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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO 
MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA. 

(RELAZIONE PAESAGGISTICA - SCHEDA ALLEGATA AL D.P.C.M. 12/12/2005) 
 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI IL CUI IMPATTO  
PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE  

SEMPLIFICATA. 
 
 
 
1. RICHIEDENTE:    CARABELLI LUCA 

 x persona fisica □ società □ impresa  □ ente 

 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: 

Piano Attuativo di iniziativa privata a destinazione commerciale, direzionale e per servizi denominato ARU 3 

 

3. OPERA CORRELATA A: 

 □ edificio 

 □ area di pertinenza o intorno dell’edificio 

 x lotto di terreno 

 □ strade, corsi d’acqua 

 □ territorio aperto 

 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

 □ temporaneo o stagionale 

 x permanente:  x fisso □ rimovibile 

 

5.a DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza) 

 □ residenziale   □ turistico - ricettiva    □ industriale / artigianale  □ agricola / funzioni connesse 

 □ commerciale     □ direzionale     x altro: c o m m e r c i a l e ,  d i r e z i o n a l e  e  p e r  s e r v i z i  

 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 

 x urbano  □ agricolo  □ boscato  □ naturale non coltivato      □ altro 

 



6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

 □ centro storico x area urbana □ area periurbana   □ territorio agricolo    □ insediamento sparso 

 □ insediamento agricolo  □ area naturale 

 
 

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
 

 □ costa (bassa / alta)  □ ambito lacustre / vallivo  x pianura  □ versante (collinare / montano) 

 □ altopiano / promontorio  □ piana valliva (montana / collinare)   □ terrazzamento crinale 

 
 

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: 

ORTOFOTO 

 

 

 

 
9.a  ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE 

INTERESSE  PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI 

NOTEVOLE INTERESSE  PUBBLICO  (Artt. 136 – 141 – 157 d e l  D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): 

□ cose immobili  □ ville   □ giardini   □ parchi     □ complessi di cose immobili     □ bellezze panoramiche 

 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

9b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): 

□ fiumi, torrenti, corsi d’acqua       □ montagne sup. 1200/1600 mt. 

□ parchi e riserve                           □ territori coperti da foreste e boschi         □ università agrarie e usi civici 

□ zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n.448) □ zone di interesse archeologico 

 

10.    NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA 

TUTELATA - DESCRIZIONE   SINTETICA   DELL’INTERVENTO   E   DELLE   

CARATTERISTICHE   DELL’OPERA     

Descrizione del contesto 

a) morfologica strutturale 
L’ambito oggetto di intervento è posto sul margine meridionale del comune di Albizzate, in 

area periferica, in prossimità della perimetrazione del centro edificato come individuato ai sensi 
della L. 865/71. Il c.d. ARU 3 interessa la porzione di un comparto che originariamente accoglieva 
un’unica attività di carattere industriale/artigianale; allo stato attuale l’attività d’origine risulta 
completamente dismessa mentre, per contro, sono state insediate nuove attività artigianali, tutt’ora 
attive. 

Il contesto antropico di immediato riferimento è caratterizzato prevalentemente dalla 
presenza di edilizia industriale che non presenta forti caratteri identitari. La mancanza d’unitarietà 
nella sintassi compositiva dei vari inerventi edilizi succedutisi nel tempo, in zona e nell’immediato 
intorno, non solo ha contribuito alla perdita di un’identità specifica dei luoghi, ma non ne ha 
definita una nuova altrettanto strutturata. In generale si può ritenere che l’area in esame abbia perso 
ogni elemento di riferimento e caratterizzazione riconducibili all’appartenenza a sistemi paesistici 
ben definiti e fortemente strutturati sul piano dell’identità morfologica. 

b) Vedutistica 
L’area in esame è posta su terreno in parte pianeggiante ed in parte in declivio; nella sua 

complessiva estensione presenta un differenziale altimetrico di circa 7,50 metri. L’area d’immediata 
prossimità è quasi completamente edificata e non presenta elementi vedutistici di particolare 
rilevanza; viceversa la morfologia del terreno è tale da consentire ampia visibilità verso il luogo 
considerato, soprattutto percorrendo l’autostrada dei laghi sia in  direzione nord che in direzione 
sud. 

c) Simbolica 
Nella memoria di breve e medio periodo non si ha notizia di eventi particolarmente 

significativi tali da conferire all’area in esame uno status di rappresentatività nella cultura locale; né 
l’area medesima è posta in prossimità di siti religiosi di una certa rilevanza od in vicinanza di luoghi a 
vocazione pubblica e/o privata particolarmente significativi per la cultura contemporanea, quali possono essere 
per esempio fiere, stadi, poli universitari ecc… 

Descrizione del progetto 

a) morfologica e tipologica 
Il progetto, che si inserisce in un contesto morfologico privo di una forte ed autonoma 

caratterizzazione, non altera le quote naturali del terreno, se non in maniera molto limitata, e non introduce 
significativi elementi perturbativi rispetto al quadro di riferimento caratterizzato da una certa frammistione di 
stili e tipi edilizi. In ogni caso il progetto, con due livelli fuori terra e un livello interrato, muove in linea di 
continuità con quanto rilevabile nell’immediato intorno di più recente edificazione. 

b) stilemica, materica e cromatica 
In linea generale le scelte stilemiche sono state orientate ad istituire un rapporto dialogico con quanto 

realizzato nelle vicinanze in epoca recente, privilegiando il ricorso ad un impianto regolare e a finiture 
tradizionali quali i basamenti intonacati di colore bianco, piuttosto che l’utilizzo di materiali più moderni quali 
le lastre metalliche di rivestimento impiegate come elementi di rivestimento e finitura per le facciate ventilate. 
La scelta dei colori è molto ristretta, ciò per mitigare il più possibile l’impatto visuale: gli edifici sono di colore 
bianco con rivestimenti metallici di colore grigio chiaro e grigio antracite. La pavimentazione del parcheggio 
posto in corrispondenza dello zero urbanistico verrà realizzata con masselli autobloccanti nella gamma di colori 



delle terre diversificando le tonalità tra gli stalli e le zone di percorrenza, mentre il parcheggio del piano 
interrato verrà realizzato con del prato armato in ossequio alle forti limitazioni imposte da ANAS. 

I parcheggi e la fascia perimetrale verranno piantumati con essenze di 3^ e 4^ grandezza scelte tra 
quelle autoctone riportate nell’allegato C del Regolamento Comunale per la tutela delle essenze arboree, mentre 
le aiuole saranno tenute a verde con l’aggiunta di elementi tappezzanti e/o rampicanti. 

c) percettiva 
L’ingombro volumetrico di nuova determinazione non comporta significative variazioni dei rapporti 

percettivi da e verso l’intorno rispetto alla situazione pregressa, posto che l’altezza massima di progetto non 
differisce di molto rispetto a quella dell’edificio esistente (che verrà demolito) e che la porzione di fabbricato al 
piano interrato asseconda completamente il dislivello del terreno; giova oltremodo puntualizzare che le 
possibilità di interferenza visiva dell’edificio in progetto con l’intorno pubblico sono alquanto ridotte, vuoi 
perché questo si reali è arretrato rispetto al confine stradale di circa quaranta metri (fronte nord), vuoi perché 
sul fronte varesina risulta in buona percentuale coperto dalla presenza di altri edifici, vuoi infine perché 
l’intervento si colloca in un’area di frangia non caratterizzata da specifiche visuali storicamente consolidate. 

d) simbolica 
Come dianzi evidenziato, nella memoria di breve e medio periodo non si segnalano episodi 

particolarmente significativi tali da conferire all’area in esame uno status di rappresentatività nella cultura 
locale cui rapportarsi convenientemente con il progetto, il quale rinuncia deliberatamente a qualsiasi forte 
caratterizzazione. 

e) Consistenza 
Il fabbricato in progetto si dispone su due livelli, uno fuori terra con sviluppo su due piani,  uno entro 

terra con un unico piano; gli edifici al piano terra hanno una destinazione commerciale dedicata alla media 
distribuzione, l’edifico al piano primo è destinato ad attività direzionali, mentre l’edifico al piano interrato è 
destinato al commercio specializzato con relativo magazzino. L’intero comparto in attuazione occupa una 
superficie coperta di circa mq 3.200 e sviluppa una s.l.p. di circa mq 3.500, includendo nelle predette superfici 
anche il corpo di fabbrica esistente attestato sulla particella 1900 di cui è previsto il mantenimento. 
 
 

11. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: (6): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO: (7) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Richiedente      Firma del Progettista dell'intervento  

 

____________________________  _____________________________ 

 

 

13. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI 

PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Responsabile  

 

_____________________________  

 

 

 

14. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Soprintendente o del Delegato 

 

_____________________________ 

 
 
 
Documentazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla presente relazione (barrare casella 
corrispondente): 
 
a) Tavola n. 1 - Inquadramento territoriale con individuazione dell’ambito oggetto di intervento e delle 

principali infrastrutture di interesse generale alla scala sovra comunale – Scala 1:25.000 

b) Tavola n. 2 – Individuazione dell’ambito di interevento: Ortofoto territoriale – Viabilità ed infrastrutture 
di trasporto principali– Scala 1:10.000 

c) Tavola n. 3 – Mosaico della cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Aerofotogrammetrtico 
Comunale - Catasto – Scala 1:2.000 e 1:10.000 

d) Tavola n. 4 – Mosaico della cartografia di P.T.C.P. con individuazione dell’ambito oggetto di intervento 
e del confine comunale – Ambiti: Agricoltura, Mobilità e Rischio – Scala 1:25.000 e 1:50.000 

e) Tavola n. 5 – Mosaico della cartografia di P.T.C.P. con individuazione dell’ambito oggetto di intervento 
e del confine comunale – Ambito: Paesaggio – Scala 1:25.000 e 1:50.000 

f) Tavola n. 6 – Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento: Carta di 
sintesi, Carta della fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale, V.A.S./Elementi di criticità 
ambientale, V.A.S./Elementi di sensibilità ambientale – Scala 1:2.000 e 1:5.000 

g) Tavola n. 7 – Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento – Piano delle 
regole: Classificazione, Unità di paesaggio e sensibilità paesistica, Salvaguardia e tutele, 
Classificazione acustica – Scala 1:2.000, 1:2.500 e 1:5.000 

h) Tavola n. 8 – Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento – Piano dei 
servizi/P.U.G.S.S.: Rete approvvigionamento idrico, Rete smaltimento acque, Rete metano, Rete 
telecomunicazioni – Scala 1:5.000 

i) Tavola n. 9 – Mosaico fotografico dell’ambito oggetto di intervento 

j) Tavola n. 10 – Rilievo celerimetrico planialtimetrico quotato dello stato di fatto – Scala 1:200 

k) Tavola n. 12 – Planimetria generale di progetto con sistemazione delle superfici soprasuolo – Scala 
1:200 

l) Tavola n. 16 – Prospetti degli edifici in progetto – Scala 1:200 

m) Tavola n. 17 – Sezioni degli edifici in progetto – Scala 1:200 

n) Fotorendering degli edifici in progetto (n° 3 viste distinte e diverse) 
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