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PREMESSA. 

L’attività commerciale della Rex Supermercati S.p.A. nasce negli anni ’50 e si ingrandisce 

nel corso del tempo coniugando la capacità di offrire un’ampia varietà di prodotti alimentari 

con la qualità del servizio e il rigore delle scelte imprenditoriali. 

Nello specifico, il primo negozio di alimentari vede la luce in Loggione, località Miravalle, 

per poi trasformarsi più volte e divenire, sul finire degli anni ’80, quello attuale con accesso 

da via Milano. 

L’odierno punto commerciale occupa un’area di 9.742 mq e, come media struttura 

commerciale, ha una superficie di vendita di 1490 mq. 

Il progetto si inserisce in un quadro più generale di trasformazione e riqualificazione 

urbanistica dell’intero comparto edilizio compreso tra le vie Papa Giovanni XXIII, via 

Kennedy, via Donatori di sangue e via Milano. 

Attualmente l’area risulta disordinata e priva di identità, compromessa dall’ingombrante 

presenza dello scavo, disseminato dalle prime opere di fondazione, per la formazione del 

piano interrato della prevista e poi abbandonata multisala cinematografica.  

Obiettivo programmatico è ridare al territorio una funzione precisa, una ragion d’essere che 

sappia conciliare le esigenze pubbliche con quelle private, riformando in concreto una zona 

urbana - ora perimetrale e poco definita - attrezzandola delle strutture e dei servizi necessari 

a renderla “multifunzionale” e conforme ai nuovi parametri della città moderna. 

Il progetto accoglie e persegue i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 47 dell’8 

settembre 2010, in cui oltre a prorogare i termini della convenzione del 3 giugno 2009 per 

ulteriori tre mesi, si prospettavano nuove soluzioni più rispondenti alle maturate esigenze di 

ambo le parti, comprendenti la diversa sistemazione del soprassuolo dell’area di proprietà 

comunale data in cessione. 

Inoltre si conforma alla delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13 dicembre 2010, che 

esprime la condivisione dell’Amministrazione per “gli obiettivi e i contenuti della proposta 

di intervento formulata dalla Rex Supermercati S.p.A., (…) e la autorizza alla presentazione 

di un progetto edilizio in variante al PRG interessante aree anche di proprietà comunale, 

per la realizzazione di una nuova struttura di vendita in sostituzione dell’esistente, e di 
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un’opera pubblica, con trasferimento di aree e modifica della convenzione e transazione 

attualmente in essere tra il Comune di Oggiono e la Rex Supermercati S.p.A.”. 

Le tematiche e i propositi enunciati vengono affrontati con l’analisi progettuale dell’intero 

comparto, estendendo il campo di applicazione a tutte quelle componenti che ne 

determinano la qualità urbana e la sostenibilità ambientale (viabilità, clima acustico, impatto 

paesaggistico), senza introdurre gerarchie funzionali o di utilizzo ma perseguendo, come 

obiettivo finale, la formazione di un nuovo spazio urbano capace di coniugare e far 

interagire le differenti funzioni della città. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO. 

Rilevato che lo strumento urbanistico vigente non ha individuato su tutto il territorio 

comunale altre aree idonee all’attuazione di una media struttura di vendita in sostituzione 

all’esistente, ed evidenziata la necessità di collocare quanto richiesto dall’Amministrazione 

in uno spazio urbano compatibile e adeguato alle funzioni previste, si è scelto di permutare i 

lotti di proprietà per meglio inquadrare e agevolare le rispettive necessità. 

Considerato che le attinenti aree hanno una superficie catastale pressoché simile e 

rispondono per collocazione e distribuzione alle rispettive esigenze, il progetto - in variante 

al Piano Regolatore Generale vigente - propone di trasferire l’attuale punto vendita nell’area 

attigua di proprietà Comunale (di cui Rex Supermercati S.p.A. già detiene, in forza di atto di 

transazione sottoscritto in data 14 maggio 2009, il diritto di superficie per la realizzazione di 

6.500 mq di parcheggi interrati ad uso pertinenziale), liberando lo spazio attualmente 

occupato dal supermercato per l’edificazione del nuovo Municipio, della piazza comunale e 

del relativo edificio accessorio. 

La nuova distribuzione planimetrica, adeguatamente rappresentata nelle tavole di progetto, 

risolve una serie di criticità ambientali che si sarebbero aggravate nel caso in cui si fossero 

mantenute le attuali funzioni e relative sedimentazioni edilizie. 

La prospettata “Cittadella dei servizi”collocata in posizione ideale e strategica a ridosso 

dell’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII, via Milano e via Donatori di sangue, si apre 

verso il centro cittadino dando origine a una nuova piazza di relazione dal carattere urbano 

ben definito. 
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Gli spazi comunali e l’edificio commerciale si fronteggiano e determinano un moderno 

contesto architettonico con al centro la piazza del municipio, un innovativo spazio urbano 

destinato a divenire il luogo rappresentativo e dinamico della nuova municipalità. 

Appare evidente la razionalità distributiva e l’intenzione programmatica della proposta 

adottata, con la formazione di un nuovo protagonista urbano in grado di ordinare e far 

interagire, nelle loro strutturali diversità, tutte le funzioni circostanti. 

Il progetto prevede che il nuovo spazio commerciale mantenga le caratteristiche di media 

struttura di vendita dell’esistente e, nel contempo, si attrezzi delle aree di servizio adeguate 

al prospettato ingrandimento e alle nuove esigenze funzionali mediante un notevole 

incremento degli spazi destinati a parcheggio. 

Per limitare l’invadenza visiva delle previste aree di sosta, senza limitarne il numero 

necessario per dare a tutte le funzioni previste l’accessibilità dovuta, i parcheggi 

pertinenziali sono stati in larga misura collocati nel piano interrato, da dove – mediante 

apposite rampe automatiche e ascensori trasparenti – gli utilizzatori possono raggiungere 

comodamente il piano terreno sede del nuovo spazio commerciale. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla problematica dei flussi di traffico veicolare che si 

sono limitati e circoscritti alle aree esterne, ponendo l’accesso principale al piano interrato 

dei parcheggi a ridosso della via Donatori di sangue e lungo il margine esterno dell’area. 

Altri posti auto sono previsti sulla copertura piana dell’edificio commerciale, dove inoltre 

trovano sede i locali di servizio degli addetti e gli impianti tecnici del nuovo punto vendita. 

L’attuale zona carico-scarico, costituita da un’area limitata, poco accessibile e fonte di 

sgradevoli interferenze con la vivibilità dei limitrofi fabbricati residenziali, viene 

completamente ridefinita e collocata in uno spiazzo retrostante con accesso diretto dalla 

strada provinciale, asse viario già attrezzato con apposite rotatorie veicolari e dal calibro 

stradale idoneo a recepire le mutate esigenze. 

La nuova area di servizio, interessata dal traffico di rifornimento e dai cassoni di stoccaggio, 

è parzialmente interrata e non visibile dalla nuova piazza comunale, né dagli altri spazi di 

relazione di pertinenza della nuova sede municipale. 

La superficie complessiva dei parcheggi di pertinenza della nuova attività commerciale è 

maggiore di quella richiesta dalla presente normativa e conforme al programmato 

ampliamento dell’attuale punto vendita. 
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Inoltre si completa e si arricchisce con l’aggiunta di una vasta area di parcheggi pubblici 

collocata in posizione baricentrica e direttamente raggiungibile dal nuovo snodo stradale, 

elemento essenziale di servizio posto a separazione e delimitazione dello spazio pubblico da 

quello privato. 

Internamente il lay-out del nuovo punto commerciale, completamente rinnovato nella forma 

e nei contenuti, accoglie e integra le nuove esigenze con il reperimento di diversi spazi 

accessori distribuiti al suo interno. 

La superficie adottata risponde alle nuove esigenze funzionali delle più recenti strutture 

commerciali e ha una dimensione tale da consentire l’integrazione dello spazio di vendita 

con una zona ingresso in grado di trasformarsi in area di ospitalità appositamente attrezzata. 

L’accesso, coperto da una grande pensilina metallica a doppia altezza, si presenta come un 

vasto spazio luminoso e ben attrezzato, un’area di accoglienza capace di regolarizzare e 

ordinare i flussi di percorrenza e di sosta. 

In questa zona, saranno collocati diversi servizi complementari: ludico per i bambini, 

d’orientamento e ricreativo e per gli anziani e/o disabili. Entrambi convenientemente 

individuati e caratterizzati saranno disposti lungo dei percorsi in stretto rapporto fra loro. 

Inoltre saranno inserite aree a tematica pubblicitaria in grado di trasformarsi, con semplici 

modifiche coreografiche, nei diversi temi delle ricorrenze annuali.  

Gli spazi di servizio, adibiti allo stoccaggio delle merci e alla lavorazione dei prodotti, 

hanno dimensioni conformi a quelle comunemente adottate, rispondono alle esigenze del 

mercato e sono proporzionate ai nuovi criteri organizzativi che impongono una rapida 

risposta alle evolute esigenze della clientela. 

Esternamente l’edificio, come prima anticipato, sarà caratterizzato dalla presenza di una 

grande pensilina posta su pilastri con relativa struttura reticolare metallica di color rosso 

(logo REX), di forte impatto visivo e qualificante l’area esterna di accesso allo spazio 

commerciale. 

L’intradosso della copertura sarà in alluminio riflettente per meglio evidenziare la presenza 

del vano sottostante di accesso ai parcheggi interrati. 

Le pareti dello stabile saranno rivestite completamente in fasce orizzontali di fibrocemento 

di colore di grigio chiaro, alternate a inserti, in corrispondenza dei vani di accesso, di colore 

rosso. 
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La finitura esterna dei locali di servizio posti in copertura sarà in lamiera ondulata di 

alluminio color grigio chiaro con contorni, in prossimità delle finestre di fasce uniformi di 

color antracite. 

In corrispondenza del parcheggio in copertura, il rivestimento esterno si alleggerisce e si 

trasforma in elementi semi-trasparenti composti da moduli in maglia metallica stirata in 

lamiera zincata. 

Quinte visive che celano dalle viste esterne la presenza degli autoveicoli e degli impianti 

tecnici, alleggeriscono l’impatto visivo dell’edificio commerciale integrandone il volume 

con l’intorno urbano. 

La bussola di ingresso, munita di doppio accesso e posta a delimitazione del lato sud della 

pensilina, sarà a tutta altezza e rivestita con fasce orizzontali della stessa tipologia delle 

pareti dello stabile ma di colore blu (logo REX). 

 

 

 

Oggiono (LC) 25/10/2011. 
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DATI PLANIVOLUMETRICI GENERALI 

 

 

DATI AREA ESISTENTE 

 

Superficie catastale lotti di proprietà comunale = 9.920,00 mq 

Superficie catastale lotti di proprietà Rex Supermercati S.p.A. =  9.742,00 mq 

Superficie catastale complessiva dell’intero comparto = 19.662,00 mq 

 

DATI PROGETTO NUOVA STRUTTURA COMMERCIALE 

 

Superficie coperta in progetto = 4.414.69 mq 

Superficie lorda di pavimento in progetto = 4.000,00 mq 

Area destinata alla vendita = 1.500,00 mq 

 

PARCHEGGI DI PERTINENZA DELLA NUOVA STRUTTURA COMMERCIALE 

 

Area a parcheggio in interrato = 6.122,46 mq 

Area a parcheggio posto al piano terra lato nord = 1.226,08 mq 

Area a parcheggio pertinenziale in copertura =  1.568,02 mq 

Totale = 8.916,56 mq 

 

NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI  

 

Area a parcheggio pubblico piano terra = 2.765,25 mq 

 

ALTRI PARCHEGGI DI SERVIZIO  

 

Area parcheggio pertinenziale alla caserma dei carabinieri =  450,00 mq 

 

 


