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5. Fattori insediativi e morfologia territoriale: compattezza vs dispersione insediativa 
 
Si considerino i principali caratteri dei processi spaziali che hanno contrassegnato l’evoluzione urbanistica 
del bacino delle Groane negli ultimi decenni, identificabili nei tre fenomeni strettamente interrelati della mor-
fologia insediativa, della compattezza morfologica e della dispersività territoriale. 
L’analisi morfologica si propone dunque di quantificare – avvalendosi di un set di indicatori finalizzati a mi-
surare la struttura spaziale – il grado di dispersività degli assetti territoriali, di distribuzione dei nuclei insedia-
tivi, di frammentazione delle loro forme perimetrali, di compattezza dell’armatura urbana giungendo, infine, 
a classificarne la propensione allo spreco di suolo. 
È noto come la smisurata crescita del patrimonio edilizio, pur necessaria per rispondere al sovraffollamento 
urbano, ai processi migratori e alle necessità dei settori produttivi, si è realizzata molto spesso in termini di-
spersivi e la rottura dell’equilibrio tra ambiente e insediamento si è particolarmente accentuata poiché grande 
è stata la disattenzione ai caratteri morfologici agrari dei contesti, e la progressiva saturazione degli spazi su-
burbani e dei piccoli nuclei storici rurali è avvenuta senza nessun nesso morfologico e funzionale capace di 
integrare il nuovo processo insediativo alle preesistenze della trama e del paesaggio agrario. 
L’intensità del modello urbanizzativo ha così seguito proprie logiche profittuali trascurando del tutto quel 
punto di forza dei modelli insediativi tradizionali, rappresentato dal rapporto con l’ambiente e il paesaggio, e 
la derivante dispersività territoriale è risultata improntata al massimo spreco di suolo e al disordine morfolo-
gico dove la disposizione causale diventa la regola, e il territorio dei nuovi distretti emergenti diviene lo spa-
zio della dilatazione metropolitana con alterazioni (o addirittura perdita irreversibile) della risorsa suolo, stan-
te il fatto che ogni suo degrado (erosione, cementificazione, inquinamento, ecc.) comporta una perdita delle 
funzioni produttive, agroforestali, paesaggistiche, ecologiche. 
Dunque, all’analisi della dimensione scala urbana occorre lo studio della propensione alla dispersività e alla 
diffusione dell’assetto insediativo in nuclei di ridotte dimensioni o di natura puntiforme, valutando altresì il 
grado di compattezza dell’armatura urbana consolidata1: il che avrà luogo per l’armatura urbana dei comuni 
del Parco. 
 
5.1. L’evoluzione storica dell’assetto morfo/insediativo: una lettura preliminare per la conoscenza degli 

attuali caratteri urbani 
 
Nella valutazione dell’uso dello spazio urbano è necessario considerare l’evoluzione insediativa in base alla 
consultazione della cartografia storica disponibile per l’area del Parco delle Groane. 
 
5.1.1. La cartografia storica e altri tipi di dati utilizzati 
 
Come si deduce dalla lettura dell’allegato 1 della Direttiva VAS 01/42/CE, nella fase di scoping si utilizza un 
approccio per componenti tra le quali quella storico/paesaggistica2e, nella fase di acquisizione dei dati si ef-
fettua la ricerca della conoscenza territoriale e ambientale finalizzata all’inquadramento del territorio e neces-
saria per rielaborare le informazioni nelle fasi successive3, sulla base delle seguenti fonti di riferimento prese 
in esame per la conoscenza del contesto:  
a) “Carta topografica del Regno Lombardo – veneto, costrutta sopra misure astronomico – trigonometriche, 

incisa a Milano nell’Istituto Geografico Militare dell’I.R. Stato Maggiore Generale austriaco alla data del 
1833, redatta in scala 1: 86.400; 

                                                 
1 Prendendo in considerazione le logiche localizzative a – centrate, la polverizzazione dell’armatura insediativa, generativa di tessuti 
urbani discontinui e foriera di porosità, vuoti urbani, aree intercluse con presenza di numerosi episodi degenerativi di frangia. 
2 La Lr. n. 12/2005 attribuisce alle amministrazioni locali il ruolo di governare responsabilmente le trasformazioni del paesaggio, po-
nendo l’accento sull’importanza della componente paesaggistica a partire dalle scelte localizzative e dalle indicazioni progettuali, fino 
alle disposizioni normative e ai piani attuativi. 
3 Step importante in quanto la quantità, qualità, disponibilità e tipologia (cartacei, vettoriali, raster etc.) dei dati raccolti determina e in-
fluisce sull’esito finale. 
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b) Carta d’Italia prodotta dall’Istituto Geografico Militare di Firenze, in fogli alla scala 1: 25.000, relativa 
alle seguenti date: i) 1888 (prima levata); ii) 1914 (aggiornamento); iii) 1931 (ricognizioni parziali e ag-
giornamento); iv) 1950 (aggiornamento); 

c) foto aeree del volo GAI (Gruppo Aereo Italiano), risalente al 1955, di proprietà dell’Istituto Geografico 
Militare di Firenze; 

d) foto aeree del volo GAI (Gruppo Aereo Italiano), risalente al 2003, di proprietà dell’Istituto Geografico 
Militare di Firenze; 

e) carta tecnica regionale (1980) della Lombardia redatta alla scala 1: 10.000; 
f) carta tecnica regionale (1994) della Lombardia redatta alla scala 1: 10.000; 
g) volo IT2000 realizzato dalla Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Parma nel 1999, da cui sono 

state ricavate ortofoto digitali a colori alla scala 1: 10.000 (scala media dei fotogrammi: 1: 40.000). 
h) uso del suolo (Dusaf) disponibile in formato vettoriale sul portale cartografico della Regione Lombardia 

(2000 e 2006) alla scala 1: 10.000; 
i) mosaico degli strumenti urbanistici comunali (Misurc) disponibile in formato vettoriale sul portale carto-

grafico della Regione Lombardia (aggiornamento continuo) alla scala 1: 10.000. 
La scelta di utilizzare cartografia con soglie storiche differenti è indispensabile per avere elementi conoscitivi 
necessari alla definizione delle scelte di programmazione che avvengono ripercorrendo le vicende evolutive; 
è altresì necessaria per poter comprendere, nel percorso valutativo, se lo sviluppo dei comuni interessati4 dal 
Parco delle Groane sia stato generato dopo la sua istituzionalizzazione del 1988, oppure se la loro evoluzione 
si sia sviluppata in assenza di un esplicito modello insediativi, risultando perciò spontaneo in relazione, per 
esempio, allo sviluppo delle maglie infrastrutturali o alla crescita puntuale di nuove industrie. 
 
Cartografia Levata Scala Ente detentore Formato 
Carta topografica del 1833 1: 86.400 Istituto Geografico Cartaceo 
Regno Lombardo – Veneto.     Militare di Firenze   
"Carta d’ Italia" prodotta 1888   Centro TeDOC (ex Cartaceo 
dall’istituto Geografico 1914 1: 25.000 Cedat)   
Militare di Firenze. 1936       
Foto aeree del volo GAI 1955 1: 15.000 Istituto Geografico Fotografie 
(Gruppo Aereo Italiano).     Militare di Firenze   
Volo IT2000 da cui sono 1999 1: 10.000 Archivio cartografico Fotografie 
state ricavate ortofoto      Regione Lombardia   
digitali a colori.         
Ctr Lombardia. 1980 1: 10.000 Centro TeDOC (ex Raster 
Ctr Lombardia. 1994 1: 10.000 Centro TeDOC (ex Raster 
Foto aeree del volo GAI 2003 1: 15.000 Istituto Geografico Fotografie 
(Gruppo Aereo Italiano).     Militare di Firenze   
Dusaf. 2000 1: 10.000 Sit Regione Lombardia Vettoriale 
Misurc. 2000 1: 10.000 Sit Regione Lombardia Vettoriale 

Basi informative e banche dati disponibili 
 
Il dannoso fenomeno della dispersione evidenziato, nei nuovi fenomeni insediativi, dalla configurazione reti-
colare dei nuovi insediamenti e dal declino dello spazio pubblico, dev’essere contenuto in direzione sosteni-
bile, in modo tale da frenare e opporre limiti e confini allo spreco del patrimonio fisico; l’avvertenza tuttavia 
non ha avuto molta fortuna né molte ricadute applicative nel piano fino alla Valutazione ambientale strategi-
ca che la Lr. Lombarda 12/2005 ha introdotto come nuovo strumento di classificazione degli ambiti spaziali 
generatori di dispersività, trasformandone il giudizio in indicatori utilizzabili dalla Vas che potranno restituire 
informazioni attraverso le quali sarà possibile acconsentire il consumo di suolo per nuove aree d’espansione 

                                                 
4 Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazza-
te, Lentate sul Severo, Limbiate, Misinto, Senato, Severo, Solaro.  
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solo se l’alternativa del riuso d’aree, che necessitano di riqualificazione e/o dell’uso di spazi interstiziali, non 
si sia rivelata alternativa praticabile.  
La Lr. n. 12/2005 attribuisce alle amministrazioni locali il governo responsabile delle trasformazioni del pae-
saggio, ponendo l’accento sulla rilevanza della componente paesaggistica sia nelle prescrizioni progettuali e 
nelle scelte localizzative del piano sia nelle disposizioni normative; per quanto riguarda tale tema, il quadro 
conoscitivo non solo assume nella Lr. 12/2005 un ruolo fondamentale nella definizione e nell’aggiornamento 
delle scelte della pianificazione, ma costituisce anche lo strumento indispensabile per la gestione delle tra-
sformazioni e per il loro monitoraggio, divenendo quindi funzionale all’individuazione di strategie adeguate 
alle esigenze locali e alla formulazione di norme e indirizzi, superando l’approccio che riduce la rappresenta-
zione del paesaggio al solo repertorio dei beni ed estendendolo piuttosto alle loro interdipendenze e, più in 
particolare, alle relazioni di continuità e contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico senso del 
paesaggio. 
La componente paesaggistica del Parco delle Groane viene così analizzata mediante l’individuazione di una 
serie d’elaborati finalizzati alla costruzione di una carta integrata del paesaggio, che intende:  
a) evidenziarne il grado d’integrità attraverso la lettura dell’evoluzione insediativa storica ottenuta dal con-

fronto tra l’uso storico del suolo, rilevato a soglie storiche differenti, e le attuali destinazioni; 
b) individuare così l’effettivo grado d’integrità dello spazio delle Groane. 
 
Temi trattati Descrizione Fonti Metodo di trattamento 
L’evoluzione storica Lettura relativa alle variazioni  Cartografia storica prodotta i. acquisizione attraverso  
del territorio di uso del suolo, basata  dall’Igm scansione delle fonti  
  sull’analisi della cartografia    cartografiche Igm selezionate; 
  storica alla scala 1: 25.000    ii. georeferenzazione delle  
  prodotta dall’Istituto Geografico  Banca dati dell’uso del suolo basi cartografiche acquisite  
  Militare di Firenze. Ambiti  2000 (Regione Lombardia,  (in formato raster) nel sistema  
  tematici relativi alle destinazioni  Dusaf e Misurc). di riferimento regionale  
  agricole, al territorio naturale e    Gauss boaga; 
  ai principali utilizzi riguardanti   iii. interpretazione delle fonti  
  le aree urbane. Banca dati dell’uso del suolo per la realizzazione di un’unica  
    2007 (Regione Lombardia,  banca dati dell’uso del suolo; 
    Dusaf e Misurc). iv. intersezione degli strati  
      relativi alle soglie storiche trattate. 
    Foto aeree dei voli GAI   
Il grado di integrità Dall’intersezione degli strati  Banca dati dell’uso del suolo i. analisi dei poligoni derivanti  
del territorio tematici relativi agli usi del suolo  2000 (Regione Lombardia,  dall’intersezione dei due strati  
  documentati alle soglie temporali  Dusaf, Misurc). relativi all’uso storico e attuale  
  analizzate sarà, in seguito,    del suolo; 
  ricavato un ulteriore strato    ii. valutazione integrata dei dati  
  informativo finalizzato a  Banca dati dell’uso del suolo selezionati alla luce dei fattori  
  evidenziare le porzioni di territorio 2007 (Regione Lombardia,   relativi alle trasformazioni  
  interessate in vario modo da  Dusaf e Misurc). verificatesi sul territorio; 
  processi di cambiamento.   iii. attribuzione di valori agli ambiti  
     territoriali presi in esame, in base  
   Eventuali altre banche dati, alla presenza degli usi del suolo  
    ove esistenti, sulla vegetazione, rilevati alle date considerate o ai  
    sulla morfologia, ecc. cambiamenti presenti; 
      iv. elaborazione di una  
      cartografia tematica relativa al  
      grado d’integrità. 

Descrizione dei temi trattati per l’approfondimento storico – paesaggistico 
 
Lo studio dell’evoluzione storica intende ripercorrere a grandi linee il processo evolutivo del territorio alla 
luce della documentazione storica disponibile fino alla formazione dell’attuale contesto del Parco delle Gro-
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ane, con l’obiettivo di individuarne il grado di sensibilità storico – paesistica; si tratta di analisi, basate sulla 
lettura dell’uso storico del suolo, che consentono d’individuare i cambiamenti del paesaggio agrario e natura-
le verificatisi dall’Ottocento; tra le fonti più complete e dettagliate per ricostruire il quadro territoriale storico 
emergono le carte prodotte dalle istituzioni militari5; per individuare l’assetto storico del paesaggio sarà esa-
minata la cartografia prodotta dall’Istituto Geografico Militare di Firenze alla scala 1: 25.000, indicata come 
base conoscitiva di riferimento anche nei principali documenti regionali di valutazione della componente sto-
rico – paesaggistica6.  
Le dinamiche evolutive del paesaggio, ricavate dal trattamento dei dati, saranno evidenziate mediante la rea-
lizzazione e il confronto di carte dell’uso del suolo riferite a diverse soglie storiche, sulla base della Carta 
tecnica regionale; il metodo si fonda pertanto sulla realizzazione di un sistema informativo territoriale dedi-
cato all’area del Parco delle Groane e costruito sulla base topografica della Carta tecnica regionale, acquisen-
do ogni carta storica mediante scansione digitale georeferenziata nel sistema geografico di riferimento uffi-
ciale utilizzato dalla Regione Lombardia7, in modo da poter memorizzare e consultare contestualmente le di-
verse fonti organizzate nel medesimo ambiente Gis; le informazioni tratte dall’interpretazione delle fonti car-
tografiche e fotografiche menzionate saranno organizzate e rappresentate mediante una legenda suddivisa 
negli ambiti tematici relativi alle destinazioni agricole, al territorio naturale e ai principali utilizzi delle aree 
urbane, con l’indicazione dei diversi usi del suolo e della viabilità. 
Sarà infine prodotto uno strato tematico di sintesi, derivato dall’intersezione dei dati relativi all’uso del suolo 
negli anni 1833, 1933, 1955, 1980, 1994, 2002 e 2007, utile per evidenziare le variazioni di destinazione 
d’uso documentate dalle fonti esaminate; le elaborazioni descritte consentiranno la realizzazione di una Car-
ta multitemporale dell’uso del suolo, in grado di offrire una lettura, stratificata e integrata, dei documenti e 
delle informazioni raccolte, consultabile a scale diverse d’approfondimento; tale banca dati geografica, ri-
guardante le date sopra indicate, potrà essere ampliata in futuro con l’eventuale aggiunta di strati informativi 
riferiti ad altre date antecedenti o successive e, quindi, potrà essere aggiornata con le trasformazioni verifica-
tesi in ambiti territoriali o entro periodi temporali d’interesse, fornendo indicazioni sui gradi di persistenza 
dei diversi tipi d’uso del suolo e sullo sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture presenti, consentendo 
una lettura progressiva e sintetica delle vicende storiche del territorio. 
 
5.1.2. L’evoluzione del patrimonio edilizio 
 
Complementare all’analisi del sistema infrastrutturale è l’evoluzione del tessuto architettonico, considerata 
tra il 1833 e il 2007: particolare attenzione si è posta alle evoluzioni più recenti, che hanno maggiormente in-
ciso sull’espansione dell’urbanizzato nei sedici comuni. 
Al fine di analizzare le forme degli insediamenti e la loro evoluzione temporale si è fatto riferimento a diversi 
indicatori, applicati su tutti i comuni alle singole soglie storiche considerate; a tal proposito si è valutata una 
serie di dati, preventivamente raccolti e trattati in maniera da cogliere l’evoluzione temporale di tali dati. 

                                                 
5 Rispetto al resto della produzione cartografica la cartografia militare è, infatti, particolarmente attenta alla rappresentazione degli e-
lementi paesaggistici quali le tipologie del paesaggio agrario, l’idrografia, gli aspetti morfologici e la viabilità ed è disponibile a scala 
omogenea per tutto il territorio del Parco. 
6 Le indagini si concentrano sulle carte prodotte in seguito ai rilevamenti compiuti in diverse soglie temporali quali il 1833, 1933, 
1955, 1980, 1994, 2002 e 2007 e saranno in particolare esaminate le seguenti tavolette Igm: 32 III S.E. (Cantù); 32 III S.O. (Appia-
no); 45 IV S.O. (Rho); 45 IV N.E. (Barlassina, Seveso); 45 IV N.O. (Saronno); 45 IV S.E. (Seveso, Bollate); altre informazioni ne-
cessarie per avere un completo studio della componente storico – paesaggistica sono dedotte dall’utilizzo e dal confronto delle ban-
che dati regionali sul tema dell’uso del suolo ricavate dall’interpretazione delle foto aeree dei seguenti voli: i) foto aeree del volo GAI 
(Gruppo Aereo Italiano), risalente al 1955, di proprietà dell’Istituto Geografico Militare di Firenze; ii) volo IT2000 realizzato dalla 
Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Parma nel 1999, da cui sono state ricavate ortofoto digitali a colori alla scala 1: 10.000 
(scala media dei fotogrammi: 1: 40.000); iii) foto aeree del volo GAI (Gruppo Aereo Italiano), risalente al 2003, di proprietà 
dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. 
7 È stato assunto il sistema di riferimento Gauss – Boaga, e vengono utilizzate coordinate chilometriche. 
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  Arese S urb tot (mq)  Barlassina S urb tot (mq) 

 

Bollate S urb tot (mq) 

 

Bovisio 
Ma-
sciago 

S urb tot (mq) 

1833 120.270,47  1833 88.080,63  1833 344.556,67  1833 127.150,30 
1933 135.783,70  1933 147.298,26  1933 651.620,75  1933 377.284,63 
1955 373.208,93  1955 677.543,05  1955 2.377.644,77  1955 1.528.569,40 
1980 3.424.236,60  1980 1.355.765,78  1980 14.351.795,23  1980 2.820.124,78 
1994 4.234.921,59  1994 1.627.236,09  1994 16.023.991,26  1994 3.163.935,94 
2002 4.145.000,00  2002 1.678.000,00  2002 17.298.922,38  2002 3.105.000,00 
2007 4.051.000,00  2007 1.682.000,00  2007 17.298.922,38  2007 3.289.000,00 
 

  Ceriano 
Laghetto 

S urb tot (mq)  Cesano 
Maderno 

S urb tot (mq) 

 

Cesate S urb tot (mq) 

 

Cogliate S urb tot (mq) 

1833   1833 266.350,81  1833 137.197,62  1833 130.187,23 
1933   1933 811.296,54  1933 209.822,03  1933 243.125,52 
1955   1955 3.328.211,07  1955 640.449,58  1955 731.175,37 
1980   1980 6.414.428,26  1980 1.628.501,64  1980 2.098.219,38 
1994   1994 7.440.924,94  1994 1.964.485,77  1994 2.521.442,40 
2002   2002 7.514.000,00  2002 1.953.000,00  2002 2.247.000,00 
2007   2007 7.517.000,00  2007 1.990.000,00  2007 2.281.000,00 
 

  Garbagnate 
Milanese 

S urb tot (mq)  Lazzate S urb tot (mq) 

 

Lentate  
 sul Seveso 

S urb tot (mq) 

 

Limbia-
te 

S urb tot (mq) 

1833 222.037,57  1833 105.361,30  1833 275.845,12  1833 232.392,01 
1933 295.187,31  1933 120.089,05  1933 383.483,50  1933 517.320,06 
1955 1.385.971,83  1955 555.314,50  1955 1.358.108,04  1955 2.550.518,95 
1980 3.915.569,32  1980 1.747.987,51  1980 3.794.423,56  1980 5.635.047,84 
1994 4.867.310,48  1994 1.936.723,56  1994 4.734.149,61  1994 6.763.821,03 
2002 4.632.000,00  2002 1.880.000,00  2002 5.216.000,00  2002 6.204.000,00 
2007 4.791.000,00  2007 2.005.000,00  2007 5.275.000,00  2007 6.093.000,00 
 

  Misinto S urb tot (mq)  Senago S urb tot (mq) 

 

Seveso S urb tot (mq) 

 

Solaro S urb tot (mq) 

1833 77.590,99  1833 184.969,12  1833 196.332,94  1833 118.824,25 
1933 152.841,83  1933 275.784,13  1933 544.872,09  1933 181.404,99 
1955 382.682,98  1955 1.313.177,56  1955 1.677.762,63  1955 615.752,53 
1980 1.814.957,27  1980 2.534.260,55  1980 3.779.862,37  1980 2.316.890,53 
1994 2.082.346,05  1994 3.289.937,77  1994 4.949.359,46  1994 2.861.057,27 
2002 1.953.000,00  2002 3.827.000,00  2002 4.477.000,00  2002 2.735.000,00 
2007 2.094.000,00  2007 3.674.000,00  2007 4.623.000,00  2007 2.793.000,00 
 
Nelle tabelle precedenti sono riportati i dati più significativi per comprendere l’evoluzione temporale del si-
stema insediativi: in buona sostanza, negli ultimi cinque anni non si sono constatati interventi significativi, e 
il tessuto urbanizzato non è stato interessato da rilevanti espansioni; naturalmente alcuni edifici sono sorti in 
termini dispersivi nello spazio rurale ma, considerata la loro scarsa significatività rispetto al quadro più am-
pio degli insediamenti alla scala comunale, si è ritenuto opportuno escluderli dalle prospezioni statistiche 
successivamente effettuate. 
Significativo è innanzitutto l’andamento nel tempo del numero di insediamenti: cifra progressivamente ridot-
tasi in tutti i comuni a partire dal 1980: in poco più di 200 anni i centri esistenti, nel 1833 meri agglomerati di 
cascine disperse nello spazio rurale, si sono progressivamente espansi accorpandosi tra loro sulla base di an-
damenti rappresentati nel grafico della pagina successiva:  
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Il grafico visualizza come dal 
1933 sia avvenuta una pro-
gressiva riduzione in numero 
assoluto degli insediamenti in 
tutti i comuni considerati (ov-
viamente accompagnata dalla 
loro “fusione” insediativa in 
termini di reciproco addensa-
mento). Il calo nella più parte 
dei casi raggiunge il proprio 
limite inferiore nell’anno 
1980, per poi mantenerlo fino 
al 2007 e, nel processo genera-
le di addensamento degli inse-
diamenti, si nota inoltre come 
l’accrescimento maggiore si 
verifichi per pochi centri le cui 
dimensioni aumentano per ad-
dizioni continue. 

Andamento del numero di insediamenti presenti nel territorio comunale per 
soglia storica considerata 

 

 
A questo punto si considerano gli indicatori complessi, applicati per analizzare l’evoluzione del tessuto inse-
diativo: iniziamo dal coefficiente di forma dei singoli insediamenti, ritenuto più appropriato per cogliere la 
forma degli insediamenti rispetto all’indice di compattezza8 (anche se il ragionamento di base e le variabili 
considerate sono comunque le medesime: si tratta sempre di misurare l’articolazione delle aree urbanizzate 
assumendo come forma geometrica di riferimento il quadrato, infatti, secondo la definizione di Solvetti, “si 
considera indice di compattezza C di una superficie urbanizzata S il rapporto tra l’area di un quadrato di 
perimetro P pari a quello della superficie urbanizzata e la misura della stessa”): 

S

P
C

2

4
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  

dove quanto minore è il valore dell’indice di ciascun insediamento, tanto maggiore è il suo livello di compat-
tezza; per esempio, nel caso di un quadrato l’indice di compattezza equivale a 1, per un cerchio assume un 
valore di circa 0,785; in recenti nostre applicazioni, comunque, abbiamo applicato l’indice di compattezza:  

( )
( ) 5,0

*282,0
S

P  

dove il perimetro P dei singoli insediamenti vede S pari alla loro superficie. 
Il perimetro degli insediamenti è stata considerato identificando gli edifici presenti alle diverse soglie storiche 
e individuando in un unico insediamento tutti gli edifici che presentano caratteri di continuità in senso di tes-
suto sia insediativo sia fisico, includendo nel perimetro tutti i lotti inedificati chiaramente interclusi; sono stati 
in definitiva considerati i centri abitati completi in quanto dotati di servizi, i raggruppamenti di abitazioni in-
torno ad assi o punti, le case sparse distribuite in ridottissimi gruppi9, gli impianti produttivi e le attrezzature 
collettive speciali localizzate fuori dal territorio urbanizzato. 

                                                 
8 Elaborato da Salvetti A., in: It. Urb. ‘80, Rapporto sullo stato dell’urbanizzazione in Italia e sulle politiche urbane e territoriali per 
gli anni ‘80, Iuav, Venezia. 
9 Non sono state considerate, al fine di calcolare l’indice di compattezza, le case sparse isolate. 
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Carta di rappresentazione dell’evoluzione storica dell’armatura urbana per i sedici comuni consorti 
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Sostanzialmente, le elaborazioni prodotte in ambiente Gis sulle soglie storiche e sul tessuto urbanizzato han-
no inizialmente riguardato la raccolta di dati quali Superfici e Perimetri, procedendo poi alla stima di indica-
tori quali lo scarto tra superficie massima e minima degli insediamenti per soglia storica (Scarto min – max), 
la % di superficie urbanizzata del territorio comunale (% urb) e, infine, l’indice di densità dell’urbanizzato 
poligonale (DUP). 
Per quanto riguarda gli indicatori complessi, applicati alle soglie storiche e agli shape files recanti la digita-
lizzazione del tessuto edificato, particolarmente significativi risultano lo Scarto tra superficie massima e mi-
nima degli insediamenti per soglia storica (Scarto min – max, a), 

a) 
( )

totSurb
SurbSurb minmax −  

la percentuale di superficie urbanizzata del territorio comunale (% urb, b), 

b) 
Scomunale

Surbtot  

e, infine, l’indice di densità dell’urbanizzato poligonale (DUP, c). 

c) 
totSurb

Npoligoni 1000*  

Il calcolo di tali indicatori è stato riversato nelle seguenti tabelle10:  
 
Arese 

N  

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma min Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 2 120.270,47 6.570.123,46 87.866,29 1,24 1,35 1,29 0,01 0,01 
1933 4 135.783,70 6.570.123,46 54.156,07 1,13 1,64 1,41 0,02 0,03 
1955 8 403.019,08 6.570.123,46 272.255,84 1,14 2,17 1,42 0,06 0,02 
1980 4 3.424.014,91 6.570.123,46 2.448.875,53 1,35 3,11 2,31 0,52 0,001 
1994 4 4.234.922,00 6.570.123,46 2.935.097,22 1,35 2,80 2,13 0,64 0,001 
2002 1 4.145.000,00 6.570.123,46 0,00 6,18 6,18 6,18 0,63 0,00 
2007 1 4.051.000,00 6.570.123,46 0,00 6,43 6,43 6,43 0,61 0,00 
 
Barlassina 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma min Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 1 88.080,63 2.748.206,81 0,00 1,39 1,39 1,39 0,03 0,01 
1933 21 147.298,26 2.748.206,81 108.362,08 1,12 2,04 1,27 0,05 0,14 
1955 17 677.543,05 2.748.206,81 427.808,52 1,13 2,09 1,46 0,25 0,01 
1980 3 1.355.765,78 2.748.206,81 1.202.200,37 1,15 2,65 2,08 0,49 0,00 
1994 3 1.627.236,09 2.748.206,81 1.436.071,05 1,40 2,17 1,81 0,59 0,00 
2002 1 1.678.000,00 2.748.206,81 0,00 3,68 3,68 3,68 0,61 0,00 
2007 1 1.682.000,00 2.748.206,81 0,00 3,40 3,40 3,40 0,61 0,00 
 
Bollate 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma min Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 8 344.556,67 13.123.034,11 166.773,30 1,15 1,64 1,36 0,02 0,02 
1933 33 651.620,75 13.123.034,11 350.373,07 1,12 2,24 1,30 0,05 0,05 
1955 35 2.377.644,77 13.123.034,11 843.003,02 1,12 2,56 1,43 0,18 0,01 
1980 16 14.351.795,23 13.123.034,11 5.684.976, 1,12 5,84 2,27 1,09 0,001 
1994 13 16.023.991,26 13.123.034,11 9.108.552,75 1,17 4,94 2,69 1,22 0,001 
2002 1 17.298.922,38 13.123.034,11 0,00 5,37 5,37 5,37 1,31 0,00 
2007 1 17.298.922,38 13.123.034,11 0,00 5,37 5,37 5,37 1,31 0,00 
 

                                                 
10 Come quanto prodotto in precedenza, per semplificare la lettura dell’andamento di tali valori, si definisce l’incremento annuale %. 
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Bovisio Masciago 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 6 127.150,30 5.003.657,66 53.230,54 1,14 1,69 1,37 0,02 0,04 
1933 16 377.284,63 5.003.657,66 224.948,69 1,13 2,94 1,52 0,07 0,04 
1955 16 1.528.569,40 5.003.657,66 1.215.794,57 1,11 2,20 1,46 0,30 0,01 
1980 5 2.820.124,78 5.003.657,66 2.424.680,48 1,38 4,25 2,08 0,56 0,00 
1994 5 3.163.935,94 5.003.657,66 2.807.686,43 1,56 6,10 3,11 0,63 0,00 
2002 1 3.105.000,00 5.003.657,66 0,00 6,01 6,01 6,01 0,62 0,00 
2007 1 3.289.000,00 5.003.657,66 0,00 5,27 5,27 5,27 0,65 0,00 
 
Ceriano Laghetto 

N  

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 2 85.055,98 7.094.354,46 65.412,53 1,60 1,79 1,70 0,01 0,02 
1933 27 196.976,36 7.094.354,46 88.796,93 1,13 2,53 1,33 0,02 0,13 
1955 26 849.594,58 7.094.354,46 271.361,55 1,11 3,91 1,47 0,12 0,03 
1980 7 1.941.292,77 7.094.354,46 1.190.810,60 1,28 3,73 1,99 0,27 0,004 
1994 6 2.345.200,87 7.094.354,46 1.504.412,71 1,14 2,63 1,92 0,33 0,003 
2002 1 2.378.000,00 7.094.354,46 0,00 5,80 5,80 5,80 0,33 0,00 
2007 1 2.450.000,00 7.094.354,46 0,00 5,48 5,48 5,48 0,34 0,00 
 
Cesano Maderno 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma min Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 7 266350,81 11443098,11 159465,05 1,13 2,13 1,52 0,02 0,02 
1933 73 811296,54 11443098,11 339146,37 1,12 2,40 1,33 0,07 0,09 
1955 39 3328211,07 11443098,11 1664163,52 1,13 3,97 1,56 0,29 0,01 
1980 9 6414428,26 11443098,11 6000568,78 1,13 5,31 2,03 0,56 0,001 
1994 5 7440924,94 11443098,11 5410862,49 1,15 4,09 2,34 0,65 0,001 
2002 1 7514000,00 11443098,11 0,00 7,87 7,87 7,87 0,65 0,00 
2007 1 7517000,00 11443098,11 0,00 7,76 7,76 7,76 0,65 0,00 
 
Cesate 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 3 137.197,61 5.707.032,29 112.424,34 1,13 1,74 1,33 0,02 0,02 
1933 24 209.822,03 5.707.032,29 166.184,26 1,12 2,19 1,21 0,03 0,11 
1955 12 640.449,58 5.707.032,29 600.181,32 1,12 3,10 1,34 0,11 0,01 
1980 4 1.628.501,63 5.707.032,29 1.561.393,06 1,53 3,58 2,82 0,28 0,00 
1994 8 1.964.485,76 5.707.032,29 1.916.814,69 1,12 2,68 1,76 0,34 0,00 
2002 1 1.953.000,00 5.707.032,29 0,00 5,43 5,43 5,43 0,34 0,00 
2007 1 1.990.000,00 5.707.032,29 0,00 5,10 5,10 5,10 0,34 0,00 
 
Cogliate 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 3 130.187,23 7.025.101,50 78.480,16 1,23 1,80 1,54 0,01 0,02 
1933 44 243.125,52 7.025.101,50 123.117,23 1,11 2,31 1,29 0,03 0,18 
1955 25 731.175,37 7.025.101,50 311.912,30 1,10 3,38 1,51 0,10 0,03 
1980 18 2.098.219,38 7.025.101,50 1.850.111,31 1,13 4,32 1,70 0,29 0,009 
1994 12 2.521.442,40 7.025.101,50 2.233.712,55 1,13 4,07 1,95 0,35 0,005 
2002 1 2.247.000,00 7.025.101,50 0,00 6,45 6,45 6,45 0,32 0,00 
2007 1 2.281.000,00 7.025.101,50 0,00 6,31 6,31 6,31 0,32 0,00 
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Garbagnate Milanese 

N  

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 7 222.037,57 8.895.389,55 118.795,31 1,12 2,22 1,33 0,02 0,03 
1933 33 295.187,31 8.895.389,55 155.686,40 1,12 3,76 1,40 0,03 0,11 
1955 22 1.385.971,83 8.895.389,55 709.730,09 1,12 3,27 1,69 0,15 0,01 
1980 8 3.915.569,32 8.895.389,55 3.192.864,35 1,30 4,46 2,44 0,44 0,00 
1994 5 4.867.310,48 8.895.389,55 4.659.079,47 1,30 3,88 2,29 0,54 0,00 
2002 1 4.632.000,00 8.895.389,55 0,00 6,71 6,71 6,71 0,52 0,00 
2007 1 4.791.000,00 8.895.389,55 0,00 6,44 6,44 6,44 0,53 0,00 
 
Lazzate 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 1 105.361,30 5.150.600,11 0,00 1,28 1,28 1,28 0,02 0,009 
1933 12 120.089,05 5.150.600,11 100.470,61 1,11 1,86 1,28 0,02 0,10 
1955 26 555.314,50 5.150.600,11 428.801,96 1,13 4,02 1,53 0,10 0,04 
1980 9 1.747.987,51 5.150.600,11 1.553.675,70 1,16 3,21 1,57 0,33 0,005 
1994 14 1.936.723,56 5.150.600,11 1.723.953,49 1,13 2,80 1,49 0,37 0,007 
2002 1 1.880.000,00 5.150.600,11 0,00 4,98 4,98 4,98 0,36 0,001 
2007 1 2.005.000,00 5.150.600,11 0,00 4,81 4,81 4,81 0,38 0,00 
 
Lentate sul Seveso 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 15 275.845,12 14.157.463,54 67.017,98 1,12 1,95 1,30 0,01 0,05 
1933 61 383.483,50 14.157.463,54 70.951,70 1,10 2,24 1,33 0,02 0,15 
1955 79 1.358.108,04 14.157.463,54 290.241,43 1,12 8,74 1,46 0,09 0,05 
1980 45 3.794.423,56 14.157.463,54 1.621.677,31 1,12 5,26 1,79 0,26 0,01 
1994 55 4.734.149,61 14.157.463,54 1.804.790,91 1,09 5,72 1,76 0,33 0,01 
2002 1 5.216.000,00 14.157.463,54 0,00 12,44 12,44 12,44 0,36 0,00 
2007 1 5.275.000,00 14.157.463,54 0,00 12,20 12,20 12,20 0,37 0,00 
 
Limbiate 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 10 232.392,01 12.342.742,33 58.961,74 1,12 1,61 1,27 0,01 0,04 
1933 65 517.320,06 12.342.742,33 132.816,35 1,10 2,96 1,31 0,04 0,12 
1955 41 2.550.518,95 12.342.742,33 1.048.455,11 1,10 2,76 1,52 0,20 0,01 
1980 15 5.635.047,84 12.342.742,33 4.571.975,12 1,18 4,87 1,93 0,45 0,003 
1994 18 6.763.821,036 12.342.742,33 4.449.479,19 1,12 6,10 1,94 0,54 0,003 
2002 1 6.204.000,00 12.342.742,33 0,00 9,11 9,11 9,11 0,50 0,00 
2007 1 6.093.000,00 12.342.742,33 0,00 9,50 9,50 9,50 0,49 0,00 
 
Misinto 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma min Forma max  % urb. DUP 

1833 6 77.590,99 5.299.607,13 48.293,60 1,14 2,01 1,38 0,01 0,07 
1933 20 152.841,83 5.299.607,13 88.574,66 1,13 2,16 1,25 0,02 0,13 
1955 18 382.682,98 5.299.607,13 173.023,41 1,13 2,55 1,51 0,07 0,04 
1980 11 1.814.957,27 5.299.607,13 1.491.929,48 1,14 3,47 2,13 0,34 0,006 
1994 18 2.082.346,05 5.299.607,13 1.665.928,19 1,09 4,16 2,04 0,39 0,009 
2002 1 1.953.000,00 5.299.607,13 0,00 5,42 5,42 5,42 0,36 0,001 
2007 1 2.094.000,00 5.299.607,13 0,00 28.345,38 28.345,38 28.345,38 0,39 0,00 
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Senago 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 9 184.969,12 8.664.179,81 77.912,73 1,13 2,16 1,40 0,02 0,04 
1933 25 275.784,13 8.664.179,81 149.974,00 1,10 2,18 1,28 0,03 0,09 
1955 20 1.313.177,56 8.664.179,81 620.954,62 1,13 3,35 1,59 0,15 0,01 
1980 13 2.534.260,55 8.664.179,81 2.114.499,68 1,12 4,25 1,86 0,29 0,005 
1994 10 3.289.937,77 8.664.179,81 2.890.126,93 1,26 3,52 2,00 0,38 0,003 
2002 1 3.827.000,00 8.664.179,81 0,00 6,98 6,98 6,9 0,44 0,00 
2007 1 3.674.000,00 8.664.179,81 0,00 6,76 6,76 6,76 0,42 0,00 
 
Seveso 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 6 196.332,94 7.379.251,27 115.327,61 1,20 1,81 1,43 0,02 0,03 
1933 35 544.872,09 7.379.251,27 415.585,11 1,11 2,94 1,29 0,07 0,06 
1955 41 1.677.762,63 7.379.251,27 1.149.813,16 1,10 2,84 1,41 0,22 0,02 
1980 6 3.779.862,37 7.379.251,27 1.923.292,96 1,28 3,90 2,73 0,51 0,002 
1994 3 4.949.359,46 7.379.251,27 3.460.640,53 1,97 3,16 2,67 0,67 0,001 
2002 1 4.477.000,00 7.379.251,27 0,00 7,44 7,44 7,44 0,60 0,00 
2007 1 4.623.000,00 7.379.251,27 0,00 7,04 7,04 7,04 0,62 0,00 
 
Solaro 

N   

Aree 

S urb tot (mq) Sup territoriale 
(mq) 

Scarto 
min – max 

Forma 
min 

Forma 
max 

Forma 
media 

% urb. DUP 

1833 5 118.824,25 6.621.231,27 87.391,14 1,16 1,92 1,42 0,01 0,04 
1933 13 181.404,99 6.621.231,27 111.611,74 1,14 2,37 1,41 0,02 0,07 
1955 14 615.752,53 6.621.231,27 404.840,93 1,13 2,59 1,63 0,09 0,02 
1980 7 2.316.890,53 6.621.231,27 1.928.034,12 1,12 4,24 2,39 0,35 0,003 
1994 8 2.861.057,27 6.621.231,27 2.390.479,19 1,20 4,26 2,17 0,43 0,003 
2002 1 2.735.000,00 6.621.231,27 0,00 5,92 5,92 5,92 0,41 0,00 
2007 1 2.793.000,00 6.621.231,27 0,00 5,62 5,62 5,62 0,42 0,00 
 
Il periodo maggiormente interessato da consistenti espansioni dell’urbanizzato si colloca tra il 1933 e il 1994. 
È interessante considerare, oltre il periodo in cui gli insediamenti si sono espansi con maggiore consistenza, i 
modi attraverso cui tale crescita è effettivamente avvenuta e si fa, a tal proposito, riferimento a due indicatori: 
da un lato lo scarto tra la superficie massima e minima degli insediamenti definiti per ogni soglia storica e, 
dall’altro, l’indice di densità dell’urbanizzato poligonale, che mostra come aumenti lo scarto tra piccoli inse-
diamenti e quelli maggiori11: si tratta di un dato che assume valore per l’analisi storica dove l’agglomerarsi di 
diversi nuclei storici contribuisce da un lato a ridurre il numero di poligoni d’urbanizzato, dall’altro si rispec-
chia nell’aumento dello scarto tra le superfici occupate dall’insediamento maggiore e da quello minore12.  
Come si nota dal grafico nella pagina successiva, lo scarto è cresciuto stabilizzandosi negli ultimi anni al li-
vello zero quando è venuta meno la spinta all’ampliamento degli insediamenti; interessante è considerare poi 
il picco che si è avuto negli anni Novanta, quando lo scarto ha raggiunto il valore maggiore salvo poi annul-
larsi al 2002: dalle informazioni ricavate si evince come il maggiore incremento sia avvenuto per quasi tutti i 
comuni nel secondo dopoguerra. 
L’indicatore di densità dell’urbanizzato poligonale misura la densità dei nuclei urbanizzati attraverso il rap-
porto tra il numero dei nuclei esistenti e la superficie totale urbanizzata; pertanto, gli alti valori dell’indicatore 
rappresentano una superficie urbanizzata totale eccessivamente frammentata e con un elevato numero di nu-
clei che generano una struttura spaziale insediativa dispersa; mentre, per contro, i bassi valori dell’indicatore 
rappresentano una superficie urbanizzata totale poco frammentata e, dunque, una bassa dispersione della 
struttura spaziale insediativa. 

                                                 
11 Lo scopo è considerare come a partire da un momento zero, evolvano gli insediamenti presenti sul territorio, aumentando o dimi-
nuendo di dimensione. 
12 Ciò evidenzia in particolare l’esistenza o meno di una centralità che prevalga sulle altre. 
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Per tutti i sedici comuni l’indicatore di densità dell’urbanizzato poligonale assume il proprio livello massimo 
nell’anno 1933 e, successivamente, decresce drasticamente fino al 1955 continuando la propria discesa fino 
al 1980 per poi stabilizzarsi fino al 1994 e quindi ridursi al 2007; l’indicatore ha valore maggiore in quei co-
muni che occupano la fascia settentrionale come Cogliate, Lentate, Barlassina e Misinto, ed è sintomatico di 
un’armatura urbanizzata maggiormente frammentata e, dunque, più dispersa. 
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Per semplificare la lettura delle tabelle proposte vengono illustrati, nelle pagine seguenti, i grafici e le tenden-
ze temporali di alcuni indicatori. 
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Lo sviluppo dei sedici comuni è avvenuto in maniera 
non univoca; infatti, è possibile identificare tre tipo-
logie di aggregazione: la prima, con i comuni di Ce-
sano Maderno, Limbiate e Bollate che hanno fatto ri-
scontrare una crescita esponenziale con ∆t dal 1933 
al 1980 (e con Cesano Maderno che risulta il comune 
con maggior quantità di urbanizzato anche successi-
vamente agli anni ‘80, anche grazie alla reindustria-
lizzazione dell’area ex Acna che ha portato numerosi 
posti di lavoro e, di conseguenza, necessità di nuovo 
suolo da insediare); la seconda categoria è composta 
dai comuni della parte centrale del diagramma, carat-
terizzati da una crescita non particolarmente intensa e 
con punti di flesso poco accentuati, mentre la terza ti-
pologia è caratterizzata da un andamento approssi-
mabile a y = x con una crescita dolce che ha caratte-
rizzato lo sviluppo di Ceriano Laghetto Cogliate, Ce-
sate, mazzate, Barlassina, all’estremo inferiore della 
classificazione. 

Il grafico visualizza per ogni singola levata (ascissa) l’estensione dell’urbanizzato, espressa in mq (ordi-
nata) all’interno di ognuno dei sedici comuni del Parco delle Groane. 
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L’indice di urbanizzazione è stato individuato attra-
verso il rapporto tra la superficie urbanizzata di ogni 
comune e la corrispondente superficie territoriale. 
Questo indice ha generato una classificazione dei co-
muni in cui Arese s’attesta al primo posto, isolato ri-
spetto agli altri comuni, con una crescita quasi vertica-
le derivata dall’insediamento dello stabilimento 
dell’Alfa Romeo fino al picco del 1994; successiva-
mente Arese ha registrato un flesso nel 2002, dettato 
dalla radicale riduzione dell’attività e dalla drastica ri-
duzione dei dipendenti. 
Grazie al diagramma si possono anche individuare i 
comuni (Cogliate, Ceriano Laghetto, Cesate, Lentate 
sul Seveso, Lazzate, Misinto , Solaro, Bollate, Sena-
go) classificabili, nel periodo successivo all’istituzione 
del Parco, nella soglia di 30 – 45% , presentando uno 
sviluppo più morbido senza evidenti punti di flesso. 

Il grafico evidenzia per ogni singola levata (ascissa) l’indice di urbanizzato adimensionale, mq di urba-
nizzato/mq di superficie territoriale (ordinata). 
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Nel diagramma è possibile identificare due gruppi di 
aggregazione: i comuni con un indice inferiore al 60% 
e gli altri sopra il 60% ; nel primo gruppo abbiamo al 
livello minimo Lentate sul Seveso (con una posizione 
motivata dalla superficie territoriale, esterna al Parco, 
risultante la più alta di tutti i comuni e pari a 
10.731.279,64 mq), mentre al livello massimo si atte-
sta Cesate con circa il 60% di territorio urbanizzato e 
una superficie territoriale, esterna al Parco, di 
3.078.006,59 mq. 
Per quanto riguarda i comuni posizionati oltre il 60% 
della superficie urbanizzata, il livello minimo è occu-
pato dal comune di Seveso con una superficie territo-
riale, esterna al Parco, superiore alla media dei comuni 
con 6.512.301,73 mq, e con il livello massimo occu-
pato da Barlassina con l’85% di suolo urbanizzato ma 
con una superficie territoriale, esterna al Parco, di soli 
2.050.190,37 mq (la minore di tutti i sedici comuni). 
Nel diagramma è possibile osservare come, dopo la 
variante del 2004, gli indici di tutti i comuni aumenta-
no tranne Bollate, fatto sintomatico delle mutazioni 
socio economiche dell’intero comune. 

Il grafico determina per ogni levata, dopo l’istituzione del Parco (ascissa), l’indice di urbanizzato adi-
mensionale mq di urbanizzato esterno al Parco/mq di superficie territoriale esterna al Parco (ordinata) di 
ogni singolo comune. 
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Carta di rappresentazione dell’urbanizzato al 2007 per singolo comune, esterno dei confini del Parco 
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Il grafico rappresenta l’andamento del territorio urbanizzato di 
ogni singolo comune rientrante nei confini del Parco; sono a-
ree regolate dall’art. 39 della Variante generale al Piano territo-
riale di coordinamento del Parco regionale delle Groane come 
zone di pianificazione comunale orientate, destinate al recupe-
ro urbanistico e ambientale del territorio in funzione della tute-
la e della realizzazione del Parco; occorre puntualizzare che la 
quantificazione sui mq di urbanizzato é stata stimata non con-
siderando gli azzonamenti della disciplina vigente ma fotoin-
terpretando e digitalizzandone l’evoluzione. Quindi, non sono 
stati considerati i nuovi incrementi generabili dalle attuazioni 
dei sedici strumenti urbanistici comunali ma si può osservare 
che, dopo la variante del 2004, alcuni comuni quali Lazzate, 
Limbiate, Senago e Misinto hanno aumentato il loro indice di 
urbanizzato proprio perchè sono variate le porzioni di territorio 
assoggettate al vincolo di Parco. Esempio unico è il caso di 
Bovisio Masciago, che ha subito un flesso rilevante nel 2004 
non per la riduzione delle Ico nel territorio del Parco ma per 
l’aumento dello spazio vincolato dal Parco. I restanti comuni, 
negli anni successivi all’approvazione della variante, non han-
no riscontrato andamenti differenti e hanno mantenuto il loro 
indice stabile fino all’ultimo anno di rilevamento. 

Il grafico determina per ogni singola levata dopo l’istituzione del Parco (ascissa) l’indice di urbanizzato 
adimensionale, mq di urbanizzato interno al Parco/mq di superficie territoriale interna al Parco (ordinata) 
di ogni singolo comune. 
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Carta di rappresentazione dell’urbanizzato al 2007 per singolo comune, all’interno dei confini del Parco 
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Per ragionare appropriatamente su tali diagrammi appare essenziale rammentare i i tre momenti fondamenta-
li per lo sviluppo del Parco delle Groane: i) la prima tappa, contrassegnata nei grafici da una linea rossa per-
pendicolare all’asse delle ascisse, è rappresentata dalla Lr. n. 31 del 1976, istitutiva del Parco naturale delle 
Groane; ii) la data successiva è del 1988 con la promulgazione del Piano territoriale di coordinamento ap-
provato con Lr. 25 agosto 1988, n. 43 (etichettata, nei diagrammi, con una linea tratteggiata nera perpendico-
lare all’asse delle ascisse); iii) mentre il terzo momento determinante s’individua nel 1994 con la Variante 
generale al Ptc del Parco (nei grafici segnata utilizzando una linea tratteggiata rossa, sempre perpendicolare 
all’asse delle ascisse). 
Dalla lettura congiunta di questi grafici si ricava che ognuno dei sedici comuni in analisi ha modificato la 
propria crescita dell’urbanizzato riflettendo caratteri differenti di crescita nei periodi successivi ai tre eventi 
sopra richiamati; lo sviluppo dei sedici comuni è avvenuto dunque in termini non univoci13; dopo il 2004 gli 
indici di urbanizzato fuori dai confini del Parco di tutti i comuni aumentano, il risultato generato dalla Va-
riante attraverso la quale è stato sottratto territorio al Parco rinviandolo alla pianificazione comunale e con-
sumando così suolo urbanizzato (è Arese il comune che in quell’occasione saturò quasi completamente la 
propria superficie territoriale totale, raggiungendo un indice di urbanizzato dell’80% già nel 1994). 
Dal primo grafico emerge come Il comune di Barlassina, a differenza degli altri che attestano una crescita di 
tipo esponenziale, dimostri uno sviluppo pressoché lineare per tutte le soglie storiche considerate; nonostante 
ciò, occorre notare che Il comune di Barlassina ha raggiunto un indice di urbanizzato fuori dal Parco superio-
re all’80% mentre, dentro il Parco, ha raggiunto solamente il 5% di urbanizzato (il valore più basso dei sedici 
comuni)14; occorre oltretutto considerare che nessuno dei sedici comuni ha considerato come un limite inva-
licabile i confini del Parco e, infatti, tutti presentano spazi urbanizzati più o meno estesi ricadenti al suo inter-
no; maggior rilevanza assume Il comune di Lentate sul Seveso che, dopo l’istituzione del Parco, ha raggiunto 
un picco di urbanizzato entro il Parco stesso maggiore del 20% , mantenendolo costante fino al 2007; a diffe-
renza di quest’ultimo, Il comune di Bovisio Masciago ha ridotto drasticamente dal 2002 la propria crescita 
all’interno del Parco. 
 
5.1.3. L’evoluzione del grafo delle infrastrutture di viabilità 
 
Considerati gli sviluppi del sistema insediativo, l’analisi del sistema infrastrutturale è stata condotta avvalen-
dosi di una sua astrazione mediante la costruzione del grafo archi – nodi; in tal modo ogni strada, o sua por-
zione, è stata rappresentata da un nodo iniziale e uno finale più una retta che connette tali nodi (rappresentati-
vi degli incroci); sulla base di tale procedura è stata tradotta in grafi la viabilità dei sedici comuni alle diverse 
soglie storiche (1833, 1933, 1955, 1980, 1994, 2002, 2007), al fine di confrontare tra loro i diversi grafi, ri-
proponendo il processo analitico già effettuato rispetto al tessuto urbanizzato. 
A seguito della digitalizzazione dei percorsi del sistema viabilistico, i tracciati reali sono stati ricondotti agli 
archi corrispondenti, calcolandone poi in ambiente Gis archi la lunghezza topologica (non euclidea) in rap-
porto ai corrispondenti nodi: su tali elementi si sono poi sviluppate diverse analisi, in riferimento a dati e in-
dicatori ritenuti significativi; tra cui innanzitutto il numero dei nodi e archi presenti per ogni soglia storica, il 
cui andamento è stato analizzato anche in riferimento al tasso di crescita % annuo (cfr. il grafico successivo). 
È opportuno specificare che nelle pagine successive viene presentata una riflessione sulle geometrie effet-
tuando un esercizio di statistica geometrica sulla base di un’ipotesi di frammentazione della geometria degli 
archi per ogni singolo comune15.  

                                                 
13 Abbiamo già detto prima come si possano identificare tre tipologie aggregative: la prima tipologia con i comuni che hanno avuto 
una crescita esponenziale con ∆t dal 1933 al 1980, la seconda categoria con quei comuni caratterizzati da una crescita non così esplo-
siva con punti di flesso poco accentuati, mentre la terza tipologia è caratterizzata da un andamento con crescita dolce e lineare. 
14 L’indice è stato calcolato considerando non più il totale della superficie dei comuni, ma solamente la superficie non ricadente 
all’interno del Parco per l’indice urbanizzato fuori dal Parco e quella ricadente all’interno per l’indice urbanizzato entro il Parco. 
15 Tale operazione nella realtà non potrebbe sussistere, perché è impossibile che un arco possa interrompersi con i confini comunali. 
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Dal diagramma si evince 
che la maggioranza dei 
comuni (Arese, Solaro, Mi-
sinto, Lentate sul Seveso, 
Cogliate, Garbagnate Mila-
nese, Ceriano Laghetto) 
hanno avuto un picco di 
crescita dei nodi nell’anno 
1980. Alcuni comuni (Sola-
ro, Barlassina, Ceriano La-
ghetto, Cesano, Mazzate, 
Senago) presentano un pun-
to di flesso nel 1994 che 
supera con segno negativo 
la soglia dello 0; Senato,a 
differenza di tutti gli altri 
comuni, presenta il suo pic-
co massimo nel 1955, e nel 
1980 il suo maggior punto 
di flesso. 

Andamento del tasso di crescita percentuale del numero di nodi 

Comparando il grafo soprastante con quello sottostante si deduce che i tassi di crescita sia dei nodi sia degli 
archi aumentano fino al 2007, e tale crescita non presenta segnali di riduzione rispetto alla prima soglia con-
siderata. 
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In questo grafico si rinviene un 
andamento simile alla crescita 
dei nodi con il maggior picco 
del numero degli archi nel 
1980, con un andamento di cre-
scita % negli ultimi anni pros-
sima allo 0 e con Il comune di 
Senago che si discosta 
dall’andamento degli altri co-
muni con un picco della percen-
tuale di crescita del numero di 
archi nel 1955 e un punto di 
flesso nel 1980. 

Andamento del tasso di crescita percentuale del numero di archi  
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I dati considerati risultano comunque di seguito riportati, associati ai tassi di variazione annuali: l’obiettivo è 
di proporre in seguito una serie di indicatori complessi in relazione ai quali considerare in modo approfondito 
le dinamiche che hanno caratterizzato l’evoluzione storica del grafo comunale. 
Per quanto riguarda i dati, oltre a considerare il numero di archi e nodi nel tempo si è prestata attenzione alla 
lunghezza media degli archi: quanto maggiore è la distanza media tra i nodi del grafo, tanto maggiore si sup-
pone la distanza tra elementi puntuali di rilievo (incrocio) siti nel contesto e, in tal senso, risulta possibile ve-
rificare quale sia il grado di dispersione degli insediamenti per ogni soglia storica, confrontando gli esiti di ta-
le analisi con quanto prima considerato rispetto al tessuto insediativo. 
 
Arese 
 N 

Nodi 
  

N. di archi Efficienza 
(1/Somma 
delle lun-
ghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 4 6,17 3.285,59 9.856,78 4.046,49 16.185,94 6.570.123,46 
1933 3 5 7,28 2.617,51 10.470,06 2.745,59 13.727,99 6.570.123,46 
1955 3 5 8,81 2.027,98 8.111,91 2.267,71 11.338,59 6.570.123,46 
1980 27 17 6,35 821,54 13.966,15 925,86 15.739,69 6.570.123,46 
1994 44 36 2,92 955,13 29.608,93 948,4053 34.142,59 6.570.123,46 
2002 71 51 2,75 729,60 33.561,40 711,39 36.280,89 6.570.123,46 
2007 72 52 2,80 706,89 33.223,60 685,77 35.660,24 6.570.123,46 
Dati inerenti al grafo stradale 
 
 N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza me-
dia archi reali 
(∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 0,00 25,00 17,99  – 20,33 6,22  – 32,15  – 15,19 
1955 0,00 0,00 21,02  – 22,52  – 22,52  – 17,41  – 17,41 
1980 800,00 240,00  – 27,92  – 59,49 72,17  – 59,17 38,82 
1994 62,96 111,76  – 54,02 16,26 112,00 2,43 116,92 
2002 61,36 41,67  – 5,82  – 23,61 13,35  – 24,99 6,26 
2007 1,41 1,96 1,82  – 3,11  – 1,01  – 3,60  – 1,71 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Barlassina 
 N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 3 1,17 2.784,61 8.353,83 2.836,96 8.510,89 2.748.206,81
1933 9 8 4,78 2.251,06 18.008,47 2.611,88 20.895,06 2.748.206,81
1955 16 12 4,67 1.628,17 19.538,00 1.782,98 21.395,79 2.748.206,81
1980 24 17 0,00 1.231,24 20.931,11 1.251,73 21.279,37 2.748.206,81
1994 40 29 1,86 750,83 18.770,64 800,88 5.375,79 2.748.206,81
2002 39 27 4,67 769,60 17.700,78 792,13 21.387,42 2.748.206,81
2007 42 29 4,51 737,27 18.431,83 763,78 22.149,55 2.748.206,81
Dati inerenti al grafo stradale 
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 N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle lun-
ghezze reali degli ar-
chi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 200,00 166,67 308,55  – 19,16 115,57  – 7,93 145,51 
1955 77,78 50,00  – 2,30  – 27,67 8,49  – 31,74 2,40 
1980 50,00 41,67  – 100,00  – 24,38 7,13  – 29,80  – 0,54 
1994 66,67 70,59 —  – 39,02  – 10,32  – 36,02  – 74,74 
2002 0,00 0,00 151,08 2,50  – 5,70  – 1,09 297,85 
2007 7,69 7,41  – 3,43  – 4,20 4,13  – 3,58 3,56 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Bollate 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie comu-
nale 

1833 0 3 1,00 3.285,59 9.856,78 3.306,49 9.919,46 13.123.034,12
1933 50 30 3,01 966,53 28.996,02 1.106,12 33.183,64 13.123.034,12
1955 61 35 2,68 916,95 32.093,22 1.065,33 37.286,47 13.123.034,12
1980 76 44 2,69 740,87 32.598,45 841,93 37.044,96 13.123.034,12
1994 114 76 1,95 648,00 48.599,95 674,50 51.262,16 13.123.034,12
2002 143 91 1,80 581,38 51.743,11 608,74 55.395,53 13.123.034,12
2007 143 91 1,80 581,38 51.743,11 608,74 55.395,53 13.123.034,12
Dati inerenti al grafo stradale 
 
 N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle lun-
ghezze reali degli 
archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi eu-
clidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 — 900,00 201,00  – 70,58 194,17  – 66,55 234,53 
1955 22,00 16,67  – 10,96  – 5,13 10,68  – 3,69 12,36 
1980 24,59 25,71 0,37  – 19,20 1,57  – 20,97  – 0,65 
1994 50,00 72,73  – 27,51  – 12,54 49,09  – 19,89 38,38 
2002 25,44 19,74  – 7,69  – 10,28 6,47  – 9,75 8,06 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Bovisio Masciago 
  N 

Nodi 
  

N. di 
archi 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 6 5 1,19 1.614,57 8.072,87 1.675,26 8.376,30 5.003.657,67
1933 16 11 7,21 1.258,58 12.585,77 1.260,84 13.869,26 5.003.657,67
1955 24 16 5,65 949,28 14.239,20 1.104,53 17.672,54 5.003.657,67
1980 41 27 4,96 686,55 17.163,66 746,66 20.159,93 5.003.657,67
1994 51 50 3,07 589,09 19.439,92 649,51 32.475,53 5.003.657,67
2002 51 50 3,07 589,09 19.439,92 649,51 32.475,53 5.003.657,67
2007 72 59 2,92 515,73 22.176,30 579,47 34.188,69 5.003.657,67
Dati inerenti al grafo stradale 
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  N 
Nodi (∆%) 
  

N. di ar-
chi (∆%) 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei 
(∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%)

Lunghezza 
media archi 
reali (∆%) 

Somma 
lunghezza 
archi reali 
(∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 166,67 120,00 505,88  – 22,05 55,90  – 24,74 65,58 
1955 50,00 45,45  – 21,64  – 24,58 13,14  – 12,40 27,42 
1980 70,83 68,75  – 12,21  – 27,68 20,54  – 32,40 14,07 
1994 24,39 85,19  – 38,10  – 14,20 13,26  – 13,01 61,09 
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 41,18 18,00  – 4,89  – 12,45 14,08  – 10,78 5,28 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Ceriano Laghetto 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 6 5 9,34 2.208,38 13.250,30 2.139,16 10.695,81 7.094.354,46
1933 12 9 6,63 1.642,50 14.782,54 1.673,49 15.061,40 7.094.354,46
1955 12 9 5,86 1.791,21 16.120,93 1.893,81 17.044,26 7.094.354,46
1980 26 19 3,65 1.387,91 24.982,42 1.441,12 27.381,35 7.094.354,46
1994 26 19 3,22 1.563,64 29.709,12 1.633,22 31.031,18 7.094.354,46
2002 32 23 3,10 1.345,71 30.951,22 1.401,05 32.224,12 7.094.354,46
2007 32 23 3,10 1.345,71 30.951,22 1.401,05 32.224,12 7.094.354,46
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi eu-
clidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 100,00 80,00  – 29,01  – 25,62 11,56  – 21,77 40,82 
1955 0,00 0,00  – 11,61 9,05 9,05 13,17 13,17 
1980 116,67 111,11  – 37,71  – 22,52 54,97  – 23,90 60,65 
1994 0,00 0,00  – 11,78 12,66 18,92 13,33 13,33 
2002 28,00 21,05  – 3,73  – 13,94 4,18  – 14,22 3,84 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Cesano Maderno 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie comu-
nale 

1833 4 4 8,00 2.973,20 11.892,79 3.122,48 12.489,93 11.443.098,12
1933 35 25 7,21 1.543,74 37.049,66 1.720,13 43.003,31 11.443.098,12
1955 74 45 2,19 917,30 41.278,66 1.010,54 45.474,40 11.443.098,12
1980 132 87 1,16 685,52 58.954,29 716,42 62.328,15 11.443.098,12
1994 151 87 1,18 882,75 63.557,95 1.067,45 87.531,23 11.443.098,12
2002 151 87 1,18 838,47 60.369,78 1.027,13 84.224,93 11.443.098,12
2007 157 87 1,60 804,32 61.932,33 986,42 85.818,47 11.443.098,12
Dati inerenti al grafo stradale 
 



 410

  N 
Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali degli 
archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 775,00 525,00  – 9,88  – 48,08 211,53  – 44,91 244,30 
1955 111,43 80,00  – 69,63  – 40,58 11,41  – 41,25 5,75 
1980 104,05 93,33  – 26,94  – 25,27 42,82  – 29,11 37,06 
1994 0,00 0,00  – 28,75 28,77 7,81 49,00 40,44 
2002 0,00 0,00 3,51  – 5,02  – 5,02  – 3,78  – 3,78 
2007 9,09 6,10  – 1,69  – 4,07 2,59  – 3,96 1,89 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Cesate 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 0 1 1,89 4.666,16 4.666,16 5.284,56 5.284,56 5.707.032,30
1933 6 7 6,01 2.044,34 12.266,07 2.374,03 16.618,20 5.707.032,30
1955 15 11 6,58 1.266,58 13.932,43 1.380,09 15.180,98 5.707.032,30
1980 18 13 6,03 1.168,78 15.194,16 1.275,01 16.575,10 5.707.032,30
1994 19 13 6,88 1.104,95 14.364,29 1.117,45 14.526,82 5.707.032,30
2002 23 18 6,08 864,07 14.689,12 913,46 16.442,21 5.707.032,30
2007 23 18 6,08 864,07 14.689,12 913,46 16.442,21 5.707.032,30
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle lun-
ghezze reali degli ar-
chi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%)  

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 — 600,00 217,99  – 56,19 162,87  – 55,08 214,47 
1955 150,00 57,14 9,48  – 38,04 13,59  – 41,87  – 8,65 
1980 20,00 18,18  – 8,36  – 7,72 9,06  – 7,61 9,18 
1994 5,56 0,00 14,10  – 5,46  – 5,46  – 12,36  – 12,36 
2002 21,05 38,46  – 11,63  – 21,80 2,26  – 18,26 13,19 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Cogliate 
  N 

Nodi 
  

N. di 
archi 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 3 1,26 2.582,66 7.747,97 2.626,39 7.879,16 7.025.101,51
1933 7 6 7,68 2.100,94 12.605,64 2.169,40 13.016,41 7.025.101,51
1955 7 8 5,13 2.102,33 12.613,97 2.432,68 19.461,46 7.025.101,51
1980 24 18 0,00 935,84 14.973,47 1.158,96 20.861,26 7.025.101,51
1994 24 19 4,51 1.073,22 20.391,10 1.165,61 22.146,57 7.025.101,51
2002 24 19 4,87 995,35 17.916,29 1.080,04 20.520,75 7.025.101,51
2007 24 19 4,87 995,35 17.916,29 1.080,04 20.520,75 7.025.101,51
Dati inerenti al grafo stradale 



 411

 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%)

Lunghezza 
media archi 
reali (∆%)  

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 133,33 100,00 509,52  – 18,65 62,70  – 17,40 65,20 
1955 0,00 33,33  – 33,20 0,07 0,07 12,14 49,51 
1980 242,86 125,00  – 100,00  – 55,49 18,71  – 52,36 7,19 
1994 0,00 5,56 — 14,68 36,18 0,57 6,16 
2002 0,00 0,00 7,98  – 7,26  – 12,14  – 7,34  – 7,34 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Garbagnate M.se 
  N 

Nodi 
  

N. di 
archi 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 9 7 4,18 2.780,23 25.022,10 3.415,57 23.909,00 8.895.389,55
1933 21 15 4,27 1.744,75 26.171,18 1.789,70 26.845,53 8.895.389,55
1955 23 15 3,72 1.453,45 21.801,78 1.560,62 23.409,26 8.895.389,55
1980 40 25 0,03 950,89 23.772,21 1.043,54 26.088,51 8.895.389,55
1994 59 40 3,83 934,24 34.566,80 1.038,82 41.552,98 8.895.389,55
2002 81 51 2,40 740,83 35.559,89 815,43 41.586,69 8.895.389,55
2007 84 54 2,15 772,81 38.640,67 861,30 46.510,27 8.895.389,55
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%)

Lunghezza 
media archi 
reali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 155,56 114,29  – 11,00  – 37,24 4,59  – 47,60 12,28 
1955 0,00 0,00 14,78  – 16,70  – 16,70  – 12,80  – 12,80 
1980 90,48 66,67  – 99,30  – 34,58 9,04  – 33,13 11,45 
1994 47,50 60,00 12.666,67  – 1,75 45,41  – 0,45 59,28 
2002 37,29 27,50  – 37,34  – 20,70 2,87  – 21,50 0,08 
2007 3,70 5,88  – 10,42 4,32 8,66 5,63 11,84 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Lazzate 
  N 

Nodi 
  

N. di 
archi 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 4 0,00 2.139,34 6.418,01 2.424,23 9.696,90 5.150.600,12
1933 22 14 6,25 1.013,76 14.192,65 1.142,31 15.992,33 5.150.600,12
1955 22 14 6,38 1.013,94 14.195,13 1.117,83 15.649,63 5.150.600,12
1980 37 23 5,48 711,68 16.368,68 792,93 18.237,44 5.150.600,12
1994 37 23 5,34 764,97 15.299,47 890,49 18.700,21 5.150.600,12
2002 38 25 4,92 695,29 16.686,95 811,49 20.287,35 5.150.600,12
2007 38 25 4,92 695,29 16.686,95 811,49 20.287,35 5.150.600,12
Dati inerenti al grafo stradale 
 



 412

  N 
Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi 
reali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 633,33 250,00 —  – 52,61 121,14  – 52,88 64,92 
1955 0,00 0,00 2,08 0,02 0,02  – 2,14  – 2,14 
1980 68,18 64,29  – 14,11  – 29,81 15,31  – 29,07 16,54 
1994 0,00 0,00  – 2,55 7,49  – 6,53 12,30 2,54 
2002 18,75 19,05  – 7,87  – 9,11 9,07  – 8,87 8,49 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Lentate sul Seveso 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie comu-
nale 

1833 8 7 6,46 2.083,06 14.581,45 2.208,07 15.456,50 14.157.463,54
1933 17 12 4,65 1.539,95 20.019,40 1.663,13 21.620,63 14.157.463,54
1955 17 12 4,64 1.581,21 18.974,48 1.795,35 21.544,16 14.157.463,54
1980 62 36 3,22 787,89 28.364,19 862,25 31.041,11 14.157.463,54
1994 151 94 1,52 596,76 50.128,25 698,19 65.629,71 14.157.463,54
2002 169 102 1,51 559,64 51.486,98 648,90 66.188,30 14.157.463,54
2007 172 104 1,49 555,81 52.246,12 644,03 66.979,05 14.157.463,54
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza me-
dia archi reali 
(∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 137,50 85,71  – 28,02  – 26,07 37,29  – 24,68 39,88 
1955 0,00 0,00  – 0,22 2,68  – 5,22 7,95  – 0,35 
1980 264,71 200,00  – 30,60  – 50,17 49,49  – 51,97 44,08 
1994 143,55 161,11  – 52,80  – 24,26 76,73  – 19,03 111,43 
2002 11,92 8,51  – 0,66  – 6,22 2,71  – 7,06 0,85 
2007 1,78 1,96  – 1,32  – 0,68 1,47  – 0,75 1,19 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Limbiate 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie comu-
nale 

1833 0 1 5,33 1.875,50 1.875,50 1.875,52 1.875,52 12.342.742,34
1933 9 8 7,35 970,07 7.760,53 1.699,61 13.596,91 12.342.742,34
1955 19 14 5,32 1.232,26 17.251,69 1.340,14 18.761,90 12.342.742,34
1980 43 29 3,65 833,12 23.327,44 942,54 27.333,79 12.342.742,34
1994 105 76 1,92 627,20 37.632,04 684,19 51.998,79 12.342.742,34
2002 108 78 1,88 618,13 38.324,36 681,41 53.149,67 12.342.742,34
2007 108 78 1,88 618,13 38.324,36 681,41 53.149,67 12.342.742,34
Dati inerenti al grafo stradale 



 413

 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali degli 
archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 — 700,00 37,90  – 48,28 313,78  – 9,38 624,97 
1955 111,11 75,00  – 27,62 27,03 122,30  – 21,15 37,99 
1980 126,32 107,14  – 31,39  – 32,39 35,22  – 29,67 45,69 
1994 144,19 162,07  – 47,40  – 24,72 61,32  – 27,41 90,24 
2002 2,86 2,63  – 2,08  – 1,45 1,84  – 0,41 2,21 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Misinto 
  N 

Nodi 
  

N. di 
archi 

Efficienza 
(1/Somma del-
le lunghezze 
reali degli ar-
chi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 4 9,47 2.109,34 6.328,04 2.638,28 10.553,12 5.299.607,14
1933 7 7 8,83 1.548,47 12.387,76 1.617,23 11.320,62 5.299.607,14
1955 7 8 7,21 1.548,94 12.391,49 1.731,44 13.851,53 5.299.607,14
1980 32 21 5,96 708,21 14.164,15 797,94 16.756,66 5.299.607,14
1994 33 23 5,20 696,72 14.631,18 834,57 19.195,00 5.299.607,14
2002 34 24 4,98 640,49 53.800,96 835,02 20.040,42 5.299.607,14
2007 34 24 4,98 640,49 53.800,96 835,02 20.040,42 5.299.607,14
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali de-
gli archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 133,33 75,00  – 6,76  – 26,59 95,76  – 38,70 7,27 
1955 0,00 14,29  – 18,35 0,03 0,03 7,06 22,36 
1980 357,14 162,50  – 17,34  – 54,28 14,31  – 53,91 20,97 
1994 3,13 9,52  – 12,75  – 1,62 3,30 4,59 14,55 
2002 3,03 4,35  – 4,23  – 8,07 267,71 0,05 4,40 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Senago 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 2 1,16 4.123,17 8.246,34 4.283,09 8.566,19 8.664.179,82
1933 3 3 9,79 3.134,65 9.403,94 3.402,66 10.207,99 8.664.179,82
1955 23 15 5,03 1.182,29 17.734,36 1.322,82 19.842,35 8.664.179,82
1980 23 15 5,27 1.099,47 15.392,54 1.264,34 18.965,09 8.664.179,82
1994 73 45 3,37 643,44 26.381,16 658,53 29.633,79 8.664.179,82
2002 76 47 3,26 628,47 27.024,30 651,28 30.610,08 8.664.179,82
2007 77 47 3,26 628,47 27.024,30 651,28 30.610,08 8.664.179,82
Dati inerenti al grafo stradale 



 414

 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle lun-
ghezze reali degli ar-
chi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi 
reali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 0,00 50,00 743,97  – 23,97 14,04  – 20,56 19,17 
1955 700,00 400,00  – 48,62  – 62,28 88,58  – 61,12 94,38 
1980 0,00 0,00 4,77  – 7,01  – 13,20  – 4,42  – 4,42 
1994 217,39 200,00  – 36,05  – 41,48 71,39  – 47,92 56,25 
2002 4,11 4,44  – 3,26  – 2,33 2,44  – 1,10 3,29 
2007 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Seveso 
 N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 0 1 3,51 2.795,09 2.795,09 2.845,06 2.845,06 7.379.251,28
1933 9 10 4,00 1.992,31 19.923,13 2.495,28 24.952,77 7.379.251,28
1955 17 14 4,51 1.423,02 19.922,22 1.582,88 22.160,30 7.379.251,28
1980 26 22 3,39 1.210,14 22.992,63 1.337,12 29.416,71 7.379.251,28
1994 74 50 1,85 936,34 40.262,72 1.075,51 53.775,69 7.379.251,28
2002 80 53 1,81 901,30 41.459,73 1.037,93 55.010,30 7.379.251,28
2007 80 53 1,81 901,30 41.459,73 1.037,93 55.010,30 7.379.251,28
Dati inerenti al grafo stradale 
 
  N 

Nodi (∆%) 
  

N. di archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle lun-
ghezze reali degli 
archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi eu-
clidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%)  

1833 — — — — — — — 
1933 — 900,00 13,96  – 28,72 612,79  – 12,29 777,06 
1955 88,89 40,00 12,75  – 28,57 0,00  – 36,57  – 11,19 
1980 52,94 57,14  – 24,83  – 14,96 15,41  – 15,53 32,75 
1994 184,62 127,27  – 45,43  – 22,63 75,11  – 19,57 82,81 
2002 8,11 6,00  – 2,16  – 3,74 2,97  – 3,49 2,30 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Solaro 
  N 

Nodi 
  

N. di ar-
chi 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali 
degli archi) 

Lunghezza 
media archi 
euclidei 

Somma lun-
ghezza archi 
euclidei 

Lunghezza 
media archi 
reali 

Somma lun-
ghezza archi 
reali 

Superficie co-
munale 

1833 3 3 1,01 2.905,33 8.716,00 3.290,99 9.872,99 6.621.231,28
1933 6 6 7,64 2.087,54 12.525,23 2.180,73 13.084,35 6.621.231,28
1955 11 8 6,45 1.524,85 10.673,95 1.937,03 15.496,23 6.621.231,28
1980 34 26 3,30 798,55 25.553,56 944,23 30.215,48 6.621.231,28
1994 34 26 3,16 930,10 21.392,35 1.213,84 31.559,85 6.621.231,28
2002 44 32 2,91 804,83 23.340,09 1.071,01 34.272,26 6.621.231,28
2007 44 32 2,91 804,83 23.340,09 1.071,01 34.272,26 6.621.231,28
Dati inerenti al grafo stradale 
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  N 

Nodi (∆%) 
  

N archi 
(∆%) 

Efficienza 
(1/Somma delle 
lunghezze reali degli 
archi) (∆%) 

Lunghezza  
media archi 
euclidei (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi eu-
clidei (∆%) 

Lunghezza 
media archi re-
ali (∆%) 

Somma lun-
ghezza archi 
reali (∆%) 

1833 — — — — — — — 
1933 100,00 100,00 656,44  – 28,15 43,70  – 33,74 32,53 
1955 83,33 33,33  – 15,58  – 26,95  – 14,78  – 11,18 18,43 
1980 354,55 300,00  – 48,84  – 47,63 139,40  – 51,25 94,99 
1994 0,00 0,00  – 4,24 16,47  – 16,28 28,55 4,45 
2002 29,41 23,08  – 7,91  – 13,47 9,10  – 11,77 8,59 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione annuale percentuale deidati inerenti al grafo stradale 
 
Accostando i grafici dell’andamento della superficie urbanizzata e della lunghezza media degli archi reali (di 
seguito riportati), emerge una significativa correlazione: negli anni in cui si presenta il maggiore sviluppo 
dell’edificato s’assiste, effettivamente, alla riduzione della lunghezza media degli archi (per una lettura più 
immediata nei valori degli indicatori dei due grafici seguenti sono state omesse le due cifre decimali). 
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In questo grafico si possono 
individuare due tipologie di 
aggregazione: i comuni che 
hanno il proprio picco di su-
perficie media degli insedia-
menti nell’anno 1980 (Arese, 
Bollate, Misinto, Solaro) e i 
comuni che l’hanno nel 1955 
(Limbiate, Senago, Lazzate, 
Barlassina, Cesate, Cesano 
Maderno, Seveso). 

Tasso di variazione dell’area media degli insediamenti 
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In questo diagramma si pos-
sono individuare due tipolo-
gie di variazione %: una con 
punti di flesso negli anni 
1955 e 1994 che caratterizza 
i comuni di Senago, Barlas-
sina, Limbiate, Lentate sul 
Seveso, Bovisio Masciago, 
Cesate, mentre la seconda ti-
pologia, differenziata da una 
variazione della lunghezza 
media degli archi reali con 
punti di flesso nell’anno 
1980, è caratteristica dei co-
muni di Arese, Lentate, Sola-
ro, Misinto, Cogliate. 

Tasso di variazione della lunghezza media degli archi reali 

 
Si nota che il picco della superficie media degli insediamenti e la riduzione più consistente della lunghezza 
degli archi si presenta per alcuni comuni quali Senago, Cesate, Cesano Maderno, Seveso e Barlassina nel 
1955 mentre per altri, quali Arese, Lentate sul Seveso, Solaro, Misinto e Cogliate, nel 1980; i momenti in cui 
si riduce la lunghezza dei percorsi coincidono con quelli di maggior crescita percentuale dell’edificato. 
Qui giunti, si considerino gli indicatori complessi in relazione ai quali procedere con le analisi del grafo stra-
dale; iniziale riferimento è la Multiple Centrality Assessment (Mca)16, teoria connessa ad analisi configura-
zionali del territorio nella particolare ottica della stima degli indici di centralità; in tal senso, un primo indica-
tore considerato è l’indice di Connettività (a) del network: 

a) ∑
∈≠−

=
Nji

ijd
NN

L
)1(

1  

dove dij = distanza (somma minima delle lunghezze degli archi tra tutti i percorsi possibili che nel grafo con-
nettono i a j). 
Altro indicatore di rilievo è l’efficienza globale (b):  

b) ∑
≠
∈−⋅

=

ji
Nji ij

glob dNN
GE

,

1
)1(

1)(  *100 

dove εij = efficienza nella comunicazione tra due generici nodi i e j, inversamente proporzionale alla lun-
ghezza del percorso minimo che li connette (εij = 1/dij); si tratta di un indice significativo che permette di mi-
surare quanto bene i nodi comunichino attraverso il network, nel presupposto che l’efficienza nella comuni-
cazione (εij) tra due nodi i e j del grafo risulti inversamente proporzionale alla lunghezza del percorso mini-
mo che li connette.  
Nell’ottica di definire la qualità ed efficienza di un grafo, si richiama l’indice di Vragovic17 (c), che raffronta 
tra loro le distanze euclidee rispetto a quelle reali degli archi presenti nel grafo:  

                                                 
16 S. Porta, V. Latora, 2006, “Multiple Centrality Assessment. Centralità e ordine complesso nell’analisi spaziale e nel progetto urba-
no”, Territorio, n. 39. 
17 Vragovic I., Louis E. and Dìaz – Guilera A., 2004, Efficiency of informational Transfer in Regular and complex Networks, cfr. in 
arxiv.org preprint condmat/04101. 
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c) 
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dove Eglob(Gideal) = efficienza di un ideale sistema completo nel quale l’arco che connette la generica coppia 
di nodi i – j è presente con misura uguale alla distanza euclidea (lungo una linea retta) tra i e j. 
Da altri contributi sono desumibili indici significativi per analizzare la complessità del grafo stradale, leg-
gendo e interpretando i diversi fenomeni che in esso si presentano; un primo indicatore riguarda la densità 
dei percorsi del grafo (d), ed è dato dalla lunghezza totale degli reali divisa per la superficie comunale per so-
glia storica: indicatore che permette di definire la densità del sistema viabilistico locale con: 

d) 
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Infine, per completare la lettura del grafo stradale s’è fatto riferimento al rapporto tra n. di archi presenti per 
soglia storica rispetto al n. massimo di percorsi possibili in relazione a un dato numero di vertici (e): 

e) ( )2.3
.

−⋅ nodin
archin  

La stima di tali indicatori viene collocata nella tabella successiva: si evidenziano valori assunti per indicatore 
nelle diverse soglie storiche, poi si esprimono gli andamenti %, in relazione ai quali si sviluppano alcune 
considerazioni. 
 
  N nodi / N 

archi 
Indice di 

connettività 
Efficienza 
globale (E-

glob) 

Indice di Vra-
govic 

Densità dei percorsi 
del grafo (lunghezza 

totale archi reali / 
superficie comuna-

le) 

N. archi / N. per-
corsi massimi 
per un dato nu-
mero di nodi 

1833 0,83 82,90 0,004 0,068 0,092 0,43 
1933 0,77 15,89 0,003 0,006 0,178 0,44 
1955 0,77 9,44 0,002 0,003 0,208 0,44 
1980 0,70 4,01 0,001 0,001 0,290 0,48 
1994 0,72 2,05 0,001 0,000 0,431 0,46 
2002 0,73 1,55 0,001 0,000 0,479 0,46 
2007 0,72 1,48 0,001 0,000 0,492 0,46 
Indicatori inerenti il grafo stradale 
 
Già dalla tabella soprastante si ricavano alcune informazioni: il rapporto tra numero di nodi e archi tende a 
diminuire nel corso del tempo, espressione di un infittimento del sistema viabilistico, e pertanto è utile consi-
derare il grafico successivo da cui emerge come il numero di archi tenda ad aumentare di molto rispetto a 
quello dei nodi, fenomeno tradotto in un maggior collegamento tra nodi esistenti, particolarmente evidente 
nel caso di espansioni residenziali quali quelle evidenziate in figura sotto a destra, significative ed esemplari 
dei processi di addizione edilizia che contraddistinguono le soglie storiche dal 1933 in avanti. 
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Andamento del rapporto tra nu-
mero di nodi e numero di archi 

Esempio di infittimento del grafo strada-
le in corrispondenza di nuova lottizza-
zione per usi residenziali, alla soglia del 
1994 

 
Per comprendere e giustificare il flesso del diagramma soprastante nel 1980 (andamento del rapporto tra il 
numero di nodi e il numero di archi) è efficace considerare in un unico grafico il numero dei nodi e il numero 
degli archi per ogni soglia storica esaminata. 
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Dal diagramma si evince 
che, nei periodi successivi 
agli anni ‘80, l’andamento 
della retta dei nodi si di-
scosta sempre più 
dall’andamento della retta 
degli archi. 
Si può invece osservare 
che fino all’anno 1980 la 
retta dei nodi segue lo svi-
luppo di quella degli ar-
chi, ed è perciò che – nel 
diagramma soprastante – 
nel 1980 si registra il mi-
nor indice del rapporto 
nodi/archi. 

Raffronto tra l’incremento del numero dei nodi e l’incremento del numero di archi  
 
Per quanto riguarda altri indicatori, maggior senso riveste il riferimento alle variazioni temporali % consta-
tando, per esempio, come l’indice di efficienza globale Eglob si comporti in modo del tutto particolare. 
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  N nodi / N 
archi (∆%) 

Indice di 
connettività 

(∆%) 

Variazione 
annuale 

dell’indice di 
Efficienza 
globale (E-
glob) (∆%) 

Indice di 
Vragovic 

(∆%) 

Densità dei percorsi 
del grafo (Lunghezza 
totale archi reali / su-
perficie comunale) 

(∆%) 

N. archi / N. per-
corsi massimi per 
un dato numero 

di nodi (∆%) 

1833 — — — — — — 
1933 – 6,88 – 80,83 – 35,16 – 90,77 94,65 3,46
1955 0,65 – 40,61 – 33,82 – 48,47 16,68 – 1,12
1980 – 9,10 – 57,51 – 16,15 – 69,01 39,51 9,43
1994 2,95 – 48,92 – 40,65 – 65,65 48,50 – 3,13
2002 0,21 – 24,48 – 11,09 – 31,76 11,04 – 0,28
2007 – 0,48 – 4,30 – 2,32 – 7,09 2,84 0,47
Variazione annuale percentuale degli indicatori inerenti il grafo  
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Variazzione annuale dell'indice di Efficienza globale (Eglob) (∆%) Da quanto emerge dal grafico, 
tale indicatore si caratterizza 
per diversi trend: uno iniziale 
caratterizzato da anni di sostan-
ziale stabilità dal 1933 al 1955, 
un secondo con andamento cre-
scente fino al 1980 per poi de-
crescere drasticamente con il 
picco del 1994, e l’ultimo trend 
caratterizzato da una crescita fi-
no al 2007 che attesta come 
l’indicatore si configuri per va-
lore prossimo allo 0. 
I flessi di tale indicatore sono 
connessi all’incremento sensibi-
le di territorio urbanizzato, veri-
ficatosi in quegli anni. 
 

Andamento dell’indice di efiicienza globale del grafo 

 
Può essere utile, per capire come la variazione annuale dell’indice d’efficienza globale si connetta agli in-
crementi di territorio urbanizzato, considerare nel medesimo grafico la variazione annuale della superficie 
urbanizzata totale e la variazione annuale dell’indice di efficienza globale. 
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Raffronto tra l’incremento di superficie urbanizzata e l’indice di efficienza globale del 
grafo stradale 
 

 
Dal 1933 in poi s’evidenzia una certa rispondenza tra superficie urbanizzata ed efficienza del grafo: in parti-
colare il 1955 si pone come momento di massima variazione positiva della quota di superficie urbanizzata 
(circa il 270%), a cui corrispondono altrettanto significative variazioni negative dell’efficienza del grafo stra-
dale (circa – 34%); la correlazione tra le due variabili è però evidente anche a seguito dei picchi considerati: 
dal 1994 si riducono progressivamente le variazioni, sostanzialmente nulle dal 2002 in poi e, in tal senso, se 
nel 1994 e nel 2000 la variazione % di superficie urbanizzata si attesta rispettivamente sul 20% e 2%, la va-
riazione dell’efficienza del grafo si riduce ulteriormente del 40% nel 1994 e dell’11% nel 2002, per poi atte-
starsi su valori del 2% al 2007. 
Per trarre qualche conclusione circa l’evoluzione storica dei sedici comuni, procediamo nel seguito a consi-
derare gli altri indicatori esposti in precedenza; il primo in questo senso è l’indice di Vragovic, inerente al 
rapporto tra lunghezza euclidea e reale dei singoli archi presenti per soglia storica: dall’andamento del grafi-
co successivo s’evince una riduzione costante, che inizia a partire dalla prima soglia considerata (quella del 
1833) procedendo con una certa consistenza sino al 1980, salvo poi stabilizzarsi. 
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Indice di Vragovic
Tale indice si riduce del 90% 
dal 1833 al 1933, ribadendo 
come negli anni si sia ridotta 
l’efficienza del grafo stradale: 
come si ricava da Porta et al.18, 
risulta evidente una certa diffe-
renza nell’organizzazione del 
sistema viabilistico tra le soglie 
appartenenti al dopoguerra e 
quelle rimanenti.  
I valori elevati sono infatti ri-
masti tali fino al 1933, fino a 
quando, cioè, inizia il processo 
di urbanizzazione consistente 
che, nell’arco di 60 anni, ha ri-
disegnato tutto il sistema inse-
diativo. 

Andamento dell’indice di Vragovic 

 

                                                 
18 S. Porta, V. Latora, 2006, “Multiple Centrality Assessment. Centralità e ordine complesso nell’analisi spaziale e nel progetto urba-
no”, Territorio, n. 39. 
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Ultimo indicatore considerato è il N. archi / N. percorsi massimi per un dato numero di nodi, indicatore che 
permette di cogliere il grado di attraversabilità del grafo, e il cui andamento è di seguito proposto:  
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Andamento della percorribilità del grafo stradale 

 
Quanto emerge dal grafico evidenzia una crescita non del tutto continua dei valori: difatti, è presente una 
flessione più leggera alla soglia del 1955 e una più violenta alla soglia 1994. 
Si può ipotizzare che all’aumentare del numero di archi e nodi aumenti la complessità del grafo e, in tal sen-
so, è possibile che tali flessioni siano dovute alla costruzione (in particolare nel 1980) di un reticolo di per-
corsi eccezionalmente fitto quale quello rappresentato nel precedente stralcio cartografico: non è casuale che 
proprio dal 1980 si avvii la soglia temporale critica per la riduzione del valore di efficienza globale del grafo, 
ben evidenziata nei grafici esposti nelle due pagine precedenti. 
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Grafo archi/nodi alla soglia 1833 

Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
1833 38 46 65,15 6.618,36 2.420,71 111.352,68  
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Grafo archi/nodi alla soglia 1933 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
1933 120 156 30,30 6.293,50 1.302,93 203.256,50  
  N. nodi N. archi 
Incremento 1933 82 110 
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Grafo archi/nodi alla soglia 1955 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
1955 168 217 39,05 10.149,03 1.106,40 240.088,43  
  N. nodi N. archi 
Incremento 1955 48 71 
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Grafo archi/nodi alla soglia 1980 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
1980 304 432 21,69 10.149,03 788,86 340.787,80  
  N. nodi N. archi 
Incremento 1980 136 215 
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Grafo archi/nodi alla soglia 1994 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
1994 518 715 12,51 7.650,44 706,80 505.364,90  
  N. nodi N. archi 
Incremento 1994 214 283 
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Grafo archi/nodi alla soglia 2002 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
2002 628 865 12,51 7.650,44 650,93 563.051,49  
  N. nodi N. archi 
Incremento 2002 110 150 
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Grafo archi/nodi alla soglia 2007 
Anno N. di nodi N. di archi Lung. miN. archi Lung. max. archi Lung. media archi Lung. tot. archi 
2007 651 901 12,51 7.650,44 641,73 578.200,78  
  N. nodi N. archi 
Incremento 2007 14 26 
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Nodi alla soglia 1833 Nodi alla soglia 1933 Nodi alla soglia 1955 

   
Nodi alla soglia 1980 Nodi alla soglia 1994 Nodi alla soglia 2002 

 
Nodi alla soglia 2007 

Carta dell’evoluzione dell’armatura insediativa: nodi  
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Archi alla soglia 1833 Archi alla soglia 1933 Archi alla soglia 1955 

  
Archi alla soglia 1980 Archi alla soglia 1994 Archi alla soglia 2002 

 
Archi alla soglia 2007 

Carta dell’evoluzione dell’armatura insediativa: archi 
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Procediamo ora all’identificazione dei sedici nuclei storici che, nel corso degli anni, sono andati caratteriz-
zandosi nella crescita dello spazio urbanizzato: se, inizialmente, le piccole frazioni o i semplici agglomerati 
di cascine risultavano particolarmente distanti, sparsi nel territorio rurale, col passare del tempo il processo 
insediativo che ha riguardato tutti i comuni ha generato un indubbio addensamento del tessuto edilizio trami-
te processi continui di addizione edilizia e formazione di un nuovo assetto infrastrutturale. 
Si nota così come nel corso degli anni il raffittimento del grafo ha accompagnato lo sviluppo dell’armatura 
insediativa, molto spesso associandosi a porzioni di territorio orientate a nuovi insediamenti residenziali e, 
quindi, particolarmente dense di nodi e archi. 
Dal punto di vista della stabilità del grafo si nota quindi come, sulla matrice storica preesistente, formata dal-
le due principali direttrici di sviluppo del sistema infrastrutturale nord/sud ed est/ovest, dagli anni della gran-
de crescita economica è andato sviluppandosi un nuovo reticolo, assai più articolato e capillare. 

Carta dei nuclei storici considerati 
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Nucleo 1: Arese 
 

 
 
Arese è situata a nord/ovest di Milano, a circa 15 km dal centro del capoluogo, e il suo territorio è descrivibi-
le come il triangolo che ha come lati la statale 233 Varesina, l’autostrada dei Laghi e il canale Villoresi. 
Durante il trecento il territorio fu sottoposto al dominio prima dei Visconti, quindi degli Sforza che, data la 
fertilità dei suoli, ebbero il merito di incoraggiare la coltivazione del gelso; la successiva dominazione fran-
cese e poi spagnola, durata quasi due secoli, peggiorò l’economia del paese ma, a partire dal Seicento, un 
ruolo determinante fu giocato dalla famiglia comitale degli Arese; con la presenza austriaca s’intensifica la 
coltivazione del gelso e la conseguente produzione della seta; dopo l’unità d’Italia, nel 1891 Arese entra nel 
IX mandamento del circondario di Milano, che fa capo a Bollate19.  

                                                 
19 Nel 1926 viene fatto approntare il primo disegno dello stemma del paese, con il motto Ex gladis fruges, rappresentante su di un la-
to una tenda da campo barbarico, in ricordo della leggendaria fondazione, e dall’altro una spiga su fondo azzurro.Il 31 marzo 1946 si 
svolgono le prime elezioni amministrative democratiche cui partecipano tre liste: una socialcomunista, una democratica cristiana e 
una indipendente. 
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Dall’inizio degli anni sessanta il nome della città viene associato all’Alfa Romeo, in quanto è qui che si tra-
sferisce dalla storica sede del Portello ed è qui che nasce il suo più grande stabilimento; la famosa Giulia na-
sce ad Arese nel 1962 iniziando con la sola carrozzeria e a poco a poco trasferendo qui tutta la meccanica: 
uno stabilimento moderno disegnato da grandi architetti (significativo il Centro tecnico progettato da Gardel-
la), con una capacità produttiva attorno alle 150 mila vetture all’anno su una superficie di circa due milioni e 
mezzo di metri quadrati; col presidente Giuseppe Luraghi, gli anni ‘60 fino alla metà degli anni ‘70 rappre-
sentano per l’Alfa Romeo un periodo di forte sviluppo produttivo e occupazionale con 20.000 dipendenti, fra 
operai e impiegati; con la crisi petrolifera del 1973 e l’estromissione di Luraghi nel ‘74 inizia un periodo dif-
ficile che, fra alti e bassi, porterà all’assorbimento dell’Alfa Romeo da parte della Fiat nel 1986; col suo arri-
vo in una prima fase le cose migliorano decisamente per la produzione e l’occupazione, ma all’inizio degli 
anni ‘90 la strategia Fiat cambia, inizia la crisi, e la produzione dell’Alfa Romeo viene trasferita in altri stabi-
limenti del marchio Fiat; l’impianto rimane produttivo sino al 2005, anno in cui il gruppo Fiat termina di 
produrre il motore V6 Busso (anche se già dal 2003 non si producevano più vetture, e infatti da quell’anno 
Fiat aveva trasferito l’assemblaggio delle proprie Fiat Multipla ecologiche a Mirafiori). 
Attualmente nell’area restano attive il Centro Stile, responsabile della ricerca sul design, la Powertrain, il cui 
indirizzo è lo sviluppo dei motori, e il settore storico dell’azienda, che gestisce il Museo storico Alfa Romeo 
e il Centro Documentazione, punto di riferimento per appassionati e ricercatori a livello mondiale. 
La presenza dell’Alfa Romeo nella storia recente di Arese è riscontrabile anche all’osservazione dell’indice 
di urbanizzato dove Il comune di Arese s’attesta al primo posto, isolato rispetto agli altri comuni, con un an-
damento di crescita quasi verticale fino al picco del 1994 (successivamente su Arese s’abbatte il flesso del 
2002, dettato dalla radicale riduzione dell’attività e dalla drastica riduzione dei dipendenti). 
Questo comune è localizzato in un’area strategica, contornata dalle nuove infrastrutture dell’Alta Velocità o 
dell’Autostrada dei Laghi per l’aeroporto di Malpensa e, inoltre, non distante è l’autostrada A4 e la tangen-
ziale ovest che collega l’A1 e l’A7; la viabilità cittadina è collegata con uno svincolo alle A8/A9, con possi-
bilità però solo di uscita da Milano e di entrata verso Milano (lo svincolo successivo, che permette anche di 
seguire le due direzioni mancanti, è comunque vicino al territorio comunale, a Lainate); Arese è infine lambi-
to dall’ex statale Varesina. 
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Nucleo 2: Barlassina 
 

 
Il comune di Barlassina è situato a circa 18 km da Monza e 23 da Milano, nella bassa Brianza; il territorio 
comunale è diviso in due aree, entrambe prevalentemente pianeggianti20, confinando a nord con Lentate sul 
Seveso, a est con Meda, a sud/est con Seveso, a est con Cogliate; sotto la dominazione spagnola, Barlassina 
fu concessa in feudo ai Carcassola e agli Arese diventando, con la dominazione austriaca, la sede del coman-
do di un distretto militare che comprendeva anche Desio e Seregno; fino alla costruzione della ferrovia Mila-
no – Como, Barlassina fu luogo di sosta dei carrettieri (come ricorda Cesare Cantù nella sua Storia di Mila-
no). 
Il comune di Barlassina nasce nel 1901 quando una parte del territorio comunale del comune di Seveso di-
venta autonomo; durante il periodo della seconda guerra mondiale il paese viene modernizzato, si diffonde la 
fornitura elettrica, il corso viene illuminato, viene aperto un nuovo pozzo per l’acqua insieme a tanti piccoli 
avvenimenti legati alla necessità di migliorare le condizioni di vita; dopo la guerra comincia un periodo di 
grande espansione e lo sviluppo del territorio ha luogo nello spazio compreso in una striscia rettangolare e at-
traversata in direzione nord – sud dal corso Milano (la vecchia statale 35) e in direzione est – ovest dalla stra-
da di collegamento verso Meda e Cogliate. 
Barlassina è stato individuato come il comune col massimo indice di urbanizzato fuori dai confini del Parco, 
con l’85% di suolo urbanizzato ma con una superficie territoriale di soli 2.050.190,37 mq, la minore di tutti i 
sedici comuni. 
 

                                                 
20 Con quella occidentale più alta di qualche metro rispetto a quella orientale e appena lievemente ondulata. 
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Nucleo 3: Bollate 
 

 
Bollate è situato a nord ovest di Milano, a circa 12 km dal centro del capoluogo. 
Nel XVIII la vita quotidiana e l’attività agricola degli abitanti incominciò a gravitare attorno alle corti, quelle 
stesse che, negli ultimi anni del Settecento, saranno invase dai soldati dell’esercito napoleonico. 
All’indomani dell’unificazione nazionale (1861), Bollate fu la meta di una vasta immigrazione e la lenta e 
progressiva metamorfosi del vecchio borgo agricolo portò, sul finire dell’Ottocento, alla nascita delle prime 
industrie grazie ai finanziamenti stranieri e allo sviluppo delle ferrovie che resero più facili i collegamenti, 
prima lenti e radi, col capoluogo; e anche Bollate venne raggiunta dalle linee telefoniche e dall’illuminazione 
elettrica; successivamente alle due grandi guerre mondiali da un lato Bollate si è trovata a gestire i problemi 
derivanti dagli incalzanti ritmi dell’industrializzazione e, contestualmente, dalla necessità di accogliere sem-
pre più massicci flussi migratori, dall’altro ha assistito al lento e progressivo declino delle corti e della civiltà 
rurale, sulla base di una profonda mutazione economica e territoriale e di una contestuale trasformazione del 
tessuto e dell’organizzazione sociale che hanno caratterizzato la storia di Bollate per almeno tre secoli, il che 
colloca Bollate, con i comuni di Cesano Maderno e Limbiate, in una condizione di crescita esponenziale con 
∆t dal 1933 al 1980.  
Oggi la città si presenta in una configurazione non più distinguibile dalla metropoli, della quale può essere 
considerata la propaggine nord – occidentale. 
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Nucleo 4: Bovisio Masciago 
 

 
Il comune di Bovisio Masciago è situato ai piedi delle prime pendici collinari della Brianza, a pochi chilome-
tri da Milano (facilmente raggiungibile grazie alle Ferrovie Nord Milano), Como, Saronno e Monza; è attra-
versato da nord a sud dal torrente Seveso ed è costituito dai due centri urbani distinti di Bovisio e Masciago, 
entrambi sviluppatisi attorno alle due chiese, pur senza una netta distinzione geografica e strutturale; la ma-
cro – viabilità che interessa Bovisio Masciago è caratterizzata dalla presenza di tangenziali che circondano il 
contesto edificato lungo le quattro direzioni cardinali, e si possono pertanto individuare a nord l’importante 
asse della tangenziale di Cesano Maderno, a ovest i flussi veicolari in direzione nord – sud, incanalati nell’ex 
statale 35 dei Giovi, a sud il taglio della statale 527 Saronno – Monza, a est la grande arteria di scorrimento 
comunemente denominata Milano – Meda, oltre all’attraversamento della ferrovia Milano – Asso; è altresì la 
porzione più occidentale del territorio coinvolto dal Parco delle Groane. 
Dalla Guida di Monza e Brianza del 1958 risulta un elenco di attività lavorative in Bovisio Masciago che ri-
vela una consolidata prevalenza dell’artigianato del mobile: un centinaio di botteghe e piccole aziende apri-
vano le loro esposizioni lungo le strade più battute del centro e della periferia, dando vita all’attività econo-
mica del paese e, accanto a questi costruttori di mobili, sorgevano magazzini e negozi di venditori di legna-
me d’opera, impiallacciatori, laccatori, elettricisti, idraulici, tappezzieri, vetrai, marmisti, verniciatori che, in-
sieme al lavoro dei mobilieri, completavano, rifinivano, decoravano il mobile; ma, oltre a tali attività artigia-
nali, non mancavano gli stabilimenti. 
Bovisio Masciago, dalle analisi effettuate, emerge per il suo indice di urbanizzato entro i confini del Parco 
con un flesso rilevante nel 2004: tale sua caratteristica non è dovuta alla riduzione delle Ico all’interno del 
territorio del Parco, ma all’aumento del proprio territorio comunale entro i confini del Parco, mentre i restanti 
comuni negli anni successivi all’adozione della variante del Ptc non hanno riscontrato andamenti differenti, 
mantenendo il loro indice stabile fino all’ultimo anno di rilevamento. 
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Nucleo 5: Ceriano Laghetto 
 

 
Ceriano Laghetto è un comune di oltre 6.000 abitanti della provincia di Monza e Brianza; confina con Sola-
ro, Cogliate, Cesano Maderno e Saronno ed è incentrato sulle tre frazioni Dal Pozzo, Brollo e San Damiano 
(ormai inglobata nel tessuto cittadino); è caratterizzato dal laghetto (compreso in una proprietà privata) e da 
una porzione di bosco del Parco delle Groane; pur compreso nell’hinterland milanese, solo una sua piccola 
porzione è urbanizzata e ben metà del territorio comunale è occupata dal bosco o dalla campagna coltivata, 
situazione che sta però mutando: a Ceriano, come in tutto l’alto milanese, si registra una forte presenza indu-
striale, la Rhodia e la Gianetti in paese, la Bracco e la Basf a nord della frazione Brollo. 
Il territorio è segnato da fossi, macchie, boschetti, stagni, laghetti, prati, incolti e un frutteto compreso nella 
proprietà privata del laghetto; è uno spazio interrotto dalla presenza di un’ex polveriera militare, ora sede del-
la Direzione del Parco, e nella fascia ovest si rinviene un ininterrotto continuo agricolo lavorato. 
Ceriano Laghetto attraverso le analisi condotte può essere aggregato ai comuni che, considerando il periodo 
successivo all’istituzione del Parco, presentano uno sviluppo più “morbido” senza evidenti punti di flesso. 
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Nucleo 6: Cesano Maderno 
 

 
Il comune di Cesano Maderno si trova a nord di Milano, nella bassa Brianza, in un territorio esteso per una 
superficie di 11,46 kmq confinante con Seveso, Bovisio, Desio e Seregno, Cogliate e Ceriano Laghetto; è 
raggiungibile da Milano con la superstrada Milano – Meda o con la ferrovia Milano – Seveso – Asso. 
Dopo la costituzione del Regno d’Italia (1861), con regio decreto emanato a Napoli il 9 febbraio 1869 si eb-
be un generale riassetto del territorio lombardo, e a Cesano furono aggregati i territori di Binzago, fin’allora 
comune autonomo, e di Cassina Savina che apparteneva al feudo di Desio; attualmente Cesano è costituita 
da un centro e sei frazioni: Binzago, Villaggio Snia, Sacra Famiglia, Cascina Gaeta, Molinello e Cassina Sa-
vina. 
Cesano da sempre fu contraddistinto da un vivace assetto economico; così, nel 1874, venne istituito un mer-
cato quindicinale del mobile, con cadenza settimanale, e pochi anni dopo una fiera tenuta due volte all’anno 
per la presentazione e la vendita dei manufatti prodotti dagli artigiani locali21; l’attuale sviluppo di Cesano ha 
avuto un grosso contributo dall’immigrazione degli anni Cinquanta e Sessanta e la città, grazie alla vicinanza 
con Milano e alla notevole presenza sia di grosse industrie (come Basf e Bracco) sia di imprese artigiane, è 
sempre stata attivamente presente nell’economia lombarda.  
Questo emerge dallo studio dell’indice di urbanizzato, dove Cesano Maderno risulta il comune con la mag-
gior quantità di urbanizzato che, anche successivamente agli anni ‘80 grazie alla reindustrializzazione dell’ex 
Acna, ha portato numerosi posti di lavoro e, di conseguenza, necessità di nuovo suolo urbanizzabile. 
 

                                                 
21 Un’ulteriore attività che ebbe molta importanza durante il secolo scorso fu l’allevamento di bachi per la produzione di seta grezza, 
che veniva poi tessuta nelle seterie comasche. 
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Nucleo 7: Cesate 
 

 
 
Il comune di Cesate è caratterizzato da uno spazio pianeggiante e ancora ricoperto in buona parte da boschi e 
brughiere che, per la loro peculiarità ecologica, sono stati individuati dall’Unione quale Sito d’interesse co-
munitario; il territorio, all’estremo nord della provincia di Milano e a confine con le province di Varese e di 
Monza – Brianza, rimane posizionato fra le due grandi arterie di collegamento con la metropoli milanese (la 
statale Varesina e la provinciale Saronno – Monza), ed è collegato con Milano tramite la stazione delle Fer-
rovie Nord Milano22.  
Le prime notizie sulla comunità di Cesate risalgono al medioevo quando contava qualche isolata cascina e 
qualche decina di famiglie, con un territorio ricco di acquitrini, boschi e brughiere e quindi assai poco salubre 
per invogliare nuovi insediamenti abitativi (solo alla fine del XIX secolo venivano avviati gli interventi di 
bonifica e la costruzione del canale Villoresi); nel 1500 il contado passava sotto il dominio di Rho fino al 
1580 allorché Cesate e il territorio circostante vennero assegnati agli spagnoli Manriquez e poi, nel 1700, con 
l’arrivo degli austriaci i feudi venivano venduti e sia Cesate sia Pertusella venivano eletti marchesati; nel 900 
iniziava la prima attività industriale locale col cotonificio dei conti Poss di Verbania, destinato a cambiare in 
modo radicale la condizione economica e sociale del paese, giungendo così alle soglie del presente, con un 
territorio che ha sicuramente perso la vita lenta delle corti e le tradizioni della civiltà rurale, e che negli anni si 
è trovato a gestire l’accoglienza di massicci flussi migratori interni e l’insediamento di nuovi agglomerati ur-
bani: Cesate s’evidenzia per la propria massima entità insediata attestandosi al 60% di suolo urbanizzato con 
una superficie territoriale al secondo posto come minor superficie dei sedici comuni; si può evincere anche 
che questo suo sviluppo, considerando il periodo dopo l’istituzione del Parco, è avvenuto dolcemente nel 
tempo e senza evidenti punti di flesso. 
                                                 
22 I comuni confinanti con Cesate sono Solaro, Senago, Garbagnate Milanese, Limbiate e Caronno Pertusella. 
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Nucleo 8: Cogliate 
 

 
 
A circa 22 km da Milano, in direzione nord – ovest, sorge il comune di Cogliate estendendosi su 695 ettari, 
ivi comprese le frazioni di S. Damiano, cascina Clerici e una porzione di Cascina Nuova, contando circa 
7.000 abitanti23.  
Il suo territorio è situato nella fascia medio – superiore della pianura lombarda, in un’area caratterizzata da 
sedimenti di origine fluvio – glaciale; nel 1600 la popolazione era strettamente legata al lavoro agricolo, con 
una piccola presenza di attività artigiane e la proprietà terriera era in mano a poche famiglie, per la più parte 
residenti altrove. 
L’amministrazione lombardo – veneta, sotto la guida del governo austriaco, s’impegnò a dotare di una rete 
viaria più consona ai tempi l’area gravitante intorno a Saronno e ai centri maggiori; buona parte degli anda-
menti stradali che conducevano ai vicini centri di Saronno e Barlassina furono corretti, per accorciare le di-
stanze e facilitare la transitabilità di carri e pedoni, e sul finire del 1826 fu approvata l’opera di rettilineamen-
to della vecchia strada che da Cogliate, attraverso Cassina Ferrera, portava a Saronno. 
Col passare degli anni anche Cogliate è stato territorio d’espansione urbana, ma essa non presenta nel suo 
sviluppo nel tempo picchi o punti di flesso; anzi, il suo indice di urbanizzato è caratterizzato da un andamen-
to approssimabile a y = x con una crescita dolce che ha caratterizzato anche lo sviluppo dei comuni di Ceria-
no Laghetto, Cesate, Lazzate e Barlassina. 
 

                                                 
23 Confina a nord con Misinto, a ovest con Rovello Porro e Saronno, a sud con Ceriano Laghetto, a sud – est con Cesano Maderno, a 
est con Seveso e Barlassina e a nord – ovest con Lentate sul Seveso. 
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Nucleo 9: Garbagnate Milanese 
 

 
 
Garbagnate Milanese24 alla proclamazione dell’Unità fece emergere insieme le sue vocazioni industriale e 
agraria; il frazionamento e l’acquisto dei terreni da parte della nuova borghesia, residente nello stesso comu-
ne e amministratrice della vita politica, portò al maggior sfruttamento dei contadini e all’allontanamento dei 
giovani e delle donne, che s’impiegarono nelle filande e nelle industrie meccaniche e siderurgiche; nel 1879 
passò il primo tratto della ferrovia Milano – Saronno con la prima stazione ferroviaria; agli inizi del 1900 era 
questo un paese vocato all’allevamento del baco da seta, e piantate di gelso coprivano l’intero territorio oggi 
decuplicato in termini di densità di popolazione; negli anni ‘50 si svilupparono le fiorenti produzioni dei cal-
zifici, spesso a conduzione familiare, e delle fornaci Hoffman per la cottura dei mattoni pieni in argilla, e-
stratta localmente; in tempi moderni si sono stabilite qui aziende di rilevanza nazionale (l’Alfa Romeo oggi 
definitivamente chiusa dopo che la stessa Fiat nel 1986 l’aveva acquisita dall’Iri), con portineria in Arese ma 
esteso a Garbagnate, la Bayer, la Bonetti produttrice di valvole, la Ghezzi e Annoni, la Hoya Lens, multina-
zionale giapponese produttrice di lenti25; con la progressiva industrializzazione Garbagnate ha assistito a un 
aumento del numero di archi e nodi, che nell’anno 1980 ha raggiunto un picco di crescita. 
 

                                                 
24 Confina con Arese a sud, Cesate a nord, a ovest con Lainate e a est con Senago. 
25 Sul territorio comunale sono ubicate anche le due stazioni di Garbagnate e Serenella (che cambierà denominazione in Serenella – 
Parco Groane),  servite dalla linea S1 (Milano Rogoredo – Saronno) ed S3 (Milano Cadorna – Saronno) del servizio ferroviario su-
burbano di Milano 
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Nucleo 10: Lazzate 
 

 
 
Si tratta di un comune delle alte terre milanesi, con una lieve pendenza verso Misinto26; dà i natali ad Ales-
sandro Volta, l’inventore della pila e il personaggio che più ha dato fama al paese e che gli è rimasto profon-
damente legato; a Lazzate il Volta tornò in diversi tempi per villeggiare e studiare nella quiete del paesaggio 
groano, dimorando nella sua casa oggi di proprietà della Parrocchia. L’800 segnò il periodo di regresso, do-
vuto a crisi agricole ed epidemie, in particolare, il colera del 1836 che un affresco in vicolo Madonna ricorda 
come vero flagello, insieme alla pellagra. L’unità d’Italia assegna Lazzate al circondario di Monza, aggre-
gandolo però al limitrofo Misinto, fino a tornare autonomo nel 1905; il secondo dopoguerra, tra il 1951 e il 
1958, vede Lazzate aumentare di quasi mille unità la sua popolazione grazie all’accresciuto benessere e alle 
migrazioni dal mezzogiorno; gli anni ‘60 e ‘70 sono caratterizzati da un progressivo abbandono delle cam-
pagne a favore della piccola e media impresa, soprattutto nella meccanica e nel tessile; un qualche importan-
za detiene ancora l’artigianato in cui rientrano laboratori per l’intaglio del legno e per la carpenteria metalli-
ca; non ultimo il terziario, rappresentato dal pubblico impiegato e dal commercio. 
Questo comune presenta, nel corso degli anni, uno sviluppo morbido senza evidenti punti di flesso, e attra-
verso l’indice di urbanizzato entro i confini del Parco si può osservare che, dopo la variante del 2004, alcuni 
comuni tra cui Lazzate hanno aumentato il loro indice di urbanizzato essendo variate le porzioni di territorio 
assoggettate al vincolo del Parco27. 

                                                 
26 Confina a nord con Il comune di Bragnano, a sud con Misinto, a est con Lentate sul Seveso e a ovest con Rovellasca. 
27 A Lazzate non sono presenti stazioni ferroviarie ma è presente un servizio di trasporto con autobus della Ctnm che lo collega con i 
comuni limitrofi e con le più vicine sedi di scuole superiori: Saronno, Cesano Maderno e Limbiate; da Lazzate è possibile raggiunge-
re Milano e Como grazie alla statale dei Giovi che passa nei vicini comuni di Lentate sul Seveso e Cermenate. 
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Nucleo 11: Lentate sul Seveso 
 

 
Il comune di Lentate sul Seveso s’estende nella Brianza comasca, con 15.263 abitanti, approssimativamente 
a metà della distanza che separa il capoluogo lombardo da Como lungo la nazionale dei Giovi e del fiume 
Severo; nella frazione di Camnago è sita una stazione ferroviaria, capolinea della linea suburbana S4 Milano 
Cadorna – Camnago/Lentate e dove ferma anche la linea regionale Milano – Chiasso; un’altra frazione è 
quella di Copreno. 
È stato comune autonomo sino all’Unità d’Italia (per breve tempo, in epoca napoleonica, fu unito a Lazzate); 
il settore agricolo ha mantenuto un proprio spazio, grazie alla presenza di alcune aziende zootecniche; duran-
te il secolo scorso s’è inoltre sviluppata l’industria tessile, anche se sensibilmente ridimensionata negli ultimi 
decenni, ma l’attività prevalente è costituita dalle numerose aziende che lavorano il legno secondo tecniche 
elaborate dai vecchi maestri intagliatori che hanno contribuito allo sviluppo del settore dell’arredamento, in 
particolare cucine, salotti e mobili in stile; sono presenti sul territorio anche l’industria alimentare, meccanica, 
la lavorazione delle materie plastiche e i prodotti per l’edilizia. 
Il comune di Lentate sul Seveso, a differenza di molti altri comuni, presenta un indice di urbanizzato inferio-
re al 60% della superficie comunale attestandosi al minimo, ma questa sua posizione è motivata dalla pre-
senza del Parco delle Groane e dei Plis. 
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Nucleo 12: Limbiate 
 

 
 
Limbiate è una cittadina dell’hinterland milanese28 che occupa una posizione centrale nella fascia delle Gro-
ane, in un ambito in cui i caratteri pedologici dei suoli hanno determinato condizioni di scarsa produttività 
agraria, e tuttavia un terreno "fertile" per l’urbanizzazione e l’industrializzazione; il suo nome, originariamen-
te “Lemiate”, significa “limite” e indica proprio il lembo di terra che confina con le Groane29.  
Limbiate fa parte di quella tipologia di comuni che sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale con 
∆t dal 1933 al 1980, e anche dopo la Variante del 2004 ha aumentato il proprio indice di urbanizzato entro i 
confini del Parco. 
 

                                                 
28 Che confina a sud con Senago, a nord con Bovisio Masciago, a est con Varedo ed a ovest con i comuni di Solaro e Cesate. 
29 Gli altri due centri che attualmente compongono la struttura comunale (originariamente autonomi e che si unirono in epoche suc-
cessive) sono Mombello (Monte Bello) e Pinzano (Plantianus o Planziano). 
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Nucleo 13: Misinto 
 

 
Misinto è un comune posto a circa metà strada tra Milano e Como, dalle quali dista rispettivamente 25 e 18 
km; si colloca inoltre nella parte settentrionale del Parco delle Groane confinando a nord con Lazzate, a sud 
con Cogliate, a ovest con Turate e a est con Lentate sul Seveso30; fa parte di quei comuni, considerando il pe-
riodo successivo all’istituzione del Parco, presentano un tasso di crescita dell’urbanizzato più morbido e sen-
za evidenti punti di flesso. 
È possibile collocare Misinto anche con la maggioranza dei comuni che hanno raggiunto un picco di crescita 
del numero di nodi nell’anno 1980. 
 

                                                 
30 È formato dalle frazioni di Cascina Nuova (località a cavallo tra i comuni di Misinto, Cogliate e Rovellasca, che dal 1925 costitui-
sce parrocchia a se stante anche se amministrativamente dipende per 2/3 da Misinto e per 1/3 dal comune di Cogliate e dalla frazione 
di Cascina Sant’Andrea, località a sud – est del comune e sede di alcune imprese e residenza per un agglomerato di poche famiglie). 
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Nucleo 14: Senago 
 

 
 
Senago è situato a nord ovest di Milano, a circa 18 km dal centro del capoluogo31; fu abitata dai Celti ben 
prima dell’arrivo dei Romani, e la loro presenza in questi luoghi è stata provata dai numerosi reperti archeo-
logici ritrovati in tutto il territorio della provincia milanese. Politicamente, il borgo ebbe negli anni le stesse 
sorti del feudo di Desio di cui faceva parte e che venne donato nel 1476 da Galeazzo Maria Sforza a Lucia 
Mariani. In seguito passò a Tommaso Readino, ai Gallarati, al nobile Giovanni Manriquez e alla sua fami-
glia, cui appartenne dal 1580 al 1779, anno in cui l’investitura passò al marchese Pietro Secco Comneo. Nel 
Seicento il cardinale Federico Borromeo rilevò una villa sul ciglio orientale dell’altopiano delle Groane e vi 
ospitò alcuni seminaristi e teologi durante l’epidemia di peste del 1630, per sottrarli al contagio. Il progetto 
iniziale, affidato a Filippo Cagnola, prevedeva una sostanziale trasformazione dell’antica struttura in un pa-
lazzo monumentale, incentrato su un cortile aperto a settentrione. Soltanto nel nostro secolo però i lavori 
vennero ultimati, con l’intervento degli architetti milanesi Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. La villa Bor-
romeo è una grandiosa struttura che domina il paese, completata da uno splendido parco esteso su una super-
ficie di 110.000 mq. compreso tra i torrenti Garbogera e Cisnara e ricco di olmi, cedri, faggi e magnolie. 
La particolarità di Senago è definibile attraverso l’analisi del suo sistema di archi e nodi: infatti, a differenza 
degli altri quindici comuni che sono stati caratterizzati da uno sviluppo maggiore di archi e nodi nel 1980, 
Senago presenta il suo picco massimo nel 1955, e nel 1980 il suo maggior punto di flesso. 
 

                                                 
31 Confina a nord con Limbiate, a sud con Bollate, a est con Paderno Dugnano e a ovest con Garbagnate Milanese. Parte dei territori 
comunali sono inclusi nell’area del Parco delle Groane; inoltre il territorio comunale è attraversato dal Canale Villoresi. 
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Nucleo 15: Seveso 
 

 
 
Il comune di Seveso è situato a circa 22 km a nord di Milano, nella bassa Brianza; è attraversato dal fiume 
omonimo e dai torrenti Certesa e Comasinella (in frazione Altopiano); confina a nord e ovest con Barlassina, 
a nord con Meda, a est con Seregno, a sud con Cesano Maderno, a ovest con Cogliate.  
Dalle analisi eseguite sulla superficie urbanizzata esterna ai confini del Parco emerge che Seveso occupa la 
posizione minima per quanto riguarda i comuni con più del 60% della propria superficie urbanizzata, con 
una superficie territoriale superiore alla media dei comuni. 
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Nucleo 16: Solaro 
 

 
 
Solaro32 è posto a 21 chilometri a nord/ovest di Milano, al confine con la provincia di Varese; quattro chilo-
metri lo separano dall’importante centro di Saronno, a cui fa riferimento per i collegamenti ferroviari e auto-
stradali33, e nel suo territorio v’è la sede stessa del Parco regionale delle Groane. 
Nel secondo dopoguerra Solaro conobbe una consistente crescita economica con la creazione della zona in-
dustriale che avrebbe dovuto diventare un importante polo di sviluppo per tutto il territorio circostante, con 
l’insediamento di succursali di rilevanti industrie a livello nazionale (fra cui l’Alfa Romeo); la realtà dei fatti 
tradì le previsioni, le grandi aziende non arrivarono e, al loro posto, s’insediarono nel tempo in prevalenza 
imprese locali; in ogni modo la formazione di questa “cittadella industriale” a sud/est del paese segnò il pas-
saggio da un’economia agricolo – artigianale a una artigianale – industriale, che determinò anche un vistoso 
incremento demografico per l’immigrazione: fra il 1961 e il 1981, infatti, aumentò di oltre il doppio il nume-
ro di abitanti. 
 

 
 

                                                 
32 Stazione delle linee Milano – Como e Varese – Novara delle Ferrovie Nord Milano. 
33 Casello dell’autostrada Milano – Como. 
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5.1.4. Gli esiti delle analisi sull’evoluzione storica dell’assetto morfo/insediativo 
 
Dopo le considerazioni fin qui evidenziate sui singoli nuclei edificati, desunte dall’analisi delle soglie stori-
che, esaminiamo la dimensione territoriale degli elementi strategici analizzati con l’obiettivo di far emergere 
i motivi e le logiche sistemiche utili alla ricostruzione della trama insediativa, per ricondurvi i termini di revi-
sione generale del Ptc del Parco; si tratta d’interpretazioni che si rifanno alle dinamiche di sviluppo sovrac-
comunale incentrate nei tre momenti che hanno caratterizzato l’evoluzione del Parco delle Groane: i) la vi-
genza della Lr. 31/1976, istitutiva del Parco naturale delle Groane; ii) l’entrata in vigore del Piano territoriale 
di coordinamento approvato con Lr. 25 agosto 1988, n. 43; iii) la Variante generale al Ptc del Parco regionale 
delle Groane del 2004. 
Tali interpretazioni progettuali si caratterizzano anzitutto per la coscienza della dicotomia compattezza vs. di-
spersività, assumendo come la dispersività insediativa (constatata nel processo urbanizzativo qui avvenuto) si 
traduca nell’eccessivo frastagliamento perimetrale e nella disseminazione degli assetti, laddove invece mag-
giore compattezza risulta sinonimo di buona configurazione dell’armatura urbana e dei network insediativi 
(il che qui non ha per nulla avuto luogo, giacché le modalità espansive dei comuni hanno originato delle vere 
e proprie spine urbanizzate che penetrano nei margini del Parco, generando una sostanziale labilità dei suoi 
margini); ma vediamo intanto nel seguito i network primigenii e i corridoi di sviluppo, esaminando le diret-
trici evolutive dell’urbanizzato a partire dagli archi infrastrutturali e dai nodi insediati alla soglia del 1833. 
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Carta corematica degli elementi strategici analizzati 
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Legenda:  

 
 
Sono stati qui evidenziati i confini del Parco delle Groane, la cui configurazione è stata esaminata mediante 
la stima dell’indice di urbanizzato fuori da tali confini (che per tutti i comuni si è accentuato anche dopo il 
2004, come esito dalla Variante al Ptc e delle dinamiche socio economiche34); nella carta successiva si rap-
presentano per ideogrammi l’assetto attuale del Parco, generato dalle sollecitazioni insediative che nel corso 
del tempo hanno influito sulla sua configurazione; in particolare, risultano identificabili i due tipi di pressioni 
degli assetti urbani sulla dimensione naturale, classificati in relazione alla forma e continuità dei perimetri in-
sediati per categorie: i) con margini instabili, ii) con margini stabili ma privi di forma compatta. 
 

                                                 
34 Si rimanda all’analisi socio economica espressa in precedenza, precisando che le tendenze che hanno generato la Variante 2004 e 
le successive trasformazioni possono essere ripercorse analizzato i singoli obbiettivi ricognitivi alla soglia del 2001; per un approfon-
dimento sulle dinamiche si rimanda ai trend temporali precedenti. 
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Carta corematica della labilità dei margini 

La carta fa risaltare come gli at-
tuali confini del Parco delle 
Groane siano appunto connotati 
da spine che penetrano nei suoi 
margini, definibili in base alla 
relazione tra forma e continuità 
del perimetro insediato. 
Tra le dieci penetrazioni degli 
assetti urbanizzati nel Parco è 
possibile evidenziarne tre (in 
colore giallo), con margine con-
tinuo ma con forma non com-
patta, che interessano i comuni 
di Barlassina, Limbiate e Gar-
bagnate Milanese. 
Le altre sette penetrazioni e-
sprimono un bordo non conti-
nuo, che fa rilevare una maggior 
penetrazione dell’armatura ur-
bana dei comuni nelle estreme 
vicinanze dei margini del Parco 
(in colore rosso); si tratta di “ul-
cere” presenti nei contesti co-
munali di Lazzate, Misinto, 
Lentate sul Seveso, Cogliate, 
Cesano Maderno, Limbiate e 
Bollate. 
Bona prassi è quella di evitare 
condizioni dove sia possibile il 
ripresentarsi di tali fenomeni e 
si rende pertanto recessario, on-
de evitare tali lacerazioni, avvia-
re azioni di riammagliamento, 
ridefinizione e rettifica degli 
ambiti più critici. 
Azioni di consolidamento am-
bientale potrebbero verosimil-
mente identificarsi in infittimen-
ti arborei e ulteriori interventi 
mitigatori della matrice antropi-
ca. 
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Nella carta, soprastante, si rileva anche come i comuni che occupano la fascia settentrionale del Parco (Co-
gliate, Lentate, Barlassina, Misinto) esprimano una struttura urbana più frammentata e, dunque, di carattere 
dispersivo, constatazione confermata dalla stima dell’indice di densità dell’urbanizzato, calcolato in prece-
denza: per intervenire su tale situazione può essere opportuno privilegiare (si vedano nella carta seguente) le 
direttrici storicamente assunte nell’evoluzione insediativa, indicando quali reti possano essere concretamente 
sviluppate; in tal senso, è particolarmente rilevante considerare la configurazione del network infrastrutturale: 
secondo quanto è stato sottolineato in precedenza, non sempre un numero elevato di archi e nodi implica una 
maggiore efficienza dell’assetto delle infrastrutture, ed è quindi opportuno concepire la riorganizzazione del 
reticolo stradale assumendo un modello logistico il più efficiente possibile. 
 

Carta dei network originari e dei corridoi di sviluppo 

Le direttrici di sviluppo pri-
migenie, individuate alla so-
glia 1833, sono due ed en-
trambe collegano lo spazio 
d’analisi da nord a sud, carat-
terizzando gli sviluppi dei 
comuni attraversati anche nei 
decenni successivi. 
Peraltro già dal 1833 sono 
presenti, all’interno dei confi-
ni del Parco, attraversamenti 
trasversali e alcuni nuclei ur-
banizzati. 
Lo sviluppo dei comuni, nel 
passare degli anni, è avvenuto 
non soltanto seguendo queste 
due direttrici ma, in termini 
esasperatamente dispersivi, 
andando a urbanizzare indi-
stintamente grandi parti di ter-
ritorio. 
Per poter prevedere nuove e-
spansioni è dunque necessario 
per lo meno sottendere una 
logica connessa allo sviluppo 
di un sistema infrastrutturale il 
più possibile efficiente ed ef-
ficace; vengono indicati quin-
di alcuni spazi virtuali dove il 
triangolo della miglior con-
nettività – che rifugga 
dall’ingenerare dispersione 
insediativa – può trovare utile 
sperimentazione. 
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A seguito delle considerazioni proposte, si delineano alcune ipotesi d’intervento utili ad affrontare i problemi 
emersi e a perseguire possibili obiettivi di miglioramento del contesto; sono ipotesi progettuali basate sulla 
connessione logica del complesso informativo ottenuto nella raccolta dei dati e nelle analisi, rispetto a cui: 
a) un primo obiettivo riguarda i comuni che occupano la fascia settentrionale del Parco come Cogliate, 

Lentate, Barlassina e Misinto, caratterizzati da una struttura urbana più frammentata e dispersiva, caratte-
ristica che dovrebbe indurre a perseguire strategie orientate al riconoscimento delle risorse naturali come 
beni finiti e alla conseguente necessità di coniugare la razionalità economica (quella della crescita) con la 
razionalità ambientale (quella dello sviluppo sostenibile, della compattezza insediativa e del contenimen-
to dello spreco di suolo); un elemento centrale per raggiungere l’obiettivo è costituito dalla convivenza 
del ruolo di dorsale insediativa della fascia settentrionale del Parco con le esigenze di tutela ambientale; 

b) il secondo obiettivo riguarda il Parco stesso delle Groane: le notevoli pressioni antropiche obbligano a ri-
pensare ai confini del Parco e ai dispositivi d’interfaccia dei margini coi comuni, relazione risolvibile ri-
correndo a “materiali” urbani che assumano valore di mediazione tramite accessi, parcheggi, orti, spazi 
protetti per il gioco, opere di separazione/protezione tramite barriere verdi, muri e dislivelli, interventi di 
connessione/estensione con prolungamenti della rete ecologica del Parco negli assetti urbani, percorsi e 
dispositivi d’integrazione con funzioni urbane nel Parco e funzioni del Parco nella città; 

c) il terzo problema riscontrato dalle analisi riguarda il territorio interno al Parco, nel tempo contaminato da 
insediamenti urbani e da attraversamenti stradali in direzione est – ovest; per quanto concerne le reti in-
frastrutturali è opportuno agire incrementandone il valore ecologico con fasce di rispetto che possano ri-
coprire diverse funzioni: di orientamento, dove la vegetazione (se adeguatamente scelta e collocata) fun-
ga da guida ottica per l’automobilista denunciando a distanza l’andamento del tracciato; di protezione, 
creando ombra e facendo da schermo contro i rumori dei sistemi di trasporto; paesaggistica, inquadrando 
le vedute panoramiche e schermando quelle sgradevoli; 

d) il quarto obiettivo da perseguire è strettamente connesso al sistema infrastrutturale, e insiste sulla confi-
gurazione del network stradale per il quale appare opportuna una concezione (in vista di eventuali, futuri 
interventi) fondata su un modello organizzativo di Re – Networking che assuma uno schema triangolare 
(rappresentato nella carta alla pagina precedente) dove i nuovi insediamenti non generino dispersione in-
sediativa, concentrandosi in concomitanza dei nodi attraverso logiche insediative che non appesantiscano 
(o interferiscano con) il network. 

Sembra quindi prioritaria l’assunzione di tre postulati:  
i. occorre una visione complessiva dell’intero territorio delle Groane, per scoprire preziose sinergie e, per 

questo, è necessaria un’identità comune; 
ii. gli spazi naturali ancora intatti devono essere lasciati tali anche per le future generazioni, facendo in mo-

do che tra città e campagna si rinvengano di nuovo dei confini marcati; 
iii. è il caso di pensare ad elementi geometrici fondanti, da assumere come i tasselli delle gerarchie di 

network. 


