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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1 POLIFUNZIONALE DI VIA AMENDOLA 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera ad usi agricoli di  4.850 mq e posta nella parte settentrionale del tessuto edificato, 

al confine con Cocquio Trevisago, era già inserito nel più vasto ambito AT1 dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

L’ambito è posto su via Amendola, di collegamento tra la fermata ferroviaria di Gavirate Verbano e l’Istituto 

scolastico superiore Edith Stein. 
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Nell’area, agricola e a conduzione seminativa, non sono presenti elementi boschivi, alberature o altri 

elementi di particolare valore vegetazionale. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT1 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione del collegamento tra 

fermata ferroviaria di Gavirate Verbano e Istituto scolastico Edith Stein. 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT1 sono: 

• il completamento del tessuto urbano esistente con l’introduzione di un mix funzionale (residenza, 

servizi privati, attività commerciali o paracommerciali, anche riferibili alla ristorazione o alla 

somministrazione di alimenti e bevande) utile a introdurre funzioni di supporto all’utenza scolastica 

e a qualificare l’asse di via Amendola come asse polifunzionale;  

• la partecipazione (insieme agli altri interventi ad attuazione coordinata del PdR) alla riqualificazione 

del circuito viario di via Amendola, via dei Gelsomini, via dei Fiordalisi, sia per il potenziamento 

della ciclopedonalità sia del sistema della sosta, anche in raccordo con le eventuali determinazioni 

dell’Amministrazione Comunale in merito ad una nuova e diversa regolamentazione della 

circolazione viaria. 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento (da realizzarsi 

sul fronte di via Amendola). 
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Schema indicativo di sistemazione strategica dell’asse Edith Stein – Gavirate Verbano 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, del commercio e delle attività paracommerciali 

sino al limite di 250 mq di superficie di vendita o assimilata, attività di somministrazione alimenti e 

bevande, ricettive, nonché le funzioni complementari previste per tali destinazioni principali dalle NDA del 

PDR.  

Le destinazioni diverse dalla residenza devono essere pari almeno al 25% della slp ammessa.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,350 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,315 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,025 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 4 piani 

• Altezza degli edifici    =  13,50 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: 20% della superficie territoriale 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT1 Istituto Edith Stein – viale Verbano 4.850             0,350 0,315 0,035 10% 1.698           170               
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PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4c – Zona morenica con presenza di 

depositi granulari e/o coesivi. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata di 

mitigazione interna verso la produttiva di Cocquio Trevisago (utilizzando essenze arboree-arbustive 

endogene) da posizionarsi ai fini paesistici.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2 RESIDENZIALE DI VIA PRIORE – VIA TRENTO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area edificata o utilizzata ad usi urbani di  14.200 mq posta nella parte settentrionale del 

tessuto edificato, era già previsto dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

L’ambito è posto tra la via Priore e la via Trento, in posizione limitrofa alla ferrovia. 
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Nell’area non sono presenti elementi boschivi, alberature o altri elementi di particolare valore 

vegetazionale. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT2 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione del collegamento tra 

fermata ferroviaria di Gavirate Verbano e Istituto scolastico Edith Stein. 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT2 sono: 

• la realizzazione di un insediamento residenziale; 

• la realizzazione di una fascia a verde, di profondità non inferiore a 10 m, lungo la ferrovia e il 

confine nord/ovest, fruibile con percorso ciclopedonale di connessione tra via Priore e il passaggio 

a livello di via Trento; 

• la realizzazione di una percorrenza pedonale lungo tutto il fronte di via priore e di via Trento. 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento (da realizzarsi 

preferibilmente sul fronte di via Priore). 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,350 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,332 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,018 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 4 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  13,50 m 
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• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    10,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: 30% della superficie territoriale 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4c – Zona morenica con presenza di 

depositi granulari e/o coesivi. 

Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale (ivi modulato in considerazione del carattere parzialmente edificato dell’area). 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia a verde di 

mitigazione verso la ferrovia e il confine nord/ovest, attrezzata con pista ciclopedonale di collegamento tra la 

via priore e il passaggio a livello di via Trento.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 

- Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT2 via Priore – via Trento 14.200           0,350 0,332 0,018 5% 4.970           256               



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

11 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT3 POLIFUNZIONALE SP1 NORD 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera ad usi urbani di  23.440 mq posta in posizione limitrofa alla SP1, nella parte 

settentrionale del tessuto edificato, era già previsto dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

L’ambito è posto lungo via Gerli Arioli, in posizione limitrofa alla SP1. 
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L’area è utilizzata per attività di deposito materiali edili. Su di essa sono presenti elementi vegetazionali 

spontanei verso la SP1. Per il resto non si registrano altri elementi di particolare valore vegetazionale. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT3 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione di Gavirate Centro, con 

l’obiettivo di riqualificare la porzione di territorio comunale attestata su via Gerli Arioli. 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT3 sono: 

• partecipare al progetto strategico di riqualificazione dell’ambito di Gavirate centro, con la 

riqualificazione dell’area e della via Gerli Arioli, anche ai fini di una migliore fruizione (accesso e 

sosta) del plesso scolastico esistente e di un suo migliore accesso dalla Sp1;  

• l’intervento deve contemplare la realizzazione di sistemazioni pubbliche (verde attrezzato e fruibile 

con parcheggio al servizio del plesso scolastico) nella porzione posta di fronte al plesso scolastico e 

l’allargamento della via Gerli Arioli nel tratto dalla SP1 al plesso; 

• l’accesso e l’uscita dall’area devono avvenire per il tramite della SP1, attraverso la rotatoria 

esistente e l’eventuale adeguamento dimensionale, se e per quanto necessario, della viabilità 

esistente complanare alla SP1; 

• l’intervento deve contemplare la sistemazione a verde la SP1 e lungo la via Gerli Arioli e la 

realizzazione di una percorrenza pedonale lungo via Gerli Arioli. 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico e privato funzionali al nuovo insediamento 

(indipendenti con quelli da realizzarsi di fronte al plesso scolastico). 
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Schema indicativo di sistemazione strategica Gavirate Centro 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della commerciali non alimentari (nel limite delle MSV), 

paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande, terziarie e per servizi privati di interesse 

generale, nonché le funzioni complementari previste per tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,150 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,135 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,015 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 2 piani  

• Altezza degli edifici    =  9 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    10,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: 50% della superficie territoriale e, in ogni caso, anche 

superiori se necessari al perseguimento degli obiettivi fissati. 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT3 Sp 1 nord 23.480           0,150 0,135 0,015 10% 3.522           352               



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

14 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la maggior parte dell’Ambito in Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Una porzione residuale e centrale è invece inserita nella Classe di fattibilità geologica III – “Fattibilità con 

consistenti limitazioni – 3A.2Aree estrattive dismesse non ancora recuperate” 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4b – Zona pedemontana di falda di 

detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione degli elementi di verde 

urbano indicati tra gli obiettivi dell’intervento (via Gerli Arioli, parco pubblico, SP1); 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 

- Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT4 RESIDENZIALE SP1 SUD 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera di  5.100 mq posta in posizione limitrofa alla SP1, nella parte settentrionale del 

tessuto edificato, era già previsto dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 
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L’ambito è posto lungo via Gerli Arioli, in posizione limitrofa alla SP1. 

Su di essa sono presenti elementi vegetazionali spontanei a macchia o di connotazione boschiva 

(comunque non oggetto di tutela del PIF). 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

 

L’ambito AT4, attraverso la realizzazione di un insediamento residenziale, partecipa all’attuazione del 

progetto strategico di riqualificazione di Gavirate Centro, con l’obiettivo di riqualificare la porzione di 

territorio comunale attestata su via Gerli Arioli. 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT4 sono: 

• partecipare al progetto strategico di riqualificazione dell’ambito di Gavirate centro, con la 

riqualificazione dell’area e della via Gerli Arioli, anche ai fini di una migliore fruizione (accesso e 

sosta) del plesso scolastico esistente e di un suo migliore accesso dalla Sp1;  

• l’accesso e l’uscita dall’area devono avvenire per il tramite della SP1, attraverso la rotatoria 

esistente; 

• l’intervento deve contemplare la sistemazione a verde lungo la SP1 e lungo la via Gerli Arioli; 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento. 
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Schema indicativo di sistemazione strategica Gavirate Centro 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

 

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,240 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,216 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,024 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 2 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  9,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

 

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: 30% della superficie territoriale, oltre alla cessione delle 

aree di proprietà ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale 
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Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la maggior parte dell’Ambito in Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Una porzione residuale e centrale è invece inserita nella Classe di fattibilità geologica III – “Fattibilità con 

consistenti limitazioni – 3A.2Aree estrattive dismesse non ancora recuperate” 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4b – Zona pedemontana di falda di 

detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione degli elementi di verde 

urbano indicati tra gli obiettivi dell’intervento (via Gerli Arioli, parco pubblico, SP1); 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 

- Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di pianificazione attuativa occorre procedere ad indagine di 

caratterizzazione dei suoli. 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT4 Sp 1 sud 5.100             0,240 0,216 0,024 10% 1.224           122               
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT5 – TURISTICO RICETTIVO DI GAVIRATE LIDO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area edificata di  di  5.920 mq posta al termine di via Al Lido, in corrispondenza del Lido di 

Gaviarete (sponde del Lago), era già incluso, dal PGT vigente, nell’Ambito di Trasformazione AT6.  

  

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

Nell’ambito sono presenti sistemazioni a verde con sporadica presenza vegetazionale, invece di valore 

ambientale all’esterno dell’ambito, verso il Lago. 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT5 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione di Gavirate Lido, con 

l’obiettivo di potenziare il sistema turistico e ricettivo del lago. 

 

Schema indicativo di sistemazione strategica Gavirate Lido 
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Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT5 sono: 

• partecipare al progetto strategico di potenziamento dell’offerta turistico/ricettiva del Lido di 

Gavirate, attraverso la realizzazione di un luogo di eccellenza per la fruizione del lago, 

• miglioramento della capacità ricettiva per turismo di breve durata, 

• realizzazione di insediamenti con funzione di presidio permanente delle aree a lago. 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio (pubblici o privati) funzionali al nuovo insediamento. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle ricettive, servizi privati di interesse generale, commerciali (nel 

limite delle attività di vicinato, MSV entro 250 mq di superficie di vendita solo se integrata con strutture 

ricettive o servizi di interesse generale), paracommerciali (nei limiti del commercio), somministrazione di 

alimenti e bevande, nonché le funzioni complementari previste per tali destinazioni principali dalle NDA del 

PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,50 mq/mq (indice territoriale totale, comprese slp esistenti) 

• indice I.T.p.       =   0,487 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,013 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

N.B.: le quantità di cui sopra sono applicabili solo in caso di ridisegno unitario del comparto, previa 

demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione delle quantità sopra indicate, fatta salva la possibilità 

di integrazione parziale delle nuove costruzioni con quelle esistenti. Nel caso si proceda 

all’insediamento delle nuove funzioni ammesse negli edifici esistenti o con ristrutturazioni parziali dei 

singoli edifici non estese all’intero comparto, l’insediamento delle nuove funzioni è comunque 

ammesso nei limiti della slp esistente. 

• Numero dei piani fuori terra = 3 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  10,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

 

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: parcheggi pubblici nella quantità minima del 10% della 

superficie dell’ambito, attestati su via Al Lido o verso il confine nord, nelle quantità necessarie al corretto 

funzionamento dell’insediamento. Previa monetizzazione delle suddette quantità minime, è possibile 

procedere, in alternativa, a soddisfare il fabbisogno di sosta con parcheggi privati o mix di parcheggi 

pubblici/privati. Nel caso si proceda all’insediamento delle nuove funzioni ammesse negli edifici esistenti o 

con ristrutturazioni parziali dei singoli edifici non estese all’intero comparto, l’insediamento delle nuove 

funzioni (se diverse da quelle già insediate) è comunque ammesso previa individuazione dei necessari 

parcheggi (pubblici o privati). 

Opere pubbliche da realizzare: per l’insediamento delle nuove funzioni ammesse (a prescindere dal 

carattere unitario o parziale dell’intervento) comporta la sistemazione fruitiva della fascia spondale del lago 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT5 *3 Gavirate Lido *2 5.920             2.200         0,37            0,450 0,442 0,008 2% 2.664           46                 
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per tutta la profondità intercorrente tra limiti dell’ambito e linea di battigia del lago, secondo le indicazioni 

di progetto che saranno sviluppate dall’Amministrazione Comunale o, se condivise, proposte dall’attuatore. 

In ogni caso la sistemazione delle aree spondali dovrà essere coerente le eventuali indicazioni dettate 

dall’ente gestore del vincolo ZPS Lago di Varese. Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, potrà 

essere richiesta la sistemazione fruitiva o naturale di altre aree spondali del Lago. Nel caso si proceda a 

ridisegno unitario del comparto, con utilizzo delle nuove capacità insediative ammesse, le aree pertinenziali 

poste verso il lago dovranno comunque integrarsi, tramite opportune sistemazioni a verde, anche fruibili, 

con quelle pubbliche poste tra il comparto e la linea di battigia. 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica le aree dell’Ambito in Classe di fattibilità geologica III: 

“Fattibilità con consistenti limitazioni - 3A.3 Aree di rispetto morfologico e 3Ct-Aee vulnerabili dal punto di 

vista idraulico: aree allagabili in seguito ad eventi meteorici eccezionali, aree soggette ad esondazione 

lacuale; scadenti caratteristiche geotecniche”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z2b – Zone con depositi granulari fini 

saturi. 

L’ambito di Trasformazione partecipa, solo in rapporto alla maggiore capacità insediativa ammessa rispetto 

a quella esistente, al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa delle eventuali prescrizioni di intervento indicate dall’ente gestore 

del vincolo ZPS lago di varese; 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT6 RESIDENZIALEVIA DI VIA PIAVE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera e a conduzione agricola di  6.650 mq è posto nella porzione sud/est del territorio 

comunale, lungo via Case Nuove, verso il confine comunale con Comerio. L’ambito era già ricompreso nel 

più ampio AT 7 del PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

L’area è condotta da agricoltore, a prato e con installazione di una struttura amovibile per il ricovero di 

fienagione. 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT6 sono: 

• Realizzazione di quartiere residenziale;  

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,240 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,216 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,024 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 2 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  9,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: 30% della superficie territoriale. 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT6 via Piave 6.650             0,240 0,216 0,024 10% 1.596           160               
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PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la maggior parte dell’Ambito in Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4a – Zona di fondovalle e di pianura 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o ceosivi. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- Elementi arborei devono essere previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT7 RESIDENZIALE DEL FONTANONE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera ad usi agricoli di  15.000 mq è posta in prossimità del cavo Fontanone, a Voltorre, 

ed era già inserito nel più vasto ambito AT8 dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

Nell’area, agricola e a conduzione seminativa, sono presenti elementi boschivi, alberature o altri elementi 

di particolare valore vegetazionale (rive del cavo Fontanone). 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT7 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione del Chiostro di Voltorre. 

 

Schema indicativo di sistemazione strategica Chiostro Voltorre 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

28 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT7 sono: 

• il Recupero del Fontanone; 

• la realizzazione del Parco lineare del Fontanone; 

• la realizzazione di un nuovo nucleo residenziale;  

• la partecipazione (insieme agli altri interventi ad attuazione coordinata del PdR) alla riqualificazione 

dell’areale del Chiostro di Voltorre; 

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,120 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,120 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,000 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 2 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  9,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: quelli necessari alla realizzazione del parco del Fontanone, 

corrispondenti al 55% della superficie territoriale. In virtù della significativa quota di cessioni, l’Ambito non 

partecipa al meccanismo perequativo istituito dal PGT. 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

E’ presente la fascia di rispetto del reticolo idrico minore, lungo le sponde del Fontanone. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la gran parte dell’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

La porzione d’ambito ricompresa all’interno della fascia di rispetto del Fontanone è all’interno della Classe 

di fattibilità IV:” Fattibilità con gravi limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4a – Zona di fondovalle e di pianura 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT7 Fontanone 15.000           0,120 0,120 0,000 0% 1.800           -               
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In virtù della significativa quota di cessioni previste, l’ambito di Trasformazione non partecipa al 

meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una sistemazione a 

verde fruibile lungo le sponde del Fontanone.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT8 RESIDENZIALE DEL CHIOSTRO DI VOLTORRE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area edificata di  3.900 mq è posta in prossimità del Chiostro di Voltorre, ed era già inserito nel 

più vasto ambito AT8 dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

L’area è interessata da edificio produttivo non più utilizzato e dalle relative pertinenze (nonchè quota di 

residenza pertinenziale ancora abitata). 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante 

L’ambito AT8 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione del Chiostro di Voltorre. 

 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT8 sono: 

• la partecipazione (insieme agli altri interventi ad attuazione coordinata del PdR) alla riqualificazione 

dell’areale del Chiostro di Voltorre. 

• liberare la visuale paesistica sul nucleo antico e sul Chiostro 

• cedere le aree attestate sulla via San Michele, di accesso la parcheggio del Chiostro, sulle quali 

realizzare i parcheggi funzionali all’intervento e la sistemazione a verde di integrazione paesistica 

dell’intervento rispetto alla nuova visuale paesistica sul Chiostro  

• il collegamento ciclabile del chiostro all’anulare ciclopedonale del lago.  

• realizzare il collegamento pedonale tra il parcheggio del Chiostro e la via Monte Rosa, verso il parco 

lineare del Fontanone (AT7). 
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Schema indicativo di sistemazione strategica Chiostro Voltorre 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = esistente mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   esistente mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,000 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 3 piani oltre sottotetto 

• Altezza degli edifici    =  11,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: quelli necessari alla realizzazione della nuova visuale 

paesistica sul Chiostro di Voltorre, corrispondenti a circa il 55% della superficie territoriale. In virtù della 

significativa quota di cessioni e del carattere edificato dell’area, l’Ambito non partecipa al meccanismo 

perequativo istituito dal PGT. 

Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 
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PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la gran parte dell’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4b – Zona pedemontana di falda di 

detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre. 

In virtù della significativa quota di cessioni previste e delle edificazioni esistenti, l’ambito di Trasformazione 

non partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una sistemazione a 

verde di integrazione paesistica lungo via San Michele.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT8 Chiostro di Voltorre 3.980             1.900         0,48            esistente esistente 0,000 0% 1.900           -               
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT9 RESIDENZIALE DI GROPPELLO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’ambito, su area libera ad usi agricoli di  3.970 mq è posta nelle aree di frangia di Groppello, ed era già 

inserito nel più vasto ambito AT11 dal PGT vigente.  

 

Vista da satellite dell’ambito – Google Earth ® 

 

Estratto elaborato DP 21a.0 –Azioni di Governo del territorio del PGT vigente 

Nell’area, agricola e a conduzione seminativa, non sono presenti altri elementi di valore della naturalità. 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

         

Estratto elaborato A.3.3 del DdP  – Progetto di piano di variante  

 

         

Progetto di piano di variante: dettaglio AT9 

L’ambito AT9 partecipa all’attuazione del progetto strategico di riqualificazione fruitiva del Lago di 

Groppello. 

Le finalità specifiche della pianificazione attuativa per l’Ambito AT7 sono: 

• La realizzazione di una porta di accesso (aree verdi e parcheggi) al sistema del Lago di Groppello 

• La realizzazione di un nuovo nucleo residenziale.  

• la creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico funzionali al nuovo insediamento. 
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Schema indicativo di sistemazione strategica Groppello e Lago di Groppello 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste per 

tali destinazioni principali dalle NDA del PDR.  

La capacità edificatoria è determinata dall’applicazione dei seguenti indici:  

• indice IT tot = 0,150 mq/mq (indice territoriale totale) 

• indice I.T.p.       =   0,135 mq/mq (indice territoriale proprio) 

• indice I.T.pq.   =   0,015 mq/mq (indice territoriale di perequazione/compensazione) 

• Numero dei piani fuori terra = 2 piani  

• Altezza degli edifici    =  8,00 m 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 m  

 

Reperimento minimo di aree per servizi pubblici: quelli necessari alla realizzazione della porta di accesso al 

Lago di Groppello, pari al 25% della superficie territoriale.  

 

L’Ambito partecipa al meccanismo perequativo istituito dal PGT. 
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Ne risultano le seguenti capacità insediative teoriche: 

 

In considerazione del ruolo che l’Ambito di trasformazione può svolgere per la fruizione del Lago di 

Groppello, gli indici di cui sopra possono essere incrementati del 10% nel caso di insediamento di attività 

ricettive, ristorative, di somministrazione di alimenti e bevande o di ogni altra funzione di potenziale 

promozione della fruizione turistica del Lago. Tale quota aggiuntiva e premiale non partecipa al 

meccanismo perequativo del PGT ed è calcolata con riferimento alla slp totale insediabile. 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

E’ presente la fascia di rispetto del reticolo idrico minore, lungo le sponde del Fontanone. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica la gran parte dell’Ambito all’interno della Classe di 

fattibilità geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”. 

Dal punto di vista del rischio sismico, le aree sono classificate come Z4a – Zona pedemontana di falda di 

detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre. 

L’ambito di Trasformazione partecipa al meccanismo perequativo compensativo istituito dalla Variante 

generale. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc.), indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una sistemazione a 

verde fruibile quale porta di accesso al Lago di Groppello.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- In sede di progettazione edilizia dovranno essere rispettati i criteri di rispetto dell’invarianza idraulica indicati 

dalla normativa vigente. 

Sigla DdP Nome AT St SL 

esistente 

(*1)

IT esistente 

(mq/mq)

IT tot. 

(mq/mq)

ITp 

(mq/mq)

ITpq 

(mq/mq)

Inc% 

ITpq/ITtot.

SL                 

totale              

(mq)

SL                  

perequaz.                       

(mq)

AT9 Groppello centro 3.970             0,150 0,135 0,015 10% 596               60                 


