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1 PREMESSA 
 

1.1 Il ruolo del Piano dei Servizi nella nuova legge 
urbanistica e nella costruzione del PGT 

Il Piano dei Servizi costituisce uno dei tre elementi 

fondativi della nuova strumentazione urbanistica così 

come organizzata dalla legge regionale 12/05, 

definito e redatto ai sensi dell’art.09 della LR stessa. 

 

Esso, all’interno del PGT, assicura per il territorio 

comunale la dotazione complessiva di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse generale, le aree 

per l’edilizia pubblica, le dotazioni a verde e i corridoi 

ecologici, oltre le connessioni tra il territorio rurale e 

quello edificato. 

L’individuazione di tali aree è subordinata al 

riconoscimento della popolazione a cui l’insieme dei 

servizi si rivolge, intesa come popolazione residente, 

da insediare e gravitante sul territorio comunale (city 

users). 

 

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze 

espresse dall'utenza, valuta prioritariamente l'insieme 

delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate 

sul territorio comunale, anche con riferimento a fattori 

di qualità fruibilità e accessibilità e, in caso di 

insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature 

stesse, ne dispone il loro adeguamento.  

In relazione alla popolazione stabilmente residente e 

a quella da insediare secondo le previsioni del 

Documento di Piano, è comunque assicurata una 

dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri 

quadrati per abitante, secondo l’art. 1bis comma 3 

della LR 11/2005. Il Piano dei Servizi individua, 

altresì, la dotazione di servizi che deve essere 

assicurata nei piani attuativi garantendo in ogni caso, 

all’interno di questi, la dotazione minima, fatta salva la 

possibilità di monetizzazione prevista. 

 

Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore, 

come lo è Varese, in relazione al flusso di pendolari 

per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei 

comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, 

il Piano dei Servizi contiene la previsione di servizi 

pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi 

dalla popolazione gravitante.  

In questi comuni inoltre devono essere previsti i 

servizi di interesse sovracomunale necessari al 

soddisfacimento della domanda espressa dal bacino 

territoriale di gravitazione.  

 

Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda 

l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni 

del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 

(PUGSS), di cui all’articolo 38 della LR 12 dicembre 

2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale).  

Obiettivo del Piano dei Servizi è assicurare una 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o collettivo (LR 12/05, art.9, c.1). 

Queste sono le aree per:  

a) istruzione  

b) attrezzature di interesse comune 

c) verde, gioco e sport  

d) parcheggi. 

 

La legge regionale assegna al Piano dei Servizi dei 

comuni ad alta tensione abitativa, come Varese, un 
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ruolo di riferimento per il welfare abitativo, definendo 

le aree per l’edilizia residenziale pubblica (ERP). 

Una particolare attenzione infine, sottolineata dalla 

legge, è posta alla dotazione del verde, alla 

realizzazione di corridoi ecologici e al sistema del 

verde di connessione tra la città urbanizzata e il 

territorio rurale. 

Il legislatore ha introdotto poi il concetto di aree di 

naturalità, dotate di pregio ambientale, non 

necessariamente attrezzate o attrezzabili. Si tratta di 

aree che rappresentano un patrimonio ambientale in 

senso ampio, non necessariamente collegate a 

calcoli quantitativi relativi agli abitanti insediabili o ai 

city users. Sono aree che possono rimanere di 

proprietà privata, e non sono necessariamente legate 

ad uso pubblico convenzionato.  

Il sistema del verde periurbano e di connessione con 

il territorio rurale rappresenta un altro elemento di 

novità nella definizione di servizio pubblico declinato 

nel piano dei servizi.  

 

1.2 Il valore cogente del Piano 

Il Piano dei Servizi come previsto dalla legislazione 

urbanistica è “conformativo della proprietà”; incide, 

pertanto, sulla configurazione giuridica dei suoli. 

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi hanno, 

infatti, valore prescrittivo e vincolante per quelle aree 

necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e 

di interesse pubblico o generale. 

All’interno del Piano dei Servizi sono previste aree 

preordinate all’esproprio e aree/servizi per cui invece 

è possibile la realizzazione da parte di soggetti privati 

attraverso apposita iniziativa. In questo secondo caso 

non si configurano come aree soggette a vincolo 

espropriativo.  

1.3 Piano dei Servizi e ERP, cohousing e social 
housing  

La legge regionale prescrive che nel Piano dei Servizi 

siano individuate aree destinate all’edilizia 

residenziale pubblica (ERP). 

La strategia individuata dal Piano è quella di 

prevedere l’inserimento di quote di edilizia 

convenzionata all’interno degli interventi privati 

soggetti a pianificazione attuativa, attraverso l’uso di 

strumenti di incentivazione volumetrica nonché 

attraverso l’integrazione con interventi di edilizia 

residenziale. 

L’edilizia convenzionata è quella forma di edilizia 

sociale che permette di far accedere alla proprietà o 

all’affitto della casa categorie di cittadini svantaggiati. 

Il prezzo di vendita o di affitto viene stabilito dal 

Consiglio Comunale, stabilendo i criteri per 

individuare gli assegnatari: giovani coppie, utenza 

debole con un reddito pre-stabilito, residenti nel 

comune da un certo numero di anni, occupati nel 

comune che intendono trasferirsi ecc. 

Importanti innovazioni nelle forme di attuazione del 

piano sono quelle del cohousing e del social housing. 

Per Cohousing si intende una modalità abitativa 

costituita da alloggi con spazi e servizi comuni che si 

caratterizza da una progettazione e gestione 

partecipate, condivise, consapevoli, solidali e 

sostenibili. Gli spazi e i servizi comuni, ove possibile, 

sono aperti ad un utilizzo collettivo. La Comunità’ è 

formata da persone riunitesi spontaneamente, con lo 

scopo di ottimizzare la capacità organizzativa della 

famiglia o di ritrovare forme di socialità ormai perdute. 

Per coabitazione si intende un insediamento o edificio 

residenziale con alloggi di diverse metrature e con 

spazi destinati ad attività comuni. 
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I Servizi sono legati alle necessità della comunità che 

vi abita. A livello esemplificativo si può ipotizzare che 

all’interno di un cohousing con molte famiglie giovani 

potrebbe essere presente un micronido, in un altro 

con persone anziane potrebbero esserci attività o 

assistenze per anziani.  

 

Per Social housing o Edilizia residenziale Sociale si 

intende una modalità abitativa costituita da alloggi per 

coloro che non riescono a soddisfare il proprio 

bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche, 

per assenza di offerta adeguata o anche per difficoltà 

di accesso al credito. 

Il Social housing si differenzia dall’Edilizia 

Residenziale Pubblica mantenendo un approccio più 

esteso rispetto ai target sociali, agli operatori coinvolti 

e ai canoni applicabili. 

A tal fine elemento essenziale del progetto sarà la 

convenzione che conterrà i criteri di assegnazione 

degli alloggi che li connotano come servizio di 

interesse economico generale, modalità di locazione 

o alienazione che contemplino canoni o prezzi 

inferiori di almeno 20/25% rispetto a quelli fissati dal 

Consiglio Comunale.  

Con idoneo provvedimento Il Comune determina 

annualmente il tetto massimo di reddito sopra il quale 

non si può acquistare o prendere in locazione 

l’immobile, Introduce e determina criteri di quoziente 

famigliare, determina agevolazioni per categorie 

particolari (es. giovani coppie). 
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2 IL PIANO DEI SERVIZI - ANALISI 
 

2.1 Classificazione dei servizi 

La legge regionale LR 12/2005 afferma la necessità 

che il Piano dei Servizi assicuri una dotazione globale 

di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico. 

Il Piano dei Servizi di Varese definisce la 

classificazione dei servizi distinguendo innanzitutto i 

servizi pubblici o di uso pubblico in due grandi 

categorie: 

a) servizi di rango comunale  

b) servizi di rango territoriale  

 

Sono servizi di rango comunale:  

ISTR1 - istruzione primaria, dalla scuola per l’infanzia 

sino alla scuola secondaria di primo grado; 

ATCOM - attrezzature di interesse comune, 

comprendenti sia gli uffici pubblici per le attività di tipo 

culturale (es. biblioteca, musei comunali ecc.) e 

servizi socio-assistenziali (centro diurno anziani); 

ATCOMspe - attrezzature di interesse comune, 

“speciali” facenti riferimento all’ambito a servizi 

identificato in loc. Schiranna; 

REL- attrezzature religiose, comprendenti sia i luoghi 

per il culto sia gli edifici e i complessi di loro 

pertinenza; 

VER – giardini, parchi comunali, verde di quartiere, 

ecc.; 

SPORT1 - impianti sportivi di base, costruiti e 

scoperti; 

PARK – parcheggi.  

 

Sono servizi di rango territoriale: 

ISTR2 – istruzione superiore e universitaria; 

SOVR - strutture ospedaliere sovracomunali 

(Ospedale di Circolo e Ospedale Del Ponte); 

SAN - strutture socio-assistenziali e case di cura di 

rilevanza sovracomunale (Istituto Molina, ASL, 

ecc…); 

VER - parchi di livello territoriale e sovracomunale; 

SPORT2- impianti sportivi a prevalente uso 

agonistico, (stadio, ippodromo, palazzetto dello sport, 

pala ghiaccio); 

MOB – strutture ed impianti legati alla mobilità, 

tangenziali e sistema ferroviario. 

 

Il Piano dei Servizi individua un’altra serie di aree, 

complementari a quelle sopra definite, e costituite da: 

VCON – il sistema del verde di connessione tra 

territorio rurale ed edificato; 

PAE - le aree inedificabili con valenza paesaggistica, 

collegate al metodo e al processo di perequazione, 

incentivazione e compensazione definito dal 

Documento di Piano, e mirate alla salvaguardia e alla 

tutela di ambiti a valenza paesaggistica ed 

ambientale. Tali aree generano una potenzialità 

volumetrica (un volume di decollo da far atterrare 

nelle aree ritenute idonee alla trasformazione) ma 

vengono mantenute senza possibilità di edificazione; 

TEC – Impianti tecnologici (es. Depuratore Pravaccio, 

Enel, ecc…); 

CIM - Cimiteri, sia nel loro ambito di impianto 

insediato sia nel loro ambito di vincolo (fascia di 

rispetto cimiteriale). 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 7 di 100 

 

2.2 Il metodo  

Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo, 

ha individuato e fatto la diagnosi di ogni singolo 

servizio/area. 

La lettura dello stato di fatto delle aree a servizi è 

stata strutturata seguendo la metodologia di cui alla 

D.G.R. 29 dicembre 2005 n. 8/1681 ”Modalità per la 

pianificazione comunale”, che fissa i criteri per le 

indagini sulla situazione locale. 

Questi sono in sintesi: 

a. Inquadrare nel contesto comunale o 

sovracomunale il servizio di riferimento;  

b. Formulare l’inventario dei servizi presenti nel 

territorio, cioè il censimento per tipologia e per 

grado di attuazione; 

c. Determinare lo stato dei bisogni per formulare 

l’offerta; 

d. Confrontare domanda e offerta per individuare 

o per definire una diagnosi dello stato dei 

servizi e d individuare eventuali carenze; 

e. Determinare il progetto della città dei servizi e 

le relative priorità di azione. 

 

Il Piano dei Servizi deve definire le necessità di 

sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e le 

modalità di attuazione attraverso la pratica della 

perequazione o dell’esproprio, fermo restando, in ogni 

caso, la dotazione minima per aree per attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico o generale pari a 18 

mq per abitante. 

Nel caso di pianificazione attuativa o negoziata il 

parametro minimo può essere previsto anche 

attraverso il ricorso alla possibilità di monetizzazione. 

 

Per una determinata categoria di servizi viene definito 

un ambito territoriale di riferimento, ossia il relativo 

“bacino” d’utenza, al fine di assicurare la presenza di 

un livello adeguato di servizi sul territorio. 

Il ruolo di polo attrattore, come definito dal PTCP, 

determina per il comune di Varese un’inevitabile 

estensione del bacino d’utenza oltre i suoi confini 

amministrativi. 

Il censimento dei servizi insistenti sul territorio, con 

riferimento al PRG 2000 vigente, mira a fornire un 

quadro conoscitivo approfondito degli stessi, 

articolandoli e classificandoli in: 

a. Attrezzatura e attività; 

b. Servizio realizzato e non realizzato; 

c. Attrezzatura di proprietà comunale o non 

ancora acquisita al patrimonio pubblico. 

 

La diagnosi dello stato dei servizi, legata 

inevitabilmente alla determinazione del progetto e 

delle priorità di azione, invece, va a definire un 

bilancio quantitativo e qualitativo della situazione dei 

servizi presenti nel territorio (accessibilità fruibilità, 

qualità…) al fine di identificare eventuali insufficienze 

e carenze dei servizi e definire di conseguenza la 

necessità di miglioramento organizzativo degli stessi. 

 

La verifica dello stato dei bisogni mira alla verifica del 

grado di soddisfacimento della richiesta di servizi da 

parte degli utenti. 
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2.3 Servizi di rango comunale 

 

Istruzione primaria 

Bacino di riferimento 

Le scuole primarie presenti nel territorio comunale 

sono 22. Queste assolvono per la maggior 

percentuale alle necessità degli scolari varesini, ma 

anche una piccola percentuale (8% circa) per gli 

scolari provenienti dai comuni contermini. 

A partire dai dati di provenienza degli studenti delle 

scuole primarie comunali sono stati censiti i comuni 

che “usufruiscono” degli istituti varesini. La tabella 

sottostante (“Provenienza scolari scuole primarie” – 

fonte comunale) riporta il dato in valore assoluto e in 

valore percentuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE NUMERO STUDENTI %
VARESE 2 763 92.07
LOZZA 52 1.73
INDUNO OLONA 46 1.53
BUGUGGIATE 17 0.57
MALNATE 13 0.43
CASCIAGO 13 0.43
GAVIRATE 12 0.40
AZZATE 11 0.37
LUVINATE 9 0.30
GAZZADA 7 0.23
CASTIGLIONE O. 7 0.23
CASALE LITTA 7 0.23
BODIO L. 6 0.20
CARONNO 6 0.20
BRINZIO 6 0.20
BARASSO 6 0.20
CANTELLO 5 0.17
MORAZZONE 5 0.17
COMERIO 5 0.17
CASTRONNO 5 0.17

GEMONIO, SUMIRAGO, VALGANNA, VEDANO OLONA 4 (tot 16)

CUGLIATE, DAVERIO,  CUASSO AL MONTE, GORNATE O., GALLIATE 
LOMBARDO 3 (tot 15)

BREGANO, COCQUIO T., CERNAGO, MILANO, MORNAGO, VIGGIU', 
BIANDRONNO, MARZIO, CITTIGLIO 2 (tot 18)

BESANO, ALBIZZATE, SOLBIATE, BRUNELLO, JERAGO, ORINO, 
CASALZUIGNO, BINAGO, CUNARDO, CASTELLO C., CASTELLETTO 
SUL T., CAZZAGO, GRANTOLA, TRAVEDONA. BARDELLO CROSIO 
D.V., MARCHIROLO, PARMA, BESOZZO, BISUSCHIO, PORTO 
CERESIO, VENEGONO SUP., 1 (tot 21)

3 001

2.31

COMUNE DI PROVENIENZA  DEGLI STUDENTI delle SCUOLE PRIMARIE

Rielaborazioni da dati comunali 

(Anno 2012) 
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La sintesi della tabella riporta come gli alunni delle 

scuole primarie siano per il 90% residenti entro il 

territorio comunale; quota percentuale e valore 

significativo assumono anche i territori di Lozza e di 

Induno Olona, rispettivamente con 52 e 46 alunni. 

La tabella evidenzia che i comuni che si servono delle 

strutture comunali primarie, considerando quelli con 

almeno 5 studenti, fanno parte della prima e seconda 

corona di comuni intorno a Varese. 

 

La tabella sottostante effettuata la stessa analisi per 

le scuole secondarie di 1° grado (n. 7 istituti) presenti 

sul territorio comunale, considerando i comuni di che 

abbiano almeno 10 studenti che frequentano le 

scuole della città. Si conferma, anche in questo caso, 

che il bacino di maggiore riferimento sia quello riferito 

alla prima corona e, parzialmente, alla seconda 

corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rielaborazioni da dati comunali 

(Anno 2012) 

COMUNE NUMERO STUDENTI %

VARESE 2 763 92.07

ALTRI COMUNI 248 8.26

SINTESI

COMUNE NUMERO STUDENTI %
VARESE 1 854 85.52
INDUNO OLONA 67 3.09
CASCIAGO 31 1.43
VALGANNA 24 1.11
BEDERO V. 21 0.97
GAVIRATE 17 0.78
BRINZIO 17 0.78
CANTELLO 16 0.74
BUGUGGIATE 15 0.69
GAZZADA 14 0.65
LUVINATE 13 0.60
AZZATE 12 0.55
MALNATE 12 0.55
ARCISATE 12 0.55
BARASSO 11 0.51
MARCHIROLO 11 0.51
INARZO 9 0.42
CASTELLO C. 8 0.37
LOZZA, CASTRONNO, CUGLIATE T. 7 (tot 21) 0.32
MORAZZONE, VEDANO O., DAVERIO, BODIO L., VIGGIU' 6 (tot 30) 0.27
GALLIATE L., SALTRIO 5 (tot 10) 0.23
BRINZIO 4 0.18
COMERIO, BESOZZO, CASTIGLIONE O., CADEGLIANO, CUASSO AL 
M., CLIVIO 3 (tot 18) 0.14
CASALE LITTA, GALLARATE, OGGIONA, MORNAGO, TERNATE, 
CROSIO D.V., ALBIZZATE, MASCIAGO P., COCQUIO T., BESANO,  
BISUSCHIO, GEMONIO 2 (tot 24) 0.09

VENEGONOM CASTELSEPRIO, CUVEGLIO, CUNARDO, CUVIO, 
LEGGIUNO, VALCUVIA, BUSTO A., CAZZAGO, CAGNO, BINAGO, 
VERGIATE, MERATE, MARZIO, ISPRA, COMERIO, CARONNO V., 
CASALZUIGNO, SUMIRAGO, SOLBIATE, GERMIGANGA, SAN PIETRO 
DI S., CASTELVECCANA, CARNAGO 1 (tot 0.05

2 168

COMUNE DI PROVENIENZA  DEGLI STUDENTI delle SCUOLE SECOND. DI I  GRADO
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Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per l’Istruzione di tipo primario comprendono: 

a. Asilo nido;  

b. Scuola materna; 

c. Scuola primaria; 

d. Scuola secondaria di 1° grado. 

 

Le aree per l’istruzione cosi censite sono pari a 

420.792 mq. Il valore può essere elevato a 430.000-

450.000 mq comprendendo anche gli Istituti scolastici 

privati, senza sede esclusiva, ma inseriti all’interno di 

edifici o zone con differente destinazione d’uso 

principale. 

Nello specifico, su un’estensione superficiale di circa 

421.000 mq, le aree sono così suddivise: 

a. Aree realizzate sono pari a 404.951 mq, 

96,23% della superficie complessiva; 

b. Aree non realizzate risultano essere 15.841 

mq, pari a 3,77%; 

c. Aree che risultano essere comunali sono 

322.126 mq, 76,55%; 

d. Aree che risultano essere private pari a 98.666 

mq, ovvero al 23,45%. 

 

Un’ulteriore valutazione del patrimonio scolastico 

comunale è stata effettuata in relazione allo stato di 

manutenzione degli immobili. 

Rispetto allo stato di manutenzione degli istituti 

comunali, si è preso a riferimento il Piano degli 

Interventi manutentivi per l’edilizia scolastica per il 

triennio 2012-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazioni da dati comunali 

(Anno 2012) 
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Questo è articolato rispetto alle voci di costo rispetto 

a: 

a. Interventi di bonifica amianto, pari a circa 

1.110.000 euro; 

b. Interventi di manutenzione edile e migliorie, 

pari a circa 4.570.000 euro; 

c. Adeguamenti normativi igienico sanitari e della 

sicurezza depositi-archivi, pari a circa 

3.510.000 euro. 

 

Le spese, ripartite, nel loro complesso, per singolo 

anno, sono: 

a. Primo anno, 3.265.000 euro; 

b. Secondo anno, 3.400.000 euro; 

c. Terzo anno, 2.410.000 euro. 

 

Il bilancio delle spese risulta essere equamente 

distribuito nel triennio considerato. 

Il complessivo della spesa nel triennio è pari a 

9.075.000 euro. 

 

Il Piano triennale individua come priorità quelle riferite 

alla scuola materna Collodi, alla scuola materna 

Lovera, alla scuola materna Rodari, alla scuola 

elementare Baracca, alla scuola elementare Canetta, 

alla scuola elementare Foscolo, alla scuola 

elementare Garibaldi, alla scuola elementare San G. 

Bosco, alla scuola elementare IV Novembre, alla 

scuola media Vidoletti. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

In sintesi si possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Le aree per l’istruzione risultano essere 

equamente distribuite sul territorio, a copertura 

di quasi tutti i centri civici individuati, ad 
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eccezione del settore sud-ovest comunale, 

compreso tra viale Europa-Via Piero Chiara e 

il lungolago varesino, che risulta essere più 

debolmente servito. Si rileva la necessità di 

individuazione di un nuovo polo scolastico 

a servizio del bacino comunale sud-ovest. 

b. Alcuni istituti presenti sul territorio hanno 

cessato la loro funzione, e possono essere 

utilizzati per altre destinazioni. La loro chiusura 

viene assorbita dal loro bacino di utenza con 

gli istituti più prossimi, anche all’interno della 

logica della razionalizzazione degli istituti 

scolastici; 

c. Da valutare, nel medio-lungo periodo, la 

modalità con la quale soddisfare la domanda 

nelle località di collina-montagna (Rasa) e di 

lago (Calcinate del Pesce-Capolago – 

Lissago), che risultano avere un numero di 

studenti particolarmente ridotto;  

d. Verificare lo stato di degrado delle strutture 

scolastiche, anche in relazione agli interventi 

previsti dal Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche, con definizione di una priorità di 

intervento correlata alla politica di riordino e 

riorganizzazione delle strutture scolastiche. In 

questo senso si deve dare priorità agli edifici 

che possono fungere da polo scolastico “di 

attrazione”. 
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Attrezzature di interesse comune 

Bacino di riferimento 

La definizione del bacino di utenza relativo alle 

attrezzature di interesse comune (uffici comunali, 

attrezzature culturali e sociali….) si distingue tra i 

diversi livelli di servizio o funzione. 

Se per quanto concerne le attrezzature comunali e di 

rappresentanza il bacino di riferimento è quello 

comunale, per quanto concerne gli spazi, le 

attrezzature e le funzioni dell’ambito culturale, sociale 

e socio-assistenziale comunale, l’ambito deve essere 

necessariamente più esteso. 

Il comune di Varese rientra, infatti, all’interno di un 

circuito sociale/culturale sovracomunale, poiché è 

capoluogo di provincia e polo attrattore. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per Attrezzature di interesse comune, di 

rango comunale, sono state censite e suddivise per le 

seguenti tipologie: 

a. Uffici comunali e della rappresentanza; 

b. Servizi sociali e culturali: attrezzature culturali 

e sociali. 

 

Le attrezzature culturali comprendono: 

a. la Biblioteca Centrale, denominata “Biblioteca 

Civica”, che è sia biblioteca capoluogo di 

provincia sia biblioteca centrale dello stesso 

sistema bibliotecario comunale; 

b. la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” 

c. la Biblioteca Rionale di S. Fermo; 

d. la Biblioteca Rionale di Avigno; 

e. la Biblioteca dei Musei Civici; 

f. la Biblioteca del Civico Liceo Musicale. 

 

 

L’elenco delle sale e degli spazi teatrali e culturali 

sono identificabili in: 

Sale e spazi entro istituti scolastici: 

a. Aula magna e palestra Istituto Vidoletti; 

b. Aula Magna Scuola Pellico; 

c. Aula Magna IC Anna Frank ; 

d. Aula Magna IC Dante; 

e. Aula Magna Liceo Scientifico; 

f. Aula Magna Maria Ausiliatrice; 

Spazi teatrali: 

a. MIV Multisala Impero (privato) 

b. Cinema Politeama (privato); 

c. Auditorium "De Giorgi" presso scuola Don 

Rimoldi; 

d. Cinema Teatro Nuovo (privato); 

e. Teatrino "Gianni Santuccio"; 

f. Teatro Apollonio ; 

g. Auditorium Malipiero   Liceo Musicale. 

Parrocchie: 

a. Parrocchia S. Vittore M. (Varese) 

b. Parrocchia S. Giovanni Battista (Avigno) 

c. Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Biumo 

Inferiore) 

d. Parrocchia S. Giorgio (Biumo Superiore) 

e. Parrocchia Santi MM. Evasio e Stefano 

(Bizzozero) 

f. Parrocchia S. Grato (Bobbiate) 

g. Parrocchia S. Michele Arc. (Bosto) 

h. Parrocchia S. Sebastiano (Bregazzana) 

i. Parrocchia S. Antonio di Padova Rione 

Brunella (Loc.) 

j. Parrocchia Santi MM. Nazaro e Celso –

(Calcinate del Pesce) 

k. Parrocchia SS. Trinita' (Capolago) 
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l. Parrocchia S. Carlo Borromeo (Varese) 

m. Parrocchia S. Silvestro (Cartabbia) 

n. Parrocchia S. Vittore (Casbeno) 

o. Parrocchia S. Giuseppe (Fogliaro) 

p. Parrocchia nell’ospedale S. Giovanni 

Evangelista (Varese) 

q. Parrocchia S. Ambrogio (Giubiano) 

r. Parrocchia S. Carlo Borromeo (Lissago) 

s. Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Masnago) 

t. Parrocchia S. Maria degli Angeli (Rasa) 

u. Parrocchia S. Maria del Monte (Sacro Monte) 

v. Parrocchia Santi Fermo e Rustico (S.Fermo) 

w. Parrocchia S. Ambrogio S.Ambrogio (Olona) 

x. Parrocchia S. Agostino V. e Dott.(Valle Olona) 

y. Parrocchia S. Stefano (Velate) 

z. Parrocchia S. Massimiliano Kolbe (Varese) 

aa. Parrocchia S. Teresa di Gesu' Bambino 

(Varese) 

bb. Parrocchia Madonna della Speranza e della 

Pace (Varese) 

 

Altre sale di proprietà di enti o private sono le 

seguenti: 

a. Ville Ponti - Villa Napoleonica ; 

b. CCIAA-  Sala conferenze ; 

c. Aula Magna Uninsubria ; 

d. Sala Convegni Villa Recalcati ; 

e. Salone Estense ; 

f. Sala "Montanari" ; 

g. Sala VareseCorsi; 

h. Sala Conferenze dell’ATA Hotel (privato); 

i. Gulliver - Sala Conferenze (privato). 
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Fanno parte del circuito museale i seguenti spazi  e le 

seguenti attrezzature: 

a. Museo civico archeologico di Villa Mirabello; 

b. Museo civico d'arte moderna e 

contemporanea del Castello di Masnago; 

c. Sala Veratti (Sala espositiva); 

d. Sale Nicolini (Sala espositiva); 

e. Museo della civiltà contadina di Lissago; 

f. Museo etnografico Castiglioni; 

g. Spazio espositivo di Villa Baragiola ; 

h. Villa e collezione Panza; 

i. Museo Baroffio e del Santuario del Sacro 

Monte sopra Varese; 

j. Casa Museo di Lodovico Pogliaghi; 

k. Museo Flaminio Bertoni. 

 

Nel territorio comunale sono presenti, per quanto 

riguarda le attrezzature socio-assistenziali, di rango 

comunale, entro l’ambito distrettuale di Varese, una 

serie di rilevanti unità classificabili in: 

 

a. unità d’offerta socio-sanitarie nell’Ambito 

Distrettuale di Varese;  

Elenco unità sociali e socio sanitarie: 

a. Centro diurno per disabili Paolo VI 

“L’anaconda” (Varese); 

b. Consultorio familiare ASL (Varese) ; 

c. Consultorio familiare Istituto “La Casa” 

(Varese); 

d. Consultorio familiare “Gulliver” (Varese); 

e. Fondazione R.Piatti Centro diurno per disabili 

(Varese); 

f. Centro diurno Integrato “Fondazione Fratelli 

Paolo e Tito Molina” (Varese); 
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g. Centro diurno Integrato “Casa dell’ospitalità” 

(Varese); 

h. Fondazione R.Piatti C.S.S. M.L. Paganoni 

(Varese); 

i. OAMI Casa Elisa Maria (Varese); 

j. Casa di riposo Maria Immacolata RSA 

(Varese); 

k. Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 

RSA (Varese); 

l. Residenza sanitaria per disabili “Aras Frattini”  

(Varese); 

m. Residenza sanitaria per disabili “Villa 

Bonacina” (Varese). 

 

Le aree censite (fonte PRG2000) sono così articolate 

per tipo di servizio e stato di attuazione:  

Servizi socio-culturali e sanitari: 

a. Superficie complessiva rilevata pari a circa 

65.116 mq; 

b. Aree realizzate 49.119 mq, 75,43% della 

superficie complessiva; 

Strutture amministrative locali: 

Superficie complessiva rilevata 3.521 mq e 

risulta essere tutta realizzata. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

In sintesi di possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Il territorio comunale dispone di una buona 

dotazione di spazi e attrezzature per la cultura 

e le attività di tipo sociale e ricreativo. L’offerta 

è incrementabile con ulteriori spazi e 

attrezzature inserite in strutture anche a 

gestione privata; 

b. Il circuito comunale museale risulta essere 

quantitativamente e qualitativamente ben 

distribuito nel territorio comunale. Esso 

comprende, inoltre, eccellenze di rango 

sovracomunale ma anche di livello regionale 

(es. Villa Panza); 

c. Per quanto concerne le strutture 

rappresentative comunali, si osserva una 

presenza diffusa sul territorio di strutture ove 

sono ubicati gli uffici comunali, come la sede 

della rappresentanza politica comunale a 

Palazzo Estense e la sede di Villa Baragiola in 

Via Caracciolo a Masnago. Si rileva come il 

recupero completo del complesso di Villa 

Baragiola potrebbe rispondere all’obiettivo 

di concentrazione e razionalizzazione degli 

uffici comunali. 

Altre strutture con uffici comunali poste in zona 

centrale sono: la palazzina dei Servizi Sociali 

di via Orrigoni, la sede dei Servizi Educativi di 

via Cairoli, la sede della Polizia Locale di via 

Sempione e la sede della Palazzina di via 

Copelli. 

Più decentrate risultano essere le sedi di 

piazza Foresio e via Valverde, le sedi 

dell’Annonaria di via Frasconi e dei Messi 

notificatori a San Fermo e i magazzini 

comunali di viale Valganna, via Monte Santo e 

all’ex Macello Civico per i quali occorrerebbe 

una razionalizzazione e riunificazione delle 

strutture. 
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Attrezzature religiose  

Bacino di riferimento 

L’ambito territoriale di riferimento per le attrezzature 

del culto è quello comunale. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per Attrezzature religiose, di rango comunale, 

sono state censite e suddivise per le seguenti 

tipologie: 

a) Edifici e strutture per il culto; 

b) Edifici annessi agli edifici e alle strutture per il 

culto. 

 

Le aree cosi censite sono pari a 290.327 mq, così 

articolate in relazione al loro stato di attuazione: 

a. Aree realizzate 271.993 mq, pari al 93,68% 

della superficie complessiva; 

b. Aree non realizzate 18.334 mq, pari al 6,32%. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

Il territorio comunale dispone di una ottima copertura 

territoriale per le attrezzature per il culto, 

perfettamente articolato e distribuito sulle polarità 

date dalle castellanze, dai nuclei storici e nuovi centri 

civici. 

 

Giardini e parchi 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne il bacino di utenza relativo alle 

attrezzature relative al verde (giardini e parchi) si è 

considerato sia quello comunale sia quello esteso ai 

comuni di prima cintura. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per il verde (fonte PRG2000 - parchi e 

giardini di rango comunale) sono state ordinate e 

suddivise secondo le seguenti tipologie: 

a) aree naturali di fruibilità pubblica; (FC1 …) 

b) verde urbano attrezzato, giardini pubblici. 

(FH3 …) 

Le aree per il verde (fonte PRG2000 – aree dii rango 

comunale) rilevate sono pari mq 592.988, così 

distribuite rispetto alle categorie predefinite: 

Aree naturali di fruibilità pubblica: 

le aree sono 329.876 mq, pari al 55,62% delle 

superfici complessive, e corrispondono ad aree 

che lo strumento previgente destinava 

all’acquisizione da parte dell’Amministrazione 

comunale o all’utilizzo pubblico convenzionato 

delle stesse; le aree rilevate come realizzate o 

esistenti sono 129.353 mq, pari al 39,21%; 

 

Verde urbano attrezzato e giardini pubblici: 

Le aree sono 263.112 mq, pari al 44,37% delle 

superfici complessive, ed sono definite, dallo 

strumento urbanistico comunale previgente, 

come la sottozona destinata alla realizzazione o 

alla conservazione e miglioramento di parchi e 

giardini pubblici attrezzati entro gli ambiti 

urbanizzati, delle quali le aree rilevate come 

realizzate o esistenti sono 124.497 mq, pari al 

47,31%; 

 

Il livello di base, quello urbano di quartiere, è 

comunque garantito anche se, attualmente, l’utenza 

si orienta sempre più verso impianti e attrezzature 

che non necessariamente sono localizzate “ vicino a 

casa”.   
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Il giardino di quartiere sta perdendo importanza a 

favore invece del parco pubblico o di uso pubblico.  

Per effettuare una stima sullo stato delle aree e sulle 

azioni di manutenzione e conservazione delle stesse, 

si è preso a riferimento la Determinazione 

Dirigenziale denominata: “Progetto esecutivo di 

Interventi programmati di manutenzione ordinaria di 

parchi e giardini e aiuole e filari arborei del Comune di 

Varese – primavera-inverno 2013”. 

I dati di sintesi del patrimonio comunale al riguardo 

sono i seguenti: 

a. aree verdi di proprietà comunale: 796.788 mq, 

comprensive anche delle aree verdi inserite 

all’interno di parchi e ville che risultano essere, 

per funzioni e per tipologia di servizio, classificate 

sotto altre voci; 

b. le aree sono ordinate e classificate per tipologia di  

intervento connesso alla manutenzione: 

A – Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello; 

B – Parchi e giardini di interesse circoscrizionale; 

C – Parchi di interesse comunale (n.2 stralci); 

D – Giardini scolastici e di edifici pubblici; 

E – Filari arborei e spartitraffico; 

F – Aree cimiteriali e a gestione estensiva. 

 

per un totale complessivo di 200 aree, così suddivise: 

- n. 8 parchi storici (Giardini Estensi, Villa 

Mirabello, Parco di Villa Toeplitz, Parco di Villa 

Augusta, Parco di Villa Baragiola, Parco 

Mantegazza del Castello di Masnago, Parco 

Torelli-Mylius); 

- n. 1 parco lacuale (Parco Zanzi); 

- n. 53 giardini di pertinenza di scuole 

elementari, medie, materne, asili nido, edifici 

pubblici; 

- n. 36 giardini ed aree verdi di quartiere; 

- n. 36 filari arborei stradali; 

- n. 13 aree esterne ai cimiteri; 

- n. 20 aree a gestione estensiva; 

- n. 3 campi sportivi di tipo amatoriale. 

 

I dati ricavati dal documento, in sintesi, e utili alla 

lettura della tipologia di servizi, sono i seguenti: 

a. Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello – 

importo (a base d’asta) 92.019 euro, pari a 1,16 

euro a mq, essendo l’estensione considerata pari 

a 79.154 mq; 

b. Parchi e giardini di interesse circoscrizionale – 

importo (a base d’asta) definito pari a 85.505 

euro; 

c. Parchi di interesse comunale – primo stralcio - 

Sono considerati in questa classe il parco di Villa 

Toeplitz, il parco di Villa Augusta, il parco lacuale 

Zanzi in località Schiranna; importo (a base 

d’asta) definito pari a 79.363 euro, pari a 0,59 

euro a mq, essendo l’estensione considerata pari 

a 134.442 mq; 

d. Parchi di interesse comunale – secondo stralcio - 

Sono considerati in questa classe il parco Torelli 

Milyus, Parco Mantegazza e parco di Villa 

Baragiola; importo (a base d’asta) definito pari a 

87.752 euro, pari a 0,44 euro a mq, essendo 

l’estensione considerata pari a 197.120 mq; 

e. Giardini scolastici e di edifici pubblici - importo (a 

base d’asta) definito pari a 89.011 euro; 

f. Filari arborei e spartitraffico - importo (a base 

d’asta) definito pari a 89.329 euro; 

g. Aree cimiteriali e a gestione estensiva - importo (a 

base d’asta) definito pari a 29.848 euro; 
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Nel complesso si ha un importo a base d’asta di 

669.879 euro all’anno, che correlati ad una 

estensione di 796.788 mq di aree verdi e alberate, 

corrispondono ad una spesa di 0,84 euro/mq o 8.400 

euro/ha. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

In sintesi si possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Le aree non risultano essere equamente 

distribuite sul territorio, in quanto non coprono 

tutti i centri civici individuati; 

b. Da valutare l’entità delle aree a verde naturale 

“ad utilizzo pubblico” in un’ottica di conferma 

delle stesse, soprattutto dal punto di vista della 

loro fruibilità continua; 

c. Da valutare il sistema e il disegno delle aree 

verdi, urbane e naturali, rispetto agli schemi 

urbanistici dei centri civici. 

 

Tipologie di parchi  

Partendo dalle caratteristiche naturali e urbanistiche 

del territorio comunale di Varese, il progetto di piano 

ha propone un “disegno comunale” relativo al tema 

dei parchi, sia nella loro qualità di parco urbano sia in 

quella di parco-margine o parco naturale. 

Nel tessuto urbano e nella percezione/definizione 

degli utenti, il parco (urbano e naturale) ha assunto 

nuovi valori progettuali. 

In un contesto territoriale come quello di Varese, è 

possibile rintracciare differenti tipologie di parco 

pubblico, a seconda del ruolo che svolgono sul 

territorio. 

I parchi possiedono, infatti, una duplice valenza: da 

una parte essi contribuiscono ad elevare la qualità 

paesaggistica e urbanistica del territorio cittadino, 

contribuendo al miglioramento della percezione visiva 

soprattutto in presenza dell’urbanizzato. Dall’altra 

migliorano la qualità ambientale complessiva del 

territorio, specie se connessi alla rete ambientale.  

 

 

Tra i parchi urbani si possono identificare: 

a. Il parco giardino, normalmente non di 

dimensioni rilevanti, in cui gli aspetti tecnici e 

funzionali vengono trattati e gestiti in modo 

tale da favorire l’amplificazione dei valori 

percettivi, estetici e fruitivi dell’area e dove è 

accentuato al massimo il valore della presenza 

delle componenti vegetali; 

Esempio: Giardini Estensi, villa Toeplitz 

b. il parco bosco, a grande copertura boschiva, il 

che va a ricoprire e assolvere ruoli e obiettivi 

di tutela della risorsa bosco, connotandosi 

come spazio a forte valore e componente 

ecologica e ambientale; 

Esempio: Parco Campo dei Fiori, Plis della 

Bevera; 

c. il parco campagna, di espressione tipicamente 

contemporanea, non viene concepito come 

riproduzione di una realtà agraria, ma si 

compone bensì di ambiti messi a disposizione 

dell’abitare urbano per favorire attività di 

fruizione della natura, sia di tipo orticolo-

produttivo sia legati al tempo libero; 

Esempio: Plis cintura Verde; 

d. il parco connettivo, dove il parco ricopre il 

ruolo di tessuto di ricostruzione di rapporti 

spaziali, formali e funzionali tra diverse parti 

del costruito, fisico e sociale, le quali 

presentano una configurazione frammentata e 
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sfrangiata tra le parti della città;  esso, quindi, 

ricopre il ruolo di elemento di permeabilità e 

connessione ambientale attraverso i suoi 

collegamenti spaziali; 

Esempio Parco delle Farfalle alle Bustecche 

 

Questi parchi del territorio comunale, se messi in 

relazione tra loro mediante la salvaguardia e lo 

sviluppo dei corridoi e dei varchi della rete ecologica, 

possono integrarsi reciprocamente. Questa è una 

possibilità importante anche perché fornisce al 

progettista – pubblico e privato - spunti per una 

riflessione più ampia, connessa alla progettazione 

dell’elemento “natura” all’interno del tessuto urbano; è 

auspicabile, infatti, una maggiore attenzione alla 

qualità dello spazio aperto progettato, sia sotto il 

profilo visivo sia dal punto di vista ambientale. 
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Attrezzature sportive 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne la definizione del bacino di 

utenza relativo alle attrezzature sportive di rango 

comunale, si prende come riferimento l’ambito 

comunale, allargato alla prima corona dei comuni 

limitrofi. 

In generale, comunque, le strutture risultano essere 

utilizzate prevalentemente da associazioni locali e 

residenti nel territorio comunale. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per Attrezzature sportive di rango comunale 

sono state censite e classificate in: 

Impianti per il calcio:  

a. Campo di Calcio Sacro Monte; 

b. Campo di Calcio Via Sarca; 

c. Campo di Calcio San Gallo; 

d. Campo di Calcio Cascina Ouer; 

e. Campo Settetermini; 

f. Campo S.Fermo; 

g. Campo sportivo ACLI; 

h. Campo Via Marzorati; 

i. Campo di Calcio di Via Monte Cristallo; 

j. Campo di Calcio alle Bustecche. 

Palestre:  

a. Palestra Settembrini; 

b. Palestra di Via Canetta; 

c. Palestra Galilei; 

d. Palestra Vidoletti; 

e. Palestra Liceo Ferraris; 

f. Palestra San G.Bosco; 

g. Palestra Pellico; 

h. Palestra viale Aguggiari, 

i. Palestra Pascoli; 

j. Palestra Via Monfalcone; 

k. Palestra Don Rimoldi; 

l. Palestra Falaschi; 

m. Palestra Locatelli; 

Altri impianti e attrezzature: 

a. Tennis Villa Toeplitz; 

b. Campus e Centro Sportivo di Via Pirandello; 

c. Mini impianto Atletica vidoletti; 

d. Tennis  Le Bettole di Viale ippodromo; 

e. Pista di pattinaggio; 

f. Centro Sportivo Robur et Fides; 

g. Campo Atletica Calcinate Origoni; 

h. Piscina di Via Copelli. 

 

Di questi, risultano essere impianti sportivi di 

proprietà comunale dati in concessione dall’Ufficio 

Sport comunale: 

a. Piscina di Via Copelli, dato in gestione alla 

A.S.D.  V.O.N.; 

b. Campo di Calcio di S.Fermo, di Via Landro, 

dato in gestione alla A.S.D. Rugby Varese; 

c. Campo di Calcio di Via M. Cristallo, dato in 

gestione alla  A.S.D. Calcio Femminile Varese; 

d. Campo di Calcio alle Bustecche, dato in 

gestione alla A.C. Varese giovanile; 

e. Impianti per il tennis “Le Bettole” di Viale 

Ippodromo – a gestione privata; 
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A queste strutture si affiancano le attrezzature e le 

aree per lo sport “legate” alle ex Circoscrizioni, 

identificabili in: 

a. Campetto di Via Duse, ex Circoscrizione n.2; 

b. Campetto di Via Isolabella, ex Circoscrizione 

n.4; 

c. Campetto di Via Marzorati, ex Circoscrizione 

n.4; 

d. Campetto di Via Giordani, ex Circoscrizione 

n.4; 

e. Campetto di Via Pergine, ex Circoscrizione 

n.5; 

f. Campo da tennis di Via Pergine, ex 

Circoscrizione n.5; 

g. Pista da roller di Via Rovereto, ex 

Circoscrizione n.5; 

h. Campetto di Via Salvore, ex Circoscrizione 

n.6, in corso di cessione a UISP. 

 

In generale, le associazioni sportive presenti di livello 

comunale rilevate rispondono alle esigenze di tutte le 

attività: aero club, arrampicata sportiva, arti marziali, 

atletica leggera, bocce, bowling, calcio, canottaggio, 

ciclismo, cricket, equitazione, ginnastica, golf, hockey 

e pattinaggio, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pesca 

sportiva, pugilato, rugby, scherma, tennis, 

tennistavolo, tiro a segno e tiro con l’arco, triathlon, 

vela. 

I dati (fonte PRG2000) in sintesi sullo stato delle aree 

e delle attrezzature sono i seguenti: 

a. le aree ed attrezzature complessivamente 

sono  373.512 mq 

b. le aree rilevate come realizzate o esistenti 

sono 339.853 mq, pari al 91%; 

c. le aree ancora da realizzare sono soltanto 

33.659 mq. 

 

In generale queste strutture sono adeguate per 

soddisfare la domanda di servizi, come presidio 

territoriale a copertura della rete formata da 

castellanze, nuclei e centri civici.  

In alcuni casi risultano essere non sempre in buone 

condizioni, o sono carenti di strutture di servizio (per 

esempio spogliatoio, spazi tecnici, ecc.). In particolare 

gli impianti legati alle ex Circoscrizioni risultano 

spesso non essere attrezzati con spogliatoio, spazi 

per il ricovero dei materiali e lo stato delle 

attrezzature nel complesso non pare capace di 

valorizzarne l’utilizzo e la fruizione da parte degli 

utenti. 

Gli impianti sportivi per il calcio sono quello di 

Calcinate degli Origoni e quello del Vivirolo. 

Il primo evidenzia, nella lettura dell’utilizzo 

dell’impianto per la stagione 2012-2013, nella fascia 

giornaliera individuata dalle 15.00 alle 22.00, dal 

lunedì al venerdì, un utilizzo rilevante dello stesso, in 

cui si riconosce la presenza di tre strutture sportive 

differenti: Varese 1910, Rasa Calcio e U.S.D. 

Casbeno. 

Il secondo, invece, evidenzia un sottoutilizzo 

rilevante; le società sportive che lo utilizzano sono 

ancora tre (Varese 1910 esordienti, U.S. Cassiopea e 

Squadra di Football); in questo caso, nella stessa 

fascia settimanale e giornaliera, l’utilizzo è 

concentrato solo in due giornate. 

 

Parallelamente è stata effettuata una lettura 

dell’utilizzo delle palestre di livello comunale. 

Considerando la fascia settimanale da lunedì a 
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sabato, dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Sono state 

censite e valutate n.20 palestre. In generale si è 

rilevato un loro uso quotidiano, con un’elevata 

eterogeneità delle attività e delle società che le 

utilizzano, stimabile attorno all’80% del loro 

potenziale. Tale rilievo determina, di conseguenza, 

ancora la possibilità di aumentare l’offerta degli 

impianti esistenti.  

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

In sintesi si possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Le attrezzature sportive di rango comunale 

sono ben distribuite in tutto il territorio; esse 

hanno una quota di utilizzo ancora 

incrementabile, specialmente per quanto 

riguarda alcuni impianti legati alle “castellanze 

e centri civici”; 

b. Le palestre sono ben distribuite sul territorio. 

Vi è però una domanda crescente per cui è 

necessario razionalizzare il loro utilizzo, o 

prevedere nuovi impianti. 

 

Aree per la sosta 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne la definizione del bacino di 

utenza relativo alle aree per la sosta si considera il 

bacino di utenza comunale per i parcheggi di sosta e 

fermata, e il bacino provinciale per quanto riguarda i 

parcheggi multipiano e di interscambio. Per il 

secondo livello si rimanda alle analisi e ai rilievi 

effettuati all’interno del Piano Urbano della Mobilità. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per il parcheggio e la sosta sono state 

censite e suddivise per le seguenti tipologie: 

a) parcheggi di uso pubblico di interesse locale; 

b) parcheggi pubblici funzionali ad attività 

pubbliche di livello comunale. 

 

Le aree per il parcheggio e la sosta sono pari a 

241.000 mq. Il piano dei servizi recepisce 

integralmente il nuovo assetto per il sistema della 

sosta proposto dal Piano Urbano della Mobilità. La 

gamma integrale della nuova offerta della sosta è 

distinta in due classi: parcheggi di scambio e 

parcheggi a rotazione che si compongono, a loro 

volta, in parcheggi di interesse sovra comunale e 

parcheggi del centro o limitrofi. 

Il piano dei servizi effettua una riflessione particolare 

sulle aree destinate alla sosta a servizio dell’asse 

centrale urbano che collega Bizzozero a Masnago e 

nei luoghi adiacenti al centro città e ai centri civici, 

individuando, laddove possibile, micro parcheggi a 

servizio degli stessi. Questa riflessione completa le 

scelte del progetto proposto per la città di Varese dal 

Piano della Mobilità. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

La cronica carenza di posti auto delle città italiane si 

presenta anche a Varese, città con uno dei più alti 

indici di motorizzazione a livello nazionale. La 

complessità del problema impone soluzioni legate 

non solo alla realizzazione di nuove strutture a 

parcheggio, ma anche alla previsione di modelli di 

tariffazioni differenziate e un adeguato sviluppo dei 

mezzi di trasporto alternativi all’automobile.  
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2.4 Servizi di rango territoriale 

 

Istruzione superiore e università 

Bacino di riferimento 

L’utenza degli istituti superiori proviene generalmente 

da un bacino provinciale, con la sola eccezione degli 

studenti che frequentano il Liceo Musicale che 

provengono anche da fuori provincia. 

Per l’Università il bacino di riferimento è quello 

dell’area insubrica. 

 

Formulario dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per l’Istruzione superiore e universitaria sono 

state censite e suddivise nel seguente modo: 

a) Scuola superiore; 

b) Università; 

 

Le aree per l’istruzione così censite sono 345.182 

mq. Si osserva come tali aree risultino avere una 

percentuale di attuazione molto elevata. 

A questa ricognizione vanno aggiunti gli Istituti 

scolastici privati che sono inseriti all’interno di edifici o 

zone con differente destinazione d’uso principale. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

Gli istituti scolastici superiori e l’università 

costituiscono per il Comune di Varese delle polarità di 

attrazione molto forte, in quanto Varese è capoluogo 

di Provincia e polo attrattore sovracomunale. 

Si deve rilevare che, in alcuni casi, la posizione 

centrale diventa un impedimento all’eventuale 

ampliamento, per mancanza di spazio fisico. Per 

contro il posizionamento di poli con gran numero di 

studenti in siti decentrati e lontani dall’infrastruttura 

ferroviaria, comporta notevoli problematiche di 

trasporto pubblico. 

Gli istituti scolastici superiori presenti sul territorio 

comunale sono ubicati soprattutto nel centro città, e 

sull’asse centro di Varese-Masnago, laddove i poli 

scolastici principali, con presenza di più istituti in un 

ambito circoscritto, sono quelli di Masnago (asse di 

Via D. Manin), quello di Casbeno (asse di Viale XXV 

Aprile) e quello del centro cittadino di Varese. 

La situazione di Varese risulta essere 

sostanzialmente positiva, con gli istituti che non 

presentano grosse carenze dal punto di vista logistico 

e strutturale e di efficienza. 

 

Le strutture universitarie costituiscono un’altra 

eccellenza presente nel territorio comunale; sono 

collocate in due sedi: una è il polo universitario di 

Bizzozero, l’altra è la presenza puntuale di alcuni 

edifici universitari nel centro città, come, ad esempio, 

nei pressi di Piazza Repubblica. In particolare 

l’ambito del polo universitario di Bizzozero risulta 

essere rilevante per impianto e dimensione, e 

soggetto ad uno specifico progetto unitario.  

Si evidenzia come l’università risulta essere carente 

di strutture d’accoglienza per studenti fuori sede, e 

risulta essere indispensabile un miglioramento 

dell’accessibilità al polo di Bizzozero attraverso un 

potenziamento dei collegamenti pubblici. 

 

Strutture ospitanti funzioni istituzionali sovracomunali 

Bacino di riferimento 

La definizione del bacino di utenza relativo alle 

attrezzature di interesse sovracomunale (uffici 

rappresentativi provinciali, attrezzature culturali e 

sociali di rango territoriale) il bacino è quello 

provinciale. 
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Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le strutture che ospitano funzioni istituzionali di rango 

territoriale, sono state censite e suddivise per le 

seguenti tipologie: 

a. Uffici e sedi della rappresentanza (Prefettura, 

Provincia, Camera di Commercio, …); 

b. Servizi sanitari: strutture sanitarie di livello 

territoriale (ospedale, case di cura….); 

c. Servizi sociali e culturali sovra comunali 

(Teatro, …).  

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

Tali servizi sono prevalentemente localizzati nel 

centro cittadino o lungo l’asse Bizzozero-Masnago. 

 

Strutture sanitarie e assistenziali 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne la definizione del bacino di 

utenza relativo alle attrezzature di tipo socio-

assistenziale e sanitarie il livello territoriale 

considerato è quello dell’intera provincia. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per tali funzioni e destinazioni d’uso, di rango 

territoriale, sono state censite e suddivise per le 

seguenti tipologie: 

a. strutture ospedaliere; 

b. strutture socio-assistenziali di scala sovra 

comunale  

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

Per quanto concerne le strutture ospedaliere, sul 

territorio comunale sono presenti due poli ospedalieri, 

quello di Circolo e quello Del Ponte. 

Essi costituiscono due polarità di scala territoriale, 

rilevanti per la funzione e per l’impianto entro il 

tessuto insediativo. 

L’Ospedale di Circolo ha assistito negli ultimi anni ad 

interventi di potenziamento e completamento delle 

proprie strutture, che risultano all’oggi ancora non 

completamente utilizzate, e costituendo così un 

potenziale già presente. 

Questi interventi già realizzati permettono di 

perseguire/continuare su progetti di potenziamento e 

miglioramento dell’efficienza del polo ospedaliero. 

Per quanto riguarda l’Ospedale Del Ponte, si rileva 

che sono in corso importanti sviluppi e potenziamenti 

delle strutture che porteranno alla creazione del terzo 

polo materno infantile a livello regionale. Dovrà quindi 

essere migliorata l’accessibilità e la dotazione di posti 

auto. 

 

Il territorio comunale presenta inoltre una serie di 

strutture socio-sanitarie e assistenziali, 

prevalentemente di natura privata, che costituiscono 

elemento qualificante dell’offerta di servizi anche per 

gli anziani. Essi sono disposti in modo omogeneo 

entro tutto il territorio comunale. 

L’efficienza e la qualità di queste strutture ha portato 

le stesse ad effettuare interventi di potenziamento dei 

relativi complessi o alla richiesta di possibilità di 

intervento. Questi interventi risultano quindi importanti 

in quanto permettono di mantenere e rafforzare il 

ruolo e la presenza di tali funzioni nel territorio.  

 

Parchi territoriali 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne la definizione del bacino di 

utenza, relativo al verde dei giardini e parchi naturali, 
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si è considerato quello esteso ai comuni di prima e 

seconda cintura. 

 

Censimento dei servizi e stato dei bisogni 

Le aree per il verde così definite sono pari 1.506.432 

mq, comprensivi anche di aree incluse all’interno 

delle zone a parco attrezzato del Parco naturale 

Campo dei Fiori.  

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

Il sistema dei parchi territoriali è componente rilevante 

per la valorizzazione della qualità ambientale del 

territorio comunale di Varese. 

In essi è possibile anche rilevare una molteplice 

offerta di attività ludiche, didattiche e ricreative fruibili 

mediante percorsi naturalistici e storici. 

 

Attrezzature sportive a prevalente uso agonistico 

Bacino di riferimento 

Per quanto concerne la definizione del bacino di 

utenza relativo alle attrezzature sportive agonistiche 

si considera il livello provinciale. 

 

Diagnosi dello stato dei servizi 

All’interno del territorio comunale sono presenti una 

serie di strutture sportive ad uso agonistico che 

risultano avere un bacino di attrazione di scala 

territoriale, dallo stadio di Calcio al Palazzetto dello 

Sport all’Ippodromo. 

Per ognuno di questi impianti e strutture 

occorrerebbero interventi di 

potenziamento/valorizzazione, che vanno dalla 

riqualificazione dell’area del Palazzetto dello Sport e 

dello stadio alla  riconversione anche di tipo 

multifunzionale dell’area dell’ippodromo. Tuttavia, allo 

stato attuale non sono pervenute proposte 

urbanisticamente sostenibili. 
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2.5 Alcune considerazioni sui Servizi nella città di 
Varese 

Gli spazi aperti verdi, i giardini pubblici, i parchi 

privati, le aree per lo sport e il tempo libero sono gli 

elementi che, assieme agli edifici di pregio attorno ai 

quali sono stati realizzati, caratterizzano la cosiddetta 

“Città Giardino”. 

Il mantenimento di questi servizi permette di 

raggiungere due obiettivi nella programmazione e nel 

governo del territorio:  

a. il mantenimento della qualità urbana tipica di 

una  città a bassa densità abitativa con un 

elevato rapporto tra spazi aperti e spazi 

costruiti; 

b. la definizione di elementi di connessione nel 

sistema ambientale e del verde  tra i “serbatoi 

di naturalità” dati dal Lago di Varese e dal 

Parco Campo dei Fiori. 

 

Le attrezzature collettive, gli spazi a parcheggio e i 

grandi contenitori e attrattori urbani concorrono 

invece nella costruzione dei caratteri urbani della città 

policentrica. 

Le grandi funzioni urbane, l’Università e l’Ospedale, lo 

Stadio e il Palazzetto dello Sport rafforzano l’asse 

centrale urbano Bizzozero-Centro-Masnago. Il tema 

della mobilità viene trattato nel relativo Piano della 

Mobilità e nel Piano Urbano del Traffico. 

All’interno di una logica di mobilità integrata e 

sostenibile per il comune di Varese, il Piano dei 

Servizi individua una serie di microparcheggi in 

prossimità dei centri civici o posizionati lungo le 

principali arterie urbane. Questi si caratterizzano per 

essere aree per la sosta capaci di intercettare quella 

domanda di mobilità, talora non soddisfabile dal 

trasporto pubblico, che richiede accesso pedonale ai 

servizi di quartiere. 

 

2.6 Le tematiche dell’offerta 

Per affrontare le tematiche legate all’offerta di Servizi 

è necessario tenere in considerazione una serie di 

valutazioni espressamente richiamate dalla normativa 

regionale e indotte dalle scelte progettuali di piano. 

Gli standard esito dell’attuale ricognizione devono 

essere suddivisi tra quelli già presenti e realizzati – 

standard de facto – quelli previsti ma non ancora 

realizzati ma di cui vi è già la proprietà dell’area, quelli 

previsti ma non ancora acquisiti – standard de iure-.  

Questo processo di lettura e interpretazione dello 

stato del territorio è stato svolto e descritto in sintesi 

nelle pagine precedenti. 

In secondo luogo vi sono poi gli standard in 

“cessione” previsti nelle aree di espansione o di 

trasformazione definite dal Piano del 2000.  

Le aree di cessione sono quelle che normalmente 

vengono realizzate in sede di piano attuativo dagli 

stessi operatori privati. Queste sono principalmente le 

aree per parcheggio e per il verde pubblico.  

Con un ulteriore ’”avanzamento” dei concetti di 

perequazione, compensazione e incentivazione le 

aree in cessione vengono mantenute anche 

all’interno delle Aree di Trasformazione individuate 

dal Documento di Piano nonché delle Aree di 

Completamento del Tessuto Urbano Consolidato. 

L’ente locale ottiene così un duplice vantaggio:  

� non deve far ricorso a risorse proprie per 

entrare in possesso delle aree;  

� ottiene che la stessa realizzazione possa 

avvenire a carico dei privati, laddove vi siano 

interventi di trasformazione di una certa entità.  
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E’ il caso, per esempio, della politica dei Programmi 

Integrati di Intervento mediante i quali si possono 

anche realizzare opere pubbliche di interesse 

generale. Per esempio la realizzazione di una grande 

struttura di vendita può permettere la realizzazione 

anche di un tratto stradale di importanza generale 

ritenuta strategica dal Piano. In altri casi ancora, 

l’opera pubblica può venir realizzata dai privati in 

project financing con una convezione pluriannuale. 

 

Nel piano regolatore del 2000 la pratica di cessione 

delle aree per pubblica utilità è già stata individuata 

per le aree di espansione (le ex zone C).  

Queste generano una dotazione di aree pubbliche 

molto elevata pari a: 

a. 341.000. mq derivante dalle zone CC; 

b. 103.000. mq derivante dalle zone CB; 

c. 171.000. mq derivante dalle zone CA.   

 

Inserite all’interno del progetto di Piano di Governo 

del Territorio si ottiene un patrimonio complessivo di 

aree pubbliche di 615.000 mq. 

  

Una parte delle aree di espansione non è però ancora 

stata attuata. Una delle motivazioni è da ricercare 

nella sproporzione che vi è tra la superficie da cedere 

e l’edificabilità consentita dal P.R.G. previgente. 

Il Piano dei Servizi ha considerato complessivamente 

tali situazioni cercando di limare le differenze più 

acute, tenendo ben presente l’obbiettivo di assicurare 

un’idonea dotazione quantitativa di spazio pubblico 

da conciliare con le esigenze di sostenibilità 

economica degli interventi di trasformazione. 

 

 

Si riportano di seguito i quadri di riferimento per le tre 

tipologie di zone C delle aree a servizio da cedere 

secondo il prg del 2000, come di seguito specificate: 

 

a. F1 – Aree per l’istruzione; 

b. F2 – Aree di interesse comune; 

c. F3 - Aree a verde e sport; 

d. F4 – Aree a parcheggio. 
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COMUNE Di VARESE - Analisi PRG vigente - Percentuale di zona F su superficie totale - ZONE CA

Tipo di 
Zona

Denominazione ST Totale F1 F2 F3 F4 F Totale F/ST

MQ MQ MQ MQ MQ Mq %
CA1 Ex Bianchi 12.760 1.100 4.400 5.500 43,10
CA2 Viale Valganna-Via Ponte 

Rotto
21.580 0 0 0 1.920 

1.920 8,90
CA3 Viale Valganna-Via Butti 15.220 2.000 2.000 0 0 4.000 26,28
CA4 Area ex Bulgheroni 9.650 0 1.000 0 1.000 2.000 20,73
CA5 Via Canova-Via Borgognone 12.070 0 1.850 0 1.850 

3.700 30,65
CA6 Fraschini 31.950 0 3.000 10.000 0 13.000 40,69
CA7 Ex Conciaria - Valle Olona 27.570 0 4.500 1.500 0 6.000 21,76
CA8 Via Rimoldi-Via Campigli 9.560 0 360 0 1.440 1.800 18,83
CA9 Via Crispi-Via Sanvito 8.900 1.100 320 0 430 1.850 20,79
CA10 Ex conciaria Ghiringhelli - 

Dogana
14.770 0 1.430 850 570 

2.850 19,30
CA11 Carceri Via Morandi-Via 

Sempione
8.450 2.530 3.380 1.690 850 

8.450 100,00
CA12 Via Sempione-Staurenghi 4.700 0 2.800 700 0 3.500 74,47
CA13 Via Carcano- Cairoli-Merini 7.490 1.250 0 1.250 0 2.500 33,38
CA14 Via Monte Golico 7.570 0 0 0 1.570 1.570 20,74
CA15 Via Ledro-V.le Belforte 23.110 0 920 3.220 460 4.600 19,90
CA16 ex Cartiera Sterzi 60.010 0 1.900 5.300 1.800 9.000 15,00
CA17 Piazza Libertà 2.520 0 200 0 200 400 15,87
CA18 Via Como-Viale Milano 18.350 5.160 1.290 0 1.280 7.730 42,13
CA19 Via Bainsizza-Vicenza 14.050 0 280 700 420 1.400 9,96
CA20 Via Montesanto-Bainsizza 43.910 0 1.280 3.840 640 5.760 13,12
CA21 V.le Belforte - Via Brunico 7.920 0 330 2.640 330 3.300 41,67
CA22 Via Morosini-Viale Milano 15.700 0 1.080 0 540 1.620 10,32
CA23 ex Macello Civico 31.820 0 17.660 9.340 0 27.000 84,85
CA24 Via Corridoni-Viale P.Chiara 30.060 0 1.800 16.260 0 

18.060 60,08
CA25 Via Piave 22.500 0 1.360 0 660 2.020 8,98
CA26 Lazzaretto 7.650 0 230 1.840 230 2.300 30,07
CA27 Via Lazio-Via Cadore 8.300 0 1.400 400 200 2.000 24,10
CA28 ex Di Varese 23.590 0 500 4.000 500 5.000 21,20
CA29 Catalani-Viale Borri 10.230 0 470 1.100 0 1.570 15,35
CA30 Iper-Via Peschiera 116.390 0 0 6.960 4.640 11.600 9,97
CA31 Via Gasparotto Bretella 

Autostradale
11.543 0 0 3.500 1.500 

5.000 43,32
CA32 Via Correnti-Viale Borri 29.270 0 0 2.320 580 2.900 9,91
CA33 Via Appiani 4.380 0 300 500 300 1.100 25,11
CA34 Via Monte Santo 39.600 0 3 6 2 11 0,03
CA35 Malerba 17.277 0 1 2 2 5 0,03

35 TOTALE 730.420 12.040 52.744 82.318 23.914 171.016 23,41

Analisi PRG 2000 – Percentuale di zona F su superficie territoriale – zone CA  
(fonte: elaborazioni su dati comunali – 2011) 
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COMUNE Di VARESE - Analisi PRG vigente - Percentuale di zona F su superficie totale - ZONE CB

Tipo di 
Zona Denominazione ST Totate F1 F2 F3 F4 F Totale F/ST

MQ MQ MQ MQ MQ Mq %
CB1 Viale Ippodromo 44.220 0 2.200 19.800 0 22.000 49,75
CB2 Vie Butti-Valganna-

Ippodromo
15.700 0 3.000 0 0 

3.000 19,11
CB3 Via Val di Non-Via Passiria 23.040 0 2.690 9.730 1.380 13.800 59,90
CB4 Via Giordani-Via Valle Luna 4.590 0 200 1.800 0 2.000 43,57
CB5 V.le Belforte-Via Feltre 8.970 0 220 3.600 580 4.400 49,05
CB6 Via della Fratellanza-

(Calcinate del Pesce)
6.200 0 250 1.500 750 

2.500 40,32
CB7 San Francesco 12.950 0 4.400 0 1.100 5.500 42,47
CB8 Piazzale Trieste 10.770 0 1.940 1.940 0 3.880 36,03
CB9 Viale Belforte - Via 

Quarnero
19.260 0 0 7.500 2.500 

10.000 51,92
CB10 Via Bixio 11.930 0 1.200 0 720 1.920 16,09
CB11 Via Vivirolo 49.740 0 4.900 14.000 1.000 19.900 40,01
CB12 Sistema Bretella 

Autostradale
52.400 1.580 520 2.630 520 

5.250 10,02
CB13 Viale Borri-Via Gasparotto 22.700 0 4.420 0 0 4.420 19,47
CB14 Casa di Riposo F.ll i Molina 33.271 0 0 0 0 0 0,00
CB15 Nifontano-Viale Europa 6.400 0 0 1.000 500 1.500 23,44
CB16 Via De Amicis 7.390 0 740 1.850 1.110 3.700 50,07
CB17 Campaccio 34.400 0 8 10 2 20 0,06
CB18 Casa di Cura La Quiete 15.500 0 0 0 0 0 0,00

18 TOTALE 379.431 1.580 26.688 65.360 10.162 103.790 27,35

Analisi PRG 2000 – Percentuale di zona F su superficie territoriale – zone CB 
(fonte: elaborazioni su dati comunali – 2011) 
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Tipo di 
Zona Denominazione ST Totate F1 F2 F3 F4 F Totale F/ST

MQ MQ MQ MQ MQ Mq %
CC1 Fornace della Riana 37.790 0 1.610 25.650 1.610 28.870 76,40
CC2 Via Salve Regina 6.720 0 250 4.500 250 5.000 74,40
CC3 Bregazzana 4.300 0 0 250 750 1.000 23,26
CC4 Via Bormida/ViaColletta 7.390 0 350 1.950 200 2.500 33,83
CC5 Via Saffi-Avigno 7.040 0 430 3.440 430 4.300 61,08
CC6 Via Oriani- Avigno 7.290 0 900 2.560 900 4.360 59,81
CC7 Via Astico 14.560 0 0 8.890 570 9.460 64,97
CC8 Via Pista Vecchia-Avigno 10.180 1.500 1.770 3.530 850 7.650 75,15
CC9 Via Calcinessa 5.150 0 2.630 0 470 3.100 60,19
CC10 Via Val di Sole 11.650 0 500 7.700 0 8.200 70,39
CC11 Via Anna Frank 5.450 0 0 3.550 0 3.550 65,14
CC12 Scuola Pascoli-Viale 

Ippodromo
5.900 2.660 410 0 1.030 

4.100 69,49
CC13 Viale 

Ippodromo/VialeValganna
17.020 0 3.300 4.300 900 

8.500 49,94
CC14 Piazzale Staffora 12.450 0 490 5.600 1.870 7.960 63,94
CC15 Via Marzorati 22.470 0 2.900 14.200 900 18.000 80,11
CC16 Via Cadolini 24.430 0 3.940 11.600 0 15.540 63,61
CC17 Via Dalmazia 15.940 0 1.950 7.590 0 9.540 59,85
CC18 Via Belmonte-Via Brennero 11.240 0 550 3.450 0 4.000 35,59
CC19 Schirannetta 16.900 0 0 12.700 0 12.700 75,15
CC20 Mentasti-Via Majella 7.930 0 950 3.780 0 4.730 59,65
CC21 Casbeno- Via Daverio 6.320 0 0 0 0 0 0,00
CC22 Flaiano-Trieste 20.000 0 7.500 0 1.900 9.400 47,00
CC23 Castello di Belforte 23.700 0 9.700 14.000 0 23.700 100,00
CC24 Daverio/Corridoni 16.450 0 450 7.650 900 9.000 54,71
CC25 Viale P. Chiara- Via 

Castellini
25.680 0 0 17.980 0 

17.980 70,02
CC26 Via Pietro Micca-V.le P. 

Chiara
3.920 1.500 250 250 0 

2.000 51,02
CC27 Via S. Antonio 4.500 0 580 1.740 580 2.900 64,44
CC28 Via Rodari 44.040 0 0 38.840 0 38.840 88,19
CC29 Via Conte Biancamano-

Lissago
4.830 0 620 1.720 790 

3.130 64,80
CC30 Via Dezza-Bobbiate 4.580 0 460 1.830 0 2.290 50,00
CC31 Via Pian di Sole 5.410 0 500 1.500 500 2.500 46,21
CC32 V.le Europa-Metastasio 2.220 490 0 490 240 1.220 54,95
CC33 Via della Doniga 9.660 5.420 0 1.560 780 7.760 80,33
CC34 Via Sicilia-Via Sardegna 6.170 0 320 2.530 320 3.170 51,38
CC35 Schiranna 20.520 0 2.830 8.730 830 12.390 60,38
CC36 Frati Cappuccini 6.367 0 730 1.220 490 2.440 38,32
CC37 Per Bodio-Capolago 7.650 0 2.000 3.000 0 5.000 65,36
CC38 Via Aurora-Bizzozero 12.290 0 1.840 7.360 0 9.200 74,86
CC39 Via delle Vigne 23.520 0 940 17.880 0 18.820 80,02
CC40 Via Gianbologna 11.200 1.250 1.000 3.500 550 6.300 56,25
CC41 Via Monte Generoso 27.050 0 10 10 0 20 0,08
CC42 Via Val Gardena 32.392 0 3 17 0 20 0,06
CC43 Via del Gaggio 7.600 0 0 4 0 4 0,05

Totale zone CC 577.869 12.820 52.663 257.051 18.610 341.144 59,03

COMUNE Di VARESE - Analisi PRG vigente - Percentuale di zona F su superficie totale - ZONE CC
Analisi PRG 2000 – Percentuale di zona F su superficie territoriale – zone CC  
(fonte: elaborazioni su dati comunali – 2011) 
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I quadri evidenziano quante aree a standard, oggetto 

di cessione all’interno delle aree di trasformazione, 

siano state cedute e/o realizzate (circa il 30,60% 

dell’offerta presente all’interno del PRG del 2000. 

Questa percentuale, riferita alle singole categorie di 

servizi è così suddivisa: 

a. Per le aree per l’istruzione sono state realizzate il 

10,13% delle aree totali previste, pari a 27.500 mq 

di superficie territoriale a standard; 

b. Per le aree di interesse comune sono state 

realizzate il 31,91% delle aree totali previste, pari 

a 132.095 mq di superficie territoriale a standard; 

c. Per le aree a verde, gioco e sport sono state 

realizzate il 3,87% delle aree totali previste, pari a 

404.729 mq di superficie territoriale a standard; 

d. Per le aree a parcheggio sono state realizzate il 

27.69% delle aree totali previste, pari a 52.686 mq 

di superficie territoriale a standard; 

e. Nel complesso risulta essere stata ceduta e/o 

realizzata una percentuale pari 30,60% delle aree 

a standard complessive previste dalle zone CA, 

CB e CC del Prg vigente, pari a una superficie 

territoriale a standard di 615.950 mq, con la 

realizzazione di 23 zone o aree su un complessivo 

di 96, pari al 23.95%. 
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3 IL PROGETTO DI PIANO 
 

3.1 Il Piano dei Servizi per la città di Varese integrato 
col sistema ambientale 

Il Piano dei Servizi, nella visione generale del Piano 

di Governo del Territorio, rappresenta lo strumento 

per la costruzione della “città pubblica” e, sullo sfondo 

della visione strategica del Documento di Piano, ha 

per obbiettivo il raggiungimento di idonei requisiti di 

qualità urbana e di vivibilità per la città. 

 

Nel quadro normativo regionale, nel Piano dei Servizi 

trova collocazione il “sistema del verde” di 

connessione tra il territorio agricolo e quello edificato, 

e i corridoi ecologici che rendono riconoscibile il 

sistema ambientale nei suoi assi ordinatori. 

I corridoi ecologici sono rappresentati da percorsi e 

varchi verdi che possono svilupparsi anche lungo i 

fiumi e più in generale il reticolo delle acque che 

servono al mantenimento della biodiversità e a ridurre 

gli effetti negativi prodotti dalla frammentazione 

dell’ambiente naturale. 

Deve essere individuato quindi l’ecomosaico del 

territorio cioè le aree ad elevata naturalità (i serbatoi 

di naturalità del Lago di Varese e del Campo dei 

Fiori), gli ambiti a bassa antropizzazione, gli habitat 

ancora non antropizzati. Questi costituiscono le 

stepping zone cioè le aree che possono servire da 

base di appoggio e di sosta per la popolazione 

faunistica.  

Per queste aree la normativa deve essere orientata al 

massimo mantenimento del verde e degli aspetti 

naturalistici presenti riducendo le possibilità di 

antropizzazione.  

Nel Documento di Piano si è data risposta a questa 

problematica con l’individuazione dell’Ambito 

Strategico 3 “Corridoio ambientale Sacro Monte-Lago 

di Varese”, che idealmente rappresenta la 

connessione nord-sud entro il territorio comunale; 

questa viene di volta in volta esplicitata a scala locale 

in differenti tecniche progettuali e in differenti ambiti o 

luoghi, dal reticolo idrografico individuato come 

corridoio ecologico rilevante (Torrente Luna, Fiume 

Olona, Torrente Vellone…) al sistema dei parchi delle 

ville e delle aree verdi di natura urbana (aree a verde, 

parchi urbani lineari…). 

Tale molteplice definizione evidenzia il tema del 

sistema del verde urbano-rurale, inteso come 

elemento di qualità all’interno del progetto del Piano 

dei Servizi. 

Il tema del “bordo” della città consolidata viene 

declinato come rapporto tra ambiente costruito e non 

costruito anche rurale. L’obiettivo è quello di rendere 

armonica la relazione tra il territorio agricolo e 

l’ambito costruito, mediante la definizione e il disegno 

di una sorta di “green belt”; questa comprende sia 

aree definite come paesaggio periurbano sia aree 

ambientali rilevanti che penetrano all’interno del 

sistema insediativo. 
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Documento di Piano – Carta degli spazi aperti 
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3.2 Le strategie e politiche per il territorio comunale 

Le analisi effettuate hanno determinato una visione 

aggiornata delle caratteristiche della città pubblica per 

come oggi si presenta o è percepita. 

Questa visione è stato messa a confronto con: 

a) le prospettive tracciate dal prg del 2000; 

b) l’idea di città del Documento di Piano. 

 

Il progetto così definito mette a punto la prospettiva di 

crescita della città pubblica, all’interno delle previsioni 

ancora in parte attuali del prg 2000, in coerenza con 

le strategie e definite dal Documento di Piano. 

 

Le strategie e le azioni per il Piano dei Servizi sono 

definite all’interno del Documento di Piano (Elaborato 

n.2 “Linee guida, direttive e prescrizioni” – Articolo 6 

“Direttive per la redazione del Piano dei Servizi”) e 

vengono ora utilizzate come traccia da sviluppare e 

definire nel progetto di Piano. 

Successivamente trova spazio un’esplorazione 

strategica e progettuale effettuata per tipologia di 

servizi, al fine di metterne in evidenza le 

caratteristiche, gli obiettivi specifici, le azioni 

individuate e possibili. 

Le direttive del Documento di Piano, per il Piano dei 

Servizi sono articolate in: 

a. Politiche rivolte ai servizi alla persona; 

b. Politiche rivolte al sistema della mobilità; 

c. Politiche rivolte alla qualità urbana; 

d. Politiche rivolte al sistema ambientale. 

 

 

 

 

 

a. Le politiche per i servizi alla persona  

a.1   Potenziamento dei servizi di livello sovra urbano 

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: 

 

Varese è definito dal PTCP della Provincia come 

“polo attrattore” in quanto capoluogo e città di 

riferimento a scala territoriale per una serie di servizi. 

Il progetto di Piano mira alla valorizzazione e al 

potenziamento di tale ruolo, specialmente mediante il 

riconoscimento delle vocazioni e funzioni e attraverso 

il potenziamento delle reti entro cui si muove e con 

cui si relaziona. 

Tra le funzioni riconosciute di scala sovracomunale si 

evidenziano, tra le altre: 

a. L’Università; 

b. Le Strutture ospedaliere e socio-sanitarie; 

c. Le sedi rappresentative come la Provincia di 

Varese; 

d. I Centri congressuali; 

e. Le Strutture sportive di valenza territoriale 

come lo stadio, il palazzetto dello sport e 

l’ippodromo; 

f. Il Carcere. 

 

Valorizzare e potenziare il ruolo di polo attrattore 

significa andare ad agire sul sistema di reti e circuiti 

entro cui la città si inserisce e ai quali offre una serie 

di servizi e funzioni, agendo su tre livelli differenti, ma 

sovrapposti fra di loro: 

1. Miglioramento dell’accessibilità alle funzioni; 

2. Miglioramento dell’offerta di servizi sia in 

termini quantitativi sia qualitativi; 
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3. Caratterizzazione dell’offerta rispetto al 

contesto entro cui si propone (reti e nodi 

“concorrenziali”). 

 

Le strategie del Piano mirano al riconoscimento delle 

funzioni e delle vocazioni esistenti che determinano 

questo ruolo per la città, andando a valorizzare e 

legittimare la loro posizione (fisica e relazionale, 

soprattutto riferita al tema dell’accessibilità) mediante 

politiche (in alcuni casi necessariamente di scenario 

di medio-lungo periodo) di ottimizzazione delle 

risorse, attraverso interventi di riordino, 

potenziamento, riqualificazione, oppure attraverso la 

definizione di possibili scelte logistiche alternative. 

 

Tra questi si evidenzia la localizzazione dell’eventuale 

spostamento del Carcere attualmente collocato nel 

centro del capoluogo, oppure la valorizzazione del 

polo universitario e dei poli sanitari. 

 

Altri interventi a carattere strutturale previsti dal Piano 

contribuiscono poi a favorire tali politiche, dal progetto 

di unificazione delle stazioni ferroviarie al 

completamento della rete stradale comunale 

(prolungamento Via Piero Chiara, completamento 

collegamento via Gasparotto – Borri – Tangenziale 

est). 

 

a.2 Riqualificazione nel medio-lungo periodo delle 

strutture scolastiche 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 

sovra comunale; 

 

Varese è polo attrattore per il livello di istruzione 

secondaria di II grado e per il livello universitario. 

L’obiettivo di Piano, per l’istruzione superiore, 

necessariamente di scenario di medio-lungo periodo, 

è l’attivazione di un processo di razionalizzazione 

delle attrezzature scolastiche attraverso interventi 

migliorativi dell’offerta strutturale degli istituti. Questo 

obiettivo si traduce nella “costruzione” di poli 

scolastici aggregati, dismettendo funzionalmente gli 

istituti non più adeguati alla propria funzione per il loro 

stato di conservazione. In questo senso il polo a 

maggiore valenza da potenziare è quello di Casbeno. 

Dal punto di vista urbanistico sarebbe auspicabile la 

localizzazione delle strutture scolastiche superiori in 

aree servite dal sistema del trasporto pubblico sia su 

ferro che su gomma. 

Questa politica di lungo periodo si sovrappone alle 

politiche di breve-medio periodo, definite sul 

patrimonio scolastico esistente e sulla struttura 

dell’offerta attuale, che mirano alla riqualificazione e 

alla manutenzione delle strutture e degli spazi 

esistenti. Tra queste ultime si evidenziano però anche 

azioni legate al riutilizzo degli edifici e complessi per 

l’istruzione con funzione già cessata e all’eventuale 

riconoscimento degli istituti di istruzione privati (senza 

concorrere al dimensionamento dei servizi) nonché 

l’individuazione di un nuovo ambito per l’istruzione in 

località Casbeno, al fine di completare una 

distribuzione omogenea sul territorio comunale delle 

strutture scolastiche, in particolare per il bacino sud-

ovest. 
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Tale ambito è stato studiato, attraverso una matrice 

multicriteriale sintetica, con una valutazione di sintesi 

legata alla vocazione, all’accessibilità (privata e 

pubblica), alla presenza di eventuali valenze 

ambientali e vincoli, ed è risultato essere l’ambito più 

indicato tra quelli disponibili.  

 

a.3  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; 

 

In modo parallelo e complementare all’indagine e al 

progetto per le attrezzature di livello territoriale, il 

Piano definisce strategie, politiche e azioni per la 

valorizzazione dei servizi di prossimità o locali. 

Queste vengono declinate nell’elaborato cartografico 

e nelle schede del dossier relativo ai Centri Civici, 

definiti come Ambito Strategico “diffuso” della città 

policentrica. 

 

Obiettivo del Piano è la valorizzazione dei servizi di 

prossimità in termini tipologici, quantitativi e 

qualitativi, favorendo la loro presenza sul territorio e 

la loro accessibilità sia pubblica sia privata, sia lenta 

sia veloce. 

La loro valorizzazione e il loro potenziamento passa 

non solo attraverso la loro messa in rete fisica, ma 

anche funzionale attraverso circuiti tematici. Per ogni 

Centro Civico, quindi, sono stati individuati i servizi di 

prossimità e gli elementi base per una loro messa in 

rete. Queste indicazioni dovranno essere sviluppate 

attraverso una futura progettazione appositamente 

dedicata che tenga in debito conto gli elementi 

qualitativi dello spazio aperto. Obiettivo finale è 

l’individuazione, per ogni centro civico, di tutta una 

serie di aree e funzioni di servizio capaci di 

valorizzare l’”abitare” e, allo stesso tempo, innescare 

una riqualificazione/valorizzazione della qualità degli 

stessi.  

 

a.4   Valorizzazione e messa in rete degli spazi per le 

attività culturali e ricreative 

Come al punto precedente si mette in luce la 

necessità e l’opportunità di messa in rete dei servizi 

locali, nello specifico per quanto riguarda le funzioni 

legate alle attività culturali e ricreative. 

Queste funzioni costituiscono uno dei circuiti urbani 

più dinamici e caratterizzanti il territorio, capaci di 

attrarre attenzione anche oltre al Centro Civico di 

riferimento. 

Il Piano riconosce e rappresenta, ad esempio, le 

localizzazioni delle biblioteche, degli spazi teatrali e 

per le attività collettive, legittimando la loro presenza 

e il loro ruolo nel territorio. 

All’interno del progetto di Piano, dal punto di vista 

propositivo, si individuano, come poli rilevanti, la 

localizzazione del nuovo teatro cittadino al posto 

dell’attuale ex Caserma di Piazza della Repubblica e 

l’area fieristica comunale di tipo ricreativo, nell’AT 

COM di via Peschiera, ai quali affiancare una rete più 

minuta e capillare di attività prettamente legate ai 

centri civici. 
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a.5  Valorizzazione e potenziamento delle strutture 

sportive 

Anche gli spazi e le attrezzature sportive 

costituiscono un circuito rilevante territoriale e 

caratterizzante alla scala locale (Centro Civico). 

Il Piano riconosce e conferma gli impianti e le 

strutture esistenti e previste (previsioni del prg 

previgente), sia pubbliche che private. 

Tra le previsioni di Piano, a differente scala di 

interventi e a diverso orizzonte temporale di 

riferimento, si evidenzia l’individuazione di un nuovo 

impianto per il rugby nell’area sportiva dei Duni, la 

definizione di previsioni atte a compensare la carenza 

di strutture sportive (palestre di Avigno e Calcinate 

degli Orrigoni) per manifestazioni ed eventi a livello 

agonistico anche all’interno di Aree di Trasformazione 

individuate dal Documento di Piano. 

 

a.6  Razionalizzazione delle sedi di erogazione dei 

servizi comunali. 

Altro tema di Piano è la razionalizzazione dei plessi e 

dei complessi per l’erogazione dei servizi comunali, 

che all’oggi presentano una frammentazione logistica 

abbastanza rilevante. 

Nello scenario finale di progetto tali funzioni 

dovrebbero essere “accorpate” in un numero inferiore 

di sedi al fine di razionalizzare la loro accessibilità e la 

loro interrelazione. 

Rientra in questa logica, ad esempio, il 

completamento del recupero del complesso di Villa 

Baragiola, in Via Caracciolo, anche attraverso gli 

strumenti della perequazione, compensazione e 

dell’incentivazione riportati e definiti dal Documento di 

Piano. 

 

b. Le politiche per il sistema della mobilità (si 

legga la presente sezione in riferimento al Piano 

Urbano della Mobilità). 

b.1  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; 

La riqualificazione del nodo delle Stazioni e della rete 

ferroviaria esistente, permette di ricollocare il territorio 

varesino all’interno di un sistema di relazioni verso 

l’esterno più ampio e non esclusivamente diretto 

verso il sud della provincia. 

L’unificazione delle stazioni delle Ferrovie dello Stato 

e delle Ferrovie Nord Milano permette di strutturare 

un polo rilevante centrale alla città e quindi migliorare 

e potenziare un’alternativa forte di accessibilità al 

territorio rispetto a quella privata o veicolare, oltre a 

essere parte integrante di un progetto di 

riqualificazione del tessuto urbano del centro della 

città. Questo diventerebbe ancor di più polo di 

riferimento per il trasporto pubblico locale ed 

extraurbano su gomma, in correlazione diretta con la 

rete del ferro. 

 

b.2  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 (parcheggio di Casbeno, ad 

esempio) 
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Il potenziamento della rete ferroviaria mediante il 

progetto di unificazione delle stazioni può portare, per 

scenari temporali successivi, alla ridefinizione della 

rete del ferro alla scala locale, mediante 

l’individuazione di nuove fermate urbane, assumendo 

i connotati di rete metropolitana di superficie. 

Questo scenario è come detto necessariamente di 

lungo periodo e quindi definito come obiettivo futuro e 

opportunità per la valorizzazione di un sistema del 

ferro già presente sul territorio. 

 

b.3  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). 

 

Tra gli obiettivi espressi dal Piano Urbano della 

Mobilità vi è quello relativo allo spostamento del 

traffico di attraversamento e di attestamento dal 

centro città al sistema delle tangenziali e delle 

circonvallazioni esterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 42 di 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dal D.P. – Elaborato 30 AS5 Infrastrutture e mobilità  

L’estratto sopra riportato evidenzia il reticolo infrastrutturale principale, su cui 

viene evidenziato un anello di “attestamento” al centro e allo stesso tempo 

asse di bypassaggio del centro stesso. 

Legate a questo anello si riconoscono una serie di direttrici di ingresso/uscita. 
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Tale obiettivo muove anche dal riconoscimento 

dell’impianto infrastrutturale comunale e dalla 

localizzazione delle funzioni di livello territoriale 

presenti, le quali si presentano dislocate, 

prevalentemente, fuori dal centro città di Varese, e 

spesso in relazione fisica con il sistema 

infrastrutturale esterno di scorrimento. 

Questo riassetto gerarchico e funzionale riconosce 

(vedi immagine a pagina precedente) due sistemi 

lineari di scorrimento esterni ai centri, dati dalla SP1 

lungo lago e dalla tangenziale est; su tale sistema si 

inserisce un altro livello, a corona del centro storico 

del capoluogo, che intercetta le direttrici (urbane ed 

extraurbane) che bypassano il centro e che fungono 

da aste viarie di accessibilità e attestamento ai Centri 

Civici e alle funzioni presenti sul territorio stesso.  

 

b.4  Valorizzazione della “fluidificazione lenta” del 

traffico cittadino esterno all’area centrale; 

La politica di riordino e rifunzionalizzazione 

dell’assetto infrastrutturale si coniuga con l’azione 

della cosiddetta “fluidificazione lenta” del traffico 

cittadino all’esterno dell’area centrale comunale. 

Attraverso un’attenta analisi dei flussi di traffico 

attuali, gli strumenti specifici hanno configurato 

soluzioni alternative alle semaforizzazioni (rotatorie, 

sensi unici di marcia, ecc) anche in rapporto ai 

problemi di inquinamento che provocano i traffici ad 

andamento "stop and go", classici delle intersezioni 

semaforizzate. 

In questo modo si ricercano effetti significativi per la 

fluidificazione lenta dei principali itinerari urbani, per i 

principali nodi critici, per le soluzioni di innesto tra la 

viabilità esistente e quella di progetto, ampiamente 

trattate dal Piano Urbano della Mobilità. 

Il progetto di Pgt introduce già nel suo disegno le 

rotatorie definite dal PUM, introdotte come una delle 

soluzioni/tecniche possibili per la moderazione del 

traffico e della velocità, parimenti ad ulteriori elementi 

all’interno dei percorsi stradali atti a rallentare la 

marcia degli autoveicoli e a favorire il traffico 

pedonale e ciclabile. 

Tali elementi appaiono funzionali e utili soprattutto per 

evidenziare l’ingresso a zone prevalentemente ad uso 

residenziale, e possono essere perseguiti mediante 

� il restringimento della corsia di marcia, dato 

dalla limitazione dello spazio veicolare, con 

relativo incremento per contraltare degli spazi 

pedonali e ciclabili, caratteristico soprattutto 

delle zone centrali e delle “zone 30”; 

� allargamento delle aree pedonali, 

specialmente in sede delle intersezioni 

stradali, accompagnato dall’eliminazione delle 

barriere pedonali, e che mirano a portare tutta 

la superficie stradale dell’intersezione a livello 

del marciapiede, e con evidenziazione 

dell’area pedonale tramite uso di materiali 

differenti o uso di dissuasori; questa tecnica 

permette di favorire l’agibilità pedonale e 

ciclabile e di “ostacolare” la sosta “selvaggia o 

abusiva” alle intersezioni; 

� il cambiamento e la sopraelevazione della 

pavimentazione pedonale mirano a portare 

tutta la superficie pedonale e ciclabile  ad un 

livello di quota superiore a quello stradale, 

anche in modo rilevante, del marciapiede, 

evidenziando l’area pedonale tramite uso di 

materiali differenti, per colore o materiale; 

� il disassamento orizzontale della carreggiata, 

o chicane, che consiste nello spostamento 
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trasversale dell’asse stradale attraverso 

allargamenti sfalsati del marciapiede o più 

frequentemente tramite lo sfalsamento dei 

parcheggi posti lungo tratti stradali lunghi e 

rettilinei. 

 

b.5   Estensione della pedonalizzazione nei nuclei di 

antica formazione e nei centri civici; 

La fluidificazione lenta e la messa in sicurezza di 

alcuni itinerari viene affrontata e risolta nel P.G.T.U. 

con “Interventi di moderazione del traffico nella 

Varese Multipolare”, in cui sono state adottate tutte 

quelle tecniche sperimentate con successo in molte 

città italiane come le "piazze traversanti". 

È questo un settore dove la Comunità Europea sta 

investendo risorse importanti, con la possibilità di 

accedere a canali di finanziamento nazionali e 

regionali per la realizzabilità degli interventi 

programmati anche all'interno del Piano. 

In zone, poi, dov’è prevalente la componente 

pedonale ma non possono essere create alternative 

al deflusso veicolare di tipo locale o residenziale, è 

possibile istituire delle "Zone 30" (ad esempio 

all’interno della parte storica dei nuclei storici o nelle 

zone prettamente residenziali), da accompagnare con 

una completa revisione degli innesti e dei circuiti 

componenti lo schema della viabilità di distribuzione 

ed interna. 

Per quanto riguarda il tessuto centrale del capoluogo, 

infine, è possibile la definizione di politiche per 

l’ampliamento delle zone pedonali, in estensione 

rispetto allo stato attuale, e messe in connessione 

con gli ambiti di connessione al centro storico stesso 

dalle varie direzioni di ingresso al centro città. 

Al fine di valorizzare il centro storico di Varese e 

privilegiare la mobilità pedonale e ciclabile, all’interno 

dell’area, occorre definire un nuovo disegno di piano 

per la tutela e la valorizzazione del centro storico. 

Questo deve essere finalizzato al miglioramento della 

qualità dell’ambiente urbano, per la riduzione dei 

veicoli a motore per minimizzare gli impatti visivi, 

acustici e ad una migliore qualità dell’aria anche per 

consentire fruizioni alternative degli spazi stradali in 

condizioni di massima sicurezza. 

 

b.6 Individuazione di una serie di parcheggi di 

attestamento a corona dei nuclei di antica 

formazione e dei centri civici; 

Il riconoscimento e la valorizzazione funzionale del 

modello definito al punto b.4, affiancato da un 

progetto di definizione di parcheggi di interscambio e 

di attestamento al centro lungo lo stesso, permette di 

allontanare il traffico dal centro, e in particolare dalla 

direttrice “Bizzozero-Centro-Masnago”, perseguendo 

l’obiettivo di Piano che individua per tale asse un 

abbassamento gerarchico verso una funzione più 

urbana. 

È grazie ad un sistema di “sosta di assestamento” 

ben pianificato e strategicamente gestito che la 

pressione di traffico su certe zone può essere 

allentata. È un percorso che ha bisogno di tempo, di 

condivisione e di un attento coordinamento, ma che 

può produrre indubbi e numerosi vantaggi. 

Attraverso le aree di sosta esterne si attestano 

sull’area urbana i flussi veicolari in ingresso alla città 

di Varese, in cui l’itinerario di accesso viene garantito 

anche dalla corrispondenza dei servizi di trasporto 

offerto dal TPL e/o dal servizio ferroviario. Inoltre, pur 

corrispondendo alla funzione di parcheggi a 
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rotazione, attraverso i parcheggi di interesse 

sovracomunale che assumono anche la valenza di 

nodi intermedi, ed i parcheggi del centro e limitrofi al 

centro, direttamente funzionali a tale ambito 

territoriale, si pongono le condizioni per un riequilibrio 

territoriale e un’organizzazione della mobilità 

articolata per i differenti soggetti e per distinte 

modalità. 

 

b.7  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 

Obiettivo e politica del Piano, ricercata ad esempio 

con la costruzione delle schede norma delle Aree di 

Trasformazione, è quello di andare a ridefinire i bordi 

e i fronti dell’asse Bizzozero-Masnago e in generale 

delle sedi stradali principali (Viale Borri, Viale 

Aguggiari, Via Sanvito Silvestro, Viale Belforte), con 

la creazione di spazi diretti per la mobilità (sosta, 

fermata, mobilità dolce e mobilità pubblica) e per la 

localizzazione delle funzioni urbane. 

L’immagine posta nella pagina successiva mette in 

evidenza uno schema di interpretazione di tale 

obiettivo, nello specifico per l’asse Centro Città – 

Masnago. La rappresentazione grafica stilizzata va a 

riconoscere gli elementi di intersezione e di spazialità 

presenti lungo i due fronti, rappresentandoli anche in 

relazione a una determinata presenza di funzioni o 

spazi. La sintesi ha portato all’evidenziazione, per 

esempio, delle intersezioni stradali, delle funzioni 

commerciali, delle aree a verde o a giardino pubblico 

e privato. 

Obiettivo del Piano, in questo progetto di suolo, è il 

ridisegno della continuità del fronte stradale 

attraverso il riconoscimento o la creazione di spazi di 

discontinuità capaci di valorizzare e potenziare 

l’aspetto urbano dell’arteria, sia legato alle funzioni 

che agli spazi. 

La ricerca di una certa sinuosità della continuità del 

fronte stradale va in direzione di un miglioramento 

della convivenza tra forme di mobilità differenti 

(soprattutto mobilità lenta e mobilità veloce) nonché al 

miglioramento della permeabilità trasversale dell’asse 

stesso, anche attraverso la definizione di politiche e 

interventi di traffic calming in ambiti a forte carattere 

residenziale o di centralità (es. Centri Civici) o di 

continuità dello spazio pubblico (esplicitato anche 

attraverso un progetto di continuità del suolo 

pubblico, anche di arredo urbano).  
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b.8   Potenziamento del sistema di trasporto pubblico; 

Altro obiettivo del Piano è la valorizzazione e il 

potenziamento del trasporto pubblico locale come 

vera e propria alternativa alla mobilità di tipo privato o 

veicolare. 

Questo obiettivo viene favorito dalla situazione 

comunale attuale, laddove il trasporto pubblico 

costituisce già adesso un’alternativa, rappresenta una 

potenzialità ancora da valorizzare, grazie alla rete 

insistente sul territorio comunale, capace di mettere in 

connessione con il centro tutte le polarità presenti sul 

territorio. 

La rete del trasporto pubblico costituisce allo stesso 

tempo una potenzialità in quanto non sembra essere 

ancora giunto ad un livello ottimale di rendita o 

efficienza, che potrebbe venire perseguita mediante 

Estratto dal D.P. – Elaborato 27 AS2 Ambito della centralità urbana - 

nord 

L’estratto sopra riportato evidenzia la “rappresentazione” del tema 

della frequenza relativo all’asse della centralità urbana, nello specifico 

riferita all’asse Largo Flaiano – Masnago. 

Esso rappresenta in modo diagrammatico la frequenza, lungo i due 

fronti stradali, di una serie di funzioni e servizi e “immagini, dalle aree 

per la sosta ai fronti commerciali alle aree a parco e giardino. 

La ricerca ha perseguito la caratterizzazione dei fronti urbani posti 

lungo l’asse rispetto alla frequenza o sequenza di spazi che li 

compongono, al fine di perseguire una serie di regole e criteri per la 

loro valorizzazione/rigenerazione/implementazione. 

 

LARGO  

FLAIANO 

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA 

PIAZZA 

MONTEGRAPPA 

MASNAGO 
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l’individuazione di politiche e azioni mirate a questo, 

dall’individuazione di corsie di percorrenza ad hoc 

lungo le direttrici principali alla rettifica dei percorsi di 

ogni linea in relazione all’effettivo utilizzo della stessa. 

 

b.9  Organizzazione del sistema di mobilità “dolce”, di 

tipo ciclopedonale. 

Le azioni e le politiche per valorizzazione del sistema 

di mobilità “dolce”, di tipo ciclopedonale passano 

attraverso il riconoscimento e la presa di coscienza 

che occorre una crescita equilibrata tra le componenti 

della mobilità pubblica, privata e della mobilità 

alternativa che per Varese può giocare un grande 

ruolo. 

L'organizzazione di una rete di aree pedonali, 

accompagnata da una fitta trama di piste ciclabili, per 

le quali è stato redatto il Piano della Mobilità Ciclabile, 

può consentire una riduzione della componente 

motorizzata della mobilità privata. 

Occorre, infatti, cogliere le tendenze in atto: nelle 

grandi città, l’uso dell’automobile sta subendo 

flessioni, seppure lievi, dopo anni di crescita 

ininterrotta. A causa del caro petrolio, le grandi città 

hanno registrato lievi aumenti della quantità dei 

biglietti venduti con un soggetto su quattro che ha 

deciso di passare dall’automobile al mezzo pubblico. 

Molto elevate sono le potenzialità offerte dall’attuale 

rete di percorsi ciclabili, nonché dall’ampia rete di 

progetto da sviluppare nell’ambito urbano e territoriale 

proposta dal Piano della Mobilità Ciclabile che 

prevede, inoltre, l’implementazione del servizio di 

"bike sharing", avviato in forma sperimentale in 

occasione dei Mondiali di Ciclismo del 2008. 

La rete così disegnata e realizzata sul territorio 

permette di raggiungere un duplice obiettivo: quello di 

costituire un’alternativa urbana di mobilità e quello di 

mettere in connessione fisica e relazione il sistema 

del costruito con il sistema degli spazi aperti, con la 

definizione di piste ciclopedonali e percorsi ciclabili 

costruiti e definiti in relazione alla rete ecologica e in 

coordinamento con il progetto dei Centri Civici e del 

Piano dei Servizi. 
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c. Le politiche per la qualità urbana 

c.1   Definizione dei criteri per il miglioramento della 

qualità urbana degli interventi; 

Questa politica mira al miglioramento dei criteri di 

inserimento degli interventi nel territorio, sia dal punto 

di vista urbano sia ambientale e paesaggistico, e 

muove dalla considerazione per cui l’inserimento 

corretto e sostenibile di un intervento permette di 

diminuire gli effetti dello stesso sulle componenti 

naturali, sia in fase di realizzazione dell’intervento che 

nella fase post realizzazione. 

In relazione alla qualità urbana degli interventi, ad 

esempio, particolare rilievo riveste il tema del verde di 

arredo. La presenza di elementi vegetazionali in 

ambito urbano risulta di primaria importanza in 

relazione alla molteplicità di funzioni ambientali che 

tali elementi sono in grado di esplicare: dalla 

regolazione microclimatica (si pensi alla presenza di 

alberi in un parcheggio d’estate), all’assorbimento di 

inquinanti atmosferici e ancora all’attenuazione 

dell’isola di calore urbana e dell’impatto acustico 

proveniente da infrastrutture e attività antropiche 

(barriere acustiche vegetazionali).  

La presenza di verde incrementa inoltre la qualità 

estetica del territorio e favorisce un senso di 

benessere nell’individuo.  Studi internazionali dedicati 

alla relazione tra disagio psichico e ambiente sociale 

indicano come nelle aree urbane la schizofrenia risulti 

più che doppia rispetto alle aree rurali. Dagli studi 

emerge, inoltre, che le persone che vivono in 

abitazioni dalle cui finestre si scorgono alberi 

appaiono più soddisfatte e felici della loro abitazione 

rispetto a quanti convivono con panorami privi di 

verde o, addirittura, con “semplici” prati senza alberi. 

L’organizzazione dello spazio della città influisce sulla 

sicurezza dei luoghi: può contribuire a renderli più 

sicuri o al contrario renderli molto più insicuri. Le 

scelte urbanistiche e architettoniche infatti hanno un 

impatto sulle diverse tipologie di criminalità e 

disordine e sull’insicurezza soggettiva, perché 

influenzano i comportamenti, le attitudini, le scelte e 

le sensazioni di potenziali autori di atti criminali, 

vittime, residenti e polizia.  

Altro criterio fa riferimento alla qualità degli interventi 

e in generale degli insediamenti. Questa viene 

definita e ricercata sia rispetto alle tecniche e ai 

materiali degli interventi sia rispetto all’inserimento nel 

contesto urbano e paesaggistico. 

Perseguono questi obiettivi, all’interno del progetto di 

Piano, sia la definizione degli Ambiti Strategici su cui 

appoggiare le politiche e i progetti comunali sia la 

definizione delle schede norma delle Aree di 

Trasformazione sia la definizione di politiche mirate 

alla qualità degli interventi, per esempio legate all’uso 

delle fonti rinnovabili o al riordino urbano mediante il 

recupero o la sostituzione del patrimonio edilizio 

obsoleto. 

Un altro criterio ancora fa riferimento alla 

valorizzazione dei Centri Civici come ambito con cui 

confrontarsi e correlarsi in sede di progetto. Il Centro 

Civico diventa così scala quartierale di riferimento per 

la continuità del progetto rispetto a temi come la 

mobilità lenta, i servizi di quartiere, le tipologie edilizie 

adatte al contesto, le necessità e le opportunità 

specifiche di ogni centro civico. 

 

c.2  Perseguimento della sostenibilità ambientale, 

della funzionalità urbanistica e della qualità 

architettonica degli interventi; 
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Parallelamente al punto precedente, anche questa 

politica mira all’attenzione alla qualità urbana e 

architettonica e funzionale degli interventi realizzati. 

Questa viene perseguita mediante ponendo 

l’attenzione alle forme degli interventi, ai materiali, al 

composito urbanistico e architettonico dello stesso. 

Questo significa prevedere sistemi “sostenibili” di 

scarico delle acque, l’utilizzo di materiali e soluzioni 

legate alla bioarchitettura, e ancora l’armonizzazione 

dell’intervento stesso rispetto al contesto entro cui si 

inserisce e con cui si relaziona. 

Di primaria importanza risulta il perseguimento della 

sostenibilità ambientale dei nuovi interventi mediante 

l’applicazione delle più moderne tecnologie al fine di 

limitare i consumi energetici e idrici degli edifici e 

ridurre di conseguenza le emissioni inquinanti, 

produrre energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 

solare termico, etc.) incentivare l’uso di materiali a 

basso impatto ambientale; di primario interesse risulta 

prevedere un buon soleggiamento naturale dei nuovi 

edifici, che permetta di ridurre i consumi elettrici nelle 

ore del giorno, con contemporaneo incremento del 

confort termico e del benessere psicologico di chi 

fruisce degli spazi interni. Appare auspicabile disporre 

adeguatamente il verde che circonda le costruzioni al 

fine di garantire un effetto di ombreggiamento sugli 

edifici allo scopo di limitare la necessità del 

condizionamento nei mesi estivi, in particolare 

preferendo specie caducifoglie che permettano ai 

raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei 

mesi freddi e garantiscano un adeguato 

ombreggiamento in quelli estivi.  

 

 

c.3 Sostegno al ruolo della città nel territorio 

provinciale e nell’area insubrica; 

La finalità della comunità di lavoro insubrica è di 

promuovere la cooperazione e l’integrazione 

transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Tre 

Laghi Prealpini e di favorire l’appartenenza ad un 

territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, 

nella geografia, nella storia, nella cultura e nella 

lingua. 

La promozione avviene attraverso impulsi innovatori 

su temi concreti lasciando agli Enti istituzionalmente 

competenti la successiva fase esecutiva; mediante la 

rimozione di ostacoli dovuti a mancanza di reciproca 

conoscenza o formalità burocratiche; mediante la 

diffusione di uno spirito transfrontaliero (es. progetti e 

politiche condivise), che induca Associazioni e 

singole persone sui due versanti del confine a 

prendere essi stessi iniziative e cogliere opportunità. 

La Regio Insubrica opera favorendo lo scambio di 

informazioni, la conoscenza e la messa in rete degli 

attori chiave del territorio insubrico, affinché possano 

agire in base ad una visione convergente dell’identità 

strategica di questo ambito territoriale e ancora 

proponendo una lettura della regione transfrontaliera 

nella sua globalità che conduca ad una progettualità 

comune coordinata. 

Per ciò che riguarda l’area varesina, la riflessione 

sulla mobilità transfrontaliera ha contribuito alla 

definizione del ruolo del collegamento ferroviario 

Malpensa-Varese-Lugano, attraverso la progettazione 

del tratto Arcisate-Stabio e il progetto di unificazione 

delle Stazioni. 

In questo contesto la definizione di interventi legate al 

sistema della mobilità come il nodo stazioni piuttosto 

che la valorizzazione e legittimazione di Varese come 
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polo attrattore, anche per l’area insubrica, 

costituiscono tutta una serie di politiche che rientrano 

all’interno dell’ambito dell’area insubrica e del relativo 

piano strategico. 

 

c.4 Rinnovamento e rilancio dei sistemi urbani 

commerciali (es. distretto urbano del 

commercio); 

Il Piano assorbe entro le proprie competenze ed 

elaborati il sistema commerciale, fornendo a questo il 

supporto (spazio pubblico, servizi di settore, …) per 

uno sviluppo efficiente e di qualità. 

La pianificazione dei servizi si trova legata al settore 

commerciale, anche e soprattutto per quanto riguarda 

il commercio di vicinato o di dettaglio, laddove spazi 

per la sosta e aree di pedonalizzazione costituiscono 

strategie funzionali allo sviluppo auspicato per il 

comune di Varese. 

In questo contesto assume grande valenza il tema del 

centro città e del “distretto urbano del commercio”, 

nonché il tema del commercio di vicinato legato ai 

singoli Centri Civici. Anche in questo caso gli 

elaborati relativi ai Centri Civici fungono da strumento 

di analisi e di indirizzo progettuale, sia con riferimento 

all’accessibilità sia con riferimento al progetto di suolo 

pubblico, trovando naturale compimento all’interno 

dello “Studio sul commercio”, che costituisce il 

documento di approfondimento sullo specifico tema, 

entro i documenti del PGT. 

 

 

 

 

 

c.5 Cura dell’inserimento paesistico delle 

trasformazioni; 

Il Piano Territoriale Regionale stabilisce che, “in 

relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali 

lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e 

competenze, perseguono le seguenti finalità: 

a) La conservazione dei caratteri che definiscono 

l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi 

di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 

preesistenze significative e dei relativi contesti; 

b) Il miglioramento della qualità paesaggistica e 

architettonica degli interventi di trasformazione 

del territorio; 

c) La diffusione della consapevolezza dei valori 

paesistici e la loro fruizione da parte dei 

cittadini. 

Il PTPR, inoltre, afferma tre principi di particolare 

rilevanza ai fini dell’impostazione e della valutazione 

dei progetti di trasformazione del territorio e, quindi, 

della corretta applicazione della Parte IV delle Norme 

di Attuazione (esame paesistico dei progetti): 

a) La qualità paesistica rappresenta un primario 

valore territoriale e pertanto le finalità suddette 

vanno perseguite sull’intero territorio 

regionale; 

b) La tutela e la valorizzazione del paesaggio 

non può attuarsi solo tramite politiche e 

strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale; un ruolo determinante è svolto dai 

progetti di trasformazione del territorio; 

c) Il miglioramento della qualità paesistica delle 

trasformazioni non è definibile a priori tramite 

regolamenti e norme generali e passa 
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necessariamente attraverso la profonda 

conoscenza dei luoghi in cui si opera. 

 

Dai principi suddetti ne derivano altri più specifici e 

più direttamente incidenti sul livello progettuale, tra 

cui quello per cui “ogni intervento che opera una 

trasformazione del territorio è potenzialmente un 

intervento di trasformazione del paesaggio” 

La Carta della Sensibilità paesistica classifica il 

territorio per i suoi valori paesistici. 

Ogni intervento previsto deve quindi essere messo in 

confronto/relazione a questa rappresentazione 

cartografica, valutando i singoli interventi attraverso 

una serie di criteri e parametri definiti per ogni livello 

di sensibilità. 

Questo permette di costruire un metodo di 

valutazione sia ante sia post intervento, di 

monitoraggio dell’intervento e dei suoi effetti e impatti, 

e ancora di costruire una metodologia di costruzione 

del progetto e di sua valutazione fortemente 

intrecciata al tema del paesaggio, sia naturale che 

urbano. 

 

c.6 Riconversione e riqualificazione delle aree 

dismesse, orientandole prevalentemente ad un 

utilizzo produttivo ecocompatibile; 

Le aree dismesse costituiscono uno dei temi 

fondamentali espressi dalla LR 12/2005, e 

caratterizzanti in modo significativo il territorio 

comunale di Varese. 

L’approccio del Piano, sia attraverso il Documento di 

Piano che il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, 

mira al loro recupero ridestinandole a funzioni 

produttive ecocompatibili o a funzioni residenziali. 

L’oggetto di alcune schede norma delle Aree di 

Trasformazione è proprio riconducibile ad aree 

considerate dismesse o dismettibili nel breve-medio 

periodo. 

Anche all’interno del Piano dei Servizi sono 

rintracciabili alcuni ambiti urbanizzati (edifici, 

complessi, strutture…) che vengono ripensati 

funzionalmente con destinazioni compatibili, anche in 

relazione a necessità legate ai servizi. 

 

c.7 Contenimento del consumo di suolo; 

Il contenimento del consumo di suolo è uno degli 

obiettivi principali su cui viene definito e costruito il 

progetto di Piano.  

Anche il progetto del Piano dei Servizi si appoggia a 

tale obiettivo, non prevedendo un consumo rilevante 

di suolo agricolo per la definizione di nuovi servizi, e 

al contempo prevedendo una politica legata alle aree 

verdi mirata al mantenimento degli ambiti considerati 

di valenza ambientale e paesaggistica (anche con 

ricorso a strumenti di compensazione e 

incentivazione definiti dal Documento di Piano) o 

capaci di fungere da elemento lineare di connessione 

tra il sistema degli spazi costruiti (urbanizzato) e il 

sistema degli spazi aperti (sistema ambientale). 

 

c.8  Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 

architettonico, archeologico, 

La politica legata al mantenimento degli spazi 

considerati di valenza ambientale e paesaggistica 

viene riportata e mantenuta per quanto riguarda il 

patrimonio storico, architettonico e archeologico. 

Questo significa anche il mantenimento delle 

caratteristiche insediative caratterizzanti il territorio 

comunale, dal sistema dei parchi e delle ville alla 
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valorizzazione del patrimonio dell’archeologia 

industriale presente lungo la Valle Olona. 

Su queste valenze architettoniche e monumentali 

viene costruita una rete di regole, che le riconosce e 

le valorizza in termini di accessibilità e di integrità, 

anche attraverso la previsione di funzioni compatibili. 

 

c.9  Recupero del patrimonio edilizio esistente e 

connessa riqualificazione energetica. 

Il Piano stabilisce criteri e modalità per l’applicazione 

della perequazione urbanistica nelle aree destinate 

alla trasformazione tenendo conto della disciplina 

urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi 

di interesse pubblico e generale. 

Tra le politiche e le azioni che creano diritti edificatori 

vi sono gli interventi di risparmio energetico (con 

indirizzo verso il miglioramento della classificazione 

energetica, mediante il passaggio di due-tre classi 

superiori a quella di partenza), laddove la 

realizzazione di interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio 

esistente comporta il riconoscimento di una 

volumetria edificatoria aggiuntiva, definita dal Piano 

delle Regole. Obiettivo è il miglioramento diffuso della 

qualità energetica del patrimonio edilizio esistente, 

con risparmio di energia e minore inquinamento 

atmosferico. 
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d. Le politiche per il sistema ambientale sono: 

d.1 Promozione della produzione alternativa ed 

ecosostenibile di energia e di sistemi di 

risparmio energetico; 

Un’opportunità e, allo stesso tempo, un rilevante 

aspetto del Piano è costituita dal tema dell’incentivo 

al risparmio energetico. 

Il risparmio energetico in questi anni ha dato origine 

ad un consistente settore economico ma tuttavia la 

convinzione comune è che essa abbia un principale 

obiettivo di salvaguardia ambientale, utile soprattutto 

per le generazioni a venire, piuttosto che come 

occasione per risparmiare energia e quindi creare 

ricchezza. I dati statistici sui consumi energetici 

segnalano ormai costantemente da molti decenni che 

le città sono vere e proprie macchine ad elevato 

consumo energetico, e che per funzionare assorbono 

circa il 50% del fabbisogno energetico nazionale. 

Perseguendo questo obiettivo è possibile generare un 

“rilancio economico” della città che sfrutti la riduzione 

progressiva degli sprechi per produrre nuova 

ricchezza e contestualmente diminuire le criticità di 

tipo ambientale. 

La tecnologia messa a punto negli ultimi 5 anni ha 

dimostrato che è possibile ridurre i consumi di 4/5 

volte rispetto agli edifici degli anni ’90 ed ha messo 

altresì in luce che ciò può essere realizzato con 

produzioni di massa e standardizzate e, quindi, con 

costi accettabili. L’aumento dei costi energetici è 

costante ed è ormai tale da rendere convenienti 

interventi per la riduzione dei consumi. 

La legislazione urbanistica nazionale e regionale 

prevede possibilità di incentivi volumetrici in cambio 

della riqualificazione energetica degli edifici. 

La riduzione degli sprechi di energia nelle città 

potrebbe quindi diventare un obiettivo che soddisfa 

molte esigenze: 

a. in primo luogo permetterebbe di diminuire il 

fabbisogno energetico; 

b. il risparmio energetico che ne deriverebbe 

sarebbe tale da rendere appetibile gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente indipendentemente 

da incentivi o risorse esterne; 

c. il risparmio energetico avrebbe inoltre come 

effetto immediato la riduzione delle emissioni con 

evidenti retroazioni positive sella vivibilità dei 

sistemi urbani. 

Per utilizzare in maniera efficace le potenzialità insite 

nel risparmio energetico il Piano promuove una serie 

di azioni e buone pratiche, anche in cooperazione con 

la Valutazione Ambientale Strategica, che hanno 

come obiettivo l’incentivazione dei processi di 

riconversione energetica coinvolgendo non solo le 

aree di trasformazione ma più in generale il 

patrimonio edilizio esistente. 

 

d.2  Disinquinamento e recupero ambientale delle 

acque; 

Di primaria importanza risulta la gestione del ciclo 

delle acque al fine di gestire adeguatamente le acque 

meteoriche, minimizzare le acque di scarico e 

garantire il risparmio della risorsa idrica; i mezzi per 

ottenere tali obiettivi sono rappresentati dai sistemi 

che consentono i recupero delle acque per usi 

domestici non potabili, la raccolta e il riutilizzo delle 

acque meteoriche, i sistemi che consentono il 

risparmio della risorsa in fase di utilizzo (miscelatori, 

etc.). La corretta gestione dei reflui deve 

necessariamente prevedere reti separate (per la 
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raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e di 

quelle nere provenienti da edifici ed abitazioni) che 

convoglino in sistemi di depurazione adeguati al loro 

corretto smaltimento (depurazione).  

Con riferimento al recupero ambientale delle acque si 

osserva come l’integrazione di elementi vegetazionali 

strutturati per funzionare da zone filtro nel paesaggio 

agrario (in particolare in prossimità di canali e scoline 

che raccolgono le acque di ruscellamento superficiali) 

risulta essere una misura in grado di diminuire 

l’apporto di nutrienti e pesticidi (sostanze impiegate in 

agricoltura) verso tali ricettori, con conseguente 

positivo effetto per gli habitat presenti nei sistemi 

acquatici oltre che in relazione allo stato qualitativo 

della risorsa idrica superficiale e sotterranea.  

 

d.3  Tutela del suolo, del sottosuolo e dell’integrità 

delle falde; 

La corretta gestione delle attività antropiche deve in 

particolare comprendere l’attenzione alla risorsa 

suolo, garantendo un impatto sulla stessa il più 

possibile ridotto. Ridurre al mimino 

l’impermeabilizzazione, adottare parcheggi drenanti 

inerbiti ed altre soluzioni in grado di conservare il 

suolo libero dalla cementificazione allo scopo di 

tutelare questa preziosa risorsa “non rinnovabile” 

(sono necessari da 1'000 a 10'000 anni per la 

formazione di 30 cm di suolo). Altrettanto 

fondamentale risulta contenere al minimo la 

possibilità di percolazione degli inquinanti nel 

sottosuolo e nelle falde idriche più superficiali 

adottando idonei sistemi di depurazione e raccolta dei 

reflui e delle acque meteoriche (vasche di prima 

pioggia e di raccolta di idrocarburi, disoleatori, etc.). 

A tal fine il Piano, in cooperazione con la Valutazione 

Ambientale Strategica, ha definito una serie di norme 

e buone pratiche per la tutela del suolo, dell’acqua e 

dell’aria e in generale di tutte le componenti 

ambientali. 

 

d.4 Realizzazione di un sistema continuo di aree 

verdi; 

Il parco urbano lineare si compone di una serie di 

aree e spazi interconnessi fisicamente tra di loro, al 

fine di creare un reticolo continuo e distribuito lungo 

tutto il tessuto urbano, con funzione di connessione 

ecologica. 

Questo aspetto si propone come vero e proprio 

elemento capace di produrre una nuova concezione 

dello spazio pubblico aperto, anche dal punto di vista 

percettivo, divenendo allo stesso tempo elemento 

capace di regolare o definire processi di crescita o 

trasformazione di parti urbane anche a scala minore. 

Le indicazioni guida del Documento di Piano 

forniscono indirizzi e spunti su cui appoggiarsi in 

merito alla progettazione della rete ecologica 

comunale. Questa individua corridoi ecologici 

preferenziali che attraversano il territorio comunale. 

Tali percorsi sono stati messi in relazione sia con la 

struttura del tessuto urbano sia con la rete di aree 

verdi e a parco esistenti o previste nel territorio 

comunale. Anche le vie alberate costituiscono 

elementi connettori del sistema del verde assieme ai 

parchi urbani lineari. 

Questa composizione permette di definire un progetto 

che definisca un sistema di aree collegate che 

formano un unico ambito di verde distribuito lungo il 

tessuto cittadino, in grado di fungere da tramite per la 
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messa a sistema di aree a servizi, appartenenti al 

tessuto sociale. 

L’operazione di ricucitura urbana può essere 

effettuata sia attraverso la connessione delle aree di 

margine sia attraverso la valorizzazione della 

percezione visiva e fruitiva dello spazio pubblico. A 

questo fine si possono valorizzare e difendere quei 

casi di permeabilità del territorio rappresentati da 

cunei verdi o da fasce in non urbanizzate che 

facilitano processi di connessione nel territorio e che 

permettono di mettere in relazione la parte centrale 

dell’abitato con la fascia di ambito rurale e 

agroforestale che circonda il territorio collinare 

comunale. 

L’idea di fondo di tale processo parte dal presupposto 

che non sempre è necessaria una scala vasta per 

poter fare paesaggio, ma anche che una successione 

di interventi anche limitati è utile a perseguire 

processi di trasformazione sostanziale del territorio. 

 

d.5 Salvaguardia delle attività e dei sistemi 

agroforestali; 

Il disegno di Piano e le relative regole individuano e 

riconoscono le aree agricole e le aree boscate come 

elemento caratterizzante il territorio comunale, a cui 

associare un valore di invariante del paesaggio e del 

territorio; definire tali ambiti o paesaggi come 

invarianti territoriali significa tutelarne la presenza e 

l’integrità, e inserirli in modo attivo all’interno del 

sistema di regole che vanno a gestire la qualità del 

paesaggio e del territorio e la loro interrelazione. 

Le attività legate all'agricoltura contribuiscono in 

modo determinante alla definizione dei caratteri 

ambientali del territorio. 

In un contesto come quello comunale varesino le 

zone agricole, poste nella parte sud del territorio, 

risultano fondamentali per raccordare tra loro gli 

ambiti lacuali, di maggiore valenza naturalistica, con 

gli ambiti insediati. 

Le aree agricole rappresentano, inoltre, una parte 

importante del sistema paesaggistico, e sono i luoghi 

dove sono più diffusi gli elementi legati all’identità 

storica del territorio e ai caratteri insediativi 

tradizionali dell’area. 

Partendo dalla loro salvaguardia si attua la 

conservazione del paesaggio e della biodiversità degli 

ambiti rurali e delle aree di pregio naturalistico, 

nonché l’implementazione di un’adeguata struttura 

connettiva tra le reti ambientali. Va quindi considerato 

quello che può essere il ruolo delle aree rurali in una 

prospettiva di sviluppo sostenibile e di valorizzazione 

territoriale. 

Il progetto di Piano prevede un lavoro di dettaglio 

sull’identificazione dei bordi urbani, al fine di ricercare 

un ordine del territorio dal punto di vista spaziale, per 

quelle zone di transizione che separano le aree 

urbanizzate dalle agricole. 

 

d.6  Individuazione e conservazione delle aree di 

elevato valore naturalistico, ambientale e 

paesaggistico; 

Il disegno di Piano e le relative regole individuano e 

riconoscono tra le aree a servizi due categorie di aree 

e ambiti che perseguono la tutela e la valorizzazione 

dei caratteri naturalistici e ambientali e paesaggistici 

del territorio: 

- PAE – Aree inedificabili con valenza 

paesaggistica - Aree definite inedificabili per il loro 

valore elevato in termini naturalistici e paesaggistici; 
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tali ambiti determinano la formazione di un credito 

volumetrico in cambio dell’inedificabilità dell’area 

stessa e quindi del loro mantenimento alla 

destinazione attuale, da far atterrare in area 

considerata idonea; 

- VCON – Verde di connessione tra il territorio 

rurale ed edificato - Aree di connessione tra le aree 

costruite e le aree naturali, ovvero ambiti “cuscinetto” 

tra il sistema insediativo e il sistema ambientale; 

anche queste aree determinano la formazione di un 

credito volumetrico in cambio dell’inedificabilità 

dell’area stessa e quindi del loro mantenimento alla 

destinazione attuale, da far atterrare in area 

considerata idonea. 

 

d.7  Valorizzazione degli ambiti fluviali come corridoi 

ecologici; 

All’interno del progetto di Piano, e delle proprie scelte 

in termini strategici e in termini di regole di gestione 

del territorio, il reticolo idrografico, principale e 

minore, costituisce un elemento di invariante, 

soggetto a tutele a miglioramento in termini di 

naturalità e usufruizione sostenibile; in questa logica 

del Piano, assi come quello del fiume Olona e dei 

torrenti Vellone e Luna assumono il duplice ruolo di 

bacini lineari di biodiversità e naturalità e di corridoi 

ecologici atti a favorire e migliorare la connettività 

ecologica e fruitiva nel territorio. 

In generale il progetto del Piano mira a rafforzare la 

tutela delle acque pubbliche che attraversano il 

territorio comunale. 

All’interno sistema insediativo questo si attua 

mediante un possibile ripristino a cielo aperto, anche 

parziale, di alcuni tratti di corsi d’acqua interrati come 

ad esempio il Vellone. 

Anche fuori delle aree insediate il ridisegno degli 

ambiti di bordo fluviale può incidere su una maggiore 

fruibilità dei corsi d’acqua, mediante una maggiore 

integrazione con altre funzioni, quali ad esempio i 

percorsi pedonali e ciclabili.  

Lungo i corsi d’acqua, il piano individua, ove 

possibile, zone di protezione ambientale, che si 

interpongono tra gli insediamenti e il fiume, a creare 

una sorta di cuscinetto a protezione del corso stesso. 

 

d.8 Mantenimento della coerenza esterna con il 

disegno di rete ecologica a scala 

sovracomunale; 

Tra le analisi effettuate in sede di costruzione del 

Piano, vi è quella relativa alla coerenza esterna delle 

proprie strategie con le direttive e le prescrizioni degli 

strumenti di pianificazione sovraordinati. 

Il progetto della rete ecologica comunale muove dal 

riconoscimento dei macrosistemi che ne costituiscono 

i bacini di massima biodiversità.  

Questi sono identificati in: 

a. Ambito collinare e pedemontano legato al Parco 

Campo dei Fiori e al P.T.P.R; 

b. Ambiti dei PLIS (Bevera e cintura verde); 

c. Lago di Varese; 

d. Sistema dei parchi e delle Ville che caratterizzano 

la città giardino di Varese; 

e. Reticolo idrografico principale 

Altri elementi portanti della rete ecologica comunale, 

ed elementi progettuali di riferimento, sono quelli 

relativi alla rete ecologica territoriale definiti dagli 

strumenti di pianificazione sovracomunali, dalla rete 

ecologica provinciale alla rete ecologica regionale, 

declinati rispetto al loro linguaggio progettuale (varchi, 

corridoi, ecc...). 
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Il progetto mira quindi alla loro connessione fisica e 

funzionale, ricercando un equilibrio tra spazi costruiti 

e spazi aperti, sia in direzione nord-sud (monte-lago) 

sia est-ovest. 

 

La connessione nord-sud viene attuata nei seguenti 

modi: 

a. Valorizzazione del corridoio del fiume Olona, 

già ambito strategico definito dal Documento 

di Piano, e ambito oggetto di valorizzazione 

ambientale e fruitiva (percorso verde, anche 

ciclopedonale, e riqualificazione delle aree 

dismesse, degradate, sottoutilizzate e/o in 

fase di riconversione); 

b. Valorizzazione, all’esterno degli ambiti 

comunali, dei corridoi posti a est e a ovest del 

territorio comunale (riconoscimento e 

legittimazione); 

c. Valorizzazione del corridoio del Torrente 

Vellone e del corridoio ambientale posto ai 

margini tra il territorio comunale di Varese e il 

territorio comunale di Casciago; 

d. Valorizzazione e mantenimento del sistema 

dei parchi e delle ville come ambito 

permeabile caratterizzante il paesaggio (anche 

insediato) comunale, ambito di connessione 

fisica e funzionale e paesaggistica all’interno 

della rete ecologica comunale. 

La connessione est-ovest viene perseguita in: 

a. Valorizzazione dell’ambito lungolago; 

b. Valorizzazione della definizione del PLIS 

cintura Verde come ambito di tutela e 

valorizzazione del paesaggio agricolo e 

urbano-agricolo posto nei margini sud e sud-

est comunale, anche in un’ottica di 

valorizzazione della fruizione sostenibile del 

territorio; 

c. Valorizzazione e mantenimento del sistema 

dei parchi e delle ville come ambito 

permeabile caratterizzante il paesaggio (anche 

insediato) comunale, ambito di connessione 

fisica e funzionale e paesaggistica all’interno 

della rete ecologica comunale. 

 

Il progetto si rifà agli elementi della rete ecologica 

territoriale che prevede: 

a. Core Area principale, ambiti naturalistici ed 

ecologici integri ad elevata valenza ambientale 

sia qualitativa che quantitativa, area minima 

vitale per una popolazione o un habitat; 

b. Core Area secondaria e area di 

completamento; 

c. Fascia Tampone o buffer zone, aree e ambiti 

di cuscinetto a protezione degli ambiti 

naturalistici ed ecologici rilevanti; 

d. Nodi strategici, aree o nodi della rete 

ecologica con problemi di occlusione e 

permeabilità ma che costituiscono varchi o 

corridoi preferenziali per il disegno della rete 

ecologica; 

e. Aree critiche, aree o nodi della rete ecologica 

che presentano seri problemi di mantenimento 

della valenza ambientale ed ecologica e della 

continuità fisica della rete; 

f. Varchi, aree e spazi da mantenere per 

valorizzare la continuità e integrità del disegno 

di rete ecologica. 
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3.3 Il progetto della Città pubblica 

Il progetto di disegno dello spazio pubblico nel Piano 

dei Servizi contribuisce a dare forma all’intero sistema 

urbano, integrando, in una sequenza leggibile, spazi 

e funzioni esistenti e possibili. 

Ad una domanda di diversa qualità dello spazio 

pubblico si deve oggi rispondere non solo attraverso 

una razionalizzazione delle politiche dell’offerta di 

servizi o un riequilibrio nei rapporti tra costi e risorse, 

ma occorre anche saper tradurre questa domanda in 

una precisa indicazione per un nuovo progetto della 

città pubblica, che sappia restituire al sistema dei 

servizi un valore di riconoscibilità e di identità anche 

locale. 

Con il Piano dei Servizi, e in generale con il PGT, si 

costruisce un processo di adeguamento delle 

politiche di intervento e allo stesso tempo dei criteri e 

delle tecniche di progettazione e valorizzazione dello 

spazio pubblico, anche attribuendo ai servizi il ruolo di 

elemento generatore degli assetti e della qualità 

urbana complessiva. 

 

3.4 Dallo standard quantitativo allo standard 
qualitativo 

Il Piano dei Servizi costituisce l’elemento di raccordo 

tra il bisogno di servizi e le politiche tese 

all’erogazione degli stessi e stabilisce indirizzi per la 

definizione della qualità della vita urbana. Esso si 

pone come strumento per la valorizzazione dello 

spazio pubblico e mira al miglioramento della qualità 

architettonica, urbana e ambientale dello spazio 

aperto. Il Piano, di conseguenza, opera oltre il mero 

calcolo quantitativo delle aree a servizio della 

collettività e si attua mediante una pluralità di azioni 

che coinvolgono gli operatori pubblici e privati nella 

costruzione della città. 

3.5 Il progetto unitario, il progetto di suolo e il 
Masterplan 

Il comune, nel nuovo PGT, si pone di fronte allo 

sviluppo urbano con l’obiettivo di realizzare una 

visione unitaria della città che si realizza per parti 

correlate fra loro. Tale visione non è più legata alla 

rigida applicazione di regole e numeri, ma si realizza 

mediante un approccio moderno che richiede non 

solo un rinnovato slancio progettuale, ma anche nuovi 

strumenti di definizione della città pubblica.  

A tal fine il Piano dei Servizi rinnova e potenzia il 

concetto di progetto unitario per l’attuazione degli 

interventi a valenza pubblica ed introduce due nuovi 

strumenti (il progetto di suolo e il masterplan) diretti a 

coordinare l’azione di soggetti pubblici e privati. 

Tutti questi strumenti sono soggetti all’approvazione 

consiliare in ossequio al ruolo del Consiglio 

Comunale di espressione democratica della città. 

Progetto Unitario è uno strumento di inquadramento e 

coordinamento a scala urbanistica degli interventi 

edilizi, infrastrutturali e ambientali da attuare 

attraverso permesso di costruire o permesso di 

costruire convenzionato nell’ambito di interventi 

previsti in aree, ambiti o tessuti del Piano dei Servizi. 

Il Progetto Unitario fornisce al Comune gli elementi di 

conoscenza e valutazione del contesto, per garantire 

il coordinamento dell’attuazione dei servizi secondo le 

prescrizioni contenute nel PGT, sia a livello di 

strategia che a livello di attuazione delle scelte di 

dettaglio.  

Il Progetto di Suolo definisce la qualità dello spazio 

pubblico attraverso il coordinamento degli interventi 

pubblici e privati, l’integrazione degli spazi esistenti 

con quelli di nuova realizzazione, nell’incentivare la 

riqualificazione del tessuto edilizio, nel migliorare la 
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qualità dei Centri Civici e nel valorizzare luoghi e 

percorsi a valenza ambientale e paesaggistica. 

Il Masterplan si fonda sulla elaborazione di un 

progetto territoriale che prefigura, in termini spaziali e 

relazionali, la città desiderata, comprendendo sia le 

trasformazioni pubbliche (che potrebbero essere 

declinate e prefigurate in un progetto di suolo) che 

quelle private e private di uso pubblico (progetto 

unitario).  Il Masterplan non si riduce unicamente ad 

una rappresentazione planivolumetrica dell’esito 

atteso dalla trasformazione urbana ma costituisce, 

soprattutto, uno strumento di concertazione tra attori 

istituzionali e privati, un atto di forte indirizzo politico 

e, non ultimo, uno strumento in grado di supportare il 

governo delle trasformazioni puntuali dell’ambito 

interessato. 

 

3.6 Domanda e offerta di Piano 

Il primo elemento necessario per costruire la 

correlazione tra domanda e offerta di servizi fa 

riferimento alla popolazione residente e al numero di 

abitanti teorici futuri. La popolazione residente è pari 

a 81.466 abitanti (rilevati al 31.12.2011 – vedi 

Documento di Piano). Gli abitanti teorici, ricavati dalle 

previsioni dimensionali delle Aree di Trasformazione 

e delle Aree di Completamento del Tessuto Urbano 

Consolidato residenziale, risulta essere pari a: 

� AT: 2.720 abitanti teorici aggiuntivi; 

� AC: 1.588 abitanti teorici aggiuntivi. 

 

Gli abitanti teorici futuri delle Aree di Trasformazione 

e delle Aree di Completamento risultano quindi 

essere pari a 4.308, a cui si aggiungono 1.295 

abitanti teorici derivati da interventi di completamento 

del  
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Utenti Lett a) Lett b) Lett c) Lett d) Tot

Ab.Residenti 81.466 366.597 162.932 733.194 203.665 1.466.388

Utenti Lett a) Lett b) Lett c) Lett d) Tot

Ab.Residenti 5.603 25.214 11.206 50.427 14.008 100.854

Utenti Lett a) Lett b) Lett c) Lett d) Tot

Ab. Teorici Aggiuntivi 87.069 391.811 174.138 783.621 217.673 1.567.242

DOMANDA DI SERVIZI - ABITANT I RESIDENT I

DOMANDA DI SERVIZI - ABITANT I TEORICI AGGIUNTIVI (AT,AC,TUCR1)

DOMANDA DI SERVIZI - ABITANT I COMPLESSIVI (SCENARIO DI PIANO)

Cod Servizio Rif.dm'68 Classificazione e funzione Sup.Territoriale mq

ISTR1 A Istruzione primaria 498.781

ATCOM B Attrezzature di interesse comune 211.468

ATCOMspe B Attrezzature di interesse comune speciali 139.180

REL B Attrezzature religiose 269.431

VER C Giardini e parchi 840.262

SPORT1 C Impianti sportivi di rango comunale 482.309

PARK D Parcheggi 274.971

2.716.402TOTALE

OFFERTA DI SERVIZI

 

TUCR-1 (lotti inedificati ancora disponibili).  

La somma dei residenti al 31.12.2011 e degli abitanti 

teorici dà un dato complessivo di 87.069 abitanti. 

 

Se ad essi si applicano le quantità di aree a standard 

come definite dal D.M. 1444/68 - a) istruzione, b) 

interesse comune, c) verde e sport, d) parcheggi) - si 

ottiene la proiezione della tabella seguente che 

corrisponde alla domanda di Piano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie totale di servizi richiesta è quindi pari a 

1.567.242 mq. 

A fronte di questa domanda di servizi l’offerta 

complessiva del PGT (servizi di rango comunale) è 

pari a 2.716.402 mq di servizi, come di seguito 

riportato. 
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3.7 Offerta di Piano e city users 

Varese è sede di funzioni e strutture di rango 

territoriale che richiamano una certa quantità di city 

users, sia di frequenza quotidiana e continua sia 

saltuaria. 

Sono strutture e funzioni di rango territoriale: 

a. Ospedale; 

b. Strutture socio-sanitarie di livello 

sovracomunale; 

c. Università; 

d. Istituti per l’istruzione di secondo grado; 

e. Uffici a scala territoriale (Provincia, Questura, 

ecc…); 

f. Strutture sportive di tipo agonistico, come 

stadio, palazzetto dello spot, ippodromo; 

g. Strutture per la cultura di livello 

sovracomunale, come, ad esempio, il teatro 

comunale. 

 

La popolazione gravitante, considerata come bacino 

di utenza di tali funzioni di scala vasta, viene valutata 

anche attraverso le indagini del Piano Urbano del 

Traffico e dal Piano Urbano della Mobilità e la 

definizione di stime per ogni singola funzione. 

Il PUM e il PUT hanno svolto indagini sullo 

spostamento da e per Varese, in relazione al tipo di 

mezzo utilizzato e al motivo dello spostamento. 

Il comune di Varese è interessato da oltre 74.000 

spostamenti con un rapporto spostamenti/abitanti 

dell’ordine di 0,9.  

Il territorio Comunale si configura quindi come un 

ambito con elevati livelli di mobilità.  

Un quarto degli spostamenti interni avviene con 

l’utilizzo di mezzi differenti dall’auto e dal mezzo 

pubblico (mobilità lenta). 

Nel giorno feriale medio entrano a Varese circa 

113.000 veicoli e ne escono circa 109.000. In 

generale, su tutte le sezioni di indagine, si ha una 

leggera prevalenza di traffico in entrata a Varese, ad 

esclusione del raccordo autostradale e di via Vanetti, 

lungo le quali la tendenza si inverte. I flussi risultano 

ad ogni modo equilibrati nelle due direzioni. 

Il 78% del traffico in ingresso è di scambio da e verso 

la città, il 16% è traffico di passaggio e una 

percentuale pari al 6% è traffico interno al territorio 

comunale.  

Per quanto riguarda il motivo dello spostamento, 

complessivamente risulta che circa il 70% degli 

spostamenti totali ha per motivo il lavoro; l’8% per 

visite mediche o ospedaliere, il 6% studio, il 15% per 

commissioni o altri motivi. Altro dato interessante è 

che, all’interno del territorio comunale, il 96% degli 

spostamenti ha origine dal luogo di residenza. 

Il 67% degli spostamenti è effettuato per 

trasferimento casa-lavoro; gli spostamenti casa-

ospedale sono l’8% del totale dei quali oltre 2/3 

avviene con frequenza sistematica, giornaliera o 

settimanale.  

Complessivamente, l’83% circa dei mezzi ha a bordo 

il solo conducente, il 12% un solo passeggero; di 

conseguenza il coefficiente di occupazione medio dei 

mezzi è 1,23 persone per veicolo. 

 

Per quanto concerne gli spostamenti veicolari verso il 

territorio comunale, stimati in circa 113.000 veicoli, il 

bacino di utenti è pari a 138.990 persone in entrata 

contro 134.070 persone in uscita, con saldo positivo 

di circa 5.000 persone in entrata. 
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Questo bacino concorre a utilizzare il territorio 

comunale e i suoi servizi/funzioni, e costituisce quota 

parte dei city users. 

In assenza di dati circa gli ingressi in territorio 

comunale con i mezzi pubblici (linee autobus 

extraurbane, ferrovia…), e considerando come tale 

funzione sia all’oggi già in parte concorrenziale a 

quella privata veicolare, si ipotizza che il numero di 

city users possa essere incrementato di una quota del 

30%.  

A questi vengono sommati gli utilizzatori di strutture 

sportive a frequenza settimanale o bisettimanale, 

come lo stadio o il palazzetto dello sport. 

Queste strutture presentano un utilizzo legato a 

manifestazioni che generalmente non si svolgono in 

giorni e orari lavorativi e non contemporaneamente. 

Si stimano queste dotazioni, a pieno regime, per ogni 

struttura o impianto: 

a. Stadio: 8.300 posti; 

b. Palazzetto dello sport: 5.000 posti; 

c. Ippodromo: 3.000 posti; 

d. Teatro: 1.000 posti; 

e. Palazzo del ghiaccio: 300 posti. 

 

Se si ipotizza un utilizzo di queste strutture, dedicate 

a eventi sportivi di richiamo, ripartito tra i tre quarti di 

residenti a Varese e un quarto di city users esterni, 

considerando inoltre che lo stadio e il palazzetto dello 

sport sono limitrofi e che, per motivi di sicurezza, non 

ospiteranno contemporaneamente manifestazioni, si 

ottiene il seguente schema: 

 

- Stadio – Palazzetto dello sport  2.100 city users; 

- Ippodromo: 800 city users; 

- Teatro: 250 city users; 

- Palazzo del ghiaccio: 80 city users. 

 

 

Per un totale di 3.230 city users che utilizzano le 

strutture sportive e di spettacolo a livello territoriale. 

Il bacino di utenza dei servizi composta da: residenti 

nel comune, abitanti insediabili (nel caso di piena 

attuazione delle previsioni di PGT) e city users, si 

attesta di conseguenza sui 95.299 utenti. 

 

3.8 Offerta di Piano e qualità del Piano 

L’offerta complessiva del piano si può riassumere 

nelle seguenti voci: 

a. progetto del Piano dei Servizi, composto da 

servizi esistenti e servizi da realizzare; 

b. aree a servizi fornite dalle Aree di 

Trasformazione definite all’interno del 

Documento di Piano, considerate prendendo 

in riferimento i dati minimi richiesti dalle 

cessioni di standard; 

c. aree a servizi fornite dalle Aree di 

Completamento definite all’interno del Piano 

delle Regole con riferimento ai dati minimi 

richiesti dalle cessione di standard; 

d. progetto di servizi all’interno di AT pubbliche 

 

L’offerta di Piano, articolata nei quattro punti sopra 

descritti, è stata messa in relazione sia all’offerta del 

PRG del 2000, sia alla domanda teorica ricavata dai 

parametri di 18 mq/ab e 26,5 mq/ab. 

Il parametro di riferimento considerato dal progetto 

del Piano dei Servizi è quello di 26,5 mq/abitante, al 

fine di perseguire uno standard qualitativo e 

quantitativo elevato per il territorio comunale. 
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Offerta 

attuale

Dimensionamento

1° ipotesi

Dimensionamento

2° ipotesi

Offerta 

PGT

Differenza

Ipotesi 2
Dimensionamento

mq 18 mq/ab - mq 26,5 mq/ab - mq 18 mq/ab - mq 26,5 mq/ab - mq mq +/- mq/ab

istruzione 421.000 4,5 4,5 391.811 391.811 498.781 106.971

interesse comune 521.000 2,0 4,5 174.138 391.811 620.079 228.269

verde e sport 966.500 9,0 15,0 783.621 1.306.035 1.322.571 16.536

parcheggi 240.000 2,5 2,5 217.673 217.673 274.971 57.299

TOTALE 2.148.000 18,0 26,5 1.567.242 2.307.329 2.716.402 409.074 31,20

Abitanti: 87.069

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO di VARESE

PIANO DEI SERVIZI

Domanda 

teorica
T ipologia 

di standard

STANDARD PER ABITANTE RESIDENTE (dati  di  progetto)

PI
AN

O
 D
EI
 S
ER

VI
ZI

Il bilancio del piano è stato quindi costruito sia sullo 

scenario della popolazione residente sommata a 

quella insediabile in caso di piena attuazione del PGT 

(pari a 87.069 abitanti) sia sullo scenario complessivo 

sopra riportato pari a 95.269 persone comprensivo 

dei city users. 

 

Nel primo caso, a fronte di una dotazione 

complessiva di servizi a livello locale pari a 

2.716.402mq, si ottiene una quantità di 31,20 

mq/abitante, rispetto al valore di 24,98 mq/abitante 

del PRG del 2000. 

Il bilancio è positivo anche con particolare riferimento 

alle aree per interesse comune, per le aree a verde e 

sport e per le aree a parcheggio. 

Il quadro sottostante ne riporta la costruzione e i dati 

di bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

Va precisato che il piano non tiene conto dell’offerta 

data dagli istituti per l’istruzione di tipo privato, che 

comunque concorrono a soddisfare la relativa 

domanda.  Lo stesso ragionamento vale anche per 

quanto riguarda il sistema delle aree a verde, gioco e 

sport, per il quale il dimensionamento di Piano non 

considera le aree a standard presenti nelle zone PAT 

del Parco Campo dei Fiori, che comunque forniscono 

servizi all’interno del territorio comunale. 
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Offerta 

attuale

Dimensionamento

1° ipotesi

Dimensionamento

2° ipotesi

Offerta 

PGT

Differenza

Ipotesi 2
Dimensionamento

mq 18 mq/ab - mq 26,5 mq/ab - mq 18 mq/ab - mq 26,5 mq/ab - mq mq +/- mq/ab

istruzione 421.000 4,5 4,5 428.711 428.711 498.781 70.071

interesse comune 521.000 2,0 4,5 190.538 428.238 818.572 390.334

verde e sport 966.500 9,0 15,0 857.421 1.429.035 1.743.149 314.114

parcheggi 240.000 2,5 2,5 238.173 238.173 355.164 116.992

TOTALE 2.148.000 18,0 26,5 1.714.842 2.524.156 3.415.666 891.510

PI
AN

O
 D
EI
 S
ER

VI
ZI

T ipologia 

di standard

Domanda 

teorica

35,85

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO di VARESE

PIANO DEI SERVIZI

STANDARD PER ABITANTI RESIDENTI E CITY USERS (dati di progetto) - calcolata sui servizi di rango comunale e aggiunta servizi SOVR e SPORT2 Abitanti:  95.269

Nel secondo caso, in cui si considera l’intero bacino 

di utenti gravanti sulla città pari a 95.286 persone, 

vengono sommati ai servizi di rango comunale quelli 

di rango territoriale compatibili con il 

dimensionamento complessivo. Questi servizi sono 

quelli relativi alle SOVR - ospedaliere (Ospedale di 

Circolo e Ospedale Del Ponte) e SPORT2 - impianti 

sportivi a prevalente uso agonistico, (stadio, 

ippodromo, palazzetto dello sport, pala ghiaccio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo scenario il valore ricavato è pari a 35,85 

mq/abitante/utente. 
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Edif ici e strutture da ampliare

Bacino di 
utenza

3.9 Il progetto di Piano per l’istruzione primaria 

Il Piano dei Servizi affronta il tema della 

razionalizzazione del modello insediativo scolastico, 

in un’ottica di medio-lungo periodo, mediante la 

dismissione di istituti scolastici scarsamente 

frequentati a favore di plessi scolastici capaci di 

fungere da polo di riferimento territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I poli scolastici riconosciuti, da mantenere e 

consolidare quali nodi di riferimento 

dell’organizzazione degli istituti comprensivi sono: 

a. Polo di Masnago-Sant’Ambrogio (scuola media 

Vidoletti); 

b. Polo di Casbeno-Bobbiate (scuola media “Dante”); 

c. Polo di S. Fermo- Valle Olona (scuola media “Don 

Rimoldi”); 

d. Polo di Giubiano-Bizzozero (scuola media “Anna 

Frank”); 

e. Polo del centro città (scuola media “Righi”); 

f. Polo di viale Ippodromo-Valganna (scuola media 

“Pellico”); 

g. Polo di Belforte (scuola media “Salvemini”). 

 

Il diagramma precedente riporta in modo schematico 

il metodo di riconoscimento del polo scolastico e 

l’accorpamento dei bacini degli istituti primari 

gravitanti sul polo, all’interno del bacino d’utenza. 

 

La razionalizzazione delle strutture per l’istruzione 

deve avvenire attorno ai poli aggreganti rilevati, sui 

quali è necessario effettuare degli interventi di 

riqualificazione degli immobili che consentano di 

offrire servizi di istruzione di livello adeguato alle più 

moderne forme di didattica e al contempo di disporre 

di edifici efficienti sotto il profilo eco sostenibile. 

 

In sede di costruzione del Progetto del Piano dei 

Servizi si è provveduto ad analizzare e verificare 

alcune politiche mirate verso questo obiettivo, 

verificando, attorno ai poli precedentemente definiti, 

la necessità di adottare possibili soluzioni alternative 

che minimizzassero gli sforzi economici di una 

riorganizzazione e, al contempo, soddisfacessero le 

richieste dei bacini d’utenza. 

 

Tra i parametri e i criteri considerati vi sono quelli del 

numero complessivo di studenti e disponibilità di 

spazi (aule, sala refezione, palestra, ecc.) presenti nel 

complesso e ancora l’idoneità rispetto all’ambito 

territoriale servito. 

 

Agli istituti dismessi potranno essere 

successivamente attribuite nuove funzioni, tenendo in 

debita considerazione la possibilità di ospitare altri 

servizi a scala di quartiere, con riferimento alla 

valorizzazione del Centro Civico di riferimento. 

 

Il caso più evidente di razionalizzazione dell’offerta 

scolastica appartiene al settore sud-ovest comunale, 
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comprendente i Centri Civici di Casbeno, Capolago, 

Calcinate del Pesce, Lissago, Bobbiate. 

Questa area della città è oggi servita da edifici 

scolastici vecchi ed inadeguati sia per quel che 

riguarda la scuola primaria, che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il progetto del Piano individua un nuovo ambito per un 

polo scolastico per tutto questo bacino. 

L’area individuata è in località Casbeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 67 di 100 

 

Questa è risultata essere, tra le alternative 

individuate, quella che per caratteristiche 

morfologiche e di accessibilità meglio si presta a 

ricevere questo tipo di funzioni. 

Le altre alternative valutate sono riportate 

nell’immagine sottostante. 
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L’area individuata consta di una superficie territoriale 

di 15.642 mq. Essa è stata preferita alle altre per la 

buona accessibilità, data dalla connessione con Viale 

Europa e via Trentini. L’area dispone di una buona 

esposizione e forma regolare senza particolari 

frastagliature ed è sufficientemente estesa per poter 

ricevere una struttura che sia polo scolastico. Sono 

presenti il vincolo del cimitero di Casbeno che va a 

lambire il lato sud e quello ferroviario nella parte nord 

- est dell’ambito. Le altre aree considerate in prima 

battuta e poi ritenute inidonee non presentano i 

medesimi requisiti di accessibilità, regolarità della 

forma o estensione di quella individuata. 

 

Un altro tema evidenziabile all’interno del progetto di 

Piano è quello del polo scolastico inserito nel centro 

città di Varese, e delimitato dalle vie Rainoldi, via 

Cavour, viale Milano e via Como. Tale tema, da 

definire di medio-lungo periodo, valuta la possibilità di 

trasformazione funzionale dell’isolato, soprattutto in 

un’ottica di permeabilità e apertura verso la città, che 

assumerebbe una funzione di collegamento tra il 

Centro Storico e il nuovo polo urbano del Comparto 

Stazioni. 

Questa ipotesi di trasformazione ovviamente presenta 

dei riflessi sulla componente legata all’istruzione 

primaria, in quanto comporta il possibile spostamento 

degli istituti scolastici insistenti nell’isolato o, in 

alternativa, il loro recupero funzionale all’interno di 

questa trasformazione. L’eventuale ricollocazione 

delle strutture scolastiche di via Como e via Rainoldi 

potrebbe avvenire nell’ambito del comparto stazioni. 

In linea generale, per quanto concerne altri futuri 

accorpamenti di edifici scolastici, al momento non 

previsti, sembra opportuno procedere mediante 

interventi di riqualificazione funzionale ed energetica 

dell’edificio individuato come sede dell’accorpamento 

al fine di consentire, oltre ad una progressiva 

razionalizzazione dell’offerta scolastica, un 

miglioramento del livello energetico degli immobili. 

 

3.10 Il progetto di Piano per l’Università e l’istruzione 
secondaria 

Il Piano riconosce all’Università dell’Insubria un ruolo 

fondamentale all’interno del territorio, lo valorizza 

migliorando la sua accessibilità e il suo inserimento 

nel contesto circostante e concorre a potenziarlo 

come funzione di rilevanza territoriale. Il corretto 

sviluppo del polo, sia per quanto concerne il 

potenziamento del grado di fruibilità sia per i servizi 

necessari ad un suo equilibrato inserimento 

urbanistico (linee mezzi pubblici locali, sistema dei 

parcheggi a servizio dell’insediamento, eventuali 

funzioni complementari alla funzione principale) 

avviene mediante progettazione unitaria con la quale 

attuare procedure di condivisione pubblica delle 

trasformazioni necessarie. 

 

Per quanto riguarda le strutture dedicate all’istruzione 

superiore si rileva che i poli esistenti (via XXV Aprile e 

Masnago) concentrano al momento la maggior parte 

degli istituti superiori. Tali poli vengono confermati dal 

Piano dei Servizi e una loro eventuale 

riorganizzazione è demandata alla redazione di 

progetti unitari e all’attuazione delle AT del comparto 

stazioni. 
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3.11 Il progetto di Piano per le attrezzature di interesse 
comune 

Le principali attrezzature di interesse comune, 

pensate per elevare il rango della città di Varese, 

saranno oggetto di progetto specifico. 

Tra queste, la Piazza Repubblica e la costruzione del 

nuovo teatro comunale nell’attuale ex caserma 

Garibaldi rappresentano il tema principale che 

affronta il piano dei Servizi. 

Gli scenari prefigurati con lo studio di fattibilità si 

fondano su alcuni elementi comuni, sia in ordine 

all’inserimento urbanistico, sia in relazione ai 

contenuti civici, sociali e culturali del progetto. 

Gli obiettivi urbanistici e sociali sono riassumibili nei 

seguenti punti: 

a) valorizzazione dello spazio urbano aperto di 

Piazza Repubblica; 

b) realizzazione di opere pubbliche essenziali per 

lo sviluppo civico e culturale della comunità: 

teatro di prosa; sala concerti; padiglione 

espositivo per eventi; 

c) trasferimento della viabilità al perimetro del 

comparto per migliorare la qualità della piazza 

e razionalizzare l’accessibilità a tutti i servizi 

nuovi ed esistenti; 

d) incremento della pedonalizzazione dell’area e 

valorizzazione dei percorsi già esistenti; 

e) riqualificazione ambientale del sito con la 

realizzazione di nuovi giardini e la 

valorizzazione degli spazi verdi esistenti. 

 

Dal punto di vista delle forme e delle dimensioni il 

progetto si incentra sul tema della piazza. La piazza 

oltre ad essere il nucleo fisicamente centrale 

dell’intervento intende diventare il cuore stesso della 

proposta, elemento fisico attorno a cui si legano una 

serie di spazi e funzioni. 

Piazza Repubblica si pone fisicamente al centro e allo 

stesso “è centro” di un sistema qualitativamente 

complesso e problematico, dove negli ultimi dieci anni 

si sono concentrate e sommate funzioni commerciali, 

culturali e servizi infrastrutturali, che hanno spostato il 

baricentro vitale ed economico della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più grande parcheggio multipiano ed il più esteso 

centro commerciale del centro città, il Teatro 

provvisorio e la dimensione stessa della Piazza (che 

ne fanno la naturale localizzazione di molti eventi ed 

allestimenti stagionali e la rendono un punto di 

riferimento della vita cittadina) hanno generato, su di 

essa, legittime aspettative di qualità e 

rappresentatività da parte della cittadinanza, sempre 

più attenta alla qualità dello spazio pubblico. 

L’obiettivo centrale della proposta progettuale qui 

considerata è quello di dare forma a questo spazio 
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aperto pubblico e di realizzare un sistema di spazi 

costruiti di elevato valore qualitativo, funzionale ed 

estetico. 

In questa logica la localizzazione al suo interno del 

nuovo teatro comunale costituisce un riferimento 

progettuale e funzionale rilevante. 

Il progetto di suolo pubblico, con la riqualificazione 

della piazza e dei comparti limitrofi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Caserma Garibaldi e area ex mercato coperto), 

intende realizzare un disegno armonico e continuo, 

dove l’obiettivo è unificare gli spazi urbani pedonali ed 

ottenere un’ampia isola pedonalizzata in cui siano 

raccolte ed interconnesse tutte le funzioni pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio di fattibilità – plani volumetrico di inserimento 

del progetto (fonte Comune di Varese) 
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Un secondo tema importante per le possibili ricadute 

sulla città è quello della nuova Casa Circondariale. Il 

Piano ha approfondito le eventuali alternative 

all’attuale localizzazione situata in Via Felicita 

Morandi. 
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L’immagine nella pagina precedente mette in 

evidenza, a scala territoriale, le tre alternative tra cui 

troviamo l’ambito denominato “Campaccio”, nella 

parte inferiore della Valle Olona, l’ambito dei Duni nel 

margine sud-est comunale e la cosiddetta “opzione 

zero”, ossia il mantenimento della sede nell’attuale 

localizzazione. 

In questo caso si è effettuata un’analisi multicriterio 

sintetica, laddove le alternative sono state valutate 

attraverso una serie di parametri (accessibilità, 

criticità intrinseca, valenza ambientale e 

paesaggistica, morfologia dell’area) attribuendo ad 

ogni voce un punteggio definito all’interno di una 

scala decisa (indicativamente con punteggio da 1 a 

5). 

Tra queste, per motivi logistici e morfologici, 

l’alternativa più plausibile o auspicabile è quella in 

località Campaccio ed aree sottostanti limitrofe. Una 

possibile alternativa è la riqualificazione dell’attuale 

struttura carceraria, comprendendo anche gli edifici di 

proprietà comunale in fregio a via Sempione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilità
Criticità funzionale
di localizzazione

Fragilità ambiientale
di localizzazione

Valenza ambientale 
del sito

Morfologia 
dell'area

Compatibilità 
area/funzione

Compatibilità 
area/progetto PGT

Compèatibilità
tessuto/funzioni limitrofe

Loc. Campaccio XXXXX XXX XX XXXX XXXX XXX XXX XXXX

Loc. Duni XXX XXX XXX XXXX XXXX XX XX XX

Loc. Campaccio 28 punti

Loc. Duni 23 punti

Alternativa

ANALISI MULTICRITERIALE - ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE DEL CARCERE

Criteri di valutazione
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Un terzo tema affrontato è quello della 

razionalizzazione delle sedi degli uffici comunali. Il 

Piano, parimenti a quanto detto per gli istituti per 

l’istruzione primaria, punta alla razionalizzazione delle 

strutture, anche attraverso il completamento del 

recupero del complesso di Villa Baragiola. La 

razionalizzazione e concentrazione delle sedi 

comunali costituisce una politica di medio periodo che 

mira al miglioramento funzionale della macchina 

amministrativa comunale. Non si è ritenuto di indicare 

una specifica ubicazione per gli uffici comunali, ma la 

funzione è compatibile con i principali interventi 

urbanistici della città quali quelli del Comparto 

Stazioni e di Piazza Repubblica. Rimane comunque 

auspicabile che le numerose sedi vengano riunite in 

un limitato numero di edifici, collocati in zone 

adeguatamente servite anche dal trasporto pubblico. 

Anche i magazzini comunali, oggi articolati in tre 

edifici distinti, dovranno trovare collocazione in 

un’unica sede, così da razionalizzarne costi ed 

organizzazione. Anche in questo caso, si ritiene la 

loro funzione compatibile con la destinazione 

produttiva e pertanto essi potranno essere ricollocati 

nel relativo tessuto urbano consolidato (TUC PD), 

senza consumo di nuovo territorio. 

 

Per quanto concerne gli spazi della cultura, dalle 

biblioteche ai musei, agli spazi per manifestazioni, il 

progetto di Piano mira al riconoscimento e alla messa 

in rete, fisica, funzionale e comunicativa, di tutti gli 

spazi già presenti nel territorio comunale, da quelli a 

carattere sovracomunale a quelli di valenza comunale  

alla legittimazione anche delle strutture private come 

servizi di interesse collettivo, come nel caso di Villa 

Panza a Biumo Superiore.  

L’area del mercato, attualmente attiva sugli spazi 

aperti di Piazzale Kennedy, è stata oggetto di prima 

valutazione in sede di Piano dei Servizi con 

riferimento al progetto del comparto stazioni. La 

valutazione effettuata aveva il fine di verificare 

possibili alternative alla sua localizzazione attuale. 

Le alternative progettuali fanno riferimento alla 

tipologia del mercato (chiuso o all’aperto) e alla sua 

localizzazione (area stazione, area del centro storico, 

altre aree dismesse o in fase di riqualificazione) 

Le quattro soluzioni ipotizzate fanno riferimento a: 

a.  realizzazione di struttura coperta all’interno 

del progetto stazioni; 

b.  realizzazione mercato all’aperto “lineare” 

lungo alcuni assi del centro storico; 

c.  valorizzazione aree dismesse o degradate (ex  

macello comunale). 

d. Ricollocazione nel sito “storico” di Piazza della 

Repubblica. 

L’immagine sotto riportata mette in evidenza la 

localizzazione di quattro alternative per l’area 

mercatale, anche con riferimento alle tipologie di 

soluzioni possibili. Poiché la ridefinizione dell’area 

mercatale richiede la concertazione con le 

associazioni di categoria commerciali, il Piano ne 

consente la collocazione nelle aree di trasformazione 

della zona Stazioni e del Macello Civico, mentre per 

la forma “lineare” non è necessaria una specifica 

previsione urbanistica. 
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3.12 Il progetto di Piano per le aree a giardini e parchi 

Il Piano individua alcune forme nuove di dotazione di 

verde, poste a servizio dei cittadini. 

Parco urbano lineare 

Il parco urbano lineare si compone di una serie di 

aree e spazi interconnessi tra di loro, al fine di creare 

un reticolo di aree distribuito lungo il tessuto urbano, 

con funzione di connessione ecologica, favorendo la 

qualità urbana locale. 

I corridoi così individuati, all’interno del progetto del 

PGT, sono identificabili come assi che percorrono il 

territorio comunale all’interno del sistema insediativo 

esistente. 

Tali percorsi sono stati messi in relazione sia con la 

struttura del tessuto urbano e urbanizzato sia con la 

rete di aree a servizi esistenti o previste. 

L’immagine successivamente riportata rappresenta la 

stilizzazione e l’inquadramento su base cartografica 

di uno dei parchi urbani lineari disegnati dal Piano e, 

nello specifico, quello relativo all’alto corso del 

Vellone. 

Tale percorso, costruito sull’asse del Vellone per la 

sua parte superiore, si estende tra Velate, Avigno e 

Masnago, mettendosi in relazione fisica con l’edificato 

mediante una serie di percorsi ed elementi di pregio 

storico e architettonico presenti sul territorio. 

Il parco diventa l’elemento lineare di connessione 

fisica e ambientale tra il Parco Campo dei Fiori e il 

centro di Masnago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 75 di 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di parco urbano lineare nord  

Vellone – Velate-Masnago 
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L’immagine sotto riportata, invece, presenta un altro 

ambito di progetto con tali caratteristiche, che si 

sviluppa con direzione prevalente ovest-est dal polo 

scolastico e sportivo di Masnago sino a incrociare 

Viale Aguggiari, all’altezza di viale Ippodromo. 

Esso si estende come un percorso che, con 

larghezza differente, si appoggia al bordo inferiore 

dell’edificato esistente, con la definizione di una serie 

di collegamenti che ne agevolino la fruibilità. 

Rispetto agli altri ambiti lineari definiti, questo si 

caratterizza per essere a prevalente copertura 

boscata da mantenere e valorizzare. 

Tale asse viene definito, quindi, come asse lineare 

verde, con il contributo anche di un’area di 

completamento per la sua realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di parco urbano Stadio-Viale Aguggiari 
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Un terzo elemento del progetto di Piano fa riferimento 

al parco lineare “fluviale” del Fiume Olona, già ambito 

strategico all’interno del Documento di Piano. 

L’ambito strategico della Valle Olona (AS1) 

costituisce l’ambito a maggiore carattere di 

multidisciplinarietà o multisistemicità. 

L’ambito ha una forte vocazione e immagine legata al 

sistema ambientale, in quanto costituisce un corridoio 

ambientale comunque rilevante, con una sequenza 

eterogenea di paesaggi naturali lungo l’asta fluviale, e 

con una morfologia del territorio di volta in volta 

differente.  

 

Il tema dell’acqua riveste un ruolo fondamentale 

identificabile come uno degli elementi ordinatori 

dell’intero ambito. Si riconosce altresì la forte 

presenza di un asse infrastrutturale tracciato dalla 

presenza della tangenziale nord-est della città.  

In questo ambito si fondono quindi assieme asse 

naturale e asse infrastrutturale, con una loro continua 

intersezione. 

L’ambito è inoltre di tipo insediativo, laddove si 

osserva la presenza di strutture storicamente legate 

all’acqua, e al suo utilizzo; tali insediamenti sono i 

luoghi della localizzazione di tutti quegli edifici 

testimonianze di differenti funzioni storico-sociali e 

storico-economiche. 

Questa immagine complessa dell’ambito territoriale, 

ne determina la sua potenzialità e la sua criticità allo 

stesso tempo, in quanto costringe a rileggere ogni 

intervento e ogni obiettivo conseguente, per ciascun 

sistema o tema, al fine di operare in modo integrato 

sul contesto. 

Per l'Ambito Strategico Valle Olona gli obiettivi 

consistono nel: 

a. recupero ambientale del Fiume, 

b. protezione dal Fiume in caso di dissesti ed 

esondazioni, 

c. realizzazione di un parco fluviale con la 

sistemazione degli argini e la interconnessione 

con il parco della Bevera, 

d. realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per 

aumentare la fruibilità degli spazi aperti, 

e. salvaguardia delle testimonianze architettoniche 

del periodo industriale pur tenendo presente le 

esigenze di rigenerazione edilizia. 

 

L'Amministrazione potrà valutare se proporre un 

"progetto di suolo" specifico, ossia un progetto per gli 

spazi aperti pubblici, di uso pubblico o privati che 

saranno ceduti a fronte dell’attuazione della 

pianificazione. Nel caso dell'Ambito Strategico della 

Valle Olona il progetto di suolo pubblico è in parte già 

delineato all'interno dei singoli progetti delle Aree di 

Trasformazione. Le singole Aree di Trasformazione 

sono state disegnate con un pre-progetto che 

individua le aree pubbliche o di uso pubblico con la 

loro destinazione funzionale; percorso pedonale, 

percorso ciclabile, spazio verde, ecc.  

La messa a coerenza dei vari progetti permetterà nel 

tempo di ricostruire e rifunzionalizzare una parte 

importante della città di Varese per l'uso collettivo. La 

definizione di un progetto degli spazi aperti continuo e 

fruibile si rappresenta principalmente come un parco 

fluviale lineare attrezzato con percorso ciclopedonale 

e altre funzioni di tipo urbano; proprio il percorso 

ciclopedonale costituisce l’elemento lineare fisico che 

mette in connessione gli ambiti della residenza e gli 

ambiti di trasformazione del Piano posti lungo l’ambito 

strategico o in aderenza a questo. 
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Obiettivo del Piano è la creazione di tale connessione 

continua, sicura, percepibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro progetto individuato dal Piano è quello che 

prevede la realizzazione di un parco urbano lineare 

nel margine nord dell’Università, in zona Bustecche. 

La sua individuazione va a riconoscere e mettere in 

sequenza fruitiva una serie di aree interstiziali. 

Il loro riconoscimento permette di dare forma e 

continuità ad un percorso che con direzione est-ovest 

si estende da Via Monte Generoso sino a Viale Borri, 

divenendo così asse di permeabilità lento. Il suo 

percorso, inoltre, permette di mettere in connessione 

una serie di aree a servizi, eterogenee dal punto di 

vista della funzione e della dimensione e dell’utilizzo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di parco fluviale dell’Olona 
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prevalentemente legate al sistema del verde e dello 

sport. 

 

Il parco margine o parco cintura Verde 

Il parco margine o di cintura, di tipo naturale o 

agricolo, come elemento progettuale trova le sue 

radici storiche nella formula declinata a scala 

territoriale per la creazione della cosiddetta “cintura 

verde”, già studiata nell’ottocento, come strumento di 

controllo delle espansioni della città proto-industriale. 

Il tema del parco come elemento di costruzione o 

ricomposizione di margini di costruito, con tutta la 

complessità di significati e di interpretazioni offerte 

dagli studi contemporanei sul tema, costituisce un 

“tema” (progettuale) ricorrente per il pianificatore, ed 

ambito privilegiato di ricerca figurativa per il 

progettista; l’obbiettivo posto è la riconfigurazione dei 

bordi e delle aree di contatto tra differenti ambiti  o 

sistemi di spazi contigui come linea guida per dare 

soluzione locale a questioni di carattere fisico-

spaziale, ecologico-ambientale, funzionale, formale, 

percettivo. Le caratteristiche fisiche e morfologiche 

dell’area di intervento da sole non costituiscono 

condizione di esistenza del parco margine, ma sono 

piuttosto gli obiettivi progettuali esplicitati dal 

progettista, gli esiti spaziali e gli input percettivi 

stimolati, i processi relazionali attivati a determinare le 

caratteristiche di questa specie. 

 

Il parco margine, come elemento progettuale e 

progettato con la natura, dà forma ad un ambito di 

transizione, trasformandolo da un luogo qualunque in 

un luogo unico e inconfondibile.  
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Ambito comunale interessato dal PLIS cintura Verde, a Bizzozero 

Il territorio agroforestale situato a sud e sudest del 

territorio comunale, con forme di penetrazione nel 

tessuto urbano esistente (relazioni spaziali e 

funzionali con i centri civici), costituisce elemento 

peculiare e di valore per il territorio comunale di 

Varese. 
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Il parco cintura Verde si contraddistingue per la 

presenza di elementi di architettura del paesaggio 

rilevanti, rappresentati da filari, ecotoni e da una 

tessitura delle aree agricole molto regolare e 

uniforme. 

A tale ricchezza si unisce una limitata presenza di 

fenomeni di sprawl urbano e nel lato più a ponente 

anche una presenza longitudinale di corsi d’acqua 

che ne definisce ritmo e forma. 

La predisposizione e la progettazione di un parco 

margine lungo il limite dell’urbanizzato sud del 

capoluogo, può costituire elemento di permeabilità e 

allo stesso tempo di contenimento dell’urbanizzato. 

 

Ulteriore ambito riconosciuto è quello inerente il PLIS 

della Bevera. Questo si estende sul margine ovest e 

sud-ovest comunale, e si presenta come parco 

comunale a forte connotazione naturale e boscata, 

entro cui scorre il torrente Bevera. 

Anch’esso è un parco di margine a scala 

sovracomunale e dà continuità e forza al parco 

fluviale dell’Olona, nella sua parte sud. 

 

Il progetto complessivo in sintesi 

Il territorio comunale di Varese presenta una serie di 

forme del paesaggio rilevanti, che caratterizzano il 

territorio stesso con la loro forma e la loro percezione.  

Obiettivo del piano è la loro identificazione e 

legittimazione a livello territoriale e locale, sia in 

termini di rappresentazione e rappresentabilità sul 

territorio, sia in termini di caratteristiche morfologiche, 

paesaggistiche, naturalistiche ed ecologiche delle 

aree stesse, per promuovere forme di tutela e 

valorizzazione di tali sistemi, anche attraverso la loro 

messa in relazione. 

La ricerca di definizione di questa serie di parchi, 

differenti per tipologia e funzione, permette una 

salvaguardia trasversale del territorio, posta in 

relazione con gli assi strutturali e strategici del PGT, 

costruendo una maglia territoriale a supporto della 

qualità del vivere urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 82 di 100 

 

3.13 Il progetto di Piano per gli impianti sportivi  

Il progetto del Piano dei Servizi, per quanto concerne 

le attrezzature sportive, si suddivide in due livelli 

correlati alla scala di riferimento e al bacino di utenza 

delle attrezzature. 

 

Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature 

sportive di livello territoriale, come lo stadio, il 

palazzetto dello sport, il palaghiaccio e l’ippodromo, il 

progetto di Piano conferma le strutture esistenti, 

delegando il loro ridisegno complessivo ai 

masterplan. La possibilità di creazione di un polo 

unico per lo sport agonistico costituisce un’eventualità 

che potrà essere valutata. Tale strategia è fortemente 

correlata ai grandi impianti sportivi di livello 

sovracomunale presenti a Varese, dallo stadio 

all’ippodromo al palazzetto dello sport, e punta sulla 

creazione di una sorta di cittadella sportiva unitaria. 

 

Il Piano affronta invece il tema della definizione di 

nuovi spazi o il riordino di attrezzature esistenti per lo 

sport. 

I temi singoli evidenziati fanno riferimento a: 

a. nuovo impianto sportivo per il rugby; 

b. nuova palestra comunale, in aggiunta a quella 

già prevista presso il centro sportivo di 

Calcinate degli Origoni; 

c. nuova piscina comunale; 

d. possibile futura definizione di un polo sportivo 

e ricreativo unitario alla Schiranna. 

 

La soluzione delle problematiche evidenziate potrà 

avvenire attraverso una progettazione unitaria che 

interessi aree di proprietà comunale con potenziale 

vocazione sportiva individuate nel Piano dei Servizi; 

in particolare, l’area dei Duni a Bizzozero o l’area 

della Schiranna possono ospitare attività sportive in 

forma integrata e rispettosa dell’ambiente circostante.  

La costruzione di nuove palestre può rientrare tra le 

opere realizzate nell’ambito delle aree di 

trasformazione attraverso modalità che verranno 

previste nei programmi integrati di intervento o nei 

piani attuativi. 

 

Per quanto riguarda le strutture di livello locale, gli 

indirizzi del piano dei servizi mirano al 

consolidamento e alla valorizzazione delle strutture e 

degli impianti presenti nei centri civici, per continuare 

a garantire la qualità dei servizi nei singoli centri. 
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3.14 Il progetto di Piano per le aree a parcheggio 

I principali obiettivi per la sosta, definiti dal Piano 

Urbano della Mobilità, sono la ricerca di nuove aree di 

sosta, opportunamente differenziate per bacini di 

utenza e funzionalità territoriale, la delocalizzazione 

degli stalli su strada e la ricerca di soluzioni per il 

potenziamento dei sistemi esistenti.  

Nell’ottica di valorizzare la mobilità sostenibile, il PUM 

persegue un progetto di una serie di parcheggi di 

attestamento al centro legati al concetto di scambio 

“gomma-suola”, da attuare per stralci o fasi 

progressive, ma che può produrre indubbi e numerosi 

vantaggi. Attraverso i “filtri” dati dai parcheggi di 

scambio, si attestano sull’area urbana i flussi veicolari 

in ingresso alla città di Varese, fermandoli prima 

dell’entrata all’interno del centro. 

Questo permette di valorizzare l’ubicazione dei servizi 

entro un raggio di circa 300-400 metri dal parcheggio, 

distanza entro la quale i servizi sono raggiungibili a 

piedi. 

I parcheggi vengono collocati lungo le direttrici 

principali di ingresso al centro e alle funzioni, e in 

corrispondenza dell’anello del centro cittadino. 

 

Il piano dei servizi individua, laddove possibile, delle 

aree ove prevedere microparcheggi a servizio dei 

centri civici. Questo per cercare di alleviare, almeno 

in parte, il fabbisogno emerso a livello locale. La 

realizzazione delle opere può avvenire anche 

mediante permesso di costruire convenzionato. 
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3.15 La rete ecologica comunale  

Gli elementi strutturali del territorio fisico 

Gli elementi di lunga durata del territorio fisico, 

specialmente a scala territoriale, definiscono lo 

sfondo principale di riferimento per la definizione dl 

progetto di rete ecologica comunale. 

Questi elementi, sono di carattere idrografico, 

paesaggistico e funzionale, e concorrono alla 

formazione o definizione di diversi paesaggi: 

a. Sistema della collina e sistema pedemontano; 

b. Sistema lacuale; 

c. Sistema del paesaggio fluviale; 

d. Sistema della pianura. 

 

Questi elementi ed ambiti di paesaggio, a carattere e 

funzione strutturale, conformano e condizionano la 

struttura insediativa (disposizione dei centri, 

disposizione dei tracciati, ecc...) e anche la struttura 

percettiva del territorio. 

A questi si affiancano poi una serie di elementi 

strutturali, anche di tipo morfogenetico: 

a. Sistema della ferrovia; 

b. Sistema autostradale e della viabilità di 

scorrimento (assi di collegamento territoriale); 

c. Poli e ambiti attrattori di utenza e di nuove 

funzioni. 

 

La lettura di tali elementi ha permesso di individuare 

sia le potenzialità (e/o prospettive) e le criticità del 

sistema intercomunale e comunale, sia gli elementi 

considerati strutturali del territorio fisico. 

 

Questo processo di lettura e identificazione delle 

strutture del territorio è propedeutico alla costruzione 

della rete ecologica comunale, che su tali sistemi si 

appoggia e viene perseguito anche attraverso il 

riconoscimento dei macrosistemi territoriali, 

sintetizzabili in: 

a. paesaggio ambientale come struttura territoriale 

principale e primaria; 

b. paesaggio della campagna e dei vuoti interclusi, 

spesso elementi di bordo o confine, laddove 

l’invarianza è data dalla tutela dell’architettura di 

tale paesaggio, della sua integrità, anche in 

relazione al tema della campagna urbana; questo 

telaio costituisce, più di altri, l’ambito di passaggio 

dalla scala vasta alla scala locale, sia in termini di 

disegno che di regole; 

c. paesaggio delle infrastrutture, ovvero un 

paesaggio contemporaneo, leggibile sia a scala 

territoriale che locale, e legato alla funzionalità del 

territorio; 

d. paesaggio insediato e delle grandi polarità. 

 

Obiettivi del Piano 

Il progetto del disegno di Piano per il sistema 

ambientale e del paesaggio riconosce tre componenti 

(o ambiti, o temi) principali, declinati a temi di 

progetto: 

a. Il verde per l’ambiente; 

b. Il verde da vedere; 

c. Il verde da vivere. 

 

Tali ambiti non sono indipendenti l’uno dall’altro ma 

strettamente interconnessi e a volte sovrapposti. 

 

Nel concetto di “verde per l’ambiente” l’obiettivo del 

piano è declinato nel miglioramento della funzionalità 

del sistema ecologico comunale. 
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Questo viene perseguito attraverso la definizione di 

scelte di piano e di politiche mirate alla individuazione 

e alla messa a sistema delle aree ad elevato valore 

naturalistico (ambiti e luoghi della rete natura 2000, 

aree boscate ed aree inedificabili ai fini paesaggistici, 

ecc…..), del sistema idrografico principale e 

secondario (dall’Olona al Vellone al Torrente Luna), 

delle aree in cui ripristinare le connessioni ecologiche 

(verde di connessione tra sistema urbano e ambiti 

naturali). 

Gli elementi costituivi dell’ambito, alla scala 

intercomunale, sono: 

1. Ricerca di una connessione verde tra il sistema 

lacuale e il sistema collinare e pedemontano; 

2. Ricerca di una valorizzazione del percorso legato 

al lago di Varese; 

3. Ricerca di una connessione verde legata al 

reticolo idrografico principale (es. Fiume Olona); 

4. Ricerca di una connessione verde e funzionale tra 

gli ambiti dei PLIS (Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale, come ad esempio il PLIS della 

Bevera e il PLIS Cintura sud) e ancora tra Parchi 

Territoriali (Parco Campo dei Fiori); 

5. Tutela delle aree di pregio naturalistico areali, 

puntuali, lineari (rete natura 2000 ad esempio ed 

elementi di pregio dell’architettura del paesaggio). 

 

Nell’obiettivo del “verde da vedere” le strategie del 

piano mirano alla conservazione del paesaggio, della 

qualità degli insediamenti, e del rapporto tra questi 

due sistemi. Questa declinazione viene attuata 

attraverso il mantenimento e la valorizzazione delle 

viste di pregio (coni visuali, punti panoramici, viste di 

pregio del paesaggio….), il mantenimento e la 

valorizzazione degli elementi dell’architettura del 

paesaggio (rurale e non solo), la valorizzazione e la 

messa in rete dei sentieri e dei percorsi di interesse 

paesaggistico e storico-culturale (es. parchi urbani 

lineari). 

 

Infine, nel concetto di “verde da vivere”, l’obiettivo 

definito dal piano è quello di creare un sistema esteso 

di spazi aperti, pubblici e/o privati, collegati da 

percorsi ciclopedonali, in modo continuo sul territorio. 

La traduzione progettuale di tale obiettivo è 

rappresentata dall’identificazione (e loro connessione 

diretta e con le funzioni e i centri della residenza) di 

parchi urbani lineari, parchi agricoli e parchi fluviali 

all’interno del territorio comunale e all’interno del 

territorio costruito; in generale si traduce nella 

definizione di ambiti legati agli spazi aperti, di varia 

natura e forma, distribuiti in modo continuo sul 

territorio, col duplice ruolo di elemento e ambito di 

connessione e altresì elemento di “blocco” della 

trasformazione del territorio. 

Tra questi si riconoscono, ad esempio il parco lineare 

che collega Velate con Masnago, il percorso alle 

Bustecche, nonché il parco urbano lineare che mette 

in collegamento funzionale l’ambito dello stadio con 

Viale Aguggiari. 

In tale sistema sono compresi parchi e aree sportive 

ad uso pubblico, parchi e Ville, pubbliche e private, 

caratterizzanti la città giardino di Varese. L’obiettivo è 

anche il miglioramento della dotazione comunale, 

anche in riferimento al bacino di utenza di ogni 

singolo centro civico. 
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Il progetto della rete ecologica comunale 

Il progetto della rete ecologica comunale muove dal 

riconoscimento dei macrosistemi che ne costituiscono 

i bacini di massima biodiversità, identificati in: 

a. Ambito collinare e pedemontano legato al Parco 

Campo dei Fiori; 

b. Ambiti dei PLIS (Bevera e cintura sud); 

c. Lago di Varese; 

d. Sistema dei parchi e delle Ville che caratterizzano 

la città giardino di Varese; 

e. Reticolo idrografico principale (Olona, Vellone….). 

 

Altri elementi portanti della rete ecologica comunale, 

ed elementi progettuali di partenza e di riferimento, 

sono quelli relativi alla rete ecologica territoriale 

definiti dagli strumenti di pianificazione 

sovracomunali, dalla rete ecologica provinciale alla 

rete ecologica regionale, declinati rispetto al loro 

linguaggio progettuale (varchi, corridoi…..). 

 

Il progetto ha mirato quindi alla connessione fisica e 

funzionale di tali elementi, ricercando un equilibrio tra 

spazi costruiti e spazi aperti, sia con direzione nord-

sud (monte—lago), sia con direzione est-ovest. 

La connessione nord-sud viene perseguita in: 

� Valorizzazione del corridoio del fiume Olona, già 

ambito strategico definito dal Documento di Piano 

e ambito oggetto di valorizzazione ambientale e 

fruitiva (percorso verde, anche ciclopedonale, e 

riqualificazione delle aree dismesse, degradate, 

sottoutilizzate e/o in fase di riconversione); 

� Valorizzazione, riconoscimento e legittimazione, 

all’esterno degli ambiti comunali, dei corridoi posti 

a est e a ovest del territorio comunale; 

� Valorizzazione del corridoio del Torrente Vellone e 

del corridoio ambientale posto ai margini tra il 

territorio comunale di Varese e il territorio 

comunale di Casciago; 

� Valorizzazione e mantenimento del sistema dei 

parchi e delle ville come ambito permeabile 

caratterizzante il paesaggio comunale, anche 

insediato; ambito di connessione fisica, funzionale 

e paesaggistica all’interno della rete ecologica 

comunale. 

La connessione est-ovest viene perseguita in: 

� Valorizzazione dell’ambito del lungolago; 

� Valorizzazione del PLIS Cintura Verde come 

ambito di tutela e valorizzazione del paesaggio 

agricolo e urbano-agricolo posto ai margini sud e 

sud-est del territorio comunale; 

� Valorizzazione e mantenimento del sistema dei 

parchi e delle ville come ambito permeabile 

caratterizzante il paesaggio comunale, anche 

insediato; ambito di connessione fisica, funzionale 

e paesaggistica all’interno della rete ecologica 

comunale. 
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L’immagine rappresentata nella pagina precedente 

riporta i corridoi definiti a scala territoriale, distribuiti ai 

margini del territorio comunale, con andamento sia 

est-ovest, sia nord-sud. 

Il progetto da perseguire a scala comunale è 

identificato nella definizione e realizzazione di 

connessioni capaci di mettere a sistema tali corridoi e 

assi, al fine di creare una sorta di cuscinetto continuo 

ai margini del territorio comunale, su cui innestare 

una rete di percorsi e connessioni di penetrazione 

all’interno del tessuto costruito. 

Rispetto ai nodi strategici, i corridoi sono localizzati 

esternamente al territorio comunale, e già valorizzati 

dalla rete ecologica di definizione provinciale. Il più 

rilevante rispetto al contesto comunale è quello 

identificato nella parte sud, in corrispondenza dei 

centri civici di Capolago, Bizzozero e Cartabbia; il 

piano persegue gli obiettivi di scala vasta attraverso 

la definizione del PLIS cintura verde che insiste 

proprio in quest’ambito, e attraverso la valorizzazione 

e il potenziamento dei corridoi locali che in tale 

ambito di distendono prevalentemente con direzione 

est-ovest, anche attraverso i varchi definiti a livello 

regionale e provinciale. 

Viene, inoltre, rappresentato il contesto figurativo del 

lago di Varese. La rete ecologica, infatti, identifica un 

ulteriore livello di tutela e valorizzazione del lago 

stesso, sia dal punto di vista percettivo, sia di integrità 

del paesaggio. 

 

Gli elementi della Rete ecologica comunale 

Lo schema di rete ecologica comunale è composto e 

caratterizzato da elementi di tipo areale (gli ambiti di 

valenza paesaggistica, ambientale ed ecologica 

considerati come bacini di biodiversità), di tipo 

connettivo o lineare (i corridoi ecologici, a scala 

territoriale e a scala locale), e di tipo puntuale (piccole 

aree e singoli elementi che concorrono alla 

definizione della rete ecologica a scala comunale o di 

dettaglio – peculiarità locali). 

Nel complesso dello schema della rete ecologica, gli 

elementi così individuati e definiti sono: 

a. Ambiti di primo e secondo livello della RER e della 

REP, individuati come lo schema della rete a 

scala vasta; 

b. Ambiti naturalistici rilevanti della EC - Plis Bevera 

e Plis Cintura verde di Varese, considerati come 

ambiti di particolare rilevanza paesaggistica e 

naturalistica, disciplinate con apposite norme 

specifiche, condivise a scala sovracomunale con 

gli altri comuni facenti parte del Plis stesso; 

c. Zone appartenenti al sistema del verde di 

connessione tra territorio rurale ed edificato 

(VCON), individuate e definite come aree aventi 

funzione di filtro “verde” tra il Tessuto Urbano 

Consolidato e l’area agricola e/o boscata di cui al 

PIF comunale, e laddove non è ammessa 

l’edificazione; 

d. Aree inedificabili con valenza paesaggistica 

(PAE), considerate di notevole valenza 

paesaggistica, e laddove ancora non è ammessa 

l’edificazione; 

e. Aree ad edificazione sparsa (AES), regolati dal 

Piano delle Regole come tessuto da mantenere 

prevalentemente libero dall’edificazione ed entro 

cui rafforzare i valori ambientali già esistenti; 

f. Boschi del PIF della Provincia di Varese, 

considerati e definiti come la componente 

fondamentale per lo sviluppo e la connessione 

della rete ecologica comunale; 
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g. Corsi d’acqua e relative aree di rispetto, 

considerati come elementi fondamentali della rete; 

h. Contesto figurativo del Lago di Varese, dato dalla 

sua “profondità” e dalle sue “relazioni” fisìche, con 

un duplice ruolo di interconnessione fra le aree 

naturalistiche dell’interno e del lago e ancora di 

interposizione fra le zone urbane e lo stesso lago; 

i. Verde naturalistico di connessione ecologica, 

individuate in aree di interesse comunale poste 

lungo il fiume Olona, per cui il Piano considera 

l’ipotesi di acquisizione mediante cessione allo 

scopo di garantirne la valenza e il ruolo ecologico; 

j. Aree a verde pubblico esistenti o previste e servizi 

in generale; 

k. Corridoi e varchi ecologici da mantenere e/o 

rafforzare, di individuazione regionale, provinciale 

e comunale, identificati come le zone del territorio 

che determinano o rischiano di determinare una 

frattura nella continuità del sistema ecologico di 

scala comunale e/o sovracomunale; 

l. Aree del sistema agricolo e ambientale con valore 

ecologico, comprensive delle ordinarie attività di 

coltivazione del suolo, di allevamento del 

bestiame, di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali 

ed altre attività connesse. 
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4 LA FATTIBILITÀ ECONOMICA DEL 
PROGETTO 

 

4.1 L’attivazione delle risorse 

Un’attenzione particolare della legge urbanistica 

regionale viene posta all’effettiva realizzazione del 

Piano dei Servizi. In essa, diversi sono i rimandi alla 

valutazione economica delle scelte progettuali del 

piano. 

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze 

espresse dai diversi soggetti e utenti, deve 

“quantificare i costi per l’adeguamento dei servizi 

previsti e necessari.”. Il Piano dei Servizi esplicita la 

sostenibilità dei costi anche “…in rapporto al 

programma triennale delle opere pubbliche, 

nell’ambito delle risorse comunali e di quelle 

provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi 

da parte dei privati.”. 

Lo scopo è quello di far realizzare, laddove se ne 

creino le possibilità, le opere pubbliche direttamente 

ai soggetti privati o, in alternativa, con il concorso 

degli stessi. 

Due sono le modalità principali:  

a. quella tradizionale, con il ricorso al pagamento 

degli oneri di urbanizzazione e al contributo 

del costo di costruzione, 

b. quella innovativa, attraverso l’applicazione dei 

nuovi strumenti della perequazione, 

compensazione e credito edilizio. 

 

Per quanto riguarda la prima modalità si rileva che al 

contributo di costruzione la legge dedica sei articoli 

specifici: sugli oneri di urbanizzazione, sullo 

scomputo eventuale, sulla convenzione dei piani 

attuativi, sulla cessione di aree, sul costo di 

costruzione. 

La legge specifica che gli oneri “sono determinati dai 

comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni in 

relazione ai reali costi delle realizzazioni e alle 

previsioni del Piano dei Servizi e alle previsioni del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Le 

tabelle parametriche devono essere quantificate sui 

costi reali di costruzione incrementati da quelli 

riguardanti le spese generali.”  

La legge pone l’obiettivo, quindi, di attivare un 

meccanismo di continuo aggiornamento dei valori 

tabellari, in modo da renderli consoni ai costi reali di 

costruzione. Pone fine, in questo modo, ad una 

gestione della legge Bucalossi sul regime dei suoli 

(che è stata emanata nel 1977) che non prevedeva 

un adeguamento automatico delle tariffe.  

Nei piani attuativi il rilascio del titolo abilitativo è 

subordinato alla stipula di Convezione che, tra l’altro, 

deve prevedere la “cessione gratuita” delle aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, 

nonché di quelle previste dal Piano dei Servizi. 

Qualora il comune non ritenga opportuna la cessione, 

la Convenzione deve prevedere in alternativa “…una 

somma commisurata all’utilità economica conseguita 

per effetto della mancata cessione e comunque non 

inferiore al costo di acquisizione di altre aree…” 

equivalenti.  

I proventi in tal modo incamerati devono essere 

utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti 

nel Piano dei Servizi. 

La seconda modalità è quella perequativa, come di 

seguito esplicitato. 
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4.2 La perequazione nel Piano per la realizzazione delle 
opere pubbliche. 

La perequazione è l’istituto giuridico attraverso il 

quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei 

diritti edificatori e degli oneri connessi alle 

trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle 

aree e degli edifici interessati dall’intervento, 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso 

assegnate alle singole aree. 

Il Documento di Piano stabilisce criteri e modalità, per 

l’applicazione della perequazione urbanistica, nelle 

aree destinate generalmente alla trasformazione 

tenendo conto della disciplina urbanistica e del 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e 

generale. Individua delle aree di decollo e delle aree 

di atterraggio di diritti edificatori. Il diritto edificatorio è 

una quantità di volume edificabile attribuita 

dall’amministrazione comunale ad un proprietario allo 

scopo di attivare un processo di trasformazione 

edilizia, oppure allo scopo di indennizzarlo per un 

procedimento di carattere espropriativo o, ancora, per 

la conservazione del paesaggio o dell’ambiente. 

I criteri di generazione dei diritti edificatori legati al 

Piano dei Servizi sono: 

a. Diritti edificatori generati da acquisizione di 

aree a standard o viabilità, laddove la 

cessione di aree per servizi comporta la 

formazione di un diritto volumetrico da 

utilizzare nelle aree di atterraggio definite, 

come sorta di compensazione della definizione 

per pubblica utilità o interesse dell’area stessa; 

b. Diritti edificatori generati dalla realizzazione di 

opere previste dal Piano dei Servizi; 

c. Diritti edificatori generati dal mantenimento di 

aree di rispetto paesaggistico e ambientale – 

PAE e VCON, anch’esso similare ai punti 

precedenti, dove l’interesse pubblico è 

riconosciuto nella tutela e salvaguardia di 

vedute, paesaggi o ambiente. 

I criteri di atterraggio dei diritti edificatori individuano 

le aree ove è possibile far atterrare la volumetria 

generata; gli ambiti sono: 

 

a. Aree di Trasformazione, individuate e definite 

dal Documento di Piano; 

b. Aree di Completamento del Tessuto urbano 

consolidato, individuate e definite dal Piano 

delle Regole. 

 

Al fine di rendere operativa ed efficiente la possibilità 

di compravendita dei diritti edificatori generati nel 

territorio, 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, il quale definisce il volume massimo 

assegnato all’area stessa; 

b. Quota perequativa che indica la quota di volume 

da reperire sul mercato dei diritti edificatori e/o 

attraverso la realizzazione di opere. 

 

4.3 La compensazione nel Piano per la realizzazione 
delle opere pubbliche. 

Altro strumento innovativo previsto dal Piano è quello 

della compensazione; alle aree destinate alla 

realizzazione di interventi di interesse pubblico o 

generale, non disciplinate da piani e da atti di 

programmazione, sono attribuiti, a compensazione 

della loro cessione gratuita al comune o specifico 

asservimento, diritti edificatori trasferibili su aree 

edificabili previste dagli atti di PGT. 
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Gli effetti dati dalla compensazione corrispondono di 

fatto ad una sorta di “perequazione extracomparto”. 

 

Tali diritti edificatori di compensazione, per la 

costruzione della città pubblica, si formano a seguito 

di: 

a. Cessione di aree al Comune per la realizzazione 

di servizi; 

b. Cessione di aree al Comune per infrastrutture e la 

mobilità. 

 

Nello specifico, alle aree private destinate a servizi 

dal Piano dei Servizi, viene attribuita una capacità 

volumetrica teorica espressa in mc/mq la quale 

diviene disponibile per il proprietario all’atto della 

cessione e/o asservimento ad uso pubblico. 

Questo strumento permette quindi al Comune di 

acquisire aree per la realizzazione/attuazione del 

Piano dei Servizi (e del Piano Urbano della Mobilità) 

senza dove ricorrere necessariamente allo strumento 

dell’esproprio. 

Altra possibile forma di compensazione è la 

realizzazione di opere pubbliche previste dagli 

strumenti di pianificazione attuativa ed integrata, 

nonché previste dal Piano dei Servizi o dal 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche, darà 

luogo alla formazione di diritti edificatori da utilizzarsi 

all’interno dell’area. Tale fattispecie può essere 

assimilata alla compensazione urbanistica in quanto è 

volta al raggiungimento delle medesime finalità di 

interesse pubblico previste al comma 3 dell’art. 11 

della LR 12/2005. 

All’interno degli obiettivi, delle regole e degli strumenti 

del Piano vi è anche l’uso della compensazione per 

difendere e valorizzare l’ambiente e il paesaggio. I 

diritti edificatori, in questo caso, di compensazione si 

formano a seguito di: 

a. Cessione di aree per la realizzazione di parchi 

pubblici; 

b. Mantenimento a verde non edificabile delle aree di 

rispetto paesaggistico-ambientale denominate 

VCON e PAE. Infatti il progetto di PGT individua, 

oltre ai parchi pubblici, altre aree (VCON Verde di 

connessione) che per ruolo di “fascia cuscinetto”  

tra edificato e zone rurali hanno elevato valore 

ambientale ed è opportuno che vengano 

mantenute pertanto in edificate. Il Piano individua 

anche aree (PAE aree a valenza paesaggistica) a 

cui attribuire una valenza pubblica, data dalle loro 

caratteristiche paesaggistiche/vedutistiche le quali 

le fanno rientrare all’interno del sentire collettivo 

varesino, e per cui è ancora perseguita la loro 

inedificabilità. 

A tali aree (VCON e PAE), come per le aree 

destinate a parchi pubblici, viene attribuita una 

capacità volumetrica teorica espressa in mc/mq 

che diviene disponibile per il proprietario all’atto 

della cessione/asservimento ad uso pubblico. 

L’insieme degli strumenti perequativi permette al 

Comune sia di acquisire aree per la 

realizzazione/attuazione del Piano dei Servizi 

senza dove ricorrere necessariamente allo 

strumento dell’esproprio, sia di conservare i valori 

paesaggistici e ambientali del territorio, 

compensando il proprietario con una volumetria di 

decollo da far atterrare nelle aree ritenute idonee 

per l’edificazione. 
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4.4 Sostenibilità economica della programmazione 
degli interventi 

Dalla legge regionale traspare che il progetto di Piano 

dei Servizi deve essere costruito su due elementi 

fondamentali: la capacità di spesa della pubblica 

amministrazione e l’interazione con le risorse private. 

Pertanto il Piano dei Servizi si avvarrà delle risorse 

economiche messe a disposizione attraverso: 

a. Le modalità perequative attivate dal PGT nelle 

Aree di Trasformazione e nelle Aree di 

Completamento del Tessuto Urbano 

Consolidato; 

b. Le modalità compensative attivate dal PGT 

nelle aree a servizi individuate dal Piano dei 

Servizi; 

c. Le modalità compensative attivate dal PGT 

nelle aree a valenza paesaggistica e verde di 

connessione da mantenere inedificate e 

individuate all’interno del disegno del Piano 

dei Servizi; 

d. Realizzazione di opere pubbliche equivalenti 

nelle aree di trasformazione e completamento. 

 

Il Piano dei Servizi costituisce il quadro di riferimento 

strategico e programmatico di tutte le politiche che 

riguardano i servizi attraverso il concorso di soggetti 

pubblici e privati chiamati a contribuire alla sua 

realizzazione e, quindi, deve saper coordinare e 

finalizzare tutte le risorse disponibili su progetti di 

intervento concertati e sostenibili. 

4.5 Fabbisogno economico per l’attuazione del Piano 
dei Servizi 

La tabella successiva evidenzia il quadro di sintesi 

per la costruzione della fattibilità economica del Piano 

dei Servizi. 
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COD CLASSIFICAZIONE NOTE E APPUNTI

Sa istruzione primaria un'area unica, zona cimitero casbeno, per costruzione scuola obbligo

Sb attrezzature di interesse comune

Sc attrezzature religiose sostanziale riconferma del prg del 1995

Sd giardini e parchi sono comprese  tra le Sd realizzate anche le aree relative ai parchi urbani lineari 

individuati 

Se impianti sportivi di base nuova palestra, nuovo campo da rugby …..

parcheggi da realizzare - non sono compresi i parcheggi in sede legale lungo strada o di 

piccole dimensioni.

Fa istruzione superiore e università ampliamento università,… - fonti di finanziamento non comunali

Fb strutture ospitanti funzioni istituzionali sovraordinatecarcere,…. - fonti di finanziamento non comunali

Fc strutture sanitarie e assistenziali fonti di finanziamento non comunali

Fd parchi territoriali fonti di finanziamento non comunali

Fe impianti sportivi a prevalente uso agonistico fonti di finanziamento non comunali

Ff strutture e impianti legati alla mobilità fonti di finanziamento non comunali

Cim Cimiteri

Tec Impianti tecnologici

COSTRUZIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI  - APPUNTI SUI COSTI DI REALIZZAZIONE

TOTALE

Sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In essa sono individuate, distinte per rango comunale 

e rango territoriale, le tipologie di servizi definite 

all’interno del Piano dei Servizi. 

Viene inoltre esplicitato, in linea generale, lo stato di 

attuazione dei servizi stessi, la presenza di temi 

specifici da affrontare nel piano e la fonte di 

finanziamento che, per le opere di rango territoriale, 

non risulta essere comunale. 

 

Di seguito sono riportati i costi delle opere da 

realizzare, attivabili con fonti economiche locali, 

suddivisi in opere proprie del Piano dei Servizi, opere 

legate alla realizzazione di infrastrutture per la 

viabilità e altre opere manutentive e di adeguamento 

funzionale o tecnologico.  

Il quadro economico complessivo ammonta a 

88.425.000 euro. 

 

Le tipologie di intervento e l’indicazione di massima 

delle opere previste dal Piano sono: 

a. Opere previste dal PGT – tale tipologia o 

livello fa riferimento alle opere di progetto 

previste dal progetto di Piano dei Servizi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. articolate in relazione alla tipologia di servizio 

a cui fanno riferimento e ancora allo scenario 

temporale di riferimento. Rientrano in tale 

livello di opere ad esempio la realizzazione del 

nuovo plesso scolastico in località Casbeno, a 

servizio del bacino sud e sud-ovest comunale, 

nonché gli interventi di riqualificazione e 

sistemazione di servizi esistenti (es. 

sistemazione della parte non utilizzata del 

complesso di Villa Baragiola) e la costruzione 

di parchi urbani (ipotizzando un costo di 

realizzazione di circa 3 euro/mq), attrezzature  

per il gioco e lo sport (es. ipotesi nuovo campo 

per il rugby e nuova palestra comunale) e 

ancora la realizzazione di parcheggi pubblici, 

sia a raso (ipotizzando un costo di 

realizzazione di circa 100 euro/mq) che in 

struttura.  

c. Opere legate alla viabilità – tale tipologia o 

livello fa riferimento alla realizzazione di 

infrastrutture di progetto definite dal Piano, ed 

identificabili ad esempio nel prolungamento di 

Viale Europa-viale P.Chiara e nel 
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Servizio Opera da realizzare note

ISTR1 Costruzione scuola Loc. Casbeno Euro 20 000 000

ATCOM Interventi di ristrutturazione complesso di Villa Baragiola Euro 5 000 000

REL Euro

VER1 Costruzione parchi urbani attrezzati Costo di 3 euro/mq Euro 1 725 000

SPORT1 Costruzione nuova palestra Euro 2 500 000

SPORT1 Costruzione  nuovo campo di rugby Euro 1 500 000

PARK Realizzazione parcheggi pubblici a raso Costo di 100 Euro/mq Euro 2 200 000

PARK Realizzazione parcheggi pubblici in struttura Realizzazione n.3 parcheggi in struttura Euro 6 000 000

Euro 38 925 000

Servizio Opera da realizzare note

Viabilità Realizzazione infrastrutture di progetto

Lunghezza 5134 m

Costo di 584 Euro/mq

Viabilità con sezione di 15 metri

Sono considerate il progetto gasparotto-borri-belforte 

e il prolungamento di Viale europa

Euro 30 000 000

Servizio Opera da realizzare note

ISTR1 Adeguamento edifici scolastici Totale triennio 2012-2014 Euro 9 075 000

TEC Realizzazione interventi relativi alle reti tecnologiche Euro 3 000 000

CIM Realizzazione interventi di ampliamento dei cimiteri Euro 2 000 000

INFR Realizzazione rotatorie previste dal PUM Riferimento agli interventi definiti dal PUM Euro 5 425 000

Euro 19 500 000

Euro 88 425 000

Definizione del costo delle opere da realizzare
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prolungamento della bretella Gasparotto-Borri 

sino a Viale Belforte. Per tali opere, come 

indirizzo economico, si è definito un costo di 

circa 580 euro al mq, per una sezione di 

carreggiata di 15 metri. 

d. Altre opere previste - tale tipologia fa 

riferimento alla realizzazione di interventi di 

adeguamento e manutenzione di strutture 

comunali, da quelle scolastiche (già definite in 

sede di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2012-2014) alle reti tecnologiche, 

e.  dall’ampliamento delle aree cimiteriali alle 

rotatorie individuate già in sede di PUM. 
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Volume da AT Aree di T rasformazione mc 1.262.560

Volume da AC Aree di Completamento mc 299.930

Intevrenti sul tessuto TUCR1 mc 194.238

Interventi volumetrici "una tantum" - incentivo mc 254.000

TOTALE mc 2.010.728

Costi opere da realizzare Euro 88.425.000

Valore volume medio opere equivalenti 
Su volume totale PGT Euro/mc 43,98

Valore per mc delle opere da realizzare su volume totale PGT

Ambito Volume 

4.6 Sostenibilità economica del Piano dei Servizi 

In questo paragrafo si evidenzia la possibilità di 

realizzazione dei servizi di rango comunale, previsti 

nel Piano dei Servizi, sulla base delle fonti di 

finanziamento locale.  

 

Il quadro sottostante mette in relazione la volumetria 

di progetto complessiva, definita all’interno del PGT 

pari a 2.010.728 mc, con il costo complessivo delle 

opere da realizzare mediante il Piano dei Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volumetria totale sviluppata dal PGT è composta 

da: 

a. Volumetria di progetto definita all’interno delle 

Aree di Trasformazione (AT); 

b. Volumetria di progetto definita all’interno delle 

Aree di Completamento (AC); 

c. Volumetria data da interventi di completamento 

del Tessuto Urbano Consolidato Residenziale 

TUCR1 (lotti ancora inedificati); 
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d. Volumetria di progetto ricavata, tramite stima, da 

interventi di incremento della volumetria, 

subordinatamente alla realizzazione di interventi 

rientranti all’interno della casistica del recupero 

energetico, così come definita dal Documento di 

Piano, comportanti la possibilità di incremento 

volumetrico in loco. La stima è stata ricavata a 

partire dai dati inseriti nel Documento di Piano 

circa la produzione edilizia, prendendo la 

volumetria a destinazione residenziale individuata 

al 2008 (pari a circa 25.000.000 di mc); 

ipotizzando un recupero pari al 5% circa di tale 

volume complessivo, soggetto ad incremento 

incentivante pari al 20%, si arriva ad un dato 

stimato di 254.000 mc. 

Il rapporto tra il costo delle opere previste dal Piano 

dei servizi e il volume complessivo di progetto del 

PGT è pari a circa 43,98 euro/mc. Tale valore appare 

essere congruo in quanto si pone all’interno del range 

tra gli oneri di urbanizzazione residenziali e quelli 

commerciali – direzionali rapportati a mc.  

Si può sostenere di conseguenza che le opere del 

piano dei servizi possono essere finanziate mediante 

il processo completo di trasformazione della città. 

 

Inoltre, considerato che il PGT prevede la possibilità 

di decollo di volumi, a seguito di perequazione, 

secondo quanto sotto riportato: 

a. Volume di decollo definito in talune schede 

norma delle Aree di Trasformazione; 

b. Volume di decollo definito in talune schede 

norma delle Aree di Completamento; 

c. Volume di decollo maturato dalle aree a servizi 

di progetto da acquisire al patrimonio pubblico, 

comprensivo delle aree definite come MOB e 

legate alla mobilità; 

d. Volume di decollo maturato dalle aree PAE, 

definite inedificabili ai fini paesaggistici, a cui 

viene attribuito un indice compensativo di 0.20 

mc/mq; 

e. Volume di decollo maturato dalle aree VCON, 

(verde di connessione tra sistema urbano e 

sistema ambientale) a cui viene attribuito un 

indice compensativo di 0.20 mc/mq; 

f. Stima del volume maturato da interventi di 

demolizione e/o ricostruzione da cui si genera 

una volumetria di progetto; 

g. Stima del volume maturato da interventi 

riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio esistente, con salto di almeno due 

classi dal punto di vista miglioramento 

dell’efficienza energetica. 

 

Il volume complessivo in decollo è pari a circa 

327.023 mc come risulta dalla tabella della pagina 

seguente. In relazione a questa tabella si rileva che il 

PGT prevede anche due Aree di Completamento (AC 

54 – Magazzini Comunali e AC 55 – Via Copelli) di 

proprietà comunale le quali, pur non essendo 

conteggiate nel totale dei volumi in decollo, generano 

rispettivamente 4.300 mc e 10.500 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                      Comune di Varese  Piano dei Servizi 

                                                  Relazione 

 

 

Pagina 98 di 100 

 

Volume di decollo da AT  (Cagiva, Sterzi) mc 49.960

Volume di decollo da AC (Schede n. 24,32, 51, 54, 55, 56,59) mc 33.200

Aree a standard da acquisire mc 71.734

PAE ambiti di inedificabilità ai fini paesaggistic i mc 56.636

VCON Ambiti di connessione  mc 28.640

MOB progetto mc 28.853

Interventi di demolizione/ricostruzione con decollo volume mc 5.000

Interventi di riqualificazione energetica mc 53.000

TOTALE mc 327.023

Costi opere da realizzare Euro 88.425.000

Valore volume medio opere equivalenti
Su volume da perequare Euro/mc 270,39

Volume 

Valore per mc delle opere da realizzare su volume totale da perequare 
(volume di decollo)

Ambito di decollo di volume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si effettua un calcolo analogo a quello precedente, 

dividendo, questa volta, il costo complessivo delle 

opere del Piano dei Servizi col dato del volume in 

decollo sopra riportato si ricava un valore medio per 

metro cubo, ottenuto mediante perequazione per 

l’esecuzione di opere previste nel piano dei servizi, 

pari a 270,39 euro/mc. 

Considerando che l’esecuzione materiale delle opere 

pubbliche comporta una serie di costi fissi 

(progettazione, direzione lavori, collaudi, oneri per la 

sicurezza) si può ipotizzare un abbattimento pari al 25 

- 30% del valore sopra riportato e, di conseguenza, 

fissare il parametro di conversione tra volume e opere 

in 200 euro/mc e definito come valore di 

compensazione urbanistica per opere. 

 

In generale, il confronto tra volumi di decollo e 

atterraggio, come riportato nel quadro sottostante, 

evidenzia come i primi siano leggermente superiori ai 

secondi, in quanto i volumi in decollo non possono 

essere preventivamente quantificati con certezza.  
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Volume di decollo mc mc mc 327.023
mc

Da AT Aree di Trasformazione mc 43.808 mc 72.972 mc 116.780

Da AC Aree di Completamento mc 55.034 mc 21.020 mc 76.054

Da TUCR1 mc 64.746 mc 0 mc 64.746

Da diritti edificatori ex Art.11 c.3 nda PDR mc 30.000 mc 0 mc 30.000

TOTALE mc 193.588 mc 93.992 mc 287.580

Volume di atterraggio

Bilancio aree di decollo e aree di atterraggio

T ipo Volume residenzialeNote Volume non residenziale Volume totale

Al fine di garantire un sostanziale equilibrio si è 

pertanto prudenzialmente optato per una dotazione 

superiore che coincide, in linea di massima, con la 

quantità stimata in decollo per interventi di 

riqualificazione energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Indice compensativo 

L’indice compensativo viene attribuito alle aree 

individuate nell’elaborato 03 del Piano dei Servizi - 

“Individuazione aree a servizi e definizione indice 

compensativo” per le aree soggette ad acquisizione 

da parte pubblica per la realizzazione di servizi. 

Il criterio di attribuzione di tale indice riconosce il 

contesto circostante le aree, la loro concreta 

destinazione fisica, la presenza di eventuali vincoli 

paesaggistico – ambientali o antropici. 

Il medesimo criterio verrà applicato per attribuire 

l’indice compensativo anche a nuove aree che 

dovessero rendersi essenziali allo sviluppo della città 

pubblica nel futuro. 

Sulla scorta di quanto sopra riportato sono attribuiti 

dal Piano dei Servizi i seguenti indici: 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

AA: 0.10 mc/mq  

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

FOR: da 0.05 mc/mq a 0.20 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

V1: da 0.10 mc/mq a 0.40 mc/mq 
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- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

TUC-R1: da 0.05 mc/mq a 0.40 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

AES: 0.40 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

TUC-R2: da 0.10 mc/mq a 0.40 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

NAF: da 0.80 mc/mq a 1.20 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

TUC-PD: 0.10 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

TUC-C: da 0.10 mc/mq a 0.40 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

VER: 0.20 mc/mq 

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

a servizi: da 0.10 mc/mq a 0.40 mc/mq  

- aree inserite in contesti a prevalente destinazione 

MOB: 0.40 mc/mq 

- aree comprese nelle AT e AC, per una quantità 

eccedente la quota obbligatoria da cedere al 

Comune: 0.05 mc/mq 

- aree stradali e loro pertinenze classificate MOB: 

0.30 mc/mq 

- aree destinate a sede stradale entro le “fasce di 

rispetto” previste nel Piano dei Servizi: 0.30 

mc/mq 

 

L’indice compensativo tendenzialmente è più elevato 

nelle aree che ricadono nel contesto dei nuclei di 

antica formazione (NAF) in quanto si ipotizza che il 

loro valore sia più elevato sul mercato, godendo di 

una rendita di posizione maggiore. Di conseguenza 

gli indici compensativi più bassi sono attribuiti alle 

aree FOR e AA. 

 

L’attribuzione dell’indice compensativo avviene anche 

per le “Aree inedificabili con valenza paesaggistica” 

PAE e “Verde di connessione tra territorio rurale ed 

edificato” VCON in ragione di 0.20 mc/mq in virtù 

della loro importanza dal punto di vista paesaggistico 

e ambientale e vedutistico. 


