volta individuati questi punti generatori della crescita urbana, si è proceduto alla lettura
della rete della mobilità, al fine di leggerne la struttura base. Si sono individuati due assi principali,
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tra loro perpendicolari ed attraversanti il centro storico, corrispondenti agli antichi tracciati del
cardo e del decumano, rispettivamente le direttrici nord–sud ed est–ovest. In particolare si è
rilevato come la città si sia sviluppata seguendo in preferenza l’asse nord–sud, mentre lungo
l’altra direttrice principale si attestano, a ovest del centro storico, il cimitero monumentale, e ad
est, l’antico nucleo rinascimentale ed il borgo di Castelletto Mendosio. Proseguendo lungo la
stessa direzione si raggiunge Milano. Si sono qui trovate una serie di vie secondarie radiali, che
dal centro storico escono verso l’esterno. A nord–est confluiscono nella circonvallazione di Viale
Giotto, mentre a sud–est nella variante alla Vigevanese. Si nota che la città non ha una
morfologia chiara e ben definita, in particolare a ovest, dove non solo la periferia è sfrangiata ed
incoerente, ma non esiste alcuno schema strutturale viabilistico che completi l’area urbanizzata.
Nell’ideogramma della struttura urbanistica si è anche indicato il tracciato della ferrovia, che
taglia l’abitato in due parti, costituendo una forte barriera, attraversabile solo in 5 punti. In ultimo
si sono indicati i tracciati della mobilità su acqua, ossia degli antichi canali, che permeano della
loro presenza tutto il territorio comunale: a ovest il canale Scolmatore, a est il Naviglio Grande ed
il Naviglio di Bereguardo.
Dall’analisi dello schema strutturale di figura 4.1.1 emerge chiaramente come la crescita
della città sia stata poco governata e controllata, si legge una forte desistematizzazione del
sistema viabilistico, che non interpreta alcuna intenzione di piano, ma piuttosto rappresenta una
crescita informe della città nel tempo. Queste considerazioni trovano riscontro anche nell’analisi
precedentemente svolta sul sistema insediativo, per la quale si rimanda al capitolo 3.

2. Gerarchia tra le principali vie di comunicazione
La lettura dell’ossatura portante della città non è di per sé sufficiente per avere una
conoscenza completa della rete della mobilità, in quanto le interrelazioni tra i diversi rami della
rete sono visibili solo nel momento in cui si completa la lettura, mediante la conoscenza
dell’utilizzo che viene fatto da parte dell’utenza, che fornisce una misura di quale percezione abbia
una persona che si trova a fruire la rete. In altre parole attraverso il comportamento dell’utenza
è possibile capire in quale grado la maglia della mobilità sia percepita come un insieme di rami
strutturati, piuttosto che come tronconi incapaci di funzionare come un sistema.
Si sono evidenziati i seguenti elementi, come da legenda.
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Figura 4.2.1: Legenda per la gerarchia tra le principali vie di comunicazione

Il rango delle strade (extraurbane statali e provinciali, urbane di scorrimento) coincide non
solo con una classificazione effettuata a tavolino dagli enti, per decidere gli aspetti gestionali dei
percorsi viabilistici, ma anche con il grado di utilizzazione delle vie stesse, come rilevato dal
Centro Studi PIM (1). Si è inoltre riportato il tracciato della ferrovia e segnalati i 5 passaggi a
livello che ne permettono l’attraversamento. Inoltre sono stati indicati i principali poli esterni alla
tavola, attrattori per gli spostamenti da Abbiategrasso (Magenta verso nord, Milano verso est,
Pavia verso sud–est e Vigevano verso sud–ovest).
I risultati sono indicati nella tavola A.3, dove si può leggere con chiarezza che le direttrici più
trafficate sono quelle verso i centri attrattori nel territorio circostante, si nota il taglio
rappresentato dalla ferrovia e si vedono le principali strade urbane, che presentano un notevole
carico di traffico, con frequenti rallentamenti, accodamenti e parecchi incroci pericolosi. Si può
leggere la chiusura verso est della città ad opera della circonvallazione e della variante alla
Vigevanese, asse lungo il quale si è presentato già il problema che una soluzione di questo tipo
comporta: una futura crescita della città viene ad essere impedita da queste “tangenziali”, che
vengono inglobate nell’abitato, restando assi sovraccarichi e costituendo una forte barriera. Si
vede anche come buona parte del perimetro del centro storico, che per altro non è zona a
traffico limitato, se non per una piccolissima porzione, sia lambito da un traffico intenso e
continuo lungo tutto l’arco della giornata. Questo aspetto, unitamente alla presenza di un muro
perimetrante la città storica, lo rende fortemente isolato rispetto al resto dell’abitato.
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3. Considerazioni conclusive e sintesi
Oltre agli aspetti già menzionati, si è anche analizzata la rete di trasporto pubblico e quella
della mobilità ciclabile. Non esiste una rete di trasporto pubblico urbano, ma solo extraurbana,
fatto salva una linea gratuita, presente solo nei giorni di mercato e per poche ore al giorno.
Esistono inoltre solo due tronconi di percorso ciclabile: un breve tratto a nord del centro storico,
lungo il suo perimetro, ed un tratto di circa 500 m lungo Viale Serafino dell’Uomo, come
evidenziato dai tratti verdi in figura.

Figura 4.3.1: Tratti di percorso ciclabile

Sono quindi emersi criticità e punti di forza, come riassunto nella seguente tabella.
Criticità
► Rete viaria urbana congestionata:
* sezioni stradali insufficienti
* vie interne alla città che fungono da
"tangeziale"
* mancata integrazione della rete verso ovest
* collegamento con l'area milanese garantito da
due sole arterie, che attraversano la città
* assenza di una rete ciclo-pedonale organica
► Ferrovia - barriera
► Centro storico isolato
► Forma urbana indefinita
► Assenza di mezzi di trasporto pubblico a
scala urbana
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Punti di forza
► Forte identità del nucleo storico
► Buona presenza di linee di trasporto pubblico
su gomma verso Milano, Magenta, Motta
Visconti:
* da Magenta: 9 corse al giorno
* verso Magenta: 7 corse al giorno
* da e verso Milano Bisceglie: 38 corse al
giorno
* da e verso Motta Visconti: 8 corse al giorno
* collegamento con Milano Malpensa
Tabella 4.3.1: Criticità e punti di forza
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Capitolo 5 – Rilievo: destinazione d’uso dei suoli e qualità del patrimonio edilizio

1. Metodo
Questa fase del lavoro si è basata sulle informazioni raccolte durante il laboratorio
progettuale del corso di Tecnica Urbanistica, svoltosi durante l’Anno Accademico 2004/2005
presso l’Università degli Studi di Pavia.
La raccolta del materiale si è basata su un’indagine diretta sul territorio, necessaria ad una
puntuale conoscenza di ogni area ed ogni edificio all’interno del perimetro urbano, al fine di
assegnare dati di natura quantitativa e qualitativa ad ogni entità individuata. Questa fase del
lavoro ha portato ad ottenere come risultati una rappresentazione grafica, riportante la
destinazione d’uso dei suoli (Tavv. A.2.7.1, A.2.7.2 e A.2.7.3, in scala 1:2.000) ed una raccolta di
dati in forma tabellare (cfr. Allegato 1).
Per procedere al rilievo si è innanzitutto divisa la superficie urbanizzata in comparti, che
consentissero una più agevole gestione dell’analisi.

Figura 5.1.1: Schema della suddivisione in comparti del territorio urbanizzato
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Una volta tracciati i confini dei comparti, si è proceduto ad una sotto suddivisione di ciascuno
di essi in isolati, tipicamente delimitati dalle strade, all’interno dei quali sono stati individuati dei
lotti, grazie ai perimetri tracciati ad opera di recinzioni esistenti, secondo quanto rilevato dalla
lettura del PRG. Nel caso all’interno di un lotto ricadessero più edifici, si è provveduto ad una loro
numerazione, al fine di individuare ogni fabbricato in maniera univoca.
Di seguito si riporta un estratto dalle tavole a titolo di esempio, per mostrare la tipologia del
risultato ottenuto e per meglio far capire come è stata effettuata la suddivisione di ogni
comparto in isolati e lotti.
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Figura 5.1.2: Isolato 1 del comparto 37 e legenda per le destinazioni d’uso dei suoli

Dalla figura si può leggere la delimitazione dell’isolato (linea azzurra, individuato mediante la
lettera I seguita da un numero), la delimitazione dei lotti (linea rossa, individuati mediante la
lettera L seguita da un numero) e la numerazione degli edifici, per i lotti in cui ve n’è più di uno.

2. Tabelle
Le informazioni raccolte sono di carattere quantitativo e qualitativo, infatti oltre ad aver
rilevato i metri quadrati di area fondiaria (Af) e area pubblica, distinti in metri quadrati di area
stradale (As) e di area ad uso pubblico (Ap), il numero di piani (n) o l’altezza (H) di ogni edificio,
con relativa superficie coperta (Sc)1, si è anche proceduto a calcolare la superficie lorda di
pavimento (slp = Sc * n) per il piano terra e per gli altri piani, definendo poi la destinazione d’uso
prevalente secondo la seguente codifica:
r = residenziale
a = artigianale
c = commerciale
u = uffici
s = servizi pubblici
i = industriale
Inoltre

si

è

proceduto

ad

una

stima,

effettuata

in

loco,

dello

stato

di

conservazione/manutenzione degli edifici su una scala definita come di seguito:
ottimo
buono
1

Tale rilievo è stato effettuato utilizzando il file del PRG in formato vettoriale
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discreto
sufficiente
degradato/abbandonato
Per tale stima si è proceduto ad una valutazione a vista dello stato di conservazione degli
elementi esterni, a partire da una valutazione della loro qualità intrinseca. Si sono quindi presi in
considerazione infissi, intonaci e/o paramenti a vista, stato delle coperture, scale ed eventuali
decorazioni. I dati sono stati raccolti in tabelle, formattate come di seguito illustrato.

Af

As

Ap

Sc
numero n
[m²] [m²] [m²] edificio (o H) [m²]

slp=Sc*n
Altri
Totale
piani

Piano
terra

Stato di conservazione
- manutenzione

Figura 5.2.1: Intestazione tipo di una tebella: dati raccolti per lotto

Aver raccolto questi dati (v. Allegato 1) consente di avere una conoscenza più approfondita
della consistenza del patrimonio edilizio di Abbiategrasso, infatti si hanno a disposizione tutti i dati
riguardanti l’edificato, con relativa destinazione d’uso e stato di conservazione. Da quest’ultima
conoscenza si evince che la maggior parte degli edifici della città è in condizioni abbastanza
scadenti, infatti molti edifici sono degradati, se non abbandonati, e molti altri sono stati classificati
come “sufficienti” o “discreti”. Ciò si giustifica in parte col fatto che più della metà degli edifici è
stata costruita tra gli anni ’50 e ’70, periodo in cui sono stati realizzati numerosi insediamenti di
edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da una certa mancanza di intrinseca qualità delle
costruzioni, che nel tempo si è andata deteriorando, a seguito di una manutenzione infrequente.
In ultimo si è compilata una seconda tabella in cui sono stati riportati i valori totali di
estensione territoriale in ettari (E) e di area fondiaria (Af), di area pubblica (As + Ap), di superficie
coperta (Sc) e di superficie lorda di pavimento (slp) in metri quadrati. Si è quindi proceduto al
calcolo dei seguenti indici per ogni comparto:
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indice di utilizzazione territoriale
indice di utilizzazione fondiaria
rapporto di copertura

slp
E
slp
uf =
Af
ut =

ρ (o r ) =

Sc
Af

Af
E
Ap + As
gp =
E
gf =

grado fondiario
grado pubblico

E’ stato quindi possibile ottenere l’estensione territoriale totale di tutto il suolo urbanizzato,
risultata pari a 591 ha.
In ultimo si sono calcolati i valori medi per gli indici sopra riportati:
ut = 0,63
uf = 0,90
ρ = 0,40
gf = 0,75
gp = 0,25
Da tali risultati emerge come l’edificato abbia densità media, fatto che sarà evidenziato in
fase di lettura dei dati demografici (v. capitolo 6), da cui emerge una densità abitativa sul
territorio urbanizzato di 46 ab/ha.
Si riporta qui di seguito la tabella di sintesi, che raccoglie i valori per ogni comparto, degli
indici sopra definiti.
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ut

uf

ρ

gf

gp

=slp/E

=slp/Af

=Sc/Af

=Af/E

=Ap/E

E

Af

Ap

Sc

slp

[ha]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

1

6,1

23.253

37.383

16930

49264

0,8

2,1

0,7

0,4

0,6

2

9,2

74.899

17.161

22850

55632

0,6

0,7

0,3

0,8

0,2

3

7,4

32.016

41.570

5737

14409

0,2

0,5

0,2

0,4

0,6

4

3,9

29.383

9.230

7837

23542

0,6

0,8

0,3

0,8

0,2

5

5,3

41.486

11.165

14758

38434

0,7

0,9

0,4

0,8

0,2

6

8,2

64.135

17.743

17875

43118

0,5

0,7

0,3

0,8

0,2

7

9,6

79.710

16.444

25729

24760

0,3

0,3

0,3

0,8

0,2

8

4,8

26.256

21.516

14473

43515

0,9

1,7

0,6

0,5

0,5

9

8,5

63.171

21.392

25.307

51.433

0,6

0,8

0,4

0,7

0,3

10

5,4

51.272

2.795

15.392

41.192

0,8

0,8

0,3

0,9

0,1

11

4,1

30.709

10.145

9.490

23.265

0,6

0,8

0,3

0,8

0,2

12

5,2

41.673

10.345

12.271

34400,5

0,7

0,8

0,3

0,8

0,2

13

4,3

30.199

12.402

10.509

24.814

0,6

0,8

0,3

0,7

0,3

n.
comparto

14

7,3

47.530

25.638

16.348

47050,4

0,6

1,0

0,3

0,6

0,4

15

7,6

54.102

21.682

16.047

32.398

0,4

0,6

0,3

0,7

0,3

16

12,4

110.483

13.092

19.221

42662,89

0,3

0,4

0,2

0,9

0,1

17

8,4

48.619

34.902

46.242

68.242

0,8

1,4

1,0

0,6

0,4

18

5,1

35.146

15.830

11.263

28.128

0,6

0,8

0,3

0,7

0,3

19

4,9

33.664

15.425

13.663

32.012

0,7

1,0

0,4

0,7

0,3
0,4

20

6,5

41.702

23.405

16.456

56.920

0,9

1,4

0,4

0,6

21

24,5

177.580

67.555

75.804

140.710

0,6

0,8

0,4

0,7

0,3

22

23,2

210.778

21.659

46.425

82.334

0,4

0,4

0,2

0,9

0,1

23

13,6

118.467

17.794

26.434

46.299

0,3

0,4

0,2

0,9

0,1

24

30,8

302.499

45.008

87.516

80.938

0,3

0,3

0,3

0,9

0,1

25

6,6

52.682

13.519

18.133

69.812

1,1

1,3

0,3

0,8

0,2

26

2,9

21.421

7.106

14.211

41.849

1,5

2,0

0,7

0,8

0,2

27

6,7

58.842

8.639

19.926

55.606

0,8

0,9

0,3

0,9

0,1

28

7,3

63.849

9.088

14.466

31.370

0,4

0,5

0,2

0,9

0,1

29

26,2

154.906

107.590

66.816

130.598

0,5

0,8

0,4

0,6

0,4

30

10,9

81.132

28.051

18.962

44.209

0,4

0,5

0,2

0,7

0,3

31

13,8

75.700

61.861

21.947

44.631

0,3

0,6

0,3

0,6

0,4

32

9,7

20.000

77.000

26.000

60.000

0,6

3,0

1,3

0,2

0,8

33

16,3

141.000

22.391

27.000

46.000

0,3

0,3

0,2

0,9

0,1
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7,2
E

59.000
Af

12.730
Ap

16.000
Sc

33.000
slp

0,5

0,6

ut

uf

0,3
r

0,8
gf

0,2
gp
=Ap/E

[ha]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

=slp/E

=slp/Af

=Sc/Af

=Af/E

35

15,8

93.000

65.000

25.000

54.000

0,3

0,6

0,3

0,6

0,4

36

16,2

134.000

28.000

45.000

61.000

0,4

0,5

0,3

0,8

0,2

37

4,4

34.000

10.000

16.000

44.000

1,0

1,3

0,5

0,8

0,2

38

9,9

55.000

44.000

16.000

29.000

0,3

0,5

0,3

0,6

0,4

39

7,5

40.397

34.922

12.445

18.860

0,3

0,5

0,3

0,5

0,5

40

7,1

59.929

11.468

14.243

26.392

0,4

0,4

0,2

0,8

0,2

41

17,8

142.483

35.374

48.198

79.167

0,4

0,6

0,3

0,8

0,2

42

8,6

66.121

19.744

81.017

66.661

0,8

1,0

1,2

0,8

0,2

43

12,5

92.240

32.755

60.342

90.434

0,7

1,0

0,7

0,7

0,3

44

2,2

16.801

5.004

17.999

22.244

1,0

1,3

1,1

0,8

0,2

45

16,4

120.786

42.883

55.690

363.324

2,2

3,0

0,5

0,7

0,3

46

9,0

66.000

23.800

25.000

52.900

0,6

0,8

0,4

0,7

0,3

47

8,1

79.100

2.300

23.700

67.400

0,8

0,9

0,3

1,0

0,0

48

6,0

42.100

17.700

14.000

51.600

0,9

1,2

0,3

0,7

0,3

49

3,9

29.000

10.000

14.400

43.300

1,1

1,5

0,5

0,7

0,3

50

9,0

79.000

10.900

18.835

44.300

0,5

0,6

0,2

0,9

0,1

51

6,0

49.200

11.000

15.600

28.500

0,5

0,6

0,3

0,8

0,2

52

8,6

63.100

23.000

24.000

83.700

1,0

1,3

0,4

0,7

0,3

53

17,9

172.934

6.434

67.512

94.043

0,5

0,5

0,4

1,0

0,0

54

7,9

68.170

11.138

18.116

43.846

0,6

0,6

0,3

0,9

0,1

55

6,7

57.018

10.017

22.778

45.777

0,7

0,8

0,4

0,9

0,1

56

30,2

260.967

41.048

170.497

213.344

0,7

0,8

0,7

0,9

0,1

57

4,7

40.335

6.236

11.110

24.253

0,5

0,6

0,3

0,9

0,1

58

16,9

140.484

28.572

58.908

67.136

0,4

0,5

0,4

0,8

0,2

Totali

591,0

4.499.428

1.410.552

1.694.427

3.397.727

----

----

----

----

----

Medie

---

---

---

---

---

0,63

0,90

0,40

0,75

0,25
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1. Serie storica della popolazione
Dall’analisi dei dati censuari dal 1861 al 2001 si osserva che la popolazione totale ha avuto
una crescita ben approssimabile con curva esponenziale fino al 1971, anno a partire dal quale il

trend evolutivo della popolazione, pur mantenendosi positivo, ha subito un deciso rallentamento,
tanto che i dati rilevati sono pressoché allineati lungo una retta.
Il territorio comunale ha conosciuto un’unica variazione territoriale nel 1869, quando ad esso
fu aggregato il territorio del comune di Castelletto Mendosio. Tale evento non si riflette in
maniera particolarmente significativa sull’andamento della popolazione in quegli anni.
Inoltre, per quanto riguarda la rapida crescita subita dal numero di residenti tra gli anni ’50 e
’70, è possibile constatare come essa non dipenda in alcuna misura da variazioni territoriali, che
non sono avvenute, ma sia ascrivibile al momento di crescita economica e di conseguente
aumento della popolazione residente, che tutti i comuni posti nell’area d’influenza milanese hanno
conosciuto in quel periodo.
Anno
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001

Abitanti
10.073
10.110
10.652
12.270
13.168
13.287
15.852
16.259
18.001
21.652
26.955
27.043
27.541
27.739

Δ abitanti
37
542
1.618
898
119
2.565
407
1.742
3.651
5.303
88
498
198

Δa abitanti
3,7
54,2
80,9
89,8
11,9
256,5
81,4
116,1
365,1
530,3
8,8
49,8
19,8

r%
0,04
0,52
0,71
0,71
0,09
1,78
0,51
0,68
1,86
2,21
0,03
0,18
0,07

I
100
100
106
122
131
132
157
161
179
215
268
268
273
275

VARIAZIONE INTERCENSUARIA
Δ = popolazione anno x - popolazione anno x-t
VARIAZIONE INTERCENSUARIA MEDIA ANNUA
Δa = Δ/t
TASSO DI INCREMENTO MEDIO ANNUO
r = (popolazione anno x/popolazione anno x-t)^(1/t) - 1
NUMERO INDICE
I = popolazione anno x/popolazione anno 1861
Tabella 6.1.1: Serie storica della popolazione
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Figura 6.1.1: Serie storica della popolazione

2. Dati anagrafici
Ai dati ISTAT si affiancano i dati anagrafici degli anni 2002, 2003, 2004. Questi sono stati
utili in fase di proiezione, argomento che sarà trattato nel dettaglio nel capitolo 7, per il calcolo
dei tassi di mascolinità e di femminilità alla nascita:

2002
P = 28.585

Nati
Morti
Immigrati
Emigrati

M
145
149
431
229

Saldo naturale
Saldo migratorio
Salto totale
tmn
tfn
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F
118
194
403
228

TOT
263
343
834
457

-80
377
297
0,55
0,45
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2003
P = 28.890

Nati
Morti
Immigrati
Emigrati

M
141
155
531
412

Saldo naturale
Saldo migratorio
Salto totale
tmn
tfn

F
157
161
517
301

TOT
298
316
1048
713

-18
335
317
0,47
0,53

2004
P = 29.508

Nati
Morti
Immigrati
Emigrati

M
160
155
648
324

Saldo naturale
Saldo migratorio
Saldo totale
tmn
tfn

F
152
156
594
301

TOT
312
311
1242
625

1
617
618
0,51
0,49

Tabella 6.2.1: Dati anagrafici 2002, 2003, 2004

3. Popolazione residente per sesso ed età
Per quanto riguarda la popolazione residente suddivisa per sesso e classe di età sono stati
presi in considerazione i censimenti degli anni 1971, 1981, 1991 e 2001.
Dall’analisi dei dati, resa possibile ed immediata grazie alla trascrizione dei valori nella
piramide delle età (v. fig. 6.3.1), è possibile leggere la distribuzione della popolazione nelle diverse
classi.
E’ inoltre possibile notare un certo invecchiamento della popolazione, senza che però questo
sia particolarmente evidente; la natalità invece si è mantenuta pressoché costante.
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Età
meno di 5
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 e più
TOTALE

M
1.011
990
893
746
909
883
1.171
1.053
1.023
926
583
739
764
614
391
464
13.160

M%
F
F%
TOT
TOT %
3,75 1.022 3,79 2.033 7,54
3,67
993 3,68 1.983 7,36
3,31
846 3,14 1.739 6,45
2,77
740 2,75 1.486 5,51
3,37 1.001 3,71 1.910 7,09
3,28
888 3,29 1.771 6,57
4,34 1.145 4,25 2.316 8,59
3,91
996 3,70 2.049 7,60
3,80
938 3,48 1.961 7,28
3,44
932 3,46 1.858 6,89
2,16
651 2,42 1.234 4,58
2,74
844 3,13 1.583 5,87
2,83
890 3,30 1.654 6,14
2,28
698 2,59 1.312 4,87
1,45
536 1,99
927 3,44
1,72
675 2,50 1.139 4,23
48,82 13.795 51,18 26.955
100

Tabella 6.3.1: Popolazione residente per sesso e classe di età – 1971

Età
M
meno di 5
699
5-9
992
10 - 14
999
15 - 19
1.039
20 - 24
907
25 - 29
859
30 - 34
922
35 - 39
865
40 - 44
1.053
45 - 49
991
50 - 54
903
55 - 59
818
60 - 64
471
65 - 69
548
70 - 74
456
75 e più
473
TOTALE
12.995

M%
2,58
3,67
3,69
3,84
3,35
3,18
3,41
3,20
3,89
3,66
3,34
3,02
1,74
2,03
1,69
1,75
48,05

F
622
822
1.032
1.030
860
889
976
859
1.110
995
935
897
588
745
737
951
14.048

F%
2,30
3,04
3,82
3,81
3,18
3,29
3,61
3,18
4,10
3,68
3,46
3,32
2,17
2,75
2,73
3,52
51,95

TOT
1.321
1.814
2.031
2.069
1.767
1.748
1.898
1.724
2.163
1.986
1.838
1.715
1.059
1.293
1.193
1.424
27.043

TOT %
4,88
6,71
7,51
7,65
6,53
6,46
7,02
6,38
8,00
7,34
6,80
6,34
3,92
4,78
4,41
5,27
100

Tabella 6.3.2: Popolazione residente per sesso e classe di età – 1981

Età
M
meno di 5
574
5-9
628
10 - 14
747
15 - 24
2.084
25 - 34
2.143
35 - 44
1.892
45 - 54
1.877
55 - 64
1.694
65 - 74
963
75 e più
586
TOTALE
13.188

M%
F
2,08
622
2,28
611
2,71
663
7,57 1.968
7,78 2.074
6,87 1.943
6,82 1.967
6,15 1.868
3,50 1.343
2,13 1.294
47,88 14.353

F%
TOT
TOT %
2,26 1.196
4,34
2,22 1.239
4,50
2,41 1.410
5,12
7,15 4.052 14,71
7,53 4.217 15,31
7,05 3.835 13,92
7,14 3.844 13,96
6,78 3.562 12,93
4,88 2.306
8,37
4,70 1.880
6,83
52,12 27.541
100

Tabella 6.3.3: Popolazione residente per sesso e classe di età – 1991
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Età
meno di 5
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 e più
TOTALE

M
623
619
585
655
774
1.091
1.177
1.158
1.032
938
900
799
922
753
612
698
13.336

M%
2,25
2,23
2,11
2,36
2,79
3,93
4,24
4,17
3,72
3,38
3,24
2,88
3,32
2,71
2,21
2,52
48,08

F
565
554
633
617
686
1.002
1.125
1.182
967
939
953
862
1.071
899
784
1.564
14.403

F%
2,04
2,00
2,28
2,22
2,47
3,61
4,06
4,26
3,49
3,39
3,44
3,11
3,86
3,24
2,83
5,64
51,92

TOT
1.188
1.173
1.218
1.272
1.460
2.093
2.302
2.340
1.999
1.877
1.853
1.661
1.993
1.652
1.396
2.262
27.739

TOT %
4,28
4,23
4,39
4,59
5,26
7,55
8,30
8,44
7,21
6,77
6,68
5,99
7,18
5,96
5,03
8,15
100,00

Tabella 6.3.4: Popolazione residente per sesso e classe di età – 2001
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Figura 6.3.1: Piramidi delle età – 1971, 1981, 1991 e 2001

4. Famiglie residenti per ampiezza della famiglia
Anche in questo caso sono stati presi in considerazione gli ultimi quattro censimenti. Dal
raffronto dei dati si evince un calo del numero medio di componenti per famiglia, da 2,95 a 2,45.
Tale fenomeno si presenta accompagnato da un incremento dei nuclei monoparentali e ad un
calo evidente dei nuclei familiari numerosi, con 5 o più componenti. L’andamento della
distribuzione della popolazione residente in famiglia è rappresentato dai grafici di figura 6.4.5, in
cui è rappresentato l’andamento dei numero medio di componenti per famiglia relativo ad ogni
classe di ampiezza.
Famiglie per componenti
Famiglie
Componenti

n°
%
n°
%

Numero medio di componenti
per famiglia

1
1.303
14,67
1.303
4,98

2
2.248
25,31
4.496
17,17

3
2.485
27,98
7.455
28,47

4
1.801
20,28
7.204
27,51

5
736
8,29
3.680
14,05

>5
309
3,48
2.052
7,84

Tot
8.882
100
26.190
100

2,95

Tabella 6.4.1: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1971
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Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT, 1971
Comune di ABBIATEGRASSO
8.000

6.000

4.000

2.000

0
1

2

3

4

5

>5

Famiglie
Componenti

Figura 6.4.1: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1971

Famiglie per componenti
Famiglie
Componenti

1
1.880
19,75
1.880
7,12

n°
%
n°
%

Numero medio di componenti
per famiglia

2
2.324
24,41
4.648
17,59

3
2.498
26,24
7.494
28,36

4
2.013
21,14
8.052
30,47

5
605
6,35
3.025
11,45

>5
201
2,11
1.323
5,01

Tot
9.521
100
26.422
100

2,78

Tabella 6.4.2: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1981

Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT, 1981
Comune di ABBIATEGRASSO
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1

2

3

4

5

>5

Famiglie
Componenti

Figura 6.4.2: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1981
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Famiglie per componenti
Famiglie
Componenti

n°
%
n°
%

1
2.082
20,54
2.082
7,68

Numero medio di componenti
per famiglia

2
2.745
27,08
5.490
20,26

3
2.592
25,57
7.776
28,70

4
2.073
20,45
8.292
30,61

5
496
4,89
2.480
9,15

>5
149
1,47
973
3,59

Tot
10.137
100
27.093
100

2,67

Tabella 6.4.3: Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1991

Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT, 1991
Comune di ABBIATEGRASSO
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1

2

3

4

5

>5

Famiglie
Componenti

Figura 6.4.3 Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 1991

Famiglie per componenti
Famiglie
Componenti

n°
%
n°
%

1
2.782
24,90
2.782
10,16

Numero medio di componenti
per famiglia

2
3.390
30,34
6.780
24,76

3
2.718
24,33
8.154
29,77

4
1.834
16,41
7.336
26,79

5
377
3,37
1.885
6,88

>5
72
0,64
450
1,64

Tot
11.173
100,00
27.387
100,00

2,45

Tabella 6.4.4 Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 2001

Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT, 2001
Comune di ABBIATEGRASSO
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1

2

3

4

5

>5

Famiglie
Componenti

Figura 6.4.4 Famiglie residenti per ampiezza della famiglia – 2001
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Figura 6.4.5 Percentuali di famiglie per componenti

5. Abitazioni occupate per numero di stanze
Questa raccolta di dati permette di valutare il patrimonio abitativo, alle date dei censimenti
considerati, in alloggi e in stanze.
Per quanto riguarda l’indice di coabitazione Λ, indicatore relativo al numero di alloggi rispetto
alle famiglie occupanti, si nota un leggero aumento tra il 1971 ed il 1981 (da 1,01 a 1,02), per
avere successivamente un calo nel 1991 (Λ = 1,00), valore che si conserva al 2001. Si
evidenzia una tendenza tuttavia costante nell’andamento della distribuzione degli alloggi:
monolocali e bilocali hanno subito una sensibile diminuzione (da un totale di 3.392 alloggi mono- e
bilocali del 1971 ad un totale di 1.232 nell’anno 1991), in favore di alloggi a quattro o più stanze,
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che hanno subito un incremento di 1.547 unità tra il 1971 ed il 1991, anno in cui il numero
iniziale di alloggi a quattro o più stanze si è addirittura triplicato. Per quanto riguarda gli alloggi a
3 stanze, la quantità di questi si è mantenuta pressoché costante negli anni ed hanno
rappresentato la tipologia di alloggio maggiormente presente fino al 1991, anno in cui gli alloggi
a 4 stanze si sono attestati come quelli più diffusi.
Se si va ad analizzare la consistenza del patrimonio abitativo valutato in stanze, possiamo
innanzitutto notare che l’indice di affollamento λ è notevolmente diminuito nel corso degli anni,
fatto dovuto ad un progressivo aumento del numero di stanze accompagnato ad un modesto
aumento della popolazione che vive in famiglie. Possiamo vedere come nel 1971 il λ relativo ad
ogni singola tipologia di alloggio, classificata in funzione del numero di stanze, fosse maggiore di 1
per i monolocali ed i bilocali, pressoché pari ad 1 negli alloggi a tre stanze ed inferiore all’unità
solo per alloggi con 4 o più stanze. Nel 1981 gli indici di affollamento relativi hanno subito una
riduzione, si arriva ad avere un valore pressoché unitario nel caso di bilocali ed inferiore ad 1 per
gli alloggi di 3 o più stanze. Nel 1991 vediamo che tutti i λ relativi sono inferiori all’unità, solo nel
caso dei monolocali il valore è di poco superiore. Questo si riflette, come già detto, nell’indice di
affollamento globale, che negli anni ha presentato tendenza a diminuire. I dati del 2001 non
permettono di calcolare gli indici di affollamento relativi, in quanto non sono completi degli
abitanti in alloggio per numero di stanze.
λ1

λ2

λ3

λ4

λ4+

λtot

1971

1,52

1,27

1,05

0,87

0,66

1,00

1981

1,31

1,08

0,91

0,80

0,64

0,83

1991

1,45

0,90

0,77

0,72

0,58

0,70

2001

---

---

---

---

---

0,66

Tabella 6.5.1: indici di affollamento relativi ed assoluti per gli ultimi quattro censimenti

Stanze per abitazione
Alloggi
Famiglie
INDICE DI COABITAZIONE Λ
Stanze per abitazione
Stanze
Abitanti
INDICE DI AFFOLLAMENTO λ

n°
n°

1
547
548
1,01

2
2.845
2.863

3
2.858
2.878

4
1.778
1.806

>4
753
764

Tot
8.781
8.859

n°
n°

1
547
829
1,00

2
5.690
7.254

3
8.574
8.978

4
7.112
6.218

>4
4.308
2.851

Tot
26.231
26.130

Tabella 6.5.2: Abitazioni occupate per numero di stanze – 1971
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Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in alloggi - 1971

3.500
3.000

Numero

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Alloggi
Famiglie

Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in stanze - 1971

10.000

Numero

8.000
6.000
4.000
2.000
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Stanze
Abitanti
Figura 6.5.1: Consistenza del patrimonio abitativo valutato in alloggi e stanze – 1971
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Stanze per abitazione
Alloggi
Famiglie
INDICE DI COABITAZIONE Λ

n°
n°

1
226
227
1,02

2
1.980
2.008

3
3.062
3.123

4
2.733
2.809

>4
1.315
1.357

Tot
9.316
9.524

Stanze per abitazione
Stanze
Abitanti
INDICE DI AFFOLLAMENTO λ

n°
n°

1
226
296
0,83

2
3.960
4.258

3
9.186
8.375

4
10.932
8.767

>4
7.353
4.679

Tot
31.657
26.375

Tabella 6.5.3: Abitazioni occupate per numero di stanze – 1981

Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in alloggi - 1981
3.500
3.000

Numero

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Alloggi
Famiglie
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Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in stanze - 1981

12.000
10.000

Numero

8.000
6.000
4.000
2.000
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Stanze
Abitanti
Figura 6.5.2: Consistenza del patrimonio abitativo valutato in alloggi e stanze – 1981

Stanze per abitazione
Alloggi
Famiglie
INDICE DI COABITAZIONE Λ

n°
n°

1

Stanze per abitazione
Stanze
Abitanti
INDICE DI AFFOLLAMENTO λ

n°
n°

92
92
1,00
1
92
133
0,70

2
1.140
1.140

3
2.934
2.935

4
3.652
3.653

>4
2.300
2.301

Tot
10.118
10.121

2
2.280
2.059

3
8.802
6.785

4
14.608
10.484

>4
12.924
7.532

Tot
38.706
26.993

Tabella 6.5.4: Abitazioni occupate per numero di stanze – 1991
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Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in alloggi - 1991
4.000
3.500

Numero

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Alloggi
Famiglie

Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in stanze - 1991
16.000
14.000

Numero

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1

2

3

4

>4

Stanze per abitazione

Stanze
Abitanti
Figura 6.5.3: Consistenza del patrimonio abitativo valutato in alloggi e stanze – 1991
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Stanze per abitazione
Alloggi
Famiglie
INDICE DI COABITAZIONE Λ

n°
n°

1
150
150
1,00

2
1.558
1.562

3
2.926
2.931

4
3.955
3.961

>4
2.549
2.556

Tot
11.138
11.160

Stanze per abitazione
Stanze
Abitanti
INDICE DI AFFOLLAMENTO λ

n°
n°

1
150
--0,62

2
3.116
---

3
8.778
---

4
15.820
---

>4
16.325
---

Tot
44.189
27.387

Tabella 6.5.5: Abitazioni occupate per numero di stanze – 2001

Indagine sulla consistenza del patrimonio
abitativo valutato in alloggi - 2001
4.500
4.000
3.500
Numero

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1

2

3
4
Stanze per abitazione

>4

Alloggi
Famiglie
Figura 6.5.3: Consistenza del patrimonio abitativo valutato in alloggi – 2001

6. Popolazione attiva per sesso
Si hanno poi i dati relativi alla popolazione attiva divisa per sesso. Negli anni i dati sono stati
raccolti in maniera via via più affinata, suddividendo attivi e non attivi in un numero crescente di
classificazioni: nel 1971 la popolazione è stata suddivisa tra attiva in condizione professionale,
attiva in cerca di prima occupazione e non attiva; nel 1991 la popolazione attiva è stata
classificata in occupati, disoccupati ed attivi in cerca di prima occupazione, mentre per la
popolazione non attiva si è fatta distinzione tra casalinghe, studenti, ritirati ed altri non attivi.
Il tasso di attività evolve dal 40,1% del 1971, attraverso il 43,5% del 1981, al 45,5% del
1991. Tuttavia osservando con maggiore attenzione si nota come, nel 1991, solo il 39% della
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popolazione attiva sia di sesso femminile; solo il 35% delle donne è infatti attivo, contro un 57%
degli uomini. Inoltre, ancora nel 1991, ben il 27% della popolazione femminile è dedita all’attività
di casalinga. La popolazione maschile presenta una difficoltà leggermente inferiore nel trovare un
lavoro: il 94% degli uomini attivi è occupato, a fronte di un 90% delle donne.
I dati del 2001 sono relativi alla popolazione occupata e non sono quindi confrontabili con
quelli rilevati dal 1971 al 1991, cui si è appena fatto cenno. È possibile tuttavia ricavare il
rapporto tra gli occupati in ogni settore e gli occupati totali, definendo un grado di occupazione. Il
calcolo sarebbe da effettuarsi sugli attivi, ma non si dispone di tale dato e si è quindi fatto ricorso
a questa approssimazione:

t OI =

occ I
occ II
occ III
; t OII =
; t OIII =
occ
occ
occ

dove:
tO

tasso di occupazione

occ occupati
P

popolazione totale

Pedici:
I

settore primario

II

settore secondario

III settore terziario
Si sono potuti quindi calcolare per l’anno 2001 i gradi di occupazione relativi ai tre settori:

t OI = 2%; t OII = 43%; t OIII = 55% ; da tali risultati emerge come la maggior parte della
popolazione sia impiegata nel settore terziario. Tuttavia è chiaro come parte di queste attività di
servizio siano possibili grazie ad un effetto indotto dalla presenza di un consistente numero di
occupati nel settore secondario, che si presenta come quello trainante l’economia locale.
Considerazioni più approfondite saranno svolte al riguardo nel capitolo 8, relativo alle attività
economiche, nel quale si analizzeranno i dati ricavati dall’ultimo censimento generale
dell’agricoltura (2000) e da quello relativo ai dati strutturali delle imprese e unità locali (2001).
Classe
Attiva

Tipologia
In condizione professionale
In cerca di prima occupazione

M
7.383
101

M%
34,30
0,47

F
3.223
91

F%
14,97
0,42

TOT
10.606
192

Totale attiva

7.484

34,77

3.314

15,40

10.798

50,17

2.957
10.441

13,74
48,51

7.768
11.082

36,09
51,49

10.725
21.523

49,83
100,00

Non attiva
TOTALE

TOT %
49,28
0,89

Tabella 6.6.1: Popolazione attiva per sesso – 1971; tasso di attività: 40,1%
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Popolazione attiva per sesso - 1971
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Non attiva

Totale attiva

In cerca di
prima
occupazione

In condizione
professionale

Maschi
Femmine

Figura 6.6.1: Popolazione attiva per sesso – 1971

Classe
Attiva
Non
attiva

Tipologia
Occupati
Disoccupati
In cerca di prima occupazione

M
7.013
108
296

M%
25,93
0,40
1,09

F
3.829
133
373

F%
14,16
0,49
1,38

TOT
10.842
241
669

TOT %
40,09
0,89
2,47

Non attiva

5.578

20,63

9.713

35,92

15.291

56,54

Totale attiva
Totale non attiva

7.417
5.578

27,43
20,63

4.335
9.713

16,03
35,92

11.752
15.291

43,46
56,54

12.995

48,05

14.048

51,95

27.043

100

TOTALE

Tabella 6.6.2: Popolazione attiva per sesso – 1981; tasso di attività: 43,6%

Popolazione attiva per sesso - 1981
12.000
10.000
8.000
Maschi

6.000

Femmine

4.000
2.000
0
Occupati

Disoccupati

In cerca di prima
occupazione

Non attiva

Figura 6.6.2: Popolazione attiva per sesso – 1981
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Attiva

Non
attiva

Capitolo 6 – Indagini demografiche: dati censuari

Tipologia
Occupati
Disoccupati
In cerca di prima occupazione
Casalinghe

M
7.029
242
246
0

M%
25,52
0,88
0,89
0,00

F
4.509
185
333
3.853

F%
16,37
0,67
1,21
13,99

TOT
11.538
427
579
3.853

TOT %
41,89
1,55
2,10
13,99

Studenti
Ritirati
Altri

861
2.722
2.088

3,13
9,88
7,58

887
2.593
1.993

3,22
9,42
7,24

1.748
5.315
4.081

6,35
19,30
14,82

Totale attiva
Totale non attiva

7.517
5.671

27,29
20,59

5.027
9.326

18,25
33,86

12.544
14.997

45,55
54,45

13.188

47,88

14.353

52,12

27.541

100

TOTALE

Tabella 6.6.3: Popolazione attiva per sesso – 1991; tasso di attività: 45,7%

Popolazione attiva per sesso - 1991

7.000
6.000
5.000
Maschi

4.000

Femmine
3.000
2.000
1.000
0
Occupati

Disoccupati

In cerca di
prima
occupazione

Casalinghe

Studenti

Ritirati

Altri

Figura 6.6.3: Popolazione attiva per sesso – 1991

Occupati per classe di età
Classe di età da 15 anni in poi
20-29
30-54 55 e più
2.569
8.409
924

15-19
158

Abbiategrasso

Totale
12.060

Tabella 6.6.4: Occupati per classe di età – 2001; tasso di attività: 52,2%

256 15 27 4.378

94 766

1.801 402

350 640

820

425 724 859 370 130

3 12.060

Tabella 6.6.5: Occupati per sezioni di attività economica – 2001
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Totale

Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali

Servizi domestici presso famiglie e
convivenze

Altri servizi pubblici, sociali e
personali

Sanità e altri servizi sociali

Istruzione

Pubblica amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria

Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali e imprenditoriali

Intermediazione monetaria e
finanziaria

Trasporti, magazzinaggio, e
comunicazioni

Alberghi e ristoranti

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la
casa

Costruzioni

Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua

Attività manifatturiere

Estrazione di minerali

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Sezioni di attività economica
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Si riportano inoltre, nelle alcuni indici calcolati sulla base dei risultati del censimento 2001,
quali l’indice di vecchiaia, gli anziani per bambino e la densità abitativa, ritenuti interessanti alla
conoscenza della struttura sociale.
2001
Indice di vecchiaia:
Superficie territoriale:
Anziani per bambino:
Densità abitativa:

148,37
47,10 kmq
3,75
589 (ab/kmq)

Tabella 6.6.6: Altri indici – 2001

7. Consistenza del patrimonio edilizio
In aggiunta a questi dati si riportano indicazioni, relative al censimento 2001, sulla
consistenza del patrimonio edilizio, riguardanti edifici per tipologia di utilizzo, edifici ad uso
abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante, edifici ad uso abitativo per numero
di piani fuori terra, edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Si può rilevare come il 44%
degli alloggi sia stato costruito da dopo la seconda guerra mondiale fino al 1971. I restanti
alloggi sono stati costruiti per metà prima del 1946 e per l’altra metà dopo il 1971. Questo a
sottolineare il fatto che la città ha conosciuto un periodo di grande crescita nel periodo tra il
1951 ed il 1971, come già era stato possibile rilevare dall’analisi della serie storica della
popolazione.
Questa distribuzione temporale dell’epoca di costruzione giustifica anche il fatto che circa
metà di tutto il patrimonio edilizio abbia struttura portante in muratura e l’altra metà in
calcestruzzo armato, tecnologia diffusa soprattutto nel dopoguerra. Inoltre si evidenzia come il
numero medio di stanze per abitazione sia andato aumentando nel tempo, a testimonianza di
quanto già visto nel paragrafo 5 relativo alle abitazioni occupate per numero di stanze. Negli anni
si assiste alla richiesta del mercato di alloggi di taglio sempre crescente, in favore di tipologie
medio-grandi, nonostante la popolazione residente in famiglia non subisca significativi aumenti ed
il numero medio di componenti per famiglia cali (v. tabella 6.7.1).
Le informazioni riguardanti gli edifici non utilizzati e gli edifici per numero di piani fuori terra
sono da incrociare con quanto emerge dal rilievo diretto, argomento cui è stato dedicato un
capitolo a parte (v. capitolo 5).
< 1919

1919 - 45

1946 - 61

1962 - 71

1972 - 81

1982 - 86

> 1986

Totale

3,51

3,63

3,61

3,72

4,20

4,34

4,49

3,83

Tabella 6.7.1: Numero medio di stanze per abitazione
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Edifici per tipologia di utilizzo
COMUNI

Utilizzati
3.223

Abbiategrasso

Tipologia di utilizzo
Non utilizzati
109

Totale
3.332

Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante
Tipo di materiale
COMUNI
Muratura
Calcestruzzo armato
Altro
portante
Abbiategrasso

1.227

1.378

Totale

353

2.958

Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra
Numero dei piani fuori terra
COMUNI
1
2
3
Abbiategrasso
557
1.544
422

4 e più
435

Totale
2.958

Tabella 6.7.2: Edifici per tipologia di utilizzo, per tipo di materiale usato per la struttura portante
e per numero di piani fuori terra – 2001

Prima del
1919
2001

Epoca di costruzione
Dal 1919 al Dal 1946 Dal 1962 Dal 1972 Dal 1982
1945 al 1961 al 1971 al 1981 al 1991

474
16,0%

364
12,3%

670
22,7%

643
21,7%

347
11,7%

235
7,9%

Dopo il
1991
225
7,6%

Totale
2.958

Tabella 6.7.3: Edifici per epoca di costruzione – 2001

Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale
usato per la struttura portante - 2001
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Muratura portante

Calcestruzzo armato

Altro

Figura 6.7.1: Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante – 2001
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Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - 2001
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Prima del 1919

Dal 1919 al 1945 Dal 1946 al 1961 Dal 1962 al 1971 Dal 1972 al 1981 Dal 1982 al 1991

Dopo il 1991

Figura 6.7.2: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – 2001
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1. Introduzione
Questo capitolo è dedicato alle proiezioni sulla popolazione. Si adottano diversi metodi
proiettivi, al fine di cogliere le distinzioni che si hanno tra i risultati ottenuti facendo delle proiezioni
neutre (proiezione lineare ed esponenziale sulla popolazione totale ed applicazione del metodo di
Hamilton e Perry) e delle proiezioni guidate (proiezione basata sullo sviluppo dell’attività
economica di base).
In conclusione al capitolo si svolgeranno delle considerazioni riguardo ai risultati ottenuti. Si
terrà infatti conto degli indirizzi di piano e degli obiettivi che con esso si intende perseguire, in
un’ottica generale di sostenibilità e sviluppo urbani.

2. Proiezione lineare ed esponenziale sulla popolazione totale
Il grafico sotto riportato permette di analizzare la serie storica della popolazione totale del
Comune di Abbiategrasso dal primo censimento del 1861 fino all’ultimo recente censimento del
2001.

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

1861

1871

1881

1901

1911

1921

1931 1936

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Figura 7.2.1: Popolazione: serie storica

Per le considerazioni al riguardo, si rimanda al capitolo 6, paragrafo 1, in cui si è avuto modo
di constatare che fino al 1971 la crescita della popolazione è descritta da una curva ben
approssimabile ad un’esponenziale. A partire da quell’anno il trend si mantiene positivo, ma
subisce un deciso rallentamento, tanto che la curva descritta dai punti rappresentanti i dati
censuari è quasi una retta.
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Per questo motivo in fase di proiezione sono stati utilizzati entrambi i seguenti metodi:

Pt = P0 + t × Δa medio (proiezione lineare)
Pt = P0 × (1 + r ) (proiezione esponenziale)
t

Nel caso della proiezione lineare si è proceduto innanzi tutto al calcolo del valore medio di Δa:

Δa1981−1971 = 27.043 − 26.955 = 88 ab ⎫
88 + 498 + 198
⎪
= 262
Δa1991−1981 = 27.541 − 27.043 = 498 ab⎬ ⇒ Δa medio =
3
⎪
Δa 2001−1991 = 27.739 − 27.541 = 198 ab ⎭
Il valore cercato è ovviamente di segno positivo, in quanto la popolazione tende a crescere. Si
perviene ai risultati riassunti nella seguente tabella.
Anno

Tot

1971

26.955

1981

27.043

1991

27.541

2001

27.739

2011

28.001

2021

28.263

2021

28.525

Tabella 7.2.1: Proiezione lineare della popolazione

In rosso sono riportati i valori proiettati, in nero i valori di riferimento dei dati censuari.
Nel caso della proiezione esponenziale si deve anzitutto calcolare il valore di (1+r): nel calcolo
si ipotizza che il saldo migratorio futuro sia nullo e che il saldo naturale si mantenga costante. Il
valore di r da utilizzare, viene calcolato in base agli ultimi due censimenti di cui si dispone, ossia
quelli degli anni 1991 e 2001. Si è proceduto come illustrato di seguito.

(1 + r ) = 10 P2001
P1991
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Avendo in mano tale valore è stato possibile procedere alla proiezione dei dati agli orizzonti di
piano futuri, invertendo la formula sopra riportata:

P2011 = (1,000717) P2001
10

P2021 = (1,000717) P2011
10

P2031 = (1,000717) P2021
10

La seguente tabella riassume i valori calcolati dalla proiezione effettuata col metodo
esponenziale appena esposto.
Anno

Tot

1991

27.541

2001

27.739

2011 27.938
2021 28.139
2021 28.342
Tabella 7.2.2: Proiezione esponenziale della popolazione

Dal confronto tra i dati ottenuti con i due diversi metodo proiettivi, si nota come essi
differiscano di poche unità. Lo scarto tra i risultati è sempre inferiore all’1% (passa dallo 0,22%
al 2011, allo 0,65% al 2031) e quindi essi sono attendibili, a meno di inversioni della tendenza di
crescita nella popolazione a seguito di fenomeni socio–economici, i quali non vengono presi in
considerazione nell’applicazione dei metodi appena utilizzati.

3. Metodo di Hamilton e Perry
Per la proiezione della popolazione divisa per sesso e classe di età si è proceduto con
l’applicazione del metodo di Hamilton e Perry.
Affinché il metodo sia applicabile è, come noto, necessario che l’ampiezza delle classi di età e
l’intervallo temporale tra gli orizzonti proiettivi siano uguali. Si sono ricondotti quindi tutti i dati
disponibili dai censimenti a classi di età decennali e si è posto il valore di intervallo temporale Δt
pari a 10 anni; la suddivisione della popolazione in classi decennali era già disponibile per quanto
riguarda i dati al 1991, mentre per gli altri anni si è dovuto procedere al raggruppamento dei
dati.
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Si è proceduto calcolando il coefficiente relativo ad ogni classe di età, a partire dalla seconda
classe e separatamente per maschi e femmine, seguendo l’ipotesi di Hamilton e Perry, secondo
cui i rapporti tra le classi di età si conservano ad ogni intervallo temporale.
Per quanto riguarda la prima classe si è invece calcolato il tasso di fecondità decennale che
ha permesso di calcolare la popolazione appartenente alla classe 0 – 10.
I nati totali ricavati sono stati ripartiti mediante i tassi di mascolinità e femminilità alla nascita,
trovati facendo una media tra i tassi di mascolinità e femminilità alla nascita ricavati dai dati
anagrafici del 2002, 2003, 2004.
2002

2003

2004

Media

tmn

0,55

0,47

0,51

0,51

tfn

0,45

0,53

0,49

0,49

Tabella 7.3.1: Calcolo dei tassi medi di mascolinità e femminilità alla nascita

Età
meno di 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e più
TOTALE

M

M%

F

F%

TOT

TOT %

1.131

4,16

1.087

4,00

2.218

8,15

1.281

4,71

1.134

4,17

2.416

8,88

1.293

4,75

1.281

4,71

2.574

9,46

2.060

7,57

1.927

7,08

3.987

14,66

2.280

8,38

2.189

8,05

4.469

16,43

1.776

6,53

1.770

6,51

3.546

13,03

1.594

5,86

1.865

6,86

3.459

12,71

1.652

6,07

2.881

10,59

4.533

16,66

13.067 48,04 14.134 51,96 27.201 100,00

Tabella 7.3.2: Proiezione della popolazione per sesso e classe di età con Hamilton e Perry - 2011

Età
meno di 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 e più
TOTALE

M

M%

F

F%

TOT

TOT %

1.142

4,16

1.693

6,17

2.835

10,33

1.231

4,48

1.162

4,23

2.394

8,71

1.409

5,13

1.227

4,46

2.636

9,59

1.507

5,48

1.543

5,61

3.050

11,09

2.123

7,72

1.929

7,02

4.052

14,74

2.169

7,89

2.144

7,80

4.313

15,69

1.758

6,39

1.918

6,98

3.676

13,37

1.658

6,03

2.877

10,46

4.535

16,50

12.999 47,28 14.493 52,72 27.492 100,00

Tabella 7.3.3: Proiezione della popolazione per sesso e classe di età con Hamilton e Perry – 2021
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Età
meno di 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e più
TOTALE

M

M%

F

F%

TOT

TOT %

1.401

4,82

1.915

6,58

3.316

11,40

1.282

4,41

1.863

6,40

3.145

10,81

1.393

4,79

1.293

4,45

2.687

9,23

1.690

5,81

1.520

5,22

3.210

11,03

1.597

5,49

1.589

5,46

3.186

10,95

2.077

7,14

1.944

6,68

4.021

13,82

2.208

7,59

2.391

8,22

4.600

15,81

1.882

6,47

3.045

10,47

4.926

16,93

13.531 46,51 15.561 53,49 29.092

100,00

Tabella 7.3.4: Proiezione della popolazione per sesso e classe di età con Hamilton e Perry - 2031

Osservando i valori si nota come la popolazione totale al primo orizzonte proiettivo sia in
leggero calo rispetto ai dati del 2001, tornando poi ad aumentare nei decenni successivi. Si è
quindi costruita la piramide delle età per ciascuno degli orizzonti di piano considerati, a partire
dalle tabelle sopra riportate. Inoltre da questo tipo di proiezioni otteniamo una stima della
distribuzione percentuale della popolazione nelle diverse fasce di età, che ha permesso di
disegnare la piramide delle età per ogni orizzonte di piano.

Figura 7.3.2: Piramide delle età – 2011
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Figura 7.3.4: Piramide delle età - 2031

4. Proiezione basata sullo sviluppo dell’attività economica di base
Si è infine provveduto ad effettuare un’ultima proiezione. Essa non si basa sui dati relativi
all’andamento della popolazione, ma sullo sviluppo delle attività economiche, ed in particolare di
quella di base. Come sarà sottolineato nel corso del capitolo 8, si è individuata qui come attività
economica di base quella produttiva.
E’ quindi possibile applicare un metodo che leghi la crescita della popolazione totale alla
popolazione attiva. Il metodo applicato, denominato “delle attività economiche di base”, calcola
l’incremento della popolazione come dipendente dalla creazione di posti di lavoro nell’attività di
base.
Questo tipo di proiezione non è neutra, come nei tre precedenti casi, cioè non si tenta di
rappresentare la naturale tendenza evolutiva della popolazione mediante metodi matematici, ma
si interviene in maniera guidata, orientandosi in questo caso specifico sugli aspetti economici.
Poiché una delle possibili strategie di piano che saranno applicate è quella di incrementare le
aree destinate alla produzione industriale, assecondando il trend evolutivo di questo settore
emerso dalla lettura dei dati censuari, è utile applicare questo metodo, che nasce dall’aspettativa
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che i nuovi posti di lavoro saranno occupati da popolazione proveniente dall’esterno, fatto che
genererà un anello di retroazione positivo, per cui la nuova popolazione insediata, costituita da
addetti e dalle loro famiglie, farà crescere la domanda di servizi alla persona, che a sua volta
creerà nuovi posti di lavoro, che porteranno alla crescita della popolazione.
Si è dunque calcolato un primo incremento della popolazione, avendo come dato di partenza il
tasso di attività al 2001, che per semplicità si è considerato costante, ed avendo previsto un
aumento degli addetti nel settore di base stimato mediando il valore ottenuto proiettando
esponenzialmente e linearmente gli addetti. Una volta ottenuto questo primo incremento di
popolazione si è proceduto a calcolare, attraverso il tasso di addetti ai servizi al 2001, anch’esso
considerato costante, l’aumento di addetti ai servizi dovuto all’insediamento della nuova
popolazione (addetti e loro famiglie). A questo punto inizia un secondo ciclo di calcolo, in cui
l’aumento della popolazione è dato dagli addetti ai servizi ottenuti nel passo precedente.
L’applicazione del metodo ha qui portato ad un incremento di popolazione di 1.841 unità in
20 anni (1.052 in 10 anni), come risulta dalla seguente tabella, che mostra tutti i passi compiuti
per il calcolo. Non si è effettuato il calcolo all’orizzonte di piano 30 anni, poiché la manovrabilità
dei risultati su un tempo così lungo diviene difficoltosa e quindi la proiezione assume un eccessivo
grado di aleatorietà.

tser
ta
addB
Δ1
Δ1(III)
Δ2
Δ2(III)
Δ3
Δ3(III)
Δ4
Δ4(III)
Δ5
Δ5(III)
Δ6
Δ6(III)

14%
52%
700
1.346
188
362
51
98
14
26
4
7
1
2
0

da proiezioni neutre sugli addetti
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6 – convergenza della serie

1.841 abitanti
Tabella 7.4.1: Incremento della popolazione calcolato col metodo delle attività economiche di base
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5. Considerazioni conclusive
Una volta ottenuti i risultati sopra citati si procede ad un confronto mediante
rappresentazione grafica, che riporti il ventaglio di possibilità che si prospettano.

Figura 7.5.1: Serie storica e proiezioni ottenute con metodo lineare ed esponenziale (verde), con Hamilton e Perry (blu) e con il
metodo delle attività economiche di base (magenta)

Le proiezioni neutre, lette fino al 2021, mostrano una popolazione in leggerissima crescita
(linea verde, proiezioni lineare ed esponenziale che come visto danno risultati sostanzialmente
analoghi) o calo (linea blu, metodo di Hamilton e Perry).
I risultati ottenuti con questi metodi proiettivi si trovavano ad essere in contrasto con gli
obiettivi di piano, tra cui vi è quello di incentivare lo sviluppo urbano ed in particolare quello
economico.
Da qui deriva la scelta dell’utilizzo di un terzo metodo, basato appunto sullo sviluppo delle
attività economiche di base, che, se opportunamente gestite, assecondando le operazioni
strutturali proposte in fase progettuale di realizzazione di un’unica zona industriale che consenta
di ottimizzare le risorse, potranno condurre ad un effettivo aumento della produzione e della
produttività, con conseguente aumento del tasso di occupazione e quindi crescita della
popolazione.
In fase di redazione del piano sarà dunque questo tipo di proiezione guidata a costituire il
punto di riferimento, l’obiettivo da perseguire attraverso un’opportuna scelta di misure di piano
da concretizzare in azioni sul territorio.
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Si vede come i dati demografici raccolti e commentati al capitolo 6 debbano quindi
necessariamente essere accompagnati da proiezioni, per poter loro fornire delle valenze
operative da adottare in fase progettuale.
Inoltre si ricorda come il metodo di Hamilton e Perry porta a conoscere la suddivisione in
classi di età della popolazione. Le percentuali così calcolate si riveleranno essenziali per il
corretto dimensionamento dei servizi. Le prime quattro classi (0 – 20 anni) servono
principalmente per il dimensionamento dei servizi scolastici dell’obbligo e non, ma anche per
prevedere l’inserimento di idonee strutture assistenziali per l’infanzia e giovanili per il tempo
libero.
Inoltre si rileva la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione, anche se non
esageratamente marcata, una cui importante conseguenza è il maggior bisogno di strutture
assistenziali adeguate e servizi facilmente accessibili. Tale invecchiamento è espresso, nella
piramide delle età, dall’aumento dell’area dell’ultima fascia di età, quella relativa alla popolazione
di età superiore a 75 anni. Tale fascia è stata estesa ad un intervallo di 25 anni (contro un
intervallo di 10 per tutte le altre fasce), volendo tenere presente anche l’allungamento medio
della vita, in modo da non falsare la lettura del diagramma (v. figure 7.3.2., 7.3.3, 7.3.4).

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 99 -

Anno Accademico 2004/2005

Capitolo 8

Indagini sulle attività economiche

Sezione 1: Analisi

Capitolo 8 – Le attività produttive

1. Agricoltura
I dati relativi a questo argomento sono stati tratti dagli agli ultimi tre censimenti generali
dell’agricoltura, effettuati negli anni 1982, 1990 e 2000.
Sono stati presi in considerazione gli aspetti relativi alla coltivazione dei terreni e quelli
riguardanti gli allevamenti. Per quanto concerne la superficie aziendale secondo l’utilizzazione
dei terreni, i dati sono riassunti nella seguente tabella, dove l’unità di misura è ettari.
1982
1.830,69

1990
1.963,81

2000
2.227,95

Coltivazioni legnose
agrarie
Prati e pascoli

1,61
814,50

0,34
629,42

1,03
481,57

Arboricoltura da
legno
Boschi

--537,89

105,84
475,90

170,94
439,60

--290,90
2.646,80
3.475,59

--194,12
2.593,57
3.369,43

0,40
205,07
2.710,55
3.526,56

Seminativi

Superficie agraria
non utilizzata
Altro
SAU
TOTALE

Tabella 8.1.1: Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni in ettari

I dati sopra raccolti sono riassunti nel seguente diagramma a canne d’organo.
Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni
2.400,00
2.200,00
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
1982

1990

2000

Seminativi

Coltivazioni legnose agrarie

Prati e pascoli

Arboricoltura da legno

Boschi

Superficie non utilizzata

Altro

Figura 8.1.1: Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni
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La superficie totale agricola al 2000 è pari a 35,2 km2, pari al 74,8% del territorio. Il restante
25,2% è suddiviso tra il centro urbano (12,7%) ed il Parco del Ticino (12,5%). Si evidenzia come
la superficie agraria non utilizzata al 2000, unico anno in cui tale informazione è risultata essere
disponibile, è pari a 0,40 ha, ossia meno dello 0,1 ‰ dell’estensione territoriale comunale a
destinazione d’uso agricola.
Si nota come la situazione sia in termini di superficie totale sia di SAU, sia rimasta pressoché
invariata negli ultimi 20 anni e che le colture non hanno subito nessuna sostanziale modifica nel
corso degli anni. Tuttavia analizzando ogni singola voce in maniera separata, si evince che i
seminativi sono aumentati del 21,7% dal 1982 al 2000, i prati e pascoli si sono ridotti del
40,9%, la superficie a bosco è calata del 18,3% (si sono persi circa 98 ha di bosco). Questo
ultimo dato fa riflettere sul fatto che il territorio comunale ha subito una certa riduzione della
propria naturalità, dove per naturalità si intende una scarsa o inesistente presenza dell’azione
umana. Si riscontra quindi la tendenza alla progressiva antropizzazione del paesaggio, che, fatta
eccezione per il tutelato Parco del Ticino, presenta nella sua totalità forti caratteri di
trasformazione ad opera dell’uomo. Tale aspetto è posto in evidenza anche nella Tavola A.1.1,
riportante le colture a livello comunale (scala 1:25.000), dove è possibile riscontrare che tutto il
territorio è utilizzato a scopi agricoli o urbanizzato.
In seguito si sono raccolti i dati relativi alla SAU per classe di SAU delle aziende. La SAU è
l’indice più interessante, in quanto racchiude in sé il valore, espresso in ettari, che hanno i terreni
effettivamente utilizzati a fini produttivi. Si riportano i dati nella seguente tabella e nel diagramma
a canne d’organo relativo.

1982
1990
2000

<1
da 1 a 2 da 2 a 5
5,86
21,86
81,23
2,40
14,12
53,78
4,96
5,51
45,99

da 5 a
10
91,28
98,09
67,98

da 10 a
20
308,87
191,90
245,43

da 20 a
50
da 50 a 100
721,76
1.415,95
1.044,82
918,99
1.200,10
574,70

> 100
Totale
0,00 2.646,80
269,47 2.593,57
565,88 2.710,55

Tabella 8.1.2: SAU per classe di SAU delle aziende
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SAU per classe di superficie totale (ha) delle aziende
1.600,00

1.400,00

1.200,00
meno di 1
1.000,00

da 1 a 2
da 2 a 5
da 5 a 10

800,00

da 10 a 20
da 20 a 50
da 50 a 100

600,00

più di 100
400,00

200,00

0,00
1982

1990

2000

Figura 8.1.2: SAU per classe di SAU delle aziende

Analizzando i dati nel dettaglio, si nota che le piccole aziende, con SAU inferiore ai 10 ha, sono
andate riducendosi, da un totale di 200,22 ha nel 1982 ad uno di 124,44 nell’anno 2000, per
un calo del 37,8%. Anche le aziende con SAU tra i 10 ed 20 ettari hanno subito un calo in
termini di superficie del 37,8% tra il 1982 ed il 1990 (da 308,87 ha a 191,90 ha), con una
ripresa nel 2000 del 27,9% rispetto al 1990; tuttavia all’anno dell’ultimo censimento rispetto al
1982 le aziende con SAU tra i 10 ed i 20 ettari si sono comunque rivelate in calo, pari ad un
valore percentuale del 20,5%. Altra categoria di aziende che ha subito una riduzione è quella
della classe di ampiezza dell’azienda in termini di SAU tra i 50 ed il 100 ettari; la tendenza al calo
è rimasta costante negli ultimi 20 anni, per una riduzione tra il 1982 ed il 2000 del 59,4%.
Al contrario si sono rivelate in aumento le aziende di dimensioni medie (20 – 50 ettari) e
quelle di ampiezza superiore ai 100 ettari. Per entrambe le classi si è avuto un aumento
costante, per la prima del 66,3% (dai 721,76 ha del 1982 ai 1200,10 ha del 2000), mentre
per la seconda una crescita da un valore 0 a 565,88 ha.
Dalla lettura di questi dati è possibile trarre delle conclusioni riguardanti l’andamento
dell’economia agricola nel territorio comunale di Abbiategrasso: le aziende di dimensioni medio–
piccole sono andate scomparendo, perché un’eccessiva frammentazione si rivela troppo poco
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redditizia e probabilmente sono andate fondendosi con o in aziende di dimensioni maggiori. Allo
stesso modo, sono andate formandosi delle aziende di grande superficie agricola utilizzata, in
modo tale da poter ottimizzare l’uso del terreno, impiegandolo con colture più redditizie e
riducendo così gli ettari di terreno rimasti improduttivi. Se è vero infatti che un’azienda di
dimensioni superiori ha necessità di avere una superficie maggiore dedicata alla dislocazione di
edifici ed all’installazione di altri spazi di servizio, tale superficie per un’unica azienda di grandi
dimensioni risulta essere inferiore e meglio distribuita rispetto a quella totale di tante piccole
aziende situate sullo stesso territorio. In altre parole, una maggiore frammentazione aumenta la
percentuale di superficie non sfruttata a fini agricoli.
Le considerazione appena svolte sono confermate dai dati raccolti in seguito, relativamente
alle aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate. La
tabella ed il diagramma riassumono i dati relativi a questa parte dell’indagine.
Cereali
Coltivazioni
Coltivazioni ortive
Totale
foraggere
Frumento
Altro
Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
1982
24
81,04
60 1.032,72
11
2,77
64
710,60
159 1.827,13
1990
2
5,33
74 1.333,00
0
0
9
118,30
85 1.456,63
2000
8
62,49
69 1.665,25
1
0,36
21
323,62
99 2.051,72
Tabella 8.1.3: aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate

Superficie di aziende con seminativi
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1982

1990

2000

Frumento

Altri cereali

Coltivazioni ortive

Coltivazioni foraggere

Altre colture

Prati

Figura 8.1.3: aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate
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Si nota come Il numero totale di aziende, quasi dimezzatosi tra il 1982 ed il 1990 e poi
leggermente aumentato nell’anno 2000, sia calato del 37,7% dal primo all’ultimo censimento
disponibile. Tuttavia si nota come la superficie dedicata alle coltivazioni ortive, foraggere e di
cereali sia aumentata, quindi la superficie media coltivata per azienda è aumentata. Inoltre nel
grafico sono stati riportati anche i risultati ottenuti incrociando questi ultimi dati con quelli
analizzati all’inizio del capitolo, relativi alla superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni.
Nel diagramma è infatti leggibile come la SAU totale sia ripartita tra le colture principali sopra
citate, prati e altre colture secondarie. Le colture ortive sembrano non figurare, poiché la loro
superficie è molto esigua rispetto a quella delle altre tipologie di prodotti agricoli. In assoluto
prevalgono i cereali, ed in particolare quelli diversi dal frumento, quali ad esempio il riso.
In ultimo si è proceduto ad esaminare i dati relativi alle aziende con allevamenti e relativo
numero di capi. I dati sono riassunti nelle figure seguenti.

Az.
1982 87
1990 63
2000 45

Bovini
Capi
Vacche Totali
2.532 5.912
2.444 5.266
2.061 4.563

Suini

Ovini

Caprini

Allevamenti
avicoli

Equini

Az.

Capi

Az.

Capi

Az.

Capi

Az.

Capi

Az.

Capi

13
7
5

3.553
5.739
7.849

1
2
3

1
2
31

--7
4

--26
47

--4
7

--13
15

--88
55

--4.542
2.839

TOTALE
AZIENDE
101
171
119

Tabella 8.1.4: aziende con allevamenti e relativo numero di capi

Figura 8.1.4: aziende con allevamenti e relativo numero di capi – bovini
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Figura 8.1.5: aziende con allevamenti e relativo numero di capi – suini e allevamenti avicoli

Figura 8.1.6: aziende con allevamenti e relativo numero di capi – caprini, ovini ed equini

L’allevamento più diffuso è quello di suini, con un totale di 7.849 capi nel 2000, aumentati del
120% rispetto al1982, anno in cui i capi erano 3.553. Altrettanto rilevanti sono gli allevamenti
bovini, i cui capi hanno subito un calo del 22,8% (da 5.912 capi a 4.563) negli ultimi 20 anni, e
quelli avicoli, dato non disponibile nel 1982, ma che tra il 1990 ed il 2000 sono diminuiti del
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37,5% (da 4.542 capi a 2.839). In particolare, per quanto riguarda gli allevamenti vaccini, questi
costituiscono circa il 45% degli allevamenti bovini.
In sintesi le attività agricole più diffuse sono quelle relative alla coltivazione dei cereali ed
all’allevamento di suini e bovini. Inoltre è possibile correlare il calo di quest’ultimo tipo di capo di
bestiame con la diminuzione della superficie destinata a prato permanente e pascolo. Il principio
della riduzione della frammentazione degli insediamenti agricoli verrà in fase di progetto ritenuto
valido ed applicato anche agli insediamenti produttivi industriali urbani.

2. Settore secondario e terziario
Anche per questa parte del lavoro si è fatto riferimento agli ultimi tre censimenti generali dei
dati strutturali delle imprese e unità locali, effettuati dall’ISTAT negli anni 1981, 1991 e 2001.
Si sono raccolti i dati relativi alle imprese per settore di attività economica, dati riassunti

Costruzioni

Commercio e
riparazioni

Alberghi e
pubblici esercizi

Trasporti e
comunicazioni

Credito e
assicurazioni

279
276

2
1

60
226

514
502

71
86

18
57

46
47

TOTALE

Energia, acqua,
gas

23
0

Altri servizi

Industria
manifatturiera

1981
2001

Industria
estrattiva

nella seguente tabella e diagramma a canne d’organo.

101 1.118
640 1.842

Tabella 8.2.1: imprese per settore di attività economica

Imprese per settore di attività economica
650
600
550
500

Industria estrattiva

450

Manifattura

400

Energia, acqua, gas
Costruzioni

350

Commercio
300

Alberghi e esericizi pubblici

250

Trasporti e comunicazioni

200

Credito e assicurazioni
Altri servizi

150
100
50
0
1981

2001

Figura 8.2.1: imprese per settore di attività economica
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Tale tabella raccoglie esclusivamente i dati del 1981 e del 2001, in quanto nel 1991 il
censimento è stato svolto in maniera differente, classificando i dati in maniera del tutto
disomogenea rispetto a quelli raccolti per gli altri due anni di riferimento. Inoltre va ricordato che
la classificazione in settori è diversa tra i due anni, ma sufficientemente simile, da poter
ricondurre i risultati ad identiche categorie. Si è proceduto a questa leggera modifica della
classificazione ISTAT, in quanto lo scopo è quello di cogliere a livello qualitativo la distribuzione
delle imprese all’interno di aree di azione, definite come in tabella. Quindi piccole distinzioni tra la
classificazione ufficiale in settori non inficiano la possibilità di leggere i dati raccolti.
Le industrie estrattive sono passate dal numero di 23 a 0 dal 1981 al 2001. Ciò indica che
le vecchie cave, già al 2001, non erano più sfruttate. L’industria manifatturiera e le imprese nel
settore energia, acqua e gas sono rimaste sostanzialmente invariate ed al 2001 costituivano il
15% delle imprese totali. Nelle attività legate al settore terziario commercio e riparazioni,
alberghi e pubblici esercizi, nonché credito ed assicurazioni non hanno subito modificazioni
sostanziali nella quantità, ma la loro incidenza globale è passata dal 56,4% nel 1981 al 34,5%
nel 2001. Questo a seguito dell’aumento del numero complessivo di imprese nell’ultimo
ventennio, passato da 1.118 unità a 1.842, per un aumento del 64,8%. Al contrario si nota
come il settore costruzioni abbia subito un forte aumento del 276%, passando da un’incidenza
sul totale delle imprese nel 1981 del 5,37% al 12,3%. La crescita si concentra nel settore
relativo a trasporti e comunicazioni, passato da 18 imprese a 57, per una crescita del 216%, e
nel settore dei servizi, che hanno rappresentato il vero e proprio fattore di crescita del settore, in
termini di costituzione di nuove imprese sul territorio, tra il 1981, anno in cui si contavano 101
imprese dedicate ad attività di servizio, ed il 2001, anno in cui il numero era salito a 640, per un
aumento del 533%.
Questo boom nella fornitura di servizi, può essere ascritto a diversi fattori: la crescita
costante della popolazione, seppure molto ridotta nell’ultimo ventennio rispetto agli anni
precedenti; la volontà di creare una situazione di maggior qualità per il cittadino, rendendo
disponibili più attività di servizio; una maggiore differenziazione sul mercato; la crescita dei settori
costruzioni e trasporti, che necessitano di attività di servizio a loro supporto; una generale
trasformazione del mercato, con la nascita di un mondo parallelo che viaggia sulla rete
telematica, sempre più presente nella vita quotidiana e sempre più competitivo.
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Per leggere in maniera più approfondita questi dati, si sono raccolte altre informazioni su
imprese, istituzioni, unità locali e addetti.

Imprese
Totale
Artigiane
n°
add
1981
--1.118
--1991
489 1.526 7.972
2001
578 1.842
---

Unità locali
Delle imprese
Delle
add/U.L.
Istituzioni
Totale
istituzioni
Artigiane
Totale
n°
add
n°
add
n°
add
n°
add
n°
add
----431 1.332 1.366 9.725 ----1.366
9.725
7,12
16 644 501 1.508 1.660 8.945 85 1.725 1.745 10.670
6,11
89
--602 1.355 2.017 8.934 131 1.958 2.148 10.892
5,07
Tabella 8.2.2: imprese, istituzioni, unità locali e addetti

Imprese, istituzioni e unità locali

2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
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1991

Unità locali delle imprese

2001

Unità locali delle istituzioni

Figura 8.2.2: imprese, istituzioni, unità locali e addetti

La tabella 8.2.2 consente di conoscere anche il numero di addetti alle imprese. Il dato
tuttavia più significativo non è tanto il numero di imprese, analizzato precedentemente, quanto il
numero di unità locali (UL). Risulta quindi evidente come un’impresa possa disporre di più unità
locali rispetto ad un’altra ed avere così un maggior peso nel contributo dato all’andamento
dell’economia del territorio in esame. Il numero delle unità locali delle imprese ha avuto una
crescita costante nei due decenni presi in esame, passando da 1.366 unità nel 1981 a 2.148
nel 2001, anno in cui le UL delle imprese artigiane costituivano il 28% del totale, le UL di altre
imprese il 65,9% e le UL delle istituzioni il 6,1%. Per l’anno 1981 non è possibile confrontare i
risultati, in quanto non era stato rilevato il numero di UL delle istituzioni e quindi si confrontano i
dati dell’ultimo censimento con quelli dell’anno 1991, in cui l’incidenza di imprese artigiane ed
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altri tipi di imprese era leggermente aumentato rispetto all’anno 1981, rispettivamente del
28,7% e del 66,4%, mentre era inferiore il peso delle UL delle istituizioni, pari al 4,9%. Anche
dalla lettura di questi dati si può evidenziale quindi una certa crescita del settore terziario di
servizio rispetto alle altre imprese.
In ultimo, leggendo i dati riguardanti gli addetti, definiti come gli occupati censiti presso la
propria sede di lavoro, si può notare come il loro numero sia andato aumentando, ma in misura
inferiore rispetto alla crescita subita dalle UL totali. Quindi il tasso che misura il rapporto add/UL
è diminuito nel tempo da 7,12 a 5,07. In sintesi, l’aumento delle unità locali si accompagna ad un
loro calo di dimensione in termini di addetti.
Tale aspetto emerge anche dal seguente diagramma a canne d’organo, che riporta le
imprese per classe di addetti.

Imprese per classe di addetti - 2001
1.100

1.037

990
880
770
660
550
440

364

330

254

220
99

110

37

12

27

da 16 a
19

da 20 a
49

8

3

1

0
1

2

da 3 a 5

da 6 a 9

da 10 a
15

da 50 a
99

da 100 a più di 250
249

Imprese - Totale = 1.842
Figura 8.2.3: imprese per classe di addetti

Si può infatti leggere come sul totale delle imprese considerate ben il 56,3% abbia un solo
addetto, un altro 19,8% ne ha solamente 2, mentre la classe da 3 a 5 ne ricopre il 13,8%; le
imprese con un numero di addetti compreso tra 6 e 9 sono il 5,4%. Il restante 4,8% ha un
numero di addetti superiore a 10. Si nota una sostanziale prevalenza di piccole e medie imprese
(PMI - meno di 10 addetti), che costituiscono il 95,2% della totale. Tale aspetto è indubbiamente
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positivo, in quanto un contesto di questo tipo garantisce una più capillare diffusione di attività e
servizi sul territorio. Tuttavia un’eccessiva frammentazione può significare anche una gestione
del territorio non ottimale ed uno spreco di risorse.
In conclusione si può sicuramente affermare, come già emerso nelle considerazioni svolte nel
corso del capitolo 6, che per il comune di Abbiategrasso l’attività di base, definita come attività
che esportando i propri prodotti verso il “resto del mondo” genera crescita economia per un
territorio, è quella del settore secondario (industria, manifattura, costruzioni), supportata da una
fitta rete di strutture di servizio.

3. Considerazioni conclusive
Emerge quindi un quadro economico per la città da Abbiategrasso, in cui il settore di base è il
secondario; ciò risulta evidente anche dalla lettura della destinazione d’uso dei suoli, infatti
un’ampia percentuale di suolo urbanizzato è a destinazione d’uso produttiva. Si rilevano
numerose aree dimesse ed una tendenza alla crescita, cui non corrisponde un’adeguata
dotazione di aree di sviluppo per le imprese. Le aree industriali risultano essere isolate rispetto al
resto della città ed in particolare scarsamente accessibili, in quanto separate dal centro abitato
dalla variante alla strada statale vigevanese (SS 494), sulla quale si attestano gli insediamenti
produttivi, i cui ingressi sono variamente distribuiti lungo la strada, senza un particolare disegno
o attenzione allo schema viabilistico interno alla zona industriale.
Oltre alla preponderanza del settore secondario, si rileva l’importanza del settore primario e
la forte crescita nel settore dei servizi, ascrivibile in parte alla crescita della popolazione ed in
parte allo sviluppo degli altri settori economici, ma in generale dipendente da uno sviluppo e da
una migliore organizzazione del settore.
In ultimo si sottolinea l’importanza del terziario commerciale, radicato da secoli nella
tradizione di Abbiategrasso ed in particolare dovuto alla presenza del mercato, che anima il
centro storico, attualmente con frequenza bisettimanale (martedì e venerdi).

Criticità
► Aree Dismesse:
Superficie urbanizzata: ca. 600 ha
Superficie aree produttive: ca. 100 ha, di
cui aree disimesse: ca. 40 ha
► Assenza di grande distribuzione
► Aree di sviluppo per industrie non
adeguate
► Esasperazione dello zoning ed assenza
di mix funzionale – isolamento eccessivo
delle aree a destinazione d’uso
industriale
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Punti di forza
► Settore di base: industria, ben
strutturato e con crescente capacità
produttiva:
2.017 imprese, di cui 602 artigiane
8.934 add, di cui 1.355 nell’artigianato
5,67 add/unità locale
0,32 add/ab
► Forte rilievo del settore agricolo, in
ripresa:
99 aziende
2051,72 ha di superficie
► Forte crescita dei servizi:
numero di imprese, 1981: 750 U.L.
numero di imprese, 2001: 1.132 U.L.
► Rete commerciale ben radicata nel
centro storico – tradizione mercantile
Fig. 8.4.1: Criticità e punti di forza
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1. L’analisi SWOT
L’analisi SWOT è un tipo di analisi che è stata introdotta durante gli anni ’50 per la
valutazione di strategie aziendali. Tuttavia dagli anni ’80 in poi è stata utilizzata come supporto
per effettuare scelte nel settore pubblico ed in particolare applicata alle diagnosi per interventi di
modificazione degli assetti territoriali, tramite piani e programmi.
Si tratta di un tipo di analisi, che mira ad individuare punti di forza e debolezze interni al
contesto di analisi ed opportunità e minacce presenti negli ambiti esterni alla realtà considerata,
che ne influenzino le dinamiche. Ciò appare chiaro spiegando il significato del termine SWOT:
esso è l’acronimo dall’inglese Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ossia forze,
debolezze, opportunità, minacce. La lettura in parallelo di questi aspetti permette di individuare le
strategie di piano di adottare per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati, facendo
leva sugli elementi positivi presenti fuori e dentro il contesto e cercando di ridurre al minimo le
debolezze interne e le pressioni negative esterne.
In questa fase del lavoro si è proceduto a sintetizzare in maniera completa gli aspetti emersi
durante l’analisi precedentemente svolta, per tutti i settori presi in considerazione: la rete
ecologico–ambientale, il sistema insediativo, la rete della mobilità, la popolazione e le attività
produttive. Per ciascuno di essi si sono organizzate le informazioni rilevate in forze, debolezze,
opportunità e minacce, rispondendo alle seguenti domande di guida:
∗

Forze: quali vantaggi presenta il contesto analizzato? Cosa è ben strutturato? Quali
peculiarità lo caratterizzano?

∗

Debolezze: quali aspetti necessitano di miglioramento? Cosa dovrebbe essere eliminato?

∗

Opportunità: Quali tendenze positive sono in atto al di fuori del contesto? Quali
trasformazioni si presentano come possibili e positive?

∗

Minacce: Quali ostacoli provengono dall’esterno allo sviluppo? Quali pericoli si
presentano?

Da qui si legge chiaramente come questo tipo di analisi abbia delle valenze diagnostiche ed
operative molto pronunciate, come permetta di leggere in chiave critica ogni aspetto affrontato e
di stabilire quali siano le linee di azione progettuali da sviluppare e quali quelle da controllare con
maggiore attenzione.
I vantaggi di questa analisi sono la sua flessibilità e la sua capacità di catturare in modo
rapido tutti gli aspetti caratterizzanti il contesto di azione, nonostante una certa frammentazione
delle informazioni ed una possibile scarsità di obiettività nelle valutazioni. Si tratta inoltre di uno
strumento in divenire; esso infatti può e deve anche essere utilizzato come controllo delle
strategie scelte, una volta elaborato il piano; in particolare tale uso viene proposto dalla UE, come
indicato nella guida redatta dal Consiglio Europeo degli Urbanisti (2).
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Forze

La rete ecologico - ambientale

Il sistema insediativo

Mobilità

Popolazione

► Buona presenza di linee di trasporto pubblico su gomma
verso Milano, Magenta, Motta Visconti:
- da Magenta: 9 corse al giorno
- verso Magenta: 7 corse al giorno
- da e verso Milano Bisceglie: 38 corse al giorno
- da e verso Motta Visconti: 8 corse al giorno
- collegamento con Milano Malpensa

Attività produttive

► Bassa densità della popolazione:
589 ab/kmq = 5,9 ab/ha (su tutto il territorio comunale)
4.623 ab/kmq = 46 ab/ha (sul territorio urbanizzato)

► Settore di base: industria, ben strutturato e con
crescente capacità produttiva:
2.017 imprese, di cui 602 artigiane
8.934 add, di cui 1.355 nell'artigianato
5,67 add/unità locale
0,32 add/ab

► Bassa percentuale di aree urbanizzate:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq

► Buona presenza di istituzioni locali:
131 unità locali delle istituzioni
1.958 addetti
14,95 add/unità locale
0,07 add/ab

► Forte rilievo del settore agricolo, in ripresa:
99 aziende
2051,72 ha di superficie

► Caratteristiche naturalistico fruitive del territori
agricolo non compromesse dalla sua
antropizzazione

► Pressione insediativa contenuta

► Struttura sociale coesa

► Forte crescita dei servizi:
numero di imprese, 1981: 750
numero di imprese, 2001: 1132

► Risaie a sud est dell'edificato, dalle
caratteristiche geomorfologiche uniche sul
territorio comunale

► Città policentrica

► Grande disponibilità di risorse territoriali:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq

► Presenza di beni architettonici di carattere storico
(cascine) e aree a rischio archeologico

► Presenza di antichi fontanili sul territorio

► Servizi adeguati: ospedale generale di zona, centro di
cura per l'Alzheimer, fiera, poli scolastici di attrazione per
tutto l'abbiatense, biblioteca civica comunale, previsione

► Rete commerciale ben radicata nel centro storico tradizione mercantile

funzioni universitarie

► Biotopo di rilevanza faunistico-vegetazionale:

bosco del Ticino tra Abbiategrasso e Vigevano

► Barriere: Rottura della continuità provocata dalla
ferrovia e dall'isolamento del centro storico

► Rete viaria urbana congestionata:
- sezioni stradali insufficienti
- vie interne alla città che fungono da "tangeziale"
- mancata integrazione della rete verso ovest
- collegamento con l'area milanese garantito da due sole
arterie, che attraversano la città
- assenza di una rete ciclo-pedonale organica

► Servizi carenti: ricreazione, spettacolo, ricettività
alberghiera; farmacia (a sud); scarsità asili nido (2 in tutta
la città); posta (a sud); istruzione dell'obbligo (a sud)

► Aree dismesse:
Superficie urbanizzata: ca. 600 ha
Superficie aree produttive: ca. 100 ha, di cui
aree dismesse: ca. 40 ha

► Forma urbana non ben definita

► Assenza di mezzi di trasporto pubblico a scala urbana

► Assenza di zone polifunzionali

► Assenza di grande distribuzione

► Mancata valorizzazione del centro storico

► Rete ferroviaria a binario unico insufficiente per consentire
un adeguato traffico di treni durante il giorno

► Spazi pubblici verdi mal gestiti

► Aree di sviluppo per industrie non adeguate

► Argini e difese spondiali con debolezze a
carattere locale

► Mancata integrazione del policentrismo in un unico
sistema organico

► Cattiva manutenzione delle strade

► Servizi sanitari di base scarsamente efficienti

► Esasperazione dello zoning ed assenza di mix funzionale
- isolamento eccessivo delle aree a destinazione d'uso
industriale

► Integrazione del parco col sistema del costruito
per l'incentivazione del turismo

► Ricomposizione del tessuto urbano sfrangiato

► Sviliuppo di una rete di mobilità dolce

► Promozione del turismo e crescita delle strutture
ricettive

► Sviluppo delle piccole e medie imprese

► Valorizzazione e tutela del paesaggio

► Governo dei processi di sviluppo insediativo

► Integrazione di progetti infrastrutturali in altri progetti (non
settorializzazione degli interventi)

► Partecipazione ai processi di pianificazione

► Centro di formazione professionale per la promozione
delle attività economiche

► Riduzione del territorio disponibile

► Isolamento di frange di città non coese

► Carico eccessivo di arterie esistenti - congestione

► Degrado socio-ambientale in spazi poco sicuri

► Crisi nel settore industriale e mancanza di valide
alternative

Minacce Opportunità

Debolezze

► Verde urbano incoerente e destrutturato:
Superficie urbanizzata: ca. 600 ha
Superficie a verde pubblico: ca. 27 ha
Superficie a verde sportivo: ca. 35 ha

► Dicotomia tra territorio rurale e aree
urbanizzate: Indice di impermeabilizzazione nullo
per il territorio agricolo, aree a
impermeabilizzazione medio-alta (75%-80%) nella
porzione urbanizzata
► Fascia ovest del territorio, coincidente col
Parco del Ticino, soggetta a richio idrogeologico
(edifici di pregio in fascia A)

► Isolamento rispetto all'area metropolitana milanese

► Danneggiamento del paesaggio

Legenda:
xxx Considerazioni ricavate dall'analisi effettuata

xxx

Considerazioni ricavate dai documenti elaborati dal centro studi PIM ritenute utili ai fini del progetto

xxx

Considerazioni ricavate dai documenti elaborati dal centro studi PIM ritenute poco interessanti ai fini del progetto, riportate per completezza
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Si è riportata in tabella 9.1.1 la matrice che riassume tutti gli aspetti precedentemente
affrontati. Non si approfondisce ulteriormente la spiegazione, in quanto i singoli punti sono già
stati ampiamente illustrati nei capitoli precedenti ed in particolare si rimanda ai paragrafi
conclusivi dei capitoli 2, 3, 4 e 8, le cui indicazioni sono state arricchite con alcune informazioni
aggiuntive, che tuttavia non richiedono approfondimento alcuno.

2. Valutazione della situazione attuale
Anche se sarà solo nel successivo capitolo che verranno introdotti gli indicatori, illustrando
il loro ruolo e le loro caratteristiche, si affronta già qui il secondo aspetto diagnostico relativo alla
situazione attuale e che guiderà poi nella redazione del piano.
Lo scopo di questa fase è quello di valutare lo stato attuale dell’organizzazione urbana, in
relazione agli obiettivi di sostenibilità ricercati. Questa valutazione avviene mediante l’utilizzo degli
indicatori, che per ciascun ambito di azione individuato (rete ecologico–ambientale, sistema
insediativo, rete della mobilità, popolazione ed attività economiche) consentono di assegnare un
valore che misura rispetto ad un valore obiettivo prefissato il contributo all’assetto del sistema
urbano. Tutti questi valori (obiettivo, attuali, di piano), le loro modalità di calcolo e le loro
caratteristiche saranno illustrate nel corso del capitolo 10, cui si rimanda per ulteriori
spiegazioni.
La tabella 9.2.2 riporta gli indicatori significativi per la valutazione del piano; per ciascuno di
essi, per ogni singolo ambito di azione, il valore dell’indicatore è la misura del livello di sostenibilità
in quell’ambito. In altre parole, mediante il calcolo dello scostamento dell’indicatore dal valore
obiettivo è possibile assegnare agli ambiti su cui esso agisce un numero da –3 a +3, che
definisce il grado di sostenibilità raggiunto dall’ambito considerato attraverso l’indicatore in
esame. Alcuni indicatori agiscono in maniera principale su un settore ed in maniera secondaria
su altri. Nel calcolo della media finale si è considerato 100% il contributo al settore primario e
Scostamento dal
valore obiettivo

Scala di
valutazione

50% quello ai settori secondari. La scala di valutazione adottata risponde ai seguenti criteri:

≥ +30%
+15 ÷ +30%
0 ÷ +15%
-1% ÷ 1%
-15 ÷ 0%
-30 ÷ -15%
≤ -30%

3
2
1
0
-1
-2
-3

Tabella 9.2.1: Valutazione del grado di sostenibilità in funzione dello scostamento dell’indicatore dal valore obiettivo
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Il valore di scostamento in positivo o in negativo si intende cambiato di segno se il tipo di
obiettivo è un valore massimo o minimo da non eccedere: nel caso il valore obiettivo sia un valore
minimo, uno scostamento in positivo del 40% avrà come valore di sostenibilità –3, mentre nel
caso il valore obiettivo sia un massimo, il medesimo scostamento negativo avrà come valore di
sostenibilità +3.
Si procede quindi al calcolo delle medie pesate per ogni settore, attraverso le quali si
ottiene un indice di sostenibilità globale, mediando sui 5 totali parziali ottenuti; questo indice
globale permette di valutare la situazione nel suo complesso.

Valore assunto a
seguito delle
azioni di piano

Differenza

Percentuale di
scostamento

Controllo sul
rispetto dei limiti

Rete ecologicoambientale

Sistema
insediativo

Mobilità

Popolazione

Attività
economiche

Ii

60

max

75

15

25,0%

NO

-2

---

---

---

---

dt

8,5

max

5,9

-2,6

-30,6%

OK

2

2

---

2

---

dta

65

max

46

-19

-29,2%

OK

2

2

---

2

---

ICS

15

max

12,7

-2,3

-15,3%

OK

2

2

---

---

---

va
vt

30

min

14,42

-15,58

-51,9%

NO

-3

-3

---

---

---

85

min

87,3

2,3

2,7%

OK

1

---

---

---

---

f

0,5

max

1,4

0,9

180,0%

NO

---

-3

-3

---

-3

a
Lc,ab

7

min

3,2

-3,8

-54,3%

NO

---

---

---

---

-3

0,4

min

0,05

-0,35

-87,5%

NO

---

---

-3

---

---

Lc,s

25%

min

3%

-0,22

-88,0%

NO

---

---

-3

---

---

5%

min

1%

-0,04

-80,0%

NO

---

---

-3

---

---

0,10% min 0,05% -0,0005 -50,0%
Totali parziali

NO

ACPed
CA

-3
-----0,4 -0,4 -2,6

Valutazione
globale

Tipo di obiettivo

Situazione
attuale

Valore obiettivo

Scenario

Valutazione

Indicatori

Indicatori

-0,7

----2,0 -2,3

Tabella 9.2.2: Valutazione della situazione attuale

Emerge dunque che, benché la situazione non sia drammatica, ed anzi alcuni indicatori
abbiano degli ottimi livelli, in un scala da –3 a +3 la situazione attuale si attesti sul –0,7; a soffrire
maggiormente sono la rete della mobilità e le attività economiche, organizzate in maniera
scarsamente sostenibile; anche la rete ecologico–ambientale a scala urbana ed il sistema
insediativo risentono negativamente di alcuni aspetti, pur essendo ben strutturati per quanto
riguarda altri.
Si riproduce qui di seguito un grafico che mostra la sintesi dei risultati ottenuti. Una volta
elaborato il piano si procederà alla sua valutazione seguendo questo stesso metodo, per
verificare la bontà degli interventi previsti. Inoltre si ricorda che i risultati qui ottenuti vanno
sovrapposti alle considerazioni che è possibile ricavare dalla lettura della tabella SWOT.
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Fig. 9.2.1: Sintesi grafica dei risultati ottenuti
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1. Il ruolo degli indicatori
Data la definizione di indicatore (v. pag. 6 dell’intrduzione), emerge con chiarezza il ruolo che
questi strumenti svolgono nell’interpretazione dei dati raccolti durante le fasi di analisi, di stesura
del piano, di controllo prima dell’attuazione e di successivo monitoraggio dei risultati. Gli indicatori
assumono infatti un valore che evolve nel tempo, secondo le previsioni di piano in fase di
valutazione e secondo le risposte effettive ricevute dal sistema, in fase di attuazione, momento in
cui, mediante l’impiego degli indicatori selezionati, sarà possibile controllare se gli obiettivi di
piano verranno effettivamente posti in essere oppure no; inoltre il confronto tra il valore degli
indicatori previsto e quelle effettivamente assunto permetterà di adattare le azioni alla risposta
fornita dal sistema, così da consentire e la correzione in fieri e poter valorizzare quel carattere di
flessibilità proprio del piano strutturale. È così che l’indicatore esprime tutte le proprie
potenzialità e quella forte natura operativa che lo rende lo strumento più prezioso per
l’elaborazione del piano a monte, così come per la sua attuazione, controllo ed eventuale
correzione a valle del processo di progettazione, che non si esprime così unicamente attraverso
un gesto pensato a tavolino, seppur supportato da analisi puntuali, ma diviene un procedimento
che non si esaurisce mai, poiché viene a coincidere con la crescita e sviluppo stessi della città e
mantiene costante nel tempo un tenore di continua evoluzione.
In questa sede si sono utilizzati sia indicatori applicati in diversi piani o programmi attuati o in
fase di studio (per esempio PISL della Tremezzina, comune di Carugate, progetti HQE2R, progetto
Sociòpolis in Portogallo) sia indicatori proposti dalla letteratura in materia (Regione Lombardia,
2004; Cavaliere et al., 2002).
La scelta ha tenuto conto delle peculiarità del comune in studio e dei criteri fondamentali di
applicabilità alla situazione in esame e di misurabilità degli indicatori con strumenti a disposizione.
Gli indicatori scelti presentano inoltre caratteristiche di semplicità ed immediatezza di controllo.
Il carattere assegnato agli indicatori è di controllo, essi infatti hanno valori che evolvono nel
tempo. Esiste poi una seconda categoria di indici normativi, che hanno carattere regolamentare
e forniscono prescrizioni su valori massimi o minimi da rispettare Ogni indicatore agisce su uno o
più ambiti principali ed eventualmente anche su ambiti secondari; stabilire questo si è rivelato di
estrema importanza, in quanto solo così sarà poi possibile determinare come ogni indicatore
entri nella misurazione dell’equilibrio globale..

2. Gli indicatori nel dettaglio
Una volta determinate le caratteristiche generali degli indicatori, si è proceduto alla scelta di
quelli più idonei allo scopo, individuandone 39 in tutto, sono stati così raccolti in una scheda di cui
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si riporta e commenta ogni singola riga; la scheda sarà riprodotta in maniera completa al
termine del presente capitolo.

O3=20 anni

O2=10 anni

Valori agli
orizzonti di piano
O1=5 anni

Valore attuale

Descrizione

Ambito

Unità di
misura

Carattere

N° Nome

Scheda progettuale

Il formato dei dati raccolti nella scheda è il seguente:

Note

Figura 10.2.1: Formato dei dati raccolti nella scheda relativa agli indicatori

Si è assegnato ad ogni indicatore un numero identificativo, oltre a nome, unità di misura e
descrizione; inoltre si fa riferimento alla scheda progettuale nella quale si è applicato l’indicatore
in esame, si definisce il carattere dell’indicatore (C = di controllo; R = regolamentare), l’ambito
principale di azione (A = rete ecologico–ambientale; I = sistema insediativo/edilizia; M = mobilità;
P = popolazione; E = attività economiche). Si prosegue quindi con l’assegnazione del valore
attuale, misurato sulla situazione presente, e dei valori agli orizzonti di piano 5, 10 e 20 anni. In
ultimo si ha una colonna nella quale si riportano note pertinenti all’indicatore considerato.
Si è fatto cenno all’utilizzo in una fase successiva di schede progettuali. Esso sono uno
strumento mediante il quale sono stati fissati gli indirizzi di azione e le misure previste per porre
in essere il piano stesso, che affonda le proprie radici proprio nei contenuti delle schede, le quali
saranno presentano nel paragrafo 3.
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2.1. Indice di impermeabilizzazione (Ii)

1

Ii

Indice di impermeabilizzazione:
rapporto tra la superficie
impermeabile e quella totale; è diviso
in più livelli (altissima, alta, media,
bassa e nulla) a seconda
dell'intervallo di valori assegnati
all'indicatore. Fornisce una misura
facilmente controllabile della qualità
ambientale dei suoli urbani. Esso è
%
stato calcolato per isolati, ed il
risultato è stato così riportato su una
tavola, e si è poi proceduto al calcolo
di un Ii medio sulla superficie
urbanizzata per completezza anche
sul totale del territorio comunale. I
due valori sono riportati nell'ordine
nelle colonne relative ai differenti
orizzonti di piano.

P1

C

A

75%
70%
65%
59%
(9,5%) (8,9%) (8,3%) (7,5%)

Sull'area urbanizzata
(Sul territorio
comunale)
g
Azioni di piano:
O1:aree verdi e green
way; O2:nuovi
insediamenti;
O3:completamento
in ogni caso ovunque:
Ii ≤ 75%

Il primo indicatore presentato è l’indice di impermeabilizzazione, suggerito anche nel PTCP
della Provincia di Milano; tale indicatore partecipa alla descrizione della qualità ambientale del
suolo urbanizzato. Di esso è stato calcolato un valore medio sull’area urbanizzata ed un valore
medio su tutto il territorio comunale. Il secondo valore non è stato ritenuto particolarmente
significativo, in quanto le caratteristiche morfologiche del comune rendono l’indice di
impermeabilizzazione medio particolarmente basso.
Ciò non si verifica per quanto riguarda il suo valore sul solo suolo urbanizzato, dove si
riscontra un alto livello di impermeabilizzazione; uno degli obiettivi del piano sarà quello di ridurre
tale valore in maniera significativa, mediante un incremento delle aree verdi nel contesto urbano
e l’utilizzo di pavimentazioni permeabili nei nuovi insediamenti.
Nella fase di analisi, oltre al calcolo del valore medio, si è proceduto al calcolo del valore di
questo indicatore per isolati, in modo tale da avere un’idea più precisa dell’attuale distribuzione
delle superfici permeabili all’interno del perimetro urbano. Si nota che le aree permeabili sono
mal distribuite all’interno del centro abitato e questo mostra come il valore medio di per sé non
sia una spia sufficiente del livello di impermeabilizzazione dei suoli: si deve infatti anche tenere
conto della distribuzione delle aree a bassa impermeabilizzazione, che se si presentano
concentrate in punti singolari influenzano con la loro presenza limitate parti di città. Va ricordato
che in particolare le aree verdi, ma in generale la presenza di suoli permeabili, fornisce un livello
di qualità microclimatica di maggiore comfort, rispetto alla sola presenza di superfici
impermeabili. Dovunque si sta prendendo coscienza in maniera chiara dell’imprescindibilità da
questi aspetti nella progettazione urbanistica ed a titolo di esempio si cita quanto riportato nella
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delibera della Provincia Autonoma di Bolzano “Integrazione del vigente Regolamento Edilizio del
Comune di Bolzano art. 19/bis”:
“Una parte dei processi di degradazione macro- e microclimatica del nostro ambiente è causata
ed alimentata dalla sigillatura e impermeabilizzazione dei suoli. Le superfici impermeabilizzate e
sigillate provocano un riscaldamento della massa d’aria sovrastante e i moti convettivi portano al
ricircolo delle polveri. Il calore del sole accumulato e irradiato ha, come diretta conseguenza, un
aumento delle temperature nelle nostre città, venendo a mancare il naturale effetto mitigatorio
dato dal processo di evapotraspirazione della vegetazione. Il veloce deflusso delle precipitazioni,
essendo stata eliminata o fortemente ridotta la naturale infiltrazione attraverso gli orizzonti di
suolo, porta disordine nella regimazione delle acque meteoriche sottratte al naturale ciclo di
captazione

e

restituzione

all’ambiente

mediante

l’inflitrazione,

l’evaporazione

e

l’evapotraspirazione”

I valori di impermeabilizzazione discriminanti tra un livello e l’altro sono stati definiti come
segue:
° Altissima impermeabilizzazione: Ii > 80% e r > 50%
° Alta impermeabilizzazione: Ii > 80% e r < 50%
° Media impermeabilizzazione: 40% < Ii < 80%
° Bassa impermeabilizzazione: Ii < 40%
° Impermeabilizzazione nulla Ii = 0
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2.2. Densità abitativa territoriale (da), densità abitativa su suolo urbanizzato (dta), densità
edilizia su suolo urbanizzato (dv)

2

3

4

dt

dta

dv

Densità abitativa territoriale: numero di
ab/ha abitanti per ettaro su tutta la superficie
P1 R P
comunale.
Densità abitativa su suolo urbanizzato:
numero di abitanti sulla superficie
urbanizzata. La lettura di questo indice,
unitamente a quella dell'indicatore
precedente fornisce una misura in termini
di densità abitativa della percentuale di
ab/ha suolo urbanizzato. Per l'assegnazione di
P1 R P
questi valori per edifici di nuova costruzione
si definiscono quattro tipologie di tessuti: a)
tessuto consolidato chiuso o aperto; b)
tessuto aperto a villini; c) tessuto sfrangiato
chiuso o aperto in prossimità di zone
agricole; d) zone rurali abitative. (*)
Densità edilizia su suolo urbanizzato: metri
cubi costruiti per metro quadro di area
urbanizzata. Esso indica la densità in
termini di volume edificato, permettendo un
3
2
m /m
P1 R I
confronto con la densità espressa in
termini di abitanti. Si adotta la stessa
definizione dei tessuti di riferimento,
utilizzata per l'indicatore precedente.

5,9

46

0,69

6,0

47,1

0,71

6,2

48,3

0,72

6,3

dt ≤ 8,5
ab/ha

49,5

dta,medio ≤ 65
ab/ha (*)
a=50÷70
b=35÷50
c=20÷35
d=5÷20

0,74

(*)
a=0,75÷1,05
b=0,5÷0,75
c=0,3÷0,5
d=0,075÷0,3

I successivi indicatori sono di carattere regolamentare; essi infatti impongono delle
prescrizioni precise riguardanti la densità urbana, misurata in ab/ha (dt e dta, che riguardano la
popolazione) o in m3/m2 (dv, che riguarda il sistema insediativo). Questi indicatori sono
comunemente utilizzati nella tecnica urbanistica; qui essi assumono un diverso rilievo, in quanto
diventano misura di qualità urbanistica, nel momento in cui rispettano dei valori di massimo da
non eccedere. Nella fase di analisi si è infatti evidenziata una bassa densità come importante
elemento di pregio. Per un centro delle dimensioni di Abbiategrasso, la cui area urbanizzata è
tutta concentrata su una ridotta porzione di territorio comunale, la densità medio–bassa attuale
è un valore da rispettare; nel piano si prevede una moderata densificazione, dovuta alla crescita
prevista della popolazione, comunque contenuta, e si contiene il consumo di suolo agricolo, la cui
tutela è stato uno degli obiettivi primi del piano. Tuttavia le previsioni di crescita e la forte
presenza dell’elemento agricolo e naturale nel contesto della città non portano ad auspicare una
densificazione eccessiva, in quanto, oltre ad essere questa non necessaria, si perverrebbe ad
una situazione di congestione, che verrebbe ad alterare l’equilibrio sociale della città, oltre a
quello viabilistico. Se infatti da un lato un’alta densità rende gli spostamenti meno necessari,
dall’altro porta ad un sovraccarico del sistema. Bisogna quindi trovare un equilibrio tra i due
opposti, e questo appare in buona misura presente già nella situazione attuale, che si è cercato
di preservare il più possibile come elemento di qualità, in cui ogni cittadino può disporre di un
adeguato spazio all’interno dell’ambiente urbano.
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Per la definizione delle diverse densità ci si è basati sulla classificazione in tessuti effettuata
durante la fase di analisi:
∗

Tessuto della città storica

∗

Tessuto chiuso

Î tessuto consolidato chiuso o aperto

(dta = 50÷70 ab/ha, dv = 0,75÷1,05) (a)
∗

Tessuto aperto di matrice razionalista

∗

Tessuto aperto a villini

Î tessuto aperto a villini (dta = 35÷50

ab/ha, dv = 0, 5÷0,75) (b)
∗

Î tessuto sfrangiato/periferico (dta =

Tessuto aperto
20÷35 ab/ha, dv = 0,3÷0, 5) (c)

∗

Nuclei agricoli – impianto a corte tradizionale

Î zone rurali abitative (dta = 5÷20

ab/ha, dv = 0,075÷0,3) (d)
∗

Tessuto misto produttivo, cui non è stata assegnata alcuna densità abitativa

Per l’assegnazione delle densità nelle aree di nuova espansione ci si è basati quindi oltre che
su criteri di carattere tecnico urbanistico, anche su considerazioni di carattere morfologico, in
riferimento all’attuale assetto urbano.

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 132 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 2: Diagnosi

Capitolo 10 – Il sistema degli indicatori e le schede progettuali

2.3. Indice del consumo di suolo (ICS), standard di verde urbano (va), percentuale di verde
territoriale (vta), percentuale di grandi parchi (vft)

5 ICS

6

va

7

vt

8

vft

Indice del consumo di suolo:
rapporto tra la superficie
urbanizzata e la superficie
%
comunale. Permette di controllare
quale sia la quota parte di territorio
comunale che ha subito un
processo di urbanizzazione.
Standard di verde urbano: esprime
il rapporto tra i metri quadri di area
verde urbana ed il numero di
abitanti. Esso permette di
controllare in che misura l'area
2
m /ab
cittadina sia direttamente fruibile
da un punto di vista ambientale
ricreativo. Il verde qui definito
comprende sia quello attrezzato,
sia quello per impianti sportivi.
Percentuale di verde territoriale:
esprime il rapporto tra la superficie
comunale trattata a verde
%
(attrezzato, sportivo e agricolo) e
l'estensione del territoio comunale.
E' il complementare dell'indice del
consumo di suolo.
Percentuale di grandi parchi:
esprime il rapporto tra la superficie
dei grandi parchi (naturali,
faunistici, grandi parchi urbani,
%
parchi agricoli) e la superficie
comunale. Per grande parco si
intende una qualunque area
adeguatamente strutturata, di
estensione superiore a 15 ettari.

P1 C A/I 12,7% 13,5% 14,4% 14,4%

ICS ≤ 15%

P1 C A/I 14,42 24,91 35,40 35,40

va ≥ 30 mq/ab

P1 C

P1 C

A

A

87,3% 86,5% 85,6% 85,6%

22%

26%

28%

30%

vt ≥ 85%

O1: Parco
agricolo;
O2: inizio
greenway;
O3:
completamento

Il successivo gruppo di indicatori fa ancora riferimento alla rete ecologico–ambientale.
L’indice del consumo di suolo ICS e la percentuale di verde territoriale vt indicano quanta porzione
di territorio comunale è occupata dalle aree urbanizzate e quanta invece è coperta da verde, di
qualunque natura esso sia. I due indicatori sono uno l’omologo dell’altro. In particolare l’indice del
consumo di suolo è stato utilizzato anche dalla Provincia di Milano per la definizione di un sistema
di indicatori per la stesura del PTCP.
Gli altri indicatori appartenenti a questo gruppo sono lo standard di verde urbano va, che si
basa sulla definizione del DM 1444/1968, il cui impiego è a tutt’oggi attuale, seppur
nell’applicazione di nuovi criteri e linee guida in sintonia con i bisogni manifestati oggi dalla
popolazione e dell’ambiente in generale, che un tempo sfuggivano all’interno di un diverso quadro
esigenziale, in cui la qualità ambientale era ancora sufficientemente elevata e non si percepiva il
bisogno di accompagnare questo indice con altri, come per esempio la percentuale di grandi
parchi vft, qui utilizzato, per sottolineare l’importanza non solo di una buona dotazione di verde
urbano ben distribuito, ma anche la necessità di aree verdi territoriali, periferiche rispetto al
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centro abitato, di ampia superficie (maggiore di 15 ha), in cui la popolazione possa trovare dei
momenti di ristoro e svago al di fuori dell’ambiente urbano.
Attualmente la dotazione è molto buona, in quanto il parco del Ticino occupa una percentuale
significativa del territorio comunale. Tuttavia nel piano si è avvertita l’esigenza di creare un
sistema che collegasse la città con il territorio agricolo (greenway) e la previsione di un parco
agricolo a sud est dell’abitato è parso il ponte migliore tra tutela del territorio, definizione della
periferia urbana, rifunzionalizzazione di molte cascine prossime alla città, stimolo al turismo e
creazione di spazi verdi pubblici fruibili della popolazione.
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2.4. Tasso di attività (ta), gradi di occupazione nei settori produttivi (primario: tOI,
secondario tOII, terziario tOIII), grado di occupazione nel settore femminile (tOf)

9

10

ta

tOI

%

Tasso di attività: rapporto tra la
popolazione attiva ed il numero di
abitanti.

%

Grado di occupazione nel settore
primario: rapporto tra gli occupati nel
settore primario ed il numero di
abitanti.

11

tOII

%

12

tOIII

%

13

tOf

%

P2 C E 52,2% 44,9% 37,5% 35,6%

Proiezione per
estrapolazione

P2 C E

Incremento
dovuto a:
attività di
agriturismo
diffuso e
coltivazioni da
biomassa

1,1%

Grado di occupazione nel settore
secondario: rapporto tra gli occupati
P2 C E 18,5%
nel settore secondario ed il numero di
abitanti.
Grado di occupazione nel settore
terziario: rapporto tra gli occupati nel
P2 C E 23,9%
settore terziario ed il numero di
abitanti.
Tasso di occupazione femminile:
rapporto tra le donne occupate in tutti i P2 C E 40,2%
settori ed il numero di abitanti.

1,15%

1,2%

1,3%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Il calcolo non
è stato
effettuato in
quanto non si
disponeva di
dati sufficienti
per la
proiezione
mediante
estrapolazione

Altri indicatori ritenuti significativi sono quelli relativi agli aspetti socio–economici. In primo
luogo si è esaminato il tasso di attività. Per ottenerne un stima ai diversi orizzonti di piano si sono
posti in relazione i tassi di attività passati con la percentuale di popolazione compresa nelle fasce
di età 20–60, calcolata rispetto alla popolazione totale e per estrapolazione è stato possibile
conoscere i tassi di attività ai diversi orizzonti di piano, avendo note le percentuali di popolazione
come ottenuto dalla proiezione effettuata col metodo di Hamilton e Perry (v. cap. 7).

Fig. 10.2.1: estrapolazione dei tassi di attività agli orizzonti di piano
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Questo modello di stima non fornisce risultati troppo precisi, ma permette di vedere come,
attraverso l’estrapolazione grafica, il tasso di attività sia destinato a scendere, anche se si ritiene
che i risultati ottenuti siano eccessivamente bassi, vista la pronunciata tendenza a crescere
manifestatasi negli ultimi 30 anni. Tuttavia si può vedere con chiarezza come il tasso di attività
comincerà a calare nell’immediato futuro.
Inoltre si è fatto riferimento ad altri indicatori significativi, monitorati continuamente anche
dall’ISTAT, relativi al grado di occupazione nei diversi settori produttivi. Questi non sono stati
stimati, ma anche se non controllabili in questa sede sono stati inseriti nel lavoro in quanto
ritenuti di importanza sostanziale per la descrizione delle dinamiche economiche e sociali. Per lo
stesso motivo si è anche scelto come indicatore il tasso di occupazione femminile, di cui si
ritrovano numerosi esempi di applicazione, tra cui il PISL della Tremezzina; si è riscontrato infatti
un basso tasso di occupazione femminile, rispetto a quello maschile. Le politiche sociali future,
anche se non strettamente correlate al piano, dovranno tendere a favorire una maggiore parità
dei sessi e quindi un miglior livello di impiego della donna nel contesto economico e produttivo.
Di questi tassi, l’unico di cui si fornisce una stima approssimativa è il grado di occupazione del
settore primario, di cui si prevede un aumento, in quanto il piano tende ad incentivare
l’agriturismo e quindi il recupero di attività legate al mondo rurale.
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2.5. Indice di frammentazione degli insediamenti produttivi (f)

14

m/m2

f

Indice di frammentazione degli
insediamenti produttivi: rapporto tra il
perimetro e la superficie territoriale delle
aree produttive.

P2 C

I

1,4

0,65

0,38

0,38

Si danno in seguito delle prescrizioni relative agli insediamenti produttivi: si

O1:
Trasferimento
di circa il 50%
degli
insediamenti
industriali

mira al

contenimento dell’indice di frammentazione degli insediamenti produttivi f, che ha funzione sia di
controllo, sia regolamentare; una sua riduzione permette infatti di avere una maggiore
concentrazione delle infrastrutture relative al mondo produttivo (impianti, strade), contenendo
così il consumo di suolo ed isolando nel centro abitato una o più zone industriali, la cui
destinazione d’uso è scarsamente compatibile con le altre. La frammentazione è stata ritenuta
un aspetto negativo, pur favorendo questa un maggiore mix funzionale. Questo indicatore è
introdotto nel PTCP della Provincia di Milano, anche se il valore massimo in esso prescritto (f =
2) è di molto superiore a quello che si è qui previsto: si è infatti tenuto conto delle contenute
dimensioni del centro urbano e delle sue caratteristiche ambientali.
2.6. Numero di strutture ricettive ogni mille abitanti (a)

15

a

n°

Numero di strutture ricettive ogni mille abitanti: esso
permette di leggere il livello di dotazione di strutture
ricettive (alberghi e ristoranti) all'interno del territorio
comunale.

P2 R

E

3,2

4,2

5,1 7,0

Si fa anche riferimento al numero di strutture ricettive ogni mille abitanti, in quanto dalle
analisi effettuate mediante intervista dal Centro Studi PIM sulla popolazione, emerge come la
popolazione sia scontenta dell’attuale livello di fornitura di strutture ricettive. Inoltre si vuole
incentivare il turismo ed in particolare l’agriturismo, e ciò può avvenire solo attraverso la
creazione di un numero adeguato di strutture in tutto il territorio comunale. In particolare questo
incremento imposto al valore dell’indicatore a è in sintonia con gli obiettivi del progetto Città Slow,
cui Abbiategrasso aderisce.
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2.7. Concentrazione di inquinante (c.i.)

16

c.i.

μg/m3

Concentrazione di inquinante: quantità di
inquinante espresso in milligrammi in un
metro cubo di aria. Esso è soggetto alle
prescizioni di legge ed il valore stabilito
nelle norme è un tetto massimo, che
sarebbe consigliabile non superare. Le
misure di piano adottate dovrebbero
P3 C A
consentire una riduzione del traffico e
quindi un conseguente calo della
concentrazione di agenti inquinanti, che nel
piano non può essere direttamente
contenuta, ma ridotta a monte,
controllando, come detto, il traffico.

---

---

---

---

Valori fissati
attraverso
appositi
provvedimenti
normativi

Questo indicatore è stato inserito per completezza e per ricordarne l’importanza nella nostra
vita quotidiana. I valori di concentrazione di inquinante sono stabiliti dalla normativa, sulla base
della tipologia di elemento chimico o di particolato considerata. Tutti conosciamo la sigla PM10,
le cosiddette polveri sottili, che inducono periodicamente i governanti delle nostre città a misure
quali le targhe alterne o i blocchi del traffico. Questo indicatore è quindi un prezioso strumento di
monitoraggio per cogliere la qualità dell’aria che respiriamo; in questa sede non è stato
manovrabile, non è stato quindi possibile misurare la riduzione (o l’aumento!) dei valori medi di c.i.
dovuta alle misure attuate dal progetto. Si stima tuttavia che le azioni di piano portino ad un calo
del traffico urbano, riducendo così la presenza di inquinanti atmosferici legati alla presenza dei
veicoli a motore privati. L’aumento di traffico indotto dall’introduzione dei mezzi di trasporto
pubblico è contenuto, senza contare che si prevede di imporre alla società di gestione di utilizzare
solo veicoli alimentati con fonti di energia pulite (gas metano, biomassa, biogas, elettricità).
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2.8. Sviluppo lineare di piste ciclabili (Lc,ab), percentuale di piste ciclabili (Lc,s), percentuale di
isole pedonali (ACPed)

17

Lc,ab

18

Lc,s

19

ACPed

Sviluppo lineare di piste ciclabili: misura il
rapporto tra lo sviluppo lineare delle piste
m/ab
P3 R M 0,05
ciclabili sul territorio urbanizzato espresso
in metri ed il numero di abitanti.
Percentuale di piste ciclabili: rapporto tra lo
sviluppo lineare di pista ciclabile e quello di
%
P3 R M 3%
strada carrabile, misurato sul territorio
urbanizzato.
Percentuale isole pedonali: rapporto tra
l'area urbana riservata alla circolazione
ciclopedonale e la superficie urbanizzata.
%
P3 R M 1%
Esso fornisce una misura di quanto l'area
cittadina sia pedonalizzata, ossia di quanto
valore sia attribuito alla mobilità dolce.

0,23

0,41

0,78

14%

25%

47%

5%

5%

5%

Chiusura
al
traffico
di tutto il
centro
storico

I primi due indicatori relativi alla questione della mobilità, sono legati alla quantità di piste
ciclabili strutturate su percorso in sede propria o in fregio alla strada, rispetto al numero di
abitanti (Lc,ab) e rispetto allo sviluppo lineare di strada carrabile (Lc,s); quest’ultimo indicatore è
stato introdotto dal PTCP della Provincia di Milano, mentre il primo è stato elaborato in questa
sede, sulla falsariga della metodologia utilizzata nel calcolo degli standard urbanistici, utile per un
dimensionamento sintetico delle opere di urbanizzazione. Lc,ab diventa così un indicatore che
introduce nel concetto di standard anche la lunghezza di pista ciclabile per abitante,
sottolineando così la centralità della mobilità ciclabile nell’ottica di piano. Si prevede lo sviluppo di
una vasta rete ciclabile su tutto il comune, strutturata attraverso la creazione di una greenway
che dia continuità a tutto il territorio, urbano e rurale.
Al fine di valorizzare queste misure a favore della mobilità dolce si definisce anche un
indicatore che misura la percentuale di isole pedonali, attualmente limitata all’1% del territorio
urbanizzato. La definizione adottata qui prevede il calcolo dell’indicatore attraverso il rapporto tra
la porzione di estensione territoriale urbana chiusa al traffico e l’estensione territoriale urbana
totale. Sarebbe stato più opportuno esprimere l’indicatore attraverso il rapporto tra la superficie
stradale ad esclusiva percorrenza ciclopedonale e la superficie stradale carrabile, tuttavia, vista
la difficoltà di tale modo di procedere, si è optato per la definizione illustrata nella scheda.
Si prevede la chiusura di tutto il centro storico al traffico veicolare, in modo tale da rendere
quest’isola dalle profonde valenze storiche e fruitive effettivamente vivibile da parte di pedoni e
ciclisti.
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2.9. Bacino di utenza in un raggio di 400 m dalla fermata del bus urbano (abbus), distanza
tra le fermate (df), numero di utenti (ut)

20 abbus

ab

21

df

m

22

ut

ab

Bacino di utenza in un raggio di 400 m
dalla fermata del bus urbano:
considerando una fascia di influenza
della linea di bus urbano di estensione
800 m (fascia che corre parallela allo
sviluppo del tracciato della linea)
l'indicatore fornisce una misura del
numero di utenti ricadenti entro un
P3 C M
raggio di 400 m dalla fermata. Esso
permette di controllare che il numero di
utenti serviti non sia inferiore ad una
certa soglia e che l'organizzazione della
rete di trasporto pubblico sia tale da
garantire una buona convenienza dal
punto di vista economico.
Distanza tra le fermate: esso misura la
distanza tra una fermata e l'altra di
P3 C M
autobus urbano di linea.
Numero di utenti: tale indicatore è da
relazionarsi al precedente; esso
permette di conoscere il numero
effettivo di utenti gravanti su una
P3 C M
fermata: questo in funzione del
rapporto tra la distanza tra le fermate
ed il raggio della fascia di influenza della
linea di bus.

---

---

---

---

centro: abbus=3.500÷1.750 ab;
periferia: abbus=1.750÷1.000 ab

---

---

---

---

centro:df=200 m;
periferia:df=300 m

---

---

---

---

centro:ut=1750÷875 ab;
periferia:ut=1315÷750 ab

Anche per il tracciamento delle linee di bus urbano si è fatto riferimento ad alcuni indicatori, il
cui valore si è rivelato fondamentale per decidere tragitto e fermate.
Considerando una fascia di influenza della linea di autobus pari a 400 m si va a verificare
quanti abitanti risiedono entro questa distanza da una fermata. Le considerazioni si sono basate
sulle densità assegnate alle diverse tipologie di tessuti definite in precedenza, raggruppando le
categorie a e b nella dicitura “centro”, e le categorie c e d in “periferia” (per la definizione delle
categorie v. pag. 115), per cui sono stati previsti dei differenti valori dell’indicatore in esame.
Decidere se e dove inserire una linea di bus è stato possibile grazie alle indicazioni fornite dal
manuale Urban Design Compendium (8), che basandosi su considerazioni di carattere
economico, ha definito delle soglie minime di bacino di utenza per le diverse tipologie di mezzi di
trasporto pubblico, dal bus urbano alla ferrovia. Il confronto con la situazione di Abbiategrasso ha
permesso di stabilire la convenienza della previsione delle linee di bus. I due indicatori coinvolti in
questa fase sono stati abbus, Bacino di utenza in un raggio di 400 m dalla fermata del bus urbano,
e df, distanza tra le fermate.
Il terzo indicatore, ut, definisce il numero di utenti che effettivamente gravitano su una
fermata, in relazione alla distanza tra le fermate. Tutti questi valori sono stati confrontati con le
indicazioni fornite nel manuale sopra citato. Va ricordato che dando definizione alla rete di
trasporto pubblico urbano si è anche fatto riferimento alle distanze che gli utenti dovevano
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percorrere per raggiungere la fermata più vicina: questa è infatti stata contenuta entro i 500 m,
penalizzando in alcuni casi il valore di ut, ma consentendo un disegno della rete sensato anche
dal punto di vista dell’utente, che deve fare uso di questo servizio.
2.10. Numero di stalli di parcheggio in un raggio di 50 m dal capolinea del bus urbano
(TPU)

23

TPU

n°

Numero di stalli di parcheggio in un raggio di 50 m
dal capolinea del bus urbano: questo indicatore è
risultato essere di interesse per il lavoro svolto,
ma non direttamente controllabile. Infatti il valore
di soglia minima di parcheggio da insediare in
prossimità del capolinea del bus urbano,
coincidente con il capolinea di bus extraurbano e
con gli assi viabilistici principali, dipende dalla
quantità degli insediamenti urbani posti lungo
P3 C M
quell'asse e più nello specifico dalla quantità di
popolazione gravitante su Abbiategrasso
provenienti dal territorio circostante. Non si
disponeva di dati sufficienti per un calcolo preciso
di questo indicatore, si è tuttavia ritenuto
opportuno inserirlo nel lavoro. Il valore che esso
assume è un valore massimo calcolato sulla base
delle aree disponibili, che presumibilmente non
verrà mai raggiunto.

---

---

---

---

Valori
possibili
di TPU
=
1.500
÷
3.000

L’indicatore TPU misura il numero di stalli di parcheggi ubicati in prossimità del capolinea di
ogni bus urbano, che è anche il punto in cui sono situati i capolinea di bus extraurbano, nonché i
nodi nei quali convergono le principali vie di collegamento con i centri esterni al comune. Non si è
potuto controllare il valore di stalli necessario, si sono quindi rese disponibili delle aree di
dimensione indubbiamente superiore alla necessità, al fine di garantire in fase operativa la
realizzabilità dei parcheggi di interscambio citati.
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2.11. Indice di connettività ambientale (CA)

24

CA

%

Indice di connettività ambientale:
presenza di direttrici caratterizzate da
suolo vegetato, anche a prato, senza
incontrare barriere artificiali
insuperabili, barriere cioè che non
abbiano a disposizione una fascia
vegetata di almeno 5 m per
sovrappassi e sottopassi in
P3 C A 0,05% 0,11% 0,17% 0,20%
corrispondenza di strade e ferrovie o
di 20 m per altri punti dislocati su
suolo urbanizzato. Esso si misura
come percentuale, calcolando il
rapporto tra i metri di sviluppo lineare
di corridoio verde ed i metri quadri di
superficie urbanizzata

Piantumazione
progressiva e
realizzazione
dei percorsi
verdi e degli
superficie
trattate a
verde

Un importante indicatore è l’indice di connettività ambientale, introdotto nel più volte citato
PTCP della Provincia di Milano. Esso permette di controllare la presenza o meno di linee di
connettività dentro e fuori il centro urbano. Il centro di Abbiategrasso ha una scarsa e mal
strutturata distribuzione del verde. Questo incide negativamente anche sulla connettività
ambientale, che misura la continuità del sistema ambientale sul territorio. Si cerca quindi di
aumentare il valore di CA, mantenendo le linee esistenti e migliorando le caratteristiche della
città costruita. La ferrovia è l’unico nodo cruciale, che resterà una barriera non superabile, in
quanto una fascia vegetata di larghezza 5 m è da considerarsi eccessiva all’interno del centro
abitato, per lo meno in alcuni suoi punti. Tuttavia la realizzazione della greenway e la
risistemazione di Viale Giotto, attraverso il suo coinvolgimento nel disegno urbano permettono di
aumentare in maniera positiva questo indice.
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2.12. Percentuale di riuso acqua piovana (Racq)

25

Racq

%

Percentuale di riuso acqua piovana:
l'indicatore introdotto misura il rapporto,
espresso in percentuale, tra gli edifici dotati
di sistema di riuso dell'acqua piovana, per
P4 R
l'irrigazione del giardino o per gli scarichi
del water, ed il totale di edifici di nuova
costruzione.

I

---

10%
20%
50%
(edifici (edifici (edifici
privati) privati) privati)

obbligatorio
per edifici
pubblici;
incentivi
per edifici
privati

Segue poi una serie di indicatori, di cui Racq è il primo, relativi all’utilizzo di fonti energetiche
alternative ed al recupero di risorse naturali ancora utilizzabili. Per quanto riguarda il riuso
dell’acqua piovana si è fatto riferimento ad un articolo (Gluderer, 2005), che riporta la seguente
figura:

Fig. 10.2.2: Utilizzo percentuale dell’acqua di acquedotto nelle case italiane

Essa mostra come il 46% dell’acqua utilizzata in casa (4% giardino (Garten), 12% lavaggio
biancheria (Wäschewaschen), 30% sciacquone (Toiletten-/Urinalspülung)) possa essere
sostituita dall’acqua piovana (durch Regenwasser ersetbar) anziché dall’acqua di acquedotto,
che è potabile (Trinkwasser) e deve venire utilizzata per gli altri scopi (35% doccia/bagno
(Baden/Duschen), 6% cura del corpo (Körprepflege), 4% lavaggio dei piatti (Geschirrspülen), 2%
bere e cucinare (Trinken/Kochen), 7% altro (Sonstiges)). Sfruttare questa risorsa naturale che
oggi va dispersa, porterebbe ad un notevole risparmio di acqua, con conseguenti benefici per
l’ambiente e per l’economia. Si prevede l’obbligatorietà di installare questo sistema per gli edifici
pubblici, mentre si mira a favorirne l’installazione anche da parte di privati, mediante incentivi e
premi per chi deciderà di dotarsene.
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La figura seguente riporta lo schema di funzionamento di un impianto di riuso delle acque
piovane (Tankschutz Bott, 2005):

1 Superficie di raccolta
2 Filtro
3 Decantazione
4 Serbatoio
5 Scarico di troppo pieno con filtro an
6 Condotta aspirante (presa galleggi
7 Centrale di smistamento acque pio

Fig. 10.2.3: schema di funzionamento di impianto raccolta acque piovane

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 144 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 2: Diagnosi

Capitolo 10 – Il sistema degli indicatori e le schede progettuali

2.13. Percentuale di acque fitodepurate (Rl-fd)

26

Rfd-l

%

Percentuale di acque fitodepurate: l'indicatore
misura il rapporto tra le acque depurate
attraverso trattamenti naturali opportuni
(fitodepurazione o lagunaggio) sul totale delle
acque da depurare.

P4 R

I

---

---

100% 100%

Obbligatotio
per tutte le
aree di
nuova
espansione

Un altro sistema innovativo per quanto riguarda il trattamento delle acque è l’impiego di
sistemi di fitodepurazione e lagunaggio (Cirelli, 2003). Non si scende qui nel dettaglio relativo alle
differenti tipologie, tra cui si farà una scelta in fase operativo–attuativa, nella quale dovra essere
predisposo un progetto specifico. Il piano prevede l’obbligatorietà di adottare questo sistema di
depurazione per tutte le aree di nuova espansione. Ciò permette di riutilizzare a scala di quartiere
l’acqua di scarico e di alleggerire il carico di acque da depurare che grava sull’impianto
tradizionale.
2.14. Percentuale di raccolta differenziata (rd)

27

rd

%

Percentuale di raccolta differenziata: esprime
il rapporto tra i rifiuti raccolti in modo
P4 R
differenziato ed i rifiuti totali.

I 20,2%

30%

Tipo di rifiuti
raccolti: vetro,
carta, plastica,
metalli, legno,
elettrodomestici,
batterie, abiti,
vernici, toner,
tubi al neon,
polistirolo, oli
alimentari, gas,
estintori, rifiuti
tossici

Un altro indicatore ritenuto importante è quello relativo alla percentuale di raccolta
differenziata. Il valore attuale è ad un livello buono, mostrando così che la popolazione è sensibile
al problema. Numerosi sono i tipi di rifiuti raccolti, a cui si prevede di aggiungere solamente il
cartone. Il piano in sé non può agire su questo indicatore, ma esso è stato ugualmente inserito, in
modo da ricordare il rilievo attribuito a questo aspetto e da sottolineare come in fase gestionale
si farà in modo di incentivare alla raccolta differenziata, attraverso per esempio azioni di
propaganda mirata o la creazione di piccole isole ecologiche integrate negli spazi verdi e pubblici,
nelle quale ubicare i bidoni preposti alla raccolta dei diversi materiali.
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2.15. Copertura del fabbisogno energetico ad opera di pannelli solari termici (ST)

28

ST

%

Copertura del fabbisogno energetico ad
opera di pannelli solari termici: si impone
l'installazione obbligatoria di pannelli solari
termici, per la produzione di acqua calda,
su tutti gli edifici di nuova costruzione, e, se
possibile anche su quelli già esistenti, se
non di pregio storico - architettonico.

P4 R

I

100%
estate
∼0
≥50%
inverno

100%
estate
≥50%
inverno

100%
estate
≥50%
inverno

Obbligatotio
per tutti gli
edifici di
nuova
costruzione

Questo indicatore è stato creato sulla base di quanto contenuto nel Regolamento Edilizio di
Carugate, che è stato il primo Regolamento Edilizio in Italia e rendere obbligatorio per tutti gli
edifici di nuova costruzione il solare termico. Questo provvedimento, in combinazione alle
prescrizioni sulla trasmittanza termica delle unità tecnologiche, consente di costruire edifici a
bassissimo consumo energetico, cui consegue un basso consumo di risorse per il riscaldamento
invernale e la climatizzazione estiva, nonché per la produzione di acqua calda, che conducono
così ad un notevole abbattimento nella produzione di fumi inquinanti ed a benefici di carattere
economico.
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1

Ii

2

dt

3

dta

4

dv

Indice di impermeabilizzazione:
rapporto tra la superficie
impermeabile e quella totale; è
diviso in più livelli (altissima, alta,
media, bassa e nulla) a seconda
dell'intervallo di valori assegnati
all'indicatore. Fornisce una misura
facilmente controllabile della
qualità ambientale dei suoli
%
urbani. Esso è stato calcolato per
isolati, ed il risultato è stato così
riportato su una tavola, e si è poi
proceduto al calcolo di un Ii medio
sulla superficie urbanizzata per
completezza anche sul totale del
territorio comunale. I due valori
sono riportati nell'ordine nelle
colonne relative ai differenti
orizzonti di piano.
Densità abitativa territoriale:
ab/ha numero di abitanti per ettaro su
tutta la superficie comunale.
Densità abitativa su suolo
urbanizzato: numero di abitanti
sulla superficie urbanizzata. La
lettura di questo indice,
unitamente a quella dell'indicatore
precedente fornisce una misura
in termini di densità abitativa della
percentuale di suolo urbanizzato.
ab/ha Per l'assegnazione di questi valori
per edifici di nuova costruzione si
definiscono quattro tipologie di
tessuti: a) tessuto consolidato
chiuso o aperto; b) tessuto aperto
a villini; c) tessuto sfrangiato
chiuso o aperto in prossimità di
zone agricole; d) zone rurali
abitative. (*)
Densità edilizia su suolo
urbanizzato: metri cubi costruiti
per metro quadro di area
urbanizzata. Esso indica la densità
in termini di volume edificato,
m3/m2 permettendo un confronto con la
densità espressa in termini di
abitanti. Si adotta la stessa
definizione dei tessuti di
riferimento, utilizzata per
l'indicatore precedente.
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P1

C

A

P1

R

P

O3=20 anni

O2=10 anni

O1=5 anni

Valore attuale

Descrizione

Ambito (°)

Unità
di
misura

Carattere (*)

N° Nome

Rifeirmento

Orizzonti di piano

75%
70%
65%
59%
(9,5%) (8,9%) (8,3%) (7,5%)

5,9

6,0

6,2

Note

Sull'area urbanizzata
(Sul territorio
comunale)
g
Azioni di piano: O1:aree
verdi e green way;
O2:nuovi insediamenti;
O3:completamento
in ogni caso ovunque:
Ii ≤ 75%

6,3

dt ≤ 8,5 ab/ha

P1

R

P

46

47,1

48,3

49,5

dta,medio ≤ 65 ab/ha (*)
a=50÷70
b=35÷50
c=20÷35
d=5÷20

P1

R

I

0,69

0,71

0,72

0,74

(*) a=0,75÷1,05
b=0,5÷0,75 c=0,3÷0,5
d=0,075÷0,3
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5

ICS

6

va

7

vt

8

vft

9

ta

10

tOI

11

tOII

12

tOIII

13

tOf

14

f

Indice del consumo di suolo:
rapporto tra la superficie
urbanizzata e la superficie
comunale. Permette di
%
controllare quale sia la quota
parte di territorio comunale che
ha subito un processo di
urbanizzazione.
Standard di verde urbano:
esprime il rapporto tra i metri
quadri di area verde urbana ed il
numero di abitanti. Esso permette
di controllare in che misura l'area
2
m /ab
cittadina sia direttamente fruibile
da un punto di vista ambientale
ricreativo. Il verde qui definito
comprende sia quello attrezzato,
sia quello per impianti sportivi.
Percentuale di verde territoriale:
esprime il rapporto tra la
superficie comunale trattata a
verde (attrezzato, sportivo e
%
agricolo) e l'estensione del
territoio comunale. E' il
complementare dell'indice del
consumo di suolo.
Percentuale di grandi parchi:
esprime il rapporto tra la
superficie dei grandi parchi
(naturali, faunistici, grandi parchi
urbani, parchi agricoli) e la
%
superficie comunale. Per grande
parco si intende una qualunque
area adeguatamente strutturata,
di estensione superiore a 15
ettari.
Tasso di attività: rapporto tra la
%
popolazione attiva ed il numero di
abitanti.
Grado di occupazione nel settore
primario: rapporto tra gli occupati
%
nel settore primario ed il numero
di abitanti.
Grado di occupazione nel settore
secondario: rapporto tra gli
%
occupati nel settore secondario
ed il numero di abitanti.
Grado di occupazione nel settore
terziario: rapporto tra gli occupati
%
nel settore terziario ed il numero
di abitanti.
Tasso di occupazione femminile:
rapporto tra le donne occupate in
%
tutti i settori ed il numero di
abitanti.
Indice di frammentazione degli
insediamenti produttivi: rapporto
2
m/m
tra il perimetro e la superficie
territoriale delle aree produttive.
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P1

C

A/I 12,7% 13,5% 14,4% 14,4%

P1

C

A/I 14,42 24,91

P1

C

A

P1

C

A

P2

C

E

P2

C

E

2,5%

2,55%

2,6%

2,7%

P2

C

E

42,7%

n.d.

n.d.

n.d.

35,40

35,40

87,3% 86,5% 85,6% 85,6%

22%

26%

28%

30%

52,2% 44,9% 37,5% 35,6%

P2

C

E

54,9%

n.d.

n.d.

n.d.

P2

C

E

40,2%

n.d.

n.d.

n.d.

P2

C

I

1,4

0,65

0,38

0,38
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va ≥ 30 mq/ab

vt ≥ 85%

O1: Parco agricolo;
O2: inizio greenway;
O3: completamento

Proiezione per
estrapolazione
Incremento dovuto a:
attività di agriturismo
diffuso e coltivazioni da
biomassa

Il calcolo non è stato
effettuato in quanto non
si disponeva di dati
sufficienti per la
proiezione mediante
estrapolazione

O1: Trasferimento di
circa il 50% degli
insediamenti industriali
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15

a

n°

16

c.i.

μg/m3

17

Lc,ab

m/ab

18

Lc,s

%

19

ACPed

%

20

abbus

ab

21

df

m

Numero di strutture ricettive ogni
mille abitanti: esso permette di
leggere il livello di dotazione di
strutture ricettive (alberghi e
ristoranti) all'interno del territorio
comunale.
Concentrazione di inquinante:
quantità di inquinante espresso in
milligrammi in un metro cubo di
aria. Esso è soggetto alle
prescizioni di legge ed il valore
stabilito nelle norme è un tetto
massimo, che sarebbe
consigliabile non superare. Le
misure di piano adottate
dovrebbero consentire una
riduzione del traffico e quindi un
conseguente calo della
concentrazione di agenti
inquinanti, che nel piano non può
essere direttamente contenuta,
ma ridotta a monte, controllando,
come detto, il traffico.
Sviluppo lineare di piste ciclabili:
misura il rapporto tra lo sviluppo
lineare delle piste ciclabili sul
territorio urbanizzato espresso in
metri ed il numero di abitanti.
Percentuale di piste ciclabili:
rapporto tra lo sviluppo lineare di
pista ciclabile e quello di strada
carrabile, misurato sul territorio
urbanizzato.
Percentuale isole pedonali:
rapporto tra l'area riservata alla
circolazione ciclopedonale e la
superficie urbanizzata. Esso
fornisce una misura di quanto
l'area cittadina sia pedonalizzata,
ossia di quanto valore sia
attribuito alla mobilità dolce.
Bacino di utenza in un raggio di
400 m dalla fermata del bus
urbano: considerando una fascia
di influenza della linea di bus
urbano di estensione 800 m
(fascia che corre parallela allo
sviluppo del tracciato della linea)
l'indicatore fornisce una misura
del numero di utenti ricadenti
entro un raggio di 400 m dalla
fermata. Esso permette di
controllare che il numero di utenti
serviti non sia inferiore ad una
certa soglia e che l'organizzazione
della rete di trasporto pubblico sia
tale da garantire una buona
convenienza dal punto di vista
economico.
Distanza tra le fermate: esso
misura la distanza tra una
fermata e l'altra di autobus
urbano di linea.
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P2

R

E

3,2

4,2

5,1

7,0

P3

C

A

---

---

---

---

P3

R

M

0,05

0,23

0,41

0,78

P3

R

M

3%

14%

25%

47%

P3

R

M

1%

5%

5%

5%

Chiusura al traffico di
tutto il centro storico

P3

C

M

---

---

---

---

centro:
abbus=3.500÷1.750 ab;
periferia:
abbus=1.750÷1.000 ab

P3

C

M

---

---

---

---

centro:df=200 m;
periferia:df=300 m
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22

ut

ab

23

TPU

n°

24

CA

%

25

Racq

%

Numero di utenti: tale indicatore è
da relazionarsi al precedente;
esso permette di conoscere il
numero effettivo di utenti gravanti
su una fermata: questo in
funzione del rapporto tra la
distanza tra le fermate ed il
raggio della fascia di influenza
della linea di bus.
Numero di stalli di parcheggio un
raggio di 50 m dal capolinea del
bus urbano: questo indicatore è
risultato essere di interesse per il
lavoro svolto, ma non
direttamente controllabile. Infatti il
valore di soglia minima di
parcheggio da insediare in
prossimità del capolinea del bus
urbano, coincidente con il
capolinea di bus extraurbano e
con gli assi viabilistici principali,
dipende dalla quantità degli
insediamenti urbani posti lungo
quell'asse e più nello specifico
dalla quantità di popolazione
gravitante su Abbiategrasso
provenienti dal territorio
circostante. Non si disponeva di
dati sufficienti per un calcolo
preciso di questo indicatore, si è
tuttavia ritenuto opportuno
inserirlo nel lavoro. Il valore che
esso assume è un valore
massimo calcolato sulla base
delle aree disponibili, che
presumibilmente non verrà mai
raggiunto.
Indice di connettività ambientale:
presenza di direttrici
caratterizzate da suolo vegetato,
anche a prato, senza incontrare
barriere artificiali insuperabili,
barriere cioè che non abbiano a
disposizione una fascia vegetata
di almeno 5 m per sovrappassi e
sottopassi in corrispondenza di
strade e ferrovie o di 20 m per
altri punti dislocati su suolo
urbanizzato. Esso si misura come
percentuale, calcolando il
rapporto tra i metri di sviluppo
lineare di corridoio verde ed i
metri quadri di superficie
urbanizzata
Percentuale di riuso acqua
piovana: l'indicatore introdotto
misura il rapporto, espresso in
percentuale, tra gli edifici dotati di
sistema di riuso dell'acqua
piovana, per l'irrigazione del
giardino o per gli scarichi del
water, ed il totale di edifici di
nuova costruzione.
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P3

C

M

---

---

---

---

centro:ut=1750÷875
ab;
periferia:ut=1315÷750
ab

P3

C

M

---

---

---

---

Valori possibili di TPU =
1.500 ÷ 3.000

P3

C

A

P4

R

I
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0,05% 0,11% 0,17% 0,20%

Piantumazione
progressiva e
realizzazione dei
percorsi verdi e degli
superficie trattate a
verde

10%
20%
50%
(edifici (edifici (edifici
privati) privati) privati)

obbligatorio per edifici
pubblici; incentivi per
edifici privati

---
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26

27

28

Rfd-l

rd

ST

%

Percentuale di acque
fitodepurate: l'indicatore misura il
rapporto tra le acque depurate
attraverso trattamenti naturali
opportuni (fitodepurazione o
lagunaggio) sul totale delle acque
da depurare.
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P4

%

Percentuale di raccolta
differenziata: esprime il rapporto
tra i rifiuti raccolti in modo
differenziato ed i rifiuti totali.

%

Copertura del fabbisogno
energetico ad opera di pannelli
solari termici: si impone
l'installazione obbligatoria di
pannelli solari termici, per la
P4
produzione di acqua calda, su tutti
gli edifici di nuova costruzione, e,
se possibile anche su quelli già
esistenti, se non di pregio storico architettonico.

P4

R

R

R

I

I

I

---

---

100%

20,2%

∼0

100%
estate
≥50%
inverno

100%
estate
≥50%
inverno

100%

Obbligatotio per tutte le
aree di nuova
espansione

30%

Tipo di rifiuti raccolti:
vetro, carta, plastica,
metalli, legno,
elettrodomestici,
batterie, abiti, vernici,
toner, tubi al neon,
polistirolo, oli alimentari,
gas, estintori, rifiuti
tossici

100%
estate
≥50%
inverno

Obbligatotio per tutti gli
edifici di nuova
costruzione

Note
(*) C =monitoraggio (°) A = Rete ambientale
R=
regolamentare
I = Sistema insediativo/edilizia
M = Mobilità
P = popolazione
E = attività produttive
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3. Indici normativi
Si sono inoltre adottati una serie di valori, che non possono essere definiti come indicatori, in
quanto essi non presentano un’evoluzione temporale, ma rappresentano delle norme di
carattere prescrittivo. Essi sono riportati qui i seguito.
3.1. Altezza degli edifici (h)

29

h

m (o
n° di
piani
p)

Altezza: espressa in metri o numero di piani, questo
indicatore è stato impiegato per indicare le altezze
massime da assegnare agli edifici di nuova
costruzione in rapporto alle densità abitative
massime assegnate.

P1 R

I

---

---

---

---

(*) a=7 p.
b=3 p.
b=4 p.
d=8 m

Sono state assegnate delle altezze massime, espresse in numero di piani o in metri, che gli
edifici devono rispettare in funzione della zona (a, b, c o d) in cui si trovano ad essere collocati. Si
esprimono in piani le altezze massime relative agli edifici ad uso abitativo o terziario; in metri le
altezze relative agli insediamenti produttivi o rurali
3.2. Area del lotto dell’area produttiva (ALII)

30

ALII

ha

Area del lotto dell'area produttiva: indica l'estensione
della superficie a destinazione d'uso produttiva,
P2 R
relativa ad una singola struttura.

I

---

---

---

---

ALII=1÷1,5
ha
Favorire
piccole e
medie
imprese

All’indicatore f (v. pag. 118) si accompagna una prescrizione riguardante le aree dei lotti delle
aree produttive: si impone una lottizzazione minuta, fatte salve le eccezioni relative alla
produzione di medie dimensioni, quali l’area della Mivar, di estensione attuale 14 ha, al fine di
favorire le piccole e medie imprese, che, come emerso dalla fase di analisi, rappresentano la
quasi totalità delle imprese presenti sul territorio di Abbiategrasso e sono quelle che meglio si
inseriscono in questo genere di contesto.
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3.3. Livello sonoro equivalente (Leq(A)) e potere fonoisolante di chiusure verticali esterne
trasparenti (Rfinestre)
Livello sonoro equivalente (filtro A): esso è
l'indicatore di riferimento, adottato anche
dal DPCM 1 marzo 1991, per la
31 Leq(A) dB misurazione dell'inquinamento acustico per P3
rumori aerei esterni. Esso viene applicato
alla misurazione dell'inquinamento prodotto
dal traffico, su gomma e su ferro.
Potere fonoisolante di chiusure verticali
esterne trasparenti: esso permette di
imporre un livello minimo di potere
fonoisolante, di cui ogni serramento
esterno deve essere dotato, per consentire
32 Rfinestre dB un valore di riduzione dei livelli di rumore
P3
tra esterno ed interno degli ambienti
abitativi rispondente ed anche superiore a
quanto prescritto dal DPCM 5 dicembre
1997, che fornisce valori non
particolarmente stringenti.

R

M

---

---

---

---

Leq(A) ≤ 70/60
dB (su tutto il
territorio)
Leq(A) ≤ 65/55
dB (zone A)
Leq(A) ≤ 60/50
dB (zone B)

R

M

---

---

---

---

Rfinestre ≥ 40 db

In relazione alla mobilità si è fatto anche riferimento all’inquinamento acustico. Per quanto
riguarda il Leq(A) ci si è basato su DPCM 1 marzo 1991, norma all’interno della quale esso viene
definito ed assunto come indice guida per il controllo della qualità acustica. Inoltre lo stesso
indice assume dei precisi valori di soglia massima da non superare, valori indicati nel citato
decreto; il Leq(A) potrebbe anche avere funzione di indicatore, ma per l’utilizzo che se ne è fatto
in questa sede, esso assume valore di indice normativo.
Il secondo valore di riferimento utilizzato è il potere fonoisolante di chiusure verticali esterne
trasparenti; basandosi su indicazioni contenute in una brochure edita dalla Provincia Autonoma
di Bolzano (66), esso è stato definito nell’ambito di questo studio per garantire che il valore di
isolamento acustico per tutte le tipologie di edifici di nuova costruzione sia adeguato alle richieste
contenute nella normativa. Si è voluto imporre un valore minimo di potere fonoisolante dei
serramenti, in quanto questi rappresentano normalmente il punto debole per quanto riguarda la
perdita di potere fonoisolante della chiusura nel suo insieme. Assegnando un valore minimo, si
garantisce che tutti gli edifici di nuova costruzione presentino caratteristiche adeguate, anche in
assenza di una esplicita verifica dei valori di progetto. Fanno eccezione i casi particolari di scuole
ed ospedali, che devono essere trattati a parte, con un più preciso studio delle problematiche
legate all’abbattimento del livello sonoro tra interno ed esterno. Si riporta qui di seguito la tabella
con le prescrizioni del DPCM 5 dicembre 1997; le caselle evidenziate sono quelle relative al
valore di isolamento acustico normalizzato di facciata, misurato con fonte sonora a distanza 2 m
dalla facciata stessa.
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D2m,nT,w

Parametri
Ln,w

LAeq

1. D

45

58

25

2. A, C

40

63

35

3. E

48

58

25

4. B, F, G

42

55

35

Categorie di cui alla Tabella 10.3.2

Tabella 10.3.1: Valori di isolamento acustico per le diverse categorie di edifici (DPCM 5 dicembre 1997)

Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e
assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o
assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tabella 10.3.2: Categorie di edifici (DPCM 5 dicembre 1997)

Si definisce isolamento acustico normalizzato di facciata la seguente espressione:

D2 m ,n = Rw − Lws − K
dove:
Lws è la schermatura fornita dai balconi
K sono le sfuggite laterali, dovute alla messa in opera
Rw è il potere fonoisolante della parete, calcolato come segue:

Rw = 10 Log 10

1
tm

dove:
tm è il coefficiente medio di trasmissione, dato per pareti composte da più materiali dalla
seguente espressione:

tm =
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dove:
tf è il coefficiente di trasmissione della superficie finestrata
Af è l’estensione della superficie finestrata
tp è il coefficiente di trasmissione della superficie opaca
Ap è l’estensione della superficie opaca
Noti quindi gli intervalli di percentuale che la superficie finestrata dovrebbe occupare rispetto
all’area totale di una chiusura esterna in relazione al suo orientamento, è stato possibile
effettuare il calcolo del potere fonoisolante minimo di una finestra, che garantisse il rispetto dei
valori riportati in Tabella 10.2.1, con potere fonoisolante della chiusura opaca pari a 50 dB. Gli
intervalli percentuali utilizzati provengono da studi, che hanno misurato il rapporto tra guadagno
termico e dispersione termica attraverso i serramenti, dotati di vetri basso emissivi, in funzione
della loro percentuale all’interno delle pareti diversamente esposte (Provincia Autonoma di
Bolzano, 2002a; Provincia Autonoma di Bolzano, 2005a). Si è riscontrato che all’interno degli
intervalli indicati come ottimali il guadagno termico dato dalle finestre è superiore alla
dispersione dovuta alla loro presenza. Si affronterà meglio l’argomento in seguito, presentando
l’indicatore specificamente preposto al controllo di questi valori (v. pag. 134). I risultati sui valori
di isolamento acustico normalizzato di facciata, considerando per approssimazione le sfuggite
laterali pari al valore di schermatura fornito dai balconi, sono risultati essere i seguenti, con
potere fonoisolante del serramento pari a 40 dB.

Per pareti a sud: Ln = 41,9÷43,4 dB
Per pareti a est o ovest: Ln = 44,3÷46,3 dB
Per pareti a nord: Ln,min = 47,2 dB
Finestre con almeno 40 dB di potere fonoisolante e pareti con almeno 50 dB
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3.4. Distanza di un percorso ciclopedonale rispetto alla strada (D) e larghezza di un
percorso (L)

33

34

D

L

m

m

Distanza di un percorso ciclopedonale rispetto
alla strada: lungo assi particolarmente trafficati
o in prossimità di asili e scuole è opportuno che i
P3 R M --- --- --- --percorsi pedonali e ciclabili possano usufruire di
una fascia filtro di protezione, che renda i
percorsi maggiormente sicuri.

Larghezza di un percorso: i percorsi pedonali,
ciclabili, ciclopedonali e carrabili sono
regolamentati da indicazioni che prescrivono
delle sezioni minime, in grado di garantire la
fruibilità in sicurezza delle tratte considerate

P3 R M --- --- --- ---

D ≥ 0,5 m
sempre
D ≥ 1,5 m
percorso
protetto
L=2,0÷3,0 m
(cicl. 2 corsie
fregio strada)
L=2,7÷3,2 m
(ped. resid)
L=2,4÷3,0 m
(ped. comm)
L=5,5÷6,5 m
(cicloped.
resid)
L=5,5÷6,5 m
(cicloped.
comm)

Approfondendo la questione relativa alla costruzione di una rete ciclopedonale ben
strutturata, si sono introdotti alcuni valori prescrittivi.
Il primo indica la distanza di un percorso ciclopedonale rispetto alla strada, che dovrà essere
sempre superiore a 0,5 m, in modo da fornire un adeguato filtro rispetto alla strada; in casi
particolari, ossia in prossimità di scuole, ospedali, percorsi da utenza debole quale bambini e
anziani, nonché lungo gli assi extraurbani principali maggiormente trafficati, D assume un valore
superiore a 1,5 m, che consenta la creazione di un percorso protetto, per la fruibilità in sicurezza
della pista ciclopedonale.
Il secondo valore è quello relativo alla larghezza di un percorso, pedonale, ciclabile e
ciclopedonale (Mercandino A, 2003). Le prescrizioni sono relative alle aree di espansione ed a
quegli assi per i quali si prevede una riqualificazione paesaggistica. Esempi di sezioni tipo sono
riportati al paragrafo 2 del capitolo 14.
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3.5. Indice di compattezza (C), trasmittanza termica (U), percentuale di superficie vetrata
(G) e ricambio d’aria (n50)
Indice di compattezza: misura il rapporto tra le
superficie esterna ed il volume dell'edificio. Questo
indicatore permette di stimare in maniera
35 C
%
approssimativa quale sarà il livello di dispersione
termica di quell'edificio. Una maggiore
compattezza riduce infatti le possibilità di perdite
energetiche ed i ponti termici per forma.
Trasmittanza termica: misura il valore di potenza
unitario disperso da ogni unità tecnologica. I valori
sono differenti a seconda dell'unità tecnologica
36 U kW/m2K considerata, in quanto la posizione nell'edificio
rispetto all'esterno rende variabile entro ranges
diversi la possibilità di contenere le dispersoni
termiche.
Percentuale di superficie vetrata: esprime il
rapporto tra la superficie vetrata (chiusura
verticale esterna trasparente) e la superficie
totale della parete (chiusura verticale esterna)
entro la quale la finestra è inserita. I valori forniti,
diversi a seconda dell'orientamento della parete,
37 G
%
sono basati su studi sperimentali, che hanno
permesso di calibrare il guadagno termico che
una superficie vetrata è in grado di fornire in
relazione ai maggiori livelli di dispersione che essa
introduce, rendendo la chiusura opaca
discontinua.
Ricambio d'aria: frequenza di ricambio d'aria
dentro ad un edificio in un'ora con una differenza
di pressione tra interno ed esterno di 50 Pascal.
Imporre il rispetto di questo indicatore, permette
--38 n50
la costruzione di case ad elevata tenuta all'aria,
dove è garantito il ricambio di aria minimo per
consentire un buon livello di salubrità ambientale,
ma allo stesso tempo sono limitate le dispersioni
di calore dovute alle infiltrazioni di aria esterna.

P4 R

I

--- --- --- ---

C ≤ 0,6

P4 R

I

--- --- --- ---

v. tabella 10.3.3

P4 R

I

--- --- --- ---

sud: G=40÷60%
est/ovest: G=15÷30%
nord: G≤10%

P4 R

I

--- --- --- ---

n50 < 0,60 h-1

Segue poi una serie di indici relativi all’edilizia; essi hanno carattere prescrittivo e si basano
sulle linee guida ed indicazioni fornite dalla Provincia di Bolzano in diverse pubblicazioni (Provincia
di Bolzano, 2001a; Provincia di Bolzano, 2002b; Provincia di Bolzano, 2005a). L’indice di
compattezza C, così come l’indice relativo al ricambio d’aria minimo tra interno ed esterno n50,
fanno direttamente riferimento alle prescrizioni relative alle case passive; i valori imposti sono da
considerarsi quindi abbastanza stringenti. Tuttavia il rispetto di questi limiti consente la
costruzione di edifici a dispersione termica estremamente contenuta, aspetto favorito anche dal
non superamento dei limiti forniti dall’indice G, percentuale di superficie vetrata, la cui
determinazione di basa su studi sperimentali che hanno permesso di stabilire il rapporto tra
guadagni e perdite di calore in funzione dell’orientamento della parete e della percentuale di
superficie finestrata.
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In ultimo si definisce il valore di trasmittanza termica U per ogni unità tecnologica, secondo i
valori forniti dagli standard CasaClima adottati dalla Provincia di Bolzano:
Valori di riferimento per la trasmittanza U, per elemento tecnico, per edifici unifamiliari
Chiusura verticale
Chiusura orizzontale superiore
Chiusura orizzontale inferiore
Vetro
Serramento
Ventilazione controllata con recupero di
calore

CasaKlima A
0,10 ÷ 20
0,10 ÷ 20
0,20 ÷ 0,30
≤ 0,9
≤ 1,3

Casa Klima B
0,15 ÷ 0,25
0,15 ÷ 0,25
0,25 ÷ 0,35
≤ 1,1
≤ 1,5

Requisiti minimi
0,25 ÷ 0,40
0,25 ÷ 0,35
0,40 ÷ 0,60
≤ 1,3
≤ 1,6

di solito necessaria

non necessaria

non necessaria

Valori di riferimento per la trasmittanza U, per elemento tecnico, per edifici plurifamiliari
Chiusura verticale esterna
Chiusura orizzontale esterna
Chiusura orizzontale inferiore
Vetro
Serramento
Ventilazione controllata con recupero di
calore

CasaKlima A
0,15 ÷ 0,25
0,10 ÷ 20
0,25 ÷ 0,35
≤ 0,9
≤ 1,3

Casa Klima B
0,20 ÷ 0,30
0,15 ÷ 0,25
0,30 ÷ 0,50
≤ 1,1
≤ 1,5

Requisiti minimi
0,30 ÷ 0,45
0,25 ÷ 0,40
0,50 ÷ 0,70
≤ 1,3
≤ 1,6

di solito necessaria

non necessaria

non necessaria

Tabella 10.3.3: Valori di trasmittanza termica
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3.6. Consumo energetico (KHW)
Consumo energetico: il KHW (KlimaHauswert, valore
CasaClima) è l'indicatore che esprime il consumo
energetico annuo di un edificio, espresso in kW al
metro quadro di superficie di pavimento. I valori ad
kW/mq
39 KHW
esso assegnati sono degli standard consolidati in Alto
anno
Adige, che garantiscono una notevole riduzione del
consumo di combustibile e di conseguenza
permettono il contenimento della produzione di
biossido di carbonio.

P4 R

I

--- --- --- ---

v. tabella
10.3.4

L’ultimo indice considerato è chiamato KHW, valore CasaClima. Esso è un valore standard
che si va a sostituire al coefficiente Cd introdotto dalla L. 10/1991 ed esprime il consumo
energetico di un edificio in maniera più chiara ed articolata, misurandolo in

kW
. Esiste un
mq anno

programma, elaborato dalla Provincia di Bolzano, che consente il calcolo di questo indicatore in
maniera agevole, avendo a disposizione i dati climatici del comune in esame e le caratteristiche
costruttive dell’edificio. Si prevede che per tutti gli edifici valga un requisito minimo ed in fase di
approvazione degli interventi edilizi si provvederà a premiare il rispetto degli standard CasaClima
A e B:
° requisito minimo: KHW ≤ 70 kWh/mq anno
° standard CasaKlima B: KHW = 50 ÷ 30 kWh/mq anno
° standard CasaKlima A: KHW ≤ 30 kWh/mq anno
Tabella 10.3.4: Valori di consumo energetico
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Altezza: espressa in metri o numero di
piani, questo indicatore è stato
m (o n° di impiegato per indicare le altezze
29
h
piani p) massime da assegnare agli edifici di
nuova costruzione in rapporto alle
densità abitative massime assegnate.
Area del lotto dell'area produttiva: indica
l'estensione della superficie a
30
ALII
ha
destinazione d'uso produttiva, relativa
ad una singola struttura.
Livello sonoro equivalente (filtro A): esso
è l'indicatore di riferimento, adottato
anche dal DPCM 1 marzo 1991, per la
misurazione dell'inquinamento acustico
31 Leq(A)
dB
per rumori aerei esterni. Esso viene
applicato alla misurazione
dell'inquinamento prodotto dal traffico,
su gomma e su ferro.
Potere fonoisolante di chiusure verticali
esterne trasparenti: esso permette di
imporre un livello minimo di potere
fonoisolante, di cui ogni serramento
esterno deve essere dotato, per
dB
32 Rfinestre
consentire un valore di riduzione dei
livelli di rumore tra esterno ed interno
degli ambienti abitativi rispondente ed
anche superiore a quanto prescritto dal
DPCM 5 dicembre 1997, che fornisce
valori non particolarmente stringenti.
Distanza di un percorso ciclopedonale
rispetto alla strada: lungo assi
particolarmente trafficati o in
prossimità di asili e scuole è opportuno
33
D
m
che i percorsi pedonali e ciclabili
possano usufruire di una fascia filtro di
protezione, che renda i percorsi
maggiormente sicuri.

34

35

L

C

O3=20 anni

O2=10 anni

Orizzonti di
piano
O1=5 anni

Valore attuale

Descrizione

Ambito (°)

Unità di
misura

Carattere (*)

N° Nome
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Note

P1

R

I

---

---

---

---

(*) a=7 p.
b=3 p.
b=4 p.
d=6 m

P2

R

I

---

---

---

---

ALII=1÷1,5 ha
Favorire piccole e medie
imprese

P3

R

M

---

---

---

---

Leq(A) ≤ 70/60 dB (su
tutto il territorio)
Leq(A) ≤ 65/55 dB
(zone A)
Leq(A) ≤ 60/50 dB
(zone B)

P3

R

M

---

---

---

---

Rfinestre ≥ 40 db

P3

R

M

---

---

---

---

D ≥ 0,5 m (sempre)
D ≥ 1,5 m (percorso
protetto)

m

Larghezza di un percorso: i percorsi
pedonali, ciclabili, ciclopedonali e
carrabili sono regolamentati da
P3
indicazioni che prescrivono delle sezioni
minime, in grado di garantire la fruibilità
in sicurezza delle tratte considerate

R

M

---

---

---

---

L=2,0÷3,0 m (cicl. 2
corsie fregio strada)
L=2,7÷3,2 m (ped.
resid)
L=2,4÷3,0 m (ped.
comm)
L=5,5÷6,5 m (cicloped.
resid)
L=5,5÷6,5 m (cicloped.
comm)

%

Indice di compattezza: misura il
rapporto tra le superficie esterna ed il
volume dell'edificio. Questo indicatore
permette di stimare in maniera
approssimativa quale sarà il livello di
P4
dispersione termica di quell'edificio. Una
maggiore compattezza riduce infatti le
possibilità di perdite energetiche ed i
ponti termici per forma.

R

I

---

---

---

---

C ≤ 0,6

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 160 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 2: Diagnosi

36

37

38

39
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Trasmittanza termica: misura il valore
di potenza unitario disperso da ogni
unità tecnologica. I valori sono differenti
a seconda dell'unità tecnologica
U
kW/mqK considerata, in quanto la posizione
nell'edificio rispetto all'esterno rende
variabile entro ranges diversi la
possibilità di contenere le dispersoni
termiche.
Percentuale di superficie vetrata:
esprime il rapporto tra la superficie
vetrata (chiusura verticale esterna
trasparente) e la superficie totale della
parete (chiusura verticale esterna)
entro la quale la finestra è inserita. I
valori forniti, diversi a seconda
G
%
dell'orientamento della parete, sono
basati su studi sperimentali, che hanno
permesso di calibrare il guadagno
termico che una superficie vetrata è in
grado di fornire in relazione ai maggiori
livelli di dispersione che essa introduce,
rendendo la chiusura opaca
discontinua.
Ricambio d'aria: frequenza di ricambio
d'aria dentro ad un edificio in un'ora con
una differenza di pressione tra interno
ed esterno di 50 Pascal. Imporre il
rispetto di questo indicatore, permette
la costruzione di case ad elevata tenuta
--n50
all'aria, dove è garantito il ricambio di
aria minimo per consentire un buon
livello di salubrità ambientale, ma allo
stesso tempo sono limitate le
dispersioni di calore dovute alle
infiltrazioni di aria esterna.
Consumo energetico: il KHW
(KlimaHauswert, valore CasaClima) è
l'indicatore che esprime il consumo
energetico annuo di un edificio,
espresso in kW al metro quadro di
superficie di pavimento. I valori ad esso
kW/mq
assegnati sono degli standard
KHW
anno
consolidati in Alto Adige, che
garantiscono una notevole riduzione del
consumo di combustibile e di
conseguenza permettono il
contenimento della produzione di
biossido di carbonio.

Note
(*) C =monitoraggio
R = regolamentare

P4

R

I

---

---

---

---

v. tabella 10.3.3

P4

R

I

---

---

---

---

sud: G=40÷60%
est/ovest: G=15÷30%
nord: G≤10%

P4

R

I

---

---

---

---

n50 < 0,60 h-1

P4

R

I

---

---

---

---

v. tabella 10.3.4

(°) A = Rete ambientale
I = Sistema insediativo/edilizia
M = Mobilità
P = popolazione
E = attività produttive
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4. Le schede progettuali
Gli indicatori sono stati infine impiegati per l’elaborazione di quattro schede progettuali,
riportanti ciascuna uno degli indirizzi progettuali, che trovano consistenza nella formulazione
delle misure, che saranno attuate di piano.
Sono già state affrontate quasi tutte le problematiche nel precedente paragrafo, si farà
quindi qui di seguito una breve sintesi dei contenuti di ogni scheda, approfondendo solamente
gli aspetti non ancora visti.
∗

Scheda P1 – INDIRIZZO 1: Tutela del territorio: in essa si affrontano le
problematiche relative alla tutela e valorizzazione del territorio. In particolare il valore
massimo assegnato all’indicatore va segue le prescrizioni dell’Istituto ORL-ETH di
Zurigo, che auspica un valore di dotazione di verde compreso tra i 14 ed il 28
mq/ab. Inoltre la scheda prevede l’utilizzo di tecniche di regolazione del microclima,
tra cui valutazioni basate sui seguenti grafici (Scudo & Ochoa de la Torre, 2003):

Direzione del vento

Figura 10.3.1: distribuzione della velocità del vento intorno a una barriera di densità media:
la velocità è espressa come percentuale della stessa in campo aperto
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Figura 10.3.2: Effetto di un frangivento in funzione della sua permeabilità

∗

Scheda P2 – INDIRIZZO 2: Sviluppo delle attività economiche: le misure attuate
mirano a sviluppare le attività economiche in modo sostenibile e compatibile con gli
altri aspetti di crescita urbana.

∗

Scheda P3 – INDIRIZZO 3: Mobilità e ambiente urbano e rurale: in essa si affrontano
le questioni relative alla mobilità. In particolare prima si è sorvolato sull’aspetto
dotazione di servizi, che dovranno avere come copertura minima l’85–90% (per la
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definizione di copertura si rimanda al capitolo 3 relativo al sistema insediativo) e sui
parcheggi privati. Si è infatti vagliata la possibilità di aumentare la prescrizione di mq
di parcheggio privato per gli edifici di nuova costruzione prevista dalla legge Tonioli L.
122/1989. Il calcolo è stato effettuato su tutto il volume edificato a destinazione
d’uso residenziale:
Volume residenziale (stima):
Popolazione (attuale):
Tasso di motorizzazione (Lombardia)
Parco macchine stimato (30.000 x 0,28)
Metri quadri necessari per automobile
Totale metri quadri P necessari
Totale metri quadri richiesti dalla L.122

6.795.000
30.000
0,28
8400
30
252.000
679.500

m3
ab
n°
mq
mq
mq

Arrotondamento
Annuario Statistico Italiano ISTAT 2004
Valore medio

La stima fornisce un valore di mq di parcheggi necessari (252.000 m2) ben inferiore
rispetto a quanto richiesto dalla L. 122/1989 (ca. 700.000 m2). Non è perciò
necessario modificare le prescrizioni contenute nella citata legge.
∗

Scheda P4 – INDIRIZZO 4: Risparmio energetico: in essa si affrontano le questioni
relative al risparmio energetico. Tra le varie misure definite, di cui la quasi totalità di
carattere regolamentare, si prevede l’inserimento di tetti verdi estensivi, che
migliorano oltre che la qualità ambientale, anche il livello di isolamento termico
dell’edificio. Si definisce inoltre la classificazione delle acque in 5 diverse categorie
(Barton, Grant e Guise, 2003), che permette la definizione di diverse modalità di
trattamento e riuso:
° acque blu: acque superficiali, da preservare
° acque bianche: acqua potabile da acquedotto, depurata
° acque grigie: acque di doccia, lavastoviglie, lavatrice: riuso per lavaggio dell'auto,
innaffiare il giardino, alimentare lo sciacquone del gabinetto
° acque verdi: acqua piovana da utilizzare per il lavaggio dell'auto, innaffiare il giardino,
alimentare lo sciacquone del gabinetto
° acque nere: scarichi di gabinetti e cucina, da depurare

In ultimo si prevede l’utilizzo di materiali ecocompatibili per l’isolamento termico ed
acustico degli edifici. I materiali dovranno essere scelti tra quelli riportati nel
seguente elenco (Provincia Autonoma di Bolzano, 2004c):
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Materiali isolanti

Polistirolo estruso (XPS)
Poliuretano
Schiume fenol-formaldeidiche
Schiume polietileniche
Legno-cemento
Polistirolo espanso (EPS)
Lana di vetro/roccia
Lana di legno
Argilla espansa
Cellulosa
Paglia
Perlite espansa
Fibra di cocco
Lana di pecora
Vermiculite minerale espansa
Fibra di lino

Sostenibilità Effetti sulla
Prestazioni
ambientale salute umana
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
3
2
3
2
2
1
4
2
4
2
2
3
3
3
4
4
2
3
4
3
4
4
2
3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5

Media
2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,7
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
3,7
3,7
3,7
4,3

Si riportano qui di seguito le schede progettuali nella loro interezza.
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PIANO STRUTTURALE PER ABBIATEGRASSO
INDIRIZZO 1: Tutela del territorio

Scheda P1

Sintesi di obiettivi, misure, strumenti:tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio in considerazione
del rapporto tra aree urbanizzate e non; aumento della densità
all'interno del perimetro dell'abitato, per coprire la richiesta di alloggi,
evitando il congestionamento della città e garantendo la conservazione
del territorio rurale e naturale circostante, anche in relazione alla
volontà di garantire un'ottimale fruibilità visiva del paesaggio e di
incentivare il turismo sul territorio.
Indicatori:
1Indice di impermeabilizzazione, applicato per aree: descrizione delle caratteristiche
ambientali della città costruita
* Ii = Sup. impermeabile/Sup. totale (%)
° Altissima impermeabilizzazione: Ii > 80% e r > 50%
° Alta impermeabilizzazione: Ii > 80% e r < 50%
° Media impermeabilizzazione: 40% < Ii < 80%
° Bassa impermeabilizzazione: Ii < 40%
° Impermeabilizzazione nulla Ii = 0
2Densità
* dt = ab/Superficie comunale (ab/ha)
* dta = ab/Superficie urbanizzata (ab/ha)
* dv = volume edificato/ettaro (mc/mq)
* h = altezza (m o numero di piani p)
* ICS = superficieurbanizzata/superficie comunale (%) (indice del consumo di suolo)
3Spazi verdi per abitante
* va = mq verde urbano/ab (mq/ab)
4Spazi verdi sul territorio
* vt = mq verde/Superfcie comunale (%)
* vft = mq di parchi o verde fruibile di scala territoriale (sup. > 15 ha)/Superficie comunale (%)
Misure di piano:
1Valorizzazione del parco del Ticino e del patrimonio storico delle cascine
* recupero di cascine abbandonate: rifunzionalizzazione e incentivazione del turismo
* creazione di greenway ciclabile, collegata alla rete urbana, integrata nei pressi del Parco
con percorso natura dalle valenze didattiche: conoscenza dei biotopi e dei loro equilibri
* valorizzazione di vedute caratteristiche attraverso punti attrezzati per la sosta
2Contenimento e controllo ambientale delle aree urbanizzate
* densità abitativa dta: ricerca di densità ottimali per tessuti, in accordo con l'attuale
assetto urbano (densità media: dta = 46 ab/ha)
° tessuto consolidato chiuso o aperto: dta = 50 ÷ 70 ab/ha (dv = 0,75 ÷ 1,05 mc/mq)
° tessuto aperto a villini: dta = 35 ÷ 50 ab/ha (dv = 0,5 ÷ 0,75 mc/mq)
° tessuto sfrangiato aperto o chiuso in zone prossime ai campi agricoli: dta = 20 ÷ 35 ab/ha
(dv = 0,3 ÷ 0,5 mc/mq)
° zone rurali abitative: dta = 5 ÷ 20 ab/ha (dv = 0,075 ÷ 0,3 mc/mq)
* densità abitativa dt: conservazione dell'attuale bassa densità:
° valore attuale: dt = 5,9 ab/ha; limite massimo: dt = 8,5 ab/ha (pari a dta,medio = 65 ab/ha)
* recupero e bonifica di aree dismesse, in particolare quelle più centrali
* consolidamento, ove possibile, delle porzioni di tessuto sfrangiato: densificazione dell'attuale
centro abitato per contenere la frammentazione (sprawl)
° vt ≥ 85%
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° ICS ≤ 15%
* altezza degli edifici:
° tessuto consolidato chiuso o aperto: h = 7 p.
° tessuto aperto a villini: h = 3 p.
° tessuto sfrangiato aperto o chiuso in zone prossime ai campi agricoli: h = 4 p.
° zone rurali abitative (obiettivo: non compromissione del paesaggio): h = 8 m
* dotazione di aree verdi urbane, per il controllo degli indici di impermeabilizzazione e dei metri
quadri di verde disponibili per abitante
° valore medio da rispettare per tutta l'area urbanizzata: Ii ≤ 60%
° valore massimo per ogni tipo di area: Iimax = 75%
° deroghe possibili solo per tutelare particolari aspetti estetico-architettonici
° dotazione minima di verde per abitante: va = 30 mq/ab
* creazione di orti urbani a gestione comunitaria, da parte di fasce di popolazione debole
(anziani, bambini, disabili), alla periferia della città per dare continuità tra
territorio agricolo e costruito, anche con lo scopo di aumentare i mq di verde urbano/ab
* creazione di parco agricolo periferico, fruibile, al fine di favorire continuità col territorio e
aumentare il verde fruibile a livello territoriale
° valore attuale: vft = 22% (Parco del Ticino)
° valore obiettivo: vft = 30% (parco agricolo periferico + Parco del Ticino + greenway)
* creazione di una greenway urbana pedonale e ciclabile in continuità col territorio non
urbanizzato circostante ed in particolare con la greenway attraversante il Parco del Ticino
* controllo del microclima mediante piantumazione in zone ad alta impermeabilizzazione
° controllo della velocità del vento
Aree di azione:
Rete ambientale
Sistema insediativo
Mobilità
Popolazione
Attività produttive
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PIANO STRUTTURALE PER ABBIATEGRASSO
INDIRIZZO 2: Sviluppo delle attività economiche
Sintesi di obiettivi, misure, strumenti:

Scheda P2

tutela e sviluppo delle attività agricole e turistiche ad esse connesse;
incentivazione dello sviluppo di piccole e medie imprese, le cui dimensioni
ridotte garantiscono una migliore concorrenza ed una diffusione più capillare
nella struttura economico - sociale del comune. Obiettivi sono il controllo
tecnologico sulle industrie, così come l'incentivazione del turismo.

Indicatori:
1Occupazione (%)
* ta = att/ab (attivi)
* tOI = occI/ab (occupazione nel settore primario)
* tOII = occII/ab (occupazione nel settore secondario)
* tOIII = occIII/ab (occupazione nel settore terziario)
* tOf = occf/ab (occupazione femminile)
2Frammentazione degli insediamenti produttivi
* f = perimetro/superficie territoriale delle aree produttive (m/mq)
* ALII = estensione territoriale dell'area produttiva (ha)
3Turismo e strutture ricettive
* a = numero di strutture ricettive/1000 ab
Misure di piano:
1Sviluppo e tutela dell'economia sul territorio agricolo
* conversione di colture poco redditizie in produzioni da agricoltura biologica
* attività di agriturismo diffuso sul territorio (ad oggi del tutto assente all'interno del comune),
lungo gli assi della greenway ciclabile, a sostegno delle tradizionali attività agricole, al fine di
aumentare il tasso di occupazione nel settore e di creare un'alternativa di rilievo rispetto
all'impiego nel settore secondario, nel caso di recessione produttiva
° aumento del tasso di occupazione nel settore primario: tOI = 2,7% (valore attuale 2,5%)
(grazie ad attività di agriturismo e coltivazioni a biomassa)
2Sviluppo delle strutture produttive
* riduzione della frammentazione delle aree industriali all'interno del territorio urbanizzato
° valore attuale di frammentazione f = 1,4 m/mq; valore obiettivo: f = 0,4 ÷ 0,6 m/mq
* creazione di aree tecnologiche comuni, con conseguente migliore controllo sulle
emissioni inquinanti, sul trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e risparmio di suolo
* dotazione minima di aree verdi e/o impermeabili
° Ii 80% (v. Scheda P1)
* ammodernamento delle strutture obsolete, attraverso ricostruzione di parti ed elementi
non più adeguati dal punto di vista tecnologico
* spinta verso piccole e medie imprese, maggiormente flessibili, a garanzia della concorrenza,
ed a maggior penetrazione capillare nel mercato
° lottizzazione minuta, all'interno di un'area industriale vasta: ALII = 1 ÷ 1,5 ha
° leggera crescita rispetto al valore attutale di occupazione in dieci anni
° conseguente crescita dell'occupazione nel settore terziario (anello di retroazione positivo)
3Sviluppo del turismo e delle strutture ricettive
* creazione di una rete diffusa di alberghi, punti di ristoro, ostelli nell'area urbanizzata, così
come sul territorio agricolo, sul quale si prevedono attività di agriturismo
° valore attuale di alberghi/ristoranti ogni 1000 ab: a = 3,2
° valore obiettivo: a =7
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* valorizzazione del parco del Ticino, attraverso la creazione di percorsi collegati direttamente
agli agriturismi lungo la greenway ed al centro abitato anche mediante bus navetta;
l'obiettivo è ridurre, in termini di tempo, la distanza che separa la popolazione dal parco
conferendo a quest'ultimo un ruolo turistico - didattico. Esso dovrà essere adeguatamente
attrezzato con punti di ristoro e strutture per la raccolta rifiuti.
* creazione di greenway ciclabile che innerva il territorio comunale e collega i vari punti di
ristoro e albergo con quelli di interesse storico, naturalistico e paesistico
Aree di azione:
Rete ambientale
Sistema insediativo
Mobilità
Popolazione
Attività produttive
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PIANO STRUTTURALE PER ABBIATEGRASSO
INDIRIZZO 3: Mobilità e ambiente urbano e rurale

Scheda P3

Sintesi di obiettivi, misure, strumenti:Riassetto della rete della mobilità, al fine di incentivare l'uso del mezzo
pubblico, sfavorendo il trasporto privato, e permettere spostamenti
ciclopedonali sicuri e gradevoli, tramite la creazione di una greenway
rurale, che prosegue in ambito urbano attraverso un corridoio
ambientale.

Indicatori:
1Inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare su gomma
* Leq(A) (dB)
* Rfinestre = potere fonoisolante delle finestre (chiusure verticali esterne trasparenti) (dB)
2Concentrazione di inquinanti atmosferici dovuti al traffico veicolare su gomma
* c.i. = quantità di inquinante/mc di aria (mg/mc)
3Mobilità dolce
* Lc,ab = m pista ciclabile/ab (m/ab)
* Lc,s = km pista ciclabile/km strada carrabile sul territorio urbanizzato (%)
* ACPed = area riservata a circolazione ciclopedonale/superficie urbanizzata (%)
* D = distanza di un percoso ciclabile o pedonale rispetto alla strada (m)
* L = larghezza del percorso (m)
4Trasporto pubblico
* abbus = bacino di utenza in un raggio di 400 m dalla fermata (ab)
* df = distanza tra le fermate (m)
* ut = numero di utenti serviti da una fermata (ab)
5Parcheggi
* TPU = numero di stalli di parcheggio in un raggio di 50 m da capolinea bus (n°)
6Corridoi verdi e connettività ambientale: presenza di direttrici caratterizzate da suolo vegetato,
anche a prato, senza incontrare barriere artificiali insuperabili, barriere cioè che non abbiano
a disposizione una fascia vegetata di almeno 5 m per sovrappassi e sottopassi in corrispondenza
di strade e ferrovie o di 20 m per altri punti dislocati su suolo urbanizzato
* CA = m corridoio verde/mq superficie urbanizzata (%)
Misure di piano:
1Mobilità dolce
* creazione di una greenway ciclopedonale urbana, che costituisca la struttura base
per tutta la rete ciclopedonale cittadina
° creazione di corridoi verdi, proiettati verso il territorio rurale: CA = 0,10 ÷ 0,20%
° eliminazione di barriere artificiali insuperabili: intervento su ferrovia
* creazione di una rete ciclopedonale urbana, che consenta spostamenti sicuri
ed in condizioni abbastanza salubri
° quantità di piste ciclabili per abitante: Lc,ab = 0,40 ÷ 0,70 m/ab
° quantità di piste ciclabili per km di strada carrabile: Lc,s = 25 ÷ 47%
* riduzione del rischio di incidenti pedone-automobile o bicicletta-automobile aumentando
la distanza dalla sede stradale percorribile da mezzi a motore, attraverso la creazione di
barriere verdi:
° valore minimo di distanza tra il ciglio della strada ed il percorso protetto: D = 1,5 m; D ≥ 0,5 sempre
° particolare attenzione alla creazione di percorsi protetti in prossimità delle scuole
* aumento delle zone a traffico limitato riservate a pedoni e biciclette
° valore attuale: ACPed = 1%
° valore obiettivo: ACPed = 5 ÷ 10%
* dimensioni del percorso adeguate, attraverso progetto della sezione:
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° larghezza di una pista ciclabile a due corsie di marcia, con spartitraffico: L = 2,00 ÷ 3,00 m
° larghezza di un percorso pedonale in ambito residenziale: L = 2,70 ÷ 3,20 m
° larghezza di un percorso pedonale in ambito commerciale: L = 2,40 ÷ 3,00 m
° larghezza di un percorso ciclopedonale in ambito residenziale: L = 5,50 ÷ 6,50 m
° larghezza di un percorso ciclopedonale in ambito commerciale: L = 4,50 ÷ 6,00 m
* controllo sulla distribuzione dei servizi insediativi, attraverso la lettura di rappresentazioni
grafiche, che illustrino l'area di influenza dei servizi considerati.
Il raggio di influenza è quantificato sulla base di spostamenti pedonali, mentre l'area di
influenza rappresenta un'area, in cui un pedone posto in un qualunque punto di tale ambito
raggiunge il servizio entro un certo tempo, dipendente dalla tipologia del servizio stesso.
° copertura da parte di ogni tipologia di servizio: 85 ÷ 90% dell'area urbanizzata
° controllo su tipologia e quanità di altri servizi all'interno dell'area di influenza di un servizio
* aumento del grado di accessibilità pedonale
° lavoro sulla morfologia urbana per guidare i pedoni ed aumentare il grado di
integrazione spaziale (richiamo visuale verso determinati punti/attività)
° disegno dei punti di attraversamento secondo le linee di desiderio del pedone (percorsi
preferenziali)
° illuminazione adeguata lungo i percorsi pedonali (aumento del grado di sicurezza)
* prosecuzione della greenway ciclabile sul territorio extraurbano: interconnessione a
rete di cascine, monumenti ed elementi di pregio paesaggistico, nonché di strutture ricettive
sparse sul territorio. Connessione col Parco del Ticino
* creazione di un percorso natura nel Parco del Ticino, collegato alla greenway territoriale
(v. scheda P2)
* presenza di nodi di interscambio, con ampi parcheggi per biciclette in corrispondenza
di parcheggi dedicati a mezzi a motore
2Trasporto pubblico a scala urbana e territoriale
* densità abitativa: ricerca di densità ottimali per un positivo rapporto costi/benefici nella
determinazione del tragitto degli autobus di linea urbana:
° zone centrali: abbus = 3.500 ÷ 1.750 ab; df = 200 m; ut = 1750 ÷ 875 ab
° zone periferiche: abbus = 1.750 ÷ 1.000 ab; df = 300 m; ut = 1315 ÷ 750 ab
* presenza di strutture di servizio in prossimità delle fermate, così da contenere l'uso del
mezzo privato:
° creazione di poli, in prossimità delle fermate, entro i quali concentrare i servizi
nelle operazione di riallocazione e nuova costruzione di servizi
° possibilità di raggiungere i servizi anche a piedi, concentrando in ogni settore
i servizi base (ufficio postale, asilo nido, negozi di prima necessità, farmacia,
scuola d'infanzia, scoila elementare)
* creazione di corsie preferenziali per mezzi pubblici, lungo le arterie centrali, più trafficate
con conseguente riduzione della sezione e del numero di corsie
* bus navetta: collegamento stazione - zona sud ovest e stazione - zona nord ovest
* presenza di nodi di interscambio, con parcheggi per auto in corrispondenza degli
ingressi in città dai diversi poli attrattori/di destinazione (Milano, Pavia, Magenta, Vigevano)
* linea extraurbana di collegamento col Parco del Ticino: percorso parallelo alla greenway
ciclopedonale; collegamento con la rete di cascine e attività agrituristiche
* impiego obbligatorio di bus a metano
3Parcheggi
* Creazione di alcuni ampi parcheggi in periferia, in prossimità dei nodi di interscambio
° valore di progetto TPU da stimare sulla base del numero e dell'importanza dei centri
abitati che gravitano su Abbiategrasso; in assenza di tali stime si sovradimensionano
i parcheggi periferici, che consentano achi entra in città di lasciare la macchina ed usare
il mezzo pubblico urbano; TPU = 1500 ÷ 3000
* Creazione di spazi adibiti a parcheggio a pagamento in città, concentrati in nodi nevralgici
per permettere a chi entra in città con la macchina di raggiungere la zona pedonale
* Interventi alla creazione di box/posti auto privati pertinenziali, dove mancanti e dove
possibile, nella misura di 1 mq/10 mc (disposizioni date dalla L. 122/1989)
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4Trasporto privato su gomma
* contenimento della sezione stradale/riduzione del numero di corsie per il controllo
della velocità
° strade di scorrimento/penetrazione: 2 corsie per ogni senso di marcia, L = 20 m
° strade collettrici: 1 corsia per ogni senso di marcia, L = 10 m
° strade locali/di quartiere: 1 corsia per ogni senso di marcia, L = 7,5 m
* creazione di ampi parcheggi in periferia, in prossimità dei nodi di interscambio
* controllo dell'inquinamento acustico (valore diurno/notturno)
(norma di riferimento DPCM 1 marzo 1991)
° Leq(A) ≤ 70/60 dB (valore massimo ammissibile sul territorio)
° Leq(A) ≤ 65/55 dB (valore massimo ammissibile per il centro storico - zona A)
° Leq(A) ≤ 60/50 dB (valore massimo ammissibile per zone residenziali B di espansione)
° Rfinestre ≥ 40 dB
Aree di azione:
Rete ambientale
Sistema insediativo
Mobilità
Popolazione
Attività produttive
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PIANO STRUTTURALE PER ABBIATEGRASSO
INDIRIZZO 4: Risparmio energetico
Sintesi di obiettivi, misure, strumenti:

Scheda P4

Risparmio energetico e conseguente contenimento della
produzione di agenti inquinanti, mediante un approccio globale
a scala urbana. Dotazione di stutture in grado di gestire la
raccolta differenziata, recupero di risorse ancora utilizzabili
(acqua piovana, scarti da demolizioni edilizie), centralizzazione
della produzione di energia e provvedimenti relativi al settore
edilizio per una maggiore efficienza energetica.

Indicatori:
1Edilizia
* C = superficie dell'edificio/volume dell'edificio (compattezza)
* U = trasmittanza termica (kW/mqK)
* G = superficie vetrata/superficie della parete esterna (%)
* n50 = frequenza di ricambio aria dentro l'edificio in 1 h con differenza di pressione = 50 Pa
2Recupero e riuso delle risorse
* Racq = edifici dotati di sistema di riuso acqua piovana/edifici di nuova costruzione totali (%)
* Rfd-l = acqua depurate con sistemi di fitodepurazione/acque totali da depurare (%)
* rd = rifiuti raccolti in modo differenziato/rifiuti totali (%)
3Fonti energetiche
* ST = copertura del fabbisogno energetico ad opera di pannelli solari termici (%)
* KHW = consumo energetico (kWh/mq anno)
Misure di piano:
1Uso di fonti energetiche alternative
* utilizzo di pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda per tutti gli edifici
pubblici e quelli privati di nuova costruzione, ad eccezione di edifici di pregio storico
architettonico (valutazione da parte della Sovrintendenza)
° ST ≥ 50%
° ST = 100% durante il periodo di non funzionamento dell'impianto di riscaldamento
* utilizzo di lampade per illuminazione pubblica che dirigono il fascio i luce e funzionano
mediante diodi (led), ad alto rendimento (h = 1,6 ÷ 5 volte il rendimento delle
normali lampade)
* creazione di una centrale di cogenerazione a biomassa, vista la grande produzione
agricola della zona, che consenta di coprire anche parte del fabbisogno di energia elettrica,
oltre che di acqua calda (distribuita tramite teleriscaldamento)
2Miglioramento della qualità energetica degli edifici
* solare termico obbligatorio per edifici di nuova costruzione (v. punto 1)
* impiego di vetri basso emissivi
° finestre su pareti orientate a sud: G = 40 ÷ 60%
° finestre su pareti orientate a est o ad ovest: G = 15 ÷ 30%
° finestre su pareti orientate a nord: G ≤ 10%
* riscaldamento a pavimento o parete
* impiego di materiali isolanti sostenibili e ad alte prestazioni
° vedi tabella linee guida per scelta dei materiali (file: materialien.xls)
* installazione di pompe di calore ad alto rendimento (η ≥ 75%) per la climatizzazione
estiva ed invernale
* tetti verdi estensivi:
° spessore s = 6 ÷ 20 cm
° carico di esercizio 40 ÷ 250 kg/mc
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° non richiede irrigazione
° tetto non praticabile
° maggiore conservazione nel tempo dello strato impermeabilizzante
° riduzione di elettrosmog e inquinamento acustico
° contenimento dell'indice di impermeabilizzazione Ii (mantenimento delle acque piovane
nel circolo naturale al 70 ÷ 90%) (v. scheda P1)
* orientamento con l'asse principale lungo la direttrice est - ovest (tolleranza 45°)
* forme compatte:
° C ≤ 0,6
* valori di consumo energetico annuo:
° requisito minimo: KHW ≤ 70 kWh/mq anno
° standard CasaKlima B: KHW = 50 ÷ 30 kWh/mq anno
° standard CasaKlima A: KHW ≤ 30 kWh/mq anno
* valori di trasmittanza termica, per elemento tecnico e tipologia di edificio:
° vedi tabella per i valori di U (file: casaklima.xls)
* contenimento della permeabilità dell'edificio all'aria
° n50 < 0,60 h-1 (a 50 Pa)
3Recupero e riuso
* raccolta differenziata tra gli scarti di demolizioni di vecchi edifici, per impiego come:
° materiale di riempimento come sottofondo stradale, anche con legante
° sottofondo per la posa di condutture e cavi, come sostrato
° substrato per tetti verdi e opere di giardinaggio
* raccolta differenziata urbana con rete sotterranea di trasporto rifiuti
° rd = 80%
* raccolta differenziata di rifiuti agricoli per il riuso come combustibile biomassa/biogas
* ammodernamento dell'impianto di incenerimento RSU, direttamente raggiunto dalla
rete di trasporto riufiuti sotterranea: termovalorizzatore, con produzione di energia
in parte utillizzata per il funzionamento dell'impianto stesso ed in parte ceduta per il
teleriscaldamento
* classificazione delle acque in 5 categorie, con diverse possibilità di uso/riuso
° acque blu: acque superficiali, da preservare
° acque bianche: acqua potabile da acquedotto, depurata
° acque grigie: acque di doccia, lavastoviglie, lavatrice: riuso per lavaggio dell'auto,
innaffiare il giardino, alimentare lo sciacquone del gabinetto
° acque verdi: acqua piovana da utilizzare per il lavaggio dell'auto, innaffiare il giardino,
alimentare lo sciacquone del gabinetto
° acque nere: scarichi di gabinetti e cucina, da depurare
* riuso acqua piovana: circa il 46% dell'acqua utilizzata, viene usata per il giardino, per lavare
i panni e per lo sciacquone del gabinetto; a tali utlizzi è idonea anche l'acqua piovana
° per edifici pubblici di nuova costruzione: Racq = 100%
° per edifici privati di nuova costruzione: Racq = 50% (attraverso incentivi pubblici)
* sistema di raccolta: doppia rete fognaria
° rete di scarico acque grigie e verdi dopo il loro riutilizzo
° rete fognaria acque nere per il raggiungimento di punti di trattamento delle acque reflue
* trattamento delle acque reflue: grigie, verdi, nere; riuso a scopi agricoli dopo il trattamento
° trattamenti naturali: fitodepurazione e lagunaggio, con redimenti simili a quelli degli
impianti tradizionali (per nuovi insediamenti): Rfd-l = 100%
Aree di azione:
Rete ambientale
Sistema insediativo
Mobilità
Popolazione
Attività produttive
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1. La struttura urbana
In questo capitolo verranno introdotte le scelte strutturali che hanno caratterizzato il piano.
Tutti gli aspetti saranno poi approfonditi nel corso dei successivi capitoli, relativi ai tre sistemi
individuati (rete ecologico–ambientale, sistema insediativo, rete della mobilità).
Lo schema che è stato scelto è di tipo radiocentrico, in cui la città risulta essere organizzata
su anelli concentrici, definiti dal sistema della mobilità ciclopedonale. Gli anelli, il primo dei quali
coincidente col perimetro del centro storico, racchiude la zona vietata al traffico veicolare, sono
collegati radialmente.
Questo schema è stato adottato, in quanto ritenuto particolarmente rispondente all’attuale
tracciato della viabilità urbana. Dalla lettura storica si è infatti individuata con una certa chiarezza
l’espansione a macchia d’olio del centro urbano per anelli successivi, confermata anche dalla
lettura morfologica per tessuti.
Si è quindi definito il seguente schema, il cui disegno è stato costruito, come si diceva, sulla
mobilità ciclopedonale; uno degli obiettivi di piano è infatti stato quello di dare forte rilievo ai
sistemi di mobilità dolce, in modo tale da disincentivare l’utilizzo della macchina e rendere agevoli
gli spostamenti a piedi ed in bicicletta. In vista di ciò si è anche provveduto a rendere tutto il
centro storico isola pedonale, per valorizzare le valenze storico–monumentali che lo
caratterizzano. Esso appare oggi scarsamente esaltato nelle proprie qualità, anche per via del
passaggio continuo di mezzi di trasporto privati, la cui presenza costituisce un elemento di
disturbo dal punto di vista ambientale (inquinamento acustico) e paesaggistico (inquinamento
visivo), oltre che da quello della fruibilità in sicurezza.

Fig. 11.1.1: Struttura urbana radiocentrica
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2. Rete di trasporto pubblico su gomma
Sono state previste tre linee di trasporto pubblico, attualmente assenti, con capolinea posto
sull'anello più esterno, coincidente con il capolinea dei bus extraurbani, così da permettere alle
due reti di interfacciarsi, anche con la mobilità privata.
Ogni linea di autobus attraversa la città, passando per la stazione ferroviaria e lambendo
parte del perimetro del centro storico, percorrendo due dei sei settori circolari in cui la città è
divisa nello schema organizzativo strutturale.
La determinazione del tracciato e del numero di fermate si è basata sulla densità di
popolazione ricadente nella fascia di influenza della linea. Sono stati adottati i limiti proposti dal
manuale Urban Design Compendium (16); mantenendosi entro i valori di densità ivi proposti si
realizza una situazione ottimale dal punto di vista economico e gestionale.
Tuttavia non ci si è basati esclusivamente su questa modalità di controllo. Tracciando le
isocrone (cfr. cap. 14), si è evidenziato come fossero sufficienti solo due linee a coprire tutto il
territorio urbanizzato in un tempo di 15 minuti a partire dalla stazione; nonostante questo si è
notato come alcune zone abitative risultassero essere ad una distanza superiore ai 500 m dalla
fermata più vicina, distanza ritenuta eccessiva, soprattutto se rapportata con le dimensioni del
centro urbano. Per questo motivo le linee inserite sono 3, anche se ciò ha portato alla riduzione
dell’utenza gravante su alcune fermate. Nel complesso si ritiene che il rapporto tra benefici e
svantaggi sia in ogni caso positivo ed a favore della popolazione che deve usufruire dei mezzi
pubblici.

Fig. 11.2.1: Rete di trasporto pubblico su gomma
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3. Parcheggi di interscambio extraurbani ed urbani
In prossimità dei capolinea delle linee di trasporto pubblico urbano (ed extraurbano) sono
state previste delle aree adibite a parcheggio gratuito, in corrispondenza dei nodi nevralgici di
arrivo dai principali centri abitati nell'intorno del comune in studio. La loro localizzazione ed il fatto
che essi siano gratuiti sono degli interventi mirati a favorire gli spostamenti urbani da centri
esterni mediante il mezzo pubblico.
Il dimensionamento delle aree a parcheggio periferiche dovrebbe essere basato sul calcolo
dei bacini di utenza che fanno riferimento ad Abbiategrasso, provenienti dai centri posti lungo gli
assi viari di penetrazione.
I parcheggi urbani, a pagamento, sono posti in corrispondenza dei punti nei quali il secondo
anello, carrabile, si interrompe per lasciare spazio alla mobilità ciclopedonale. Essi si trovano
entro un raggio di 350 m dal centro storico, consentendo così la possibilità di raggiungerlo
rapidamente. Tali parcheggi sono a pagamento, per disincentivare l'uso della macchina e favorire
gli altri modi di trasporto.

Strade carrabili
Delimitazione dei settori circolari
Strade non carrabili
Accessi esterni

Fig. 11.3.1: Parcheggi di interscambio extraurbani ed urbani
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4. Verde urbano
Ogni settore è delimitato radialmente da due lingue di verde che penetrano all'interno della
città costruita, fino alle zone più densamente edificate, in cui il verde non trova più spazio, se non
attraverso una dotazione di verde puntuale, per esempio lungo gli assi stradali.
Lo scopo delle lingue verdi è quello di mantenere il più possibile la continuità col territorio
rurale circostante, ridurre il rapporto di impermeabilizzazione e quindi aumentare le
caratteristiche di naturalità dell'ambiente urbano, permettendo la creazione di corridoi verdi o
piccole isole ambientali, che siano il più possibile messe a rete tra loro, grazie anche alle
operazioni di riqualificazione paesaggistica degli assi principali, lungo i quali si prevede la
piantumazione di alberi e la dotazione, dove necessario, di spartitraffico verdi.
Ogni lingua verde è definita lungo l'anello più esterno dalla presenza di un orto urbano a
gestione pubblica, elemento che bene si integra con la natura di centro rurale che la città vive
ancora come propria, fatto che è testimoniato da una certa diffusione di orti tra il verde privato.
Inoltre nella periferia sud ovest si costituisce un parco agricolo, che tra l'altro accoglie al
proprio interno numerose cascine e che consente di tutelare il territorio, unitamente alla
creazione di grandi spazi fruibili dalla popolazione prossimi al centro abitato ed alla incentivazione
di un turismo ecosostenibile a basso impatto ambientale.

Fig. 11.4.1: Verde urbano
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5. Distribuzione dei servizi
La determinazione della quantità e localizzazione dei servizi ha visto l'applicazione dei seguenti
criteri fondamentali:
- calcolo delle soglie di popolazione e utenza massime e minime relative ad ogni servizio per
ogni tipologia
- rapporto minimo di copertura, fissato in una misura dell'85%-90% da parte di ogni
tipologia di servizio, ossia il rapporto tra area di influenza, determinata dal raggio di
influenza, e bacino d'utenza
- presenza di una o più fermate di autobus in prossimità (100 m) dell'area adibita a servizi
- concentrazione dei nuovi servizi in poli, che consentano un agevole raggiungimento di più
tipologie di servizi con un unico spostamento
Dalla sovrapposizione dei precedenti criteri si è arrivati a decidere quali servizi conservare,
quali riallocare e quali prevedere di nuova costruzione.

Fig. 11.5.1: Distribuzione dei servizi
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6. Aree per i nuovi insediamenti
Fermo restando che il criterio guida è stato quello del risparmio di suolo, si è deciso di
contenere al minimo il consumo di terreni agricoli circostanti la città, andando così a
trasformare aree industriali dismesse o liberate a seguito delle operazioni di delocalizzazione
attuate dal piano entro un orizzonte di 10 anni, in vista della creazione di un'ampia area
industriale a sud est dell'urbanizzato.
Per le aree libere prese in considerazione erano previste quattro possibili densità:
(A) tessuto consolidato (dta = 50÷70 ab/ha)
(B) tessuto a villini (dta = 35÷50 ab/ha)
(C) tessuto periferico (dta = 20÷35 ab/ha)
(V) verde pubblico urbano o aree adibite a parcheggio (dta = 0 ab/ha)
La decisione è stata presa sulla base delle caratteristiche che l'area presentava dal punto di
vista della presenza di servizi e linee di trasporto pubblico: la massima densità è stata assegnata
a quelle aree che risultavano ricadere entro il raggio di azione di almeno un servizio e due linee di
autobus (A nell’esempio di figura 11.6.1); la densità media a quelle aree servite da una sola linea
di autobus ed un servizio (B nell’esempio di figura 11.6.1); la densità minima alle aree servite da
una linea di autobus, ma non ricadenti nell'area d'influenza di nessun servizio, oppure ricadendovi,
che non risultavano essere servite da linee di autobus (C nell’esempio di figura 11.6.1). Le aree
non ricadenti entro alcuna area o fascia d'influenza sono state destinate a parcheggio o verde (V
nell’esempio di figura 11.6.1).
Questo non è stato l'unico criterio per decidere il carattere da assegnare ad ogni area di
nuova espansione, in quanto si è stati guidati anche da ragioni di disegno urbano, quali dare
continuità alla rete del verde o prevedere insediamenti dalle caratteristiche morfologiche affini a
quelle degli insediamenti limitrofi esistenti.

Fig. 11.6.1: Individuazione delle aree per nuovi insediamenti
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7. Sintesi
L'immagine seguente riporta lo schema strutturale urbano, che nasce dalla sovrapposizione
del disegno dato dalla rete di mobilità dolce (schema radiocentrico) e dalla viabilità carrabile
privata, che trova i propri punti di riferimento nei parcheggi di interscambio urbani ed
extraurbani, e nella rete di trasporto pubblico, che si interfaccia con quello privato e con la
distribuzione dei servizi insediativi e conseguentemente con la distribuzione delle aree di nuova
espansione.
Il sistema insediativo che ne risulta e la rete della mobilità si rapportano alla rete ecologico
ambientale, che si struttura in un continuum tra verde territoriale rurale e verde urbano.

Fig. 11.7.1: Struttura del piano
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1. Il verde a scala territoriale e urbana
Per aprire il presente capitolo si ripropone lo schema strutturale del verde urbano che è già
stato illustrato nel corso del capitolo 11 e che viene qui richiamato per maggiore chiarezza.

Fig. 12.1.1: Schema strutturale del verde urbano

L’immagine illustra come i settori radiali in cui è divisa la città vengano delimitati da delle
lingue verdi; esse sono definite alla periferia della città, in corrispondenza dell’anello più esterno,
da orti urbani, che creano una connessione con il verde agricolo esterno al centro abitato. In
particolare si evidenzia la creazione di un parco agricolo su una superficie di 170 ha a sud ovest
dell’area urbanizzata.
Il parco agricolo è stato istituito per creare una zona ad uso pubblico che potesse avere una
funzione analoga a quella di un grande parco urbano, senza andare ad alterare l’attuale assetto
morfologico e paesaggistico del contesto. Il parco si propone così come area strettamente
collegata al centro urbano, accessibile al pubblico, seppur con qualche limitazione al fine di non
danneggiare le colture attualmente praticate. Si prevede la creazione di tragitti ciclopedonali, nel
rispetto dell’attuale assetto degli esistenti tracciati tra i campi, la cui fruibilità sia assicurata ad
un’utenza allargata, attraverso l’opportuna manutenzione dei percorsi sterrati o eventualmente
pavimentati con materiali permeabili e compatibili col contesto (legno e pietra naturale, con
sottofondo permeabile). Si prevede inoltre l’inserimento ogni 500/700 m di percorso, di aree di
sosta attrezzate, anche con giochi per bambini. Tenendo presente che all’interno del’area scelta
per l’istituzione del parco agricolo si trovano ben 11 cascine. Per queste si prevede la possibilità
di aprire attività di ristorazione, noleggio bici ed eventualmente bed & breakfast per utenti non
appartenenti all’area dell’Abbiatense; queste attività si presentano tutte come compatibili con
Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 189 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 3: Progetto

Capitolo 12 – La rete ecologico–ambientale

l’attuale configurazione del territorio e del costruito e sono dei sicuri elementi propulsori nei
confronti di un turismo sostenibile, in armonia con l’equilibrio presente.
A proposito di attività agrituristiche, si prevede, anche per tutto il restante territorio
comunale, che almeno una cascina per ognuno dei tre settori individuati (v. Figura 12.1.2) sia
adattata per ospitare strutture adeguate alla ricezione turistica. Non si è deciso in sede
progettuale quali cascine destinare a questo scopo, in quanto le valutazioni di tipo economico e
gestionale che entrano in gioco in questa decisione pesano tanto quanto, se non di più, quelle di
tipo localizzativo e di tutela dei beni architettonici. La promozione di questo tipo di attività ha lo
scopo di rivitalizzare il territorio, dando una spinta al settore turistico, che dovrà essere
promosso anche attraverso operazioni di marketing territoriale e strategie volte alla esaltazione
delle caratteristiche ambientali del territorio, che nella loro particolarità possono attrarre un
certo tipo di turisti, rispettosi degli equilibri naturali. Inoltre l’opportunità di incentivare
l’agriturismo (attività oggi del tutto assente sul territorio comunale) è particolarmente valorizzata
dalla partecipazione del comune di Abbiategrasso alla rete “Cittàslow – Le città del buon vivere”,
che fanno della qualità del tessuto urbano, dell’accoglienza, dell’arte del ricevere, della cura e del
rispetto dell'ambiente, della politica delle infrastrutture e del gusto per la buona tavola i principali
valori di riferimento.

Fig. 12.1.2: Individuazione dei settori di riferimento per l’istituzione delle attività di agriturismo
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Si è posto qui in rilievo il fatto che il parco agricolo contribuisca in maniera significativa a
collegare il mondo rurale extraurbano con quello cittadino.
Come già detto in precedenza il verde urbano trova un proprio nucleo di partenza nella
periferia della città, ed in particolare nella creazione di orti urbani, assegnati in gestione a gruppi
di anziani o fasce deboli di popolazione, sul modello di quanto avviene per esempio nell’area del
Parco Nord di Milano o nel comune di Torino nell’ambito del progetto di riqualificazione delle
sponde del Sangone. La regolamentazione per l’assegnazione degli orti e per la loro gestione
sarà ad opera del comune, che emetterà appositi regolamenti. Di seguito si riportano due
immagini relative ai citati esempi. La scelta in favore degli orti urbani è stata ritenuta valida, in
quanto la radicata presenza di attività agricole sul territorio fa ancora parte del sentire collettivo
dei cittadini, fattore testimoniato anche dalla quantità di piccoli orti privati annessi alle abitazioni
di periferia. Inoltre gli orti urbani permettono di creare un maggiore senso di appartenenza al
contesto territoriale e consentono a fasce deboli di popolazione di poter fruire di momenti di
svago e riabilitazione sociale.

Fig. 12.1.3: Orto urbano nel Parco Nord di Milano
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Fig. 12.1.4: Orto urbano nel Comune di Torino

Il ruolo che gli orti urbani svolgono all’interno della città non è solo quello di creare spazi
aggreganti idonei al contesto sul quale si va ad agire col piano, ma anche quello di dare
definizione allo schema strutturale di organizzazione del verde urbano. Si è infatti creata, sullo
schema fondamentale radiocentrico, una definizione dei settori circolari mediante l’inserimento
di lingue verdi, evidenziate schematicamente in figura.

Fig. 12.1.5: Indicazione schematica della localizzazione ed estensione delle lingue di verde all’interno dell’area urbanizzata

Dal confronto tra la figura 12.1.1 e la figura 12.1.5 è possibile cogliere l’applicazione dell’idea
di progetto alla realtà del contesto sul quale si va ad agire. In prossimità dei confini dell’area
urbanizzata ed in corrispondenza col punto di espansione delle lingue verdi all’interno dell’abitato
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sono situati gli orti urbani, che danno così compimento al disegno del verde. Le lingue si
inseriscono all’interno degli spazi liberi tra le costruzioni, e vanno per questo motivo via via
diminuendo la loro estensione, in quanto la densità in prossimità del centro storico è maggiore.
Lo scopo di un tale disegno di verde è quello di dare continuità alla rete ecologico–ambientale
anche all’interno del centro urbano, così da conservare un certo grado di naturalità anche
all’interno del contesto costruito, attraverso l’aumento dell’indice di connettività ambientale CA e
la riduzione dell’indice di impermeabilizzazione Ii, non solo per quel che riguarda il suo valore
medio, ma anche quello locale, calcolato per isolati. Si ricorda che le aree verdi attrezzate
esistenti, ed in particolare quelle sportive, sono state lasciate nella posizione attuale, secondo
diverse considerazioni: di natura economica, per le quali uno sconvolgimento completo
dell’attuale assetto urbano è comunque sconsigliato, specialmente dove non necessario; di
natura ambientale, per cui un verde diffuso in maniera capillare anche all’interno dei settori
circolari ha valenza positiva, in quanto contiene l’indice di impermeabilizzazione; di natura
organizzativa e gestionale, in quanto la maggior parte di queste aree verdi diffuse esistenti è
adibita a campo gioco e sportivo, la cui localizzazione è decisa anche sulla base di considerazioni
legate al livello di servizio fornito alla popolazione.
Tornando agli aspetti caratterizzanti gli orti urbani, l’ultimo ruolo ad essi affidato è quello di
creare continuità tra il verde urbano e quello extraurbano rurale. Il confine del centro abitato
diviene così meno marcato e pur avendosi una sua chiara definizione all’interno del territorio,
esso diviene un punto in cui la città si prepara ad assumere le caratteristiche che saranno
proprie del territorio agricolo esterno alla città. Il verde è nel piano, a differenza di quello che
avviene oggi, un sistema unico.
Tale possibilità è ancora più rafforzata dalla presenza di una greenway, ossia di un percorso
verde articolato, che attraversa città e si estende poi sul territorio agricolo, rendendo le vie
dedicata alla mobilità ciclopedonale una rete le cui maglie sono tutte interconnesse.

2. La greenway
Si definisce greenway uno spazio lineare aperto, caratterizzato dalla presenza di fasce
vegetate continue lungo tutto il suo sviluppo, costituito da un percorso nel quale si dà forte rilievo
alla mobilità ciclopedonale; essa consente di mettere a rete diversi punti di un territorio.
La greenway è stata quindi costruita, così come lo schema strutturale radiocentrico urbano,
ragionando sui modi di trasporto a basso impatto ambientale, per primi pedonale e ciclabile, ma
senza trascurare anche il trasporto pubblico su gomma.
In fase di analisi tra i vari aspetti indagati si erano ricercati i viali alberati o dotati di
spartitraffico verdi attualmente esistenti. Dall’indagine sul posto è emerso che solo pochi tratti
urbani presentavano tali caratteristiche, come evidenziato in figura.
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Fig. 12.2.1: Viali alberati o verdi esistenti

Il primo passo è stato dunque quello di individuare viali urbani da riqualificare
paesaggisticamente, mediante l’inserimento di alberature continue o almeno una superficie a
prato ai lati della strada o come spartitraffico, di larghezza pari ad almeno 50 cm. Gli assi
individuati sono i principali all’interno della città ed una loro risistemazione dal punto di vista
ambientale, con conseguente riprogettazione della sezione, permette di rafforzare l’idea di
creare un corridoio ambientale continuo all’interno della città, ma anche al suo esterno.
Si è infatti proceduto alla definizione della necessità di riqualificare anche i principali assi
extraurbani, che collegano Abbiategrasso con gli altri centri.

Fig. 12.2.2: Viali da riqualificare paesaggisticamente
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In figura sono evidenziali gli assi per i quali si è individuata la necessità di una riqualificazione
paesaggistica. Tutto l’asse della vigevanese e viale Serafino dell’Uomo necessitano di un indubbia
risistemazione. Inoltre si dà particolare valore all’asse che porta verso il Parco del Ticino,
attraverso i campi, e la cui progettazione avrà un ruolo cruciale, in quanto esso è uno degli
antichi tracciati di rilievo storico e paesaggistico che attraversano il territorio comunale. In ultimo
anche Viale Giotto richiede una forte attenzione, ed in particolare una fascia vegetata di
larghezza pari ad almeno 20 metri, per dare maggiore continuità ambientale. All’interno di essa
si prevede inoltre l’inserimento di spazi di sosta attrezzati per la fruizione da parte della
popolazione. Anche un’arteria trafficata e periferica come questa può infatti divenire un fattore di
aggregazione, anche grazie alla presenza del territorio agricolo in prossimità di essa, che rende il
contesto attrattivo, nonostante il traffico. Si approfondiranno nel corso del capitolo 14 gli aspetti
relativi alla progettazione delle sezioni stradali ed all’organizzazione viabilistica.
Per quel che riguarda la mobilità, si ricorda qui che tutta la struttura è basata sullo sviluppo
dei percorsi ciclo pedonali, che a scala urbana creano lo schema radiocentrico di riferimento. Dal
punto di vista paesaggistico si è dato rilievo ai percorsi storici, ricordati poco sopra, che si
sviluppano nel territorio comunale. La perpetrazione del loro ruolo, attraverso la possibilità di
percorrenza da parte di mezzi a basso impatto ambientale, consente di conservarne la memoria
e di dar loro nuovo rilievo. La segnalazione mediante appositi cartelli delle caratteristiche e della
storia di tali tracciati contribuirà a questo scopo, rendendo il tragitto ancora più interessante e
promuovendo il territorio in tutti i propri aspetti. Un secondo principio base per il tracciamento
della rete ciclopedonale è stato quello della messa a rete delle cascine sul territorio, sia
all’interno sia all’esterno del parco agricolo. I tracciati permettono infatti di raggiungere tutte le
cascine sparse sul territorio, attraverso gli esistenti percorsi sterrati di collegamento tra i campi
terrazzati. In particolare i punti notevoli che sono stati presi come snodi per la rete ciclabile sono
le architetture religiose rurali e la colonia elioterapica Enrichetta, all’interno del Parco del Ticino,
in cui la rete ciclabile che si sviluppa sul resto del territorio va ad integrarsi con i percorsi
esistenti, organizzati e gestiti dall’ente preposto alla tutela del Parco.
Inoltre si prevede l’espansione della greenway, anche lungo gli assi per Milano Bisceglie,
Milano Corsico (asse attualmente alberato, ma non sicuro per la percorrenza in bicicletta),
Vigevano e Pavia. Ciascuno di questi assi intensamente trafficati sarà opportunamente
valorizzato dal punto di vista paesaggistico e la sezione stradale sarà organizzata per permettere
continuità del percorso ciclabile. Tale aspetto sarà ripreso nel capitolo 14.
Inoltre si ricorda che uno dei percorsi di collegamento tra il centro urbano ed il Parco del
Ticino non sarà ad esclusiva percorrenza ciclo pedonale; si prevede infatti l’inserimento di un
autobus, il cui capolinea coincide con quello della linea 3 di autobus urbano, che permetta di
raggiungere il parco, consentendo ad un’utenza più allargata di raggiungere i punti del territorio
comunale di maggior rilievo storico, paesaggistico e naturalistico.
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3. Il sistema dei vincoli
Oltre alla già citata istituzione del parco agricolo, che è in primo luogo un modo per tutelare e
valorizzare il territorio, si sono ovviamente rispettati gli esistenti vincoli archeologici, venatori e
monumentali, sia per quel che riguarda l’ambito urbano, sia per quello extraurbano relativo agli
episodi di architettura rurale, religiosa e non.
Si è inoltre introdotto un vincolo di inedificabilità a sud del centro abitato, oltre l’area
industriale, per proteggere le particolarità che il territorio presenta in quella zona. Ad esse si è
fatto riferimento nel corso del capitolo 2, in cui si è rilevato il particolare assetto dei campi, la
presenza della coltura del riso, le caratteristiche geologiche uniche nel territorio comunale. Si è
ritenuto fortemente opportuno introdurre questo vincolo, in quanto l’impatto della nuova zona
industriale sul territorio circostante non può considerarsi nullo, pur comportando numerosi
benefici sotto altri punti di vista; la sua realizzazione implica infatti la distruzione di 40 ha di risaie,
sui 250 esistenti. Nel suo complesso la zona industriale ha un’estensione di 110 ha, più che
sufficienti ad ospitare le attuali aziende ed a garantire adeguati spazi di sviluppo per i prossimi 20
anni. Tuttavia si vuole evitare il rischio che nel futuro si consumi un’ulteriore fetta di quel territorio
sud orientale del comune, così prezioso e caratteristico.
Inoltre si sottolinea come per la tangenziale di Viale Giotto, che chiude ad est l’abitato, si
debba avere una fascia vegetata di rispetto di almeno 10 m per lato, che consenta di ridurre
l’effetto di barriera ambientale creato dell’asse stradale.
L’immagine seguente mostra l’area interessata dai vincoli e fornisce una rappresentazione
completa del territorio comunale.
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1. Lo schema radiocentrico
Come già introdotto al paragrafo 1 del capitolo 11, lo schema che è stato scelto è di tipo
radiocentrico, ossia la città risulta essere organizzata su anelli concentrici, definiti dal sistema
della mobilità ciclopedonale. Gli anelli, il primo dei quali coincidente col centro storico e chiuso al
traffico veicolare, sono collegati radialmente.
Questo schema è stato adottato, in quanto ritenuto particolarmente rispondente all’attuale
tracciato della viabilità urbana. Dalla lettura storica effettuata in fase di analisi si è infatti
individuata con una certa chiarezza l’espansione a macchia d’olio del centro urbano per anelli
successivi, confermata anche dalla lettura morfologica per tessuti.

Fig. 13.1.1: Struttura urbana radiocentrica

Questo tipo di crescita ha portato ad avere una forma urbana scarsamente definita ed
incoerente, soprattutto nei settori meridionali della città. Per dare compiutezza allo schema
urbano, si è provveduto a dare una definizione chiara al rete ecologico–ambientale, così come al
sistema insediativo, attraverso la riorganizzazione della rete della mobilità. I tre sottosistemi fisici
individuati si trasformano così reciprocamente, in quanto parti di uno stesso insieme.
In particolare ci si sofferma qui sulle caratteristiche del sistema insediativo, dopo aver già
affrontato nel corso del precedente capitolo le problematiche relative alla rete ecologico–
ambientale.
I principali interventi attuati sono riassunti nel confronto tra la situazione prima e dopo
l’entrata in vigore del piano (Tav. P.3.1).
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Si evidenziano le seguenti peculiarità del piano: l’ampliamento della zona industriale a sud est
dell’abitato, che diviene l’unica area sulla quale sorgano stabilimenti di carattere industriale, così
da ridurre l’indice di frammentazione degli insediamenti produttivi ed ottenere una maggiore
efficienza dal punto di vista gestionale ed impiantistico, nonché da quello dell’organizzazione
viabilistica interna ed esterna, in relazione al numero di accessi presenti lungo la vigevanese.
Questo intervento di zonizzazione spinta, se da un lato sfavorisce un auspicabile mix funzionale,
dall’altro separa la funzione produttiva dalle altre, con le quali essa ha un basso grado di
compatibilità. Inoltre la creazione di questa zona industriale, che ospita tutte le aziende
attualmente dislocate all’interno del centro urbano, permette il riuso di tali aree ad altri scopi,
offrendo così la possibilità di rinsaldare parti di città sfrangiate.
A sud ovest la forma urbana attuale viene meglio definita dall’istituzione del parco agricolo, di
cui si è già parlato al capitolo 12, che oltre a creare ampi spazi per la fruizione del verde,
permette di tutelare il territorio, di fornire una nuova interpretazione al legame città–mondo
rurale e dà quindi un nuovo tipo di controllo rispetto ai confini urbani.
Si sono quindi affrontati altri due nodi fondamentali per la ristrutturazione della città: quello
dei nuovi insediamenti e reperimento di superfici a parcheggio, aspetto quest’ultimo che sarà
affrontato con maggiore dettaglio nel capitolo 14 dedicato alla rete della mobilità. Si dirà qui
solamente che esistono due tipi di parcheggio: delle vaste aree di interscambio in corrispondenza
dei principali assi viabilistici extraurbani, al fine di favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici
urbani per chi proviene dall’esterno, e dei parcheggi urbani, in prossimità del centro storico, che
consentano a chi utilizza comunque il mezzo privato di trovare sistemazione per quest’ultimo.
Il problema della domanda insediativa non si è rivelato particolarmente spinoso. Stimata la
crescita di popolazione come esposto al capitolo 7 (pari a 1.850 ab in 20 anni), si sono
individuate le aree necessarie ad insediare i nuovi abitanti. A tal fine si è prevista l’utilizzazione
delle aree dismesse e di quelle attualmente occupate da industrie attive, ma di cui si prevede la
riallocazione all’interno dell’unica area industriale di nuova previsione. A ciascuna di questa aree è
stata quindi assegnata una densità, sulla base della localizzazione all’interno del centro abitato,
rispetto alle aree di influenza dei servizi, delle fasce di influenza delle linee di trasporto urbano,
unitamente a ragioni di disegno urbano.
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2. I servizi insediativi
La costruzione del piano ha avuto come passi successivi due momenti che si sono svolti in
parallelo, quello della distribuzione dei servizi e quello della determinazione del percorso e del
numero di fermate delle linee di trasporto pubblico urbano. Le due operazioni, la seconda delle
quali verrà esplicitata nel corso del capitolo 14, si sono svolte congiuntamente, in quanto la
dislocazione dei servizi è stata basata non solo su elementi di tecnica urbanistica, ma anche su
considerazioni legate al trasporto pubblico, che è stato il modo di trasporto favorito, unitamente
a quello ciclopedonale.
I servizi ai quali è stata dedicata attenzione, sono gli stessi già indagati in fase di analisi:
strutture scolastiche (scuola d’infanzia, scuola elementare, scuola media, scuola superiore),
strutture assistenziali (asili nido e centri geriatrici), strutture per la pubblica sicurezza (Vigili del
Fuoco, Polizia, Carabinieri), centri amministrativi (sedi comunali, pretura, poste), strutture per la
cultura e lo spettacolo (biblioteche e cinema), strutture del sistema sanitario (ospedali e
farmacie), attrezzature per il culto (chiese e cimiteri), strutture per lo sport (campi da calcio,
piscine, campi da tennis, campi da bocce, palestre).
Le tavole di riferimento riportano, come è avvenuto per quelle di analisi, la simbologia
standard per l’indicazione della localizzazione dei servizi, unitamente alla rappresentazione delle
aree di influenza e dei bacini di utenza (v. Tav. P.3.3.1 e Tav. P.3.3.2). Per la definizione della
terminologia impiegata di seguito si rimanda alla lettura del paragrafo 3, capitolo 3.
Per la scelta di quali servizi fossero da conservare, quali da riallocare e quali da prevedere di
nuova costruzione sono stati percorsi i seguenti passi. In primo luogo sono state tenute presenti
le soglie massime e minime di popolazione e di utenza, secondo quanto indicato da Mercandino
(53). Tali valori indicano per ogni unità appartenente ad ogni tipologia di servizio il limite massimo
e minimo consigliabile di popolazione e di utenza servite dall’unità considerata; essi permettono di
avere una gestione ottimale della struttura, senza che essa risulti né sovra- né
sottodimensionata, così da non avere ricadute negative, né dal punto di vista economico, né dal
punto di vista organizzativo e strutturale. Il rapporto che lega la popolazione servita e l’utenza si
ottiene moltiplicando la popolazione di riferimento di quel servizio per il tasso di utenza ed il tasso
di contemporaneità.
Per non incorrere in un sovradimensionamento, nel calcolo si è fatto riferimento alle soglie
massime, così da ottenere il numero minimo di unità di servizio necessarie per ogni tipologia:

n=
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dove:
n è il numero minimo di unità di servizio per la tipologia considerata
P è la popolazione totale
Pmax è la soglia massima di popolazione di riferimento per il servizio considerato
Si è adottata questa modalità operativa, in quanto il centro di Abbiategrasso è di dimensioni
medio–piccole e quindi un numero eccessivo di unità di servizi sarebbe risultato poco
conveniente. Una volta ottenuto n si è proceduto al calcolo dell’utenza riferita ad ogni struttura,
controllando che esso fosse compreso tra la soglia massima e la minima.
Svolte queste verifiche, sono stati seguiti altri criteri per l’individuazione del numero di unità di
servizio da prevedere, così come per determinarne la localizzazione. Si è andati a misurare il
rapporto di copertura da parte di ogni tipologia di servizio in relazione al bacino di utenza urbano,
secondo quanto definito al capitolo 3, paragrafo 3. Il valore obiettivo di copertura è stato definito
in misura dell’85% – 90%. In alcuni casi tale valore non è stato raggiunto, infatti alcuni servizi
presentano un’area d’influenza molto ridotta; anche inserendo un numero di strutture superiori a
quelle richieste dal calcolo sarebbe stato poco conveniente raggiungere la soglia dell’85%, si
sarebbe avuto infatti un eccessivo sottodimensionamento delle strutture.
Prendere in considerazione la copertura da parte di ogni tipologia di servizio è stata
un’operazione a cavallo tra riflessioni di carattere tecnico–quantitativo e di carattere
localizzativo: il raggiungimento di una buona copertura implica infatti anche una buona
distribuzione dei servizi all’interno della città. Per decidere in maniera univoca quali siti di
prestassero in maniera più opportuna all’insediamento di strutture di servizio si è fatto
riferimento anche ad un altro aspetto progettuale.
Prima di affrontare quest’ultimo aspetto, va detto che si è partiti dal presupposto di voler
creare dei piccoli “poli” adibiti a servizi, che consentissero un agevole raggiungimento da parte
dell’utenza di più tipologie di servizi con un unico spostamento e che fungessero da piccole aree
polifunzionali all’interno delle zone residenziali, così da creare dei punti di riferimento all’interno
dell’indifferenziato tessuto urbano.
Quindi l’ultimo passo compiuto è stato quello di progettare in parallelo la rete di trasporto
pubblico su gomma e la distribuzione dei servizi all’interno del centro cittadino. Il tracciato delle
linee di bus urbano è stato deciso sulla base di diversi criteri, approfonditi nel capitolo seguente,
legati alla forma urbana, ai tempi di raggiungimento della fermata più vicina da parte di ogni
utente, ai bacini di utenza, alla distanza tra le fermata ed alla copertura da parte di ogni linea in
termini temporali, misurata tracciando le isocrone 5, 10 e 15 minuti a partire dalla stazione
ferroviaria. Una volta definito un primo tracciato delle tre linee urbane, si è proceduto alla
sovrapposizione di questo con i servizi urbani presenti e da inserire e si è fatto in modo che le
strutture ricadessero in prossimità di almeno una fermata, ossia in un raggio di massimo 100
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m. Inoltre si è cercato, dove possibile, di concentrare i poli di servizi in prossimità di fermate
appartenenti a linee differenti. I concetti generali sopra esposti, validi per ogni tipologia di servizio,
sono riassunti nel seguente grafico, riportante lo schema strutturale dell’organizzazione dei
servizi all’interno dell’area urbanizzata.

Fig. 13.2.1: Distribuzione dei servizi

Di seguito si riportano i calcoli relativi ad ogni tipologia di servizio. Per ciascuna di esse si
porranno in evidenza solamente le peculiarità proprie del caso specifico, senza più richiamare le
generalità sopra esposte.
Scuola materna: per quanto riguarda la popolazione totale, si è assunto il suo incremento
pari a 1.841 ab in 20 anni, come calcolato dalla proiezione basata sullo sviluppo delle attività
economiche di base. La popolazione di riferimento per la tipologia di servizio in esame è quella
nella fascia di età compresa tra 3 e 6 anni. Si è quindi considerata la percentuale di popolazione
di età inferiore a 10 anni, come ottenuto dalla proiezione effettuata col metodo di Hamilton e
Perry (v. capitolo 7, paragrafo 2); da questa è stato possibile calcolare la popolazione di
riferimento, mediante la seguente formula:

Pasilo = Ptot * % P <10 *

3
10

Il risultato è scalato di 3/10 in quanto si adotta l’approssimazione che all’interno della classe
ad ogni anno di età appartenga un uguale numero di individui; si divide quindi il totale della
popolazione della classe decennale per 10, ottenendo approssimativamente il numero di individui
appartenente ad un solo anno di età, e si moltiplica questo risultato per il numero di anni
costituenti la fascia presa in considerazione. In questo caso si tratta dell’intervallo di età tra 3 e 6
anni, che corrisponde ad una fascia di 3 anni. Lo stesso metodo è stato poi seguito per le altre
tipologie di strutture scolastiche.
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min ab
Soglie ab
utenza
P<10
tu
tc

1000
15
8,15%
0,90
1,00

max ab
6000
270

5

Numero su base della soglia di ab =
Utenti stimati:
P<10
2.411
P3-6
723
Utenti
651
Se gli asili sono 5
bambini per struttura:
Copertura 45%

130

Scuola elementare: il ragionamento è analogo al precedente caso; la popolazione di
riferimento è quella tra 6 e 10 anni e si scala quindi la popolazione P<10 di 5/10. Il numero di 3
scuole risultante dal calcolo avrebbe portato ad ottenere una copertura di solo il 50%, si è quindi
previsto di aumentare il numero delle strutture a 4, portando così la copertura a 65%. Non si è
aumentato ulteriormente il numero di edifici da prevedere, in modo da non avere strutture
eccessivamente sottodimensionate. La bassa copertura da parte del servizio in questione è
legata al raggio d’influenza contenuto.

Soglie ab
utenza
P<10
tu
tc

min ab
max ab
2000
10000
75
625
8,15%
1,00
1,00

Numero su base della soglia di ab =
Utenti stimati:
P<10
2.411
P6-10
1.205
Utenti
1.205

3

Se le scuole sono 3
bambini per struttura:
402
Con tre scuole si copre solo il 50% dell’abitato
Con 4 scuole:
Bambini per struttura 301
copertura del 70%
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Scuola media: il procedimento seguito è sempre il medesimo; la popolazione di riferimento è
quella tra 11 e 13 anni (fascia di 3 anni di ampiezza). Il numero di 3 scuole risultante dal calcolo
avrebbe portato ad ottenere una copertura di solo il 70%. Si è quindi previsto di aumentare il
numero delle strutture a 4, così da avere un ugual numero di studenti per anno di corso (circa
60) rispetto a quelli calcolati per la scuola elementare di nuova costruzione, che sarà prevista in
adiacenza alla nuova scuola media.
min ab max ab
4000
10000
150
720
8,87%

Soglie ab
utenza
P10-20
tu
tc

1,00
1,00
3

Numero su base della soglia di ab =
Utenti stimati:
P10-20
P11-14
Utenti

2.624
787
787

3 scuole
bambini per struttura:
Copertura del 70%
Ne aggiungo una:
bambini per struttura:
Copertura del 100%

262

197

Scuola superiore: il centro di Abbiategrasso dispone già di due scuole superiori, che
richiamano anche studenti dai centri esterni. Non si introducono quindi nuove strutture. La
popolazione di riferimento è quella compresa nella fascia 14 – 19 (fascia di ampiezza 5 anni).
min ab
Soglie ab
utenza
P10-20
tu
tc

6000
250
8,87%
1,00
1,00

max ab
40000
1500

Numero su base della soglia di ab =
Utenti
stimati:
P10-20
P14-19
Utenti
Le scuole sono 2
studenti per struttura:

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

1

2.624
1.312
1312

- pag. 205 -

656

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 3: Progetto

Capitolo 13 – Il sistema insediativo

Cinema: la popolazione di riferimento considerata è quella di età superiore a 10 anni. Il
calcolo mostra come una sola struttura sia sufficiente, anche se poco comoda per essere
raggiunta. Inoltre dalle analisi effettuate dal Centro Studi PIM (1) è emerso come la popolazione
percepisca la scarsità di presenza di strutture ricreative. Si prevede quindi l’inserimento di una
sala proiezioni nella parte meridionale della città, in prossimità del nuovo polo scolastico.

Soglie ab
utenza
P>10
tu
tc

min ab
max ab
10000
30000
250
1500
91,85%
0,25
0,02

Numero su base della soglia di ab =

1

Utenti stimati:
P>10
27.170
Utenti
136

Farmacie: il calcolo indica che un numero di 3 farmacie potrebbe già essere sufficiente.
Attualmente Abbiategrasso ha 8 farmacie, di cui 4 concentrate nel centro storico. Anche
riallocando due di queste in zone periferiche, la copertura resta intorno al 60%, valore ritenuto
insufficiente; si prevede quindi di arrivare ad un numero di 10 farmacie, meglio distribuite nel
centro urbano, rispetto a quanto non avvenga oggi.

Soglie ab
P
tu

min ab
max ab
3000
10000
91,13%
1,00

Numero su base della soglia di ab =

3

Numero attuale: 8
Copertura attuale 70%
Ne aggiungo 2: copertura 95%

Asilo nido: la popolazione di riferimento è quella compresa nella fascia 0 – 3 anni. Con il
numero minimo di 3 edifici, si otterrebbe un leggero sovraccarico da parte di ogni struttura,
quindi in un primo momento si è pensato di inserire almeno 4 asili nido. Tuttavia alla fine si è
optato per portare a 5 le unità di questo servizio, in quanto solo con questo numero si garantisce
il raggiungimento di una copertura pari al 70% del bacino di utenza urbano.
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Min ab
Soglie ab
utenza
P<10
tu
tc

max ab
1000 10000
20
80
8,15%
0,40
1,00

Numero su base della soglia di ab =
Utenti stimati:
P<10
P0-3
Utenti

3

2.411
723
289

Le strutture minime sono 3
bambini per struttura:
96
Sovraccarico di ogni unità
Minimo 4:
bambini per struttura:
72
Copertura 55%
Solo 5 strutture garantiscono copertura del 70%
bambini per struttura:
58

Chiese: il numero minimo di strutture risultante dal calcolo è 2, tuttavia benché attualmente il
numero di edifici esistenti sia 10 (di cui 5 nel centro storico, ed altre 4 in stretta prossimità ad
esso) il territorio risulta essere coperto solo per il 60%. Si è quindi deciso di aggiungere altre 2
unità per portare la copertura al 90%.

Soglie ab
P
tu
tc

Min ab
max ab
1000
20000
100,00%
1,00
0,30

Numero su base della soglia di ab =
Utenti stimati:
P
29.580
Utenti
8874
Le strutture esistenti sono 10
fedeli per struttura:
Copertura attuale 60%
Aggiungo 2 unità
fedeli per struttura:
Copertura 90%
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Centri di assistenza geriatrica: attualmente le strutture sono 3, contro un valore di calcolo
oscillante tra 1 e 2. L’utenza appartiene alla fascia di età maggiore di 60 anni. Vista l’attuale
dotazione ed il non eccessivo invecchiamento della popolazione totale e considerata l’eccellenza
del centro di assistenza attualmente esistente, che opera da decenni sul territorio, le strutture
esistenti sono state ritenute adeguate.

Soglie ab
P>60
tu
tc

min ab
max ab
1000
20000
29,37%
0,03
1,00

Numero su base della soglia di ab =

1

Utenti stimati:
P>60
8.688
P>60
8.688
Utenti
8688
Le strutture esistenti sono 3
anziani per strtuttura

2896

Uffici postali: attualmente le strutture sono 2, contro un valore di calcolo di 3. Si aggiunge una
struttura nella periferia meridionale, che garantisce anche il raggiungimento di un livello di
copertura ottimale.
min ab
max ab
Soglie ab
1000
10000
Numero su base della soglia di ab =
3
Gli uffici esistenti sono solo 2, con copertura del 55%
Aumento di 1

Per quanto riguarda la strutture sportive si riscontra una grande diffusione di diverse
tipologie di impianti su tutta l’area urbanizzata e si rileva anche la presenza di un impianto per lo
sport spettacolo a sud del centro abitato. Si è ritenuta l’attuale dotazione più che sufficiente ad
assorbire la domanda, come emerge dal confronto tra bacino d’utenza ed area d’influenza delle
strutture per la pratica sportiva.
In conclusione a questa parte dedicata al dimensionamento delle unità di servizio, si ricorda
come attualmente la città di Abbiategrasso abbia una forte concentrazione di servizi all’interno
del centro storico e nella parte settentrionale del centro abitato, lasciando scoperta tutta la
porzione meridionale. Gli interventi attuati dal piano sono mirati ad evitare la specializzazione di
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settori urbani in poli direzionali, a favore di una buona distribuzione di strutture su tutto il
territorio urbanizzato.
La scelta effettuata è stata questa, in quanto si ritiene che il concetto di unità di vicinato sia
quello maggiormente adatto a favorire uno sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. Per unità di
vicinato si intende la strutturazione della città per sottounità, nelle quali i servizi siano distribuiti in
modo tale che i gruppi di popolazione possano raggiungere attraverso spostamenti ciclopedonali
o al più mediante mezzo di trasporto pubblico, dalle abitazioni o dal luogo di lavoro, i servizi di cui
fanno uso quotidianamente. Si mira a far spostare gruppi di popolazione il meno possibile
all’interno del centro urbano, rendendo così inutile e scomodo l’utilizzo di mezzi di trasporto
privato su gomma. I servizi sono distribuiti entro queste sottounità urbane, la cui dimensione di
riferimento è dipendente dalla distanza che gli utenti sono disposti a percorrere per il
raggiungimento della struttura considerata, distanza che deve essere il più possibile contenuta e
compatibile con spostamenti pedonali e ciclabili.
La tabella seguente riassume il numero di unità di servizio per tipologia, la variazione subita
da queste rispetto all’esistente e la copertura raggiunta:

Tipologia
Scuole d’infanzia
Scuole elementari
Scuole medie
Scuole superiori
Cinema
Farmacie
Asilo nido
Chiese
Uffici postali
Campi avviamento sport
Assistenza geriatrica

Numero
attuale
3
3
3
2
1
8
2
10
2
3
3

Copertura
attuale
20%
50%
85%
----70%
30%
70%
55%
100%
---

Variazioni
+2
+1
+1
--+1
+2
+3
+2
+1
-----

Copertura
45%
70%
100%
----95%
70%
90%
85%
100%
---

Tabella 3.2.1: Servizi insediativi di progetto, con raggio d’azione e
percentuale di copertura del centro abitato

In conclusione alla trattazione dei servizi insediativi, si sono riportate su un’unica tavola in
maniera sintetica tutte le localizzazioni di progetto delle strutture (v. Tav. P.3.2). Questa tavola
permette di leggere a colpo d’occhio l’ubicazione di tutte le diverse tipologie di servizio all’interno
del centro urbano, in rapporto agli altri aspetti relativi al sistema insediativo. Inoltre anche la
tavola relativa alla rete di trasporto pubblico (v. Tav P.4.2) su gomma riporta un’analoga
indicazione, per consentire la lettura del rapporto tra le fermate e la presenza di unità di servizio.
Di seguito si riproduce quest’ultima immagine, che rende chiaro il rapporto esistente tra il
tracciato delle linee di bus urbano e la dislocazione dei servizi, con l’evidenziazione dei poli che
sono stati creati.
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Fig. 13.2.4: Linee di trasporto pubblico su gomma e dislocazione dei servizi,
con evidenziazione dei poli di nuova previsione

Fig. 13.2.5: Legenda alla tavola relativa alla rete di trasporto pubblico su gomma
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L’ultima operazione compiuta è stata quella del controllo sugli standard. Per fare questo si è
fatto riferimento al DM 1444/1968, in cui si definiscono, per gli insediamenti residenziali, i metri
quadri di dotazione minima per abitante di aree per l’istruzione, per le attrezzature di interesse
comune, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport e per parcheggi. Nel
complesso le azioni di piano, considerando anche il verde pubblico, portano a:
mq
Istruzione 170.000
Altri servizi 530.000
Verde
1.049.400

mq/ab
5,68
17,65
35,5

Dove:
Standard di verde
sportivo
altro
TOTALE

mq
384.000
665.400
1.049.400

mq/ab
13,0
22,5
35,5

Tabella 13.2.2: Metri quadri per abitante di servizi

3. Individuazione dei nuovi insediamenti
La già citata tavola riguardante gli aspetti relativi al sistema insediativo (v. Tav. P.3.2),
riassume in sé diverse caratteristiche: la localizzazione di tutti i servizi, verde urbano e parcheggi
compresi, l’individuazione di edifici di pregio, l’evidenziazione delle aree tecnologiche (area
industriale e polo tecnologico nei pressi di Castelletto, dove si verrà a trovare il
termovalorizzatore, già oggi in fase di costruzione).
Esse coincidono con le aree dismesse e quelle che saranno liberate, si prevede entro un
orizzonte di 10 anni, dallo spostamento delle industrie ancora presenti all’interno delle aree
residenziali nell’ampliamento dell’area industriale; ciò poiché il criterio guida è stato quello del
risparmio di suolo e del contenimento al minimo il consumo di terreni agricoli circostanti la città.
Si è inoltre individuata una zona a sud est della città mal strutturata e con grande spreco di
suolo; anch’essa è stata inserita tra le aree da destinare al riuso.
L’insieme di queste porzioni urbane dovrà ospitare la nuova popolazione che si prevede di
insediare; esso dovrà avere caratteristiche di densità rispondenti alle esigenze progettuali. Prima
di vedere nel dettaglio questi valori, si presentano i criteri guida per la determinazione delle
caratteristiche in termini di densità delle aree da destinare ai nuovi insediamenti.
La decisione è stata presa sulla base delle caratteristiche che l'area presentava dal punto di
vista della presenza di servizi e linee di trasporto pubblico: la massima densità è stata assegnata
a quelle aree che risultavano ricadere entro il raggio di azione di almeno un servizio e due linee di
autobus (A nell’esempio di figura 13.3.1); la densità media a quelle aree servite da una sola linea
di autobus ed un servizio (B nell’esempio di figura 13.3.1); la densità minima alle aree servite da
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una linea di autobus, ma non ricadenti nell'area d'influenza di nessun servizio, oppure ricadendovi,
che non risultavano essere servite da linee di autobus (C nell’esempio di figura 13.3.1). Le aree
non ricadenti entro alcuna area o fascia d'influenza sono state destinate a parcheggio o verde (V
nell’esempio di figura 13.3.1).

Fig. 13.3.1: Individuazione delle aree per nuovi insediamenti

Questo non è stato tuttavia l'unico criterio per decidere il carattere da assegnare ad ogni
area di nuova espansione, in quanto si è stati guidati anche da ragioni di disegno urbano, quali
dare continuità alla rete del verde secondo lo schema strutturale illustrato nel capitolo 12, o
prevedere insediamenti dalle caratteristiche morfologiche affini a quelle degli insediamenti
limitrofi esistenti.
Quest’ultimo aspetto è stato l’elemento guida per la determinazione delle possibili densità da
assegnare alle aree. Questo argomento è già stato affrontato nel corso del capitolo 10, nel quale
sono stati illustrati uno per uno tutti gli indicatori che hanno guidato le scelte di piano. Lo
strumento di riferimento è quanto riportato nello studio di Hoppenbrouwer e Stead (33); si è
applicata la stessa metodologia, adattando i risultati alla realtà locale di Abbiategrasso. Partendo
dalla lettura della città esistente per tessuti, si sono raggruppati questi ultimi in tre grandi
categorie, basate sulle caratteristiche di densità territoriale abitativa dta, calcolata sul suolo
urbanizzato.
Tessuto della città storica
Î tessuto consolidato (dta = 50÷70 ab/ha) (A)

∗

Tessuto chiuso

∗

Tessuto aperto di matrice razionalista
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∗

Tessuto aperto a villini Î tessuto a villini (dta = 35÷50 ab/ha) (B)

∗

Tessuto aperto Î tessuto periferico (dta = 20÷35 ab/ha) (C)

∗

Nuclei agricoli – impianto a corte tradizionale Î zone rurali abitative (dta = 5÷20 ab/ha)

∗

Tessuto misto produttivo, cui non è stata assegnata alcuna densità abitativa

Alle aree sono quindi state assegnate le diverse densità a seconda del rilievo ad esse
attributo dalla presenza dei fattori sopra citati (servizi e fermate di autobus). Si è verificato che la
popolazione da insediare trovasse sistemazione effettiva negli interventi previsti. La seguente
tabella riporta i risultati ottenuti, assegnando ad ogni tipologia di area (a, b, c) la densità media ad
essa relativa.
Popolazione insediata
Aree (ha) Densità media (ab/ha)
5,87
55
30,75
40
12,11
25
7,61
0
56,34

---

ab
323
1.230
303
0
1.856

Volume (mc)
48.427,50
184.500,00
45.412,50
0,00
278.340,00

Tab. 13.3.1: Aree per nuovi insediamenti: densità e superficie; popolazione insediata totale
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1. Interventi strutturali
Come ricordato a più riprese, lo schema radiocentrico urbano è stato pensato per funzionare
in primo luogo come rete di mobilità ciclopedonale strutturata, che percorra tutta la città e
renda agevoli gli spostamenti a piedi ed in bicicletta; oltre a considerazioni di carattere
programmatico e progettuale, si è deciso di fondare l’organizzazione della rete di trasporto
urbana sulla mobilità dolce, in particolare quella ciclabile, poiché già allo stato attuale gli
spostamenti ciclabili hanno una forte incidenza sugli quelli totali, il che rappresenta un
inequivocabile segnale della sensibilità della popolazione al problema del trasporto. Attualmente
non esiste alcuna rete ciclopedonale organizzata, fatto che rende gli spostamenti di chi predilige
questo modo di trasporto scarsamente agevoli e sicuri. Si rende quindi necessaria la
progettazione di sezioni stradali e spazi adeguati, soprattutto in prossimità di scuole e degli assi
maggiormente trafficati, al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza nella percorribilità
della sede stradale, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione degli spostamenti ciclabili e
pedonali. Questa incentivazione avviene anche mediante altre misure: tutto il centro storico è
reso isola ciclopedonale, come già detto, così da renderne la fruizione da parte della popolazione
maggiormente indirizzata verso i valori paesaggistici che l’ambiente urbano presenta. Inoltre il
centro storico, così come avviene per quasi la totalità dei centri storici italiani, ha destinazione
funzionale prevalentemente a servizi e terziario commerciale; esso è dunque un centro
polifunzionale, fortemente attrattore all’interno dell’urbanizzato, e renderlo interamente non
percorribile da mezzi di trasporto privato su gomma, consente di disincentivare ulteriormente
l’utilizzo della macchina da parte della popolazione. Il primo degli anelli concentrici in cui la città
risulta essere strutturata è quindi interamente chiuso al traffico veicolare. Il secondo di essi
presenta invece delle interruzioni, lasciando percorribili al traffico solamente due archi di cerchio
a nord ed a sud del centro storico. Questo per far sì che chi utilizza il mezzo privato per gli
spostamenti urbani non si senta autorizzato ad utilizzare il secondo anello come piccola
tangenziale interna, andando così a sovraccaricare la rete viaria.
In corrispondenza delle interruzioni del tracciato sono stati inseriti dei parcheggi, che
consentano a chi comunque utilizza la macchina di poter trovare un’adeguata sistemazione al
proprio mezzo. In ogni caso la posizione dei parcheggi rispetto al centro, entro un raggio di 350
m dal perimetro del centro storico, rende conveniente l’utilizzo della macchina solamente alle
fasce di popolazione che risiedono nella periferia più settentrionale o più meridionale della città;
questo viste le dimensioni del centro urbano, che si sviluppa lungo l’asse nord–sud per circa 3,2
km, e lungo l’asse est–ovest per circa 2,2 km: chi risiede ad est ed ovest del centro storico deve
infatti percorrere poco meno di un chilometro per raggiungerlo, per altro lungo viali alberati e
dotati di negozi e servizi, che riducono la percezione della distanza da coprire e quindi accettabile
da percorrere anche a piedi.
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Si sono inoltre previste altre aree a parcheggio gratuito situate in periferia, in corrispondenza
dell’innesto nella rete viaria cittadina degli assi extraurbani di collegamento con Milano, Pavia,
Magenta e Vigevano. Questo per consentire a chi proviene da fuori di usufruire del mezzo
pubblico per gli spostamenti all’interno della città. Si è infatti previsto l’inserimento di tre linee di
autobus urbano, che attraversano ciascuna due dei settori circolari in cui la città risulta essere
divisa. I parcheggi periferici di interscambio sono gratuiti, in modo tale da incentivarne l’utilizzo;
essi sono posizionati in corrispondenza dei capolinea delle linee di trasporto pubblico urbano, che
coincidono con i capolinea dei mezzi di trasporto pubblico extraurbano. Il dimensionamento delle
aree a parcheggio periferiche dovrebbe essere basato sul calcolo dei bacini di utenza
extraurbani che gravitano su Abbiategrasso. In questa sede non si disponeva di un sufficiente
numero di dati che mettessero in condizione di stimare tali bacini di utenza, così da poter
determinare una chiara dipendenza tra le origini e destinazioni degli spostamenti extraurbani
verso Abbiategrasso e gli abitanti residenti nei diversi centri presi in considerazioni. Al fine di
rendere effettiva la possibilità di creare tali parcheggi, si sono messe a disposizione delle aree,
recuperando aree dismesse e quindi senza consumare suolo agricolo, la cui estensione è
decisamente superiore alle necessità, con valori di TPU (numero di stalli di parcheggio in un
raggio di 50 m da capolinea bus) oscillanti tra 1.500 e 3.000.
Si riassume quanto appena esposto nello schema e nella tabella seguenti.
Parcheggi
urbani
interscambio
TOTALE

mq
100.300
233.500
333.800

Tab. 14.1.1: Estensione totale dei parcheggi urbani e di interscambio periferici
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Strade carrabili
Delimitazione dei settori circolari
Strade non carrabili
Accessi esterni

Fig. 14.1.1: Parcheggi di interscambio periferici ed urbani

Si è fatto precedentemente riferimento alla rete di trasporto pubblico su gomma. Sono state
previste tre linee di trasporto pubblico urbano con capolinea posto sull'anello più esterno,
coincidente con il capolinea dei bus extraurbani, così da permettere alle due reti di interfacciarsi,
anche con la mobilità privata, attraverso i parcheggi di interscambio, cui si è fatto cenno sopra.
Attualmente non esiste alcun sistema di trasporto pubblico urbano, fatta eccezione per le linee
gratuite operative solamente nei giorni di mercato, ossia due giorni a settimana ed in una fascia
oraria ridotta; al contrario i collegamenti con i centri esterni sono buoni e ben organizzati. Si
prevede quindi di integrare la rete urbana di progetto con l’esistente sistema di collegamenti
extraurbani.
Ogni linea di autobus prevista in sede di progetto attraversa la città, passando per la stazione
ferroviaria e lambendo parte del perimetro del centro storico, percorrendo due dei sei settori
circolari in cui la città è divisa nello schema organizzativo strutturale. Lo scopo dell’inserimento di
queste linee di autobus è quello di disincentivare ulteriormente l’utilizzo del mezzo privato e di
rendere possibili spostamenti urbani anche a fasce deboli di popolazione, come anziani o disabili,
che non sono in grado o non se la sentono di spostarsi in bicicletta o a piedi.
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Di seguito si riporta lo schema organizzativo della rete di trasporto pubblico.

Fig. 14.1.2: Rete di trasporto pubblico su gomma

Per quel che riguarda la distribuzione delle fermate lungo i tragitti (v. Tav. P.4.2), come già
illustrato nel capitolo 10 relativo agli indicatori, si sono previste delle distanze tra una fermata e
l’altra in funzione della densità abitativa nella fascia di influenza della linea considerata, ottenendo
così delle soglie di utenza per fermata ottimali dal punto di vista organizzativo, che non
portassero né ad un sovraccarico di domanda, né di offerta.
Inoltre sono state calcolate le isocrone. L’origine considerata è la stazione, per la quale tutte
le linee di autobus transitano; il mezzo di trasporto è l’autobus e successivamente gli
spostamenti continuano a piedi. La velocità dei pedoni è stata presa pari a 3,5 km/h, mentre la
velocità commerciale del mezzo pubblico pari a 20 km/h. Per la determinazione di questo valore
sono stati raccolti dei dati ottenuti da fonti basate su studi locali, effettuati in diverse regioni
d’Italia. Si è qui assunto come valore di riferimento la media dei valori sperimentali raccolti; inoltre
si nota in particolare come nelle grandi città la velocità commerciale sia inevitabilmente inferiore
rispetto a quella nei piccoli centri. Il valore di 20 è stato quindi ritenuto adatto alla realtà di
Abbiategrasso, centro dalle dimensioni medio–piccole.
Padova
Belluno
Rovigo
Treviso
Vicenza
San Donà di Piave
Torino
Calabria
MEDIA

14,4
21,6
24,0
20,0
18,0
24,8
18,0
20,0
20,1

Tab. 14.1.2: Valori di velocità commerciali rilevate in alcuni centri italiani
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Le isocrone calcolate sono state quelle 5, 10 e 15 minuti. Entro quest’ultimo tempo si riesce
a raggiungere pressoché ogni punto della città, a partire dalla stazione ferroviaria, mediante la
sola presenza della linea rossa e di quella blu. Tuttavia la linea verde è stata inserita per ridurre al
di sotto dei 500 m la distanza massima tra alcuni insediamenti residenziali periferici e la fermata
più vicina. Anche se questa misura riduce il bacino di utenza di ogni fermata, essa permette alla
rete di trasporto pubblico di mantenere le caratteristiche ricercate, che disincentivino l’utilizzo
del mezzo privato e siano conformi alle dimensioni del centro abitato.
Si impone inoltre come misura gestionale di mettere in circolazione esclusivamente autobus
elettrici o a gas metano, che riducano l’impatto ambientale generato dai mezzi.

Fig. 14.1.4 Isocrone 5, 10 e 15 minuti per le linee rossa e verde,
con evidenziazione della stazione e dei capolinea

Tesi di laurea di Viola Cappelletti
Piano strutturale per Abbiategrasso

- pag. 221 -

Anno Accademico 2004/2005

Sezione 3: Progetto

Capitolo 14 – La rete della mobilità

Fig. 14.1.5: Isocrone 5, 10 e 15 minuti per la linea blu,
con evidenziazione della stazione e dei capolinea

2. Gerarchia tra le principali vie di comunicazione
Si è quindi proceduto (Tav. P.4.1) alla classificazione delle principali vie di comunicazione
urbane ed extraurbane, con riferimento a quanto visto in fase di analisi al capitolo 4, paragrafo 2.
Si sono seguite le medesime indicazioni, secondo la seguente legenda, tracciando le strade
extraurbane principali e secondarie, quelle urbane di scorrimento e la ferrovia ed indicando i
principali poli esterni alla tavola.

Figura 14.2.1: Legenda per la gerarchia tra le principali vie di comunicazione

Per quanto riguarda la ferrovia si provvede a modificare la linea, che non viene più a trovarsi
a raso, ma in trincea, pur conservando l’attuale tracciato. In questo modo si riduce l’effetto
barriera, non ci si trova più ad avere scomodi e pericolosi passaggi a livello ed è quindi possibile
aumentare i punti di attraversamento (da 5 a 9). Inoltre si restituisce alla città una certa
continuità, anche sotto l’aspetto visivo.
Tuttavia si evidenzia come non sia possibile eliminare il taglio introdotto dalla presenza della
via del ferro, né tanto meno aumentare l’indice di connettività ambientale CA in corrispondenza di
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essa, in quanto gli edifici presenti si trovano eccessivamente a ridosso della ferrovia. Si è
scartata una soluzione che prevedeva lo spostamento del tracciato dei binari fuori dal centro
abitato, in quanto essa si presentava come eccessivamente onerosa, dal punto di vista
organizzativo ed economico, rendendo la proposta troppo lontana dalla realizzabilità ed inoltre in
questo modo si sarebbe ridotta l’accessibilità alla stazione ferroviaria.
Per quanto riguarda l’indice di connettività ambientale si è invece intervenuti su alcuni assi
principali, di cui si prevede una riqualificazione paesaggistica, mediante piantumazione; in
particolare si attua un intervento in corrispondenza di Viale Giotto, che dovrà presentare su
ambo i lati una fascia di verde attrezzato di profondità pari a 10 metri, in modo tale da rendere il
contesto più fruibile. Per la descrizione di questi interventi e la nuova sistemazione dei binari si
riportano qui di seguito delle sezioni schematiche che ne descrivono brevemente l’organizzazione.
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Strade extraurbane

Campi agricoli

Campi agricoli

Viabilità urbana principale

Altri esempi di sistemazioni per le piste ciclabili

Figura 14.2.2: Sezioni stradali

Tornando alla gerarchia tra le diverse direttrici, si prevede che gli interventi attuati, esposti al
paragrafo 1, portino ad una modificazione della situazione attuale.
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Figura 14.2.3: Gerarchia tra le principali vie di comunicazione prima (a sinistra) e dopo (a destra) l’attuazione del piano

Dal confronto tra le due figure emerge chiaramente la modificazione introdotta
dall’attuazione del piano: prima degli interventi l’asse nord–sud di Via Novara, Via Dell’Uomo e Via
Sforza, che lambisce ad ovest il perimetro del centro storico, risultava essere altamente
trafficato, mentre dopo gli interventi il traffico di attraversamento dovrebbe transitare
esclusivamente per Viale Giotto e lungo la Vigevanese, assi dalla sezione adeguata ed in grado di
sopportare un incremento di traffico. Chi non seguisse questo percorso, sarebbe comunque
costretto a convergere verso Viale Giotto (da sud a nord) o verso la Vigevanese (da nord a sud),
rendendo quindi estremamente sconveniente l’utilizzo del tratto di Via Novara e di Via Sforza, che
restano ancora carrabili, ma che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per gli spostamenti
urbani, raggiungendo eventualmente i parcheggi a pagamento in prossimità del centro storico.
Questa soluzione consente di portare il traffico lontano dal centro abitato ed in particolare
lontano dal centro storico; garantisce comunque delle vie di uscita radiali che permettono il
raggiungimento dei principali assi di comunicazione extraurbani e garantiscono il collegamento
col parco agricolo.
Per quanto riguarda la Vigevanese, se ne mantiene il tracciato nella posizione attuale, così da
conservarne e rafforzarne il ruolo: essa costituisce sì una barriera, ma tra la zona industriale ed
il resto della città, fatto che migliora anche le problematiche relative al traffico pesante. I mezzi di
trasporto legati alla produzione industriale andrebbero infatti tutti a confluire su quest’asse,
senza dover più attraversare la città, che è uno degli aspetti positivi che hanno portato alla
decisione di creare un’unica zona industriale. Inoltre lo spostamento del tracciato della
Vigevanese oltre la zona industriale avrebbe portato ad un ulteriore consumo di suolo, in
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prossimità delle risaie e non avrebbe fatto altro che spostare di poche centinaia di metri la
questione dell’asse trafficato prossimo al centro urbano. Si è quindi preferito dare definizione alla
forma della città attraverso la zona industriale stessa, che non attraverso lo spostamento della
strada.

3. Ideogramma delle strutture urbanistiche
In ultimo si è tracciato il nuovo ideogramma delle strutture urbanistiche risultante
dall’attuazione del piano.
Si evidenziano le differenze tra il prima ed il dopo: mentre attualmente la città risulta avere
una forma indefinita verso sud ed una scarsa strutturazione del tessuto urbano, a seguito degli
interventi attuati la città presenta una maggiore definizione della propria periferia. A sud–ovest il
parco agricolo ed a sud–est la zona industriale danno compimento alle frange periferiche
meridionali. Inoltre il secondo anello dello schema radiocentrico assume un ruolo strutturale
nell’organizzazione della viabilità urbana, dando un nuovo significato ai tracciati, così come
avviene per l’anello più esterno, che grazie alle azioni di piano funziona come tale.

Strade principali
Ferrovia

Figura 14.3.1: Ideogramma delle strutture urbanistiche prima e dopo l’attuazione del piano
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1. L’analisi SWOT
Una volta redatto il piano secondo le linee guida individuate in fase di diagnosi e come esposto
nei precedenti capitoli, si è proceduto a rielaborare un’analisi SWOT della situazione che si
prevede sarà in essere dopo l’attuazione del piano.
Dal confronto con l’analisi SWOT effettuata sullo stato di fatto è possibile valutare le
modificazioni proposte, così da correggere eventuali effetti indesiderati.
Nel caso specifico si sono valutate anche alcune alternative di piano:
∗

Sistema insediativo:
o Valorizzazione del ruolo del centro storico come centro direzionale o diffusione sul
territorio dei servizi secondo i principi dell’unità di vicinato?
o Reperibilità delle aree per nuovi insediamenti nelle zone di nuova espansione o
riuso delle aree dismesse?

∗

Mobilità:
o Spostamento della Vigevanese verso sud–ovest?
o Spostamento del tracciato urbano della ferrovia?
o Spostamento della stazione ferroviaria?
o Chiusura al traffico del centro storico?

∗

Attività economiche:
o Unica zona industriale o alcuni centri produttivi distribuiti sul territorio e
polifunzionali?

Queste sono solo alcune e le principali problematiche emerse durante la redazione del piano.
Le scelte effettuate si sono basate sull’utilizzo degli indicatori e dei valori obiettivo ad essi
assegnati, che, come detto al capitolo 10, cui si rimanda per l’approfondimento della questione,
hanno mirato ad ottenere fin da subito un certo tipo di risultato. Il riuso delle aree e dismesse e
la diffusione sul territorio urbanizzato dei servizi sono stati alcune delle prime scelte, a favore del
contenimento del consumo di suolo e della riduzione degli spostamenti urbani con veicolo privato.
La rete della mobilità è stato il nodo che si è rivelato maggiormente problematico. Come già
affrontato nel capitolo 14, gli attuali tracciati sono stati conservati, nel caso della vigevanese, per
separare la zona industriale dal centro abitato, nel caso della ferrovia per ragioni di convenienza.
In particolare non si sposta la stazione ferroviaria, in quanto la posizione prossima al centro
storico, per una città delle dimensioni di Abbiategrasso, è ritenuta la migliore, sempre nell’ottica
di ridurre gli spostamenti urbani mediante mezzo privato. La creazione di un’unica zona
industriale è stata dettata da scelte di carattere economico e gestionale, nonché dalla
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considerazione che dal punto di vista funzionale le restanti destinazioni d’uso sono scarsamente
compatibili con quella produttiva.
Queste alternative sono state valutate mediante l’utilizzo dell’analisi SWOT, dalle valenze
diagnostiche ed operative molto pronunciate, che ha permesso di leggere in chiave critica ogni
scelta effettuata e di stabilire quali tra le linee progettuali possibili centrassero meglio gli obiettivi
perseguiti.
In particolare dal confronto è emerso che gli aspetti relativi alla rete ecologico–ambientale,
espressi dai valori degli indicatori dt, dta, ICS, vt, come si vedrà al successivo paragrafo, hanno
subito un leggero peggioramento rispetto alla situazione attuale, mantenendosi tuttavia su livelli
elevati di qualità. L’impatto del piano, che peggiora in minima parte le condizioni ecologico–
ambientali, porta d’altra parte una serie di benefici alla rete della mobilità, alle attività produttive,
nonché al sistema insediativo. Inoltre si ricorda che un lieve peggioramento delle caratteristiche
ambientali a livello comunale, è compensato sul fronte urbano dal netto miglioramento delle
caratteristiche ambientali della città costruita.
Nel complesso si ritiene quindi il piano soddisfacente, anche tenendo presenti minacce ed
opportunità, alcune delle quali sono state rispettivamente eliminate e sfruttate per dare forza al
piano.
Si riporta qui di seguito l’analisi SWOT effettuata per il piano.
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Il sistema insediativo

Mobilità

Popolazione

Attività produttive

► Grande disponibilità di risorse
territoriali:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq

► Bassa percentuale di aree
urbanizzate:
Superficie comunale: 47,10 kmq
Superficie urbanizzata: ca.6 kmq

► Buona dotazione di mezzi di
trasporto pubblico a scala urbana

► Bassa densità della popolazione:
630 ab/kmq = 6,3 ab/ha (su tutto il
territorio comunale)
4900 ab/kmq = 49 ab/ha (sul territorio
urbanizzato)

► Creazione di un'unica zona
industriale, che sia ben
strutturata dal punto di vista
della viabilità interna e degli
impianti tecnologici

► Caratteristiche naturalistico fruitive
del territorio agricolo valorizzate dalla
greenway ciclopedonale

► Integrazione della ferrovia e della
tangenziale di Viale Giotto nel disegno
urbano, riducendone l'effetto barriera

► Rete ciclopedonale organica

► Nuova dotazione di servizi: cinema e
piccolo centro culturale, ricettività
alberghiera, farmacie, scuole d'infanzia e
dell'obbligo, uffici postali

► Miglioramento del settore
agricolo, anche attraverso
l'introduzione di attività
agrituristiche

► Risaie a sud est dell'edificato, dalle
caratteristiche geomorfologiche uniche
sul territorio comunale: vincolo di
inedificabilità

► Centro storico pedonale, isola per
la mobilità dolce; sua valorizzazione

► Servizi adeguati esistenti conservati:
► Parziale riduzione del traffico
ospedale generale di zona, centro di cura
urbano, sfruttamento della vigevanese,
per l'Alzheimer, fiera, poli scolastici di
che attualmente è ben strutturata e
attrazione per tutto l'abbiatense, biblioteca
ben percorribile
civica comunale

► Crescita indotta nel settore
dei servizi

► Buona dotazione di verde urbano,
coerente e strutturato:
Superficie urbanizzata: ca. 600 ha
Superficie a verde pubblico: ca. 99 ha

► Definizione di uno schema
strutturale che dia compimento alla
forma urbana

► Progetto di sezione stradali
adeguate a seconda del loro rango

► Creazione di poli di servizi in prossimità
delle fermate urbane delle linee di autobus

► Rete commerciale ben
radicata nel centro storico tradizione mercantile valorizzata
dalla chiusura al traffico

► Riduzione dell'indice di
impermeabilizzazione e maggiore
integrazione tra verde rurale e verde
urbano

► Riuso delle aree dismesse per
ricomporre porzioni di tessuto urbano
sfrangiato

► Parcheggi di interscambio periferici
ed urbani per favorire mezzi di
trasporto alternativi (ciclopedonale o
trasporto pubblico)
► Assenza di zone polifunzionali

► Assenza di grande
distribuzione

► Fascia ovest del territorio,
coincidente col Parco del Ticino,
soggetta a richio idrogeologico (edifici di
pregio in fascia A)

► Conservazione della "tangenziale
interna" della vigevanese

► Esasperazione dello zoning ed
assenza di mix funzionale isolamento eccessivo delle aree
a destinazione d'uso industriale
► Valorizzazione e tutela del paesaggio

Minacce

Opportunità

Debolezze

Forze

La rete ecologico - ambientale
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► Governo dei processi di sviluppo
insediativo

► Isolamento di frange di città non
coese
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► Integrazione di progetti
infrastrutturali in altri progetti (non
settorializzazione degli interventi)

► Promozione del turismo e crescita delle
strutture ricettive

► Sviluppo delle piccole e medie
imprese

► Partecipazione ai processi di
pianificazione

► Centro di formazione
professionale per la promozione
delle attività economiche

► Carico eccessivo di arterie esistenti ► Degrado socio-ambientale in spazi poco
- congestione
sicuri

► Crisi nel settore industriale e
mancanza di valide alternative

► Isolamento rispetto all'area
metropolitana milanese

► Perdita di professionalità
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2. Valutazione del piano
Come effettuato al capitolo 9, si ripete qui la valutazione del piano, mediante l’assegnazione
di valori di sostenibilità ai diversi ambiti, attraverso l’utilizzo degli indicatori più significativi. La
metodologia applicata è la medesima; si opera su una scala che va da –3 a +3, a seconda dello
scostamento percentuale dell’indicatore considerato rispetto al valore obiettivo, massimo o
Scostamento dal
valore obiettivo

Scala di
valutazione

minimo, come riassunto nella seguente tabella.

≥ +30%
+15 ÷ +30%
1 ÷ +15%
-1% ÷ 1%
-15 ÷ -1%
-30 ÷ -15%
≤ -30%

3
2
1
0
-1
-2
-3

Tabella 9.2.1: Valutazione del grado di sostenibilità in funzione dello scostamento dell’indicatore dal valore obiettivo

Si assegna così ad ogni ambito un valore della scala, in funzione del tipo di indicatore; al
termine di questa operazione, si effettua una media pesata per ambiti, in cui gli ambiti principali di
azione di ogni indicatore contano al 100%, mentre quelli secondari di cui l’indicatore fornisce una
misura significativa contano al 50%. Dalle medie pesate si passa alla valutazione globale,
mediando i valori ottenuti.
Valore assunto a
seguito delle azioni
di piano

Differenza

Percentuale di
scostamento

Controllo sul
rispetto dei limiti

Rete ecologicoambientale

Sistema insediativo

Mobilità

Popolazione

Attività economiche

Ii

60

max

59

-1

-1,7%

OK

1

---

---

---

---

dt

8,5

max

6,3

-2,2

-25,9%

OK

2

2

---

2

---

dta

65

max

49,5

-15,5

-23,8%

OK

2

2

---

2

---

ICS

15

max

14,4

-0,6

-4,0%

OK

1

1

---

---

---

va

30

min

35,4

5,4

18,0%

OK

2

2

---

---

---

vt

85

min

85,6

0,6

0,7%

OK

0

---

---

---

---

f

0,5

max

0,38

-0,12

-24,0%

OK

---

2

2

---

2

a

7

min

7

0

0,0%

OK

---

---

---

---

0

Lc,ab

0,4

min

0,78

0,38

95,0%

OK

---

---

3

---

---

Lc,s

25%

min

47%

0,22

88,0%

OK

---

---

3

---

---

ACPed

5%

min

5%

0

0,0%

OK

---

---

0

---

---

CA

0,10%

min

OK

3

---

---

---

---

1,3

1,4

1,8

2,0

0,5

0,20% 0,001 100,0%
Totali parziali

Valutazione globale

Tipo di obiettivo

Piano strutturale
"Dolce muoversi"

Valore obiettivo

Scenario

Valutazione

Indicatori

Indicatori

1,4

Tabella 9.2.2: Valutazione del piano
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---3
-0,4

-----0,4

-3
---2,6

----2,0

-----2,3

1
2
2
1
2
0
---------

--2
2
1
2
--2
-------

------------2
--3
3

--2
2
---------------

------------2
0
-----

--3
1,3

----1,4

0
--1,8

----2,0

----0,5

-0,7

Valutazione
globale

-------------3
-3
-----

Attività economiche

Attività economiche

--2
2
---------------

Popolazione

Popolazione

-------------3
---3
-3

Mobilità

Mobilità

--2
2
2
-3
---3
-------

Sistema insediativo

Sistema insediativo

-2
2
2
2
-3
1
---------

Rete ecologicoambientale

Rete ecologicoambientale

Ii
dt
dta
ICS
va
vt
f
a
Lc,ab
Lc,s
ACPed
CA

Valutazione del piano
Valutazione globale

Indicatori

Valutazione della situazione attuale

1,4

Tabella 9.2.3: Confronto tra la valutazione della situazione attuale (v. cap. 9 per spiegazioni) e valutazione del piano

Emerge che, nonostante si sia avuto un leggero peggioramento per i valori di dt, dta, ICS e vt,
tutti gli altri valori sono decisamente migliorati, portando ad una valutazione globale di +1,4, su
una scala di +3 e contro il –0,7 della situazione precedente. L’applicazione del piano porta quindi
ad un deciso miglioramento della situazione e ad una compensazione dei diversi pro e contro,
che nel complesso conducono ad una situazione che si può considerare ottimale. Infatti per ogni
ambito si ha comunque un impatto misurabile con valori maggiori o uguali allo 0, e quindi positivi
per l’equilibrio globale. Ciò emerge chiaramente anche dalla sintesi grafica riportata qui di
seguito, da cui è possibile effettuare il confronto tra il prima (linea grigio chiaro) ed il dopo (linea
nera) il piano.

Fig. 9.2.1: Sintesi grafica dei risultati ottenuti: situazione attuale (grigio) e dopo l’attuazione del piano (nero)
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Individuazione dei principali centri del Nord Italia, con principali vie di comunicazione ed evidenziazione della città in studio

MILANO

Bolzano

MAGENTA
Trento

Varese
Bergamo

Milano
Abbiategrasso
Pavia

Torino

Piacenza

ABBIATEGRASSO

Alessandria

Cuneo

La Spezia

Autostrade
Viabilità principale
Pavia

Centri abitati: localizzazione e denominazione

VIGEVANO

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Ingegneria

MOTTA
VISCONTI

Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
Tesi di Laurea
Confine Regionale
Confine Provinciale

A.A. 2004/2005
Studente:

Viola Cappelletti
Confine Comunale
Corsi d'acqua naturali

Prof. Augusto Mercandino

Relatore:

Canali navigabili
Autostrade
Ferrovia
Strade statali
Strade provinciali

PAVIA

Designazione dell'opera

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
Oggetto della tavola

ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Inquadramento territoriale

Scala

Data di emissione

1:25.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.0
Prot. n° 1/1

Risaie

Marcite

Pioppeti

Bosco fitto

Bosco deciduo

Bosco di robinie

Altre colture

Aree urbanizzate

Corsi d'acqua e canali principali

Zona di fontanili

Confine del comune in studio
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Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
LA RETE ECOLOGICO AMBIENTALE
Caratteristiche ambientali del territorio comunale:
Colture a livello comunale
Scala

Data di emissione

1:25.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.1.1
Prot. n° 1/2

Fascia fluviale A

Fascia fluviale B

Fascia fluviale C

Corsi d'acqua e canali principali

Zona di fontanili

Confine del comune in studio
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
LA RETE ECOLOGICO AMBIENTALE
Caratteristiche ambientali del territorio comunale
Fasce di esondazione secondo il PAI
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Data di emissione

1:25.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.1.2
Prot. n° 1/3

N

Altissima impermeabilizzazione
Ii > 80% e rc > 50%

Alta impermeabilizzazione
Ii > 80% e rc < 50%

Media impermeabilizzazione
40% < Ii < 80%

Bassa impermeabilizzazione
Ii < 40%

Impermeabilizzazione nulla
Ii ~ 0%

Ii:
rc:

indice di impermeabilizzazione:
Area impermeabile / Area totale
rapporto di copertura:
Superficie coperta / Area fondiaria

"L'urbanizzazione produce alterazioni nei seguenti tre aspetti:
- per la minore infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo (...); si produce
una modifica nel bilancio idrologico delle acque superficiali e sotterranee;
- per la maggiore impermeabilizzazione e per la maggiore velocità dei deflussi
superificiali; aumentano durante le piogge le portate idrauliche consegnate ai
recettori, aggravando quini i problemi connessi al controllo delle esondazioni;
- la qualità delle acque meteoriche che percorrono i bacini urbani si deteriora a tal
punto che oggi il problma del trattamento delle acque meteoriche sta assumento
un'importanza analoga a quella del trattamento degli scarichi "neri" civili e
industriali" (Paoletti, 1996)

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
Tesi di Laurea
A.A. 2004/2005
Studente:

Viola Cappelletti
Prof. Augusto Mercandino

Relatore:

Designazione dell'opera

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
Oggetto della tavola

ANALISI DELLO STATO DI FATTO
LA RETE ECOLOGICO AMBIENTALE
Caratteristiche ambientali della città costruita:
Indice di impermeabilizzazione
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1:10.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.1.3
Prot. n° 1/4

N
Giardini pubblici

Giardini privati ad uso pubblico

Viali alberati, piazze verdi,
verde stradale

Verde sportivo

Verde agricolo: risaie

Verde agricolo: pioppeti

Verde agricolo: altre colture

Terreno improduttivo (aree urbanizzate costruite)

Corsi d'acqua principali

Zona di fontanili

Confine comunale
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Parco del Ticino

Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923)

Vincolo monumentale
(Art. 101 - D.Lgs. 42/2004)
Vincolo venatorio: zona di ripopolamento e
cattura (LR 26/93)
Area a rischio archeologico
(Art. 101 - D.Lgs. 42/2004)
Ambiti di rilevanza paesistica
(Artt. 134/136 - D.Lgs. 42/2004)

Percorsi di interesse paesistico

Filari

Arbusteti

Corsi d'acqua e canali principali

Zona di fontanili

Architettura religiosa rurale

Confine del comune in studio
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
LA RETE ECOLOGICO AMBIENTALE ED IL SISTEMA INSEDIATIVO
Caratteristiche del paesaggio naturale e costruito sul territorio comunale
Carta dei vincoli
Scala

Data di emissione

1:25.000

07.09.2005

Data ultima revisione
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Fino al 1917

Fino al 1963

Fino al 1979

Oggi
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Fino al 1888

Dal 1888 al 1917

Dal 1917 al 1937

Dal 1937 al 1963

Dal 1963 al 1979

Dopo il 1979
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Fasi dello sviluppo urbano
Scala

Data di emissione

1:10.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.2.2
Prot. n° 1/7

N

Tessuto aperto a villini
Si tratta di una particolare tipologia di tessuto
aperto caratterizzato dalla tipologia edilizia del
villino otto - novecentesco, il cui impianto è
riscontrabile in altre zone sviluppatesi in seguito.

Tessuto della città storica
a) impianto di matrice medievale:
esso è stato totalmente rinnovato in
epoca viscontea e nel periodo teresiano
b) impianto di matrice rinascimentale:
esso inizia a svilupparsi in forma di
borghi allineati lungo la ripa del naviglio
già intorno al 1300; solo in seguito
assume l'attuale assetto.
Gli edificio sono prevalentemente del
secolo XVII.

b)

Tessuto aperto
Esso individua il tessuto aperto consolidato o di
completamento ubicato in periferia,
caratterizzato da un impianto non
necessariamente di carattere unitario, né dal
punto di vista dei complessi edilizi considerati né
dal punto di vista della tipologia.

Tessuto aperto di matrice razionalista
Si identifica con la città sviluppatasi intorno
agli anni '30 - '50. Si individuano edifici la cui
tipologia dominante è quella in linea
multipiano con orientamento non dipendente
dagli assi stradali. In altri insediamenti di
epoche successive si riprendono gli stessi
orientamenti progettuali per la definizione di
nuove lottizzazioni.

a)

a)

Tessuto misto produttivo
Esso individua zone a prevalenza di funzioni
produttive industriali e artigianali, dove la
tipologia prevalente è la grande struttura per la
produzione industriale.

a)

Tessuto chiuso
Si tratta di un tessuto caratterizzato da edifici
organizzati in isolati chiusi. Esso è individuato in
corrispondenza delle zone di espansione intorno
ai primi trent'anni del '900.

Nuclei agricoli: impianto a corte tradizionale
Esso si individua nell'impianto a corte tipico
delle cascine, presenti su tutto il territorio
comunale, in cui i rapporti volumetrici sono
caratteristici della cascina lombarda.

Confine comunale
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Morfologia urbana
I tessuti
Scala

Data di emissione

1:10.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005
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A.2.3
Prot. n° 1/8

Asilo nido

Scuola d'infanzia

Scuola d'infanzia
Scuola elementare
Scuola media
Scuola superiore
Asilo nido
Assistenza anziani
Centro geriatrico

Scuola elementare

Scuola media
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
I servizi insediativi e relative aree d'influenza
Strutture scolastiche ed assistenziali
Scala

Data di emissione

1:15.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.2.4.1
Prot. n° 1/9

Pubblica sicurezza, centri amministrativi, cultura e spettacolo

Strutture del sistema sanitario

Caserma, Vigili del Fuoco
Caserma, stazione di Polizia
Caserma, stazione Carabinieri
Posta, sede
Posta, ufficio
M

Municipio

C

Uffici comunali
Pretura
Biblioteca

M

Cinema

C
C
C

Chiesa

C

Cimitero
Farmacia
Ospedale
Campo da calcio
Piscina all'aperto
Piscina coperta
Campo da tennis
Campo da tennis coperto
Campo da bocce
Pa

Attrezzature collettive per il culto

Attrezzature colletive per lo sport

Palestra

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
Tesi di Laurea
A.A. 2004/2005
Studente:

Viola Cappelletti
Prof. Augusto Mercandino

Relatore:
Pa

Pa
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
I servizi insediativi e relative aree d'influenza: pubblica
sicurezza, centri amministrativi, cultura e spettacolo,
strutture del sistema sanitario, attrezzature per il culto,
impianti per lo sport

Scala

Data di emissione

1:15.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.2.4.2
Prot. n° 1/10

N

Istruzione

120.000 m²

Servizi

470.000 m²

Verde

620.000 m²

Parcheggi

80.000 m²

Confine comunale

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
Tesi di Laurea
A.A. 2004/2005
Studente:

Viola Cappelletti
Prof. Augusto Mercandino

Relatore:

Designazione dell'opera

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Le aree per i servizi insediativi
Tavola di sintesi con computo delle superfici destinate ad ogni servizio
Scala

Data di emissione

1:10.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.2.5
Prot. n° 1/11

21

3

3

20

3

N
Aree contenenti più edifici di pregio

Aree a rischio archeologico

Centri storici
2

2

24
26

Edifici di pregio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22
24

20

2
21
5

23
4

26
19

26

22
7

25

17

16

Mulino - 1440
Cascina Pestegalla: ritrovata necropoli romana
Cascina Baraggetta: ritrovata necropoli romana
Quartiere dei villini - inizio 1900
Scuola d'infanzia - 1935
Cimitero - 1891
Scuola materna - 1910
Primo insediamento industriale - 1890 (oggi sede della Fiera)
Ospedale C. Cantù - 1882
Scuola elementare - 1910
Scuola media - 1910
Villa Carpasso con giardino - prima metà del 1700
Lavatoi pubblici - fine 1800
Quartiere Colombirolo (alloggi operai) - 1930/1940
Casa del dazio - metà 1800
Fornace Cocini - XVII secolo
Ex stazione del tram - inizio 1900
Ex macello - fine 1800
Quartiere Ripa del Naviglio - impianto del XVI secolo
Officina elettrica - 1901
Chiesa Parrochiale S. Pietro (tutelata dal 1912)
Castello Visconteo - XIV secolo
Palazzo Arconati (tutelato dal 1949)
Casa con portico (tutelata dal 1958) - XVIII secolo
Centro storico di Abbiategrasso
Centro storico di Castelletto - impianto del XIII secolo
(L. 1089/1939, atto 18/10/1981)

6
10
3

14

11

8

18
15

12
9

Università degli Studi di Pavia

13

Facoltà di Ingegneria
14
23

5

Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
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1

A.A. 2004/2005
Studente:

Viola Cappelletti
Prof. Augusto Mercandino

Relatore:

13
4

6

1

8

18

15

17
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7
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Designazione dell'opera

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
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Oggetto della tavola

ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Monumenti ed elementi di pregio all'interno della
città costruita
Scala

Data di emissione

1:10.000

07.09.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

A.2.6
Prot. n° 1/12

Università degli Studi di Pavia
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Commerciale
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A.A. 2004/2005
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Prof. Augusto Mercandino

Relatore:

Aree tecnologiche
Verde pubblico o privato ad uso pubblico

Quadro A

Quadro D
Quadro B
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Gli indicatori

Analisi SWOT

Indici normativi

L'analisi SWOT è un tipo di analisi che è stata introdotta durante gli anni '50 per la valutazione di strategie aziendali. Tuttavia
dagli anni '80 in poi è stata utilizzata come supporto per effettuare scelte nel settore pubblico ed in particolare applicata alle
diagnosi per interventi di modificazione degli assetti territoriali, tramite piani e programmi. Essa mira ad individuare punti di
forza e debolezze interni al contesto di analisi ed opportunità e minacce presenti negli ambiti esterni alla realtà considerata,
che ne influenzino le dinamiche. Ciò appare chiaro spiegando il significato del termine SWOT: esso è l'acronimo dall'inglese
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ossia forze, debolezze, opportunità, minacce. La lettura in parallelo di questi
aspetti permette di individuare le strategie di piano di adottare per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati,
facendo leva sugli elementi positivi presenti fuori e dentro il contesto e cercando di ridurre al minimo le debolezze interne e le
pressioni negative esterne. Da qui si legge chiaramente come questo tipo di analisi abbia delle valenze diagnostiche ed
operative molto pronunciate, come permetta di leggere in chiave critica ogni aspetto affrontato e di stabilire quali siano le linee
di azione progettuali da sviluppare e quali quelle da controllare con maggiore attenzione
"Un indicatore è una variabile, il cui valore rileva lo stato di un fenomeno. La specificità di un indicatore risiede nella sua significatività, in quanto
attribuisce un significato ad un fenomeno. Gli indicatori sono di diversa natura in accordo con la natura dei fenomeni che devono essere
misurati o dei problemi da affrontare." (Charlot-Valdieu & Outreqin, 2003)

Data la definizione di indicatore, emerge con chiarezza il ruolo che essi svolgono nell'interpretazione dei dati raccolti durante la
fase di analisi, nella redazione del piano, nel controllo prima della sua attuazione e nel monitoraggio dei risultati. Gli indicatori
assumo infatti un valore che evolve nel tempo, secondo le previsioni di piano nella fase di valutazione antecedente all'attuazione e
secondo le risposte effettive ricevute dal sistema in fase di applicazione delle azioni di piano. In fase di attuazione del piano,
mediante l'impiego degli indicatori selezionati, sarà possibile controllare se gli obiettivi di piano verranno effettivamente posti in
essere oppure no; inoltre il confronto tra il valore degli indicatori previsto e quelle effettivamente assunto permetterà di adattare le
azioni alla risposta fornita dal sistema, così da permettere la correzione in fieri e poter valorizzare quel carattere di flessibilità
proprio del piano strutturale. È così che l'indicatore esprime tutte le proprie potenzialità e quella forte natura operativa che lo rende
lo strumento più prezioso per l'elaborazione del piano a monte, così come per la sua attuazione, controllo ed eventuale correzione
a valle del processo di progettazione, che non si esprime così unicamente attraverso un gesto pensato a tavolino, seppur
supportato da analisi puntuali, ma diviene un procedimento che non si esaurisce mai, poiché viene a coincidere con la crescita e
sviluppo stessi della città e mantiene costante nel tempo un tenore di continua evoluzione.
Durante questo studio si sono per lo più utilizzati indicatori proposti in diversi piani o programmi attuati o in fase di studio (per
esempio PISL della Tremezzina, comune di Carugate, progetti HQE2R, progetto Sociòpolis in Portogallo) o anche indicatori
proposti in pubblicazioni appositamente studiate (Regione Lombardia, 2004; Cavaliere et al., 2002).
La scelta si è basata sulle peculiarità del comune in studio, emerse durante la fase di analisi e seguendo alcuni criteri fondamentali:
l'applicabilità alla situazione in esame, la misurabilità degli indicatori con gli strumenti a disposizione, evitando così di scegliere tutti
quegli indicatori che, seppur interessanti, risultavano essere scarsamente controllabili.
Il carattere assegnato agli indicatori è regolamentare (prescrizione di valori massimi o minimi da rispettare) o di
controllo/monitoraggio (assegnazione di valori che evolvono nel tempo). Ogni indicatore agisce su uno o più ambiti principali ed
eventualmente anche su ambiti secondari; stabilire questo si è rivelato di estrema importanza, in quanto solo così sarà poi possibile
determinare come ogni indicatore entri nella misurazione dell'equilibrio globale. Gli indicatori dovevano presentare inoltre
caratteristiche di semplicità ed immediatezza di controllo.
Si fa inoltre distinzione tra gli indicatori veri e propri, che hanno carattere dinamico, e gli altri indici normativi, che hanno carattere
prescrittivo e statico.
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La città è organizzata su anelli concentrici, definiti dal
sistema della mobilità ciclopedonale. Gli anelli, il
primo dei quali interamente chiuso al traffico
veicolare e coincidente col centro storico, sono
collegati radialmente.

Sono inserite tre linee di trasporto pubblico, con capolinea
posto sull'anello più esterno, coincidente con il capolinea
dei bus extraurbani. Ogni linea attraversa la città, passando
per la stazione ferroviaria e lambendo parte del perimetro
del centro storico, percorrendo due dei sei settori radiali in
cui la città è divisa nello schema organizzativo strutturale.
Pur essendo sufficienti solo due linee a coprire tutto il
territorio urbanizzato in un tempo di 15 minuti a partire dalla
stazione, ne sono state inserite tre, poiché prevedendone
due alcune zone abitative risultavano essere ad una
distanza superiore ai 500 m dalla fermata più vicina,
distanza ritenuta eccessiva, soprattutto se rapportata con le
dimensioni del centro urbano.

In prossimità dei capolinea delle linee di trasporto pubblico urbano
(ed extraurbano) sono state previste delle aree adibite a
parcheggio gratuito, in corrispondenza dei nodi nevralgici di arrivo
dai principali centri abitati nell'intorno del comune in studio. Questo
per favorire gli spostamenti urbani mediante il mezzo pubblico. Il
dimensionamento delle aree è basato sul calcolo dei bacini di
utenza che fanno riferimento ad Abbiategrasso, provenienti dai
centri posti lungo gli assi viari di penetrazione.
I parcheggi urbani sono posti in corrispondenza dei punti nei quali il
secondo anello, carrabile, si interrompe per lasciare spazio alla
mobilità ciclopedonale. Essi si trovano entro un raggio di 300 m dal
centro storico, consentendo così la possibilità di raggiungerlo
rapidamente. Tali parcheggi sono a pagamento, per disincentivare
l'uso della macchina e favorire gli altri modi di trasporto.

L'immagine riporta lo schema strutturale urbano, che nasce dalla
sovrapposizione del disegno dato dalla rete di mobilità dolce (schema
radiocentrico) e dalla viabilità carrabile privata, che trova i propri punti di
riferimento nei parcheggi di interscambio urbani ed extraurbani, e nella rete
di trasporto pubblico, che si interfaccia con quello privato e con la
distribuzione dei servizi insediativi e conseguentemente con la distribuzione
delle aree di nuova espansione. Il sistema insediativo che ne risulta e la
rete della mobilità si rapportano alla rete ecologico ambientale, che si
struttura in un continuum tra verde territoriale rurale e verde urbano.
Servizi
Parcheggi
Verde urbano
Linee autobus
Orti urbani
Parco agricolo
Assi di penetrazione
Centro storico
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Ogni settore è delimitato da due lingue di verde che penetrano
all'interno della città costruita, fino alle zone più densamente edificate. Il
loro scopo è quello di mantenere il più possibile la continuità col
territorio rurale circostante, ridurre il rapporto di impermeabilizzazione e
quindi aumentare le caratteristiche di naturalità dell'ambiente urbano,
permettendo la creazione di corridoi verdi o piccole isole ambientali, che
siano il più possibile messe a rete tra loro, grazie anche alle operazioni
di riqualificazione paesaggistica degli assi principali, lungo i quali si
prevede la piantumazione di alberi e la dotazione, dove necessario, di
spartitraffico verdi. Ogni lingua verde è definita lungo l'anello più esterno
dalla presenza di un orto urbano a gestione pubblica. Inoltre nella
periferia sud ovest si costituisce un parco agricolo, che tra l'altro
accoglie al proprio interno numerose cascine e che consente di tutelare
il territorio, unitamente alla creazione di grandi spazi fruibili dalla
popolazione prossimi al centro abitato ed alla incentivazione di un
turismo ecosostenibile a basso impatto ambientale.

La determinazione della quantità e localizzazione dei servizi
ha visto l'applicazione dei seguenti criteri fondamentali:
- calcolo delle soglie di popolazione e utenza massime e
minime relative ad ogni servizio per ogni tipologia
- rapporto minimo di copertura, fissato in una misura
dell'85%-90% da parte di ogni tipologia di servizio, ossia il
rapporto tra area di influenza, determinata dal raggio di
influenza, e bacino d'utenza
- presenza di una o più fermate di autobus in prossimità (100
m) dell'area adibita a servizi
- concentrazione dei nuovi servizi in poli, che consentano
un'agevole raggiungimento di più tipologie di servizi con un
unico spostamento
Dalla sovrapposizione dei precedenti criteri si è arrivati a
decidere quali servizi conservare, quali riallocare e quali
prevedere di nuova costruzione.

Fermo restando che il criterio guida è stato quello del risparmio di suolo, si è deciso
di contenere al minimo il consumo di terreni agricoli circostanti la città, andando così
a trasformare aree industriali dismesse o liberate a seguito delle operazioni di
delocalizzazione attuate dal piano entro un orizzonte di 10 anni, in vista della
creazione di un'ampia area industriale a sud est dell'urbanizzato.
Per le aree libere prese in considerazione erano previste quattro possibili densità:
ab

(A) tessuto consolidato (d ta=50-70 ha)
ab
(B) tessuto a villini (d ta=35-50 ha)
ab
(C) tessuto periferico (d ta=20-35 ha)
ab
(V) verde pubblico urbano (d ta=0 ha)
La decisione è stata presa sulla base delle caratteristiche che l'area presentava dal
punto di vista della presenza di servizi e linee di trasporto pubblico: la massima
densità è stata assegnata a quelle aree che risultavano ricadere entro il raggio di
azione di almeno un servizio e due linee di autobus; la densità media a quelle aree
servite da una sola linea di autobus ed un servizio; la densità minima alle aree
servite da una linea di autobus, ma non ricadenti nell'area d'influenza di nessun
servizio, oppure ricadendovi, che non risultavano essere servite da linee di autobus.
Le aree non ricadenti entro alcuna area o fascia d'influenza sono state destinate a
verde.
Questo non è stato l'unico criterio per decidere il carattere da assegnare ad ogni
area di nuova espansione, in quanto si è stati guidati anche da ragioni di disegno
urbano, quali dare continuità alla rete del verde o prevedere insediamenti dalle
caratteristiche morfologiche affini a quelle degli insediamenti limitrofi esistenti.
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1 Amministrazione/Pubblica
sicurezza
2 Strutture per il culto
3 Strutture per la cultura
4 Farmacie
5 Ospedale
6 Strutture scolastiche
7 Stazione ferroviaria

Orti urbani

6

7

2

1

2
5

6

1
4
6

(B)

5
6

Edifici di pregio
Cascine

I

2
6

(B)
(C)

6
4

Università degli Studi di Pavia
4
1

Facoltà di Ingegneria

(B)

P

Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura

3
6

Tesi di Laurea

2

(C)

A.A. 2004/2005
Studente:
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Relatore:
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Oggetto della tavola

PROGETTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
Uso del suolo
via
Pa

Vigevano

2

Pista ciclabile

Zona a traffico limitato: isola ciclo-pedonale

Scala

Data di emissione

1:10.000

15.10.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

P.3.2
Prot. n° 1/18

Asilo nido

Scuola d'infanzia

Scuola d'infanzia
Scuola elementare
Scuola media
Scuola superiore
Asilo nido
Assistenza anziani
Centro geriatrico
Asilo nido di nuova costruzione
Scuola d'infanzia riallocata in altra zona
Scuola d'infanzia di nuova costruzione
Scuola elementare di nuova costruzione
Scuola media di nuova costruzione

Scuola elementare

Scuola media
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
I servizi insediativi e relative aree d'influenza
Strutture scolastiche ed assistenziali
Scala

Data di emissione

1:15.000

15.10.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

P.3.3.1
Prot. n° 1/19

Pubblica sicurezza, centri amministrativi, cultura e spettacolo

Strutture del sistema sanitario
Caserma, Vigili del Fuoco, esistente
.

Caserma, stazione di Polizia, esistente
.

Caserma, stazione Carabinieri, esistente
.

Posta, sede, esistente
.

Posta, ufficio, esistente
.

Posta, ufficio, nuova costruzione
.

M

Municipio

C

Uffici comunali

.

.

Pretura
Biblioteca
Cinema
Chiese esistenti
Chiese di nuova costruzione
M

Cimitero

C
C
C

Farmacia esistente

C

Farmacia esistente, riallocata in altra zona
Farmacia di nuova costruzione
Ospedale
Campo da calcio esistente
Piscina all'aperto esistente
Piscina coperta esistente
Campo da tennis esistente
Campo da tennis coperto esistente
Campo da bocce esistente

Attrezzature collettive per il culto

Attrezzature colletive per lo sport

Pa

Palestra esistente

Pa

Palestra di nuova costruzione
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO
IL SISTEMA INSEDIATIVO
I servizi insediativi e relative aree d'influenza: pubblica
sicurezza, centri amministrativi, cultura e spettacolo,
strutture del sistema sanitario, attrezzature per il culto,
impianti per lo sport

Scala

Data di emissione

1:15.000

15.10.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

P.3.3.2
Prot. n° 1/20

Gerarchia tra le principali vie di comunicazione
ge

nta

o
lan
Mi

Ma

N

Viali alberati esistenti

Strade extraurbane principali (statali)

Viali da riqualificare
paesaggisticamente (alberature e
aiuole spartitraffico in corrispodenza
della pista ciclabile)

Strade extraurbane secondarie
(provinciali)
Strade urbane di scorrimento

31.800 mq

P

Pista ciclabile lungo assi a percorrenza
esclusivamente ciclo-pedonale

Milano

Polo esterno alla tavola nella direzione
indicata

Pista ciclabile lungo assi trafficati
Confine comunale
Ferrovia in trincea
Passaggi a livello sopra la ferrovia

Zona a traffico limitato: isola
ciclo-pedonale

Accessi alla zona industriale

Aree ubanizzate

Parcheggi

P

16.200 mq

Parcheggi periferici di interscambio

I

Zona industriale

T

Impianti tecnologici
(termovalorizzatore e impianto di
depurazione)

Milano

Parco agricolo
Cascine

72.800 mq
Ideogramma delle strutture urbanistiche

P
56.500 mq

T
Nuclei storici
Strade principali
17.700 mq
Ferrovia
Canali

6.900 mq

Parco agricolo

I
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P

Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura

38.700 mq
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Relatore:

90.200 mq
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Designazione dell'opera

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
Oggetto della tavola

via
Pa

Vigevano

PROGETTO
LA RETE DELLA MOBILITA'
Gerarchia tra le principali vie di comunicazione
Ideogramma delle strutture urbanistiche
Scala

Data di emissione

1:10.000

15.10.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

P.4.1
Prot. n° 1/21

Isocrone 5, 10, 15 minuti - Linea bus 1

Isocrone 5, 10, 15 minuti - Linea bus 2

N

A+E+M

N+E

P
C

S
S
N+E

P

M

S

B

E
F

Isocrone 5, 10, 15 minuti - Linea bus 3

M

F
F

A

F
E

F
S
M

S
N

P
A+E+M
C+B

Servizi scolastici
Esistenti
Nuova costruzione
N asilo nido
A scuola d'infanzia
E scuola elementare
M scuola media
S scuola superiore
Amministrazione e sicurezza
Esistenti
Nuova costruzione
P uffici postali
F comune
S sicurezza (carabinieri,
polizia, vigili del fuoco)
Centri culturali
Esistenti
Nuova costruzione
B biblioteca
C cinema
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Ospedale
Farmacie
Esistenti
Nuova costruzione
Attrezzature per il culto
Esistenti
Nuova costruzione
Verde sportivo
Designazione dell'opera

Linee bus 1/2/3
Tragitto
Fermate

Piano Strutturale per il comune di Abbiategrasso
Oggetto della tavola

PROGETTO
LA RETE DELLA MOBILITA'
La rete di trasporto pubblico ed i servizi insediativi

Capolinea

Isocrone (5' - 10' - 15')
Stazione ferroviaria

Scala

Data di emissione

1:10.000
Confine comunale

15.10.2005

Data ultima revisione

13.12.2005

Tavola n°

P.4.2
Prot. n° 1/22

Altri esempi, oltre a quelli proposti, di sistemazioni per le piste ciclabili urbane
Pista ciclabile

Strade extraurbane
secondarie

Ferrovia in trincea
Passaggi a livello
sopra la ferrovia

Strade urbane di scorrimento

Viale Giotto

P

Aree tecnologiche

Strade extraurbane principali

I

Zona industriale

T

Impianti tecnologici
(termovalorizzatore e
impianto di depurazione)

Accessi alla zona
industriale

Confine comunale

Parco agricolo

Zona a traffico limitato: isola
ciclo-pedonale
Campi agricoli

Indicatori di carattere regolamentare per la rete ecologico-ambientale

(B)

Viabilità urbana principale

10

(B)
6

10

Ii

Indice di impermeabilizzazione

dt

Densità abitativa territoriale

< 75%
< 8,5 ab/ha

dta

Densità abitativa su suolo
urbanizzato

< 65 ab/ha
(A) 50 - 70 ab/ha
(B) 35 - 50 ab/ha
(C) 20 - 35 ab/ha
(D) 5 - 20 ab/ha

dv

Densità edilizia su suolo
urbanizzato

(A) 0,75 - 1,05 mc/mq
(B) 0,5 - 0,75 mc/mq
(C) 0,3 - 0,5 mc/mq
(D) 0,075 - 0,3 mc/mq

va

Standard di verde urbano

> 30 mq/ab

vt

Percentuale di verde territoriale

> 85%

(B)

(B)
0,5
1,25

12

(A)

0,5
1,25

(B)

(B)
(B)

(B)

P
T

Indicatori di carattere regolamentare per la rete della mobilità
D

Distanza di un percorso ciclopedonale rispetto alla strada

> 0,5 m (sempre)
> 1,5 m (percorsi protetti

L

Larghezza del percorso

L=2,0÷3,0 m (cicl. 2 corsie fregio strada)
L=2,7÷3,2 m (ped. resid)
L=2,4÷3,0 m (ped. comm)
L=5,5÷6,5 m (cicloped. resid)
L=5,5÷6,5 m (cicloped. comm)

Indicatori di carattere regolamentare per le aree produttive

(B)

I

f

Indice di frammentazione
delle aree produttive

0,5 m/mq

ALII

Area del lotto dell'area produttiva

1 - 1,5 ha

(B)
(C)
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Campi agricoli

(C)
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Indicatori di carattere regolamentare per gli interventi edilizi
h

Altezza

Tabella valori trasmittanza termica

P

(A) 7 p.
(B) 3 p.
(C) 4 p.
(D) 6 m

Rfinestre

Potere fonoisolante di chiusure
verticali esterne trasparenti

> 40 dB

C

Indice di compattezza

< 0,6

U

Trasmittanza termica

vedi tabella

G

Percentuale di superficie vetrata

sud: 40 - 60%
est/ovest: 15 - 30%
nord: < 10%

n50

Ricambio d'aria

< 0,6 h -1

Racq

Percentuale riuso acqua piovana

obbligatorio per edifici pubblici di nuova
costruzione; incentivi per edifici privati

Rfd-l

Percentuale di acque fitodepurate

obbligatorio per aree di nuova espansione

ST

Copertura del fabbisogno
energetico ad opera di pannelli
solari termici

obbligatorio per edifici di nuova costruzione

KHW

Consumo energetico

< 70 kWh/mq anno
Standard CasaClima B: 50 - 30 kWh/mq anno
Standard CasaClima A: < 30 kWh/mq anno
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PROGETTO
Aspetti di carattere regolamentare

Scala

Data di emissione
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