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Soggetto proponente: 

LV Immobiliare s.r.l. 

Ubicazione: 

Foglio 2 sez. Mornago mappali n. 3530, 3078, 3075, 3076, 893, 3254, 3257 
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Dati di progetto secondo Piano Regolatore Vigente 

I mappali 3530, 3075, 893, 3257e 3254 ricadono nell’area di trasformazione AT8, area di cui fanno 

parte anche altri terreni già edificati non di proprietà LV Immobiliare s.r.l., mentre i mappali 3078 e 

3076 sono azzonati come strada. La superficie reale complessiva è di 46.525 mq di cui 2.008 mq si 

riferiscono alla strada. 

 

Dati di progetto secondo Piano Regolatore adottato 

I mappali 3530, 3075 e 893 ricadono nell’area di trasformazione AT8, area di cui fanno parte anche 

altri terreni già edificati non di proprietà LV Immobiliare s.r.l. mentre i mappali 3078 e 3076 sono 

azzonati come strada per una superficie reale complessiva di 29.633 mq. I mappali 3257 e 3254 

ricadono in zona T5 Territorio naturale – agricolo. Una piccola parte (1.001 mq) del mappale 3254 

ricade in zona T5 territorio naturale - boscato 

 

Dati della proposta 

Creare una zona di trasformazione nuova AT9 comprendente solo i mappali 3530, 3075, 893, 3257 

e 3254 di proprietà LV Immobiliare srl, eccezion fatta per la parte di mappale 3254 ricadente in 

zona T5 territorio naturale – boscato, pari a 1001 mq. I mappali 3078 e 3076 continuano a essere 

considerati strada. 

Quindi si aggiungono ai 29.633 mq dei mappali 3530, 3078, 3075, 3076, 893 i 15.891 mq dei 

mappali 3254 e 3257 per un totale di 45.524 mq. 

Nell’area di trasformazione AT9 potrà essere insediato quanto previsto dallo scenario 1 della zona 

di trasformazione AT8 vigente e cioè: “realizzazione di un insediamento destinato esclusivamente 

ad attività economiche produttive di tipo industriale, con elevata densità di occupati e quindi con 

l’esclusione di attività principalmente di tipo logistico…” 

L’altra parte di terreni non di proprietà rimangono nella zona di trasformazione AT8 – scenario 2. 

Di seguito si riportano gli azzonamenti del PGT vigente, di quello adottato e la proposta di modifica 

dell’azzonamento 
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Estratto azzonamento PGT vigente 
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Estratto azzonamento PGT adottato 

 

 



Sportello Unico per l’Impresa  zona industriale in località Crugnolino 

 

 

5  

 

 

 

 

Estratto con proposta di azzonamento in variante 
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La zona di trasformazione AT9 di proprietà LV Immobilare s.r.l. ha quindi: 

superficie territoriale ST = 45.524 mq 

superficie fondiara SF = 43.516 mq (esclusa la strada di accesso) 

Nella tabella seguente si riportano i parametri urbanistici richiesti, confrontati con quelli previsti dal 

PGT adottato e vigente. 

 

parametro Richiesta  PGT adottato PGT vigente note 

Superficie coperta  0,50 mq/mq ST 0,50 mq/mq ST 0,30 mq/mq* Nel PGT vigente 

l’area è commerciale 

Superficie lorda  0,70 mq/mq SF 0,70 mq/mq SF   

Superficie 

permeabile 

Min 10% SF Min 10% SF   

Altezza fronte  16 m 12,50  Altezza necessaria 

per i macchinari 

utilizzati 

Altezza max 

impianti 

tecnologici 

24 m -  Altezza dei sili 

utilizzati per 

stoccaggio 

distanze Come da PGT 

Vigente e 

adottato 

  Sono confermate tutte 

le previsioni riportate 

nel PGT adottato  

Parcheggi 

pubblici 

1 p.a. ogni 300 

mq sup. uffici e 

laboratori 

1 p.a. ogni 300 

mq sup. 

produttiva 

1 p.a. ogni 200 

mq sup. 

produttiva 

La parte capannoni 

(produttivo e 

deposito) non è aperta 

al pubblico 

Parcheggi privati 1 p.a. ogni 120 

mq sup. uffici, 

laboratori e 

produttiva e 

10% sup. 

depositi  

1 p.a. ogni 60 

mq SL 

1 mq ogni 10 

mq superficie 

produttiva 

Si ottiene così un 

numero di posti auto 

effettivamente 

necessario all’attività 

Area in cessione 20% SL in 

progetto 

20% SL in 

progetto 

10% superficie 

produttiva 

 

Come previsto dal 

Piano dei Servizi 

* indice che tiene conto dei meccanismi di perequazione interna all’ambito relativo alle aree 

destinate a servizi ed alla mitigazione ambientale. 
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Contenuti dell’intervento 

 

La società Veplastic ha attualmente sede nel comune di Vergiate in via San Rocco 75 ed 

attualmente è tra i leader nell’ambito dell’economia circolare per la rigenerazione produzione di 

granulati plastici. 

Essendo l’attuale sede limitata negli spazi non è possibile aumentare le linee produttive e sviluppare 

la ricerca che tale tecnologia richiede. Conseguentemente Veplastic ha intenzione di trasferirsi sui 

terreni di proprietà LV Immobiliare srl a Mornago. 

L’intervento prevede la realizzazione in due lotti successivi dei seguenti immobili: 

lotto 1 

- edificazione di palazzina uffici con laboratorio di ricerca e sviluppo nella sona fronte strada 

provinciale 

- edificazione di capannone dedicato alla produzione, alto 15 metri per consentire l’utilizzo 

dei macchinari di ultima generazione 

- edificazione di capannone come deposito alto 15 metri 

- posa di silos di altezza compresa fra 21 e 24 metri 

- realizzazione di tutte le strade interne e sistemazione della strada di accesso dalla 

Provinciale (accesso ed uscita sempre e solo a mano destra) 

- realizzazione dell’area per parcheggi accessibile dall’esterno in prossimità dell’accesso dalla 

strada provinciale 

- realizzazione cabina ENEL come richiesto dall’ente distributore. 

lotto 2 

- edificazione di capannone come deposito alto 12 metri 

 

Di seguito si riportano i dati di progetto previsti 



Sportello Unico per l’Impresa  zona industriale in località Crugnolino 

 

 

8  

 

dati di progetto e verifiche urbanistiche con riferimento alla proposta formulata 

superficie territoriale ST = 45.524 mq 

superficie fondiara SF = 43.516 mq (esclusa la strada di accesso) 

Superficie coperta  

Uffici e ricerca sviluppo      525,00 mq (lotto 1) 

Produzione     7.480,00 mq (lotto 1) 

Deposito     5.967,50 mq (lotto 1) 

Guadiania          23,00 mq (lotto 1) 

Nuovo deposito    5.836,00 mq (lotto 2) 

Cabina ENEL          21,75 mq   

Totale    19.853,25 mq < 22.762,00 mq (= 0,50 x 45.524,00) 

Superficie lorda di pavimento 

Uffici e ricerca sviluppo   1.050,00 mq (lotto 1) 

Produzione     7.480,00 mq (lotto 1) 

Deposito     5.967,50 mq (lotto 1) 

Guardiania          23,00 mq (lotto 1) 

Nuovo deposito    5.836,00 mq (lotto 2) 

Totale    20.356,50 mq < 30.461,20 mq (= 0,70 x 43.516,00) 

Sub totale escluso depositi    8.553,00 mq 

Altezza fronte: 

Produzione (lotto 1)  h = 15,00 m 

Deposito (lotto 2)  h = 11,00 m 

Superficie permeabile 

4.594,00 mq > 4.351,60 mq (= 0,10 x 43.516,00) 

Parcheggi pubblici 

4 posti auto > 3,5 posti auto (= 1.050,00/300) 

Parcheggi privati 

82 posti auto > 81,11 posti auto (= (8.553,00 + 0,10 x 11.803)/120) 

Area in cessione come da piano dei servizi 

Area da cedere richiesta = 20.356,00 x 0,20 = 4.071,20 mq 

Area ceduta   2.008,00 mq = strada di accesso usufruibile da tutti gli utenti  

Monetizzazione  2.063,20 mq 
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Descrizione edificazioni 

 

Lotto 1  

Palazzina uffici e ricerca sviluppo 

La palazzina uffici è un prefabbricato con dimensioni esterne pari a 15 m per 35 m e si sviluppa su 

due piani: il piano terra alto 3,50 metri ed il primo piano alto 3,00 m. Complessivamente l’altezza 

del fronte risulta essere pari a 9,00 metri. 

Al piano terra oltre ai due ingressi, per i visitatori sul fronte ovest e per i dipendenti in fondo al 

fronte nord, trovano spazio sale riunioni di diverse dimensioni ed il laboratorio ricerca e sviluppo. 

Sono presenti  anche blocco bagni-spogliatoi per i dipendenti del laboratorio e bagno per portatore 

d’handicap. In prossimità dei due ingressi sono previsti due scale che portano al piano primo, oltre 

che un ascensore. 

Al piano primo trovano spazio tutti gli uffici commerciali ed amministrativi oltre che al blocco 

bagni ed un’altra sala riunioni. 

Le finiture sono le seguenti: pannelli prefabbricati con finitura in graniglia color grigio con 

bordatura color rosso ossido, serramenti in alluminio color rosso ossido, vetri antisfondamento 

lungo la zona d’ingresso al piano terra ed al piano primo sul lato ovest. 

Tutta la palazzina sarà dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento e di illuminazione 

artificiale.  

 

Capannone produzione 

E’ un prefabbricato avente dimensioni in pianta di 110,00 m per 68,00 metri (7.480,00 mq), con 

altezza sotto trave strutturale di 12,50 metri ed altezza complessiva del fronte di 15,00 metri. 

La copertura è prevista a shed con illuminazione quindi dall’alto, senza finestre sul perimetro 

eccezion fatta per la zona dove vengono posizionati i bagni, lo spogliatoio, un laboratorio e locale 

infermeria. Questi serramenti sono in alluminio color rosso ossido, mentre in lamiera preverniciata  

grigia sono i cinque portoni previsti larghi 6,00 metri ed alti 5,50 metri. 

I pannelli prefabbricati hanno finitura in graniglia color grigio con bordatura coloro rosso ossido. 

Sul fronte ovest è prevista una doppia ribalta per lo scarico dei materiali 

Di seguito i rapporti aeroilluminanti 

Capannone 

Superficie = 109,40 x 67,40 – 5,00 x 24,10 = 7.373,56 – 120,50 = 7.253,06 mq 
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Superficie shed = 20,50 x 1,00 x 3 x 13 = 800,00 mq 

(di cui apribili 400,00 mq) 

Superficie portoni e porte = 5,50 x 6,00 x 6 + 1,20 x 2,20 x 6 = 198 + 15,84 = 213,84 mq 

Rapporto illuminante = 7.253,06/800 = 9,07 < 10 

Rapporto aerante = 7.253,06/(400 + 213,84) = 11,81 < 12 

Laboratorio 

Superficie = 11,42 x 4,80 = = 54,82 mq 

Superficie finestre = 8,80 x 1,50 = 13,20 mq 

Rapporto aeroilluminante = 54,82/13,20 = 4,15 

ufficio 

Superficie = 4,00 x 4,80 = 19,20 mq 

Superficie finestre = 1,10 x 1,50 + 2,25 x 1,50 = 1,65 + 3,37 = 5,02 mq 

Rapporto aeroilluminante = 19,20/5,02 = 3,82   

Spogliatoio 

Superficie = 4,20 x 4,80 = 20,16 mq 

Superficie finestre = 4,20 x 1,50 = 6,30 mq 

Rapporto aeroilluminante = 20,16/6,30 = 3,2  

Bagni 

Superficie = 3,65 x 4,80 = 17,52 mq 

Superficie finestre = 2,00 x 1,50 + 1,10 x 1,50 = 3,00 + 1,65 = 4,65 mq 

Rapporto aeroilluminante = 17,52/4,65 = 3,77 

 

Capannone deposito 1° lotto 

E’ un prefabbricato avente dimensioni in pianta di 108,50 m per 55,00 metri (5.967,50 mq), con 

altezza sotto trave strutturale di 12,50 metri ed altezza complessiva del fronte di 15,00 metri. 

La copertura è prevista a shed con illuminazione quindi dall’alto, senza finestre sul perimetro 

eccezion fatta per la zona dove vengono posizionati i bagni, lo spogliatoio il laboratorio ed un 

locale pausa. 

I serramenti, i portoni ed i pannelli sono identici a quelli del capannone produzione.  

Di seguito i rapporti aeroilluminanti. Per il calcolo del rapporto nel capannone essendo adibito a 

deposito più della metà viene occupato dal materiale. Si considera quindi (a favore di sicurezza) una 

superficie pari a due terzi di quella reale. 
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Capannone 

Superficie reale = 107,90 x 54,40 – 5,00 x 24,10 = 5.869,76 – 120,50 = 5.749,26 mq 

Superficie libera = 5.749,26 x 2/3 = 3.832,84 mq 

Superficie shed = 15,00 x 1,00 x 3 x 13 = 585 mq 

(Di cui apribili 290,00 mq) 

Superficie portoni e porte = 5,50 x 6,00 x 3 + 1,20 x 2,20 x 6 = 99 + 15,84 = 114,84 mq 

Rapporto illuminante = 3.832,84/585 = 6,55 < 10 

Rapporto aerante = 3.832,84/(290,00 + 114,84) = 9,47 < 12 

Laboratorio 

Superficie = 11,42 x 4,80 = = 54,82 mq 

Superficie finestre = 8,80 x 1,50 = 13,20 mq 

Rapporto aeroilluminante = 54,82/13,20 = 4,15 

ufficio 

Superficie = 4,00 x 4,80 = 19,20 mq 

Superficie finestre = 1,10 x 1,50 + 2,25 x 1,50 = 1,65 + 3,37 = 5,02 mq 

Rapporto aeroilluminante = 19,20/5,02 = 3,82   

Spogliatoio 

Superficie = 4,20 x 4,80 = 20,16 mq 

Superficie finestre = 4,20 x 1,50 = 6,30 mq 

Rapporto aeroilluminante = 20,16/6,30 = 3,2  

Bagni 

Superficie = 3,65 x 4,80 = 17,52 mq 

Superficie finestre = 2,00 x 1,50 + 1,10 x 1,50 = 3,00 + 1,65 = 4,65 mq 

Rapporto aeroilluminante = 17,52/4,65 = 3,77 

 

Capannone deposito 2° lotto 

E’ un prefabbricato che si sviluppa parallelamente al confine verso l’area di trasformazione AT8 e 

non è quindi perpendicolare al capannone deposito 1° lotto. La sua superficie complessiva è pari a 

5.836,00 mq , con altezza sotto trave strutturale di 8,50 metri ed altezza complessiva del fronte di 

12,00 metri. L’altezza risulta essere inferiore a quella del capannone 1° lotto venendo qui depositati 

i materiali grezzi.  

La copertura è prevista a shed con illuminazione quindi dall’alto, senza finestre sul perimetro.  
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Le finiture sono identiche a quelle degli altri capannoni.  

Di seguito i rapporti aeroilluminanti. Per il calcolo del rapporto nel capannone essendo adibito a 

deposito più della metà viene occupato dal materiale. Si considera quindi (a favore di sicurezza) una 

superficie pari a due terzi di quella reale. 

Capannone 

Superficie reale= (109,15 +104,85)/2 x 51,62 + 37,25 x 8,40 = 5523,00+ 313,00 = 5.836,00 mq 

Superficie reale= 5.836,00 x2/3 = 3.890,67 mq 

Superficie shed = 20,00 x 1,00 x 4 x 6 = 480,00 mq 

(Di cui apribili 240,00 mq) 

Superficie portoni e porte = 5,50 x 6,00 x 3 + 1,20 x 2,20 x 6 = 99 + 15,84 = 114,84 mq 

Rapporto illuminante = 3.890,67/480 = 8,11 < 10 

Rapporto aerante = 3.890,67/(225,00 + 114,84) = 10,96 < 12 

 

Opere esterne 

Viabilità 

L’accesso sia al complesso industriale che ai suoi parcheggi avviene attraverso la via 

perpendicolare a via Stazione. Vista la presenza ravvicinata di due rotatorie, l’accesso avviene solo 

girando a destra e così l’uscita dalla strada di accesso è solo verso destra. Per impedire le svolte a 

sinistra è prevista la realizzazione di una goccia centrale rialzata. 

Questa strada viene rimodellata ed asfaltata con una larghezza complessiva di 7,00 metri di cui un 

metro destinato al transito pedonale. Terminati i lavori la strada verrà ceduta al comune così come 

previsto in convenzione.  

Subito dopo l’inizio della strada si ha l’accesso ai parcheggi pavimentati con autobloccanti, dai 

quali si accede a piedi alla palazzina uffici che viene schermata da un filare di alberi. Anche fra le 

file di parcheggi sono previste aiuole con alberature. 

Dopo circa 200 metri della strada di accesso si ha l’ingresso degli autoarticolati al comparto 

produttivo. Prima di esso si prevede di creare una terza corsia parallela alle altre due in modo da 

consentire la sosta temporanea dei mezzi pesanti. 

All’ingresso sono previste due pese, una per l’entrata ed una per l’uscita con un locale per attesa 

comprensivo di servizio igienico. 

La viabilità interna è pensata in maniera tale da consentire il transito degli autoarticolati sia verso la 

zona produzione che la zona deposito. Tutte queste strade sono asfaltate eccezion fatta per una parte 
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del piazzale a est del deposito lotto 2 e la zona fra il capannone stesso ed il confine con l’area AT8 

che sono previste in materiale stabilizzato drenante. 

Tutta la proprietà viene recintata verso la strada provinciale, la strada di accesso e la parte terminale 

del lotto di proprietà con pannelli prefabbricati in cemento con altezza massima di 2 metri 

 

Scarichi fognari 

Come previsto dalla normativa vigente, i primi 5 mm delle acque meteoriche provenienti dai 

piazzali vengono raccolte in vasche di prima pioggia.  

Considerando le dimensioni delle zone asfaltate e/o cementate afferenti all’area produttiva (circa 

15.000 mq) e la loro ubicazione, sono previste due vasche di prima pioggia da 40 mc l’una, una 

nella zona compresa fra i due capannoni del 1°lotto, che raccoglie l’acqua dei piazzali presenti 

intorno ai capannoni deposito 1° e 2° lotto, ed una in prossimità della palazzina uffici necessaria per 

l’acqua proveniente dai piazzali presenti intorno al capannone produzione.  

Dall’impianto più distante dalla strada provinciale le acque di prima pioggia invasate vengono 

rilanciate attraverso una pompa e defluiscono poi a gravità sino ad un pozzetto in prossimità del 

secondo impianto di prima pioggia.  

Anche l’acqua del secondo impianto viene sollevata e fatta confluire nello stesso pozzetto di cui 

sopra, da cui transita la tubazione che per gravità porta l’acqua nella fognatura comunale esistente 

lungo la via Stazione, Provinciale SP 17. 

L’acqua proveniente dai bagni e spogliatoi, non soggetta al trattamento di prima pioggia, arriva 

nello stesso pozzetto sopra citato per poi arrivare alla fognatura nera. o schema appena descritto è 

riportato nella tavola 12. 

L’acqua meteorica in eccesso rispetto ai primi 5 mm trattati, non essendo soggetta ad ulteriore 

contaminazione, viene inviata a dispersione nel sottosuolo, unitamente alle acque defluenti dalle 

coperture: il tutto come riportato nel progetto di invarianza idraulica ed idrologica e nelle relative 

tavole. 

 

 

 


