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1. INTRODUZIONE 
La legge regionale per il governo del territorio (l.r. 11 maggio 2005, n. 12) introduce alcune 
novità nel quadro della pianificazione comunale tra le quali emergono: 
«[…] l’univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che, nelle sue tre 
componenti, intende essere strumento di regia delle politiche e azioni settoriali ed avere 
natura strategica ed, insieme, operativa; il piano come processo […] come programma 
[…]; la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte che deve essere 
perseguita attraverso un processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni 
paesaggistiche ed ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di 
pianificazione; la condivisione  […] la responsabilità […] la legittimazione dei 
meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, nonché di 
incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati livelli di 
condivisione sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi 
nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica 
della città e del territorio e di miglioramento della qualità dei luoghi dell’abitare.» (Regione 
Lombardia. Direzione Generale del Territorio e Urbanistica, Unità Organizzativa 
Pianificazione Territoriale e Urbana “Modalità per la pianificazione comunale – l.r. 12/2005, 
art. 7) 
La pianificazione comunale per il governo del territorio è regolata dal capo II della legge 
regionale dove si introduce (art.6) il Piano di governo del territorio (PGT) quale strumento che 
“definisce l’assetto dell’intero territorio comunale” (art. 7) mediante un’articolazione in tre atti: 
 “Documento di Piano” con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale 

elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio, armonizzata rispetto agli 
obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità, 
attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non a 
senso unico) e attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi urbani; 

 “Piano dei Servizi” al quale è affidato l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e 
dei servizi; 

 “Piano delle Regole” al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di 
qualità della città costruita. 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di 
elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la coerenza 
e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. Il Documento di Piano si deve dotare di un 
apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed indirizzi che sono poi 
approfondite e specificate nel Piano dei Servizi. 
 
1.1. IL DOCUMENTO DI PIANO 
Il Documento di Piano, come anticipato, è finalizzato a restituire un’impostazione strategica 
alle ipotesi di sviluppo locale e non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli (art.8, comma 3). È lo strumento: 
 nel quale saranno messe a punto le strategie di breve e medio periodo finalizzate 

all’attuazione del Governo del Territorio del Comune e a coordinare ed indirizzare le 
politiche ed i Piani di Settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana; 

 dove vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città grazie alle quali 
individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti e focalizzare gli obiettivi di 
governo che l’Amministrazione Comunale intende porsi per il breve e medio periodo; 

 dove sono riportate le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il Piano 
delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

Il Documento di piano: 
 E’ il risultato di un processo di “copianificazione” attraverso “conferenze” o “accordi di 

pianificazione”, che coinvolgano i soggetti e le organizzazioni istituzionali e sociali presenti 
sul territorio. 
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 Non assegna edificabilità, né a base territoriale né per singole aree e quindi non 
conferisce diritti e non istituisce vincoli preordinati all’esproprio, assume pertanto una 
valenza conformativa del territorio, ma non della proprietà che è demandata ai piani 
operativi che definiscono il dettaglio del regime giuridico pubblico e privato degli immobili. 

 Si fonda su un modello attuativo perequativo e compensativo generalizzato in tutte le 
trasformazioni per l’acquisizione delle aree necessarie per soddisfare fabbisogni pubblici, 
riducendo la soluzione espropriativa (da perequare nei valori) alle sole aree non 
compensabili (aree ambientali, aree comprese nei centri storici); un modello quindi fatto di 
regole pubbliche e di attuazione privata. 

 È articolato per “sistemi sostenibili”, semplificando e articolando la struttura della città e 
del territorio: il sistema ambientale, con l’individuazione delle parti del territorio da tutelare 
e da preservare (le cd. “invarianti ambientali”), ma anche le parti da coinvolgere nella 
costruzione e nel rafforzamento della “rete ecologica” perché la gestione ambientale offre 
grandi opportunità al capitale privato; il sistema infrastrutturale, con l’indicazione 
programmatica e copianificata delle reti di mobilità, tecnologiche, ecc.); il sistema 
insediativo, con l’individuazione programmatica delle diverse parti da riqualificare, 
ristrutturare, trasformare, e la definizione non prescrittiva delle regole e delle modalità di 
intervento, delle prestazioni e dei contenuti dei piani attuativi. 

 Si relaziona con gli strumenti di pianificazione sovracomunale ad un livello che deve 
essere pari ordinato, attraverso procedure di consultazione, negoziazione e di verifiche di 
compatibilità. 

Si sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e progettuali (regole, direttive ed 
indicazioni) e da luogo a tre tipi di prodotti principali: 
 elaborati cartografici (tavole di analisi, di rappresentazione delle strategie ed obiettivi di 

sviluppo, di individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione); 
 relazione nella quale sintetizzare le analisi ed le ricognizioni necessarie  
 assetto normativo che definisce l’efficacia del Documento di Piano in termini di 

prescrizioni, direttive ed indirizzi. 
Per quanto attiene ai contenuti analitici del Documento di Piano essi fanno riferimento agli 
obiettivi che l’Amministrazione pubblica intende perseguire per lo sviluppo del proprio 
territorio; alle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione e programmazione di 
area vasta.  
Per gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico le analisi tengono conto sia degli 
aspetti rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e programmi regionali e provinciali, sia 
degli approfondimenti realizzati in sede locale.  
Altre analisi effettuate sono riconducibili relative al sistema urbano, alle caratteristiche socio 
economiche, al sistema della mobilità, dei servizi, delle aree a rischio archeologico, di 
interesse paesistico o storico monumentale, degli elementi del paesaggio agrario e delle aree 
verdi ed agricoli, ecc. Per ognuna delle tematiche oggetto di indagine il Documento di Piano 
individua criticità e potenzialità (anche in relazione alle capacità di spesa dell’amministrazione 
comunale) allo scopo di individuare le tematiche che possono diventare oggetto delle 
politiche del Documento di Piano e far emergere le parti da affidare agli approfondimenti del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
Il contenuto progettuale del Documento di Piano è volto a definire, partendo dal lavoro di 
analisi precedentemente svolto, gli obiettivi (anche dal punto di vista delle quantità) e le 
politiche di governo del territorio e riporta le prescrizioni e le direttive per il raggiungimento 
degli obiettivi. 
Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, detta inoltre le regole e le 
direttive che devono guidare i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione, il Piano dei 
Servizi, il Piano delle Regole e i vari Piani di Settore e specialistici che sono previsti per una 
corretta gestione del sistema urbano 
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1.2. OBIETTIVI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Gli obiettivi del PGT devono essere individuati con precisione nell’ambito del processo 
partecipato di formazione del piano, sulla base delle indicazioni emerse nel corso degli 
incontri con l’Amministrazione Comunale è stato redatto a Luglio 2009 il documento degli 
“obiettivi generali di piano”. Gli obiettivi sono di seguito elencati: 

1. Tutelare e promuovere il paesaggio 
La presenza sul territorio comunale del Parco Regionale della Media Valle del Lambro, della 
Villa e del Parco di Villa Litta e di numerosi elementi di interesse storico e paesistico (tra i 
quali, ad esempio, Santa Maria delle Selve e la Chiesetta della Misericordia) richiamano 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la necessità di promuovere il paesaggio e le 
sue peculiarità così da perseguire anche l’obiettivo di aumentarne la fruibilità e l’accessibilità. 

2. Riqualificazione e recupero edilizio del centro storico senza modificare le 
caratteristiche architettoniche e morfo - tipologiche degli edifici tradizionali. Vedano al Lambro 
ha subito, quale conseguenza della forte espansione urbana, la scomparsa delle aree, e di 
conseguenza delle attività, agricole. Ciò ha però lasciato sul territorio diverse corti 
caratteristiche degli edifici a destinazione agricola di un tempo e oggi connotanti il centro 
storico, che l’Amministrazione intende recuperare e conservare. 

3. Miglioramento della qualità morfo – tipologica del tessuto urbano consolidato 
attraverso l’individuazione e la coniugazione di opportune azioni di pianificazione, gestione e 
regolamentazione del patrimonio edilizio esistente. Particolare attenzione dovrà essere 
concentrata sugli interventi di completamento edilizio, al fine di indirizzare una 
riorganizzazione urbanistica orientata verso modelli insediativi coerenti con il contesto locale, 
e alla dotazione di spazi di sosta e parcheggio di cui attualmente si avverte spiccata 
necessità. 

4. Contenimento del consumo di nuovo suolo attraverso il recupero delle aree dimesse 
all’interno dell’urbanizzato e il contenimento delle nuove espansioni prevedendole solo in 
caso di interventi di edilizia convenzionata. L’obiettivo è dunque la conservazione del 
territorio con il contenimento dell’espansione edificatoria e l’edificazione su nuove aree solo 
per edilizia convenzionata. 

5. Ridisegno delle frange urbane attraverso la creazione di una fascia verde boscata a 
ridosso del confine con il Comune di Biassono. In questa zona vi è localizzata l’area 
artigianale di Vedano inserita in un contesto di continuità con l’area artigianale/industriale di 
Biassono. In previsione di una futura trasformazione dell’ambito artigianale l’Amministrazione 
intende individuare opportune azioni di pianificazione volte al raggiungimento di tale obiettivo.  

6. Riorganizzazione e potenziamento del sistema dei servizi. A fronte delle elevate 
espansioni residenziali avvenute negli ultimi anni e del cambiamento delle caratteristiche 
della dinamica sociale si ravvisa la necessita di ricalibrare la dotazione di nuovi servizi 
(strutture scolastiche, ampliamento del cimitero). 
Inoltre l’Amministrazione Comunale intende perseguire, quale obiettivo di potenziamento di 
servizi al cittadino, l’ampliamento del centro sportivo esistente. 

7. Riqualificare e riorganizzare il sistema delle connessioni a fronte della realizzazione 
della nuova Autostrada Pedemontana e della realizzazione dell’opera stradale ad essa 
connessa che interesserà direttamente il territorio comunale. 

8. Sostenibilità degli interventi edilizi. Il Piano dovrà porre quale obiettivo la promozione 
del risparmio energetico e l’incentivazione dell’utilizzo di materiali e tecnologie rinnovabili così 
da garantire un minore consumo di energia e di risorse. 

9. Rivitalizzazione del sistema commerciale di vicinato evitando il proliferare di interventi 
commerciali di grandi dimensioni. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RICOGNIZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Nel presente capitolo viene trattato l’inquadramento territoriale di Vedano al Lambro sia dal 
punto di vista della sua localizzazione all’interno della Regione Lombardia, sia con riferimento 
agli strumenti di programmazione e pianificazione a scala territoriale al fine di individuare le 
relazioni esistenti tra il Piano di Governo del Territorio (PGT) e gli strumenti sovraordinati 
consentendo successivamente di effettuare le verifiche di congruità delle politiche del PGT e 
al recepimento delle prescrizioni cogenti in materia di infrastrutture, salvaguardia ambientale, 
ecc. 
 
2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il comune di Vedano al Lambro appartiene al contesto della Brianza, nella fascia territoriale 

compresa tra il sistema metropolitano 
milanese e il sistema pedemontano e 
inserito nel sistema della Media Valle del 
Lambro. Il nucleo di Vedano al Lambro 
si estende su una superficie territoriale 
di 1,98 km2 ospitando 7.791 abitanti 
(dato aggiornato a febbraio 2009) e 
confina a sud con la città di Monza, ad 
ovest con la città di Lissone, a nord con 
il comune di Biassono e a est con il 
Parco di Monza. 

L’ambito territoriale di Vedano al Lambro 
non è attraversato da direttrici di 
rilevanza sovralocale, né su ferro né su 
gomma, ma risultano comunque 
strategici per l’accessibilità la via Cesare 
Battisti che rappresenta il principale 
collegamento con la Città di Monza a 
Sud e con il territorio della Brianza a 
Nord nonchè i due rami ferroviari che 
partono da Monza, di cui uno in 
direzione Lecco che tange il comune a 
est mentre l’altro in direzione Desio 

passa per Lissone e corre a ovest del comune. La stazione ferroviaria più vicina è nel 
confinante comune di Lissone dove si innesta la linea S9 delle Ferrovie dello Stato Seregno – 
Milano S.Cristoforo e la linea Chiasso – Como – Milano Garibaldi – Milano Centrale di TILO 
(Treni Regionali Ticino Lombardia). 
La rete su gomma, di rilevanza sovra-comunale, si sviluppa lungo la fascia sud rispetto al 
comune e alla Brianza con l’autostrada A4 Torino - Trieste mentre taglia il territorio brianzolo 
più verso est con la Tangenziale est di Milano A51. 
 
2.2. IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale (L.R. 
12/05 art.19), che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della 
programmazione regionale di settore, nonchè di orientamento della programmazione e 
pianificazione territoriale dei comuni e delle province. Promuove opportunità di sviluppo e 
favorisce la competitività della Lombardia con attenzione alla sostenibilità e all’utilizzo 
prudente delle risorse. Ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico in quanto 
assume, integra e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (vigente dal 2001), in 
linea con la “Convenzione Europea del paesaggio”, il DLgs 42/2004 e la LR 12/2005. 
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Il PTR (adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n.874 del 30.07.2009) indica gli obiettivi 
principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, il quadro delle iniziative per la 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse regionale e nazionale, i criteri per 
la salvaguardia dell'ambiente, il quadro delle conoscenze fisiche del territorio e definisce: 
 le linee orientative di assetto del territorio 
 gli indirizzi generali per la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 
 gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province 
 gli obiettivi prioritari di interesse regionale. 

La Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale (DGR del 16 
gennaio 2008, n.6447), e integrato gli elaborati tecnici, normativi e di indirizzo del PTPR 
(vigente fino all’approvazione definitiva del PTR) con riferimento alle priorità di preservazione 

ambientale regionale individuate dalla proposta 
di PTR, alle analisi delle situazioni di degrado e 
delle dinamiche di trasformazione del territorio 
e dei fattori di rischio e di vulnerabilità 
paesaggistica nonché alla definizione dei 
relativi indirizzi e alla migliore integrazione con 
le politiche di difesa del suolo. Inoltre ha 
provveduto ad integrare le misure di tutela dei 
siti UNESCO, il contenimento del consumo di 
suolo e della tutela del paesaggio agrario 
regionale, contenuti previsti dal D.Lgs.42/04 

“Testo Unico Beni Ambientali e Paesistici”. 
Il piano regionale inserisce Vedano (Tavola A, PTPR) nel nuovo paesaggio della Brianza, un 
paesaggio d’importazione, contaminato dalle tentazioni metropolitane, ridondante d’immagini 
e messaggi fino a costruire nuove forme di percezione (basata su pochi, enumerabili, nuovi 
‘fuochi’ di riconoscibilità: svincoli, ipermercati, edifici con particolari accenti espressivi ecc.) e 
di fruizione (esclusivamente veicolare). Lontanissimo in questo senso da un processo 
rinnovativo coerente e duraturo, il paesaggio di questo territorio riflette invece tutta la 
precarietà, il senso di polimorfismo e di transitorietà della nostra civiltà post-industriale. Già 
oggi si avverte la decadenza del paesaggio urbano delineato nella Brianza da non più di tre 
decenni or sono: i vecchi mobilifici e la teoria dei loro spazi commerciali espositivi, il tessuto 
dei villini di prima espansione, la trama delle strade vicinali. Ed è questo il probabile futuro, 
vale a dire una continua, progressiva metabolizzazione di scenari paesistici, mutabili nel 
trascorrere di poche generazioni, su spazi più o meno dilatati e con un sempre più 
ingombrante repertorio di scorie edilizie o infrastrutturali difficili da reinserire o rimuovere 
(PTPR – paesaggi). 
Il territorio è interessato dal passaggio del Fiume Lambro e dal Parco Regionale della Valle 

del Lambro, istituito con L.R. n.82 del 16 
settembre 1983 e indicato alla tavola C 
“quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e 
di operatività immediata” 
La sua attuale superficie è di 8.107 ha di cui 
4.080 ha di parco naturale, all'ampiezza e 
alla varietà delle vedute panoramiche si 
aggiunge un'orografia caratterizzata da 
altopiani, piccole valli scavate dai fiumi, 
rogge e torrenti e da grandi estensioni di prati 
intercalate da più modeste zone boschive. 

Le aree ricadenti all’interno del Parco sono individuate dal Piano Territoriale di 
Coordinamento come appartenenti al sistema delle aree fluviali e lacustri, più specificamente 
come ambiti appartenenti al Parco Reale di Monza (artt. 10 e 17 delle NTA del PTC del 
Parco). 
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2.3. IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, è lo strumento 
di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza 
la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico - 
ambientale. Il Piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e 
indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni. 
Esso individua il Comune di Vedano al Lambro quale componente del tavolo interistituzionale 
della Brianza, come definito dal PTCP, il quale prevede la possibilità di elaborare il Piano 
Territoriale d’Area che serve a specificare opere e interventi ove l’accento viene posto 
sempre più sule occasioni comuni che si presentano e sulla flessibilità delle collaborazioni tra 
le amministrazioni più che su un rapporto di scambio e confronto continuativo e fisso di 
determinati ambiti territoriali 
Con l’istituzione della Provincia di Monza e della Brianza molti e importanti cambiamenti 
interesseranno l’area. Il piano si prefigge di costruire lo scenario di riferimento orientato agli 
sviluppi istituzionali e al futuro processo di pianificazione, 
I progetti di breve-medio termine agiscono principalmente su tematiche riferite soprattutto al 
sistema delle imprese e alla qualità dell’ambiente: 
 promozione di funzioni d’eccellenza e integrazione delle reti informative; 
 integrazione grandi opere infrastrutturali/sistema ambientale e mitigazione degli impatti. 

Il PTCP individua, alla tavola n.1, le opere infrastrutturali programmate sul territorio 
provinciale e, per Vedano al Lambro, indica la previsione di un intervento di infrastruttura 
stradale a due carreggiate lungo il confine con il Comune di Lissone. 
Trattasi dell’opera connessa alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana e denominata 
VARIANTE SP6, nel progetto definitivo presentato da Autostrada Pedemontana Lombarda in 
data 21.04.2009 per la richiesta di pubblicazione all’albo pretorio Comunale dell’avviso di 
avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.166, comma 2 del 
D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006. 
 

 

 

Fonte: PTCP Milano. Estratto tavola 1 (rif. tav. A3.1 del DdP) Estratto legenda 

Dal punto di vista ambientale e paesistico il piano territoriale provinciale individua tutta l’area 
inserita nel Parco Regionale della Valle del Lambro come ambito di interesse storico 
paesaggistico per la presenza di “Parco Urbano ed aree per la fruizione” art. 35 delle NTA del 
PTCP.  
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Fonte: PTCP Milano. Estratto tavola 3 (rif. tav. A3.3 del DdP) Estratto legenda 

 
Le stesse aree sono anche individuate quali: 
 gangli principali e secondari della rete ecologica provinciale (tav.4 “rete ecologica 

provinciale”, art. 57) ovvero ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una 
particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali 

 beni di interesse artistico e storico e bellezze di insieme, vincolati ai sensi del ex D.Lgs. 
490/99 rispettivamente agli artt. 2 e 136 (ta. 5/b del PTCP “sistema dei vincoli paesistici e 
ambientali”) 

Oltre al PTCP la Provincia di Milano ha attivato anche progetti e piani di settore che 
interessano il territorio di Vedano al Lambro e dei quali si riportano le indicazioni e le 
previsioni principali.  
 
Il nuovo Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano “MiBici”, avviato nella primavera 
del 2005 e approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 15 dicembre 2008 n.65, 
cerca di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, capace di 
soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai 
servizi, e non solo quelli ricreativi o sportivi rispetto ai quali si era sino a allora incentrata la 
politica dell'Ente. L’uso della bicicletta genera grandi benefici individuali, sociali, economici ed 
ambientali rispetto a quelli attribuibili a qualunque altro sistema meccanizzato (In rif. Sito web 
Provincia Milano). MiBici è un sistema di collegamenti locali tra polarità e sistemi urbani che 
consenta in futuro di recuperare anche itinerari continui di lungo raggio (dal Piano identificati 
come rete portante). Per questo è formata da tratti più o meno importanti delle reti ciclabili 
urbane sviluppate dalle singole municipalità. Queste ultime devono pertanto tener conto, 
nelle loro realizzazioni, dell'ulteriore significato a queste apportate dalla appartenenza alla 
MiBici e delle ricadute che questo comporta in termini di: continuità e connettività degli 
itinerari; completezza delle polarità servite; disponibilità di standard geometrici e prestazionali 
adeguati alla gerarchia dei tracciati; elevato grado di sicurezza; completezza, coerenza ed 
omogeneità della segnaletica. 
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Fonte:Provincia di Milano. Piano della ciclabilità 
MiBici (rif. tav. A6 del DdP) 

 
Vedano al Lambro è interessato dal passaggio di due tratti della rete di supporto provinciale 
di collegamento alla rete portante esistente situata a Nord e a Sud del territorio comunale. 
Inoltre è programmato il completamento della rete di supporto in prossimità del confine del 
Parco. 

 
Dal punto di vista ecologico e naturalistico, la 
Provincia di Milano ha promosso la Dorsale 
Verde del Nord Milano, cioè il progetto di un 
grande sistema di spazi aperti verdi che si 
sviluppa per oltre 65 chilometri di lunghezza tra 
Adda e Ticino. La Dorsale Verde mette in rete 
e collega i molti parchi esistenti, tutela gli spazi 
aperti agricoli e periurbani, dando forma a una 
grande infrastruttura ecologica e ambientale, 
ovvero un parco territoriale che percorre 
trasversalmente le città a Nord di Milano. 
La Dorsale Verde Nord Milano è parte del 
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
(PTCP), quale progetto di rete ecologica.  
 
 

Fonte:Provincia di Milano. Progetto Dorsale Verde Nord Milano (rif. tav. A9 del DdP) 
 
Il concetto di rete ecologica nasce come strumento strategico per la conservazione della 
natura, con particolare riferimento alle esigenze di mantenimento e aumento della 
biodiversità, ma si presta molto bene come strumento complementare alle altre parti del 
Piano, in quanto elemento ordinatore del territorio e di gestione del paesaggio. L’arco 
meridionale della città è tutelato dal Parco Agricolo Sud Milano; a nord della città il sistema 
delle aree agricole è ormai sfilacciato e discontinuo. 
In un’area periurbana, quale è la parte nord della provincia di Milano, per rete ecologica si 
può intendere un sistema interconnesso costituito dai parchi regionali, dai PLIS e dalle aree 
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agricole residuali. L’area nord della provincia di Milano risulta estremamente problematica per 
una serie di fattori:  
 la eccessiva densità insediativa;  
 gli elementi che compongono il paesaggio, disposti sul territorio in modo assai caotico e 

frammentato, penalizzano le possibilità di costruzione di un sistema ambientale 
funzionale;  

 le aree agricole sono residuali; i loro proprietari sono maggiormente interessati alla rendita 
di posizione (attesa edificatoria), piuttosto che ad una produzione di qualità e da destinare 
a servizi alla città;  

 le dinamiche di trasformazione in atto sono estremamente veloci e aumentano 
ulteriormente le criticità espresse; sono presenti varie aree di disagio, in parte legate al 
degrado ambientale e sociale, con peculiare riferimento alle periferie urbane. 

Vedano al Lambro rientra nel progetto nella parte del Parco di Monza che interessa il 
territorio in quanto elemento di connessione della rete in progetto. 
 
2.3.2. Il Piano di Indirizzo Forestale 
I boschi della provincia di Milano pur rappresentando solo il 2% della superficie forestale 
regionale, svolgono un ruolo efficace di conservazione degli spazi e degli ambienti naturali 
consentendo altresì opportunità di svago per i cittadini.  
Inoltre, al fine di migliorare il paesaggio e la difesa dell'ambiente attraverso uno sviluppo ed 
una gestione corretta delle superfici forestali presenti sul proprio territorio, la Provincia di 
Milano ha previsto la redazione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF).  
Il Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Milano (PIF) è redatto secondo le indicazioni 
della Legge Forestale Regionale 8/1976. Principi ispiratori del PIF sono: 
 riconoscimento del valore multifunzionale delle formazioni forestali; 
 riconoscimento di un sistema verde territoriale interconnesso con il territorio, con funzione 

di dinamicità e stabilità ecologica e di composizione del paesaggio, e composto non solo 
dalle formazioni forestali ma anche da strutture minori come filari, siepi, fasce boscate, 
ripe, cinture verdi,ecc.; 

 riconoscimento del valore territoriale e culturale dei boschi. 
 
La Tavola 1 “boschi ed elementi boscati minori” individua in territorio di Vedano al Lambro i 
boschi in aree protette regionali ricadenti nel Parco della Valle del Lambro e meglio 
individuabili come inseriti nel Parco di Villa Litta Modignani e un bosco di esigue dimensioni 
situato nelle aree agricole poste a Ovest del territorio comunale. 
 

 
Fonte: Provincia di Milano. Piano di Indirizzo Forestale, estratto tav. 1 (rif. tav. A7.1 del DdP) 
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Fonte: Provincia di Milano. Piano di Indirizzo Forestale, estratto tav. 2 (rif. tav. A7.2 del DdP) 
 
Nella Tavola 2 “carta delle tipologie” sono puntualmente individuate le tipologie forestali, gli 
elementi boscati minori, gli alberi di Interesse monumentale e gli ambiti vincolati. 
Il Parco di Villa Litta Modignani è un ambito vincolato (art.139 del ex D.Lgs. 490/99) 
caratterizzato da querceti e robinieti, mentre il bosco a Ovest del territorio comunale è 
caratterizzato da robinieti. 
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2.4. IL PIANO REGOLATORE VIGENTE 
Ai sensi di legge il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico che ha il compito di 
normare gli interventi di iniziativa pubblica e privata che porteranno alla strutturazione della 
città. L’Amministrazione Comunale, come già evidenziato, è dotata di un Piano approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7944 del 01.02.2002, variato e rettificato con 
provvedimenti successivi con le procedure della Lr n. 23/97 nonché con varianti a procedure 
ordinarie. 
L’attuale Piano Regolatore Generale prevede uno sviluppo urbanistico per una volumetria di 
circa 50.000 m3, pari ad un incremento di 663 abitanti. Partendo da una popolazione di 7.728 
abitanti, il PRG attuale è dimensionato su 8.461 abitanti. Oggi gli abitanti sono 7.649 in lieve 
diminuzione rispetto alle previsioni di piano. 
Le legge 12/2005 stabilisce una dotazione minima di 18 mq/abitante. Sarà necessario 
definire un metodo preciso di calcolo della dotazione di servizi e porsi l’obiettivo del suo 
miglioramento. Attualmente la dotazione di standard a servizi e a verde attrezzato è pari a 45 
mq/abitante. 
L’obiettivo principale su cui si è fondata la redazione del PRG è la riqualificazione al fine di 
promuovere una nuova organizzazione urbana, più equilibrata e compatibile, in grado di 
superare le divisioni della città tradizionale (centro, periferia, ecc..) e costruire un’immagine e 
un’organizzazione unitaria della città. Al fine di perseguire questo obiettivo sono state quindi 
attuate strategie volte: alla valorizzazione dell’identità storico – culturale e alla ricerca delle 
migliori soluzioni ai problemi tradizionali in ordine alla casa, al lavoro ed ai servizi pubblici non 
tralasciando però i bisogni nuovi, emergenti, di carattere ambientale. 

 
Fonte: Documento di Piano del PGT. Tavola A21 azzonamento del PRG vigente 
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2.5. IL REPERTORIO DEI VINCOLI 
La tavola A10 del Documento di Piano del PGT riassume i vincoli territoriali che insistono sul 
territorio comunale di Vedano al Lambro. 
Sono individuati i vincoli sovraordinati relativi all’area del Parco di Villa Litta Modignani 
vincolato ai sensi della L. 1497/39 quale Bellezze individuale, che presenta quale vincolo 
anche il perimetro del Parco della Valle del Lambro istituito con LR 82/1983. 
Oltre ai vincoli di carattere ambientale e paesistico sono individuate le fasce di rispetto 
cimiteriale e stradale nonchè il perimetro di tutela dei pozzi idrici e le rispettive fasce di 
rispetto, così come dedotte dal PRG vigente. 
Si specifica che, per quanto attiene gli aspetti di difesa del suolo, sono da ritenersi confermati 
i vincoli esistenti: 200 m sui pozzi idrici e 10 metri di fascia di rispetto sul reticolo idrico fino 
all’approvazione del reticolo idrico stesso da parte della Regione e della Provincia.  
 

 
Fonte: Documento di Piano del PGT. Tavola A10 Repertorio dei vincoli 
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Per quanto concerne gli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, si evidenzia 
che la LR 11/01 art. 4 vieta l’installazione di tali impianti in prossimità di asili, edifici scolastici, 
nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, parchi-gioco, ecc., e pertanto 
tale normativa verrà debitamente considerata in fase attuativa del PGT. 
 
Per quanto attiene ai vincoli di carattere territoriale il territorio di Vedano al Lambro è 
interessato e parzialmente ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro (istituito 
con LR 9.12.2005 n.18) e nel Parco Naturale della Valle del Lambro (individuato con DGR 
7/601 del 28.07.2000, rettificata con DGR 7/6757 del 9.11.2001) i cui confini, nel caso 
specifico, risultano essere coincidenti. 
 
Il Comune di Vedano al Lambro è interessato dalla presenza di un’industria insalubre di I 
classe, riconosciuta idonea all’attività dal Dipartimento di prevenzione veterinario – ASL 3 - 
con n. identificazione L5U28 Reg. Ce n. 853/2004.  
Si precisa inoltre che non risultano altre industrie insalubri di prima classe sul territorio 
comunale. Si specifica che non vi sono insediamenti non compatibili e potenzialmente 
insalubri  all’interno delle fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile. 
 
Un ulteriore aspetto di tipo vincolistico riguarda la fascia di rispetto cimiteriale per il quale si 
specifica, come riportato nel parere ASL Monza e Brianza, con nota del 
25.02.2011/17467/11, che le aree ricadenti nella nuova fascia di rispetto cimiteriale che si 
verrebbe a creare nel caso di ampliamento del cimitero esistente ricadrebbero sotto il vincolo 
di inedificabilità. 
 
Nelle vicinanze del confine comunale di Vedano al Lambro è localizzato l’Ospedale San 
Gerardo di Monza, dotato di eliporto che però non costituisce un vincolo per il territorio di 
Vedano in quanto il cono aereo ricade interamente sul territorio dei comuni contermini, come 
si può osservare dall’immagine seguente. 
 

 
Cono aereo dell’eliporto Ospedale San Gerardo di Monza 
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3. ANALISI TERRITORIALE 
3.1. IL SISTEMA SOCIO - DEMOGRAFICO  
Vedano al Lambro è parte integrante di un ambito paesisticamente articolato che negli ultimi 
decenni ha manifestato una forte crescita insediativa ed economica, analogamente ai comuni 
più prossimi alla conurbazione milanese. 
Lo studio della dinamica demografica e della variazione della popolazione residente è stata 
effettuata con l’ausilio, oltre che dei dati Istat dei censimenti dal 1951 al 2001, anche dai dati 
disponibili su web e di quelli forniti dall’Amministrazione Comunale di Vedano. 
Per il confronto dei dati e per la descrizione della dinamica demografica sono stati 
considerati, oltre al Comune di Vedano al Lambro, i comuni contermini di prima e seconda 
fascia: Monza, Lissone, Biassono, Muggiò, Albiate, Sovico, Lesmo, Villasanta e Arcore. 
 
3.1.1. La dinamica demografica 
Tenendo presente che la vivacità economica dei diversi centri e la presenza di infrastrutture 
che agevolano il collegamento con il capoluogo regionale sono fattori di notevole importanza 
nel determinare le dinamiche demografiche in atto nei singoli comuni, di seguito verranno 
analizzati diversi indici per cercare di delineare in modo più completo la situazione in cui si 
trova l’area. 
 

 
Crescita demografica dal 1951 al 2007  
 
Ad una prima lettura dei dati si rileva che negli anni considerati la popolazione è cresciuta in 
media del 47 % nell’ambito considerato.  
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Entrando nello specifico dei Comuni considerati come Ambito Studio si rileva un evidente 
incremento della popolazione residente soprattutto in riferimento al ventennio 1951 – 1971. 
 

 
Variazione della popolazione espressa in % 
 
La tabella evidenzia un incremento omogeneo della popolazione nel ventennio 1951 – 1971, 
che negli anni immediatamente successivi è andato consolidandosi in alcune realtà 
(Biassono, Lesmo, Villasanta e Arcore) mentre in altre realtà ha subito un lieve decremento. 
Per quanto riguarda il Comune di Vedano al Lambro, nel periodo 1951 - 1981 si evidenzia un 
aumento più rilevante della popolazione. Il motivo è da ricercarsi nel così detto “baby boom” e 
nell’immigrazione dal sud. Negli anni successivi ed in particolare nel periodo relativo all’ultimo 
intervallo di tempo considerato la crescita della popolazione è più contenuta attestandosi al 
6-7% per poi ridursi sensibilmente nell’ultimo periodo (2001 - 2007). Il tasso di crescita del 
Comune di Vedano al Lambro negli intervalli di tempo considerati si attesta intorno al 18%. 
 
3.1.2. Struttura e organizzazione sociale 
L’articolazione della struttura sociale per grandi fasce di età documenta la centralità della 
classe adulta (30 – 65 anni) che da sola compone esattamente la metà della popolazione. 
La fascia configurabile come produttiva si va stabilizzando su dimensioni pari a quelle della 
somma delle altre classi verso le quali è chiamata a portare il carico sociale. 
Le variazioni % intercorse negli ultimi anni confermano che la maggioranza della 
popolazione, il 65%, appartiene alla fascia produttiva. Si sottolinea la consistente espansione 
della fascia anziana over 65 una percentuale importante, il 20,6%, contro il 14% della 
componente giovanile (0-14 anni). 

 
Popolazione residente per fasce d’età 
 
L’analisi dell’andamento naturale e migratorio della popolazione riveste particolare 
importanza per l’individuazione delle cause alla base dell’evoluzione demografica di un 
territorio. 
L’indice di incremento naturale rappresenta una misura del saldo naturale, ovvero della 
differenza tra i nati vivi ed i morti, rapportata alla popolazione media dell’anno considerato. 
L’indice di incremento migratorio è, invece, una misura del saldo migratorio, consistente nella 
differenza tra gli iscritti ed i cancellati nelle liste anagrafiche, rapportata anche in questo caso 
alla popolazione media dell’anno in esame. 
Il numero dei nati vivi nel corso del 2008 è stato di 59 e quello dei decessi di 63, perciò il 
saldo naturale è pari a -4. 
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Saldo naturale  
 
Per quanto riguarda invece il saldo migratorio, nel corso del 2008 sono state iscritte in 
anagrafe 452 persone, mentre ammontavano a 361 le cancellazioni di persone residenti nel 
Comune: il saldo migratorio è dunque di +81. 
 
Per quanto concerne l’andamento migratorio, la consistenza della popolazione straniera 
presente nel territorio italiano non è un evento episodico e temporaneo, ma un evento 
epocale che non ha precedenti nella società. Questo richiede che se ne prenda atto 
tempestivamente nella sua ampia valenza sociale, culturale e civile cercando di capirne le 
complesse problematiche e le inevitabili ripercussioni sul sistema sociale e 
sull’organizzazione della convivenza della realtà territoriali locali. 
Attualmente la quota di stranieri presente nel territorio vedanese è il 2,6% della popolazione 
residente, con una prevalenza di immigranti provenienti da Albania, Jugoslavia, Marocco e 
Perù. 
 
3.2. IL SISTEMA INSEDIATIVO 
3.2.1. Evoluzione storica del Comune di Vedano al Lambro e del suo territorio 
Per il profilo storico istituzionale si è utilizzato come primo riferimento il testo "Le istituzioni 
storiche del territorio lombardo. XIV - XIX secolo. Milano - la provincia", Progetto CIVITA, 
Regione Lombardia, Milano, 1999. Oltre a questo testo, ci si è avvalsi della consultazione di 
altri testi di storia locale  
Nell’analisi del territorio vengono utilizzate fonti bibliografiche per i riferimenti storici generali, 
fonti cartografiche (in parte pubblicate e in parte consultate negli archivi) per i riferimenti 
specifici all’ambito geografico di cui Vedano al Lambro è parte (cfr. Bibliografia e Fonti).    
Il metodo adottato è quello del confronto tra la configurazione territoriale desumibile dalle 
fonti iconografiche e cartografiche antecedenti il 1888 con il rilievo di prima levata IGM di 
quell’anno, quindi il trasferimento di tale lettura alle soglie successive  IGM del 1914, IGM del 
1924, IGM del 1937, CTR del 1980, CTR del 1994 e quindi al rilievo attuale 
Le osservazioni effettuate a scala territoriale sono state verificate e confrontate tramite 
l’analisi della documentazione catastale storica, attraverso le tre soglie del 1722, del 1855, 
del 1894, le cui tavolette sono state acquisite dall’Archivio di Stato di Milano e quindi  
ricomposte e  rapportate alla scala 1:10.000 (si vedano le tre tavole n. A11.7, A11.8, A11.9) 
delle mappe  
I risultati di tale analisi a scala territoriale sono riportati nella tavola n A 11.6, che consente la 
lettura di sintesi delle dette fasi di sviluppo, tutte rapportate alla scala 1:10.000 e riportate al 
più recente e dettagliato rilievo aerofotogrammetrico attuale alla scala 1:5000. 
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Fonte: Documento di Piano del PGT. Tavola A11.6 Repertorio dei vincoli  
 
Profilo storico istituzionale del Comune di Vedano al Lambro  
Situato a nord di Monza e posto lungo la riva destra del Lambro in posizione sopraelevata il 
Comune di Vedano al Lambro .è stato un "vicus" di origine romana come testimoniano i 
ritrovamenti del 1880 dei resti di una strada, di un sepolcreto e di altri piccoli reperti 
archeologici.  
Se il nome non deriva da un gentilizio latino, alcuni ritengono tragga origine dalle dee 
Vedanie che pare qui avessero il loro culto. Vedano fu anticamente in buona parte proprietà 
dell'Arcivescovo Asperto di Milano che lo cita nel suo testamento dell'11 dicembre 879.  
All'epoca dei Comuni era munito di un castello e quindi risentì delle lotte tra Guelfi e 
Ghibellini. Venne poi aggregato al Comune di Milano passando successivamente al Contado 
della Martesana appartenente alla Pieve e al fondo di Desio 
Negli "Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346" Vedano risulta 
infatti incluso nella pieve di Desio e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione 
della "strata da Monza" come "el borgo da Vedano". 
Nei registri dell'estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII 
secolo Vedano risulta ancora compreso nella medesima pieve. Dalle risposte ai 45 quesiti 
della real giunta del censimento del 1751 emerge che il comune contava circa 1.000 anime 
ed era amministrato da un console e da un sindaco, eletti in pubblica piazza "dopo convocati 
tutti li capi di famiglia in essa col suono della campana, preferendo quelli che fanno miglior 
partito", a cui la comunità delegava mansioni di carattere esecutivo: al primo affidava compiti 
di polizia locale, al secondo l'ordinaria gestione degli affari comunitari. Ad un rappresentante 
"benviso" ai primi estimati della comunità veniva invece raccomandata la "vigilanza sopra la 
giustizia dei riparti", compilati e resi noti al "popolo" dal cancelliere, residente in loco ed 
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incaricato anche della custodia, presso la propria abitazione, della custodia delle scritture 
pubbliche.  
A metà del XVIII secolo il comune, infeudato dalla regia camera nel 1648, aveva un podestà 
feudale residente in Milano "per non esserci in luogo il pretorio" ed era anche sottoposto alla 
giurisdizione del podestà di Milano, presso la cui banca criminale il console, tutore dell'ordine 
pubblico, era tenuto a prestare ogni anno l'ordinario giuramento. 
Nel compartimento territoriale dello stato di Milano il comune di Vedano, con gli uniti Molino 
del Salice, Molino del Cantone e Casalta, risulta inserito nella pieve di Desio, compresa nel 
ducato di Milano.  
Nel 1771 il comune contava 965 abitanti. Con il successivo compartimento territoriale della 
Lombardia austriaca Vedano, sempre compreso nella pieve di Desio, venne incluso nella 
provincia di Milano.  
In seguito al nuovo compartimento territoriale per l'anno 1791, il comune di Vedano rimase a 
far parte della pieve di Desio, inserito nel XIII "distretto censuario" della provincia di Milano. 
In base alla legge 27 marzo 1798 di organizzazione del dipartimento del Lario il comune di 
Vedano, con le frazioni Molino del Salice, Molino del Cantone e Casalta, venne inserito nel 
distretto di Desio.  
Con la legge 26 settembre 1798 di ripartizione territoriale dei dipartimenti d'Olona, Alto Po, 
Serio e Mincio, Vedano fu trasportato nel dipartimento d'Olona, distretto di Monza. Il comune 
rimase nel dipartimento d'Olona, distretto III di Monza, anche in forza della legge 13 maggio 
1801 di ripartizione territoriale della Repubblica Cisalpina.  
Con l'attivazione del compartimento territoriale del Regno d'Italia Vedano restò a far parte del 
distretto III di Monza, inserito nel cantone I di Monza: comune di III classe, contava 1.129 
abitanti. Secondo quanto disposto dal decreto di aggregazione e unione dei comuni del 
dipartimento d'Olona, Vedano rimase nel cantone I del distretto III di Monza: la sua 
popolazione era scesa nel frattempo a 941 unità. In forza del successivo decreto di 
concentrazione e unione dei comuni del dipartimento d'Olona il comune di Vedano fu 
soppresso e aggregato al comune di Monza, capoluogo del cantone I del distretto III di 
Monza. 
Con il compartimento territoriale delle province lombarde del regno Lombardo-Veneto il 
ricostituito comune di Vedano - che comprendeva comprendeva le frazioni di Casalta, Molino 
del Cantone e Molino del Salice - venne inserito nella provincia di Milano, distretto VI di 
Monza. Il comune, che aveva convocato generale, rimase nel distretto VI di Monza anche in 
seguito al successivo compartimento territoriale delle province lombarde. Nel compartimento 
territoriale della Lombardia Vedano risulta ancora compreso nella provincia di Milano, 
distretto VI di Monza. La sua popolazione ammontava a 1.272 abitanti. 
In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al 
compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Vedano al 
Lambro con 1.323 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due 
membri, fu incluso nel mandamento II di Monza, circondario III di Monza, provincia di Milano.  
Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 
1.370 abitanti (Censimento 1861). Sino al 1862 il comune mantenne la denominazione di 
Vedano e successivamente a tale data il comune assunse la denominazione di Vedano al 
Lambro. In base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva 
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.  
Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia. 
Popolazione residente nel comune: abitanti 1.414 (Censimento 1871); abitanti 1.512 
(Censimento 1881); abitanti 1.977 (Censimento 1901); abitanti 2.141 (Censimento 1911); 
abitanti 2.166 (Censimento 1921).  
Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Monza della provincia di Milano. In 
seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva 
amministrato da un podestà.  
Il comune di Vedano prima della aggregazione a Monza era compreso per cinque noni nel 
Regio Parco con una superficie di 431 ettari dei quali 405 adibiti a coltura agraria e forestale.  
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La sequenza delle immagini riprodotte nelle cartografie storiche delle tavole dalla n.A11.1.e 
n. A11.2 con tengono due mappe (colorate) che derivano da uno studio sul territorio 
compiuto nel 1987/88  (Nasini Bassi, “Il Parco di Monza, analisi e ipotesi di intervento”) e 
sono state elaborate con gli stessi colori per poterle confrontare. La fig. 1 di tavola n. A11.1 è 
una rielaborazione delle Mappe Di Carlo VI che evidenzia lo stato del territorio in esame 
(seppur parzialmente) nel 1722, mentre la fig. 4 della tavola n. A11.2 evidenzia lo stato del 
territorio dopo la costruzione del Parco Reale. Dal confronto diretto si possono rilevare le 
modificazioni principali intercorse in questo lasso di tempo. (entrambe le immagini sono state 
riprese dal testo (a cura di ) F. de Giacomi, “Il Parco Reale di Monza”, Associazione Pro 
Parco, 1989) Con il passare degli anni e con la costruzione dell’Autodromo e Ippodromo la 
superficie coltivata si ridusse di molto fino ad arrivare alla metà di quella del 1913. Nel 
territorio entro il Parco Reale, un tempo di pertinenza di Vedano si trovavano due ville 
storiche ( cfr tavole n. A11.7, n.A11.8, n. A11.9) : il Mirabello e il Mirabellino  e il vecchio 
Molino del Cantone, oltre che l’ insediamento rurale presso Casalta Nuova.  
Prima della definizione dei confini del 1929, nel territorio di Vedano era compresa anche 
l’area di pertinenza del Circuito di Milano  e poi nel 1925 quella dell’ippodromo  

Nel 1928 dal comune di Vedano al Lambro venne alienata una zona di territorio, 
aggregata al comune di Monza nel 1929. Popolazione residente nel comune: abianti 2.199 
(Censimento 1931); abitanti 2.403 (Censimento 1936). In seguito alla riforma 
dell'ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Vedano al Lambro veniva 
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Popolazione residente nel 
comune: abitanti 2.927 (Censimento 1951); abitanti 3.688 (Censimento 1961); abitanti 5.038 
(Censimento 1971). Nel 1971 il comune di Vedano al Lambro aveva una superficie di ettari 
198. 
 
Sviluppo della configurazione territoriale vedanese 
La lettura delle figure contenute nelle tavole dalla n A11.1 alla A11.6 e la progressiva verifica 
nelle mappe catastali storiche, permette di visualizzare lo sviluppo territoriale del Comune di 
Vedano al Lambro e il progressivo “consumo di suolo” (inteso come permanente 
occupazione di suolo dal sedime di edifici – a scala territoriale - e l’utilizzo di aree funzionali e 
visive ad essi pertinenziali ) per soglie storiche a partire dal 1722 alla situazione attuale. 
La lettura per soglie viene sintetizzata su rilievo aerofotogrammetrico attuale in cui ad ogni 
soglia storica viene associata una specifica campitura. 
La lettura incrociata tra il rilievo attuale della tavola n.A11.6 - così come campito per colori 
specifici ad ogni soglia storica cui si riferiscono le cartografie riprodotte nelle immagini della 
sequenza delle tavole precedenti ( n.A11.1, n.A11.2, n.A11.3, n.A11.4, n.A11.5) - e la tavola 
n. A12 del DdP (relativa all’uso del suolo in atto al luglio 2009) permette di comprendere 
graficamente a che tipo di attività e funzioni insediate attualmente coincida la stratificazione 
delle aree del sistema insediativo.  
L’aggregazione avvenuta a partire dal 1929 dell’ampia porzione di territorio comunale storico 
vedanese al comune di Monza, nel perimetro del Parco della Villa Reale - Vedano infatti fino 
al 1929 aveva il fiume Lambro sul confine est del proprio territorio - (così come meglio 
rilevabile dalla lettura delle mappa catastali storiche n.A11.7, n.A11.8, n.A11.9) ha 
inevitabilmente contenuto l’espansione del sistema insediativo verso est, dirigendolo verso 
ovest. prima con le aree immediatamente limitrofe ai nuclei di antica formazione compresi  
nel territorio aperto oltre l’attuale di via Battisti e poi oltre questo principale tracciato stradale. 
Prima della definizione dei confini del 1929, nel territorio di Vedano era compresa anche 
l’area di pertinenza del Cicuito di Milano  e poi nel 1925 quella dell’ippodromo  
Dalla lettura a scala territoriale proposta nella sequenza delle tavole dalla A11.1 alla A11.6, è 
possibile fare delle considerazioni sulle tracce territoriali storiche (cioè strade, segni territoriali 
e linee di confine,…) anch’esse suddivisive con analogo colore alla campitura delle aree cui 
si riferiscono le soglie storiche.  
Le tracce territoriali storiche sono suddivise nella legenda della tavola n. A11.6 in due 
categorie di analisi:  

1) le “tracce storiche permanenti”, cioè i segni territoriali che restano leggibili allo 
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stato attuale , rispetto alla loro epoca di formazione e che si stratificano nel tempo, di 
pari passo con lo sviluppo del sistema insediativo.  

2) Le “tracce storiche recuperabili” che si riferiscono a quei segni storici rintracciabili 
nelle riproduzioni cartografiche della sequenza di tavole dalla n.A11.1 alla n.A11.6-e 
che possono risultare forti “risorse” per la percezione e fruizione pubblica di aree 
ambientali di notevole pregio contenute nell’attuale perimetro del Parco di Villa Litta.  

 
Tali tracce sono essenzialmente due: 

a. il prolungamento dell’attuale tracciato stradale, in direzione est- ovest, della attuale 
via Alfieri, che risale alla soglia del 1827 e che si incuneava all’altezza di un ormai 
scomparso nucleo di antica formazione (“Cascina Eugenia”)  all’interno del Parco di 
Villa Litta (oggi chiuso da una tamponatura muraria tra due segnavia ancora visibili 
lungo via C. Battisti ) per intercettare un vecchio tracciato stradale di origine romana ( 
come riportato nel testo di G Pozzi, “ Vedano al Lambro. Paese della Brianza - storia 
e tradizione”, Typos snc, Lissone, 1984.) che collegava Monza a Biassono  in 
direzione Nord sud e il cui sedime era interno e in parte ancora coincidente con un 
sentiero del parco che conduce all’antico aggregato rurale di S.Maria delle Selve. 

b. L’altra traccia recuperabile è quella posta a sud del bene del patrimonio edilizio 
storico storico individuato come “Edificio scuderie di Villa Litta”, che già nel 1888 si 
legge chiaramente “aperto” verso le case coloniche in affaccio a via Santo Stefano. 
La chiusura della recinzione è decisamente recente (attorno agli anni 80 del secolo 
scorso), comprovata anche dall’utilizzo di di elementi in cls. a tamponemento della 
luce tra i due corposi pilastri-segnavia dell’antico ingresso (si consulti la sezione 
fotografica del Repertorio dei beni del patrimonio edilizio storico). 

 
Tornando allo sviluppo insediativo del territorio comunale è possibile osservare come esso 
rimanga sostanzialmente invariato dalla fase settecentesca fino al 1840-45 , periodo in cui 
viene recuperata la dimora gentilizia dei Gallarti Scotti (corpo mediano dell’attuale “edificio 
scuderie di Villa Litta”) e realizzata l’attuale eclettica “Villa Litta- Modignani”. Parallelalmente 
ai lavori  che portano alla realizzazione di questo bene storico, viene a delinearsi il recinto 
murario del suo Parco, successivo a quello del Parco della Villa Reale di Monza.  
Il Comune di Vedano, che risulta dotato di un centro abitato di ridotte dimensioni, a ricalcare 
l’originaria propensione di borgo rurale, resta di dimensioni medio piccole fino a tutta la metà 
del secolo scorso essenzialmente contenuto ad est dalle mura delle ville storiche e ad ovest 
dall’attuale tracciato nord- sud di via Battisti. 
Dalla fine dell’ottocento agli anni trenta del secolo scorso, come fatto emergente viene 
progressivamente spostato il cimitero urbano, lungo l’attuale via Rimembranze, da prima 
insediato a circa 150 metri dall’attuale incrocio con via Battisti, (si veda IGM del 1888)  è 
infatti nel 1930-31 che si provvede a collocarlo nell’attuale localizzazione.  
Nell’immediato post secondo dopoguerra  riprende l’espansione insediativa, si definiscono 
meglio gli ambiti individuati dalla pianificazione territoriale provinciale come “ comparti storici 
al 1930 ” (si veda la tavola n. A17) con la progressiva realizzazione dei plessi scolastici est e 
poi di quello ovest, si completano i lotti inclusi tra le attuali vie Santo Stefano e Battisti ne 
quindi si procede all’espansione graduale verso nord- ovest, ovest e quindi verso Lissone e 
Biassono.  
Per ciò che concerne la rete stradale gli elementi emergenti possono riassumersi nei 
seguenti punti: 

1)  La definizione del tracciato viario di Via delle Misericordia 
A nord dell’attuale confine comunale e in direzione ovest, si definisce mano mano  il 
sedime dell’attuale Via della Misericordia, che nel 1830 risultava poco più che una 
strada campestre, stretta e tortuosa, la quale partendo da “S.Maria Delle Selve”, 
permetteva di raggiungere l’antico “Santuario della Beata Vergine della Misericordia” 
e metteva in comunicazione il territorio vedanese con quello di Lissone. Ciò indusse la 
Deputazione Comunale di Vedano (cfr. G. Pozzi, op. citata) ad incaricare l’ing. 
Giovanni Spreafico di provvedere al progetto di sistemazione del tracciato viario, 
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realizzato poi con il susseguirsi di quattro rettifili che non intaccava il filo di gelsi lungo 
la strada. Nel 1893 venne approvata una convenzione con cui si stabiliva che 
Biassono avrebbe assunto la manutenzione della via e che Vedano avrebbe versato 
metà del canone, oltre ad un contributo per l’inghiaiamento della stessa.  

2) La caratterizzazione della vecchia traversa interna di via Santo Stefano e il “rettifilo 
esterno “ di via Battisti , parallelo al Parco della Villa Litta.  
“la prima sistemazione della strada interna è del 1817. Questo, tratto di strada, lungo 
la rientranza delle mura del Parco, partiva dal viale alberato e giungeva allo sbocco 
sud del paese…era stretta… e venne allargata per dare comodo transito ed alle 
corriere del servizio postale. Nell’interno del paese si restingeva di molto, causa 
l’irrazionale sistema edilizio, per il quale non vi era altra legge che il capriccio dei 
proprietari e la loro paura di perdere un palmo di terreno per dedicarlo alla sede 
stradale; tale via interna non fu mai suscettibile di razionale sistemazione salvo 
qualche breve tratto centrale. All’uscita del paese, dal lato nord, la strada dopo un 
ampia curva, proseguiva per Biassono, ed anch’essa era poco più di un sentiero 
campestre con molte curve (una traccia ne rimane ancora nel viale interne del Parco 
Litta). Nel 1844/45 il Comune con il concorso della nobile Casa Litta rettificò tale 
strada per il tronco Vedano – S.Maria delle Selve. E sino al confine del Comune. La 
strada che ne risultò, in perfetto rettifilo e larga in media di 9 mt, costituì un 
miglioramento importante alla pubblica viabilità, molto più che anche il Comune di 
Biassono sistemò il proprio tratto da S. Maria al centro del paese nello stesso anno 
1845. In tale occasione venne costruito il Parco Litta che fu interamente recintato con 
mura, e nello stesso rimase incorporata la vecchia sede stradale. La frazione di Santa 
Maria delle Selve, allora tutta di proprietà Litta, e che  era attraversata dalla rotabile , 
rimase così interna al Parco, ed ancor oggi vi si accede da cancello privato”. (cfr. G. 
Pozzi, op. citata). 
Le necessità veicolari della realizzazione della tramvia Monza- Carate rivelarono ben 
presto “ … i gravi inconvenienti per le curve e la strettezza della via [attuale Santo 
Stefano]  che rendeva malagevole il passaggio della tramvia nell’abitato… si presentò 
la necessità di un ampio rettifilo esterno… I lavori per il nuiovo rettifilo esterno furono 
iniziati nella seconda metà del 1924 ed ultimati nel 1925 [si veda la tavoletta IGM del 
1937] … A seguito del trasferimento del binario tramviario dalla strada interna a quella 
esterna le vie del paese furono sistemate in selciato rinnovato…”. (cfr. G. Pozzi, op. 
citata). 

3) L”accesso al Parco della Villa Reale di Monza. 
“ l’accesso al Regio Parco fu sempre per la viua comunale che parte dalla pizzetta 
Bonfanti (un tempo piazza Umberto I e molto più vasta dell’attuale) e tra le mura dei 
due giardini Litta e Giannetti scende alla Portineria della Porta di Vedano…. Per 
facilitare il passaggio … Sua Maestà,, penso di spostare l’accesso al Regio Parco dal 
fondo della Via all’ingresso della piazzetta comunale, stipulando una relativa 
convenzione con il Comune di Vedano. La stessa convenzione era ancora in in vigore 
quando il 29 luglio 1900 Re Umberto fu assassinato … l’Amministrazione del 
patrimonio privato di Re Umberto, senza preventivo avviso … faceva eseguire la 
rimozione dela cancello dalla piazzetta con il relativo se4rvizio di portineria portando il 
tutto all’antica sede. …”.(cfr. G. Pozzi, op. citata). 

4) La sistemazione delle attuali via Italia e via IV Novembre 
Questa arteria venne definitivamente sistemata nel 1927 infatti in occasione della 
realizzazione dell’anello tramviario di Vedano, nel 1925 “ …la Prefettura dava facoltà 
alla Società [la S.T.E.L.] di espropriare per pubblica utilità le zone di terreno 
necessarie alla costruzione dell’anello di posteggio [ al fine di disimpegnare il servizio 
di trasporto passeggeri in occasione delle manifestazioni sportive dell’ Autodromo e 
all’ippodromo di  Monza ] … La S.T.E.L.]  per contemperare le esigenze di servizio 
con i vitali interessi del Comune e dei proprietari, accettò un maggior percorso. La 
variatne di grande utilità a Vedano … diede al Comune la possibilità di sistemare la 
via fronteggiante l’allora Casa Comunale e il Monumento ai Caduti [ora demoliti], 
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dotando il Comune di Vedano di una nuova ampia arteria stradale metteva il Comune 
nel diritto di applicare il contributo di miglioria, ma i proprietari cedettero gratuitamente 
le aree purchè il  Comune non applicasse il contributo. … La nuova arteria venne 
sistemata nel 1927 …Vennero costruiti i marciapiedi laterali, sistemata la carreggiata 
con fondo in ghiaia compressa a macchina e venne fatto l’ìimpianto di illuminazione. 
La Costruzione dell’anello tramviario portò anche alla sistemazione della via del 
Municipio  (attuale via IV Novembre)… In quel periodo l’arteria era stroncata dallo 
stretto ponte sulla roggia del Principe, in seguito venne prolungata sino al rettilineo 
esterno provinciale, seguendo la linea tramviaria con lo spostamento del pibblico 
lavatoio esistente sulla roggia.”. (cfr. G. Pozzi, op. citata) 

 
Le datazioni delle asfaltature di quelle che sono state considerate come parte delle “tracce  
storiche permanenti” possono ancora meglio precisare e sopperire alla mancanza di carte 
topografiche che diano conto delle dinamiche evolutive - insediative, partendo dal 
presupposto che lungo tali vie si concentrino e si aggreghino le espansioni urbane. 
Le prime consistenti asfaltature si registrano all’inizio degli anni sessanta del secolo scorso, 
lungo le attuali via Rimembranze, XXV Aprile e IV Novembre, la via Libertà e parte della via 
S. Stefano. Nel 1970 viene asfaltato il piazzale antistante il cimitero civico e il marciapiede est  
di via Battisti, quindi le vie Podgora (direttrice lungo cui sono localizzati i nuclei di antica 
formazione nel territorio aperto) quindi le vie Parada e Alfieri, Grandi , il secondo tratto di via 
Europa , XXIV Maggio, Pascoli, Parini e Petrarca e Italia. 
Il tratto di  via Podgora viene completato nel 1972 (raggiungendo il nucleo di antica 
formazione di “Cascina del Pozzo”)  e vengono quindi asfaltate le vie De Gasperi,, Giovanni 
XXIII, Don Sturzo,  
Nel 1975  vengono asfaltate le vie Dante, Europa e Leonardo daVinci. 
Quindi , a metà anni 80, le vie Libertà, Dante, Adamello, Alfieri, Fermi, Marconi, Meucci, e 
della Vittoria. 
Analoghe considerazioni fatte per ciò che attiene alle asfaltature, possono essere estese alle 
fognature, come opere di infrastrutturazione progressiva degli insediamenti, e tra esse si 
annoverano , sul finire degli anni 50, le fognature di viale C. Battisti, quindi delle vie Santo 
Stefano. Nel 1960-65 le vie Rimembranze, XXV Aprile, Leopardi, Carducci, Manzoni. Nel 
voglere degli anni 60, le fognature delle vie Libertà, Montegrappa, Porlezza, Matteotti, 
Europa, XXIV Maggio , De Gasperi, Giovanni XXIII, Don Sturzo.  
Le fognature sul volgere degli anni settanta del secolo scorso riguardano le vie: Alfieri, 
Leonardo da Vinci, Libertà. Quelle relative alla metà degli anni ottanta riguardano: le vie 
Adamello, la via privata Leopardi,Fermi, Marconi, Meucci, . 
Altro fatto saliente nel processo insediativo locale sono le localizzazioni e gli ampliamenti dei 
plessi scolastici.  
È dai primi anni settanta del secolo scorso che le strutture scolastiche esistenti si rivelano 
poco adatte ai nuovi bisogni e quindi si procede verso la realizzazione della Scuola  Media 
Est , in luogo di un’antica corte chiusa su 4 lati,  
L’aumento delle costruzioni di alloggi nella zona Ovest del paese , al di là della Provinciale 
Monza- Carate, portano alla costruzione del nuovo plesso scolastico della Scuola Elementare 
diOvest di via Rimembranze . 
Nel corso degli anni 80 , quindi , si completa il plesso scolastico est con la costruzione della 
scuola elementare. 
Il centro sportivo sul finale della via Alfieri è realizzato negli anni 80. 
Il resto della evoluzione insediativa emerge dalla lettura delle soglie storiche della tavola n. 
A11.6  e precisamente confrontando la soglia degli anni relativi alla CTR del 1994 e quindi 
dell’aerofotogrammetrico attuale.  
 
Sviluppo planimetrico dei nuclei di antica formazione alla scala dell’edificato 
Le analisi di dettaglio relativa alla conformazione e allo sviluppo planimetrico dei nuclei alla 
scala dell’edificato è effettuabile mediante la documentazione catastale, attraverso le tre 
soglie del catasto teresiano (1722), del catasto lombardo veneto (1855) e del catasto 
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cosiddetto cessato (1894), ricomposte  e rapportate alla scala 1:5000 per l’intero territorio 
comunale. 
Dalla lettura delle tavolette del catasto teresiano (1722) si ricava la permanenza di segni 
territoriali (strade, confini amministrativi delle comunità censuarie limitrofe – Lissone, e 
Monza) dalla fase settecentesca ad oggi. Il perimetro esterno dei confini corrisponde in 
massima parte all’attuale perimetro comunale per quel che riguarda l’area nord-e ovest del 
territorio comunale.  
Come già detto il territorio comunale per tutte le soglie dei catasti storici è compreso in 
notevole parte, quella ad est nell’attuale ambito del Parco della villa Reale di Monza. 
Se nella lettura delle mappe catastali del 1722 emerge il confine est della comunità censuaria 
di San Giorgio, già dalla soglia successiva del 1855, si nota come Biassono assorba a se 
questo territorio e lo mantenga fino alla definitiva aggregazione di parte dei territori comunali 
di Vedano e Biassono stessa in quello di Monza nel 1929. 
E’ qui infatti che si ridefiniscono in modo sostanziale i confini che coincidono con le mura del 
Parco Reale e del Parco di Villa Litta, oltre la Porta di Vedano. 
Dalle Mappe catastali storiche emerge il tracciato della Roggia prima detta dell ”Arciduca” (in 
soglia catastale del 1855) che staccandosi dal Lambro percorre da nord a sud, entrando 
nell’attuale territorio del Parco di Villa Litta prima è poi ad ovest del centro storico, per poi 
defluire verso il Parco Reale di Monza.  
Nella soglia catastale storica  successiva del 1894 la Roggia prende il toponomio Di “Roggia 
del Principe”. Attualmente esiste un breve tratto scoperto della roggia innanzi alla sede 
dell’amministrazione comunale.  
Per ciò che attiene ai nuclei di antica formazione, le mappe catastali storiche forniscono 
utilissime indicazioni sul come si siano venuti formando. Se in soglia del 1722 gli spazi aperti  
di relazione (corti , cortili, aie) e l’edificato danno conto di edifici in linea ciascuno dotato di un 
proprio rustico giustapposto e di un  proprio cortile, è nella soglia del 1855 che si 
incominciano ad osservare le aggregazioni degli edifici e la chiusura su 3 o 4 lati a formare le 
corti del centro storico.  
Nella lustrazione delle mappe catastali del 1887 (tavola n. A11.8) si può chiaramente leggere 
la struttura dei nuclei di antica formazione che definiranno gli attuali assunti come fondativi 
del “”centro storico”. 
A metà del XIX secolo i piccoli nuclei antichi, contenuti a nord e ad est dalla proprietà dei Litta 
e si aggregano attorno alle attuali vie Santo Stefano e vicolo Isonzo, in direzione nord – sud  
e tra via Santo Stefano e via Trento, in direzione est- ovest. Altri nuclei rurali si aprono in 
territorio aperto ( a sud- ovest dell’attuale confine comunale e a nord del “ centro storico”). 
A partire quindi dalla fase ottocentesca i piccoli nuclei si accorpano ed organizzano in un 
sistema di corti più definito; il “centro storico” assume la conformazione della fase attuale, 
contenuto tra le vie Santo Stefano e le attuali vie Tagliamento e via Italia.  
Tra la soglia del 1855 e quella del 1894, si definiscono le cortine edilizie e precisano 
ulteriormente le corti storiche permanenti del centro storico. 
Analogamente vengono a definirsi i nuclei di antica formazione in ambito di territorio aperto.  
I nuclei di antica formazione che definiscono il “centro storico” nella fase attuale sono stati 
oggetto di un piano di recupero sul volgere degli anni 90 e che ha visto la sua concreta 
applicazione negli ultimi anni, con la riqualificazione dei tracciati storici del centro e la 
dotazione di elementi di arredo urbano che ne hanno migliorato la consistenza paesistica. 
 
3.3. IL REPERTORIO COMUNALE DEI BENI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
STORICO 
All’interno delle analisi della pianificazione territoriale paesistica regionale lombarda gli 
insediamenti vengono individuati e distinti in funzione della consistenza delle sedi e dei ruoli 
svolti rispetto al territorio, in “centri” e “nuclei”.  
Costituiscono nuclei, identificati nei repertori e in mappa, ancorché classificati dall’ISTAT tra 
le Case Sparse, gli edifici, ripari e manufatti isolati (o le loro tracce) registrati sulla cartografia 
nazionale e/o mappe catastali con toponomio proprio.  
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Costituiscono convenzionalmente forme particolari di centro (in analogia all’ISTAT) le città’ 
che, per struttura e tradizione, vantano tale titolo e a cui la dotazione di servizi ed il ruolo 
storico conferiscono carattere emergente rispetto al proprio territorio.  
La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria 
storica. Obiettivo conseguente è, dopo la “tutela” della memoria, la “disciplina” dei nuovi 
interventi che devono conferire, qualità progettuale al territorio e metodologie di intervento 
confermativi della memoria storica.  
Dagli studi svolti nell’ambito della pianificazione territoriale paesistica regionale deriva che 
per i “centri” e i “nuclei storici” siano da considerarsi loro parte integrante indipendentemente 
dalla classificazione urbanistica anche: le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e 
nuclei elementari isolati; le aree inedificate (interne o circostanti l’agglomerato storico) in 
diretto rapporto visivo con esso; il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, idonee ad 
assicurare la fruibilità e l’immagine dell’insieme o di sue parti significative; gli edifici di 
costruzione (o ristrutturazione) recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico, o 
comunque in diretta relazione ottica con essa. 
Dagli studi e dalle analisi condotti nell’ambito della pianificazione paesistica regionale deriva 
che la tutela dei centri e dei nuclei storici debba essere finalizzata alla conservazione e 
trasmissione degli organismi nel loro complesso. Tale tutela sarà quindi definita in seguito ad 
un’attenta lettura dei caratteri, degli elementi connotativi (quelli che nel seguito di questo 
lavoro verranno definiti gli “elementi identitari”), delle relazioni, dei rapporti visivi strutturali 
tra le diverse parti (quelle che nel seguito di questo lavoro verranno definite come 
“componenti edilizie”) di uno stesso centro o nucleo e tra questo e il suo territorio. 
L’individuazione e la tutela dei Centri e Nuclei storici sono disciplinate dall’art. 19 delle Norme 
tecniche di attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). 
E’ da precisare poi che la pianificazione territoriale paesistica lombarda attribuisce altresì 
carattere di storicità a tutti gli organismi edilizi presenti e permanenti dalla fase pre-
novecentesca e riportati nel rilievo di prima levata IGM (che per l’ambito geografico cui fa 
appartiene il Comune di Vedano al Lambro è il rilievo IGM del 1888).   
Le analisi condotte nell’ambito della definizione del vigente Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano recepiscono i contenuti, gli indirizzi di tutela e il 
metodo di individuazione dei nuclei di antica formazione (nuclei antichi) così come previsto 
nell’art.19 delle NTA del vigente PTPR, e ne dà ulterire definizione e specifica in un apposito 
articolo delle NTA. (art. 36 :”Centri storici e nuclei di antica formazione”). 
I centri storici e i nuclei di antica formazione sono voci ed elementi ripresi anche 
nell’elaborato relativo alle componenti paesistiche del documento di piano. 
Va in fine precisato che per le analisi della pianificazione provinciale, l’attributo di “storicità” 
agli elementi  di interesse storico e della memoria collettiva è esteso alle preesistenze 
presenti in soglia fino al 1937, ma la qualifica di “centri storici e nuclei di antica formazione” 
resta legata alla definizione della pianificazione territoriale regionale e cioè, per essere tali, gli 
elementi in oggetto devono essere segnalati con toponomio proprio su cartografia nazionale 
e/o catastale  a partire dalla soglia di prima levata IGM  
 
3.3.1. Contenuti, finalità ed applicazioni del repertorio  
Il presente Repertorio si configura, in prima istanza, come documento conoscitivo degli 
elementi di interesse “storico”, aggregati o isolati, costituenti il “patrimonio culturale” 
vedanese all’interno del quale si rintracciano i beni culturali (in senso stretto, già riconducibili 
alle “cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc.”, di cui alla legge 1089 del 1939) e ai 
beni paesaggistici (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), 
tipologie di beni suscettibili di essere soggetti o già soggetti alle disposizioni di tutela e 
normati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

La valenza dell’elaborazione del Repertorio è sottolineata dal nuovo panorama legislativo 
introdotto dalla Legge Regionale lombarda (<< Legge per il governo del territorio>>) 
n.12. del 2005. La nuova disciplina urbanistica regionale ha infatti apportato notevoli 
innovazioni a natura e contenuti dei vari strumenti di pianificazione provinciale e comunale 
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come quanto contenuto  nel comma 2 dell’articolo 10: “… [il piano delle regole] definisce, 
all’interno del territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme 
delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;” ed ancora, al successivo 
comma 2 , “Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i 
nuclei di antica formazione  ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-
monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 204, n. 42 …o 
per i quali s’intende formulare proposta motivata di vincolo.” 

Nel Repertorio Comunale dei beni del patrimonio edilizio storico  sono stati quindi 
repertati e rubricati  tutti i beni, aggregati e isolati, indicati dalla pianificazione territoriale 
provinciale  - i nuclei di antica formazione (art 36 delle NTA di PTCP) , gli insediamenti rurali 
storici (art. 38 della NTA del PTCP) e gli altri elementi di interesse storico (art. 39 delle NTA 
di PTCP) – oltre che quelli a cui è attribuibile il carattere di storicità perché risultati presenti 
sul territorio comunale nelle soglie di riferimento indicate dalle analisi della pianificazione 
territoriale sovraordinata tramite le verifiche cartografiche di dettaglio e per i rilievi svolti in 
situ. 
Il Repertorio così concepito quindi si configura come uno strumento conoscitivo ed operativo 
a disposizione dell'Amministrazione comunale e dei suoi tecnici, ma anche dei cittadini che 
ne facciano richiesta, in grado di registrare sia la condizione dei beni all'atto del rilevamento 
(Dicembre 2009), sia le possibili trasformazioni che di volta in volta vengono proposte. Scopo 
del repertorio è fornire agli operatori, pubblici e privati, una documentazione sugli aspetti 
storici e paesaggistici dei beni che il PGT  sottopone a tutela a corredo di disposizioni 
normative, sotto forma di indirizzo, da rispettare in caso di interventi sui beni stessi o sul 
contesto paesistico.  
Per l’amministrazione pubblica il repertorio fornisce le basi informative per la valutazione dei 
progetti e la formulazione dell’autorizzazione paesistica. Per gli operatori privati il repertorio 
fornisce le prime indicazioni riguardo gli interventi giudicati ammissibili dalle norme di PGT, di 
cui ambisce ad esserne un allegato.   
Altro presupposto di questo Repertorio è che il patrimonio edilizio storico-tradizionale 
vedanese sia essenzialmente “… costituito … da una pluralità di individui estremamente varia 
e complessa, non per questo ogni edificio deve essere necessariamente trattato come un 
caso a se, perché l’apparente molteplicità deriva in realtà dalle varie combinazioni di una 
gamma, certamente ampia ma non infinita, di fattispecie ricorrenti.” 
Nello specifico nel Repertorio, a seguito delle definizioni, indicazioni e prescrizioni contenute 
nelle NTA di PTCP di Milano, verranno analizzati: 
 
- Centro storico e nuclei di antica formazione  
Per centro storico,si intende l’area urbanizzata di più antico insediamento, di maggior livello 
gerarchico per la presenza di sedi amministrative, religiose, di mercato, dotata di impianto 
urbanistico complesso, con diffuse presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di 
pregio. 
Per nuclei di antica formazione (o nuclei antichi) devono intendersi le aree urbanizzate di più 
antico insediamento dotate di ruolo territoriale e di capacità di attrazione più limitata rispetto 
al centro storico, caratterizzate da struttura urbana non particolarmente complessa, con  
elementi e manufatti di vita civile e religiosa, ancorché dotata di cortine edilizie antiche, 
continue e riconoscibili.  
I “nuclei di antica formazione” vedanesi, nella loro conformazione attuale e perimetrali 
secondo le indicazioni della pianificazione provinciale (art. 36 delle NTA DI PTCP) sono 
rintracciabili nella tavola n. A14. Essi si trovano dislocati nel territorio comunale sia in 
contesto urbanizzato sia in territorio aperto. Nello specifico i nuclei di antica formazione 
dislocati a ridosso o in prossimità immediata del tratto urbano (Via Santo Stefano) del 
“percorso di interesse paesistico”, individuato nella tavola n. A17, vengono considerati 
accorpati a formare il “centro storico” che pertanto deve intendersi come aggregato di più 
nuclei antichi,  mentre gli altri nuclei di antica formazione in ambito aperto ( “Cascina del 
Pozzo”, “Cascina Brugola” e “Cascina Nuova”), toponomi verificati nella lettura incrociata 
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della cartografia IGM di prima levata del 1888 e della mappe catastali storiche,  in particolare 
di quelle del 1855 con lustrazione del 1887 contenute nella tavola n. A11.8) sono 
caratterizzati dalla permanenza di insediamenti rurali ancora oggi riconoscibili nelle forme 
tradizionali dell’edificato, ma la cui funzione agricola è stata dismessa in tutto o in massima 
parte. 
- Insediamenti rurali di interesse storico  
Nuclei e aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, (così come indicati dagli 
elaborati analisi di pianificazione provinciale) di antica formazione, sorte lungo i percorsi 
storici, in organico rapporto con il paesaggio agrario circostante. Tali nuclei e aggregazioni 
insediative sono caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio 
relativamente integri, sono costituiti da edifici e complessi produttivi agricoli (cascine) 
comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e 
ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza 
di edifici religiosi e abitazioni padronali. 
Nello specifico vedanese, si sottolinea che l’unico “insediamento rurale di interesse storico” 
(ai sensi della pianificazione provinciale) è quello di Cascina del Pozzo, che ha ormai quasi 
del tutto smesso l’originaria funzione agricola in luogo di quella prevalentemente 
residenziale. 
 
- Elementi storico-architettonici:  
Edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifici di archeologia 
industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di 
pertinenza, testimonianze significative della storia e della cultura, che costituiscono 
emergenze puntuali. Gli elementi storico - architettonici comprendono, altresì, le emergenze 
paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi strettamente 
interconnessi e caratterizzanti il territorio.  
 
3.3.2. Centri, nuclei e insediamenti storici 
Lo studio di dettaglio condotto sui nuclei di antica formazione ha portato alla definizione della 
relativa perimetrazione, la quale si discosta dal limite definito dalla soglia I.G.M. del 1888, 
assunta dal PTCP della Provincia di Milano e dal PTR come riferimento minimo per i centri 
storici. 
Dalla lettura della cartografia I.G.M. del 1888, si riscontra ancora la presenza di due 
complessi edilizi (evidenziati in rosso). 
Nel primo complesso, più a nord, gli edifici ottocenteschi furono in larga parte, via via 
assorbiti e trasformati, all’inizio del 900, negli edifici di uno stabilimento tessile di antica data, 
la  “Vedova Oreni”, a sua volta sostituita dalla stamperia Bernardi nel 1932 . La stessa 
stamperia fu poi sostituita, dopo la seconda guerra mondiale, dalla Ditta Tavazzani  (Soc. Az. 
Manufatti Italiani di Cotone ), la quale svolse le sue attività fino alla fine degli anni Sessanta. 
L’area fu quindi trasformata definitivamente in uso residenziale  a partire dagli anni Settanta, 
cioè da quando furono insediati gli attuali condomini moderni, parallelamente a via IV 
Novembre.   
Nel secondo complesso, posto più a Sud, trovava sede un’antica corte rurale chiusa su 4 lati, 
conosciuta come “il Culleg”, perché appartenuta al Collegio Elvetico, che fece posto ad un 
plesso scolastico, ancora in funzione, a partire dal 1968.  
Per entrambi i complessi edilizi citati si sono quindi succeduti nel corso del secolo scorso, 
interventi edilizi che hanno cancellato ogni traccia delle preesistenze storiche. 
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Complesso residenziale di Via IV Novembre                   Complesso scolastico di Via S.to Stefano 

 
Per questo motivo già sia il PRG vigente che il Piano di Recupero del centro storico non 
ricomprendevano dette aree all’interno del centro storico. 
 

       
IGM 1888 – Vedano al Lambro        Piano di recupero del centro storico - 1993 
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Estratto Azzonamento del PRG vigente                  Estratto DdP tavola A17-Compoenti paesistiche  

 

Il perimetro del Nucleo di antica formazione (NAF) individuato nel Documento di Piano evolve 
il perimetro contenuto negli elaborati del PRG vigente, includendo alcune aree (complesso 
religioso di S. Stefano, sedime del vecchio cimitero) e ridefinendo alcuni margini. 
 
Un ulteriore elemento cartografato nella tavola 3 - Sistema Paesistico Ambientale del PTCP 
della Provincia di Milano come “Centri storici e nuclei di antica formazione”. è un area libera a 
ridosso del centro storico, occupata dall’attuale campo sportivo di proprietà della parrocchia 
(indicata in verde), anch’essa già esclusa dal perimetro del PRG vigente e dal Piano di 
recupero del centro storico e non ricompresa nel perimetro del Documento di Piano. 
 

 
Estratto Tav 3 - Sistema Paesistico Ambientale del PTCP della Provincia di Milano 
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3.3.3. Il concetto di paesaggio 
Poche parole hanno un significato vago e variabile come "paesaggio". È infatti un termine 
ben noto a tutti e largamente usato nel linguaggio corrente; il senso che gli viene attribuito 
può però essere completamente differente con il cambiare del contesto del discorso e del 
punto di vista da cui viene affrontato, nonché della sensibilità e degli interessi specifici di chi 
osserva o prende in considerazione il paesaggio stesso. Così, consultando differenti 
vocabolari della lingua italiana, possiamo trovare come primo significato sia "panorama, 
veduta, più o meno ampia, di un luogo, specialmente campestre, montano o marino", sia il 
più ampio "complesso di tutte le fattezze sensibili di una località", sia l'ancora più esaustivo 
"particolare fisionomia di una regione determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, 
biologiche, etniche". 
Si parla di paesaggio in arte, geografia, geologia, fotografia, ecologia, urbanistica, economia, 
architettura, archeologia ed in moltissime altre discipline. Si occupa di paesaggio (o almeno 
dovrebbe) chi costruisce una diga e chi opera nella moderna land art, chi indaga la struttura 
della superficie terrestre e chi segue le labili tracce dei paesaggi della memoria e di quelli 
letterari. 
Il "paesaggio", quindi, è argomento sterminato e difficile da circoscrivere; e non pare certo 
questa la sede per una disquisizione approfondita, anche perché si tratta di un "concetto" che 
ha subìto una profonda evoluzione nel tempo. È però necessario fornire alcune coordinate 
fondamentali che potranno essere utili, per introdurre l'argomento, e per definire tutto il lavoro 
seguente. 
In Italia il paesaggio, sia nelle parti agricole che nelle aree più trasformate dall'urbanizzazione 
contemporanea, è pieno di tracce tangibili, dense e diffuse, delle trasformazioni continue 
prodotte dalle vicende storiche che si sono succedute. 
Non è ancora sufficientemente diffusa, anche tra gli esperti, la consapevolezza che 
paesaggio, ambiente, natura, territorio, non corrispondono a oggetti diversi, ma, 
semplicemente, a modi diversi di leggere, studiare, progettare e governare un unico grande 
oggetto: i luoghi di vita delle popolazioni. Si confonde spesso tra oggetto e punto di vista con 
cui a tale oggetto si guarda: invece, è come se utilizzassimo, con ognuno di quei termini, 
degli specifici e diversi occhiali colorati per guardare i luoghi, studiarli, progettarli, governarli: 
tutti i luoghi possono essere letti per i significati sia culturali che naturali che ambientali che 
sempre comunque presentano e per gli specifici problemi di governo delle trasformazioni che 
pongono, anche se in misura diversa da luogo a luogo. 
Quando utilizziamo il termine "paesaggio", mettiamo l'accento sui modi di un determinato tipo 
di relazione tra noi e il mondo: i nostri occhiali esprimono la tradizione culturale con cui nel 
passato i luoghi sono stati letti e valutati.  
 
La Convenzione Europea per il Paesaggio contribuisce alla formazione di una maggiore 
chiarezza concettuale con la definizione che essa dà di paesaggio, pur nell'inevitabile 
mediazione tra posizioni culturali diverse che è propria di ogni documento internazionale. 
Accanto a tale Convenzione, inoltre, sono in discussione o sono già attivi, altri documenti e 
accordi internazionali che specificamente si occupano dei temi dell'ambiente (acqua, aria, 
suolo, flora e fauna) e della sua tutela. 
"Paesaggio' designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro 
interrelazioni" (art. 1). La definizione si specifica con l'indicazione del campo di applicazione 
(art. 2): “La presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi 
naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e 
marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi 
della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati”:  
Essa stabilisce, dunque, che natura e cultura costituiscono aspetti contemporaneamente 
presenti in ogni paesaggio: il concetto di paesaggio contiene sempre una connotazione 
culturale, poiché presuppone la presenza dello sguardo dell'essere umano nel leggere il 
territorio, anche quello considerato naturale, umanizzato dalla sua percezione. Il campo di 
interesse della Convenzione non si limita ad alcuni paesaggi (quelli considerati storici o 
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naturali o quelli eccezionali o rimarchevoli), ma alla globalità dei paesaggi europei, siano essi 
aree urbane o periurbane, che aree agricole, che aree naturalistiche, ecc.: essa pone il 
problema della qualità di tutti i luoghi di vita della popolazione europea, investendo tutto 
quanto il territorio, sia nelle sue parti percepite come straordinarie che come ordinarie. 
Intende, inoltre, la qualità in senso complessivo, coinvolgendo tutti gli aspetti o i punti di vista 
con cui il territorio può essere letto: ecologico-naturalistica, architettonica, culturale, 
documentaria, ecc. e fa riferimento ai paesaggi presenti, ma anche a quelli futuri. 
La consapevolezza che il paesaggio.--quello -rurale innanzitutto - costituisce nella sua totalità 
un "bene culturale" da preservare, un "documento" della sua storia, si è diffusa abbastanza di 
recente, come esito logico di quel processo di ampliamento dell'attenzione per la storia e per 
la salvaguardia dei manufatti storici che si è sviluppato a partire dalla fine dell'Ottocento per 
tutto il Novecento.   
Proprio il riconoscimento a tutto il territorio di un potenziale valore di documento, fa sì che 
esso sia da considerare un grande archivio sia della storia degli uomini, che di quella della 
natura (clima, vegetazione, ecc.); è palinsesto (non semplice sequenza di strati storici), ossia 
un unico testo-documento in continua trasformazione dove sono presenti tracce (ma non 
tutte) che le diverse epoche hanno lasciato e che si intrecciano con quelle che ogni presente 
va via via lasciando e che lo modificano continuamente: ciò è inevitabile nel caso del 
paesaggio, che può essere definito opera "aperta", mai definitivamente conclusa. 
Occorrono degli strumenti che delimitino e orientino le trasformazioni: dalle normative di 
pianificazione territoriale, alle specifiche norme agricole, agli strumenti economici.  
 
(tratto da: “Agostini S, Serra A., La tutela dell’architettura rurale nell’evoluzione del sistema produttivo” (atti del 
convegno- Firenze 16 - 18 maggio 2003 – Accademia dei georgofili) RURALIA, Milano, 2005) 
 
3.3.3. Individuazione dei beni 
Per l’individuazione e la descrizione dei beni architettonici e ambientali ci si è avvalsi, oltre 
che dell’analisi diretta, della documentazione (di carattere sia normativo che consultivo) 
prodotta dagli enti territoriali competenti (Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Soprintendenza di Milano, Comune di Vedano al Lambro), al fine di acquisirne i contenuti e 
raggiungere un più specifico livello di approfondimento (cfr. Bibliografia), e dei manufatti 
isolati, nonché l’elenco e loro individuazione alla scala edilizia nella Tavola n A18 
“Individuazione dei beni del patrimonio edilizio storico”, in scala 1:5.000. Tale individuazione 
consente di esplicitare meglio i beni del patrimonio edilizio rispetto ai contenuti della Tavola 
n.3/d del PTCP. 
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Fonte: Documento di Piano del PGT, tav. A18 Individuazione dei beni del patrimonio edilizio storico 
 
I beni afferenti al patrimonio edilizio storico del comune di Vedano al Lambro sono stati 
rubricati nella tavola n. A18, e sono: 
 
1) Nuclei di antica formazione che definiscono il “centro storico”; 
2) Chiesa Parrocchiale dedicata a Santo Stefano; 
3) Oratorio dedicato a Santa Maria delle Selve; 
4) Beni archeologici vari, presso Santa Maria delle Selve. (la collocazione è solo 

approssimativa); 
5) Oratorio della Beata Vergine della Misericordia; 
6) Villa Litta – Modignani; 
7) Asilo Litta; 
8) Porta di Vedano e palazzina di servizio; 
9) Parco di Villa Litta; 
10) Palazzina all’ingresso principale di Villa Litta; 
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11) Edficio delle scuderie di Villa Litta; 
12) Edificio “Ex Villa Zendali”; 
13) Nucleo di antica formazione di “Cascina del Pozzo”; 
14) Nucleo di antica formazione di “Cascina Brugola”; 
15) Nucleo di antica formazione di “Cascina Nuova”; 
16) Colonnina crociata; 
17) Aggregato rurale in via Villa; 
18) Aggregato rurale in via Battisti 
19) Nucleo di antica formazione di “Santa Maria delle Selve” 
 
Nel contesto vedanese si trovano elementi ascrivibili alle tipologie del patrimonio storico 
architettonico, cui fanno riferimento le analisi della pianificazione provinciale milanese ed in 
particolare quelle contenute nella tavola n. 3 del PTCP.  Tali tipologie di beni saranno riprese 
come una delle categorie di analisi nelle schede di rilievo dei beni del patrimonio edilizio 
storico vedanese. 
Le fonti principali consultate per l’individuazione dei beni suddetti sono: la tavola n. 3 del 
PTCP di Milano; il Quaderno del piano per l’area metropolitana milanese, n. 3 – (a cura di ) L. 
Marescotti, “Beni architettonici e ambientali: dalle indagini alla pianificazione provinciale”, 
Franco Angeli, Milano, settima edizione, 1999; fonte locale scritta primaria per la 
“ricostruzione” storica delle vicende legate al territorio comunale vedanese è il testo, a cura 
dell’Amministrazione Comunale di Vedano al Lambro, di G Pozzi, “ Vedano al Lambro. Paese 
della Brianza - storia e tradizione”, Typos snc, Lissone, 1984. 
 
3.3.4. Le classi di sensibilità paesistica 
Sulla base degli elaborati afferenti al tema beni storici elaborati e di cui ai capitoli precedenti, si 
è proceduto alla elaborazione e redazione della la tavola di sintesi dei valori paesistici, 
denominata Tavola A19 - Classi di sensibilità paesistica (1: 5. 000). 
In base alle indicazioni delle Linee guida per l'esame paesistico dei progetti (d gr. 8 novembre 
2002 n. 7/11040, sono state individuate per il territorio comunale di Vedano al Lambro 5 classi 
di sensibilità paesistica: 
 classe 1: sensibilità paesistica molto bassa; 
 classe 2: sensibilità paesistica bassa; 
 classe 3: sensibilità paesistica media; 
 classe 4: sensibilità paesistica alta; 
 classe 5: sensibilità paesistica molto alta. 

Le linee guida redatte dalla Regione Lombardia descrivono dei criteri ed un percorso 
consigliato per la classificazione della sensibilità paesistica dei luoghi: in base a tali indicazioni 
ed in base alle scelte progettuali scaturite dalla lettura delle analisi svolte, si sono individuate le 
varie classi sul territorio. 
Sinteticamente si possono riassumere i fattori che maggiormente hanno influenzato la 
classificazione di sensibilità paesistica proposta (contenuti nella tavola A17 “componenti 
paesistiche del territorio comunale”): 
 elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio storico culturale (immobili dì pregio, luoghi di 

riconoscimento della collettività, luoghi di devozione religiosa, testimonianze storiche della 
coltura agraria..); 

 tracciati viari di origine storica con valenza panoramica e paesistica, ovvero generatori della 
forma urbana; particolare attenzione alla sensibilità paesistica delle aree prossime a tali 
percorsi; 

 elementi di valore storico-paesistico e naturalistico quali parchi e giardini storici,  considerati 
come elementi paesistici importanti all'interno del tessuto edificato; 

 attenzione alla salvaguardia di spazi inedificati di cesura tra le aree urbanizzate; 
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In rif. tav. A19 del Documento di Piano del PGT – carta della sensibilità paesistica  

 
3.4. IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
Vedano al Lambro è un Comune di media/piccola dimensione della Provincia di Monza e 
Brianza, collocato appena a nord del capoluogo provinciale e adiacente al Parco di Monza. 
Il traffico di attraversamento nord-sud e di accesso a Monza e all’area metropolitana 
milanese è concentrato sulla direttrice della SP 6 Monza-Carate (via Battisti); non sono 
invece presenti traffici di attraversamento est-ovest, data la presenza ad est di Vedano 
dell’area del Parco di Monza, che non risulta permeabile ai flussi veicolari. 
Al limitare nord del territorio comunale corre la SP 234 Lissone - Biassono (via della 
Misericordia), collegata alla SP 6. 
Il territorio comunale è quasi completamente urbanizzato, con la maggior parte dei servizi 
collocati nel comparto ad est della SP 6, ad esclusione delle scuole e del Cimitero posti in via 
Rimembranze/Monti. 
A nord, fra la SP 234 e via Alfieri, si colloca una zona industriale/artigianale, contigua a quella 
di Biassono. 
 
 
Spostamenti interni al territorio comunale 
La dimensione territoriale di Vedano è abbastanza contenuta e gli spostamenti interni al 
Comune difficilmente superano i 1.200÷1.300 metri di estensione. 
Queste distanze limite corrispondono in termini di tempi di percorrenza a : 
 20÷22’ a piedi 
 4÷4’30” in bicicletta 

Si tratta quindi di distanze che ben si adattano agli spostamenti non motorizzati, sempre che 
venga garantito un buon sistema di percorsi ciclopedonali e la sicurezza degli attraversamenti 
stradali. 
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Il problema della sicurezza è rilevante soprattutto per l’utenza debole (ragazzi ed anziani) in 
attraversamento di via Battisti. 
Spostamenti interurbani 
I principali attrattori di mobilità nell’intorno di Vedano sono : 
 il centro di Monza 
 l’Ospedale S. Gerardo di Monza 
 il parco di Monza e l’Autodromo 
 i centri commerciali lungo la SS36 
 l’area metropolitana milanese 

Il centro di Monza è a circa 3 km da Vedano, ed è raggiungibile tramite la SP 6, arteria dotata 
di pista ciclabile lungo il lato est. 
L’Ospedale S. Gerardo è ancora più vicino, contiguo al confine sud/occidentale del Comune 
di Vedano. 
Gli accessi alla rete autostradale avvengono essenzialmente tramite la SS36, raggiungibile 
dalla SP6 e da viale Battisti a Monza. 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono : 
 la stazione di Monza, a circa 4 km da Vedano; 
 la stazione di Lissone a circa 3 km. da Vedano, sulla linea Monza-Como; 
 la stazione di Biassono/Lesmo a circa 4 km. da Vedano, sulla linea Monza-Molteno-

Lecco. 
Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico su gomma, risultano oggi in esercizio tre 
linee che interessano il territorio comunale 
 la linea Vedano – Monza – Muggiò: parte dal Cimitero di Vedano, raggiunge la SP6, 

transita dall’Ospedale S. Gerardo e prosegue per il centro e la stazione di Monza, per 
dirigersi poi per via Cavallotti a Monza in direzione Muggiò; dall’orario riportato su internet 
si registrano 6 partenze da Vedano nella fascia 6.30-8.30; 

 la linea Sesto - Monza – Carate – Giussano – Mariano: la linea proveniente da 
Carate/Biassono, attraversa Vedano percorrendo viale Battisti, per poi proseguire verso 
Monza, la stazione di Monza e il capolinea della MM1 di Sesto San Giovanni; dall’orario 
invernale 2009 si registra una frequenza fra i 5’÷10’ nella fascia 6.30 - 8.30 in giorno 
scolastico; 

 la linea “scolastica” Vedano – Lissone – Muggiò: la linea parte da via Monte Grappa, e si 
dirige verso Biassono lungo viale Battisti; dall’orario invernale 2009 si registrano 2 sole 
corse in partenza da Vedano in direzione Lissone/Muggiò nella fascia mattutina, mentre le 
corse di ritorno si registrano solo a fine mattinata (in corrispondenza del termine delle 
attività scolastiche). 

 
Il quadro programmatorio sovraordinato 
Il comparto nord della Provincia di Monza e Brianza sarà interessato dalla realizzazione 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. 
L’autostrada, nella Tratta C ‘Cesano Maderno-Usmate Velate’ prevista a 3 corsie per senso 
di marcia, transita a circa 1,5 Km a nord di Vedano, fra Biassono e Macherio. 
Proprio a Macherio è previsto uno svincolo, che collega la nuova Autostrada con un nuovo 
asse viario di rilevanza provinciale (opera connessa TRMI 10) denominato “nuova SP 6”; 
questo nuovo asse si ricollega a nord di Macherio con la SP 6 e verso sud si mantiene in 
prossimità del confine fra Biassono e Lissone prima e fra Vedano e Lissone poi. 
Il nuovo asse presenta un raccordo con la SP 234 al confine fra Vedano e Lissone e termina 
più a sud con una rotatoria, che è collegata con via Podgora (a Vedano), via Cadore (a 
Monza, sul retro dell’Ospedale S. Gerardo) e via Negrelli (a Lissone). 
Questo nuovo asse dovrebbe alleggerire l’attuale carico della SP 6 nella tratta Macherio 
Biassono- Vedano-Monza e creare un nuovo collegamento tra questo comparto e la SS 36. 
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Documento di Piano del PGT tav. A15 – carta della mobilità 
comunale 

Estratto dalle Tavole del Progetto Definitivo 
dell’Autostrada Pedemontana 

 
Il tracciato dell’opera connessa al sistema autostradale pedemontano, TR MI 10, è riportato 
negli elaborati di PGT aggiornato secondo il progetto trasmesso all’ Amministrazione 
comunale nel dicembre 2010. 
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3.5. IL SISTEMA COMMERCIALE 
Qualche considerazione specifica merita il settore dell’attività commerciale; tra le attività 
economiche è quella infatti che attualmente può produrre effetti diretti in termini di tensioni 
trasformative del territorio, soprattutto in relazione all’insediamento di esercizi di media e 
grande superficie di vendita. 
Per valutare a pieno la consistenza del settore commerciale nell’area è stato valutato in prima 
istanza il quadro di riferimento programmatico. 
 
L'attività commerciale al dettaglio in sede fissa è regolata dalla legge regionale del 2 febbraio 
2010 n. 6 che definisce i criteri generali della programmazione regionale in materia di 
commercio, recependo le indicazioni della legge dello Stato come stabilito dal Decreto 
Legislativo n. 114/1998 allegato a questa pagina. 
Regione Lombardia ha tracciato le linee di sviluppo del settore in applicazione di queste leggi 
ed accogliendo gli obiettivi regionali di legislatura contenuti nel Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) e nei Documenti di Programmazione Economico Finanziaria Regionali 
(DPEFR), nonché le indicazioni e gli indirizzi dei piani e programmi della programmazione 
comunitaria di lungo periodo. 
 
La Regione Lombardia ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10478 
del 9/11/2009, il Piano Triennale degli Interventi 2008-2010 sul Commercio – Modalità per 
l’attuazione dell’iniziativa “promozione dei Distretti del Commercio”. 
Con tale programma si intende sostenere e consolidare la funzione delle polarità 
commerciali, ritenendole sempre più importanti al fine dei processi di mantenimento, 
qualificazione, riconversione e trasformazione urbana e per il miglioramento del sistema 
economico complessivamente inteso, nonché dell’attrattività turistica e della qualità della vita 
delle città. 
Il Comune di Vedano al Lambro, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 
27/01/2010, ha approvato la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio (DID) Corona 
del Parco, nel quale il Comune di Villasanta assume il ruolo di capofila, mentre i seguenti 
soggetti sono membri attivi del paternariato: Comune di Biassono, Comune di Macherio, 
Comune di Vedano al Lambro, Comune di Arcore, Unione Commercianti Monza e 
Circondario e Camera di Commercio Monza e Brianza. 
Per “Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio” si intende un’area di 
rilevanza Intercomunale nella quale cittadini, imprese e realtà sociali liberamente aggregati 
fanno del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone 
il territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la 
competitività delle sue polarità commerciali. 
 
La competitività degli esercizi di vicinato si basa in misura rilevante sulla capacità di fare 
sistema e di organizzare un’offerta integrata di qualità, valorizzando le rispettive sinergie e 
complementarietà per meglio affrontare la concorrenza dei grandi centri commerciali 
extraurbani. 
 
La rete commerciale del Distretto è caratterizzata da un basso livello di modernizzazione, con 
un’elevata presenza di esercizi di vicinato, una presenza cospicua di medie superfici di 
vendita e una ridotta presenza di grandi superfici. 
L’offerta commerciale (dato aggiornato al 2009) è costituita da 489 punti vendita, di cui la 
maggioranza il 73% con specializzazione non alimentare. 
Prevalgono gli esercizi di vicinato rispetto alle formule distributive di media e grande 
dimensione, anche nel comparto alimentare - misto, dove il commercio tradizionale 
garantisce il necessario servizio di prossimità.  
Per questo motivo con il PGT, anche in recepimento degli obiettivi del programma del DID, 
l’Amministrazione ha scelto la non ammissibilità di grandi strutture di vendita anche come 
aggregazione di medie strutture di vendita. 
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Al fine di meglio comprendere le dinamiche legate al sistema commerciale, per un equilibrato 
e corretto dimensionamento in fase progettuale, anche per quanto concerne il sistema 
commerciale si è proceduto alla mappatura di tutte le attività commerciali presenti sul 
territorio comunale. 
 
 

 
Documento di Piano del PGT, tav. A23 attività commerciali 
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4. VERIFICA DEI PARAMETRI PROVINCIALI 
Il PGT, al fine di perseguire la compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati in 
particolar modo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano, deve 
adeguarsi alle disposizioni relative al consumo di suolo non urbanizzato e alle condizioni di 
sostenibilità degli interventi di espansione e trasformazione urbana (artt. 83 e seg. NTA del 
PTCP). 
Vengono perciò riportati i risultati delle verifiche condotte relativamente al consumo di suolo e 
agli indicatori di sostenibilità previsti dal PTCP e specificati negli allegati alle NTA. 
 
4.1. Verifica del consumo di suolo 
Il PTCP definisce normativamente i limiti di sviluppo quantitativo cui il PGT deve 
necessariamente fare riferimento. 
Precondizione all’ammissibilità di incrementi delle espansioni urbane è l’avvenuta attuazione 
di almeno il 75% delle previsioni del PRG previgente.  
L’avvenuta attuazione o la programmazione in atto è dimostrata attraverso i piani attuativi già 
adottati, residenziali o extraresidenziali, con esclusione della superficie destinata ad 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale e sovracomunale. 
Dopo aver stabilito la possibilità di nuove previsioni di sviluppo, la quantità delle espansioni 
insediative è commisurata alla variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata 
preesistente, come indicato dalla Tabella 3 Allegata alle NTA. 
In questa griglia sono indicati i valori di variazione massima ammissibile assegnati alle classi 
di comuni, individuate sulla base di intervalli omogenei dell’Indice del consumo di suolo, il 
quale esprime il rapporto percentuale tra superficie urbanizzata e superficie territoriale 
comunale. 
Per il Comune di Vedano l’indice di consumo di suolo (ICS) è 73% (vedi Tav. A25). 

 
Conseguentemente il comune, appartenente al Tavolo della Brianza, è inserito nella classe E 
per quanto attiene l’ICS (Indice Consumo Suolo) e, come risulta dalla tabella 3 sopra 
riportata, avrebbe facoltà di prevedere un incremento del 1% del suolo urbanizzato, ma tale 
possibilità non viene utilizzata dalle scelte del PGT che quindi non prevedono ulteriore 
consumo di suolo. 
E’ stata effettuata, per tale indice, una verifica che è riportata nella tabella seguente: 
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Verifica del consumo di suolo (in rif. Tavola A20 del DdP) 
 

 
In rif. tav. A20 del Documento di Piano del PGT – consumo di suolo 
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4.2. Indicatori di sostenibilità 
Gli indicatori di sostenibilità, previsti dal PTCP vigente, sono parametri che esprimono in 
termini quantitativi la misura degli effetti indotti dall’insieme delle previsioni urbanistiche sul 
territorio comunale. 
Per ciascun indicatore e sulla base degli orientamenti dei Tavoli Interistituzionali sono fissati 
dal PTCP il valore raccomandato e il valore obiettivo, riportati . 
  
I1 – Riuso del territorio urbanizzato. 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione 
soggette a piano attuativo e le zone di espansione previste. 
 

 
 
I2 – Permeabilità dei suoli urbani. 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie 
fondiaria delle zone di espansione e trasformazione intendendo per superficie permeabile la 
superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che esse vengano 
convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione. 
 

 
 

I3 – Dotazione di aree verdi piantumate 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie arborea e arboreo/arbustiva – aree boscate e 
fasce arboreo/arbustive – e la superficie territoriale comunale. 
 
Superficie arborea da PIF (Piano di Indirizzo forestale) 369.380 mq  
Superficie arborea esistente e in previsione   429.144 mq 
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I4 – Frammentazione degli insediamenti produttivi. 
Esprime il rapporto percentuale tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree produttive. 
Nel perimetro non sono da computare i tratti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili a 
destinazione non agricola e adiacenti a infrastrutture di interesse sovracomunale esistenti o 
previste. 
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I5 – Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi di interscambio. 
Esprime il rapporto percentuale tra il numero dei posti auto nei parcheggi di interscambio e il 
numero degli spostamenti su ferro con origine nel comune dotato di stazione e in quelli 
confinanti non dotati di stazione. 
Non pertinente in quanto attrezzature non presenti sul territorio comunale. 
 
I6 – Dotazione di piste ciclopedonali. 
Esprime il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclopedonali, esistenti e previste 
in sede propria o riservata, o la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito 
comunale. 
 

 
 
I7 – Connettività ambientale. 
Esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, 
ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato senza incontrare barriere 
artificiali insormontabili quali strade e autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o 
più binari o linee Alta Capacità, aree urbanizzate. 
 

 
 

4.3. Il meccanismo premiale 
La Provincia di Milano attraverso il PTCP (art.93) introduce il sistema del Meccanismo 
Premiale con cui contribuisce ad un’efficace attuazione delle previsioni territoriali ed a un 
adeguato sostegno economico per progetti, piani e politiche che traducano in concreto gli 
obiettivi e indirizzi del PTCP. 
Il meccanismo premiale consegue al miglioramento significativo delle condizioni di 
sostenibilità territoriale da raggiungersi attraverso la previsione nel PGT di valori obiettivo 
degli indicatori di sostenibilità, di cui alla Tabella 6 allegata alle NTA del PTCP, nonché 
attraverso l’assunzione, nell’attività di pianificazione e programmazione comunale, di politiche 
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e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale di cui alla Tabella 7 (allegata 
alle NTA del PTCP). 
L’assunzione dei valori obiettivo e delle politiche e azioni sopra citate costituisce una scelta 
specifica e autonoma del Comune esclusivamente volta alla partecipazione al meccanismo 
premiale. 
 

 
 
L’attivazione del meccanismo premiale è condizionata al raggiungimento di almeno il primo 
dei tre progressivi livelli di punteggio previsti alla tabella 8 (allegata alle NTA del PTCP). 
 

 
 
Ad ogni indicatore è stato associato il punteggio del meccanismo premiale di cui la sintesi è 
riportata nella tabella seguente. 
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Il Comune di Vedano rientra nel 1° livello di punteggio e può accedere alle due seguenti 
opzioni premiali: 
a) conferimento da parte della Provincia di quote di co-finanziamento pari al 20% per 
investimenti riferiti a specifiche categorie di interventi di interesse sovracomunale, 
indicativamente elencate nella Tabella 8; 
 
b) acquisizione di quote di superficie territoriale da destinarsi ad ulteriore espansione 
urbanizzativa, pari all’1% rispetto a quanto consegue all’applicazione della disciplina del 
consumo di suolo. 
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5. OBIETTIVI DI PIANO 
Affrontare il tema del nuovo piano di governo del territorio significa avviare un processo di 
conoscenza e di lettura del territorio innovativo rispetto al piano regolatore tradizionale; un 
nuovo percorso che intende interpretare i caratteri peculiari del luogo, le prospettive future, gli 
obiettivi a breve e a lungo termine e le azioni conseguenti. 
L’urbanistica è fatta innanzitutto di scelte politiche e di governo del territorio, che poi si 
traducono, con l’aiuto degli urbanisti, in progetti concreti di intervento sulle infrastrutture, sulla 
mobilità, sui servizi, sull’ambiente urbano, rurale e produttivo, al fine di disegnare (o 
ridisegnare) i diritti di cittadinanza sociale (quali, ad esempio, il diritto all’abitazione, alla 
salute, al lavoro, alla mobilità, alla sicurezza). 
La nuova legge urbanistica regionale è innovativa dal punto di vista metodologico e degli 
strumenti urbanistici e di valutazione, e consente un effettivo ripensamento complessivo della 
pianificazione urbanistica. 
Il concetto innovativo introdotto è stata la non conformazione dei suoli che permette di 
istituire una concorsualità tra le possibili aree di trasformazione selezionando gli interventi 
che meglio corrispondono agli obiettivi dell’amministrazione comunale. Inoltre sono stati 
introdotti nuovi strumenti strategici per le finalità attribuite al Piano di Governo del Territorio:  
 partecipazione, cioè il coinvolgimento di istituzioni, soggetti ed enti con competenze e/o 

conoscenze specifiche nonché del pubblico e delle sue organizzazioni attraverso 
l’organizzazione di incontri ed attività che si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di 
costruzione e approvazione del Piano.  

 compensazione, ovvero il principio secondo cui l'amministrazione comunale in cambio 
della cessione gratuita di un'area sulla quale intende realizzare un intervento pubblico può 
concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o della volumetria che può 
essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile. 
Ovviamente il privato può realizzare in proprio l'intervento pubblico stipulando un'apposita 
convenzione con l'amministrazione comunale. 

 perequazione, ovvero l’attribuzione ai suoli urbani di pari diritti edificatori 
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Con questo nuovo strumento si creano 
anche vantaggi diretti alle pubbliche amministrazioni attraverso l’acquisizione gratuita di 
aree da destinare a servizi pubblici. 

 incentivazione urbanistica, ovvero l’attribuzione di indici differenziati determinati in 
funzione degli obiettivi perseguiti e riconducibili ad interventi ricompresi in piani attuativi 
finalizzati alla riqualificazione urbana, iniziative di edilizia residenziale pubblica, 
promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, recupero delle aree 
degradate o dismesse e alla conservazione degli immobili di interesse storico-artistico. 

 
La formulazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi rappresenta per l’Amministrazione il 
primo passo per un processo partecipativo che si svilupperà lungo tutto il percorso 
progettuale ed amministrativo di elaborazione del P.G.T. e che parte proprio dalla 
discussione del presente documento. Con questa finalità, saranno coinvolti tutti i soggetti 
interessati (categorie, soggetti istituzionali, ecc.) attraverso conferenze ed attraverso forme di 
partecipazione di tutti i portatori di interessi: cittadini, associazioni, ecc., in un processo 
partecipativo che dovrà essere sostanziale anche se contenuto nel tempo. 
 
5.1. PROPOSTE PERVENUTE 
Ai sensi dell’art. 12 (“Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio”). 
della LR 12/05 2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il 
comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il 
termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di 
pubblicità e partecipazione.  
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Il Comune di Vedano al Lambro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 
09/10/2008, ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione del Piano del Governo del 
Territorio ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990. 
L’avviso di “Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio” è stato successivamente pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale, 
dal 18/11/2008 al 16/02/2009, invitando chiunque, anche per la tutela degli interessi diffusi, a 
formulare apporti collaborativi (suggerimenti e proposte) relativi all’argomento nel medesimo 
periodo.  
 
I Contributi apportati dalla comunità locale 
Nel periodo di pubblicazione sono pervenute 25 proposte che verranno puntualmente 
analizzate e verificate nonché riportate nella Tavola della “Localizzazione 
segnalazioni/suggerimenti per il PGT”. 
 

 
Documento di Piano del PGT, tav A23 – estratto localizzazione delle istanze dei cittadini 
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5.2. LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO 
Gli indirizzi progettuali del PGT di Vedano al Lambro recepiscono gli obiettivi generali 
proposti dall’Amministrazione Comunale e prendono spunto dai temi della salvaguardia, 
valorizzazione e tutela del territorio, la rivitalizzazione della vita sociale, comunitaria e di 
quartiere in modo che i cittadini si approprino delle piazze, dei parchi, degli spazi pubblici in 
modo costante.  
La valutazione ambientale strategica, prevista dalla direttiva europea 2001/42/CE e ora 
recepita dalla legge regionale 12/2005 anche per i piani di governo del territorio, costituisce 
una opportunità in più per garantire una gestione del territorio che sia sostenibile dal punto di 
vista ambientale. Essa è occasione per definire i migliori strumenti di tutela delle 
caratteristiche ambientali pregiate del nostro territorio come presupposto per consentirne la 
valorizzazione anche in termini di sviluppo. Il percorso della Valutazione ambientale 
strategica accompagna la formazione del PGT e ne valuta le scelte, avendo come riferimento 
il quadro degli obiettivi che l’amministrazione si è data. 
Nelle zone più integrate e qualificate sotto il profilo ambientale si tratta di definire regole di 
conservazione e di tutela. E’ questa la situazione che interessa la parte di territorio che si 
estende a est del territorio comunale, caratterizzata dalla presenza del Parco della Valle del 
Lambro con la peculiarità locale del Parco di Villa Litta Modignani. 
Il sistema dei servizi richiede una valutazione di sostenibilità di possibili ulteriori espansioni 
che comunque nelle intenzioni dell’amministrazione debbono essere finalizzate alla 
riorganizzazione della dotazione dei servizi e della qualità dell’abitare. Le infrastrutture 
progettate: SP6 e Autostrada Pedemontana che interessano il territorio comunale, richiedono 
valutazioni ad hoc per le possibili influenze sulla viabilità, sul territorio e su tutta la comunità 
locale.  
 
1. Tutela e valorizzazione territoriale e paesistico - ambientale 
Il perseguimento di tale obiettivo si rende necessario alla luce delle potenzialità territoriali e 
paesistiche che connotano il territorio comunale di Vedano al Lambro: il Parco Regionale 
della Valle del Lambro, il Parco di Villa Litta Modignani e il Parco di Monza. A tal fine è 
essenziale la realizzazione di un “varco”, corridoio, Est - Ovest che permetta di ricongiungere 
il sistema dei parchi rendendo permeabile e fruibile il territorio da parte dei cittadini. 
Al fine di poter rendere utilizzabili e fruibili dalla cittadinanza parti del territorio di pregio oggi 
inacessibili quali Villa Litta Modignani e Santa Maria delle Selve si attueranno tecniche 
perequative che rendano possibile il riuso di tali beni.  
Le tecniche perequative sono basate sul trasferimento di “diritti volumetrici” tra aree al fine di 
consentire la ricomposizione della città e la qualificazione dei contesti ambientali e nello 
stesso tempo creare le risorse per la formazione della città pubblica e per il riequilibrio del 
territorio. 
 
2. Qualità urbana e riqualificazione paesistico ambientale  
Per quanto concerne i nuovi insediamenti abitativi e le opere di urbanizzazione ad essi 
strettamente connessi, si perseguirà nel centro storico, nelle piazze, nelle vie principali 
esistenti nell'utilizzo di elementi di qualità e di rispondenza alle caratteristiche del territorio 
vedanese. Si incentiverà non solo il recupero abitativo ma anche quello di riqualificazione 
urbanistica, con la ricerca e la messa a disposizione di tutti gli spazi possibili di connessione 
e di socializzazione. 
 
a) Qualità degli interventi e qualità urbana 
Sarà perseguito l’obiettivo della salvaguardia del territorio da fenomeni di inquinamento di 
qualsiasi natura, che incidano pesantemente sulla qualità urbana. In quest'ottica saranno 
anche attentamente valutate le scelte insediative laddove tali fenomeni possono causare 
disagi alla vita dei cittadini e non possano trovare soluzioni adeguate e/o in tempi brevi.  
Sempre in tema di qualità urbana - ed anche ambientale, nell'accezione di "ambiente urbano" 
- un obiettivo specifico è costituito dalla riqualificazione del centro storico di Vedano al 
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Lambro, evitando quegli interventi che siano suscettibili di determinare lo snaturamento del 
centro storico e adoperandosi affinché esso venga costantemente mantenuto e riqualificato. 
Per il perseguimento di tale obiettivo sarà necessario intervenire specificamente sul 
patrimonio edilizio storico eliminando le superfetazioni e le incoerenze generate nelle diverse 
soglie storiche in cui il tessuto urbano è andato consolidandosi. 
A tale scopo verranno messe a punto specifiche norme e interventi da applicare al tessuto 
urbano consolidato a seconda della sensibilità dei luoghi, nel rispetto del genius loci, ciò a 
dire la tipicità e la significatività di ogni luogo, quale è percepita anzitutto dai suoi abitanti, ma 
più in generale dai suoi frequentatori o da chi abbia relazioni con esso. 
 
b) Miglioramento della qualità morfo – tipologica del tessuto urbano consolidato 
ponendo particolare attenzione agli interventi di completamento edilizio, al fine di indirizzare 
una riorganizzazione urbanistica orientata verso modelli insediativi coerenti con il contesto 
locale  
 
c) Particolare attenzione verrà posta al tema delle frange urbane nel tentativo di ricucire il 
margine edificato con quello inedificato. In particolar modo a ridosso del confine con il 
Comune di Biassono, attraverso la creazione di una fascia verde boscata. In questa zona vi è 
localizzata l’area artigianale di Vedano inserita in un contesto di continuità con l’area 
artigianale/industriale di Biassono. 
 
d) Incremento dei collegamenti ciclo-pedonali nel centro storico. 
Un cenno particolare meritano, a proposito, i collegamenti ciclo-pedonali del centro storico 
con il resto del territorio: un obiettivo da perseguire per la riqualificazione del centro storico 
sarà quello della formazione di nuovi percorsi che consentano maggiori opportunità di 
collegamento ciclo-pedonale fra le diverse zone del paese. Tali collegamenti si legheranno 
alle opportunità di parcheggio per le quali si prevede lo sviluppo di forme di ottimizzazione 
dell'uso (rotazione, opportunità per il commercio, ecc.) e alla previsione di misure atte a 
garantire all'interno dei lotti la dotazione di posti auto in quantità adeguata ai bisogni dei 
residenti esistenti e dei nuovi cittadini che si insedieranno a seguito dei nuovi interventi. 
 
3. Minimizzazione del consumo di nuovo suolo  
Il perseguimento di tale obiettivo si attuerà mediante politiche di incentivazione, di 
riconversione e riqualificazione di aree già edificate e di aree dismesse all’interno 
dell’edificato. 
In particolare si valuterà il riuso di ambiti edificati non più utilizzati, le aree dismesse da 
attività produttive l'incentivazione ad utilizzare e ottimizzare gli ambiti residenziali esistenti, 
prioritariamente dalle famiglie già insediate.  
L'edificazione in nuove aree, soprattutto a margine dell'edificato esistente sarà occasione di 
ridefinizione degli ambiti di frangia, e attentamente valutata e necessariamente legata a ritorni 
pubblici. 
Sarà quindi condotto nelle zone edificate consolidate un attento esame delle volumetrie oggi 
consentite, al fine di garantire un loro riequilibrio e che il loro utilizzo non pesi sulla collettività, 
in termini di difficoltà o impossibilità di garantire aree e spazi pubblici. Ciò potrà portare ad 
una rimodulazione degli attuali indici edificatori onde evitare che abbiano conflitti col tessuto 
edilizio esistente, con una riduzione degli indici massimi ed un innalzamento di quelli minimi 
cercando di contenere l'attuale indice complessivo medio di edificabilità. 
 
4. Sostenibilità degli interventi edilizi. Il Piano avrà come obiettivo principale la 
promozione del risparmio energetico e l’incentivazione dell’utilizzo di materiali e tecnologie 
rinnovabili così da garantire un minore consumo di energia e di risorse. 
 
5. Miglioramento e qualificazione dei servizi di interesse pubblico 
Questo tipo di servizi ha una forte valenza urbanistico - territoriale, e per tale ragione il Piano 
propone azioni e politiche per garantire il miglioramento e/o il potenziamento: 
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 della rete distributiva di dettaglio, attraverso la rivitalizzazione del sistema commerciale di 
vicinato evitando il proliferare di interventi commerciali di grandi dimensioni. 

 delle strutture scolastiche attraverso la ricalibrazione della dotazione strutturale esistente; 
 della struttura cimiteriale attraverso l’ampliamento della struttura esistente; 
 del centro sportivo attraverso un ampliamento della struttura esistente. 

 
6. Razionalizzazione del sistema della mobilità veicolare e ciclo-pedonale 
Il tessuto urbano e territoriale è interessato dalla futura localizzazione dell’infrastruttura 
stradale SP2 di collegamento all’Autostrada Pedemontana che produrrà un forte impatto sul 
sistema viabilistico e dei trasporti, cioè della mobilità che non può più essere considerato e 
ristretto nell'ambito dei confini comunali.  
Il perseguimento di tale obiettivo si attuerà mediante: 
 
a) razionalizzazione della viabilità interna: 
E' un obiettivo di carattere generale che resta aperto a diverse possibili migliorie da apportare 
alla viabilità comunale interna. Ciò potrà avvenire sia tramite iniziativa comunale, con progetti 
di opere pubbliche sia nell'ambito di piani attuativi o programmi urbanistici 
complessi/negoziati. Ci si muoverà nell'ottica di non prevalenza dell'auto sull'utenza debole 
razionalizzando i percorsi e indirizzando i comportamenti in ragione della maggior vivibilità e 
sicurezza delle strade. 
 
b) razionalizzazione dei collegamenti ciclo-pedonali: 
La creazione di una rete di mobilità ciclopedonale che raggiunga i punti di interesse (piazze, 
servizi, scuole, parchi, piste ciclabili di altri comuni) e che disincentivi l'uso delle auto da parte 
dei cittadini (ma non solo), con il conseguente alleggerimento del peso del traffico locale è 
obiettivo primario, da porre altresì alla base della razionalizzazione della viabilità interna di 
cui al punto precedente. 
La formazione di nuovi percorsi, preferibilmente in sede propria, mirerà a connettere i tratti 
esistenti ed a collegare le isole pedonali esistenti e future, perseguendo la politica della 
costruzione di un'ossatura ciclopedonale sicura, più veloce e conveniente che i percorsi "a 
motore". 
 
7. Competizione, concorsualità, negoziazione e premialità 
Il Documento di Piano è un insieme di previsioni indicative non conformative dei suoli, le aree 
diventano edificabili all’approvazione dei piani attuativi. La non conformazione dei suoli 
permette di istituire una concorsualità tra le possibili aree di trasformazione selezionando gli 
interventi che meglio corrispondono agli obiettivi dell’amministrazione comunale. 
La scelta delle aree da attuare dovrà infatti avvenire sulla base della valutazione 
dell’intervento basato su parametri che verranno definiti nel Documento di Piano e relativa ai 
contenuti ambientali minimi degli interventi stessi. 
 
Potrà essere valutata la possibilità di introdurre un sistema di attribuzione di punteggio per 
l’attuazione dei Piani attuativi. L’Amministrazione effettuerà la propria valutazione dei Piani 
presentati sulla base dei criteri stabiliti e definendo una soglia minima di punteggio totalizzato 
che costituirà titolo preferenziale per la valutazione della proposta di piano attuativo, fino al 
raggiungimento della soglia massima di espansione consentita dalle norme del PGT e del 
PTCP della Provincia di Milano. 
 
8. Valorizzazione e attrazione delle iniziative proposte da associazioni, enti pubblici e 
privati 
II nuovo P.G.T. sarà promotore di iniziative di valorizzazione e investimenti che possano 
portare sul territorio comunale opportunità nuove, attraverso l’introduzione del rapporto 
partecipativo e di interlocuzione con le parti sociali in campo. 
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9. Piano finanziario del PGT 
II P.G.T. si integrerà con il Piano pluriennale delle opere pubbliche; ciò significa che avvierà 
un processo nuovo di governo del territorio più dinamico e capace di rispondere in tempi più 
rapidi alle esigenze pregresse e future. 
A livello normativo va tradotto con l'obbiettivo di ricercare un impianto snello e flessibile 
capace di intercettare le opportunità che si presenteranno. 
A livello economico bisogna avere la consapevolezza che bisognerà uscire dalla logica della 
realizzazione delle opere pubbliche finanziate esclusivamente con oneri di urbanizzazione o 
con indebitamento. 
Un comune che dispone di più strumenti per poter realizzare opere e servizi significa un 
comune che potrà alleggerire le spese correnti e di investimento del bilancio comunale in 
modo generalizzato e con un respiro temporale più ampio della durata delle singole 
amministrazioni comunali. 
 
5.3. SCHEMA STRATEGICO A SCALA URBANA 
Il Piano di Governo del Territorio di Vedano al Lambro, rappresentato dallo schema strategico 
a scala urbana, allegato alla presente relazione, è strutturato in quattro sistemi: 
a) sistema infrastrutturale 
b) sistema dei servizi  
c) sistema ambientale 
d) sistema insediativo. 
 

 
In rif. tav. A24 del Documento di Piano del PGT – Schema strategico a scala urbana 
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5.3.1. Sistema infrastrutturale 
La struttura viabilistica del territorio comunale di Vedano è caratterizzata da un asse 
viabilistico principale nord-sud che attraversa la parte est del territorio comunale e dalla 
previsione di realizzazione dell’infrastruttura stradale di collegamento all’Autostrada 
Pedemontana ad ovest del territorio comunale.  
Il PGT si è posto quindi l’obiettivo di razionalizzare il sistema della mobilità veicolare e ciclo-
pedonale attraverso tre importanti azioni strategiche: 
 potenziamento dei collegamenti ciclo-pedonali tra centro storico, quartieri e servizi 

pubblici 
 potenziamento delle aree di sosta 
 razionalizzazione della viabilità interna. 

E’ prevista la creazione di una rete di mobilità ciclopedonale che raggiunga i punti di 
interesse (piazze, servizi, scuole, parchi, piste ciclabili di altri comuni) e che disincentivi l'uso 
delle auto per gli spostamenti interni al territorio comunale con il conseguente alleggerimento 
del peso del traffico locale posto altresì quale obiettivo alla base della razionalizzazione della 
viabilità interna. 
La formazione di nuovi percorsi, preferibilmente in sede propria, mirerà a connettere i tratti 
esistenti ed a collegare le isole pedonali esistenti e future, perseguendo la politica della 
costruzione di un’ossatura ciclopedonale sicura, più veloce e conveniente che i percorsi "a 
motore". 
Al fine della costruzione dell’ossatura è prevista la realizzazione di attraversamenti protetti 
della viabilità principale, in corrispondenza dei percorsi di connessione e accesso al Parco di 
Villa Litta Modignani e del Parco di Monza, che permettano una miglior accessibilità e 
fruibilità degli stessi. 
Rivestono particolare importanza i collegamenti ciclo-pedonali del centro storico con il resto 
del territorio, in quanto essi consentiranno maggiori opportunità di spostamento fra le diverse 
zone del paese legandosi anche alle nuove opportunità di parcheggio per le quali si prevede 
lo sviluppo di forme di ottimizzazione dell'uso (rotazione, opportunità per il commercio, ecc.). 
Allo stato attuale la dotazione di parcheggi di Vedano al Lambro è carente, motivo per cui è 
necessario trovare spazi o strumenti che diano la possibilità di ricavare aree di sosta al fine di 
soddisfare il più possibile la domanda sempre crescente tramite la definizione di misure atte a 
garantire all'interno dei lotti la dotazione di posti auto in quantità adeguata ai bisogni dei 
residenti esistenti e dei nuovi cittadini che si insedieranno a seguito dei nuovi interventi. 
 
5.3.2. Il sistema dei servizi 
Gli indirizzi strategici del PGT propongono il miglioramento e la qualificazione dei servizi di 
interesse pubblico connotati da una forte valenza urbanistico - territoriale, attraverso azioni e 
politiche atte al raggiungimento di tale obiettivo, e riconducibili a quattro indirizzi principali: 
 potenziamento della rete commerciale di dettaglio; 
 ricalibrazione delle strutture scolastiche; 
 riqualificazione della struttura cimiteriale; 
 ampliamento del centro sportivo; 
 realizzazione del polo culturale con annessa la biblioteca. 

Lo schema strategico definisce per il sistema dei servizi di interesse pubblico esistenti la 
qualificazione, siano essi edifici o aree a verde pubblico, al fine di determinare la struttura 
della dotazione comunale, ed individua, quali ambiti strategici, le aree di trasformazione per 
servizi, che verranno attuate attraverso tecniche di perequazione urbanistica, e le aree a 
verde pubblico da valorizzare. 
La perequazione urbanistica permetterà quindi la realizzazione di operazioni come 
l’ampliamento del centro sportivo, trasferendo i diritti volumetrici che le aree generano in altre 
aree in cui si realizzeranno edifici a destinazione residenziale.  
Inoltre, sempre attraverso lo strumento della perequazione di comparto verranno realizzati 
nuovi servizi (aree a verde pubblico, parcheggi pubblici, etc) a servizio dei nuovi insediamenti 
residenziali e dell’ambito polifunzionale a Ovest del centro abitato. 
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5.3.3. Il sistema ambientale 
Le connotazioni ambientali e paesistiche che caratterizzano Vedano al Lambro assumono 
valenza di potenzialità territoriali e paesistiche:, il Parco di Villa Litta Modignani all’interno del 
Parco Regionale della Valle del Lambro, il Santuario della Misericordia e l’Oratorio di Santa 
Maria delle Selve, situato nel Parco di Villa Litta. 
Il piano si propone quindi l’obiettivo di tutela e valorizzazione territoriale e paesistico – 
ambientale attraverso: 
 la realizzazione di un “varco”, corridoio, Est - Ovest e di nuovi ingressi lungo il confine del 

Parco di Villa Litta, che permettano  di ricongiungere il tessuto urbano Vedanese al 
sistema dei parchi rendendolo maggiormente accessibile e fruibile da parte dei cittadini;  

 creazione di fasce boscate di mitigazione delle infrastrutture di futura realizzazione e degli 
insediamenti produttivi. 

Lo schema strategico individua quale ambito strategico del sistema ambientale le aree verdi 
di riequilibrio ecosistemico situate a sud – ovest del territorio comunale in prossimità del 
nuovo tracciato previsto del sistema viabilistico pedemontano (opera connessa TR MI 10). 
All’interno degli ambiti di trasformazione sono individuate le aree verdi di riequilibrio eco 
sistemico. In fase di attuazione del PGT potranno essere individuate ulteriori aree soggette 
alla medesima normativa. 
 
Le aree di riequilibrio ecosistemico, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/05 possono essere 
conteggiate per l’applicazione dei principi perequativi. Le volumetrie che vengono generate 
dovranno essere trasferite nelle aree di ricollocazione volumetrica. 
La finalità perseguita è la funzione ambientale di tali aree, da raggiungere attraverso i 
rimboschimenti ed il miglioramento della biodiversità vegetale, le quali potranno essere 
acquisite dall’amministrazione comunale totalmente o in quota parte o gestite attraverso 
impegni convenzionali con i proprietari. 
Sulle aree potranno essere svolte attività florovivaistiche con finalità didattiche e/o di ricerca. 
Gli interventi di riequipaggiamento arboreo e riqualificazione ambientale saranno mirati al 
potenziamento della dotazione verde comunale, a favorire la naturalizzazione dei luoghi e 
l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione all’inserimento 
paesistico e di compensazione ecologica delle infrastrutture previste. 
Le aree dovranno essere interessate da una specifica progettualità che potrà coinvolgere i 
proprietari e i conduttori agricoli dei fondi per convenzionamento finalizzato, a partire dalle 
risorse attivabili, alla ricostruzione dei sistemi verdi (siepi, filari, macchie boscate, 
equipaggiamento vegetale e percorsi). 
Inoltre viene posta l’attenzione sulla connessione ecologica tra il Parco della Valle del 
Lambro, il Parco di Villa Litta e il Parco di Monza che il PGT si propone di valorizzare anche 
tramite i nuovi accessi di progetto. 
La continuità territoriale che si è negli anni creata tra Monza, Vedano al Lambro e più in 
generale tra tutti i comuni della Brianza, ha fatto perdere al territorio di Vedano la sua identità 
e distinguibilità visiva. Si è pensato perciò con il PGT di creare degli elementi di distinzione 
posizionati in corrispondenza delle visuali significative e delle porte d’ingresso alla città, in 
modo da rendere di nuovo riconoscibile l’ingresso cittadino. 
 
5.3.4. Il sistema insediativo 
Per quanto concerne il sistema insediativo e più specificamente i nuovi insediamenti abitativi 
e le opere di urbanizzazione ad essi strettamente connessi, si perseguirà nel centro storico, 
nelle piazze, nelle vie principali esistenti nell'utilizzo di elementi di qualità e di rispondenza 
alle caratteristiche del territorio vedanese. Si incentiverà non solo il recupero abitativo ma 
anche quello di riqualificazione urbanistica, con la ricerca e la messa a disposizione di tutti gli 
spazi possibili di connessione e di socializzazione. 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo generale di miglioramento della qualità urbana e di 
riqualificazione paesistico - ambientale verrà focalizzata l’attenzione sul tema della 



Comune di Vedano al Lambro (MB)       Relazione Illustrativa 
 

Piano di Governo del Territorio          55 

salvaguardia e riqualificazione del centro storico evitando quegli interventi che siano 
suscettibili di determinare lo snaturamento del centro storico e adoperandosi affinché esso 
venga costantemente mantenuto e riqualificato. 
A tale scopo verranno messe a punto specifiche norme e interventi da applicare al tessuto 
urbano consolidato a seconda della sensibilità dei luoghi, nel rispetto del genius loci, ciò a 
dire la tipicità e la significatività di ogni luogo, quale è percepita anzitutto dai suoi abitanti, ma 
più in generale dai suoi frequentatori o da chi abbia relazioni con esso. 
In termini di miglioramento della qualità morfo – tipologica del tessuto urbano consolidato 
verrà posta, attraverso il PGT, particolare attenzione agli interventi di completamento edilizio, 
al fine di indirizzare una riorganizzazione urbanistica orientata verso modelli insediativi 
coerenti con il contesto locale.  
Anche per quanto attiene la minimizzazione del consumo di nuovo suolo si attueranno 
politiche di incentivazione, di riconversione e riqualificazione di aree già edificate e di aree 
dismesse all’interno dell’edificato. In particolare si provvederà al riuso di edifici dismessi e alla 
riconversione di aree produttive all’interno del tessuto residenziale. 
E’ questo il caso delle aree di riqualificazione produttive che, attualmente dismesse, verranno 
riqualificate e destinate ad un uso compatibile con il contesto in cui sono inserite, in quanto 
situate in zona ad uso prevalentemente residenziale. 
Gli ambiti strategici riferiti al sistema insediativo sono individuati in: aree di trasformazione a 
destinazione residenziale, a sud del comparto produttivo e a ovest del centro storico, aree di 
trasformazione polifunzionale a sud-ovest del territorio comunale in corrispondenza del nuovo 
tracciato previsto del sistema viabilistico pedemontano (opera connessa TR MI 10) in cui è 
previsto il 60% di residenziale e il 40% di funzioni miste (commerciale, terziario,…) ed aree a 
destinazione produttiva, localizzate a nord del territorio comunale, dove è previsto il 
completamento dell’area e della viabilità interna. 
Gli ambiti di trasformazione avranno possibilità di attuazione tramite l’utilizzo di tecniche 
perequative e saranno legate tra loro dal trasferimento di diritti volumetrici dalle aree di 
trasformazione a destinazione di servizi pubblici e ad uso pubblico come descritto nel 
paragrafo seguente. 
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5.4. PEREQUAZIONE 
L’attuazione degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano è definita 
dall’utilizzo di tecniche perequative. 
Le aree di trasformazione identificate nello schema strategico, in qualche caso generano 
volumetrie da ricollocare, e in altri casi costituiscono ambiti di ricollocazione volumetrica, 
ovvero sono aree che accolgono volumi generati altrove, per un trasferimento di “diritti 
volumetrici” che deve consentire la ricomposizione della città e la qualificazione dei contesti 
ambientali e nello stesso tempo creare le risorse per la formazione della città pubblica e per il 
riequilibrio del territorio. Il processo di generazione e scambio di diritti volumetrici fra aree 
diverse e con destino funzionale diverso fa si che i consueti indici territoriali che indicano la 
quantità di volume da realizzare in un’area sia in realtà un indice composto, ovvero la somma 
di più indici che va a identificare la volumetria complessiva di ogni area.  
Gli indici infatti individuano una volumetria specifica propria dell’area, una volumetria che 
proviene dall’applicazione della perequazione e quindi da acquistare da parte di chi realizza 
l’intervento, una volumetria totale, che determina la quantità finale di metri cubi da insediare 
in quella determinata area.  Le aree che generano volumetria da ricollocare, avranno invece 
solo un indice proprio, che potrà essere trasferito in una o più aree, e quindi venduto a chi 
realizzerà lo/gli interventi, in cambio di un vantaggio pubblico, che può essere costituito per 
esempio dalla  cessione di un’area per servizi, dalla realizzazione di un servizio ambientale 
diffuso, dalla ricollocazione di volumetria con l’obbiettivo della riqualificazione urbana. 
 
Utilizzo delle tecniche perequative: concentrazione di volumetria su aree specifiche 

 
 

Utilizzo della perequazione 
Gli schemi sopra riportati sono solo una rappresentazione esemplificativa del ricorso alle 
tecniche delle perequazione utilizzate nella proposta di sviluppo del comune di Vedano al 
Lambro. 
Come si vede negli esempi, da una parte l’applicazione degli indici nelle aree destinate a 
funzioni pubbliche generano diritti volumetrici che verranno concentrati in una o più aree 
all’uopo destinate, dall’altra la possibilità di commercializzazione fa si che un volume demolito 
o con una nuova funzione possa essere traslato e venduto sul mercato. 
Le possibilità di utilizzo delle tecniche sopra descritte sono molteplici, ma tutte fondate sul  

Aree da 
destinare 
a servizi 

Aree di 
concentrazion
e volumetrica 



Comune di Vedano al Lambro (MB)       Relazione Illustrativa 
 

Piano di Governo del Territorio          57 

concetto che un volume generato per vari motivi in un luogo possa essere realizzato in un 
altro, distribuendo così vantaggi e svantaggi fra i proprietari delle aree e diminuendo i conflitti 
che le scelte urbanistiche molto spesso creano. 
 
5.5. AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
Il Documento di Piano, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n.12/2005, individua gli ambiti di 
trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 
paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, e, ai sensi 
dell'art. 12 della medesima Legge Regionale n° 12/2005, connette direttamente le azioni di 
sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani 
attuativi comunali.  
 
Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di iniziativa privata o di iniziativa pubblica 
con riferimento all’art. 14 delle norme di indirizzo (rif. Doc. A31 del Documento di Piano). 
Le convenzioni relative all'attuazione dei piani esecutivi dovranno prevedere la cessione e/o 
monetizzazione di tutte le aree vincolate dal piano per attrezzature pubbliche che ricadano negli 
ambiti perimetrati, nonché di altre aree e attrezzature, anche esterne al comparto, eventualmente 
occorrenti ai fini del rispetto della dotazione di aree per servizi pubblici minimi interni all'ambito 
prescritti dal PGT e dalla vigente legislazione, in ragione delle funzioni insediate. 
In sede di pianificazione attuativa/esecutiva, l’Amministrazione Comunale può derogare dalle 
distanze fra edifici, fermo restando le norme del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi. 
II Documento di Piano, nelle schede attuative di ogni ambito, prevede la volumetria di massima 
assegnabile in sede di pianificazione attuativa, le indicazioni tipo-morfologiche e la previsione 
della dotazione di servizi, che come indicato nelle schede operative non deve essere comunque 
inferiore a: 

• Destinazioni residenziali: non inferiore a 26,50 mq./ab (1 ab=150 mc). 
• Destinazioni produttive: non inferiore al 10% SLP 
• Destinazioni terziarie: non inferiore al 100% SLP 

 
Per facilitare la comprensione territoriale dell’ambito e indirizzare il progetto del piano 
attuativo in maniera coerente e conformemente ai contenuti del Documento di Piano in ogni 
scheda è riportato l’elenco dei documenti che a tal fine si consiglia di consultare. 
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In rif. tav. A25 del Documento di Piano del PGT – Ambiti di trasformazione 
 
Gli ambiti di trasformazione, quando indicato nella scheda attuativa, possono essere 
realizzati attraverso uno o più piani attuativi. Nel caso in cui venga attuato mediante più piani 
attuativi, contestualmente alla formulazione e approvazione del primo piano attuativo, 
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l’ambito deve essere oggetto di un Piano Direttore, il quale seguirà il medesimo iter di 
approvazione del piano attuativo. 
Il Piano Direttore dell’A.T. è strumento di riferimento per le verifiche di coerenza delle 
proposte di intervento e deve riguardare l’intera area dell’AT.  
Esso deve dare indirizzi circa la perimetrazione dei singoli comparti attuativi, gli interventi da 
realizzare, l’assetto morfologico-insediativo e le dotazioni territoriali (servizi, opere mitigative 
e compensative) di ogni comparto. 
 
L’ambito AT10, che si trova al confine ovest del Comune di Vedano al Lambro con il Comune 
di Lissone, vista anche la complessità del comparto urbanistico, è assoggettato a piano 
direttore di iniziativa pubblica (come indicato nella scheda attuativa dell’ambito AT10). Il piano 
direttore potrà definire compiutamente i parametri urbanistici e le modalità di attuazione degli 
ambiti e dei relativi sottoambiti. Come indicato nella scheda di risposta contenuta nel rapporto 
ambientale e nel parere di compatibilità provinciale, il Piano Direttore di tale ambito dovrà 
essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e inoltre dovrà essere riattivata la 
procedura di cui all’art. 13 comma 5 della L.R. 12/05, riassoggettandolo a verifica di 
compatibilità con il PTCP. 
Nel Piano Direttore verranno recepiti, a titolo di orientamento e indirizzo, i principi di 
sostenibilità contenuti nella Convenzione (accordo Regione Provincia) da stipularsi tra la 
Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia per la predisposizione del Documento di 
Inquadramento per il governo del territorio provinciale in relazione al sistema viabilistico 
Pedemontano lombardo. 
 
L’area è interessata dalla previsione della nuova viabilità sovracomunale già recepita dal 
PRG previgente in qualità di Variante alla S.P.6. Tale opera è ora concepita come opera 
connessa TR MI 10 del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, che ne ha modificato il 
tracciamento.  
 
L’ambito è strutturato in 5 ambiti parziali connessi da un sistema perequativo, finalizzato al 
completamento del tessuto edificato a ovest del territorio comunale ed alla valorizzazione e 
salvaguardia del territorio agricolo residuale. 
Le aree interessate dell’ambito sono per la quasi totalità private con una modesta porzione di 
proprietà pubblica. 
Gli ambiti AT10a, AT10b e AT10c sono già azzonati nel PRG previgente come zone B3S con 
previsioni di pianificazione attuativa in in virtù degli atti sottoscritti, in relazione a dette aree, 
negli ultimi dieci anni. 
Il 10.02.1999 il Comune di Vedano al Lambro, con Deliberazione di G. M. n. 32, approva il 
protocollo di intesa con il Comune di Monza, per la realizzazione delle opere al servizio della 
nuova Facoltà di Medicina.  
Il 18.09.2003 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Vedano al Lambro e 
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per l’acquisizione di aree da parte dell’Università 
da destinare a Centro Tecnologico al servizio della stessa e a campus universitario. 
Il Comune di Vedano ha espresso infine la volontà di aderire, con nota n. A1 2007.0040824 
del 11.04.2007, all’ Accordo di Programma per la costituzione di un centro di eccellenza per 
la creazione di una struttura destinata al potenziamento e sviluppo delle attività di ricerca 
biomedica e alta formazione presso il campus universitario biomedico brianteo ubicato nel 
Comune di Vedano al Lambro, con Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano – 
Bicocca, Provincia di Milano e Azienda Ospedaliera San Gerardo. 
 
L’intervento previsto nel DdP è di carattere polifunzionale, con una quota parte pari al 40% 
del totale destinata a residenza e la restante parte pari al 60% destinata a terziario, 
commerciale e ricettivo. 
Al fine di non sovraccaricare la rotatoria prevista all’interno del progetto definitivo della 
variante alla S.P. 6 denominata TR MI 10, le funzioni commerciali insediabili nell’ambito 
dovranno essere inferiori al 30% della S.L.P. ammessa per funzioni non residenziali. 
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Le volumetrie sono generate (aree di decollo) dagli ambiti AT10a, AT10b e AT10c con le 
quantità previste nel PRG previgente, mentre all’ambito AT10e viene assegnato un indice 
territoriale inferiore. L’ambito AT10d non viene conteggiato per la generazione di volumetrie. 
Le aree di concentrazione fondiaria non vengono individuate, ma dovranno essere collocate 
all’interno degli ambiti AT10a, AT10b e AT10c in quote proporzionali ed in minima parte 
nell’ambito AT10e. 
Tali aree di concentrazione fondiaria, dovranno essere collocate il più possibile negli ambiti 
AT10a e AT10b, al fine di mantenere libero da insediamenti, per quanto possibile, l’ambito 
AT10c, contenendo il consumo di suolo, salvaguardando la continuità con le aree libere a 
nord e garantendo l’invarianza idraulica del territorio. 
 
Il comparto AT10e viene individuato come area verde di riequilibrio eco sistemico in modo da 
rafforzarne uno scenario di intervento organicamente inserito in una procedura negoziale che 
sappia coniugare le rilevanti attese insediative con le necessità di salvaguardare gli spazi 
aperti residuali e peraltro fortemente interessati dall’opera connessa TRMI10. Detta scelta è 
stata sviluppata a partire dall’obiettivo di salvaguardare la funzione ambientale di tali aree, da 
raggiungere attraverso i rimboschimenti ed il miglioramento della biodiversità vegetale. Dette 
aree potranno essere acquisite dall’amministrazione comunale totalmente o in quota parte o 
gestite attraverso impegni convenzionali con i proprietari.  
Le aree del comparto AT10e, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/05, possono essere 
conteggiate per l’applicazione dei principi perequativi. Le volumetrie che vengono generate, 
fatta salva una volumetria di 350 mc, dovranno essere trasferite nelle aree di ricollocazione 
volumetrica nelle porzioni AT10a, AT10b e AT10c. 
L’inserimento di tali aree all’interno dello scenario programmatico del DdP pare una modalità 
più efficace nel raggiungimento dell’obiettivo sopra segnalato, poiché le eventuali varianti al 
DdP sono accompagnate da un procedura di VAS, mentre, se fossero state “azzonate” nel 
PdR come aree agricole, successive diverse scelte amministrative rientrerebbero in un 
contesto decisionale strettamente comunale, senza necessità di interlocuzioni con gli altri 
soggetti istituzionali cointeressati agli obiettivi di tutela degli spazi aperti. 
In questo modo invece, pur non potendo essere definite a tutti gli effetti aree agricole, ma di 
fatto mantenendone la vocazione, è possibile tutelarle attraverso l’applicazione dei principi 
perequativi secondo i quali, le volumetrie che vengono generate dovranno essere trasferite 
nelle aree di ricollocazione volumetrica e le aree coltivate dovranno essere oggetto di vincoli 
convenzionali relativi al loro mantenimento. 
Sulle aree potranno essere svolte attività florovivaistiche con finalità didattiche e/o di ricerca. 
Gli interventi di riequipaggiamento arboreo e riqualificazione ambientale saranno mirati al 
potenziamento della dotazione verde comunale, a favorire la naturalizzazione dei luoghi e 
l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione all’inserimento 
paesistico e di compensazione ecologica delle infrastrutture previste. 
Le aree dovranno essere interessate da una specifica progettualità che potrà coinvolgere i 
proprietari e i conduttori agricoli dei fondi per convenzionamento finalizzato, a partire dalle 
risorse attivabili, alla ricostruzione dei sistemi verdi (siepi, filari, macchie boscate, 
equipaggiamento vegetale e percorsi). 
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Stralcio azzonamento del P.R.G. Vigente 

 

  
Stralcio tavola A26 “determinazione delle destinazioni funzionali e degli indici urbanistico-edilizi dei 
piani attuativi 
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5.5.1 Parametri urbanistici degli Ambiti di Trasformazione 
In questo paragrafo si riportano i principali parametri urbanistici relativi alle trasformazioni 
previste dal Documento di Piano. 
Analizzando lo stato di fatto del Comune di Vedano al Lambro relativamente ai servizi 
esistenti e alla dotazione dei servizi per abitanti è emerso che tale dotazione risulta essere di 
40,1 mq/ab (considerando l’ultimo dato aggiornato e disponibile degli abitanti di Vedano: 
7.668). 
La LR 12/05 considera una dotazione minima di servizi ad abitante di 18 mq, di conseguenza 
si può osservare che il dato attuale risulta essere molto positivo soprattutto in termini di 
vivibilità del territorio comunale. 
 
 

SERVIZI ESISTENTI 307.690               mq

ABITANTI AL 28.02.2011 7.668                   ab

DOTAZIONE SERVIZI PER ABITANTE 40,1                    mq/ab

SERVIZI ESISTENTI NON RICOMPRESI NEGLI AT 296.619               mq

STANDARD PREVISTI NEGLI AT Ambiti con perequazione 116.609               mq

Ambiti senza perequazione 68.592                 mq

Totale 185.201               mq

TOTALE SERVIZI ESISTENTI  NON RICOMPRESI NEGLI A.T. E DI PROGETTO 481.820               mq

ABITANTI VIRTUALI DA PGT 1.036                   ab

TOTALE ABITANTI 8.704                   ab

DOTAZIONE SERVIZI PER ABITANTE 55,4                    mq/ab

PERCENTUALE INCREMENTO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO 38%  
 
Gli abitanti che verrebbero ad insediarsi con l’attuazione delle trasformazioni previste dal DdP 
sono 1.038 per un totale di 8.704 abitanti, come restituito dalla tabella sopra riportata. 
Considerato che i servizi esistenti non ricompresi negli Ambiti di Trasformazione e i servizi di 
progetto ammontano a 481.820 mq, una volta attuate le previsione del DdP si raggiungerà una 
dotazione di servizi per abitante di 55,4 mq/ab, vale a dire il 38% in più rispetto alla dotazione 
esistente. 
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APPENDICE 
Note di approfondimento su mobilità e traffico 
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1. Il sistema delle accessibilità 
 
Vedano al Lambro è un Comune di media/piccola dimensione della Provincia di Monza e Brianza, 
collocato appena a nord del capoluogo provinciale e adiacente al Parco di Monza. 
 
Il traffico di attraversamento nord-sud e di accesso a Monza e all’area metropolitana milanese è 
concentrato sulla direttrice della SP 6 Monza-Carate (via Battisti); non sono invece presenti traffici di 
attraversamento est-ovest, data la presenza ad est di Vedano dell’area del Parco di Monza, che non 
risulta permeabile ai flussi veicolari. 
 
Al limitare nord del territorio comunale corre la SP 234 Lissone-Biassono (via della Misericordia), 
collegata alla SP 6. 
 
Il territorio comunale è quasi completamente urbanizzato, con la maggior parte dei servizi collocati nel 
comparto ad est della SP 6, ad esclusione delle scuole e del Cimitero posti in via 
Rimembranze/Monti. 
 
A nord, fra la SP 234 e via Alfieri, si colloca una zona industriale/artigianale, contigua a quella di 
Biassono. 
 
 
Spostamenti interni al territorio comunale 
 
La dimensione territoriale di Vedano è abbastanza contenuta e gli spostamenti interni al Comune 
difficilmente superano i 1.200÷1.300 metri di estensione. 
Queste distanze limite corrispondono in termini di tempi di percorrenza a : 
 

• 20÷22’ a piedi 

• 4÷4’30” in bicicletta 
 
Si tratta quindi di distanze che ben si adattano agli spostamenti non motorizzati, sempre che venga 
garantito un buon sistema di percorsi ciclopedonali e la sicurezza degli attraversamenti stradali. 
 
Il problema della sicurezza è rilevante soprattutto per l’utenza debole (ragazzi ed anziani) in 
attraversamento di via Battisti. 
 
 
Spostamenti interurbani 
 
I principali attrattori di mobilità nell’intorno di Vedano sono : 
 

• il centro di Monza 

• l’Ospedale S. Gerardo di Monza 

• il parco di Monza e l’Autodromo 

• i centri commerciali lungo la SS36 

• l’area metropolitana milanese 
 
Il centro di Monza è a circa 3 km da Vedano, ed è raggiungibile tramite la SP 6, arteria dotata di pista 
ciclabile lungo il lato est. 
L’Ospedale S. Gerardo è ancora più vicino, contiguo al confine sud/occidentale del Comune di 
Vedano. 
 
Gli accessi alla rete autostradale avvengono essenzialmente tramite la SS36, raggiungibile per 
l’itinerario SP6-viale Battisti a Monza. 
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Le stazioni ferroviarie più vicine sono :  

• la stazione di Monza, a circa 4 km da Vedano; 

• la stazione di Lissone a circa 3 km. da Vedano, sulla linea Monza-Como; 

• la stazione di Biassono/Lesmo a circa 4 km. da Vedano, sulla linea Monza-Molteno-Lecco. 
 
Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico su gomma, risultavano al 2010 in esercizio tre linee 
che interessano il territorio comunale, come da mappa della Brianza Trasporti. 
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• la linea Vedano – Monza – Muggiò ; 
 
la linea parte dal Cimitero di Vedano, raggiunge la SP6, transita dall’Ospedale S. Gerardo e 
prosegue per il centro e la stazione di Monza, per dirigersi poi per via Cavallotti a Monza in 
direzione Muggiò ; 
dall’orario riportato su internet si registrano 6 partenze da Vedano nella fascia 6.30-8.30; 
 
 

• la linea Sesto - Monza – Carate – Giussano – Mariano, ,  
 
la linea proveniente da Carate/Biassono, attraversa Vedano percorrendo viale Battisti, per poi 
proseguire verso Monza, la stazione di Monza e il capolinea della MM1 di Sesto San Giovanni; 
dall’orario invernale 2009 si registra una frequenza fra i 5’÷10’ nella fascia 6.30-8.30 in giorno 
scolastico; 
 

 

• la linea “scolastica” Vedano – Lissone - Muggiò; 
 
la linea parte da via Monte Grappa, e si dirige verso Biassono lungo viale Battisti; 
dall’orario invernale 2009 si registrano 2 sole corse in partenza da Vedano in direzione 
Lissone/Muggiò nella fascia mattutina, mentre le corse di ritorno si registrano solo a fine mattinata 
(in corrispondenza del termine delle attività scolastiche). 
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2. Il quadro programmatico sovraordinato 
 
 
Il comparto nord della Provincia di Monza e Brianza sarà interessato dalla realizzazione 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. 
 
L’autostrada, nella Tratta C ‘Cesano Maderno-Usmate Velate’ prevista a 3 corsie per senso di marcia, 
transita a circa 1,5 Km a nord di Vedano, fra Biassono e Macherio. 
 
Proprio a Macherio è previsto uno svincolo, che collega la nuova Autostrada con un nuovo asse viario 
di rilevanza provinciale (opera connessa TRMI 10) denominato “nuova SP 6”; questo nuovo asse si 
ricollega a nord di Macherio con la SP 6 e verso sud si mantiene in prossimità del confine fra 
Biassono e Lissone prima e fra Vedano e Lissone poi. 
 
Il nuovo asse presenta un raccordo con la SP 234 al confine fra Vedano e Lissone e termina più a 
sud con una rotatoria, che è collegata con via Podgora (a Vedano), via Cadore (a Monza, sul retro 
dell’Ospedale S. Gerardo) e via Negrelli (a Lissone). 
 

 
Estratto dalle Tavole del Progetto Definitivo dell’Autostrada Pedemontana 

 
Questo nuovo asse dovrebbe alleggerire l’attuale carico della SP 6 nella tratta Macherio-Biassono-
Vedano-Monza e creare un nuovo collegamento tra questo comparto e la SS 36. 
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Per come è stato presentato il progetto definitivo si rilevano però alcune criticità: 
 

• i flussi da Macherio-Biassono (e dalla Pedemontana) diretti a Monza troveranno opportuno 
utilizzare la SP 6 esistente, oppure percorrere il nuovo asse per poi impegnare via Ramazzotti di 
Monza o la viabilità locale di Vedano (via Podgora, via Grandi e via Matteotti) per ritornare verso 
viale Brianza a Monza; 
la nuova SP 6 non costituisce infatti una variante completa della SP 6 esistente, perché, a fronte 
del raccordo a nord di Macherio, non presenta analogo “ritorno” a sud di Vedano sulla SP 6 
esistente; 
 

• nel progetto sarebbe stato opportuno definire il collegamento del nuovo asse con il raccordo di via 
Nobel (a Monza, sul retro dell’Ospedale) e con lo svincolo della SS 36 con viale Elvezia, in modo 
da rendere chiaro il recapito del nuovo asse verso la SS 36; 
infatti il Progetto Definitivo modificato ha inserito questo collegamento, che chiarisce il recapito 
sud del nuovo asse e in parte cambia le funzioni del nuovo asse rispetto al disegno originale di 
variante della SP6. 

 
Oltre ai problemi del disegno a scala intercomunale, l’opera connessa alla Pedemontana può creare 
anche problemi alla viabilità a scala urbana: 
 

• la tratta di via Europa, a nord dell’attuale incrocio con via Parada, nel disegno del Progetto 
Definitivo veniva soppressa per far posto alla nuova provinciale, creando problemi di circolazione 
nel comparto nord occidentale di Vedano; 
 

• le vie Pacinotti e Fleming al confine col Comune di Lissone venivano interrotte in corrispondenza 
del nuovo asse, creando problemi di collegamento fra Lissone e Vedano. 

 
Quanto detto ribadisce sostanzialmente osservazioni già sollevate dall’Amministrazione Comunale di 
Vedano nelle sedi istituzionali. 
La soluzione attesa dovrebbe essere quella che prevede la nuova SP 6 in galleria artificiale o in 
trincea in affiancamento alla via Europa (lato Lissone), con il mantenimento dell’incrocio 
Europa/Pacinotti. 
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Le analisi trasportistiche di corredo al Progetto dell’Autostrada Pedemontana stimano gli effetti sul 
traffico nel comparto in esame, riproducendo però il solo svincolo di Macherio (vedi figura successiva) 
senza l’asta della variante alla SP6. 
 

 
 
 
Cosi fatta la stima non indica variazioni di traffico sulla SP6 storica e comunque non dà indicazioni 
possibili sul carico previsto sulla variante alla SP6. 
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Sul PTCP vigente della Provincia di Milano (2003) è previsto : 
 

• il nuovo corridoio autostradale pedemontano, 

• la nuova SP 6 che termina a sud/ovest di Vedano, 

• un sistema di trasporto a guida vincolata, che dovrebbe collegare la zona dell’Ospedale S. 
Gerardo con il centro di Monza e con il capolinea della linea MM1. 

 

 
Estratto della tavola ‘Sistema insediativo – infrastrutturale’ del PTCP della Provincia di Milano 
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Nel Piano strategico della Mobilità ciclistica (MIBICI) della Provincia di Milano (2008) sono confermati 
due itinerari nord-sud lungo viale Battisti e lungo viale Europa, a ricollegarsi con la ciclabile di margine 
al Parco di Monza. 
 
 

 
Estratto dal Piano strategico MiBici 

 
Utile sarebbe anche un collegamento est-ovest con Lissone da una parte, per raggiungere gli istituti 
scolastici e la stazione, e con il Parco dall’altra. 
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3. La domanda di mobilità e il traffico veicolare 
 
La domanda stimata dall’indagine della Regione Lombardia 
 
La popolazione residente a Vedano al Lambro è rimasta sostanzialmente stabile in questo decennio, 
con valori nell’intorno dei 7.700 abitanti. 
 
 
All’inizio del 2002 la Regione Lombardia ha 
commissionato una vasta indagine 
origine/destinazione degli spostamenti che 
avvengono sul proprio territorio, escludendo 
solamente gli spostamenti pedonali di breve 
raggio e gli spostamenti dei ragazzi della fascia 
0÷10 anni. 
 
Da questa indagine abbiamo estratto i valori 
giornalieri relativi a Vedano, distinguendo : 
 

• gli spostamenti interni al territorio, 

• gli spostamenti in uscita  

• gli spostamenti in ingresso  
 
(ovviamente gli spostamenti in attraversamento 
sono più difficilmente quantificabili perché 
dipendono non solo dalla relazione O/D ma anche 
dall’itinerario utilizzato). 
 
 
 
Tipo di 

spostamento
AUTO COME 

GUIDATORE

AUTO COME 

PASSEGGERO

MEZZO 

PUBBLICO

MOTO O 

CICLOMOTORE BICICLETTA PIEDI ALTRO TOTALE

interni 1.111           174              14                104              244              291              -               1.938      

in uscita 5.641           893              452              514              316              45                69                7.930      

in ingresso 5.506           785              482              453              354              77                52                7.710      

interni 57,3% 9,0% 0,7% 5,3% 12,6% 15,0% 0,0% 100,0%

in uscita 71,1% 11,3% 5,7% 6,5% 4,0% 0,6% 0,9% 100,0%

in ingresso 71,4% 10,2% 6,3% 5,9% 4,6% 1,0% 0,7% 100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

AUTO COME GUIDATORE

AUTO COME PASSEGGERO

MEZZO PUBBLICO

MOTO O CICLOMOTORE

BICICLETTA

PIEDI

ALTRO

interni

in uscita

in ingresso
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La stragrande maggioranza degli spostamenti avvengono con autoveicoli, con coefficienti medi di 
occupazione bassi (tenendo conto che negli spostamenti interni mancano nel calcolo della media i 
ragazzi accompagnati a scuola materna o elementare in auto). 
 

Tipo di 

spostamento
Numero medio di 

persone per auto

interni 1,16             

in uscita 1,16             

in ingresso 1,14              
 
Il resto degli spostamenti avvengono mediante mezzo pubblico, con ciclomotore o bicicletta, con 
percentuali inferiori al 10%. 
Solo per gli spostamenti interni sono rilevanti gli spostamenti in bicicletta o a piedi (peraltro l’indagine, 
come detto, non rilevava gli spostamenti a piedi di breve raggio). 
 
 
Degli oltre 12 mila spostamenti auto (come guidatori) al giorno, oltre 3 mila si collocano nella fascia 
oraria 7.00-9.00, con una forte concentrazione in quella fascia degli spostamenti in uscita. 
 

Tipo di spostamento

Quota di spostamenti 

(auto) nella fascia 

7.00-9.00

interni 19,2%

in uscita 37,1%

in ingresso 14,6%  
 
 
La seguente tabella indica le principali origini e destinazioni degli spostamenti in auto da e per 
Vedano nella fascia 7.00-9.00. 
 

Per/da

Spostamenti (auto) 

interni

Spostamenti (auto) 

in uscita

Spostamenti (auto) 

in ingresso Totale

VEDANO AL LAMBRO 213                        213                        

MONZA 530                        175                        705                        

MILANO 358                        358                        

LISSONE 192                        142                        335                        

BIASSONO 140                        79                          219                        

SESTO SAN GIOVANNI 57                          66                          123                        

CARATE BRIANZA 48                          14                          62                          

MUGGIO` 44                          42                          86                          

VILLASANTA 14                          16                          30                          

DESIO 13                          32                          45                          

ALTRO 698                        235                        933                        

Totale 213                        2.094                     802                        3.109                     

6,9% 67,3% 25,8% 100,0%  
 
Circa un terzo degli spostamenti in auto avviene da o per Monza e Milano, un’altra quota consistente 
da e per gli altri Comuni limitrofi (Lissone e Biassono). 
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I conteggi di traffico 
 
Per la redazione del PGT si è effettuata nel novembre 2009 una breve campagna di indagine sui 
flussi veicolari che interessano la viabilità di Vedano. 
 
Sono stati effettuati dei rilievi classificati di traffico, nella fascia oraria di punta 6.45-9.00 del mattino e 
nelle sezioni stradali riportate in figura; si tratta di una sezione di conteggio classificato (CC1 – sulla 
SP 6 al confine con Monza) e una sezione di conteggio delle manovre di svolta (CI2 – all’incrocio 
della SP 6 con via della Misericordia). 

 

 
 
La seguente tabella riporta i valori complessivi rilevati fra le 6.45 e le 9.00 in ciascuna sezione e per 
senso di marcia/manovra all’incrocio. 
 
 
Sezione Relazione auto furgoni camion articolati autobus moto biciclette Totale

CC1 Vedano->Monza 1.632          83               44               4                 20               244             63               2.090      

Monza->Vedano 714             85               61               13               22               69               69               1.033      

CI2 Biassono->Vedano 1.190          94               9                 2                 18               160             14               1.487      

Biassono->Lissone 516             73               7                 4                 1                 28               4                 633         

Lissone->Biassono 324             56               9                 4                 -              17               2                 412         

Lissone->Vedano 73               16               10               3                 -              8                 2                 112         

Vedano->Lissone 176             16               6                 4                 1                 10               45               258         

Vedano->Biassono 438             56               27               6                 17               44               9                 597          
 
Il flusso sulla SP 6 in direzione sud (Monza) è pari a circa 2 volte e mezzo il flusso in direzione nord 
(Biassono); nel giorno di rilievo si sono registrati ripetuti accodamenti lungo la via Battisti in direzione 
Monza. 
 

CC1 

CI2 
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Composizione del traffico 
 
La composizione del traffico per categorie di veicoli è riportata nel seguente grafico. 
 

Composizione del traffico

moto

8,8%

biciclette

3,1%

camion

2,6%

articolati

0,6%

autobus

1,2%

auto

76,5%

furgoni

7,2%

 
Composizione del traffico per categoria di veicolo 

 
Come si vede dal grafico la stragrande maggioranza del traffico è composta da autoveicoli (76,5%), 
da furgoni (7,2%) e da moto (8,8%); mentre le altre categorie di veicoli costituiscono quote 
decisamente marginali. 
 
Sulla SP 6 in direzione sud le moto superano la quota del 10%; la scelta della moto è favorita sulle 
direttrici congestionate per la sua capacità di “saltare” le code agli incroci, oltre che per la facilità di 
parcheggio nelle zone urbane (Monza e Milano) rispetto all’auto. 
 
I veicoli commerciali pesanti (camion e articolati) rappresentano complessivamente il 3,2% del 
traffico, e impegnano sia la SP 6 che la SP 234 (accesso alla Zona Industriale). 
 
Le biciclette costituiscono invece un altro 3,1% del traffico; l’utenza in bicicletta si compone, in 
quantità equilibrate, da pendolari in bicicletta rilevati soprattutto in direzione Monza e da cicloamatori 
rilevati in direzione nord (spesso in plotoni compatti e numerosi). 
 
 
Andamento orario del traffico 
 
Per quanto riguarda l’andamento temporale abbiamo un punta di traffico collocata abbastanza presto, 
nell’intervallo 7.15-8.15, dato anche il formarsi di code verso Monza mano mano che passa il tempo. 
 
Se esaminiamo i flussi equivalenti in ora di  punta (7.15-8.15) abbiamo all’incrocio SP 6 / SP 234 il 
seguente flussogramma. 
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Il calcolo dei flussi equivalenti è fatto con i seguenti coefficienti di omogeneizzazione : 
 

• auto  1,0 

• furgoni  1,0 

• autocarri 2,5 

• articolati 4,0 

• bus  3,0 

• moto  0,5 

• bici  0,3 
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4. Lo scenario di Piano 
 
 
Assetto viabilistico – SP 6 
 
La Provinciale 6 è ormai tutta in ambito urbano, ma le tratte di confine con Monza e Biassono con un 
assetto rettilineo in affiancamento del muro di cinta del parco presentano un carattere non 
pienamente urbano. 
 
Uno dei temi da affrontare riguarda dunque la possibilità di configurare una “porta” di accesso all’area 
urbana di Vedano, in modo che gli automobilisti recepiscano il messaggio per un corretto 
comportamento di guida in ingresso alla tratta urbana. 
 
Una “porta” è abitualmente configurata con uno o più dei seguenti elementi : 
 

• incrocio semaforizzato o rotatoria con attraversamenti 
ciclopedonali 

• restringimento della carreggiata e (in loro assenza) inizio 
dei marciapiedi su entrambi i lati 

• variazione della pavimentazione e segnaletica 
 
 
In ingresso da sud la “porta” può essere collocata all’incrocio di 
via Battisti con le vie Matteotti e Villa. 
Il disassamento fra le due vie traverse rende difficoltosa la 
trasformazione del nodo in rotatoria; si ritiene opportuno quindi 
mantenere la regolazione semaforica con alcuni interventi di 
riordino : 
 

• l’avvicinamento delle linee di arresto all’incrocio; 

• la riduzione della lunghezza della corsia di svolta a 
sinistra da via Battisti in via Villa (attualmente lunga 95 
m.), restringendo al contempo il raggio di curvatura per gli 
ingressi e le uscite da via Villa; sarebbe ulteriormente 
ipotizzabile la soppressione di questa manovra e della 
relativa corsia; 

• la realizzazione di un ulteriore attraversamento 
ciclopedonale a raso in direzione est-ovest su via Battisti 
oltre l’incrocio con via Villa; 

• l’inserimento di elementi spartitraffico finalizzati ad un 
miglior incanalamento dei flussi veicolari e ad una 
maggiore protezione degli attraversamenti ciclopedonali. 

• il posizionamento di entrambe le fermate del trasporto 
pubblico lungo il tratto di via Battisti a sud del nodo. 

 
 
 
 
 
 
 

Schema di progetto di revisione del nodo Battisti/Matteotti/Villa 
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A nord la “porta” può essere collocata al confine comunale in corrispondenza dell’incrocio tra la SP 6 
e via della Misericordia; in questo nodo è possibile inserire una rotatoria di 30÷35 metri di diametro 
con un minimo di terreno da espropriare. 
 
 
Assetto viabilistico – nuova SP 6 
 
I problemi connessi alla realizzazione della nuova SP 6 sono quelli evidenziati al par. 2 e già riportati 
dall’Amministrazione comunale nelle sedi istituzionali. 
 
In termini di assetto della viabilità urbana e degli schemi di circolazione, particolare attenzione va 
posta alle possibili vie di “ritorno” dalla nuova SP 6 in via Battisti; si tratta delle direttrici 
Resegone/Grandi e Podgora/Matteotti che, essendo poste in zona residenziale, avrebbero difficoltà a 
reggere incrementi di traffico di attraversamento. 
Si tratta peraltro di vie già oggi interessate dai veicoli in accesso alla zona ospedaliera/universitaria 
del San Gerardo e per le quali è necessario prevedere una “protezione” in termini di flussi di 
attraversamento improprio e di sosta invasiva. 
 
 
La sosta 
 
I problemi di sosta a Vedano si registrano soprattutto in due comparti: 
 

• nel comparto centrale compreso fra la Provinciale 6 e il Parco 

• nella zona delle vie Resegone/Podgora per la vicinanza dell’Ospedale San Gerardo 
 
 
Nella zona centrale, la densità 
dell’urbanizzato e la presenza di molteplici 
servizi attrattivi di mobilità portano ad un 
chiaro squilibrio domanda/offerta di sosta su 
strada. 
Il problema è legato anche alla 
inadeguatezza di molte sezioni stradali, 
anche se in alcuni casi è stato “forzato” 
l’inserimento di stalli (vedi foto a fianco) per 
recuperare capacità di sosta. 
La regolazione a tempo di una serie di stalli 
nel centro non pare risultare risolutiva. 
 
 
 
 
Nel comparto sud/ovest (vicino all’Ospedale san Gerardo) vi è un problema rilevante di protezione 
della sosta dei residenti, rispetto alla domanda degli addetti e dei visitatori del San Gerardo. 
 
 
Il trasporto pubblico 
 
Il trasporto pubblico appare adeguato in termini di instradamento delle linee e di frequenze, per i 
collegamenti con Monza e con le linee forti (ferrovia e MM1) per Milano (avendo come nodi di 
interscambio la Stazione di Monza e quella di Sesto San Giovanni). 
Ovviamente se il progetto della Pedemontana andasse a toccare la parte alta di via Europa 
bisognerebbe rivedere il capolinea e l’itinerario della linea per Monza/Cinisello/Muggiò. 
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Molto più debole sono i servizi longitudinali (linea scolastica per Biassono/Lissone/Muggiò) passante 
per la stazione di Lissone. 
L’accesso alla rete ferroviaria è quindi affidato alle linee per Monza, e quindi soggette ai problemi di 
accodamento in accesso al capoluogo provinciale. 
 
 
Ciclabilità 
 
Lo sviluppo attuale della rete degli itinerari ciclabili (Battisti, Europa, Rimembranze) appare avanzato.  
 
Nel disegno strategico tuttavia risulta mancante un asse più completo sulla direttrice est-ovest, da 
concertare con la Provincia e con i Comuni limitrofi. 
Si tratterebbe quindi di organizzare di un percorso che da una parte colleghi Vedano con Lissone 
(con le sue scuole e la sua stazione ferroviaria) e dall’altra si ricolleghi agli itinerari del Parco 
raggiungendo Villasanta (con la sua stazione). 
 
 
Sostenibilità dello scenario di PGT 
 
La sostenibilità dello scenario territoriale ed infrastrutturale del PGT per quanto riguarda la mobilità ed 
il traffico è legata a due fattori : 
 
o la realizzazione di interventi a scala comunale e sovra comunale per la diversione di quote di 

domanda verso modi di trasporto sostenibili (mezzi pubblici, bicicletta e a piedi); 
o l’equilibrio fra il traffico veicolare privato (considerando la domanda attuale e quella generata dai 

nuovi insediamenti previsti dal Piano) e l’assetto della viabilità, integrata dal nuovo asse viaria che 
funge da variante alla SP6. 

 
Per quanto riguarda il primo aspetto (riequilibrio modale) è impegno del Comune proseguire gli 
interventi a favore della mobilità ciclopedonale, sia per gli spostamenti interni che per quelli di 
accesso a Monza e ai terminali del trasporto pubblico. 
Questa politica dovrebbe trovare un passaggio fondamentale nella riorganizzazione della tratta 
centrale della SP6 come asse urbano, favorendo la sicurezza ed il confort della mobilità 
ciclopedonale e dei suoi attraversamenti est-ovest. 
 
Per quanto riguarda il tpl a scala urbana è possibile migliorare le attrezzature di fermata, 
l’informazione all’utenza e l’accessibilità ciclopedonale alle fermate (ci si riferisce ad esempio alla 
disponibilità di rastrelliere per biciclette presso le pensiline di fermata). 
 
Mentre a scala sovracomunale un passaggio importante sarebbe il rinforzo del servizio tpl con una 
linea di “forza” nord-sud, che colleghi la stazione ferroviaria di Monza con il centro di Monza, la Villa 
Reale e l’Ospedale San Gerardo; una linea siffatta lambirebbe a sud ovest il territorio di Vedano, 
creando un’alternativa alle attuali linee autobus e alleggerirebbe la domanda di sosta nei comparti 
limitrofi all’Ospedale di Monza. 
 
 
Per quanto riguarda il secondo aspetto (equilibrio fra volumi di traffico veicolare e assetto della rete 
viaria), è possibile fare una valutazione aggregata a scala comunale, effettuando una stima degli 
spostamenti veicolari generati dai nuovi insediamenti. 
 
La stima viene effettuata sulla base delle superfici pavimentate lorde, suddivise per tipologia 
insediativa, e di parametri medi di generazione/attrazione di spostamenti in auto. 
 
I valori complessivi di spl, abitanti teorici e addetti sono riportati nella seguente tabella. 
 



Polinomia srl 18 

Slp (mq) Abitanti Slp (mq) Addetti Slp (mq) Addetti

AT1 Via Fermi / Via Misericordia / Via Europa 10'981         2'196           44               -              -              -              -              

AT2 Via Alfieri - Via Domene 53'139         8'774           175             -              -              -              -              

AT3 Via Alfieri 13'253         2'651           53               -              -              -              -              

AT4 Via Rimembranze / Via Monti 13'542         -              -              -              -              1'000           25               

AT5 Via Piave / Via Tagliamento 2'268           1'833           55               -              -              -              -              

AT6 Piazza Bonfanti 3'014           -              - -              -              3'000           75               

AT7 Via Europa 8'514           4'257           85               -              -              -              -              

AT8 Via Schiatti / Via Gramsci 7'969           3'985           80               -              -              -              -              

AT9 Via Monte Grappa / Via Libertà 6'657           1'000           20               -              -              -              -              

AT10 Area ovest - Confine Comune di Lissone 175'324       22'705         454             34'057         487             -              -              

AT11 Via Carducci 3'201           1'601           32               -              -              -              -              

AT12 Parco di Villa Litta Modignani 30'044         -              - -              -              -              -              

AT13 Parco di Villa Litta Modignani 7'425           -              - -              -              -              -              

AT14 Parco di Villa Litta Modignani 11'077         -              - -              -              -              -              

Totale 346'408       49'002         998             34'057         487             4'000           100             

Polifunzionale Serv.pubblici e scuoleAmbito di 

Trasformazione
Collocazione St (mq)

Residenziale

 
 
 
Da questi valori si deduce un incremento del traffico specifico in auto di circa il 26% distribuito come 
segue : 
 

Spostamenti in auto fascia 7.00-9.00

Trafficco 

attuale

Traffico 

generato dai 

nuovi 

insediamenti

Traffico 

totale

Incremento 

%

spostamenti interni 213              75                288              35.2%

spostamenti in uscita 2'094           424              2'518           20.2%

spostamenti in ingresso 802              317              1'119           39.5%

Totale 3'109           816              3'925           26.2%  
 
Si tratta di valori biorari in termini assoluti abbastanza contenuti; stiamo confrontando circa 450÷500 
spostamenti nell’ora di punta a fronte dell’inserimento di un nuovo asse viario dalla capacità di 1.400-
1.600 veicoli per direzione. 
 
L’equilibrio traffico/rete dovrebbe quindi migliorare, con relativa riduzione della congestione, dato che 
la quasi totalità dei nuovi insediamenti si colloca nel comparto occidentale del territorio e l’area di 
trasformazione più consistente (AT10) in prossimità della nuova variante della SP6. 
 
Questo ovviamente sena tenere conto di due aspetti : 
 
o l’impatto delle politiche di riequilibrio modale che dovrebbero favorire ulteriormente la riduzioen dei 

livelli di congestione, 
o l’eventuale incremento del traffico di attraversamento, che non compete questa analisi e le 

politiche attuabili a scala comunale. 
 
 



 
Sostenibilità dello scenario di PGT – Impatto degli ambiti AT10 
 
Con la disponibilità delle nuove simulazioni allegate al Progetto Definitivo dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda, è possibile entrare nel dettaglio della valutazione di impatto degli Ambiti 
di Trasformazione AT10a, AT10b e AT10c che insistono direttamente sul nuovo asse viario 
TRMI10. 
 
Questi ambiti hanno una Superficie Lorda Pavimentata (SLP) prevista di quasi 57 mila mq ed una 
suddivisione definita fra insediamenti residenziali e insediamenti terziari/ricettivi/commerciali; 
mentre non sono stabilite le sub-quote fra SLP dedicata al terziario e quella dedicata al 
commercio. 
Il terziario ha una maggiore densità di addetti ed una minore attrattività di visitatori, mentre il 
commercio presenta minore densità di addetti (pensando alle aree dedicate al magazzino e 
all’esposizione delle merci) ma ben maggiore attrattività di clienti. 
 
La stima del traffico generato ed attratto dai nuovi insediamenti nella punta del mattino può essere 
assunta indipendente dalla suddivisione fra terziario e commercio; per i tre ambiti in esame 
abbiamo : 
 

Slp (mq) Abitanti Slp (mq) Addetti Uscite Ingressi
AT10a Via Podgora 23'620         5'729               115                 8'594               123                 29                    65                    
AT10b Via Follerò 16'729         4'058               81                   6'087               87                   21                    46                    
AT10c Area ovest - Confine Comune di Lissone 53'254         12'918             258                 19'376             277                 66                    147                  

Ambito di 
Trasformazione

St (mq)
Residenziale Polifunzionale

Spostamenti auto ora punta 
del mattinoCollocazione

 
 
per un totale di circa 370 veicoli fra ingressi ed uscite nell’ora di punta del mattino. 
 
Per la punta della sera assumiamo due ipotesi di suddivisione fra terziario e commerciale 
(suddivisione assunta per semplicità indifferenziata nei tre ambiti in esami): 
 

� Quota terziario 70%, quota commerciale 30% 
� Quota terziario 50%, quota commerciale 50% 

 
Con un esito in termini di traffico generato abbastanza differenziata : 
 

Uscite addetti
Entrate/uscite 

clienti e 
visitatori

Totale uscite Totale ingressi Uscite addetti
Entrate/uscite 

clienti e 
visitatori

Totale uscite Totale ingressi

AT10a Via Podgora 26               55                   118                 173                  144                  49                   166                 215                  192                  
AT10b Via Follerò 19               39                   84                   123                  103                  35                   118                 153                  137                  
AT10c Area ovest - Confine Comune di Lissone 59               125                 266                 391                  325                  110                 375                 485                  434                  

Ritorno a 
casa 

residenti

Ambito di 
Trasformazione

Collocazione

Quota terziario 70%, quota commerciale 30% Quota terziario 50%, quota commerciale 50%

Spostamenti auto ora punta della sera Spostamenti auto ora punta della sera

 
 
per un totale nel primo caso di circa 1.250 veicoli/ora e nel secondo di circa 1.600 veicoli/ora. 
 
Per quanto riguarda le direttrici di destinazione/provenienza del traffico generato dai nuovi 
insediamenti, si assume quanto segue : 
 

TRMI SS36 Monza
Residenti 20% 45% 35%
Addetti 40% 40% 20%
Clienti 40% 40% 20%  

 



 
Scenario Pedemontana / mattina 
 
La seguente figura riporta il flussogramma stimato nell’ambito del Progetto Definitivo 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. 
 

 
Stime di traffico estratte dal Progetto Definitivo dell’Autostrada Pedemontana Lombarda 

 
La situazione potenzialmente più critica per l’impatto di tale traffico è quella relativa alla rotatoria 
fra la TRMI10 e i due raccordi per la SP6 e la SS36. 
 
Su questa rotatoria nell’ora di punta del mattino il Progetto Definitivo stima un traffico complessivo 
di 2.014 veicoli equivalenti/ora. 
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Analizzando il funzionamento della rotatoria con le formule di Bovy, abbiamo per lo stato stimato 
da Pedemontana i seguenti indicatori. 
 

Provenienza

Flusso 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec)

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h)

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso

F/C 
ingresso

F/C 
anello

TRMI10 816 1,7 0,4 2,3 2157 0,38 0,42

SS36 775 3,6 0,8 3,6 1617 0,48 0,63

Monza 423 1,7 0,2 1,7 1925 0,22 0,35

Totale 2014 2,4 1,3 7,6 5699 0,35 0,49  
 

Questi indicatori sono stimati ipotizzando le seguenti caratteristiche della rotatoria: 
 

� diametro esterno compreso fra i 45 e i 50 m 
� doppia corsia in corona 
� rami di accesso con doppia corsia di attestamento 

 
Si rileva quindi un ampio margine di capacità inutilizzata, sia nei quadranti della corona della 
rotatoria che nei rami di accesso. 
 
 
 



Scenario Pedemontana + AT10 / mattina 
 
Al traffico “esogeno” previsto da Pedemontana si aggiunge – nello scenario di PGT - il traffico 
generato dai nuovi insediamenti previsti negli ambiti AT10, ipotizzando che l’ambito AT10a trovi 
sbocco sul ramo di collegamento della rotatoria in esame con la SS36 (con accessi da e per la 
carreggiata Sud di tale ramo) e che gli ambiti AT10b e AT10c trovino accesso alla rotatoria dal 
ramo Nord/Ovest (verso Lissone). 
 
In questo caso il carico della rotatoria passa da 2.013 veicoli/ora a 2.360 veicoli/ora (con un 
incremento del 17%). 
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Gli indicatori di funzionamento della rotatoria sono i seguenti : 
 

Provenienza

Flusso 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec)

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h)

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso

F/C 
ingresso

F/C 
anello

TRMI10 919 2,2 0,6 2,9 2021 0,45 0,52

AT10b+AT10c 86 2,7 0,1 1,1 1352 0,06 0,45

SS36 881 4,7 1,1 4,8 1544 0,57 0,71

Monza 474 2,0 0,3 1,9 1818 0,26 0,42

Totale 2360 3,1 2,0 10,7 6735 0,35 0,57  
 
Rimangono più che adeguati i margini di capacità inutilizzati. 
La rotatoria quindi avrà un buon funzionamento la mattina anche nello scenario Pedemontana 
+AT10. 
 
 



Scenario Pedemontana / sera 
 
Per quanto riguarda la situazione della rotatoria nell’ora di punta della sera ipotizziamo un 
ribaltamento dei flussi stimati dal Progetto Definitivo con un leggero incremento rispetto alla 
mattina del traffico leggero (+10%) ed una riduzione di quello pesante (-40%, per un totale di 1.921 
veicoli eq./ora). 
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In questo assetto di traffico – scenario Pedemontana – abbiamo i seguenti indicatori di 
funzionamento della rotatoria in esame : 
 

Provenienza

Flusso 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec)

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h)

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso

F/C 
ingresso

F/C 
anello

TRMI10 557 2,9 0,4 2,6 1603 0,35 0,55

SS36 230 1,8 0,1 1,3 1790 0,13 0,32

Monza 1134 2,8 0,9 3,9 2011 0,56 0,62

Totale 1921 2,7 1,4 7,8 5405 0,36 0,56  
 
Si rileva quindi un ampio margine di capacità inutilizzata, sia nei quadranti della corona della 
rotatoria che nei rami di accesso. 
 
 



Scenario Pedemontana + AT10 (1° ipotesi) / sera  
 
Al traffico “esogeno” desunto dalle stime di Pedemontana, si aggiunge – nello scenario di PGT – il 
traffico generato dai nuovi insediamenti previsti negli ambiti AT10. 
Nell’ipotesi “70% terziario e 30% commerciale” abbiamo un traffico complessivo che passa da 
1.921 veic. eq./ora a 3.124 veic.eq./ora (con un incremento del 63%). 
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Gli indicatori di funzionamento della rotatoria sono i seguenti : 
 

Provenienza

Flusso 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec)

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h)

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso

F/C 
ingresso

F/C 
anello

TRMI10 765 7,6 1,6 6,2 1236 0,62 0,80

AT10b+AT10c 515 8,5 1,2 5,0 979 0,53 0,80

SS36 579 4,0 0,6 3,2 1404 0,41 0,64

Monza 1265 12,5 4,4 14,6 1517 0,83 0,89

Totale 3124 9,1 7,9 29,1 5135 0,61 0,81  
 
In questo scenario la rotatoria sopporta un flusso medio-alto (oltre 3.100 veicoli equivalenti nell’ora 
di punta della sera), ma continua ad avere un funzionamento accettabile, con un ritardo medio di 9 
secondi ed una capacità inutilizzata nei rami di accesso mediamente del 40%. 
 
 



Scenario Pedemontana + AT10 (2° ipotesi) / sera  
 
Nell’ipotesi “50% terziario e 50% commerciale” abbiamo un traffico complessivo che passa da 
1.921 veic. eq./ora a 3.460 veic.eq./ora (con un incremento del 80%). 
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Gli indicatori di funzionamento della rotatoria sono i seguenti : 
 

Provenienza

Flusso 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec)

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h)

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso

F/C 
ingresso

F/C 
anello

TRMI10 841 13,1 3,1 10,6 1125 0,75 0,88

AT10b+AT10c 638 14,8 2,6 9,3 911 0,70 0,88

SS36 678 5,5 1,0 4,4 1310 0,52 0,73

Monza 1303 41,9 15,2 47,0 1383 0,94 0,97

Totale 3460 22,8 21,9 71,3 4730 0,73 0,88  
 
In questo scenario la rotatoria è prossima al limite di capacità, con il ramo più penalizzato da 
Monza che presenta un ritardo medio di ca 40 secondi. 
Ulteriori incrementi di SLP degli ambiti AT10 o delle sub-quote a destinazione commerciale 
comportano interventi infrastrutturali di mitigazione per gestire le auto in accesso alle aree 
commerciali nella fascia di punta della sera. 
 

 




