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Progettisti: Arch. Giovanni Meneguz  Via Dei Cipressi n° 17 Somma Lombardo CAP. 21019 

Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, posizione n. 421 

 

Geom. Massimo Groppo  Via Pirovano n° 12 Sumirago CAP. 21040 

Collegio dei Geometri della Provincia di Varese, posizione n. 3127 



Premessa : 

 

La presente Relazione Paesaggistica si prefigge lo scopo di verificare l’impatto sul paesaggio potenzialmente 

correlato alla realizzazione del piano attuativo per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente 

sul comparto compreso tra la via G. Pascoli, la via A. Manzoni e la via dei Campi Aperti, nel territorio 

comunale di Gornate Olona, in cui svolge la sua attività la ditta Tecnostampi S.r.l., ricadente in zona 

classificata dal PGT – piano delle regole come area monofunzionale AMF1 - aree per attività produttive 

urbane in ambito territoriale T2 – sistemi insediativi consolidati in stato di urbanizzazione insufficiente Su1, 

con riferimento alla tematica dell’impatto paestistico. 

 

L’area interessata dall’intervento è ubicata nella zona nord ovest del Comune di Gornate Olona. Tale area 

individua una porzione di territorio ricompresa tra la via dei Campi Aperti a nord, la via Alessandro Manzoni 

a est e la via Giovanni Pascoli a Sud. 

 

P.G.T.: 

 

Il Comune di Gornate Olona è dotato di un Piano di Governo del Territorio adottato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2017 e definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

26 del 26/06/2017 pubblicata sul BURL n.33 del 16/08/2017. Secondo la disciplina generale il comparto 

oggetto di pianificazione attuativa è ricompreso nella gamma funzionale GF3 in stato di urbanizzazione 

insufficiente Su1, normata dagli art. 65 e 69-70 del Piano delle Regole. Secondo la disciplina degli ambiti il 

comparto oggetto di pianificazione attuativa è ricompreso il nell’ambito territoriale T2 normato dall’art. 85 

del Piano delle Regole. Lo stesso Piano delle Regole individua l’area in cui è ricompreso il comparto oggetto 

di pianificazione con il codice AMF1 – aree per attività produttive urbane normate dall’art. 101 del Piano 

delle Regole. 

 

Analisi sensibilità paesistica del sito: 

 

Chiave di lettura morfologico strutturale: 

 

Il comparto oggetto della proposta di pianificazione attuativa ricade per la porzione ovest in ambito di 

primo terrazzamento e per la parte est in ambito urbanizzato (Ddp06a), è inserito nel tessuto urbano 

residenziale, ma data la sua destinazione ed ingombro della costruzione esistente costituisce elemento di 

distorsione della forma urbana (pdR06.0). Elementi simbolici in chiave di lettura morfologico strutturale 

possono essere considerati l’andamento del terreno in declivio da ovest verso est, la maggiore altezza della 



costruzione esistente rispetto ai fabbricati circostanti mitigata dalla quota di spiccato, che nella porzione 

ovest del corpo di fabbrica è posizionata al di sotto della quota naturale del terreno (tav. 3) e le maggiori 

dimensioni del volume di ingombro della costruzione esistente rispetto ai fabbricati circostanti. La 

costruzione esistente si estende per mq 10.848 di superficie coperta e la sua altezza esterna massima nella 

porzione attigua all’ampliamento è di mt. 9,50. 

 

Chiave di lettura vedutistica: 

 

Il comparto oggetto di pianificazione attuativa è posto ai piedi del declivio ove inizia l’ambito pianeggiante 

in cui si estende l’abitato di Gornate Olona, la sua posizione è marginale nel perimetro del nucleo abitato; il 

sito in cui è previsto l’ampliamento è visibile dalla via G. Pascoli da cui risulta attualmente distanziato circa 

50 mt; dal punto di vista della valutazione vedutistica si può sostenere che attualmente l’edificio non 

costituisce elemento di intralcio visivo data la quota sopraelevata dell’immediato intorno nella zona sud 

ovest e data la distanza dalla via G. Pascoli, come rilevabile dall’allegata documentazione fotografica (tav. 4) 

e dalle riprese aeree sotto riportate. Inoltre il sito in oggetto non interferisce con alcun punto panoramico e 

si colloca lungo una via di scarsa percorrenza (via G. Pascoli). 

 

 

 

Vista aerea da sud est 

 



 

Vista aerea da sud ovest 

 

 

 

 

Vista aerea da sud est 

 



 

Vista aerea da sud est 

 

Chiave di lettura simbolica: 

 

Dall’indagine in loco non si rilevano elementi simbolici tanto sotto il profilo storico che artistico, letterario o 

religioso. 

 

L’analisi del sito ha evidenziato come la trasformazione comporti conseguenze limitate alla sfera locale 

poiché, come meglio specificato anche nel proseguo della presente relazione, il sito stesso non occupa 

all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza “una posizione strategica ai fini della conservazione 

delle caratteristiche di leggibilità e riconoscibilità” dei sistemi geo-morfologici, naturalistici o storico 

insediativi che strutturano il territorio; si rammenta che il sito stesso costituisce elemento di distorsione 

della forma urbana data la destinazione ed ingombro della costruzione esistente; tanto meno la 

trasformazione altera o cancella segni importanti. 

 

Il sito oggetto di intervento di intervento ricade in classe III di sensibilità paesaggistica. 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi dell’impatto paesistico del progetto: 

 

Descrizione del progetto dal punto di vista paesaggistico: 

 

La proposta pianificatoria in oggetto prevede l’ampliamento dell’edificio produttivo sede della Tecnostampi 

S.r.l. tramite la realizzazione di un corpo di fabbrica nell’angolo sud est del comparto, adiacente per due lati 

all’insediamento originario di larghezza variabile da mt. 18,60 a 21,05, lunghezza mt. 47,42, altezza esterna 

pari a mt. 10,00, superficie lorda di pavimento e coperta pari a mq. 950,00. La tecnologia costruttiva sarà la 

medesima dell’edificio esistente, ovvero struttura prefabbricata in c.a.p. e pannelli di tamponamento 

verticali realizzati con finitura esterna in graniglia a spacco lavata tipo bianco carrara su fondo in cemento 

bianco. La copertura sarà simile a quella già esistente e quindi con lucernari fissi ed apribili e le superfici 

piane ricoperte da membrana bituminosa. I serramenti saranno in alluminio a taglio termico dotati di doppi 

vetri basso emissivi. I portoni saranno di tipo sezionale dello stesso colore e tipologia della costruzione 

esistente. 

 

Incidenza morfologica e tipologica: 

 

In chiave di lettura morfologica e tipologica, l’ampliamento in progetto prevede: 

o la maggior altezza esterna della porzione in ampliamento di 50 cm rispetto all’attigua porzione 

esistente ad ovest (mt. 10 vs mt. 9,50); 

o la modifica del profilo lungo il prospetto sud; 

o l’aggiunta di un nuovo volume nell’angolo sud est della costruzione. 

L’alterazione dell’altezza nella porzione di fabbricato in progetto comporta una bassissima incidenza data la 

lunghezza del prospetto; in termini percentuali la maggior altezza della porzione di edificio in progetto 

corrisponde al 5% dell’altezza dell’attiguo edificio esistente limitata ad una porzione di fabbricato lungo mt. 

47,42 su un fronte lungo circa mt. 160,00, pertanto impercettibile dato il rapporto tra i due fattori 

dimensionali (vedasi tav. 13) 

Tenuto conto dell’attuale incidenza morfologico strutturale dell’edificio esistente in rapporto all’immediato 

intorno, l’aggiunta del nuovo volume, che va a completare il solido a cui può essere assimilata la 

costruzione, costituendo il completamento di un angolo mancante, pur comportando una significativa 

incidenza sotto il profilo morfologico, nel contesto della costruzione esistente vi si inserisce mantenendo 

quasi invariato l’attuale grado di incidenza paesaggistica (vedasi foto inserimenti). 

L’intervento in progetto, pur comportando la modifica dell’altezza del fabbricato, del suo profilo, dei 

prospetti e dell’articolazione dei volumi, altera in modo limitato i caratteri morfologici del sito, tenuto 

anche conto che l’edificio esistente costituisce già di per sé elemento di distorsione della forma urbana; 



quale elemento di mitigazione si intende mantenere invariata la morfologia del terreno nell’area antistante 

l’edificio in progetto che presenta una quota media naturale del terreno più elevata del piano pavimento 

della costruzione, elemento che favorisce una minor percezione dell’altezza  dei volumi.  

La proposta progettuale conserva pertanto i caratteri morfologici del luogo ed adotta la medesima tipologia 

costruttiva e destinazione funzionale. 

 

Incidenza linguistica stile colori e materiali: 

 

L’ampliamento in progetto, data la tipologia costruttiva della costruzione esistente, prevede lo stesso stile 

architettonico, lo stesso materiale e gli stessi colori della costruzione esistente. Il corpo di fabbrica in 

progetto è la continuazione della porzione esistente a sud ovest e oltre che rendere omogenea la 

composizione linguistico-cromatica del prospetto, nasconde la porzione di edificio a struttura metallica a 

cui viene addossato, che attualmente costituisce un elemento dirompente ed estraneo al linguaggio della 

facciata sud, attuando anche una perfetta coerenza di stili e materiali che compongono la facciata sud. 

 

Incidenza visiva: 

 

Per la valutazione dell'impatto visivo che l'ampliamento avrà sul paesaggio circostante, tenuto conto anche 

dell’analisi in chiave di lettura vedutistica del sito, sono state realizzati alcuni foto-inserimenti di seguito 

riportati ed altri riportati nella tavola n° 9, dai quali evincesi che i punti da privilegiare per la valutazione 

dell’incidenza visiva sono tutti gli angoli visuali di via G. Pascoli. 

Nella parte bassa di via G. Pascoli l’attuale distanza di mt. 50, con l’ampliamento verrà ridotta a circa mt. 

30, distanza questa che comunque non altera il cono ottico visuale verso nord all’altezza dell’occhio umano 

rispetto a quello esistente; nella parte alta di via G. Pascoli, essendo il punto di vista posto a quota 

sopraelevata rispetto al piano della costruzione, l’incidenza visiva dell’ampliamento in progetto è da 

considerarsi ininfluente, in quanto viene limitata la visibilità dell’immediato intorno della costruzione, ma 

non viene minimamente intaccata la vista verso la Valle Olona e le colline ed est della stessa.  

La proposta pianificatoria, pur comportando una lieve variazione di incidenza visiva, non comporta 

l’occultamento di visuali rilevanti né risulta di maggior ingombro visivo rispetto alla situazione esistente. 

 

Incidenza simbolica: 

 

La proposta progettuale non introduce fattori di turbamento di ordine ambientale; non vuole trasmettere 

messaggi simbolici particolari; è coerente con i valori che la collettività ha assegnato al luogo. 

 



Giudizio complessivo: 

 

L’inserimento del progetto nell’ambito circostante trova la sua coerenza sotto l’aspetto: 

- dell’altezza e dei profili in relazione all’edificio esistente; 

- della disposizione e dell’allineamento in relazione all’edificio esistente; 

- delle caratteristiche delle finiture, materiali e colori, in sintonia con l’edificio esistente; 

 

Come evincessi dagli elaborati grafici e fotografici allegati, il progetto ben si inserisce nel contesto della 

costruzione esistente. 

 

In conclusione, sulla base dei diversi criteri di valutazione, per quanto riguarda l’incidenza paesistica del 

progetto, alla luce delle precedenti considerazioni, precisamente per quanto attiene: 

 

- l’incidenza morfologica e tipologica 

- l’incidenza linguistica: stile, materiali, colori 

- l’incidenza visiva 

- l’incidenza ambientale 

- l’incidenza simbolica 

 

Il giudizio sintetico complessivo è quello di una incidenza paesistica del progetto complessivamente 

bassa (valore 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto-inserimento vista aerea da sud est 

 

Foto-inserimento vista aerea da sud ovest 



 

Foto-inserimento vista aerea da sud ovest 

 

Foto-inserimento vista aerea da sud est 

 

 

Gornate Olona, lì 26/03/2018 

 

 

 

I Progettisti:      _____________________________    _______________________________                                

 


