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Ambiti di trasformazione  
 

Contenuto del fascicolo 
 
La tavola delle previsioni di piano individua sul territorio comunale n. 6 ambiti di trasformazione. 
 
Per ciascuno di questi ambiti vengono in questo fascicolo più specificatamente definiti: 
 
• l’inquadramento nel contesto territoriale 
• gli obiettivi del progetto di trasformazione 
• le norme urbanistiche di riferimento e gli indirizzi progettuali 
• la dotazione di aree da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria 
• gli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale connessi alla 

realizzazione del nuovo insediamento. 
 
A conclusione del fascicolo viene stimata la capacità insediativi delle zone di trasformazione 
previste dal P.G.T. 
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Ambito di trasformazione RT 1 ( Zona Cascina Valera ) 
 
 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione RT 1 interessa un’area della superficie di mq 16.500 localizzata in 
località Cascina Valera, presso il confine che separa il Comune di Pessano con Bornago dal 
Comune di Carugate. 
 
La Cascina Valera, collocata lungo una strada, che nel passato ebbe un considerevole rilievo al 
fine dei collegamenti intercomunali, ha da sempre esercitato un suo potere attrattivo nei 
confronti dell’insediamento di funzioni residenziali. 
 
Il Comune di Pessano, in particolare si è sviluppato a nord ed a ovest della Cascina, mentre il 
Comune di Carugate la ha ormai inglobata nel proprio tessuto, edificando o prevedendo 
interventi di completamento della edificazione sui suoi versanti ovest e sud. 
 
 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 
L’individuazione dell’ambito di trasformazione RT 1 risponde alla esigenza di concludere, un 
processo di urbanizzazione da tempo avviato, mirando ad ottimizzare l’uso di infrastrutture 
esistenti, a riqualificare un tessuto urbano disgregato, a promuovere interventi di 
compensazione ambientale legati alla scelta comunale, a suo tempo effettuata, di non includere 
il lotto nel Parco del Molgora per destinarlo ad interventi connessi alla conclusione di un 
episodio urbano. 
 
 
 

3. Connotazioni dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 
 Superficie dell’ambito   mq. 16.500 
 Destinazioni ammesse   art. 9 lett. a) 
 Strumento di attuazione del PGT  P.E. 
 Volume max edificabile   mc. 16.500 
 Massimo piani fuori terra   n.3 
 Standard interni all’ambito  mq.30/150 mc. 
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4. Tutela di aspetti paesaggistici 
 

Gli interventi da attuare nell’ambito saranno subordinati alla esecuzione o all’impegno ad 
eseguire opere di mitigazione ambientale sull’area interposta tra l’ambito RT1 ed il Parco del 
Molgora. 

 
 

5. Bonus volumetrici 
 
All’interno dell’ambito potranno essere spesi i bonus volumetrici di cui all’art. 40, punto 6 
delle presenti norme, fino ad una elevazione del 10% del volume edificabile nell’ambito. 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Ambito di trasformazione RT 2 ( Zona Cascina Novellana ) 
 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione RT 2 interessa un’area della superficie di mq. 11.886 localizzata 
ad ovest dalla Cascina Novellana, ed un’area di 6.249 localizzata a sud della Cascina Lodola 
 
La Novellana, come altre Cascine di antiche origine diffuse nel territorio agricolo del Comune 
non si presenta oggi come struttura agricola, ma come fabbricato residenziale frazionato, con 
residue porzioni di magazzini o di spazi in disuso. I suoi abitanti trovano occupazione nei 
settori produttivo o terziario, più che nel settore dell’agricoltura. 
 
Il Comune di Pessano con Bornago, dando atto della impossibilità di trasformare le cascine 
presenti nel suo territorio, minute e frazionate, in strutture funzionali all’esercizio delle attività 
agricole e dell’allevamento, le ha incluse, attraverso i propri strumenti urbanistici, fin 
dall’inizio degli anni ’90 in zone classificate come “residenziali di origine agricola” 
promuovendone un recupero non funzionale all’esercizio dell’agricoltura, ma ambientale, 
anche attraverso l’attuazione di “Piani di recupero”. 
 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 
Il P.G.T. mira attraverso gli interventi previsti nell’ambito di trasformazione RT 2 a rafforzare 
la funzione residenziale nell’intorno della Cascina Novellana, promuovendo contestualmente 
interventi di recupero urbanistico ed ambientale che possano risultare trainanti anche rispetto 
ad un’ipotesi di riqualificazione edilizia e funzionale della cascina stessa. 
 
 

3. Connotazioni dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 

 
Superficie dell’ambito   mq. 18.856 
 
di cui: 
- area di trasformazione mq. 16.296 
- area agricola  mq.   2.560 
 

 Destinazioni ammesse   art. 9 lett. a) 
 Strumento di attuazione del PGT  P.E. 
 Volume max edificabile   mc. 15.085 
 Massimo piani fuori terra   n.3 
 Standard interni all’ambito  mq.30/150 mc. 
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4. Tutela di aspetti paesaggistici 
 
Le aree per standard urbanistici saranno localizzate in modo tale da garantire la presenza di un 
corridoio ecologico che collegherà le aree agricole poste a sud della Via Kennedy con quelle 
poste a nord della stessa. 
 
 

5. Indirizzi progettuali 
 
Le tecniche ed i materiali costruttivi da privilegiare nelle nuove edificazioni saranno quelli 
tradizionali (strutture in laterizio e legno, coperture in coppi); le costruzioni dovranno inoltre 
rispondere ai caratteri della bio-edilizia  e dovranno essere conformate quanto più possibile ai 
principi dell’auto-sostenibilità energetica (pannelli solari, fotovoltaico ecc.) ed idraulica ( riuso 
delle acque piovane) e del minimo impatto ambientale (eco-compatibilità, casa-clima, 
riscaldamento a cippato di legna ecc.) 
 

 
 

6. Compensazioni ambientali 
 
L’attuazione degli interventi nell’ambito sarà subordinata alla cessione gratuita al Comune 
dell’area a destinazione agricola inclusa nell’ambito stesso. 
Sarà inoltre subordinato alla realizzazione, per quota parte, con gli attuatori dei P.E., della pista 
ciclopedonale prevista dal P.G.T. lungo la Via Kennedy e, più oltre, fino alla Via Vecchia 
Provinciale. 
 
 
 

7. Bonus volumetrici 
 
All’interno dell’ambito potranno essere spesi i bonus volumetrici di cui all’art. 40, punto 6 
delle presenti norme, fino ad una elevazione del 5% del volume edificabile nell’ambito. 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Ambito di trasformazione RT 3 ( Zona Cascina Lodola ) 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione RT 3 interessa due aree non contigue tra di loro. 
La prima ha una superficie di mq 38.724 ed è localizzata presso la Cascina Lodola e 
comprende: 
 
• una cava in disuso; 
• un’area occupati da fabbricati connessi, in origine, alla attività della cava, ed oggi dismessi 

o precariamente utilizzati; 
• un’area occupata da fabbricati fatiscenti, a nord della Cascina; 
• aree incolte di connettivo. 
 
La seconda area, di mq 15.615, è localizzata a sud della Via Carlo Porta, in prossimità del 
Torrente Molgora ed è stata anche essa interessata da interventi di scavo che ne hanno variato 
l’originaria conformazione. 
 
La Cascina Lodola, come altre Cascine di antiche origine diffuse nel territorio agricolo del 
Comune non si presenta oggi come struttura agricola, ma come fabbricato residenziale 
frazionato, con residue porzioni di magazzini o di spazi in disuso, i cui abitanti trovano 
occupazione nei settori produttivo o terziario, più che nel settore dell’agricoltura. 
Il Comune di Pessano con Bornago, dando atto della impossibilità di trasformare le cascine 
presenti nel suo territorio, minute e frazionate, in strutture funzionali all’esercizio delle attività 
agricole e dell’allevamento, le ha incluse, attraverso i propri strumenti urbanistici, fin 
dall’inizio degli anni ’90 in zone classificate come “residenziali di origine agricola” 
promuovendone un recupero non funzionale, ma ambientale, anche attraverso l’attuazione di 
“Piani di recupero”. 
 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 
Il P.G.T. mira attraverso gli interventi previsti nell’ambito di trasformazione RT 3 a rafforzare 
la funzione residenziale nell’intorno della Cascina Lodola, promuovendo contestualmente 
interventi di recupero urbanistico ed ambientali che possano risultare trainanti anche rispetto 
ad un’ipotesi di riqualificazione edilizia e funzionale della cascina stessa. 
 

 

3. Connotazioni dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 
 Superficie dell’ambito   mq. 12.595 
 Destinazioni ammesse   art. 9 lett. a) 
 Strumento di attuazione del PGT  P.E. 
 Volume max edificabile   mc. 10.076 
 Massimo piani fuori terra   n.3 
 Standard interni all’ambito  mq.30/150 mc. 
 Standard esterni all’ambito  mq. 15.615 
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4. Indirizzi progettuali 
 
Le tecniche ed i materiali costruttivi da privilegiare nelle nuove edificazioni saranno quelli 
tradizionali (strutture in laterizio e legno, coperture in coppi); le costruzioni dovranno inoltre 
rispondere ai caratteri della bio-edilizia  e dovranno essere conformate quanto più possibile ai 
principi dell’auto-sostenibilità energetica (pannelli solari, fotovoltaico ecc.) ed idraulica ( riuso 
delle acque piovane) e del minimo impatto ambientale (eco-compatibilità, casa-clima, 
riscaldamento a cippato di legna ecc.) 
 
 
 

5. Compensazioni ambientali 
 
L’attuazione degli interventi nell’ambito sarà subordinata: 
 
• alla cessione gratuita al Comune e risanamento della cava dismessa di Via Kennedy; 
 
• alla cessione gratuita al Comune dell’area per standard localizzata in Via Carlo Porta e    

identificata anche essa dalla sigla R13 
 

 
 

6. Bonus volumetrici 
 
All’interno dell’ambito potranno essere spesi i bonus volumetrici di cui all’art. 40, punto 6 
delle presenti norme, fino ad una elevazione del 10% del volume edificabile nell’ambito. 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Ambito di trasformazione PT 1 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione PT 1 interessa un’area della superficie di mq 12.440 localizzata 
lungo la Strada Provinciale Cerca, in prossimità del confine che, a nord separa il Comune di 
Pessano con Bornago dal Comune di Caponago. 
 
La zona sarà interessata nei prossimi anni da interventi considerevoli legati alla realizzazione 
della TEM ed alla conseguente riconfigurazione della viabilità locale. 
 
In prossimità dell’insediamento produttivo Castel verranno dimessi un tratto della Strada 
Provinciale Cerca e la rotatoria posta sulla intersezione tra la stessa Cerca e la Strada 
Provinciale per Caponago. 
 
Sul fronte principale dell’insediamento, soffocato oggi tra il Torrente Molgora e la strada, si 
libereranno aree in misura tale da consentire un intervento significativo ai fini della 
riqualificazione di un ambito territoriale strategico, collocato sull’ingresso nord del Comune di 
Pessano con Bornago. 

 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 

• ristabilire condizioni di compatibilità tra un’attività produttiva ed il contesto nel quale è 
collocata, agevolando lo sviluppo della stessa attività; 

 
• riconfigurare un’area che si presenterà in futuro come episodio terminale del grande viale 

alberato e attrezzato che, in Pessano con Bornago, si sovrapporrà al tracciato della Cerca. 
 
 

3. Connotazione dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 
 

3.1 Superficie dell’ambito    mq. 12.440 
 
3.2 Destinazioni ammesse   Art. 9 lett. c) 
 
3.3 Strumento di attuazione del PGT  P.E. 

 
3.4 Indici edilizi ed urbanistici 

 
It < = 0,60 mq/mq 
If < = 1,20 mq/mq 
Rc < = 0,50 
H < = 12,60 ml 
Ds > = 8,00 ml 
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Dc > = 5,00 ml 
De  da stabilire nell’ambito del P.I.I. 
 
 

3.5 Standard interni all’ambito 
 

- per insediamenti produttivi   10% di s.f. 
 
- per insediamenti di carattere terziario 100% di s.l.p 

 

4. Tutela e valorizzazione di aspetti paesaggistici 
 
Il progetto, già predisposto sotto forma di P.I.I., è stato redatto in conformità con gli indirizzi 
dettati dal Comune. 

Esso mira a consolidare attraverso un’opera di elevata qualità architettonica il tessuto edilizio 
che va sfrangiandosi in corrispondenza del margine settentrionale dell’abitato. 

Mira a recuperare e valorizzare un luogo di interessa strategico ai fini della definizione della 
identità paesaggistica di Pessano, riconnettendo elementi naturali e artificiali di grande 
interesse paesistico (il Canale Villoresi, il Torrente Molgora, il settecentesco Viale Piave). 

 
 

5. Interventi di urbanizzazione e di compensazione 
 
Viene prevista la realizzazione di una pista ciclabile in fregio all SP 13 lungo tutto il confine 
dell’area di intervento; tale soluzione persegue tre obiettivi: 
 
Consentire l’accesso alle attività produttive tramite percorsi ciclopedonali in sicurezza 
prolungando per ciclisti e pedoni l’asse storico di Viale Piave. 
 
Portare a rete il sistema dei percorsi paesistici già previsto nel PTCP e nel PP dei PLIS che 
vedono nel nodo tra la Via Provinciale ed il terminale nord di Viale Piave (oggi interdetto al 
traffico) il punto focale di convergenza dei tracciati esistenti e previsti. 
 
Completare la rete dei percorsi di corridoio ecologico lungo i corsi d’acqua previsti dal PP del 
PLIS; tale risultato si potrà ottenere con l’eventuale prosecuzione in direzione nord della pista 
prevista a lato dell’intervento e con la realizzazione di un nuovo tronco che corre parallelo a 
sud del Villoresi, di connessione tra il nodo prima citato ed i percorsi inseriti nel PP del PLIS. 
I percorsi previsti presenteranno soluzioni esecutive diverse in relazione agli usi, alla 
posizione ed alla prescrizione del PP del PLIS del Molgora: a carattere sostenibile nelle aree 
di maggior pregio ambientale, con fondi naturali rullati senza leganti e, diversamente, meglio 
finalizzati ad un uso frequente nelle varie condizioni metereologi che quelli di approdo 
all’ngresso Castel. 
Ulteriori opere di compensazione sono previste in attuazione degli indirizzi del PP del PLIS 
relativamente alle aree di proprietà esterne all’ambito di intervento situate come zone per la 
conversazione, riqualificazione e potenziamento del bosco ( ai sensi dell’art. 3 delle NTA dei 
PP) e alle zone di incentivazione boschiva. 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Ambito di trasformazione PT 2 
 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione PT 2 misura una superficie complessiva pari a circa 7.300 mq. 
 
E’ collocato lungo l’antica strada che collega i centri di Pessano con Bornago e di Gorgonzola, 
in prossimità del confine che separa i due Comuni. 
 
E’ circondato da insediamenti produttivi e da aree che i P.R.G. di Pessano con Bornago e 
Gorgonzola destinano all’insediamento di attività produttive. 
 
Confina a sud, per un breve tratto con la zona che il P.R.G. di Gorgonzola classifica come 
“Riserva Territoriale” e nella quale il P.T.C.P. programma la realizzazione di “insediamenti di 
rilevanza sovracomunale”. 
 
Il lotto in questione in un quadro comunale, per la sua marginalità, può apparire escluso dal 
tessuto urbano consolidato. All’interno di un quadro intercomunale, si configura invece come 
lotto “di risulta” la cui utilizzazione ai fini edificatori è compatibile con l’intorno ed è utile al 
fine di dare risposta ad una minuta domanda locale di insediamento. 
 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 
Con l’individuazione dell’ambito PT 2 il Comune mira a creare una opportunità insediativa 
coerente con il contesto urbano che sarà interessato dall’intervento, e tale da risultare inserita 
in un processo di densificazione del tessuto edificato, sostenibile in virtù della sufficiente 
dotazione locale di opere di urbanizzazione ed in funzione degli interventi di compensazione 
ambientale che saranno attuati.  
 
 

3. Connotazioni dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 
 
3.1 Superficie dell’ambito   mq. 7.300 
 
3.2 Destinazioni ammesse   Art. 9 lett. c) 
 
3.3 Strumento di attuazione del PGT  P.E. 
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3.4 Indici edilizi ed urbanistici 
 

It < = 0,60 mq/mq 
If < = 1,20 mq/mq 
Rc < = 0,50 
H < = 8,00 ml 
Ds > = 8,00 ml 
Dc > = 5,00 ml 
De  da stabilire nell’ambito del P.E. 
 
 

3.5 Standard interni all’ambito 
 

- per insediamenti produttivi   10% di s.f. 
 
- per insediamenti di carattere terziario 100% di s.l.p 

 
 

 

4. Compensazioni ambientali 
 
La realizzazione del nuovo insediamento produttivo sarà subordinata oltre che alla esecuzione 
delle opere di urbanizzazione di cui all’Art. 46, L.R. n° 12/2005 alla attuazione di interventi di 
riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del Comune, programmati dal 
P.G.T.: 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Ambito di trasformazione PT 3 
 
 

1. Inquadramento dell’ambito nel contesto territoriale 
 
L’ambito di trasformazione PT 3 misura una superficie complessiva pari a circa mq. 9.558. 
 
E’ costituito da una fascia di terreno che si estende dalla Via Kennedy alla Via Martin Luther 
King, immediatamente ad est della zona per insediamenti produttivi “Consorzio Intercomunale 
per la zona di sviluppo industriale Gorgonzola - Pessano con Bornago”. 
 
 

2. Obiettivi del Progetto 
 
L’individuazione dell’ambito di trasformazione PT 3 risponde alla esigenza di concludere, con 
una superficie minima di ampliamento della zona produttiva esistente, l’intervento attuato 
negli scorsi anni dal Consorzio Intercomunale sopra citato. 
 
Anche in questo caso il Comune mira ad ottimizzare l’uso di infrastrutture ampiamente 
dimensionate, consentendo l’attuazione di interventi minimi di ampliamento e completamento, 
accompagnati da interventi di compensazione urbanistica e ambientale utili a riqualificare gli 
insediamenti disposti lungo la Via Kennedy. 
 
 
 

 

3. Connotazioni dell’intervento, strumento attuativo, standard 
 
 
3.1 Superficie dell’ambito   mq. 9.558 
 
3.2 Destinazioni ammesse   Art. 9 lett. c) 
 
3.3 Strumento di attuazione del PGT  P.E 
 
3.4 Indici edilizi ed urbanistici 

 
It < = 0,60 mq/mq 
If < = 1,20 mq/mq 
Rc < = 0,50 per edifici a più di un piano fuori terra 
  0,60 per edifici ad un solo piano fuori terra 
H < = 10,00 m. 
Ds > =  8,00 m. 
Dc > =  5,00 m. 
De    = da stabilire nell’ambito del P.E. 
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3.5 Standard interni all’ambito 
 

- per insediamenti produttivi   10% di s.f. 
 
- per insediamenti di carattere terziario 100% di s.l.p 

 
 

4. Tutela di aspetti paesaggistici 
 
All’interno dell’ambito di trasformazione verranno cedute o gravate da servitù di uso pubblico 
aree da destinare a parcheggi pubblici ed alla formazione di verde pubblico attrezzato in 
misura minima pari a 4.500 mq.. Dette aree saranno reperite in adiacenza alla Via Kennedy e 
daranno luogo ad una barriera di salvaguardia ecologica. 
 
 

5. Interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale connessi alla 
realizzazione del nuovo insediamento 
 
La realizzazione del nuovo insediamento produttivo sarà subordinata oltre che alla esecuzione 
delle opere di urbanizzazione di cui all’Art. 46, L.R. n° 12/2005 alla attuazione dei seguenti 
interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del Comune, 
programmati dal P.G.T.. 
 
• formazione, per quota parte, con gli attuatori dei P.E. relativi agli ambiti RC 8 e RT2, della 

pista ciclopedonale prevista dal P.G.T. lungo la Via Kennedy e, più oltre, fino alla Via 
Vecchia Provinciale. 
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SOSTITUIRE ED INSERIRE TAVOLA 
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Capacità insediativa degli ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. 
 
 

Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 
 
Comparto Località Vol. Edificabile Abitanti 
RT1 Zona Cascina Valera mc 16.500 110 
RT2 Zona Cascina Novellana mc 15.085 101 
RT3 Zona Cascina Lodola mc 10.076 67 
     
Totale  mc 41.661 278 
     

 
 
 
 

Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva 
 
Comparto Località S.l.p. Edificabile 
PT1 Strada Provinciale Cerca mq   7.464 
PT2 via Isonzo mq   4.380 
PT3 via Kennedy-via Martin Luther King mq   5.735 
Totale  mq 17.579 
    

 


