
 

 
 

 
SCHEDA IMMOBILE  

 
“BOLLATE – AT2-C e Servizi” 

 
 
DATI URBANISTICI-CATASTALI 
 

 PROV: MI 

 COMUNE: BOLLATE 

 CATASTO TERRENI: F.45 M. 20; F. 46 M. 23, 24, 26, 81, 157-parte, 158, 260-parte, 265-
parte, 267. 

 AZZONAMENTO DI PGT: Amb. Di Trasf. Residenziale (AT2-C) e Servizi 

 DESTINAZIONE D’USO URBANISTICA: residenziale e servizi 

 SUPERFICIE TERRITORIALE: mq 65.895 
 
 
SERVITU’ 
 
L’immobile è gravato da servitù come meglio specificato nell’atto allegato.  
 
 
STATO 
 
Gli immobili attualmente sono in parte sfitti (m.li 157-parte e 260-parte), in parte occupati dall’Impresa 
Individuale Meana Walter a seguito di contratto scaduto lo scorso 10/11/2017. 



 

 

Rappresentazione indicativa dell’area mediante sovrapposizione della carta catastale regionale su base 
ortofoto. Resta esclusa ogni responsabilità sia della Fondazione Patrimonio che della Fondazione 
IRCCS in relazione ad eventuali difformità tra base catastale ed ortofoto con lo stato di fatto.  



 

 
LOCALIZZAZIONE 
 

Il Comune di Bollate è collocato a Nord dell'Area Metropolitana di Milano, appena oltre la 
tangenziale Nord. 
Il territorio è costituito da insediamenti residenziali, commerciali e produttivi, ed è inserito in un 
tessuto omogeneo che caratterizza l'hinterland urbanizzato di Milano. Il comune di Bollate gode 
di un’ottima accessibilità sia con mezzi privati (autostrada A4, autostrada A8, SP46) che con i 
mezzi pubblici (Trenord). Anche la metropolitana di Milano non è lontana, il capolinea della 
linea gialla è a Comasina, subito a sud della tangenziale. L’accessibilità è ulteriormente 
aumentata con le infrastrutture create per Expo. Bollate rientra nella macro-area di Milano 
Nord dove si collocano importanti corporate e hub logistici. 
 

 
 

 
L'area in analisi è localizzata nella parte Est del Comune di Bollate, in prossimità della SP46, un 
importante asse viario che delimita il perimetro del Comune con la vicina Novate Milanese. Il 
contesto è prevalentemente residenziale, con un importante parco urbano oltre la SP46. 
L’ambito, ricompreso tra la via Friuli Venezia Giulia a nord e il tracciato della S.P. 46 Rho-
Monza a sud si inserisce in un contesto residenziale consolidato tra Bollate centro e la frazione 
di Cascina del Sole. 
La parte a nord è caratterizzata dalla presenza del polo scolastico di via Coni Zugna, che 
comprende una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. La parte sud ovest è 
caratterizzata dalla presenza del fontanile Terrore, lungo la cui asta si sviluppa un'area boscata. 

 
 
 



 

 
 

 
 
  



 

 
STATO DI FATTO 

 
L’asset in esame è costituito da una grande area attualmente agricola (estensione territoriale circa 
66.000 mq), ricadente all’interno di un più ampio comparto soggetto a pianificazione attuativa. 
Nella parte Nord l’area confina con una strada pertinenziale. Il contesto a Nord-Est e Nord-
Ovest è prevalentemente residenziale, a Sud è delimitato da una importante infrastruttura 
veicolare (SP46). 

 
 

 
 

  



 

 
STRUMENTO URBANISTICO 
 

Lo strumento urbanistico vigente classifica l’ambito in esame parte come Ambito di 
Trasformazione Bollate Est-Cascina del Sole - AT2-Comparto C, parte a Servizi. 
All’interno di tale ambito di trasformazione è consentito l’insediamento di funzioni residenziali 
libere e convenzionate ad attività con essa compatibili. 
 
Nell’Ambito la realizzazione degli interventi edilizia soggetti a pianificazione attuativa, dovrà 
essere realizzata nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 
- sup. territoriale: ca. 66.000 mq: 

- ca. 24.600 mq ricadenti all’interno del più ampio Comparto C dell’ambito di 
trasformazione AT2-Bollate Est-Cascina del Sole; 
- ca. 41.600 mq individuate come aree a servizi da cedere alla PA e dotate di capacità 
edificatoria perequativa/trasferibile sui vari ambiti di trasformazione previsti dal PGT; 

- slp max AT2-Comparto C: 13.790 mq. 
 

 
 

 
Resta esclusa ogni responsabilità sia della Fondazione Patrimonio che della Fondazione IRCCS in 

relazione a eventuali inesattezze o incompletezze della suddetta documentazione. 
 

Le informazioni riportate nella presente documentazione, la cui verifica dovrà essere acquisita a cura e 
spese dei soggetti interessati, non impegnano né la Fondazione Patrimonio né la Fondazione IRCCS. 


