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Introduzione

Nel percorso di costruzione del Piano di Governo del Territorio, 
la articolazione degli spazi pubblici ha determinato la struttura 
portante del progetto urbano sia per la città consolidata, sia per i 
settori soggetti agli interventi di trasformazione più rilevanti, sia per le 
connessioni con l’area vasta attraverso i corridoi ecologici.
Il Piano dei Servizi costituisce uno strumento centrale per la 
organizzazione e la configurazione della struttura territoriale 
concorrendo al perseguimento degli obiettivi individuati nel 
complesso del Piano di Governo del Territorio e, in modo specifico, 
nel documento di Piano - per realizzare un coerente disegno di 
pianificazione sotto diversi aspetti:

costruzione di un sistema dei servizi alla collettività e delle • 
relazioni con la struttura del tessuto edificato e dei modi d’uso 
delle diverse parti di città;
determinazioni della corretta dotazione di aree e funzioni • 
destinate alla collettività.
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La struttura del Piano dei servizi
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La redazione del Piano dei Servizi è conformato alla Legge per il 
Governo del Territorio della Regione Lombardia L.R. 11 marzo 2005 n. 
5 che lo caratterizza come strumento fondamentale per le scelte in 
materia di politiche urbanistiche a livello comunale. 
Riconoscendo ai servizi generali un ruolo centrale nello sviluppo della 
città, si configura come un elemento costituente il nuovo Piano di 
governo del territorio, al pari del Documento di Piano (DDP) o del Piano 
delle Regole (PDR) che insieme costituiscono il Piano per il Governo 
del Territorio (PGT).
Il Piano dei Servizi recepisce le indicazione definite dalla Legge per 
il Governo del Territorio la quale stabilisce che i comuni debbano 
redigere “il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 
le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a 
verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra 
territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul 
territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste”.
I fruitori dei servizi sono classificati in tre differenti tipologie di utenti: 
la popolazione stabilmente residente, quella da insediare e quella 
gravitante sul territorio.
Un ulteriore dato caratterizzante il Piano dei Servizi è quello che segna 
il passaggio dallo standard “quantitativo” a quello “prestazionale” 
oggetto di programmazione diretta a fornire risposte articolate a 
bisogni differenziati.

Il Piano dei Servizi analizza lo stato dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 
accessibilità assicurata ai cittadini e precisa le scelte relative alla 
politica dei servizi di interesse pubblico o generale verificandone 
l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, 
fruibilità e fattibilità. 

Non predefinendo categorie di standard, se ne amplia la nozione sino 
a farla coincidere con quella di servizi di interesse pubblico e generale, 
demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi da 
considerare nella loro quantificazione.
La legge di riferimento, pur stabilendo un minimo di dotazione di spazi 
di interesse pubblico pari a 18mq/ab, riconosce ai comuni autonomia 
di valutazione della propria realtà insediativa e del grado di sufficienza 
ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale.

Sono incentivate nuove forme di collaborazione pubblico-privato, 
idonee a garantire l’effettiva fruibilità dei servizi precisando che i servizi 
erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque abilitati) 
siano comunque fruibili dal pubblico riconoscendo alle amministrazioni 
un ruolo di indirizzo e controllo.

La legge di governo del territorio, sulla scorta degli obiettivi di sviluppo 
individuati per la città, prevede la quantificazione dei costi per la 
realizzazione dei servizi ed individua le modalità della loro attuazione: 
il Piano dei Servizi quindi esplicita la sostenibilità delle scelte effettuate 
riferendosi sia alle risorse comunali o individuando le modalità di  
realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

Il piano dei servizi e il progetto per Sant’Angelo Lodigiano
Il Piano dei Servizi del Comune di Sant’Angelo Lodigiano traduce 
e specifica il complesso di scelte strategiche rappresentate nel 
Documento di Piano. La struttura del PGT nel suo complesso 
Riconosce il ruolo centrale dello spazio pubblico e dei servizi ad esso 
correlati quali elementi portanti per la qualificazione dello spazio 
urbano sia in termini di offerta e fruibilità di tutte le sue componenti 
“pubbliche”, sia in termini di qualità dello spazio fisico.
Le analisi compiute per la redazione del piano urbanistico sono risultate 
qualificanti per l’individuazione degli obiettivi delle politiche contenute 
nel presente piano. 
Accompagnate da un dialogo serrato con la società di Sant’Angelo 
Lodigiano, le letture del tessuto urbanizzato, di quello agricolo, delle 
modalità d’uso dello spazio aperto -sia esso pubblico che privato- 
delle relazioni che sussistono tra le parti di città, dei sistemi ambientali, 
hanno portato alla costruzione di scenari di sviluppo che concorrono a 
costruire delle nuove modalità di fruizione della città integranti quelle 
esistenti. 

Attraverso un passaggio interpretativo costituito dall’articolazione del 
territorio in differenti “ambienti”, cioè parti del territorio connotate da una 
particolare o prevalente modalità d’uso, si sono declinate le tipologie 
di interventi compatibili e si sono riconosciuti dei settori strategici per il 
disegno di una nuova geografia del territorio comunale.
I settori strategici comprendono gran parte degli ambiti di trasformazione 

e sono il risultato dalla combinazione di nuovi significati attribuiti ad 
ampi brani di città pubblica e dall’individuazione di nuove aree 
destinate ad accogliere nuovi servizi utili sia per la popolazione 
presente che per quella in previsione.
I progetti che guidano la attuazione degli ambiti di trasformazione 
individuano al loro interno una adeguata dotazione di spazi pubblici 
ed hanno la potenzialità di modificare il ruolo e la gerarchia tra 
le varie parti di città. Le modalità di attuazione sono articolate e 
differenziate a secondo degli obiettivi e degli attori coinvolti ed in tutti 
i casi potrà essere programmata la realizzazione per fasi successive 
senza intaccarne la coerenza ed il disegno d’insieme.

Innestato nel disegno urbano è stato infine strutturato un sistema 
ambientale valutando sia gli aspetti correlati alla disponibilità di spazi 
di fruizione della popolazione, sia il ruolo fondamentale che i corridoi 
ecologici e gli spazi di mediazione tra ambiente edificato e rurale 
ricoprono nella determinazione della qualità degli insediamenti e 
del paesaggio.

Struttura del piano dei servizi
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I caratteri generali del territorio
e le previsioni sovracomunali
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Sant’Angelo Lodigiano nell’area vasta

Osservare Sant’Angelo Lodigiano all’interno di una area vasta risulta 
imprescindibile per almeno due motivi che determinano ricadute 
importanti sull’organizzazione e le possibili trasformazioni della realtà 
locale. 
Il primo è legato alle caratteristiche fisiche ed economiche, alla 
dotazione di servizi interni al comune che lo legano necessariamente 
a realtà urbane  di dimensioni maggiori non solo all’interno dell’area 
lodigiana ma all’intera regione milanese. Fondamentale a questo 
proposito un’attenzione particolare alla rete stradale che costituisce 
lo scheletro di questo sistema e alla mobilità che questa consente.
Il secondo riguarda le risorse territoriali che S. Angelo condivide 
con i comuni contermini  che rende necessario considerare nella 
pianificazione comunale le relazioni con un contesto più ampio, 
verificarne il grado di integrazione.

In particolare il territorio di Sant’Angelo Lodigiano condivide con i 
comuni limitrofi i seguenti sistemi
- il sistema fluviale costituito dal Lambro e degli altri corsi d’acqua che 
rappresentano un habitat complesso e di elevato valore ambientale;
- la piana agricola formata da spazi ed insediamenti rurali che ancora 
conservano una forte vocazione agricola-produttiva;
-  il sistema ambientale della collina di San Colombano;
- il sistema delle infrastrutture di area vasta per il quale sono 
previsti dagli atti di pianificazione e programmazione di livello 
sovracomunale, incentrati sul potenziamento delle reti viabilistiche di 
attraversamento.

Un ulteriore dato rilevante per le previsioni di trasformazione è fornito 
dalla pianificazione provinciale dotata di un elevato grado di dettaglio 
precisando per ogni comune le aree di espansione nelle quali è 
possibile prefigurare sviluppi edilizi oltre a segnalare e vincolare le 
aree di particolare valore ambientale e paesistico. Il PTCP si configura 
quindi come il principale documento di riferimento per le scelte che 
saranno adottate a livello comunale.

La maglia infrastrutturale
Il territorio di Sant’Angelo Lodigiano si trova nella parte centrale della 
Provincia di Lodi, al confine con l’area urbana pavese. Questa porzione 
di territorio è caratterizzata da una forte accessibilità viabilistica. 
Essa è attraversata da una maglia infrastrutturale composta da una 
strada principale di alto scorrimento (A1 Milano- Bologna) - con uscita 
autostradale a Pieve Fissaraga- , da strade di connessione fra i più 
importanti centri urbani, e da una rete ferroviaria che consente il 
collegamento delle città di Lodi e Pavia con Milano. 
A questa macro struttura della mobilità si affianca una maglia piuttosto 
capillare di trasporto su gomma che definisce percorsi alternativi 
garantendo una fruizione automobilistica diversa, e aumentando il 
grado di accessibilità di Sant’Angelo con le Provincie di Lodi e Pavia 
e Milano.
Le relazioni che si instaurano fra la dimensione comunale e le influenze 
dettate dalle due Province pongono delle questioni rilevanti da 
considerare nell’articolazione del PGT.
Tali questioni riguardano rispettivamente alcuni fenomeni di carattere 
generale che interessano l’area del centro lodigiano, l’esistenza 
di alcuni processi rilevanti che coinvolgono i comuni contermini, e 
la presenza di piani e atti di programmazione sovracomunale che 
indirizzano lo sviluppo e le politiche urbane. 

Lodi capoluogo
Collocare Sant’Angelo Lodigiano nell’area vasta non può prescindere 
dalla considerazione delle relazioni che intercorrono tra la città e Lodi 
capoluogo.
Non si tratta esclusivamente di legami fisici, delle strade e dei percorsi 
che le uniscono, ma del ruolo di baricentro che Lodi assume per una 
serie di fattori determinanti per lo svolgimento della vita quotidiana 
di chi vive anche al suo esterno: si va dalla stazione ferroviaria ai 
servizi generali presenti in Lodi, dall’istruzione superiore alla assistenza 
sanitaria. Oltre a queste relazioni, fondamentalmente orientate verso il 
capoluogo, si possono evidenziare forme di interazione più stringenti tra 
il capoluogo ed i comuni a corona dello stesso. Questa concezione di 
realtà urbana allargata riguarda flussi articolati su una rete di relazioni 
in cui ogni comune contermine al capoluogo gioca un proprio ruolo 
ed incrociare una domanda che altrove non può essere soddisfatta.
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Il sistema ambientale
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La struttura del territorio di cui fa parte Sant’Angelo è originata dalla 
sua orografia a sua volta determinata dalla presenza dei corsi d’acqua 
principali del Lambro, Lambro meridionale e Lisone Il loro andamento 
consente di identificare dei corridoi ambientali che interessano 
in diversa misura anche il territorio comunale e che costituiscono 
altrettante connessioni di area vasta. Questa circostanza è riconosciuta 
dalla generalità degli strumenti di pianificazione dei comuni contermini 
e sovraordinati.
Il bacino del Lambro è l’area di maggior valenza per la effettiva 
singolarità che rappresenta all’interno del Pianalto Lodigiano sia dal 
punto di vista orografico che per la presenza di una notevole riserva 
di naturalità.
A questa rilevanza non sempre corrisponde l’attuazione di iniziative 
orientate verso una sua effettiva valorizzazione e fruizione anche se 
sono da rilevare significative iniziative per la formazione del Parco del 
Lambro attivate da parte di molte delle comunità che si affacciano 
sul Fiume.

L’altri settori rilevanti dal punto di vista ambientale sono quelli 
che seguono il Lambro Meridionale che da Villanterio attraversa 
Sant’Angelo Lodigiano e del Lisone verso Castiraga Vidardo. Entrambi 
sfociano nel percorso del Lambro in prossimità del capoluogo che 
si trova così ad essere il terminale di tre dei più significativi corridoi 
ambientali di questo settore del lodigiano. 

Un ulteriore elemento di rilevanza ambientale di area vasta è 
costituito dalla presenza del lembo settentrionale della Collina di 
San Colombano. Anche se posto in posizione marginale nel territorio 
di Sant’Angelo, rappresenta un attrattore di fruizione ambientale 
consolidato e riconosciuto oltre i confini provinciali. 
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La popolazione residente  - pari a 13.190  abitanti (dic 2011) - si 
distribuisce sul territorio con una densità di 603 ab/kmq che risulta essere 
superiore più del doppio della densità media provinciale (253ab/kmq) 
e superiore rispetto ai valori registrati nei comuni circostanti.  
Osservando i dati relativi alla crescita demografica è evidente un 
aumento continuo della popolazione che passa da circa 10.700 negli 
anni ‘50  fino a 11.400 all’inizio degli anni ’80. La decade successiva 
presenta una contrazione dei residenti per poi tornare in crescita 
sostenuta dagli anni ’90.
Nell’ultimo decennio si registra una significativa crescita della 
popolazione (+9,8%) senza precedenti dal dopoguerra. 
Misurato sull’intero decennio, questo andamento presenta una 
crescita tendenziale sempre superiore all’1% annuo fino al 2008. Da 
allora fino ad oggi, il trend positivo si è interrotto con una popolazione 
leggermente in decrescita (-0,2% tendenziale annuo). 

Osservando i dati disaggregati emergono alcuni fatti rilevanti: 

la crescita naturale si è mantenuta sostanzialmente costante negli ultimi 
anni con un saldo media annuo vicino allo zero. In questo intervallo 
di tempo, questo andamento è segnato in modo importante dalla 
componente straniera che, dal 2002 al 2008 è cresciuta costantemente 
portando con indici a due cifre, per arrestarsi negli ultimi anni, fissando 
la presenza straniera all’attuale 15% della popolazione.
Contemporaneamente si è registrato un esodo della popolazione 
prevalentemente italiana probabilmente alla ricerca di uno standard 
abitativo pari a quello di Sant’Angelo Lodigiano ma reperibile a costi 
minori (migratorio medio annuo circa 2,5%). 
La composizione della società vede un numero stabile i giovani (<14 
anni: 14,4% medio) ed un incremento tendenziale degli over ’65 di 
circa +0,3% annuo per una presenza totale nel 2011 pari al 19,4% sul 
totale dei residenti. L’età media della popolazione passa così da 42 
anni nel 2007 a 42,5 nel 2011.
In parallelo alla dinamica demografica, il patrimonio edilizio vede, 
fra gli anni ‘60 e ‘80 il maggiore sviluppo, registrando un incremento 
pari al 10% di abitazioni.  Tale aumento oltre a coincidere con degli 
episodi storici ed economici importanti è accompagnato dall’entrata 
in vigore della legge 167/1962 che ha agevolato la costruzione di 
case popolari. Nell’ultimo decennio la crescita immobiliare ha subito 
un rallentamento confermato anche dalla non attuazione di alcuni 
piani attuativi presenti nel comune.

E’ costante la diminuzione dei componenti dei nuclei familiari che in 
otto anni passano da 2,50 a 2,45 nel 2010.

La superficie media delle abitazioni  è pari a 92,88 mq con 3,94 stanze 
per abitazione. Il fabbisogno abitativo dei nuovi nuclei famigliari, 
sempre più ridotti per numero di componenti, ma dotati di una 
capacità economica maggiore rispetto al passato, si è orientato verso 
soluzioni abitative di piccolo taglio ed una edilizia sparsa. 
Per quel che riguarda i dati relativi alle modalità abitative si è 
registrato un aumento progressivo delle dimensioni medie degli alloggi 
favorito soprattutto dalla riduzione dell’ampiezza dei nuclei familiari e 
dall’abbassamento del grado di utilizzo delle abitazioni.

Il reddito medio misurato sulla popolazione è in crescita negli ultimi 
anni (+10% dal 2005 al 2009 – elaborazione Ministero economia e 
finanze): il miglioramento economico delle famiglie combinato ad 
un bisogno sempre maggiore di una “definitiva stanzialità” hanno 
contribuito all’aumento del numero di alloggi in proprietà secondo 
un trend di crescita che è destinato a contenersi gradualmente nei 
prossimi anni.
Il parco veicolare ha un andamento tendenziale simile a quello 
demografico con un incremento del numero di auto pari a circa il 5% 
nel decennio, con una 1,4 auto per nucleo famigliare (anno 2009 dati 
ISTAT e dati ACI-registrazioni PRA).

Immigrazione di popolazione straniera con nuove esigenze abitative, 
emigrazione di popolazione italiana, riduzione del numero di 
componenti del nucleo famigliare, superficie media degli alloggi 
più ampia, sono tutti indicatori di dinamiche complesse e di segno 
anche opposto che non consentono di determinare con sufficiente 
attendibilità una domanda abitativa in modo chiuso. 
Negli ultimi due anni si è inoltre affacciata una generale crisi di sistema 
i cui effetti, mancando di una serie storica di dati di riferimento, non è 
quantificabile in termini di effetti sulla domanda residenziale.
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La struttura della città pubblica 
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Pensare ad un programma di qualificazione dello spazio abitato non 
può prescindere da una riflessione sugli spazi aperti presenti all’interno 
del tessuto urbanizzato e sulle modalità con le quali questi sono 
realizzati e sono fruiti dalla società che abita la città. 
In quest’ottica, osservare i luoghi dove la gente si incontra, dove 
passeggia, dove passa parte del suo tempo libero “in pubblico” è una 
delle modalità che la stesura del piano ha scelto per avvicinare modi 
di vita e consuetudini d’uso dello spazio che non sempre attraverso la 
rappresentazione planimetrica, risultano chiari e univoci. 

Il sistema dei luoghi centrali
Se osserviamo la città che ospita la maggior parte delle funzioni 
urbane, si rileva una centralità degli usi diffusa e organizzata in una 
sequenza di spazi centrali nei quali si riassume l’identità più consolidata 
dell’intera città.
Passare per Piazza Caduti, quindi Via Umberto I, Piazza Libertà, Via 
Battisti per andare oltre il Lambro in Piazza Vittorio Emanuele, significa 
incontrare i maggiori edifici monumentali della città quali le mura 
spagnole, la basilica, il castello bolognini, in una sequenza di spazi di 
indiscusso valore urbano. E’ su queste strade che si affacciano molti 
degli esercizi commerciali e, insieme a via Cabrini, individuano il nucleo 
di antica formazione che rimane ancora una delle aree più vitali della 
città.
Nei loghi centrali si articolano in spazi di diversa natura: piazze, strade, 
edifici emergenti, parchi e giardini urbani, e su questi si attestano 
funzioni pubbliche importanti, assi commerciali e punti di connessione 
con sistemi ambientali costituendo nel loro insieme un sistema di grande 
pregio per la città fatto di luoghi di diversa natura con possibilità di usi 
molteplici e relazionati tra loro.
Questi spazi, soprattutto nelle zone con maggiore densità edilizia, 
rimandano ad altri temi legati alla riqualificazione di un patrimonio 
immobiliare che presenta alcune criticità a cui si accompagnano 
questioni di concentrazione di strati sociali particolarmente deboli. 
Questioni comunque da affrontare in un quadro complessivo che 
riconosce il particolare ruolo urbano ricoperto da questi luoghi. 

Gli spazi pubblici nella città consolidata e nella città in aggiunta
La città consolidata si è costruita fino agli anni ‘80 attorno al sistema 
dei luoghi centrali. E’ una città quasi esclusivamente residenziale 
con un tessuto edilizio costituito da case isolate su lotto, condomini o 
enclaves residenziali, sempre gravitanti nell’orbita del centro di antica 
formazione. Questo anche nella zona occidentale che, chiudendosi 
nel villaggio Pilota, propone, nella forma fisica delle sue strade e 
nella sua articolazione, dei caratteri fortemente urbani e fortemente 
integrati. Ha una forma compatta con pochi spazi aperti alla collettività 
in quanto, probabilmente, è comunque preferibile recarsi in centro.  
La circonvallazione meridionale (da viale Zara fino ad oltre Via Trieste), 
fino a questi anni sorta di diga per le nuove espansioni, in quegli anni è 
stata scavalcata, e si formata una parte di città con minime relazioni con 
il centro di Sant’Angelo. Questa assenza sarebbe di poca rilevanza se 
l’omologazione delle strade, degli spazi aperti e delle tipologie edilizie 
ricorrenti, non avesse nel tempo formato un comparto residenziale dai 
caratteri tipicamente periurbani e privi di centralità.
L’unico elemento attrattore realmente vitale è il centro commerciale: 
le importanti aree pubbliche presenti – dall’ospedale alle scuole 
superiori – per la loro forma di recinti monofunzionali, non hanno nessuna 
apertura verso questa parte di città di priva di qualità urbana.

Il sistema ambientale del Lambro
Il Lambro, insieme al Lisone e al Lambro Meridionale, sono connotati 
da una particolare orografia che li rende percepiti come altro dal 
pianalto Lodigiano. Le anse dei fiumi hanno conformato la struttura 
della città che, nonostante la prossimità, ha voltato le spalle a questo 
ambiente rendendolo una singolare sacca di naturalità ricca di 
vegetazione incuneata nel cuore della nucleo di antica formazione. 
Qui idealmente inizia uno dei corridoi ambientale di maggior rilievo 
della bassa Lodigiana è ciò costituisce una condizione potenziale di 
grande interesse malgrado i problemi di inquinamento.
Il Lambro, le aree boscate riparali , i filari e le strade sterrate costituiscono 
la grammatica di un ambiente complesso e vitale per l’intero territorio 
comunale. Anche se non propriamente collocabili nel novero degli 
spazi pubblici, il ruolo di “territorio ad uso collettivo” conferibile a questi 

la città pubblica

spazi aperti, richiede la formulazione di azioni specifiche orientate a 
garantire la fruibilità e l’accessibilità. 

il reticolo stradale 
La natura dei tracciati stradali, i modi di loro progettazione e 
realizzazione, le consuetudini d’uso che li caratterizzano sollevano 
alcune questioni: la corrispondenza tra calibro e il significato della 
strada, l’adeguatezza delle attrezzature (marciapiedi, illuminazione, 
alberature), la frizione tra modi d’uso differente (attraversamento, 
sosta, accesso alle residenze o la commercio).
Questo insieme di questioni ed opportunità dà luogo ad una 
riflessione che consideri le strade non solo in riferimento al loro ruolo 
per il  transito delle vetture, ma come specifico ambiente urbano, 
luogo di incontro e spazio collettivo.
In ogni caso lo spazio della strada va considerato a tutti gli effetti 
come una parte integrante dello spazio pubblico e non solo come 
una infrastruttura di servizio ad essa sovrapposta. 
Questo significa lavorare principalmente su due fronti: da un 
lato pensare al rapporto che le grandi strade di distribuzione 
primaria intrattengono con gli spazi aperti progettandone il bordo 
e  l’integrazione con il paesaggio e con l’urbanizzato (le strade 
provinciali di collegamento e il loro intorno); dall’altro valorizzare 
il significato delle strade interne all’urbanizzato come ambiti dove 
si svolgono non solo il transito delle automobili ma anche alcune 
importanti funzioni collettive intendendo come tali la sosta o la 
percorrenza pedonale e ciclabile (si pensi al concetto di strada-
cortile all’interno di un tessuto residenziale privo di spazi pubblici).
Intendere la strada non solo in base alle definizioni del codice della 
strada, che pure rimangono come necessario sfondo normativo, 
ma anche come luogo abitabile costituisce il fondamento di una 
tassonomia delle strade e dei percorsi della mobilità urbana ed 
extraurbana.
Si sono così individuati cinque tipologie di strade, distinte per il ruolo 
che esse svolgono, dalla mobilità a livello territoriale fino a quella di 
quartiere.
In particolare si distinguono le strade di collegamento con la 
maglia territoriale, dalle strade di penetrazione e di distribuzione le 
quali portano all’interno del tessuto urbanizzato, lo attraversano e 
collegano i diversi settori di Sant’Angelo Lodigiano. Le strade cortile si 
attestano sui precedenti assi di penetrazione e distribuiscono le zone 
residenziali. Da questa funzione prevalente, cioè l’essere uno spazio 
strettamente legato alla residenza e che con questa condivide 
alcuni usi dello spazio aperto, ne deriva un carattere differente 
dalle due precedenti tipologie in cui gli usi sono più diversificati ed 
articolati.  
Si definisce così un sistema dalla mobilità non chiuso in se stesso e 
dotato di una autonoma coerenza, ma inteso come estensione del 
concetto di spazio pubblico.

Lettura del mutamento: l’eredità del PRG passato
Un primo dato rilevante dalla analisi degli esiti del PRG dell’inizio 
del 2000, consiste nell’attivazione del processo di riqualificazione 
del centro di antica formazione in forma piuttosto diffusa e non più 
legato agli interventi unitari dei Piani di Recupero. Ciò ha avuto 
effetti significativi anche sulla qualità degli interventi decisamente 
più organici ad un tessuto che presenta propri caratteri 
morfotipologici.

I Comparti di Riqualificazione e i Piani di Lottizzazione residenziali 
introdotti dal Piano regolatore e convenzionati, in 10 anni sono stati 
circa il 50% del numero totale, distribuiti in modo sostanzialmente 
omogeneo tra quelli all’interno del tessuto urbanizzato e quelli più 
periferici. 

La dotazione dei servizi di S.Angelo, per quanto attiene alle aree 
a disposizione della amministrazione o ad essa cedute a vario 
titolo nel quadro di piani attuativi convenzionati, è in linea con 
le previsioni di PRG sia dal punto di vista quantitativo che per la 
effettiva fruibilità. Al contrario, la totalità delle aree a standard da 
acquisirsi da parte della pubblica amministrazione in modo disgiunto 
da piani attuativi, non ha avuto esito. E ciò manifesta la difficoltà da 
parte del pubblico a reperire risorse per l’acquisizioni di aree con lo 
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strumento dell’esproprio o in forme ad esso assimilabili. Ciò nonostante, 
la dotazione di standard e servizi di interesse generale è decisamente 
soddisfacente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Il sistema delle infrastrutture è adeguato ai fabbisogni contemporanei 
e nel PRG non erano in previsione significativi elementi di integrazione 
della rete esistente. Rimangono attuali alcune criticità nelle strade di 
attestamento al centro cittadino di cui si dovrà fare carico il Piano.

La previsione del PRG di integrare la città con gli spazi del Lambro 
Urbano e la qualificazione urbana della città in aggiunta è rimasta 
disattesa. La formazione del PLIS del Lambro, successiva alla redazione 
del Piano ha comunque confermato entrambi i progetti  che svolgono 
un ruolo strategico per la promozione della qualità urbana della 
città.  



residenza
produttivo
commercio e assi commerciali
servizi di interesse generale

15

le funzioni al piano terra



il sistema della mobilità

viabilità di connessione
viabilità di distribuzione
viabilità di quartiere
percorsi ciclopedonali
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capitolo 04
I servizi ed attrezzature collettive
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Nel territorio di Sant’Angelo Lodigiano, sono stati raggruppati nelle 
seguenti categorie necessarie per la verifica quantitativa e qualitativa 
richiesta dalle disposizioni di legge.

La verifica puntuale della dotazione e dello stato di fatto dei servizi 
esistenti, compiuta anche grazie all’impegno degli uffici tecnici 
comunali, ha considerato sia gli aspetti quantitativi che qualitativi.
I dati così rielaborati sono serviti per il duplice lavoro, qui di seguito 
presentato, disaggregato per tipologia di servizio collettivo (sp) e 
costituito da due schede (per ogni tipo di sp classificato).

i criteri e modalità di individuazione

Nella prima scheda, di ogni categoria, viene riportata la tabella 
contenente tutti i dati riguardanti ogni singolo servizio, suddivisi nelle 
seguenti voci:

numero
sigla identificativa del singolo sp ( es sp1.1), riportata anche nelle 
tavole grafiche successive;

superficie
dimensione effettiva del singolo servizio espressa in metri quadrati e 
riferita alla Superficie fondiaria (servizi prevalentemente areali);

localizzazione
indicazione della strada pubblica prossima al servizio; stato giuridico, 
la situazione attuale legata alla necessità o meno di acquisizione 
da parte del comune del servizio indicato (i servizi esistenti gestiti da 
operatori privati non presentano questa informazione); 

operatore
viene inteso il soggetto destinato alla realizzazione del servizio previsto, 
o il gestore per quel che riguarda gli esistenti; 

accessibilità
modalità di accesso degli utenti ripartita secondo le tipologie di utenti 
(pedoni, ciclisti, mezzi motorizzati collettivi o privati);

bacino di utenza
dalla verifica dei soggetti che utilizzano più frequentemente i servizi 
erogati dal comune di Sant’Angelo Lodigiano ne deriva che gli 
utenti appartengono: al singolo quartiere in cui si trova il servizio, 
all’intero territorio comunale o a comuni limitrofi;

modalità di fruizione
“, le soglie temporali di utilizzo dei servizi variano secondo: usi 
giornalieri, settimanali o mensili.

Per facilitare l’interpretazione delle tabelle relative ad ogni SP si è 
adottata la seguente simbologia:

La seconda scheda individua la localizzazione, all’interno del 
territorio comunale, dei servizi collettivi appartenenti ad ogni 
categoria classificata.

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)
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i servizi e le attrezzature esistenti

SP1 servizi ed attrezzature per l’istruzione

N° superficie
(sf)

superficie
(slp) localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 1.1 8.176
V.le Monte 
Grappa

sp 1.2 3.296 Via Statuto

sp 1.3 3.159 Via Bolognini

sp 1.4 4.405
Via Monte 
Grappa

sp 1.5 4.707 Via Morzenti

sp 1.6 7.786
Via del 
Chiesuolo

sp 1.7 38.648 V.le Europa

sp 1.8 20.405 Via Mulino

sp 1.9 3.370 Via Fratelli 
Cairoli

SP1 93.952

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

N° superficie
(sf)mq

superficie
(slp) mq localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 2.1 4.934 V.le Trento

sp 2.2 3.048 Largo S. Marta

sp 2.3 756 Via S. Martino 
e Solferino

sp 2.4 1.832
P.zza Mons de 
Martino

sp 2.5 10.360 Via Battistini

sp 2.6 314 V.le Partigiani

sp 2.7 1.245 Via Bolognini

sp 2.8 41.626 S.P. 19

sp 2.9 1.454 Via Morzanti

sp 2.10 1150 Via A.Grandi

SP2 66.719

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

SP3  attrezzature religiose 

SP2  attrezzature ad uso collettivo

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

N° superficie (sf) 
mq

superficie
(slp) mq localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

sp 3.1 18.089 Via A. Volta

sp 3.2 4.405 Via Statuto

sp 3.3 2.077 Via Umberto I

sp 3.4 10.544 Via A. Manzoni

sp 3.5 3.512 Via Ressica

sp 3.6 809 Via Trieste

sp 3.7 184 Via Legnano

sp 3.8 544 Via S. Maria 
Regina

sp 3.9 319 Vicolo S. 
Rocco

sp 3.10 474 Via S. 
Bartalomeo

sp 3.11 2.572
S.da Com.le 

Domodossola-
Vidardo

SP3 43.529

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]
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SP4  attrezzature sportive e verde attrezzato 

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

N° superficie (sf) 
mq

superficie
(slp) mq localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 4.1 1167 Via G. Marconi

sp 4.2 2027 Via E. Fermi

sp 4.3 825 Via L. da Vinci

sp 4.4 1632 Via G. Marconi

sp 4.5 1095 Via C. 
Colombo

sp 4.6 1266 Via G.Galilei

sp 4.7 1514 Via Matteotti/ 
Via Cazzulani

sp 4 8 3320 via Marconisp 4.8 3320 via Marconi

sp 4.9 8372 Via Bolognini

sp 4.10 982 Via Cairoli

sp 4.11 2814 Via Cairoli

sp 4.12 2624 Piazza 15 
Luglio

sp 4.13 3153 Via Polli e 
Daccò

sp 4.14 660 Viale Piave

sp 4.15 1160 Via Toscanini

sp 4.16 2177 Via dei Tulipani

sp 4.17 4856 Viale Trento

sp 4.18 2720 Via F. Cortese

sp 4.19 8620 Via F. Cortese

Vi F
sp 4.20 35124

Via Forze 
dell'Ordine

sp 4.21 27153 Via del 
Chiesuolo

sp 4.22 5897 Via del 
Chiesuolo

sp 4.23 3273 Via dei Platani

sp 4.24 1111 loc.Ranera  Via 
D.Anelli

sp 4.25 27050 Largo S. Maria

sp 4.26 2737 Via Manzoni/ 
Via XX Sett

sp 4.27 1550 Viale Italia

sp 4.28 4884 Via Don 
G.Pollarolo

sp 4.29 220 Via dei Platani

sp 4.30 16252 via S.M.Regina

sp 4 31 2592 Viale Piavesp 4.31 2592 Viale Piave

sp 4.32 SP235

sp 4.33 2559 via Gatti

sp 4.34 1535 via D.Gnocchi

sp 4.35 190 Via  dei 
partigiani

sp 4.36 4534 Via D. Ferrari

sp 4.37 212 Via delle 
quercie

sp 4.38 2039 via delle rose

sp 4.39 388 via A.dalla 
Chiesa

sp 4.40 454 via A.dalla 
Chiesa

sp 4.41 3315 via A.dalla 
Chiesa

sp 4.42 70 via A.dalla 
Chiesap Chiesa

SP4 194.123

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]
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N° superficie (sf) superficie
(slp) localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 6.1 12.030 Via Marconi

sp 6.2 628 Via C. 
Colombo

sp 6.3 177 Via C. 
Colombo

sp 6.4 1.419 Via
Pescherone

sp 6.5 2.152
Via

Pescherone

sp 6.6 129 S.P. n.19
Via A. Moro

sp 6.7 965
Via Monte 

Santo

sp 6.8 458 Vicolo San 
Rsp 6.8 458 Rocco

sp 6.9 334 Via Cavour

sp 6.10 429 Via C. Battisti

sp 6.11 340 Piazza Libertà

sp 6.12 1.950 Via Partigiani
Via Bolognini

sp 6.13 438 Piazza
V.Veneto

sp 6.14 427 Via F. Cairoli

sp 6.15 734 P.zza Mons De 
Martini

sp 6.16 1.498 Via Partigiani   

sp 6.17 209 Piazza dei 
Caduti

sp 6.18 3.383 Piazza Duca 
degli Abruzzi

sp 6.19 1.363 Piazza Duca 
degli Abruzzi
Via cavaliersp 6.20 448 Via cavalier
Manzoni

sp 6.21 1.210 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.22 421 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.23 169 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.24 840 Via Puccini

sp 6.25 1.540 Via Pandini

sp 6.26 1.604 Via Flaim

sp 6.27 2.260 Viale Piave

sp 6.28 1.184 Viale Piave

sp 6.29 10.340 Viale Piave

sp 6.30 21.848 Via Trento

sp 6 31 4 980 SP 19\ Via sp 6.31 4.980 F.Cortese

sp 6.32 278 Via Aldo Moro

sp 6.33 80 Via dei Platani

sp 6.34 79 Via delle 
Betulle

sp 6.35 70 Via dei Platani

sp 6.36 385 Via delle 
Betulle

sp 6.37 87 Via delle 
Betulle

SP6  parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

N° superficie
(sf) mq

superficie
(slp) mq localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 5.1 26.540 Piazza
Cappuccini

SP5 26.540

SP5  attrezzature cimiteriali

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]
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SP6  parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

sp 6.38 284 Via delle 
Betulle

sp 6.39 210 Via dei 
Fiordalisi

sp 6.40 92 Via dei 
Fiordalisi

sp 6.41 86 Via delle Rose

sp 6.42 220 Via delle Rose

sp 6.43 70 Via dei Fiori

sp 6.44 174 Via dei Fiori

sp 6.45 88 Via dei Fiori

sp 6.46 243 Via delle Viole

Vi d llsp 6.47 170 Via delle 
Orchidee

sp 6.48 79 Viale dei Fiori

sp 6.49 80 Viale dei Fiori

sp 6.50 79 Via delle 
Orchidee

sp 6.51 88 Via delle 
Orchidee

sp 6.52 107 Viale Italia

sp 6.53 107 Viale Italia

sp 6.54 99 Viale Italia

sp 6.55 105 Viale Italia

sp 6.56 21 Viale Italia

sp 6.57 27 Viale Italia

sp 6 58 30 Viale Italiasp 6.58 30 Viale Italia

sp 6.59 30 Viale Italia

sp 6.60 24 Viale Italia

sp 6.61 4.513 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.62 304 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.63 224 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.64 416 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.65 1.323 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.66 178 Via Don Carlo 
Dolcini

sp 6.67 170 Via Don Carlo 
Dolcini

sp 6.68 239 Via Sandro 
Pertini

sp 6.69 376 Via Sandro 
PertiniPertini

sp 6.70 210 Via Sandro 
Pertini

sp 6.71 1.120 Viale Paolo VI

sp 6.72 2.521 Viale Paolo VI

sp 6.73 664 via J.Monet

sp 6.74 1.340 via J.Monet

sp 6.75 400 via Bassi

sp 6.76 1.010 via Mons. 
A.Gaboardi

sp 6.77 1.128 via Cavour

sp 6.78 323 Via dello 
Statuto

N° superficie (sf) superficie
(slp) localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 6.1 12.030 Via Marconi

sp 6.2 628 Via C. 
Colombo

sp 6.3 177 Via C. 
Colombo

sp 6.4 1.419 Via
Pescherone

sp 6.5 2.152
Via

Pescherone

sp 6.6 129 S.P. n.19
Via A. Moro

sp 6.7 965
Via Monte 

Santo

sp 6.8 458 Vicolo San 
Rsp 6.8 458 Rocco

sp 6.9 334 Via Cavour

sp 6.10 429 Via C. Battisti

sp 6.11 340 Piazza Libertà

sp 6.12 1.950 Via Partigiani
Via Bolognini

sp 6.13 438 Piazza
V.Veneto

sp 6.14 427 Via F. Cairoli

sp 6.15 734 P.zza Mons De 
Martini

sp 6.16 1.498 Via Partigiani   

sp 6.17 209 Piazza dei 
Caduti

sp 6.18 3.383 Piazza Duca 
degli Abruzzi

sp 6.19 1.363 Piazza Duca 
degli Abruzzi
Via cavaliersp 6.20 448 Via cavalier
Manzoni

sp 6.21 1.210 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.22 421 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.23 169 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.24 840 Via Puccini

sp 6.25 1.540 Via Pandini

sp 6.26 1.604 Via Flaim

sp 6.27 2.260 Viale Piave

sp 6.28 1.184 Viale Piave

sp 6.29 10.340 Viale Piave

sp 6.30 21.848 Via Trento

sp 6 31 4 980 SP 19\ Via sp 6.31 4.980 F.Cortese

sp 6.32 278 Via Aldo Moro

sp 6.33 80 Via dei Platani

sp 6.34 79 Via delle 
Betulle

sp 6.35 70 Via dei Platani

sp 6.36 385 Via delle 
Betulle

sp 6.37 87 Via delle 
Betulle
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N° superficie (sf) 
mq

superficie
(slp) mq localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 7.1 12928 Via Ressica

sp 7.2 6331 Viale Zara
S.S n.235

sp 7.3 582 Viale Trieste

sp 7.4 1837 Viale Trento

sp 7.5 1250 Viale Trento

sp 7.6 7816 Via Foscolo

sp 7.7 945 Via delle rose

SSP7 31.689

SP7  attrezzature tecnologiche

SP8  percorsi ciclopedonali

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

N° localizzazione
stato

esistente  previsto
stato giuridico

acqusisto  da acquisire
operatore

privato pubblico altro
accessibilità bacino d'utenza modalità di 

fruizione
(1)    (7)    (30)

sp 8.1 Viale Zara  

sp 8.2 Viale Trieste

sp 8.3 via F.Cortese

sp 8.4 via Cavour

sp 8.5 via dei Boschi

sp 8.6 Viale Trento
Viale Piave

sp 8.7 SP 17

sp 8.8 Ex SS 235

metri lineari

618

470

267

116

124

1480

812

610

sp 8.9 CRU7

sp 8.10 CRU5

SP8 5.042

160

385

SP6  parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]

N° superficie (sf) superficie
(slp) localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di 
fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 6.1 12.030 Via Marconi

sp 6.2 628 Via C. 
Colombo

sp 6.3 177 Via C. 
Colombo

sp 6.4 1.419 Via
Pescherone

sp 6.5 2.152
Via

Pescherone

sp 6.6 129 S.P. n.19
Via A. Moro

sp 6.7 965
Via Monte 

Santo

sp 6.8 458 Vicolo San 
Rsp 6.8 458 Rocco

sp 6.9 334 Via Cavour

sp 6.10 429 Via C. Battisti

sp 6.11 340 Piazza Libertà

sp 6.12 1.950 Via Partigiani
Via Bolognini

sp 6.13 438 Piazza
V.Veneto

sp 6.14 427 Via F. Cairoli

sp 6.15 734 P.zza Mons De 
Martini

sp 6.16 1.498 Via Partigiani   

sp 6.17 209 Piazza dei 
Caduti

sp 6.18 3.383 Piazza Duca 
degli Abruzzi

sp 6.19 1.363 Piazza Duca 
degli Abruzzi
Via cavaliersp 6.20 448 Via cavalier
Manzoni

sp 6.21 1.210 Via cavalier 
Manzoni

sp 6.22 421 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.23 169 via S..Carlo 
Borromeo

sp 6.24 840 Via Puccini

sp 6.25 1.540 Via Pandini

sp 6.26 1.604 Via Flaim

sp 6.27 2.260 Viale Piave

sp 6.28 1.184 Viale Piave

sp 6.29 10.340 Viale Piave

sp 6.30 21.848 Via Trento

sp 6 31 4 980 SP 19\ Via sp 6.31 4.980 F.Cortese

sp 6.32 278 Via Aldo Moro

sp 6.33 80 Via dei Platani

sp 6.34 79 Via delle 
Betulle

sp 6.35 70 Via dei Platani

sp 6.36 385 Via delle 
Betulle

sp 6.37 87 Via delle 
Betulle

sp 6.79 286 Via S.Martino e 
Solferino

sp 6.80 1.417 Largo volontari 
VVFF

sp 6.81 1.185 Via G. 
Bertolotti

sp 6.82 342 Via Cavour

sp 6.83 329 Via A.C. Dalla 
Chiesa

sp 6.84 137 via Don 
Ferrarese

sp 6.85 163 via Don 
Ferrarese

sp 6.86 35 via Don 
Ferrarese

SP6 99.752

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1  
Servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2
Attrezzature ad uso collettivo

SP3
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP4
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

SP5
Attrezzature cimiteriali e religiose

SP6
Attrezzature tecnologiche

SP7
Percorsi ciclopedonali

Accessibilità
percorsi
ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza

quartiere

comunale

sovracomunale

Modalità 
di fruizione

giornaliera

settimanale

occasionale

[1]

[7]

[..]
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Quadro delle dotazioni comunali: il capoluogo
SP1     SP2     SP3    SP4    SP5     SP6     SP7      SP8
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Quadro delle dotazioni comunali: le frazioni SP1     SP2     SP3    SP4    SP5     SP6     SP7      SP8

DOMODOSSOLA

MAIANO

RANERA



26

servizi  [SP] quantità (mq) popolazione 2011
SP1 93.952
SP2 66.719
SP3 43.529
SP4 194.123
SP5 26.540
SP6 99.752
SP7 31.689
SP8 (ml) 5.042

TOTALE 556.304 13.190

Dall’indagene effettuata nel territorio comunale e dai singoli dati 
raccolti  emerge che i servizi e le attrezzature collettive esistenti, prima 
dell’attuazione delle scelte di PGT, coprono una superficie pari a 
556.304 mq con una estensione delle piste ciclabili di 5 chilometri.

Considerando che le quantita’ minime di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, da garantire per la 
popolazione, devono essere pari a 18 mq per abitante (L.R.12/2005 
e s.m.i) e che la popolazione residente registrata all’ufficio anagrafe 
nell’anno 2011 (al 31 dicembre) è pari a 13.190 abitanti, il calcolo dei 
servizi minimi risulta essere:

13.190 ab x 18 mq/ab = 237.420 mq 

poichè:

556.304 mq  >  237.420 mq

Il comune di Sant’Angelo Lodigiano assolve ampiamente la richiesta 
minima di servizi ed attrezzature di interesse pubblico o generale 
prevista dalla normativa vigente, facendo registrare attualmente una 
media di superficie pubblica pari a 42,18 mq per abitante residente, 
dato ampliamente superiore ai 18mq per abitante teorico stabilito 
dalla normativa vigente.

 41,18 mq/abitante
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capitolo 05
Le previsioni di servizi ed attrezzature 
collettive
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La struttura portante del Piano di Sant’Angelo Lodigiano consiste, da 
una parte, in una politica di completamento che si adatta alle zone 
ormai compiute del territorio comunale alle quali sono necessarie 
essenzialmente interventi di adeguamento e tutela.
D’altra sono state individuate alcune aree caratterizzate da una 
maggiore articolazione d’intervento -sia sullo spazio aperto che edilizio 
- che insieme concorreranno ad una complessiva riqualificazione e 
risignificazione di ampi brani di città. 
Questi settori di territorio sono stati selezionati in funzione di un quadro 
complesso di elementi presenti al loro interno: dalla disponibilità di 
spazi per proposte di riqualificazione alla scarsa caratterizzazione del 
costruito; dalla presenza di servizi qualificanti alla possibilità di integrare 
queste zone in nuovi sistemi di percorrenze.

Il disegno generale della città ricomposta attraverso le proiezioni 
delle trasformazioni che avranno luogo nei settori strategici deriva 
quindi da una sintesi del quadro conoscitivo fornito dalla analisi svolte 
sul territorio comunale, dal riconoscimento degli ambienti e dei loro 
caratteri peculiari, da una proiezione progettuale a scala urbana 
indirizzata verso una qualificazione del paesaggio di Sant’Angelo 
Lodigiano e verso l’introduzione di nuove modalità d’uso che si 
sommeranno a quelle preesistenti con sovrapposizioni di attività, 
intrecci, densificazione delle relazioni. E ciò è vista come prerogativa 
di ambiti all’interno della città e nei margini esterni.

L’approccio progettuale si fonda sull’assimilazione degli indirizzi e degli 
obiettivi generali che hanno informato il percorso di costruzione del 
Piano nel suo complesso.
La evoluzione di Sant’Angelo Lodigiano sarà incentrata in primo luogo 
sulla qualificazione del paesaggio urbano esistente e su coerenti 
modalità di costruzione della forma fisica della nuova città: indirizzo, 
questo,  fondamentale per le implicazioni sulle altre opzioni del Piano.  
Questo obiettivo si traduce infatti nella valorizzazione e tutela del 
nucleo di antica formazione e nel contenimento del consumo di suolo, 
privilegiando il ridisegno di piani attuativi già in essere e valorizzando le 
aree dimesse poste all’interno del tessuto urbanizzato
La evoluzione della città dovrà necessariamente passare per 
l’integrazione del sistema dei servizi pubblici esistenti, per la crescita 
della rete dei percorsi di mobilità dolce e delle connessioni con i 
corridoi verdi che attraversano il territorio. Valorizzazione e tutela del 
sistema ambientale è da intendersi quindi come una ulteriore forma 
di qualificazione del territorio che si manifesta, ad esempio, nella 
interpretazione del ruolo dei margini urbani quali elementi di mediazione 
tra città e campagna, o nella costruzione di corridoi ambientali che, 
oltre a ripristinare un paesaggio agrario a volte banalizzato, sono un 
elemento essenziale per incrementare la biodiversità della campagna 
lodigiana.

Alla luce degli obiettivi che il Piano si è dato, si può cogliere la centralità 
del Piano dei Servizi per organizzare le azioni che incideranno sullo 
sviluppo del territorio. Oltre alla risignificazione di brani di città da 
attuarsi attraverso l’integrazione e la riqualificazione dello spazio 
pubblico esistente, l’individuazione di un sistema di spazi e servizi per 
la collettività, guida il disegno della città che si formerà nell’orizzonte 
temporale della vita del Piano. La rielaborazione di molti degli ambiti 
di trasformazione previsti dalla pregressa pianificazione, deriva dalla 
necessità in primo luogo di un adeguamento ad uno sceenario socio 
economico mutato profondamente negli ultimi anni, quindi dalla 
volontà di dare una risposta puntuale ad una delle istanze emerse 
dal dialogo con la società che è di ricondurre le tipologie edilizie 
insediabili ad una forma consolidata nella percezione dello spazio 
urbano. Queste profonde innovazioni del progetto di città hanno 
come elemento ordinatore il disegno dello spazio aperto che informa 
tutte le successive scelte insediative: si attiva una nuova modalità di 
costruzione della città che in primo piano pone la struttura dello spazio 
pubblico e le sue connessioni con la rete ecologica. 

Gli obiettivi generali del piano e il piano dei servizi
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L’esame svolto su Sant’Angelo Lodigiano ha ricomposto il territorio 
comunale secondo ambienti che consentono di declinare le regole 
inerenti alla conservazione, all’adeguamento e trasformazione in 
modo coerente con gli obiettivi generali del piano e con i caratteri 
ambientali, d’uso ed edilizi prevalenti e qualificanti. 
Confermato nella sostanza l’assetto urbano attuale consolidatosi 
successivamente ai processi avviati negli anni ’80 ed ancora in corso, 
l’evoluzione del territorio seguirà diverse modalità che corrispondono 
alla disposizione della città a subire trasformazioni, ad adeguarsi o 
a mantenere intatti i caratteri che si sono fissati nel tempo e che la 
caratterizzano.

Da una parte il Piano attiva una politica di consolidamento adatta alle 
zone ormai compiute del territorio comunale alle quali sono necessarie 
essenzialmente interventi di adeguamento e tutela.

D’altra parte, sono stati individuati degli ambiti strategici, ambiti 
cioè caratterizzati da una maggiore articolazione d’intervento sia 
sullo spazio aperto che edilizio, che insieme concorreranno ad una 
complessiva riqualificazione e risignificazione di ampi brani di città.
Questi scenari derivano da una sintesi del quadro conoscitivo fornito 
dalla analisi svolte sul territorio comunale, dal riconoscimento degli 
ambienti e dei loro caratteri peculiari, da una proiezione progettuale 
a scala urbana. L’obiettivo è quello di introdurre nuove modalità d’uso 
che si sommeranno a quelle preesistenti con sovrapposizioni di attività 
e densificazione delle relazioni.
Queste ambiti sono stati selezionati in funzione di un quadro complesso 
di elementi presenti al loro interno: dalla disponibilità di spazi per 
proposte di riqualificazione, alla scarsa caratterizzazione del costruito; 
dalla presenza di attività qualificanti, alla possibilità di integrare queste 
zone in nuovi sistemi di percorrenze. E ciò è prerogativa di ambiti sia 
all’interno della città che nello spazio agricolo.

Gli scenari rimandano ad altrettanti progetti mirati che coinvolgono 
luoghi, situazioni o edifici che rivestono ruoli strategici all’interno della 
città e del territorio circostante e che sono in grado di innescare una 
serie di reazioni a catena con la potenzialità di modificare il ruolo e 
la gerarchia tra le varie parti di città modificando concretamente gli 
spazi e le loro modalità d’uso. 
In quest’ottica il piano individua una serie di elementi o ambiti a cui 
assegnare indicazioni di carattere progettuale che si potranno articolare 
in disposizioni circa gli obiettivi generali, gli elementi irrinunciabili del 
progetto, direttive con valore di suggerimento. Importante a questo 
proposito è il calibro del rapporto tra l’intervento di iniziativa pubblica 
e privata favorendo una collaborazione capace di essere efficace sul 
piano della realizzabilità delle operazioni.
Un dato costante degli scenari è la valorizzazione delle risorse già 
presenti sul territorio attraverso la costruzione di sistemi integrati di 
spazi pubblici. Pur con diversi caratteri, queste aree, distinguibili dal 
resto del tessuto per il loro connotato fisico oltre che per la funzionalità, 
potranno contribuire a ricostruire una nuova topografia di Sant’Angelo 
Lodigiano organizzata attorno ad una  nuova articolazione di spazi 
comunitari.
Questi interventi di “messa a sistema” dell’esistente sono dotati di 
relazioni funzionali coerenti la cui tenuta è mantenuta anche se 
l’attuazione è per parti e sviluppata in tempi differiti.

Pensare l’evoluzione della città articolata in una sequenza di immagini 
rappresentate settori di intervento e dalle relazioni che questi intessono 
con il tessuto consolidato, consente di ricostruire per brani l’intero 
territorio. Questo atteggiamento porta a due esiti principali. 
In primo luogo si supera una visione sostanzialmente monocentrica 
di Sant’Angelo Lodigiano per adeguarla ad una struttura più vicina 
ai modi d’uso e traiettorie della vita quotidiana della società che lo 
abita. Il secondo esito è legato al valore intrinseco del progetto a scala 
urbana che costituisce il momento di verifica delle criticità intrinseche 
in ogni processo di trasformazione complesso.
Gli scenari che derivano dai settori di intervento, sono la proiezione 
della evoluzione della città in un orizzonte temporale che esula 
sicuramente dai termini dei cinque anni del Piano. Il ruolo è quello 
di fornire il palinsesto, una griglia, su cui innestare gli interventi che 
l’amministrazione intende attivare nei tempi brevi misurati sulla esigenze 
prioritarie della Città. 
In questo modo le iniziative di trasformazione che i vari attori pubblici 
e privati intenderanno attivare, perdono il carattere episodico che 
spesso li contraddistingue, per concorrere a costruire un disegno 
d’insieme organico e coerente con gli obiettivi generali che il piano 
ha definito.

I settori di intervento e gli ambiti di trasformazione

Le diverse modalità con cui evolverà Sant’Angelo corrispondono alla 
disposizione della città a subire delle trasformazioni, ad adeguarsi o 
a mantenere intatti i caratteri che si sono consolidati nel tempo e 
che la caratterizzano. Il  riconoscimento della natura diversificata 
di questi processi  ha portato a definire una combinazione di diversi  
strumenti attuativi ai quali corrispondono altrettante modalità di 
intervento.
La carta del territorio da trasformare restituisce comparti ed 
ambiti che richiedono un atteggiamento progettuale puntuale 
per il ruolo strategico e le potenzialità che esprimono all’interno 
dell’urbanizzato.
I progetti che traducono le strategie in piani d’intervento, hanno 
la potenzialità di modificare il ruolo e la gerarchia tra le varie parti 
di città. Le modalità di attuazione sono articolate e differenziate a 
secondo degli obiettivi e degli attori coinvolti ed in tutti i casi potrà 
essere programmata la realizzazione per fasi successive senza 
intaccarne la coerenza ed il disegno d’insieme.
La pianificazione non si esaurisce nella perimetrazione di aree e 
nell’attribuzione di un indice. La strumentazione  declina le diverse 
scale degli interventi – da quella urbana a quella architettonica; il 
grado di  definizione degli interventi – da semplici suggerimenti a 
norme cogenti; per gli attori coinvolti nel processo di trasformazione 
– pubblici, privati, misti.
L’abbinamento di previsioni di interventi coerenti sullo spazio fisico e 
incentivi per usi molteplici, si estende anche agli spazi aperti per le 
quali si sono individuati gli elementi di maggior pregio ambientale 
e le strategie per la tutela, affiancate a indirizzi di valorizzazione e 
riuso.
Queste previsioni di sviluppo e trasformazione si concretizzano 
attraverso l’introduzione degli strumenti della programmazione 
integrata e della perequazione: entrambi costituiscono elementi 
di rilievo per lo sviluppo della città pubblica e di quella privata e 
presentano una operatività significatamene diversa dagli strumenti 
tradizionali di cui disponeva il PRG.
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via Cazzulani

Viale Europa

nucleo di antica formazione

Lambro urbano

Malpensata

Via Moro

I settori di intervento
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Valorizzazione e tutela 
dei Nuclei di Antica 
Formazione (cascina 
Musella-Musellina)

Valorizzazione delle cascine urbane dismesse Musella e Musellina attraverso 
rifunzionalizzazione dei complessi con interventi di tutela dei manufatti di pregio 

PROGETTO-NORMA MUSELLA
PROGETTO-NORMA MUSELLINA
PROGETTO-NORMA VIA CAZZULANI
GUIDA NUCLEO ANTICO
PEREQUAZIONE URBANISTICA
COMPENSAZIONE AMBIENTALE
PLIS DEL LAMBRO

Qualificazione dello 
spazio urbano

L’intervento sulle cascine e la conferma delle previsioni di crescita del fronte 
occidentale di Via Cazzulani costituiscono l’occasione per segnare un nuovo accesso 
qualificato alla Città e la soluzione della soglia urbana interpretata come elemento di 
mediazione tra spazio aperto e costruito

Integrazione della 
mobilità dolce

Sono previste connessioni dei nuclei cascinali al nucleo PEEP e al centro Urbano 
attraverso la formazione di percorsi della mobilità dolce che si innestano nel tessuto 
urbano esistente

Valorizzazione e tutela del 
sistema ambientale

La stretta relazione con gli spazi del Lambro urbano e lo spazio aperto posto tra 
cascine ed urbanizzato è l’occasione per attivare nuove forme di fruizione dello 
spazio aperto compatibili con l’attività agricola.  E’ prevista la riqualificazione degli 
spazi dell’ambiente del Lambro - di pregio dal punto di vista orografico ma banali in 
termini naturalistici e percettivi - attraverso la formazione di quinte verdi ed elementi di 
rinaturalizzazione

Contenimento del 
consumo di suolo

Nella sua parte specificatamente residenziale, il settore si attua in ambiti già destinati 
alla trasformazione urbanistica nelle previsioni di PRG 

Integrazione dei servizi di 
interesse generale

La rifunzionalizzazione dei nuclei cascinali è compatibile con l’inserimento di nuove 
funzionalità aperte ai santangliolini: si va da spazi aperti fruibili in prossimità dei nuclei 
alla formazione di orti e campi didattici verso il Lambro Meridionale; dalla formazione 
di nuovi percorsi di fruizione ambientale alla formazione di orti per il tempo libero;  a 
posteggi di interscambio. E ciò in aggiunta ad attività private ma di interesse generale 
che possono trovare spazio all’interno degli spazi costruiti. A ciò è da aggiungere il 
reperimento di spazi, residenze  e risorse attraverso la riformulazione del programma 
previsto nella espansione del margine occidentale delle aree PEEP esistenti

Qualificazione della 
viabilità

La sezione stradale di via Cazzulani è oggi inadeguata al ruolo di strada di 
attestamento al centro urbanizzato che ricopre nella sistema viabilistico. L’attivazione 
dei programmi di trasformazione previsti consente di risolvere questa criticità

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Qualificazione dello 
spazio urbano 

Gli interventi in questo settore rappresentano l’occasione per redigere le gerarchie 
degli spazi pubblici nella città in aggiunta. E’ prevista la formazione di un filtro verde 
per qualificare l’immagine del margine meridionale della città prossima al”Mio Lungo”

PROGETTO-NORMA VIA DELLE VIOLE
PEREQUAZIONE URBANISTICA
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Integrazione della 
mobilità dolce

Sono confermate e riqualificate le connessioni al centro commerciale integrando i 
percorsi della mobilità dolce che si innestano nel tessuto urbano esistente e che si 
estendono alla Collina

Qualificazione della 
viabilità

La sezione stradale di viale  Europa è completata e collocata nel novero delle strade 
di distribuzione. 

Sostenibilità ecologica E’ negli ambiti di trasformazione più significativi che il Piano esprime più compitamente 
l’obiettivo della sua sostenibilità ecologica attraverso l’introduzione di incentivi per 
il risparmio energetico, per l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e materiali 
ecocompatibili,  e attraverso le compensazioni ambientali che qui trovano lo spazio 
per la loro realizzazione

Settore 01: Via Cazzulani  _AMBIENTE: LAMBRO; CITTA’ CONSOLIDATA

Settore 02: Viale Europa _AMBIENTE: CITTA’ IN AGGIUNTA

Settore 03: MALPENSATA _AMBIENTE: CITTA’ IN AGGIUNTA

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Contenimento del 
consumo di suolo

Il settore si attua in ambiti già destinati alla trasformazione urbanistica e in una area 
agricola a tutti gli effetti interclusa. Le rimanenti superfici sono destinate a verde 
pubblico e servizi 

PROGETTO-NORMA MALPENSATA 
NORD
PROGETTO-NORMA MALPENSATA SUD
PEREQUAZIONE URBANISTICA
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Qualificazione dello 
spazio urbano

La formazione di un nuovo tessuto residenziale è l’occasione per immaginare lo 
spazio urbano non più come monofunzionale solo per l’auto ma come un sistema di 
luoghi pubblici e semipubblici utilizzabili in modo articolato e complesso integrati nella 
funzione dell’abitare. 
La dotazione di aree pubbliche a sud del cimitero contribuisce alla integrazione di un 
complesso sistema di aree e servizi di interesse generale che strutturano tutta la città 
in aggiunta. E’ inoltre prevista la costruzione del margine verde della città innestato su 
un nuovo isolato che costituisce il recapito di Viale Europa oltre il percorso per Ranera 

Integrazione della 
mobilità dolce

Sono previsti attraversamenti e connessioni al centro urbano ed ai luoghi del lavoro 
con la formazione di percorsi della mobilità dolce che si innestano nel tessuto urbano 
circostante

Integrazione dei servizi di 
interesse generale

L’esito dell’attuazione del piano sarà una importante dotazione di spazi pubblici 
interni all’edificato e attorno al cimitero che, oltre a trovare spazio per il suo 
ampliamento, sarà circondato da ampie aree libere verdi.

Sostenibilità ecologica E’ negli ambiti di trasformazione più significativi che il Piano esprime più compitamente 
l’obiettivo della sua sostenibilità ecologica attraverso l’introduzione di incentivi per 
il risparmio energetico, per l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e materiali 
ecocompatibili,  e attraverso le compensazioni ambientali che qui trovano lo spazio 
per la loro realizzazione  

Gli strumenti e le azioni sui settori di intervento
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Contenimento del 
consumo di suolo

Il settore si attua in ambiti già destinati alla trasformazione urbanistica. 

PROGETTO-NORMA VIA MORO
PEREQUAZIONE URBANISTICA
COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Qualificazione dello 
spazio urbano

La formazione di un nuovo tessuto residenziale è l’occasione per immaginare lo 
spazio urbano non più come monofunzionale solo per l’auto ma come un sistema di 
luoghi pubblici e semipubblici utilizzabili in modo articolato e complesso integrati nella 
funzione dell’abitare. 
La dotazione di aree pubbliche a nord contribuisce alla costruzione di una 
centralità misurata sulla dimensione di tutto il comparto residenziale collocato ad est 
dell’ospedale

Integrazione della 
mobilità dolce

Sono previsti attraversamenti e connessioni al centro urbano la formazione di percorsi 
della mobilità dolce che si innestano nel tessuto urbano circostante

Integrazione dei servizi di 
interesse generale

L’esito dell’attuazione del piano sarà una importante dotazione di spazi pubblici a 
margine dell’edificato verso il Lambro e di connessione al sistema degli spazi pubblici 
circostanti.

Sostenibilità ecologica E’ negli ambiti di trasformazione più significativi che il Piano esprime più compitamente 
l’obiettivo della sua sostenibilità ecologica attraverso l’introduzione di incentivi per 
il risparmio energetico, per l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e materiali 
ecocompatibili,  ed attraverso le compensazioni ambientali che qui trovano lo spazio 
per la loro realizzazione 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Valorizzazione e tutela del 
sistema ambientale

Il ruolo del Mio Lungo e della via che dal Capoluogo procede oltre Ranera, 
nelle traiettorie di fruizione ambientale non si esaurisce nei recapiti delle strade – 
Sant’Angelo e la Collina – ma consiste del percorso stesso e nello spazio agricolo 
circostante da tutelare e da ricostruire nei suoi caratteri salienti.

COMPENSAZIONE AMBIENTALE
PLIS LAMBRO – PLIS COLLINA

Integrazione della 
mobilità dolce

I tracciati sono già configurati compitamente ma richiedono una azione di 
qualificazione sia ambientale che fisica per far corrispondere alla sua dimensione 
funzionale quella formale.

Valorizzazione e tutela 
dei nuclei di antica 
formazione

L’obiettivo è focalizzato sulla consistenza dei nuclei cascinali che punteggiano la 
campagna circostante a queste strade. La loro tutela affiancata all’introduzione della 
multifunzionalità intesa come leva per la conservazione dei manufatti originali e per la 
valorizzazione dei complesso produttivi.

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Valorizzazione e tutela del 
sistema ambientale

La stretta relazione con gli spazi del Lambro urbano e lo spazio urbanizzato è 
l’occasione per qualificare i percorsi esistenti ed incentivare forme di tutela e di 
rinaturalizzazione di anse e rive.

COMPENSAZIONE AMBIENTALE
PLIS LAMBRO

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI PARTICOLARI STRUMENTI
Valorizzazione e tutela 
dei nuclei di antica 
formazione

Valorizzazione degli edifici e dei manufatti di pregio storico architettonico e 
monumentale
Tutela e riproposizione delle forme ed elementi architettonici caratterizzanti i fronti 
edilizi esposti sullo spazio pubblico
Promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente
Riqualificazione ed integrazione degli spazi aperti pubblici come elemento propulsore 
per il rafforzamento dell’identità dei luoghi centrali.

GUIDA NUCLEO ANTICO

Settore 04: ALDO MORO _AMBIENTE: CITTA’ IN AGGIUNTA

Settore 05: Mio Lungo verso Ranera _AMBIENTE: TERRITORIO AGRICOLO

Settore 06: Lambro Urbano _AMBIENTE: LAMBRO

Settore 07: Nucleo di Antica Formazione  _AMBIENTE: LAMBRO
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Le previsioni del piano

Il piano attua le previsioni di nuove dotazioni di aree per i servizi pubblici 
e di interesse generale, attraverso le indicazioni fornite dai progetti-
norma relativi ai diversi ambiti di trasformazione.
Questo atteggiamento, orientato alla sostenibilità delle previsioni 
pianiificatorie, si applica  anche alle scelte relative a gran parte 
dei percorsi di fruizione ambientale e, attraverso l’introduzione delle 
compensazioni ambientali, alla ri-costruzione dei corridoi ecologici.

Ogni ambito di trasformazione e, in generale, ogni piano attuativo, 
ha definito in modo perequativo una dotazione di aree in cessione 
minime pari al 40% della superficie interessata dalla trasformazione. 
Questo rapporto di superfici pubbliche/private è poi confrontato col 
disegno complessivo della città pubblica: in questo modo si distinguono 
le aree pubbliche strutturanti il progetto urbano ed aree monetizzabili 
non strategiche.
Il piano dei servizi non individua delle vocazioni specifiche per le aree 
in cessione, rimandandoa la loro definizione all’effettivo fabbisogno 
sociale che maturerà nell’orizzonte temporale del piano.
In quest’ottica, eventuali cambi di destinazione d’uso delle aree in 
cessione non costituiscono variante al Piano, fatto salvo la verifica 
complessiva della dotazione di 30mq di superficie pubblica per 
abitante.

N°
Superficie
pubblica

perequata (mq)

superficie pubblica 
strutturante (mq)

superficie
pubblica

monetizabile
(mq)

localizzazione

stato
esistente| previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato|pubblico|altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di fruizione
(1)    (7)    (30)

sp,p1 10.353            3.980                    2.051                 AT1 umi1

sp,p2 13.683            5.388                    1.232                 AT1 umi2

sp,p3 -                  14.387                  -                     AT3 PEEP

sp,p4 25.915            4.396                    734                    AT4

sp,p5 22.411            6.382                    4.459                 AT5

- 4.099              -                       4.099                 AT6

sp,p6 10.150            6.553                    -                     AT7

sp,p7 33.549            41.666                  -                     AT8

- 410                 -                       410                    CRU1

sp,p8 14.440            14.440                  -                     CRU2

- 3.236              -                       3.263                 CRU3

- -                  -                       -                     CRU9

SP 97.192

SP  previsti negli Ambiti di Trasformazione

SP  percorsi ciclo pedonali previsti

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di fruizione
(1)    (7)    (30)

AT1 umi1

AT1 umi2

AT3 PEEP

AT4

AT7

AT8

CRU3

Via Cazzulani

sp.8',6

sp.8',7

sp.8',8

SP8'

sp.8',2

sp.8',3

sp.8',4

sp.8',5

1080

162

136

2.714

170

210

350

240

metri lineari

366sp.8',1

N°

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1    SP2   SP3   SP4   SP5   SP6   SP7

SP8

        17.276

        12.146

        104.942

        14.941

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di fruizione
(1)    (7)    (30)

AT1 umi1

AT1 umi2

AT3 PEEP

AT4

AT7

AT8

CRU3

Via Cazzulani

sp.8',6

sp.8',7

sp.8',8

SP8'

sp.8',2

sp.8',3

sp.8',4

sp.8',5

1080

162

136

2.714

170

210

350

240

metri lineari

366sp.8',1

N°

SP8’   3.204

sp.8’.9 490 Viale Piave

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

SP1   
Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

SP2 
Attrezzature ad uso collettivo 

SP3
Attrezzature religiose

SP4
Attrezzature sportive e verde atrezzato

SP5
Attrezzature cimiteriali 

SP7
Attrezzature tecnologiche

SP8
Percorsi ciclopedonali

SP6
Parcheggi pubblici e spazi per la sosta

Accessibilità 
 
 percorsi

ciclo-
pedonali

trasporto 
pubblico

tresporto
privato

Bacino di utenza 
 
 

quartiere 
 
 
comunale 
 
 
sovracomunale 
 

(Q)

(C)

(S)

Modalità  
di fruizione 

 
 

giornaliera

settimanale

mensile

[1] 

[7] 

[30]

(BICI)

(TPL)

(PVT)

        1550

       2.742
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Gli ambiti di trasformazione (AT e CRU) prevedono un insediamento di 
circa 1621 abitanti teorici.
La dotazione di aree pubbliche perequate corrisponde a mq 122.119 
pari a 75,33mq/abt. Di queste, il 40% è destinato alla realizzazione delle 
strade e dei posteggi su strada (urbanizzazioni primarie) e poco più del 
13% risulta non strategico quindi monetizzabile.

Le aree pubbliche strategiche sono pari a 104.942 mq, corrispondenti 
a 64 mq per abitante teorico. 

E’ da rilevare che sono leggermente più estese di quanto ricavabile 
dalla applicazione aritmetica del rapporto perequativo: questo in 
quanto derivanti da un progetto urbano d’insieme che, per alcuni 
settori, riconosce un fabbisogno ulteriore rispetto al 40% dell’area 
interessata da trasformazione.

In sintesi, il bilancio complessivo dell’attuazione del piano, restituirà una 
dotazione di aree e servizi per la collettività maggiore rispetto a quanto 
rilevato sulla città esistente. In particolare, la differenza tra i 43mq per 
abitante residente e 64 mq per abitante insediabile, restituisce non 
solo un incremento delle risorse pubbliche ma un struttura delle nuove 
parti di città organizzate attraverso il sistema degli spazi pubblici.

64 mq/abitante teorico

+ 1.621            abitanti teorici
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Quadro delle dotazioni comunali previste dal PGT
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la città ecologica

PLIS della Valle del Lambro 

percorsi di fruizione ambientale

corsi d’acqua (Lambro meridionale, Lambro, Lisone)

elementi vegetali lineari

PLIS della Collina di San colombano (DPG n.423/02 del 03/07/2002) 

Corridoio sovrasistemico  - val .1 

CORRIDOI CONNETTIVI ECOLOGICI

ELEMENTI URBANI

PARCHI SOVRALOCALI

Corridoio sovrasistemico  - val.2

elementi vegetali lineari previsti

ambiti di imboschimento a scopo ambientale

8               ambiti di imboschimento a scopo ambientale

2.289                alberi equivalenti

12.663                metri di elementi vegetali lineari previsti


