
1. L'IDENTITA' TERRITORIALE 

3.1    Il territorio e il contesto - un po' di storia 
L'Istituto Comprensivo di “via De Gasperi” nasce nell’anno scolastico 1998/99 in seguito 
all’attuazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di 
Seveso (DPR n.233), ed è costituito dai seguenti plessi:  

1. Scuola dell’infanzia “GIANNI RODARI” via Enrico Fermi località Altopiano  

2. Scuola primaria “BRUNO MUNARI” via Monte Bianco località Altopiano  

3. Scuola secondaria di primo grado “LEONARDO DA VINCI” - via De Gasperi Seveso  

SEVESO presenta caratteri di zona residenziale, il cui territorio è suddiviso in 4 località. È 
attraversata da nord a sud da differenti assi naturali e infrastrutturali: i corsi d'acqua del Seveso, 
del Certesa e della Comasinella, l'ex statale 35 dei Giovi, la ferrovia Milano-Canzo, la superstrada 
Milano-Meda che costituisce il tratto B2 della Pedemontana.  

Questi costituiscono riferimenti importanti nella topografia urbana suddividendo la città in settori e 
contribuiscono a definirne l'identità. 

Il territorio su cui si collocano le scuole afferenti all’Istituto Comprensivo comprende tre zone ben 
distinte: Seveso Centro, Altopiano, San Pietro.  

Alla relativa ampiezza dell’estensione corrisponde, quindi, notevole varietà di contesti sociali e 
territoriali, ciascuno caratterizzato da peculiarità e caratteristiche che si riflettono anche sulle 
tipologie di scuola.  

 

Seveso centro  

Dopo il 1950 vi è una forte espansione edilizia su tutto il territorio: in Seveso centro sorgono case a 
due piani che seguono il tracciato delle varie vie ed affiancano le vecchie “corti”. L’arteria principale 
del paese collega la stazione delle Ferrovie Nord alla Chiesa prepositurale con la vicina Biblioteca 
civica; su questa strada e sulle vie limitrofe si affacciano le sedi dei maggiori uffici civili (municipio, 
posta, uffici di associazioni di commercianti ed artigiani,) nonché negozi e banche.  

Il nucleo centrale si è poi, via via, allargato con l’impulso edilizio degli anni ’60 - ’70, raggiungendo 
le zone dei “Dossi”, verso Baruccana, proseguendo lungo la via Mezzera, verso Cesano M. ma, 
soprattutto, espandendosi al di là della ferrovia, verso il cimitero, grazie alla costruzione delle 
nuove scuole: l’elementare, in via Adua e la media, in via De Gasperi. 

San Pietro  

Comprende, negli anni ’50, le abitazioni e i laboratori artigiani sorti accanto al complesso del 
Santuario e del seminario Arcivescovile e si dota del Parco delle Querce, realizzato in seguito 
all’evento “diossina” del 1976, dalla Regione Lombardia.  

Le ristrutturazioni e le nuove case, costruite dopo il 2000, hanno richiamato in queste zone centrali 
nuove famiglie e dato un nuovo impulso alle attività commerciali.  

Ieri, come oggi, sono numerosi i cittadini che svolgono la loro attività lavorativa fuori dal Comune e, 
più di ieri, si è acuito  il problema della viabilità  nel territorio comunale, a causa della ferrovia che 
taglia in due Seveso centro e della presenza di tre passaggi a livello, spesso abbassati per il 
passaggio di numerosi treni.  

Accanto alla popolazione attiva è rilevante la presenza di una popolazione anziana, che spesso fa 
da supporto alla famiglia; in questi anni sono comparse famiglie di immigrati extracomunitari.  

 

Altopiano  



La località Altopiano, situata su un’altura a ovest di Seveso centro, fonda le sue radici storiche in 
un passato abbastanza recente. Essa ha costituito, con Baruccana, l’area nella quale sono confluiti 
gli immigrati del Nord-Est e del Sud negli anni che vanno dal 1950 al 1970.  

L’ambiente di allora costituiva la zona di passaggio per accedere ai paesi limitrofi.  Erano presenti, 
però, vaste estensioni di terreno che potevano essere acquistate a basso costo, data la 
sfavorevole posizione rispetto al centro del paese e la scarsa qualità del terreno.  Su queste aree 
sono sorte le prime case degli immigrati. Alla fine degli anni ’70, dopo l’evento “diossina”, e per tutti 
gli anni 80, la località Altopiano ha registrato una nuova espansione edilizia.  

Alcune aree verdi di questa località, fino agli anni ’70 piuttosto degradate, sono state recuperate e 
sono diventate aree protette: una vasta zona verde inserita nel parco delle Groane, il “Percorso 
Vita”, il Fosso del Ronchetto. A partire dagli anni ’70 si realizzano alcune strutture sportive ma 
soprattutto alcune importanti istituzioni pubbliche: l’Asilo Nido Comunale, la Scuola dell’Infanzia 
Statale, unica in tutto il territorio di Seveso, che per il continuo aumento di iscrizioni, ha dovuto 
essere ampliata nel 1993. L’aumento della popolazione ha comportato un incremento di esercizi 
commerciali; tuttavia si rileva una carenza di servizi e anche il servizio di trasporto pubblico per il 
collegamento con il centro ed i paesi limitrofi risulta essere insufficiente.  

A distanza di alcune decine di anni, gli immigrati degli anni ‘50 – ‘70 sono i nonni dei bambini di 
oggi; a quella popolazione si sono, via via, aggiunte nuove famiglie di varia provenienza ed 
estrazione sociale. Negli ultimi anni le accresciute esigenze familiari hanno determinato un 
aumento del numero delle donne che svolgono attività lavorativa fuori casa. Si è inoltre accentuato 
il fenomeno immigratorio con il conseguente incremento della presenza di bambini stranieri, 
appartenenti a culture diverse.  

 

3.2 Un po' di numeri … di Seveso 

 SEVESO è classificata ad alta densità abitativa: 23.240 abitanti censiti nel 2013; 

 Il trend di crescita è costante, coerente con quanto avvenuto nella provincia, attestato 
intorno al valore medio 1,51%; il tasso di natalità è leggermente superiore a quello 
provinciale; 

 la popolazione invecchia ma continua a crescere, lo dimostra l'aumento del numero delle 
famiglie, mentre decresce il numero dei componenti per famiglia, sia a causa separazioni 
dei nuclei familiari, sia a causa dell'invecchiamento (sempre più vecchi soli);       

 il 5,8% della popolazione ha un'età compresa tra 6-11 anni; 

 il 5,01%  della popolazione ha un'età compresa tra 12-17 anni; 

 la condizione socio-economica delle famiglie è discretamente buona in relazione 
all'economia insediata,  tradizionalmente legata al mercato del mobile e ai settori della 
meccanica, dei materiali dell'edilizia e quello commerciale. 

 

 


