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Introduzione

Il presente documento riporta una riepilogo del lavoro svolto durante i Workshop con l’obiettivo di essere uno strumento utile per la 

fase propositiva.

Per completezza si riporta, anche, una sintesi del lavoro svolto il 22 febbraio 2020 durante il primo workshop, svoltosi in presenza, 

prima dell’interruzione  a causa dell’emergenza sanitaria.

Il testo si compone di tre sezioni:

• WS 22 febbraio 2020. “Promuovere e facilitare interventi di riqualificazione diffusa” [pag. 06]

• WS 03 ottorbe 2020. “Il Paesaggio e il sistema ambientale”                  [pag. 10]

• WS 10 ottobre 2020.”Il Motore economico”        [pag. 22]

Ogni singola sezione si articola con la:

• sintesi della giornata;

• descrizione delle opportunità e criticità;

• matrice di sintesi;

• mappa  delle idee.

Si precisa che l’articolazione, descritta precedentemente, non si applica al Primo workshop perchè la modalità di svolgimento è stata 

esclusivamente in presenza con un’impostazione del lavoro svolto diversa dai Workshop 2.0.

A conclusione, si riporteranno gli esiti delle votazioni degli obiettivi della Variante riportati sui modelli a bersaglio.
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Workshop 22 Febbraio 2020 | “Promuovere e facilitare interventi di riqualificazione diffusa” 

Contributi

Il primo Workshop, a cui hanno partecipato 32 persone, si è svolto il 22 febbraio 2020 ed è servito per approfondire con la cittadinanza e 

gli stakeholder il primo obiettivo delle Linee guida. 

La giornata è stata organizzata in maniera tale che, una volta terminata la breve illustrazione riguardante da un lato il contenuto delle Linee 

guida e dall’altro a fornire alcuni elementi del quadro conoscitivo utili alla discussione successiva, il lavoro di confronto sia stato svolto 

su quattro tavoli tematici. Quattro tavoli di lavoro dove insieme Progettisti, Amministrazione comunale,  Cittadini e Stakeholder sono stati 

approfonditi temi specifici relativi all’obiettivo principale della giornata. 

Gli argomenti trattati per tavolo sono stati seguenti: 

• il sistema insediativo, 

• le aree dismesse, 

• la mobilità sostenibile, 

• i servizi di pubblico interesse. 

Dal lavoro fatto insieme, sulle carte e sui tabelloni delle azioni, sono emersi alcuni temi caratterizzanti, sui quali ormai c’è un sentire comu-

ne, rispetto ai quali la successiva proposta di Piano deve individuare politiche, azioni e regole precise. 

Il filo conduttore emerso in tutti i tavoli è stato quello di avere una visione di insieme e sistemica rispetto ai diversi argomenti emersi duran-

te la giornata per elaborare una idea di città e del suo sviluppo.

Il primo tema riguarda il riconoscimento del costruito come “materiale” sul quale andare ad intervenire prioritariamente perché non più 

rispondente prestazionalmente alle necessità attuali dal punto di vista sociale, ambientale nonché di qualità urbana. Al tempo stesso, 

sono state evidenziate una serie di questioni come le aree dismesse nel loro insieme, piccoli vuoti urbani che possono essere colti come 

opportunità sulle quali intervenire per innescare processi di rigenerazione urbana. All’interno di questa famiglia, va citato il “centro storico” 

come uno delle questioni di maggior interesse e rispetto alla quale attivare politiche di riqualificazione e valorizzazione.

Momento partecipativo durante il 
primo workshop

intervenire prioritariamente 

sul costruito
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Il secondo tema riguarda gli spazi pubblici urbani che sono stati evidenziati sia come componente fondamentale per la valorizzazione del 

Centro storico ma anche come elemento di qualità urbana e ambientale. La riqualificazione, l’individuazione di una specifica vocazione 

per ognuno di essi che deve andare oltre il centro storico ad integrazione e suo completamento. I servizi possono contribuire a strutturare 

lo spazio pubblico contribuendo ad individuare assi di forza da qualificare e sviluppare.

Il terzo tema riguarda un discorso più generale rispetto agli aspetti regolativi e procedurali, all’interno dei quali si sottolinea la necessità di 

redigere una normativa semplice e che, specie nel centro storico ma anche in tutto tessuto urbano consolidato, consenta quanto più pos-

sibile la realizzazione degli interventi tramite titoli abilitativi diretti (ovvero senza strumentazione urbanistica attuativa), nonché di prevedere 

una maggiore mixité funzionale per rispondere meglio alle dinamiche delle attività economiche e non solo. La multifunzionalità appare 

come una strada perseguibile per il recupero anche delle corti centrali, potendo eventualmente inserire anche artigianato di servizio. Una 

strategia, che unita a procedure dirette, risulta alternativa a forme di densificazione poco rispondenti alla morfologia urbana del centro 

storico e all’effettiva praticabilità visto l’insieme dei vincoli insistenti nel NAF.

Il quarto tema riguarda la viabilità con riferimento alla mobilità lenta (assi di forza per i servizi) e al sistema di accessibilità alla città (tre 

rotonde sulla SP13 e l’ingresso da nord dalla vecchia Cassanese) e della gerarchizzazione della rete viaria. La gerarchizzazione della 

viabilità è stata individuata da più parti come necessaria per la valorizzazione dei percorsi ciclopedonali, anche nell’ottica di connettere le 

diverse parti della città. Una connessione a partire dalla SP13 ma anche rispetto alla linea ferroviaria, ad esempio. 

Il quinto tema riguarda l’ambiente e il verde considerati come valore fondamentale di vivibilità della città da incrementare e attrezzare 

rispetto alle esigenze delle singole parti di città e di fruitori ma anche in una visione sistemica con la campagna e la sua rete di percorsi e 

cascine.

In conclusione, è stato chiesto ai partecipanti di esprimersi rispetto agli obiettivi delle Linee guida sia quelli generali che quelli specifici 

della giornata andando a spendere delle “monete” virtuali sui modelli a bersaglio.

spazi pubblici

aspetti regolativi e 

procedurali

viabilità

ambiente  everdi integrati 

nel costruito
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Workshop 22 Febbraio 2020 | “Promuovere e facilitare interventi di riqualificazione diffusa” 

I Modelli a bersaglio per gli Obiettivi | Risultati emersi

Ogni partecipante ha avuto a disposizione 6 “soldi” da apporre sul primo bersaglio riguardante i tre obiettivi mentre 9 “soldi” erano spen-

dibili sul secondo bersaglio specifico sui temi del primo obiettivo di Piano “Riqualificazione diffusa”. Ogni soldo permetteva al partecipan-

te di esprimere la propria preferenza riguardo gli obiettivi e le tematiche specifiche di un obiettivo.

L’esito di questa votazione ha evidenziato come tra gli obiettivi più “sentiti” vi siano quelli riguardanti l’economia e l’ambiente che hanno 

ottenuto rispettivamente il 35% e il 37% delle preferenze, mentre il tema della riqualificazione diffusa è stato  indicato dal 28% dei parteci-

panti. Tra le linee di intervento riguardanti il primo obiettivo quelle che hanno riscontrato maggior interesse sono state quelle riguardanti il 

sistema insediativo e le aree dismesse (che hanno raccolto rispettivamente il 29% e il 25% delle preferenze).

Per il tema del sistema insediativo le linee di intervento hanno riscosso generalmente un buon interesse, in particolare il ripopolamento e lo 

sviluppo demografico del centro storico ha ottenuto il maggior numero di preferenze (33%), tuttavia anche le tematiche degli usi tempora-

nei (30%) e della ricucitura urbana (26%) hanno suscitato interesse.

Per quanto riguarda il tema delle aree dismesse le linee di intervento che hanno suscitato maggior interesse sono: quella riguardante il 

coinvolgimento degli stakeholder e della cittadinanza nelle scelte di rigenerazione urbana delle grandi aree (39%), e quella riguardante il 

recupero delle aree dismesse allo scopo di ricucire le parti della città (33%).

Anche il tema della mobilità sostenibile ha raccolto un discreto interesse (25%) e in generale tutte le linee di intervento hanno raccolto un 

buon consenso anche se lo sgravio, del centro abitato, dai flussi di traffico pesante attraverso aree di interscambio adatte e l’utilizzo di 

veicoli a basso impatto per la gestione dell’ultimo chilometro non ha riscosso particolare interesse.

Il tema dei servizi di pubblico interesse ha ottenuto meno preferenze rispetto agli altri tre temi, tuttavia, la linea di intervento che ha riscos-

so maggior successo è quella riguardante la residenzialità temporanea che ha ottenuto il 65% del totale delle preferenze espresse per il 

tema), il 25% delle preferenze per il tema sono state espresse per la linea di intervento che prevede la qualificazione degli spazi pubblici.
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Interventi di recupero 
nel centro storico

Polarità esterne 
al centro storico

Recupero 
nel Collinette

Riqualificazione spazi
pubblici circostanti Arcadia

Valorizzazione
cascine

Ingressi alla città

Connettere parti di città

Luoghi di rigenerazione
urbana

Assi di forza mobilità
lenta

Interventi di recupero 
nel centro storico

Polarità esterne 
al centro storico

Recupero 
nel Collinette

Riqualificazione spazi
pubblici circostanti Arcadia

Valorizzazione
cascine

Ingressi alla città

Connettere parti di città

Luoghi di rigenerazione
urbana

Assi di forza mobilità
lenta

Mappa delle Idee

Workshop 22 Febbraio 2020 | “Promuovere e facilitare interventi di riqualificazione diffusa” 
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Contributi

Il secondo workshop, a cui hanno partecipato una decina di persone sia in presenza che on line, si è svolto il 03 ottobre 2020 ed è servito 

per approfondire con la cittadinanza e gli stakeholder il secondo obiettivo delle Linee guida. 

La giornata è stata organizzata in maniera tale che, una volta terminata la breve illustrazione riguardante da un lato il contenuto delle Linee 

guida e dall’altro a fornire alcuni elementi del quadro conoscitivo utili alla discussione successiva, il lavoro di confronto sia stato svolto su 

due tavoli  tematici. Due tavoli  di lavoro il cui svolgimento è stato organizzato in modalità mista utilizzata per rispondere all’emergenza 

sanitaria. Modalità che ha visto due gruppi di lavoro in presenza e uno online.  

Gli argomenti trattati per tavolo sono stati seguenti: 

• tutela e vulnerabilità del territorio agricolo, 

• Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo.

Sintesi 

Lo spazio aperto nel suo insieme, con particolare riferimento a quello agricolo, risulta essere percepito come un valore assoluto sia dal pun-

to di vista ambientale che dal punto di vista della fruizione, testimonianza non solo del passato agricolo di Melzo ma anche del presente. 

L’attività agricola e l’“acqua” (Torrente Molgora e rete di canali e rogge) sono elementi qualificanti della città sui quali andare ad investire 

ulteriormente perché possono contribuire alla formazione di un’immagine condivisa della città.  Torrente Molgora che è visto, però, come 

criticità rispetto al rischio di esondazioni.

Lo spazio aperto agricolo viene molto utilizzato con particolare riferimento ai percorsi campestri esistenti anche  verso la rete 

delle cascine. Sono emerse alcune considerazioni rispetto alle cascine dismesse o sottoutilizzate che hanno evidenziato la possi-

bilità di prevedere usi diversi per il loro recupero rispetto anche al tema degli spazi ampi e qualità del paesaggio: oltre la 

residenza anche possibilità di insediare uffici, spazi di coworking, ...  In ogni caso confrontandosi  con la disciplina del PASM.
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E’, inoltre, emersa una percezione differente dello spazio aperto agricolo che ne implica un uso diverso.

Nel dettaglio, l’ambiente agricolo racchiuso fra la linea ferroviaria e la nuova cassanese è considerato più indefinito, incompiuto. Si pensi 

come indefinito e poco caratterizzato l’ambito lungo il Molgora, a nord della ferrovia, e incompiuto lungo la strada vecchia cassanese. 

Ciò nondimeno, entrambi vengono attraversati con maggior frequenza perché vi sono dei percorsi ciclopedonali di scala sovralocale (per 

Vignate ad ovest, per Gorgonzola a nord, per Pozzuolo Martesana e Oasi WWF a est).  

Purtuttavia,  nella parte occidentale, si riconosce il torrente Molgora come un valore sul quale investire e individuare delle progettualità che 

possono riqualificare e caratterizzare questa porzione di territorio.

Lo spazio aperto a sud - est della linea ferroviaria viene considerato di pregio, in particolar modo, per il paesaggio agricolo con le sue albe-

rate e la rete di canali e rogge, la presenza di diverse cascine e, non ultimo, l’Oasi WWF ad est della TEEM. 

Non sono emerse considerazioni di alcun tipo rispetto alle aree libere a sud dell’ambito produttivo.

È stato sottolineato, anche, il valore che il verde può avere dal punto di vista climatico ambientale ma anche del paesaggio del verde 

pubblico diffuso nell’urbanizzato da incrementare ulteriormente, ad esempio, con l’ambito della collinetta (nord della ferrovia) e con per-

corsi attrezzati verdi che uniscano lo spazio costruito con la campagna. A tale proposito, sono stati individuati alcuni punti da considerare 

come “porte/varchi” di ingresso verso l’ambiente rurale lungo il lato est della città e almeno uno a nord della ferrovia lungo la SP13. Porte e 

varchi che dovrebbero essere, in parte, attrezzati come punti di presidio e di incremento della fruizione del verde. Il margine orientale della 

città viene visto come un’opportunità da ridefinire e progettare come quinta verde di filtro verso la campagna e la TEEM. L’idea è quella di 

costruire una sorta di aree “gradiente” dal verde urbano vanno verso la campagna: una serie di diversi ambienti da quello più attrezzato, 

anche con piccoli volumileggeri, allo spazio libero agricolo. 

Altre opportunità di ridefinizione e progettazione, a scala urbana, possono essere individuate nel viale Lussemburgo che per la vecchia 

Cassanese. 

In conclusione, lo spazio aperto sia rurale che urbano viene percepito come valore da tutelare ma anche sul quale investire sia dal punto 

di vista ambientale ma anche da valorizzare in termini fruitivi – paesaggistici ma anche economici (attività integrative per le cascine, punti 

vendita Km zero, …) perché tutto ciò potrebbe concorrere all’individuazione di una immagine distinta della città.  

Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Opportunità | “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 tavolo in presenza + 1 stanza virtuale]

Si considera un’opportunità la presenza del torrente Molgora unitamente alla rete idrografica presente nel territorio di Melzo. Il Torrente 

Molgora e la sua riqualificazione vengono considerate fondamentali per gli aspetti ambientali nonché di vulnerabilità del territorio. 

L’Oasi WWF è l’altro elemento importante da preservare e sul quale investire per la sua tutela.

In linea generale, si deve continuare a tutelare dal punto di vista ambientale lo spazio agricolo, e il verde in città andando ad incrementare 

le aree boscate sia dal punto di vista climatico ma anche come elementi di mitigazione nei confronti di infrastrutture come, ad esempio, la 

TEEM. 

La campagna viene percepita come elemento che dà “respiro” al territorio e pertanto meritevole di politiche di tutela.

Criticità | “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 tavolo in presenza +1 stanza virtuale]

La criticità principale emersa è relativa alla messa in sicurezza il territorio dal rischio esondazioni del Molgora e conseguente erosione (via 

Leonardo da Vinci).

Incompletezza e disomogeneità della presenza di verde pubblico/uso pubblico in città.

Non ultimo, la TEEM e le infrastrutture per la mobilità.
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Opportunità | “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo”[1 tavolo in presenza + 1 stanza virtuale]

La campagna viene vista come opportunità per la fruizione e le attività economiche ad essa correlate (punti vendita dei prodotti locali in 

città o in una rete delle cascine, attività didattiche, …). 

Per raggiungere questo obiettivo, bisogna intervenire:

•  sul sistema dei percorsi ciclopedonali individuando una rete che riesca a coprire in maniera omogenea tutto il territorio e le connes-

sioni sovralocali;

• sulla rete di cascine esistenti;

• sui margini edificati della città per definirli ed integrarli con la campagna;

• sui luoghi che possono essere o punti vendita/attività laboratoriali da individuare nella rete delle cascine oppure in un luogo in ingres-

so alla città (ad esempio porcilaie) oppure in edificio rappresentativo del mondo agricolo in città. In quest’ultimi potrebbero esserci 

anche attività soft direzionali investendo su edilizia di qualità inserita in un paesaggio di pregio. 

Criticità | “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo”[1 tavolo in presenza + 1 stanza virtuale]

La principale criticità è vista nella incompletezza della rete ciclopedonale e mancanza di riconoscibilità dei percorsi ciclopedonali.

Mancanza di una immagine riconoscibile della città con riferimento ad una vocazione dei luoghi che possano caratterizzare la visione 

dall’esterno della città. 

Lo spazio aperto agricolo viene molto utilizzato con particolare riferimento ai percorsi campestri esistenti anche  verso la rete 

delle cascine. Sono emerse alcune considerazioni rispetto alle cascine dismesse o sottoutilizzate che hanno evidenziato la possi-

bilità di prevedere usi diversi per il loro recupero rispetto anche al tema degli spazi ampi e qualità del paesaggio: oltre la 

residenza anche possibilità di insediare uffici, spazi di coworking, ...  In ogni caso confrontandosi  con la disciplina del PASM.

Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Matrice di sintesi| “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 tavolo in presenza]

Quali elementi del 
territorio occorre tutelare

Quali sono i risultati  
raggiunti 

fino adesso

Quali obiettivi della 
tutela 

L’importanza 
della tutela

aree boscate di 
mitigazione di TEEM

Oasi TEEM 
(rinaturalizzazione)

Rendere fruibile l’oasi

Cascina Galanta (per 
fruibilità oasi)

Gestione climatica

Fruibilità per cittadini e 
turisti

Percorso di campagna 
(per raggiungere oasi)

Rendere raggiungibile 
l’oasi

Mappa e segnaletica 
delle piste ciclabili

Corsi d’acqua

Mantenere la storia di 
Melzo nata 

dall’agricoltura 

Limite all’urbanizzazione 
eccessiva

Risorsa per “prendere 
respiro”

Non ridurre lo spazio agli 
agricoltori per 
sostenibilità

Punto d’affaccio per 
godere anche del 

paesaggio agricolo

Collegare la 
ciclabilità agricola si 

trasporti

Depurazione 
Molgora 

Parchi lungo Molgora
(Restelli, Galbani 

Porcilaie)

L’immagine del Molgora 
per i cittadini

Riqualificazione 
argine Molgora 

Ciclabilità Molgora 
verso cascina Castagna

Aree drenanti e 
permeabilità del suolo
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Mappa delle idee| “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 tavolo in presenza]

Workshop 2 | Il Paesaggio e il sistema ambientale 

Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo| Mappa delle idee

Torrente Molgora

Passante ferroviario

Melzo

Oasi WWF

Stazione Ferroviaria

Area ex Galbani

Area ex Galbani

Municipio

TEEM

SP 13

C.na Gabbarella

C.na Portico dei Ratti

C.na Banfa

C.na Castagna

C.na Cassinello Dosso

C.na Moneta

C.na San Carlo

C.na Paolina

C.na Rogolone

C.na Fornace
Frates

C.na Colombina

C.na Villa

C.na Galanta

Oasi 
TEEM 

(rinaturali
zzazione)

Cascina 
Galanta

(per 
fruibilità 

oasi)

Percorso di campagna 
(per raggiungere oasi)

Rendere 
raggiungibile 

l’oasi

Aree 
boscate
di TEEM

Punto d’affaccio per 
godere anche del 

paesaggio agricolo

Collegare 
la 

ciclabilità
agricola si 
trasporti

Riqualificazione 
argine Molgora 

Parchi 
lungo 

Molgora

Ciclabilità Molgora 
verso cascina Castagna
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Matrice di sintesi| “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 Stanza virtuale]

Quali elementi del 
territorio occorre tutelare

Quali sono i risultati  
raggiunti 

fino adesso

Quali obiettivi della 
tutela 

L’importanza 
della tutela

• Il PLIS e il Parco Sud tutelano 
davvero il territorio? 
L’esperienza della TEEM pone 
dubbi a riguardo.

• La TEEM facilita la mobilità ma 
a livello ambientale si 
percepisce come un intruso. 

• Il PLIS del Molgora sembra 
non essere operativo.

• Patti amministrazione-cittadini 
per la tutela/presa in carico 
dei beni pubblici.

• Molgora percepito soprattutto 
in relazione al rischio idraulico.

• Mantenere/potenziare il PLIS 
Alto Martesana.

• Oasi WWF da rendere più 
fruibile (accoglienza, punti di 
osservazione, percorsi interni).

• Dotare i PLIS di operatività.
• Verificare le compensazioni 

della TEEM.

• Tutelare cascine (Galanta, 
Sant’Erasmo) e rogge storiche 
(torrente Trobbia), compresa 
edicola Madonnina S. Erasmo.

• Riqualificare il Molgora nel 
tratto Galbani.

• Mettere in sicurezza il 
territorio dal rischio 
esondazioni del Molgora e 
conseguente erosione (via 
Leonardo da Vinci).
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Mappa delle idee| “Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo” [1 stanza virtuale]

Workshop 2 | Il Paesaggio e il sistema ambientale 

Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo| Mappa delle idee

Torrente Molgora

Passante ferroviario

Melzo

Oasi WWF

Stazione Ferroviaria

Area ex Galbani

Area ex Galbani

Municipio

TEEM

SP 13

C.na Gabbarella

C.na Portico dei Ratti

C.na Banfa

C.na Castagna

C.na Cassinello Dosso

C.na Moneta

C.na San Carlo

C.na Paolina

C.na Rogolone

C.na Fornace
Frates

C.na Colombina

C.na Villa

C.na Galanta

Parco Buozzi

Parco Rastelli

Parco Bachelet

C.Na Triulzia
Ex Tudor
Zona da valorizzare
Aumentare il verde
(sottopassaggio/ciclostazione)

Area cintata 
difficilmente fruibile
Mancano percorsi interni
Servono punti di 
accoglienza
Punti di osservazione

L’accesso è facile

Molgora inquinato
in via Leonardo da Vinci 
erosione delle fondazioni

C.na Sant’Erasmo
A cavallo con Pozzuolo
Torrente Trobbia confine
Strada ad argine di origine
romana con edicola

Origine viscontea
Da recuperare/vincolare
Sinergia con oasi?

Storici problemi 
esondazioni Molgora

Roggia Molina 
Da valorizzare. Mulini 
superstiti; via Curiel e via 
Lussemburgo per c.na 
Castagna – da valorizzare
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Matrice di sintesi| “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo.” [1 tavolo in presenza]

Per quali occasioni si 
vorrebbe fruire del 
territorio agricolo?

Quali sono gli elementi 
da valorizzare e 

potenziare?

Quali potenzialità offre il 
nostro territorio?

Valori del Territorio – cascine | Matrice di sintesi

Migliorare fruizione dei percorsi 
cilopedonali esistenti (selciato) 

e mettere in rete il sistema 
delle cascine

oasi
Importante per la valorizzazione del 

territorio a est integrarla nei percorsi 
ciclabili

Percorsi ciclopedonali in zona 
agricola molto frequentati

Cascina galanta da riqualificare e 
mettere a sistema con l’oasi

Reticolo idrico importante

Connettere urbanizzato con sistema 
agricolo

Comparto agricolo funzionante

Riconnettere  il tessuto 
agricolo a nord ovest  

attraverso la nuova ciclabile 
che ve verso Vignate 

prolungando la stessa in 
connessione con le presenze 

agricole

Ciclabili  zona nord 
connessione anche con sistemi 

sovracomunali
Pedonali  zona sud 

Migliorare gli accessi/imbocchi 
al territorio agricolo anche 
attraverso filari di alberi 

ridisegnandone il margine

Ripensare il tracciato della 
vecchia cassansese

Insediare funzioni attrattive nei 
manufatti storici non più 

recuperabili per la funzionalità 
agricola

Sistema delle cascine

Tempo libero

Acquisti (spesa in zona agricola)

Direzionale soft?
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Mappa delle idee| “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo.” [1 tavolo in presenza]
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Matrice di sintesi| “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo.” [1 tavolo in presenza]

Per quali occasioni si 
vorrebbe fruire del 
territorio agricolo?

Quali sono gli elementi 
da valorizzare e 

potenziare?

Quali potenzialità offre il 
nostro territorio?

• Progettare una rete che 
colleghi tutte le cascine. Il 
percorso attuale esclude la 
cascina Galanta.

• Definire accordi con le 
proprietà delle cascine per 
garantire il transito in 
sicurezza.

• Oasi WWF da rendere più 
fruibile (accoglienza, punti di 
osservazione, percorsi interni).

• Riqualificare la collinetta e le 
aree verdi zona nord ferrovia.

• Percorso e mulini della roggia 
Molina. 

• Presenza di rogge e cascine 
storiche.

• Tempo libero.
• Racconto storico del territorio.
• Fruizione dei prodotti locali e 

chilometro zero.
• Sviluppare le fattorie 

didattiche.
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Paesaggio e il sistema ambientale” 

Mappa delle idee| “Valorizzazione e fruizione del territorio agricolo.” [1 tavolo in presenza]

Workshop 2 | Il Paesaggio e il sistema ambientale 

Tutela e vulnerabilità del territorio agricolo| Mappa delle idee

Torrente Molgora

Passante ferroviario

Melzo

Oasi WWF

Stazione Ferroviaria

Area ex Galbani

Area ex Galbani

Municipio

TEEM

SP 13

C.na Gabbarella

C.na Portico dei Ratti

C.na Banfa

C.na Castagna

C.na Cassinello Dosso

C.na Moneta

C.na San Carlo

C.na Paolina

C.na Rogolone

C.na Fornace
Frates

C.na Colombina

C.na Villa

C.na Galanta

Parco Buozzi

Parco Rastelli

Parco Bachelet

C.Na Triulzia

Torrente Molgora

Difficoltà di transito
Interferenze con i mezzi agricoli
Trovare accordi con la proprietà 
per eliminare i rischi

Ragionare sulle destinazioni

La collinetta
Progetto con gruppo 
sportivo per la fruizione
Da finanziare

KM zero e vendita prodotti
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Contributi

L’ultimo workshop, a cui hanno partecipato una decina persone in presenza e una dozzina on line, si è svolto il 10 ottobre 2020 ed è servi-

to per approfondire con la cittadinanza e gli stakeholder il terzo obiettivo delle Linee guida. 

La giornata è stata organizzata in maniera tale che, una volta terminata la breve illustrazione riguardante da un lato il contenuto delle Linee 

guida e dall’altro a fornire alcuni elementi del quadro conoscitivo utili alla discussione successiva, il lavoro di confronto sia stato svolto su 

tre tavoli  tematici. I tre tavoli sono stati organizzati in modalità mista: un gruppo di lavoro in presenza e due online.  

Gli argomenti trattati per tavolo sono stati seguenti: 

• L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo

• Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con particolare attenzione al ruolo del centro storico 

di Melzo

• Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urbana.

Sintesi

L’immagine complessiva che emerge è quella di una città che, da molti anni, non cresce ed invecchia con una patrimonio edilizio in gran 

parte “vecchio” con alcuni episodi significativi di dismissioni e degrado. Tutto ciò, nonostante, Melzo sia una città molto accessibile sia per 

posizione geografica che per la presenza di infrasttrutture stradali e ferroviarie esistenti. 

Di conseguenza, il costruito nel suo insieme viene visto come oppurtunità sulla quale investire ed intervenire per innescare una sorta di 

“Rinascimento di Melzo”. Il raggiungimento di questo obiettivo viene visto attraverso politiche di riqualificazione per il centro storico met-

tendo a sistema la rete commerciale minuta, estendendo il mix funzionale e l’offerta di abitazione nonchè investendo sulla qualità edillizia.  

Inoltre, per raggiungere il risultato vengono individuati interventi “macro” che facciano da volano ma al tempo stesso emerge che devono 

essere supportati da una serie di interventi minuti a breve tempo. 
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Si è convenuto che parlare di commercio in maniera distinta rispetto al tema della produzione e della logistica è difficile. La discussione 

pertanto ha compreso nell’idea delle attività commerciali l’insieme delle attività che, in stretta sinergia, costituiscono e potrebbero costi-

tuire motore di sviluppo economico e attrattività urbana. Alcuni temi possono essere considerati critici rispetto alla situazione attuale, ma 

anche delle opportunità se visti in prospettiva futura. 

In linea generale, si è evidenziata la percezione dell’ambito produttivo come una risorsa da valorizzare, sebbene con alcune criticità su cui 

intervenire e la presenza di almeno due sottoambiti con diversi caratteri.

L’area a nord di via Colombo, di impianto più recente, caratterizzata da lotti ampi e buona viabilità, appare vocata alla logistica ed alle rela-

tive funzioni di supporto.

L’area a sud, di impianto meno recente, contraddistinta di conseguenza da una trama viabilistica e urbanistica più minuta e tradizional-

mente improntata alla manifattura, sembra invece in cerca di una nuova vocazione, o comunque bisognosa di impulsi capaci di contrastare 

il rischio di progressiva dismissione. 

In aggiunta alla disomogeneità interna, altro aspetto emerso con chiarezza è la potenziale trasversalità dell’ambito produttivo rispetto alla 

compagine urbana ed agli stessi confini comunali, per cui l’ambito stesso è percepito in relazione fisica e funzionale con altre aree del 

centro abitato di Melzo e con i contigui comparti produttivi dei comuni confinanti, anche in relazione a prospettive di sviluppo sovralocale. 

Nei paragrafi successivi per mantenere una coerenza nell’illustrazione di questo Report, si è provveduto ad aggregare le questioni trattate 

in “Opportunità” e “Criticità” 

Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Sintesi | L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo

In linea generale, si è evidenziata la percezione dell’ambito produttivo come una risorsa da valorizzare, sebbene con alcune criticità su cui 

intervenire e la presenza di almeno due sottoambiti con diversi caratteri.

L’area a nord di via Colombo, di impianto più recente, caratterizzata da lotti ampi e buona viabilità, appare vocata alla logistica ed alle rela-

tive funzioni di supporto.

L’area a sud, di impianto meno recente, contraddistinta di conseguenza da una trama viabilistica e urbanistica più minuta e tradizional-

mente improntata alla manifattura, sembra invece in cerca di una nuova vocazione, o comunque bisognosa di impulsi capaci di contrastare 

il rischio di progressiva dismissione. 

In aggiunta alla disomogeneità interna, altro aspetto emerso con chiarezza è la potenziale trasversalità dell’ambito produttivo rispetto alla 

compagine urbana ed agli stessi confini comunali, per cui l’ambito stesso è percepito in relazione fisica e funzionale con altre aree del 

centro abitato di Melzo e con i contigui comparti produttivi dei comuni confinanti, anche in relazione a prospettive di sviluppo sovralocale.

 

Opportunità | “L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo” 

[1 stanza virtuale]

Le attività logistiche (in particolare la Sogemar) vedono nell’ambito produttivo un fronte di ulteriore sviluppo, in particolare rispetto alla 

necessità di sviluppare attività di foresteria  (alloggi e mensa per gli autotrasportatori) ed altri servizi di supporto officine riparazione e  

spazi attrezzati per la sosta mezzi). 

Riguardo agli ambiti vocati ad ospitare queste funzioni, emergono due opzioni: il recupero delle aree libere e dismesse a nord (ex Interzuc-

cheri); il riutilizzo degli spazi in disuso a sud, in quest’ultimo caso compatibilmente con le necessità di spazi di movimentazione e sosta 

dei mezzi pesanti rispetto ad un tessuto edilizio evidentemente parcellizzato. 

Anche in relazione alle contigue aree produttive nel territorio comunale di Vignate e Liscate, si presenta inoltre l’opportunità di implementa-

re un interporto. Tra gli interventi strategici a questo fine, si evidenzia la necessità di realizzare uno svincolo ferroviario in grado di istradare 
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i convogli direttamente verso Milano. 

Altra opportunità è vista nella possibilità di intervenire su aree dismesse o abbandonate poste fuori dall’ambito produttivo (in particolare 

entrambe le aree Galbani), promuovendo interventi di qualità che migliorino l’attrattività del territorio, anche attraverso la formazione di 

manodopera qualificata e l’insediamento di  attività innovative. Interessante appare il richiamo alla tradizione delle scuole di formazione, 

che nel contesto melzese vantavano una specializzazione nel settore alimentare. 

L’insediamento del commercio ad integrazione dell’attività produttiva è considerato in termini possibilistici: appaiono tuttavia preferibili un 

commercio di servizio legato alla manifattura e le attività di e-commerce piuttosto che un commerciale tout court, anche in relazione al 

conseguente impatto in termini di flussi e sovraccarico di una rete stradale che già allo stato attuale presenta elementi di criticità. 

A latere degli argomenti relativi all’ambito produttivo è emerso infine il tema dello sviluppo cicloturistico, non necessariamente solo in rela-

zione all’ambito stesso, ma nel quadro di una prospettiva più allargata riguardo alle attività in grado di produrre reddito in maniera virtuo-

sa, ed in particolare con l’opportunità di valorizzare una rete turistica basata su elementi di interesse storico e su percorsi esistenti.

Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Criticità | “L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo” [1 

stanza virtuale]

In conseguenza di quanto osservato riguardo alle opportunità, l’attuale mancanza di attività di supporto alla logistica è percepita come 

una criticità, foriera peraltro di degrado a causa dello stazionamento notturno dei mezzi pesanti lungo le strade del comparto.

Ragionando sulle sinergie tra il comparto produttivo e le funzioni complementari, si evidenzia inoltre la mancanza di strutture ricettive di 

livello per soggiorni a fini lavorativi. 

Altra criticità è individuata nella viabilità di accesso al comparto, che attualmente si imposta essenzialmente sull’asse di via Colombo, con 

conseguenti problemi di congestione. Oltre a puntuali riqualificazioni della strada stessa, emerge la necessità di sviluppare un sistema di 

ingressi differenziati, mantenendo il nodo di via Colombo per il traffico proveniente da nord (Cassanese, Tangenziale Est, A4) e sviluppan-

do invece l’asse di via Dossetti per il traffico da sud (TEEM, Rivoltana, Brebemi). 

In parallelo, si evidenzia la mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico, con conseguente sovraccarico dei parcheggi per gli 

addetti. Emerge pertanto la necessità di sviluppare un servizio navetta dalla fermata ferroviaria, in particolare in corrispondenza degli orari 

di punta.

Circa l’accesso al comparto dalla grande viabilità contermine, una criticità è individuata anche nella segnaletica, che appare diffusamente 

inadeguata ad eccezione che lungo la nuova Cassenese, specie con riferimento alla Rivoltana, alla Brebemi ed alla TEEM.

In linea generale, tra i fattori che possono penalizzare l’attrattività del comparto, si evidenzia anche la scarsa qualità urbana dell’area 

produttiva, sia in termini di manutenzioni stradali, sia per la mancanza di elementi di gradevolezza ambientale e di sistemazioni degli spazi 

aperti. 
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Workshop 03 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

A livello di temi immateriali e non strettamente urbanistici ma comunque tali da condizionare l’insediamento e il mantenimento delle attività 

produttive, si segnala la necessità di alleggerire i percorsi burocratici, anche migliorando i canali di comunicazione tra Comune e aziende.

In materia di formazione, appare non adeguatamente sviluppato il rapporto tra AFOL Metropolitana e territorio di Melzo.

Non strettamente in relazione con le funzioni produttive ma comunque con riferimento alle aree al suo margine e collocate ad ovest della 

SP 13, si evidenziano infine l’effetto barriera esercitato dalla strada stessa e la conseguente mancanza di permeabilità trasversale tra gli 

insediamenti residenziali posti sui due lati dell’asse viabilistico. 

Particolarmente critica appare la situazione dell’area per servizi posta nei pressi del campo sportivo, priva di un collegamento sicuro con la 

città ad est della strada. 
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Matrice di sintesi| “L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo” [1 stanza virtuale]

A2 Criticità/DegradoA1 opportunità

Logistica Sogemar possibilità di creare attività di 
foresteria 

Ampliamento Sogemar e sviluppo intermodalità

Mancanza di attività di supporto alla logistica 
(ristorazione, alloggi, aree per la sosta prolungata dei 

mezzi, manutenzione)

Costruzione di un interporto

Viabilità e segnaletica di accesso alle aree logistiche non 
adeguata (anche su Rivoltana, Brebemi, TEEM)

Gestione trasporto anche in seguito a entrata in funzione 
del retroporto, limitare gli impatti negativi sulla città

Mancanza di spazi adeguati per la sosta prolungata degli 
automezzi

Carenza tpl per connessione tra città e comparto 
produttivo (possibilità di predisporre collegamenti con 

bus navetta)

Possibilità di intervenire su aree dismesse o 
abbandonate, promuovere interventi di qualità che 
migliorino l’attrattività del territorio (manodopera 

qualificata e attività innovative)
Promuovere scuole di formazione adeguate 

Non solo direzionale classico ma startup e aziende 
innovative

Migliorare canali di comunicazione Comune - aziende

Migliorare sinergia AFOL  - territorio di Melzo

Scarsa qualità urbana dell’area produttiva

Mancanza di collegamenti sicuri tra servizi area 
produttiva e il resto della città

Opportunità per il tessuto economico vengono offerte da 
aree dismesse non solo interne alla zona industriale ma 

anche esterne (aree galbani)

Sviluppo cicloturismo, rete turistica (appoggiarsi su 
elementi di interesse storico e su percorsi esistenti) 

Riconvertire le aree dismesse anche per migliorare la 
qualità dello spazio urbano circostante

Sfruttare l’accessibilità di Melzo per attirare e-commerce
Frammentazione tessuto industriale, rende difficoltoso il 

suo recupero e riutilizzo

Mancanza di strutture ricettive di livello per soggiorni per 
motivi lavorativi
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Mappa delle idee| “L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo” [1stanza virtuale]

A2
Ripensare gli ingressi alla 

zona industriale

Torrente Molgora

Passante ferroviario

Melzo

Oasi WWF

Stazione Ferroviaria

Area ex Galbani

Area ex Galbani

Municipio

TEEM

SP 13

AMBITO PRODUTTIVO

AMBITO PRODUTTIVO

L’ambito produttivo di Melzo come opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo | Mappa delle idee

A1
Possibilità di insediare servizi alla logistica 

(officine riparazione mezzi, alloggi, mensa, sosta 
mezzi)

A2
Ricucire i servizi al di là 

della cerca con il resto del 
tessuto urbano A2

Presenza di spazi dismessi soprattutto 
di piccole dimensioni, recuperare tali 
spazi evitando la trasformazione in 

spazi commerciali (preferire nel caso 
commerciale legato alla produzione 

rispetto al commerciale puro)

Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Sintesi | “Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con partico-

lare attenzione al ruolo del centro storico di Melzo” [1 stanza virtuale]

Si è convenuto che parlare di commercio in maniera distinta rispetto al tema della produzione e della logistica è difficile. La discussione 

pertanto ha compreso nell’idea delle attività commerciali l’insieme delle attività che, in stretta sinergia, costituiscono e potrebbero costi-

tuire motore di sviluppo economico e attrattività urbana. Alcuni temi possono essere considerati critici rispetto alla situazione attuale, ma 

anche delle opportunità se visti in prospettiva futura.

Opportunità | “Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con 

particolare attenzione al ruolo del centro storico di Melzo” [1 stanza virtuale]

Dal punto di vista delle opportunità, si riconosce a Melzo un sistema insediativo che, per le sue caratteristiche di limitata dispersione e 

di elevata accessibilità, gode della possibilità di migliorare la sua attrattività, anche a livello sovracomunale. I collegamenti di cui dispone 

grazie al passante ferroviario piuttosto che al sistema stradale, possono fare pensare a Melzo come una polarità di offerta di attività del 

commercio nel sistema dell’est milanese.

Il commercio può essere visto in prospettiva con la creazione di nuovi poli attrattori all’interno dell’urbanizzato, anche di medie dimensioni, 

che si riconoscono come opportunità anche per il possibile effetto generatore sulla rete del commercio di prossimità.

Il Distretto Urbano del Commercio è un’opportunità indubbia, e deve lavorare nella logica di politiche del commercio attive e integrate, che 

guardano allo sviluppo di differenti tipologie di offerta e di coinvolgimento degli attori locali.

Melzo gode di una importante occasione data dalla ridefinizione delle aree dismesse a ridosso della stazione così come del centro storico. Il 

progetto dell’area ex Galbani, così come delle aree a nord della stazione costituisce l’opportunità, se opportunamente studiato e dimen-

sionato, per attrarre e accompagnare flussi di utenza di attività commerciali nel collegamento centro-stazione. L’insediamento di nuove 

superfici commerciali, anche di medie dimensioni, non deve cioè essere vista esclusivamente come alternativa o in concorrenza allo 

sviluppo del centro storico.



31WORKSHOP: SINTESI

La presenza della stazione, ad oggi, considerata anche una criticità per le situazioni di vuoto e di abbandono che la circondano, deve 

necessariamente essere vista come un’opportunità per rilanciare Melzo come sede di funzioni commerciali innovative (sia come offerta 

merceologica – ad es. locker per spesa fatta online in città o per il ritiro di prodotti acquistati in e-commerce, oppure presidi farmaceutici 

di prima necessità, ecc. - che come offerta temporale nell’arco della giornata), rivolte a popolazioni differenti e di passaggio, che non si 

mettono in competizione con l’offerta commerciale del capoluogo milanese, ma che si caratterizzano per il contesto e i flussi di Melzo.

Lo sviluppo delle attività commerciali, inoltre, deve basarsi su un progetto complessivo di miglioramento della mobilità lenta e delle connes-

sioni, attraverso opportune riqualificazioni delle sezioni stradali, della segnaletica, dei collegamenti con i parcheggi a corona del centro.

La presenza di servizi di rango sovracomunale (l’Azienda Ospedaliera, il plesso scolastico) generano attrattività e flussi al pari di grandi 

imprese, è da vedersi come una opportunità, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche come portatori di un indotto di nuove 

attività commerciali (ad es. dai pubblici esercizi, alle attività della filiera commerciale della sanità e dell’istruzione).

Per quanto riguarda il centro storico, l’opportunità è ripensare gli spazi sfitti come occasione per insediare non soltanto nuove attività 

commerciali di vicinato, ma attività innovative, come ad es. spazi per il coworking, lo studio, la formazione, il tempo libero, che andrebbe-

ro comunque a generare nuove forme di attrattività e di vita in centro, e che farebbero sinergia con le attività commerciali creando nuova 

domanda.  Melzo ha le caratteristiche insediative e infrastrutturali per diventare “prototipo” della città in 15 minuti: in questo obiettivo, il 

commercio può diventare motore importante, nella forma sia di vicinato che di media struttura di vendita integrata con il sistema di quar-

tiere.

Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 
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Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Criticità | “Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con parti-

colare attenzione al ruolo del centro storico di Melzo” [1 stanza virtuale]

Melzo, al pari di altre realtà in ambito metropolitano e non solo, soffre di un progressivo invecchiamento della popolazione e di scarsa 

attrattività nei confronti di fasce di età più giovani. 

A ciò concorre un scarsa qualità urbana diffusa, ma anche concentrata nel suo “biglietto da visita” o nella “porta di accesso”, che sono 

le aree adiacenti alla stazione ferroviaria del passante. La bassa qualità architettonica, così come degli spazi di uso pubblico deve essere og-

getto di nuova attenzione, al fine di riportare Melzo a situazioni di eccellenza, che può e deve ospitare. Oggi si ritrovano purtroppo situazio-

ni di degrado dell’arredo urbano e di mancanza di segnaletica che rendono poco visibili, noti e accessibili i luoghi di interesse (siano essi 

addensamenti commerciali, così come monumenti e parcheggi). 

Una criticità degna di attenzione è quella legata al controllo della qualità architettonica degli insediamenti commerciali, soprattutto in vista 

di nuove importanti realizzazioni in prossimità della stazione e del centro.

Per l’insediamento di nuove superfici commerciali nel centro storico e nelle piazze principali, si rileva che i canoni di affitto alti generano 

espulsione delle attività e situazioni di vuoto e abbandono.  

A tal fine, le politiche del Distretto Urbano del Commercio potrebbero innescare forme di agevolazione e calmierazione dei canoni. Tuttavia, il 

DUC ad oggi soffre ancora di una scarsa partecipazione e attenzione, nonché di una iniziativa rallentata e difficili da parte dei soggetti che 

ne fanno parte, ad esempio nella ricerca di finanziamenti attraverso i bandi dedicati. 
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Matrice di sintesi| “Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con particolare attenzione al 

ruolo del centro storico di Melzo” [1 stanza virtuale]

C2 Criticità/DegradoC1 opportunità

Collegamenti sovracomunali

Workshop 3 | Il Motore economico

Il commercio locale e le attività economiche per realizzare una strategia integrata con particolare attenzione al 
ruolo del centro storico di Melzo| Matrice di sintesi

Invecchiamento popolazione 
– non riusciamo ad attrarre 

giovani

Negozi sfitti nel centro 
storico – piazze principali 
canoni di affitto molto alti

Distretto urbano del commercio

Problema insediamento MSV 
a ridosso del centro urbano 
(Suinopoli) – concorrenza e 

possibile qualità 
architettonica bassa

MSV calibrate potrebbero 
essere dei poli attrattori

all’interno dell’urbanizzato

Insediamento MSV a ridosso 
del centro urbano 

(Suinopoli) – da criticità a 
motore se opportunamente 

studiate e dimensionateAzienda Ospedaliera e Scuole 
sono due grandi «imprese» che 
potrebbero generare un indotto 

per la città

Passante ferroviario
Opportunità con una criticità 

Azienda Ospedaliera e Scuole 
sono due grandi «imprese» che 
potrebbero generare un indotto 

per la città

Spazi in centro storico per 
coworking per portare nuovo 

clienti per le attività 
commerciali – NON SOLO 
COMMERCIO NEGLI SFITTI

Ripensare funzioni più 
innovative e di qualità per i 

negozi sfitti del centro storico
Che siano specifiche per Melzo

Agganciare al passante 
ferroviario funzioni di 

commercio innovative – es. 
locker per spesa in città – e 

prima necessità 

Degrado dell’arredo 
urbano e mancanza di 

segnaletica che individui 
servizi e monumenti e 

parcheggi
Migliorare la connessione 

con mobilità lenta al centro 
storico

Reazione al neocostituito 
DUC da migliorareTUTTA LA CITTA’ IN 15 

MINUTI
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Sintesi | “Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urbana.” 

[1 tavolo in presenza]

emerge 

Il costruito, nel suo insieme, viene visto come oppurtunità sulla quale investire ed intervenire per innescare una sorta di “Rinascimento di 

Melzo” attraverso la previsioni di trasformazioni importanti come, ad esempio,“Campus per studenti”. 

Il raggiungimento di questo obiettivo viene visto attraverso politiche di riqualificazione per il centro storico mettendo a sistema la rete com-

merciale minuta, estendendo il mix funzionale e l’offerta di abitazione nonchè investendo sulla qualità edillizia. 

 Inoltre, per raggiungere questo obiettivo vengono individuati interventi macro che facciano da volano ma al tempo stesso emerge che 

devono essere supportati da una serie di interventi minuti a breve tempo. 

Opportunità | “Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urba-

na.” [1 tavolo in presenza]

Dal punto di vista delle opportunità, si riconosce a Melzo un sistema insediativo che, per le sue caratteristiche di limitata dispersione e 

di elevata accessibilità, gode della possibilità di migliorare la sua attrattività, anche a livello sovracomunale. I collegamenti di cui dispone 

grazie al passante ferroviario piuttosto che al sistema stradale, possono fare pensare a Melzo come una polarità di offerta di attività del 

commercio nel sistema dell’est milanese.

Melzo gode di una importante occasione data dalla ridefinizione delle aree dismesse a ridosso della stazione così come del centro storico. 

Il progetto dell’area ex Galbani, così come delle aree a nord della stazione costituisce l’opportunità, se opportunamente studiato e dimen-

sionato, per attrarre nuove fasce della popolazione (student house, housing social) ritenute necessarie per invertire il trend demografico. 

La riqualificazione del costruito, inoltre, deve basarsi su un progetto complessivo di miglioramento della mobilità lenta e delle connessioni, 

attraverso opportune riqualificazioni delle sezioni stradali, della segnaletica, dei collegamenti con i parcheggi a corona del centro.

La presenza di servizi di rango sovracomunale (l’Azienda Ospedaliera, il plesso scolastico) generano attrattività e flussi al pari di grandi 
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imprese, è da vedersi come una opportunità, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche come portatori di un indotto  non solo 

llegato ad attività commerciali ma anche di popolazione (ad es. dai pubblici esercizi, alle attività della filiera commerciale della sanità e 

dell’istruzione). 

La presenza, anche, di attività economiche innovative e di grandi dimensioni specialistiche possono essere considerate come opportunità 

da mantenere e potenziare. 

Criticità | “Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urbana.” 

[1 tavolo in presenza]

Gli aspetti negativi emersi sono principalmente da ricondurre da un lato alla struttura della popolazione (invecchiamento progressivo, 

famiglie dalle dimensioni ridotte) e alla stagnazione del trend demografico dall’altro patrimonio edilizio esistente, in gran parte, vecchio 

bisognoso di interventi edilizi di recupero con poche grandi aree degradate e dismesse. 

Quest’ultime localizzate in posizioni strategiche per la città: la prima adiacente alla stazione ferroviaria e al centro storico; la seconda in 

ingresso alla città, da sud, e in affaccio sul Molgora e la campagna.

Sono state inviduate, anche, questioni legate alla normativa non più rispondente alle mutate esigenze e alla presenza di polarità (servizi e 

attività economcihe) però frammentate nel territorio.

Non ultimo, l’incompletezza della rete per la mobilità dolce.
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Matrice di sintesi e Mappa delle idee| “Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urbana.” [1 tavolo 

in presenza]

Workshop 10 Ottobre 2020 | “Il Motore economico” 

Workshop 3 | Il Motore Economico Torrente Molgora

Passante ferroviario

Melzo

Oasi WWF

Stazione Ferroviaria

Area ex Galbani

Area ex Galbani

Municipio

TEEM

SP 13

AMBITO PRODUTTIVO

AMBITO PRODUTTIVO

Il recupero del patrimonio edilizio esistente per promuovere forme di rigenerazione urbana | Mappa delle idee

R2 Criticità/DegradoR1 opportunità

La forma principale 
è il CAMPUS

Melzo non ha 
incremento 

demografico.

Mercato della residenza 
crollato del 25%

Bisogna guardare ad 
altre opportunità di 

investimento

STUDENT HOUSING 
rappresenta una grossa 

opportunità.

Coworking
Centro sportivi

Ristorazione
Lavanderia

Occasione di incontro tra 
studenti e mondo del 

lavoro

Investire sulle case per 
giovani

Grandi ricadute 
economiche sul territorio

Territorio infrastrutturato
Vicinanza con Milano
Aree di Melzo costano 

meno rispetto a quelle di 
Milano

Previsti in arrivo 50.000 
studenti gravitanti sull’area 

di Milano

Benefici al commercio 
locale

1 studente ne attrae altri 3

NUOVO RINASCIMENTO PER MELZO

Come interpretare il 
periodo post Covid, 
lo Smarworking e le 
lezioni a distanza?

Aprire le maglie delle 
funzioni (range

funzionale del tessuto 
esistente)

Cascina  Triulza 
campus studenti

Interzuccheri

Dobbiamo offrire 
qualcosa di 

interessante ai 
giovani

Almeno 200 studenti

L’esperienza del 
lockdown ha dettato 

nuovi paradigmi sulla 
casa e la residenza.
(giardino, balconi, 

superfici più grandi).

Il patrimonio edilizio di 
Melzo è vecchio (anni 
‘70) che ha specifiche 

caratteristiche.

La città è un mix di 
funzioni che ha sempre 
portato socialità tra le 

persone Centro storico in 
affanno, rispetto alla 
parte nord della città

Aree Galbani vero 
volano per la città del 
futuro per cambiare 

traiettoria Aree Galbani

Abitazioni a costi 
inferiori con spazi 

maggiori

Per il  Centro Storico  
ripensare ad alcune 

modalità di intervento 
che rispondano anche 

ai requisiti di 
tecnologia, prestazioni 
energetiche, ma anche 

rispetto ai differenti 
livelli di pregio e anni 

dell’edificato. 

Far ricomprendere 
nell’ambito a 

valenza storica le 
ville storiche

Recupero nel 
rispetto della 

storicità

PdR di via Montello, 
cannocchiale verso il 

Centro Storico

Polarità ma frammentate, che 
lavorano poco insieme 

(pensiamo al Centro Sportivo 
e Liceo)

Servizi (scuole e bicblioteca) 
per le famiglie e verde

Necessità di comunicazione

La chiave è la sostenibilità

Raggiungere le polarità a 
piedi e in bicicletta, 

possibilità di spostarsi a 
piedi, attraverso la mobilità 

dolce

Potenziamento delle 
connessioni, potenziamento 

della socialità

Potenziamento di un sistema 
diffuso di servizi Persone che prima 

lavoravano in altre città, ora 
sono a casa a lavorare, 

stanno sul nostro territorio. 
Prevedere spazi del centro 

storico dove poter 
permetetre a queste persone 

di lavorare. Usufruiranno 
anche dei servizi attorno

CASA DELLA CULTURA 
Spazi per il lavoro, la cultura, 

l’aggiornamento 
professionale, i corsi

Grandi incentivi per il recupero e la 
rigenerazione

Necessità di allargare il 
ventaglio delle attività 

commerciali, ma 
lavorare sulle 
temporalità

Edificio ad angolo Area 
Galbani Stazione
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