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Il Documento d’Inquadramento del Comune di Gavirate consta delle seguenti parti:
- Parte I: fondamenti, studi, temi territoriali
- Parte II: direttive per l’applicazione
La Parte I consente di comprendere i fondamenti e la struttura logica del
Documento, le finalità di governo del territorio da perseguire mediante la
programmazione integrata; sono ivi descritte le modalità di valutazione per
l’espressione di un giudizio di fattibilità sulla base di elementi predeterminati.
La Parte II, riprendendo i concetti e gli obiettivi espressi nella Parte I, è costituita
dalle Direttive cui ottemperare nella presentazione delle proposte di Programmi
Integrati di Intervento e nei successivi processi di valutazione e di negoziazione.
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La piena conoscenza dei contenuti e dei disposti del Documento
d’Inquadramento di cui alle parti I e II è condizione necessaria per lo sviluppo
e la proposta di Programmi Integrati di Intervento.
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STRUTTURA DOCUMENTALE
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Il Documento d’Inquadramento si compone dei seguenti elaborati:
DdI1a.0
DdI1b.0
DdI2.0
DdI3.0
DdI4.0
DdI5.0
DdI6.0
DdI7.0
DdI8.0
DdI9.0
DdI10.0
DdI11.0
DdI12.0

Roberto Pozzi
architetto

L'idea di territorio. Temi territoriali
L'idea di territorio. Temi locali
Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP
PTCP. Ambiti agricoli ex. art. 42, capo I, titolo II NdA
Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti
Assetto infrastrutturale
Caratteri strutturali del paesaggio
Assetto funzionale del territorio
PRG vigente. Assetto generale dei servizi
Sintesi dei temi territoriali
Criticità e potenzialità del territorio
Classi di sensibilità paesaggistica
Fondamenti e direttive per la programmazione integrata

DdI

Il presente elaborato, denominato “DdI12.0 Fondamenti e direttive per la
programmazione integrata”, contiene i lineamenti generali, i temi e le valutazioni
derivanti dall’analisi del quadro territoriale, l’enunciazione dei temi e degli obiettivi
territoriali e le modalità per la proposta, la valutazione e la promozione dei
Programmi Integrati di Intervento.
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NATURA DEL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
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Il Documento di Inquadramento corrisponde ad un atto di indirizzo per il governo
del territorio la cui natura può essere così sintetizzata:
-

il Documento di Inquadramento non è un piano urbanistico, in quanto non
determina alcuna scelta insediativa univocamente definita e localizzata e non
produce alcun effetto sul regime giuridico dei suoli;

-

il Documento di Inquadramento non è un programma urbanistico, in quanto non
prevede rigidamente le procedure e le tempistiche di attuazione degli interventi
di trasformazione del territorio;

-

il Documento di Inquadramento è un atto fondamentale di indirizzo delle
politiche territoriali dell’Amministrazione Comunale e di ogni altro attore del
processo di trasformazione del territorio;

-

il Documento di Inquadramento, pur essendo privo di cogenza per effetto di
legge, assume di fatto valenza altamente impegnativa per i soggetti coinvolti in
quanto è strutturato su elementi di forte condivisibilità e su elementi ad elevata
invariabilità, dunque dipendenti prevalentemente da constatazioni di fatto
piuttosto che da scelte politiche e amministrative;

-

il Documento di Inquadramento è privo di operatività diretta circa la definizione
univoca ed immutabile delle scelte insediative, sia dal punto di vista funzionale,
che qualitativo, che dimensionale;

-

il Documento di Inquadramento è portatore di “operatività riflessa” in quanto
definisce, per ciascun aspetto di potenziale trasformazione del territorio gli
indirizzi per l’individuazione, la costruzione e la messa a punto dell’atto
operativo necessario per dar corso all'azione trasformativa;

-

il Documento di Inquadramento opera a livello di indirizzo strategico, pertanto
individua le potenzialità e i deficit del territorio comunale di maggiore rilevanza
affinché possano essere orientati gli interventi trasformativi;

-

il Documento di Inquadramento è uno strumento di valutazione degli effetti
indotti da una trasformazione rispetto alle potenzialità, alle sensibilità e alle
esigenze del territorio.

Il Documento d’Inquadramento, approvato ai sensi del comma 7 dell’art. 25 della
Legge Regionale 11 marzo 2005 e s.m.i., consente la proposizione, la valutazione e
quindi la promozione di Programmi Integrati di Intervento in regime di
pianificazione urbanistica mediante Piano Regolatore Generale.
Per propria natura trattasi dunque di atto con efficacia e applicabilità limitata nel
tempo, ovverosia nel frangente del passaggio dal Piano Regolatore Generale vigente
al futuro Piano di Governo del Territorio, la cui redazione e approvazione costituisce
obbligo di legge.
Poiché trattasi di atto con valenza politica finalizzato al governo delle proposte di
programmazione integrata, considerato che il Comune, in ossequio agli obblighi di
legge, deve avviare il processo di costruzione del Piano di Governo del Territorio, il
Documento d’Inquadramento per Gavirate assume le seguenti caratteristiche e
condizioni di base:

6

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

-

DdI

Comune di Gavirate

-

Provincia di Varese

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

settembre 2007

-

definisce in prima battuta l’idea di territorio, ovverosia lo scenario di
riferimento assunto per guidare lo sviluppo del territorio nel medio periodo,

Maurizio Mazzucchelli
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-

anticipa l’idea di territorio che dovrà essere perfezionata nel Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio,

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

-

enuncia le principali strategie di governo del territorio, al fine di coordinare e
orientare le proposte di programmazione integrata, il cui approfondimento e la
cui puntualizzazione sono demandate al futuro Documento di Piano,

-

stabilisce criteri e canoni di valutazione delle proposte di programmazione
integrata, nonché i fondamenti per l’espletamento di ogni processo negoziale,
affinché sia sempre evidente l’efficacia delle proposte per l’attuazione degli
obiettivi di interesse pubblico o generale.
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FINALITÀ DEL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
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Il Documento di Inquadramento deve essere impiegato al fine di valutare
l’ammissibilità, l’incisività e le conseguenze dei processi di trasformazione
territoriale mediante Programmi Integrati di Intervento.
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-

strumento di valutazione diretta, sulla base degli elementi in esso contenuti;

-

strumento di orientamento dell’approfondimento disciplinare necessario per la
valutazione di fino delle proposte.

Il Documento di Inquadramento, in ragione dei significati ad esso attribuiti, si
applica alle seguenti fattispecie:
-

valutazione di ammissibilità delle istanze di programmazione integrata di
intervento;

-

orientamento dei processi di rinnovo e modifica degli strumenti operativi di
governo del territorio di iniziativa comunale, al fine di orientare gli effetti attesi
nel quadro delle scelte strategiche di fondo tracciate dal Documento di
Inquadramento.

Il Documento di Inquadramento, nell’accezione fin qui articolata assume dunque il
significato di “atto globale di indirizzo per le politiche del territorio”, fondato su un
sistema di relazione tra potenzialità, sensibilità e orizzonti evolutivi del sistema
territoriale.

DdI

Compete alle singole proposte di Programma Integrato di Intervento
l’approfondimento delle tematiche di analisi del territorio, in ragione delle specificità
dei contenuti, al fine di fornire elementi di giudizio utili per la valutazione,
dimostrando la coerenza tra i temi studiati e proposti e i canoni valutativi del
Documento d’Inquadramento. In sintesi è possibile riconoscere al Documento di
Inquadramento una doppia valenza, e dunque una doppia modalità d’uso:

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Per sua propria natura di atto di indirizzo, il Documento di Inquadramento si fonda
sull’analisi delle componenti territoriali sulla base di ricognizioni di carattere
generale e interpretativo, pertanto non necessariamente reca in sé la totalità degli
elementi di dettaglio.
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STRUTTURA LOGICA DEL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
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Il Documento d’Inquadramento è strutturato secondo il seguente schema logico,
rappresentativo dell’organizzazione per capitoli del presente testo:

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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A

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Æ

Æ

definizione dell’idea di territorio
B

Æ

Æ

Analisi dello stato del territorio
C

Æ

Æ

Sintesi dei temi territoriali
D

Æ

Æ

Determinazione delle sensibilità paesistiche
E

Æ

Æ

Valutazione preliminare di merito
F

DdI

Æ

Æ

Verifica preliminare di ammissibilità
G
Valutazione di congruità economica

Di seguito si forniscono alcune brevi indicazioni circa i contenuti e le finalità di
ciascuna sezione individuata, descrivendone le modalità d’impiego nel processo
valutativo delle proposte di Programma Integrato di Intervento. Trattasi di un
processo ciclico da percorrere con rigore sia in fase di costruzione del Documento
d’Inquadramento, che in fase di valutazione delle proposte di Programma Integrato
di Intervento, noto che:
-

il processo di costruzione del Documento d’Inquadramento discende dallo
sviluppo in sequenza diretta da A ad G delle sezioni individuate,

-

il processo di valutazione delle proposte di Programma Integrato di Intervento si
sviluppa seguendo a la sequenza delle sezioni E, F, G, assumendo quale
riferimento i contenuti delle sezioni da A a D.
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A: definizione dell’idea di territorio
Il Documento d’Inquadramento, a partire da ricognizioni di tipo generale, alla luce
dei seguenti fattori:
-

conoscenza diretta del territorio,

-

esperienze di pianificazione recenti,

-

valutazioni politiche e amministrative,

-

confronto con gli attori territoriali,

Maurizio Mazzucchelli
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B: analisi dello stato del territorio
Il Documento d’Inquadramento reca in sé gli studi territoriali minimi necessari per
sostanziare l’idea di territorio e per assumere le decisioni conseguentemente
necessarie.
I temi territoriali studiati si fondano su elementi di conoscenza generale, al fine di
giungere ad una caratterizzazione delle peculiarità del territorio ad ampio spettro.
I contenuti analitici devono essere assunti a riferimento nel processo di sintesi che
costituisce parte essenziale del Documento d’Inquadramento e devono essere
utilizzati quale base di riferimento per le valutazioni di coerenza delle proposte di
Programma Integrato di Intervento rispetto all’idea di territorio.

C: Sintesi dei temi territoriali
La sintesi dei temi territoriali rappresenta il nodo di contatto tra gli strumenti
conoscitivi e le valutazioni conclusive del Documento d’Inquadramento.
Dalla sintesi dei temi territoriali possono essere evinti elementi utili per valutare la
coerenza tra le proposte di Programmi Integrati di Intervento e l’idea di territorio
che si intende conseguire.

D: Determinazione delle sensibilità paesistiche
Dalla conoscenza di base del territorio, attraverso le valutazioni di sintesi, si deduce
la classificazione del territorio in classi di sensibilità, il cui scopo consiste nella
misurazione della propensione alla trasformazione di brani del territorio.
Il Documento d’Inquadramento fissa i valori-soglia delle classi si sensibilità al fine
dell’effettuazione di una verifica preliminare delle proposte.
Le proposte di Programmi Integrati di Intervento, nota la classe di sensibilità del sito
di appartenenza, sono sottoposte alla valutazione di merito, di cui alla sezione
successiva.

DdI

L’idea di territorio rappresenta il centro del processo valutativo di qualsiasi azione
territoriale: la coerenza di una azione si consegue esclusivamente qualora questa
risulti funzionale alla costruzione dell’idea di territorio.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

definisce i principali elementi di forza, esistenti o da conseguire, che sostanziano gli
obiettivi che l’azione di governo del territorio intende perseguire e raggiungere.
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E: Valutazione di merito
La valutazione di merito si espleta mediante l’elencazione di una serie di requisiti
necessari affinché l’azione territoriale indotta da un Programma Integrato di
Intervento possa risultare coerente e funzionale rispetto ad alcuni generali obiettivi di
tutela del territorio.
Mediante le valutazioni di merito le proposte di Programma Integrato di Intervento
conseguono un punteggio da impiegarsi nella valutazione di ammissibilità di cui alla
sezione seguente.

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Sulla base delle risultanze, mediante confronto tra i valori conseguiti e i valori-soglia
fissati dal Documento d’Inquadramento, si giungerà alla valutazione finale di
ammissibilità delle proposte di Programma Integrato di Intervento.
Il processo è strutturato al fine di richiedere requisiti di merito via via più elevati al
crescere della sensibilità del sito interessato dalla proposta di Programma Integrato
di Intervento.
Secondo i principi ispiratori del Documento d’Inquadramento, secondo i quali le
proposte di Programma Integrato di Intervento debbono essere verificate secondo il
processo logico del Documento d’Inquadramento stesso, noto che i fattori di
conoscenza sviluppati hanno validità generale e sono privi di valenza assoluta alla
scala locale, è nella facoltà delle proposte di Programma Integrato di Intervento la
produzione di elementi conoscitivi utili alla puntualizzazione e variazione della
sintesi dei temi territoriali e quindi alla diversa classificazione delle sensibilità.
G: Valutazione di congruità economica
Le proposte di programma Integrato di Intervento che superano la verifica di
ammissibilità, sono sottoposti alla valutazione di congruità economica, a partire da
uno schema-guida per il confronto tra la valutazione delle redditività delle iniziative
di trasformazione territoriale secondo le previsioni del PRG e secondo la proposta di
Programma Integrato di Intervento. Il Documento d’Inquadramento determina la
soglia minima di valore economico degli effetti di interesse generale prodotti
dall’attuazione di un Programma Integrato di Intervento: tale soglia minima misura
la tangibilità degli effetti indotti sul processo di costruzione dell’idea di territorio.

DdI

Nota la classe di sensibilità attribuita ai diversi brani territoriali, noti i punteggi
attribuiti in sede di valutazione di merito, si procede alla verifica di ammissibilità
delle proposte di Programma Integrato di Intervento mediante semplice algoritmo
per la calcolazione di un parametro di sintesi finale.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

F: Verifica di ammissibilità
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L’IDEA DI TERRITORIO:
SCENARI PER LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Maurizio Mazzucchelli
architetto
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L’idea di territorio è declinata nel Documento d’Inquadramento secondo due piani
di lettura:
- i temi territoriali,
- i temi locali.
I due piani di lettura, sintetizzati in due tavole tematiche, sono oggetto di trattazione
delle pagine seguenti secondo le seguenti modalità:
- definizione generale dell’idea di territorio,
- componenti dell’idea di territorio.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Roberto Pozzi
architetto

DdI

Qualsiasi azione di governo del territorio, e dunque qualsiasi trasformazione del
territorio fisico, umano, storico, economico, rappresenta la declinazione puntuale di
un processo di decisioni che presuppone il raggiungimento di un obiettivo globale,
che presuppone la costruzione di uno scenario designato, espressione del volere della
comunità espressa dal territorio.
Governare il territorio significa dunque compiere azioni rivolte verso un obiettivo, o
in altri termini, significa materializzare un’idea di territorio.
L’idea di territorio nasce dalla sintesi di diverse visioni, ovverosia dall’esperienza di
soggetti che, a vario titolo, sono parte del territorio: definire un’idea di territorio
significa saper coniugare le diverse esperienze e visioni, significa idealmente
disegnare uno scenario, significa individuare un insieme di obiettivi/azioni capaci
nel tempo di raggiungere il risultato.
L’idea di territorio non è (e non può essere) la definizione di uno scenario chiuso e
immutabile, non è un progetto: è un’idea in divenire, è un progetto che “si costruisce
facendo”, è un obiettivo definito secondo la consapevolezza della mutabilità degli
elementi che lo sostengono. L’idea di territorio è dunque il punto di riferimento di un
cammino, è la direzione che si intende intraprendere per il futuro del territorio, lungo
la quale, ad ogni passo, effettuare le verifiche sull’utilità e la funzionalità di ogni
decisione e di ogni risultato raccolto.
L’idea di territorio non consegue linearmente all’analisi e alla sintesi del territorio
che questo Documento d’Inquadramento reca in sé: l’idea si confronta con i temi
territoriali a partire da una visione progettuale, la cui espressione è un diritto-dovere
della collettività che vive il territorio. L’idea di territorio nasce da un impegno
progettuale di tutti i soggetti attori del territorio, nasce sulla base dell’esperienza e
dunque della conoscenza che ciascuno reca in sé: sarebbe un grave errore credere
che le decisioni sul futuro del territorio debbano dipendere esclusivamente dal
processo che l’ha plasmato fino ad oggi. La nostra contemporaneità deve esprimere i
propri desiderata, deve raccogliere la sfida di segnare una direzione, coerente con il
passato del territorio, ma figlia della cultura e della sensibilità di oggi.
A valle dell’idea molti studi e ricerche potranno stratificarsi, per cercare conferme o
per perfezionare l’idea, finanche per metterla in discussione criticamente, ma occorre
intraprendere il percorso consapevoli che l’idea è un tramite del processo di governo
del territorio, e non il risultato: governare il territorio significa fare il territorio.
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L'IDEA DI TERRITORIO. TEMI TERRITORIALI

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Riferimento cartografico: “DdI1a.0 L'idea di territorio. Temi territoriali”.
Definizione generale dell’idea di territorio. Il Documento d’Inquadramento
definisce lo scenario di riferimento entro il quale il Comune di Gavirate possa
mantenere e conseguire il ruolo di polo di riferimento per il territorio di appartenenza
e perché tale eccellenza possa manifestarsi mediante nuove opportunità offerte ai
cittadini e mediante la conservazione e la valorizzazione delle peculiarità
paesaggistiche.
L’idea di territorio alla scala d’area vasta si consegue mediante un insieme
coordinato di azioni e di ricadute: le proposte di Programma Integrato di Intervento
possono essere strumenti idonei per il raggiungimento del risultato.
Componenti dell’idea di territorio. L’idea di territorio letta alla scala d’area vasta
alla quale appartiene il Comune di Gavirate si declina secondo le seguenti
componenti:
Gavirate
centro di riferimento

Obiettivi generali.
Conservare il ruolo di Gavirate quale centro di
riferimento della zona per dotazione per quanto
attiene alla capacità attrattiva e all’offerta di
opportunità per i cittadini.
Gavirate è sede di funzioni che storicamente ne hanno
determinato un ruolo centrale rispetto al territorio al quale
appartiene. Tale ruolo, riconosciuto anche dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, deve essere
sostenuto mediante azioni volte alla conservazione e
all’implementazione di funzioni d’eccellenza che
caratterizzino il comune rispetto ai territori contermini.
Azioni possibili.
- Conservazione dei servizi di rango sovraccomunale
esistenti,
- Sviluppo di nuove funzioni di interesse generale
connaturate alla struttura urbana,
- Miglioramento delle relazioni tra il sistema
insediativo e il lago,
- Sviluppo di funzioni lungo la sponda lacuale
compatibili con la qualità del sito e con l’attrattività
turistica,
- Generazione di poli d’eccellenza per la fruizione del
territorio, per il tempo libero, per lo spettacolo, per la
cultura,
- Rilancio del ruolo della ferrovia.

Tra
Lago di Varese e Verbano

Obiettivi generali.
Conferire al comune di Gavirate la funzione di polo di
riferimento lungo la direttrice per Besozzo-Ispra,
dunque di connessione tra Lago di Varese e Lago
Maggiore.
Gavirate può aspirare al ruolo di centro di riferimento per
il territorio compreso tra il medio Verbano e il Lago di
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Varese, mediante l’offerta di opportunità e qualità
territoriale, considerato che il capoluogo è relativamente
lontano da questo brano della provincia e che i
collegamenti infrastrutturali risultano deficitari.
Azioni possibili.
- Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso di
interesse pubblico o generale,
- Conservazione del ruolo di centro di riferimento del
sistema amministrativo (funzioni giudiziarie ed
erariali),
- Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso per la
cultura, il tempo libero, lo spettacolo, lo sport e
similari, così da offrire opportunità qualificate di
fruizione del territorio.
Naturalità
e fruizione turistica

Obiettivi generali.
Valorizzare gli ambiti naturali di maggiore rilevanza
(massiccio del Campo dei Fiori, Lago di Varese), quali
elementi qualificanti del territorio.
Tra le pendici del massiccio del Campo dei Fiori e il Lago
è situata la stazione ferroviaria: la ferrovia può essere il
punto d’innesto di politiche volte a favorire l’accessibilità
del territorio per una fruizione turistica di qualità.
Azioni possibili.
- Miglioramento della connessione stazione-centro,
- Miglioramento della connessione stazione-lago,
- Valorizzazione dei percorsi tra le aree naturali del
versante e l’area urbana.

Polarità verso nord

Obiettivi generali.
Confermare e rafforzare il ruolo di centro di
riferimento per il sistema territoriale a nord, e dunque
per i centri di Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio.
Il ruolo di centro di riferimento per i territori a nord, un
tempo indiscutibile, è oggi indebolito dalla modificazione
dei flussi di traffico prodottasi per effetto della
realizzazione della variante alla strada provinciale.
Azioni possibili.
- Miglioramento della qualità urbana degli spazi
pubblici lungo l’ex strada provinciale per Cocquio
Trevisago,
- Insediamento di nuove funzioni d’eccellenza,
quantomeno rilevanti lungo l’ex strada provinciale o
in prossimità di essa,
- Migliorare la dotazione di aree di sosta onde
consentire una migliore fruizione ciclopedonale.
- Migliorare l’immagine della città percepita lungo le
percorrenze da nord.
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L'IDEA DI TERRITORIO. TEMI LOCALI

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Riferimento cartografico: “DdI1b.0 L'idea di territorio. Temi locali”.
Definizione generale dell’idea di territorio. Perché il Comune di Gavirate possa
mantenere e migliorare la propria posizione di polo di riferimento per il territorio di
cui è parte occorre mettere in atto un’insieme di azioni qualificanti alla scala locale,
ciascuna finalizzata al conseguimento di effetti in termini di miglioramento del
paesaggio e di offerta di opportunità per i cittadini. Le azioni necessarie a sostegno
del ruolo polare di Gavirate rappresentano quanto necessario per garantire uno
sviluppo di qualità per il futuro del paese.
I Programmi Integrati di Intervento, unitamente ad altri possibili strumenti operativi
diretti della pubblica amministrazione, rappresentano lo strumento per dar corpo a
concrete azioni volte al conseguimento dello scenario descritto dall’idea di
territorio.
Componenti dell’idea di territorio. L’idea di territorio letta alla scala locale del
Comune di Gavirate si declina secondo le seguenti componenti:
Centri storici:
tra tutela e competitività

Obiettivi generali.
Mettere in atto un’azione di tutela volta a garantire la
permanenza dei valori storici e monumentali, a
conservare gli elementi tipologici e morfologici, a
condizione di incrementare la competitività dei centri
storici nell’offerta di standard abitativi di qualità.
E’ necessaria un’azione mirata e diversificata in funzione
della variabile concentrazione dei valori del nucleo
urbano, che dia luogo a interventi modificativi, di
ricostruzione, di restauro, in ragione delle peculiarità
riscontrate.
Azioni possibili.
- Recupero, mediante conservazione, dei valori
monumentali di massimo interesse,
- conferma degli elementi tipologici e morfologici
esistenti, pur a fronte di sostituzioni edilizie,
- modifica, anche significativa, di contesti che hanno
subito forti depauperamenti dei caratteri tipologici e
morfologici,
- lievi modifiche di contesti ben caratterizzati sotto il
profilo tipologici e morfologico, indispensabili per il
raggiungimento di adeguati standard di qualità e
standard funzionali,
- interventi volti al miglioramento della dotazione di
posti auto, purché in numero sufficiente per il
soddisfacimento di fabbisogni che travalichino l’area
di intervento,
- diversificazione delle destinazioni d’uso, mediante
mix funzionali che affianchino alla residenza le altre
destinazioni d’uso proprie dei contesti urbani vitali
(servizi, commercio, artigianato di servizio, pubblici
esercizi e similari).
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Obiettivi generali.
Incrementare la potenzialità abitativa e la qualità dello
spazio pubblico e privato, anche mediante interventi di
nuova costruzione nelle aree marginali dei nuclei
storici.
Taluni contesti marginali dei nuclei storici, caratterizzati
da spazi liberi o da interventi superfetativi in epoca
relativamente recente, possono essere oggetto di
riqualificazione, anche mediante nuova costruzione.
Azioni possibili.
- nuove
costruzioni,
anche
con
linguaggio
architettonico contemporaneo, nel quadro di contesti
nei quali non si determinano alterazioni dell’impianto
morfotipologico per effetto dell’intervento proposto,
- nuove
costruzioni,
anche
con
linguaggio
architettonico contemporaneo, nel quadro di contesti
marginali non edificati, privi di significativa
definizione morfotipologica,
- modifica, anche significativa, di contesti che hanno
subito forti depauperamenti dei caratteri tipologici e
morfologici,
- lievi modifiche di contesti ben caratterizzati sotto il
profilo tipologico e morfologico, indispensabili per il
raggiungimento di adeguati standard di qualità e
standard funzionali,
- interventi volti al miglioramento della dotazione di
posti auto, purché in numero sufficiente per il
soddisfacimento di fabbisogni che travalicano l’area
di intervento,
- diversificazione delle destinazioni d’uso, mediante
mix funzionali che affianchino alla residenza le altre
destinazioni d’uso proprie dei contesti urbani vitali
(servizi, commercio, artigianato di servizio, pubblici
esercizi e similari.

Sviluppo di nuovi valori
per gli assi deboli

Obiettivi generali.
Sostenere ed incrementare il gradiente polifunzionalità
riscontrabile su assi stradali indeboliti dalla variazione
delle condizioni di traffico.
Trattasi di assi stradali, quali la via Verbano, un tempo
interessati da elevato traffico veicolare e dunque sede di
diverse attività urbane, oggi a rischio di perdita di
polifunzionalità per via della diminuzione dei flussi, per i
quali occorre adeguata azione di sostegno e rilancio.
Azioni possibili.
- Localizzazione di nuove destinazioni d’uso con
significativa capacità di attrazione di flussi di tipo
qualificato, ovverosia caratterizzati da specifica
motivazione,
- Interventi di arredo urbano e di miglioramento della
circolazione ciclopedonale,
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Interventi di miglioramento della dotazione di aree di
sosta,
Interventi di marketing urbano, volti alla costruzione
di un’immagine urbana unitaria.

Obiettivi generali.
Conservazione della polifunzionalità e del valore di
centralità delle strade urbane del nucleo storico che
costituiscono attualmente i luoghi di massima offerta
di opportunità urbane.
Lungo alcune strade centrali coesistono varie destinazioni
d’uso, talvolta in combinazione tale da costituire ciò che
comunemente è definito “centro commerciale naturale”.
E’ indispensabile per la città che siano confermati i valori
della polifunzionalità, che siano conservati i caratteri di
qualità dello spazio pubblico, che sia migliorata la qualità
dello spazio ove carente.
Azioni possibili.
- Incrementare la diversificazione delle destinazioni
d’uso, posto che sia comunque garantita la sussistenza
di mutua compatibilità,
- Mettere in atto azioni di conservazione e
miglioramento della qualità architettonica e dei valori
storici e monumentali esistenti,
- Migliorare la fruibilità ciclopedonale dello spazio
pubblico, anche con interventi di arredo,
- Migliorare l’accessibilità veicolare, ove l’impianto
urbano lo consenta, in particolare mediante
l’incremento di spazi pubblici di parcheggio.
Obiettivi generali.
Definizione di luoghi centrali di eccellenza, sia sotto il
profilo funzionale che architettonico, al fine di
generare
un
significativo
incremento
della
competitività urbana.
Vi sono luoghi in Gavirate laddove coesistono spazi
pubblici scarsamente definiti e spazi sottoutilizzati o
inutilizzati, che al tempo stesso esprimono forti
potenzialità in ragione della collocazione centrale.
E’ necessario mettere in atto azioni di riqualificazione
radicali che possano valorizzare la centralità di tali luoghi,
anche al fine di generare opportunità di fruizione utili per
garantire vitalità al tessuto edilizio circostante.
Azioni possibili.
- Intraprendere azioni di riqualificazione radicali ed
integrate su tutti gli spazi centrali non definiti o
deboli, con l’obiettivo primario di esprimere elevati
valori urbani,
- Migliorare l’accessibilità veicolare delle aree centrali
e i collegamenti ciclopedonali con le aree contermini,
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Obiettivi generali.
Valorizzare il ruolo della ferrovia quale punto di
accesso privilegiato al territorio, che per tramite del
nucleo centrale, può consentire un efficace connessione
con le aree lacuali con maggiore valenza turistica.
Occorre migliorare la connessione pedonale tra la stazione
e il lago, elevandone la qualità architettonica e favorendo
la fruizione ciclopedonale.
Azioni possibili.
- Eseguire interventi di miglioramento dell’arredo
urbano lungo le strade di collegamento tra stazione e
lago,
- Insediamento di destinazioni d’uso con elevata
attrattività lungo il percorso stazione-lago,
- Definizione di caratteri dello spazio pubblico secondo
modalità tali da conferire unitarietà sotto il profilo
estetico-percettivo.
- Valorizzare, anche mediante interventi di nuova
costruzione, i fronti lungo i collegamenti tra stazione e
lago.

Obiettivi generali.
Costruzione del sistema
“verde naturale-verde urbano- Realizzare percorsi qualificati e qualificanti che
consentano la continuità estetica, e ove possibile
centro”
ecologica, tra le aree verdi urbane pubbliche (o
recuperabili all’uso pubblico) e le aree verdi naturali
di versante.
Allo stato attuale il passaggio tra area urbana e aree
naturali di versante è segnato da una netta soluzione di
continuità. Occorre, ove possibile, almeno lungo qualche
direttrice, recuperare la continuità del verde lungo percorsi
qualificati, così da incrementare la qualità dello spazio
pubblico.
Azioni possibili.
- Realizzare aree a verde fruibili lungo le direttrici tra
centro e versante,
- Valorizzare le aree a verde esistenti, migliorando la
qualità dei percorsi di connessione con il centro
urbano e con il versante,
- Realizzare percorsi con forte caratterizzazione a verde
tra il nucleo centrale e il versante.
Rafforzamento
dei poli scolastici

Obiettivi generali.
Rafforzare i poli per l’istruzione esistenti mediante
correlazione con altre funzioni (ad esempio per il
tempo libero e lo sport) tipicamente fruibili dalla
popolazione scolastica.
Allo stato attuale la popolazione scolastica pendolare
rappresenta una potenzialità territoriale inespressa. E’
opportuno far si che la popolazione scolastica, in
particolare proveniente da altri comuni, trovi in Gavirate
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opportunità integrative, così da potenziare le ricadute
territoriali indotte dai flussi di spostamento.
Azioni possibili.
- Insediare nuove destinazioni d’uso, ad esempio di tipo
formativo, sportivo, per il gioco e lo sport, in stretta
relazione con i poli scolastici,
- Insediare nuove destinazioni d’uso, ad esempio di tipo
formativo, sportivo, per il gioco e lo sport, in vari
luoghi del territorio, tuttavia garantendo collegamenti
strutturati tra poli scolastici, nuove destinazioni d’uso
e nodi del sistema di trasporto pubblico locale.
Tutela e competitività
della fascia lacuale

Obiettivi generali.
Valorizzare la fascia lacuale fruibile quale elemento
strutturale
della
vocazione
turistica
locale,
consolidando le funzioni e i caratteri esistenti.
La fascia lacuale di Gavirate è sostanzialmente l’unico
tratto spondale del Lago di Varese attrezzato per la
fruizione ludico-sportiva.
E’ necessario conservare e rafforzare tale prerogativa,
mediante insediamento di destinazioni d’uso compatibili e
mediante il miglioramento della qualità degli spazi aperti.
Azioni possibili.
- Interventi di miglioramento della qualità degli spazi
aperti fruibili.
- Miglioramento dei collegamenti tra la fascia spondale
e l’area urbana.
- Miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale.
- Miglioramento delle aree di sosta in contesti tali da
minimizzare l’occupazione di suolo.
- Insediamento di destinazioni d’uso compatibili con la
vocazione turistica e ludico-sportiva che non
determinano sensibili alterazioni dei volumi edificati e
dello stato di occupazione del suolo.

Voltorre
polo della cultura

Obiettivi generali.
Confermare e valorizzare il significato di Voltorre, ed
in particolare del chiostro, quale polo culturale,
migliorandone le connessioni con gli altri valori del
contesto.
I valori monumentali del sito di Voltorre, già nelle
condizioni attuali, rappresentano un punto di eccellenza
lungo le coste del Lago di Varese; è tuttavia opportuno
puntare alla valorizzazione delle aree circostanti e favorire
l’accessibilità, in particolare ciclopedonale.
Azioni possibili.
- Liberare le aree comprese tra il Chiostro di Voltorre e
la strada provinciale, onde migliorare le relazioni
visuali.
- Migliorare l’accessibilità della zona, mediante
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parcheggi per automezzi localizzati in modo da
minimizzare l’interferenza visiva con il chiostro e
collegati con quest’ultimo mediante percorsi
qualificati.
Migliorare l’accessibilità ciclopedonale della zona
secondo direttrici indipendenti dalla strada provinciale
costiera.
Realizzare un collegamento tra il Chiostro di Voltorre
e la pista ciclopedonale esistente.

Obiettivi generali.
Attribuire alle frazioni il ruolo di caposaldo per la
fruizione naturalistica e ludico-sportiva della pista
ciclabile circumlacuale.
Allo stato attuale la pista ciclabile del Lago di Varese non
presenta nodi di eccellenza capaci di assurgere a nodo di
accesso privilegiato. E’ opportuno che le aree urbanizzate
delle frazioni a lago possano essere dotate di aree di sosta
e di funzioni di supporto per la fruizione della pista.
Azioni possibili.
- Realizzare parcheggi di prossimità, collegati con la
pista ciclabile, onde favorire l’interscambio modale e
l’accesso alla ciclopedonale circumlacuale,
- insediare nuove destinazioni d’uso di modesta entità
afferenti alla sfera del tempo libero, dello sport, della
ristorazione e somministrazione di bevande,
privilegiando il recupero di edifici esistenti.

Ridefinizione
del margine nord della città

Obiettivi generali.
Migliorare la percezione della città rispetto alle
provenienze da nord, lungo la variante alla strada
provinciale.
La realizzazione della variante alla strada provinciale ha
alterato profondamente la percezione dell’immagine
gaviratese rispetto alle provenienze da nord, in quanto le
aree residuali della zona industriale e talune superfici
impiegate a deposito, un tempo retri, hanno assunto il
ruolo di fronti, tra l’altro costituenti la prima immagine
dell’area urbana di Gavirate rispetto alle principali
provenienze.
Occorre mettere in atto azioni volte alla costruzione di un
vero margine urbano, riqualificando le aree residuali.
Azioni possibili.
- Nuova edificazione con destinazione analoga a quelle
esistenti nell’intorno, cui è conferito il compito di
“costruire e marcare” il margine urbano,
- Qualificazione di aree a verde mediante la formazione
di fronti alberati e aree fruibili, in corrispondenza
delle zone con diretta connessione con il territorio
naturale,
- Miglioramento delle costruzioni esistenti, anche con
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aggregato portatore di valori urbani.
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Gli studi territoriali a supporto dei processi valutati e di sintesi del Documento
d’Inquadramento sono ordinati secondo le seguenti tavole tematiche:
- DdI2.0 Inquadramento urbanistico territoriale, PTCP
- DdI3.0 PTCP. Ambiti agricoli ex. art. 42, capo I, titolo II NdA
- DdI4.0 Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti
- DdI5.0 Assetto infrastrutturale
- DdI6.0 Caratteri strutturali del paesaggio
- DdI7.0 Assetto funzionale del territorio
- DdI8.0 PRG vigente. Assetto generale dei servizi
Di seguito, per ciascuna tavola tematica, si propone una breve descrizione dei
fondamenti metodologici e degli elementi di sintesi rilevanti per i fini del processo
valutativo del Documento d’Inquadramento.
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DdI2.0 Inquadramento urbanistico territoriale: PTCP
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Redatta alla scala 1:25.000, la tavola riporta nei quattro
quadranti gli estratti dei più significativi elaborati costitutivi
del PTCP approvato della Provincia Varese, soffermandosi
sulle problematiche inerenti mobilità, agricoltura, paesaggio
e rischio in riferimento al territorio del comune di Gavirate.
La tavola argomenta in merito a:
- paesaggio
- mobilità
- rischio
- agricoltura
Paesaggio: negli elaborati del PTCP si individuano ambiti
paesaggistici specifici analizzati nel dettaglio secondo
macrocategorie quali le rilevanze territoriali (Parchi, crinali,
aree di rilevanza ambientale), le rilevanze culturali (nuclei
storici e identità dei luoghi), evidenziando le potenzialità e le
criticità specifiche del territorio.
Mobilità: il documento rappresenta i tracciati viari e
ferroviari principali esistenti sul territorio e indica le
previsioni infrastrutturali di scala sovraccomunale.
Rischio: l’estratto riporta ed evidenzia gli ambiti ad elevata
criticità idrogeologica, gli ambiti soggetti ad escavazione e
tutte le problematicità potenzialmente esistenti sul territorio
in riferimento a studio geologici e idrogeologici.
Agricoltura: vengono individuati gli ambiti agricoli secondo
categorie in ragione della fertilità dei suoli (fertile,
moderatamente fertile e poco fertile).

Elementi rilevanti L’esame complessivo della carta consente di evidenziare i
seguenti fattori rilevanti dei quali tener conto in sede di
al fine della sintesi
definizione delle politiche territoriali:
- Paesaggio: evidenzia una particolare attenzione per i
centri storici, il massiccio del campo dei fiori e i percorsi
ciclopedonali nel comune,
- Mobilità: le previsioni infrastrutturali proposte non
interessano in modo diretto il territorio comunale,
- Rischio: evidenzia talune problematiche inerenti la
frazione di Oltrona,
- Agricoltura: gli ambiti agricoli individuati sono
concentrati ai margini dell’ambito urbanizzato e non
interferiscono in modo significativo con gli ambiti con
destinazioni d’uso differenti.
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DdI3.0 PTCP. Ambiti agricoli ex. art. 42, capo I, titolo II NdA
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici
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La tavola, redatta alla scala 1:7.000, rappresenta gli ambiti
agricoli individuati dal PTCP della Provincia Varese sulla
cartografia aerofotogrammetria comunale.
La tavola rappresenta esclusivamente gli ambiti agricoli,
quali ambiti definiti dal PTCP con prevalente o potenziale
destinazione ad uso agricolo, con cogenza prevalente sulle
disposizioni urbanistiche di scala comunale in pendenza
dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Poiché gli ambiti agricoli sono stati definiti dal PTCP con
puntualità proprie della scala di rappresentazione di
1:25.000, la definizione degli stessi su aerofotogrammetria
comunale ha comportato l’adattamento ai limiti fisici o
catastali rinvenibili sul territorio comunale, al fine di
consentire una più reale valutazione degli effetti indotti da
tali previsioni.
Si intendono per “limiti fisici” i seguenti:
- strade
- sentieri
- muri in genere
- recinzioni
- siepi
- filari
- balze
- cigli e piedi di scarpate
- fossi
- alvei di corsi d’acqua
- limiti boscati
- delimitazioni a carattere permanente e assimilabili

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sintesi
politiche territoriali:
- gli ambiti agricoli individuati sono localizzati in
prevalenza ai margini dell’ambito urbanizzato e non
interferiscono in modo significativo con gli ambiti con
destinazioni d’uso differenti.
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DdI4.0 Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti.
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici

Maurizio Mazzucchelli
architetto

La tavola persegue offre una rappresentazione sintetica delle
previsioni urbanistiche dell’azzonamento del PRG Vigente.
Redatta alla scala 1:7.000, riconduce le diverse zone definite
dal PRG vigente alle categorie previste nel D.M.1444/68, a
integrate con le indicazioni specifiche relative a talune zone
omogenee non riconducibili alla classificazione data dal
citato decreto.
La tavola argomenta in merito a:
- zone omogenee A: centri storici
- zone omogenee B: residenziali di completamento
- zone omogenee D: produttive in genere
- zone omogenee E: agricole in genere
- zone omogenee F: servizi di interesse generale
- comparti di perequazione
- zone speciali
- piani di lottizzazione
- altre aree
- limite Parco Regionale del Campo dei Fiori
Zone omogenee A. Corrispondono ai nuclei storici
Zone omogenee B: residenziali di completamento.
Corrispondono alle zone prevalentemente residenziali,
edificabili mediante Permesso di Costruire in quanto
prevalentemente urbanizzate.
Zone omogenee D: produttive in genere. Corrispondono
tipicamente alle zone omogenee industriali, artigianali e
commerciali.
Zone omogenee E: agricole in genere. Corrispondono alle
aree in prevalentemente condizione di naturalità, di norma
agricole o boscate.
Zone omogenee F: servizi di interesse generale.
Corrispondono alle zone comunemente definite “standard
urbanistici” indipendentemente dalla suddivisione funzionale
(parcheggi, verde, scuole, etc.).
Comparti di perequazione: Zone perimetrate caratterizzate
da specifica normativa per l’attuazione dell’area, con
previsione di trasferimento di diritti edificatori al fine
dell’attuazione di previsioni di servizi.
Comparti speciali. Zone speciali di ristrutturazione e
trasformazione funzionale.
Piani di lottizzazione: Aree perimetrate soggette a
pianificazione attuativa.
Altre aree. Aree soggette a particolari prescrizioni non
rilevanti ai fini della trattazione sintetica che compete al
presente documento.
Limite Parco Regionale del Campo dei Fiori. Perimetro del
Parco Regionale, entro il quale opera il competente Piano
Territoriale di Coordinamento.

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sintesi
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politiche territoriali:
- il PRG del Comune di Gavirate, pur di recente
approvazione, non contiene previsioni efficaci al fine di
correlare l’attuazione di interventi di carattere privato
con rilevanti obiettivi di interesse generale,
- i comparti di perequazione non sembrano corrispondere
a strumenti idonei per la diffusione di effetti di rilevanza
generale,
- non si evidenziano in misura sufficiente taluni siti di
rilevanza strategica per il governo del territorio, quali ad
esempio le aree centrali meritevoli di una maggiore
potenzialità.
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DdI5.0 Assetto infrastrutturale
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici

Maurizio Mazzucchelli
architetto

La tavola, redatta alla scala 1.7.000 rappresenta il sistema
infrastrutturale generale classificato secondo la categoria di
appartenenza, al fine di offrire un quadro esaustivo
d’insieme della funzionalità del sistema infrastrutturale.
La tavola argomenta in merito a:
- viabilità primaria di rango provinciale
- viabilità secondaria di rango locale
- viabilità urbana
- linea ferroviaria FNM Laveno-Varese-Milano
- pista ciclopedonale circumlacuale
- intersezioni principali
- intersezioni principali critiche
Viabilità primaria di rango provinciale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
di collegamento, la cui importanza si riscontra alla scala
provinciale.
Viabilità secondaria di rango locale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
che collegano i comuni contermini.
Viabilità urbana. Trattasi di strade a carattere urbano che
innervano il territorio edificato e che consentono la
connessione degli ambiti insediati con la viabilità di interesse
sovraccomunale. I tracciati in esame corrispondono in via
generale a strade di tipo residenziale, con calibro modesto,
che disimpegnano numerosi accessi, inadatte a svolgere
funzioni di interconnessione, che tuttavia talvolta recano
anche traffico con origine e destinazione diversa rispetto agli
ambiti che disimpegnano direttamente.
Linea ferroviaria. Linea ferroviaria FNM, Laveno - Varese Milano.
Pista ciclopedonale circumlacuale. Corrisponde alla pista
ciclopedonale che costeggia il Lago di Varese.
Intersezioni principali. Sono i nodi del sistema viario in
corrispondenza delle intersezioni della viabilità primaria di
attraversamento con la viabilità secondaria di rango locale.
Intersezioni principali critiche. Corrispondono ai nodi del
sistema viario con criticità significativa relativamente ai
volumi di traffico in transito. Le maggiori problematicità si
riscontrano lungo la S.p. 1 in corrispondenza di alcune
intersezioni semaforiche con strade locali, che determinando
forti rallentamenti compromettono la fluidità della
circolazione.

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sintesi
politiche territoriali:
- compromissione
dell’efficienza
del
sistema
infrastrutturale di rango provinciale causato dalla
presenza di intersezioni semaforiche con strade locali,
- elevata criticità nell’intorno delle intersezioni principali
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a causa della presenza di generatori di flusso lungo le
principali direttrici (centro commerciale “ Campo dei
Fiori” e supermercato “Unes”).
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DdI6.0 Caratteri strutturali del paesaggio
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici
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La tavola, redatta alla scala 1.7.000, costituisce una analisi di
base del paesaggio alla scala locale che permette di
distinguerne i macro elementi strutturali a partire dalla
lettura dei fondamentali elementi morfologici e tipologici
caratterizzanti il territorio in esame.
La tavola argomenta in merito a:
- nuclei storici
- ambito edificato di eccellenza
- aree edificate di pregio
- aree edificate ordinarie
- aree verdi
- aree di versante
- aree specializzate produttive
- fascia lacuale
- reticolo idrico
- limite del parco del campo dei fiori
- viabilità principale
- pista ciclopedonale circumlacuale
Nuclei storici: corrispondono alle aree di primo impianto
caratterizzate da tipologie edilizie a blocco e a corte, il cui
rapporto morfologico prevalente è rappresentato dalla
pressoché totale continuità dei fronti edificati lungo stada.
Ambito edificato di eccellenza: corrisponde alle parti del
territorio edificato localizzate prevalentemente sul versante
fronte lago, caratterizzate da vaste aree pertinenziali, anche
con sistemazioni a parco o giardino.
Aree edificate di pregio: corrispondono alle zone di
espansione lungo le principali direttrici infrastrutturali
esistenti e in prossimità dei centri storici. Sono ambiti
caratterizzati da tipi edilizi isolati dotati di modeste aree
pertinenziali, ad esclusione della zona detta “Bellaria”, che
conserva ambiti pertinenziali molto vasti.
Aree edificate ordinarie: Corrispondono a tutte le zone di
recente espansione dell’edificato sia in ambito urbano che
nelle zone periferiche del territorio, caratterizzate dalla
commistione di tipi edilizi: palazzine, ville, case a schiera.
Aree verdi: aree interne al sistema urbano non edificate o
caratterizzate da un’edificazione particolarmente rada.
Aree di versante: ambiti di forte acclività coincidenti con il
massiccio del Parco del Campo dei Fiori.
Aree specializzate produttive: corrispondono alle zone
prevalentemente produttive presenti sul territorio localizzate
principalmente ai margini dell’edificato.
Fascia lacuale: area demaniale caratterizzata da edificazioni
rade caratterizzata dall’alternanza di siti pianeggianti e coste
moderatamente acclivi.
Reticolo idrico: comprende i corsi d’acqua principali e
minori.
Limite del Parco Regionale del Campo dei Fiori: identifica
il massiccio del Campo dei Fiori, a partire dal margine

38

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

-

DdI

Comune di Gavirate

Provincia di Varese

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

settembre 2007

dell’edificato.
Viabilità principale: reti stradali presenti sul territorio
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Pista cilopedonale circumlacuale Corrisponde alla pista
ciclopedonale che costeggia il lago di Varese, la quale
rappresenta un tracciato di fondamentale importanza per fini
vedutistici.
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ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

DdI

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sintesi
politiche territoriali:
- è necessario porre l’attenzione sugli ambiti edificati di
eccellenza in quanto trattasi di aree di notevole pregio
sia dal punto di vista paesaggistico che morfologico,
- connessioni verdi urbane, di vitale importanza anche ai
fini ecologici per la protezione dell’ambiente,
- sussistono criticità nella riconoscibilità delle identità
locali dei singoli nuclei per effetto del processo di
fusione del sistema insediativo generatosi ai margini del
tessuto edificato.
- potenzialità della fascia lacuale, sia sotto il profilo della
naturalità che della fruizione qualificata del territorio.
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DdI7.0 Assetto funzionale del territorio
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Il documento interpreta il sistema insediativo, con l’obiettivo
di rappresentare l’assetto funzionale del territorio.
La tavola, predisposta alla scala 1:7000 su base
aerofogrammetrica, evidenzia le principali categorie
funzionali presenti sul territorio soffermandosi in particolar
modo sulle relazioni tra le infrastrutture e il sistema delle
attività economiche.
La tavola argomenta in merito ai seguenti temi:
- aree produttive
- aree per servizi
- aree per attività turistico-ricettive
- rete commerciale
- principali generatori di flussi
- polo culturale di Voltorre
- stazione ferroviaria
- viabilità primaria di rango provinciale
- viabilità secondaria di rango locale
- viabilità urbana
- pista ciclopedonale circumlacuale
- ferrovia FNM Laveno-Varese-Milano
Aree produttive: zone prevalentemente destinate ad attività
industriali o artigianali.
Aree per servizi: comprendono aree per spazi a verde,
attrezzature per il gioco e lo sport a servizio della residenza,
aree per l’istruzione, aree per attrezzature di interesse
comunale, aree per parcheggi pubblici o convenzionati d’uso
pubblico, aree per servizi funzionali ai nuovi insediamenti
produttivi e terziari in genere, servizi privati di interesse
pubblico; la localizzazione è effettuata a partire dalle
previsioni del PRG vigente.
Rete commerciale: direttrici e luoghi di maggior
concentrazione delle attività commerciali.
Attività commerciali: individuazione dei principali edifici
con funzione commerciale.
Principali generatori di flussi: corrispondono alle medie e
grandi strutture di vendita presenti sul territorio, in
particolare il centro commerciale “ Campo dei Fiori” e il
supermercato “Unes” nella zona del centro urbano del
comune.
Polo culturale di Voltorre: i valori monumentali del sito di
Voltorre, rappresentano un punto di eccellenza lungo le coste
del Lago di Varese.
Stazione ferroviaria: Stazione della linea ferroviaria FNM,
Laveno - Varese -Milano.
Viabilità primaria di rango provinciale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
di collegamento, la cui importanza si riscontra alla scala
provinciale.
Viabilità secondaria di rango locale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
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che collegano i comuni contermini.
Viabilità urbana. Trattasi di strade a carattere urbano che
innervano il territorio edificato e che consentono la
connessione degli ambiti insediati con la viabilità di interesse
sovraccomunale. I tracciati in esame corrispondono in via
generale a strade di tipo residenziale, con calibro modesto,
che disimpegnano numerosi accessi, inadatte a svolgere
funzioni di interconnessione, che tuttavia sono talvolta
interessate da destinazioni d’uso diverse dalla sola residenza.
Pista ciclopedonale circumlacuale. Corrisponde alla pista
ciclopedonale che costeggia il lago di Varese, marginalmente
correlata alle principali funzioni urbane.
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DdI

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sintesi
politiche territoriali:
- commistione funzionale tra le diverse destinazioni d’uso
in talune parti del territorio comunale
- polifunzionalità dell’asse centrale nel centro storico di
Gavirate e di pochi altri tronchi stradali
- potenzialità del sistema delle aree a lago ai fini della
fruizione turistica,
- Chiostro di Voltorre, sia per i valori monumentali, sia
per il forte potenziale ai fini della costituzione di un polo
culturale.
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DdI8.0 PRG Vigente. Assetto generale dei servizi.
Aspetti
metodologici

Contenuti specifici

Maurizio Mazzucchelli
architetto

La tavola, redatta alla scala 1:7.000, rappresenta la sintesi
del piano dei servizi vigente del comune di Gavirate,
distinguendo tra servizi esistenti e servizi previsti.
La tavola argomenta in merito a:
- servizi esistenti
- servizi previsti
- viabilità primaria di rango provinciale
- viabilità secondaria di rango locale
- viabilità urbana
- pista ciclopedonale circumlacuale:
Servizi esistenti: Corrispondono alle zone comunemente
definite “standard urbanistici” indipendentemente dalla
suddivisione funzionale (parcheggi, verde, scuole, etc.).
Servizi previsti: Corrispondono alle aree previste dallo
strumento vigente per il soddisfacimento del fabbisogno
rispetto alle previsioni insediative del piano.
Viabilità primaria di rango provinciale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
di collegamento, la cui importanza si riscontra alla scala
provinciale..
Viabilità secondaria di rango locale. Corrisponde ai
principali tracciati di attraversamento del territorio comunale
che collegano i comuni contermini.
Viabilità urbana. Trattasi di strade a carattere urbano che
innervano il territorio edificato e che consentono la
connessione degli ambiti insediati con la viabilità di interesse
sovraccomunale.
Linea ferroviaria. Linea ferroviaria FNM, Laveno- Varese –
Milano.
Pista ciclopedonale circumlacuale. Corrisponde alla pista
ciclopedonale che costeggia il Lago di Varese.

Elementi rilevanti L’esame della carta consente di evidenziare i seguenti fattori
rilevanti dei quali tener conto in sede di definizione delle
al fine della sitesi
politiche territoriali:
- dalla valutazione della distribuzione sul territorio si
evince una buona dotazione delle aree per servizi
esistenti
- è comunque necessaria una maggiore integrazione dei
servizi esistenti e previsti con il sistema insediativo in
genere e con le aree in prevalente stato di naturalità, al
fine di costituire una “rete” per la fruizione del territorio.
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SINTESI DEI TEMI TERRITORIALI
CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Maurizio Mazzucchelli
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Il documento “DdI 9.0 Sintesi dei temi territoriali” identifica le seguenti categorie di
lettura del territorio, ritenute salienti per gli obiettivi enunciati in premessa:
Ambito
storico

edificato Corrisponde alle aree di primo impianto caratterizzate da
tipologie edilizie prevalentemente a corte, il cui rapporto
morfologico solitamente è rappresentato dalla continuità dei
fronti edificati lungo la strada. Data l’importanza degli
elementi morfologici, tipologici e dei valori monumentali
riscontrati al fine di un potenziamento e di una
riqualificazione di tali ambiti gli strumenti di
programmazione integrata possono essere utilmente
impiegati.

Ambito
edificato Corrisponde a tutte le aree edificate ordinarie sia in ambito
urbano che nelle zone periferiche del territorio. Data
ordinario
l’omogeneità di tali aree non si evidenziano particolari
esigenze di trasformazione da attuarsi mediante proposta di
Programmazione Integrata, fatti salvi i casi di interstizi non
edificati o di porzioni specifiche per le quali risulta
opportuna la sostituzione edilizia.
Elementi di
distorsione
dell’edificato

Corrispondono alle aree prevalentemente industriali o
caratterizzate da commistione funzionale tra le diverse
destinazioni d’uso per le quali la riqualificazione risulta
possibile, e talvolta necessaria, mediante Proposte di
Programmi Integrati di Intervento.

Ambito di versante

Corrisponde agli ambiti di forte acclività coincidenti con il
massiccio del campo dei Fiori. Entro il perimetro del Parco
Regionale opera il competente Piano Territoriale di
coordinamento. Dato l’elevato valore ambientale, tali aree
hanno una propensione alla trasformazione pressoché nulla.

Aree verdi di pregio Corrispondono alle parti di territorio edificato localizzate
prevalentemente sul versante fronte lago, caratterizzate da
ambientale
vaste aree in stato di naturalità, significative aree
pertinenziali anche con sistemazioni a parco o a giardino.
Dato l’elevato valore ambientale, tali aree hanno una
propensione alla trasformazione pressoché nulla, fatti salvi i
contesti già edificati, per i quali si registra una sensibilità
inferiore.
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documento DdI9.0, consente la lettura critica degli elementi conoscitivi del territorio
al fine di consentire la valutazione del rapporto che intercorre tra le peculiarità del
territorio, le sensibilità del sito e la propensione territoriale alla trasformazione
mediante programmazione integrata.

Roberto Pozzi
architetto

DdI

SINTESI DEI TEMI TERRITORIALI

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Comune di Gavirate

Provincia di Varese

Aree verdi

settembre 2007

Corrispondono alle aree verdi interstiziali del tessuto
edificato che, in talune condizioni, danno luogo a
concatenazioni continue con le aree verdi naturali
consentendo la penetrazione di valori ecologici in ambito
urbano: al tempo stesso tali aree non edificate rappresentano
l’ultimo baluardo per la conservazione delle identità locali di
Gavirate, Oltrona, Groppello e Voltorre. Data la loro
particolare dislocazione sul territorio si sottolinea la
necessità di tutela, con conseguente propensione alla
trasformazione in senso insediativo pressoché nulla.

Fascia lacuale

Aree caratterizzate da edificazioni rade e con alternanza di
siti pianeggianti e coste moderatamente acclivi. Data
l’importanza di tale area sotto il profilo della naturalità il
documento prescrive la massima tutela dell’intero ambito,
con conseguente propensione alla trasformazione in senso
insediativo pressoché nulla.

Altre aree

Aree prive di elementi salienti, non rilevanti ai fini della
sintesi dei temi territoriali.

Penetrazione a
verde

Rappresentano le connessioni tra aree verdi poste ai margini
degli ambiti edificati per le quali si sottolinea l’importanza a
fini ecologici, per la protezione dell’ambiente e per la
conservazione delle identità locali.

Polifunzionalità
delle aree centrali

Si riscontra prevalentemente lungo i principali tracciati di
attraversamento stradale. Si sottolinea la fondamentale
importanza del mix di destinazioni d’uso esistente ai fini del
mantenimento del gradiente di urbanità: gli eventuali
processi di programmazione integrata devono dar luogo al
consolidamento e al potenziamento di tali opportunità.

Elementi rilevanti

Corrispondono a siti di particolare pregio quali il Chiostro di
Voltorre, l’area di pregio ambientale nei pressi di parco
Morselli; nel primo caso, di sensibile importanza
monumentale, si sottolinea la vocazione di polo culturale;
nel secondo caso si evidenzia l’esigenza di un potenziamento
della fruizione delle aree verdi per consolidare la
connessione con il versante compreso nel Parco Regionale
del campo dei Fiori.

Reticolo idrico

Comprende i corsi d’acqua principali e minori, e rappresenta
la rete neurale del territorio: qualsiasi processo di tipo
insediativo deve determinare la tutela del reticolo e la
risoluzione di eventuali negatività pregresse.

Viabilità principale

Reti stradali presenti sul territorio indipendentemente dalla
categoria di appartenenza: le criticità riscontrate sono tali a
scale che travalicano i limiti amministrativi comunali.

Ferrovia

Linea ferroviaria FNM, Laveno-Varese-Milano. Rappresenta
un nodo centrale di connessione del comune con il territorio,
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nonché il ganglio vitale per il potenziamento delle relazioni
con il lago.
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Corrisponde alla pista circumlacuale del lago di Varese, che
rappresenta una interessante risorsa per una fruizione
qualificata delle aree di pregio lungo costa, anche per fini
turistici. Lo sviluppo delle relazioni tra la pista ciclabile e il
sistema insediativo rappresenta uno dei temi di massimo
interesse per il mantenimento del ruolo territoriale di
Gavirate.
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CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

A partire dalla sintesi dei temi territoriali, mediante le categorie di lettura del
documento DdI10.0, è possibile proporre una serie di ulteriori valutazioni in merito
alle potenzialità e criticità del territorio, delle quali tener conto in sede di valutazione
delle iniziative di programmazione integrata.
Il documento “DdI 10.0 Criticità e potenzialità del territorio” identifica le seguenti
categorie di lettura, ritenute salienti per gli obiettivi enunciati in premessa, per
ciascuna delle quali si precisano i principali fattori d’interesse:
Potenzialità del territorio
Può assumere un ruolo di accesso qualificato al sistema
Stazione FNM
urbano e al lago, a condizione di migliorare il collegamento
con il centro urbano.
Parco del Campo Rappresentano una notevole riserva verde, tuttavia è
opportuno migliorare le connessioni pedonali per consentire
dei Fiori
una fruizione qualificata.
Parco Morselli
Lago e lungolago

Rappresentano una importantissima risorsa per la qualità
dell’ambiente e per la fruizione turistica. E’ in corso un
processo di riqualificazione che deve essere sostenuto.

Connessione centro Trattasi di potenzialità latente in quanto la qualità dei
percorsi esistenti è assai modesta: occorrono azioni di
storico e lago
riqualificazione.
Rappresentano un potenziale inespresso in quanto la
popolazione scolastica può generare un fabbisogno di servizi
e opportunità qualificate oggi non esistenti ma utili per la
conferma del ruolo territoriale di Gavirate.

Poli scolastici

Voltorre
culturale

–

polo Il lancio del Chiostro quale polo culturale è già in atto. E’
possibile rivalutare le aree contermini per migliorare la
relazione con il lago e l’accessibilità in generale.

Sistema
ciclopedonale

Attività
ricettiva

Trattasi di un’opera importante ormai pressoché completata.
La realizzazione di nodi di accesso con servizi di supporto
(parcheggi, attività per il tempo libero, pubblici esercizi) può
incrementarne il potenziale.

turistico- La presenza di attività del settore turistico-ricettivo
rappresenta una risorsa da implementare, anche per il
sostegno all’economia locale.

Centro urbano

Cinema e servizi

E’ caratterizzato da discreta polifunzionalità. Risultano
opportune politiche di sostegno della polifunzionalità. Anche
mirate alla diffusione di attività diverse dalla residenza lungo
assi diversi da quelli attuali.
L’esistenza di cinema e servizi in area urbana rappresenta
una notevole opportunità per ampliare la fascia oraria di
fruizione del nucleo urbano.
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Patrimonio edilizio I valori storici diffusi o emergenti rappresentano un
giacimento culturale da preservare, garantendo anche
storico
l’innalzamento della funzionalità (miglioramento dei
parcheggi, possibilità di recupero delle superfici e volumi
esistenti).

Criticità del territorio
Permangono alcune criticità della rete stradale
Sistema
sovraccomunale nonostante i notevoli miglioramenti
infrastrutturale
derivanti dai recenti interventi o dall’attuazione delle opere
progettate, la cui risoluzione è importante per consentire la
migliore espressione delle potenzialità territoriali.
Le zone produttive presentano in taluni casi deficit di tipo
qualitativo, specialmente nelle zone a margine del territorio
inedificate; tali criticità possono essere risolte consentendo al
tempo stesso il miglioramento della funzionalità.

Identità locale

Alcuni brani territoriali hanno subito un processo di
saldatura, rendendo illeggibili le peculiarità dei nuclei
originari. E’ opportuno evitare che il processo di saldatura
continui ulteriormente.

Commistione
funzionale

Alcune destinazioni d’uso in ambito urbano determinano
alcune problematiche relazioni con la funzione residenziale
prevalente.
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SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA
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architetto

Sulla base dei riscontri analitici illustrati nelle sezioni precedenti, si procede alla
classificazione del territorio comunale secondo classi di sensibilità paesistica, in
ragione delle quali è possibile valutare in via generale la propensione del territorio a
sostenere eventuali trasformazioni mediante Programmi Integrati di Intervento.
Ne discende la suddivisione del territorio secondo sei classi di sensibilità paesistica,
di seguito illustrate in ragione dei seguenti contenuti e rappresentate sulla tavola
“DdI11.0 Classi di sensibilità paesaggistica”:
- caratteri salienti
- indicazioni per la programmazione integrata
Classe di sensibilità 1

Caratteri salienti.
Comprende le aree caratterizzate da maggiore valore
ambientale, quali:
- la fascia compresa tra la strada provinciale 1 e la
sponda del lago laddove sostanzialmente inedificata,
- il versante del massiccio del Campo dei Fiori
compreso nel Parco Regionale omonimo.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- Per effetto della valenza ambientale le aree
caratterizzate da classe di sensibilità 1 sono da
ritenere precluse da procedimenti di programmazione
integrata che determinano edificazione o consumo di
suolo.
- Nelle aree con classe di sensibilità 1 possono essere
eseguiti esclusivamente interventi coerenti con gli
obiettivi di tutela dichiarati nel Documento
d’Inquadramento.

Classe di sensibilità 2

Caratteri salienti.
E’ attribuita a porzioni di territorio di rilevante interesse
paesistico quali tra le altre:
- aree con significativa copertura a verde, anche
parzialmente edificate,
- formazioni rilevanti sotto il profilo geomorfologico,
- aree non edificate del basso versante a monte della
strada provinciale 1,
- aree a parco o giardino, ancorché private.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- In linea di principio le aree con classe di sensibilità 2
non devono essere interessate da ulteriori processi
insediativi che comportino nuova edificazione.
- Possono essere proposti interventi sul patrimonio
edilizio esistente che producano evidenti ed elevati
effetti di miglioramento architettonico e ambientale.
- E’ data facoltà di proporre iniziative anche divergenti
da quanto sopra identificato qualora fosse dimostrato
inoppugnabilmente che le condizioni puntuali di
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sensibilità del sito oggetto di intervento risultano
differenti dalla classificazione data dal Documento
d’Inquadramento.
Classe di sensibilità 3

Caratteri salienti.
Comprende i nuclei storici, gli aggregati storici minori
isolati, le aree edificate della fascia lacuale, laddove le
condizioni originarie del sito sono compromesse da un
significativo consumo di suolo.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- Gli interventi proponibili devono privilegiare il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
- Gli interventi proposti non devono alterare i caratteri
vedutistici storici, pertanto dovranno essere
minimizzate le interazioni visuali con edifici
caratterizzati da significativo valore storico o
monumentale.
- Tutti gli interventi di nuova edificazione devono dar
luogo ad esiti morfotipologici compatibili con i
caratteri del sito.
- E’ fondamentale che gli interventi proposti
determinino il miglioramento della qualità e della
fruibilità degli spazi aperti.
- E’ fondamentale che gli interventi proposti
determinino il miglioramento dell’accessibilità
secondo varie modalità (ciclopedonale, veicolare), in
particolare mediante formazione di posti auto interrati
pubblici e privati.

Classe di sensibilità 4

Caratteri salienti.
E’ attribuita al tessuto edificato avente caratteri di
ordinarietà, costituito da tipi edilizi di origine recente, con
funzione residenziale prevalente.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- In linea di principio potranno essere favorevolmente
proposti interventi finalizzati ad attenuare le
problematiche di relazione tra funzioni diverse, quali
ad esempio tra attività produttive e residenza.
- E’ opportuno che gli interventi relativi ad attività
produttive in esercizio siano affiancati da proposte di
delocalizzazione in contesti maggiormente idonei,
onde mantenere in equilibrio l’economia locale.
- E’ necessario che gli interventi proposti non
determinino
incrementi
delle
disomogeneità
morfotipologiche del territorio, pur ritenendo in linea
di principio ammissibili proposte che, pur
disomogenee, siano in grado di esprimere contenuti di
progettazione urbana e architettonica di eccellenza
rispetto ai valori correnti.
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Caratteri salienti.
E’ attribuita alle aree del tessuto edificato con prevalente
destinazione produttiva, sia configurate come zona
omogenea, sia isolate all’interno del sistema urbano
residenziale. Recano la medesima classe anche le aree
inedificate a margine di complessi edificati caratterizzati
da modesta qualità.
La medesima classe è conferita a luoghi urbani centrali
configurati secondo caratteri deboli, tuttavia portatori di
elevate potenzialità al fine dell’espressione degli obiettivi
definiti dal Documento d’Inquadramento.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- E’ necessario prediligere contesti caratterizzati da
modesta qualità edilizia, in particolare se dismessi o in
via di dismissione.
- E’ necessario che gli interventi conseguano l’obiettivo
di migliorare in misura tangibile i valori territoriali,
sotto molteplici profili quali l’economia locale,
l’estetica della città, la qualità degli spazi aperti, la
funzionalità urbana.

Classe di sensibilità 6

Caratteri salienti.
Corrisponde ad aree urbane dismesse o degradate, la cui
trasformazione è necessaria per il fine di migliorare la
qualità urbana.
Indicazioni per la programmazione integrata.
- E’ necessario che gli interventi proposti non
determinino
incrementi
delle
disomogeneità
morfotipologiche del territorio, pur ritenendo in linea
di principio ammissibili proposte che, pur
disomogenee, siano in grado di esprimere contenuti di
progettazione urbana e architettonica di eccellenza
rispetto ai valori correnti.
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FATTORI GENERALI DI MERITO

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Al fine di valutare l’ammissibilità delle proposte di Programma Integrato di
Intervento, è necessario determinare secondo un giudizio schematico il grado di
rispondenza dell’iniziativa ai più generali requisiti edilizi, urbanistici ed ambientali,
a partire dai seguenti fattori generali di merito:
- Coerenza edilizio-urbanistica
- Coerenza insediativa
- Coerenza paesistica
- Coerenza funzionale
- Coerenza ambientale
- Coerenza urbanizzativa
L’attribuzione di punteggi in relazione ai singoli fattori di merito consente di
maturare un punteggio complessivo da utilizzarsi in seguito per la verifica
preliminare di ammissibilità, di cui al successivo paragrafo.
Di seguito si forniscono i fondamenti di ciascuno dei fattori di merito prescelti per
dar luogo alla valutazione preliminare di merito.
Coerenza
edilizio-urbanistica

Coerenza
insediativa

Finalità.
Valutazione tesa a rappresentare il grado di integrazione
della proposta secondo il più elementare fattore di
giudizio urbanistico, ovverosia in relazione alla densità
edilizia.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative volte a conservare o ridurre le densità edilizie
riscontrate nell’intorno.
Punteggi
Densità minore o pari alla media dell’intorno

1

Densità maggiore della media dell’intorno

0

Finalità.
Valutazione tesa a commisurare il consumo di suolo
indotto dalle proposte di programmazione integrata,
nonché l’effetto sul patrimonio edilizio esistente,
dismesso o recuperabile per altro uso.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative volte privilegiare interventi che non
determinano incremento del patrimonio edilizio, e che
pertanto sono volte al riuso di edifici esistenti, anche
mediante totale sostituzione.
Punteggi
Riuso/rifunzionalizzazione dell’esistente

1

Nuova costruzione

0
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Finalità.
Valutazione volta a rappresentare in prima istanza il grado
di coerenza e omologazione dei caratteri della proposta
con gli elementi salienti del paesaggio locale, oppure a
sottolineare il grado di eccellenza delle soluzioni proposte
rispetto ai caratteri correntemente riscontrabili nel
contesto esistente.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative capaci di integrarsi con i caratteri del
paesaggio locale, laddove ben definiti, oppure capaci di
esprimere valori d’eccellenza rispetto a contesti privi di
particolare valore.
Punteggi
Miglioramento dell’integrazione con i
caratteri morfotipologici locali laddove ben
definiti,
o
espressione
di
caratteri
d’eccellenza
in
contesti
scarsamente
strutturati sotto il profilo paesaggistico.
Assenza di integrazione con
morfotipologici locali ben definiti.

Coerenza
funzionale

caratteri

0

Finalità.
Valutazione volta a evidenziare la capacità della
soluzione proposta di generare nuove opportunità per la
funzionalità urbana e per la vita dei cittadini, in
particolare per quanto attiene a servizi e destinazioni
d’uso correlate al soddisfacimento dei fabbisogni della
persona.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative capaci di generare destinazioni d’uso plurime,
tali da elevare l’”urbanità del territorio”, che associno alla
residenza altre funzioni urbane complementari e servizi.
Punteggi
Integrazione delle destinazioni d’uso di zona
con servizi e destinazioni d’uso tali da
elevare le opportunità offerte ai cittadini
Assenza di servizi/opportunità di carattere
generale rilevanti per la zona; destinazioni
d’uso monofunzionali o non rilevanti per
l’offerta di servizi alla persona.

Coerenza
ambientale

1

1

0

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

Finalità.
Valutazione volta a sottolineare l’eccellenza delle
costruzioni proposte sotto il profilo ambientale, in
particolare per quanto attiene ai consumi di energia e
acqua.
Ai fini del giudizio di merito si valutano con favore
soluzioni costruttive volte alla riduzione del consumo di
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risorse energetiche ed idriche maggiormente competitive
rispetto ai minimi normativi vigenti; sono altresì valutate
con favore le soluzioni impiantistiche che consentono
l’impiego di energie rinnovabili, a condizione che siano
garantite prestazioni nettamente superiori agli standard
normativi minimi.
Punteggi
Prestazioni energetiche e di consumo idrico
nettamente migliorative rispetto ai minimi
normativi (da valutare in base ai consumi
complessivi
annui
dell’edificio),
certificazione energetica in classe A
(protocollo Casaclima®)
Prestazioni energetiche e di consumo idrico
ordinarie

Assenza
di
effetti
rilevanti
urbanizzazioni primarie di zona

sulle

Roberto Pozzi
architetto

1

0

Finalità.
Valutazione volta a rappresentare la capacità della
proposta di migliorare la condizione dell’intorno o
eventualmente di altri ambiti del territorio sotto il profilo
dell’efficienza e della qualità delle opere di
urbanizzazione primaria.
Ai fini del giudizio di merito sono ritenute di particolare
interesse le proposte che consentono il superamento di
deficit qualitativi e funzionali di parti del territorio
comunale già edificate, mediante l’esecuzione di opere il
cui valore economico risulti sensibilmente maggiore di
quanto risultante dal calcolo gabellare degli oneri di
urbanizzazione.
Punteggi
Miglioramento delle urbanizzazioni primarie
di zona, il cui valore risulti almeno pari al
200% del corrispettivo dovuto per oneri di
urbanizzazione.
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VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA’
DELLE PROPOSTE DI PII

Maurizio Mazzucchelli
architetto
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ingegnere

Consiste nell’individuazione dei temi territoriali di rilevante interesse generale
enunciati e descritti nel paragrafo “4.0 L’idea di territorio: scenari per la
programmazione integrata” che risultano investiti dalla proposta di Programma
Integrato di Intervento, sia direttamente (aree in diretta relazione con i temi
individuati), che indirettamente (proposta di interventi coerenti con i temi territoriali
identificati, ancorché in luoghi differenti rispetto all’area d’intervento).
Condizione necessaria per l’ammissibilità delle proposte di Programma
Integrato di Intervento è la chiara dimostrazione di produrre effetti reali,
tangibili e permanenti su almeno una tra le azioni possibili identificate per i
diversi temi, sia di scala territoriale che locale, tali da incidere nel
raggiungimento dei fini del Documento d’Inquadramento.

VALUTAZIONE GENERALE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICA E DI MERITO

Consiste nella valutazione incrociata del grado di incidenza dell’intervento proposto
in ragione della sensibilità del sito (si veda il paragrafo “7.0 sensibilità paesistica”) e
del grado di eccellenza delle soluzioni rispetto ai generali fattori di merito
identificati dal Documento d’Inquadramento (si veda il paragrafo “8.0 Fattori
generali di merito”).
Il giudizio generale di compatibilità è espresso dal punteggio risultante dal prodotto:
punteggio di compatibilità = Punteggio complessivo di merito) x (classe di sensibilità del sito)
Condizione necessaria per l’ammissibilità delle proposte di Programma
Integrato di Intervento è il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 10
(dieci) risultante dal prodotto della classe di sensibilità del sito e la somma dei
punteggi di merito acquisiti.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

VALUTAZIONE GENERALE DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Roberto Pozzi
architetto

DdI

Ferma restando la sussistenza delle condizioni di legge, espresse dal comma 2
dell’art. 87 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i., le proposte di
Programma Integrato di Intervento sono sottoposte a verifica preliminare di
ammissibilità sulla base delle seguenti condizioni:
- valutazione generale di coerenza con gli obiettivi di governo del territorio
identificate nel paragrafo “4.0 L’idea di territorio: scenari per la
programmazione integrata”,
- valutazione generale di compatibilità paesistica e di merito della proposta.
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10.0 VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Le proposte di Programma Integrato di Intervento che hanno superato la verifica
preliminare di ammissibilità secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 9.0, sono
sottoposte alla verifica di congruità economica.
La verifica di congruità economica consiste nella stima del valore degli interventi
classificabili di interesse pubblico o generale in rapporto all’incremento delle rendite
derivanti dalla proposta di Programma Integrato di Intervento rispetto alle vigenti
disposizioni di PRG.
La verifica di congruità economica si effettua secondo il seguente procedimento:
1. definizione del Quadro Economico secondo le potenzialità edificatorie previste
dal PRG vigente per l’area oggetto della proposta di PII, finalizzato alla
determinazione di costi e ricavi derivanti da iniziative ordinariamente eseguibili
nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti;
2. definizione del Quadro Economico secondo le potenzialità edificatorie della
proposta di PII, finalizzato alla determinazione di costi e ricavi derivanti
dall’iniziativa;
3. calcolo del maggior utile inducibile dalla proposta di PII, espresso dal confronto
tra gli utili potenziali delle iniziative ordinariamente eseguibili nel rispetto delle
previsioni urbanistiche vigenti e il corrispondente utile atteso dalla proposta di
PII;
4. verifica della soglia di congruità, espressa in quota percentuale del maggior utile
calcolato al punto 3, reimpiegabile al fine della realizzazione di interventi di
interesse pubblico o generale coerente con le azioni possibili enunciate in sede di
trattazione dei temi territoriali e dei temi locali (si consideri a tal proposito che
tale quota potrà essere reimpiegata direttamente dal soggetto proponente oppure
corrisposta in valuta al Comune perché intervenga direttamente nell’attuazione
di azioni incisive rispetto ai temi territoriali o locali).
Di seguito si allegano le tabelle di valutazione economica da assumere quale criterio
generale per la dimostrazione della congruità economica. Eccezionalmente, per
proposte di PII aventi particolarità non riconducibili al metodo di valutazione
proposto, potranno essere condivisi metodi di valutazione differenti rispetto a quanto
assunto dal Documento d’Inquadramento.
La congruità economica del PII si consegue a condizione che il valore degli
effetti di interesse pubblico o generale relativi ai temi territoriali e/o locali
individuati dal Documento d’Inquadramento risulti pari o superiore al 30% del
maggior utile indotto dalla proposta di PII.
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1. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie previste dal PRG vigente)

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

Riepilogo costi
1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

mq

x €/mq

=

€ …………..

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

Roberto Pozzi
architetto

€ …………..
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Maurizio Mazzucchelli
architetto

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
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2. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie proposta di PII)

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Riepilogo costi

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

mq

x €/mq

=

€ …………..
€ …………..

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

Roberto Pozzi
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mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
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3. CALCOLO DEL MAGGIOR UTILE INDUCIBILE DALLA PROPOSTA DI PII
17 Totale ricavi (potenzialità di PRG)
18 Totale costi (potenzialità di PRG)
19 Utile (potenzialità di PRG)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

20 Totale ricavi (proposta di PII)
21 Totale costi (proposta di PII)
22 Utile (proposta di PII)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

23 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

4. VERIFICA DELLA SOGLIA DI CONGRUITÀ
24 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

26 Soglia di congruità opere di interesse pubblico o generale

..%
€ …………..

Roberto Pozzi
architetto
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25 Aliquota per opere di interesse pubblico o generale
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11.0 PRONUNCIA DI AMMISSIBILITA’
PROMOZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere

La pronuncia di ammissibilità è espressa mediante deliberazione di Giunta
Comunale.
L’esito positivo della pronuncia dà luogo alla promozione del Programma Integrato
di Intervento e dunque, a seguito di negoziazione, dà titolo al proponente per
depositare gli atti costituenti il PII al fine di procedere all’adozione e
all’approvazione dello strumento.
L’esito negativo della pronuncia determina la conclusione del procedimento.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Trattandosi di atto politico straordinario non sussiste alcun obbligo di
pronuncia favorevole al verificarsi delle condizioni stabilite per la verifica
preliminare di ammissibilità e per la verifica di congruità economica.

Roberto Pozzi
architetto

DdI

Le proposte di Programma Integrato di Intervento che, ferme restando le condizioni
di cui al comma 2 dell’art. 97 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.,
- hanno superato la verifica preliminare di ammissibilità secondo i criteri di cui al
precedente paragrafo 9.0 sulla base della valutazione generale di coerenza con
gli obiettivi di governo del territorio e della valutazione generale di
compatibilità paesistica e di merito,
- hanno superato la verifica di congruità economica secondo i criteri di cui al
precedente paragrafo 10.0,
sono sottoposte alla eventuale pronuncia di ammissibilità della proposta di
Programma Integrato di Intervento.
La pronuncia di ammissibilità, che rappresenta la fase conclusiva di valutazione
della proposta preliminare di PII, si configura quale:
- atto politico di natura straordinaria,
- atto politico assunto con libertà di giudizio, indipendente dagli esiti delle
verifiche di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi,
- atto politico assunto con motivazione particolare.
In via generale, con i fini di una pur non esaustiva esemplificazione, la pronuncia di
ammissibilità è assunta sulla base dei seguenti fattori:
- coerenza con i più generali obiettivi politici stabiliti ed espressi in autonomia
dall’Amministrazione Comunale,
- coerenza con gli atti di programmazione dell’Amministrazione Comunale,
- coerenza con azioni di governo intraprese o da intraprendere da parte
dell’Amministrazione Comunale non direttamente riconducibili al territorio,
- coerenza generale con gli obiettivi di sviluppo assunti dall’Amministrazione
Comunale.
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PARTE II
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DIRETTIVE PER L’APPLICAZIONE

DdI
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DIRETTIVE
PER LA PROMOZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
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2

Contenuti

I contenuti della Parte I del Documento d’Inquadramento,
“fondamenti, studi, temi territoriali”, sono da utilizzare quale
strumento di conoscenza e orientamento per la corretta
applicazione delle presenti Direttive.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Roberto Pozzi
architetto

DdI

Dir. 1 Struttura e contenuti del Documento d’Inquadramento
1 Struttura
Il Documento d’Inquadramento del Comune di Gavirate,
approvato ai sensi del comma 7 dell’art. 25 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i., si compone dei
seguenti documenti:
- DdI1a.0 L'idea di territorio. Temi territoriali
- DdI1b.0 L'idea di territorio. Temi locali
- DdI2.0 Inquadramento urbanistico territoriale, PTCP
- DdI3.0 PTCP. Ambiti agricoli
ex. art. 42, capo I, titolo II NdA
- DdI4.0 Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti
- DdI5.0 Assetto infrastrutturale
- DdI6.0 Caratteri strutturali del paesaggio
- DdI7.0 Assetto funzionale del territorio
- DdI8.0 PRG vigente. Assetto generale dei servizi
- DdI9.0 Sintesi dei temi territoriali
- DdI10.0 Criticità e potenzialità del territorio
- DdI11.0 Classi di sensibilità paesaggistica
- DdI12.0 Fondamenti e direttive
per la programmazione integrata
Il documento “DdI12.0 Fondamenti e direttive per la
programmazione integrata” costituisce il testo-guida per la
proposta di Programmi Integrati di Intervento per effetto della
trattazione dei seguenti contenuti:
1.0 Natura del Documento d’Inquadramento
2.0 Finalità del Documento d’Inquadramento
3.0 Struttura logica del Documento d’Inquadramento
4.0 L’idea di territorio:
scenari per la programmazione integrata
L'idea di territorio. Temi territoriali
L'idea di territorio. Temi locali
5.0 Stato del territorio
6.0 Sintesi dei temi territoriali.
Criticità e potenzialità del territorio
7.0 Sensibilità paesaggistica
8.0 Valutazione preliminare di merito
9.0 Verifica preliminare di ammissibilità
delle proposte di PII
10.0 Valutazione della congruità economica
11.0 Pronuncia di ammissibilità. Promozione dei PII
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Dir. 2 Riferimenti normativi
1 Disposizioni
La promozione dei Programmi Integrati di Intervento
cogenti
coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi declinati nel
presente Documento d’Inquadramento è soggetta alla
disciplina di cui agli art. da 87 a 93 della Legge Regionale 11
marzo 2005 n° 12.
2

Abbreviazioni

I Programmi Integrati di Intervento ai quali si riferisce il
presente Documento d’Inquadramento sono identicamente
denominati “PII”.

3

Direttive

Le Direttive del presente Documento d’Inquadramento,
approvate ai sensi del comma 7 dell’art. 25 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n° 12 si applicano
- in via tendenziale, ovvero per quanto possibile in ragione
dei contenuti della proposta di Programmi Integrati di
Intervento e in ragione dei caratteri del sito,
- in forma di orientamento generale, dunque con il fine di
prefigurare possibili esiti dei processi di programmazione
integrata, pur senza che gli stessi esiti risultino garantiti
dal mero rispetto delle direttive, stante quanto stabilito
dalla dir. 9 seguente.

4

Indici e parametri

Per quanto attiene alle verifiche urbanistiche (calcolo di
superfici, volumi, dimostrazione di distanze, altezze, e
similari) si applicano le definizioni del Piano Regolatore
Generale vigente all’epoca del procedimento.

Dir. 3 Procedimento preliminare
1 Fasi
La promozione di interventi di trasformazione urbanistica
mediante PII è soggetta all’espletamento delle seguenti fasi
extra procedimentali, che precedono l’iter di approvazione
stabilito dalla L.r. 12/2005:
- avvio del procedimento,
- istanza preliminare,
- negoziazione,
- proposta attuativa definitiva.
2

3

Avvio del
procedimento

Istanza preliminare

I soggetti interessati, comunicano per iscritto al Responsabile
competente del Comune l’intenzione di procedere allo
sviluppo di un’iniziativa inerente processi di pianificazione
attuativa o programmazione integrata.
In conseguenza di ciò gli uffici competenti del Comune
rilasciano ai soggetti interessati copia del Documento
d’Inquadramento unitamente ad eventuali documentazioni e
informazioni di base disponibili inerenti le aree di intervento.
I soggetti interessati depositano presso gli uffici comunali una
“Istanza Preliminare” di Programma Integrato di Intervento”,
recante i contenuti di cui alla successiva dir. 4, finalizzata alla
descrizione a carattere generale dell’iniziativa proposta
affinchè il comune possa esperire le valutazioni previste dalle
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Direttive 6, 7, 8, 9 seguenti. In particolare nell’istanza
preliminare dovranno essere posti in evidenza i caratteri
dell’intervento e le ricadute dello stesso in coerenza con gli
indirizzi contenuti del Documento di Inquadramento.
4

Negoziazione

Valutata l’Istanza Preliminare di cui al punto 3 ed in caso di
positiva pronuncia di ammissibilità secondo la dir. 9 seguente,
le parti interessate procederanno alla negoziazione dei
contenuti del PII mediante il confronto dei seguenti fattori:
- contenuti di interesse privato espressi dall’Istanza
Preliminare,
- fattori di interesse pubblico inerenti le aree interessate,
- quadro economico della proposta,
coerentemente con quanto espresso nel paragrafo 4 della
Parte I del Documento d’Inquadramento, con il fine di
conseguire il migliore risultato possibile per le parti, pubblica
e privata, secondo il principio di interesse concorrente..
Ad esito positivo della fase di negoziazione di cui al
precedente capoverso, il Comune promuove il Programma
Integrato di Intervento dando quindi comunicazione ai
soggetti interessati circa le eventuali condizioni necessarie per
la definitiva approvazione della proposta.

5

Proposta attuativa
definitiva

A seguito della promozione del Programma Integrato di
Intervento, i soggetti interessati depositano presso gli uffici
comunali gli elaborati previsti dall’art. 7 della circolare
approvata con D.G.R. 9 luglio 1999 n° VI/44161.
Il comune, a seguito del ricevimento della documentazione
completa, dà corso alle necessarie procedure per l’istruttoria
definitiva, per l’adozione e per l’approvazione del Programma
Integrato di Intervento.

Dir. 4 Contenuti minimi delle istanze preliminari
1 Contenuti
Coerentemente con i disposti dell’art. 7 della circolare
approvata con D.G.R. 9 luglio 1999 n° VI/44161, l’Istanza
Preliminare dovrà recare i seguenti contenuti minimi:
1. Planimetria d'inquadramento territoriale in scala 1:10.000,
effettuata sulla Carta Tecnica Regionale ed in scala
1:2.000
sull’aerofotogrammetria
comunale,
con
l'individuazione del comparto oggetto d'intervento
2. inquadramento sintetico delle reti infrastrutturali e dei
servizi esistenti nella zona;
3. Stato di fatto, indicativamente in scala 1:500,
rappresentativo della consistenza edilizia del comparto,
delle eventuali presenze monumentali, naturalistiche, le
caratteristiche morfologiche funzionali;
4. Stralcio del P.R.G. vigente;
5. Progetto planivolumetrico dell'intervento in scala 1:500,
definito nelle sue componenti tipologiche , di destinazione
e di funzioni, con l'indicazione delle sagome di ingombro,
delle masse e delle altezze dei singoli edifici;
6. rappresentazione tridimensionale di massima (soli volumi)
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dell’intervento proposto;
7. Individuazione delle aree pubbliche, di uso pubblico e
delle aree private;
8. Schema di fattibilità delle opere di adeguamento dei
servizi tecnologici, delle opere di urbanizzazioni primaria
e secondaria;
9. Stima per grandi parti d’opera dei costi delle opere
pubbliche e d'interesse pubblico;
10. Documentazione fotografica a colori che rappresenti lo
stato di fatto dell’area d’intervento, le caratteristiche
ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti
intercorrenti con il territorio circostante;
11. Relazione tecnica contenente in particolare:
- descrizione delle finalità e degli elementi qualitativi
del programma e dei risultati attesi in rapporto agli
obiettivi generali e agli indirizzi fissati nel documento
di inquadramento;
- dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto
alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal
Programma Integrato di Intervento, o in alternativa la
quantificazione delle monetizzazioni delle aree
standard stesse;
- valutazioni di massima degli effetti dell'intervento
relativamente a suolo, acque, aria, impatto acustico ed
eventuali interventi necessari a garantire il rispetto
delle prescrizioni delle leggi di settore;
- valutazione
della
compatibilita
geologica
dell'intervento;
- valutazione sommaria degli effetti dell'intervento sul
sistema della mobilità e dei trasporti.
12. Relazione economica sommaria sulla fattibilità
dell'intervento, con riferimento sia alla realizzazione ed
alla gestione di opere o interventi d'interesse pubblico, sia
al programma temporale di attuazione ed eventualmente
frazionamento in stralci funzionali;
13. Modello A del Documento d’Inquadramento compilato e
sottoscritto,
14. Modello B del Documento d’Inquadramento compilato e
sottoscritto,
15. Modello C del Documento d’Inquadramento compilato e
sottoscritto.

Dir. 5 Valutazione. Principio generale
1 Generalità
Le valutazioni di cui alle dirr. 6, 7, 8 seguenti sono effettuate
in contraddittorio tra il soggetto proponente e gli organi
preposti del Comune
2

Autovalutazione
del proponente

Il soggetto proponente, mediante la compilazione dei modelli
A, B, C del Documento d’Inquadramento, deposita presso gli
uffici comunali la propria autovalutazione di ammissibilità
della proposta di PII.
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I competenti organi comunali, mediante i medesimi modelli
sottoscritti e depositati dal soggetto proponente, appongono le
proprie singole valutazioni, riscontrando eventuali differenze
rispetto all’autovalutazione del proponente.
In caso di discordanza tra autovalutazione e valutazione, il
soggetto proponente ed il Comune addivengono ad una
unanime valutazione mediante confronto e procedimento
negoziale: la sussistenza di una unanime valutazione è
condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento.

Dir. 6 Valutazione. Fase A: sussistenza delle condizioni di legge
1 Condizione
Nel rispetto dei disposti del comma 2 dell’art. 87 della Legge
necessaria
Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i., il programma
integrato di intervento deve essere caratterizzato dalla
presenza di almeno due dei seguenti elementi:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni,
comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e
d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale
naturalistica e paesaggistica;
b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento
integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al
potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
c) rilevanza
territoriale
tale
da
incidere
sulla
riorganizzazione dell'ambito urbano.
La presenza di almeno due tra i tre elementi sopra elencati è
condizione necessaria per l’ammissibilità della proposta.

Dir. 7 Valutazione. Fase B: sussistenza delle condizioni minime
1 Generalità
Consiste nelle seguenti valutazioni:
- Valutazione generale di coerenza con gli obiettivi di
governo del territorio, effettuata mediante compilazione
del modello A allegato al Documento d’Inquadramento,
- Valutazione generale di compatibilità paesistica e di
merito, effettuata mediante compilazione del modello B
allegato al Documento d’Inquadramento.
2

Valutazione
generale di
coerenza con gli
obiettivi di governo
del territorio

Consiste nell’individuazione dei temi territoriali di rilevante
interesse generale enunciati e descritti nel paragrafo 4.0 della
Parte I “L’idea di territorio: scenari per la programmazione
integrata” che risultano investiti dalla proposta di Programma
Integrato di Intervento, sia direttamente (aree in diretta
relazione con i temi individuati), che indirettamente (proposta
di interventi coerenti con i temi territoriali identificati,
ancorché in luoghi differenti rispetto all’area d’intervento).
Condizione necessaria per l’ammissibilità delle proposte di
Programma Integrato di Intervento è la chiara dimostrazione
di produrre effetti reali, tangibili e permanenti su almeno una
tra le azioni possibili identificate per i diversi temi, sia di
scala territoriale che locale, tali da incidere nel
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raggiungimento dei fini del Documento d’Inquadramento.
3

Valutazione
generale di
compatibilità
paesistica e
merito

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Consiste nella valutazione incrociata del grado di incidenza
dell’intervento proposto in ragione della sensibilità del sito (si
di veda il paragrafo 7.0 della Parte I “Sensibilità paesistica”) e
del grado di eccellenza delle soluzioni rispetto ai generali
fattori di merito identificati dal Documento d’Inquadramento
(si veda il paragrafo 8.0 della Parte I “Fattori generali di
merito”).
Il giudizio generale di compatibilità è espresso dal punteggio
risultante dal prodotto:
punteggio di compatibilità = Punteggio complessivo di merito) x
(classe di sensibilità del sito)
Condizione necessaria per l’ammissibilità delle proposte di
Programma Integrato di Intervento è il raggiungimento di un
punteggio minimo pari a 10 (dieci) risultante dal prodotto
della classe di sensibilità del sito e la somma dei punteggi di
merito acquisiti.

Dir. 8 Valutazione. Fase C: sussistenza delle condizioni economiche
1 Generalità
Le proposte di Programma Integrato di Intervento che hanno
superato la valutazione di cui alla precedente dir. 7, sono
sottoposte alla verifica di congruità economica.
La verifica di congruità economica consiste nella stima del
valore degli interventi classificabili di interesse pubblico o
generale in rapporto all’incremento delle rendite derivanti
dalla proposta di Programma Integrato di Intervento rispetto
alle vigenti disposizioni di PRG.
La verifica di congruità economica si effettua mediante
compiazione e sottoscrizione del Modello C allegato al
Documento
d’Inquadramento,
secondo
il seguente
procedimento:
1. definizione del Quadro Economico secondo le potenzialità
edificatorie previste dal PRG vigente per l’area oggetto
della proposta di PII, finalizzato alla determinazione di
costi e ricavi derivanti da iniziative ordinariamente
eseguibili nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti;
2. definizione del Quadro Economico secondo le potenzialità
edificatorie della proposta di PII, finalizzato alla
determinazione di costi e ricavi derivanti dall’iniziativa;
3. calcolo del maggior utile inducibile dalla proposta di PII,
espresso dal confronto tra gli utili potenziali delle
iniziative ordinariamente eseguibili nel rispetto delle
previsioni urbanistiche vigenti e il corrispondente utile
atteso dalla proposta di PII;
4. verifica della soglia di congruità, espressa in quota
percentuale del maggior utile calcolato al punto 3,
reimpiegabile al fine della realizzazione di interventi di
interesse pubblico o generale coerente con le azioni
possibili enunciate in sede di trattazione dei temi
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territoriali e dei temi locali (si consideri a tal proposito
che tale quota potrà essere reimpiegata direttamente dal
soggetto proponente oppure corrisposta in valuta al
Comune perché intervenga direttamente nell’attuazione di
azioni incisive rispetto ai temi territoriali o locali).
La congruità economica del PII si consegue a condizione che
il valore degli effetti di interesse pubblico o generale relativi
ai temi territoriali e/o locali individuati dal Documento
d’Inquadramento risulti pari o superiore al 30% del maggior
utile indotto dalla proposta di PII.
2

Eccezioni

Eccezionalmente, per proposte di PII aventi particolarità non
riconducibili al metodo di valutazione proposto, in fase di
negoziazione il soggetto proponente e il Comune potranno
addivenire a specifici accordi per l’applicazione di metodi di
valutazione differenti rispetto a quanto assunto dal Documento
d’Inquadramento.

Dir. 9 Valutazione. Fase D: pronuncia di ammissibilità
1 Generalità
Le proposte di Programma Integrato di Intervento che, ferme
restando le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 97 della
Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.,
- hanno superato la verifica preliminare di ammissibilità
secondo i criteri di cui alla precedente dir. 7,
- hanno superato la verifica di congruità economica
secondo i criteri di cui alla precedente dir. 8,
sono sottoposte alla pronuncia di ammissibilità della proposta
di Programma Integrato di Intervento.
2

3

Caratteri della
pronuncia

Modalità

La pronuncia di ammissibilità, che rappresenta la fase
conclusiva di valutazione della proposta preliminare di PII, si
configura quale:
- atto politico di natura straordinaria,
- atto politico assunto con libertà di giudizio, indipendente
dagli esiti delle verifiche di ammissibilità di cui ai
precedenti paragrafi,
- atto politico assunto con motivazione particolare.
In via generale, con i fini di una pur non esaustiva
esemplificazione, la pronuncia di ammissibilità è assunta sulla
base dei seguenti fattori:
- coerenza con i più generali obiettivi politici stabiliti ed
espressi in autonomia dall’Amministrazione Comunale,
- coerenza
con
gli
atti
di
programmazione
dell’Amministrazione Comunale,
- coerenza con azioni di governo intraprese o da
intraprendere da parte dell’Amministrazione Comunale
non direttamente riconducibili al territorio,
- coerenza generale con gli obiettivi di sviluppo assunti
dall’Amministrazione Comunale.
La pronuncia di ammissibilità
deliberazione di Giunta Comunale.

è

espressa

mediante
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L’esito positivo della pronuncia dà luogo alla promozione del
Programma Integrato di Intervento e dunque, a seguito di
negoziazione, dà titolo al proponente per depositare gli atti
costituenti il PII al fine di procedere all’adozione e
all’approvazione dello strumento.
L’esito negativo della pronuncia determina la conclusione del
procedimento.
4

Condizione
essenziale

Noti i caratteri di cui al punto 2 precedente, poiché la
pronuncia di ammissibilità corrisponde ad un atto politico
straordinario, non sussiste alcun obbligo di pronuncia
favorevole al verificarsi delle condizioni stabilite per la
verifica preliminare di ammissibilità di cui alla dir. 7 e per la
verifica di congruità economica di cui alla dir 8.

Dir. 10 Urbanizzazione minima
1 Standard
E’ fatto obbligo di prevedere una dotazione di standard
urbanistici
urbanistici all’interno delle aree oggetto di proposta di PII in
misura almeno pari a mq/ab. 26,5, stabilita la seguente
equivalenza:
1 ab. = 150 mc
coerentemente con la dotazione generale del PRG vigente
2

Monetizzazione

Ferma restando la piena funzionalità della proposta, è
ammessa la monetizzazione delle aree standard non cedute,
secondo un valore unitario determinato dai competenti organi
comunali con proprio atto.
L’opportunità di procedere alla monetizzazione è stabilita dai
competenti organi comunali, sulla base di più generali
valutazioni in termini di funzionalità urbana.

Dir. 11 Contenuti minimi dei Programmi Integrati di Intervento
1 Contenuti
Coerentemente con i disposti dell’art. 7 della circolare
approvata con D.G.R. 9 luglio 1999 n° VI/44161, il PII dovrà
recare i seguenti contenuti minimi:
1. Planimetria d'inquadramento territoriale in scala 1:10.000,
effettuata sulla Carta Tecnica Regionale ed in scala
1:2.000
sull’aerofotogrammetria
comunale,
con
l'individuazione del comparto oggetto d'intervento
2. inquadramento delle reti infrastrutturali e dei servizi
esistenti nella zona;
3. Stato di fatto, indicativamente in scala 1:500,
rappresentativo della consistenza edilizia del comparto,
delle eventuali presenze monumentali, naturalistiche, le
caratteristiche morfologiche funzionali e i profili
altimetrici estesi ad un intorno significativo, tale da
consentire un’opportuna conoscenza del contesto di
intervento;
4. schema dei sottoservizi tecnologici esistenti nell’area
d’intervento e nella zona immediatamente circostante,
5. Stralcio del P.R.G. vigente;
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6. Progetto planivolumetrico dell'intervento in scala 1:500,
definito nelle sue componenti morfo-tipologiche, di
destinazione e di funzioni, con l'indicazione delle sagome
di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici,
nonché del rapporto morfologico e tipologico con il
tessuto urbano esistente,
7. progetto tipologico, consistente nella rappresentazione,
indicativamente in scala 1:200, degli schemi tipologici
identificativi quantomeno dei seguenti elementi:
- sistema degli accessi,
- elementi di distribuzione verticale,
- elementi di distribuzione orizzontale,
- sezione del corpo di fabbrica,
- ritmi delle partizioni di facciata,
- sistema di copertura
8. progetto generale delle sistemazioni a verde, almeno alla
scala di 1:200, identificativo delle essenze e del numero di
esemplari arborei;
9. rappresentazione tridimensionale (volumi ed elementi
tipologici) dell’intervento proposto, preferibilmente con
viste prospettiche ad altezza d’uomo, che rappresentino
l’intervento in modo realistico (pur limitato alla
definizione di volumi ed elementi tipologici);
10. Rappresentazione dell’assetto fondiario ed urbanistico di
progetto, teso all’individuazione delle aree per
infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e delle aree
private;
11. Progetto preliminare delle opere di adeguamento dei
servizi tecnologici, delle opere di urbanizzazioni primaria
e secondaria;
12. Computo metrico estimativo delle opere pubbliche e
d'interesse pubblico;
13. Documentazione fotografica a colori che rappresenti lo
stato di fatto dell’area d’intervento, le caratteristiche
ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti
intercorrenti con il territorio circostante;
14. Relazione tecnica contenente in particolare:
- descrizione delle finalità e degli elementi qualitativi
del programma e dei risultati attesi anche in rapporto
agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati
dall’Amministrazione comunale nel documento di
inquadramento;
- dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto
alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal
Programma Integrato di Intervento suddivisi tra le
diverse funzioni previste dal programma, o in
alternativa la quantificazione delle monetizzazioni
delle aree standard stesse;
- analisi degli effetti dell'intervento relativamente a
suolo, acque, aria, impatto acustico ed eventuali
interventi necessari a garantire il rispetto delle
prescrizioni delle leggi di settore;
- valutazione
della
compatibilità
geologica
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dell'intervento;
valutazione
della
compatibilità
idraulica
dell'intervento;
- descrizione degli effetti dell'intervento sul sistema
della mobilità e dei trasporti.
15. Relazione economica sulla fattibilità dell'intervento, con
riferimento sia alla realizzazione ed alla gestione di opere
o interventi d'interesse pubblico, sia al programma
temporale di attuazione ed eventualmente frazionamento
in stralci funzionali;
16. Schema di Convenzione contenente gli impegni assunti
dai privati e le garanzie finanziarie per l'attuazione del PII
17. Valutazione Ambientale Strategica del Documento
d’Inquadramento, secondo le vigenti disposizioni
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della
Regione Lombardia.
-

Dir. 12 Procedimento di approvazione
1 Regolamentazione L’approvazione dei Programmi Integrati di Intervento è
delle procedure
soggetta alle procedure di cui all’art. 92 della L.r. 12/2005.
Il comune può approvare uno specifico regolamento inerente
le fasi extraprocedimentali di approvazione, previste dalla
dir. 3, finalizzato in particolare alla definizione della
cronologia delle fasi previste e delle modalità di valutazione.

Dir. 13 Revisioni del Documento d’Inquadramento
1 Generalità
Poiché il Documento d’Inquadramento è un atto fondamentale
di indirizzo delle politiche territoriali dell’Amministrazione
Comunale e di ogni altro attore del processo di trasformazione
del territorio, come tale suscettibile di variazione, in linea di
principio è da ritenersi necessario procedere alla revisione dei
contenuti qualora:
-

mutino le condizioni della pianificazione a scala
territoriale (PTCP),

-

si riscontrino effetti indotti dalla programmazione
integrata non ritenuti in linea con gli obiettivi riposti nel
Documento d’Inquadramento,

-

si riscontri l’assenza di effetti indotti dal Documento
d’Inquadramento stesso,

-

2

Piano di Governo
del Territorio

periodicamente, allo scopo di monitorare gli effetti
prodotti dalla programmazione integrata.

L’approvazione del Documento di Piano del Piano di Governo
del Territorio prevista dalla Legge Regionale 11 marzo 2005
n° 12 e s.m.i. determina il decadimento del significato e del
ruolo del Documento d’Inquadramento.
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DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
ex comma 7 art. 25 Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

ISTANZA PRELIMINARE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
MODELLO A

VALUTAZIONE GENERALE DI COERENZA
CON GLI OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Denominazione PII
Proponente

DdI

Data

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

Note per la compilazione.
- Selezionare con una X le caselle in campo grigio chiaro corrispondenti alle
azioni che risultano attivabili per effetto della proposta di PII
- Non compilare il campo grigio scuro (riservato alle valutazioni dei
competenti organi comunali
- Apporre timbro e firma del proponente nella casella in coda al presente
modello

I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

79

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Comune di Gavirate

-

Provincia di Varese

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

settembre 2007

TEMI TERRITORIALI
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Obiettivi

Gavirate centro di riferimento
Conservare il ruolo di Gavirate quale centro di riferimento della zona per
dotazione per quanto attiene alla capacità attrattiva e all’offerta di
opportunità per i cittadini.
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Sviluppo di nuove funzioni di interesse generale connaturate alla struttura urbana

Sviluppo di funzioni lungo la sponda lacuale compatibili con la qualità del sito e
con l’attrattività turistica
Generazione di poli d’eccellenza per la fruizione del territorio, per il tempo libero,
per lo spettacolo, per la cultura
Rilancio del ruolo della ferrovia.

Obiettivi

Tra Lago di Varese e Verbano
Conferire al comune di Gavirate la funzione di polo di riferimento lungo
la direttrice per Besozzo-Ispra, dunque di connessione tra Lago di Varese
e Lago Maggiore.

Azioni possibili

Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso di interesse pubblico o generale,
Conservazione del ruolo di centro di riferimento del sistema amministrativo
(funzioni giudiziarie ed erariali),
Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso per la cultura, il tempo libero, lo
spettacolo, lo sport e similari, così da offrire opportunità qualificate di fruizione del
territorio.

Obiettivi

Naturalità e fruizione turistica
Valorizzare gli ambiti naturali di maggiore rilevanza (massiccio del
Campo dei Fiori, Lago di Varese), quali elementi qualificanti del
territorio.

Azioni

Miglioramento della connessione stazione-centro,
Miglioramento della connessione stazione-lago,
Valorizzazione dei percorsi tra le aree naturali del versante e l’area urbana.

Obiettivi

Polarità verso nord
Confermare e rafforzare il ruolo di centro di riferimento per il sistema
territoriale a nord, e dunque per i centri di Cocquio Trevisago, Gemonio,
Cittiglio.
Azion

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Miglioramento delle relazioni tra il sistema insediativo e il lago

DdI

Azioni possibili

Conservazione dei servizi di rango sovraccomunale esistenti

Studio associato
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Miglioramento della qualità urbana degli spazi pubblici lungo l’ex strada
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Insediamento di nuove funzioni d’eccellenza, quantomeno rilevanti lungo l’ex
strada provinciale o in prossimità di essa,

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Migliorare la dotazione di aree di sosta onde consentire una migliore fruizione
ciclopedonale.

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

DdI

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Migliorare l’immagine della città percepita lungo le percorrenze da nord.
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

TEMI LOCALI

Obiettivi

Centri storici: tra tutela e competitività
Mettere in atto un’azione di tutela volta a garantire la permanenza dei
valori storici e monumentali, a conservare gli elementi tipologici e
morfologici, a condizione di incrementare la competitività dei centri storici
nell’offerta di standard abitativi di qualità.

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Azioni possibili

conferma degli elementi tipologici e morfologici esistenti, pur a fronte di
sostituzioni edilizie,
modifica, anche significativa, di contesti che hanno subito forti depauperamenti dei
caratteri tipologici e morfologici,
lievi modifiche di contesti ben caratterizzati sotto il profilo tipologici e
morfologico, indispensabili per il raggiungimento di adeguati standard di qualità e
standard funzionali,
interventi volti al miglioramento della dotazione di posti auto, purchè in numero
sufficiente per il soddisfacimento di fabbisogni che travalichino l’area di
intervento,
diversificazione delle destinazioni d’uso, mediante mix funzionali che affianchino
alla residenza le altre destinazioni d’uso proprie dei contesti urbani vitali (servizi,
commercio, artigianato di servizio, pubblici esercizi e similari.

Obiettivi

Centri storici: sviluppo di nuove risorse
Incrementare la potenzialità abitativa e la qualità dello spazio pubblico e
privato, anche mediante interventi di nuova costruzione nelle aree
marginali dei nuclei storici.

DdI

nuove costruzioni, anche con linguaggio architettonico contemporaneo, nel quadro
di contesti nei quali non si determinano alterazioni dell’impianto morfotipologico
per effetto dell’intervento proposto,
nuove costruzioni, anche con linguaggio architettonico contemporaneo, nel quadro
di contesti marginali non edificati, privi di significativa definizione
morfotipologica,

Azioni possibili

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Recupero, mediante conservazione, dei valori monumentali di massimo interesse,

modifica, anche significativa, di contesti che hanno subito forti depauperamenti dei
caratteri tipologici e morfologici,
lievi modifiche di contesti ben caratterizzati sotto il profilo tipologici e
morfologico, indispensabili per il raggiungimento di adeguati standard di qualità e
standard funzionali,

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

interventi volti al miglioramento della dotazione di posti auto, purchè in numero
sufficiente per il soddisfacimento di fabbisogni che travalichino l’area di
intervento,

I-21040 Morazzone
Via Europa 54

diversificazione delle destinazioni d’uso, mediante mix funzionali che affianchino
alla residenza le altre destinazioni d’uso proprie dei contesti urbani vitali (servizi,
commercio, artigianato di servizio, pubblici esercizi e similari.
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Obiettivi

Sviluppo di nuovi valori per gli assi deboli
Sostenere ed incrementare il gradiente polifunzionalità riscontrabile su
assi stradali indeboliti dalla variazione delle condizioni di traffico.

Interventi di marketing urbano, volti alla costruzione di un’immagine urbana
unitaria.

Obiettivi

Incrementare la diversificazione delle destinazioni d’uso, posto che sia comunque
garantita la sussistenza di mutua compatibilità,
Mettere in atto azioni di conservazione e miglioramento della qualità architettonica
e dei valori storici e monumentali esistenti,
Migliorare la fruibilità ciclopedonale dello spazio pubblico, anche con interventi di
arredo,
Migliorare l’accessibilità veicolare, ove l’impianto urbano lo consenta, in
particolare mediante l’incremento di spazi pubblici di parcheggio.

Obiettivi

Sviluppo di nuove centralità urbane
Definizione di luoghi centrali di eccellenza, sia sotto il profilo funzionale
che architettonico, al fine di generare un significativo incremento della
competitività urbana.
Intraprendere azioni di riqualificazione radicali ed integrate su tutti gli spazi
centrali non definiti o deboli, con l’obiettivo primario di esprimere elevati valori
urbani,
Migliorare l’accessibilità veicolare delle aree centrali e i collegamenti
ciclopedonali con le aree contermini.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Interventi di miglioramento della dotazione di aree di sosta,

DdI

Azioni possibili

Interventi di arredo urbano e di miglioramento della circolazione ciclopedonale,

Conservazione delle assialità forti
Conservazione della polifunzionalità e del valore di centralità delle strade
urbane del nucleo storico che costituiscono attualmente i luoghi di
massima offerta di opportunità urbane.

Azioni possibili

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Localizzazione di nuove destinazioni d’uso con significativa capacità di attrazione
di flussi di tipo qualificato, ovverosia caratterizzati da specifica motivazione,

Azioni possibili

Maurizio Mazzucchelli
architetto
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Obiettivi

Costruzione del sistema “stazione-centro-lago”
Valorizzare il ruolo della ferrovia quale punto di accesso privilegiato al
territorio, che per tramite del nucleo centrale, può consentire un efficace
connessione con le aree lacuali con maggiore valenza turistica.

Valorizzare, anche mediante interventi di nuova costruzione, i fronti lungo i
collegamenti tra stazione e lago.

Obiettivi

Realizzare aree a verde fruibili lungo le direttrici tra centro e versante,
Valorizzare le aree a verde esistenti, migliorando la qualità dei percorsi di
connessione con il centro urbano e con il versante,
Realizzare percorsi con forte caratterizzazione a verde tra il nucleo centrale e il
versante.

Obiettivi

Rafforzamento dei poli scolastici
Rafforzare i poli per l’istruzione esistenti mediante correlazione con altre
funzioni (ad esempio per il tempo libero e lo sport) tipicamente fruibili
dalla popolazione scolastica.
Insediare nuove destinazioni d’uso, ad esempio di tipo formativo, sportivo, per il
gioco e lo sport, in stretta relazione con i poli scolastici,
Insediare nuove destinazioni d’uso, ad esempio di tipo formativo, sportivo, per il
gioco e lo sport, in vari luoghi del territorio, tuttavia garantendo collegamenti
strutturati tra poli scolastici, nuove destinazioni d’uso e nodi del sistema di
trasporto pubblico locale.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Definizione di caratteri dello spazio pubblico secondo modalità tali da conferire
unitarietà sotto il profilo-estetico percettivo.

DdI

Azioni possibili

Insediamento di destinazioni d’uso con elevata attrattività lungo il percorso
stazione-lago,

Costruzione del sistema “verde naturale-verde urbano-centro”
Realizzare percorsi qualificati e qualificanti che consentano la continuità
estetica, e ove possibile ecologica, tra le aree verdi urbane pubbliche (o
recuperabili all’uso pubblico) e le aree verdi naturali di versante.
Azioni possibili

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Eseguire interventi di miglioramento dell’arredo urbano lungo le strade di
collegamento tra stazione e lago,

Azioni possibili

Maurizio Mazzucchelli
architetto
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Obiettivi

Tutela e competitività della fascia lacuale
Valorizzare la fascia lacuale fruibile quale elemento strutturale della
vocazione turistica locale, consolidando le funzioni e i caratteri esistenti.

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Interventi di miglioramento della qualità degli spazi aperti fruibili.

Miglioramento delle aree di sosta in contesti tali da minimizzare l’occupazione di
suolo.
Insediamento di destinazioni d’uso compatibili con la vocazione turistica e ludicosportiva che non determinano sensibili alterazioni dei volumi edificati e dello stato
di occupazione del suolo.

Obiettivi

Voltorre polo della cultura
Confermare e valorizzare il significato di Voltorre, ed in particolare del
chiostro, quale polo culturale, migliorandone le connessioni con gli altri
valori del contesto.

Azioni possibili

Liberare le aree comprese tra il Chiostro di Voltorre e la strada provinciale, onde
migliorare le relazioni visuali.
Migliorare l’accessibilità della zona, mediante parcheggi per automezzi localizzati
in modo da minimizzare l’interferenza visiva con il chiostro e collegati con
quest’ultimo mediante percorsi qualificati.
Migliorare l’accessibilità ciclopedonale della zona secondo direttrici indipendenti
dalla strada provinciale costiera.
Realizzare un collegamento tra il Chiostro di Voltorre e la pista ciclopedonale
esistente.

Obiettivi

Groppello-Oltrona poli della naturalità
Attribuire alle frazioni il ruolo di caposaldo per la fruizione naturalistica e
ludico-sportiva della pista ciclabile circumlacuale.

Azioni

Realizzare parcheggi di prossimità, collegati con la pista ciclabile, onde favorire
l’interscambio modale e l’accesso alla ciclopedonale circumlacuale,

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale.

DdI

Azioni possibili

Miglioramento dei collegamenti tra la fascia spondale e l’area urbana.

Studio associato
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ARCHITETTURA
URBANISTICA

insediare nuove destinazioni d’uso di modesta entità afferenti alla sfera del tempo
libero, dello sport, della ristorazione e somministrazione di bevande, privilegiando
il recupero di edifici esistenti.
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Obiettivi

Ridefinizione del margine nord della città
Migliorare la percezione della città rispetto alle provenienze da nord,
lungo la variante alla strada provinciale.

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Nuova edificazione con destinazione analoga a quelle esistenti nell’intorno, cui è
conferito il compito di “costruire e marcare” il margine urbano,
Qualificazione di aree a verde mediante la formazione di fronti alberati e aree
fruibili, in corrispondenza delle zone con diretta connessione con il territorio
naturale,
Miglioramento delle costruzioni esistenti, anche con incrementi dimensionali, allo
scopo di costituire un aggregato portatore di valori urbani.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

Azioni possibili

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Mitigazione della strada provinciale mediante sistemazione a verde e installazioni
antirumore.

Timbro e firma del proponente

DdI

Gavirate,
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MODELLO B

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere

VALUTAZIONE GENERALE
DI COMPATIBILITÀ PAESISTICA E DI MERITO

DdI
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Roberto Pozzi
architetto
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

COMUNE DI GAVIRATE

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
ex comma 7 art. 25 Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

ISTANZA PRELIMINARE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
MODELLO B

VALUTAZIONE GENERALE
DI COMPATIBILITÀ PAESISTICA E DI MERITO
Denominazione PII
Proponente

DdI

Data

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

Note per la compilazione.
- Attribuire i punteggi 0 o 1 in ragione della rispondenza della proposta ai
criteri di valutazione preliminare di merito
- Compilare il punteggio attribuito nel campo grigio chiaro
- Non compilare il campo grigio scuro (riservato alle valutazioni dei
competenti organi comunali
- Compilare la casella inerente il punteggio complessivo calcolato
- Apporre timbro e firma del proponente nella casella in prossimità del
punteggio complessivo

I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

88

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Comune di Gavirate

Provincia di Varese

Coerenza
edilizio-urbanistica

settembre 2007

Finalità.
Valutazione tesa a rappresentare il grado di integrazione
della proposta secondo il più elementare fattore di giudizio
urbanistico, ovverosia in relazione alla densità edilizia.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative volte a conservare o ridurre le densità edilizie
riscontrate nell’intorno.
Punteggi
Densità minore
dell’intorno

o

pari

alla

media

Densità maggiore della media dell’intorno
Coerenza
insediativa

Coerenza
paesistica

0

Punteggi
Riuso/rifunzionalizzazione dell’esistente

1

Nuova costruzione

0

Finalità.
Valutazione volta a rappresentare in prima istanza il grado
di coerenza e omologazione dei caratteri della proposta con
gli elementi salienti del paesaggio locale, oppure a
sottolineare il grado di eccellenza delle soluzioni proposte
rispetto ai caratteri correntemente riscontrabili nel contesto
esistente.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative capaci di integrarsi con i caratteri del
paesaggio locale, laddove ben definiti, oppure capaci di
esprimere valori d’eccellenza rispetto a contesti privi di
particolare valore.

Assenza di integrazione con caratteri
morfotipologici locali ben definiti.

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

1

Finalità.
Valutazione tesa a commisurare il consumo di suolo
indotto dalle proposte di programmazione integrata, nonché
l’effetto sul patrimonio edilizio esistente, dismesso o
recuperabile per altro uso.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative volte privilegiare interventi che non
determinano incremento del patrimonio edilizio, e che
pertanto sono volte al riuso di edifici esistenti, anche
mediante totale sostituzione.

Punteggi
Miglioramento dell’integrazione con i
caratteri morfotipologici locali laddove ben
definiti, o espressione di caratteri
d’eccellenza in contesti scarsamente
strutturati sotto il profilo paesaggistico.

Maurizio Mazzucchelli
architetto

1
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Coerenza
funzionale

Finalità.
Valutazione volta a evidenziare la capacità della soluzione
proposta di generare nuove opportunità per la funzionalità
urbana e per la vita dei cittadini, in particolare per quanto
attiene a servizi e destinazioni d’uso correlate al
soddisfacimento dei fabbisogni della persona.
Ai fini del giudizio di merito si stabilisce la preferenza per
le iniziative capaci di generare destinazioni d’uso plurime,
tali da elevare l’”urbanità del territorio”, che associno alla
residenza altre funzioni urbane complementari e servizi.
Punteggi
Integrazione delle destinazioni d’uso di
zona con servizi e destinazioni d’uso tali da
elevare le opportunità offerte ai cittadini
Assenza di servizi/opportunità di carattere
generale rilevanti per la zona; destinazioni
d’uso monofunzionali o non rilevanti per
l’offerta di servizi alla persona.

Coerenza
ambientale

1

0

Finalità.
Valutazione volta a sottolineare l’eccellenza delle
costruzioni proposte sotto il profilo ambientale, in
particolare per quanto attiene ai consumi di energia e
acqua.
Ai fini del giudizio di merito si valutano con favore
soluzioni costruttive volte alla riduzione del consumo di
risorse energetiche ed idriche maggiormente competitive
rispetto ai minimi normativi vigenti; sono altresì valutate
con favore le soluzioni impiantistiche che consentono
l’impiego di energie rinnovabili, a condizione che siano
garantite prestazioni nettamente superiori agli standard
normativi minimi.
Punteggi
Prestazioni energetiche e di consumo idrico
nettamente migliorative rispetto ai minimi
normativi (da valutare in base ai consumi
complessivi
annui
dell’edificio),
certificazione energetica in classe A
(protocollo Casaclima®)
Prestazioni energetiche e di consumo idrico
ordinarie

Coerenza
urbanizzativa

settembre 2007

1

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

0

Finalità.
Valutazione volta a rappresentare la capacità della proposta
di migliorare la condizione dell’intorno o eventualmente di
altri ambiti del territorio sotto il profilo dell’efficienza e
della qualità delle opere di urbanizzazione primaria.
Ai fini del giudizio di merito sono ritenute di particolare
interesse le proposte che consentono il superamento di
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deficit qualitativi e funzionali di parti del territorio
comunale già edificate, mediante l’esecuzione di opere il
cui valore economico risulti sensibilmente maggiore di
quanto risultante dal calcolo gabellare degli oneri di
urbanizzazione.

Assenza di effetti rilevanti
urbanizzazioni primarie di zona

sulle

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

1
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Punteggi
Miglioramento
delle
urbanizzazioni
primarie di zona, il cui valore risulti almeno
pari al 200% del corrispettivo dovuto per
oneri di urbanizzazione.

Maurizio Mazzucchelli
architetto

0

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI MERITO
CLASSE DI SENSIBILITA’ DEL SITO
PUNTEGGIO DI COMPATIBILITÀ
Punteggio complessivo di merito) x (classe di sensibilità del sito)

Timbro e firma del proponente
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Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
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VALUTAZIONE
DI CONGRUITA’ ECONOMICA
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Maurizio Mazzucchelli
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COMUNE DI GAVIRATE

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO
ex comma 7 art. 25 Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

ISTANZA PRELIMINARE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
MODELLO C

VALUTAZIONE
DI CONGRUITA’ ECONOMICA
Denominazione PII
Proponente

DdI

Data

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

Note per la compilazione.
- Compilare tutti i campi della scheda di autovalutazione evidenziati in grigio
chiaro
- Non compilare il campo grigio scuro (riservato alle valutazioni dei
competenti organi comunali
- Apporre timbro e firma del proponente nella casella in coda al presente
modello
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

AUTO-VALUTAZIONE a cura del proponente
1. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie previste dal PRG vigente)

Roberto Pozzi
architetto

Riepilogo costi
1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

mq

x €/mq

=

€ …………..
€ …………..

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

94

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Documento d’Inquadramento – art. 25 L.r. 12/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO 2007

-

DdI

Comune di Gavirate

Provincia di Varese

settembre 2007

2. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie proposta di PII)

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Riepilogo costi

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

mq

x €/mq

=

€ …………..
€ …………..

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

Roberto Pozzi
architetto

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

3. CALCOLO DEL MAGGIOR UTILE INDUCIBILE DALLA PROPOSTA DI PII
17 Totale ricavi (potenzialità di PRG)
18 Totale costi (potenzialità di PRG)
19 Utile (potenzialità di PRG)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

20 Totale ricavi (proposta di PII)
21 Totale costi (proposta di PII)
22 Utile (proposta di PII)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

23 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

24 Aliquota per opere di interesse pubblico o generale

..%

25 Soglia di congruità opere di interesse pubblico o generale

€ …………..

4. VERIFICA DELLA SOGLIA DI CONGRUITÀ
26 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

27 Aliquota per opere di interesse pubblico o generale
28 Soglia di congruità opere di interesse pubblico o generale

..%
€ …………..

Timbro e firma del proponente

Roberto Pozzi
architetto

DdI

Gavirate,

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

VALUTAZIONE a cura del Comune di Gavirate

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

1. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie previste dal PRG vigente)

Roberto Pozzi
architetto

Riepilogo costi
1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.4
2.5
2.6
2.7

=

€ …………..
€ …………..

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
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2.3

x €/mq

DdI

2.2

mq
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2. QUADRO ECONOMICO (potenzialità edificatorie proposta di PII)

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Riepilogo costi

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

1

Costo dell’area

2

Costruzione

2.1

2.8

Demolizioni-bonifiche
Superficie produttiva
Superficie direzionale
Superficie residenziale
Superficie commerciale
Altre S.L.P.
Sistemazioni esterne
Allacciamenti

3

Spese tecniche

€ …………..

4

Oneri urb.

€ …………..

5

Contr. costo costr.

€ …………..

6

Oneri finanziari

€ …………..

7

Oneri gestione

€ …………..

8

TOTALE COSTI

€ …………..

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

mq

x €/mq

=

€ …………..
€ …………..

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..

Riepilogo ricavi
9
10
11
12
13
14
15

Slp produttiva
Slp direzionale
Slp residenziale
Altre S.L.P.
Box
Posti auto coperti
Posti auto scoperti

16 TOTALE RICAVI

Roberto Pozzi
architetto

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

x
x
x
x
x
x
x

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

=
=
=
=
=
=
=

€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
€ …………..
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Maurizio Mazzucchelli
architetto

3. CALCOLO DEL MAGGIOR UTILE INDUCIBILE DALLA PROPOSTA DI PII
17 Totale ricavi (potenzialità di PRG)
18 Totale costi (potenzialità di PRG)
19 Utile (potenzialità di PRG)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

20 Totale ricavi (proposta di PII)
21 Totale costi (proposta di PII)
22 Utile (proposta di PII)

€ …………..
€ …………..
€ …………..

23 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

4. VERIFICA DELLA SOGLIA DI CONGRUITÀ
24 Differenza utili PII-PRG

€ …………..

26 Soglia di congruità opere di interesse pubblico o generale

..%
€ …………..

Roberto Pozzi
architetto

DdI

25 Aliquota per opere di interesse pubblico o generale

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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