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Sistema territoriale pedemontano    
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la 
creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro (reti 
ecologiche) 

Obiettivi generali 
- Rispettare e mettere in rete le sue ricchezze naturali (Lago, 
Monte) 
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso l’individuazione della rete ecologica comunale  
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Realizzazione di un sistema di aree verdi in continuità con 
le reti ecologiche sovracomunali 
- Individuazione e conservazione delle aree di elevato valore 
naturalistico, ambientale e paesaggistico 
- Valorizzazione degli ambiti fluviali come corridoi 
ecologici 
- Individuazione del sistema del verde come punto di 
riferimento per la qualificazione paesaggistica della città 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Integrazione delle attività agricole con la protezione delle 
aree a valenza paesaggistica ed ambientale 

-Individuazione nella rete ecologica comunale di Corridoi, 
Varchi, aree con valenza paesistica (VPAE) e aree di 
connessione ambientale (VPAE) 
- Normativa specifica per le aree agricole e forestali 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 
- Tutela e valorizzazione del reticolo idrografico principale, 
anche attraverso la loro definizione come corridoi ecologici 
rilevanti 
- Definizione di parchi urbani lineari (Parco urbano lineare 
dell’alto corso del Vellone, Parco urbano lineare alle 
Bustecche, Parco urbano lineare Via Manin-Viale 
Aguggiari) 
- Valorizzazione di un sistema continuo di aree verdi lungo 
l’asta del fiume Olona - AS01 Fiume Olona 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano  
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-10-11) 
Elab_21_Tav_B_19.1/2/3_Asse della connettività ambientale – carta degli 
spazi aperti 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_25_Tav_C_02_Ambito Strategico AS01 Fiume Olona 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Elab_29_Tav_C_05_Ambito Strategico AS04 Elementi per un progetto 
urbanistico 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08-12-18-19) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice  
Compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Elab_07_Tav_03_Carta della rete ecologica comunale 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-19-35-36-37-45-46-47-48-49) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini 
attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
dalla città-giardino alla città ecosostenibile 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Tutela del suolo, del sottosuolo e dell’integrità delle falde 
- Perseguimento della sostenibilità ambientale, della 

funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 
interventi 

Direttive per il Piano delle Regole 
- Contenimento del traffico nei nuclei di antica formazione 

e nei centri civici 
- Inserimento paesaggistico/ambientale delle infrastrutture 

tenendo conto non solo degli impatti diretti ma anche di 
quelli indiretti 

- Diffusione e promozione dell’utilizzo di tecnologie 
innovative 

- Contenimento della diffusione dei fattori inquinanti 

- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-10-11-12) 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-12-18-19) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice  
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree  
compensativo 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-14-19-28-31-35) 

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la 
polverizzazione insediativa 

Obiettivi generali 
- Promuovere il recupero della struttura policentrica a bassa 
densità 
-  Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la conservazione del sistema “casa con giardino”  
- Prevenire ulteriori sfrangiamenti dell’edificato 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
attraverso la policentricità dei servizi e l’attuazione delle 
aree di completamento 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
dalla città-giardino alla città ecosostenibile 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Contenimento del consumo di suolo 
- Potenziamento della policentricità della città attraverso la 

qualificazione dei servizi di quartiere (centri civici) 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Ricostruzione del disegno di bordo urbano attraverso una 

- Individuazione dei NAF a partire dal “Catasto Nistri” del 
1934 
- Tutela degli edifici storici al di fuori dei NAF 
- Interventi di ristrutturazione consentiti attraverso il  
“Progetto di Inserimento” 
- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Previsione di nuovi servizi per i Centri Civici attraverso gli 
Ambiti di Completamento (AC) 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-07-10-11-12) 
Elab_22_Tav_20.1/2/3/4/5_Il tessuto storico – castellane e nuclei storici 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_29_Tav_C_05_ Ambito Strategico AS04 Elementi per un progetto 
urbanistico  
Elab_31_Tav_C_07_Carta delle previsioni di Piano 
Elab_32_Tav_C_08_Dossier dei centri civici 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07--08) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione  
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-14-19-21-22-25-26-27-28-31-35-44) 
Elab_02_NormeAttuazione – Schede AC 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 
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attenta pianificazione che eviti l’ulteriore sfrangia mento 
dell’edificato 
- Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso maggiore flessibilità delle destinazioni 
d’uso 
- Riconversione e riqualificazione delle aree dismesse, 
riorientandole prevalentemente ad un utilizzo produttivo 
ecocompatibile 

- Tutela e valorizzazione della città policentrica articolata in 
centri civici 
- Evidenziazione e mantenimento dei varchi ambientali 
definiti a scala sovracomunale (PTR, PTCP) e a scala 
comunale 
- Definizione di regole per la valorizzazione dei coni visuali 
e panoramici individuati 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso 
la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
Varese da polo attrattore a città di mezzo attraverso la 
riqualificazione del Comparto Stazioni in relazione al 
collegamento ferroviario Arcisate Stabio 
- Miglioramento dell’accessibilità attraverso nuove politiche 
per la mobilità esplicitate nel Piano Urbano della Mobilità  
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Rafforzamento del sistema di trasporto pubblico, 

attraverso la formazione di un polo intermodale di 
collegamento tra le linee ferroviarie RFI e FNM e di 
attestazione del trasporto pubblico locale su gomma 
urbano ed extraurbano; 

- Aumento dell’accessibilità al mezzo ferroviario, attraverso 
la creazione di nuove fermate urbane nel sistema 
ferroviario e il potenziamento degli spazi di sosta di 
interscambio presso le stazioni esistenti 

- Completamento del sistema di circonvallazioni interne che 
consentano il collegamento viabilistico delle diverse parti 
della città senza transitare dal centro cittadino 

- Individuazione di una serie di parcheggi di attestamento a 
corona dei nuclei di antica formazione e dei centri civici 

- Allargamento delle sedi stradali dei principali viali con 
creazione di spazi diretti alla formazione di percorsi 
riservati al trasporto pubblico locale e alla mobilità 
ciclopedonale 

- Potenziamento del sistema di trasporto pubblico 
- Organizzazione del sistema di mobilità dolce di tipo 

ciclopedonale 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Realizzazione di microinterventi nei centri civici finalizzati 
al miglioramento della mobilità (marciapiedi, percorsi 
pedonali e ciclabili, piccole aree di sosta, connessioni 
stradali locali, miglioramento delle interferenze stradali, 
protezioni degli attraversamenti pedonali) 
Promozione del Bike Sharing a mezzo di norme specifiche 

-Migli oramento dell’accessibilità in coerenza con il PUM 
attraverso gli interventi previsti nell’ambito strategico AS5 
Infrastrutture e mobilità (prolungamento Viale Europa-Viale 
P.Chiara – completamento Via Gasparotto - Viale Borri – 
Tangenziale Est) 
- Individuazione di Ambiti di trasformazione all’interno 
dell’ambito strategico AS2 Asse della centralità urbana per 
il comparto delle stazioni e di piazza Repubblica 
- Definizione di azioni e politiche per la valorizzazione del 
trasporto pubblico, extraurbano e locale 
- Definizione di azioni e politiche per la valorizzazione del 
mobilità lenta o sostenibile 
- Definizione di un sistema di parcheggi di attestamento 
verso il centro e verso le polarità urbane (sistema scambio 
gomma-suola) 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-10-11-12-13-14-
15-16-17) 
Elab_23_Tav_B_21_Sustema infrastrutturale e della mobilità – 
inquadramento 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_26_Tav_C_03_Ambito Strategico AS02 Asse della centralità nord 
Elab_27_Tav_C_04_Ambito Strategico AS02 Asse della centralità sud 
Elab_30_Tav_C_06_Ambito Strategico AS05 Infrastrutture e mobilità 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-12-14) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra 
infrastrutture e paesaggio 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
attraverso la ricerca della qualità urbana 
- Nuovi strumenti per la costruzione della città pubblica: il 
progetto unitario, il progetto di suolo, il masterplan 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Individuazione del sistema del verde come punto di 

riferimento per la qualificazione paesaggistica della città 
- Perseguimento della sostenibilità ambientale, della 

funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 
interventi 

- Cura dell’inserimento paesaggistico delle trasformazioni 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Inserimento paesaggistico/ambientale delle infrastrutture, 
tenendo conto non solo degli impatti diretti ma anche di 

- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-11-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-19-26-27) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 
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quelli indiretti 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico 
attraverso la promozione della fruibilità turistico-ricreativa e il 
mantenimento dell'attività agricola 

Obiettivi generali 
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Valorizzazione e messa in rete degli spazi per le attività 

culturali e ricreative 
- Valorizzazione e potenziamento delle strutture sportive 
- Contenimento del consumo di suolo 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Salvaguardia delle attività e dei sistemi agroforestali 
- Integrazione delle attività agricole con la protezione delle 
aree a valenza paesaggistico ed ambientale 

- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Normativa specifica per le aree agricole e forestali 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali a carattere 
paesaggistico e ambientale 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-11-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-19-26-27-35-36-37-45-46-47-48-49) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una 
logica che richiami le caratteristiche del territorio 
pedemontano 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
- Conservare le testimonianze storiche del suo passato 
-Usare l’Incentivazione per il recupero del patrimonio 
edilizio  
-Usare la Premialità per il recupero energetico del 
patrimonio edilizio 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Definizione di processi mirati al miglioramento della 
qualità urbana ed architettonica degli interventi 
- Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso maggiore flessibilità delle destinazioni 
d’uso 
 
 

- Individuazione dei NAF a partire dal “Catasto Nistri” del 
1934 
- Tutela degli edifici storici al di fuori dei NAF 
- Interventi di ristrutturazione consentiti attraverso il  
“Progetto di Inserimento” 
- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Previsione di ampliamento nel tessuto residenziale 
collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici 
- Attribuzione di volume aggiuntivo da cedere, a seguito di 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-07-11-12) 
Elab_22_Tav_20.1/2/3/4/5_Il tessuto storico – castellane e nuclei storici 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-14-19-25-28-31-35) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo 
per garantire la qualità dell'ambiente e del paesaggio 
caratteristico 

Obiettivi generali 
- Garantire la conservazione dei valori paesaggistici 
ambientali connessi alla pratica agro-forestale 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Valorizzazione e messa in rete degli spazi per le attività 

culturali e ricreative 
- Valorizzazione e potenziamento delle strutture sportive 
- Contenimento del consumo di suolo 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Salvaguardia delle attività e dei sistemi agroforestali 
- Integrazione delle attività agricole con la protezione delle 
aree a valenza paesaggistico ed ambientale 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Normativa specifica per le aree agricole e forestali 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali a carattere 
paesaggistico e ambientale 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt. 01-02-11-12) 
Elab_22_Tav_20.1/2/3/4/5_Il tessuto storico – castellane e nuclei storici 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-35-36-37-45-46-47-48-49) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 
 
 

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni 
produttive garantendole l'accessibilità alle nuove infrastrutture 
evitando l'effetto "tunnel" 

Obiettivi generali 
- Garantire la possibilità di un reinsediamento di funzioni 
economiche di tipo produttivo o direzionale 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso maggiore flessibilità delle destinazioni 
d’uso 
- Riconversione e riqualificazione delle aree dismesse, 
riorientandole prevalentemente ad un utilizzo produttivo 
ecocompatibile 
- Potenziamento e consolidamento delle aree produttive 

- Mantenimento di aree a destinazione produttiva e loro 
infrastrutturazione  

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11) 
Elab_11_Tav_B_09_Carta delle aree dismesse 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-38-39-40) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 



PTR:  
IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI RIFERIBILI 

ALLA CITTA’ DI VARESE 

PGT:  
OBIETTIVI E FINALITA’  

PGT:  
AZIONI DI PIANO 

PGT:  
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI  

 

Piano di Governo del Territorio – Comune di Varese                                                   Documento di Piano – Quadro sinottico comparativo PTR-PGT 

attive con azioni dirette al reinserimento delle attività 
economiche nelle aree tradizionalmente vocate alla 
produzione 

Uso del suolo 
- Limitare l’ulteriore espansione urbana 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio 
edilizio 
- Conservare i varchi liberi, destinando 
prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde 
Regionale, anche mediante la proposta 
di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
- Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane 
compatte 
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le 
saldature lungo le infrastrutture 
- Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di 
edilizia sostenibile 
- Coordinare a livello sovraccomunale 
nell’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 
- Evitare la riduzione del suolo agricolo 

Obiettivi generali 
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso l’individuazione della rete ecologica comunale  
- Sostenere il ruolo commerciale di livello territoriale del 
suo Centro Storico 
- Individuazione dei Plis Valle della Bevera e Cintura Verde 
- Prevenire ulteriori sfrangiamenti dell’edificato 
-  Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la preservazione delle aree agricole e forestali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
dalla città-giardino alla città ecosostenibile 
Usare la Premialità per il recupero energetico del patrimonio 
edilizio 
-Usare l’Incentivazione per il recupero del patrimonio 
edilizio 
- Usare la Premialità per delocalizzare volumi incongrui o 
ridurre la densità urbanistica 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Individuazione del sistema del verde come punto di 

riferimento per la qualificazione paesaggistica della città 
- Definizione dei criteri per il miglioramento della qualità 

urbana degli interventi 
- Perseguimento della sostenibilità ambientale, della 

funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 
interventi 

- Cura dell’inserimento paesaggistico delle trasformazioni 
- Contenimento del consumo di suolo 
- Recupero del patrimonio edilizio esistente e connessa 

riqualificazione energetica 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Inserimento paesaggistico/ambientale delle infrastrutture, 
tenendo conto non solo degli impatti diretti ma anche di 
quelli indiretti 
- Ricostruzione del disegno del bordo urbano attraverso una 
attenta pianificazione che eviti l’ulteriore sfrangiamento 
dell’edificato 
- Definizione di processi mirati al miglioramento della 
qualità urbana e architettonica degli interventi 
- Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso maggiore flessibilità delle destinazioni 
d’uso 
- Salvaguardia delle attività e dei sistemi agroforestali 

- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Normativa specifica per le aree agricole e forestali 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Previsione di ampliamento nel tessuto residenziale 
collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici 
- Attribuzione di credito edilizio per interventi di riduzione 
della densità urbana e riqualificazione del territorio costruito 
- Attribuzione di volume aggiuntivo da cedere, a seguito di 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
- Riconoscimento dei margini attuali dell’insediato e 
valorizzazione del rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti 
- Valorizzazione della permeabilità del tessuto insediativo 
- Definizione e valorizzazione del Plis della Bevera e del 
Plis Cintura Verde 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08-12-13-14) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-14-19-26-27-28-31-35-36-37-45-46-47-
48-49) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 
 

    

Sistema Metropolitano (settore Ovest)    

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista ambientale 

Obiettivi generali 
- Rispettare l’aspetto di Città Giardino 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
dalla città-giardino alla città ecosostenibile 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
Varese da polo attrattore a città di mezzo 
- Usare la Premialità per delocalizzare volumi incongrui o 
ridurre la densità urbanistica 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Promozione della produzione alternativa ed ecosostenibile 

di energia e di sistemi di risparmio energetico 

- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Previsione di nuovi servizi per i Centri Civici attraverso gli 
Ambiti di Completamento (AC) 
- Attribuzione di volume aggiuntivo da cedere, a seguito di 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-12) 
 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Elab_29_Tav_C_05_ Ambito Strategico AS04 Elementi per un progetto 
urbanistico  
Elab_31_Tav_C_07_Carta delle previsioni di Piano 
Elab_32_Tav_C_08_Dossier dei centri civici 
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- Tutela del suolo, de sottosuolo e dell’integrità delle falde 
- Individuazione del sistema del verde come punto di 

riferimento per la qualificazione paesaggistica della città 
- Definizione di criteri per il miglioramento della qualità 

urbana degli interventi 
- Perseguimento della sostenibilità ambientale, della 

funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 
interventi 

- Cura dell’inserimento paesaggistico degli interventi 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Inserimento paesaggistico/ambientale delle infrastrutture, 
tenendo conto non solo degli impatti diretti ma anche di 
quelli indiretti 
- Ricostruzione del disegno del bordo urbano attraverso una 
attenta pianificazione che eviti l’ulteriore sfrangia mento 
dell’edificato 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico e archeologico e del sistema delle ville  e dei 
parchi 
- Riconversione e riqualificazione delle aree dismesse, 
riorientandole prevalentemente ad un utilizzo produttivo 
ecocompatibile 
- Diffusione e promozione dell’utilizzo dell’utilizzo di 
tecnologie innovative 
- Riutilizzo delle acque meteoriche 
- Contenimento della diffusione dei fattori inquinanti 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
- Riconoscimento dei margini attuali dell’insediato e 
valorizzazione del rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti 
- Valorizzazione della permeabilità del tessuto insediativo 

Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08-12-13-14) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-14-19-26-27-28-31-44) 
Elab_02_NormeAttuazione – Schede AC 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa 
migliorando la loro qualità 

Obiettivi generali 
- Valorizzare il fiume Olona al fine di recuperare la valenza 
ecologica del corridoio fluviale  
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Disinquinamento e recupero ambientale delle acque e 

drenaggio urbano sostenibile 
- Tutela del suolo, del sottosuolo e dell’integrità delle falde 
- Valorizzazione degli ambiti fluviali come corridoi 

ecologici 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Contenimento del rischio di esondazione dei fiumi 

- Gli ambiti di Trasformazione collocati lungo l’Asse 
Strategico del fiume Olona si attuano nel rispetto di 
prescrizioni di carattere paesistico ambientali finalizzate a 
recuperare la valenza ecologica del corridoio fluviale 
- Definizione di parchi urbani lineari - Parco urbano lineare 
dell’alto corso del Vellone 
- Definizione di politiche e azioni per la valorizzazione e il 
recupero del percorso del Vellone 
- Definizione di politiche e azioni per la realizzazione di una 
serie di casse di espansione lungo il Fiume Olona 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-14-15-16-
17) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_25_Tav_C_02_Ambito Strategico AS01 Fiume Olona  
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione – Schede AC 

ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia 

Obiettivi generali  
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
Varese da polo attrattore a città di mezzo attraverso il 
mantenimento di aree a destinazione produttiva e loro 
infrastrutturazione 
- Garantire la possibilità di un reinsediamento di funzioni 
economiche di tipo produttivo o direzionale 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Potenziamento e consolidamento delle aree produttive 
attive con azioni dirette al reinserimento delle attività 
economiche nelle aree tradizionalmente vocate alla 
produzione 

- Mantenimento di aree a destinazione produttiva e loro 
infrastrutturazione 
- Valorizzazione del ruolo di Varese a scala territoriale e 
rispetto all’ambito dell’Insubria 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11) 
Elab_11_Tav_B_09_Carta delle aree dismesse 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-38-39-40) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali 
europee 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
Varese da polo attrattore a città di mezzo attraverso la 
riqualificazione del Comparto Stazioni in relazione al 
collegamento ferroviario Arcisate Stabio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Rafforzamento del sistema di trasporto pubblico attraverso 

la formazione di un polo intermodale di collegamento tra 
le linee ferroviarie RFI e FNM e di attestazione del 
trasporto pubblico locale su gomma urbano ed 

- Miglioramento dell’accessibilità in coerenza con il PUM 
attraverso gli interventi previsti nell’ambito strategico AS5  
Infrastrutture e  mobilità 
- Rafforzamento del sistema di trasporto pubblico, 
attraverso la formazione di un polo intermodale di 
collegamento tra le linee ferroviarie RFI e FNM e di 
attestazione del trasporto pubblico locale su gomma urbano 
ed extraurbano; 
- Individuazione di una serie di parcheggi di attestamento a 
corona dei nuclei di antica formazione e dei centri civici 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_30_Tav_C_06_Ambito Strategico AS05 Infrastrutture e mobilità 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08) 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
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extraurbano così da sfruttare le opportunità di 
collegamento con il Canton Ticino e il Nord Europa 
offerte dal realizzando collegamento Arcisate-Stabio 

- Allargamento delle sedi stradali dei principali viali con 
creazione di spazi diretti alla formazione di percorsi riservati 
al trasporto pubblico locale e alla mobilità ciclopedonale 
- Potenziamento del sistema di trasporto pubblico 
- Organizzazione del sistema di mobilità dolce di tipo 
ciclopedonale 

Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-51) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST1.3 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando 
il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili 

- Miglioramento dell’accessibilità attraverso nuove politiche 
per la mobilità esplicitate nel Piano Urbano della Mobilità  
 

-Miglioramento dell’accessibilità in coerenza con il PUM 
attraverso gli interventi previsti nell’ambito strategico AS5  
Infrastrutture e  mobilità 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_30_Tav_C_06_Ambito Strategico AS05 Infrastrutture e mobilità 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08) 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-51) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la  realizzazione 
ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo periodo per 
un contesto ampio 

Obiettivi generali 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
Varese da polo attrattore a città di mezzo attraverso la 
riqualificazione del Comparto Stazioni in relazione al 
collegamento ferroviario Arcisate Stabio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Rafforzamento del sistema di trasporto pubblico attraverso 
la formazione di un polo intermodale di collegamento tra le 
linee ferroviarie RFI e FNM e di attestazione del trasporto 
pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano così da 
sfruttare le opportunità di collegamento con il Canton Ticino 
e il Nord Europa offerte dal realizzando collegamento 
Arcisate-Stabio 

-Miglioramento dell’accessibilità in coerenza con il PUM 
attraverso gli interventi previsti nell’ambito strategico AS5  
Infrastrutture e  mobilità 
- Individuazione di Ambiti di trasformazione all’interno 
dell’ambito strategico AS2 Asse della centralità urbana per 
il comparto delle stazioni e di piazza Repubblica 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11-12-14-15-16-
17) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_26_Tav_C_03_Ambito Strategico AS02 Asse della centralità nord 
Elab_27_Tav_C_04_Ambito Strategico AS02 Asse della centralità sud 
Elab_30_Tav_C_06_Ambito Strategico AS05 Infrastrutture e mobilità 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08) 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-51) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

    

Sistema della montagna    

ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 
dell'ambiente montano 

Obiettivi generali 
- Rispettare e mettere in rete le sue ricchezze naturali (Lago, 
Monte) 
-  Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la preservazione delle aree agricole e forestali 
- Coerenza con la pianificazione di settore del Piano 
Territoriale del Campo dei Fiori 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Individuazione e conservazione delle aree di elevato 

valore naturalistico, ambientale e paesaggistico 
- Cura dell’inserimento paesaggistico delle trasformazioni 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Salvaguardia delle attività e dei sistemi agroforestali 
- Integrazione delle attività agricole con la protezione delle 
aree a valenza paesaggistico ed ambientale 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Normativa specifica per le aree agricole e forestali 
- Individuazione degli Ambiti ad edificazione Sparsa (AES) 
per contenere lo sfrangiamento del territorio edificato 
- recepimento delle Nta del Piano Territoriale del Campo dei 
Fiori nel PGT 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-12) 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-11-12) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-35-36-37-45-46-47-48-49-54) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 
architettonici ed identitari del territorio 

Obiettivi generali 
- Conservare le testimonianze storiche del suo passato 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città: 
dalla città-giardino alla città ecosostenibile 

- Individuazione dei NAF a partire dal “Catasto Nistri” del 
1934 
- Tutela degli edifici storici al di fuori dei NAF 
- Interventi di ristrutturazione consentiti attraverso il  

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-12) 
Elab_22_Tav_20.1/2/3/4/5_Il tessuto storico – castellane e nuclei storici 
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- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la definizione della Carta della sensibilità 
paesistica 
- Nuovi strumenti per la costruzione della città pubblica: il 
progetto unitario, il progetto di suolo, il masterplan 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Individuazione e conservazione delle aree di elevato 

valore naturalistico, ambientale e paesaggistico 
- Cura dell’inserimento paesaggistico delle trasformazioni 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 

architettonico e archeologico 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, archeologico e del sistema delle ville e dei 
parchi 

“Progetto di Inserimento” 
- Conservazione e Tutela del Sistema delle Ville 
- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Incentivazione degli interventi di riqualificazione 
energetica 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 

Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08-11-12) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.1-13-14-19--26-27-28-31-35) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla 
difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione 
integrata dei rischi 

Obiettivi generali 
- Coerenza con la pianificazione di settore del Piano 
Territoriale del Campo dei Fiori 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Disinquinamento e recupero ambientale delle acque e 

drenaggio urbano sostenibile 
- Tutela del suolo, del sottosuolo e dell’integrità delle falde 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Riutilizzo delle acque meteoriche 
- Contenimento della diffusione dei fattori inquinanti 
- Contenimento del rischio di esondazione dei fiumi 
- Prevenzione del rischio geologico 

- recepimento delle Nta del Piano Territoriale del Campo dei 
Fiori nel PGT- Mantenimento a verde non edificabile delle 
aree di rispetto paesaggistico-ambientale VCON e PAE 
 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-12) 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-11-12) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.1-54) 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in 
una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la 
qualità 

Obiettivi generali 
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la definizione della Carta della sensibilità 
paesistica 
- Conservare le testimonianze storiche del suo passato 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
attraverso la ricerca della qualità urbana 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
- Nuovi strumenti per la costruzione della città pubblica: il 
progetto unitario, il progetto di suolo, il masterplan 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Valorizzazione e messa in rete degli spazi per le attività 

culturali e ricreative 
 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Introduzione di strumenti specifici per migliorare la qualità 
progettuale degli interventi edilizi (progetto di inserimento, 
unitario, di suolo, masterplan) 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 
- Organizzazione del sistema di mobilità dolce di tipo 
ciclopedonale 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-12) 
Elab_24_Tav_C_01_Carta delle Strategie 
Elab_28_Tav_C_04_Ambito Strategico AS03 Asse della connettività 
ecologica spazi aperti-spazi chiusi 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-05-06-07-08-11-12) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-19) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

    

Sistema territoriale dei laghi    

ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei 
manufatti come parte integrante dell'ambiente e del paesaggio 

Obiettivi generali 
- Conservare le testimonianze storiche del suo passato 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
attraverso la ricerca della qualità urbana 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Definizione dei criteri per il miglioramento della qualità 

urbana degli interventi 
- Perseguimento della sostenibilità ambienta, della 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Riconoscimento e tutela e valorizzazione del sistema della 
cosiddetta città giardino di Varese formata dal sistema delle 
ville e dei parchi 
- Riconoscimento e tutela del patrimonio storico ritenuto di 
rilevante interesse storico e culturale ed architettonico 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02) 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
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funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 
interventi 

- Cura dell’inserimento paesaggistico degli interventi 
- Recupero del patrimonio edilizio esistente e connessa 

riqualificazione energetica 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico ed archeologico e del sistema delle ville e dei 
parchi 
- Definizione di processi mirati al miglioramento della 
qualità urbana ed architettonica degli interventi 
- Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso maggiore flessibilità delle destinazioni 
d’uso 
-Riconversione e riqualificazione delle aree dismesse, 
riorientandole prevalentemente ad un utilizzo produttivo 
ecocompatibile 

ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che 
costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone un 
utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

Obiettivi generali 
- Rispettare e mettere in rete le sue ricchezze naturali (Lago, 
Monte) 
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la definizione della Carta della sensibilità 
paesistica 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Tutela del suolo, del sottosuolo e dell’integrità delle falde 
- Realizzazione di un sistema continuo di aree verdi 
- Individuazione e conservazione delle aree di elevato 

valore naturalistico, ambientale e paesaggistico 
- Individuazione del sistema del verde come punto di 

riferimento per la qualificazione paesaggistica della città 
- Cura dell’inserimento paesistico delle trasformazioni 
- Contenimento del consumo di suolo 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico ed archeologico e del sistema delle ville e dei 
parchi 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
- Individuazione di un’area speciale in località Schiranna 
(ATCOMspe) 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 
 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-11-12) 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-17) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 

Uso del suolo 
- Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, 
conservando i varchi liberi mantenendo forme urbane 
compatte 
- Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel 
contesto paesistico  

Obiettivi generali 
- Preservare gli elementi di tipo storico  
- Il paesaggio e l’ambiente come elemento di qualità urbana 
attraverso la definizione della Carta della sensibilità 
paesistica e l’individuazione della rete ecologica comunale 
- Costruire la città nuova nel rispetto dell’identità della città 
attraverso  la ricerca della qualità urbana 
-Usare la Compensazione per difendere il territorio e il 
paesaggio 
- Usare la Premialità per delocalizzare volumi incongrui o 
ridurre la densità urbanistica 
Direttive per il Piano dei Servizi 
- Definizione dei criteri per il miglioramento della qualità 

urbana degli interventi 
- Cura dell’inserimento paesistico delle trasformazioni 
- Contenimento del consumo di suolo 
- Potenziamento della policentricità della città attraverso la 

qualificazione dei servizi di quartiere (centri civici) 
Direttive per il Piano delle Regole 
- Ricostruzione del disegno di bordo urbano attraverso una 
attenta pianificazione che eviti l’ulteriore sfrangia mento 

- Tutela attraverso la Carta della sensibilità paesaggistica 
degli ambiti con elevata valenza paesistica, delle strade 
panoramiche, dei coni visuali e dei filari alberati 
-Individuazione nella rete ecologica comunale di Corridoi, 
Varchi, aree con valenza paesistica (VPAE) e aree di 
connessione ambientale (VPAE) 
- Parametri edilizi specifici per il sistema “casa con 
giardino” 
- Individuazione di un’area speciale in località Schiranna 
(ATCOMspe) 
- Mantenimento a verde non edificabile delle aree di rispetto 
paesaggistico-ambientale VCON e PAE 
- Attribuzione di volume aggiuntivo da cedere, a seguito di 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
- Attribuzione di credito edilizio per interventi di riduzione 
della densità urbana e riqualificazione del territorio costruito 
- Riconoscimento e tutela del contesto figurativo del Lago di 
Varese 
. Valorizzazione dell’anello di pista ciclabile posto intorno al 
Lago di Varese 
- Riqualificazione dell’area Cagiva posta sul bordo del 

Documento di Piano 
Elab_01_Relazione di Piano 
Elab_02_Linee guida, direttive e prescrizioni (Artt.01-02-07-11-12) 
Piano dei Servizi 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-08-17-11-12-13-14) 
Elab_04_Individuazione aree PAE e VCON ed attribuzione indice 
compensativo 
Elab_06_Tav_02_Progetto della città pubblica – individuazione aree 
Piano delle Regole 
Elab_01_Relazione 
Elab_02_NormeAttuazione (Artt.01-13-14-28-31-35) 
Elab_06_Carta della sensibilità paesistica 
Elab_07_Usi e modalità di intervento 
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dell’edificato 
-Tutela e valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico archeologico e del sistema delle ville e dei 
parchi  

Lago di Varese 
 

 


