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PREMESSA 
 
Nel mese di  febbraio 2013 è stato pubblicato sul BURL della Regione Lombardia il nuovo Piano 
di Governo del Territorio PGT che il Comune di Basiglio si è dotato come strumento di 
regolazione e sviluppo del proprio territorio.  
Il committente Green Oasis s.r.l., proprietaria delle aree identificate nel catasto comunale al foglio 
2 mappali 8 e 10, intende dare corso ad un piano di sviluppo dell’area “ex Golf “di via Salvo 
d’Acquisto. Il PGT prevede che, per tale ambito, la trasformazione edilizia  dell’area sia 
regolamentata da un Piano Attuativo (AT 01) con relativa convenzione fra l’Amministrazione 
comunale e la Committenza. 

 
 
 
 
 
 
1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
La porzione di territorio interessata dal progetto coincide con il recinto dell’ex campo golf, in 
disuso e in stato di abbandono. L’area si colloca fra il quartiere di Milano 3 e le attività terziarie di 
Milano 3 City e fra il confine comunale con Corsico e la via Salvo d’Acquisto; è un’area 
pianeggiante, attraversata dalla roggia Speziana  e lambita a sud dalla roggia Vecchia di Vione. Al 
suo interno in direzione sud-est/nord-ovest corre il metanodotto interrato di SNAM. E’ un’area 
libera (a parte il piccolo fabbricato del golf club posto nell’angolo sud che si prevede di demolire 
anteriormente alla stipula della convenzione urbanistica) con poche essenze arboree per lo più 
collocate sulla roggia e sul confine verso il quartiere di Milano3. La superficie rilevata dell’area è di 
mq 96.243,00 ed è censita al nuovo catasto urbano al foglio 2 mappali 8 – 10. 
L’area ha un ingresso principale dalla via Salvo d’Acquisto e uno secondario sempre dalla 
medesima via ma sulla sponda sinistra della roggia Speziana. Dai rilievi desumibili dalle 
cartografie regionali sugli usi agricoli sembra emergere che, in un non recente passato, l’area era 
equipaggiata con alcune formazioni arboree, soprattutto concentrate alle rive della Roggia 
Speziana, mentre non emergono dati significativi di pregresse attività colturali. 
 
 
 
 
 
 
 
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 
 
2.1 Piano di Governo del Territorio 
 
Come detto l’area di intervento coincide con l’ambito AT01 individuato dal PGT di Basiglio; di tale 
ambito si riportano le schede riassuntive allegate al PGT. 
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Il Sistema di relazioni individuato dal PGT prende in considerazione aspetti legati alla mobilità, 
alla dotazione di verde pubblico e al potenziamento dei servizi ai cittadini sui quali il nuovo 
intervento potrà incidere. 
E’ prevista una nuova  strada di collegamento fra la Strada Provinciale n°122 e il centro di Milano 
3 City. 
E’ prevista inoltre la creazione di una grande area pubblica verde e la valorizzazione della roggia 
Speziana per l’ambito interessato dall’intervento e la realizzazione di una piscina in prossimità 
dell’attuale Centro Sportivo. 
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L’area oggetto di intervento viene considerata strategica dal PGT per il conseguimento di obiettivi 
volti al miglioramento e potenziamento dell’offerta dei servizi ai cittadini.  
Attraverso una ricucitura del margine urbano verranno resi effettivamente fruibili le attuali aree 
verdi recintate attraverso il potenziamento della rete ciclopedonale collegata alle aree verdi 
limitrofe e la riqualificazione della roggia Speziana;  
con la nuova strada di collegamento fra la via Romano Visconti e via Francesco Sforza verrà 
alleggerito il carico automobilistico di attraversamento verso Milano 3 City che grava sul quartiere 
residenziale di Milano 3;  
verrà realizzata una piscina del tipo a depurazione naturale  delle acque; gli interventi residenziali  
si collocheranno sul margine verso la nuova strada a sud e a ovest concentrando l’area verde 
nella parte più centrale lungo la roggia Speziana e verso le case di Milano3; 
verrà realizzata un istituto di istruzione superiore al di fuori dell’ambito di intervento e in un’area 
già destinata a tale scopo dal PGT. 
Il carattere strategico degli obiettivi d’intervento assegnati dal PGT al Piano Attuativo in esame ne 
suggerisce l’attivazione in tempi brevi a decorrere dall’entrata in vigore del PGT, considerando 
che, agendo altrimenti, si perpetuano nel tempo gli effetti territoriali negativi dell’attività dismessa, 
i quali peraltro incidono sul limitrofo impianto residenziale di Milano 3 
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Vengono individuati puntualmente i parametri urbanistici quantitativi e qualitativi che il Piano 
Attuativo dovrà fare propri: 
l’indice di utilizzazione,rapporto di copertura, indicazioni morfologiche e caratteristiche 
energetiche dei fabbricati, dimensionamento dello standard e attrezzature qualitative richieste. 
Le funzioni ammesse sono residenziali con attività di vicinato, attività terziarie e pubblici esercizi. 
 
Il Documento di Piano DP4-1S inserisce l’area oggetto di intervento come ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale con un limite di rispetto idrogeologico sull’asta della 
roggia Speziana in quanto di classe 4 pi.  
L’Indagine geologica definisce, per l’ambito in trasformazione in oggetto, la classe di fattibilità 
idrogeologica 2a - Unità di Milano 3 nella quale sono ammesse tutte le categorie di opere 
edificatorie con modeste limitazioni “… legate alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti e 
di drenaggio dei terreni, dell’interferenza con le acque di falda in caso di scavi interrati e alla 
salvaguardia dell’acquifero libero. “  
Il Piano dei Servizi individua nell’area AT01 un’area a parco, i cui confini indicativi saranno 
precisati in fase di progettazione edilizia, la collocazione verso la via Salvo d’Acquisto della 
piscina comunale naturale e una rete di percorsi ciclopedonali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Basiglio       PIANO ATTUATIVO AMBITO AT 01 
 

 

 
Relazione generale  Pag. 6  

2.2 La pianificazione sovracomunale 
 
Si premette che il presente piano attuativo costituisce attuazione del vigente PGT, il quale è stato 
già positivamente sottoposto a valutazione di compatibilità col PTCP provinciale con marginali 
indicazioni d’indirizzo riguardanti lo “Ambito AT 01”, tutte comunque esaudite dal presente 
progetto (cfr. deliberazione GP di Milano del 16/10/2012 n.351/2012, atti n. 176877/7.4/2011/90). 
In particolare il provvedimento provinciale ha auspicato che il piano attuativo assuma la valenza di 
ambito di riqualificazione e di ricomposizione del fronte urbano, distanziando l’edificazione dai 
confini e prevedendo idonea dotazione arborea con funzione di fasce di mitigazione (Repertorio B 
del PTCP). E’ suggerita la riqualificazione degli ambiti spondali della Roggia Speziana. 
Il progetto del Piano Attuativo assolve pienamente a quanto addietro. 
Inoltre il provvedimento provinciale ha invitato ad introdurre quote di edilizia residenziale 
convenzionata quanto al prezzo di vendita e detta indicazione è stata recepita in sede di 
convenzione urbanistica in conformità al recepimento nel PGT del suggerimento provinciale. 
I livelli di  pianificazione sovracomunale di riferimento interessano l’intera Provincia di Milano, con 
il P.T.C.P. vigente ed il successivo adeguamento ex L.R. 12/2005 attualmente adottato e l’ambito 
di prossimità del Parco Agricolo Sud regolato dal rispettivo P.T.C. 
L’area in oggetto, che comunque non ricade nel territorio del predetto Parco, fa già parte 
dell’ambito urbanizzato di Milano 3 e Milano 3 City ed è interessata solo marginalmente dagli 
indirizzi del P.T.C.P.  
In tal senso, si evidenzia comunque che il progetto di piano attuativo individua il tracciato della 
roggia Speziana quale ambito boscato (art.51) su corso d’acqua minore con caratteristiche attuali 
di importanza ecologica (art.45) e la roggia  Vecchia di Vione come corso d’acqua minore da 
riqualificare a fini polivalenti (art.45). A tale riguardo il progetto di piano attuativo prevede la 
realizzazione delle necessarie opere di equipaggiamento arboreo e rinaturalizzazione. 
 
 
 
 
3. LE RETI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  ESISTENTI 
 
L’area oggetto di intervento confina a sud con la via Salvo d’Acquisto e la via Francesco Sforza. 
Queste due strade risultano  completamente urbanizzate in quanto sono interessate dal 
passaggio della media tensione di ENEL, dalla rete di scarico acque bianche/nere e acque 
potabili di Amiacque, dalla rete Telecom e dalla rete di distribuzione gas di ENEL GAS. 
 
L’ambito di intervento, nella porzione delimitata dalle due rogge, è attraversato dal gasdotto 
interrato di SNAM. Sulla proprietà grava una servitù passiva di attraversamento che limita le 
trasformazioni e gli interventi edilizi. Le nuove costruzioni non potranno essere ad una distanza 
inferiore a dieci metri dal profilo esterno della condotta e la superficie di terreno superiore alla 
tubazione, per una larghezza di quattro metri non potrà essere impermeabile. Potranno essere 
piantate nuove alberature fino a una distanza di due metri dalla tubazione. Tutti gli interventi che 
modificano la situazione attuale devono essere approvati da SNAM, così anche i futuri 
attraversamenti tecnologici e stradale previsti nel presente Piano Attuativo. 
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4. I CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO  
 
 
 
 
4.1 Morfologia e funzioni 
 
IL Piano attuativo si sviluppa a partire dai contenuti e dagli obiettivi indicati nella scheda d’ambito 
AT01 del PGT. 
L’ambito di riferimento progettuale si estende dal quartiere di Milano 3 a Milano 3 City i quali 
comprendono nuclei edificati di sei/sette piani che definiscono ampie corti interne aperte verso il 
parco esterno, con separazioni nette fra percorsi ciclopedonali e carrabili.  
 
L’edificazione residenziale prevista nel Piano Attuativo si colloca sui margini della nuova strada di 
progetto così da lasciare ampie fasce verdi interne al lotto, lungo la roggia Speziana e a 
cuscinetto rispetto l’edificato più prossimo di Milano3. Le costruzioni previste a sud della roggia 
Speziana, saranno alte in media sei piani fuori terra con variazioni contenute fra  i quattro piani e 
gli otto; avranno un andamento planimetrico che, ritagliando grandi corti interne, saranno aperte 
alternativamente a nord verso il Parco e a sud verso la roggia Vecchia di Vione. Gli edifici saranno 
del tipo in linea con vani scala che servono due/tre alloggi. 
 
L’accessibilità carrabile a questo comparto avverrà dalla via Salvo d’Acquisto e dalla nuova strada 
di progetto. Internamente al lotto la percorribilità carrabile di servizio e di sicurezza sarà garantita 
da bucature alte due piani che consentiranno l’apertura delle corti e la loro percorribilità. 
All’interrato sono ricavati i parcheggi privati in quantità superiore al minimo  previsto dalla 
L.122/89. Le corti interne sono quindi completamente pedonali e si collegano alla rete delle piste 
ciclopedonali che interessano il Parco esterno in quanto non ci saranno recinzioni di alcun tipo, in 
analogia con le sistemazioni esterne di Milano 3.  
 
A nord, oltre la roggia Speziana, l’edificazione sarà di due piani fuori terra con una tipologia a 
schiera già presente nel tessuto nuovo di Basiglio. 
Tutti i fabbricati, così come richiesto dalla scheda di PGT, saranno classificati , al minimo, 
energeticamente di  classe A e cioè con un consumo contenuto entro i 29 kwh/mq anno.  
Le coperture saranno in parte realizzate con tetti verdi del tipo estensivo così da migliorare le 
prestazioni sia energetiche, relative all’inerzia, che legate al rallentamento della velocità di scarico 
delle acque meteoriche. 
 
Le nuove costruzioni previste insistono su area fondiaria che ha una perimetrazione per ora 
indicativa e che sarà definita esattamente in sede di progettazione definitiva/esecutiva dei singoli 
sub-ambiti di intervento; anche la conformazione morfologica e planimetrica dei fabbricati potrà 
subire variazioni entro l’area di sub ambito prevista nella tavola 11 del Piano Attuativo, 
mantenendo però l’indicazione di PGT di una edificazione media di sei piani fuori terra per la 
porzione sud e di due piani fuori terra per la porzione nord. 
 
Nella tavola 11 Planivolumetrico sono illustrate le verifiche eseguite sulla superficie a parcheggio 
privato(l.122/89), la verifica sulla superficie filtrante estesa all’intera superficie territoriale, la verifica 
della SLP per ogni sub ambito con il possibile aumento/diminuzione del 12%, la verifica dei sei 
piani fuori terra come media del comparto sud.  
 
Gli impianti di illuminazione pubblica e privata prevista all’interno del Piano attuativo AT01 
saranno progettati e realizzati secondo le disposizioni contenute all’interno della L.R. 17 del 27 
marzo 2000 contro l’inquinamento luminoso. 
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4.2 Accessibilità 
 
I due livelli di accessibilità, lenta ciclopedonale e l’altra carrabile, esistenti nel quartiere di Milano 3 
sono riproposti anche nel nuovo piano d’ambito AT01. Gli accessi carrabili ai fabbricati 
avvengono dalla via Salvo d’Acquisto e dalla nuova strada di gronda nord. All’interno delle corti è 
prevista una percorribilità carrabile di servizio e di sicurezza mentre l’accessibilità alle auto 
residenti sarà al piano interrato dove sono previsti i box del parcheggio privato. Tre aree di 
parcheggio pubblico sono previste accessibili  sia dalla via Salvo d’Acquisto che dalla nuova 
strada. 
Le accessibilità pedonali e ciclabili saranno garantite dai percorsi interni alla superficie fondiaria, 
che insistono sulle aree pavimentate, collegatati alla rete ciclopedonale del nuovo parco e, più 
esternamente alla rete generale esistente delle piste ciclopedonali. 
 
 
 
 
4.3 La nuova strada e le Urbanizzazioni primarie 
 
Il PGT prevede che venga realizzata una nuova strada che colleghi la strada provinciale N°122 
via Romano Visconti e la via Francesco Sforza. Questa nuova strada servirà da alleggerimento del 
traffico interno al quartiere residenziale di Milano 3 e diretto a Milano 3 City e darà l’ingresso ai 
nuovi comparti edilizi previsti dal piano attuativo. La realizzazione della strada sarà prevista a lotti 
successivi dipendenti dalla realizzazione dei vari sub-ambiti così come descritto successivamente.  
Alla completa edificazione dell’ambito AT01 dovrà corrispondere la realizzazione dell’intero tronco 
stradale completo di innesto sulla Strada Provinciale. La realizzazione della porzione nord, 
esterna all’ambito AT02b e fra il fontanile di Rozzano e la Strada Provinciale, dovrà essere 
preceduta dalla acquisizione dei terreni e da un accordo con la Provincia per le modalità di 
immissione nella strada di sua competenza. 
La strada sarà, come indicato nella scheda di PGT, una strada di tipo E urbana di quartiere; avrà 
carreggiata di sei metri più 0,50 mt di banchina per lato, ciglio di 0,50 mt, scarpata inerbita e fossi 
laterali di drenaggio. La strada sarà dotata di illuminazione pubblica con pali simili alle strade 
esistenti, cordoli e sistema di smaltimento delle acque meteoriche con caditoie laterali, tubazioni 
di raccolta, sistemi di trattamento di prima pioggia e dispersione nelle cunette laterali. La nuova 
strada attraverserà il condotto interrato del metanodotto secondo le indicazioni di SNAM, 
necessario per ottenere l’autorizzazione al sovrappasso. L’attraversamento dei corsi d’acqua 
dovrà avvenire con ponti di prima categoria con almeno un franco di 1,5 mt dalla quota di livello 
delle acque per permettere il passaggio dei mezzi di manutenzione. 
Il tracciato della nuova strada riportato nella Tav.20 è indicativo e potrà essere suscettibile di 
miglioramenti e variazioni in sede di progettazione definitiva/esecutiva sulla base di nuove 
verifiche geometriche, tecniche e idrogeologiche. 
 
Le Urbanizzazioni primarie riguardano l’insieme dei collegamenti tecnologici dei nuovi fabbricati 
ai servizi di rete della città; consistono in nuove condotte che si estendono dalle reti esistenti 
cittadine fino ai contatori privati o in nuovi collettori di raccolta fino al recapito di rete. 
Le nuove estensioni di rete riguardano: 
-rete gas di ENELGAS 
-rete elettrica di ENEL 
-rete acque nere di CAP Holding 
-rete acque potabili di CAP Holding/Amiacque 
-rete trasmissione dati di Telecom 
-recapito acque bianche nella roggia Speziana del Consorzio Olona. 
 
Tutte le estensioni di rete e gli allacciamenti agli edifici dei quattro sub-ambiti rispettano un 
principio di ordine temporale e autonomia fra un ambito e l’altro: il sub-ambito n°1 dovrà essere il 
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primo ad attuarsi e avrà gli allacciamenti garantiti dalla via Salvo d’Acquisto; il secondo sub-
ambito avrà gli allacciamenti garantiti dalla nuova strada (tronco A) o per estensione di rete dal 
sub-ambito n°1; il terzo sub-ambito avrà gli allacciamenti garantiti dalla nuova strada (tronco A) o 
per estensione di rete dal sub-ambito n°2; il quarto sub-ambito avrà gli allacciamenti garantiti dalla 
nuova strada (tronco B) o per estensione dal 3° sub-ambito o per via  autonoma. 
Gli allacciamenti ed i recapiti finali sono illustrati nella tavole 21 e 22. 
Il tracciato delle estensioni di rete è stato oggetto di incontri con i tecnici dei vari Enti gestori ed è 
stato concordato in linea sommaria. Il recapito della fognatura nera avviene nel pozzetto esistente 
n° 416 e cioè nella rete che defluisce nel depuratore di Basiglio, depuratore in grado di assorbire 
la nuova utenza. Necessari approfondimenti dovranno essere messi in campo anche alla luce di 
nuove informazioni tecniche  che tuttora siamo in attesa di ricevere. 
 
 
 
 
4.4 Sub-ambiti 
 
La realizzazione del Piano attuativo può avvenire per sub ambiti in forza di quanto previsto dalla 
Relazione del Quadro Strategico Programmatico del DDP di PGT di Basiglio. In particolare ciò 
consente di attivare separatamente l’intervento su uno o più sub ambiti, a seconda delle esigenze 
imprenditoriali dipendenti dall’andamento del mercato e di prevedere l’eventuale compresenza di 
diversi proprietari dei sub ambiti, ognuno dei quali interverrà per quanto di competenza. 
 
Al riguardo si evidenzia che gli elaborati del piano attuativo in esame già assolvono i requisiti posti 
dalla Relazione del Quadro Strategico Programmatico del DDP di PGT di Basiglio affinchè si 
proceda all’attuazione per sub ambiti. E’ infatti presente un planivolumetrico generale coerente 
con gli ambiti e la tavola 23  individua, dimostra e regola tutto quanto posto a carico del singolo 
sub ambito. Infine, tale materiale sarà sottoposto all’approvazione dei competenti organi 
deliberativi comunali. 
 
Si precisa la perimetrazione di quattro sub-ambiti: il primo e secondo sono localizzati a sud del 
metanodotto, il terzo giace fra il metanodotto e la roggia Speziana e il quarto è posto a nord della 
roggia Speziana. 
 L’ edificato previsto per i singoli sub-ambiti potrà essere soggetta a variazioni in fase attuativa sia 
in termini volumetrici (più/meno 12%) che planimetrici. L’attuale impostazione dei sub ambiti di 
piano attuativo comporta una sequenza temporale di realizzazione funzionale tendente ad 
assicurare ad ognuno di essi l’autonomia delle opere d’urbanizzazione, dell’accessibilità e dei 
servizi. Tale sequenza, previa approvazione, potrà subire variazioni d’ordine temporale di 
realizzazione purchè  si dimostri l’autonomia del singolo sub-ambito in merito alla accessibilità 
carrabile e pedonale e alle urbanizzazioni primarie. 
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Ad ogni sub-ambito si prevede venga legata la realizzazione delle opere relative allo standard 
qualitativo (realizzazione del Parco, della Piscina naturale, della Scuola superiore e sua 
acquisizione dell’area ) e di porzioni della nuova strada di gronda nord (tronco A, tronco B e 
completamento) così come più specificatamente indicato nella Convenzione. 
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4.5 Cessione dello standard 
 
La scheda d’ambito AT01 di PGT prevede la cessione di aree a standard per una superficie pari a 
95mq/abitanti per ogni abitante insediato. Le aree interne, cedute all’Amministrazione pubblica, si 
estendono, complessivamente,  per oltre  cinque ettari (mq 53.530 ) e circondano completamente 
i nuovi comparti edificati mentre le aree esterne cedute per la realizzazione della scuola si 
estendono per mq 10.900 per un totale generale di cessioni pari a mq 68.720. (Superiore alla 
richiesta minima pari a mq 64.030). 
 
 
 
4.6 Attrezzature qualitative 
 
IL Piano Attuativo AT01 persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio ambientale, il 
potenziamento dei servizi e un diffuso aumento dei livelli di qualità insediativa. 
Prevede che vengano realizzate opere pubbliche a scomputo degli oneri quali la costruzione di 
una piscina naturale, il Parco, l’acquisizione dell’area e la realizzazione di una scuola superiore e 
la costruzione della nuova strada di gronda nord. Ad ogni opera pubblica si lega un sub-ambito 
dell'intervento edilizio come più in dettaglio illustrato nella Convenzione. 
 
 
La piscina naturale 
 
L’ambito della Piscina naturale si estende su area pubblica in cessione di circa 4.500,00 mq, area 
di superficie indicativa che sarà puntualmente definita in sede di progetto definitivo/esecutivo così 
come lo saranno tutte le altre superfici e quantità che definiscono l’intervento (area coperta, aree 
pavimentate esterne, area dello specchio d’acqua e aree verdi). 
L’area si colloca sulla via Salvo d’Acquisto in prossimità del centro sportivo esistente così da 
ricreare un polo delle attività e del tempo libero.  
Il complesso delle dotazioni della  piscina si compone delle funzioni tipiche per questa tipologia: 
ingresso/accoglienza, ufficio, spogliatoi, servizi, ristoro con cucina, depositi e locali tecnici per 
una dimensione indicativa di circa 400 mq.  
Le aree esterne della piscina comprendono lo specchio d’acqua naturale per un’ estensione di 
circa mq1500, aree pavimentate per circa mq600 , e aree a prato di circa mq2000. 
La piscina naturale è un ecosistema in equilibrio che non utilizza prodotti chimici per rendere le 
acque balneabili ma utilizza la capacità filtrante di una massa contenente microrganismi che 
eliminano le scorie trasformandole in elementi assimilabili dalle piante acquatiche messe a dimora 
nella zona di rigenerazione.  
 
 
Il parco e la riqualificazione della roggia Speziana 
 
Il Parco si compone per la maggior parte di aree verdi a prato con piantumazioni di nuove 
essenze disposte lungo la roggia Speziana e la roggia Vecchia di Vione, lungo la nuova strada e a 
ridosso dei nuovi fabbricati. Internamente al comparto una vasta area a prato circonda la roggia e 
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diventa il centro del nuovo Parco e tutto intorno aree boscate si interpongono fra gli edifici di 
Milano 3 e i nuovi fabbricati in modo da costituire fascia di mitigazione e ostacolo 
all’introspezione. Particolare cura dovrà essere posta alla piantumazione lungo la roggia 
Speziana, lasciando una fascia libera dalla sponda di almeno quattro metri per opere di 
manutenzione sul canale da parte del Consorzio dell’Olona, e scegliendo quelle essenze che più 
si ritrovano negli ambiti umidi di prossimità con i corsi d’acqua. Internamente è prevista una rete 
ciclopedonale con una larghezza di 2,50/3,00 mt che si collega alla rete esistente, a nord verso la 
via Carlo Porta e a sud verso gli attraversamenti esistenti della via Salvo d’Acquisto. La rete delle 
piste riutilizza i due ponti in ferro esistenti (dopo verifica di idoneità statica) che attraversano la 
roggia Speziana e si collega alle aree fondiarie interne pavimentate private in quanto non ci 
saranno recinzioni a limitare le percorribilità.  
La pista ciclabile parallela alla roggia Speziana sarà ad una distanza di almeno dieci metri dalla 
roggia stessa così come indicato nella Deliberazione della G.P. n°351/2012 di Valutazione di 
compatibilità con il PTCP del Documento di Piano del PGT di Basiglio.  
Ad ogni ingresso sono previsti parcheggi pubblici a servizio sia delle residenze che del parco. 
I percorsi saranno illuminati da paletti simili a quelli già in uso nelle aree verdi di Milano 3 con 
accensioni crepuscolari e con corpi illuminanti a risparmio energetico.  
 
 
La scuola superiore 
 
La scheda d’ambito AT01 allegata al PGT prevede che tra gli standard qualitativi strategici legati 
alla valorizzazione dell’area ex-Golf ci sia anche l’acquisizione dell’area e la costruzione di una 
scuola secondaria superiore. Il Piano dei Servizi del PGT localizza il nuovo complesso scolastico 
in un’area in fregio alla via  Romano Visconti. 
Si prevede che il nuovo complesso scolastico sia dotato di dieci aule, considerato un minimo 
rispetto allo standard definito dal DM 18/12/1975, e di tutti gli spazi necessari allo svolgimento 
della didattica: palestra, uffici amministrativi, mensa, aule speciali e servizi per una superficie 
complessiva di circa 3.500,00 mq distribuiti su due livelli. 
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5. DATI QUANTITATIVI DEL PIANO ATTUATIVO 
 
 
 
 
 
 
DATI DIMENSIONALI 
 
 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE    96.243,00 mq  (superficie  rilevata Tav.6) 
 
UTILIZZAZIONE TERRITORIALE   0,35 mq/mq 
 
SUPERFICIE EDIFICABILE SLP   33.685,05mq  ( 96.243,00mqx0,35mq/mq) 
 
ABITANTI TEORICI     n° 674    ( 33.685,05mq/50mq/ab) 
 
AREA A STANDARD DA CEDERE   mq 64.030,00   ( n°674 x 95 mq/ab) 
 
SUPERFICIE COPERTA     max 15% S.T. 

 
SUPERFICIE PARCHEGGIO PRIVATO >= mq 10.105,00  (1/10 x 33.685,05mq x 3,00mt)  
L.122/1989 
 
 
 
 
 
DATI DI PROGETTO 
 
 
 
SUPERFICIE FONDIARIA    mq 37.613,00 
 
AREE STANDARD IN CESSIONE   mq 53.530,00 
ENTRO AMBITO AT01 
PARCO PUBBLICO E PISCINA 
 
AREE STANDARD IN CESSIONE  mq   5.100,00 
ENTRO AMBITO AT01 
SEDE NUOVA STRADA 
  
AREE STANDARD IN CESSIONE  mq   10.900,00 
FUORI AMBITO AT01 
AREA NUOVA SCUOLA SUPERIORE 
 
TOTALE AREE IN CESSIONE           mq   69.530,00 
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VERIFICA AREE STANDARD IN CESSIONE 
 
mq   69.530,00 > mq 64.030,00     (verificato) 
 
 
 
SLP EDIFICATA     mq 33.685,00 
 
SUPERFICIE COPERTA       mq 8.684,00 9,0 % <15% (8.684,00mq/96.243,00mq) 
 
SUPERFICIE PARCHEGGIO PRIVATO  mq 19.103,00 > mq 10.105,00 
 
SUPERFICIE FILTRANTE   mq 59.009,00 = 61 % dell’Ambito AT01 
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6. DATI ECONOMICI DEL PIANO ATTUATIVO 
 
 
 
 
 
 
6.1 Importo degli oneri di urbanizzazione 
 
 
ONERI URBANIZZAZIONE  PRIMARIA         €          2.233.315,50 
33.685,00mq x 3,00m x 22,10€  
 
ONERI URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  €  3.637.980,00 
33.685,00mq x 3,00m x 36,00€     
    
   TOTALE ONERI             €        5.871.295,50 
 
 
 
STANDARD STRATEGICO     €  3.705.350,00 
110 €/mqx33.685,00mq 
     
 
COSTO DI COSTRUZIONE     € 1.531.219,00 
€/mq 454,57 x 33.685,00mq x 10%    
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Esecuzione delle infrastrutture e dei servizi 
 
 
Il soggetto attuatore realizzerà le opere relative alle urbanizzazioni primarie, secondarie e alle 
attrezzature qualitative richieste a copertura degli oneri di primaria e di secondaria da versare all’ 
Amministrazione comunale. 
 
 
Le attrezzature qualitative richieste, da scheda di PGT ambito AT01, sono le seguenti:  
 
-Realizzazione Piscina naturale 
-Realizzazione scuola superiore 
-Realizzazione Parco pubblico e riqualificazione Roggia Speziana 
-Realizzazione nuova Strada di gronda nord 
 
Le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento relative alle estensioni di reti dei 
pubblici servizi: 
-Estensioni di rete 
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Realizzazione di piscina naturale 
 
Si prevede la realizzazione di una piscina naturale adatta alla balneazione con un processo di 
depurazione naturale delle acque con attrezzatura tipica per impianti simili: spogliatoi, ristoro, 
servizi, depositi e locali tecnici, spazi amministrativi.  
Il costo della piscina naturale è stato desunto parametricamente da prezzi di mercato per tipologie 
di interventi analoghi con finiture e impianti di livello medio. 
 
Superficie di pertinenza mq 4.500,00 
 
 
 
 
Fabbricato a servizio della piscina       € 440.000,00 

mq400 x 1.100€/mq 

 
Superficie idrica        €        900.000,00 

mq1500 x 600€/mq 

 
Aree esterne pavimentate      € 120.000,00 

mq600 x 200€/mq 

 
Aree a verde        € 200.000,00 

Mq2000 x 100€/mq 

 
       TOTALE €      1.660.000,00 
 
 
 
 
 
Realizzazione di scuola secondaria superiore 
 
Si prevede la realizzazione dell’Istituto scolastico superiore per dieci classi comprensivo di uffici 
amministrativi, aule speciali e laboratori, palestra, servizi, depositi e locali tecnici. Le superfici di 
riferimento sono state desunte dal DM 18/12/1975. 
Il costo della scuola è stato desunto parametricamente da prezzi di mercato per tipologie di 
interventi analoghi con finiture e impianti di livello medio. 
 
Superficie di pertinenza mq 10.900,00 
Superficie coperta mq 2.200,00 
 
 
 
Nuova scuola superficie di pavimento mq 3.600,00             €       3.240.000,00 
mq3600 x 900€/mq 

 
Parcheggio a raso e pavimentazioni esterne    €     200.000,00 
mq2000 x 100€/mq 
 
Sistemazioni esterne       € 335.000,00 

mq6700 x 50€/mq 

 
       TOTALE €       3.775.000,00  
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Realizzazione di parco pubblico e riqualificazione Roggia Speziana 
 
La realizzazione del parco avviene su un’area attualmente già a verde, dotata di un modesto 
equipaggiamento arboreo e attraversata dalla roggia Speziana. Si prevede una principale 
sistemazione a verde con fitte piantumazioni sui bordi e lungo le rogge, con una rete di piste 
ciclopedonali, con una dotazione impiantistica relativa all’illuminazione pubblica e alla rete di 
acqua per fontanelle e ad un arredo medio con panchine e giochi.  
ll costo del Parco è stato desunto parametricamente da prezzi di mercato per tipologie di 
interventi analoghi con equipaggiamenti arborei e finiture di livello medio. 
 
Superficie di pertinenza mq 47.000 
 
 
 
Aree a verde          €       2.075.000,00 
Mq41500 x 50€/mq 

 
Percorsi ciclopedonali       €          260.000,00 
mt1300x 200€/ml 

 
Parcheggi pubblici e accessi      € 420.000,00 

mq4200 x 100€/mq 

 
Impianti illuminazione, acqua potabile    € 100.000,00 
 
Arredo  e attrezzature       € 100.000,00 

 
       TOTALE €      2.955.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di nuova strada di collegamento fra la via Romano Visconti e via Francesco 
Sforza 
 
La nuova strada è prevista di tipo E con 6,00 mt di carreggiata, banchine laterali, cigli,scarpate 
inerbite e fossi di drenaggio con illuminazione stradale, sistema di trattamento di prima pioggia e 
ponti di attraversamento dei corsi d’acqua di prima categoria. 
Nel tratto di completamento a nord, fuori dall’ambito AT02b, si comprende il costo di acquisizione  
dei terreni per la realizzazione della strada. 
Il costo della strada è stato desunto dal volume “Tipologie edilizie “ del Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano (scheda 14 - Costo strada pubblica €/mq 95,00). 
Il costo è stato maggiorato perché si ipotizza  una profondità di scavo maggiore.  
Gli altri  costi sono stati desunti parametricamente da prezzi di mercato per tipologie di interventi 
analoghi con finiture di livello medio. 
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Nuova strada 1300 mt      €     1.040.000,00 
mt1300 x 800€/mt 
 
Sistemazioni laterali       €        325.000,00 

mq6500 x 50€/mq 
 
Ponti attraversamento corsi d’acqua    €        360.000,00 

Mq600 x 600€/mq 
 
Acquisizioni porzioni mappali 1-2-3-29 foglio 2 mq 2400  € 90.000,00 

 
 
       TOTALE €     1.815.000,00 
 
 
 
 
 
Realizzazione di urbanizzazioni primarie 
Le estensioni di rete necessarie all’allacciamento del nuovo intervento ai pubblici servizi 
riguardano: 
La rete elettrica con la previsione di due cabine di trasformazione e l’estensione di rete al sub 
ambito 1 e lungo la strada nuova; 
La rete gas con l’estensione fino al confine con la fondiaria del sub ambito 1 e 4 
La rete acque nere dal pozzetto esistente di recapito fino alla vasca privata di raccolta 
La rete acqua potabile con l’estensione fino al confine con la fondiaria del sub ambito 1 e 4 
La rete telefono con l’estensione di rete al sub ambito 1 e lungo la strada nuova; 
Il costo dello smaltimento delle acque bianche non è inserito in quanto la rete si immette nella 
roggia Speziana, in accordo con il Consorzio dell’Olona e dietro pagamento di canone annuo. 
 
 
 
Rete elettrica di ENEL      €       242.500,00 
Costo edilizio di rete ml 450 x 50€/ml 
Cabina elettrica n° 2 x 10.000€ 
Costi Enel per allestimento cabine 
ed estensione di rete € 200.000,00 
 
Rete gas di ENELGAS      € 45.000,00 
Estensione di rete ml 250 x 180€/ml 
 
Rete acque nere di CAP Holding     € 25.200,00 
Estensione di rete ml 140 x 180€/ml 
 
Rete acque potabili di CAP Holding/Amiacque   €          14.300,00 
Estensione di rete ml 130 x 110€/ml 
 
Rete trasmissione dati di Telecom 
Estensione di rete ml 800 x 80€/ml     € 64.000,00 
 
 
       TOTALE €       391.000,00 
 
 


