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TIPOLOGIA PROGETTO 

TEMA   

NOME PROGETTO 

AMBITO TERRITORIALE 
DI RIFERIMENTO   

SOGGETTO 
PROPONENTE   

PERIODO E STATO DI 
ATTUAZIONE 

Progetti architettura/
urbanistica

PTC  parco Agricolo Sud

Sviluppo territoriale 

Parco Agricolo Sud

Zona Parco delle Risaie

Vigente

Il Comparto 2 è compreso tra le due direttrici del Naviglio grande 

e del Naviglio Pavese, tanto che è definito dal PTC parco dei 

Navigli, l acqua in città ; in realtà queste aree hanno un 

rapporto marginale con i Navigli: il Comparto è completamente 

interno all urbanizzato, compreso tra i quartieri di Ronchetto sul 

Naviglio, della Barona, gli abitati di Corsico, Buccinasco e 

Assago, e limitato a est da via del Mare, innesto dell  autostrada 

Milano-Genova. In realtà fanno parte del comparto anche le 

aree intercluse tra l autostrada e il Naviglio Pavese che ne 

costituisce il margine est, ma il nucleo compatto del comparto è 

di fatto separato dai navigli. 

PCU 2 - Progetto di piano Indicazioni del PTC 

Comparto 2: Parco dei Navigli «L'acqua in città» 

Comuni interessati: Milano, Assago, Buccinasco 

Orientamenti e indirizzi: Sistemazione 

ambientale e funzionale dell'area, attraverso sia 

il recupero-qualificazione delle attività agricole, 

sia la creazione di spazi verdi e di attrezzature 

per la fruizione, con particolare attenzione alle 

problematiche di ricomposizione delle frange 

urbane e di inserimento di una importante 

attrezzatura come il nuovo cimitero di Milano 

Sud. Valorizzazione delle linee d'acqua di 

derivazione del Naviglio Grande e della 

presenza dei Navigli come elementi 

caratterizzanti la qualificazione ambientale 

dell'area.  

 SCHEMA STRUTTURALE:usi del 
suolo 
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TIPOLOGIA PROGETTO 

TEMA   

NOME PROGETTO 

AMBITO TERRITORIALE 
DI RIFERIMENTO   

SOGGETTO 
PROPONENTE   

PERIODO E STATO DI 
ATTUAZIONE 

Progetti architettura/
urbanistica

PTC  parco Agricolo Sud

Sviluppo territoriale 

Parco Agricolo Sud

Zona Parco delle Risaie

Vigente

Il PCU prevede quattro aree di trasformazione in comune di 

Milano: tre lungo Via del Mare e la linea metropolitana in 

costruzione: la quarta è finalizzata alla riorganizzazione 

urbanistica di aree compromesse da urbanizzazione rada, a 

Ronchetto del Naviglio.  

L area di trasformazione in corrispondenza del quartiere 

Cantalupa ha ragion d essere solo in presenza di una fermata 

della linea metropolitana in costruzione. 

Il PCU prevede due ambiti per impianti per la fruizione in 

corrispondenza dei laghi di cava esistenti ai confini di Assago e 

di Corsico. 

Nel PTCP è indicata la viabilità di connessione tra il cavalcavia 

di via Giordani, il nuovo svincolo di Milanofori, sulla Milano 

Genova, fino al nuovo svincolo sulla tangenziale ovest, in 

territorio di Rozzano. La strada ha la funzione di deviare i flussi 

di traffico di attraversamento dei comuni di Corsico, Buccinasco, 

Assago e Rozzano.  

Il PCU recepisce tale previsione ma ne precisa il carattere come 

strada parco: le caratteristiche geometriche e di tracciato della 

strada dovranno consentire un deflusso moderato, facilitare l  

attraversamento e rispettare la tessitura del paesaggio agrario. 

Paesaggio 

L elemento che caratterizza il progetto di paesaggio è il 

rafforzamento degli elementi come filari, percorsi, vegetazione di 

ripa dei numerosi cavi, che percorrono il comparto lungo la 

direttrice nord – ovest, sud – est. Tra la roggia Brianzone e la 

nuova viabilità di circonvallazione si prevede lo sviluppo di 

un area naturalistica anche con funzione di protezione degli 

abitati. 

SCHEMA STRUTTURALE: infrastrutture 
per l accessibilità 

PAESAGGIO: linee di progetto 
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