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TITOLO I  
Normative generali 
 
Art.01 – Contenuti e finalità del Piano del Governo del Territorio 

1. Il Piano di Governo del Territorio è un progetto urbanistico unitario per il territorio comunale che si pone quali obiettivi: 

� potenziare il ruolo sociale, culturale, economico e rappresentativo della Città di Varese nel contesto territoriale in cui 

è inserita; 

� conservare i caratteri paesistico-ambientali del territorio; 

� promuovere la qualità dell’abitare in Varese; 

� organizzare la rete di mobilità urbana e territoriale; 

� migliorare i servizi a carattere locale, urbano e sovracomunale; 

� valorizzare le risorse ambientali, storiche, economiche del territorio. 

 

2. Il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 maggio 2005, n.12, è costituito dal Documento di Piano, dal Piano 

dei Servizi e dal Piano delle Regole. 

 

3. Il Piano di Governo del Territorio: 

� ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali sovracomunali e, in particolare, con il Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Varese e il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia; 

� esplica la propria efficacia favorendo ed indirizzando gli interventi di completamento e di trasformazione urbanistica 

ed edilizia, nel rispetto dei vincoli di natura strategica o di carattere paesistico; 

� è redatto con riferimento alle risultanze del documento appositamente predisposto per la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

� individua e propone, attraverso il Piano dei Servizi (PS), le aree destinate alla dotazione di servizi pubblici o di 

interesse pubblico, locale, urbano e territoriale; tra esse sono comprese le aree a verde pubblico che costituiscono 

corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da parte della popolazione e la tutela di specie vegetali ed 

animali; 

� individua e norma, attraverso il Piano delle Regole (PR), le destinazioni urbanistiche del suolo e degli edifici, le 

modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola. 

 

4. Le prescrizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio dovranno intendersi modificate a seguito dell’entrata in vigore di 

norme statali e regionali contrastanti e prevalenti. 

 

5 In conformità ai principi della semplificazione e della economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per quanto non è 

previsto dal PGT, alle disposizioni statali e regionali vigenti e alla regolamentazione comunale in materia edilizia. 

 

6 Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali redatti in formato elettronico 

supportati da un database topografico.  

Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati conoscitivi ed elaborati prescrittivi; gli elaborati conoscitivi costituiscono i 

documenti di supporto per la definizione delle trasformazioni, mentre quelli prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento 

per le trasformazioni del territorio  
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7 In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in documenti diversi del PGT, prevalgono quelle contenute 

nel Piano dei Servizi, stante il carattere di pubblica utilità  delle medesime. 

Art.02 – Contenuti del Documento di Piano 

1          Il Documento di Piano (DP) contiene: 

� il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune; 

� il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni avvenute, individuando i grandi 

sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di 

interesse paesaggistico o storico-culturale e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat di interesse 

comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali e rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e 

l’assetto tipologico del tessuto urbano ed ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e 

del sottosuolo; 

� l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

 

2.         Il DP, sulla base del quadro conoscitivo e ricognitivo e dei principi di partecipazione: 

� individua gli obiettivi di valore strategico per la città di Varese; 

� determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo minimizzando il consumo di suolo; 

� indirizza le politiche di intervento per la mobilità, la residenza e le attività produttive; 

� individua gli Ambiti di Trasformazione (AT) quali aree di intervento per lo sviluppo strategico e strutturale della città; 

� realizza la costruzione della città attraverso l’apporto degli investimenti privati con l’introduzione dei concetti di 

perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica, premialità per assolvere al principio della 

compartecipazione e della sussidiarietà nella realizzazione della città pubblica. 

 
 
Art.03 – Ambito di applicazione e norme di prevalenza 

1. Il DP non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; tutte le previsioni in esso contenute 

acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, nelle previsioni del Piano dei Servizi (PS) o del Piano 

delle Regole (PR), ovvero nei contenuti degli strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi della Legge. 

 

2.        Oltre a quanto contenuto nelle presenti Linee Guida, il governo del territorio si attua nel rispetto: 

� degli altri strumenti  che  compongono il PGT (Piano dei  Servizi e Piano delle Regole), degli strumenti comunali di 

pianificazione di settore,  dei regolamenti comunali; 

� degli strumenti sovracomunali di pianificazione; 

� delle disposizioni di leggi  statali e regionali. 

In caso di incompatibilità tra le linee guida del Documento di Piano e disposizioni legislative statali e regionali, si considerano 

prevalenti queste ultime. 

In caso di difformità fra i contenuti degli  elaborati grafici del Documento di Piano e le presenti Linee Guida, si considerano 

prevalenti queste ultime. 

In caso di difformità tra il Documento di Piano e il Piano delle Regole, prevalgono le disposizioni contenute nel Piano delle 

Regole, stante il carattere conformativo delle medesime. 

 

3. Il DP ha validità quinquennale, ed è sempre modificabile, previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica di ogni 

variante del medesimo, in conformità all’art. 4, comma 2, della L.R. 12/2005. 
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Art.04 – Gli elaborati del Documento di Piano 

1. Il DP è formato da elaborati ricognitivi e da elaborati di progetto.  

Elab 01 A 01 Relazione di Piano

Elab 01.1 A 01.1 Quadro sinottico comparativo PTR-PGT

Elab 02 A 02 Linee guida, direttive e prescrizioni

Elab 03 B 01 Carta altimetrica

Elab 04 B 02 Carta della morfologia comunale

Elab 05 B 03 Carta del sistema insediativo

Elab 06 B 04 Carta dell'indice di cubatura per zto (fonte prg vigente)

Elab 07 B 05 Carta del rapporto di copertura per zto (fonte prg vigente)

Elab 08 B 06 Carta dell'indice di cubatura delle zone B (fonte prg vigente)

Elab 09 B 07 Carta del rapporto di copertura delle zone B (fonte prg vigente)

Elab 10 B 08 Carta dello stato di attuazione delle zone C (fonte prg vigente)

Elab 11 B 09 Carta delle aree dismesse (fonte Regione Lombardia)

Elab 12 B 10 Carta degli interessi diffusi

Elab 13 B 11 Analisi agronomiche - carta della vegetazione

Elab 14 B 12 Analisi agronomiche - carta delle aree agricole da ptcp

Elab 15 B 13 Analisi agronomiche - carta dell'uso del suolo reale del territorio

Elab 16 B 14 Analisi agronomiche - carta della capacità d'uso dei suoli

Elab 17 B 15 Valle Olona - andamento storico del fiume Olona

Elab 18 B 16 Valle Olona - morfologia e uso del suolo

Elab 19 B 17 Valle Olona - tessuto (produttivo e residenziale)

Elab 20 B 18 Asse della centralità urbana - inquadramento

Elab 21 B 19.1/.2/.3 Asse della connettività ambientale - Catrta degli spazi aperti (n.3 tavole)

Elab 22 B 20.1/.2/.3/.4/.5 Il tessuto storico - castellanze e nuclei storici (n.5 tavole)

Elab 23 B 21 Sistema infrastrutturale e della mobilità - inquadramento

Elab 24 C 01 Carta delle Strategie di Piano

Elab 25 C 02 Ambito Strategico AS1 Fiume Olona

Elab 26 C 03 Ambito Strategico AS2 Asse della centralità urbana - notd

Elab 27 C 03 Ambito Strategico AS2 Asse della centralità urbana - sud

Elab 28 C 04 Ambito Strategico AS3 Asse della connettività ambientale spazi aperti-spazi chiusi

Elab 29 C 05 Ambito Strategico AS4 Elementi per un progetto urbanistico

Elab 30 C 06 Ambito Strategico AS5 Infrastrutture e mobilità

Elab 31 C 07 Carta delle previsioni di Piano

Elab 32 C 08 Dossier sui Centri Civici

Elab 33 D 01 Carta di coerenza tra trasformazioni del PGT e PTCP di Varese

Elab 34 D 02 Carta di coerenza tra trasformazioni del PGT e aree boscate da PIF

Elab 35 D 03 Carta di coerenza tra trasformazioni del PGT ed aree agricole da PTCP

Elab 36 D 04 Carta di coerenza tra trasformazioni del PGT e classe IV di fattibilità geologica

A- Elaborati relazionali

B- Elaborati cartografici di analisi - ANALISI

C - Elaborati cartografici strategici e di indirizzo - PROGETTO

D - Elaborati cartografici di coerenza interna ed esterna del Piano - COERENZA
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Art.05 – Efficacia del Documento di Piano – Direttive e prescrizioni 

1. Le linee guida del Documento di Piano si articolano in disposizioni di carattere generale e in indirizzi rivolti agli altri 

documenti del PGT, nonché agli strumenti attuativi del piano. 

 

2. Le disposizioni di carattere generale sono quelle inerenti la componente geologica e sismica, la perequazione, 

compensazione, incentivazione, premialità, i criteri e le procedure di negoziazione ed il registro dei diritti edificatori. 

 

3. Gli indirizzi rivolti agli altri documenti sono distinti in direttive e prescrizioni: 

Direttive: indicano in termini generali le politiche che i programmi e i piani devono porre in atto, anche provvedendo ad 

integrazioni o adattamenti che traggono motivazione dalle analisi di dettaglio. 

 

Prescrizioni: sono le norme vincolanti alle quali i programmi e i piani si devono attenere e che riguardano quantità e 

localizzazioni specifiche alle quali il Documento di Piano annette importanza strategica; la modificazione di queste norme 

comporta variante al Documento di Piano. 

 

 

Art.06 – Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

1. Il Documento di Piano è integrato con lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica che definisce i relativi 

assetti del territorio; le norme dettate da tale studio costituiscono parte integrante del PGT. 

 Le norme indicate nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, unitamente alla carta della fattibilità 

geologica per le azioni di Piano e alla carta dei vincoli, hanno carattere vincolante rispetto alle altre norme e indicazioni 

contenute negli ulteriori atti del PGT. 

 

 

Art. 07 – Perequazione, compensazione, incentivazione e premialità 

 

1 In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (art. 11), il Documento di Piano si avvale dei principi di 

perequazione, compensazione e incentivazione allo scopo di favorire l’acquisizione delle aree a servizi,  la realizzazione di 

interventi pubblici e per attivare processi di riqualificazione e valorizzazione del territorio. 

 

2. L’attuazione dei principi di cui al precedente comma è disciplinata dalle presenti norme, dalle norme del Piano dei Servizi e 

dalle norme del Piano delle Regole.  
 

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle seguenti aree ed opere, come definite all’interno del PGT: 

a. Nelle Aree di Trasformazione del presente DP; 

b. Nelle Aree di Completamento del Piano delle Regole; 

c. Nelle aree a servizi individuate nel PS; 

d. Nelle aree per la realizzazione di parchi individuate nel PS; 

e. Nelle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture individuate nel PS; 

f. Nelle aree a valenza paesaggistica da mantenere inedificate individuate nel P.S.; 

g. Negli edifici compresi nel tessuto urbano consolidato per interventi di riqualificazione energetica o di recupero del 

patrimonio edilizio; 
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h. Negli edifici o nelle aree compresi nel tessuto urbano consolidato per interventi che, previo convenzionamento con il 

Comune, contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi degli ambiti strategici; 

i. Nelle aree oggetto di interventi di delocalizzazione di volumi incongrui o degradati oppure ove siano realizzati 

interventi di riduzione della densità urbana; 

j. Negli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale. 

 

4. Al fine di rendere operativa la possibilità di compravendita dei diritti edificatori, le aree di trasformazione e le aree di 

completamento, conformate e non conformate, sono dotate di: 

a. Indice Territoriale Massimo attribuito all’area dal PGT, che definisce il volume massimo assegnato all’area stessa; 

b. Quota Perequativa Obbligatoria che indica la quota di volume in progetto da reperire sul mercato dei diritti edificatori 

e/o attraverso la realizzazione di opere. 

 

5. Alle aree private destinate a servizi o di rispetto paesaggistico-ambientale individuate dal Piano dei Servizi, è attribuito un 

indice espresso in mc/mq. Il volume così determinato potrà essere impiegato in aree idonee individuate dal PGT. L’utilizzo 

diretto dell’area da parte del proprietario per la realizzazione delle opere di pubblico interesse previste dal Piano non 

determina la formazione di diritti edificatori. 

 

6. In alcune schede delle aree di trasformazione è indicato un credito edilizio, inteso come volume che può essere utilizzato al 

di fuori dell’area per favorire interventi di riduzione della densità urbana oppure di delocalizzazione di volumi incongrui, che 

consentano la riqualificazione ai fini urbani o ambientali del territorio. 

 

7. Il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi dettagliano delle specifiche norme che consentiranno l’applicabilità dei suddetti 

principi generali. Tali norme avranno immediata applicazione all’interno dei singoli piani e costituiranno riferimento principale 

per l’attuazione delle aree di trasformazione previste dal Documento di Piano. 

 

 

Art.08 – Criteri e procedure di negoziazione 

 

1.  Per l’attuazione delle aree di trasformazione contenute nel Documento di Piano, è necessario eseguire degli approfondimenti 

preordinati alla definizione delle scelte di massima relative agli ambiti stessi affinché si determini la loro conformazione 

edificatoria. 

   Prima della redazione del progetto di un piano che attui le previsioni di una delle aree di trasformazione, è quindi necessario 

che venga avviata una procedura di negoziazione, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.  

 

2. Le negoziazioni che avranno luogo nella definizione e approvazione dei piani relativi agli ambiti di trasformazione, dovranno 

trovare svolgimento e giungere, ove possibile, a conclusione in applicazione dei seguenti criteri in parte prescrittivi, in parte 

orientativi.  

 

3.  Il confronto pubblico-privato dovrà valere al fine di:  

a) Migliorare l’integrazione col contesto urbano e ridurre l’impatto indotto sull’ambiente dei nuovi interventi e dei relativi 

carichi insediativi, dando attuazione alle linee di indirizzo contenute nelle schede delle aree di trasformazione; 

b) Partecipare al miglioramento della qualità urbana e all’aumento delle prestazioni degli edifici, che consentano di 

risparmiare risorse e diminuire le emissioni inquinanti. Caso per caso e con riferimento alle priorità 
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dell’Amministrazione e al contesto oggetto di trasformazione, l’Amministrazione potrà concordare una strategia di 

azione insieme ai soggetti interessati; 

c) partecipare alla costruzione della città pubblica attraverso l’attuazione degli obiettivi strategici di piano; 

d) concordare, per le aree di trasformazione interessate, possibilità e modi di rilancio delle  attività economiche; 

e) eseguire prime valutazioni economiche inerenti la sostenibilità dell’intervento. 

 

4.  A tale fine i soggetti interessati, prima della formale presentazione dei Piani Attuativi, richiederanno all’Amministrazione 

Comunale un incontro preliminare nel corso del quale individuare le questioni prioritarie che dovranno essere oggetto di 

confronto, accludendo all’istanza una o più ipotesi di definizione delle scelte di massima che si propone di assumere.  

 

5. All’incontro potranno prendere parte consulenti di fiducia dell’Amministrazione o dei soggetti proponenti oltre a 

rappresentanti di enti pubblici interessati, quali Comuni confinanti etc. In questo ambito verrà definita la tempistica orientativa 

di consolidamento delle decisioni.  

 

6. La negoziazione si concluderà con l’individuazione puntuale degli elementi essenziali del progetto da presentare, nel rispetto 

delle condizioni sopra indicate oltre che nel rispetto dei limiti edificatori massimi indicati per le stesse aree di trasformazione 

nelle schede ad esse  relative, mediante la sottoscrizione di un apposito documento. In relazione alle proposte di intervento 

già avviate prima della data di adozione del PGT, la procedura di negoziazione potrà essere semplificata recependo l’esito di 

eventuali valutazioni già svolte che non risultino in contrasto con il PGT. 

 

7. Al Piano Attuativo (o PII) da presentare per la sua formale e definitiva approvazione dovrà essere allegato il documento 

sottoscritto con i contenuti della negoziazione e una relazione che dimostri l’attuazione di quanto in esso contenuto. 

 

8.  Nelle aree di completamento è facoltà del proponente attivare la suddetta procedura di negoziazione, non essendo 

indispensabile al fine della approvazione del piano attuativo. 

 
 

Art.09 – Registro dei diritti edificatori  

 

1 I trasferimenti dei diritti edificatori e delle aree che li generano sono annotati nell’apposito Registro dei diritti edificatori di 

cui all’articolo 11 della L.R. 12/05. 

 

2 Il Registro dei diritti edificatori è pubblico e consultabile, secondo quanto disposto dal Piano delle Regole. 

 

3 Il Certificato di destinazione urbanistica è integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori interessanti 

l’area per la quale è richiesto. L’utilizzazione dei diritti edificatori potrà avvenire solo previa certificazione attestante 

l’iscrizione dei diritti nel registro. 

 

4 Il Registro dei diritti edificatori è tenuto dal competente Ufficio SIT, il quale provvede a aggiornarlo secondo le modalità 

descritte nell’apposito regolamento. 

 

5 Il Registro delle cessioni dei diritti edificatori evidenzia inoltre le aree prive di diritto edificatorio, in quanto divenute tali a 

seguito di cessione in proprietà delle stesse al Comune, ovvero tali a seguito di trasferimento dei diritti stessi. 
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Art.10 – Direttive per la redazione del Piano dei Servizi (PS) 

 

1. Il Piano dei Servizi si ispira al concetto della prevalenza della città pubblica nell’ambito degli obiettivi di pianificazione e della 

concorrenza di soggetti pubblici e privati nella sua realizzazione, attraverso logiche di tipo sussidiario che, da un lato, 

equiparano i servizi qualificati offerti ai cittadini da parte di enti privati a quelli offerti da strutture pubbliche e, dall’altro, 

introducono strumenti di perequazione, compensazione, incentivazione  e premialità diretti a far convergere l’azione di 

operatori privati e di enti pubblici verso la concretizzazione degli obiettivi del PS. 

 

2.  Le politiche che il Piano dei Servizi intende porre in atto possono essere ricondotte a quattro filoni principali: 

� Politiche rivolte ai servizi alla persona; 

� Politiche rivolte al sistema ambientale; 

� Politiche rivolte alla qualità ubana; 

� Politiche rivolte al sistema della mobilità. 

 

3.  Le politiche per i servizi alla persona consistono in: 

� Potenziamento dei servizi di livello sovraurbano che caratterizzano il ruolo di capoluogo di Provincia della città di 

Varese, in ordine alla sanità, all’istruzione universitaria e alla ricerca, alla cultura, alla sicurezza pubblica e ai 

trasporti; 

� Riqualificazione nel medio-lungo periodo dell’offerta scolastica attraverso interventi diretti alla qualificazione 

strutturale degli istituti ed alla razionalizzazione dei punti di erogazione dei servizi scolastici di livello comunale e 

provinciale, che tenga conto delle mutate esigenze del mondo dell’istruzione e dell’accessibilità agli istituti scolastici 

di livello sovracomunale; 

� Diffusione di servizi di prossimità sul territorio comunale in grado di fornire adeguata risposta alle fasce di 

popolazione con maggiori difficoltà (anziani, malati cronici, disabili) e valorizzazione delle strutture aggregative, 

culturali e sportive, anche private, in grado di prevenire fenomeni di marginalizzazione sociale; 

� Valorizzazione e messa in rete degli spazi per le attività culturali e ricreative; 

� Valorizzazione e potenziamento delle strutture sportive; 

� Razionalizzazione delle sedi di erogazione dei servizi comunali. 

 

4.  Le politiche per il sistema ambientale consistono: 

� Promozione della produzione alternativa ed ecosostenibile di energia e di sistemi di risparmio energetico; 

� Disinquinamento e recupero ambientale delle acque e drenaggio urbano sostenibile; 

� 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; 

� Valorizzazione degli ambiti fluviali come corridoi ecologici; 

� Coerenza esterna con il disegno di rete ecologica a scala sovracomunale; 

� Realizzazione di un sistema di aree verdi in continuità con le reti ecologiche sovracomunali; 

� Individuazione del sistema del verde come punto di riferimento per la qualificazione paesaggistica della città. 

 

5.  Le politiche per la qualità urbana consistono in:  

� Definizione dei criteri per il miglioramento della qualità urbana degli interventi; 
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� Perseguimento della sostenibilità ambientale, della funzionalità urbanistica e della qualità architettonica degli 

interventi; 

� Affermazione del ruolo della città nel territorio provinciale e nell’area insubrica; 

� Cura dell’inserimento paesistico delle trasformazioni; 

� Contenimento del consumo di suolo; 

� Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, archeologico, 

� Potenziamento della policentricità della città attraverso la qualificazione dei servizi di quartiere (centri civici); 

� Recupero del patrimonio edilizio esistente e connessa riqualificazione energetica. 

 

6.  Le politiche per il sistema della mobilità consistono in: 

� 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; 

� 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 già esistenti; 

� Completamento del sistema di circonvallazioni interne che consentano il collegamento viabilistico delle diverse parti 

della città senza transitare dal centro cittadino (prolungamento di viale Europa-Chiara, collegamento della bretella 

autostradale con viale Europa e viale Borri, collegamento tra viale Borri, via Carnia e viale Belforte); 

� Valorizzazione della “fluidificazione lenta” del traffico cittadino esterno all’area centrale; 

� Estensione della pedonalizzazione nei nuclei di antica formazione e nei centri civici; 

� 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. 

 

 

Art.11 – Direttive per la redazione del Piano delle Regole (PR) 

 

1. Il Piano delle Regole si pone l’obiettivo di stabilire regole per la trasformazione urbana che facilitino un utilizzo del territorio 

e del patrimonio edilizio il più possibile rispondente alle mutevoli esigenze della società e delle attività economiche, senza 

tuttavia stravolgere quegli elementi di tipo storico, urbano, paesaggistico e ambientale che costituiscono elemento di identità 

della comunità varesina. Pur rivolgendosi prevalentemente ad interventi edilizi privati, il Piano delle Regole contribuisce alla 

costruzione della città pubblica e pertanto condivide con il Piano dei Servizi politiche e obiettivi, che traduce in norme per 

l’attuazione delle trasformazioni urbane. 

 

2.          Le politiche specifiche che il Piano delle Regole intende porre in atto possono essere ricondotte a tre filoni principali: 

� Politiche rivolte al sistema ambientale; 

� Politiche rivolte al sistema insediativo; 

� Politiche rivolte al sistema della mobilità. 
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3.  Le politiche del PR per il sistema della mobilità, oltre a quelle già descritte per il Piano dei Servizi, consistono in: 

� Contenimento del traffico privato 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; 

� Realizzazione di microinterventi nei centri civici finalizzati al miglioramento della mobilità (marciapiedi, percorsi 

pedonali e/o ciclabili, piccole aree di sosta, connessioni stradali locali, miglioramento delle interfenze stradali, 

protezioni degli attraversamenti pedonali); 

� Promozione del Bike Sharing a mezzo di norme specifiche. 

 

4.  Le politiche del PR per il sistema insediativo, oltre a quelle già descritte per il Piano dei Servizi, consistono in 

� Ricostruzione del disegno di 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; 

� 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; 

� Rinnovamento e rilancio dei sistemi urbani commerciali (es. distretto urbano del commercio); 

� Riconversione e riqualificazione delle aree dismesse, riorientandole prevalentemente ad un utilizzo produttivo 

ecocompatibile; 

� Definizione di regole e criteri per il reinserimento di attività e funzioni commerciali e terziarie all’interno dei nuclei di 

antica formazione; 

� Potenziamento e consolidamento delle aree produttive attive con azioni dirette al reinserimento delle attività 

economiche nelle aree tradizionalmente vocate alla produzione. 

 

5.  Le politiche del PR per il sistema ambientale, oltre a quelle già descritte per il Piano dei Servizi, consistono in: 

� Diffusione e promozione dell’utilizzo di tecnologie innovative; 

� Riutilizzo delle acque meteoriche; 

� Contenimento della diffusione dei fattori inquinanti; 

� Riduzione della produzione di rifiuti, con particolare attenzione a quelli pericolosi e ingombranti, promuovendo il 

riciclo e la raccolta differenziata, anche attraverso la realizzazione di isole ecologiche; 

� Contenimento del rischio di esondazione dei fiumi; 

� Prevenzione del rischio geologico; 

� Salvaguardia delle attività e dei sistemi agroforestali; 

� Integrazione delle attività agricole con la protezione delle aree a valenza paesaggistico ed ambientale. 

 
 

Art.12 – Prescrizioni per la redazione del Piano dei Servizi (PS)  

 

1. Il Piano dei Servizi: 

� Individua l’elenco dei servizi di interesse comunale e sovra comunale;  
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� Conferma le aree per servizi definite dal presente Documento di Piano all’interno delle aree di trasformazione;  

� Indica le aree e norma le modalità per il completamento della dotazione complessiva di servizi; 

� Individua le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture e viabilità; 

� Indica le funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole; 

� Recepisce le prescrizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi di Sottosuolo, le finalità e modalità di attuazione 

degli interventi di sottosuolo in relazione agli obblighi e competenze degli interventi pubblici e privati in attuazione del 

PGT. 

 

2. Il Piano dei Servizi, nel provvedere alla localizzazione di nuovi servizi di progetto, procede con il criterio del minor consumo 

di suolo. 

 

3. Il Piano dei Servizi definisce meccanismi di compensazione per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei 

nuovi servizi. 

 
 

Art.13 – Prescrizioni per la redazione del Piano delle Regole (PR) 

 

1. Il Piano delle Regole stabilisce norme: 

� per promuovere il coordinamento degli interventi edilizi; 

� di tutela e valorizzazione degli edifici a valenza storico-architettonica; 

� di sostenibilità ambientale degli interventi; 

� che promuovano la qualità degli interventi e stabiliscano misure di mitigazione. 

Il Piano delle Regole è integrato dalla carta della sensibilità paesistica. 

 

2. Il Piano delle Regole elenca per ogni singolo tessuto, nucleo o ambito, le destinazioni d’uso non ammesse, in sintonia con 

quanto previsto nelle vigenti normative edilizio-urbanistiche a livello regionale e nazionale. 

 

3.    Il Piano delle Regole definisce gli interventi edilizi suscettibili di incentivazione, che possono dare origine a premialità 

volumetriche o a diritti edificatori riposizionabili su altre aree 
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TITOLO II 
Direttive specifiche per gli Ambiti Strategici e le Aree di Trasformazione 
 
Art.14 – Gli Ambiti strategici 

 

1. L’ambito strategico individua le parti del territorio e gli elementi caratterizzanti una politica territoriale ritenuta prioritaria per lo 

sviluppo della città. 

 

2. Gli Ambiti Strategici individuati sono i seguenti: 

� Ambito strategico 1 – Valle Olona; 

� Ambito strategico 2 – Asse della centralità Bizzozero-Masnago; 

� Ambito strategico 3 – Corridoio ambientale Sacro Monte-Lago di Varese; 

� Ambito strategico 4 – Centri Civici; 

� Ambito strategico 5 – Rete della Mobilità. 

Gli atti della procedura di V.A.S. espletata per il presente PGT descrivono le caratteristiche di ciascun Ambito Strategico e gli 

obiettivi che si intendono raggiungere. 

 

3. Il documento di Piano individua con apposita simbologia grafica, nell’elaborato “Carta delle strategie di Piano”, gli Ambiti 

Strategici e le Aree di Trasformazione funzionali alla loro realizzazione. 

 
 

Art.15– Le Aree di Trasformazione (AT) 

 

1. All’interno degli Ambiti Strategici sono individuate le Aree di Trasformazione (AT) aventi carattere di rilevanza urbana e 

territoriale tali da incidere sulla riorganizzazione degli spazi pubblici o di uso pubblico.  

 

2. Il documento di Piano individua nell’elaborato “Carta delle previsioni di Piano”, le Aree di Trasformazione, il perimetro del 

tessuto urbano consolidato, le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale, i vincoli e le classi di 

fattibilità geologica. 

 

3. Il Documento di Piano individua le aree di trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. Il Documento di Piano 

connette direttamente le azioni di sviluppo delle aree di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante la 

pianificazione territoriale. 

 

4. Qualora l’intervento riguardi esclusivamente finalità pubbliche o di interesse pubblico, conformemente a quanto previsto nel 

Piano dei Servizi per interventi analoghi, le trasformazioni saranno assoggettate esclusivamente alla preventiva 

approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un progetto Unitario che ne determinerà indici e parametri.  

 
 

Art.16– Prescrizioni per gli interventi nelle aree di trasformazione – schede normative 
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1. L’edificazione nelle aree di trasformazione è disciplinata dalle presenti norme e da quanto previsto nelle schede normative 

specifiche per ogni area. 

 

2. L’attuazione degli interventi ammessi è subordinata all’approvazione di Programmi Integrati di Intervento, di Piani Attuativi 

oppure Progetto Unitario per interventi di esclusiva finalità pubblica o di interesse pubblico. 

 

3. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nella presente normativa e i contenuti delle schede normative, prevalgono 

queste ultime, rappresentando in scala di maggior dettaglio gli obiettivi esecutivi che il PGT si prefigge sulle singole aree. 

 

4. Le schede normative inserite all’interno del presente documento dettano le disposizioni urbanistiche ed edilizie cui ogni area 

è sottoposta, nonché le principali prescrizioni cui gli interventi devono attenersi. Gli stralci planimetrici progettuali allegati alle 

schede, rappresentano un orientamento per l’impostazione distributiva del futuro piano. Le opere e le arre di interesse 

pubblico dovranno essere progettate come indicate, fatta salva la possibilità di dimostrare che una diversa impostazione 

progettuale risulti più coerente con le finalità da raggiungere. 

 

5. Fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole schede, ognuna di esse prevede un indice territoriale massimo ed 

una quota perequativa obbligatoria, così come definiti all’articolo 7; laddove la quota perequativa sia presente e qualora non 

sia diversamente specificato, essa dovrà essere reperita per almeno il 50% e fino al massimo del 55% sul mercato dei diritti 

edificatori e per la quota residua mediante la compensazione derivante dalla realizzazione di opere. 

 

6. Nelle schede vengono indicate le aree per opere di urbanizzazione primaria e quelle per le opere di urbanizzazione 

secondaria che dovranno essere necessariamente cedute all’amministrazione a seguito della realizzazione dell’intervento; in 

alcuni casi vengono altresì indicate opere pubbliche da realizzare all’interno dell’area di trasformazione o all’esterno della 

stessa (ad es. opere stradali in prossimità dell’area). 

 

7. Il Piano dei Servizi determina l’entità delle aree per servizi che deve essere ceduta, a seconda delle funzioni insediate 

(residenziale, produttivo, terziario, commerciale) le quantità che le singole schede delle AT prescrivono come aree a 

parcheggio non sono aggiuntive rispetto alle quantità richieste all’art. 09 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. 

 

8. Il Programma o Piano di ciascuna area di trasformazione comporta la cessione di aree o la realizzazione di opere all’interno 

o all’esterno dell’area stessa secondo quanto indicato dalla relativa scheda del Documento di Piano; se l’intervento 

realizzato conformemente a questa (aree ed opere) è di valore economico inferiore a quanto determinato dal Piano dei 

Servizi, la quota restante può essere realizzata attraverso cessione di aree esterne all’area di trasformazione, realizzazione 

di opere oppure monetizzata; se invece l’intervento realizzato, nel rispetto della scheda di documento di Piano (aree ed 

opere) è di valore economico superiore a quanto determinato dal Piano dei Servizi, la quota eccedente genera diritti 

edificatori riutilizzabili esclusivamente all’interno della stessa area di trasformazione come componente della quota 

perequativa obbligatoria di cui all’art.7 comma 4. 

 

9. In fase di presentazione dei PII o dei Piani Attuativi verrà individuato l’esatto perimetro degli ambiti di trasformazione; dalla 

verifica delle superfici degli ambiti, deriveranno, in via definitiva, le volumetrie massime realizzabili a seguito dell’applicazione 

dell’indice assegnato sempre che quest’ultimo non sia già stato fissato nella scheda attraverso la specificazione della 

quantità dei metri cubi di volumetria massima. 
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10. In caso di presentazione di un PII o Piano Attuativo in riduzione della perimetrazione d’ambito, la capacità edificatoria è 

proporzionalmente ridotta mentre in caso di proposte con ampliamento del perimetro d’ambito non potrà essere superata la 

volumetria massima realizzabile riferita al valore di superficie territoriale indicata dalla scheda di comparto; in ogni caso 

devono essere assicurate tutte le aree ed opere pubbliche previste dalla normativa specifica del Documento di Piano 

contenuta nella scheda relativa all’ambito di trasformazione. 

 

11. Le previsioni contenute nei Programmi e piani e loro varianti hanno carattere vincolante e producono, all’atto della loro 

approvazione, effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

12. Tutti i PII o Piani attuativi riferiti ad aree di trasformazione sono soggetti alla procedura di valutazione dell’impatto paesistico. 

 

13. Ogni eventuale intervento interessante le aree boscate individuate dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese 

dovrà essere soggetto alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. 

 

14. Gli interventi dovranno inoltre tenere conto delle indicazioni contenute nella Classificazione Acustica del territorio comunale, 

redatta ai sensi della L 447/1995 e della L.R. 13/2001. 

 

15. In assenza di piano attuativo approvato sono comunque permessi interventi di cui alle lettere a,b,c di cui all’articolo 27 della 

L.R. 12/2005 e smi. Sono esclusi in tale situazione cambi di destinazione d’uso rispetto agli usi presenti alla data di adozione 

del PGT, al di là della quota, considerata non rilevante a fini urbanistici, di cui al comma 10 dell’art.3 del PdR. Sono sempre 

ammesse, senza la necessità di preventiva approvazione di piano attuativo, la costruzione e l’ampliamento di impianti ed 

opere ferroviarie. 

 

 

Art.17– interventi compresi nell’ambito del “comparto Stazioni” 

 

1. Il Documento di Piano individua e definisce il perimetro del “Comparto Stazioni” e all’interno di esso comprende l’area di 

trasformazione AT07 suddivisa in sette subambiti. 

 

2. Tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche interne al perimetro del comparto stazioni devono essere coerenti con le linee 

di indirizzo progettuali che costituiscono il Masterplan del Comparto Stazioni. 

 

3. Il Masterplan del Comparto Stazioni definito nell’ambito dell’Accordo di Programma per la riorganizzazione del nodo 

ferroviario di Varese e la connessa riqualificazione urbanistica, territoriale ed ambientale è approvato dal Consiglio 

Comunale. 

 

4. La trasformazione dell’area risulta essere molto rilevante all’interno delle strategie di Piano in quanto la dimensione 

territoriale dell’intervento condiziona lo sviluppo del tessuto circostante, sia dal punto di vista infrastrutturale che insediativo 

ed economico. 

 

5. L’attuazione dell’area di trasformazione avviene per subambiti che concorrono alla infrastrutturazione del Comparto Stazioni. 

 

6. Oltre all’area di trasformazione AT07 il perimetro del comparto stazioni comprende anche il Tessuto urbano consolidato 

stazioni (TUC S), ed altri tessuti ed aree definiti nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi. 
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7. Ogni trasformazione urbanistica o edilizia (di grado superiore al risanamento conservativo) che avvenga su aree (o 

riguardante edifici) compresi entro il perimetro del comparto stazioni, dovrà contribuire alla realizzazione degli interventi 

pubblici o di uso pubblico previsti dal Masterplan. 
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ALLEGATO A 
Schede norma delle Aree di Trasformazione A.T. 
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AT01 – Iper - via Peschiera 

Ambito strategico: AS1 - Fiume Olona 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA30 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione interessata dalla presenza del Centro Commerciale Iper Varese. Il Piano 

prevede la possibilità di ampliamento delle superfici commerciali a fronte della compartecipazione alla 

realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del fiume Olona e delle relative aree golenali. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art. 142 lett. c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 2GL – 3AL – 3RB – 3RI – 4AD 

Superficie territoriale (St) 104.700 mq 

Superficie coperta esistente  33.500 mq (valore indicativo) 

Volumetria esistente 237.000 mc (valore indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume non superiore all’esistente e a quanto assentito 

in seguito a Variante al P.A. approvato con delibera C.C. 
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n° 50 del 16.11.2011_Convenzione stipulata il 

20.12.2011, con la possibilità di realizzare un 

incremento volumetrico di 30.000 mc da compensare 

tramite perequazione. 

Quota Perequativa Obbligatoria Pari all’incremento volumetrico realizzato. 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max Non superiore all’esistente 

RC rapporto di copertura  

Abitanti teorici   

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse Residenziale 

Produttivo 

Produttivo nocivo 

Terziario / Direzionale 

Culto 

Agricenter 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un skatepark, in idonea area; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- L’area di trasformazione dovrà contribuire alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del 

fiume Olona e delle relative aree golenali, attraverso interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione 

del tratto dell’Olona contribuendo alla formazione del corridoio ecologico, al miglioramento della 

qualità delle acque e al recupero paesistico-ambientale del fiume; 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione dei nuovi volumi edilizi e dei parcheggi, come ad esempio attraverso il mascheramento e 

l’equipaggiamento a verde, gli impianti fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda 
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pioggia; 

- Il progetto dovrà contribuire al mantenimento/potenziamento delle connessioni ecologiche; 

- L’intervento dovrà porre attenzione nell’applicazione dei criteri di sostenibilità nella realizzazione 

degli edifici; 

- L’intervento dovrà porre attenzione in fase progettuale alla contiguità con il varco della Rete 

Ecologica Provinciale. 
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AT02 – Ex conciaria Ghiringhelli - Dogana 

Ambito strategico: AS1 - Fiume Olona 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA10 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione attualmente sede della Agenzia delle Dogane e di altre attività terziarie, situata 

lungo la riva sinistra del Fiume Olona, compresa tra Via Peschiera e la nuova tangenziale est di 

Varese. 

Il disegno di Piano prevede ove possibile il recupero degli spazi aperti lungo il fiume Olona attraverso 

la realizzazione di aree verdi attraversate da percorsi ciclopedonali che costituiscono elemento 

ordinatore a scala territoriale. In particolare il progetto per l’ex conciaria prevede il riutilizzo dei 

volumi esistenti e la demolizione dei fabbricati situati lungo l’argine nonchè l’uso pubblico dello 

spazio aperto lungo il fiume Olona. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in area boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo sui corsi d’acqua e relative 

sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. 

c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 3R 

Superficie territoriale (St) 14.200 mq 
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Superficie coperta esistente 5.200 mq (valore indicativo) 

Volumetria esistente 62.500 mc (valore indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume non superiore all’esistente 

Quota Perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.500 mq da destinare a verde pubblico. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max Non superiore all’esistente 

RC rapporto di copertura Non superiore all’esistente 

Abitanti teorici  

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse Residenziale 

Produttivo nocivo 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Mantenimento dei fronti e degli elementi architettonici di rilievo delle strutture e delle coperture 

esistenti; 

- Eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

- Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume Olona e connessione con il Centro Civico di 

Valle Olona; 

- Miglioramento delle intersezioni e degli accessi diretti lungo Via Peschiera e Via Dalmazia; 

- Messa in sicurezza del tratto del fiume Olona prospiciente l’area di trasformazione e del ponte sul 

fiume; 

- L'intervento dovrà acquisire il parere di ANAS relativamente alla sostenibilità rispetto al sistema 

della mobilità; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione dei parcheggi, come ad esempio attraverso il mascheramento e l’ equipaggiamento a 

verde, gli impianti fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda pioggia; 

- Il progetto, nella realizzazione della fascia a verde lungo il fiume Olona dovrà sviluppare soluzioni 

progettuali che valorizzino la valenza ambientale dell’intervento e la sua fruizione pubblica; 
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- Il progetto dovrà privilegiare l’esecuzione di opere di rinaturalizzazione della sponda del fiume 

attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. 
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AT03 - Ex conciaria valle Olona 

Ambito strategico: AS1 - Fiume Olona 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA7 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione dell’ex conciaria valle Olona, collocata ad est del Fiume Olona, da Via 

Dalmazia sino al piccolo ponte pedonale situato poco a valle dell’area Fraschini. 

Il disegno di Piano prevede ove possibile il recupero degli spazi aperti lungo il fiume Olona attraverso 

la realizzazione di aree verdi attraversate da percorsi ciclopedonali che costituiscono elemento 

ordinatore a scala territoriale. In particolare il progetto per l’ex conciaria prevede il riutilizzo dei 

volumi esistenti, il mantenimento della valenza architettonica del complesso edilizio, nonchè l’uso 

pubblico dello spazio aperto insistente sulla riva opposta del fiume. 

Il ridisegno dello spazio aperto deve essere necessariamente pensato in continuità con gli spazi aperti 

delle aree di trasformazione dell’ex Conciaria Fraschini, dell’ex conciaria Ghiringhelli -Dogana e del 

percorso ciclopedonale lungo il fiume. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in ambito boscato 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo sui corsi d’acqua e relative 

sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. 
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c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 3R - 3BO siti in bonifica 

Superficie territoriale (St) 30.400 mq 

Superficie coperta esistente 10.000 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 111.000 mc (dato indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume non superiore all’esistente 

Quota Perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 12.600 mq da destinare a verde pubblico. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max Non superiore all’esistente 

RC rapporto di copertura Non superiore all’esistente 

Abitanti teorici  

Modalità d’intervento P.A. - Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Residenziale 

Produttivo nocivo 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                       Comune di Varese Documento di Piano 
 linee guida, direttive e prescrizioni 
 

Pagina 29 di 115 
 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Mantenimento dei fronti e degli elementi architettonici di rilievo delle strutture e delle coperture 

esistenti; 

- Eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

- Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume Olona e connessione con il Centro Civico di 

Valle Olona, con l’obiettivo di migliorare la permeabilità fruitiva dell’ambito; 

- Realizzazione dell’attraversamento sul fiume Olona a nord dell’area di intervento; 

- Miglioramento delle intersezioni e degli accessi diretti lungo Via Merano e Via Dalmazia; 

- Messa in sicurezza del tratto del fiume Olona prospiciente l’area di trasformazione; 

- L'intervento dovrà acquisire il parere di ANAS relativamente alla sostenibilità rispetto al sistema 

della mobilità; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi e di sostenibilità ambientale ed energetica nella 

realizzazione dei parcheggi, di eventuali impianti fotovoltaici sulle coperture, nel recupero di acque di 

seconda pioggia; 

- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi nella realizzazione dell’area verde con l’obiettivo di 
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valorizzare i caratteri ambientale e di pubblica fruizione dell’area stessa; 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali atte a consentire la restituzione all’ambito fluviale 

di una parte delle aree a verde, previste in sponda destra del fiume, attraverso la previsione di un’area 

golenale, fruibile in regimi di magra, e l’ utilizzo  di tecniche di ingegneria naturalistica per il 

consolidamento spondale. 
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AT04 – Fraschini – via Merano 

Ambito strategico: AS1 - Fiume Olona 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA6 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione comprende l’area dell’ex Conciaria Fraschini e l’area posta a nord della stessa 

ove, attualmente insiste un fabbricato ad uso industriale. Situato in posizione intermedia tra la sponda 

est del fiume Olona e la Via Merano, il complesso industriale è attualmente in stato di abbandono. 

Il disegno di Piano prevede ove possibile il recupero degli spazi aperti lungo il fiume Olona attraverso 

la realizzazione di aree verdi attraversate da percorsi ciclopedonali che costituiscono elemento 

ordinatore a scala territoriale. 

Il progetto prevede la demolizione dei corpi di fabbrica esistenti con parziale recupero della volumetria 

e il recupero ad uso pubblico dello spazio prospiciente fiume. 

Il ridisegno dello spazio aperto deve essere necessariamente pensato in continuità con gli spazi aperti 

delle aree di trasformazione dell’ex conciaria Valle Olona e del percorso ciclopedonale lungo il fiume. 
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Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo sui corsi d’acqua e relative 

sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. 

c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3R1 – 3R2’ 

Superficie territoriale (St) 28.900 mq 

Superficie coperta esistente   9.100 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 65.000 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo 1,5 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato  (solo per le destinazioni non 

produttive) 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 10.000 mq da destinare a verde pubblico 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 14,00 m (è ammessa la derogabilità dell’altezza in sede 

di approvazione dello strumento attuativo, se ne viene 

dimostrata la necessità e la sostenibilità) 

RC rapporto di copertura 40% (solo per le destinazioni non produttive) 

Abitanti teorici   

Modalità d’intervento P.A. - Piano attuativo 

P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

(È consentita l’attuazione dell’area di trasformazione 

attraverso 2 comparti distinti come da schema allegato) 
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Destinazioni d’uso non ammesse  Residenziale 

Produttivo nocivo 

Commerciale MSV ALIMENTARE 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Valorizzazione dell’area verde dell’ansa est del fiume come parco urbano del “centro civico” di Valle 
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Olona; 

- Connessione con il centro civico di Valle Olona; 

- Permeabilità dei collegamenti ciclopedonali trasversali; 

- Non è ammesso l’insediamento di più di 1 Media Struttura di Vendita; 

- L'intervento dovrà acquisire il parere di ANAS relativamente alla sostenibilità rispetto al sistema 

della mobilità; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione degli edifici e degli spazi a parcheggio, come ad esempio attraverso il mascheramento e 

l’ equipaggiamento a verde, gli impianti fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda 

pioggia; 

- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi nella realizzazione dell’area verde con l’obiettivo di 

valorizzare i caratteri ambientale e di  pubblica fruizione dell’area stessa; 

- Il progetto dovrà ampliare il più possibile le fasce di accesso e permeabilità trasversali (est/ovest), 

elementi do connessione con l’area boscata esistente; 

- Il progetto complessivo degli spazi non edificati dovrà integrare la presenza dei manufatti stradali nel 

progetto delle aree verdi e degli spazi aperti residui; 

- Il progetto dovrà verificare la possibilità di mantenere  e riqualificare l’area boscata esistente, già 

compromesso dalla realizzazione della tangenziale, come fascia di filtro tra l’infrastruttura e i tessuti 

urbani circostanti; 

- Il progetto dovrà privilegiare l’esecuzione di opere di rinaturalizzazione della sponda del fiume 

attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; 

- Il progetto dovrà mantenere e riqualificare l'area boscata esistente, già in parte compromessa dalla 

realizzazione della tangenziale come fascia di filtro tra l'infrastruttura ed i tessuti urbani circostanti. 
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AT05 – Area ex Aermacchi 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: ZS2 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’area fa riferimento all’ex stabilimento Aermacchi collocato lungo via Sanvito Silvestro, all’interno 

della dorsale che collega Bizzozero con Masnago. 

Il disegno di Piano prevede il recupero e la riqualificazione dell’area con la previsione di una pluralità 

di destinazioni d’uso e il suo inserimento all’interno delle funzioni urbane come polarità rilevante. 

In questa cornice di senso le invarianti progettuali rimandano alla valorizzazione del corridoio 

ecologico del torrente Vellone, al mantenimento di un rapporto corretto tra spazi costruiti  e spazi 

aperti e alla ridefinizione dei fronte strada dell’area. 

 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art. 142 lett. c) 
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Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 38.000 mq 

Superficie coperta esistente 26.200 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 230.000 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo 3,0 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato  

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 19,50 ml 

RC rapporto di copertura 30%  

Abitanti teorici  380 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Il progetto dovrà prevedere lo studio del sistema viario esteso al contesto urbano circostante; 

- Il progetto dovrà prevedere la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale di via Crispi; 

- Il progetto dovrà porre particolare attenzione nella progettazione delle aree e spazi verdi; 

- Non è ammesso l’insediamento di più di 1 Media Struttura di Vendita; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Valorizzazione della connessione ecologica Nord-Sud e della connessione ecologica Est-Ovest 

finalizzata al recupero del torrente Vellone e al ripristino dell’alveo; 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione degli edifici nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2, ad 

esempio attraverso la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture; 

- Il progetto dovrà realizzare la separazione delle acque chiare e scure, con recapito delle sole acque 

bianche nel torrente Vellone. 
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AT06 - Piazza Repubblica 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: ZS6 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Piazza Repubblica si trova collocata lungo l’asse strategico Bizzozero-Masnago all’interno del centro 

storico cittadino. 

Il disegno di Piano dovrà prevedere il recupero e la riqualificazione dell’area e la realizzazione del 

nuovo teatro comunale all’interno della struttura dell’ex caserma Garibaldi. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 36.500 mq 

Superficie coperta esistente   8.500 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 115.700 mc (dato indicativo) 

Volumetria massima ammessa Dotazione edificatoria dell’area pari a 81.750 mc e al 

volume reale dell’ex Collegio Sant’Ambrogio pari a 

60.584 mc, corrispondente alla porzione di edificio 

esistente e a quella oggetto di demolizione con P.C. n° 
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3324/2012 del quale si consente l'intero recupero 

volumetrico 

Quota Perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 20.400 mc 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max da definire all’interno del P.I.I. 

RC rapporto di copertura da definire all’interno del P.I.I. 

Abitanti teorici  272 

Modalità d’intervento P.I.I. – Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Riqualificazione di Piazza Repubblica e  realizzazione del nuovo Teatro di Varese all’interno 

dell’area ex Caserma Garibaldi con parziale demolizione dell’edificio esistente; 

- Realizzazione delle opere di urbanizzazione quali la riqualificazione della superficie di piazza 
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Repubblica e l'adeguamento viabilistico pedonale e carraio delle aree limitrofe; 

- Previsione di una quota di edilizia residenziale convenzionata da definire nell’ambito dell’ADP; 

- Nell’inserimento delle funzioni commerciali sarà data priorità alla realizzazione di un mercato 

coperto convenzionato con il Comune; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi anche pensili nella piazza e negli spazi 

aperti adiacenti, l’ alberature ai lati della piazza e delle strade, finalizzate alla regolazione del 

microclima locale; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’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 realizzative; 

- L’intervento dovrà limitare il traffico privato e favorire il trasporto pubblico, specie nell’accessibilità 

al teatro; 

- Il progetto dovrà favorire l’insediamento di attività economiche sinergiche e non antagoniste a quelle 

già presenti nel contesto, con l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e il contesto stesso, anche attraverso 

l’implementazione dei servizi socioeconomici e le attività di prossimità. 
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AT07 - Stazioni 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: ZS3 – CA13 – CA14 – CA20 – CA34 – CB10 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’area di trasformazione comprende la parte centrale del Comparto Stazioni, ricompresa nel 

Masterplan definito nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’unificazione delle Stazioni 

Ferroviarie di Varese, per la riqualificazione e trasformazione dell’area, attraverso l’unificazione e il 

collegamento delle due stazioni. 

La trasformazione dell’area risulta essere molto rilevante all’interno delle strategie di Piano in quanto 

la dimensione territoriale dell’intervento condiziona lo sviluppo del tessuto circostante, sia dal punto di 

vista infrastrutturale che insediativo ed economico. 

L’attuazione dell’area di trasformazione avviene per subambiti che concorrono alla infrastrutturazione 

del Comparto Stazioni. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Ricade parzialmente in zona boscata trasformabile 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 
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142 lett. c 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3AC – 3RI 

Superficie territoriale (St) 184.100 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo da definire all’interno dei singoli subambiti 

Quota Perequativa Obbligatoria da definire all’interno dei singoli subambiti 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico da definire all’interno dei singoli subambiti 

Aree per infrastrutture viarie da definire all’interno dei singoli subambiti 

H. max da definire all’interno dei singoli subambiti 

RC rapporto di copertura da definire all’interno dei singoli subambiti 

Abitanti teorici 780 

Modalità d’intervento Attuazione per subambiti previa approvazione di 

Masterplan 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni: da definire all’interno dei singoli subambiti in coerenza con quanto 

proposto dal Masterplan di attuazione del AdP; è sempre ammessa la possibilità di realizzare o 

ampliare impianti ed opere ferroviarie senza approvazione di P.A o P.I.I.; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

Nell’attuazione dei singoli subambiti gli interventi dovranno privilegiare: 

- l’aumento di aree verdi anche pensili negli spazi aperti adiacenti, l’ alberature ai lati di piazze e 

strade, finalizzate alla regolazione del microclima; 

- l’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; 

- la limitazione del traffico privato a favore del potenziamento del trasporto pubblico; 

- la riqualificazione del comparto Stazioni e delle aree adiacenti senza penalizzare il contesto. E’ 

importante monitorare che le attività economiche già presenti nell’area siano sinergiche e non 

antagoniste; 

- l’implementazione dei servizi socioeconomici e delle attività di prossimità. 
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SUBAMBITO 07a – Enti Sottoscrittori 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni di proprietà degli enti promotori 

1.  

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 

142 lett. c 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3AC – 3RI 

Superficie territoriale (St) 127.600 mq (superficie territoriale interessata da 

trasformazione 48.850 mq.) 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 3,60 mc/mq (su superficie territoriale interessata da 

trasformazione pari a 48.850 mq.) 

Quota Perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 
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dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  

RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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SUBAMBITO 07b – via Milano – via Casula 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni via Milano – via Casula 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 6.850 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 6,00 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

definiti dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 

dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  
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RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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SUBAMBITO 07c – via Milano – via Adamoli 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni via Milano – via Adamoli 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 7.500 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 6,00 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

definiti dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 

dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  
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RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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SUBAMBITO 07e – via Montesanto 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni via Montesanto 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 

142 lett. c 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 18.450 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 5,00 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

definiti dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 
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dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  

RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP; è comunque sempre ammessa la possibilità di realizzare un polo scolastico. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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SUBAMBITO 07f – via Cimone – piazzale Kennedy 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni via Cimone – piazzale Kennedy 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 3AC 

Superficie territoriale (St) 3.050 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 5,00 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

definiti dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 

dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  
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RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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SUBAMBITO 07g – via Cimone 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area all’interno del Comparto Stazioni via Cimone 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Ricade parzialmente in zona boscata trasformabile 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 

142 lett. c 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3AC 

Superficie territoriale (St) 11.850 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 5,00 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

definiti dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come indicato dal Masterplan di attuazione dell’AdP 

Aree per infrastrutture viarie Da definire all’interno del Masterplan di attuazione 
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dell’AdP 

H. max Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan  

RC rapporto di copertura Da definire nel P.I.I. in attuazione del Masterplan 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni: da definire in coerenza con quanto proposto dal Masterplan di attuazione 

dell’AdP. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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AT08 – Catalani - Viale Borri 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA29 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’area di Trasformazione si caratterizza come un isolato a forma triangolare posizionato lungo Viale 

Borri, a nord della confluenza dello stesso con Viale Gasparotto. La posizione dell’area è rilevante dal 

punto di vista infrastrutturale in quanto prossima a Largo Flaiano e all’ingresso dell’Ospedale di 

Circolo. 

Il disegno di Piano prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi volumi; il 

progetto dello spazio aperto si caratterizza per la presenza lungo il fronte su viale Borri di un’area 

verde con funzione di elemento di discontinuità rispetto all’edificazione lungo il viale, migliorando la 

permeabilità del fronte stesso. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico con 

accesso da via Catalani a servizio del quartiere. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 8.300 mq 

Superficie coperta esistente   4.100 mq (dato indicativo) 
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Volumetria esistente 30.000 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo 2,4 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2100 mq da destinare a verde pubblico. 

1500 mq da destinare a Parcheggio pubblico o di uso 

pubblico. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 16,25 m 

RC rapporto di copertura 30% 

Abitanti teorici  93 

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Il progetto dovrà porre attenzione al disegno del fronte su viale Borri attraverso la realizzazione di 

un’area verde, elemento di discontinuità rispetto all’edificazione lungo il viale; 

- Il progetto dovrà prevedere il collegamento pedonale tra viale Borri e via Catalani; 

- Il progetto dovrà valutare i flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni insediate preliminarmente 

all’attuazione dell’intervento; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri  qualitativi nella realizzazione degli edifici e dei 

servizi legati a questi in tema di risparmio energetico e comfort ambientale; 

- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, 

come ad esempio  attraverso il mascheramento ed equipaggiamento a verde. 
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AT09 – Viale Borri – Via Gasparotto 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CB13 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione compresa tra la via Gasparotto e viale Borri. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St)   6.600 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Volumetria massima ammessa 17.100 mc 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 5.500 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 
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Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie Realizzazione di intersezione a rotatoria lungo Viale 

Borri, riorganizzazione della fermata del trasporto 

pubblico e realizzazione di collegamento pedonale 

protetto del parcheggio all’Ospedale di Circolo; 

H. max da definire nell’ambito del P.I.I. o del P.A. 

RC rapporto di copertura da definire nell’ambito del P.I.I. o del P.A. 

Abitanti teorici  - 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento  

P.A. Piano Attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Residenziale 

Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello ALIMENTARE 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni insediate e la 

dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni medesime; 

- L’intervento dovrà approfondire le possibili connessioni con la mobilità ciclistica e pedonale 

dell’ambito territoriale circostante, privilegiando la realizzazione di percorsi pedonali protetti; 

- Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di intersezione a rotatoria lungo Viale Borri, la 

riorganizzazione della fermata del trasporto pubblico e la realizzazione del sottopasso pedonale; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare l’inserimento paesistico ambientale dell’intervento; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, 

ad esempio attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 
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AT10 – Carceri via Morandi - Sempione 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA11 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’intervento è l’area sede delle carceri tra via Morandi e via Sempione. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 9.000 mq 

Superficie coperta esistente   2.200 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 14.200 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo 2,4 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 16,25 ml 
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RC rapporto di copertura 30% 

Abitanti teorici  100 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Il progetto dovrà porre attenzione al disegno del fronte del lotto su via Morandi, caratterizzata dalla 

presenza di attrezzature pubbliche e scolastiche, attraverso la realizzazione di un’area verde, elemento 

di discontinuità rispetto all’edificazione lungo la strada; dovrà inoltre sviluppare l’assetto complessivo, 

in considerazione dell’isolamento dell’area oggetto di intervento dal suo contesto, definendo il 

rapporto morfo-tipologico con l’intorno anche in rapporto  all’altezza dei volumi di progetto e la 
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possibilità di insediare funzioni in relazione con le strutture scolastiche presenti; 

- Il progetto dovrà porre particolare attenzione nella progettazione delle aree e spazi verdi; 

- L’intervento, attraverso specifico approfondimento sulla mobilità ciclistica e pedonale dovrà 

realizzare il miglioramento del percorso pedonale lungo via Morandi attraverso il ridisegno della 

sezione stradale esistente e verificare la possibilità di una eventuale connessione pedonale tra via 

Morandi e via Sempione; 

- Il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni insediate e la 

dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni medesime. 

Prescrizioni e Indicazioni generali di carattere paesistico ambientale: 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione di impianti di 

cogenerazione e teleriscaldamento, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 

comfort ambientale. 
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AT11 – Ex Cartiera Sterzi 

Ambito strategico: AS1 - Fiume Olona 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione collocata lungo il fiume Olona, interessata dalla presenza di attività produttive 

insediatesi sul sedime dell’ex Cartiera Sterzi a seguito di interventi di demolizione con successiva 

parziale ricostruzione. L'area è parzialmente compresa in un ambito oggetto di sistemazione idraulica 

del fiume Olona con la formazione di vasche di laminazione. 

 

Compatibilità con il PTCP Ricade parzialmente in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Ricade parzialmente in zona boscata trasformabile 

Compatibilità con vincoli Ricade parzialmente in area di vincolo sui corsi d’acqua 

e relative sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art. 142 lett. c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 2GL - 3AC – 3R - 3R3 

Superficie territoriale (St) 154.150 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente 19.000 mc (dato indicativo) 

Volumetria massima ammessa Comparto a nord – Esistente con la possibilità di 
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realizzare un incremento volumetrico di 10.000 mc  

Comparto a sud 0,10 mc/mq 

Quota perequativa obbligatoria  

Credito edilizio Comparto a nord - 35.000 mc di cui fino a 10.000 mc 

eventualmente utilizzabili all’interno dell’area 

Comparto a sud volume derivante dalla superficie 

interessata per l'indice 0,10 mc/mq 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 18.000 mq da destinare a verde pubblico; l'area dei due 

comparti è interessata dal progetto di sistemazione 

idraulica del fiume Olona ed in particolare di due vasche 

di laminazione che dovranno essere cedute al Comune in 

cambio di diritti volumetrici; 

la quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 9,75 

RC rapporto di copertura 30% 

Abitanti teorici  67 

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- L'intervento dovrà essere attuato per comparti (nord e sud); 

- L’intervento dovrà prevedere la cessione delle aree, anche esterne all’ambito, interessate dalle opere 

di sistemazione idraulica del fiume Olona e delle relative aree golenali, che potrà avvenire attraverso 

permesso di costruire convenzionato; 

- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume Olona; 

- Il volume edificabile dovrà essere collocato nell’area a nord-ovest del comparto prospiciente la via 

Quarnero e la via Postumia, cercando di evitare le aree di acclività del terreno e i punti di connessione 

tra i versanti e il fiume, ed essere concentrato all'esterno delle aree ricadenti nella rete ecologica; 

- L'intervento dovrà acquisire il parere di ANAS relativamente alla sostenibilità rispetto al sistema 

della mobilità; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- L'area ricade parzialmente in zona boscata trasformabile; per tale area prevalgono le norme del Piano 

di Indirizzo Forestale. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Le opere idrauliche afferenti l’ambito di trasformazione dovranno privilegiare interventi di 

l’allargamento dello spazio fluviale e consolidamenti spondali attraverso opere di ingegneria 

naturalistica, in alternativa  alle opere idrauliche tradizionali, conformemente al progetto in corso di 
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approvazione dai competenti enti; 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione dei nuovi edifici e dei parcheggi, come ad esempio attraverso il mascheramento e l’ 

equipaggiamento a verde, gli impianti fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda 

pioggia; 

- L’intervento dovrà privilegiare il mantenimento delle aree boscate e favorire il potenziamento della 

qualità vegetazionale del bosco. 
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AT12 – Biumo Superiore 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento: AV6-CX1 dell’AdP “Polo culturale e congressuale di Varese” 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione composta da 2 comparti comprendenti uno la chiesa di Viale Valganna, l’altro 

il Polo congressuale delle Ville Ponti. 

Obiettivo dell’intervento, coerentemente con quanto definito dall’Accordo di Programma, è la 

realizzazione di una struttura alberghiera e dei relativi servizi, a completamento del Polo Congressuale 

di Biumo Superiore. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo ai sensi del D. Lgs.42/2004 art. 

136 lett. b) e d) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 2GL - 3AC 

Superficie territoriale (St) 94.700 mq 

Superficie coperta esistente   2.300 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 25.300 mc (dato indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume non superiore all’esistente con possibilità di 

realizzare: 
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a. ulteriori 6.000 mc per la riqualificazione 

dell’area tra viale Valganna e Viale Ippodromo;  

b. ulteriori 22.500 mc per la realizzazione di una 

nuova struttura alberghiera. 

 

Quota perequativa obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.500 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico, da localizzare nell’area a ridosso di Viale 

Valganna-Viale Ippodromo. 

750 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico da localizzare all’interno del comparto del polo 

Congressuale delle Ville Ponti nell’area prativa 

delimitata dalle vie Cadolini e Borgognone; la parte 

restante in base a quanto indicato dal Piano dei Servizi e 

preferibilmente all’interno dell’ambito strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 16,25 ml 

RC rapporto di copertura 30% 

Abitanti teorici  20 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo nocivo 

Produttivo  

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Agricenter 

Culto  

Agricolo  
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- L’intervento dovrà attuarsi nel rispetto di quanto previsto negli elaborati costituenti l’Accordo di 

Programma per la riqualificazione e lo sviluppo del polo culturale e congressuale di Varese e relativa 

variante urbanistica, pubblicata in data 9 dicembre 2009. 

Inoltre il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni 

insediate, prevedendo se necessario  le conseguenti opere di adeguamento della rete viaria, e la 

dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni insediate. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto complessivo dovrà cercare di limitare il posizionamento degli edifici nella parte centrale 

dell’ambito; preferire un posizionamento laterale in modo tale da limitare gli effetti dell’occupazione 

di suolo sul Parco, e ridurre i disturbi derivabili dalla viabilità di accesso e dal traffico conseguente; 

- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi volumi edilizi con l’obiettivo di conseguire 

il minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto edilizio  circostante;  

- L’intervento dovrà prevedere una idonea fascia di mitigazione a  verde all’interno dell’ambito; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi 

per il comfort ambientale; 

- Il progetto dovrà privilegiare il mantenimento delle aree boscate e di una idonea superficie drenante. 
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AT13 – Via Como – Via Rainoldi 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA18 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione compresa tra le vie Rainoldi e Como, situata a ridosso del Comparto Stazioni 

caratterizzato dalla presenza di una serie di edifici pubblici o di uso pubblico in attesa di nuova 

destinazione d’uso. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl  

Superficie territoriale (St) 16.500 mq 

Superficie coperta esistente 8.300 mq (valore indicativo) 

Volumetria esistente 81.900 mc (valore indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume non superiore all’esistente 

Quota perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 
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Aree per infrastrutture viarie  

H. max Non superiore all’esistente 

RC rapporto di copertura Non superiore all’esistente 

Abitanti teorici  164 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Mantenimento dei fronti e degli elementi architettonici di rilievo delle strutture e delle coperture 

esistenti; 

- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un percorso pedonale anche attraverso spazi coperti 

all’interno dell’area d’intervento, finalizzato a collegare il nucleo antico di Varese al Comparto 

Stazioni, migliorando la fruizione e l’accessibilità al sistema delle fermate del trasporto pubblico 
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localizzate nell’intorno circostante; 

- Il progetto dovrà preliminarmente valutare la dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni 

insediate; 

- L'intervento dovrà porre attenzione all'integrazione tra i servizi e le funzioni pubbliche o di interesse 

pubblico; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione e/o 

l’adeguamento funzionale degli edifici esistenti e dei servizi legati a questi in tema di risparmio 

energetico e comfort ambientale; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella sistemazione degli spazi a 

verde. 
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AT14 – Cinema Vela 

Ambito strategico: AS3 - Connettività ambientale Campo dei Fiori - Lago 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’intervento si sviluppa lungo la via S. Silvestro e la via Rimoldi. Il progetto prevede la 

riqualificazione dell’area circostante il cinema Vela. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 2GL 

Superficie territoriale (St) 10.400 mq 

Superficie coperta esistente 3.400 mq (valore indicativo) 

Volumetria esistente 40.200 mc (valore indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume esistente con la possibilità di realizzare un 

incremento volumetrico pari al 10% della volumetria 

esistente da compensare tramite perequazione. 

Quota Perequativa Obbligatoria Pari all’incremento volumetrico realizzato. 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 
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strategico. 

Aree per infrastrutture viarie Realizzazione di rotatoria su via Sanvito Silvestro in 

attuazione della previsione del P.U.M.  

H. max da definire nell’ambito del P.I.I. o del P.A. 

RC rapporto di copertura da definire nell’ambito del P.I.I. o del P.A. 

Abitanti teorici  8 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Realizzazione di rotatoria su via Sanvito Silvestro in attuazione della previsione del P.U.M; 

- L’intervento dovrà essere compatibile con l’eventuale previsione di collegamento viario tra la via 

Sanvito Silvestro e viale Piero Chiara contenuta nel P.U.M; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 
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possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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AT15 - Piazzale Staffora 

Ambito strategico: AS3 - Connettività ambientale Campo dei Fiori - Lago 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CC14 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’area di Trasformazione è ubicata lungo la via Crispi, ad ovest di via Oldofredi, e si presenta come 

una vasta superficie inedificata costeggiata a sud da un tratto scoperto del torrente Vellone. 

Il disegno di Piano prevede per l’area, come obiettivo, il rafforzamento della connessione del sistema 

ambientale attraverso il recupero delle sponde del torrente Vellone. 

Il piano prevede inoltre: 

- la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento con il Parco Mantegazza; 

- la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato di quartiere; 

- un parcheggio pubblico a servizio dell’area circostante. 

La nuova edificazione potrà prevedere il completamento del fronte stradale ricercando però la 

permeabilità dei nuovi volumi rispetto all’area verde prevista lungo il Vellone. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo sui corsi d’acqua e relative 

sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                       Comune di Varese Documento di Piano 
 linee guida, direttive e prescrizioni 
 

Pagina 83 di 115 
 

c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3AL 

Superficie territoriale (St) 14.300 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo  1 mc/mq 

Quota perequativa obbligatoria  

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 5.800 mq da destinare a verde pubblico 

1.300 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 13,00 ml 

RC rapporto di copertura 30%  

Abitanti teorici  67 

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Edificazione posizionata sulla fascia lungo la strada; 

- Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo l’argine del torrente Vellone, da ricucire  

all’interno dei percorsi già esistenti e previsti; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Valorizzazione dell’ambito del torrente Vellone come corridoio ecologico e verde urbano 

fruibile,restituendo al torrente il maggior spazio possibile al fine di ridurne vulnerabilità e pericolosità; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi 

per il comfort ambientale; 
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AT16 – Via Corridoni – Viale Piero Chiara 

Ambito strategico: AS5 -  Infrastrutture e mobilità 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA24 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione compresa tra la via Corridoni e viale Piero Chiara 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo delle bellezze panoramiche e 

relativi punti panoramici ai sensi del D. Lgs.42/2004 art. 

136 lett. d) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2GL 

Superficie territoriale (St) 10.100 mq 

Superficie coperta esistente - 

Volumetria esistente - 

Indice Territoriale Massimo 1,5 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato da perequare attraverso la 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.500. mq da destinare a Parcheggio. 
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La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie L’intervento dovrà prevedere la connessione al 

sottopasso pedonale di accesso alla stazione di Casbeno 

H. max 16,25 

RC rapporto di copertura 50% 

Abitanti teorici  57 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

P.A. - Piano Attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- L’intervento dovrà compartecipare alla realizzazione della fognatura lungo la via Corridoni. 
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- Parte dell'indice territoriale fino a 0,3 mc/mq potrà essere utilizzato esclusivamente per la 

realizzazione di parcheggi non pertinenziali. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi 

per il comfort ambientale. 
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AT17 – Ex Macello Civico 

Ambito strategico: AS4 - Centri civici 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA23 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area d’intervento compresa tra la via Tonale e il torrente Vellone. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo sui corsi d’acqua e relative 

sponde (150 m) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. 

c) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 3AC 

Superficie territoriale (St) 29.500 mq 

Superficie coperta esistente   7.500 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 51.100 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo  1,5 mc/mq 

Quota perequativa Obbligatoria  

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 10.000 mq. da destinare a Verde pubblico. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 
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Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie Realizzazione del collegamento viario con la rete 

stradale del Comparto Stazioni. 

H. max 16,25 m 

RC rapporto di copertura 40 % 

Abitanti teorici  144 

Modalità d’intervento P.A. - Piano attuativo 

(È ammessa l’attuazione del piano per comparti) 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Realizzazione del collegamento viario con la rete stradale del Comparto Stazioni; 

- Valorizzazione dell’ambito del fiume Vellone con creazione di un parco fruibile di almeno 10.000 

mq di superficie; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Verifica della possibilità di allargamento e riqualificazione dell’alveo del torrente Vellone attraverso 

interventi di ingegneria naturalistica, finalizzati ad ottimizzare le funzioni fitodepurative della 

vegetazione spondale; 

- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a migliorare la qualità dell’intervento nella 

realizzazione degli edifici nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2, ad 

esempio attraverso la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture o attraverso la  

realizzazione di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento. 
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AT18 – Ex Enel viale Aguggiari  

Ambito strategico: AS4 – Centri civici 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area interessata da Piano in itinere. 

 

Passaggi procedurali eseguiti Convenzione stipulata il 22/12/2010 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Ricade parzialmente in zona boscata trasformabile 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica 2GL – 2FGL – 3AC – 3BO 

Superficie territoriale (St) 15.500 mq 

Volumetria massima ammessa Dotazione edificatoria del comparto pari a 28.140 mc. 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 940 mq da destinare a Verde pubblico  

500 mq da destinare a Parcheggio 

Realizzazione di palestra comunale in via Giordani 

Aree per infrastrutture viarie 400 mq (marciapiede e fermata trasporto pubblico 

locale) 

H. max 16,25 m 

RC rapporto di copertura 30% 
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Abitanti teorici  188 

Modalità d’intervento P.I.I. 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Terziario / Direzionale 

Commerciale MSV secondo livello alimentare 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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AT19 – Ippodromo 

Ambito strategico: AS4 - Centri civici 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione comprendente la superficie attualmente occupata dall’Ippodromo e dalle  

scuderie a servizio dello stesso. 

Il progetto prevede il potenziamento delle strutture a servizio dell’Ippodromo e la dismissione delle 

scuderie con realizzazione di un insediamento residenziale a completamento del tessuto abitativo 

esistente, la realizzazione di aree a parcheggio a servizio della residenza e delle attività sportive 

dell’Ippodromo e del Palaghiaccio, la risistemazione della viabilità afferente l’area d’intervento. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl 

Superficie territoriale (St) 170.300 mq 

Superficie coperta esistente   4.200 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 18.000 mc (dato indicativo) 

Volumetria massima ammessa Volume esistente con la possibilità di convertire il 
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volume delle scuderie esistenti con destinazione d’uso: 

Residenziale 

Commerciale di vicinato 

Turistico / Ricettivo 

Quota perequativa Obbligatoria - 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.500 mq da destinare a Parcheggio. 

L’approvazione del P.I.I. deve essere preceduto 

dall’approvazione di un Progetto Unitario sul compendio 

dell’Ippodromo che definisca le strutture necessarie al 

potenziamento della funzione ippica e all’inserimento 

dell’equitazione e determini i volumi relativi. 

La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie Risistemazione del tratto di via Galdino da Varese 

afferente l’area di trasformazione 

H. max 13,00 ml  

RC rapporto di copertura 50% 

Abitanti teorici  100 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo nocivo 

Produttivo  

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni di carattere generali: 

- Il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni insediate, 

prevedendo se necessario le conseguenti opere di adeguamento della rete viaria (come ad esempio la 

risistemazione del tratto di via Galdino da Varese afferente l’area di trasformazione), e la dotazione di 

spazi a parcheggio a servizio delle funzioni insediate; approfondire attraverso apposito studio le 

possibili connessioni con la mobilità ciclistica e pedonale dell’ambito. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi volumi edilizi con l’obiettivo di conseguire 

il minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto edilizio  circostante, con 

definizione verde urbano opportunamente strutturato all’interno dell’ambito, in connessione con le 

trame del verde limitrofo; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi 

per il comfort ambientale;  

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, 

ad esempio attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 

- Il progetto dovrà privilegiare il mantenimento delle aree boscate esistenti e le connessione con il 

verde interno all’area di trasformazione; 
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- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la presenza di pregresse attività insalubri e quindi 

di possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, dovrà essere 

eseguita un’indagine preliminare sui parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di verificare 

la compatibilità di tali suoli con le destinazioni d’uso previste, e conseguente certificazione 

dell’avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima dell’attuazione degli 

interventi di progetto. 
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AT20 – Viale Belforte – Enel 

Ambito strategico: AS2 - Asse delle centralità urbane 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: FB4 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione collocata all’incrocio di Largo IV Novembre a ridosso del comparto Stazioni e 

del centro Storico di Varese, e caratterizzato dalla presenza di una attività produttiva dismessa. 

Obiettivo del Piano è la realizzazione di strutture destinate alla fluidificazione dell’intersezione di 

Largo IV Novembre. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl  

Superficie territoriale (St) 8.400 mq 

Superficie coperta esistente   3.000 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 21.000 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo  2,4 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.500 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico. 
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La quota restante fino al soddisfacimento dello standard, 

determinato in base a quanto indicato dal Piano dei 

Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie Realizzazione di strutture destinate alla fluidificazione 

dell’intersezione di Largo IV Novembre. 

H. max 16,25 ml 

RC rapporto di copertura 50% 

Abitanti teorici  67 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Realizzazione di strutture destinate alla fluidificazione dell’intersezione di Largo IV Novembre; 
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- Valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni commerciali insediate quale studio 

preliminare all’attuazione dell’intervento; in considerazione degli incrementi dei transiti autoveicolari, 

previsione di opere di adeguamento alla rete viaria di supporto a scala comunale, non solo con 

interventi locali riferiti al solo ambito in esame; 

- Approfondimento del tema del collegamento con il resto del territorio comunale, quale studio 

preliminare all’attuazione degli interventi (opere di adeguamento alla rete viaria di supporto a scala 

comunale, non solo con interventi locali riferiti al solo ambito in esame); 

- Verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di vista della rispondenza alle dotazioni 

infrastrutturali;  

- Previsione di apposito di studio viabilistico per la mobilità ciclistica e pedonale di collegamento tra 

l’ambito ed il comparto Stazioni ed il centro storico. 

- Previsione di interventi connessi al funzionamento ed alla sicurezza del servizio e dell’esercizio 

ferroviario; 

- E’ consentita la localizzazione di 1 sola media struttura di vendita (MSV) alimentare; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi volumi edilizi valutando la possibilità di 

riuso o sostituzione dell’esistente,con l’obiettivo di conseguire  il minor consumo di suolo, in 

considerazione dell’alta densità del contesto edilizio  circostante, anche attraverso lo studio del 

rapporto con l’esistente e la definizione di idonea fascia di mitigazione e di aree verdi all’interno 

dell’ambito;  

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, recupero delle acque di seconda pioggia, schermature verdi 

per il comfort ambientale;  

- l’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad 

esempio attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 

- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la presenza di pregresse attività insalubri e quindi 

di possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, dovrà essere 

eseguita un’indagine preliminare sui parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di verificare 

la compatibilità di tali suoli con le destinazioni d’uso previste, e conseguente certificazione 

dell’avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima dell’attuazione degli 
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interventi di progetto. 
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AT21 - Malerba 

Ambito strategico: AS5 - Infrastrutture e mobilità 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CA35 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di trasformazione collocato lungo via Gasparotto e caratterizzato dalla presenza di una attività 

produttiva dismessa e oggetto di AdP in corso di valutazione per la realizzazione di una Grande 

Struttura di Vendita. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo delle bellezze panoramiche e 

relativi punti panoramici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 

136 lett. d) 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl – 2GL - 3BO Siti in bonifica 

Superficie territoriale (St) 19.800 mq 

Superficie coperta esistente   8.700 mq (valore indicativo) 

Volumetria esistente 76.000 mc (valore indicativo) 

Volumetria massima ammessa 27.500 mc 

Quota Perequativa Obbligatoria pari al volume realizzato da perequare attraverso la 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                       Comune di Varese Documento di Piano 
 linee guida, direttive e prescrizioni 
 

Pagina 103 di 115 
 

realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 16.900 mq da destinare a parcheggio pubblico o di uso 

pubblico 

Aree per infrastrutture viarie Complesso di opere viabilistiche con nuovi tratti stradali, 

rotatorie, rampe di raccordo e sottopassi per l’autostrada 

e la ferrovia di connessione al sistema viario Gasparotti - 

Borri. 

H. max da definire all’interno del P.I.I. 

RC rapporto di copertura da definire all’interno del P.I.I. 

Abitanti teorici   

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Residenziale 

Produttivo 

Produttivo nocivo 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- Valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni commerciali insediate quale studio 

preliminare all’attuazione dell’intervento; in considerazione degli incrementi dei transiti autoveicolari, 
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previsione di opere di adeguamento alla rete viaria di supporto a scala comunale, non solo con 

interventi locali riferiti al solo ambito in esame; 

- Approfondimento del tema del collegamento con il resto del territorio comunale, quale studio 

preliminare all’attuazione degli interventi (opere di adeguamento alla rete viaria di supporto a scala 

comunale, non solo con interventi locali riferiti al solo ambito in esame); 

- Verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di vista della rispondenza alle dotazioni 

infrastrutturali;  

- Previsione di apposito di studio viabilistico per la mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito; 

- Previsione di interventi connessi al funzionamento ed alla sicurezza del servizio e dell’esercizio 

ferroviario; 

- Sono a carico dell’intervento la realizzazione di un complesso di opere viabilistiche con nuovi tratti 

stradali, rotatorie, rampe di raccordo e sottopassi per l’autostrada e la ferrovia di connessione al sistema 

viario Gasparotti – Borri; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali; 

- Si dovrà prevedere la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi volumi edilizi, con l’obiettivo di conseguire 

il minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto edilizio  circostante, anche 

attraverso lo studio del rapporto con l’esistente e la definizione di idonea fascia di mitigazione e di aree 

verdi all’interno dell’ambito; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso il recupero delle acque di seconda 

pioggia, schermature verdi per il comfort ambientale;  

- l’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad 

esempio attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 

- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la presenza di pregresse attività insalubri e quindi 

di possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, dovrà essere 

eseguita un’indagine preliminare sui parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di verificare 

la compatibilità di tali suoli con le destinazioni d’uso previste, e conseguente certificazione 

dell’avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima dell’attuazione degli 

interventi di progetto. 
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AT22 – “Cagiva” 

Ambito strategico: AS3 - Connettività ambientale Campo dei Fiori - Lago 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: ZS9 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

L’area individua in località Schiranna l’attuale area occupata dalla Ex Cagiva, che si appoggia alla riva 

del Lago. 

Il disegno di Piano inserisce l’area di trasformazione nel corridoio ambientale Parco Campo dei Fiori - 

Lago di Varese, all’interno di una strategia più ampia di valorizzazione del lago sia dal punto di vista 

sportivo e turistico che dal punto di vista naturale e paesaggistico. 

All’interno di questo contesto l’area potrà essere ridestinata a funzioni con destinazioni capaci di 

riattivarne l’utilizzo attraverso un ridisegno che ne permetta di recuperare l’accessibilità alla riva del 

lago oggi impedita dalla presenza dello stabilimento produttivo. 

In alternativa, per permettere la continuazione dell’attività produttiva in essere, il Piano riconosce la 

possibilità di ampliamento non superiore al 10% della volumetria esistente. 

 

Compatibilità con il PTCP Non ricade in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Ricade in area di vincolo delle bellezze panoramiche e 

relativi punti panoramici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 

136 lett. d) 
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Ricade in area di vincolo sui laghi e relative sponde (150 

m) ai sensi del D. Lgs.42/2004 art. 142 lett. b) 

Classificazione geologica e sismica Classe 3 BO (siti in bonifica) - 3EBB - 3LA 

Superficie territoriale (St) 37.400 mq 

Superficie coperta esistente 15.500 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 77.000 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo  0,4 mc/mq solo in caso di destinazioni d’uso:

 Residenziale 

 Commerciale di vicinato 

 Turistico/ricettivo 

 Attrezzature di interesse comune 

Quota perequativa Obbligatoria  

Credito edilizio 0,5 mc/mq  

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 6,50 ml 

RC rapporto di copertura 40% 

Abitanti teorici  100 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

Destinazioni d’uso non ammesse  Produttivo 

Produttivo nocivo 

Terziario / Direzionale 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 

Prescrizioni e Indicazioni generali: 
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- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale a lago e il recupero delle 

sponde lacuali ad uso pubblico; 

- L'attuazione dell'ambito dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete viaria principale da 

possibili criticità locali. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza; 

- Nella definizione dei nuovi interventi, il progetto dovrà evitare nuova occupazione di suolo nella 

fascia perilacuale, favorire la formazione della vegetazione palustre e conservare le connessioni terra-

lago per il massimo perimetro possibile. Nel caso della realizzazione di percorso ciclopedonale, 

effettuare una verifica di compatibilità rispetto alle esigenze di movimento della fauna (anfibi e uccelli 

palustri) e progettare il percorso in modo tale da evitare l’ostruzione di passaggi funzionali ai cicli 

vitali degli animali stessi; 

- Posizionamento degli edifici in corrispondenza delle aree già impermeabilizzate (corpi industriali, 

aree a parcheggio); 

- Ridurre al minimo gli impatti sulle acque e gli ecosistemi lacustri; 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso il recupero delle acque di seconda 

pioggia, la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture, le schermature verdi per il comfort 

ambientale; 

- Il progetto dovrà prevedere interventi di mitigazione e compensazione volti a migliorare la 

funzionalità degli ecosistemi lacustri, di importanza fondamentale, visto lo stato di criticità determinato 

dall’eutrofizzazione del lago di Varese; 

- Il piano deve valutare con particolare attenzione, attraverso una specifica analisi delle alternative 

possibili, come promuovere il recupero dell'area mediante azioni coerenti con le peculiarità dei luoghi 

e con il loro valore pubblico di affaccio a lago e alla città. 

 

Volumetria massima ammessa Volume esistente con la possibilità di realizzare un 

incremento volumetrico pari al 10% della volumetria 

esistente solo nel caso di mantenimento delle attività 

produttive in essere. 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 
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Aree per infrastrutture viarie  

H. max Non superiore all’esistente 

Modalità d’intervento P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse  Residenziale 

Terziario / Direzionale 

Commerciale di vicinato 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Produttivo nocivo 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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AT23 – Majocchi 

Ambito strategico: AS4 - Centri civici 

Scheda di riferimento P.R.G. vigente: CC7 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 

Area di Trasformazione comprendente una superficie interessata da attività produttive dismesse e da 

un lotto inedificato intercluso. L’area costituisce elemento di cerniera tra i Centri Civici di Velate a 

Nord e di Masnago a Sud/est. 

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un’ area verde all’interno dell’area di trasformazione, di 

connessione tra i percorsi pedonali di collegamento al centro civico di Velate e il sistema di aree verdi 

e parchi pubblici del centro civico di Masnago. 

 

Compatibilità con il PTCP Ricade parzialmente in ambito agricolo 

Compatibilità con il PIF  Non ricade in zona boscata 

Compatibilità con vincoli Non ricade in area vincolata 

Classificazione geologica e sismica Classe 2Fgl - 2GL - 3AC 

Superficie territoriale (St) 19.500 mq 

Superficie coperta esistente   6.200 mq (dato indicativo) 

Volumetria esistente 37.800 mc (dato indicativo) 

Indice Territoriale Massimo  1,5 mc/mq 

Quota Perequativa Obbligatoria 1/3 del volume realizzato (solo per le destinazioni non 
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produttive) 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Come determinato in base a quanto indicato dal Piano 

dei Servizi e preferibilmente all’interno dell’ambito 

strategico. 

Aree per infrastrutture viarie  

H. max 9,75 ml (è ammessa la derogabilità dell’altezza in sede 

di approvazione dello strumento attuativo se ne viene 

dimostrata la necessità e la sostenibilità) 

RC rapporto di copertura 50% 

Abitanti teorici  137 

Modalità d’intervento P.I.I. - Programmi integrati di intervento 

P.A. – Piano attuativo 

Destinazioni d’uso non ammesse Produttivo nocivo 

Commerciale MSV primo livello 

Commerciale MSV secondo livello 

Commerciale MSV terzo livello 

Commerciale GSV 

Culto 

Agricenter 

Distributori di carburante 

Agricolo 
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Prescrizioni e Indicazioni generali: 

- il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area verde e di un percorso ciclopedonale 

all’interno dell’area d’intervento, di connessione tra i percorsi pedonali di collegamento al centro 

civico di Velate e il sistema di aree verdi e parchi pubblici del centro civico di Masnago; 

- Il progetto dovrà porre particolare attenzione nella progettazione delle aree e spazi verdi. 

Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 

- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione degli edifici, 

dei servizi legati a questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso il recupero delle acque di seconda 

pioggia, la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture, le schermature verdi per il comfort 

ambientale; 

- Si raccomanda il recupero e l’idoneo stoccaggio del terreno agrario dell’area che verrà trasformata, 

per favorirne il riuso;  

- Il progetto dovrà prevedere interventi di mitigazione e compensazione di attenuazione dei nuovi 

interventi. 
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AT Denominazione DP-
Superficie 
Territoriale

Volume esistente 
(dato indicativo)

ZTO in 
PRG 

vigente
Indice PGT 

Volume derivato 
da riuso

Volume 
derivato da 

nuova 
edificazione

Differenza tra 
Volume 

riutilizzato ed 
esistente

RESIDENZA

COMMERCIO/ 
DIREZIONALE/       

TURISTICO 
ALBERGHIERO

ARTIGIANALE 
PRODUTTIVO

ATTREZZATURE 
DI INTERESSE 

COMUNE
TOTALE

STANDARD A 
VERDE

STANDARD A 
PARCHEGGIO

STANDARD 
PIANO IN 
ITINERE

N. localizzazione AS MQ MC zto C MC/MQ MC MC MC MC MC MC MC MC MQ MQ

1 IPER via Peschiera 1 104.700 237.000 CA30 E+20% 30.000
-

30.000 30.000

2
Ex conciaria Ghiringhelli 
Dogana 1 14.200 62.500 CA10 E 62.500 0 31.250 31.250 62.500 2.500

3 Ex conciaria Valle Olona 1 30.400 111.000 CA7 E 111.000 0 55.500 55.500 111.000 12.600

4 Fraschini 1 28.900 65.000 CA6 1,5 43.350 -21650 21.675 21.675 43.350 10.000

5 Aermacchi 2 38.000 230.000 ZS2 3 114.000
-116000

57.000 57.000 114.000

6 Piazza Repubblica 2 36.500 115.700 ZS6 d.e.a. 81.750
-33950

40.875 20.475 20.400 81.750 6.800

7 Stazioni 2 184.100 210.000 ZS3-CA 428.710
218710

115.860 220.000 92.850 428.710

8 Catalani - Viale Borri 2 8.300 30.000 CA29 2,4 19.920
-10080

13.944 2.988 2.988 19.920 2.100 1.500

9 Viale Borri - Via Gasparotto 2 6.600 0 CB13 17.100
-

7.100 10.000 17.100 5.500

10 Carceri via Morandi 2 9.000 14.200 CA11 2,4 21.600
7400

15.120 6.480 21.600

11 Ex Cartiera Sterzi 1 154.150 19.000 E 10.000
-9000

10.000 10.000 18.000

12 Biumo Superiore 2 94.700 0 E 28.500
-

3.000 25.800 28.500 3.250

13 Via Como - Via Rainoldi 3 16.500 81.900 CA18 E 81.900
0

24.570 16.380 40.950 81.900

14 Cinema Vela 3 10.400 40.200 E+10% 4.020 - 1.206 2.010 804 4.020

15 P.le Staffora 3 14.300 0 CC14 1,0 14.300 - 10.010 2.145 2.145 14.300 5.800 1.300

16 Corridoni V.le Chiara 5 10.100 0 CA24 1,5 15.150
-

10.605 2.273 2.273 15.150 2.500

17 Ex Macello 4 29.500 51.100 CA23 1,5 44.250
-6850

22.125 6.638 6.638 8.850 44.250 10.000

18 Ex Enel Viale Aguggiari 4 15.500 800 PA_IT 28.140
27340

28.140 28.140 1.440

19 Scuderie ippodromo 4 170.300 18.000 E 15.000
-3000

10.000 5.000 15.000 2.500

20 Viale Belforte - Enel 2 8.400 21.000 2,4 20.160
-840

10.080 10.080 20.160 2.500

21 Malerba 5 19.800 76.000 CA35 27.000
-49000

27.000 27.000 16.900

22 Cagiva 3 37.400 77.000 ZS9 0,4 14.960 -62040 14.960 14.960

23 Majocchi – Cobra 4 19.500 37.800 1,5 29.250
-8550

20.475 8.775 29.250

1.498.200 1.153.490 109.070 407.970 549.793 131.243 173.854 61.000 35.950 8.240
-67510 1.262.560

2.720 abitanti teorici

VARESE_PGT_2013_IPOTESI DIMENSIONAMENTO AREE DI TRASFORMAZIONE  

TOTALE

1.262.560

 


