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INTRODUZIONE

Nel percorso di costruzione del Piano di Governo del Territorio, 
la articolazione degli spazi pubblici ha determinato la struttura 
portante del progetto urbano sia per la città consolidata, sia per i 
settori soggetti agli interventi di trasformazione più rilevanti, sia per 
le connessioni con l’area vasta attraverso i corridoi ecologici.
Il Piano dei Servizi costituisce uno strumento centrale per la 
organizzazione e la configurazione della struttura territoriale 
concorrendo al perseguimento degli obiettivi individuati nel 
complesso del Piano di Governo del Territorio e, in modo specifico, 
nel documento di Piano - per realizzare un coerente disegno di 
pianificazione sotto diversi aspetti:

costruzione di un sistema dei servizi alla collettività e delle • 
relazioni con la struttura del tessuto edificato e dei modi d’uso 
delle diverse parti di città;
determinazioni della corretta dotazione di aree e funzioni • 
destinate alla collettività.
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capitolo 01
La struttura del Piano dei servizi
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contenuti principali del Piano dei Servizi

La redazione del Piano dei Servizi è conformato alla Legge per il 
Governo del Territorio della Regione Lombardia L.R. 11 marzo 2005 
n. 5 che lo caratterizza come strumento fondamentale per le scelte 
in materia di politiche urbanistiche a livello comunale. 
Riconoscendo ai servizi generali un ruolo centrale nello sviluppo della 
città, si configura come un elemento costituente il nuovo Piano di 
governo del territorio, al pari del Documento di Piano (DDP) o del 
Piano delle Regole (PDR) che insieme costituiscono il Piano per il 
Governo del Territorio (PGT).
Il Piano dei Servizi recepisce le indicazione definite dalla Legge per 
il Governo del Territorio la quale stabilisce che i comuni debbano 
redigere “il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione 
globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica 
e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde 
di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro 
razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle 
funzioni insediate e previste”.
I fruitori dei servizi sono classificati in tre differenti tipologie di utenti: 
la popolazione stabilmente residente, quella da insediare e quella 
gravitante sul territorio.
Un ulteriore dato caratterizzante il Piano dei Servizi è quello che segna 
il passaggio dallo standard “quantitativo” a quello “prestazionale” 
oggetto di programmazione diretta a fornire risposte articolate a 
bisogni differenziati.

Il Piano dei Servizi analizza lo stato dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 
accessibilità assicurata ai cittadini e precisa le scelte relative alla 
politica dei servizi di interesse pubblico o generale verificandone 
l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, 
fruibilità e fattibilità. 

Non predefinendo categorie di standard, se ne amplia la nozione 
sino a farla coincidere con quella di servizi di interesse pubblico e 
generale, demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei 
servizi da considerare nella loro quantificazione.
La legge di riferimento, pur stabilendo un minimo di dotazione di 
spazi di interesse pubblico pari a 18mq/ab, riconosce ai comuni 
autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado 
di sufficienza ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale.

Sono incentivate nuove forme di collaborazione pubblico-privato, 
idonee a garantire l’effettiva fruibilità dei servizi precisando che i 
servizi erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque 
abilitati) siano comunque fruibili dal pubblico riconoscendo alle 
amministrazioni un ruolo di indirizzo e controllo.

La legge di governo del territorio, sulla scorta degli obiettivi di 
sviluppo individuati per la città, prevede la quantificazione dei costi 
per la realizzazione dei servizi ed individua le modalità della loro 
attuazione: il Piano dei Servizi quindi esplicita la sostenibilità delle 
scelte effettuate riferendosi sia alle risorse comunali o individuando 
le modalità di  realizzazione diretta degli interventi da parte dei 
privati.

Il piano dei servizi e il progetto per Cavenago d’Adda

Il Piano dei Servizi del Comune traduce e specifica il complesso 
di scelte strategiche rappresentate nel Documento di Piano. La 
struttura del PGT nel suo complesso 
Riconosce il ruolo centrale dello spazio pubblico e dei servizi ad esso 
correlati quali elementi portanti per la qualificazione dello spazio 
urbano sia in termini di offerta e fruibilità di tutte le sue componenti 
“pubbliche”, sia in termini di qualità dello spazio fisico.
Le analisi compiute per la redazione del piano urbanistico sono 
risultate qualificanti per l’individuazione degli obiettivi delle politiche 
contenute nel presente piano. 

Attraverso un passaggio interpretativo costituito dall’articolazione 
del territorio in differenti “ambienti”, cioè parti del territorio connotate 
da una particolare o prevalente modalità d’uso, si sono declinate 
le tipologie di interventi compatibili e si sono riconosciuti degli 
ambiti strategici per il disegno di una nuova geografia del territorio 
comunale.
I progetti che guidano la attuazione degli ambiti di trasformazione 
individuano al loro interno una adeguata dotazione di spazi pubblici 
ed hanno la potenzialità di modificare il ruolo e la gerarchia tra 
le varie parti di città. Le modalità di attuazione sono articolate e 
differenziate a secondo degli obiettivi e degli attori coinvolti ed in tutti 
i casi potrà essere programmata la realizzazione per fasi successive 
senza intaccarne la coerenza ed il disegno d’insieme.

Innestato nel disegno urbano è stato infine strutturato un sistema 
ambientale valutando sia gli aspetti correlati alla disponibilità di spazi 
di fruizione della popolazione, sia il ruolo fondamentale che i corridoi 
ecologici e gli spazi di mediazione tra ambiente edificato e rurale 
ricoprono nella determinazione della qualità degli insediamenti e 
del paesaggio.
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capitolo 02
Cavenago d’Adda nell’area vasta
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Cavenago d’Adda nell’area vasta

Osservare Cavenago d’Adda all’interno di una area vasta, risulta 
imprescindibile per almeno due motivi che determinano ricadute 
importanti sull’organizzazione e le possibili trasformazioni della realtà 
locale. Il primo è legato alle caratteristiche fisiche ed economiche, alla 
dotazione di servizi interni al comune che lo legano necessariamente 
a realtà urbane di dimensioni maggiori non solo all’interno dell’area 
lodigiana ma all’intera regione milanese. Il secondo riguarda le 
risorse territoriali che Cavenago d’Adda condivide con i comuni 
contermini, che rende necessario considerare nella pianificazione 
comunale le relazioni con un contesto più ampio, verificarne il grado 
di integrazione.
Delineare le relazioni che il territorio di Cavenago d’Adda ha con i 
comuni limitrofi e con i capoluoghi,  significa studiare il territorio nelle 
sue componenti principali, ovvero:

il sistema infrastrutturale 
Cavenago d’Adda è collegato con Lodi e Crema grazie alla 
S.P. 26 e alla S.P. 53, quest’ultima consente di superare il fiume 
Adda e connette il cremasco con il lodigiano.  La via Emilia S.S.9 
attraversa diagonalmente il territorio, mettendo in connessione la 
bassa lodigiana con la città di Milano e permette di raggiungere 
dei nodi di interscambio a livello sovracomunale. Cavenago si 
relazione maggiormente con la vicina Lodi dotata di due importanti 
infrastrutture di interscambio per la mobilità, l’autostrada A1 e la rete 
ferroviaria FFSS le quali generano i maggiori flussi di traffico veicolare e 
pendolare. Un altra importante rete di collegamento è costituita dal 
sistema di piste ciclo-pedonali presenti nel territorio della Provincia, 
che si diramano e collegano le città sparse nel territorio.

il sistema urbano
Cavenago d’Adda si trova fra il fiume Adda e il canale della 
Muzza, all’interno di un corridoio ambientale che detta le regole 
per lo sviluppo della città, e caratterizza il paesaggio lodigiano. 
L’urbanizzato in questa parte del lodigiano non presenta i caratteri 
di conurbazione come è accaduto nella vicina Milano, prevale 
invece una struttura costituita da nuclei storici di antica formazione, 
e da delle frazioni “satellite” sviluppate sui nuclei cascinali.
il sistema idrografico
Il fiume Adda e il canale Muzza costituiscono i due elementi portanti 
del sistema idrografico, che attraversa il comune di Cavenago 
d’Adda. L’evoluzione del fiume Adda è stata caratterizzata da 
continue modificazioni dell’andamento planimetrico in relazione a 
successivi tagli di meandro. Il territorio è attraversato da una serie di 
roggie e canali per l’irrigazione dei campi che disegnano la maglia 
delle centuriazioni tipiche del lodigiano.

il sistema ambientale
la presenza del Parco Adda Sud, del corridoio ambientale e di due siti 
SIC, evocano un immagine complessa dell’ambiente naturale che 
in molte occasioni si affianca al sistema rurale, restituendo l’attuale 
immagine del paesaggio lodigiano a Cavenago d’Adda. Il corridoio 
ambientale e il sistema del canale Muzza sono messi in relazione 
fra loro grazie alla presenza di un sistema di piste ciclabili e strade 
bianche, che si innervano nel pianalto lodigiano e consentono la 
fruizione trasversale del territorio.

Gli atti di programmazione sovraordinata

L’osservazione delle previsioni della pianificazione sovracomunale, 
ovvero delle principali indicazioni previste dagli strumenti urbanistici 
prodotti dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lodi o da 
altri rilevanti enti di governo del territorio costituiscono una prima 
e necessaria ricognizione per le differenti implicazioni alla scala 
comunale.
Questa osservazione risulta utile per almeno due ragioni. In primo 
luogo i piani d’area vasta offrono un quadro generale delle 
numerose prescrizioni e vincoli con cui la pianificazione comunale 
deve relazionarsi. In secondo luogo le analisi raccolte in tali strumenti 
costituiscono un primo bacino di informazioni e di interpretazioni 
indispensabili per poter ricostruire in via preliminare  l’immagine 
complessiva del territorio comunale.

Fiume Adda

LODI

Cavenago 
d’Adda

Legenda

 macchie, boschi e filari
 perimetro SIC progetto LIFE  “Lanca di Soltarico”
 perimetro riserva naturale “La zerbaglia”
 fiume Adda

 Cavenago d’Adda
 ambito canale Muzza
 confine Parco Adda sud
 percorsi di fruizione ambientale

 corridoi ambientali 
 
 ambiti con presenza di elementi 
 vegetazionali

Soltarico

La zerbaglia

canale Muzza

Fiume Adda

Il documento di piano, al quale si rimanda per eventuali 
approfondimenti, ha considerato: il Piano Territoriale Regionale 
(PTR) prodotto dalla Regione Lombardia, il Piano Territoriale 
di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lodi vigente e 
adottato.
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capitolo 03
Quadro conoscitivo del territorio comunale
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L’evoluzione della popolazione e i principali fenomeni 
socio economici

La popolazione residente  - pari a 2.294  abitanti (dic 2010) - si 
distribuisce sul territorio con una densità di 142 ab/kmq che risulta 
essere inferiore alla densità media provinciale (253ab/kmq) e 
superiore rispetto ai valori registrati dall’ISTAT (2001) nei comuni 
circostanti.  

Osservando i dati relativi alla crescita demografica dal dopoguerra, 
prima del quale la popolazione era stabile attorno alle 2400 unità, è 
evidente una diminuzione della popolazione fino al minimo storico 
del 1981 con solo 1.853 abitanti. Nell’ultimo decennio si registra una 
ripresa del tasso di crescita demografica, passando da un incremento 
dell’9,5% tra agli anni ‘90 e 2000 a un incremento decennale attorno 
al 12,6% - pari a circa 256 abitanti - nell’ultimo decennio. Questo 
andamento non ha seguito un andamento lineare: si osservano 
significativi picchi di cerscita dal 2002 al 2006 (+2,1% medio annuo) 
una perdita di popolazione nel 2007 (-0,9%) , per stabilizzarsi negli 
ultimi anni con crescita vicina allo 0,5% tendenziale annuo. Un ultima 
significativa crescita è rilevabile nel 2009  fenomeno in larga parte 
riconducibile all’insediamento di popolazione straniera. 

La componente straniera – 60% della quale di origine est-europea - 
dal 6% sul totale dei residenti nel 2005, passa all’attuale 11,5%.

In parallelo alla dinamica demografica, l’offerta residenziale vede 
nel periodo fra gli anni ‘80 e ‘90 il maggiore sviluppo, registrando un 
incremento pari al 18% di abitazioni che ha subito un rallentamento 
nell’ultimo decennio. 
E’ costante la diminuzione dei componenti dei nuclei familiari che 
in sette anni passano da 2,45 a 2,38 nel 2010 su un totale di 961 
famiglie censite nel comune.

La superficie media delle abitazioni  è pari a 43 mq con 2,05 stanze 
per abitazione. 
Il fabbisogno abitativo dei nuovi nuclei famigliari, sempre più ridotti 
per numero di componenti, ma dotati di una capacità economica 
maggiore rispetto al passato, si è orientato verso soluzioni abitative 
di piccolo taglio ed una edilizia sparsa. 
Per quel che riguarda i dati relativi alle modalità abitative si è 
registrato un aumento progressivo delle dimensioni medie degli 
alloggi favorito soprattutto dalla riduzione dell’ampiezza dei nuclei 
familiari e dall’abbassamento del grado di utilizzo delle abitazioni.

Immigrazione di popolazione straniera con nuove esigenze 
abitative, emigrazione di popolazione italiana, riduzione del numero 
di componenti del nucleo famigliare, superficie media degli alloggi 
più ampia, sono tutti indicatori di dinamiche complesse e di segno 
anche opposto che non consentono di determinare con sufficiente 
attendibilità una domanda abitativa in modo chiuso. 
Negli ultimi due anni si è inoltre affacciata una generale crisi di sistema 
i cui effetti, mancando di una serie storica di dati di riferimento, non 
è quantificabile in termini di effetti sulla domanda residenziale.

Nel settore del lavoro, il numero complessivo di addetti pari a 
855 unità così distribuiti nei tre settori principali: agricoltura 5%, 
industria 45% e altre attività 50%. 
L’agricoltura ha ridotto il suo ruolo cardine e arriva ad interessare 
una quota di popolazione sempre più ridotta. 
Quasi la metà della popolazione residente risulta attiva, quindi 
in possesso di un posto di lavoro, il linea secondo gli andamenti 
registrabili nei comuni limitrofi.

cavenago
d’adda

cavenago
d’adda

cavenago d’adda

mairago

turano lodigiano

san martino in strada

provincia di lodi

2,49

2,62

2,45

2,63

2,52

25
%

24%

31%

15
%

4%

mairago

57%

turano

55%

san martino
in strada

58%

54%

provincia
di lodi

57%

2.340

2.686

2.348

1986

1853 1861

2038

2294

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010

2300

2600

2500

2200

2000

1950

1900

1850

1800

1750



PS |  11

struttura degli spazi pubblici

Dall’osservazione dei luoghi dove la gente si incontra, passeggia, 
passa parte del suo tempo libero “in pubblico” si può individuare 
una parte di Cavenago eterogenea dal punto di vista della forma 
fisica ma con un carattere prevalente per quanto attiene agli usi 
dello spazio aperto.
Se in questa ottica osserviamo la città che ospita la maggior parte 
delle funzioni urbane legate all’abitare, si rileva una centralità degli 
usi diffusa e organizzata per punti nella città di recente costruzione in 
corrispondenza dei plessi scolastici e secondo un sistema allungato 
che si snoda lungo l’asse urbano principale che va da viale Italia 
fino a Piazza carabinieri d’Italia con una significativa appendice 
costituita un complesso sportivo e le connessioni con i giardini 
pubblici.
Larga parte di questo ambiente coincide con la città di antica 
formazione in cui viene riassunta l’identità storica di Cavenago da 
presenze monumentali di rilievo in spazi omogenei formati dalla 
edilizia minore che riprende una serie limitata di tipologie insediative 
in rapporto diretto con lo spazio pubblico.
La centralità dello spazio aperto nelle traiettorie individuali e 
collettive della società hanno costruito e consolidato nel tempo 
affezioni e abitudini che vanno attentamente valutate e che da qui 
si diramano in parti di città più recenti.
La riflessione ha riguardato questi luoghi e gli spazi di diversa natura 
delle funzioni urbane rilevanti come le scuole ed i giardini ed è 
orientata verso la ricerca di possibilità di usi molteplici e relazionabili 
tra  loro che richiedono una nuova codificazione per qualificarne il 
ruolo urbano.
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Legenda
 verde attrezzato
 aree agricole
 boschi, macchie e filari

 percorsi ciclo pedonali
 ambito perepito come parco Adda

 aree a forte caratterizzazione 
 morfologica,  rete di assetto 
 idraulico agrario

da Belvignate

da Basiasco

da 
San Martino in Strada

da Turano Lodigiano

cascine e insediamenti di 
rilevanza paesistica

il sistema degli spazi aperti

Gli spazi aperti fanno parte delle dotazioni che la popolazione utilizza 
in modo diverso, con una vocazione prevalentemente ambientale. 
Il carattere più evidente dello spazio aperto di Cavenago, è la 
ricchezza di elementi di rilevanza paesaggistica. 
La presenza del Parco Adda, la continuità visiva e fisica che questo 
ha con la struttura del paesaggio rurale, la particolare orografia del 
terreno, le colture tipiche del lodigiano, conferiscono una qualità 
ambientale estesa a tutto il territorio, anche in virtù del costante 
rapporto che si instaura tra città e spazi non urbanizzati.

L’immagine che ne deriva è di una città i cui margini sono segnati 
da un lato dal parco  e dall’altro il paesaggio agrario, caratterizzato 
da una struttura a maglia più ampia rispetto a quella dell’area bassa 
verso l’Adda, con le cascine che assumono un ruolo di capisaldi 
visivi nell’orizzonte della pianura.
La città è legata a questi paesaggi attraverso una ricca rete di strade 
bianche, sentieri, piste ciclabili, ed occupa una piccola percentuale 
di tutto il territorio comunale. 
Se ciò è da interpretare come una risorsa per la popolazione residente 
– e non solo – all’interno del tessuto urbanizzato gli spazi aperti 
pubblici hanno un ruolo poco rilevante e sono prevalentemente 
collocati nelle aree di espansione recente della città con poche 
relazioni con il sistema dei luoghi centrali che organizza il nucleo di 
antica formazione.

Da rilevare la presenza del complesso di smaltimento dei rifiuti 
collocato sulla  SP 26 significativa, oltre per la funzione di rilevanza 
provinciale che svolge, per l’impatto sulla percezione del 
paesaggio.
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Legenda
maglia del reticolo stradale
 connessione territoriale
 attraversamento

distribuzione
città consolidata

percorsi di fruizione 
ambientale

la rete della mobilità

La natura dei tracciati stradali, i modi di loro progettazione e 
realizzazione, le consuetudini d’uso che li caratterizzano, sollevano 
alcune questioni: la corrispondenza tra il calibro e il significato della 
strada, l’adeguatezza delle attrezzature (marciapiedi, illuminazione, 
alberature), la frizione tra modi d’uso differente (attraversamento, 
sosta, accesso alle residenze o al commercio). Questo insieme di 
questioni  e opportunità dà luogo ad una riflessione che consideri le 
strade non solo in riferimento al loro ruolo per il  transito delle vetture, 
ma come specifico ambiente urbano suscettibile di diverse modalità 
d’uso in pubblico.

Si sono così individuati quattro tipologie di strade, distinte per il ruolo 
che esse svolgono, dalla mobilità a livello territoriale fino a quella 
di distribuzione della residenza e le strade cortili. In particolare si 
distinguono le strade di connessione con la maglia territoriale, dalle 
strade di attraversamento che collegano li comuni limitrofi; strade di 
distribuzione, le quali penetrano all’interno del tessuto urbanizzato, 
e infine le strade cortili.
Le strade cortile si attestano sui precedenti assi di distribuzione e 
collegano le zone residenziali. Da questa funzione prevalente, 
cioè l’essere uno spazio strettamente legato alla residenza e che 
con questa condivide alcuni usi dello spazio aperto, ne deriva un 
carattere differente dalle due precedenti tipologie in cui gli usi sono 
più diversificati ed articolati.  
Si definisce così un sistema dalla mobilità non chiuso in se stesso e 
dotato di una autonoma coerenza, ma inteso come estensione del 
concetto di spazio pubblico.
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capitolo 04
i servizi esistenti e i criteri di individuazione
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Tutti i servizi collettivi, esistenti e funzionanti, i quali rappresentano 
l’offerta attuale di servizi presenti nel territorio di Cavenago d’Adda, 
sono stati raggruppati nelle seguenti categorie necessarie per 
la verifica quantitativa e qualitativa richiesta dalle disposizioni di 
legge.
La verifica puntuale della dotazione e dello stato di fatto dei servizi 
esistenti, compiuta anche grazie all’impegno degli uffici tecnici 
comunali, ha considerato sia gli aspetti quantitativi che qualitàtivi 
(come espressamente stabilita dalla Legge Regionale).
I dati così rielaborati sono serviti per il duplice lavoro, qui di seguito 
presentato, disaggregato per tipologia di servizio collettivo (sp) e 
costituito da due schede (per ogni tipo di sp classificato).

Nella prima scheda, di ogni categoria, viene riportata la tabella 
contenente tutti i dati riguardanti ogni singolo servizio, suddivisi nelle 
seguenti voci:

numero
sigla identificativa del singolo sp ( es sp1.1), riportata anche nelle 
tavole grafiche successive;

criteri e modalità di individuazione

superficie
dimensione effettiva del singolo servizio espressa in metri quadrati e 
riferita alla Superficie fondiaria (servizi prevalentemente areali);

localizzazione
indicazione della strada pubblica prossima al servizio; stato giuridico, 
la situazione attuale legata alla necessità o meno di acquisizione da 
parte del comune del servizio indicato (i servizi esistenti gestiti da 
operatori privati non presentano questa informazione); 

operatore
viene inteso il soggetto destinato alla realizzazione del servizio 
previsto, o il gestore per quel che riguarda gli esistenti; 

accessibilità
modalità di accesso degli utenti ripartita secondo le tipologie di 
utenti (pedoni, ciclisti, mezzi motorizzati collettivi o privati);

bacino di utenza
dalla verifica dei soggetti che utilizzano più frequentemente i servizi 
erogati dal comune ne deriva che gli utenti appartengono: al 
singolo quartiere in cui si trova il servizio, all’intero territorio comunale 
o a comuni limitrofi;

modalità di fruizione
le soglie temporali di utilizzo dei servizi variano secondo: usi giornalieri, 
settimanali o mensili.

Per facilitare l’interpretazione delle tabelle relative ad ogni SP si è 
adottata la seguente simbologia:

La seconda scheda individua la localizzazione, all’interno del 
territorio comunale, dei servizi collettivi appartenenti ad ogni 
categoria classificata.
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servizi ed attrezzature collettive esistenti

SP1 servizi ed attrezzature per l’istruzione

SP2  attrezzature ad uso collettivo

SP3  attrezzature religiose 

N° superficie
(sf)

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 1.1 2.194 via E.Conti

sp 1.2 4.031 via Molteni

SP1 6.225

sp1 servizi ad attrezzature per l'istruzione

N° superficie
(sf)mq

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 2.1 3.000 via E. Conti

sp 2.2 865 viale Italia

sp2.3 695 piazzale Malgheri

sp2.4 100 via Ponte Anelli

sp2.5 635 viale Italia

SP2 4.560

N° superficie
(sf) mq

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 3.1 1.746 P.zza della Chiesa 

sp 3.2 130 Edicola – santuario

sp 3.3 1.300
Santuario della 
Costa

sp 3.4 1.350
p.zza della Chiesa 
Caviaga

sp 3.5 515 chiesa Soltarico

SP3 5.041
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SP4  attrezzature sportive e verde attrezzato 

N°
superficie

(sf) mq localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 4.1 7.800 piazza della chiesa 
(Adda)

sp 4.2 1.560 via Molteni

sp 4.3 1.070 via A. De Gasperi

sp 4.4 22.197 viale Italia

sp 4.5 1.056 viale Italia

sp 4.6 1.762 viale Italia

sp 4.7 2.600 via A.Negri

sp 4.8 2.230 via A. Negri

sp 4.9 9.900 via Ravini

sp 4.10 1.786 via Griffini

sp 4.11 6.332 Via Gas

SP4 58.293

SP5  attrezzature cimiteriali

N°
superficie

(sf) mq localizzazione
stato

esistente | previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 5.1 13.350 via Caduti

sp 5.2 1.453 via Principale

SP5 1.453
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SP6  parcheggi pubblici e spazi per la sosta

N° superficie
(sf)

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 6.1 400
P.zza dei Martiri 
della Libertà

sp 6.2 285 via  Arialdo

sp 6.3 190 via Molteni

sp 6.4 5.620 Piazzale Malgeri

sp 6.5 1.086 viale Italia

sp 6.6 612 via A.Negri

sp 6.7 875 via Principale

sp 6.8 190 Via Ravini

sp 6.9 410 via Ravini

sp 6.10 1.730 via Griffini

sp 6.11 696 via E. Mattei

sp 6.12 6.639 via Cascina casoni

sp 6.13 640 Via....Soltarico

sp 6.14 370 via Barbarossa

sp 6.15 622
P.zza Carabinieri 
d'Italia

sp 6.16 700 P.zza della Chiesa

SP6 21.065
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SP8  percorsi ciclopedonali

SP7  attrezzature tecnologiche

N° superficie
(sf) mq

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp 7.1 4.630 via Roma

sp 7.2 29.574 SP 26 (discarica)

SP7 34.204

N°
metri
lineari localizzazione

stato
esistente  previsto

stato giuridico
acqusisto |da acquisire

operatore
privato| pubblico| altro

accessibilità
BICI | TPL |  PVT

bacino d'utenza
(Q)    (C)    (S)

modalità di fruizione
(1)    (7)    (30)

sp 8.1 717 viale italia

sp 8.2 1247 SP140

sp 8.3 1977 SP26

sp 8.4 1685 via Cascina casoni

sp 8.5 213 via don Tansini

SP8 5.839
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Quadro delle dotazioni comunali esistenti
SP1     SP2     SP3    SP4    SP5     SP6     SP7      SP8
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Quadro delle dotazioni comunali esistenti
SP1     SP2     SP3    SP4    SP5     SP6     SP7      SP8

CAVIAGA SOLTARICO MUZZA PIACENTINA
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Dall’indagene effettuata nel territorio comunale e dai singoli dati 
raccolti, emerge che i servizi e le attrezzature collettive esistenti, prima 
dell’attuazione delle scelte di PGT, coprono una superficie pari a 
130.841 mq ed una estensione delle piste ciclabili di 5,8 chilometri.

Considerando che le quantita’ minime di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, da garantire per la 
popolazione, devono essere pari a 18 mq per abitante (L.R.12/2005 
e s.m.i) e che la popolazione residente registrata all’ufficio anagrafe 
nell’anno 2010 (al 31 dicembre) è pari a 2.294 abitanti, il calcolo dei 
servizi minimi risulta essere:

2.294 ab x 18 mq/ab = 41.292 mq 

poichè:

133.071 mq  >> 41.292 mq

Il comune assolve ampiamente la richiesta minima di servizi ed 
attrezzature di  interesse pubblico o generale prevista dalla normativa 
vigente, facendo registrare attualmente una media di 

58,01 mq per abitante residente. 

servizi  [SP] quantità (mq) popolazione 2010
SP1 6.225
SP2 4.560
SP3 5.041
SP4 58.293
SP5 1.453
SP6 23.295
SP7 34.204
SP8 (ml) 5.839

TOTALE 133.071 2.294
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capitolo 05
gli obiettivi generali del Piano
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L’esame svolto su Cavenago ha ricomposto il territorio comunale 
secondo alcuni ambienti che indirizzano le regole inerenti alla 
conservazione e all’adeguamento ed i progetti di trasformazione 
coerenti con i caratteri ambientali, d’uso ed edilizi prevalenti e 
qualificanti.
La modificazione del territorio segue diverse modalità che 
corrispondono alla disposizione della città a subire trasformazioni, 
ad adeguarsi o a mantenere intatti i caratteri che si sono consolidati 
nel tempo e che la caratterizzano.
Il riconoscimento della natura diversificata di questi processi ha 
portato a definire una combinazione di diversi strumenti ai quali 
corrispondono altrettante modalità di intervento: si passa da 
operazioni di grande semplicità per la manutenzione ordinaria degli 
immobili e degli spazi aperti ad interventi di complessità maggiore 
con la compartecipazione di attori pubblici e privati.

In dettaglio l’articolazione della struttura territoriale è organizzata 
secondo gli elementi di lunga durata in: ambiente consolidato 
– costituito da ciò che si è sedimentato nel tempo nel pianalto 
lodigiano; l’ambiente di soglia – cioè attinente alla striscia di territorio 
che si attesta sulla scarpata morfologica; l’ambiente naturale della 
valle dell’Adda; consente di declinare gli indirizzi generali che il 
Piano si è dato di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio 
definendo degli obbiettivi specifici che il piano traduce in politiche 
territoriali.

Questi sono sintetizzabili in:
Nell’ambiente consolidato del pianalto lodigiano

Riqualificazione del territorio agricolo invertendo il processo di • 
banalizzazione del suo paesaggio impoverito dalla assenza di 
elementi verdi lineari che ne restituivano la struttura.
Sempre attinente al territorio agricolo, favorire la rifunzionalizzazione • 
dei nuclei cascinali quale strumento per tramandarne i caratteri 
morfotipologici sottraendoli al processo di degrado nelle parti 
sottoutilizzate o in disuso.
Messa a sistema degli spazi pubblici di Cavenago che,  per • 
l’uso che ne fa la società che li abita,  presentano i caratteri 
di centralità e loro integrazione con nuovi servizi di interesse 
generale per arricchirne l’offerta alla cittadinanza.
Consolidamento dei caratteri fisici connotanti il centro di antica • 
formazione.
Valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico • 
architettonico
Promozione, recupero  e  riuso del patrimonio edilizio esistente • 
con inserimento di misure di efficenza energetica
Rifunzionalizzazione delle Cascine urbane non compatibili con la • 

Gli ambienti e gli obiettivi del Piano

residenza circostante.
Riqualificazione e ri-costruzione dei margini urbani per restituire • 
una nuova immagine della città.
Revisione della classificazione dei poli produttivi del PTCP • 
proponendo per Caviaga una vocazione sovralocale e per 
Cavenago una vocazione locale.
Riqualificazione e valorizzazione del sistema artigianale e • 
produttivo esistente
individuazione di nuovi spazi per il lavoro e per la produzione• 

Nell’ambiente di soglia in corrispondenza della scarpata 
morfologica

Riqualificazione del tessuto urbano che presenta caratteri di • 
degrado
Formazione di un nuovo margine urbano che si sostituisca al • 
disordinato spazio dei retri delle residenze
Integrazione del sistema viabilistico che, da una parte, risolva cul • 
de sac e nodi esistenti e, dall’altra, introduca nuove modalità di 
fruizione a pedoni e biciclette.
riconoscimento del valore costituito dal sistema delle percorrenze • 
lente

Nell’ambiente naturale del fiume, gli obiettivi sono riconducibili in 
larga parte a quelli del territorio agricolo anche se la ricchezza di 
questo ambito è tutelata e governata dalla presenza del Parco 
dell’Adda Sud. 

A questi obiettivi sono da aggiungere quelli che attengono a 
quel territorio i cui caratteri non sono suscettibili di trasformazioni 
significative, per cui le politiche da adottare sono quelle legate 
alla conferma dei significati preesistenti ed alla tutela dei valori 
che esprime. Queste ampie sezioni di territorio sono governabili 
attraverso una serie di indicazioni atte sostanzialmente a garantire 
adeguamenti secondo modalità consolidate e pratiche comuni.

 
Le azioni che attuano le politiche espresse dal Piano sono connotate 
da un grado di complessità differente a seconda delle sezioni 
territoriali che incrociano. Si passa da interventi semplici attuati 
da singoli ad azioni complesse che interessano più attori, pubblici 
e privati, e che sono indirizzate al raggiungimento di più obiettivi 
contemporaneamente.
Tutte concorrono a modificare l’assetto complessivo del territorio.
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Lettura dello stato 
attuale di Cavenago 
e interpretazione del 
territorio

OBIETTIVI
di sviluppo 
del PGT

POLITICHE

AZIONI GENERALI
 
- città da tutelare
- città da consolidare
- città da adeguare
- città da riorganizzare

AZIONI PUNTUALI

- costruire il sistema dei luoghi centrali 
- ridefinire i margini urbani 
- trasformare e riqualificare le cascine
  urbane 
- consolidare il nucleo storico
- rafforzare la riconoscibilità del 
  paesaggio e delle sue risorse

Individuazione dei TEMI

- luoghi di incontro
- margini urbani
- cascine in città
- nucleo di antica formazione
- il paesaggio agricolo e naturale

Piano delle Regole

Documento di Piano

Scarpata morfologica Valle dell’adda

AMBIENTE CONSOLIDATO AMBIENTE DI SOGLIA AMBIENTE NATURALE

CAVENAGOMUZZA PIACENTINA

aree agricole

CAVIAGA

SOLTARICO

corridoio  ambientale

AMBIENTI

OBIETTIVI

INDIRIZZI PUNTUALI 
SU ALCUNE AREE
DEL TERRITORIO 

Pianalto lodigiano

TERRITORIO DA TRASFORMARE
E TUTELARE

Ridefinire la soglia urbana Salvaguardare e valorizzare 
l’ambiente naturale

Adeguare e 
riqualificare la 
città di antica 
formazione

Favorire l’integrazione tra gli 
spazi privati e pubblici;
Recuperare i tessuti storici 
presenti nella città contem-
poranea

TERRITORIO DA VALORIZZARE E TUTELARETERRITORIO DA CONSOLIDARE E TUTELARE

- ridisegnare gli ingressi urbani - costruire il nuovo margine urbano - salvaguardare i caratteri del paesaggio 
  agrario lodigiano
- tutelare gli argini del fiume Adda e
  manutenzione della vegetazione esistente

- rafforzare il sistema dei luoghi centrali - tutelare i beni storici e naturali
- adeguare e recuperare le cascine urbane

- consolidare la città di antica formazione

SCARPATA MORFOLOGICA VALLE DELL’ADDA

AMBIENTE CONSOLIDATO AMBIENTE DI SOGLIA AMBIENTE NATURALE

SOLTARICO
CAVENAGOMUZZA PIACENTINA

aree agricole aree agricole

aree del Parco Adda Sud

CAVIAGA

corridoio   ambientale

FISICITA’ DEL 
TERRITORIO

AMBIENTI

COMPOSIZIONE 
DEGLI AMBIENTI

INDIRIZZI PUNTUALI
SUL TERRITORIO

LOCALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

INDIRIZZI CON 
AZIONI DI AMBITO 
SPECIFICO

PIANALTO LODIGIANO

Ambito della tutela e 
della trasformazione Ambiti della tutela e valorizzazione

Ambito della presenza di caratteri preesistenti

- ridisegno degli ingressi urbani - costruire il nuovo margine urbano - tutelare i caratteri del paesaggio agrario
   lodigiano
- tutelare gli argini del fiume Adda e
  manutenzione della vegetazione esistente

- rafforzare il sistema dei luoghi centrali - tutelare i beni storici e naturali

- adeguare e recuperare le cascine urbane

- consolidare la città di antica formazione

INDIRIZZI GENERALI
SUL TERRITORIO
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capitolo 06
Le previsioni di servizi ed 
attrezzature collettive
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Il piano attua le previsioni di nuove dotazioni di aree per i servizi 
pubblici e di interesse generale, attraverso le indicazioni fornite dai 
progetti-norma relativi ai diversi ambiti di trasformazione.
Questo atteggiamento, orientato alla sostenibilità delle previsioni 
pianificatorie, si applica  anche alle scelte relative a gran parte dei 
percorsi di fruizione ambientale e, attraverso l’introduzione delle 
compensazioni ambientali, alla ri-costruzione dei corridoi ecologici.

Ogni ambito di trasformazione e i comparti di riqualificazione, hanno 
definito una dotazione di aree in cessione minime derivante dal 
disegno complessivo della città pubblica. 
Il piano dei servizi non individua delle vocazioni specifiche per le 
aree in cessione, rimanda la loro definizione all’effettivo fabbisogno 
sociale che maturerà nell’orizzonte temporale del piano.
In quest’ottica, eventuali cambi di destinazione d’uso delle aree in 
cessione non costituiscono variante al Piano, fatto salvo la verifica 
complessiva della dotazione minimale di 30 mq di superficie pubblica 
per abitante.

Gli ambiti di trasformazione (AT e CRU) prevedono un insediamento 
di circa 290 abitanti insediabili.
Il Pgt introduce una nuova modalità di costruziuone della città 
ponendo in primo piano la struttura dello spazio pubblico su cui poi 
si innestano gli ambiti residenziali privati.
Questo atteggiamento progettuale, che interpreta anche il 
principio della  perequazione secondo una modalità di immediata 
applicazione, porta ad una nuova dotazione di aree pubbliche pari  
a mq 14.648: estensione che, se confrontata con il numero degli 
abitanti teorici fornisce un rapporto di pari a 50,51 mq/abt. 

In sintesi, il bilancio complessivo dell’attuazione del piano, restituirà 
una dotazione di aree e servizi per la collettività maggiore rispetto 
a quanto rilevato sulla città esistente. In particolare, la differenza tra 
i 58,01 mq per abitante residente e i 50,51 mq per abitante teorico, 
misura, non solo un incremento delle risorse pubbliche, ma anche il 
peso  delle nuove parti di città pubblica che struttureranno le nuove 
aree urbane.

La dotazione di aree pubbliche in previsione

N° superficie
(mq)

localizzazione
stato

esistente| previsto
stato giuridico

acqusisto |da acquisire
operatore

privato|pubblico|altro
accessibilità

BICI | TPL |  PVT
bacino d'utenza

(Q)    (C)    (S)
modalità di fruizione

(1)    (7)    (30)

sp' 1 9.812 via Molteni (AT1)

sp' 3 4.836 via arialdo (AT2)

SP 14.648

SP’  servizi e attrezzature pubbliche previste
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Quadro delle dotazioni comunali previste nelle 
trasformazioni

SP      AT / CRU
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i percorsi di fruizione
Il progetto del piano si è costruito attorno al sistema degli spazi pubblici, 
sia quello esistente delle piazze, dei parchi cittadini e delle strade 
centrali che quello che risulterà dall’evoluzione dell’urbanizzato a 
seguito della realizzazione delle previsoni di trasformazione. 
ll complesso di questi luoghi ha la forza di riassumere i caratteri 
identitari della città offrendosi ad una fruizione che non si conclude 
nell’ambito urbanizzato, ma che, con le strade bianche e le piste 
ciclabili si apre verso il parco Adda Sud, accompagna il fluire della 
Muzza, e collega la città ad una rete di percorsi sovralocali.
 
A questa nuova immagine degli spazi aperti pubblici e di valenza 
ambientale si è sovrapposto un reticolo di percorsi di fruizione 
ambientale. Le piste ciclopedionali esistenti ed in progetto, le strade 
bianche, i sentieri lungo le sponde delle rogge, hanno la valenza 
di tradurre una immagine verde zenitale in un nuovo modo di 
percorrere il territorio cogliendone gli aspetti più rilevanti dal punto 
di vista ambientale, testimoniale, ed architettonico.
Ogni “percorso lento” è punteggiato da elementi e luoghi di rilievo 
che lo rende particolare e che ne scandisce il procedere verso il 
centro cittadino, suggerendo un significato nuovo e più ricco al 
percorrere il territorio di Cavenago d’Adda.

7.000 ml

Legenda
 verde attrezzato
 aree agricole
 boschi, macchie e filari

 percorsi ciclo pedonali
 ambito percepito come parco Adda

 potenziamento e formazione 
 dei sistemi verdi lineari.


