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PREMESSA 

La proposta di trasformazione per l’AT 06 (Area di Trasformazione 06 “Piazza 

Repubblica”) deriva dalla proposta di variante all’allora vigente PRG, tramite la 

promozione di un Programma Integrato di Intervento per la “Riqualificazione del 

comparto di Piazza Repubblica”. 

Il Programma integrato di intervento e lo studio di fattibilità, ad esso allegato, 

contenevano uno scenario progettuale di riqualificazione complessiva della Piazza e 

recupero e rifunzionalizzazione di alcuni edifici perimetrali ad essa, in particolare l’Ex 

Caserma Garibaldi e il Teatro Tenda “Mario Apollonio”. 

Il Programma Integrato di Intervento e la variante attuativa dello stesso, furono 

assoggettate a propria procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (verifica VAS). 

Nel corso dello sviluppo del PGT, la variante urbanistica connessa all’attuazione dei 

contenuti del PII, nata in vigenza del vecchio PRG che doveva quindi avere un 

percorso proprio di adozione e approvazione, si è allineata alle tempistiche del PGT. 

Nell’ambito delle attività di redazione del PGT è stato dunque scelto di includere 

l’area di trasformazione concernente il “Comparto di Piazza Repubblica”, e la sua 

valutazione ambientale, nel quadro complessivo della strategia territoriale delineata 

dalla nuova pianificazione comunale. 

Pertanto anche la VAS del PGT ha inglobato i contenuti del Rapporto Ambientale 

preliminare della verifica VAS del PII in uno Studio Ambientale ad hoc, che contiene 

le analisi di dettaglio e le valutazioni a supporto delle scelte urbanistiche. 

Il presente documento costituisce la sintesi di tale Studio Ambientale. 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI VARESE E DEL 

COMPARTO DI PIAZZA REPUBBLICA 

Il territorio comunale di Varese si sviluppa su sette colli: il Colle di Biumo Superiore (439 

m), il Colle di Giubiano (407 m), il Colle di San Pedrino (402 m), il Colle di S. Albino 

(406 m), il Colle di Montalbano (411 m), il Colle Campigli ( 453 m) e il Colle dei Miogni 

(492 m) e la città è attraversata dal fiume Olona, che nasce dal Sacro Monte di 

Varese. Ai suoi piedi, il lago di Varese (328 m) con l’Isolino Virginia. 

La città si trova in una posizione pedemontana, ai piedi del Sacro Monte di Varese, 

compreso nel Parco Regionale Campo dei Fiori. 

Il lago di Varese segna il confine meridionale della città che si articola su un sistema 

collinare cui corrispondono le principali frazioni. 

Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la formazione del paesaggio 

varesino emerge, in particolare, la struttura geomorfologica del territorio con il suo 

denso reticolo idrografico e i bacini lacustri. Questa struttura ha dato origine ai 

modelli insediativi sui quali ha influito notevolmente, negli ultimi due secoli, lo sviluppo 

industriale concentrato nella valle dell’Olona e ,da qui , diffuso in diverse porzioni di 

territorio.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Monte_di_Varese
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_dei_Fiori
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Visione tridimensionale del terreno (estratto da Google Earth) 

 

Altro elemento strutturante sono le vie di comunicazione di antico tracciato e i 

sistemi difensivi che contribuiscono a far luce sull’originaria rete dei collegamenti e 

sui rapporti politico-istituzionali tra territori un tempo divisi e confinanti, testimonianze 

concrete degli interessi economici e mercantili o delle necessità di difesa. 

Varese è inoltre capoluogo dell'omonima provincia ed localizzata all’interno del 

sistema pedemontano che si colloca come elemento di unione tra l’area prealpina 

e la pianura padana costituendo una sorta di cerniera tra i diversi ambiti geografici.  

All’interno del sistema pedemontano, la città di Varese ricopre il ruolo di polo 

attrattore quale crocevia strategico tra la grande conurbazione della fascia 

centrale e la regione alpina, ma anche come città di corona del più ampio assetto 

urbano policentrico di cui Milano è il polo propulsore. 

Anche il Piano provinciale (PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

evidenzia il ruolo di polo attrattore e ne identifica l’assetto urbano definendone 

l’ambito quale conurbazione a carattere monocentrico. 

   

Stralcio della Carta dei Poli attrattori (Fonte : PTCP della provincia di Varese) 

VARESE 
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L’ambito territoriale di interesse dell’AT 06 è localizzato nel centro storico di Varese, al 

margine sud-ovest dello stesso, compresa tra via Magenta a Nord-Est e via degli 

Alpini e via San Michele a Sud-Ovest.  

  
Inquadramento dell’ambito di Piazza della 

Repubblica rispetto al centro storico 

Perimetrazione  dell’ambito di Piazza della 

Repubblica 

 

L’area, individuata nella figura sopra riportata, si trova ai piedi della collina di Bosto, 

nella zona centrale della città, non lontana dalle stazioni delle Ferrovie Varese Nord 

e Varese FS. L’adiacente via Magenta è una delle arterie cittadine principali, 

collegandosi direttamente con il Raccordo Autostradale, e ricevendo il traffico 

proveniente dalle stazioni attraverso via Medaglie d’Oro. 

 

 

LA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE PER L’AT 06 “PIAZZA 

REPUBBLICA” 

L’AT 06, che interessa il comparto di Piazza Repubblica, si può suddividere in tre 

blocchi con caratteristiche differenti tra loro: 

1. L’edificio dell’ex Caserma Garibaldi interclusa tra le vie F.lli Pavesi lato Sud-Est 

e A. Spinelli lato Nord-Ovest. Esso è considerato “edificio storico” ed è 

vincolato da decreto della Soprintendenza BBAA. Il Comune di Varese ha 

acquisito l’immobile della ex Caserma Garibaldi nel 2009.  

2. L’area di Piazza della Repubblica costituisce uno spazio aperto centrale da 

sempre molto vocato all’espansione urbana. La piazza ha sempre avuto ruolo 

di incontro e uso cittadino. 

3. Il Teatro Tenda chiude Piazza della Repubblica a Nord-Ovest, deve la sua 

costruzione alla volontà dell’Amministrazione di sperimentare, nella Città di 

Varese, una sala teatrale per la città. 

Obiettivo centrale dello studio di fattibilità è di dare forma ad un sistema di spazi di 

elevato valore qualitativo, funzionale ed estetico, tramite: 
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 la realizzazione di un nuovo teatro per la città di Varese, con annesse attività 

commerciali; 

 la costruzione di un Padiglione per la Città; 

 la riqualificazione urbanistico-edilizia di Piazza della Repubblica; 

 il relativo riassetto della mobilità circostante. 

Le funzioni ipotizzate dallo studio di fattibilità sono: 

- il Teatro pensato come centro di una piazza con ruolo commerciale e 

culturalmente orientato;  

- il Padiglione della città pensato come luogo connesso alla spazio aperto della 

piazza, utilizzato a supporto di manifestazioni ed esposizioni; 

- la Caserma della Polizia Locale, un servizio essenziale per garantire sicurezza 

ed efficienza alla vita civica; 

- la riqualificazione della piazza e del comparto che la racchiude tesa a 

risolvere problemi di sicurezza e degrado; 

- Il riassetto della viabilità che è correlato al progetto di riqualificazione della 

Piazza. 

 

 

L’AT 06 nel PGT  

A fronte dell’unificazione del percorso urbanistico della variante riguardante il 

PII/studio di fattibilità e il PGT, l’area in oggetto è stata inserita come Area di 

Trasformazione del Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del Territorio, 

AT06 “Piazza Repubblica”, localizzato internamente all’Ambito strategico 2 (AS2) – 

Asse della Centralità - Bizzozzero/Masnago. Gli AT localizzati all’interno di questo 

Ambito strategico comprendono prevalentemente trasformazioni urbane finalizzate 

a riqualificare l’asse centrale dei servizi.  

Si riporta di seguito la scheda normativa dell’AT06 “Piazza Repubblica” allegata alle 

NTA del DdP 

. 
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Stralcio della scheda normativa dell’AT06 “PIAZZA REPUBBLICA” 



   Pagina 8 di 17   

 
Scheda: AT 06 

1) Richiamo 
alla scheda 
dell’Area di 
trasformazio
ne allegata 
alle norme 

Codice e nome dell’AT 
AT06 - Piazza Repubblica 
Codice e nome dell’AS di cui fa parte 
AS2 – Asse della centralità Bizzozzero-Masnago 
 

2) Unità di 
Paesaggio 
Locale  

Codice e nome dell’UdPL 
D – Ambito Urbano-Centro 

3) Elementi 
significativi 
di contesto  
(sintesi dello 
STATO) 
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Scheda: AT 06 

Descrizione  
Si riporta una sintesi dell’analisi dello stato del sistema paesistico ambientale per il contesto di 
inserimento dell’AT, evidenziando le criticità e opportunità emerse  
- è collocata al margine del centro storico di Varese in una fascia di transizione tra la città densa (il 
Borgo Centrale di Varese, le stazioni ferroviarie) la collina di Bosto caratterizzata da un tessuto edilizio 
più rado 
- è caratterizzata da uno spazio aperto centrale e definita dalle infrastrutture che percorrono il perimetro, 
ai lati della piazza sono presenti il blocco edilizio del teatro Apollonio, dalla struttura del Centro 
commerciale “Le Corti”, dalla cortina edilizia lungo via Magenta, dalla Ex Caserma Garibaldi e da 
un’area verde lungo via Bizzozzero 
- carenza di servizi di prossimità 
- l’edificio dell’ex Caserma Garibaldi, è vincolato della Soprintendenza BBAA 
- la qualità della mobilità dell’aria e del clima acustico risentono della presenza di via Magenta, una delle 
arterie viabilistiche principali 
- ospita un parcheggio interrato di ca 1000 p.a. 
- classe di fattibilità geologica dalla 2 (fattibilità con modeste limitazioni) 
- è attualmente oggetto di AdP. 
 

Criticità Ambientali Opportunità 

- macroindicatori: Indice di superficie drenante 
 
- sottoutilizzo e mancanza di identità della piazza 
- struttura provvisoria del Teatro Apollonio 
 

- riqualificazione dell’intero comparto urbano 
intesa come luogo qualificato su cui si affacciano 
nuove funzioni cittadine, secondo un ridisegno 
complessivo dello spazio pubblico che superi 
l’effetto di vuoto urbano attualmente in essere 
 

4) Azioni di 
piano 

Cosa propone il piano? 
Piazza Repubblica si trova collocata lungo l’asse strategico Bizzozzero-Masnago all’interno del centro 
storico cittadino. Il disegno di Piano sarà subordinato all’Accordo di Programma in corso di definizione 
con Regione Lombardia e prevederà il recupero e la riqualificazione dell’area e la realizzazione del 
nuovo teatro comunale all’interno della struttura dell’ex caserma Garibaldi. 
 

5) Variazioni 
introdotte dal 
Piano 
rispetto allo 
stato 

Come cambia l’ambito (usi e funzioni, quantità, superfici e volumetrie) 
Stato: Ex caserma Garibaldi, Teatro Apollonio, Piazza della Repubblica, Parcheggio sotterraneo 
(Superficie territoriale St 25.600 mq, volumetria delle Attrezzature pubbliche o di uso pubblico pari a 
20.400 mc) 
Piano: da definire all’interno dell’AdP. La proposta di AdP ha come obiettivo la riqualificazione di Piazza 
Garibaldi e del comparto perimetrale attraverso le seguenti azioni: 
- il recupero della Caserma Garibaldi e la sua rifunzionalizzazione finalizzata ad ospitare il Teatro 
Apollonio che sarà dismesso dall’attuale sede, 
- la demolizione dell’attuale sede del Teatro Apollonio per la realizzazione di nuovo edificio che potrà 
ospitare la nuova caserma della Polizia locale, commercio/terziario e residenze, 
- la sistemazione della viabilità perimetrale, 
- la realizzazione del Padiglione della città e di aree verdi. 
Lo strumento indicato per l’attuazione della trasformazione è l’Accordo di Programma. Tale AdP è in 
corso e sarà attuato mediante variante al PRG vigente. 
 

6) Effetti 
attesi 
sull’ambiente 
e il 
paesaggio 

Descrizione sintetica e controllo delle criticità che permangono. 
- non si prevede ulteriore consumo di suolo nell’ambito strategico AS2 – Asse della centralità 
Bizzozzero-Masnago; 
- si ipotizza un generale aumento della pressione antropica sulle seguenti componenti e fattori 
ambientali:  

 aria e rumore: possibile peggioramento dovuto all’aumento del traffico indotto, 

 maggiore richiesta energetica e idrica, nonché aumento dei reflui fognari. 
 

7) Coerenza 
con gli 
obiettivi di 
Piano 

Valutazione dell’efficacia delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi. 
Buona coerenza con gli obiettivi dettati per l’AS2. Tale trasformazione può contribuire positivamente ai 
seguenti obiettivi: migliorare la vivibilità o la qualità urbana totale della città e del territorio, e a 
ridisegnare di parti del territorio, oltre che sottolineare il carattere di centralità dell’asse Bizzozzero 
Masnago. In particolare si valuta positivamente la volontà di rigenerare un’area urbana centrale non 
vissuta e non sentita dalla cittadinanza e che al momento risulta più ingenerare degrado e insicurezza. 
 



Pagina 10 di 17   

SINTESI DELLO STUDIO AMBIENTALE    per il PII/studio di fattibilità “Riqualificazione di Piazza Repubblica” 

Scheda: AT 06 

8) Indicazioni 
per la 
sostenibilità 
dell’attuazion
e degli 
interventi 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione. 
 
- aumento di aree verdi anche pensili nella piazza e negli spazi aperti adiacenti, alberature ai lati della 
piazza e delle strade, finalizzate alla regolazione del microclima 
- ruolo primario dell’ottimizzazione energetica nella progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, sia 
per quanto riguarda l’organizzazione planivolumetrica che le scelte di materiali e delle tecnologie 
- limitare il traffico privato e potenziamento il trasporto pubblico, specie per l’accessibilità al teatro 
- attuare l’obiettivo di rivitalizzazione della Piazza e delle adiacenze senza penalizzare il contesto. E’ 
importante monitorare che le attività economiche già presenti nell’area siano sinergiche e non 
antagoniste 
- implementare i servizi socioeconomici e le attività di prossimità 
 

 

Il fatto che, l’area interessa la trasformazione sia parte integrante del PGT e non una 

variante a sé stante, ha permesso di migliorare la coerenza degli interventi con il 

quadro complessivo della pianificazione comunale. 

 

 

LO STUDIO AMBIENTALE PER L’AT 06 “PIAZZA REPUBBLICA” 

Lo schema operativo adottato per il PII/studio di fattibilità parte dagli indirizzi generali 

redatti dalla Regione Lombardia (Indirizzi Generali per la VAS della Regione 

Lombardia – dcr. 13 marzo 2007, VIII/351), nei quali si evidenzia come le Valutazioni 

Ambientali siano un “processo continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin 

dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino ed oltre la sua approvazione mediante 

la realizzazione e l’attivazione del monitoraggio degli effetti ambientali. 

Stante l’esiguità dimensionale e la scarsa problematicità dell’ambito interessato, si è 

però deciso di procedere con la verifica di assoggettabilità alla VAS, come prevista 

dall’Allegato 1m bis “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma integrato di 

intervento senza rilevanza regionale comportante variante urbanistica” alla DGR 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e della DGR. Dgr IX-761 del 10 novembre 2010. 

Lo Studio Ambientale è stato uno strumento di estrema rilevanza in quanto ha 

contribuito ad evidenziare da subito l’efficacia delle azioni messe in campo per la 

riqualificazione del comparto e delle funzioni in esso contenute. Nel dettaglio lo 

studio ambientale: 

 individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che 

l’attuazione della trasformazione potrebbe avere sull’ambiente;  

 assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle 

strategie da perseguire, in particolare riporta: 

 suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora 

impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione, 

 suggerimenti attuativi e gestionali, 

 suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale 

delle infrastrutture o degli interventi insediativi; 

 indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori 

ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. 
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QUADRO DI INSERIMENTO DELLA PROPOSTA 

Il PII/studio di fattibilità è stata impostato analizzando il sistema paesistico ambientale 

come la risultante delle interazioni tra le componenti naturali e le azioni antropiche 

esistenti in un certo territorio e succedutisi nel tempo.  

Dalle analisi a scala comunale è emerso che il sistema paesistico ambientale di 

Varese è caratterizzato da una altissima varietà di elementi: 

 aree ad alta concentrazione di elementi paesistici di tipo naturale e 

paranaturale; 

 le colline, l’ecosistema lago e le aree fluviali dove sono concentrate le aree 

rurali residue; 

 un’ampia dotazione di aree verdi interne al tessuto urbano; 

 il centro urbano nel quale si concentrano le funzioni abitative e le funzioni di 

servizio, nonché funzioni legate alle attività secondarie e terziarie.  

La diversificazione paesaggistica elevatissima costituisce uno dei caratteri fondanti 

del territorio comunale di Varese, anche perché basata su una elevata diversità 

morfologica e geologica.  

Sono emersi i seguenti elementi di attenzione – sensibilità, punti di forza e criticità: 

 tendenza alla destrutturazione del tessuto paesistico. È rilevata l’alta 

incidenza delle aree insediate rispetto al sistema boschivo forestale; 

sebbene quest’ultimo rimanga l’elemento del mosaico paesistico 

ambientale più esteso, rischia di perdere la sua funzione di elemento 

strutturante il paesaggio;  

 frammentazione delle aree agricole residue con aumento della vulnerabilità 

e del rischio di perdita delle stesse;  

 tessuto urbano è strutturato in macchie abbastanza compatte, a 

testimoniare la crescita avvenuta attorno ai nuclei storici, mentre in altre 

parti del comune appare rado e sparso; 

 buona dotazione di elementi naturali e aree verdi efficaci nel limitare la 

vulnerabilità ambientale, ponendosi anche come efficaci carbon sink e 

presidi nei confronti dei dissesti; 

 

Nel contesto di inserimento dell’AT 06 è caratterizzato da tessuti urbani densi, nei 

quali sono ospitate funzioni e attività di varia natura, residenza, commercio, servizi, 

funzioni pubbliche quali l’Università e il Teatro e spazi accessori alla mobilità urbana, il 

grande parcheggio interrato.  

Nella tabella che segue si riportano le tipologie e usi urbani individuati, mentre la 

figura riporta la loro distribuzione nel contesto urbano. 

denominazione descrizione 

commerciale, espositivo, polifunzionale 
Comprende per la maggior parte aree commerciali (negozi), 

aree polifunzionali, spazi pubblici dedicati a mostre o eventi 

direzionale 
Comprende per la maggior parte aree adibite ad uffici e 

centri direzionali 
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denominazione descrizione 

Parcheggi 
Comprende aree adibite esclusivamente a parcheggio di 

superficie 

servizi e attrezzature 
Comprende per la maggior parte aree destinate a servizi 

pubblici (es. teatro, caserma Vigili Urbani, …) 

spazi aperti pubblici 
Comprende piazze e aree aperte pedonali adibite alla 

fruizione collettiva 

urbanizzato denso 
Comprende aree ad elevata urbanizzazione, il cui suolo è 

completamente impermeabilizzato 

urbanizzato mediamente denso 

Comprende aree a urbanizzazione meno densa 

dell’urbanizzato denso, il cui suolo è tuttavia completamente 

o quasi completamente impermeabilizzato 

urbanizzato rado 
Comprende aree urbanizzate in cui la copertura del suolo 

non è completa (es. case con giardini di pertinenza) 

verde pubblico Comprende aree adibite a verde pubblico 

viabilità locale 

Comprende viabilità maggiore, ad elevato traffico e/o ad 

elevata velocità di scorrimento, che connette l’ambito 

considerato con aree più esterne 

viabilità sovralocale 
Comprende viabilità minore, con traffico contenuto e a 

bassa velocità, di pertinenza dell’ambito considerato 

 

 

Area oggetto dello studio di fattibilità (perimetro nero) e funzioni al contesto 

 

 

SCENARI DI SVILUPPO PROPOSTI DAL PII/STUDIO DI FATTIBILITA’ 

La proposta di Riqualificazione prefigura per l’area il ruolo di nuova centralità 

varesina, al margine del centro storico ancorché ad esso collegata, in grado di porsi 

come attrattore di attività culturali. 

Lo studio di fattibilità ha delineato tre scenari i cui tratti salienti sono individuati nella 

tabella riportata di seguito: 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

0 500 Meters

Unita' ecosistemiche dell'ambito

commerciale, espositivo, polifunzionale

direzionale

Parcheggi

servizi e attrezzature

spazi aperti pubblici

Urbanizzato denso

Urbanizzato mediamente denso

Urbanizzato rado

verde pubblico

viabilità locale

viabilità sovralocale

Area d'intervento

0 500 Meters

Unita' ecosistemiche dell'ambito

commerciale, espositivo, polifunzionale

direzionale

Parcheggi

servizi e attrezzature

spazi aperti pubblici

Urbanizzato denso

Urbanizzato mediamente denso

Urbanizzato rado

verde pubblico

viabilità locale

viabilità sovralocale

Area d'intervento
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Opere pubbliche 

previste 

- teatro da 1000 posti 

sull’area dell’ex Caserma 

- spazi ad uso ufficio 

attigui al teatro nell’area 

ex Caserma 

- realizzazione della 

nuova caserma della 

Polizia Locale su porzione 

dell’area dell’ex Mercato 

- riqualificazione della 

Piazza e costruzione del 

padiglione della Città 

 

- teatro da 1000 posti 

sull’area dell’ex Caserma 

- spazi ad uso ufficio 

attigui al teatro nell’area 

ex Caserma 

- realizzazione di volumi 

residenziali e commerciali 

sull’area dell’ex Mercato 

 

- riqualificazione della 

Piazza e costruzione del 

padiglione della Città 

 

- teatro da 775 posti 

sull’area dell’ex Caserma 

- spazi ad uso ufficio 

attigui al teatro nell’area 

ex Caserma 

- realizzazione della 

nuova caserma della 

Polizia Locale su porzione 

dell’area dell’ex Mercato 

- riqualificazione della 

Piazza e costruzione del 

padiglione della Città 

 

Cessione in 

proprietà al 

concessionario 

 

- porzione dell’area 

dell’ex Caserma per la 

realizzazione di superfici 

commerciali e residenziali 

- porzione dell’area 

dell’ex Mercato per la 

realizzazione di superfici 

commerciali, terziarie e 

residenziali 

- porzione dell’area 

dell’ex Caserma per la 

realizzazione di superfici 

commerciali e residenziali 

- porzione dell’area 

dell’ex Mercato per la 

realizzazione di superfici 

commerciali, terziarie e 

residenziali 

 

- porzione dell’area ex 

Caserma per la 

realizzazione di superfici 

commerciali e residenziali 

- porzione dell’area ex 

Mercato per la 

realizzazione di superfici 

commerciali, terziarie e 

residenziali 

 

Contributo 

pubblico al netto 

di IVA 

circa 4,8 milioni di euro; in 

alternativa un canone 

annuo di disponibilità 

equivalente di circa 

470.000 euro per 30 anni 

nessuno Nessuno 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL DAL PII/STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Le analisi svolte hanno permesso di descrivere il sistema urbano nella sua interezza 

per valutarne vulnerabilità e valori complessivi nella sua evoluzione temporale 

configurabile a seguito dell’attuazione della trasformazione. 

Si rileva che l’area è caratterizzata da un tessuto urbano abbastanza denso, già 

servita da un punto di vista commerciale e delle funzioni collettive, risultano invece 

scarsa la dotazione di aree verdi. L’assetto viabilistico struttura l’ambito, tale aspetto 

è da tener in forte considerazione soprattutto in relazione ad un eventuale aumento 

di traffico indotto dall’attrattività delle nuove funzioni. 

Pertanto, rispetto al contesto di inserimento, emerge che gli aspetti più rilevanti e 

maggiormente legati a possibili criticità sono legati all’accesso all’area (ed allo 

scambio con i servizi dell’ambito circostante), al traffico (e quindi ad inquinamento 

atmosferico e rumore).  
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La seguente tabella illustra in forma sintetica l’evoluzioni dei principali aspetti considerati in fase di valutazione. 

 Aria Rumore Verde pubblico Depurazione 

(AE) 

Distribuzione 

servizi 

Esternalità (rifiuti, 

energia) 

Mobilità 

Pressione 

antropica 

Aumento 

PM10, PTS e 

NOx con 

aumenti che 

rimangono al 

di sotto del 

5% 

Legato al traffico, 

rimane 

sostanzialmente 

invariato 

All’aumentare del 

v. pubblico, 

aumenta la qualità 

dell’ambiente 

urbano 

Aumento 

AE: 

attenzione 

alla 

capacità 

residua del 

depuratore 

e alla 

capacità 

delle reti 

Le superfici 

dedicate ai servizi 

sussidiari sono 

coerenti con la 

tipologia urbana. 

Coordinamento 

tra offerte di 

diversi servizi 

culturali, pubblici 

e commerciali 

Aumento delle 

esternalità, 

coerentemente con 

l’aumento del carico 

antropico 

Aumento del traffico, 

soprattutto nelle ore di 

punta dei pendolari, e 

rischio di 

sovrapposizione tra 

orari di rientro dei 

pendolari e orari di 

afflusso al teatro 

Qualità 

urbana 

Migliora con 

l’aumento di 

verde, 

anche se 

solo legato 

ad 

alberature e 

aiuole. 

Non 

aumenta il 

consumo di 

suolo 

Rimane 

sostanzialmente 

invariato, ma 

essendo zona III del 

piano di zonazione 

acustica, il teatro 

va considerato un 

elemento sensibile 

a rischio di possibile 

disturbo 

Supporta la qualità 

dell’ambiente 

urbano ed 

equilibra il 

microclima 

Attenzione 

a non 

superare la 

capacità 

delle reti 

Coordinamento 

tra offerte di 

diversi servizi 

culturali, pubblici 

e commerciali 

Le caratteristiche 

costruttive degli 

edifici influiscono 

tanto sul risparmio di 

risorse e riduzione dei 

consumi, quanto 

sull’ambito 

circostante. 

La dotazione di 

parcheggi ed 

infrastrutture per la 

mobilità è coerente 

con l’ambito. Alcuni 

accorgimenti possono 

contribuire a snellire la 

mobilità ed a ridurre il 

traffico. 

Traffico L’aumento 

del traffico 

influisce sulla 

qualità 

dell’aria in 

modo 

sensibile, per 

quanto 

inferiore al 

5% 

Rimane 

sostanzialmente 

invariato, 

coerentemente 

con l’attribuzione 

della zona III del 

piano di zonazione 

acustica, 

Può aiutare a 

migliorare la 

qualità dell’aria ed 

a mitigare alcuni 

effetti del traffico, 

sia attraverso 

bordature di alberi, 

sia attraverso 

l’aumento delle 

superfici in grado 

di assorbire la CO2 

prodotta. 

   Rende difficoltosa la 

mobilità, e pertanto 

alcuni accorgimenti 

possono essere presi 

per il disincentivo 

all’uso dell’auto privata 

e l’incentivo alla 

mobilità con mezzi 

pubblici o a basso 

impatto, 
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Mentre la tabella che segue riporta la sintesi degli aspetti valutati per la proposta di trasformazione. 

Tematismo Valutazione 

Qualità ambientale urbana La Btc Hu calcolata sull’ambito di studio è bassa, in tutti gli scenari considerati, variando dallo 0,43 dello stato di 

fatto, allo 0.42 dei tre scenari previsti. Tuttavia, anche soltanto aumentando il verde pensile e le alberature, 

aumenterebbe in modo sensibile (+12,5%). 

Non si ha aumento di consumo di suolo. 

Tipo di paesaggio Urbano denso, non cambia con gli scenari 

Carico antropico Il carico antropico aumenta tra il 5 ed il 6% nelle ipotesi considerate. Con esso aumentano proporzionalmente 

anche i consumi energetici e la produzione di rifiuti. 

Macro funzioni urbane Hss è conforme alle dotazioni rispetto ad un ambito urbano denso, in tutti gli scenari considerati, anche quelli in 

cui si aumentino le componenti di verde. 

Hab è elevato e rimane tale. 

Hpt rimane basso per tutti gli scenari. 

Produzione rifiuti e consumi energetici 

e idrici 

Il carico antropico aumenta tra il 5 ed il 6% nelle ipotesi considerate. Con esso aumentano proporzionalmente 

anche i consumi energetici e la produzione di rifiuti. Prima dell’avvio della procedura sarà importante verificare la 

capacità delle reti di assorbire i fabbisogni e le produzioni. I dati relativi non sono a disposizione del presente. 

Traffico e mobilità Il numero di automezzi ed il traffico generato aumenteranno sia per la presenza di residenti, che per la presenza di 

servizi commerciali, del teatro, di uffici. 

Il traffico generato porterà ad un aumento degli inquinanti immessi nell’aria. Le variazioni sono al di sotto del 5%, 

rispetto allo Stato di fatto, e pertanto rilevanti ma contenute. 

Emissioni (da traffico e da 

combustione non industriale) 

Le emissioni aumenteranno, sia a causa delle nuove opere in esercizio, sia a causa dell’aumento di traffico. 

Le variazioni sono al di sotto del 5%, rispetto allo Stato di fatto, e pertanto rilevanti ma contenute. 

Qualità dell’aria Aumenteranno le emissioni in aria, e diminuirà pertanto anche la qualità dell’aria. 

Le variazioni sono al di sotto del 5%, rispetto allo Stato di fatto, e pertanto rilevanti ma contenute. 

Clima acustico Non subirà sostanziali variazioni. 

Parcheggi Sufficienti 

Coerenza esterna Esistente 

Obiettivi di sostenibilità Coerenti 

 

Infine il raccordo tra gli obiettivi di sostenibilità della trasformazione, definiti a seguito dell’analisi e valutazione della stessa, e le 

azioni messe in campo per la riqualificazione del comparto.  

Obiettivo di sostenibilità Azione o obiettivo previsti dalla variante di Piano 

integrazione con il contesto storico di 

appartenenza 

Le azioni previste dalla studio di fattibilità Piano rientrano in questo obiettivo attraverso la proposta di 

rivitalizzazione del ruolo storico e culturale della Piazza. 

Uno degli edifici sostituirebbe un edificio (ex Caserma Garibaldi) sotto vincolo di tutela dei BBAA. Sarà 

pertanto importante una progettazione attenta ai caratteri e all’identità locale: non ci si aspetta la riedizione 

degli edifici storici, ma nemmeno la proposta di edifici “globalizzati” o completamente avulsi dai caratteri 
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Obiettivo di sostenibilità Azione o obiettivo previsti dalla variante di Piano 

dell’ambito di inserimento. 

Poiché altri edifici di nuova costruzione sono già presenti, resta importante monitorare che l’inserimento nel 

contesto sia armonico soprattutto rispetto ad essi e ai servizi socio-economici già presenti nell’area, in modo 

da implementare l’obiettivo di rivitalizzazione della Piazza e delle adiacenze senza penalizzare il contesto. 

equilibrio nel disegno e nella 

distribuzione dei servizi primari e 

dell’accessibilità 

La proposta comprende una pedonalizzazione di parte della Piazza, che renderebbe più sicuro l’accesso ai 

servizi ospitati nel futuro edificio che ospiterà il Teatro e le altre funzioni proposte. Inoltre è prevista la 

creazione di parcheggi in risposta alle esigenze dei futuri residenti ed utenti dei servizi. 

L’accessibilità pedonale all’area del futuro Teatro sembra garantita dalla pedonalizzazione di via Spinelli e 

dall’utilizzo del park interrato esistente e di quelli previsti per i residenti. 

La creazione di una possibile isola pedonale che comprenda anche parte di via Magenta (tra le fermate 

delle linee di trasporto pubblico che passano a nord e a sud dell’area) potrebbe aiutare a risolvere i problemi 

legati alla pesante presenza di traffico e ad abbassare il livello di inquinamento in atmosfera, assicurando 

così una migliore accessibilità ai residenti ed una migliore qualità ambientale e fruitiva. 

L’accessibilità rispetto a chi non potesse o non volesse usufruire di mezzo privato a motore, ma volesse 

raggiungere l’area con la propria bicicletta, richiederebbe la valutazione del posizionamento di rastrelliere o 

di piccole tettoie per il ricovero in sicurezza dei mezzi. 

potenziamento del trasporto pubblico 

anche nelle fasce orarie di attività del 

teatro 

L’accessibilità rispetto a chi non potesse o non volesse usufruire di mezzo privato a motore richiederebbe una 

valutazione per l’eventuale potenziamento delle linee di trasporto pubblico, soprattutto in collegamento con 

l’area delle stazioni ferroviarie, ed un eventuale accordo in questo senso con le aree commerciali presenti e 

previste, e con la gestione del teatro (ad esempio, la creazione di una navetta di collegamento per il Teatro, 

quando necessario, e/o con il Centro Commerciale Le Corti e gli altri esercizi previsti), anche per rispondere 

ad un eventuale domanda da parte di persone con difficoltà deambulatorie. 

Azioni di dissuasione dell’uso dell’auto privata, e della creazione di apposite navette in orario pre- e post- 
spettacolo, oltre che dell’eventuale studio di strumenti di consegna a domicilio delle merci. 

Riduzione degli impatti del traffico 

veicolare nell’ambito di Piazza 

Repubblica e lungo le vie 
Magenta/Manzoni e Bizzozero/San 

Michele. 

Regolarizzare il traffico, i flussi e il sistema della sosta nell’ambito di Piazza Repubblica e lungo le vie 

Magenta/Manzoni e Bizzozero/San Michele. 

L’inglobamento di via Spinelli all’interno della nuova Piazza, con l’eliminazione dell’intersezione su via Manzoni 
e della svolta a sinistra da via San Michele (le quali verranno ricollocate su via Pavesi) darà luogo a condizioni 

di transito più regolari lungo le vie Magenta/Manzoni e Bizzozero/San Michele, da cui una sensibile riduzione 

delle attuali emissioni sonore generate dalle auto in coda e dalle partenze dei veicoli; 

La percezione visiva degli spazi attorno alla Piazza risulterà alleggerita di una percentuale cospicua 

dell’attuale presenza automobilistica, valorizzando l’identità del luogo. 

In relazione ai nuovi flussi autoveicolari generati ed attratti, non si prevedono variazioni tali da incidere 

negativamente sul sistema stradale interessato. Le residenze saranno servite da nuovi parcheggi pertinenziali, 

mentre le funzioni di tipo terziario potranno usufruire degli spazi di sosta esistenti. 

Il carico antropico non incide 

negativamente sul consumo di risorse, 

sulla produzione di rifiuti e di 

inquinamento. 

Prevedere un insediamento residenziale che produca risorse economiche tali da consentire la realizzazione 

del nuovo teatro. 

I nuovi carichi insediativi di carattere residenziale - nell’ordine dei 500 abitanti – apporteranno variazioni non 

significative a livello cittadino rispetto ad indicatori ambientali quali il consumo idrico, la produzione di rifiuti, le 

emissioni in atmosfera da impianti di servizio. 

La riqualificazione dell’area potrà essere occasione di miglioramento delle eventuali situazioni di 
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Obiettivo di sostenibilità Azione o obiettivo previsti dalla variante di Piano 

inadeguatezza delle reti di sottoservizi esistenti, con benefici di carattere funzionale e di riduzione nei 

consumi. 

La progettazione architettonica definitiva presterà cura specifica agli aspetti energetici (apporti energetici 

passivi: orientamento, fattori di forma, ecc; dispositivi di protezione contro la dispersione: schermature solari, 

coibentazioni, ecc.). 

Materiali e tecnologie prescelti garantiranno caratteristiche di piena sostenibilità e gli edifici saranno 

concepiti quali organismi in grado di adattarsi e reagire alle condizioni climatiche di contorno con il minimo 

dispendio di energia (in particolare: sistemi naturali o minimamente assistiti per la ventilazione, con utilizzo di 

risorse rinnovabili quali energia solare, geotermia, ecc.). 

Parte significativa dell’edificato è previsto nel sottosuolo: saranno dunque attuati tutti gli opportuni interventi 

finalizzati a contenere le interferenze con le acque di falda, sia ad opere ultimate che durante la loro 

realizzazione. 

Gli impatti del cantiere sono ridotti al 

minimo. 

Programmare gli interventi in modo che il cantiere risulti sostenibile ed accettabile per gli utilizzatori ed i 

residenti dell’ambito di Piazza Repubblica. 

Possibili esternalità correlate alla fase di cantiere sono riconducibili alle ordinarie interferenze ambientali dei 

cantieri edili in ambito urbano; in relazione a queste, è possibile evidenziare come le moderne tecnologie di 

gestione ambientale dei cantieri, nonché le caratteristiche favorevoli di lay-out dell’area di intervento, 

consentiranno di ridurre sensibilmente - se non di eliminare - i possibili effetti sul contesto. 

 

 

Gli approfondimenti sono contenuti nello Studio Ambientale esteso depositato presso il comune di Varese. 

 


