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Aree e progetti di trasformazione 
 
Il territorio di Rho è interessato da profonde trasformazioni, in corso e potenziali. I grandi 
progetti del post-Expo, per la natura e dimensione degli investimenti, hanno carattere 
transcalare, toccando sia la scala locale che le relazioni a scala globale. Il Nord Ovest 
Milano è però un territorio dinamico e “in movimento” anche oltre Expo. Le 
trasformazioni di carattere sovralocale che interessano l’ambito sono diverse: si pensi, ad 
esempio, all’ex Alfa Romeo, a Cascina Merlata, a Bovisa e allo Scalo Farini., localizzati nel 
Comune di Milano ma che si affiancano a quanto si sta prospettando per il sito Expo. Rho 
ha visto trasformarsi anche il proprio tessuto locale, con trasformazioni legate in 
particolare alla riconversione di aree industriali dismesse, oggetto di Programmi Integrati 
di Intervento o di Piani Attuativi, senza dimenticare gli effetti indotti dalla Fiera, ormai 
giunti a compimento. 
 
Progetti di trasformazione dell’area Expo 
A due anni dalla chiusura dell’Esposizione universale, il Parco della Scienza, del Sapere e 
dell’Innovazione che s’intende realizzare per promuovere le eccellenze del territorio e 
valorizzare gli investimenti e la legacy di Expo 2015 si incardina su alcuni progetti-chiave 
di cui sono stati stimati gli impatti socio-economici, sebbene allo stato attuale, è 
opportuno sottolinearlo, i progetti siano ancora in corso di definizione. 
Con la creazione dello Human Technopole, si vuole costituire un polo di eccellenza a 
livello internazionale nella ricerca scientifica, incentrato sui temi dell’healthcare e delle 
lifescience, attraverso le biotecnologie, l’agrifood, la nutrizione, la scienza computazionale 
e i big data. Si stima che verranno impiegate oltre 6.700 unità di lavoro 
(dirette/indirette/indotte), di cui circa 3.000 saranno stabilizzate a intervento ultimato. Il 
progetto scientifico approvato coinvolgerà circa 1.500 persone, di cui circa 1.000 
ricercatori selezionati attraverso call internazionali e 500 tecnici-amministrativi. 
Il trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano muoverà circa 
20.000 persone, di cui 18.000 studenti e ricercatori e 2.000 tecnici-amministrativi, con 47 
corsi di laurea e 15 dottorati attivi. L’Università ha condizionato il trasferimento alla 
presenza di funzioni c.d. “ancillari”: servizi alla persona (parcheggi, assistenza 
medico/sanitaria, servizi bancari e postali, esercizi commerciali, security e hospitability); 
servizi alle imprese (laboratori, aule per formazione tecnica e manageriale, servizi 
congressuali, finanziamento startup, tutela proprietà intellettuale, servizi legali); servizi 
ricreativi (mensa, punti ristorazione, strutture sportive, teatro, spazi ricreativi e culturali); 
servizi residenziali (residenze universitarie e per ricercatori, scuole e asili, open space, 
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living open room). Tali funzioni, per l’Università, possono essere localizzate anche fuori 
dal perimetro EXPO, costituendo dunque un’opportunità per Rho. 
Anche l’IRCCS Galeazzi prevede il trasferimento in area Expo, stimando la presenza di 8-
9mila persone al giorno. Si contano, infatti, 500 posti letto, oltre 5.000 utenti e 500 
visitatori al giorno, 700 medici e 1.100 infermieri e ausiliari, 500 tra ricercatori e 
specializzandi e studenti. 

 

 
 
Gli impatti socio-economici generati da post-EXPO       
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
Per il coinvolgimento di imprese private, si è recentemente chiuso il bando per la raccolta 
delle manifestazioni di interesse relativo all’insediamento nell’area di aziende provenienti 
dai settori di specializzazione del Parco o da altri settori affini ad alto potenziale di 
fertilizzazione reciproca, per cui si stima un innesto di circa 8.000 addetti. 
Arexpo, nelle Linee-guida del Piano Strategico di Sviluppo e Valorizzazione, ha indicato le 
linee di indirizzo per la selezione dei tenants: 

• Aziende leader High-Tech e Pharma: insediamento di aziende che possono 
integrarsi con università e ricerca, generando mutui vantaggi di condivisione del 
know how. 
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• Eccellenze del Made in Italy: forte integrazione tra accademia, formazione e 
sviluppo applicativo dei “saperi” in tutti gli ambiti di eccellenza italiani tra cui la 
Cultura, l’Arte, la Moda e il Design, la Manifattura ecc. 

• Operatori sanitari e ospedalieri: opportunità di sviluppare una collaborazione 
stretta tra le attività di ricerca portate avanti nel Parco Scientifico e Tecnologico e 
l’applicazione pratica apportata dagli operatori sanitari e ospedalieri. 

Per favorire l’inserimento lavorativo soprattutto dei giovani, Regione Lombardia ha 
stanziato 150 milioni di Euro di fondi comunitari per incentivare a fondo perduto piccole 
e medie imprese e istituti di ricerca con progetti di alto contenuto tecnologico. 
 
 
Le principali aree di trasformazione di valenza sovralocale 
Accanto a quanto si sta delineando per il sito Expo, per le aree dell’ex Alfa Romeo, Cascina 
Merlata, Bovisa e Scalo Farini si stanno elaborando altrettanti progetti di trasformazione. 
 

 
Principali aree in trasformazione 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
L’area dell’ex-Alfa Romeo si estende su una superficie complessiva di 1.607.385 mq, 
localizzata tra i Comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate e Rho. 
Il riassetto urbanistico dell’ex stabilimento Fiat-Alfa Romeo è stato oggetto di diversi 
Accordi di Programma: il primo fu redatto nel 1994 e sottoscritto nel 1997 da Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Arese, Rho, Lainate, Garbagnate Milanese; il 
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secondo, del 2007 e sottoscritto nel 2010, non è stato ratificato dai Comuni di Rho e 
Garbagnate; la versione definitiva è del 2012. I soggetti pubblici coinvolti sono: Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Arese e Lainate. Per la parte privata hanno 
aderito: ABP srl, AGLAR SpA, PARTICOM UNO SpA, TEA srl (non ha aderito, invece, 
FIAT SpA). 
L’Accordo ha previsto destinazioni multiple. Sui 599.177 mq totali di superficie lorda di 
pavimento nei comuni di Arese e Lainate: il 63% è produttivo, l’11% residenziale, il 13% 
commerciale, il 2% terziario e artigianato di servizio, il 5% terziario direzionale, l’1% 
ludico, ricreativo, sport, il 5% produttivo-impianti tecnologici-produzione di beni e 
servizi.   
Sulla parte di Arese si è insediato, nell’aprile 2016, un grande centro commerciale (80.000 
mq), oltre a funzioni artigianali/terziarie (12.000 mq). La costruzione è una delle prime 
realizzazioni italiane con certificazione Leed gold (Leadership in energy and environment 
design) che attesta la costruzione eco-sostenibile e la riduzione al minimo del fabbisogno 
di energia e di acqua. La sua realizzazione ha richiesto investimenti per oltre 350 milioni 
di euro, di cui 70 in oneri di urbanizzazione per la realizzazione di una piscina pubblica, 
una biblioteca civica, un centro sportivo e la riqualificazione di infrastrutture stradali e 
piazze urbane. 
Nel febbraio 2017, i due Comuni di Arese e Lainate hanno acquisito 12 capannoni, per 
oltre 11.000 mq dal valore di 12 milioni di euro. Vi verranno collocate imprese 
consolidate, startup ed esperienze di coworking tramite bandi pubblici. 
 
Il programma di trasformazione di Cascina Merlata prevede la realizzazione di un grande 
centro commerciale, il più grande di Milano, su una superficie di 55.000 mq destinata ad 
area parcheggio dei bus turistici durante l’Esposizione universale. Per il “Merlata Mall” è 
stato sottoscritto un accordo tra EuroMilano, proprietaria dell’area, e l’acquirente Fawaz 
Abdulaziz al Hokair Real Estate Co., nel giugno 2016. Il centro commerciale sarà 
realizzato dall’investitore entro la fine del 2019 e offrirà anche un’ampia gamma di servizi 
di ristorazione e di intrattenimento, tra cui un cinema multisala. 
Alla funzione commerciale, si affianca anche un ampio programma di edilizia residenziale. 
L’intervento - promosso dal Fondo housing sociale Cascina Merlata, gestito da InvestiRE 
sgr spa e sottoscritto da CDP Investimenti Sgr spa e da EuroMilano Spa – prevede 
l’ampliamento dello stock residenziale di 393 alloggi. 
Alla locazione a canone calmierato sono destinati 93 alloggi per famiglie di nuova 
formazione, famiglie con portatori di handicap o con sfratto, non per morosità, che 
abbiano un reddito complessivo compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro l’anno, residenti 
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nell’area metropolitana e prive di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo, single, 
studenti fuori sede o lavoratori temporanei. I canoni vanno dai 340 ai 390 euro al mese per 
i bilocali, tra i 470 e 570 per i trilocali. Alla locazione con patto di futura vendita sono 
destinati 140 appartamenti, mentre alla vendita con prezzi calmierati sono destinati 160 
appartamenti. Si prevede un ulteriore innesto di 690 alloggi da realizzare nelle quattro 
nuove torri che si intende costruire. 
 
L’area di Bovisa si estende su una superficie di circa 847.000 mq. Il PGT di Milano, che 
l’ha riconosciuta come “Ambito di trasformazione urbana” ne ha previsto la 
trasformazione in un polo internazionale dedicato alla ricerca e all’innovazione (“Science 
Park”), con l’intento di mettere in stretta connessione l’Università e l’industria. Sempre 
secondo le disposizioni del PGT, alle funzioni legate al Parco, si affiancheranno quelle 
urbane tradizionali (residenze e commercio). Il sistema del verde, che assumerà un ruolo 
rilevante grazie alla creazione di un parco urbano e di percorsi ciclo-pedonali utili a 
connettere i diversi spazi ad uso pubblico, garantirà anche la permeabilità dell’area, in 
stretta relazione anche alle previsioni di verde programmato nell’Ambito di 
Trasformazione Urbana limitrofo “Farini-Lugano”. Verrà riorganizzata l’accessibilità 
veicolare in modo tale da consentire la circolazione perimetrale che liberi gli spazi interni 
alla “Goccia”, l’area che ospitava i gasometri ora dismessi, al cui interno verranno favorite 
modalità alternative di trasporto.  
L’Ambito, al di là della strategia sostenuta dal PGT, presenta diversi elementi di 
complessità a cominciare dall’eterogeneità delle parti che lo compongono e che, a loro 
volta, esprimono istanze e bisogni differenziati: l’insediamento del Politecnico e 
dell’Istituto Mario Negri, l’area dismessa, e inquinata, della “Goccia”, la parte residenziale 
vicina alla stazione ferroviaria Nord, la stazione e le aree dismesse a est della stazione e 
della ferrovia1.  
A rendere ancora incerto lo scenario di trasformazione dell’area contribuiscono, oltre alla 
complessità strutturale del sito, fattori congiunturali (legati alla grande crisi del mercato 
urbano), un’incerta regia pubblica (il PGT ha deciso di identificare in futuri strumenti 
attuativi i dispositivi di governo della trasformazione) e l’assenza di coordinamento tra 
azioni, o programmi di azioni, che i diversi attori portano avanti parzialmente e in forma 
episodica (si pensi al progetto del Politecnico di completamento del campus, all’avvio di 
alcune operazioni di ricollocazione di impianti tecnologici da parte di A2A, all’acquisto di 
una parte dell’area da parte di un grande operatore commerciale per la realizzazione di 

                                                 
1 Per l’analisi di questo progetto di trasformazione si veda: Dastu Politecnico di Milano, 
Processo di trasformazione dell’area Bovisa-Gasometri, Milano, 2015. 
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una grande piastra commerciale). A ciò si aggiunge il ruolo del post-Expo, che di fatto 
andrà a coprire parte della potenziale domanda che sarebbe potuta gravitare su Bovisa, 
limitandone ulteriormente le prospettive di fattibilità. 
 
Lo scalo Farini si estende su una superficie di 618.733 mq e rientra nel grande programma 
di riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi di Milano per un totale di 1.250.000 
mq di terreni (di cui 200.000 rimarranno a funzione ferroviaria attraverso interventi di 
ammodernamento della struttura). L’Accordo di Programma è stato sottoscritto nel giugno 
2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato, con Rete Ferroviaria 
Italiana e FS Sistemi urbani, e Savills Investment Management Sgr, società proprietaria di 
una porzione dello scalo Farini e prevede che la riqualificazione si completerà nel 2030. 
Le aree dei sette scali ferroviari dismessi – oltre Farini, Greco (73.526 mq), Lambrate 
(70.187 mq), Porta Romana (216.614 mq), Rogoredo (21.132 mq), Porta Genova (89.137 
mq) e San Cristoforo (158.276 mq) – rientrano tra i beni immobili trasferiti all’ente 
“Ferrovie dello Stato”. 
L’Accordo prevede di destinare:  

• almeno il 65% della superficie territoriale totale, pari a oltre 675.000 mq, ad aree 
verdi e spazi pubblici. Oltre ai 675.000 mq, saranno realizzati circa 200.000 mq di 
connessioni ecologiche lungo i binari ferroviari, compreso il progetto Rotaie Verdi 
sulla cintura sud della città e il percorso ciclopedonale lungo i binari in direzione 
Chiaravalle.  

• almeno il 32% delle volumetrie complessive a funzioni non residenziali (uffici, 
attività commerciali, manifatturiere e artigianali, logistica e servizi privati) ed è 
stato fatto divieto di costruire centri commerciali e grandi strutture di vendita. 

• almeno il 30% delle volumetrie complessive a residenza sociale (23%) e 
convenzionata (7%), di cui il 40% in locazione, parti a circa 1.360 alloggi.  

Per ogni scalo, è stata individuata una “vocazione” in base alla sua collocazione in città. 
 
Allo scalo Farini prenderà forma un grande parco, di circa 300.00 mq, dedicato al tempo 
livero dei bambini e alle famiglie, aperto ad attività di “edutainment” unitario che ospiterà 
anche funzioni pubbliche.  
La quota di verde da destinare a verde pubblico attrezzato, comprensiva di aree pedonali 
pavimentate ed attrezzate, percorsi, strutture e servizi connessi, spazi sosta adibiti alla 
fruizione di parchi è del 65% minimo nella zona speciale Farini-Unità e 70% nella zona 
speciale per l’Unità Farini-Valtellina. 
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Per quanto riguarda le funzioni residenziali, l’Accordo prevede che la quota minima di 
edilizia residenziale, sociale e convenzionata, è di 203.711 mq (>30% della SLP 
complessiva), di cui il 40% in locazione. 
Dei 203.711 mq: il 77% dei mq è destinati a edilizia sociale nelle zone speciali di Farini, 
Greco-Breda, Lambrate, Romana, Genova e Rogoredo; il restante 23% è per edilizia 
convenzionata destinata alla vendita, locazione o locazione con patto di futura vendita. 
Per lo scalo Farini, è prevista la realizzazione di interventi infrastrutturali necessari al 
completamento della struttura delle reti pubbliche e riqualificazione ambientale (nuove 
connessioni viabilistiche, infrastrutture dedicate alle linee di forza del trasporto pubblico o 
corsie riservate, opere di significativo incremento delle dotazioni a verde e di interventi di 
valore ambientale, connessioni ciclopedonali di interesse cittadino, parcheggi di uso 
pubblico nelle zone a maggior fabbisogno, opere di copertura di tratti del fascio-binari per 
interventi di verde pensile, opere di riqualificazione delle fasce contigue alla linea 
ferroviaria esistenti da trasformare in rete ecologica urbana). 
Come per i casi di Romana e Genova, è previsto l’obbligo di concorsi aperti, 
preferibilmente in due gradi, per la redazione del Masterplan funzionale alla successiva 
presentazione del Piano attuativo. 
 
Ambiti di trasformazione urbana del PGT 
A una scala di maggiore dettaglio, ovvero all’interno dei confini di Rho, ulteriori aree di 
trasformazione si affiancano alle precedenti.  
Il PGT individua due ATU, a cui è assegnato uno specifico ruolo nel provvedere alla 
realizzazione dei servizi definiti dal Piano dei Servizi. Entrambi sono localizzati nella zona 
di Pantanedo, nel punto di snodo tra l’area della Fiera, il centro urbano di Rho e quello di 
Pero. L’ambito di trasformazione 1 interessa l’area delimitata a nord dal tracciato 
ferroviario, a ovest dall’asse del Sempione, a est dall’area della Fiera e a sud 
dall’infrastruttura soprelevata della TAV. L’ambito nord è interessato dalla presenza della 
Rhodengas; quello sud dal nucleo di Pantanedo.  
L’ambito di trasformazione 2 coincide con l’area situata ai confini con il Comune di Pero, 
delimitata a sud-ovest dall’asse del Sempione, a est dall’estremità occidentale del polo 
fieristico di Rho-Pero e a nord dall’infrastruttura sopraelevata della TAV. 
La vocazione funzionale è di tipo produttivo, commerciale e direzionale e non sono 
ammessi usi residenziali. Gli obiettivi dell’intervento (comuni all’ATU 1 e 2) sono: i) 
ricostruire la continuità dei sistemi territoriali (connessioni); ii) prevedere una rete di 
percorsi non automobilistici; iii) realizzare la connessione dell’area con le fermate delle 
linee di forza del trasporto pubblico. 
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La realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito è subordinata all’approvazione di 
un Piano integrato di intervento. Nel caso dell’ATU 2 il PII dovrà essere intercomunale 
(con il Comune di Pero). 
 

 

Ambiti di trasformazione  
Fonte: Comune di Rho, Piano dei Servizi (2013) 

 
Aree in trasformazione   
Aree industriali dismesse  
Secondo il PGT, la riqualificazione del consistente patrimonio di aree industriali dismesse 
presenti sul territorio può assumere un ruolo-chiave sia per l’edilizia residenziale, sia per 
la realizzazione di funzioni di interesse pubblico.  
Oltre a un intervento di riqualificazione ambientale, a cura di ERSAF, che ha interessato 
l’area dell’ex forno inceneritore, di proprietà comunale, sono attualmente oggetto di PII le 
aree e gli immobili dell’ex manifatture Diana De Silva e della Sacchital. 
 

Descrizione 
PII Braco interessante aree e immobili dell’ex Manifattura Diana De Silva, situata tra Via 
Dante, Via Castelli Fiorenza e Corso Europa 

Dati urbanistici 
SLP complessiva mq 13.500 suddivisi in: mq 6.454 per funzioni residenziali, mq 3.796 per 
funzioni terziarie, mq 3.250 per funzioni commerciali 

Stato di In fase di attuazione. Pubblicato il bando per il nuovo teatro 
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attuazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Realizzazione del nuovo cinema teatro tra via Dante e Castelli Fiorenza 

Opere a 
scomputo oneri 

Nuovo cinema teatro, per euro 10.191.368,00 a scomputo complessivo oneri concessori e 
standard qualitativo 

 
 
Descrizione PII interessante aree e immobili dell’ex Sacchital, situata in Via San Carlo 

Dati urbanistici 
SLP complessiva mq 3.554, di cui: mq 2.862 residenziali, mq 692 terziari e 
commerciali 

Stato di attuazione Piano definitivamente approvato, convenzione da stipulare 

Utilità pubblica 
conseguita 

Riqualificazione di un’area industriale dismessa in ambito urbano, realizzazione di 
parcheggio di uso pubblico lungo Via San Carlo per mq 701, realizzazione di 
percorso pedonale tra Via San Carlo e Via I Maggio 

Oneri introitabili 
Oneri complessivamente introitabili: euro 1.088.872, suddivisi in: urbanizzazione 
primaria euro 154.775, urbanizzazione secondaria euro 270.085, standard 
qualitativo euro 156.779, monetizzazione standard euro 507.233 

 
 
Aree in trasformazione interessate da Piani attuativi 
Mediante Piani attuativi sono in corso dieci interventi di trasformazione per funzioni 
residenziali, produttive e commerciali, miste e di recupero. 
 
Per quanto riguarda le funzioni residenziali, nelle aree di Via Beringhello, Via Archimede, 
Via Casati e Via San Carlo ci sarà edilizia libera e nelle aree di Via Terrazzano e Via 
Pellegrini edilizia convenzionata. 
 

Descrizione 
PA per edilizia residenziale libera interessante aree site tra Via Lainate e Via 
Biringhello 

Dati urbanistici SLP complessiva mq 2.691 residenziali 
Stato di attuazione In corso di avanzata realizzazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Riqualificazione Via Biringhello e realizzazione di nuovo parcheggio pubblico lungo la 
stessa via per complessivi mq 2.002 

Opere a scomputo 
oneri 

Riqualificazione di Via Biringhello e realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, per 
complessivi euro 499.021, a scomputo totale oneri di urbanizzazione 

 
 
Descrizione PA per edilizia residenziale libera interessante aree site in Via Archimede 
Dati urbanistici SLP complessiva mq 1.147 a uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di attuazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Acquisizione al patrimonio comunale di area occorrente alla realizzazione del 
parcheggio pubblico attiguo alla materna di Via Del Gerolo, per mq 1.486 

Oneri introitabili 
Euro 129.860, suddivisi in: euro 40.585 per urbanizzazione primaria, euro 89.275 per 
urbanizzazione secondaria 
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Descrizione PA per edilizia residenziale libera interessante aree site in Via Casati 
Dati urbanistici SLP complessiva mq 1.973 ad uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di ultimazione 

Utilità pubblica 
conseguita 

Ampliamento parcheggio pubblico di Piazza Caduti per la Patria per mq 544 e 
realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra Via Casati e Via La Malfa, 
soggetto a servitù di uso pubblico per mq 159 

Oneri introitabili 

Euro 480.184, suddivisi in: euro 44.883 per parziale monetizzazione standard, euro 
291.902 per cessione diritti edificatori, euro 30.552 per differenza oneri di 
urbanizzazione primaria tra tabellari e opere eseguite a scomputo per urbanizzazione 
primaria, euro 112.847 per differenza oneri di urbanizzazione secondaria tra tabellari e 
opere eseguite a scomputo 

Opere a scomputo 
oneri 

Opere di urbanizzazione a parziale scomputo oneri (ampliamento parcheggio pubblico 
e realizzazione di percorso pedonale) per complessivi euro 90.570, di cui euro 42.570 
per urbanizzazione primaria ed euro 48.000 per urbanizzazione secondaria 

 
 

Descrizione 
PA per edilizia residenziale privata interessante aree site tra la Via San Carlo e la Via 
Castellazzo  

Dati urbanistici SLP complessiva mq 1.679 a uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di attuazione 
Utilità pubblica 
conseguita Parcheggio pubblico per 50 p.a. in fregio alle Vie San Carlo e Castellazzo 

Oneri introitabili 
Oneri complessivamente introitabili euro 136.918,32 per urbanizzazione secondaria; 
opere per urbanizzazione primaria eseguite a scomputo 

Opere a scomputo 
oneri 

Parcheggio pubblico per euro 150.000,00 

 
 

Descrizione 
PA per edilizia residenziale convenzionata interessante aree site in Via Terrazzano, 
angolo Via dei Ronchi  

Dati urbanistici SLP complessiva mq 8.557 a uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di ultimazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Nuova viabilità attestante su Via dei Ronchi e nuova area a verde pubblico in Via 
Terrazzano per complessivi mq 5.315 

Oneri introitabili 
Euro 705.521, suddivisi in: euro 26.597 per differenza tra oneri tabellari di 
urbanizzazione primaria e opere eseguite a scomputo, euro 665.804 per urbanizzazione 
secondaria, euro 13.120 per monetizzazione differenza standard 

Opere a scomputo 
oneri 

Opere di urbanizzazione primaria (nuova strada pubblica) a parziale scomputo oneri, 
per euro 276.083 

 
 

Descrizione 
PA per edilizia residenziale convenzionata interessante aree site in Via Pellegrini, 
angolo Via Mazzo  

Dati urbanistici SLP complessiva mq 5.320 a uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di attuazione 
Utilità pubblica Acquisizione al patrimonio comunale di area da attrezzare a parcheggio e verde 
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conseguita pubblico lungo Via Pellegrini per complessivi mq 3.277 a completamento di area già 
acquisita 

Oneri introitabili 
Oneri complessivamente introitabili euro 516.372, suddivisi in: euro 188.188 per 
urbanizzazione primaria, euro 328.184 per differenza tra oneri tabellari di 
urbanizzazione secondaria e opere eseguite a scomputo 

Opere a scomputo 
oneri 

Parcheggio pubblico per euro 85.772 

 
 
Nelle aree di Via Trecate e Via Pace vi saranno funzioni produttive e commerciali. 
 
Descrizione PA produttivo e commerciale per aree e immobili siti in Via Trecate  

Dati urbanistici 
SLP complessiva mq 4.097, di cui: mq 3.697 a funzione produttiva e mq 400 per attività 
di somministrazione alimenti e bevande 

Stato di attuazione In fase di realizzazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Realizzazione di un parcheggio pubblico lungo Via Trecate, di fronte al centro sportivo 
del Molinello per mq 1.785 

Oneri introitabili  Oneri complessivamente introitabili euro 125.085, suddivisi in: euro 101.388 per 
urbanizzazione primaria, euro 23.697 per smaltimento rifiuti 

Opere a scomputo 
oneri 

Parcheggio pubblico per euro 117.465 (a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
secondaria) 

 
 
 
Descrizione PA per edilizia commerciale in fregio a Via Pace  
Dati urbanistici SLP complessiva mq 5.055 a uso commerciale (medie strutture di vendita) 
Stato di attuazione In fase di attuazione 
Utilità pubblica 
conseguita 

Parcheggio pubblico in fregio a Via Pace (parte in cessione, parte in asservimento ad 
uso pubblico) 

Oneri introitabili 
Oneri complessivamente introitabili euro 634.294,45 suddivisi in: euro 386.406,03 per 
differenza tra oneri tabellari di urbanizzazione primaria e opere eseguite a scomputo, 
euro 247.888,42 per urbanizzazione secondaria 

Opere a scomputo 
oneri 

Parcheggio pubblico per euro 94.281,00 

 
 
Funzioni miste, commerciali e residenziali, saranno realizzate nell’area di Corso Europa. 
 
Descrizione PA per edilizia commerciale e residenziale sito in fregio a Corso Europa 85  

Dati urbanistici 
SLP complessiva mq 1.464,87 di cui: mq 845,54 per funzioni commerciali 
(somministrazione di alimenti e bevande), mq 117,66 per funzioni residenziali, mq 
501,67 per esercizi di vicinato 

Stato di attuazione In fase di esecuzione 
Utilità pubblica 
conseguita Parcheggio di uso pubblico a servizio delle nuove strutture commerciali insediabili 

Oneri introitabili 
Euro 126.803,05 suddivisi in: euro 86.301.41 per urbanizzazione primaria, euro 
40.501,64 per urbanizzazione secondaria 
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Infine, un Piano attuativo di recupero è in corso negli immobiliti siti in Via Larga. 
 
Descrizione PA di recupero interessante immobili siti in Via Larga  
Dati urbanistici SLP complessiva mq 1.045 a uso residenziale 
Stato di attuazione In fase di realizzazione 

Utilità pubblica 
conseguita 

Acquisizione al patrimonio comunale della vecchia chiesa sconsacrata di Via Larga 
comprensiva di sagrato e corte e sistemazione piazzetta pubblica di ingresso al 
comparto 

Oneri introitabili Euro 16.090, al netto del costo opere di urbanizzazione eseguite a scomputo oneri 
Opere a scomputo 
oneri 

Sistemazione marciapiede e piazzetta pubblica per euro 102.380 

 
Ex-cave  
L’ex cava di Terrazzano, di proprietà comunale, è oggetto di un progetto pluriennale di 
riqualificazione ambientale, mentre l’ex cava Mazzo è stata oggetto di diverse ipotesi 
progettuali da parte della proprietà che attualmente non hanno avuto seguito. 
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