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L’ Amministrazione comunale ha avviato 
i lavori per la nuova Variante al Piano di 
Governo del Territorio della città. Si tratta 
di una importante occasione per (ri)
pensare Melzo, a partire dalle Linee Guida 
comunali e insieme ai cittadini e soggetti 
interessati, lavorando sulle criticità e 
i principali elementi di debolezza del 
territorio melzese, ma anche puntando 
sulle potenzialità e sulle occasioni da 
cogliere.
Pensare a un nuovo progetto di città è 
una operazione non legata solamente 
al rinnovo dello strumento di governo 
urbanistico, ma che deriva dalla situazione 
territoriale di Melzo oggi, che in diversi 
luoghi e su diversi aspetti necessita di 
rivitalizzazione, di rilancio, di soluzione 
di situazioni di degrado, di risposta a 
specifici fabbisogni.
La strategia del nuovo Documento di 
Piano della città si sintetizza in tre obiettivi 
principali; ciascuno affronta diversi temi 
ed è articolato in linee di intervento:
I. Promuovere e facilitare interventi 
riqualificazione diffusa
II. Valorizzare il paesaggio e il sistema 
ambientale
III. Tenere vivo il motore economico

Melzo volano per...

PERCHÉ
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COMELa volontà dell’Amministrazione è quella di 
procedere a pensare una nuova Melzo in 
modo sostenibile, accogliente, flessibile, 
realizzabile e “per le persone”.
La sostenibilità è intesa come strategia 
da perseguire non solo dal punto di 
vista ambientale, ma anche economico e 
sociale.
Inoltre, sostenibilità significa lavorare, 
anche mediante gli strumenti del nuovo 
Piano, proponendo interventi sulla (per la) 
città in una logica di fattibilità, che spesso 
si traduce in approcci incrementali che, 
attraverso passi anche piccoli, possano 
essere in grado di portare a soluzioni 
efficaci e più estese.
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La strategia del nuovo Documento di 
Piano della città si sintetizza in tre obiettivi 
principali; ciascuno affronta diversi temi 
ed è articolato in linee di intervento:

3 Obiettivi

1 Promuovere e facilitare interventi 

di riqualificazione diffusa

2Valorizzare il paesaggio e il sistema 

ambientale

3Tenere vivo il motore economico
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Nell’obiettivo di promuovere e facilitare 
interventi riqualificazione diffusa rientrano 
i temi della trasformazione e rigenerazione 
di tipo macro e micro (prendendo in mano 
i grandi AT per verificarne la fattibilità, ma 
anche individuando forme di rigenerazione 
meno intensive ma comunque mirate, ad 
esempio nel tessuto consolidato), della 
mobilità dolce (interventi di ibridazione 
e moderazione), della valorizzazione del 
centro storico, dell’abitare, del fare e fruire 
servizi per la città, ecc.

Promuovere la valorizzazione, qualità e 
vivibilità del centro storico e dell’intero 
sistema insediativo:

•	 promuovere il ripopolamento ed 
incentivare lo sviluppo demografico 
del centro storico, favorendo 
l’insediamento di servizi, piccolo 
commercio e dotazioni attrattive per 
la residenza attraverso una disciplina 
incentivante da sviluppare nel Piano 
delle Regole;

•	 migliorare la qualità degli spazi 
pubblici per favorire l’aggregazione 
e la fruizione del centro, in particolare 
connettendo, anche visivamente, il 
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1Riqualificazione 
diffusa

SISTEMA 
INSEDIATIVO
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sistema delle piazze e dei percorsi 
ciclopedonali (verde, materiali, 
colori, ecc.), attraverso un progetto 
di disegno urbano per gli ambiti di 
transito e di sosta da contestualizzare 
nel Documento di Piano e da attuare 
tramite una programmazione specifica 
nel Piano dei Servizi;

•	 favorire, tramite una disciplina operativa 
da sviluppare nel Piano delle Regole, 
usi anche temporanei e flessibili 
degli spazi e degli immobili di interesse 
pubblico;

•	 promuovere la ricucitura dei due ambiti 
urbani divisi dal sedime della SP 13, 
anche attraverso l’individuazione di 
interventi strategici di riqualificazione 
e permeabilizzazione dell’asse stradale

Attivare il recupero delle aree dismesse, 
anche individuando interventi prioritari che 
consentano forme di riutilizzo temporanee 
e/o parziali, attraverso cui risolvere le 
principali conflittualità ed esigenze del 
sistema urbano:

•	 verificare nuove vocazioni,  fattibilità e 
dimensionamento delle previsioni degli 
ambiti di trasformazione e ricalibrarne 

AREE 
DISMESSE
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la proposta, anche in una logica di 
diminuzione del consumo di suolo;

•	 coinvolgere il più possibile, già in 
sede di redazione dello strumento 
urbanistico, la cittadinanza ed i 
potenziali stakeholders, nelle iniziative 
di rigenerazione urbana delle grandi 
aree oggi in disuso: per chi sono o 
potrebbero essere, cosa serve e si 
potrebbe fare, con l’aiuto di chi, ecc.;

•	 affrontare le scelte (localizzative, 
funzionali, economiche) in una modalità 
il più possibile inclusiva, tenendo conto 
delle esigenze e delle risorse locali, per 
una maggiore efficienza, fattibilità ed 
efficacia dei progetti;

•	 produrre idee che siano facili, 
comunicabili, attrattive, e che siano 
anche in grado di intercettare forme di 
finanziamento;

•	 riguardo all’accessibilità dalla/alla 
stazione ferroviaria, garantire un 
collegamento ciclopedonale più 
agevole con via Turati e il centro 
cittadino (ZRU1), anche attraverso un 
iter semplificato che prescinda dalla 
riconversione dell’intero ambito
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Incentivare la mobilità sostenibile 
privilegiando la città delle persone e non 
(solo) delle auto:

• disincentivare gli spostamenti interni 
alla città con il mezzo privato, anche 
prevedendo a livello regolamentare 
un abaco di accorgimenti per la 
moderazione dei flussi (traffic calming), 
da implementare a valle del piano 
tramite progettazioni specifiche; 

•	 promuovere la riduzione del traffico 
di attraversamento lungo la SP 13 
e dell’asse viale Olanda, Germania, 
Lussemburgo, e riqualificare il tracciato 
della Vecchia Cassanese come nuova 
strada urbana, introducendo nel piano 
previsioni per la rimodulazione  dei 
sedimi stradali e la disincentivazione 
dei flussi passanti (interventi 
di piantumazione,  riprofilatura, 
rallentamento in senso longitudinale e 
permeabilizzazione in senso trasversale, 
sostegno alla mobilità dolce, ecc.); 

•	 estendere le aree “ibridate”, non 
solo del centro storico, a prevalente 
connotazione ciclopedonale (ad 
esempio in via Pasta presso la 
biblioteca e la chiesa di Sant’Andrea), 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
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anche dismettendo interventi pregressi 
realizzati in una logica di separazione 
dei flussi (ad esempio tratti scollegati 
di piste ciclabili in sede protetta come 
in via Mazzini);

•	 potenziare l’offerta di parcheggi 
di cintura al centro storico e di 
interscambio (anche in sinergia con 
le indicazioni del piano per il trasporto 
pubblico locale), attraverso le previsioni 
del Piano dei Servizi e le disposizioni 
relative agli ambiti di trasformazione 
(ad esempio riguardo all’Ex Consorzio);

•	 inserire nel Piano le previsioni relative 
alla nuova stazione ferroviaria ed alla 
ciclostazione, anche in una prospettiva 
di sinergia e intermodalità tra mobilità 
su ferro e mobilità dolce;

•	 sviluppare le potenzialità di Melzo come 
“hub” delle ciclabili, individuando nel 
Piano dei Servizi la sede ove recepire 
le indicazioni del Biciplan comunale, 
e più in generale per migliorare la 
connettività con i comuni limitrofi, con 
la Martesana e con l’Adda, nonché per 
definire una serie di buone pratiche 
per la realizzazione dei percorsi 
(illuminazione, intersezioni, mitigazioni 
verdi, ecc.);
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•	 individuare zone preposte per la sosta 
attrezzata degli autotrasportatori 
laddove si concentrano i flussi di traffico 
pesante generati dalle zone industriali;

•	 sgravare il centro abitato dai flussi di 
traffico pesante legati alla distribuzione 
delle merci, valutando nel Piano dei 
Servizi aree di interscambio per la 
gestione dell’ultimo chilometro con 
veicoli a basso impatto ambientale

Ottimizzare la dotazione di servizi di 
interesse pubblico:

•	 consolidare e sviluppare le ipotesi 
di insediamento o ricollocazione 
di servizi strategici (centro diurno 
per disabili, comprendere le esigenze 
di scuole primarie e secondarie e 
nuovi istituti, centro Don Gnocchi, 
riqualificazione Palazzo Trivulzio, 
riqualificazione Cascina Triulzia, 
riqualificazione “Area 8” con funzioni 
non solo legate al protagonismo 
giovanile);

•	 valutare la dotazione di servizi in termini 
non solo quantitativi, individuando in 
particolare eventuali esigenze a livello 
di quartiere o di unità di aggregazione 

SERVIZI DI 
PUBBLICO 
INTERESSE
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più minute, con l’obiettivo di garantire 
una diffusione capillare di attrezzature 
in una prospettiva di multipolarità;

•	 prevedere una strategia di qualificazione 
degli spazi pubblici (parchi di Belgioioso 
e Villa Nogara, piazza Risorgimento);

•	 prevedere servizi a supporto della 
residenzialità temporanea (senior 
housing e student housing).
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Nell’obiettivo di valorizzare il paesaggio 
e il sistema ambientale rientrano i temi 
della cura dell’ambiente, della prevenzione 
dal rischio, del paesaggio agricolo, della 
valorizzazione del sistema delle cascine, 
della creazione di una solida e consistente 
rete ecologica e del verde, del paesaggio 
fluviale delle acque a cui ridare spazio e 
valore, ecc.

Attivare forme di adattamento e resilienza 
del territorio e dei corsi d’acqua: 

•	 promuovere interventi di 
rinaturalizzazione del corso del 
Molgora laddove possibile, anche 
allo scopo di aumentare le aree di 
laminazione rispetto alla porzione 
urbana dove le sponde sono 
quasi interamente cementificate, 
implementando il progetto di 
riqualificazione previsto da Regione 
Lombardia per il corso a nord di via 
Colombo anche per il tratto a sud, in 
particolare rivalutando le previsioni degli 
ambiti di trasformazione interessati da 
zone di pericolosità idraulica (ZRU2, 
zona fiera, zone residenziali di Santa 
Maria Bambina e di via Verdi, ecc.);

2Paesaggio e 
sistema ambientale

TERRITORIO 
E CORSI 
D’ACQUA
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•	 migliorare il microclima urbano 
promuovendo la realizzazione di verde 
diffuso, attraverso l’individuazione, 
nel Piano dei Servizi e nel Piano delle 
Regole, di ambiti e sedimi da riqualificare 
tramite interventi progettuali ad hoc, 
anche in relazione al progetto di rete 
ecologica comunale (REC);

•	 promuovere una gestione virtuosa e 
responsabile della risorsa idrica (riciclo 
delle acque meteoriche, sviluppo di 
una rete duale, attuazione del principio 
di invarianza idraulica), attraverso 
la programmazione del PUGSS e la 
disciplina del Piano delle Regole e del 
Regolamento Edilizio;

•	 adeguare il PGT alle indicazioni del 
PGRA ed alle disposizioni sull’invarianza 
idraulica;

•	 promuovere interventi di riapertura di 
rogge e canali tombinati (ad esempio 
in corrispondenza del vecchio mulino di 
via Curiel sull’asse di vicolo don Bosco).

Tutelare e promuovere i valori del territorio 
melzese:

•	 consolidare le tutele sui sistemi 
ambientali del territorio, mantenendo i 

VALORI DEL 
TERRITORIO
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confini del Parco Agricolo Sud Milano 
(PASM) ed incorporando le indicazioni 
del PLIS Alto Martesana, anche 
attraverso la disciplina regolamentare 
del Piano delle Regole o del Piano dei 
Servizi;

• valorizzare i cascinali e gli elementi 
costitutivi del paesaggio agrario (vie 
d’acqua, manufatti idraulici, luoghi di 
culto, ecc.), attraverso una disciplina 
del Piano delle Regole che consenta il 
recupero nel rispetto dei caratteri tipo-
morfologici e materici, nonché tramite 
l’individuazione, nel Piano dei Servizi, di 
una rete di percorsi di mobilità dolce 
attraverso cui favorire la fruizione; 

•	 promuovere le sinergie tra gli ambiti di 
valore storico-paesaggistico e gli spazi 
naturalistici (ad esempio sviluppando 
le connessione tra la Cascina Galanta e 
l’Oasi della Martesana);

•	 verificare, anche attivando un percorso 
partecipativo con i proprietari degli 
ambiti di trasformazione, le aree dove 
si concentrano le effettive richieste 
di intervento e le aree dove invece, 
anche a causa dell’attuale andamento 
del mercato, si può prefigurare 
una restituzione all’uso agricolo, 
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coerentemente con le disposizioni sul 
consumo di suolo della LR 31/2014 e 
della variante di adeguamento del PTR;

•	 promuovere il miglioramento delle 
condizioni climatiche locali, anche 
considerando gli esiti del progetto 
ClimaMi, introducendo accorgimenti 
microclimatici nelle schede d’ambito 
per gli interventi di rigenerazione 
urbana e degli AT su suolo libero;

•	 rimodulare le previsioni sugli ambiti di 
trasformazione posti ad est del centro 
abitato anche in rapporto al disegno 
del margine urbano;

•	 promuovere la qualità ecologica e 
paesaggistica degli spazi non costruiti, 
tramite l’introduzione, nel Piano delle 
Regole, di un regolamento del verde 
pubblico e privato.



Nell’obiettivo di tenere vivo il motore 
economico rientrano i temi del commercio 
(creazione di un distretto, di aggregazioni 
commerciali e creazione di centralità più 
vive), delle attività produttive/artigianali 
(la manifattura urbana, gli incubatori di 
imprese, ...), della logistica (“organizzata” 
negli ambiti più direttamente accessibili 
su gomma), dell’accoglienza.

Favorire l’insediamento di attività 
economiche: 

•	 promuovere, anche tramite forme di 
incentivazione da individuarsi nelle 
norme del Piano, il mantenimento e 
il rinnovo delle attività produttive 
all’interno della compagine urbana, 
attraverso una disciplina flessibile, 
che contempli anche attività non 
industriali in senso stretto (tecnologia 
4.0, maker, fablab, smart manifacturing) 
e non necessariamente in aree preposte 
qualora le attività siano compatibili con 
altre funzioni;

•	 perseguire una strategia di sviluppo 
commerciale integrato, considerando 
le possibili sinergie tra esercizi di 
vicinato e medie strutture di vendita, 
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3Motore economico

ATTIVITÀ 
ECONOMICHE
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in particolare con l’obiettivo di rafforzare 
il ruolo del nucleo storico come “centro 
commerciale all’aperto” e di sviluppare 
le potenzialità della SP 13 come ambito 
vocato ad ospitare i punti vendita di 
grandi gruppi e catene commerciali;

•	 incentivare l’insediamento di attività 
commerciali in ambito urbano, 
specie se in linea rispetto alle attuali 
dinamiche del consumo (e-commerce, 
dai prodotti ai servizi, conciliazione dei 
tempi del lavoro e dei consumi, ecc.) e 
coerenti con una strategia complessiva, 
tesa a sviluppare un distretto urbano 
del commercio come organismo di 
coordinamento (marketing unitario e 
programmazione delle attività);

•	 valutare la possibilità di insediamento 
di un terzo mercato nel centro storico;

•	 approfondire le istanze relative a nuovi 
insediamenti di logistica rispetto alle 
loro caratteristiche, impatti di medio e 
lungo termine, opportunità localizzative;

•	 esplorare le potenzialità legate ad altre 
possibili attrattività urbane, come lo 
sviluppo delle funzioni di ricettività 
e di accoglienza legate ad eventi di 
rilievo metropolitano, all’industria o 
ad altre eccellenze locali (ad esempio 
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strutture sanitarie). 

Promuovere trasformazioni mirate allo 
sviluppo strategico:

•	 individuare interventi e funzioni capaci 
di sviluppare il ruolo di Melzo come 
“polo” della Città Metropolitana, 
anche in relazione alla pianificazione 
sovraordinata vigente e in costruzione 
(PTR, PTCM);

•	 semplificare le modalità di attuazione 
degli ambiti di trasformazione, 
individuando aree di dimensioni 
più limitate (o suddivisibili in sub-
ambiti), il più possibile calibrate su 
confini proprietari esistenti, secondo 
un’impostazione essenzialmente 
prestazionale (obiettivi da raggiungere 
con limitati vincoli su funzioni e 
configurazione fisica dell’intervento);

•	 promuovere lo sviluppo dell’housing 
sociale (residenzialità agevolata, 
assistita, condivisa, temporanea, ecc.) 
attraverso incentivazioni e premialità, in 
particolare con riferimento agli ambiti 
di trasformazione e alle aree soggette 
a pianificazione attuativa, anche 
attraverso un nuovo regolamento 

SVILUPPO 
STRATEGICO
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specifico.

Riqualificare il patrimonio edilizio: 

•	 semplificare le modalità di intervento 
per il recupero del centro storico, 
attraverso l’introduzione di una 
pianificazione particolareggiata che 
consenta in via ordinaria interventi 
edilizi diretti senza la necessità di piani 
attuativi che implichino l’accordo tra 
diversi proprietari;

•	 promuovere la qualità energetica 
e gli interventi di bioarchitettura 
(Nature Based Solutions), anche 
con riferimento al patrimonio edilizio 
recente, attraverso una disciplina 
incentivante da sviluppare nel Piano 
delle Regole, ad esempio introducendo 
deroghe ai parametri urbanistico-edilizi 
e requisiti prestazionali in base ai quali 
concedere sgravi degli oneri.

PATRIMONIO 
EDILIZIO
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COMUNE DI MELZO

A. Fusè [Sindaco]
arch. S. Meazza [Assessore al territorio e 
all’ambiente]

AREA TECNICA

arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
Gestione del territorio e delle attività 
economiche]

CENTRO STUDI PIM

dott. F. Sacchi [Direttore responsabile]
arch. C. Alinovi [Capo progetto]
ing. F. Boeri [Staff PIM]
arch. F. Pomilio [Consulente esterno]
arch. F. Bianchessi [Consulente esterno]
dott. X. Cecconello [Consulente esterno]

Il presente documento (IST_01_19) è stato realizzato 
dal Centro Studi PIM all’interno dell’attività di 
supporto tecnico-scientifico alla redazione della 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio.
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