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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 

 

 

 

 

 



Sportello Unico per l’Impresa  zona industriale in località Crugnolino 

 

 

3  

 

 

 

 

Estratto azzonamento PGT vigente 
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Estratto azzonamento PGT adottato 
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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 5428 mq come 

area a verde di 

mitigazione 

Nel PGT vigente non 

c’è indice  

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 dei seguenti immobili: 

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

provinciale 

- edificazione di capannone dedicato in parte alla produzione, alto 15 metri per consentire 

l’utilizzo dei macchinari di ultima generazione, ed in parte a magazzino automatizzato; 

- edificazione di capannone dedicato in parte ancora alla produzione alto 15 metri per i motivi 

già esposti ed in parte come deposito materiali grezzi alto 11 metri; 

- edificazione di capannone dedicato soltanto a deposito materiali grezzi alto 11 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; 

 

 

Di seguito si riportano i dati di progetto previsti 
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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 

Produzione 1     3.944,00 mq  

Magazzino automatizzato   3.536,00 mq 

Produzione 2     3.540,00 mq  

Deposito mat. grezzi 1   2.766,00 mq 

Deposito mat. grezzi 2   5.328,00 mq 

Guardiania          23,00 mq 

Cabina ENEL          21,75 mq   

Totale    19.683,75 mq < 22.762,00 mq (= 0,50 x 45.524,00) 

Superficie lorda di pavimento 

Uffici e ricerca sviluppo   1.050,00 mq  

Produzione 1     3.944,00 mq  

Magazzino automatizzato   3.536,00 mq 

Produzione 2     3.540,00 mq  

Deposito mat. grezzi 1   2.766,00 mq 

Deposito mat. grezzi 2   5.328,00 mq 

Guardiania          23,00 mq 

Totale    20.187,00 mq < 30.461,20 mq (= 0,70 x 43.516,00) 

Sub totale escluso depositi    8.534,00 mq  

Altezza fronte: 

Produzione 1 e 2  h = 15,00 m 

Depositi   h = 11,00 m 

Superficie permeabile 

8.484,00 mq > 4.351,60 mq (= 0,10 x 43.516,00) 

8.484,00 mq > 6.527,40 mq (= 0,15 x 43.516,00 art.3.2.3 Regolamento comunale d’igiene) 

Parcheggi pubblici 

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

82 posti auto > 80,81 posti auto (= (8.534,00 + 0,10 x 11.630,00)/120)  

Area in cessione come da piano dei servizi 

Area da cedere richiesta = 20.187,00 x 0,20 = 4.037,40 mq 

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

Monetizzazione  2.029,40 mq 
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Descrizione 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 e relativo accesso sulla strada provinciale risulta essere esistente da tempo. Già nel 

1993 nella convenzione stipulata fra ferrovie dello stato e comune di Mornago per la soppressione 

dei passaggi a livello, agli articoli 3 e 4 si fa riferimento alla “…ristrutturazione della strada di 

collegamento dal P.L. al km 9+164 alla strada provinciale n. 17 …” (vedi convenzione, allegato A)  

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, risultando ancora catastalmente di proprietà 

LV Immobiliare srl, la strada verrà ceduta al comune così come previsto in convenzione. Si prevede 

di raccogliere le acque meteoriche tramite caditoie poste ai lati della strada: le acque raccolte 

vengono portate in un dissabbiatore e disoleatore prima di essere disperse nel sottosuolo, così come 

previsto dalla relazione integrativa di invarianza idraulica. Si prevede anche di illuminare il tratto 

stradale in cessione.  

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 e lunga circa 

100 metri, in modo da consentire la sosta temporanea dei mezzi pesanti e non invadere la strada 

provinciale. 

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 la zona 

intorno al deposito materiali grezzi 2 che è prevista in materiale stabilizzato drenante. 

Tutta la proprietà viene recintata verso la strada provinciale e la strada di accesso con pannelli 

prefabbricati in cemento con altezza massima di 2 metri. La parte della proprietà verso sud viene 
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invece recintata con paletti e rete posti all’interno della proprietà fra la parte con stabilizzato e la 

parte a verde piantumata con filare di alberi.   

 

Il verde 

situazione esistente 

Tutto il territorio comunale è connotato da alta naturalità (le aree boscate coprono oltre il 45% del 

territorio comunale) che viene percepita significativamente anche dagli assi stradali delle diverse 

categorie. 

Seppur trattandosi di zona produttiva-commerciale anche l’area in esame è caratterizzata da 

consistente presenza arborea. In particolare va segnalata: 

- lungo il confine di proprietà nord-ovest la quinta verde che segue il margine della rotonda 

sulla SP 17 e la rampa verso i capannoni esistenti. Questa piantumazione evidentemente frutto di un 

progetto risulta molto efficace (compattezza ed altezza) nello schermare il terreno a destinazione 

produttiva; 

- la discontinua piantumazione sul confine sud-ovest della proprietà lungo la strada di 

penetrazione da via Stazione che seppur con inserimento di cespugli sempreverdi ed altre specie di 

conifere si rifà a quella sopra descritta; 

- il margine del bosco verso sud-est “…predominanza di robineto misto in evoluzione a 

querceto di rovere e/o farnia del pinalto” (PIF tipi forestali delle aree boscate). 

A sottolineare la valenza paesaggistica di questi luoghi si evidenzia la “strada nel verde” a sud-

ovest del’area in esame riportata nell’ambito del tema paesaggio del PCTP della Provincia di 

Varese. 

il progetto 

Come sopra sottolineato la quinta verde di cipressi esistente lungo la SP 17 e la rampa per la zona 

commerciale rappresenta un efficace schermo dell’area industriale e viene quindi mantenuta. 

Analoga piantumazione sarà riproposta nel primo tratto della strada di penetrazione da via Stazione 

(confine sud-ovest) mentre verrà eliminata quella presente a partire dalla corsia di sosta degli 

automezzi pesanti.  

La zona parcheggi antistante la palazzina uffici sarà ombreggiata da alberi di media altezza 

compatibili con la caratterizzazione. 

A nord della palazzina uffici è prevista la piantumazione di alberi quali carpinus betulus (carpino 

comune) e querce sia per schermare la vista dei nuovi capannoni dalla SP 17 in corrispondenza del 
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tratto in pendenza superato il ponte sulla ferrovia, sia per realizzare un’area all’aperto dove i 

dipendenti possano sostare nelle pause di lavoro per rigenerarsi a contatto del verde.  

Per quanto riguarda la zona a sud del futuro insediamento, il confine dell’area azzonata come bosco 

non coincide con il limite di proprietà: nella parte verso la ferrovia la zona boscata è interna alla 

proprietà (per una superficie pari a 1001 mq), mentre nella zona opposta è al di fuori anche 

significativamente dalla proprietà. 

Si prevede di realizzare una zona a verde di larghezza variabile piantumata con due filari di alberi e 

di recintare la proprietà con paletti e rete non lungo il confine effettivo ma posizionandola fra la 

parte con stabilizzato e l’area verde appena citata. In questo modo viene sancita in maniera chiara la 

parte di terreno che pur essendo di proprietà è di transizione verso l’area boscata presente.  

Lungo gli altri confini, si prevede di recintare l’insediamento con pannelli di cemento prefabbricati 

alti 2 metri (come realizzato dall’insediamento esistente verso sud-ovest) lungo la strada dopo 

l’accesso al parcheggio e tra la palazzina uffici e l’area parcheggio. 

 

Superamento barriere architettoniche 

La normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche prevede la “accessibilità” dei 

luoghi di lavoro. 

Nel caso specifico della ditta Veplastic, a motivo del particolare ciclo produttivo, l’impiego di 

personale con disabilità sarà possibile nell’area uffici e laboratori ricerca e sviluppo posti nella 

palazzina uffici all’ingresso del complesso industriale (art. 20 cmmi a) e b) L.R. n. 6/89). 

Tutti gli spazi di questa costruzione di due piani fuori terra sono accessibili. Il piano primo è 

raggiungibile dal piano terreno attraverso due scale e un ascensore adeguatamente dimensionato. 

I corridoi ed i disimpegni permettono il transito di sedia a ruote, gli uffici sono ampi. Il locale 

igienico e l’antibagno vicino alla porta di accesso alla palazzina sono dimensionati ed attrezzati per 

persone con ridotta capacità motoria. 

Dall’area parcheggi, dove saranno dedicati due posti auto (uno pubblico ed uno privato) a persone 

con disabilità, è possibile arrivare alle porte di accesso della costruzione senza incontrare ostacoli o 

pendenze significative. Il fondo stradale sarà in autobloccanti lisci e continui, le soglie con rialzi 

inferiori a 2,50 centimetri e le porte almeno da 90 cm. 
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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 

11.700 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 nell’allacciamento privato esistente  

lungo la via Stazione, Provinciale SP 17, per il quale è stato ottenuto permesso di utilizzo dal 

proprietario. 

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. Lo 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.  

Il progetto di invarianza idraulica risulta essere sovradimensionato in quanto non solo l’acqua della 

strada in cessione è dispersa con apposita trincea drenante ma anche perché le superfici coperte da 

edifici e pavimentate da strade interne sono diminuite rispetto alla soluzione originaria di circa il 

10%, come riportato nella tabella sottostante. 

 

 Progetto attuale Progetto originario 

Superficie coperta 19.683,75  19.853,25 

Superficie asfaltata 6.655,00 9.026,00 

Superficie cementata 5.176,00 5.975,00 

totale 31.514,75 34.854,25 
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Infine non ci sono scarichi di tipo industriale: il circuito ad acqua per la produzione è un circuito 

chiuso che prevede soltanto l’evaporazione di parte dell’acqua, ma non lo scarico. 

 

Fabbisogno idrico 

Per quanto riguarda il fabbisogno idrico, esso si compone di tre valori. 

In primo luogo il fabbisogno di tipo civile (per bagni e spogliatoi) è dell’ordine di 0,5 l/s.  

A questo si aggiunge la necessità di recuperare l’acqua che durante il ciclo produttivo evapora in 

atmosfera. Viene quindi realizzata una vasca sottoterra dalla quale il ciclo produttivo attinge acqua 

in caso di necessità. Si prevede un fabbisogno medio di 0,8 l/s. Si ribadisce che non ci sono scarichi 

di acqua industriale.  

Infine per l’antincendio verrà realizzata una vasca di riserva d’acqua: nel caso di rincalzo di questa 

vasca il fabbisogno idrico è di circa 6 l/s.  

 

Modifiche rispetto a quanto presentato alla prima conferenza dei servizi 

A seguito dei rilievi emersi durante la conferenza dei servizi dello scorso 26 gennaio sono state 

apportate al progetto le seguenti modifiche: 

- è stata sensibilmente aumentata la dimensione della zona a verde in prossimità dell’area 

boscata, portandola ad una larghezza variabile da 8 a 19 metri circa, invece dei 2 metri 

originari; 

- tale zona di mitigazione di 2.882 mq viene piantumata con un doppio filare di alberi 

compatibile con la composizione arborea del bosco limitrofo; 

- si prevede lungo la zona verso sud di recintare con paletti e rete non sul confine di proprietà 

ma all’interno della stessa seguendo la divisione fra verde e stabilizzato; 

- l’altezza dei capannoni prospicienti tale area a verde è stata portata da 15 metri a 11; 

- i capannoni sono stati portati ad una distanza dai confini mai inferiore a 11 metri, per 

diminuirne l’impatto; 

- i capannoni più alti sono distanti dalla strada provinciale non meno di 50 metri; 

- la somma della superficie coperta del comparto insieme con le zone pavimentate in asfalto o 

cemento è diminuita di circa il 10%  

- le acque piovane della strada in cessione, dopo essere passate attraverso dissabbiatore e 

disoleatore, vengono disperse sotto il sedime della strada stessa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

CONVENZIONE COMUNE MORNAGO –  

FERROVIE DELLO STATO 
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