


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
CON VALENZA PAESAGGISTICA 

 
 
Premessa 

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, ed interessa l'intera superficie di cui ai mappali 1507, 

1943, 2393, 2394 nonché parte della superficie di cui al mappale 1900, tutti appartenenti al Foglio 9 

del Catasto Terreni del comune di Albizzate. Detti mappali costituiscono unico comparto 

urbanistico che il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) classifica come Ambito di 

Riqualificazione Urbana, identificandolo con la sigla ARU 3, e che sottopone a preventiva 

pianificazione attuativa da approvarsi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. Gli 

ambiti di riqualificazione urbana rappresentano quei brani di territorio per i quali il Documento di 

Piano ravvisa “la necessità di sostituire intere porzioni edificate in modo radicale e complessivo in 

quanto per degrado del costruito, per incompatibilità rispetto al contesto o per disfunzionalità delle 

strutture non sono possibili operazioni di recupero minuto”. In particolare l’ARU 3 riveste anche 

un ruolo strategico da un punto di vista visuale in quanto posto in posizione orografica emergente 

ed immediatamente percepibile entrando in città con provenienza dall’autostrada; per tale motivo il 

Documento di Piano gli ascrive un ruolo di rappresentanza e, nelle direttive attuative, richiede che 

la riconfigurazione di questi luoghi, “in quanto porta della città”, sia caratterizzata da un elevato 

livello di qualità progettuale. Il presente piano attuativo, consapevole che anche gli ambiti 

produttivi "devono essere paesisticamente qualificanti tanto quanto le aree residenziali", recepisce 

le indicazioni di P.G.T. e propone una soluzione articolata tesa a "valorizzare quei caratteri 

identitari oggi erroneamente alterati o negati dai manufatti esistenti"; di ciò si dà conto negli 

allegati elaborati tecnici oltreché nella relazione che segue. 

 

Rapporto col contesto paesaggistico e ambientale 

Descrizione del contesto 

a) morfologica strutturale 

Richiamando per esteso il P.T.C.P., il territorio di Albizzate "si pone a cavallo tra 

due tipi di paesaggio lombardo, le "Colline del varesotto" e la "Valle Olona". Per ciò che concerne 

le Unità tipologiche esso ricade nella fascia dell'alta pianura e precisamente nei paesaggi dei 

ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta per la porzione sud orientale del territorio, mentre 

appartiene alla fascia collinare, paesaggi degli anfiteatri morenici e colline moreniche per quanto 



concerne invece la porzione nord occidentale del territorio comunale". In particolare lo specifico 

ambito d'intervento presenta un'orografia articolata e costituisce il punto di transizione tra paesaggio 

morenico e piana alluvionale; è organizzato su due piani  differenti in leggero declivio con 

pendenza lungo la direttrice nord-sud, collegati tra loro da una porzione di terreno in scarpa, 

anch'essa orientata lungo la medesima direttrice, che vince un dislivello di circa m. 7,5. 

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 interventi 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. 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. 

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 ed imboccando gli svincoli in uscita per 

Solbiate Arno. 

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 introduce significativi elementi perturbativi rispetto al quadro di riferimento 



caratterizzato da una certa frammistione di stili e tipi edilizi; esso si relaziona con la morfologia dei 

luoghi assecondandola e vi apporta solo lievi variazioni altimetriche volte a ricondurre i due piani di 

riferimento a condizioni di orizzontalità. I volumi edilizi proposti si articolano su due distinti livelli, 

uno  dei quali completamente fuori terra, distribuito su due piani, e che assume quale quota di 

spiccato di riferimento quella del piano originario più alto; il secondo livello è completamente 

interrato di cui restano visibili unicamente la facciata esposta ad est e parte di quella esposta a sud; 

quest'ultimo assume quale quota di spiccato di riferimento quella del piano originario più basso. 

L'esito di tale processo progettuale è la formazione di un organismo edilizio che declina il rapporto 

natura/artificio in termini di sottrazione/sostituzione, lasciando pressoché inalterate le originarie 

quote del terreno e muovendo 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 2^ grandezza scelte 

tra quelle consigliate dal Regolamento del Verde di cui al vigente Regolamento Edilizio, 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. 

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 m2 2.796,68 e sviluppa una s.l.p. di m2 

3.596, includendo nelle predette superfici anche il corpo di fabbrica esistente attestato sulla 

particella 1900 e di cui è prevista la ristrutturazione con attribuzione di nuova destinazione d'uso di 

tipo direzionale. 

 

Rapporto con la pianificazione urbanistica vigente 

Nota: per le verifiche planivolumetriche e di dotazione di aree per servizi pubblici e/o di uso pubblico si rimanda alle 

corrispondenti tavole grafiche (dalla n° 10 alla n° 21) allegate al proposta di Piano Attuativo, ove sono riportate le 

verifiche analitiche in forma tabellare 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie 

L'utilizzazione edificatoria delle aree ricomprese nel comparto ARU 3 è regolata dalla 

relativa scheda d'ambito di cui all'Allegato AN 2 del vigente P.G.T., la quale individua quali 

destinazioni principali insediabili le seguenti attività: agenzie di servizi, commercio di vicinato, 

commercio medie strutture, commercio specializzato, commercio all'ingrosso, direzionale, esercizi 

pubblici, locali di intrattenimento, ricettivo, servizi privati strutturati, servizi privati diffusi, servizi 

pubblici, e quali destinazioni integrative le seguenti altre attività: industria manifattura, industria 

artigiana, depositi. La predetta scheda d'ambito stabilisce anche i seguenti indici e parametri 

urbanistici: 

 superficie territoriale m2 6.750 

 capacità edificatoria totale m2 4.000 di cui diretta m2 3.600 ed ecoperequata m2 400, 

quest'ultima realizzabile facoltativamente e solo a fronte dell'acquisizione dei  corrispondenti 

diritti; 

 contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la destinazione principale: totali 

m2 3.240, di cui m2 2.500 da reperire all'interno dell'ambito con destinazione parcheggio/verde 

urbano, da cedere o da asservire all'uso pubblico,  e m2 740 da reperire all'esterno dell'ambito 

senza previsione di specifica destinazione d'uso, questi ultimi da cedere o asservire all'uso 

pubblico o da monetizzare; 



 altezza massima m 9,50; 

 superficie coperta massima m2 3.500; 

inoltre prescrive le seguenti azioni per l'attuazione del piano: 

 "organizzare un unico accesso di mano da via A. da Giussano sfruttando la coppia di rotatorie 

esistenti"; 

 "concorrere alla qualificazione del contesto urbano in quanto porta della città"; 

 "verificare la funzionalità delle rotatorie esistenti in base ai flussi di traffico indotti dalle 

destinazioni insediate (...) e, nel caso non fossero verificate", adeguare la viabilità a cura e spese 

del proponente. 

Infine il vigente P.G.T., con specifico riferimento ai piani attuativi, prescrive l'attuazione della 

capacità edificatoria totale in misura non inferiore all'85% a quella prevista per lo specifico ambito 

e cioè in misura non inferiore a m2 3.400. 

Rispondenza alle prescrizioni e capacità edificatorie di P.G.T. vigente - Aree per opere di 

urbanizzazione primaria 

Per ciò che attiene agli aspetti di rilevanza tecnica,  in particolare con riferimento a quelli di 

natura ecoperequativa, si precisa che i proponenti non hanno inteso avvalersi della facoltà di 

realizzare la quota di superficie afferente alla capacità edificatoria ecoperequata, pertanto il presente 

il Piano Attuativo ha previsto la sola attuazione della Capacità Edificatoria Diretta. Inoltre, a 

recepimento delle indicazioni di P.G.T. che, per queste aree, persegue l'obiettivo di creare un 

adeguato mix funzionale col fine di "creare città articolate, vivibili e con una qualità urbana 

adeguata", il Piano propone la suddivisione dell'intervento in più lotti funzionali come di seguito 

individuati: 

 Lotto A, alla quota  0,00 (c.d. "zero urbanistico"), che prevede la realizzazione di un nuovo 

edificio dedicato alla media distribuzione suddiviso su due unità di vendita, il tutto per una 

superficie lorda di pavimento pari a complessivi m2 1.592; 

 Lotto B, alla quota  0,00 (c.d. "zero urbanistico"), che prevede il recupero funzionale di un 

edificio esistente con attribuzione di nuova destinazione d'uso di tipo direzionale, il tutto per una 

superficie lorda di pavimento pari a complessivi m2  217; 

 Lotto C, alla quota di progetto + 5,88 ca., che prevede la realizzazione di un nuovo edificio 

dedicato ad attività di tipo direzionale, il tutto per una superficie lorda di pavimento pari a 

complessivi m2 390; 



 Lotto D, alla quota di progetto - 7,20 ca., che prevede la realizzazione di un nuovo edificio 

dedicato al commercio specializzato suddiviso nelle seguenti unità funzionali: zona vendita (m2 

342), zona deposito (m2 945), zona uffici (m2 110), il tutto per una superficie lorda di pavimento 

pari a complessivi m2 1.397. 

Complessivamente il Piano propone dunque la realizzazione di m2 3.596 di s.l.p., superficie che 

risulta contemporaneamente essere superiore all'85% della Capacità Edificatoria Totale prevista 

per lo specifico ambito di intervento e intesa quale percentuale minima da attuarsi 

obbligatoriamente (m2 3.400), ed inferiore alla capacità edificatoria diretta (m2 3.600) realizzabile 

senza dover ricorrere a meccanismi ecoperequativi. Ai lotti come sopra identificati inoltre segue e 

compete la pertinente quota di parcheggi privati, ora quantificata in complessivi m2 1.583,25, che 

risulta superiore alla quota minima prescritta di m2 1.538. Quanto sopra è meglio evidenziato nelle 

allegate tavole n° 14 e n° 15. 

Per ciò che concerne la dotazione di aree per servizi pubblici e/o di uso pubblico indotta 

dall'attuazione delle previsioni di P.G.T. ed in relazione alle previsioni di cui agli articoli 46 e 47 

della Legge Regionale n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i., nonché alle prescrizioni contenute nel 

precitato Allegato AN 2, Scheda ARU 3, il Piano Attuativo deve prevedere: 

 la cessione gratuita al Comune di aree di proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e, in particolare, per garantire l'accesso alle zone destinate al 

Contributo al Sistema dei Servizi così come individuate dal Piano Attuativo all'interno 

dell'ambito d'intervento; conseguentemente il presente Piano ha previsto la cessione gratuita al 

Comune di aree di proprietà per complessivi m2 250, così come meglio evidenziate in tinta rossa 

nell'allegata tavola n° 11; 

 il reperimento di aree di proprietà all'interno dell'ambito d'intervento da cedere al Comune o da 

asservire all'uso pubblico quale Contributo al Sistema dei Servizi da destinarsi a parcheggio e/o 

verde urbano; quanto sopra per una superficie complessiva pari a m2 2.500; conseguentemente il 

presente Piano ha previsto l'asservimento all'uso pubblico di aree di proprietà ricomprese nel 

perimetro ARU 3 e destinate a parcheggio per complessivi m2 2.175,14, così  come individuate 

in tinta rosa nell'allegata tavola n. 15; per la residua quota di m2 324,86 il Piano ha proposto la 

sua monetizzazione per un valore unitario pari a €/m2 112,03 e dunque per complessivi € 

36.394,07.  

 il reperimento o la monetizzazione di aree all'esterno dell'ambito di intervento per una superficie 

complessiva pari a m2 740 quale ulteriore Contributo al Sistema dei Servizi; conseguentemente 

il presente Piano ha proposto la monetizzazione delle predette aree per un valore unitario pari a 

€/m2 112,03 e dunque per complessivi € 82.902,20. 



Con riguardo agli aspetti viabilistici si precisa che la presente proposta di Piano ha recepito 

le prescrizioni di P.G.T. istituendo l'obbligo di entrata/uscita al/dal comparto in mano destra 

sfruttando la coppia di rotatorie esistenti. E' stato inoltre allegato uno specifico studio di impatto 

viabilistico teso a verificare la funzionalità delle due rotatorie in conseguenza dell'incremento di 

traffico indotto dall'insediamento delle nuove attività commerciali; tale studio ha conseguito esito 

positivo confermando la compatibilità degli interventi proposti con l'attuale assetto viabilistico.  

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Contributi sui costi di costruzione 

A carico dei proponenti è la quota di contributo di costruzione commisurata all'incidenza 

delle spese di urbanizzazione primaria che, con riguardo alle vigenti tabelle comunali riferite agli 

insediamenti commerciali/direzionali, ammontano ad €/m2 34,83 e quindi a complessivi €/m2 34,83 

x m2 3.596,00 = Totale € 125.248,68. A totale scomputo dei predetti oneri il presente Piano ha 

proposto l'esecuzione, a cura e spese dei procedenti, di opere di urbanizzazione primaria attinenti 

alla sistemazione della viabilità pubblica, all'esecuzione di parcheggi, di reti di smaltimento delle 

acque meteoriche, di reti elettriche e di  interventi di piantumazione, tutti da realizzarsi su aree che 

verranno asservite all'uso pubblico e il cui importo complessivo risulta essere superiore 

all’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti. Quanto sopra è meglio evidenziato nel 

progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria corredato da relativo computo metrico 

estimativo redatto sulla scorta del prezziario della C.C.I.A.A. di Milano, secondo quadrimestre anno 

2015, e allegato al presente Piano; al progetto di massima farà seguito il progetto esecutivo, coi 

relativi eventuali conguagli, che sarà soggetto alla richiesta di apposito Permesso di Costruire. 

A carico dei proponenti è anche la quota di contributo di costruzione commisurata 

all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria che, con riguardo alle vigenti tabelle 

comunali riferite agli insediamenti commerciali/direzionali ammontano ad €/m2 24,84 e quindi a 

complessivi €/m2 24,84 x m2 3.596,00 = Totale € 89.324,64. Si precisa che i proponenti non 

procedono nell’esecuzione diretta di alcuna opera di urbanizzazione secondaria per cui, ai fini del 

rilascio degli specifici Permessi di Costruire e/o all’acquisizione di analoghi titoli abilitativi, questi 

corrisponderanno al Comune i relativi oneri di urbanizzazione secondaria come sopra determinati. 

L'ammontare dei contribuiti sul costo di costruzione sarà invece determinato secondo le 

modalità e con le garanzie stabilite dal Comune all'atto del rilascio degli specifici Permessi di 

Costruire e/o all’acquisizione di analoghi titoli abilitativi. 

Eventuali conguagli degli importi come sopra calcolati, ove richiesti, saranno determinati in 

base all'art. 38, comma 7 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché, con precipuo riguardo agli aspetti 

di efficienza energetica degli edifici, in base all'art. 4, comma 2 ter della L.R. 31/2014 e s.m.i. ed 

all'art. 76 del vigente Regolamento Edilizio comunale. 



Misure di natura socio-economica e ambientale 

Sebbene non richiesto dalla normativa vigente il presente Piano impegna i soggetti 

proponenti, nonché i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, a dare priorità nella assunzione 

del personale necessario alla conduzione dei nuovi punti vendita in progetto per il comparto 

commerciale -nel rispetto della legislazione vigente in materia di collocamento e avviamento al 

lavoro- ai residenti nel Comune di Albizzate, previa verifica della coerenza coi profili professionali 

richiesti dal ruolo, con l’organizzazione del lavoro, con gli orari di lavoro richiesti e dei requisiti 

soggettivi ed attitudinali necessari; inoltre, a recepimento dell'art. 83 del Regolamento Edilizio e 

come da disposizioni di cui al comma 1ter, art. 4 ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il presente Piano 

impegna i soggetti proponenti e i loro aventi causa a qualsiasi titolo ad installare a propria cura e 

spese, nelle aree da cedere o da asservire all’uso pubblico, due punti di ricarica per veicoli elettrici i 

cui costi di gestione e manutenzione saranno assunti dai medesimi proponenti e/o loro aventi causa 

a qualsiasi titolo. 

Da ultimo si richiama lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di piano ed 

al quale si rimanda per gli ulteriori approfondimenti di natura negoziale. 

         Il Tecnico incaricato 
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