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Premessa 
 
La presente proposta preliminare di Variante al piano di Recupero di Cascina 
Salterio in Comune di Zibido San Giacomo frazione Moirago e stata redatta, a 
seguito di incarico professionale ricevuto in via esclusiva dalla società il 
Loghetto srl soggetto attuatore  (operatore B) del Piano di Recupero Cascina 
Salterio 
 
Suddetto piano veniva  approvato 25/03/2009 D.CC n°13 E disciplinato dall’atto 
convenzionale sottoscritto dal Comune e dai rispettivi operatori  
Tale Piano veniva  recepito integralmente nel PGT del Comune di Zibido san 
Giacomo divenuto efficace il 18/02/2009  
il parco agricolo sud Milano esprimeva parere favorevole al PGT  
Delibera. N°51/2008 atti 246916/9.3/2008/61 seduta consiglio Direttivo del 
20/10/2008. Tale parere anche se non direttamente recepiva integralmente i 
contenuti urbanistici edilizi contenuti nel Piano di Recupero. 
 
In merito alla presente variante in via preliminare è stato richiesto parere 
preventivo all’ente Parco ai fini della valutazione paesaggistica e di 
ammissibilità con i contenuti del PTC. 
In data 31.01.2011 prot 15133/2011 veniva emesso suddetto parere con esito 
positivo precisando che tale richiesta di Variante al Piano non era in contrasto 
con i contenuti del PTC (vedi copia Allegata) 
  
 A seguito di tale parere dell’ente Parco la proprietà Loghetto srl ha dato 
mandato per la redazione della presente variante.  
Le aree interessate dalla presente variante sono  
Aree interne al perimetro del Pdr: 
 foglio 13 mappali  110 – 21 -224 -225 – 227 - 228 – 30 – 82 —83 – 29 – 90 – 
92 – 232 – 233 – 237  - 20 - 245 – 246 - 222,   
Aree esterne al perimetro del Pdr incluse nella variante 
Foglio 13 mappali 222 - 7: 
 
E importante sottolineare che in merito all’attuazione del Piano di Recupero 
Salterio la società il Loghetto srl ha già dato corso alla richiesta di pareri sui 
progetti inerenti il Lotto 1 del Piano (edificio 1 edificio h edificio 4 e 5)  e 
precisamente (vedi allegati alla presente relazione) : 
 
Pre progetto  
- consegnato il 27.05.2011 prot. 9068 e sostituito integralmente in data 
18.07.2011 prot. 12121 riguardante gli edifici di proprietà dell’operatore B “IL 
LOGHETTO SRL”  
( Lotto 1: edificio 1-H-4-5-Q-R Lotto 2: edifici 3-B) 
-  approvato con delibera G.C.. N°155 DEL 29.08.2011 
 
Lotto 1 
DIA  del 03.03.2011 prot. 3738 riguardante: 
- messa in sicurezza delle aree 
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- totale demolizione dell’edificio F 
- totale demolizione dell’edificio D 
- operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’edificio H 
- pulizia delle aree comprensive della rimozione del materiale 
 
DIA  del 27.05.2011 prot. 9069 e riguardante: 
- totale demolizione dell’edificio G 
- totale demolizione dell’edificio E 
- pulizia delle aree  comprensive della rimozione del materiali 
 
Inizio lavori inerenti le DIA  del 03.03.2011 prot. e  DIA  del 27.05.2011 prot. 
9069 presentata in data 11.07.2011 prot. 11737 e successiva integrazione  
presentata in data 18.07.2011 prot. 12120 
Inizio lavori di demolizione del 26.10.2011 prot. 16853 con comunicazione ai 
Vigili urbani il 27.10.2011 prot. 17057; 
risposta del comune del 10.10.2011 prot17852: demolizione ed D solo dopo 
smaltimento eternit 
 
Autorizzazioni paesaggistiche 
Lotto 1: 
 - richiesta AUTORIZZAZIONE LOTTO 1   del 18.10.2011 prot. 165312 
- AUTORIZZAZIONE LOTTO 1  INTEGRAZIONI  del 02.02.2012  prot. 19795 
- AUTORIZZAZIONE LOTTO 1  INTEGRAZIONI  del 02.04.2012 prot 58448 a 
seguito dei pareri: 
-  parere Commissione Paesaggio seduta 01.02.2012 
- parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano 
prot. 2711 BBNNCC del  19.03.2012 
- AUTORIZZAZIONE LOTTO 1  del 17.04.2012 prot. 66869/2012 
- INTEGRAZIONI edificio H prot. 124748 del 06.07.2012 a seguito del parere: 
-  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano il 
04/05/2012  Prot. 7450 BBNN     -  
  
Tali richieste e autorizzazioni trovano conferma all’interno della Variante la 
proposta di  variante recepisce integralmente i contenuti urbanistici edilizi 
definiti nelle diverse autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. 
 
La proposta di Variante riguarda solo aree e immobili di proprietà della società il 
Loghetto srl e non interessa aree e immobili degli altri operatori facenti parte del 
Piano di Recupero, se non in via indiretta per formulazioni proposta di gestione 
delle aree e immobili comunali facenti parte del secondo lotto del Museo del 
Gusto. 
Non incide sul dimensionamento delle aree a standard, se non proponendone 
delle aggiuntive e non incide sulla dotazione minima di spazi destinati alla sosta 
pubblica e pertinenziale se non proponendone degli aggiuntivi. 
 
Ai fine della valutazione della presente Variante e stato redatto rapporto 
preliminare per l’eventuale esclusione di assoggettamento a Vas. 
 
 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 4 di 63 

 
 

PARTE PRIMA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
AMMINISTRATIVO 

                                                                

VINCOLI PAESAGGISTICI 
 
Una prima mappatura degli elementi relativi alla pianificazione sovracomunale vigente, 
mette in evidenza soprattutto le potenzialità che interessano la direttrice territoriale 
rappresentata dal Naviglio Pavese. Si tratta in prevalenza di elementi che 
appartengono a strumenti di pianificazione che riconoscono un valore ad una 
“presenza puntuale” (architettura idraulica, industriale, …) o “areale” (centro storico, 
area di rilevanza paesistica, percorso, …) ai beni dell’area: testimoniando la 
significatività di quell’elemento/ambito rispetto all’intorno ad esso riconducibile. In 
ragione delle loro specificità sono stati raggruppati in due sistemi: quello degli “spazi 
aperti” e quello dei “nuclei costrui 

Stralcio PTC del Parco 

 

 
 
 
 
 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 5 di 63 

 
 
 

 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 6 di 63 

E necessario chiarire  l’incongruenza tra quanto riportato nell’elaborato del PTC del 
Parco e la delimitazione storica di Cascina Salterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il perimetro indicato nella tavola A del PTC de Parco riportato sopra esclude 
erroneamente una porzione del complesso di Cascina Salterio storicamente compresa 
e delimitata da un muro in mattoni . 
La definizione corretta del perimetro di Piano è inclusa nella Nota del Parco Sud della 
provincia di Milano prot 15133/2011 del 31.01.2011 
 
 
…”il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco classifica l’ambito in esame, tra i 
“Territori agricoli di cintura metropolitana”” […]” e la Cascina Salterio tra gli “ 
Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico”, con presenza di “ Emergenze storico 
architettoniche” […] 
 
Si evidenzia che la perimetrazione della variante di Piano di recupero […] si amplia su 
un’area delimitata già storicamente da un muro alto in mattoni che circoscrive 
l’impianto antico della Cascina Salterio, all’interno della quale risulta preesistente un 
fabbricato, ad oggi decaduto. 
Tale porzione d’area della cascina, inoltre, ricade nelle “Zone di transizione agricolo - 
naturalistica” […] ed è perimetrata dal Parco tra quelle che costituiscono “Proposta di 
Parco Naturale”[…] 
Si evidenzia come tale porzione di area su cui vige l’attribuzione territoriale non possa 
essere nella realtà utilizzabile a fini naturalistici considerata l’impenetrabilità della 
delimitazione storica della cascina 
 
Difatti gli ambiti perimetrali come “Proposta di Parco Naturale”, sono finalizzati al 
mantenimento ed al potenziamento di situazioni ecotonali ed alla costituzione di 
corridoi ecologici tra zone classificate di interesse naturalistico da Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco. Situazione che la presenza del muro di delimitazione storica 
della cascina non permetterebbe. 
 
Ciò posto, considerato: 
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- che la proposta di variante al Piano di Recupero denominato “Cascina Salterio” 
, prevede la modifica del perimetro del piano attuativo, così come individuato 
dal PTC del Parco, interessando una porzione di territorio a nord-ovest del 
suddetto insediamento, ricompreso all’interno di aree classificate come 
“proposta di Parco Naturale”, [… ] 

- che tale porzione di territorio risulta, inequivocabilmente, facente parte 
dell’organismo edilizio di Cascina Salterio, come dimostrato dalle cartografie 
storiche 8 IGM 1888), fino ai giorni nostri, dalla presenza del muro di cinta in 
mattoni che circonda l’antico insediamento rurale; 

- che dalle mappe storiche emerge, su tale porzione della Cascina, la presenza 
di fabbricati, successivamente decaduti,funzionali all’attività aziendale; […] 

 
[…] risulta ammissibile, sotto il profilo dei contenuti, la proposta di variante al Piano di 
Recupero di Cascina Salterio, avanzata da codesta Amministrazione comunale con 
nota prot. 16383, del 6 ottobre 2010[…] 
 

Stralcio PTPR – Masterplan dei Navigli Lombardi 

 
                PTRA Navigli Lombardi -  estratto tav 1.05 “valori e identità paesistico ambientali” 
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PTRA Navigli Lombardi -  estratto tav 1.05 “valori e identità paesistico ambientali” - legenda 
 

Il Masterplan dei Navigli Lombardi 
Il Master Plan dei Navigli lombardi (di cui si riporta un estratto) rappresenta lo scenario 
di riferimento più aggiornato per un possibile futuro della rete canalizia milanese-
lombarda: in materia di tutela, trasformazione, valorizzazione, …, dei navigli e dei beni 
presenti lungo le sue sponde (il Master Plan si pone l’obiettivo di mettere a sistema le 
tante realtà e proposte che oggi ruotano intorno ai navigli). “Il Master Plan dei Navigli 
lombardi è il frutto di una Convenzione fra la Regione Lombardia e il Politecnico di 
Milano, che si delinea come la cornice di riflessione di tutto un sistema di competenze 
pluridisciplinari finalizzate ad individuare gli interventi prioritari e concreti da adottare 
per il riscatto dell’ecosistema Navigli. 
Le dieci competenze attivate dal Master Plan sono: 
Bilancio idrico e assetto idrogeologico; 

1. Costruzioni idrauliche e di ingegneria naturalistica; 
2. Usi delle infrastrutture riferibili ai vettori delle vie d’acqua; 
3. Beni storici, culturali, ambientali, architettonici, archeologici; 
4. Scienze agrarie e forestali e la biologia vegetale; 
5. Bilancio ambientale acqua, aria e suolo; 
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6. Analisi stato di salute del paesaggio/ambiente e dell’assetto urbano e territoriale 
del costruito e dei suoi rapporti col contesto; 

7. Infrastrutture di telecomunicazioni e relativi servizi applicabili; 
8. Implementazione e animazione delle condizioni di riqualificazione/sviluppo del 

Sistema Navigli e di marketing territoriale; 
9. Gestione relativa ad un nuovo uso del territorio dei Navigli indotto da uno 

sviluppo della navigabilità. 
La scelta degli interventi si basa dunque sulla possibilità di attivare una pluralità di 
sinergie per la fruibilità turistica/culturale/naturalistica/storico-architettonica dei tratti di 
Naviglio selezionati”. 
Di seguito si riporta il testo generale. 
 

Gli obiettivi del Masterplan dei Navigli Lombardi 
L’obiettivo generale che caratterizza e qualifica il Master Plan può essere individuato 
nella sintesi complessiva dei seguenti obiettivi parziali e delle conseguenti azioni 
necessarie e connesse: 
Conservazione e riqualificazione. 
Consolidamento, restauro e manutenzione. 
Il decadimento dei manufatti superstiti che compongono oggi l’intero sistema dei 
Navigli è stato causato da molteplici fattori, conseguenti al più generale decadimento 
del funzionamento e dell’uso. Se tale situazione di abbandono e disuso, che ha 
comportato anche il cessare delle necessarie opere di manutenzione minime, si 
dovesse protrarre ancora a lungo nel tempo, si potrebbe arrivare a condizioni limite tali 
da rendere molto ardua ed onerosa ogni operazione di recupero. Il Master Plan 
propone alcuni immediati interventi di consolidamento e restauro relativi a: 
la pulizia dei canali; 
la stabilità e la sicurezza statica delle sponde; 
promuovere analisi e rilievi per l’individuazione dei principali punti o tratti di dissesto e 
di degrado delle sponde; 
dettare criteri e linee guida per gli interventi di consolidamento e di pavimentazione 
delle alzaie, tenendo conto del fatto che il recupero ad un uso ciclo-pedonale è 
destinato a costituire uno degli interventi più importanti del Master Plan; 
la organizzazione di attività di manutenzione continua e garantita. 
 
Recupero e riuso per funzioni attuali e compatibili.  
Il Master Plan propone alcune azioni di intervento principali: 
Utilizzare il recupero e il riuso dei Navigli come occasione di riqualificazione paesistico-
ambientale sia alla scala territoriale che alla scala urbana o microurbanistica; 
Restituire ai navigli la loro funzione di vie navigabili per il diporto e il tempo libero è uno 
degli obiettivi più importanti perseguiti dal Master Plan. Si tratta sicuramente di 
un’operazione lunga e costosa, che dovrà essere affrontata per gradi, in seguito al 
progressivo restauro di tutto il complesso delle conche di navigazione ormai decaduto 
da lungo tempo; 
Recupero alzaie per la costruzione di un sistema di piste, percorsi e circuiti ciclo-
pedonali; 
Usare i Navigli come rete di connettivo tra Parchi Regionali, aree verdi di interesse 
sovracomunale, parchi urbani e ambienti naturali; 
Riutilizzo e valorizzazione dell’enorme patrimonio di architetture, monumenti, ville, 
palazzi e giardini, allineati lungo il corso dei canali; 
Potenziamento e razionalizzazione delle funzioni irrigue e riqualificazione delle aree 
agricole. Tali interventi vanno posti in relazione a contestuali e necessari interventi di 
riqualificazione delle fasce agricole laterali ai Navigli, spesso degradate o dequalificate 
dall’agricoltura monoculturale, denaturalizzata dai processi di meccanizzazione e 
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industrializzazione. Processi che mal si conciliano con i territori a parco in cui 
l’ecosistema Navigli è inserito. I Navigli potrebbero rappresentare la spina dorsale di un 
complesso di reti ecologiche in grado di portare a sistema un processo di 
rinaturalizzazione dello spazio rurale per una valorizzazione paesistico/ambientale, 
fitodepurativa e in termini di produzione di biomassa vegetale. 
 

 
   
 Master plan Navigli. I beni storico-architettonici, ambientali ed archeologici. TAV.1/4 Valori/tipologie (PIM, 
2003) 
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Stralcio PTCP 
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PTCP Provincia di Milano. Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, TAV.5/b, part. 
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PTCP Provincia di Milano. Sistema paesistico ambientale, TAV.3/m, part. 
 
 
Come si evince dai documenti precedentemente illustrati il perimetro  della cascina 
salterio ricomprende già le aree oggetto della variante, evidenziandole come complesso 
consolidato soggetto a recupero. Tale situazione la si ritrova in modo ancora più 
esplicito nel PGT del Comune di Zibido approvato dai vari enti. In effetti come 
vedremo di seguito il PGT recepisce il perimetro del Piano di recupero cosi come 
approvato ma identifica le aree esterne al Piano di Recupero  come aree “Recupero del 
patrimonio edilizio esistente” a giustificazione del fatto che tali aree sono parte 
integrante del sedime storico della Cascina. 
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DESTINAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Stralcio PGT 
In questa sezione viene riportato un estratto del PGT del Comune di Zibido dove si 
riportata l’area di Cascina Salterio identificata come “Piano di Recupero” nel PGT 
vigente mentre l’area a nord ovest è indicata come “Recupero del patrimonio edilizio 
esistente” 
 

 
PGT, Estratto elaborato C1.6  dell’ambito di Moirago 
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              PGT, Estratto elaborato C1.6  dell’ambito di Moirago 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 17 di 63 

 

DESCRIZIONE CONTESTUALE 
                                                                       

Stralcio catastale  

 
L’estratto catastale mostra il complesso di Cascina Salterio oggetto del Piano di 
Recupero di Cascina approvato con verbale del Consiglio Comunale n°13 in data 
29.03.2009.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La presente proposta preliminare di Variante al Piano di Recupero di Cascina Salterio 
interessa le aree di proprietà dell’operatore B – IL LOGHETTO – evidenziate nel 
 seguente estratto mappa. 
Tali aree comprendono gli edifici 1 (ex edificio F), 4 (ex edificio E), 5 (ex edificio G) 
,H,Q,R,B, 6 e 3.  
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                Perimetro di Piano – Complesso di Cascina Salterio 
 
                    Aree oggetto della proposta preliminare di Variante al Piano di Recupero di   
                    Cascina Salterio 

 
Le aree identificate sono quelle interessate dalla ricomposizione Volumetrica di 
Variante fermo restando che la restante parte delle aree ad ovest retro paro storico anche 
se facente parte integralmente del sedime storico della cascina in questa Variante non 
sono interessate da possibili insediamenti. 
 
 

 
Cascina Salterio ai primi del Novecento 
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PARTE SECONDA 
 

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PRELIMINARE DI VARIANTE 
 

Planimetria di inserimento ( tavola UR_04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta preliminare di variante – aree oggetto della proposta preliminare di variante 
 
La redazione della proposta preliminare di Variante al piano di Recupero è avvalorata 
da quanto già descritto precedentemente riguardo la perimetrazione di Piano 
erroneamente indicata nel PTC del Parco in quanto veniva esclusa la porzione a nord-
ovest del complesso. 
Tale perimetrazione è stata ridefinita correttamente nella nota del Parco Sud della 
provincia di Milano prot 15133/2011 del 31.01.2011 
 
Si evidenzia che la perimetrazione della variante di Piano di recupero […] si amplia su 
un’area delimitata già storicamente da un muro alto in mattoni che circoscrive 
l’impianto antico della Cascina Salterio, all’interno della quale risulta preesistente un 
fabbricato, ad oggi decaduto. 
Tale porzione d’area della cascina, inoltre, ricade nelle “Zone di transizione agricolo - 
naturalistica” […] ed è perimetrata dal Parco tra quelle che costituiscono “Proposta di 
Parco Naturale”[…] 
Si evidenzia come tale porzione di area su cui vige l’attribuzione territoriale non possa 
essere nella realtà utilizzabile a fini naturalistici considerata l’impenetrabilità della 
delimitazione storica della cascina 
 
Ciò posto, considerato: 

- che la proposta di variante al Piano di Recupero denominato “Cascina Salterio” 
, prevede la modifica del perimetro del piano attuativo, così come individuato 
dal PTC del Parco, interessando una porzione di territorio a nord-ovest del 
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suddetto insediamento, ricompreso all’interno di aree classificate come 
“proposta di Parco Naturale”, [… ] 

- che tale porzione di territorio risulta, inequivocabilmente, facente parte 
dell’organismo edilizio di Cascina Salterio, come dimostrato dalle cartografie 
storiche 8 IGM 1888), fino ai giorni nostri, dalla presenza del muro di cinta in 
mattoni che circonda l’antico insediamento rurale; 

- che dalle mappe storiche emerge, su tale porzione della Cascina, la presenza 
di fabbricati, successivamente decaduti,funzionali all’attività aziendale; […] 

 
[…] risulta ammissibile, sotto il profilo dei contenuti, la proposta di variante al Piano di 
Recupero di Cascina Salterio, avanzata da codesta Amministrazione comunale con 
nota prot. 16383, del 6 ottobre 2010[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendendo in analisi il PGT del comune di Zibido San Giacomo si può osservare che la 
porzione di area erroneamente esclusa dal PTC del Parco viene indicata, in particolare 
nell’elaborato C.1.6 come zona di “Recupero edilizio del patrimonio esistente” 
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PGT, Estratto elaborato C1.6  dell’ambito di Moirago 
 
 
 
 
La proposta preliminare di Variante consiste essenzialmente in: 
 

1. Ricomposizione volumetrica  
Tale richiesta nasce dall’esigenza di una migliore distribuzione volumetrica 
degli edifici di proprietà soprattutto degli edifici Q. e R localizzati sul lato della 
villa padronale  
 

2. Richiesta cambio di destinazione d’uso dell’edificio B – la Pila  
Tale richiesta nasce come conseguenza della previsione del museo del Gusto 
atto successivo all’approvazione del Piano di recupero tale intervento facente 
parte del POR regionale  funzione legato alla cultura del cibo con la possibilità 
di localizzare all’interno della struttura spazi dedicati alla ristorazione. Tale 
nuova esigenza viene in ad inficiare la prevista funzione ristorativa all’interno 
della PILA edificio B si verrebbe a creare a breve distanza una funzione 
identica. 
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3. Riconfigurazione planivolumetrica dell’edificio 3 

Alla luce della nuova esigenza di localizzare nuovi volumi sulle aree oggetto 
della variante l’edificio n°3  (di nuova costruzione) inizialmente previsto a 
confine del perimetro di Piano avrebbe una nuova collocazione rispettando 
quella che era la giacitura storica dei manufatti già presenti storicamente sulle 
aree oggetto della Variante 
 

4. Ridistribuzione del volume degli edifici Q-R nell’edificio 6 
Tale richiesta nasce come già dicevamo precedentemente da una migliore 
localizzazione della volumetria a disposizione, ma soprattutto vista la vicinanza 
della nuova funzione pubblica (Museo del Gusto) tali edifici se opportunamente 
valorizzati  (proposta di Variante)  potrebbero giocare a sistema con la funzione 
pubblica anche in virtù delle loro caratteristiche architettoniche di notevole 
valore storico  (ex porcilaia e ex casera). 
 

5. Introduzione di edifici privati adibiti a funzioni pubbliche 
Tale richiesta è importante sotto il profilo pubblico anche conservato la 
proprietà privata i due edifici possono essere destinati a funzione pubblica (da 
concordare con l’amministrazione Comunale) in relazione delle possibili nuove 
esigenze che si verranno a creare con l’attuazione del Museo del Gusto: 
Le possibili funzioni pubbliche che possono essere insediata, andranno viste in 
sinergia con  la realizzazione del primo lotto del Museo del Gusto e l’attuazione 
del secondo lotto. 
 
 

6. Proposta di gestione privata ad uso pubblico per il Lotto 2 del Museo del 
Gusto 
L’attuazione del primo lotto del museo del Gusto  e la messa in sicurezza del 
secondo lotto  pone dei problemi di diversa natura in primo sul futuro del 
secondo lotto quando e come sarà attuato in secondo tale situazione di 
incompletezza dell’opera crea non pochi problemi alle abitazioni (edificio 4 e 5) 
che dovranno essere realizzati a confine delle aree (sicurezza, vivibilità degli 
spazi relazione oggettiva con le parti private ecc.). 
 
Alla luce di tali criticità la società il Loghetto srl propone, da valutare in accordo 
con l’Amministrazione Comunale e attraverso modalità convenzionali tutte da 
definire, la possibilità  di intervenire direttamente a proprie cura e spese  nella 
realizzazione del Secondo Lotto del Museo del Gusto, naturalmente 
confermando la funzione pubblica, funzione da definire in accordo tra le parti, a 
fronte di una gestione privata, sia totale dell’intero complesso Museo del Gusto 
oppure parziale riferita solo al secondo lotto del complesso pubblico, per un 
periodo di tempo congruo all’ammortamento dell’investimento. Le modalità  i 
reciproci impegni (pubblici e privati) e i relativi tempi di attuazione potranno 
essere esplicitati nel  compimento della convenzione  relativa alla presente 
Variante. 
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Piano di Recupero Cascina Salterio – elaborato P2 – Inquadramento di piano 
 

 
Proposta Preliminare di Variante – planimetria di inquadramento 
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ANALISI  DELLA PROPOSTA PRELIMINARE DI VARIANTE 
 

Aree oggetto della proposta preliminare di Variante (tavola UR_04) 

 
 
Come detto la presente proposta di variante interessa gli edifici compresi nel Piano di 
Recupero di Cascina Salterio di proprietà dell’Operatore B, il Loghetto S.R.L. 
Gli edifici oggetto del presente progetto sono: 
edificio 1, edificio H, edificio 4, edificio 5, edificio Q, edificio R, edificio B, edificio 3 
edificio 6 
In merito agli edifici 1, H, 4, 5, si confermano integralmente cosi come delineati nelle 
diverse autorizzazioni richieste, di cui si allegano  mentre più direttamente la Variante 
interessa gli edifici Q, R, 3, e l’edificio 6 di nuova  realizzazione a seguito delle 
ricomposizione volumetrica, mentre l’edifico B come vedremo di seguito è interessato 
solo dalla richiesta del cambio di destinazione d’uso. 
 

Inquadramento ( tavola UR_05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato d’uso degli edifici ( tavola UR_06) 
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Nella Proposte Preliminare di Variante gli edifici Q ed R e le aree annesse diventano 
aree a standard private adibite a funzioni pubbliche per un totale di circa 1.158,30 mq. 
La loro volumetria viene localizzata nell’edificio 6 a funzione residenziale. 
Come anticipato l’edificio B è oggetto di  richiesta il cambio di destinazione d’uso in 
riferimento: 

- art.6 delle norme tecniche di piano : “il cambio di destinazione d’uso è 
ammesso, previo parere dell’ente preposto, definendo il maggior peso 
insediativo dettato dal cambio di destinazione d’uso e recuperando o 
monetizzando gli standard di legge dovuti…” 

- art.6 ZONE B1 DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
nel caso di recupero di complessi rurali dimessi per destinazioni residenziali, 
deve essere comunque riservata una quota compresa tra il 10 e il 20% per 
destinazioni diverse dalla residenza da ricavarsi nelle parti originariamente non 
residenziali del complesso. 
Tale quota è garantita dal Museo del Gusto, progetto sviluppato in tempi 
successivi rispetto al Piano di Recupero 

Azzonamento e categoria d’ intervento ( tavola UR_07) 
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Ricomposizione volumetrica ( tavola UR_08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le unità minime di intervento definite nella tavola tavola UR_08_Riconfigurazione 
volumetrica mostrano le unità interessate dalla proposta di variante in particolare: 

- unità 3A : è l’area occupata dagli edifici Q ed R che ospiteranno funzioni 
pubbliche a gestione privata 

- unità 2A: comprende l’edificio  3, interessato da una riconfigurazione 
planimetrica rispetto al Piano di Recupero, e l’edificio 6 che è il risultato dello 
spostamento della volumetria residenziale degli edifici Q ed R e del calcolo del 
volume in base alla L. 33/2007 e 115/2008 come riportato nella seguente 
tabella: 

 

edificio B-res   RES (Pt-P1)              4.646,95  

3  RES              3.912,41  

6  RES              3.449,45  

      

TOT             12.008,81  
 
 
La proposta preliminare di variante rispetta quindi la volumetria di Piano aggiungendo 
come volumetria disponibile per le funzioni pubbliche gli edifici Q ed R di proprietà 
dell’operatore B. 
 
 
 
 
 
 
 

50.687,91            mc

2.528,95              mc

53.216,86            mc

TOT VOLUME DA PIANO

PRIVATO (OP B) CON FUNZIONI PUBBLICHE

TOT VOLUME DA PROPOSTA PRELIMINARE DI VARIANTE
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Standard e cessioni pubbliche ( tavola UR_09) 
 

 
 
Piano di Recupero di Cascina Salterio approvato con c.C 13 del 25.03.2009 
 
 

 
Piano di Recupero di Cascina Salterio approvato con c.C 13 del 25.03.2009 
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Proposta Preliminare di Variante al Piano di Recupero  
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Volumetria complessiva da PdR - progetto 50.687,91           mc
di cui PUBBLICO 7.527,72             mc
volumetria privata(OP B) ad uso pubblico 2.528,95             mc
 nota 1° Volumetrie non soggette a verifica dello standard  (art. 11.2 NTA Comune di Zibido San Giacomo -mi-)

volume - mc ab teorici
n° residenza commerciale totale

1/100 mc  ab teorici x 26,5 mq/ab  100% SLP mq

OPERATORE A

 residenza (ristrutturazione 
e nuova edificazione) 12.463,21                   124,63                3.302,75                    

TOTALE 12.463,21                  124,63                3.302,75                  

OPERATORE B

 residenza (edifici 1-H-4-5-3-
6) 17.823,74                   178,24                4.723,29                    

residenza commerciale totale

(1ab/150mc)  *  ab teorici x 58,3 mq/ab**  100% SLP mq

-              

 V residenziale 22.604,54                  210,11                

-                             

OPERATORE C

 residenza (ristrutturazione 
e nuova edificazione) 747,93                        7,48                    198,20                       

 vedi nota 1°  residenza                 
(restauro conservativo) 7.344,51                     

TOTALE 8.092,44                    7,48                    198,20                     

TOTALE 342,22         10.082,38        
abitanti teorici standard

 V residenziale 
(ristrutturazione e 
nuova costruzione) 

mc 31.034,88         

 vedi nota 1°  V residenziale 
(restauro) mc 7.344,51           

 SLP commerciale mq -                    

pari a mc reali mc -                          

*Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo
**Punto 5, pag. 15, della Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo

VERIFICA DELLO STANDARD -VARIANTE

OPERATORE STANDARD mq

6.581,43                  TOTALE

 residenza (edificio B) 4.780,80                     31,87                  1.858,14                    
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STANDARD GENERATO DAL PdR 10.082,38          mq

OPERATORE A 3.302,75            mq

OPERATORE B 6.581,43            mq

OPERATORE C 198,20               mq

8.934,64             mq

OPERATORE A 512,91                     mq

OPERATORE B 7.271,12                  mq + 1150,61 (area edifici Q+R) = 8.421,73    

OPERATORE C mq

11.143,66           mq > mq 10.082,38         

di cui CEDUTI 5.951,92                  mq

di cui ASSERVITI 4.041,13                  mq

OPERATORE A 1.065,17            mq

OPERATORE B 8.421,73            mq

OPERATORE C 1.656,77            mq

standard reperiti interni al perimetro di PdR IDENTIFICAZIONE CATASTALE

str-1 373,63                            operatore A asservita F 13 mapp 51 parte, 145 parte

str-2 2.987,02                         operatore B asservita F 13 mapp 44

str-3 3.531,70                         operatore B ceduta F 13 mapp  114 e 44 parte

str-4 73,57                              operatore B asservita F 13 mapp  44 parte

str-5 (25% op A) 86,48                              operatore A asservita F 13 mapp 29 parte, 30 parte, 111  parte

str-5 (75% op B) 259,44                            operatore B asservita F 13 mapp 29 parte, 30 parte, 111  parte

str-6 (25% op A) 52,80                              operatore A ceduta F 13 mapp 111  parte,  112  parte

str-6 (75% op B) 158,40                            operatore B ceduta F 13 mapp  111  parte,  112  parte

str-7 260,99                            operatore B asservita F 13 mapp 26 parte

str Q-R 1.150,61                         operatore B EDIFICI PRIVATI (OP.B)AD USO PUBBLICO

8.934,64                         mq

standard reperiti esterni al perimetro di PdR
str-8 (25% op A) 552,26                            operatore A ceduta F 13 mapp 44

str-8 (75% op C) 1.656,77                         operatore C ceduta F 13 mapp 44

2.209,02                         mq

STANDARD REPERITO all'interno del 
perimetro di PdR

STANDARD REPERITI (interno ed esterno 
al perimetro di piano)

 
 
 
A fronte della proposta di Variante sono stati rivisti gli standard richiesti, in particolare 
per quanto riguarda l’edificio B – la Pila in quanto la proposta prevede, come detto, la 
richiesta di cambio di destinazione d’uso per questo edificio che diventa da 
residenziale –commerciale a totalmente residenziale. 
 
Si è quindi proceduto, come mostrato in tabella: 

- per l’edificio B è stato effettuato il ricalcolo degli standard con i parametri di 
riferimento del PGT vigente del Comune di Zibido San Giacomo 

- per il resto della volumetria interessata dalla Variante il calcolo degli standard 
non varia in quanto viene rispettato il Piano di Recupero approvato 
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volume - mc ab teorici
n° residenza commerciale totale

1/100 mc  ab teorici x 26,5 mq/ab  100% SLP mq

OPERATORE B

 residenza (edifici 1-H-4-5-3-
6) 17.823,74                   178,24                4.723,29                    

residenza commerciale totale

(1ab/150mc)  *  ab teorici x 58,3 mq/ab**  100% SLP mq

-              

 V residenziale 22.604,54                  210,11                

-                             

OPERATORE STANDARD mq

6.581,43                  TOTALE

 residenza (edificio B) 4.780,80                     31,87                  1.858,14                    

 
 
 
Gli standard richiesti sono quindi:  
TOTALE         10.082,38  
  

Nella proposta Preliminare di Variante vengono reperiti gli standard richiesti  per un 
totale di 11.143,66 mq come mostra la tabella seguente: 
 
STANDARD GENERATO DAL PdR 10.082,38          mq

OPERATORE A 3.302,75            mq

OPERATORE B 6.581,43            mq

OPERATORE C 198,20               mq

8.934,64             mq

OPERATORE A 512,91                     mq

OPERATORE B 7.271,12                  mq + 1150,61 (area edifici Q+R) = 8.421,73    

OPERATORE C mq

11.143,66           mq > mq 10.082,38         

STANDARD REPERITO all'interno del 
perimetro di PdR

STANDARD REPERITI (interno ed esterno 
al perimetro di piano)  
*Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo  
 

standard reperiti interni al perimetro di PdR IDENTIFICAZIONE CATASTALE

str-1 373,63                            operatore A asservita F 13 mapp 51 parte, 145 parte

str-2 2.987,02                         operatore B asservita F 13 mapp 44

str-3 3.531,70                         operatore B ceduta F 13 mapp  114 e 44 parte

str-4 73,57                              operatore B asservita F 13 mapp  44 parte

str-5 (25% op A) 86,48                              operatore A asservita F 13 mapp 29 parte, 30 parte, 111  parte

str-5 (75% op B) 259,44                            operatore B asservita F 13 mapp 29 parte, 30 parte, 111  parte

str-6 (25% op A) 52,80                              operatore A ceduta F 13 mapp 111  parte,  112  parte

str-6 (75% op B) 158,40                            operatore B ceduta F 13 mapp  111  parte,  112  parte

str-7 260,99                            operatore B asservita F 13 mapp 26 parte

str Q-R 1.150,61                         operatore B EDIFICI PRIVATI (OP.B)AD USO PUBBLICO

8.934,64                         mq

standard reperiti esterni al perimetro di PdR
str-8 (25% op A) 552,26                            operatore A ceduta F 13 mapp 44

str-8 (75% op C) 1.656,77                         operatore C ceduta F 13 mapp 44

2.209,02                         mq
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Verifica dei parcheggi pertinenziali e pubblici ( tavola UR_10) 
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Volumetria complessiva da PdR 50.687,91        mc
di cui PUBBLICO 7.527,72          mc
volumetria privata(OP B) ad uso pubblico 2.528,95      mc

volume - mc ab teorici 

 SOLO PER 
VERIFICA P 

PUBB 
residenza commerciale totale

1/100 mc  3 mq ab  100% SLP mq

OPERATORE A
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 12.463,21          124,63              373,90    

TOTALE 12.463,21          124,63             373,90             

(1ab/150mc)  *

OPERATORE B
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 22.604,54          150,70              452,09    

OPERATORE C
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 747,93               7,48                  22,44      

 residenza                 
(restauro conservativo) 7.344,51            73,45                220,34    

TOTALE 8.092,44           80,92               242,77             

TOTALE 1.068,76     

PARK pubblici

 V residenziale 
(ristrutturazione e nuova 
costruzione) 

mc 35.815,68        

 V residenziale (restauro) mc 7.344,51          

 SLP commerciale mq -                   

pari a mc reali mc -                        

   1.068,76 mq

OPERATORE A 373,90             mq
OPERATORE B 452,09             mq
OPERATORE C 242,77             mq

   1.731,20 mq
INTERNI al PdR 183,98             mq
ESTERNI al PdR 1.547,22          mq

OPERATORE A 432,80             mq
OPERATORE B 137,99             mq
OPERATORE C 1.160,42          mq
L'operatoreC assorbe anche la quantità dell' operatore B e la quota residua dell'OP A

PARCHEGGI PUBBLICI INTERNI al PdR
P-PUB-2 (25% OP A) 46,00                                operatore A
P-PUB-2 (75% OP B) 137,99                              operatore B

183,98                              mq

PARCHEGGI PUBBLICI ESTERNI al PdR
P-PUB-1 (25% OP A) 386,81                              operatore A
P-PUB-1 (75% OP C) 1.160,42                           operatore C

1.547,22                           mq

*Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo

PARCHEGGI PUBBLICI GENERATI DA PdR

PARCHEGGI PUBBLICI REPERITI

VERIFICA PARCHEGGI PUBBLICI - VARIANTE

OPERATORE  parcheggi pubblici 

TOTALE 452,09             

 
Proposta Preliminare di Variante al Piano di Recupero  
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Volumetria complessiva da PdR 50.687,91                mc
di cui PUBBLICO 7.527,72                  mc
volumetria privata(OP B) ad uso pubblico 2.528,95             mc

volume - mc
residenza commerciale totale

 1 mq/10 mc  SLP 1mq/10 mc 
(virtuale 3) mq

OPERATORE A
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

12.463,21                   1.246,32           

TOTALE 12.463,21                  1.246,32          

OPERATORE B
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

22.604,54                   2.260,45           

OPERATORE C
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

747,93                        74,79                

 residenza                 
(restauro conservativo) 7.344,51                     734,45              

TOTALE 8.092,44                    809,24             

TOTALE 4.316,02     
PARK pertinenziali

 V residenziale 
(ristrutturazione e nuova 
costruzione) 

mc 35.815,68                

 V residenziale (restauro) mc 7.344,51                  

 SLP commerciale mq -                           
pari a mc reali mc #RIF!

             4.316,02 mq

OPERATORE A 1.246,32            mq
OPERATORE B 2.260,45            mq
OPERATORE C 809,24               mq

             6.270,42 mq

interrati e seminterrati 4.688,27            mq
scoperti 1.284,44            mq
coperti a raso 297,71               mq

OPERATORE A 2.277,22            mq
OPERATORE B 3.993,20            mq
OPERATORE C -                     mq

PARCHEGGI INTERRATI E SEMINTERRATI
P-pert-1 1.528,20                      operatore B
P-pert-2 1.299,27                      operatore A
P-pert-3 1.860,80                      operatore B

4.688,27                      mq

PARCHEGGI scoperti
P-pert-4 604,20                         operatore B
P-pert-5 495,26                         operatore A
P-pert-8 184,98                         operatore A

1.284,44                      mq

PARCHEGGI coperti a piano terra
P-pert-6 180,00                         operatore A
P-pert-7 117,71                         operatore A

297,71                         mq

VERIFICA PARCHEGGI PERTINENZIALI - VARIANTE

PARCHEGGI PERTINENZIALI RICHIESTI 
DA PdR

PARCHEGGI PERTINENZIALI REPERITI

OPERATORE

TOTALE

 parcheggi pertinenziali (L. 122/89) 

2.260,45          
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La dotazione dei parcheggi pubblici che interessano l’intero piano vengono confermati 
nella loro posizione e nella loro quantità. Come mostra la tabella la richiesta di 
parcheggi pubblici è soddisfatta anche in proposta preliminare di Variante. 
La verifica della richiesta dei parcheggi pubblici è stata calcolata in base ai parametri di 
riferimento del PGT vigente. 
 

volume - mc ab teorici 

 SOLO PER 
VERIFICA P 

PUBB 
residenza commerciale totale

1/100 mc  3 mq ab  100% SLP mq

OPERATORE A
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 12.463,21          124,63              373,90    

TOTALE 12.463,21          124,63             373,90             

(1ab/150mc)  *

OPERATORE B
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 22.604,54          150,70              452,09    

OPERATORE C
 residenza (ristrutturazione e 
nuova edificazione) 747,93               7,48                  22,44      

 residenza                 
(restauro conservativo) 7.344,51            73,45                220,34    

TOTALE 8.092,44           80,92               242,77             

TOTALE 1.068,76     

OPERATORE  parcheggi pubblici 

TOTALE 452,09             

 
*Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo  
 

   1.068,76 mq

OPERATORE A 373,90             mq
OPERATORE B 452,09             mq
OPERATORE C 242,77             mq

   1.731,20 mq
INTERNI al PdR 183,98             mq
ESTERNI al PdR 1.547,22          mq

OPERATORE A 432,80             mq
OPERATORE B 137,99             mq
OPERATORE C 1.160,42          mq
L'operatoreC assorbe anche la quantità dell' operatore B e la quota residua dell'OP A

PARCHEGGI PUBBLICI GENERATI DA PdR

PARCHEGGI PUBBLICI REPERITI

 
 
 La struttura interrata del parcheggio privato che interessa le aree dell’operatore B – il 
LOGHETTO-  oggetto della presente richiesta viene riarticolata in funzione di scelte 
tecniche costruttive.1 
                                                 
1  
La verifica urbanistica legata all’individuazione dei parcheggi pertinenziali indotti (TAVOLA Verifica dotazione 
parcheggi), attraverso l’applicazione delle L 122/89 prevede una richiesta di circa 4.219,79 mq di parcheggi, l’intervento 
prevede la realizzazione di tre piastre interrate e semi interrate (con corsello a cielo aperto) di parcheggi pertinenziali 
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volume - mc

residenza commerciale totale

 1 mq/10 mc  SLP 1mq/10 mc 
(virtuale 3) mq

OPERATORE A
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

12.463,21                   1.246,32           

TOTALE 12.463,21                  1.246,32          

OPERATORE B
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

22.604,54                   2.260,45           

OPERATORE C
 residenza 
(ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

747,93                        74,79                

 residenza                 
(restauro conservativo) 7.344,51                     734,45              

TOTALE 8.092,44                    809,24             

TOTALE 4.316,02     

OPERATORE

TOTALE

 parcheggi pertinenziali (L. 122/89) 

2.260,45          

 
.*Relazione del PIANO DEI SERVIZI del PGT di Zibido San Giacomo  

                                                                                                                                               
oltre a parcheggi pertinenziali recuperati al piano terreno di alcuni edifici, per una superficie complessiva di 4541,39 mq. 
La verifica della dotazione di parcheggi pubblici in base alla L51/75 individua una richiesta pari a 1729,93 mq che 
trovano riscontro in un parcheggio all’interno del perimetro di PR e in un area esterna al perimetro di PdR con una 
localizzazione che risulta essere, a nostro giudizio, la meno impattante sul possibile spreco di suolo agricolo, visto che è 
l’area attualmente adibita ad orto e si trova ad una quota altimetrica molto più basso rispetto al livello della strada e 
quindi facilmente mascherabile con elementi arborei. 
 La scelta di inserire questa nuova struttura cerca di rispondere anche  all’esigenze espressa dalla DGR del 3 agosto 
2000 n°7/818 (approvazione del Piano del Parco Sud) e più precisamente “alla promozione della fruizione del parco, 
attraverso l’inserimento di interventi tipo …..parcheggi, prioritariamente in corrispondenza di aree a verde attrezzate o in 
corrispondenza di insediamenti rurali”. In forza di quanto sopra si propone una variante urbanistica ai sensi della LR 
23/97 articolo 2comma 2 lettera a), senza per questo attivare una procedura di variante al PTC Parco Agricolo Sud. 
La dotazione delle aree a parcheggio sia pertinenziali sia pubblici risponde in totale alle richieste dell’Amministrazione 
pubblica di dotare gli alloggi insediati di almeno due posti auto.  
 
Il Piano di Recupero prevede il progetto di una nuova organizzazione della circolazione della rete stradale esterna alla 
cascina, atta a rendere più scorrevole il traffico e a liberarla da traffici impropri l’uso del ponte sul naviglio Pavese  
Il progetto di riorganizzazione della viabilità ha tenuto conto di diversi fattori. 
 
Da un punto di vista prettamente urbanistico la scelta di definire una limitazione al traffico sul ponte , nasce 
dall’esigenza espressa più volte di un progetto di recupero teso non solo ai manufatti edilizi ma anche agli spazi aperti. 
Recuperare, o meglio liberare, il ponte dal traffico improprio è riappropriarsi  della vera naturalità del manufatto. L’ipotesi 
è quella di consentire l’accesso al ponte ai soli veicoli provenienti da Milano, (senso unico in entrata) e quindi  eliminare 
l’uscita verso Milano, l’accesso alla statale dei Giovi dovrà avvenire solo attraverso la nuova strada riqualificata per 
Zibido . 
Tale soluzione permetterebbe un’eliminazione del semaforo dal ponte  e restituirlo ad una pedonalità anche se non 
totale ma con un  traffico limitato. La previsione del nuovo assetto della circolazione si evince in modo chiaro  dalla 
tavola allegata al Piano. 
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             4.316,02 mq

OPERATORE A 1.246,32            mq
OPERATORE B 2.260,45            mq
OPERATORE C 809,24               mq

             6.270,42 mq

interrati e seminterrati 4.688,27            mq
scoperti 1.284,44            mq
coperti a raso 297,71               mq

OPERATORE A 2.277,22            mq
OPERATORE B 3.993,20            mq
OPERATORE C -                     mq

PARCHEGGI PERTINENZIALI RICHIESTI 
DA PdR

PARCHEGGI PERTINENZIALI REPERITI

 
 
 
 
 

Verifica della superficie drenante e coperta ( tavola UR_11) 
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Progetto botanico ( tavola PG_01) 
 

 
 
La proposta progettuale prevede all’interno delle aree oggetto della presente proposta 
di Variante una consistente piantumazione sia sui giardini privati sia sul giardino 
interno alla corte degli edifici 1,H,4 e 5. 
Per quest’area la soluzione proposta prevede una parte centrale della corte, 
opportunamente sistemata con riporti adeguati di terreno (parti sostanziali della corte 
sono occupate dal parcheggio interrato funzionale al rimessaggio degli autoveicoli 
pertinenti alle nuove residenze), piantumata con alberi non di grosse dimensioni, 
invece le altre parti della corte sono state lasciate libere dall’interrato, proprio per poter 
permettere in primo luogo una consistente superficie drenate e in secondo luogo per 
destinare tale spazio a piantumazioni di notevole consistenza.  
Dove è stato possibile sono state salvaguardate le alberature esistenti, ad esempio le 
magnolie localizzate vicino all’edificio H, esemplari di notevole bellezza e patrimonio da 
salvaguardare come testimonianza del passato, e la Fagus porpurea localizzata 
all’ingresso nord della corte. Le altre piante presenti vengono sostituite o perche in uno 
stato di conservazione ormai non più recuperabile o perché incompatibili con 
l’intervento di nuova edificazione e sistemazione superficiale della corte.  
Per contro il patrimonio interno arboreo di nuova formazione aumenta notevolmente la 
dotazione di verde e alberature. In breve le nuove piantumazioni prevedono le seguenti 
essenze: 
Alberi di progetto 
Prunus avium, Magnolia grandiflora, Tilia europaea, Ficus carica, Fagus porpurea, 
Carpinus betulus;  
Arbusti di progetto 
Malus sylvestris, Mespilus germanica, Corilus avellana, 
Arbusti e tappezzanti di progetto 
Viburmun opulus, Ligustrun volgare, Clematis vitalba, Lonicera caprifolium.  
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Profili ambientali ( tavola PG_02) 
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Calcolo volume variante 
 
Per gli edifici in oggetto è stato fatto un ricontrollo volumetrico al fine di verificare la 
compatibilità con quanto stabilito nel Piano di Recupero di Cascina Salterio. 
In particolare, per quanto riguarda l’edificio B – la Pila – viene richiesto un cambio di 
destinazione d’uso prendendo in considerazione : 

- art.6 delle norme tecniche di piano : “il cambio di destinazione d’uso è 
ammesso, previo parere dell’ente preposto, definendo il maggior peso 
insediativo dettato dal cambio di destinazione d’uso e recuperando o 
monetizzando gli standard di legge dovuti…” 

- art.6 ZONE B1 DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
nel caso di recupero di complessi rurali dimessi per destinazioni residenziali, 
deve essere comunque riservata una quota compresa tra il 10 e il 20% per 
destinazioni diverse dalla residenza da ricavarsi nelle parti originariamente non 
residenziali del complesso. 
Tale quota è garantita dal Museo del Gusto, progetto sviluppato in tempi 
successivi rispetto al Piano di Recupero 

In applicazione del d.d.g. n.8935 del 7 agosto 2008 che reca "approvazione circolare 
relativa all'applicazione della lr 26/1995 e al rapporto con l'art. 11 del dlgs 115/2008", 
inerente lo scomputo dello spessore dei muri e dei solai a basso consumo energetico, 
che chiarisce le modalita' di applicazione della lr 26/1995, a seguito sia dell'art.12 della 
lr 33/2007, sia dell'art. 11 del dlgs 115/2008 inerenti la possibilita' di scomputare, dalla 
determinazione dei volumi e di altri parametri edilizi, lo spessore dei muri perimetrali 
laddove si garantisca un fabbisogno energetico inferiore per piu' del 10% ai militi di 
legge. La slp dei bagni al piano interrato deriva quindi dal recupero energetico (vedi 
allegato). 
Qui di seguito viene riassunta la ridistribuzione volumetrica della Proposta Preliminare 
di Variante. 
In particolare si è proceduto nel seguente modo: 

- per gli edifici dell’operatore B è stato fatto il calcolo del recupero energetico 
applicando le LR 33/2007, sia dell'art. 11 del DLgs 115/2008; 

- è stata ridefinita la configurazione planimetrica dell’edificio 3 
- il volume degli edifici Q ed R e il recupero energetico generato hanno concorso 

nella definizione dell’edificio 6 
- parte del recupero energetico verrà utilizzato per la realizzazione dei bagni al 

piano interrato 
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VOLUME PIANO DI 
RECUPERO                          -

approvato in data 
25.03.2009-

VOLUME LORDO 
VOLUME calcolato 

in base alla L. 
33/2007 e 115/2008

RIDISTRIBUZIONE 
VOLUME VARIANTE

VOLUME (mc) VOLUME (mc) VOLUME (mc) VOLUME (mc)

EDIFICIO 1 5.500,00 5.237,34 4.679,04 5.050,44
EDIFICIO 4 1.560,00 1.577,02 1.341,82 1.341,82
EDIFICIO 5 1.424,12 1.449,60 1.226,58 1.226,58
EDIFICIO H 3.195,47 3.193,49 2.834,89 2.976,89
EDIFICIO B 4.757,45 4.780,80 4.641,14 4.646,95
EDIFICIO Q 1.310,73 1.252,97 1.252,97 -

EDIFICIO R 1.274,77 1.275,98 1.275,98 -

EDIFICIO 3 3.582,00 3.641,82 3.210,24 3.912,41

EDIFICIO 6 - - - 3.449,45
TOTALE 22.604,54 22.409,02 20.462,65 22.604,54

EDIFICI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICALCOLO VOLUMETRICO 
 
Di seguito vengono presentate le schede relative al ricalcolo e verifica volumetrica di 
ogni edificio oggetto della presente  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 











SLP (mq) H (m) VOLUME (mc)

S1 (B2xH) 218,40 4,50 982,80
S2 (B1+B4+B6xH) 241,80 4,50 1.088,10
tot. Parz. 460,20 2.070,90

S3 (B3xH) 218,40 5,63 1.229,59
S4 (B5xH) 94,00 3,15 296,10
S5 (B7xH) 147,80 4,60 679,88
tot. Parz. 460,20 2.205,57

S6 (B8xH) 95,98 3,86 370,48
tot. Parz. 95,98 370,48
TOTALE 1.016,38 4.646,95

Piano sottotetto

EDIFICIO B S.L.P. - VOLUME

Piano terra

Piano primo
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 
 
Il LOTTO 1, oggetto di intervento, è composto dagli edifici 1 (ex F), H, 4 (ex E) e 5 (ex 
G) 
 

 
 
 

04 

02 

05 

01 
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FOTO 01 

 
FOTO 02 
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FOTO 03 
 

 
FOTO 04 
 

 
FOTO 05 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 52 di 63 

 

 
FOTO 06 
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APPENDICE 
 
. 

DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE, CENNI 
STORICI E VALORI AMBIENTALI PRESENTI 

 
 

DESCRIZIONE STORICA 
Per una completa lettura storica della cascina e delle sue trasformazioni avvenute nel 
corso del tempo rimandiamo alla relazione storica allegata al Piano di Recupero 
(elaborato SF10). Quello che interessa evidenziare in questa parte sono le 
caratteristiche storiche del territorio, leggere la storia del sud Milano e leggere la storia 
dei suoi elementi urbani per eccellenza, “le cascine”, per le quali non si possono capire 
la caratteristiche morfologiche e tipologiche se non si legge la storia del territorio.  
 
L’obiettivo è quello di esplorare e verificare la permanenza, nel sud milanese, della 
“struttura profonda” della città-campagna lombarda, ovvero degli elementi invarianti 
che, nonostante le trasformazioni succedutesi, hanno conservato la propria identità, 
anche nel modificarsi dei comportamenti d’uso e dei valori di cultura materiale.  
 
Attraverso l’utilizzo della cartografia storica per soglie significative, sono state 
ricostruite le vicende delle trasformazioni del sito della Cascina Salterio e 
dell’ambiente-paesaggio urbano-rurale dell’immediato intorno del Naviglio Pavese (per 
il tratto compreso tra la Darsena di Porta Ticinese e il confine sud del Comune di Zibido 
San Giacomo) all’interno delle più generali vicende urbanistiche-territoriali del sud 
Milano. Dal 1893 al 1961 è la cartografia dell’Istituto Geografico Militare italiano alla 
scala 1:100.000 che documenta le trasformazioni che hanno interessato Milano e il suo 
intorno. Si tratta di documenti fondamentali per la comprensione delle vicende del 
territorio milanese, ma anche per la lettura delle vicende che hanno contrassegnato, 
soprattutto nel secondo dopoguerra, le trasformazioni dei comuni della prima e 
seconda cintura milanese: Corsico, Rho, Bresso, San Donato Milanese, Rozzano, 
Pieve Emanuele, quindi quelli del sud Milano tra cui Zibido San Giacomo. Per l’ambito 
del sud milanese e della direttrice del naviglio pavese, alla permanenza di una realtà 
rurale incentrata su nuclei storici di piccole e medie dimensioni, corrisponde 
l’esplosione edilizia e demografica, che vede alcuni comuni divenire grandi polarità 
insediative: a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, in fasi differenti, si 
realizzano i quartieri di edilizia economico popolare (Rozzano IACP, e Pieve Emanuele 
INCIS ad esempio) e successivamente i quartieri residenziali di Basiglio Milano 3.  
 
Completa la sintetica ricognizione macroterritoriale la “Carta Tecnica Regionale” del 
1994 (edita dalla Regione Lombardia), che evidenzia come lo sviluppo residenziale sia 
stato successivamente accompagnato dalla concentrazione di attività e funzioni 
industriali, artigianali e terziarie, conferendo un rinnovato e nuovo ruolo a questa parte 
del territorio milanese, aggiungendo alla realtà consolidata criticità (l’incremento delle 
congestioni della mobilità per esempio) e potenzialità (nuove funzioni per una più 
articolata economia non solo incentrata sull’agricoltura).  
 



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 54 di 63 

Il ridimensionamento di quest’ultima, misurabile soprattutto con la progressiva 
diminuzione del numero degli addetti nel settore -che non ha però snaturato la 
vocazione del territorio- ha comportato fenomeni di dismissione dell’ingente patrimonio 
rappresentato dalle cascine, che oggi deve trovare con opportuni e mirati interventi 
nuova destinazione.  
 
 
 
 

  
Cascina Salterio ai primi del Novecento 
 
 
 
 

La carta IGM del 1893 
L’orditura dei campi e la maglia infrastrutturale è sostanzialmente quella indicata nelle 
carte ottocentesche: la grafia dell’IGM consente di distinguere le macrocategorie di 
utilizzazione del suolo. Il manufatto più evidente è il Naviglio pavese e la strada per 
Pavia (SS 35), percorsa dalla trenovia extraurbana Milano-Pavia. Rozzano, Pieve 
Emanuele, Ponte Sesto sono ancora nuclei rurali organizzati sui capisaldi delle 
cascine. 
 

  
 
Figura 1 Istituto Geografico Militare, “CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA”, Firenze 1893, scala 1:100.000, 
zincografia, mm.423x450. Firenze, IGM, particolare 
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La carta IGM del 1909-14 
Ad una lettura ravvicinata dell’I.G.M. del 1909-14 non appaiono differenze rilevanti con 
la soglia precedente: le destinazioni d’uso dei suoli coltivati appaiono nelle due grandi 
categorie della precedente soglia. Milano ha superato definitivamente i Bastioni, le 
espansioni, indirizzate dal Piano del 1911, seguono lo sviluppo delle infrastrutture.  
 

  
 
Figura 2 Istituto Geografico Militare, “CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA”, Firenze 1909-1914, scala 1:100.000, 
zincografia, mm.423x450. Firenze, IGM, particolare 
 
 
 

La carta IGM del 1928-35 
La differenza rilevante rispetto alla soglia precedente è la semplificazione 
toponomastica: sono meno dettagliate le informazioni sui luoghi, ma la trama di nuclei 
abitati e cascine è la stessa del 1909-14. 
 

  



Variante – Cascina Salterio - Comune di Zibido san Giacomo-     - Relazione– 
 

 

  
 Pagina 56 di 63 

 
Istituto Geografico Militare, “CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA”, Firenze 1928-1935, scala 1:100.000, zincografia, 
mm.423x450. Firenze, IGM, particolare 
 
 
 

La carta I.G.M. del 1952-61 
Registra le trasformazioni avvenute a cavallo della guerra. La città, che ha superato 
anche la “barriera” della cintura ferroviaria, è servita dall’Autostrada del Sole (che 
termina a San Donato), da quelle dei laghi che si attestano poco a nord del Cimitero 
Maggiore, e da quella per Genova. 
 

  
 
Istituto Geografico Militare, “CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA”, Firenze 1952-1961, scala 1:100.000, zincografia, 
mm.423x450. Firenze, IGM, particolare 
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La carta CTR del 1994 
Nella CTR l’assetto del territorio evidenzia i fenomeni macroscopici, per dimensione e 
per quantità di popolazione insediata, appartenenti ai quartieri di edilizia economica-
popolare di Pieve Emanuele e Rozzano: sorti per rispondere al fabbisogno insorgente 
di residenza a cavallo degli anni ’60-‘70; oggi interessati da processi di riqualificazione 
architettonica e urbanistica, indirizzati al loro consolidamento (nuove funzioni) e 
valorizzazione (al recupero edilizio e urbano si affianca infatti quello sociale). 
A questa trasformazione, che ha visto l’esplosione quantitativa della popolazione 
residente nei comuni del sud Milano, non ha corrisposto una appropriata politica di 
adeguamento infrastrutturale: l’attuale rete stradale risulta infatti congestionata, non 
solo per le relazioni da e verso Milano, ma anche per quelle locali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Regione Lombardia, “CARTA TECNICA REGIONALE”, 1994, part.  
 
 
Il consolidamento delle polarità residenziali del sud Milano non è solo determinato 
dall’incremento della popolazione residente, ma anche dalla concentrazione di attività 
produttive: terziarie e commerciali, a cui si affiancano quelle artigianali ed industriali 
che attribuiscono a questo ambito territoriale un ruolo propulsivo nell’assetto 
economico provinciale. 
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Le destinazioni agricole nell’intorno di C.na Salterio: il Settecento e i rilevamenti 
catastali 
I rilevamenti catastali settecenteschi consentono di ricostruire le vicende (per grandi 
linee) delle trasformazioni colturali dell’area in esame: infatti i «risultati di questa 
operazione –registri, mappe, estratti catastali- fondamentali sotto il profilo fiscale, 
hanno anche un enorme importanza rispetto alla storia dell’agricoltura e del paesaggio 
agrario. 
Dai Processi verbali del 1722, sorta di inchiesta preparatoria del catasto teresiano 
attuata con il fine di conoscere la situazione delle varie colture, risulta una estrema 
frammentazione di piccoli comuni che oggi unitamente compongono il territorio di 
Zibido SG, tutti appartenenti allora al Vicariato di Pieve di Binasco del Ducato di 
Milano: Badile con Cassina Pilucca (e inoltre con la Cassina Badile, la cassina Baroza, 
e un'altra detta Cassinetta); Mandrugno; Femegro (“Fremevo”); Moirago (con la 
cassina Santa Maria, la cassina Ronco, la cassina Boscaccio e Boscaccino e la 
Cassinetta); San Novo (con la casina San Francesco, la cassina Gabirano e 
Gabiranino, la cassina Ponte del Moggio, la cassina Colombera, la cassina Aguzza 
Fame, la casina Camuzzano, la cassina di Mirabello e la cassina Selvetta); San Pietro 
Cusico (con la cassina Prevenda e il Molino sopra); Bosco con Torretta; Viano 
(“Vigliano”); Vigonzino (con la cassina Malaga e la cassina Vigonzino); Pioltino; Zibido 
San Giacomo (con la cascina Cento pertiche); Basiglio (con due cascine di cui non si 
indicava il nome) e San Giacomo di Zibido. Dal momento che, nello Stato di Milano 
nella seconda metà del XVIII secolo, l’agricoltura era l’attività a cui si dedicava un gran 
numerosi abitanti, percentuale oscillante, a seconda delle diverse valutazioni dei vari 
studiosi, tra il 60% e l’85% della popolazione complessiva, ne consegue, quindi, che, 
intorno allo sfruttamento della terra, si intrecciassero diverse e importanti dinamiche 
economiche e sociali. 
La zona intorno a Zibido SG si trova infatti in quella fascia, cosiddetta dell’irriguo, dove 
l’uomo, con sapienti e oculati interventi succedutisi in un quadro certamente favorevole 
dal punto di vista idrografico –parte naturale e parte artificiale- e topografico, ha 
capillarmente e con intensa fatica modificato, nel corso dei secoli precedenti e 
soprattutto dal XVIII, l’aspetto del territorio. La diffusione delle pratiche irrigatorie, con 
acqua tratta in gran parte dal Ticino, dal Naviglio Pavese e dai fontanili, sarebbero 
giunte, infatti tra il Sette e Ottocento, “ad un grado altissimo di estensione e perfezione 
tecnica”. […] 
La predominanza di un’economia agricola, orbitante in gran parte intorno a Milano per 
la vendita dei prodotti, è confermata dal fatto che in nessun comune si tenevano né 
mercati né fiere. Il sistema d’affitto in denaro di grandi possessioni ai fittabili, prevedeva 
che questi adottassero con i loro coloni il metodo di partizione, per fondi lavorati a riso 
e granoturco, e quelli di economia per altre qualità di coltivazione. […] La quantità di 
terreno che si consegnava al colono era generalmente tra le 30 e le 50 pertiche di 
terreno. Fra gli elementi comuni a tutte le otto comunità [formanti l’attuale Zibido SG] è 
subito da sottolineare un dato centrale: la rilevante diffusione della risaia, che diventerà 
sempre più importante fra la metà del ’700 e la metà dell’800, sia in termini assoluti di 
incremento quantitativo, sia in relazione alla trasformazione della qualità di tale coltura 
da risaia stabile a vicenda. 
La risaia stabile, infatti, diffusasi prevalentemente dalla fine del XVI secolo in terreni in 
origine paludosi non trasformabili per altro impiego, richiedeva un modesto e poco 
dispendioso intervento dell’uomo. Viceversa, dalla seconda metà del ’700, ma 
soprattutto nel secolo seguente, ci fu una radicale inversione di intenti, che portò 
all’utilizzazione dei terreni migliori, ponendo la risicoltura “non più ai limiti dell’economia 
dell’azienda agricola ma al centro di essa”. La diffusione e la cura della risaia a 
vicenda, comportava dunque un maggior impiego di capitali, poiché richiedeva una 
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serie di onerose e specifiche operazioni e la presenza di un bracciantato stagionale 
migrante, che integrava il lavoro dei coloni residenti, durante alcuni momenti 
fondamentali per la buona resa. 
Naturalmente, a un maggior lavoro di manutenzione corrispondeva un notevole 
aumento del prodotto. Infatti, dalle rilevazioni del catasto ottocentesco, risulta che nella 
risaia a vicenda si applicasse una ruota sui sei anni, per sfruttare al meglio il terreno 
senza impoverirlo. Tale rotazione prevedeva la coltivazione del riso per i primi tre anni, 
mentre nel quarto si piantava il granoturco, nel quinto il frumento e nel sesto anno si 
raccoglieva il fieno in tre tagliate. 
Viceversa nella qualità di terreno definito aratorio adacquatorio, in cui l’acqua, 
solitamente estiva, veniva data in maniera discontinua a intervalli di tempo, si potevano 
coltivare tutti i cerali: di solito, la rotazione delle colture avveniva sui quattro anni, 
prevedendo il primo anno a granoturco, il secondo a frumento, il terzo avena e il quarto 
fine stagionato in tre tagliate. 
Il prato adacquatorio, caratterizzato anch’esso dall’uso discontinuo dell’acqua, 
produceva annualmente tre tagli di fieno chiamati maggengo, agostano e terzolo. Il 
primo, più nutriente, si tagliava a fine aprile e veniva solitamente venduto per 
alimentare i cavalli dei cittadini ricchi; il secondo, raccolto all’inizio di luglio, era dato 
alle mandrie quando scarseggiava l’erba fresca; il terzo, tagliato in settembre, era 
l’alimento per i buoi e per i cavalli da lavoro. Spesso, in seguito, si pascolava il 
quartirolo, cioè si riusciva a ottenere un quarto taglio di fieno. Invece il prato marcitorio 
aveva come caratteristica principale la produzione invernale di foraggio, resa possibile 
dallo scorrere in superficie, quindi senza gelare, di un velo d’acqua che derivava dai 
fontanili, e che aveva una temperatura superiore all’atmosfera circostante. In tali prati 
quindi si produceva fieno di prima qualità che si falciava più volte l’anno e che serviva 
per alimentare le vacche da latte. 
L’aratorio semplice produceva solitamente, in una rotazione di un biennio, due cereali 
che potevano variare fra granoturco, segale, frumento e avena. 
Il prato semplice, anch’esso non irrigabile, produceva fieno di seconda qualità due 
volte all’anno.  
Negli otto comuni di Zibido SG assai limitate erano le porzioni di terra di alta qualità 
che consistevano in aratori con viti, in boschi cedui misti, in pascoli e in orti» (da: 
Belotti Alberto, Claudio M. Tartari (a cura di), Terre di Zibido San Giacomo, Brescia, 
Grafo Editore, 2002). […] 
 
 

La ricostruzione delle destinazioni agricole nell’intorno di C.na Salterio: 
dall’Ottocento ad oggi 
Tra la prima levata IGM del 1888 e l’ultima del 1961 non si registrano, per l’area in 
oggetto grandi differenze: pressoché identici i tematismi del 1888 e del 1914/21; così 
come tra la soglia del 1935 e quella del 1961. 
La direttrice del Naviglio è per il periodo delle carte IGM, prevalentemente circondata 
da prato (verde) e dal campo (marrone), ma anche la destinazione a risaia (giallo) 
appare significativa. Inalterato è il sistema delle rogge, facilmente identificabili senza 
ulteriori elaborazioni. 
Le differenze si fanno -ovviamente- significative tra la soglia del 1961 e quella del 
1994: non solo per le reali destinazioni, ma anche per le differenze di rappresentazione 
tra IGM e CTR. 
Nella CTR scompare la voce prato e compare quella di bosco (contemplata nella 
legenda IGM, ma non presente nell’area mappata). 
La CTR mostra a trent’anni di distanza dall’ultima IGM, l’espandersi degli abitati: il 
consolidamento degli antichi nuclei (con occupazione di suolo agricolo), e le nuove 
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edificazioni come il Quartiere ALER ex-IACP di Rozzano, ma anche di “Milano 3” a 
Basiglio. 
Nella carta al 1994 prevale la destinazione a campo, seguita dalla risaia, mentre risulta 
marginale quella a prato; mentre compare una porzione di bosco ceduo (nella parte 
bassa a sinistra del riquadro). 
Sempre nel 1994 una maggiore corrispondenza si evidenzia per la destinazione a 
campo, che sostituisce il prato e la risaia del 1961. 
 

  
Podere di Moirago, 1920 (data presunta). Archivio privato 
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Figura 3 L’ambito territoriale di Moirago al 1888 e 1914 
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Figura 4 L’ambito territoriale di Moirago al 1937 e 1961 
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