


Comune di Gornate Olona  PII di Via Gallizia Località Biciccera – Relazione tecnica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Integrato di Intervento 

 

 

 

PII di Via Gallizia località Biciccera 

 

Relazione tecnica 

 

 

Progettisti: 
 

Studio Tecnico Castelli S.A.S. 

 

Comune di Gornate Olona 

Provincia di Varese 



Comune di Gornate Olona  PII di Via Gallizia Località Biciccera – Relazione tecnica 

 2 

 

 

INDICE 

 

 

1. FINALITÀ DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO.............................................................................. 3 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - PROGRAMMATICO................................................................................... 5 

2.1. Il PTPR - Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 7 

2.2. Il PTCP 9 

2.3. Clima acustico 13 

3. STATO DI FATTO DELL’AREA ............................................................................................................................. 14 

4. PARAMETRI E INDICI URBANISTICI .................................................................................................................... 17 

4.1. Stato attuale, il PRG 17 

4.2. Il Programma Integrato di Intervento 18 

5. IL PROGETTO ........................................................................................................................................................ 23 

5.1. Il plesso residenziale 23 

5.2. Caratteristiche progettuali degli edifici 25 

Prestazionalità energetica degli edifici 26 

Le sistemazioni a verde 28 

5.3. Standard  e spazi pubblici 32 

5.4. Efficientamento della rete ecologica 33 

6. VERIFICHE URBANISTICHE ................................................................................................................................. 34 

7. INSERIMENTO PAESAGGISTICO......................................................................................................................... 35 

8. COMPATIBILITÀ GEOLOGICA.............................................................................................................................. 38 

 



Comune di Gornate Olona  PII di Via Gallizia Località Biciccera – Relazione tecnica 

 3 

1. Finalità del Programma Integrato di Intervento 

Il programma integrato di intervento di Via Gallizia in località Biciccera nel Comune di  Gornate  Olona (VA) è 
rivolto all’inserimento di un plesso multifunzionale in area già urbanizzata in cui troveranno luogo le seguenti 
funzioni: 

1. Residenziale; 

2. Parcheggi pubblici; 

3. Area verde pubblica; 

4. Edificio destinato all’erogazione di servizi pubblici (ambulatorio, centro di socialità, ecc); 

5. Area destinata all’efficientamento del corridoio ecologico così come individuato dalla Rete Ecologica 
Provinciale del PTCP; 

6. Area destinata alla funzione agricola. 

 

Le caratteristiche tipologiche del Programma tenderanno alla riproposizione di uno schema morfologico-
urbanistico del tutto consimile a quanto riscontrabile nel territorio contermine. Inoltre l’inserimento di edifici  a 
basso consumo energetico e dall’ottimizzato inserimento paesaggistico per caratteristiche tipologiche degli 
edifici stessi e dell’edificazione vegetale che implementerà il comparto garantirà un miglior inserimento 
ambientale della nuova trasformazione urbanistica.  

Il PII esprime una proposta di insediamento di elevata qualità, connotata da attitudine alla costruzione di un 
nuovo paesaggio ed al rafforzamento dell’identità di luogo gornatese e da razionali soluzioni dispositive e da 
una particolare attenzione per i profili paesaggistici. 

L’attenzione nei confronti della tutela e valorizzazione del Corridoio Ecologico è elemento ispiratore del 
Programma stesso.  

Il progetto sostanzialmente cercherà di sviluppare e applicare il nuovo concetto di standard qualitativo 
ambientale e abitativo auspicato dalla Legge sui Programmi Integrati d’Intervento anche con interventi diretti di 
pubblica utilità. 

Da ultimo è necessario premettere che sull’area oggi interessata dal PII era in corso procedura di Sportello 
Unico per le attività produttive procedura oggi abbandonata a favore del presente PII. 
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Il PII risulta conforme a quanto stabilito dalla DGR n. 8/9413 prevedendo la realizzazione (contestualmente 
all’intervento complessivo) dì una o più infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, specificamente 
qualificate come “dì carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale”. 

Pertanto, in assenza del Documento di Piano, prima di essere approvato il PII stesso sarà comunque oggetto 
di relazione denominata “Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della 
L.R. 12/2005 s.m.i” redatta ai sensi della DGR VIII/9413 / 09 è volta a dimostrare la coerenza con i criteri 
espressi nella DGR stessa. 
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2. Inquadramento territoriale - programmatico 

 

Il Comune di Gornate Olona - situato nel settore pedemontano collinare della Provincia di Varese, ad una 
distanza di circa 9 km a sud-est di Varese (circa 40 km da Milano), con una popolazione residente che supera 
di poco le 2000 unità e una superficie di circa 4,7 Kmq - testimonia un livello di qualità insediativa e 
paesaggistico-ambientale allo stato attuale più che soddisfacente, se paragonato al consumo di suolo di altri 
comuni della zona, interessati da processi di urbanizzazione e conurbazione accelerati lungo gli assi 
infrastrutturali principali.  

L’abitato principale è posto al limite pianeggiante del terrazzamento ovest del fiume Olona. 

Sono presenti nel territorio tre frazioni: Biccicera, sita nel terrazzamento opposto al capoluogo - zona produttiva 
- posta al limite del Comune di Castiglione Olona; San Pancrazio e Torbe nella zona a valle prospicienti il corso 
del fiume Olona e raggiungibili dalle strade sommitali tramite discese con una discreta pendenza. Sono 
presenti insediamenti industriali di discreta dimensione anche in valle a Torba, mentre l’attività agricola è 
piuttosto marginale. Va comunque rilevata la presenza di importanti allevamenti di cavalli con scuderie e 
maneggi. 

Il territorio è attraversato nella sua porzione centrale dalla Valle Olona e dal fiume stesso. Il fiume Gornate, 
affluente di destra dell’Olona nasce nella porzione più orientale del territorio e attraversa il centro cittadino.  
Altre aste fluviali che interessano il territorio sono il Somadeo a sud-est e il Morosina che a Nord segna il 
confine con Castiglione Olona. 

Le aree naturali si concentrano prevalentemente nella porzione più a occidentale del territorio dove i suoli sono 
interessati dal PLIS “Parco Rile Tenore Olona”. 
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Figura 2-1 – Vista aerea del territorio 

 

Figura 2-2  -Ortofoto dell’area di intervento 
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2.1. Il PTPR - Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

 

Figura 3.1 unità tipologiche del paesaggio. 

 

Il comune di Gornate Olona è compreso all’interno dell’unità territoriale “Valle Olona” ai margini delle seguenti 
unità tipologiche:  

• Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta. Nella parte occidentale della Lombardia il 
passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura non è repentino. Vi si frappongono le ondulazioni 
delle colline moreniche ma anche le lingue terrazzate formatisi dalla disgregazione delle morene 
terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell’alta pianura è quasi 
impercettibile risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi 
d’erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo ecc.). La naturale permeabilità dei suoli (antiche 
alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha però ostacolato l’attività agricola, almeno nelle forme 
intensive della bassa pianura, favorendo pertanto la conservazione di vasti lembi boschivi - 
associazioni vegetali di brughiera e pino silvestre 

• Paesaggi delle valli fluviali escavate. La grande fascia urbanizzata dell’alta pianura ha le sue 
principali rotture di continuità in corrispondenza delle fasce fluviali che incidono il territorio in 
direzione meridiana. Sono varchi (Ticino, Adda, Oglio) derivati dagli approfondimenti relativamente 
più recenti dei fiumi alpini e prealpini e da ciò derivano le loro peculiarità che ne fanno ambiti a sé 
stanti rispetto ai piani sopraelevati dell’alta pianura urbanizzata.  
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L’ambito geografico è quello del Varesotto, termine probabilmente improprio ma che in generale designa la 
porzione della provincia di Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici. Il termine stesso è stato spesso 
usato, nella terminologia turistica, come sinonimo di area dai dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di 
piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue riconoscibilissime specificità orografiche, come il Sacro 
Monte di Varese e il vicino Campo dei Fiori o il Sasso del Ferro sopra Varese. 
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2.2. Il PTCP 

Paesaggio 

Il PTCP della Provincia di Varese identifica il territorio comunale di Gornate Olona all’interno dell’ambito “Medio 
Olona “; la categoria di classificazione è quella “Viario fluviale”. 

Le strutture naturalistiche di definizione dell’ambito sono: 

• Il fiume Olona; il primo tratto del fiume dalle sorgenti sotto il passo Motta Rasa a nord di Varese fino a 
Castiglione Olona, è definito Alto Olona e viene inserito nell’ambito del capoluogo, mentre con Medio 
Olona si intende il percorso del fiume da Castiglione Olona a Castellanza. Il fiume è caratterizzato da 
una profonda incisione che disegna un paesaggio particolare di contrapposizione degli insediamenti 
sulle due rive opposte. 

• Pianura. 

• Penisole moreniche laterali. 

• Aree boscate. 

 

Figura 2-3 - PTCP Carta del paesaggio PAE 1 
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Rete ecologica 

La rete ecologica Provinciale identifica sul territorio comunale di Gornate Olona un sistema di core areas 
secondarie, corridoi ecologici/fasce di completamento e fasce tampone. Tali elementi si sviluppano sul territorio 
Comunale prevalentemente a Ovest in corrispondenza dei boschi del PLIS, e ad est in posizione limitrofa 
all’area di PII. 

 

Figura 2-4 - PTCP - Rete ecologica 

Per quanto riguarda l’area interessata dal PII come riportato nella figura precedente, si evidenzia la parziale 
sovrapposizione dell’ambito di proprietà Technoplast con corridoio ecologico e fascia tampone. Il corridoio 
ecologico individuato in tale posizione si configura quale elemento di connessione della Core area secondaria 
posta ad est dell’area  di intervento con la valle Olona e quindi più a ovest con il PLIS e le Core areas ivi 
riscontrabili. 
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Ambiti agricoli 

 

 

Figura 2-5 - Ambiti agricoli PTCP 

 

Dalla consultazione della carta degli ambiti agricoli così come individuati dal PTCP (AGR1) si evince la non 
interferenza del comparto di PII con gli ambiti agricoli provinciali. 
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Mobilità 

 

Figura 2-6 - Carta della Mobilità MOB3 

 

Per quanto concerne la mobilità, con riferimento alla “Carta dei livelli di vincolo stradale” del PTCP il territorio di 
Gornate Olona è parzialmente interessato nella sua porzione centrale dalla Variante Lonate Ceppino Lozza /S-
24 (strada di proposta). 

 



Comune di Gornate Olona  PII di Via Gallizia Località Biciccera – Relazione tecnica 

 13 

2.3. Clima acustico 

Secondo quanto previsto nella zonizzazione acustica Comunale, adottato con delibera CC n. 24/07 e 
controdedotto e approvato con delibera CC n. 56/08, l’area interessata dal PII è identificata nelle classi I, II e III. 
Non si rileva in posizione limitrofa la presenza di ricettori sensibili.  
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3. Stato di fatto dell’area 

 

L’area oggetto di PII è situa nella frazione di Biciccera in Comune di Gornate nella porzione di territorio situata ad 
est della valle dell’Olona su di un altipiano posto a circa 300 m s.l.m.  

L’area è collocata tra le vie Gallizia e  via Biciccera in area urbanizzata confinate a est e ovest con insediamento 
residenziale e a nord con la via Gallizia e oltre la via stessa con un insediamento produttivo. 

L’area risulta parzialmente occupata da un’area boscata per la quale è già stata rilasciata autorizzazione 
provinciale al taglio e sradicamento. 

 

 

Figura 3-1 - Stradario 
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Figura 3-2 - Estratto ortofoto 

 

Come rilevabile alla tavola T.02 “Rilievo topografico” l’area risulta pianeggiante con dislivelli massimi di 1,5m. 

Come rilevato nei capitoli precedenti la superficie posta più a sud nell’area di proprietà riveste particolare 
rilevanza dal punto di vista ecologico essendo collocata in coerenza con un corridoio ecologico già individuato 
nella Rete Ecologica del PTCP. 
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L’area interessata da Programma insiste sui mappali 304, 789, 326, 302, 383. 
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4. Parametri e indici urbanistici 

4.1. Stato attuale, il PRG 

Le aree oggetto di PII sono comprese nelle seguenti zone omogenee: 

• zona E1, 
• zona E2, 
• aree per la viabilità. 

 
Figura 4-1 - Estratto Prg 
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4.2. Il Programma Integrato di Intervento 

 

 

Figura 4-2 - Estratto PRG in Variante di PII 

In sintesi il PII prevede la suddivisione dall’are individuata in 4 distinte funzioni, nello specifico: 

• Area destinata alla residenza; 

• Area destinata a standard (parcheggi, area verde, marciapiedi e strada di collegamento tra la via Gallizia 
e la Via Biciccera prevista dal PRG); 

• Area destinata alla funzione agricola; 
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• Area destinata all’attuazione della Rete Ecologica. 

Il PII individua i seguenti parametri urbanistici: 
 

• indice di superficie copribile  Isc  35% 

• indice di permeabilità Ip 65% 

• indice di edificabilità fondiaria  If  0,60 mc/mq 

• altezza massima degli edifici  Hmax  6,50 m 

• distanza dai confini di proprietà  Dc  m 5,00 

• distanza degli edifici dal ciglio stradale Ds  m 5,00 

• distanza tra gli edifici  Df  10,00 m 

• indice di superficie privata di parcheggio  Ipr  1 mq ogni 10 mc 

• Densità arboreo a/ arbustiva: 
 alberi di I grandezza: Da = 1,5/200 m2 Sv; 
 alberi di I grandezza a chioma colonnare: Da = 3/200 m2 Sv ; 
 alberi di II grandezza: Da = 3/200 m2 Sv; 
 alberi di II grandezza a chioma colonnare: Da = 4/200 m2 Sv; 
 alberi di III grandezza: Da = 5/200 m2 Sv; 
 alberi di IV grandezza: Da = 6/200 m2 Sv; 
 arbusti: Da = 8/200 m2 Sv. 
Almeno metà degli esemplari impiantati dovrà comunque essere costituita da alberi. 
 
Definizioni 
Sf – Superficie fondiaria 

Superficie delle aree utilizzabili ai fini delle trasformazioni ammesse dal PII. 
La superficie fondiaria è determinata sulla base del rilievo topografico dell’area per la quale sono ammesse 
trasformazioni. La superficie fondiaria si determina sempre rispetto alla proiezione su un piano orizzontale 
dell’area per la quale sono ammesse le trasformazioni. 
 

St – Superficie territoriale 

Superficie totale effettiva delle aree utilizzabili ai fini delle trasformazioni ammesse dal PII, comprese le strade, le 
eventuali zone destinate a standard urbanistici,  le aree destinate a rete ecologica e ogni altra area con diversa 
destinazione 
La superficie territoriale è determinata sulla base del rilievo topografico delle aree comprese nella perimetrazione 
riportata negli allegati cartografici. 
La superficie territoriale si determina sempre rispetto alla proiezione su un piano orizzontale delle aree comprese 
nelle specifiche perimetrazioni di cui al precedente capoverso. 
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Isc - indice di superficie copribile 

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria Sf. 
 
Sc  Superficie coperta 

Superficie corrispondente alla proiezione a terra di ogni elemento di copertura del suolo generante Slp, dedotte le 
sporgenze rispetto ai muri perimetrali dei seguenti elementi: 
- sporti di gronda; 
- balconi; 
- pensiline; 
- scale esterne. 
 - entro il limite massimo di m 1,50. 
 
Hmax  altezza massima degli edifici 

Massima distanza verticale misurabile tra il piede dell'edificio e la sommità dell'edificio. 
Per “piede dell'edificio” si intende: 

- la linea di intersezione tra la superficie dell'involucro esterno dell'edificio (facciate) e il suolo.  
Per “sommità dell'edificio” si intende: 

- l'intradosso della copertura piana; 
- l'imposta del tetto a falde inclinate (intradosso della falda); 
- l’intradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile; 
- la generatrice alla quota minore delle coperture voltate. 

 
If - indice di edificabilità fondiaria 

Potenzialità edificatoria in termini di volume attribuita per ciascuna unità si superficie fondiaria. 
 
Ip - Indice di permeabilità 

Esprime in percentuale il rapporto minimo ammissibile tra Superficie permeabile Sp e Superficie non coperta. 
 
Slp - Superficie lorda di pavimento  

Misura in m2 la somma delle superfici lorde, comprese entro il filo esterno delle murature. 
Non si computano invece nella slp: 

- la superficie dei vani tecnici e degli impianti tecnologici al netto delle murature per le parti interne agli edifici 
e al lordo delle stesse per le parti emergenti dalla linea di gronda o dall'estradosso dell'ultimo solaio, ivi 
compresi tutti i manufatti finalizzati all'efficienza energetica, termica ed acustica; 
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- spazi non interamente chiusi anche se coperti, manufatti quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, 
porticati, quando la superficie di tali spazi non superi il 15% della Slp complessiva; 

- i soppalchi, quando non superino il 35% della Slp del locale soppalcato; 
- locali completamente interrati o emergenti non oltre m 0,70, misurati dalla quota del suolo al piede 

dell'edificio fino all'intradosso del primo solaio, qualora destinati a funzioni accessorie, quali locali tecnici, 
cantine, autorimesse, parcheggi, magazzini e depositi; 

- le autorimesse pertinenziali anche se interamente fuoriterra se aventi altezza massima (Hmax 2,40 m); 
- le superfici inagibili  ancorché ispezionabili  costituite da cunicoli, serbatoi, silos e simili; 
- le superfici  incorporate all'edificio o poste a confine destinate a deposito attrezzi di superfici lorda non 

inferiore a 2,40 per ogni unità abitativa. 
In caso di ottenimento della classi energetiche A e A+ , così come individuate dalla DGR 8/8745 s.m.i  la 
superficie occupata dalle murature perimetrali viene dedotta dal computo della Slp. 
 
V - Volume V 

Misura in m3 la somma dei prodotti della Slp di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza 
equivalente di 2,70 m o, nel caso di ultimo piano o sottotetto abitabile, all'intradosso dell'ultimo solaio nel punto di 
minor quota o, in sua assenza, della superficie di copertura; al solo fine del computo degli oneri costruttivi, si 
considera volume (virtuale) il prodotto della Slp per l'altezza di 2,7 metri. 
 
Df - Distanza tra gli edifici 

è la distanza - inderogabile - che intercorre tra le pareti o parti di pareti, finestrate e non, di edifici diversi disposte 
tra loro in parallelo o ad angolo inferiore a quello retto; tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni 
opera in elevazione generante Slp. 
 
Dc - Distanza dai confini  

è la distanza  inderogabile - tra le pareti di un edificio generante Slp e il confine fondiario; tale distanza si misura a 
partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione, sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra la 
proiezione orizzontale della parte e la linea di confine del lotto. 
 
Ds - Distanza dalle strade 

è la distanza - inderogabile - tra le pareti di un edificio generante Slp che fronteggia una strada pubblica od una 
vicinale aperta al pubblico transito e il ciglio della strada stessa; tale distanza si misura a partire dal limite esterno 
di ogni opera in elevazione, sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra la proiezione orizzontale 
della parte e il limite delle zone per la viabilità esistenti o previste. Per l'identificazione del confine stradale si 
assumono le definizioni del codice della strada.  
 
Sv - Superficie a verde  

misura in m2 la somma delle superfici mantenute a verde (prato, giardino pertinenziale, ecc). Sono escluse dal 
computo della Sv: 

- Superficie coperta Sc;  
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- Superfici pavimentate non permeabili;  
- Superfici pavimentate con pavimentazioni di tipo permeabile.  

 
Da - Densità arborea/arbustiva  

Esprime il numero di alberi e arbusti da mettere a dimora per ogni 200 m2 di superficie (Sv), in base alla classe di 
altezza; per frazioni di tale superficie di riferimento si dovrà calcolare in proporzione il numero minimo di alberi e/o 
arbusti che è necessario porre a dimora nell’ambito di PII. Nel calcolo degli esemplari necessari per raggiungere il 
valore di Da sono compresi gli alberi e gli arbusti esistenti nell'area di intervento. Devono essere preferibilmente 
utilizzate le specie autoctone e naturalizzate elencate in seguito. La messa a dimora potrà esplicarsi sull’intera St. 
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5. Il Progetto  

L’area di PII, come precedentemente illustrato, viene compartimentata  in 4  distinte aree funzionali. Tali aree 
possono essere così sinteticamente elencate e descritte procedendo da nord verso sud: 

1. Area destinata a standard pubblico (cessione pubblica) per la realizzazione di parcheggi, la nuova strada 
di collegamento tra la via Gallizia e la Via Biciccera prevista dal PRG  e di un’area verde dove troverà 
luogo la realizzazione di un edificio pubblico polifunzionale destinato all’erogazione di servizi 
(ambulatorio, centro di socialità , ecc.). La superficie complessiva destinata a tale funzione è pari a 
2854,8 m2; 

2. Area destinata all’ insediamento residenziale in cui troverà luogo la realizzazione di n.18 unità 
residenziali.  La superficie complessiva destinata a tale funzione è pari a 13.834,2 m2 (14.860 m2 
superficie asservita al volume Sf); 

3. Area destinata alla funzione agricola. Area esente da trasformazione urbanistica all’interno della quale 
potrà trovare attuazione la pratica agricola di tipo imprenditoriale o hobbistico. La superficie complessiva 
destinata a tale funzione è pari a 2.730 m2; 

4. Area destinata all’attuazione ed efficientamento della rete ecologica. In tale area troveranno luogo azioni 
di efficeintamento delle funzioni ecologiche di transito dell’avifauna e della biocenosi animale. La 
superficie complessiva destinata a tale funzione è pari a 8.040 m2; 

 

5.1. Il plesso residenziale 

Nella porzione centrale del lotto di PII trova collocazione l’insediamento residenziale. All’interno dell’area 
destinata a tale funzione il PII prevede l’inserimento di: 

• n. 16 edifici residenziali unifamiliari; 

• n.1 edificio residenziale bifamiliare; 

• Viabilità interna; 

• Aree verdi pertineziali piantumate. 

L’organizzazione spaziale del progetto esprime una proposta di insediamento di elevata qualità, connotata da 
attitudine alla costruzione di ‘nuovo paesaggio’ ed al rafforzamento dell’identità di luogo gornatese e da razionali 
soluzioni dispositive e da una particolare attenzione per i profili paesaggistici  ed ambientali; 



Comune di Gornate Olona  PII di Via Gallizia Località Biciccera – Relazione tecnica 

 24 

In questo modo la disposizione della viabilità interna opta per una soluzione di percorsi non rettilinei e artificiosi 
ma sinusoidali che muovono nell’aspettativa di ricreare, seppur a scala ridotta, un modello “spontaneo” viabilistico 
facilmente riscontrabile sul territorio. Inoltre la disposizione prevede la creazione di un quartiere ricalcante lo 
schema del “loop aperto” attorno al quale si svolge la vita sociale del quartiere isolato dal traffico in 
attraversamento ma proiettato nel centro della vita sociale di Biciccera.  

L’attenzione nell’inserimento del nuovo plesso nel contesto paesaggistico si concretizza anche nella proposizione 
all’utilizzo di  materiali e colori che quali pavimentazione in pietra o autobloccante anticato per i percorsi pedonali, 
cordonature in pietra ed  elementi illuminanti capaci di contribuire alla creazione del  nuovo paesaggio urbano. 
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Figura 5-1 - Stralcio planivolumetrico 

 

5.2. Caratteristiche progettuali degli edifici  

Più nel dettaglio è prevista la realizzazione di 17 ville  di cui una bifamilare e di un edificio destinato al pubblico 
servizio. 

Ogni villa sarà articolata su un piano terreno abitabile e un piano mansardato; le altezze delle coperture a falde 
inclinate non potranno superare i 6,5 m (intradosso) . 
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Gli edifici dovranno essere progettati seguendo una tipologia costruttiva che recuperi, naturalmente 
reinterpretandoli, la composizione dei volumi, i rapporti tra pieni ed vuoti e soprattutto quei materiali da 
costruzione tradizionali delle costruzioni rurali. Le grandi luci dei porticati rurali, costituiti da pilastri in mattoni e 
tetto di legno,  ben si integreranno con la massa verde. 

Con queste premesse, i materiali visibili all’esterno dovranno essere: pareti intonacate con malta ai silicati 
colorazione gamma delle terre; i tetti, rigorosamente di disegno semplice e di pendenza compresa tra i 20 ed i 28 
gradi (dal 30% al 50%), dovranno avere struttura in legno e manto in coppi di laterizio naturale (non antichizzato), 
la lattoneria sarà in rame. In caso di prestazionalità energetiche elevate potrà essere anche utilizzata la copertura 
piana con tetto giardino qualora tale elemento si configurerà quale elemento tecnico imprescindibile per il 
raggiungimento di determinate caratteristiche termo – igrometriche.. 

I singoli lotti privati non verranno completamente compartimentali con recinzioni  che creerebbero un effetto 
“canyon”, ma verranno suddivisi con siepi o recinzioni leggere dell’altezza massima di 150 cm. Lungo la strada 
interna non verranno realizzate recinzioni ne cancellate.  

L’illuminazione esterna degli spazi privati sarà limitata all’intorno dell’edificio e sarà effettuata scegliendo corpi 
illuminanti conformi alla LR.17/2000 che permettano un bassissimo inquinamento luminoso. 

 

Prestazionalità energetica degli edifici 

Per quanto concerne la progettazione dei singoli edifici in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 311/2007 che 
prevede disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 192/2005 sul contenimento dei consumi energetici negli 
edifici di nuova costruzione ed in particolare rispetto a quanto previsto in materia per la Regione Lombardia con la 
delibera n. 8/8745, si intende realizzare edifici sul modello di un sistema “edificio impianto” a bassissimo consumo 
energetico. Per questo l’azione progettuale sarà tesa non solo al massimo contenimento delle dispersioni 
attraverso l’involucro ma anche mediante l’implementazioni di sistemi impiantistici integrati in grado di ridurre 
l’utilizzo di risorse non rinnovabili. 

Per questo l'involucro edilizio  verrà dotato di elevati spessori di materiali isolanti che permettano di ottenere i 
seguenti coefficienti di trasmittanza termica, superiori rispetto a quanto indicato nelle tabelle normative: 

 pareti esterne: U= 0,15-0,25 W/mq.°K   
 copertura: U= 0,15-0,25 W/mq.°K 
 vetri bassoemissivi: U= 0,15-0,25W/mq.°K 
 serramenti in legno o, se in alluminio con taglio termico, che insieme ai vetri non superino il valore di 

trasmittanza termica U= 1,4 - 2,2 W/mq.°K 
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 Pavimenti verso locali a temperatura non controllata o verso l'esterno con U max. = 0,30 W/mq.°K 

Saranno realizzati aggetti orizzontali ombreggianti e le aperture trasparenti verranno dotate di  frangisole 
(veneziane esterne) in lamelle in alluminio capaci di ridurre l'irraggiamento solare attraverso le finestre stesse e 
quindi i carichi termici estivi. 

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva si prevede l'utilizzo di pompe di calore 
geotermiche che consentono di consumare, a parità di calore prodotto, una minore quantità di energia primaria.  

Attraverso l’utilizzo di pompe di calore con inverter, in estate il calore prodotto sarà convogliato nel terreno 
attraverso le sonde per essere accumulato e successivamente “prelevato” durante la stagione invernale 
consentendo sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento nel periodi estivo.  

L'energia elettrica necessaria al funzionamento della pompa di calore sarà in parte prodotta mediante l'utilizzo di 
pannelli solari fotovoltaici. 

Inoltre l’installazione di pannelli solari termici, oltre alla produzione di ACS come previsto per legge, potrà 
integrare il serbatoio di accumulo dell’impianto di riscaldamento.  

Tali accorgimenti progettuali adottati sia sulla componente impiantistica che sull’involucro dell’edificio porterà alla 
realizzazione di edifici pressoché autonomi dal punto di vista  energetico certificabili nelle classi energetiche A e 
A+. 

 

Figura 5-2 - Schema integrazione impiantistica 
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L'acqua piovana verrà convogliata in serbatoi di accumulo per essere riutilizzata per l'irrigazione. 

 

Le sistemazioni a verde 

La sistemazione a verde delle aree riveste carattere basilare  nell’inserimento paesaggistico del progetto. 

Per questo motivo il progetto prevede l’inserimento di esemplari arborei ed arbustivi i taluni casi mantenendo le 
essenze oggi presenti. 

Le specie arboree ed arbustive utilizzate per l’intervento sono riportate nelle tabelle successive. 

ALBERI – Specie autoctone 

Angiosperme 

Nome comune Nome scientifico Classe di 
grandezza 

sempreverde / 
caducifoglia 

Acero di monte  Acer pseudoplatanus I caducifoglia 

Acero riccio  Acer platanoides I caducifoglia 

Betulla  Betula pendula I caducifoglia 

Castagno  Castanea sativa I caducifoglia 

Faggio  Fagus sylvatica I caducifoglia 

Farnia  Quercus robur I caducifoglia 

Frassino maggiore  Fraxinus excelsior I caducifoglia 

Noce americano Juglans nigra I caducifoglia 

Olmo campestre  Ulmus minor I caducifoglia 

Ontano nero  Alnus glutinosa I caducifoglia 

Pioppo bianco  Populus alba I caducifoglia 

Pioppo nero  Populus nigra I caducifoglia 

Rovere  Quercus petraea I caducifoglia 

Tiglio ibrido Tilia x europaea I caducifoglia 

Tiglio nostrano  Tilia plathyphyllos I caducifoglia 

Tiglio selvatico  Tilia cordata I caducifoglia 

Carpino bianco  Carpinus betulus II caducifoglia 
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Carpino nero  Ostrya carpinifolia II caducifoglia 

Ciliegio selvatico  Prunus avium II caducifoglia 

Noce comune  Juglans regia II caducifoglia 

Acero campestre  Acer campestre III caducifoglia 

Camelia invernale Camellia sasanqua IV sempreverde 

Camelia primaverile Camellia japonica IV sempreverde 

Corniolo  Cornus mas IV caducifoglia 

Ligustro Ligustrum lucidum IV sempreverde 

Maggiociondolo alpino  Laburnum alpinum IV caducifoglia 

Maggiociondolo di colle Laburnum anagyroides IV caducifoglia 

Nespolo Mespilus germanica IV caducifoglia 

Nocciolo  Corylus avellana IV caducifoglia 

 

 

 

Gimnosperme 

Nome comune Nome scientifico Classe di 
grandezza 

sempreverde / 
caducifoglia 

Abete bianco  Abies alba I sempreverde 

Pino silvestre  Pinus sylvestris I sempreverde 

Cipresso Cupressus sempervirens II sempreverde 

Tasso  Taxus baccata II sempreverde 

Ginepro  Juniperus communis III sempreverde 

 

ALBERI – Specie naturalizzate 

Angiosperme 

Nome comune Nome scientifico Classe di 
grandezza 

sempreverde / 
caducifoglia 

Albero dei tulipani Liriodendron tulipifera I caducifoglia 

Noce americano Juglans nigra I caducifoglia 
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Quercia rossa Quercus rubra I caducifoglia 

Acero argentato Acer saccharum II caducifoglia 

Acero rosso Acer rubrum II caducifoglia 

Leccio Quercus ilex II sempreverde 

Magnolia Magnolia grandiflora II sempreverde 

Ciliegio da fiore Prunus sp.p. III caducifoglia 

Kelreuteria Koelreuteria paniculata III caducifoglia 

Melo da fiore Malus fluribunda III caducifoglia 

Nespolo del Giappone Eriobotrya japonica III sempreverde 

Paulonia Paulownia tomentosa III caducifoglia 

Acero giapponese Acer japonicum IV caducifoglia 

Acero palmato Acer palmatum IV caducifoglia 

Biancospino Crataegus oxyachantha IV caducifoglia 

Camelia invernale Camellia sasanqua IV sempreverde 

Camelia primaverile Camellia japonica IV sempreverde 

Corniolo da fiore Cornus florida IV caducifoglia 

Lagerstremia Lagerstroemia indica IV caducifoglia 

Magnolia stellata Magnolia stellata IV caducifoglia 

Maonia giapponese Mahonia japonica IV sempreverde 

 

ARBUSTI – Specie consigliate 

Nome comune Nome scientifico sempreverde / caducifoglia 

Acero giapponese Acer japonicum caducifoglia 

Acero palmato Acer palmatum caducifoglia 

Agrifoglio Ilex agrifolium sempreverde 

Biancospino Crataegus oxyachantha caducifoglia 

Bosso Buxus sempervirens sempreverde 

Buddleia Buddleia davidii caducifoglia 

Camelie Camellia sp.p. sempreverde 

Clematidi Clematis sp.p. caducifoglia 
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Cornioli da fiore Cornus florida caducifoglia 

Corniolo da fiore Cornus florida caducifoglia 

Corniolo selvatico Cornus mas caducifoglia 

Edera Hedera sp.p. sempreverde 

Falso gelsomino Trachelospermum asiaticum sempreverde 

Forsizia Forsythia sp.p. caducifoglia 

Gelsomini Jasminum officinale caducifoglia 

Ginepri Junioperus sp.p. sempreverde 

Glicini Wisteria sp.p. caducifoglia 

Ibisco Hibiscus syriacus caducifoglia 

Iperico Hypericum sp.p. vari 

Lauroceraso Prunus laurocerasus sempreverde 

Ligustro Ligustrum sp.p. sempreverde 

Lillà Syringa vulgaris caducifoglia 

Lonicera Lonicera sp.p. sempreverde 

Magnolia  obovata Magnolia obovata caducifoglia 

Magnolia stellata Magnolia stellata caducifoglia 

Maonia giapponese Mahonia japonica sempreverde 

Ortensie Hydrangea sp.p. caducifoglia 

Osmanthus Osmanthus fragrans sempreverde 

Rododendri - Azalee Rododendron sp.p. sempreverde 

Rose Rosa sp.p. caducifoglia 

Spiree Spiraea sp.p. caducifoglia 

Viburni Viburnus sp.p. caducifoglia 

 

Il progetto esecutivo verrà perciò corredato di apposito Progetto Piano del Verde. 
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5.3. Standard  e spazi pubblici 

Nell’area posta in affaccio alla via Gallizia e in fregio rispetto alla nuova strada prevista su di una  superficie pari a 
2854,8 m2 verranno realizzati gli standard pubblici di PII. 

In tale area troveranno attuazione: 

• un posteggio posto in fregio alla via Gallizia e un marciapiede in continuità a quanto previsto in 
attuazione del confinante PA/4; 

• un’area verde in cui verrà realizzato un edificio di circa 500 mc con destinazione polifunzionale  destinato 
all’erogazione di servizi (ambulatorio, centro di socialità, ecc.); 

• lungo la via Gallizia una rotonda di raccordo tra le via Gallizia, dei Tigli e la nuova viabilità di PII; 

 

Figura 5-3 - Area parchggio-parco giochi 

La parte privata, recependo le richieste dell’amministrazione Comunale, è inoltre disposta a corrispondere la 
somma di 100.000,  Euro quale standard qualitativo e quale compartecipazione alle politiche comunali non 
territoriali. 
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5.4. Efficientamento della rete ecologica 

L’area destinata all’attuazione ed efficientamento della rete ecologica viene identificata nella porzione più a sud 
del PII. In tale area troveranno luogo le azioni di efficientamento delle funzioni ecologiche di transito dell’avifauna 
e della biocenosi animale. 

Nell’area troveranno quindi posto interventi di riforestazione e riqualificazione della vegetazione esistente nonché 
l’inserimento di elementi facilitatori  al transito e nidificazione delle specie animali e l’installazione di cartellonistica 
di sensibilizzazione e divulgazione. 

In fase di progettazione esecutiva verrà predisposto apposito progetto di dettaglio per la riqualificazione del 
corridoio ecologico che verrà concertato con il Comune, con il settore ecologia della Provincia di Varese e con il 
Plis “parco del Rile – Tenore - Olona”. 

La superficie complessiva destinata a tale funzione è pari a 8.040 m2. 
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6. Verifiche urbanistiche 

Di seguito vengono sintetizzati i principali parametri urbanistici di progetto 

 

St - Superficie territoriale 27.490 mq 

Sf - Superficie fondiaria 14.860 mq 

Sc - Superficie coperta 5.201 mq 

V - Volume di progetto 8.916 mc 

Slp - Superficie Lorda di Pavimento 3.300 mq 

H - massima degli edifici 6,5  m 

Superficie asservita alla rete ecologica 8.040 mq 

Abitanti teorici insediati1  59 (V/150) 

 

                                                           

1 Vista la tipologia edilizia insediata per il calcolo degli abitanti teorici insediati si assume un valore pari a 150 mc per abitante 
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7. Inserimento paesaggistico 

 

L’ottimale inserimento paesaggistico è stato e sarà un imprescindibile filo conduttore che ha guidato la mano 
progettuale sin dalle sue primordiali ipotesi. 

Il progetto di PII esprime una proposta di insediamento di elevata qualità, connotata da attitudine alla costruzione 
di un nuovo paesaggio ed al rafforzamento dell’identità di luogo gornatese e da razionali soluzioni dispositive e da 
una particolare attenzione per i profili paesaggistici. 

In questa direzione, l’estirpamento di parte del bosco esistente per la creazione dei giardini e la costruzione  ville 
previste risparmierà i rari esemplari di pregio che verranno mantenuti ed integrati nei giardini in progetto. Anche la 
creazione del parco giochi e dell’area parcheggi verrà arredata di una ricca dotazione arborea ed arbustiva.  

Le piantumazioni poste lungo i confini nord e ovest nonché l’arredo vegetale interposto tra gli edifici 
contribuiranno all’obiettivo di ottenimento di  una percezione per parti del nuovo edificato. 

Fondamentale importanza riveste l’utilizzo di essenze autoctone e naturalizzate tra le specie arbustive ed arboree 
utilizzate. 

La disposizione della viabilità interna opta per una soluzione di percorsi non rettilinei e artificiosi ma sinusoidali 
che muovono nell’aspettativa di ricreare, seppur a scala ridotta, un modello “spontaneo” viabilistico facilmente 
riscontrabile sul territorio.  

L’attenzione nell’inserimento del nuovo plesso nel contesto paesaggistico si concretizza anche nella proposizione 
all’utilizzo di  materiali e colori quali pavimentazione in pietra o autobloccante anticato per i percorsi pedonali, 
cordonature in pietra ed  elementi illuminanti capaci di contribuire alla creazione del  nuovo paesaggio urbano. 

Ogni villa sarà articolata su un piano terreno abitabile e un piano mansardato con altezze delle coperture a falde 
inclinate non potranno superare i 6,5 m. 

Gli edifici dovranno essere progettati seguendo una tipologia costruttiva che recuperi, naturalmente 
reinterpretandoli, la composizione dei volumi, i rapporti tra pieni ed vuoti e soprattutto quei materiali da 
costruzione tradizionali delle costruzioni rurali. Le grandi luci dei porticati rurali, costituiti da pilastri in mattoni e 
tetto di legno,  ben si integrano con la massa verde che dovrà in ogni caso essere preponderante. 

Con queste premesse, i materiali visibili all’esterno dovranno essere: pareti intonacate con malta ai silicati color 
gamma delle terre; i tetti, rigorosamente di disegno semplice e di pendenza compresa tra i 20 ed i 28 gradi (dal 
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30% al 50%), dovranno avere struttura in legno e manto in coppi di laterizio naturale (non antichizzato), la 
lattoneria sarà in rame. 

Come detto in precedenza l’attenzione nei confronti della tutela e valorizzazione del corridoio ecologico è 
elemento ispiratore del Programma stesso sostanziatasi nella totale astensione da ogni processo di 
trasformazione urbanistica dell’area posta in corrispondenza del corridoio e nella previsione di interventi di 
implementazione ed efficientamento di tale area che verranno più esautivamente compresi in un progetto 
esecutivo di dettaglio. 

Nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva degli edifici così come delle singole urbanizzazioni 
l’inserimento e la contestualizzazione paesaggistica saranno elemento preponderante nelle scelte progettuali 
architettoniche e materiche. 

 

 

 

Figura 7-1 - Vista a volo d'uccello 
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Figura 7-2 - Vista a volo d'uccello  

  

Figura 7-3 - Vista dalla via Gallizia 
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8. Compatibilità geologica 

Sintesi degli elementi geologici e idrogeologici 

Il comune risulta dotato di studio geologico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 24/11/2005. 
L’area di sportello unico è ricompresa in area classificata dal PRG per la fattibilità geologica ai sensi della L.R. 
12/05- ex LR 41/96, come classe di fattibilità 2°: “fattibilità con modeste limitazioni”. 

 

Inquadramento geologico dell’area 

L’area oggetto dell’intervento è in area pianeggiante ad una quota di circa 300 m. s. l. m. 

Il bacino idrografico di riferimento è quello del fiume Olona, i luoghi si ubicano in sinistra idrografica ad una 
distanza di circa 300 metri dall’argine. Puntualmente nell’area di intervento e nel contorno di pertinenza non si 
evidenziano fossi, corsi d’acqua o elementi del reticolo idrografico. 

Nei luoghi non si evidenziano dinamiche morfologiche in atto, l’area è infatti posta sui terrazzi morfologici che 
fiancheggiano l’incisione della valle dell’Olona. La scarpata della valle è posta ad una distanza di circa 150 m 
dall’area di intervento, presenta un dislivello di circa 45 metri e una pendenza fino al 50%. 

L'unità geologica affiorante è nota in letteratura con la denominazione di "Fluvioglaciale - Wurm" si tratta di 
depositi a granulometria molto variabile e di spessore elevato. 

Dal punto di vista geotecnico nella zona si riscontrano terreni incoerenti a grana grossa e densità relativa medio-
alta, con la presenza di uno strato superficiale di spessore variabile costituito da terreni a grana medio fine e 
densità relativa medio-bassa. 

Nei luoghi non sono presenti dissesti idrogeologici attivi o quiescenti che possano interferire con le opere in 
progetto. 
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L'area non rientra in fascia di rispetto di pozzi per acqua potabile. L'area è esterna alle fasce di rispetto idraulico 
del Fiume Olona (si ubica a circa 200 m dalla fascia C del PAI). 

L'intervento, come progettato, non altera l'assetto idrogeologico dei luoghi: non determina dissesti idrogeologici. 

Le previsioni edilizie in progetto, valutate per gli aspetti geologici, secondo il grado di approfondimento previsto 
dalla normativa, risultano realizzabili. 
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