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Relazione Illustrativa 
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- premessa/filosofia 

 

Il progetto presentato intende dare unitarietà e carattere all’ambito in oggetto attraverso una chiara organizzazione 

spaziale e architettonica dei luoghi aperti e delle pertinenze, in un’interpretazione contemporanea degli stessi. 

In estrema sintesi il progetto si articola e configura a partire dalla realizzazione di 2 “dispositivi” architettonici, 

che sia per piazza Garibaldi, sia per l’ex caserma, ne determinano una nuova percezione di spazialità e di utilizzo. 

Tali “dispositivi” li potremmo definire come delle vere e proprie cornici architettoniche che assolvono, da una 

parte, al compito di concludere e ridefinire la corte interna (ex caserma) e, dall’altra, a quello di “schermare” 

l’edificio commerciale sul lato nord della piazza, creando una sorta di portico gigante atto a diversi scopi 

intrattenitivi e funzionali, in quanto in copertura la presenza di pannelli solari contribuirà alla sostenibilità 

energetica dell’intero complesso. 

Un valore imprescindibile di progetto sarà il tempo nel senso di tempo di fruizione dei luoghi, per cui gli spazi 

sono immaginati anche per un diffuso uso notturno in tutti i mesi dell’anno. Questo, assieme a un puntuale 

progetto di illuminazione, diverrà un elemento di forte attrattività, suggestione e aggregazione sociale. 

 

 

Dal punto di vista attuativo ed economico, il progetto nel suo complesso organizza con gerarchia e flessibilità gli 

interventi, offrendo disponibilità all’amministrazione nel definire e gestire le diverse fasi successive del progetto. 

Oltre alle destinazioni d’uso puntuali che informeranno questo complesso, definite dal naturale confronto con 

l’amministrazione anche a livello di materiali, finiture e scelte impiantistiche, si indicherà fin da ora noi un 

indirizzo e una linea, a sua volta oggetto di confronto/collaborazione con la stessa come è nostra modalità fare e 

come un progetto di tali dimensioni richiede. 

Un buon progetto è quello che regge e contempla modifiche e integrazioni durante il suo iter attuativo e questo, 

con la sua chiarezza nel definire i luoghi, si pone l’obiettivo di esserlo. 

 
 

- la piazza 

 

Gli interventi che si propongono su piazza della Repubblica si possono, in massima sintesi, ridurre a due: il 

riallestimento dell’invaso attraverso un sistema di sedute e “vasche” a verde, e la realizzazione del portico 

gigante/cornice sul bordo nord della stessa. 

Nel margine nord si propone di realizzare, come detto, un grande portico gigante “aperto”. Tale elemento 

architettonico accoglie, nel lato sinistro appoggiato sulla piazza, un locale di pubblico esercizio aggregativo con 

affaccio sullo spazio aperto. 

L’atteggiamento progettuale è stato quello di utilizzare il più possibile la pavimentazione esistente, perché dal 

punto di vista economico ma anche percettivo del luogo, la pavimentazione in porfido può essere mantenuta e, 

nelle aree centrali dove vengono demoliti i dislivelli esistenti, recuperata e completata per pedonalizzare via 

Spinelli. 

La piazza muta il suo utilizzo e la sua “estetica” attraverso una serie di piani rialzati, appoggiati sulla superficie 

esistente, diversamente dimensionati e diversamente allestiti (panchina gigante, piazzetta rialzata a verde, 

specchio d’acqua in cui sostare e creare socialità). 

Via Spinelli verrà chiusa ai mezzi, così da rendere il “riaperto” portico della ex caserma in contatto diretto con la 

piazza. La rampa ora presente sulla via verrà chiusa in tale senso, garantendo l’accesso “semplicemente” 

riposizionandola in direzione contraria, cosicché il suo accesso alla quota della piazza sia rivolto direttamente su 

via San Michele. Questo sarà reso possibile attraverso un cambio di senso di percorrenza dei mezzi nel 

sottostante parcheggio. 



 

Verde e acqua 

La grandi “vasche” a verde che caratterizzano la nuova piazza saranno allestite con essenze arbustive, piccoli 

alberi, tappezzanti e prato. Queste essenze saranno a foglia caduca i cui colori e fogliame evidenzieranno il ritmo 

delle stagioni che si alterneranno. 

Le vasche nella fascia su via Magenta dove sono di “bordo” e di dimensione più allungata, possono anche 

ospitare della vasche d’acqua in modo da creare anch’esse di notte suggestivi effetti luminosi. Tale eventuale 

scelta e/o possibilità potrà poi essere meglio valutata assieme all’amministrazione. 

 

 

Illuminazione 

Il tema dell’illuminazione notturna sarà centrale; attraverso una calibrata e studiata illuminazione dal basso delle 

essenze, si otterranno più risultati: una piacevole e scenografica rappresentazione degli spazi, una loro fruizione 

diretta e una conseguente maggiore sicurezza degli stessi ambiti. 

Da un punto di vista illuminotecnico e artistico la volontà è quella di evidenziare le vasche attraverso un sistema 

di corpi illuminanti non visibili incassati al loro interno, in modo da illuminare dal basso sia le essenze verdi, 

nella loro diversa dimensione e colore, sia la vasca d’acqua sul “bordo” di Via Magenta. In questo modo 

otteniamo il duplice scopo di dare sicurezza e fruibilità agli ambiti nonché di concorrere fortemente ad una 

caratterizzazione scenografica dello spazio altamente suggestiva. 

 

 

- l ’ex  caserma/biblioteca 

 

Il recupero della struttura esistente e la nuova addizione 

Dal punto di vista tipologico il progetto si incarica di restaurare l’edificio esistente attraverso la ridefinizione 

funzionale degli spazi. 

L’ex caserma è un edificio con una chiara connotazione distributiva che sembra di per sé indirizzare il progetto. 

La posizione dei corpi scala, il corridoio/portico interno e la permeabilità degli ambienti ripetuti ai piani 

attraverso la bucatura delle murature portanti, sono un punto di partenza ideale per una destinazione pubblica 

come la biblioteca. Seguendo questi capisaldi, lungo l’asse verticale in prossimità dei corpi scala esistenti, sono 

stati collocati tutti i servizi (ascensori, cavedi impianti, bagni, spazio sicurezza disabile) che potranno anche 

essere modificati/corretti in fase successiva. Orizzontalmente la questione distributiva è stata risolta mantenendo 

come collegamento esterno il corridoio sulla corte e, internamente ai locali, attraverso il mantenimento/ripristino 

delle bucature che li attraversano. 

Dal punto di vista fisico il progetto di recupero è altrettanto chiaro: da un parte viene restaurato l’edificio 

esistente dell’ex caserma e, dall’altra, demolendo i vari piccoli corpi secondari al piano terra su via Pavesi e su 

via  San  Michele  viene  realizzata  una  nuova  parte  edificata,  l’addizione,  atta  a  concludere  e  collegare  il 

quadrilatero dell’ex caserma. 

L’addizione, che sarà meglio descritta nella relazione tecnica, concludendo la corte interna al piano terra ne 

ridefinisce gli spazi mentre al primo livello collega e rende circolare il corridoio di distribuzione esistente. 

Anche dal punto di vista linguistico l’intento è ben definito: da una parte il restauro dell’ex caserma è informato 

dai criteri “classici” del restauro (nel dettaglio di ciascuna scelta conservativa, sarà fondamentale un proficuo 

confronto con la sovrintendenza), mentre per la nuova addizione l’immagine e la “grammatica” compositiva è 

razionalmente contemporanea ed è una chiara rappresentazione spaziale del nostro tempo. 

Da Masterplan   la riconoscibilità dell’intervento mediante fondata e sapiente interpretazione del rapporto tra 

architettura contemporanea ed architettura storica. 



A livello funzionale il progetto è fortemente definito e impostato, e la struttura esistente suggerisce già le 

possibili destinazioni d’uso dei locali. In estrema sintesi, al piano terra sono ospitate le destinazioni a maggiore 

flusso di pubblico e che necessitano maggiormente di contatto con il terreno (uffici a contatto diretto con il 

pubblico, spazi commerciali, locali ad uso del Comune, bar, sala conferenze/polivalente, info point). Al piano 

primo e secondo sono presenti gli spazi veri e propri della biblioteca nelle declinazioni in seguito meglio 

descritte, mentre il piano sottotetto appare vocato in massima parte a contenere l’archivio e, per una piccola 

parte, i locali tecnici. 

Più nel dettaglio, al piano terreno vengono aperti i portici esistenti su piazza della Repubblica, migliorando così 

l’accesso e la fruizione diretta dell’edificio. Pensando di localizzare l’accesso primario in questa parte, è stata 

destinata al centro dell’ala affacciata sulla piazza una sala che diviene androne principale di ingresso, 

caratterizzato da un affaccio diretto sulla corte interna. Allo stesso modo da questa sala si accede agli adiacenti 

locali informativi come info point e/o uffici di servizio pubblico. 

 

 

Nell’ala sinistra che si affaccia su via Magenta, sono state collocate le destinazioni commerciali, tra cui anche la 

libreria. La dimensione di quest’ultima, come gli ipotizzati spazi commerciali, è puramente indicativa; è in 

questa fase più importante stabilire come questa porzione di edificio sia la più opportuna per tali destinazioni, 

che da una parte godono della visibilità e passeggio di via Magenta e dall’altra sono in collegamento con la 

corte interna, il bar e la sala conferenze/polivalente. 

Dalla parte opposta su via San Michele sono stati pensati gli uffici di pubblica utilità con accesso diretto del 

pubblico, la cui dimensione e destinazione puntuale sarà concordata con l’amministrazione. Tali uffici saranno 

accessibili da via San Michele nonché, internamente, dal corridoio di distribuzione esistente che perimetra la 

corte interna. 

Su via Pavesi e su via San Michele l’edificio dell’ex caserma è concluso dalla nuova addizione che al piano terra 

ospita il bar e la sala conferenze polivalente, in affaccio diretto e visivo, tramite ampie vetrate, alla verde corte 

interna. 

 

 

Al primo piano si trovano le destinazioni più puntuali della biblioteca, con una vocazione maggiormente sociale. 

Su piazza della Repubblica sono presenti le sale di lettura così propriamente dette, mentre nelle sale collocate 

nei corpi su via Magenta e su via San Michele saranno posizionati i locali specializzati (audiovisivi, computer, 

musica, ecc.). In prossimità del grande terrazzo esterno che collega l’edificio esistente dell’ex caserma, è stato 

ritenuto più opportuno collocare le sale dedicate a servizio dei giovani da una parte e degli anziani dall’altra. 

Il fatto che questi spazi dedicati alla socialità siano in contatto diretto con il grande terrazzo esterno non è un 

caso. Tale specificità del progetto si configura come un vero e proprio soggiorno all’aperto, destinato nei mesi 

estivi e nelle ore serali ad accogliere il pubblico nelle sue diverse “forme”, avendo anche contatto diretto visivo 

con la corte interna verde e divenendone suggestiva cornice naturale, che vede negli alberi esistenti una risorsa 

importante da utilizzare e valorizzare. 

Il piano secondo accoglierà sale dedicate alla lettura delle diverse discipline, mentre il piano sottotetto sarà 

destinato agli archivi, che potranno essere aperti al pubblico (studiosi oppure no), e ai locali tecnici ospitanti le 

macchine e gli impianti necessari, meglio indicati nella relazione tecnica. 

 

 

Flessibilità interna 

È importante sottolineare come tutti i locali ipotizzati nel progetto, con la sola esclusione del piano terra che 

sembra particolarmente vocato, possano essere sufficientemente flessibili per una più puntuale definizione delle 



destinazioni d’uso degli stessi. Tale definizione sarà inevitabilmente oggetto di confronto e collaborazione con 

l’amministrazione in una fase successiva. 

La linea di indirizzo qui proposta è chiara ma allo stesso tempo flessibile, cosicché in fase attuativa il direttore 

della biblioteca possa indicare puntualmente la definizione e la collocazione esatta delle esigenze. In questa fase 

è stato previsto che gli spazi, già definiti e “solamente” da rendere funzionali, possano garantire la massima 

flessibilità di utilizzo. A tale scopo nella tavola n.08 a sono state ipotizzate una serie di possibili soluzioni di 

allestimento interno delle sale tramite arredi (un vero e proprio abaco) per i vari possibili utilizzi. 

 

 

La corte interna 

Nella corte interna verranno mantenute alcune alberature esistenti nei “bordi della stessa” mentre il centro verrà 

allestito a prato. 

E’ evidente come la corte sarà un cuore sociale e aggregativo di tutta la biblioteca, in quanto nei mesi estivi 

potrà accogliere il pubblico a tutte le ore del giorno. A tale scopo, davanti al bar-caffetteria saranno presenti 

tavolini e sedute, mentre nei “bordi” dell’area verde saranno posizionate panchine allungate e rivestite della 

stessa pietra del pavimento. 

Viene anche proposto di utilizzare la corte come spazio per l’esposizione di sculture e/o opere d’arte, siano esse 

temporanee o permanenti. 

La corte è raggiungibile direttamente da piazza della Repubblica attraverso il portico e l’androne di ingresso 

centrale, dall’ingresso secondario da via Magenta e dall’apertura sulla retrostante via Pavesi tramite una scalinata 

che ne collega il dislivello. 

 

 

Illuminazione 

La corte interna e la grande terrazza a doppia altezza che la delimita saranno illuminate adeguatamente attraverso 

un sistema illuminotecnico atto a valorizzarne i caratteri. Gli alberi della corte saranno illuminati dal basso con 

dispositivi incassati a terra, così come la grande terrazza alternerà corpi puntuali sospesi per la lettura e a incassi 

in copertura per una illuminazione diffusa. 

Come già sottolineato, il tema dell’illuminazione notturna per noi riveste particolare importanza al fine di rendere 

i luoghi immaginati, seducenti nel loro soggiorno e per un periodo di tempo il più lungo possibile. 

 

 

Accessibilità 

L’edificio dell’ex caserma e la sua addizione sono accessibili da persone, anche a ridotta o impedita capacità 

motoria, e da mezzi al piano terreno nel seguente modo: 

_da Piazza della Repubblica attraverso l’ingresso principale che collega direttamente, attraverso i portici, la 

piazza con l’interno dell’edificio e la corte interna; 

_da via Magenta attraverso un ingresso secondario che collega sempre l’esterno dell’edificio fino alla corte 

interna; 

_da via Pavesi sia attraverso la scalinata che collega i dislivelli tra la corte e la strada, sia attraverso l’ingresso 

posteriore all’edificio dell’ex caserma dove, grazie all’ascensore, sono raggiunte e diverse quote del piano 

stradale della biblioteca; 

_da via San Michele per mezzo di un ingresso carrabile (dove è ora) per raggiungere un piccolo ambito dove 

sono presenti i locali tecnici che alimentano la nuova addizione (sala polivalente e bar), e la cabina Enel, 

localizzata nell’edificio esistente dell’ex caserma: da qui sarà poi possibile accedere, attraverso due grandi 

aperture scorrevoli, alla corte interna. 



Tale raggiungibilità ai mezzi della corte è pensata non tanto per i mezzi di soccorso (l’edificio dai mezzi è 

raggiungibile  dalle  tre  strade  che  lo  cingono  e  da  piazza  della  Repubblica)  ma  quanto  per  i  mezzi  di 

manutenzione e/o pulizia ai locali tecnici qui raggruppati e alla corte interna. 

Tutti i piani interni dell’edificio sono raggiungibili da ascensori, per cui l’edificio è perfettamente raggiungibile 

dalle diverse utenze in tutte le sue parti e livelli. 

 

 

- il portale 

 

Nel margine nord-ovest di piazza della Repubblica è stata immaginata la realizzazione di un grande portale a 

scala gigante, vuoto, con il “solo” scopo di incorniciare al piazza da questo lato divenendone sfondo e quinta 

scenica, e nello stesso tempo schermando dal sole e mettendo in secondo piano la facciata dell’esistente centro 

commerciale. 

Tale manufatto di ordine gigante, dialoga direttamente con la dimensione limitrofa della città e si collega 

idealmente con l’addizione dell’ex caserma, di cui mantiene i caratteri architettonici, il linguaggio 

contemporaneo, i materiali e le finiture. 

Sotto questo grande portico, nel margine ovest viene ipotizzato anche un piccolo bar (dehors), in modo da 

creare un punto di ulteriore aggregazione sociale e soggiorno che diviene naturale complemento dell’adiacente 

centro commerciale. All’interno della ridefinizione generale della piazza, anche l’edicola è stata ricollocata in 

forma più regolare nel disegno delle sedute lungo il margine est della piazza, prospiciente a via Magenta. 

 

 

- l’utilizzo della piazza 

 

Il riallestimento della piazza, coronata dal grande portale, offre la possibilità di diversi utilizzi della stessa. Oltre 

al soggiorno serale, favorito dall’illuminazione scenografica, questo spazio pubblico si presta a diverse 

configurazioni funzionali. Il grande portale può infatti divenire la cornice ideale per accogliere un grande palco 

per musica ed eventi, oppure un grande schermo dove proiettare filmati o manifestazioni internazionali. La parte 

centrale della piazza potrebbe accogliere occasionalmente stand e/o bancarelle (opportunamente regolamentate) 

per mercati rionali e/o piccole fiere. 

Queste sono solo le prime suggestioni suggerite dal citato ambito ma quello che in questa fase si vuole 

sottolineare è la grande flessibilità interpretativa possibile dello spazio, sia di giorno che di notte. 

 

 

- sostenibilità ambientale 

 

Com’è evidente, il progetto nel suo complesso si caratterizza per la creazione di due “dispositivi” architettonici, 

ovvero il grande portale e la nuova addizione che “conclude” l’angolo sud dell’ex caserma. 

Tali manufatti, pensati in chiave contemporanea, oltre alla loro funzione architettonica sono stati progettati nel 

rispetto della sostenibilità ambientale. 

Infatti essendo essi orientanti lungo il lato sud-est dell’ambito di intervento divengono nei mesi estivi, con le 

loro grandi pensiline di copertura, importanti elementi architettonici di ombreggiatura, sia per la facciata del 

centro commerciale, sia per la preziosa corte interna dell’ex caserma, che godrà cosi nei mesi caldi di un 

gradevole filtro dai raggi solari. 

Allo stesso modo, le coperture piane di tali manufatti sono l’ideale supporto per il posizionamento di pannelli 

fotovoltaici piani di ultima generazione, la cui produzione di energia elettrica potrà essere utilizzata per il 

funzionamento della biblioteca e della piazza. 



- stralci attuativi 

 

In questa fase è stata ipotizzata una suddivisione del comparto in quattro stralci attuativi. Ovviamente è solo una 

traccia   e   tale   indicazione,   come   la   sua   consecutio  temporale,  saranno  oggetto   di   confronto  con 

l’amministrazione. 

Nella tavola n.03 è possibile osservare una visualizzazione tridimensionalmente del seguente schema di stralci: 

 
 

1)   Realizzazione allestimento piazza e inversione rampa accesso park sotterraneo su via San Michele; 

2)   Restauro-recupero ex caserma ad uso biblioteca e servizi; 

3)   Realizzazione nuova addizione a completamento corte interna per sala polivalente e bar; 

4)   Realizzazione del grande portale nel margine nord-ovest di piazza della Repubblica. 

 
 

- quadro normativo 

 

LR 12/2005 art.4 “valutazione ambientale dei piani” 

LR 12/2005 art. 6 “pianificazione comunale” /piano di governo del territorio/piani attuativi – atti di 

programmazione negoziata con valenza territoriale 

LR 12/2005 art. 7 “piano di governo del territorio” /documento di piano/piano dei servizi/piano delle regole 

LR 12/2005 parte terza “piano territoriale di coordinamento provinciale” 

D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

P.T.C.P. Provincia di Varese approvato con Delibera C.P. n.27 del 11/04/2007 

P.G.T. Comune di Varese approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.27 del 12/06/2014, in particolare le 

norme di attuazione del Piano dei Servizi, art. 7 “Strumenti per la realizzazione della città pubblica – Masterplan” 

Masterplan “Trasformazione AT06 Piazza Repubblica” accordo di programma approvato D.G.R. n. 1596 del 

28/03/2014 

Il presente progetto preliminare ai sensi dell'art. 10 del Bando di concorso per la progettazione della 

riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazza della Repubblica, è redatto in conformità agli strumenti di 

pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica vigenti, ai sensi della Legge Regionale Lombardia 

11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. 

 
 

In questa fase il progetto individua una modalità attuativa per stralci, evidenziata nel paragrafo precedente, ma 

anche un'attuabilità per parti anche degli stralci 3) e 4) che riguardano l’addizione all’ex caserma ed il grande 

portale sulla piazza. 

Questo viene sottolineato perché in termini puramente quantitativi di superficie, il progetto in queste parti 

presenta un piccolo aumento della stessa rispetto all’esistente. All’interno della piazza non vi sono edifici da 

riconfigurare e i corpi accessori (lettera C) a chiusura della corte interna dell’ex caserma che vengono demoliti, 

sono di dimensione inferiore al progetto finale presentato dell’addizione (sala polivalente e bar). 

Per  cui  è stata ipotizzata  nella  tavola  n.08,  a  livello  schematico,  una  soluzione  intermedia 

dell’addizione dove è rispettata la superficie esistente attuale e nella quale il bar viene collocato all’interno 

dell’ex caserma al piano terra su via Magenta.  

Allo stesso modo il bar presente sotto il portale nella piazza, potrà essere realizzato in una fase attuativa 

successiva a seconda delle volontà dell’amministrazione. 
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- premessa 

 

Come anticipato in relazione illustrativa, è stata seguita una chiara linea progettuale che detterà anche le scelte 

dei materiali, delle finiture, nonché quelle impiantistiche. È importante sottolineare, considerando le dimensioni 

di tale progetto, come queste scelte saranno oggetto di confronto/collaborazione con l’amministrazione. 

 

- la piazza 

 

Materiali e finiture 

Piazza della Repubblica verrà demolita delle parti incongrue, sarà ripristinata la stessa pavimentazione in porfido 

esistente fino ai portici dell’ex caserma, eliminando la parte carrabile di via Spinelli. Le grandi vasche di diverse 

dimensioni che si “appoggiano” sulla piazza verranno realizzate con un bordo in C.A. e/o blocchi di cemento 

rivestito in pietra (porfido), mentre per l’allestimento interno atto a contenere terreno vegetale e/acqua saranno 

previste guanine impermeabilizzanti e drenaggi opportuni. 

 

 

Verde 

Per l’allestimento delle “vasche” si è pensato ad una caratterizzazione delle stesse in maniera estremamente 

sobria e di facile gestione attraverso la scelta di prato ed essenze “stagionali” che possano vivere in tale 

contesto . 

Nello specifico come indicato nella tavola n.04 abbiamo ipotizzato le seguenti essenze: 

_PICCOLI ALBERI 

Prunus subhirtella: ciliegio ornamentale. Albero o grande arbusto molto ramificato, alto fino a 8 m e largo fino a 

6, originario del Giappone introdotto per la prima volta a Kew nel 1895, è una delle più belle specie di Prunus a 

fiori piccoli. Presenta foglie ovate acuminate e dentate, fiori a gruppi rosa pallido quasi bianchi, frutti rotondi e 

neri. E’ di coltivazione particolarmente facile con fioritura abbondante e prolungata. Esistono due varietà 

particolarmente interessanti: l’autumnalis, a portamento aperto ed espanso con fiori semidoppi che cominciano a 

fiorire a fine settembre e continuano in modo intermittente fino a primavera e la pendula, a rami ricadenti con 

abbondante fioritura primaverile. Si prevede di realizzare un gruppo combinando le due specie descritte, in 

modo da avere una sequenza di fioriture da settembre alla primavera. Il gruppo di alti cedri scuri esistenti farà da 

sfondo ai Prunus. 

Il terreno dai 40 cm di terra in corrispondenza della panca, si alza in un piano inclinato in modo che gli alberi 

siano piantati in 70-80 cm di terra. Dopo l’impianto si richiede una protezione dal vento e irrigazioni regolari, 

mentre negli anni successivi gli interventi potranno limitarsi ad annaffiature di soccorso nei periodi più caldi e 

poco piovosi. 

_ARBUSTI 

Spiraea x arguta: arbusto con rami ricadenti e abbondante fioritura. Ama il terreno normale ben drenato e come 

esposizione preferisce il sole o la penombra. Il fiore è bianco, il suo periodo di fioritura è in primavera e 

raggiunge un'altezza massima di 120 cm - 140 cm. Per avere un buon risultato deve essere piantato con una 

densità di 1 piantina al m
2

. 

Lonicera nitida: arbusto sempreverde, ottimo per grandi coperture. Presenta un fogliame verde brillante, ama il 

terreno normale   e come   esposizione   preferisce il   sole   o   la   penombra. Appartiene   alla   famiglia   delle 

Caprifoliaceae, raggiunge un'altezza massima di 60 cm - 100 cm e per avere un buon risultato deve essere 

piantata con una densità di 5 piantine al m
2

. 

Lonicera fragrantissima: arbusto semi-sempreverde, con ricca fioritura profumatissima. Ama il terreno normale 

e come  esposizione  preferisce il  sole  o  la  penombra, il  fiore  è bianco-crema. Appartiene  alla  famiglia 



delle Caprifoliaceae, il suo periodo di fioritura va da dicembre a marzo e può raggiungere un'altezza massima 

di 180 cm - 200 cm. Per avere un buon risultato deve essere piantata con una densità di 1 piantina al m
2

. 

Osmanthus   aquifolium:   arbusto sempreverde, profumatissimo. Ama   il   terreno normalee come   esposizione 

preferisceil sole o la penombra, il fiore è bianco. Appartiene alla famiglia delle Oleaceae, il suo periodo di 

fioritura va da agosto a settembre e può raggiungere un'altezza massima di 250 cm - 300 cm. Per avere un buon 

risultato deve essere piantata con una densità di 1 piantina al m
2

. 

Oltre a tali essenze, come indicato nello schema di pag. 2, la parte iniziale delle vasche sarà allestita a prato 

All’inglese. 

Una delle vasche allungate verso via Magenta potrebbe essere la sede ideale per un piccolo specchio d’acqua, 

in questo caso verrebbe lasciata la guaina impermeabilizzante a vista di colore nero, con lo scopo di ottenere un 

suggestivo effetto cromatico. 

 

 

Illuminazione 

La  piazza,  con  le  sue  vasche  allestite,  sarà  oggetto  di  un  suggestivo  impianto  illuminotecnico,  la  cui 

caratteristica sarà quella di utilizzare corpi illuminanti a led “nascosti” incassati nel terreno e/o a pavimento, per 

un basso costo di esercizio e una flessibilità cromatica e luminosa. Questi saranno posizionati nel terreno sotto 

le piante. Anche in questo caso la flessibilità compositiva andrà di pari passo con la semplicità di installazione e 

gestione dell’impianto. 

 

 

Rampa 

La  pedonalizzazione  di  via  Spinelli  viene  assicurata  tramite  la  demolizione  dell’attuale  rampa  e  la  sua 

sostituzione con una simile di nuova costruzione in C.A. che si sviluppa dal piano interrato del parcheggio ma in 

direzione opposta all’esistente. In questo modo l’ingresso carrabile avverrà esclusivamente da via San Michele. 

Da ciò ne consegue che il senso di percorrenza del piano interrato del parcheggio verrà modificato. 

 

 

- l’ex caserma /biblioteca 

 

La struttura e il suo restauro 

 
 

La struttura 

Per quanto riguarda la struttura esistente della ex caserma, saranno proposti metodi innovativi per la 

conservazione del patrimonio esistente, con interventi strutturali estesi alle strutture verticali e orizzontali di tutto 

il fabbricato, per garantire il livello di sicurezza richiesto dal nuovo uso pubblico di progetto (biblioteca). Gli 

interventi saranno meglio dettagliati in sede di progetto definitivo e consentiranno di rimuovere le opere 

provvisorie di puntellatura lungo la  facciata di Via Spinelli. La nuova messa in sicurezza e adeguamento 

strutturale avverrà in seguito ad un accurato rilievo delle strutture esistenti sia dal punto di vista geometrico e sia 

dallo stato di conservazione. 

Dal materiale messo a disposizione, l’edifico dell’ex caserma appare in buone condizioni strutturali, per questo 

si è optato per un restauro/recupero della stessa in chiave “leggera”. 

A partire dal vincolo artistico e cercando di interpretare il restauro al meglio, su un edificio che di fatto già indica 

la strada da seguire (ovvero “semplicemente” la ripulitura dalle incongruenze) si intendono demolire la parti 

(minime) che ostruiscono la fruibilità interna dei locali, riportando a chiarezza originaria la struttura. Inoltre come 

approccio di recupero, da una parte attento all’esistente e dall’altra attento ai costi del recupero, si è optato per 

lievi  interventi  di  risanamento  degli  intonaci  dove  opportuno  (sia  internamente  che  esternamente) e  per 



l’inserimento di ascensori e cavedi tecnici vicino alle scale esistenti. Le nuove divisioni interne (le poche) e i 

pavimenti sono stati pensati in materiali “leggeri” facilmente smontabili, per velocizzarne e razionalizzarne la 

realizzazione ma anche per garantire inalterate le caratteristiche architettoniche originarie dell’edificio. 

 

 

Materiali e finiture 

Dal paragrafo precedente, ne discendono le seguenti ipotesi di materiali. A partire dal piano terreno i pavimenti 

sono stati pensati in pietra locale serrizzo o similare, unica concessione conclusiva, mentre ai piani superiori, ad 

eccezione dei locali di servizio (sempre in serrizzo o gress monocromo), la volontà è quella di “appoggiare” sui 

pavimenti esistenti, listoni di legno prefinito (dimensione da definire) in rovere o similare. 

Non è stata considerata la realizzazione di controsoffitti, se non in alcuni locali di servizio; se ne conclude che 

l’impianto di aria meccanizzata sarà a vista e potrà essere realizzato anche in una fase successiva. 

Gli infissi esterni saranno di colore ottone brunito (probabilmente alluminio anodizzato di colore similare). 

La tinteggiatura esterna da concordare con la SBAA è stata ipotizzata di colore grigio seta RAL 7044. 

 

 

Impianti 

L’edificio è stato pensato con una dotazione impiantistica che, sempre nell’ottica di un contenimento dei costi 

iniziali, offra il massimo confort per gli occupanti, bassissimi consumi energetici oltre a bassi costi manutentivi. 

Per tutte le apparecchiature verranno determinate delle specifiche tecniche che ne fissino il limite minimo di 

qualità (naturalmente concordato con l’amministrazione), tenendo conto anche della successiva manutenzione e 

dei costi ad essa legati; le specifiche verranno redatte privilegiando qualità comuni a più case produttrici, al fine 

di evitare per quanto possibile di trovarsi con specifiche che si adattino solo ad uno o pochi fornitori che di 

conseguenza possano sottrarsi ad una logica di concorrenza. 

Gli impianti tecnici verranno collocati in appositi locali destinati, atti a soddisfare sia eventuali cambi di 

tecnologia sia a mutate esigenze di utilizzo; in particolare al piano terra verrà collocato nel corpo su via San 

Michele con ingresso diretto da rampa (per facilitarne la manutenzione) un locale di circa 40 m
2  

per cabina 

elettrica e sala quadri Power Center. 

Allo stesso modo nel piano sottotetto in corrispondenza verticale con lo spazio cabina di cui sopra, sono state 

scelte per l’inserimento degli impianti di climatizzazione e meccanici, le tre sale su via San Michele per circa 

150 mq. In tale spazio si prevede l’installazione delle unità esterne di climatizzazione. 

 
 

Impianto Climatizzazione estiva ed invernale 

L’impianto  di  climatizzazione  invernale  ed  estiva  è  stato  pensato  con  un  impianto  a  ventil-convettori ad 

espansione diretta della tipologia a volume di refrigerante variabile. 

Questa tecnologia offre molteplici vantaggi, tra i quali: 

- Elevatissima flessibilità consentendo di contabilizzare i consumi per ogni singola unità raggruppandole tramite 

libera programmazione; 

- Semplicità d’impianto con distribuzione snella ed economica; 

- Ottimi rendimenti energetici; 

- Bassissima rumorosità delle unità interne ed esterne. 

La generazione del calore è prevista con pompe di calore acqua/gas refrigerante atte a sfruttare dei pozzi 

geotermici posti nel cortile interno dell’edificio. 



L’utilizzo della geotermia consente di avere dei rendimenti elevatissimi durante tutta la durata dell’anno, cosa 

non possibile con le tradizionali pompe di calore che al di sotto di una certa temperatura esterna riducono 

drasticamente il proprio rendimento. 

La posizione delle macchine esterne consente in qualunque momento di abbandonare la scelta del geotermico 

in sostituzione di un impianto in pompa di calore tradizionale aria/gas refrigerante, qualora l’Ente appaltante 

avesse delle preclusioni all’utilizzo del geotermico. 

Il vantaggio del geotermico è appunto quello di sfruttare, tramite la perforazione di pozzi profondi circa 100 m, 

una temperatura costante del sottosuolo pari a circa 13°C ideale per il funzionamento delle pompe di calore sia 

in inverno che in estate. 

L’utilizzo delle pompe di calore è in linea con le ultime tendenze dei Normatori Italiani, i quali tendono a 

spostare i consumi finali dalle fonti fossili all’energia elettrica al fine di meglio sfruttare le energie alternative 

oggi mal tollerate dalla Rete Elettrica Nazionale. 

In copertura sono inoltre stati previsti degli spazi per l’installazione di circa 104 kWp di impianti fotovoltaici, atti 

a dare un contributo rilevante ai consumi dell’edificio, nelle falde di copertura esposte a sud-est, poi 

successivamente una volta attuata la addizione che ospita pannelli per 124 kW , il totale di kW disponibili potrà 

essere di 228 kW. 

Una delle macchine esterne di climatizzazione è prevista a recupero termico, al fine di realizzare acqua calda 

sanitaria sfruttando un calore di scarto generato nel periodo estivo, quando le macchine di climatizzazione 

generano freddo e cedono calore all’esterno. 

L’impianto di ventilazione meccanica in questa fase è stato predisposto per l’intero edificio solo a livello di 

spazi, al fine di consentirne l’installazione in uno step di lavori successivo. 

All’interno della sala conferenze è stato invece previsto un impianto a tutt’aria con l’utilizzo di una Unità di 

Trattamento Aria alimentata sempre dalla generazione geotermica di cui sopra. La distribuzione dell’aria avverrà 

tramite canali posti a soffitto. 

L’impianto a tutt’aria consente di gestire nella maniera ottimale gli squilibri termici e igrometrici generati da un 

afflusso improvviso di persone all’interno della sala. 

 

 

Impianti Elettrici 

La struttura verrà dotata dei seguenti impianti: 

- Impianto prese F.M. rete ordinaria; 

- Impianto prese F.M. rete privilegiata (sotto gruppo di continuità); 

- Impianto illuminazione ordinaria; 

- Impianto illuminazione di sicurezza; 

- Rete dati; 

- Rete telefonica; 

- Impianto rivelazione incendi ed allarme; 

- Predisposizione per impianto Evacuazione (diffusione sonora messaggi di allarme), tale impianto potrebbe 

essere richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in funzione delle attività previste all’interno 

dell’edificio. In  questa fase  l’impianto  viene predisposto  a  livello di vie cavo per  consentirne  la  posa  in 

qualunque momento si rendesse necessario; 

- Predisposizione impianto antintrusione (solo a livello di vie cavo); 

- Impianto di Building Automation; 

- Impianto controllo accessi; 



- Predisposizione impianto TV-CC nelle aree esterne (solo a livello di vie cavo). 

 
 

Quadri elettrici 

E’ prevista la realizzazione di un quadro Power Center posto in cabina e da questo una distribuzione radiale ad 

una serie di sottoquadri posti ai vari piani dell’edificio. 

All’interno dei quadri elettrici verranno poste delle protezioni atte a garantire una buona selettività d’intervento ed 

una protezione della persona tramite l’utilizzo di interruttori differenziali ad alta sensibilità. 

All’interno dei quadri verranno inseriti dei contabilizzatori di energia elettrica al fine di consentire una ripartizione 

reale delle spese per centri di costo. 

 
 

Impianto F.M. 

E’ prevista l’installazione di un congruo numero di prese ordinarie e sotto gruppo di continuità al fine di 

consentire una continuità di esercizio per gli utenti. 

Il cablaggio dell’edificio è previsto con cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici, questo per la maggior 

tutela degli occupanti e in previsione di evoluzioni normative che tendono ad andare in questa direzione. 

 
 

Rete Dati e Telefonia 

E’ prevista la realizzazione di una rete dati con tratto terminale in UTP cat. 6a e dorsale ai Rack Dati in fibra 

ottica. 

La rete dati e telefonica verrà terminata con prese RJ45 che verranno destinate alla rete dati o telefonica tramite 

permutazione all’interno del Rack Dati. 

 
 

Illuminazione Ordinaria 

L’illuminazione interna degli ambienti, sarà assicurata tramite corpi illuminanti a led di nuova generazione tipo 

HCL “Human Centric Lighting” con elevata efficienza luminosa. Le lampade a LED hanno efficienze che variano 

tranquillamente da 100 lm/W a 200 lm/W, è chiaro che scegliere LED performanti significa consumare la metà. 

Queste lampade di ultima generazione, che oggi hanno ancora un costo piuttosto sostenuto, ma per le quali è 

previsto un notevole ridimensionamento di costo entro i prossimi dodici mesi, sono in grado di essere regolate 

sia nel flusso luminoso che nella temperatura di colore passando da 2700 “luce molto calda tendente al giallo” 

a 6500°K “luce freddissima tendente al bianco”. Proprio la possibilità di variare la tonalità della luce da luce 

calda a luce freddissima, che a prima vista può apparire un vezzo, in realtà offre dei vantaggi a parere degli 

scriventi considerevoli: 

 

 

- con un impianto di building automation è possibile variare la temperatura di colore delle plafoniere nell’arco 

della giornata seguendo quello che è il ciclo naturale della luce dettato dal sole; vi sono studi in materia che 

indicano in tale applicazione dei notevoli vantaggi in termini di confort (minore stress ambientale), di maggiore 

attenzione e quindi di produttività; 

- Il poter variare la tonalità della luce consente una gestione più flessibile degli spazi (ad esempio una sala può 

essere utilizzata come centro diurno per anziani e richiedere una luce più calda, in un secondo momento può 

essere utilizzata per una riunione e richiedere una luce più fredda che faciliti la lettura, una sera al mese può 

essere utilizzata per un corso di pittura e richiedere una particolare tonalità di luce che accentui la resa 

cromatica.  E’  chiaro  che  ogni  attività  può  comunque  essere  svolta  con  lampade  tradizionali  a  4000°K 



“accontentandosi”, ma avendo la possibilità di adattare la luce alle reali esigenze, il confort e la resa anche 

estetica e di professionalità dell’attività cambia radicalmente.). 

 
 

Illuminazione di Sicurezza 

L’illuminazione di sicurezza è prevista di tipo centralizzato con soccorritore, linee resistenti al fuoco e lampade a 

LED. 

L’utilizzo degli impianti centralizzati offre, pur con un costo iniziale superiore, i seguenti vantaggi: 

 
 

- Maggior livello d’illuminamento rispetto ad impianti con lampade autoalimentate; 

- Miglior estetica, consentendo di utilizzare in parte le stesse lampade utilizzate per l’illuminazione ordinaria; 

-  Costi  di  manutenzione  praticamente  azzerati,  rispetto  alle  lampade  autoalimentate  che  richiedono  una 

sostituzione delle batterie mediamente ogni 4 anni; 

- I moderni sistemi d’illuminazione di sicurezza realizzano anche un controllo periodico del sistema, eliminando 

il costo del servizio di manutenzione. 

 
 

Con l’avvento delle lampade a LED che richiedono potenze più basse, l’utilizzo dei soccorritori è diventato 

economicamente interessante, in quanto riducendo i consumi si riduce la potenza del soccorritore, la sezioni dei 

conduttori ed il numero di circuiti, con un notevole contenimento dei costi. 

 

 

Impianto di rivelazione incendi 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di rivelazione ed allarme incendio, esteso all’intera attività. 

Benché non sia ancora chiarito il reale utilizzo futuro degli ambienti, considerata l’ampiezza dell’edifico, è 

probabile che l’impianto di rivelazione incendi ne risulti obbligatorio in funzione delle regole tecniche di 

prevenzione incendi, in particolare quella degli uffici delle attività ad uso promiscuo. 

Considerando l’importanza di una rivelazione dell’incendio nelle fasi iniziali dello stesso, sia nell’ottica del 

contenimento del danno, sia per la sicurezza delle persone, tale impianto è da noi considerato indispensabile. 

 
 

Impianto Building Automation 

Si prevede l’installazione di un impianto di Building Automation che assolva alle seguenti funzioni: 

- Gestione dell’illuminazione tramite sensori di presenza e regolazione in automatico del flusso luminoso in 

funzione dei rientri di luce naturale al fine di garantire un illuminamento costante sul piano di lavoro con la 

minima spesa nei soli momenti di presenza del personale. Oggi esistono sensori molto performanti in grado di 

evitare spegnimenti indesiderati; l’impianto, anche se automatizzato, è comunque sempre comandabile tramite 

pulsanti di accensione a parete. La possibilità di depotenziare l’emissione delle plafoniere quando non occorre, 

oltre ad un importante risparmio energetico allunga moltissimo la vita delle lampade LED (in cui la temperatura 

della lampada è direttamente proporzionale all’emissione) e degli alimentatori. 

- Gestione degli allarmi; 

- Gestione del controllo accessi; 

- Possibilità di gestione di qualsiasi relazione causa/effetto tramite programmazione. 

 
 

Prevenzione Incendi 

Particolare cura verrà dedicata alla prevenzione degli incendi, tramite la compartimentazione delle vie d’esodo 

verticali ed ove possibile di quelle orizzontali. 



Inoltre verranno individuate delle finestrature da modificare al fine di realizzare una corretta evacuazione dei fumi 

al fine di consentire un agevole e sicura uscita delle persone. 

Lo stabile verrà dotato di impianto di spegnimento manuale degli incendi tramite Naspi/Idranti, oltre ad un 

congruo numero di estintori. 

Trattandosi di un edificio storico, soggetto a controllo della soprintendenza, ove non fossero raggiungibili le 

prescrizioni di legge determinate dalle regole tecniche orizzontali e verticali di prevenzione incendi, verrà 

valutata con l’ente appaltante la possibilità/necessità di richiedere una procedura in deroga tramite l’ausilio della 

Fire Enginnering che consente l’ottenimento di elevati standard qualitativi in termini di sicurezza ottimizzando la 

spesa ove realmente occorre per quello specifico edificio e non basandosi esclusivamente su regole tecniche 

che per loro natura dovendo adattarsi a tutte le strutture sono a volte eccessivamente cautelative e quindi 

onerose. 

 

 

Arredi 

Anche se questo momento è prematuro, la fase dell’arredo degli ambienti interni risulta determinante al fine di 

configurare l’utilizzo finale della biblioteca e dei suoi spazi complementari. A tale scopo è stato inserito nella 

tavola n.08 un vero e proprio abaco di allestimenti possibili delle stanze della biblioteca, in modo da avere la 

massima flessibilità di utilizzo e fruizione da parte del pubblico. Le configurazioni di arredo potranno essere 

allestite sia con arredi su misura nonché utilizzando arredi e complementi presenti sul mercato. 

 

 

La corte interna 

Le fasce di pavimentazione esterne, cosi come le panchine fisse, saranno rivestite in pietra locale di colore 

grigio omogeneo (serrizzo e/o similare). Il centro della corte sarà allestito a prato e verranno mantenute alcune 

alberature nel lato di via Magenta, mentre davanti al bar e sul lato apposto, nel caso non riuscissimo a salvare gli 

esemplari esistenti, gli alberi verranno sostituiti da nuovi esemplari di Robinia. 

Tali alberature verranno illuminate dal basso tramite proiettori a led ad incasso, di cui al paragrafo illuminazione, 

così come le panchine fisse in pietra, le quali avranno nel bordo di attacco a terra una striscia di led atta a creare 

un effetto luminoso di sospensione della stessa da terra. 

 

 

- la nuova addizione 

 

La struttura 

La struttura per la nuova addizione, a chiusura e completamento della corte interna, sarà semplice e di facile 

realizzazione anche in una fase successiva al restauro/recupero della ex caserma. 

Le condizioni del terreno e le sue scarse caratteristiche meccaniche, analizzate per i cedimenti fondali del 

fabbricato esistente, suggeriscono una nuova fondazione a platea per ripartire meglio i carichi e su di questa si 

innesteranno i pilastri tubolari metallici a sostegno del solaio intermedio e della copertura piana. L’intera 

struttura  è  stata  analizzata  e  pre-dimensionata  seguendo  la  normativa  attuale  antisismica  del  D.M.  del 

14/01/2008, considerando che l’intervento è in zona sismica 4. 

La prima elevazione, a sostegno del terrazzo/soggiorno estivo, prevede l’utilizzo di solai alveolari prefabbricati in 

calcestruzzo armato e precompresso con uno spessore strutturale di circa 60 cm; all’intradosso del solaio sono 

previste le strutture secondarie per i controsoffitti ed il passaggio degli impianti mentre, all’estradosso, si 

prevede un pacchetto di finitura per la coibentazione, impermeabilizzazione e pavimentazione. I carichi variabili 

considerati nel pre-dimensionamento della struttura sono quelli indicati dalla normativa NTC del 2008, Cat. C2 



balconi e ballatoi come ambienti suscettibili ad affollamento, con un valore di 400 kg/m
2 

e l’intera area di solaio 

appoggerà su 15 pilastri tubolari tondi di 509 mm di diametro e spessore 25 mm. 

Per aumentare la resistenza dei pilastri lungo la prima elevazione, potrà essere opportuno considerare delle 

sezioni composte integrando i profili con armature interne e un getto di calcestruzzo lungo la loro altezza di circa 

5 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANTA SOLAIO PRIMA ELEVAZIONE 

 

La seconda elevazione è quella di copertura e sarà impostata ad una quota di 14 metri dalla fondazione; la 

struttura del solaio sarà più leggera e completamente metallica attraverso un’orditura principale di travi IPE 600 

ed un’orditura secondaria di profili HEA variabili, a seconda della luce di solaio, con un interasse di 150 cm. 

Lungo tutto il piano di copertura saranno previsti opportuni controventi mediante l’utilizzo di tondini metallici. Al 

di sopra della struttura del piano di copertura appoggerà la lamiera grecata pendenzata, uno strato di 

impermeabilizzazione ed i pannelli solari fotovoltaici. I carichi variabili considerati per il pre-dimensionamento 

della copertura sono dati dai valori indicati dalla normativa per il carico della neve, che a Varese corrispondono a 

150 kg/m
2

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANTA TRAVI DI COPERTURA 



L’intero nuovo corpo strutturale sarà giuntato sismicamente in corrispondenza del collegamento tra il nuovo 

solaio della terrazza e l’edificio esistente ex caserma, questo per evitare fenomeni di martellamento tra le due 

strutture. 

 

 

Materiali e finiture 

A partire dalla pavimentazione interna, questa sarà la continuazione di tutto il piano terra e di parte della corte 

esterna e sarà in pietra naturale locale (serrizzo e/o similare). Gli infissi esterni, come per il recupero dell’ex 

caserma, saranno in allumino (colore ottone brunito). Sono previsti controsoffitti in cartongesso per schermare 

gli impianti tecnici e i corpi illuminanti e per la rappresentativa parete verticale dietro il tavolo conferenzieri si è 

previsto un rivestimento di marmo pregiato tipo nero maquinia. Gli spazi di sevizio e i bagni verranno allestiti in 

pietra naturale (serrizzo e/o similare) o gress grigio monocromo. 

Esternamente le superfici verticali saranno rivestite con pannelli in pietra naturale a parete ventilata (serrizzo e/o 

similare), il pavimento del grande terrazzo verrà allestito con pavimentazione galleggiante in legno (teak e/o 

similare), la struttura di copertura verrà rivestita in metallo mentre il controsoffitto sarà in metallo a doghe 

continue. 

 

 

Impianti 

Per favorirne la realizzazione differita nel tempo, dopo il restauro dell’ex caserma, si è previsto che gli impianti 

tecnici a servizio dell’addizione siano contenuti in un locale tecnico dedicato presente nel margine inferiore della 

sala polivalente, con accesso diretto dall’esterno. Nel locale saranno collocati le pompe di calore e le macchine 

per il trattamento dell’aria. 

Per le specifiche tecniche, valgono le indicazioni date nel precedente paragrafo riguardanti il recupero dell’ex 

caserma. 

La grande copertura piana dell’addizione (780 m
2

) potrà ospitare i pannelli solari fotovoltaici necessari 

all’approvvigionamento energetico di 124 Kw, che come detto in precedenza sommati ai 104 Kw generati dai 

pannelli fotovoltaici in copertura dell’ex biblioteca, daranno 228 Kw complessivi. 

 

All’interno della sala conferenze/polivalente  è stato invece previsto un impianto a tutt’aria con l’utilizzo di una 

Unità di Trattamento Aria alimentata sempre dalla generazione geotermica di cui sopra. La distribuzione dell’aria 

avverrà tramite canali posti a soffitto. 

L’impianto a tutt’aria consente di gestire nella maniera ottimale gli squilibri termici e igrometrici generati da un 

afflusso improvviso di persone all’interno della sala. 

 

- il portale 

 

La struttura 

La struttura del nuovo portale sarà in acciaio, i pilastri che sostengono la copertura piana, alti 17,5 metri, sono 

stati posizionati in corrispondenza dei pilastri esistenti in cemento armato del parcheggio interrato sotto Piazza 

della Repubblica. Aumentando i carichi dei pilastri esistenti, sarà necessario eseguire opere di rinforzo 

strutturale come l’utilizzo, ad esempio, di “incamiciature” con profili metallici saldati in opera. Per i pilastri sono 

stati pre-dimensionati dei tubolari tondi di 509 mm di diametro e spessore 25 mm; così come per la struttura 

della nuova addizione alla ex caserma sarà necessario armare e riempire la cavità dei profili con un getto di 

calcestruzzo per aumentarne la rigidezza e la resistenza. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANTA TRAVI DI COPERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANTA PILASTRI 

 

 

Gli 11 pilastri di progetto saranno collegati in sommità da travi principali HEA 550; sopra di queste appoggerà 

l’orditura secondaria di HEA 160, posizionati ogni 100 cm, a sostegno del coperto. Per mantenere uno spessore 

ridotto della copertura non è stato possibile utilizzare strutture reticolari e, a completamento della struttura a travi 

e arcarecci, il coperto sarà realizzato mediante la posa di lamiere grecate posate a secco all’estradosso e 

controsoffittature leggere all’intradosso della tettoia. 



Le pareti verticali saranno sostenute da pilastri interni sempre metallici e le superfici saranno rivestite da 

pannelli sandwich di pietra (serrizzo e/o similare). 

 

 

Materiali e finiture 

Come anticipato la struttura in metallo del grande portale sarà rivestita, nelle sue due pareti verticali, da pannelli 

compositi alleggeriti da montare a secco con il solo strato superficiale esterno in pietra naturale (serrizzo e/o 

similare). 

 

 

Impianti 

Tale struttura non ha impianti propri, la copertura di 1120 mq potrà ospitare pannelli solari fotovoltaici che 

potranno aggiungere 140 kW di picco a servizio della biblioteca e della piazza, per un totale di 140 kW + 228 

kW = 368 kW complessivi. 

 
- stralci attuativi 

 

Come indicato nella relazione illustrativa è stato ipotizzato il seguente schema di stralci, la cui consecutio 

temporale sarà oggetto di indicazione dell’amministrazione. In aggiunta è stata fatta un’ipotesi dei costi. 

 

1)   Stralcio realizzazione allestimento piazza e inversione rampa accesso park sotterraneo su via San 

Michele - stima preliminare complessiva escluso le spese tecniche € 991.353 

 
 

2)   Restauro-recupero ex caserma ad uso biblioteca e servizi 

- stima preliminare complessiva escluso le spese tecniche  €   4.395.224 

Tot . stralcio 1) + 2) = € 5.386.577 

 
 

3)   Realizzazione nuova addizione a completamento corte interna per sala polivalente a bar 

- stima preliminare complessiva escluso le spese tecniche € 1.733.000 

 
 

4)   Realizzazione del grande portale nel margine nord-ovest di p.zza della Repubblica 

- stima preliminare complessiva escluso le spese tecniche €  1.254.000 



c 
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introduzione
1
1

Lo studio di prefattibilità ambientale ha lo scopo di individuare già a livello di progetto preliminare tutte quelle eventuali 
criticità del territorio in cui risulta localizzato il progetto, nonché quelle criticità e potenzialità derivanti dall’interazione 
tra l’intervento progettuale ed il contesto ambientale di riferimento, valutato in rapporto agli agenti fisici e ai fattori 
ambientali.
Lo studio di prefattibilità ambientale permette di acquisire una conoscenza del territorio e delle caratteristiche delle 
mutue interazioni tra ambiente e assetto di progetto, prima che si arrivi alla definizione del progetto definitivo, evitando 
quindi che in fase di procedura di valutazione di impatto ambientale possano emergere e si evidenzino problematiche 
rilevanti e tali da indurre ad una rielaborazione parziale o addirittura totale del progetto in esame, ma che permettano 
di evidenziare le potenzialità mitigatrici degli impatti.

Lo studio si pone come obiettivo di “ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale 
e paesaggistica del contesto territoriale”e in particolare riportare gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera 
progettata e:
- il contesto territoriale e urbanistico in materia di pianificazione e programmazione territoriale;
- il contesto di intervento in termini dimensionali del progetto, superfici volumi e potenzialità
- il contesto ambientale sia come fattori ambientali (aria; acque superficiali; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; 
paesaggio e aspetti storico tipologici), sia come agenti fisici legati alla caratterizzazione microclimatica e quindi alla 
disponibilità di luce naturale e di fonti energetiche rinnovabili.



1
2 il contesto programmatico

inquadramento territoriale e urbanistico
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L’area di progetto si colloca nel centro storico di Varese, al margine sud-ovest dello stesso, compresa tra via Magenta, 
una delle arterie cittadine principali, a Nord-Est e via degli Alpini e via San Michele a Sud-Ovest. 
L’area si trova ai piedi della collina di Bosto, non lontana dalle stazioni delle Ferrovie Varese Nord e Varese FS, ed è 
un luogo di importanza strategica del tessuto urbano, posto a margine del nucleo storico originario, in corrispondenza 
del principale accesso alla città per chi provieneda Milano. La zona che vi gravita attorno è contrassegnata oggi da un 
livello di degrado edilizio, funzionale e sociale molto elevato, diventato insostenibile.
Obiettivo del progetto è introdurre funzioni in grado di avviare un processo di riqualificazione che rappresenti 
l’opportunità di ridisegnare una “porta” della città.

Il comparto di trasformazione AT06, pari a circa 36.500 mq, di cui l’area progetto fa parte, può essere suddiviso in tre 
ambiti con caratteristiche differenti tra loro: 
- l’ex Caserma Garibaldi, compresa tra le vie F.lli Pavesi lato Sud-est e A. Spinelli lato Nord-Ovest. L’edificio dell’ex 
Caserma Garibaldi, l’unico considerato “edificio storico” nell’ambito dell’area di progetto, di cui occupa la porzione 
orientale, è vincolato da decreto della Soprintendenza BBAA, ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 42/2004 in quanto im-
mobile di proprietà pubblica la cui realizzazione risale a più di 50 anni. 
- la Piazza della Repubblica, uno spazio aperto centrale, che vede la presenza di area a parcheggio sottostante e di 
alcune sistemazioni a verde in particolare nel margine sud ovest. L’area di Piazza della Repubblica così come è ora è 
definita quale risultante della pianificazione stradale tra il Borgo Centrale di Varese, le stazioni ferroviarie e le Castel-
lanze di Biumo Inferiore e Bosto. 
-il blocco del teatro Tenda, che chiude Piazza della Repubblica a Nord-Ovest.
La zona, pianeggiante e vicina a connessioni ferroviarie e stradali, è sempre stata vocata all’espansione urbana, e la 
piazza ha avuto ruolo di incontro e uso cittadino: una prima funzione come piazza d’armi per la vicina caserma, è stata 
destinata poi ad ospitare il mercato ed infine un parcheggio sotterraneo.
Lungo il lato Sud Ovest si trova una scultura dedicata ai Caduti di Varese, all’angolo Nord Est si trova l’attuale teatro 
provvisorio. Negli anni ’60, ’70 e ’80 del secolo scorso numerose modifiche alla tipologia ed agli stili delle costruzioni 
circostanti non hanno contributo al miglioramento della sua immagine architettonica, fino alla costruzione nei primi 
’90 del centro commerciale “Le Corti”, contestualmente al quale è stato realizzato un parcheggio sotterraneo da 1000 
posti auto. 

In particolare l’area di trasformazione AT06 rientra all’interno dell’ambito strategico degli assi della centralità urbana 
AS2 che comprende le fasce urbane che si sviluppano lungo l’asse Bizzozero-Masnago; in tale asse si concentrano 
i piu’ rilevanti servizi pubblici e collettivi e rappresentativi a carattere urbano e territoriale. L’asse si presenta come 
una sequenza (ritmo) urbana in cui si succedono tipi insediativi differenti, tipologie edilizie varie, funzioni differenti e 
nodi e poli puntuali. Esso costituisce la spina centrale del tessuto insediativo comuale e del sistema infrastrutturale 
comunale, asse centrale della simmetria del territorio e luogo privilegiato per le funzioni urbane principali.

L’obiettivo del Piano di Governo del Territorio (PGT), che definisce la scheda AT06 all’interno del Documento di piano 
“Linee guida direttive e prescrizioni”, è la riqualificazione funzionale e qualitativa dello spazio pubblico e di uso pub-
blico posto lungo la dorsale, anche come supporto o elemento ordinatore delle trasformazioni fisiche puntuali (edifici) 
poste lungo la stessa. Tale approccio mira quindi alla riorganizzazione dei fronti stradali con particolare attenzione 
alle funzioni e alla sua permeabilita’ (lenta e veloce) e in generale al tema della mobilita’. Un progetto omogeneo di 
riqualificazione e ridisegno dell’asse permette l’avvio di un processo di legittimazione dell’asse centrale urbano come 
asse delle funzioni e delle polarita’ urbane.

La trasformazione dell’AT06, volta a raggiungere primari obiettivi di qualità urbanistica, architettonica e ambientale, 
ha come riferimento principale il conseguimento degli obiettivi indicati dal Masterplan, strumento di governo delle 
trasformazioni urbane in particolare per questo comparto in cui lo spazio pubblico gioca un ruolo determinante nella
costruzione della città.
Al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi di riqualificazione, in data 21 dicembre 2014, Regione Lombar-
dia, Provincia di Varese, Comune di Varese e Università degli studi dell’Insubria hanno sottoscritto un“Accordo di 
Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro e correlata riqualificazione urbanistica e funzionale del 
comparto di piazza della Repubblica nel Comune di Varese”.

A seguito alle considerazioni emerse e condivise in sede di Accordo di Programma è stata definita la scelta di attuare 
gli interventi di riqualificazione urbana dell’area AT06 in due distinti ma complementari sub-ambiti:
- sub-ambito 1, che include piazza della Repubblica e l’ edificio dell’ ex caserma Garibaldi,
- sub-ambito 2, di cui fanno parte il nuovo teatro con relativa area pertinenziale ed il complesso di via Ravasi.
L’area di concorso coincide con il sub-ambito 1 e vede come obiettivi:
- l’intervento di recupero e riqualificazione dell’edificio della ex-caserma per accogliere la nuova biblioteca e le fun-
zioni complementari connesse prevedendo anche la riapertura del porticato verso la piazza;
- la realizzazione della nuova rampa d’uscita dal parcheggio interrato lungo via San Michele e la chiusura dell’ attuale 
rampa adiacente la via Spinelli;
- la chiusura al traffico della via Spinelli al fine di garantire la completa pedonalizzazione della piazza e la permeabilità, 
attraverso il porticato della caserma, tra piazza e corte interna dell’edificio;
- la riqualificazione dell’intera piazza della Repubblica finalizzata alla realizzazione di uno spazio pubblico contempo-
raneo in grado di restituire la piazza alla città;
- l’allargamento della via Pavesi previa demolizione dei manufatti accessori.

Di seguito vengono riportate le mappe di riferimento per le rilevanze del PTCP della Provincia di Varese rispetto 
all’area interessata dallo studio di prefattibilità, in materia di mobilità e paesaggio, e a seguire le indicazioni del PGT 
e del Masterplan.
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inquadramento territoriale
PTCP PROVINCIA DI VARESE

1
2

28/10/2015Fonte: Portale di cartografia on-line - Provincia di Varese

Scala 1:5000

18/10/2015Fonte: Portale di cartografia on-line - Provincia di Varese

Scala 1:5000

Estratto dal PTCP della Provincia di Varese
TEMA PAESAGGIO

Estratto dal PTCP della Provincia di Varese
TEMA RISCHIO

PTCP - paesaggio

L’ambito paesaggistico in cui ricade il centro di Varese è il 10, “Ambito di Varese”, così come definito dalle NTA (art. 
62 “Ambiti paesaggisitici” del PTCP). La Relazione Generale e gli approfondimenti tematici permettono di classificare 
questo ambito come lacuale-viario-naturalistico-orografico per le sue caratteristiche. Tra le principali, oltre ad essere 
nodo viario, vi sono strutture naturalistiche tra le quali l’elemento caratterizzante è il Lago di Varese, mentre il sistema 
orografico è incentrato sul Massiccio di Campo dei Fiori. Dal lato Sud del Lago di Varese si staccano lingue moreniche 
che si sfrangiano in direzione della pianura. Le valli principali sono quelle dell’Olona, più profonda, e dell’Arno, che 
si snoda più superficialmente.
Per la tavola Paesaggio del PTCP, l’area interessata dallo studio di prefattibilità ricade nell’ambito dei nuclei storici per 
quanto riguarda l’ex Caserma Garibaldi, mentre l’area del Teatro e la Piazza Repubblica ne rimangono fuori. 
Pertanto il progetto dovrà tener conto di tali indicazioni, integrandosi con il contesto storico di appartenenza.

L’area si trova in una zona di margine rispetto al passaggio tra la città densa e la collina di Bosto. Si tratta pertanto di 
un’area a servizio della città, ma allo stesso tempo di una zona più aperta. 
Di questo bisognerà tenere conto nel disegno e nella distribuzione dei servizi e dell’accessibilità.
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18/10/2015Fonte: Portale di cartografia on-line - Provincia di Varese

Scala 1:5000

18/10/2015Fonte: Portale di cartografia on-line - Provincia di Varese

Scala 1:5000

Stazioni

FNME - Classe B1

RFI - Classe B1

Viabilità

Strada di 3 livello con criticità

Strada di 4 livello esistente

Ferrovie

Linea esistente

Comuni attrattori

Stazioni

RFI - Classe B1

FNME - Classe B1

Stazioni TPL

Locali

Autolinee extraurbane

Autolinee extraurbane

Autolinee extraurbane

Ferrovie

FS - Linea esistente

FNM - Linea esistente

Stazioni

Viabilità

Strada esistente

Strada esistente

Ferrovie

Linea esistente

Confini comunali CTR

Confine provinciale

Confine regionale

Estratto dal PTCP della Provincia di Varese
TEMA MOBILITA’ E RETI PTCP – mobilità

Dall’osservazione dello stralcio della Tavola mobilità del PTCP per il centro storico di Varese, si osserva come la strada 
che porta dall’autostrada verso il centro, e che attualmente passa a Nord Est di Piazza della Repubblica diventando 
via Magenta, sia considerata di quarto livello (interesse locale o sovra comunale), e di come venga definita critica 
(“collegamento critico” nelle NTA) la strada di terzo livello che vi si sovrappone per un tratto prima di deviare verso 
le stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata non si sono riscontrati elementi di contrasto rispetto alle proposte 
progettuali oggetto dello studio di prefattibilità.
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inquadramento urbanistico

PGT PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANO DEI SERVIZI
PIANO DELLE REGOLE

Documento di piano

Asse della centralità

Linea o bordo del fronte dell'asse

Fronti stradali a carattere commerciale

Sistema dei parchi e delle ville

Edifici e complessi del Sistema dei parchi e delle ville

Edifici e complessi speciali (servizi, funzioni 
pubbliche e collettive) e tessuto dei Centri Civici

Edifici e complessi dei Centri Civici

Servizi - Aree per l'istruzione

Spazi, funzioni e luoghi

Servizi - Aree di interesse comune

Servizi - Aree a verde, gioco e sport

Parcheggi

Viali alberati

Percorsi ciclopedonali

Assi di permeabilità

Corsi d'acqua

Aree di trasformazione

Servizi di rango territoriale

ISTR2
Istruzione superiore e università

Servizi di rango comunale

SOVR
Strutture ospitanti funzioni istituzionali sovraordinate

SAN
Strutture sanitarie e assistenziali

SPORT2
Impianti sportivi di livello territoriale

MOB
Strutture e impianti legati alla mobilità

ISTR1
Istruzione primaria

ATCOM
Attrezzature di interesse comune

ATCOMspe
Attrezzature di interesse speciale

REL
Attrezzature religiose

VER
Giardini e Parchi

SPORT1
Impianti sportivi di base

PARK
Parcheggi

Altri servizi

CIM
Cimiteri

TEC
Impianti tec

NAF
Nuclei di Antica Formazione

Edifici di rilevante interesse - architettonico
ante 1934

Edifici di rilevante interesse storico - architettonico
1935 - 1954

Tessuto storico

Sistema dei parchi e delle ville

V1
Ville e parchi di rilevante interesse storico - architettonico
V2 
Ville e parchi di importantza testimoniale del tessuto
della città giardino

TUC-R1
Tessuto Urbano Consolidato
residenziale di completamento

Tessuto Urbano Consolidato

TUC-R2
Tessuto Urbano Consolidato
residenziale di trasformazione

AES
Ambiti Edificato Sparso

TUC-PD
Tessuto Urbano Consolidato
produttivo

TUC-C
Tessuto Urbano Consolidato
commerciale

TUC-S
Tessuto Urbano Consolid
Stazioni

Ambito Accordo di Progr
Comparto Stazioni

AT
Aree di Trasformazione

AC
Aree di Completamento

Aree a Servizi

Piano dei servizi Piano delle regole
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Il progetto dell’area di trasformazione si inserisce nel quadro normativo esistente a partire a livello di scala territoriale 
dal PTCP , passando per il PTG , fino al MasterPlan.
In particolare, risponde pienamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale che discendono dal contesto program-
matico sia a scala territoriale sia a scala urbana.
L’analisi dei piani mette in evidenza alcune delle criticità e potenzialità a carattere paesistico ambientale che diventano 
poi elementi progettuali del Masterplan e quindi indicazioni e prescizioni che il progetto declina nello sviluppo degli 
spazi, delle attività previste, dell’involucro e delle tecnologie utilizzate.

Dall’analisi del PTCP si vede come:
- l’area interessata dallo studio di fattibilità ricade nell’ambito dei nuclei storici per quanto riguarda l’ex Caserma Gari-
baldi, mentre l’area del Teatro e la Piazza Repubblica ne rimangono fuori. Pertanto il progetto dovrà tener conto di tali
indicazioni, integrandosi con il contesto storico di appartenenza.
- L’area si trova in una zona di margine rispetto al passaggio tra la città densa e la collina di Bosto. Si tratta pertanto di 
un’area a servizio della città, ma allo stesso tempo di una zona più aperta con funzione di cerniera tra il centro storico e 
la città consolidata. Di questo bisognerà tenere conto nel disegno e nella distribuzione dei servizi e dell’accessibilità.
- Si tratta di una situazione in cui un intervento che porti ad un aumento della residenza, delle utenze commerciali 
o dei servizi, soprattutto in previsione delle attività del teatro, dovrà verificare la dotazione di servizi primari e la loro 
accessibilità e considerare un potenziamento del trasporto pubblico anche nelle fasce orarie di attività del teatro, ed 
eventualmente un potenziamento delle linee o una loro deviazione a sostegno della zona pedonale relativa alla Piazza 
e ai parcheggi sottostanti, consentendo a un’area centrale di porsi come riferimento per la città.

L’analisi del PGT mette in evidenza elementi progettuali quali:
-  progetto di suolo dello spazio pubblico
- valorizzazione della permeabilita’ dell’asse stradale (mobilita’ lenta e mobilita’ veloce)
- messa in rete e ricucitura dei percorsi ciclopedonali
- riordino e valorizzazione degli spazi per la sosta e la fermata
- valorizzazione della sequenza o ritmo eterogeneo del fronte strada
- valorizzazione dei fronti a carattere commerciale (commercio di vicinato e medie strutture di vendita)
Questi aspetti, declinati in elementi programmatici hanno trovato risposta nelle previsioni di Masterplan per il  Sub 
Ambito 1 che definiscono la necessità di risposta a:
- intervento di recupero e riqualificazione dell’edificio della ex-caserma per accogliere la nuova biblioteca e le funzioni 
complementari connesse prevedendo anche la riapertura del porticato verso la piazza;

- realizzazione della nuova rampa d’uscita dal parcheggio interrato lungo via San Michele e la chiusura dell’ attuale 
rampa adiacente la via Spinelli;
- chiusura al traffico della via Spinelli al fine di garantire la completa pedonalizzazione della piazza e la permeabilità, 
attraverso il porticato della caserma, tra piazza e corte interna dell’edificio;
- riqualificazione dell’intera piazza della Repubblica finalizzata alla realizzazione di uno spazio pubblico contempora-
neo in grado di restituire la piazza alla città;
- allargamento della via Pavesi previa demolizione dei manufatti accessori. 

Il MASTERPLAN inoltre definisce prescrizioni e indicazioni di carattere paesistico ambientale quali:
- miglioramento del microclima locale, infatti il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi anche pen-
sili nella piazza e negli spazi aperti adiacenti, alberature ai lati della piazza e delle strade, finalizzate alla regolazione 
del microclima locale;
- miglioramento della qualità dello spazio pubblico in termini di accessibilità pedonale e ciclabile, fruibilità;
- miglioramento della viabilità, in particolare nella relazione con la mobilità debole e all’incentivazione all’utilizzo 
dei mezzi pubblici, prevedendo adeguati spazi di sosta;
- incremento della mixitè funzionale favorendo l’insediamento di attività economiche sinergiche e non antago-
niste a quelle già presenti nel contesto, con l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e il contesto stesso, anche attraverso 
l’implementazione dei servizi socioeconomici e le attività di prossimità.
- riduzione dei consumi energetici mediante tecnologie costruttive innovative ed il ricorso a fonti rinnovabili;
- riutilizzo delle acque piovane per migliorare l’efficienza idrologica e la riduzione dei consumi;
- incremento della capacità filtrante dei suoli.

La lettura del contesto, di cui si riportano gli elementi, sia come fattori ambientali (aria; acque superficiali; suolo, sot-
tosuolo e acque sotterranee; paesaggio e aspetti storico tipologici), sia come agenti fisici legati alla caratterizzazione 
microclimatica e quindi alla disponibilità di luce naturale e di fonti energetiche rinnovabili, sia come mobilità e servizi, 
è stata elemento significativo per la declinazione delle indicazioni di Masterplan nell’interpretazione del progetto 
architettonico.

Il progetto proposto difatti declina queste tematiche attraverso una chiara organizzazione spaziale e architettonica  dei 
luoghi aperti e delle pertinenze, in una interpretazione contemporanea degli stessi. In estrema sintesi il progetto si 
articola e configura a partire  dalla realizzazione di 2 “dispositivi” architettonici , che sia per piazza Garibaldi , sia per 
l’ex caserma, ne determinano una nuova percezione di  spazialità, di utilizzo, in linea con le indicazioni del Masterplan.

1
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In riferimento a quanto già approfondito nello studio di fattibilità che accompagna la fase programmatica di redazione 
del masterplan, si riportano in questo elaborato le indicazioni già fornite relativamente alle caratteristiche biofisiche 
del sito, nello studio di prefattibilità ambientale.
Gli aspetti relativi alla componente idrologica, geologica e sismica sono stati analizzati anche in relazione 
all’aggiornamento definito nel Documento di Piano del PGT “Componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT “ e sono stati trovati in linea con quanto già evidenziato nel citato documento.

“L’area in esame si colloca nella porzione centrale di Varese, al piede della collina di Bosto. E’situata al limite tra 
un’estesa area subpianeggiante che caratterizza la porzione centrale dell’abitato e i rilievi collinari di cui fa parte an-
che la collina sopraccitata e che caratterizzano la porzione meridionale dell’area. Tali rilievi, così come i depositi che 
costituiscono l’area subpianeggiante sono di natura glaciale e riconducibili all’evento Besnate.
In particolare l’area subpianeggiante è costituita da depositi fluvioglaciali e fluviali mentre la collina di Bosto da 
depositi glaciali s.s.. Al passaggio tra il versante della collina e la piana sottostante è possibile rinvenire depositi di 
origine eluvio-colluviale.
Sulla base delle informazioni derivanti dalla Carta Litologica del SIT della Provincia di Varese è stato possibile definire 
a grande scala la tipologia di materiali che caratterizzano l’area in esame. L’area di piana fluvioglaciale è caratterizzata 
dalla presenza di ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice limoso-argillosa; rilievi morenici da sabbie con ciottoli e massi.
Un’analisi più dettagliata deriva dalle indagini geotecniche svolte in passato. Sulla base di tali indagini è possibile 
distinguere tre unità geologiche. La parte più superficiale della sequenza litologica è caratterizzata dalla presenza di 
materiali medio-fini, in particolare sabbie limose e limi sabbiosi con ghiaie e ciottoli, fino alla profondità di circa 10 
m. A tale quota si rinviene un orizzonte costituito da limo, limo-argilloso o argilla-limosa dello spessore di circa due 
metri, risalente fino a 8 metri dal piano campagna al margine nord di Piazza della Repubblica. Le litologie più profonde 
sono costituite da ghiaie e sabbie, da poco a debolmente limoso-argillose o pulite con inclusi ciottolosi.

Condizioni idrogeologiche
Le condizioni idrogeologiche del sito sono legate alla permeabilità dei depositi che lo costituiscono. Nell’area sono 
stati distinti due acquiferi, uno più superficiale ed uno profondo, separati da un orizzonte a bassa permeabilità costi-
tuito da argille limose, limi argillosi e limisabbiosi, dello spessore variabile tra 2 e 4 metri e posto a circa 10 m dal 
piano campagna.
L’acquifero superficiale risulta essere costituito da materiali medio fini, in particolare sabbie e sabbie limose, con 
ghiaie e ciottoli. Il livello della falda si attesta sui 6.0 metri dal piano campagna, con un’escursione di +/- 50 cm ed 
uno spessore di ridotte dimensioni. L’acquifero profondo si sviluppa al di sotto del setto impermeabile e il limite infe-
riore non è stato individuato dai sondaggi. E’ costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie, con intercalazioni limose 

e livelli cementati. La falda profonda presenta caratteristiche artesiane, il livello piezometrico si attesta sui 13.5 metri 
dal piano campagna, con una risalita fino a 12,5 m. L’acquifero presenta una buona trasmissività.

Caratteristiche geotecniche.
Sulla base delle prove penetrometriche effettuate a suo tempo per la realizzazione del parcheggio interrato, sono stati 
distinti i seguenti litotipi:
A nord della piazza:
Litotipo A: predominanza di sabbie e/o sabbie limose, da mediamente addensate (Nspt=18- 20 colpi) a compatte 
(Nspt > 50 colpi) con subordinate intercalazioni limoso-sabbiose e sottili livelli, di spessore decimetrico, limoso-
argillosi debolmente plastici (riscontrati tra 8 e 9 metri dal p.c.).
Litotipo B: limo sabbioso compatto (Nspt>50 colpi) con subordinata frazione ghiaiosa e ciottoli in matrice cementata, 
reperito a partire dalla profondità di 10-11 m dal p.c..
A ovest della piazza:
Litotipo 1:depositi eluvio-colluviali, costituiti da sabbie limose da poco a debolmente argillose, provenienti dal dila-
vamento dei rilievi collinari posti a sud. Terreni da sciolti a scarsamente addensati (Nspt tra 2 e 7).
Litotipo 2: depositi fluvioglaciali costituiti da limi sabbiosi con clasti ghiaioso ciottolosi. Terreni da addensati a com-
patti (Nspt tra 39 e 50).
Litotipo 3: depositi associati a bacini con acque ferme costituiti da sabbie, da poco a debolmente limose, ed argille 
limose debolmente sabbiose. Terreni da moderatamente addensati a compatti (Nspt tra 15 e 49) e terreni consistenti 
(Nspt=37).
Litotipo 4: depositi di origine fluviale e fluvioglaciale costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli in matrice da poco a 
debolmente argillosa. Terreni molto compatti (Nspt>50).
Le informazioni inerenti i sondaggi utilizzati per l’interpretazione del sottosuolo delle presenti note preliminari derivano 
dai seguenti studi:
1-Indagini geotecniche sui terreni interessati da progetto di ristrutturazione/ampliamento
edificio in via Bizzozero 5, Varese – Relazione geognostica.
Studio geotecnico dott. Baratti, 1990
2-Indagine geologico-geotecnica nell’area ex mercato coperto sita in Via Bizzozero di Varese
– relazione geognostico-geotecnica per studio di fattiblità intervento edificio.
Studio geotecnico dott. Baratti, 2000
3-Sondaggi geotecnici sulle aree interessate da progetto di ampliamento/ristrutturazione
edificio residenziale di Piazza della Repubblica 5 – Relazione geognostica.
Studio geotecnico dott. Baratti, 1990
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4-indagine geognostica a scopo idrogeologico per lo studio degli acquiferi del sottosuolo
– Relazione geologica
Geostudi, 1990.
L’esecuzione di indagini geognostiche nell’area in esame e lungo il suo perimetro permetteranno una caratterizzazione 
del sottosuolo e delle caratteristiche geologico-tecniche dei materiali di maggior dettaglio rispetto a quanto già an-
ticipato sulla base delle indagini pregresse, riguardanti aree limitrofe”.

In definitiva non si rilevano criticità legate alla litologia e alla geomorfologia del luogo.

1 2
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il contesto ambientale
caratteristiche insediative

paesaggio e caratteri storico-architettonici

L’area oggetto dello studio di prefattibilità, il sub-ambito 1, ricade tra gli impianti di servizi pubblici e privati, circon-
data da tessuto residenziale mediamente denso e denso.
L’area si trova in una zona di margine rispetto al passaggio tra la città densa e la collina di Bosto. Si tratta pertanto di 
un’area a servizio della città, ma allo stesso tempo di una zona più aperta. E’ interessante infatti la lettura dell’area 
come MARGINE tra l’asse di trasformazione urbana denso di servizi e connessioni e la parte del verde storico del 
sistema dei Parchi e delle Ville. Di questo bisognerà tenere conto nel disegno e nella distribuzione dei servizi e 
dell’accessibilità.

La lettura del paesaggio parte proprio dagli elementi che ne definiscono i margini:
- L’edificio dell’ex Caserma Garibaldi, l’unico considerato “edificio storico” nell’ambito,di cui occupa la porzione 
orientale, ed è vincolato da decreto della Soprintendenza BBAA ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 42/2004 in quanto 
immobile di proprietà pubblica la cui realizzazione risale a più di 50 anni.
Il riconoscimento dei caratteri architettonici della caserma è inscindibilmente legato al recupero della continuità spa-
ziale e fruitivi della piazza. La caserma, la cui costruzione è databile al 1861, ha conosciuto tre distinti e successivi
ampliamenti: il primo ha interessato il fronte sulla via San Michele e il secondo riguarda il fronte sulla via Magenta. I 
due interventi si sono succeduti a distanza di circa 20/25 anni l’uno dall’altro, così come evidenziato nella cartografia 
del Masterplan riportata e a cui si fa riferimento.
Fatto salvo il ruolo di memoria storica, in senso civico, gli studi di fattibilità allegata alle previsioni di piano ed in 
particolare al Masterplan, sostengono che lo stesso non sia portatore di imprescindibili valenze di natura compositiva 
od architettonica tali da motivarne l’integrale conservazione tout court. Al contrario, esaminata la morfologia urbana 
e preso atto della rilevanza sociale delle opere pubbliche proposte dai citati studi, si può facilmente evincere che il 
valore strategico urbano risiede più nell’area occupata che nell’edificio che la occupa. A quanto sopra si unisce il fatto 
che l’intero corpo dell’edificio prospiciente la Piazza Repubblica è gravemente compromesso da vistose e profonde 
lesioni strutturali.
Per tutte le ragioni sopra esposte lo studio ha prefigurato l’ipotesi conservativa del corpo che costeggia la via Magenta 
corrispondente all’ingresso principale della Caserma stessa, mentre ha previsto la totale demolizione e sostituzione 
del lato nord e dei residui corpi minori.
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- Piazza della Repubblica, collocata proprio al limite del nucleo di più antica formazione, adiacente a quella che a tutti 
gli effetti può essere considerata la porta di accesso al centro della città, posto in corrispondenza dell’intersezione 
tra via Manzoni e via Mazzini. In ragione della sua posizione è stata prima piazza del mercato e, successivamente 
all’edificazione della caserma, piazza d’armi per la mobilitazione e l’addestramento delle forze armate.
Oggi è la copertura di un parcheggio interrato.
Nel corso storico Piazza Repubblica è stata oggetto di numerose trasformazioni architettoniche pur avendo mantenuto, 
sostanzialmente inalterato, il contorno urbanistico definito nell’ottocento.
Questo brano di città si è sviluppato sulla base di una pianificazione stradale, definita nella seconda metà dell’ottocento, 
che parcellizzava i campi inclusi tra il Borgo centrale, le stazioni ferroviarie e le Castellanze di Biumo Inferiore e Bosto.
Si trattava certamente della zona più favorevole agli effetti dell’espansione urbana, sia perché orograficamente pianeg-
giante, sia in quanto rivolta verso le vie di comunicazione ferroviarie e la strada provinciale per Milano. 
Tra il 1923 ed 1925, al centro del lato sud-ovest della Piazza, è stata posizionata un’imponente scultura bronzea di 
Enrico Butti dedicata ai Caduti di Varese. Alle spalle vi è una quinta di cedri di notevli dimensioni che favoriscono già 
una prima mitigazione microclimatica della piazza stessa.
_ il lato dell’attuale Via Magenta, formatosi a cavallo tra il tardo ‘800 ed i primi decenni del ‘900, risultava carat-
terizzato da medie altezze (15-20 m) e da tipologia residenziale borghese. Lungo il lato nord-ovest gli edifici erano 
antecedenti, di derivazione più semplice e di più modesta elevazione (4-8 m).
Dopo gli anni sessanta lungo Via Magenta si sono registrate alcune infelici sostituzioni protrattesi fino agli anni ’70; 
precedentemente,
- il lato contrapposto di Via Bizzozzero è stato investito da nuove costruzioni site alla base del colle di Montalbano; 
queste costruzioni, ad eccezione dell’ex Collegio Sant’Ambrogio (ora sede del Rettorato dell’Università dell’Insubria) 
e caratterizzato da uno stile in parte razionalista, in parte novecentista, non hanno certamente contributo positivamente
all’immagine architettonica della Piazza.

Tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 è stato completamente demolito il fronte nordovest, ivi compreso l’edificio 
dell’ex Mercato coperto sostituito per molti anni da un parcheggio a raso.
Al posto della cortina storica è stato edificato il Centro commerciale “Le Corti”, un oggetto di difficile comprensione 
ed interpretazione architettonica. Contestualmente è stato realizzato l’autoparcheggio sotterraneo, un’infrastruttura la 
cui necessità e modalità esecutiva è stata lungamente dibattuta nei decenni precedenti ma che, nella realizzazione 
attuata, ha dato luogo ad uno spazio di superficie di ostica interpretazione funzionale e dubbia qualità spaziale oltre 
che, per via delle sue caratteristiche compositive, di conclamata pericolosità di frequentazione.

Per quanto concerne i valori archeologici si dà atto che non sussistono riscontri, né storico- documentali, né oggettivi 
(in conseguenza di precedenti operazioni di scavo), circa l’interesse archeologico della zona.
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il contesto ambientale
caratteristiche insediative 

 mobilità e servizi

Dall’analisi dei dati emersi dalla relazione di Masterplan, si può evidenziare che, sotto il profilo della mobilità, il com-
parto in esame presenta alcune criticità quali:
- la fruizione qualificata dello spazio pubblico della piazza e del fabbricato della ex caserma, fortemente ostacolata dal 
tracciato di via Spinelli e dalla collocazione della rampa di uscita dell’autosilo;
- le modalità di accesso all’autosilo per il flusso proveniente da via Magenta;
- la scarsa fruibilità pedonale legata alla discontinuità delle superfici e alla limitata protezione e sicurezza delle in-
tersezioni tra ambiti destinati al pedone e carreggiata stradale.

La necessità di intervenire in ottica sostenibile come risposta a queste tematiche discende anche dalle analisi dei dati 
sensibili sul traffico veicolare riportati sia nel documento “Valutazione Ambientale Strategica” del Masterplan e nel 
P.U.M Piano Urbano della Mobilità. 
In particolare si evidenzia che le modifiche apportate alla viabilità dal progetto non modificano né spostano il traffico 
attuale, ed i suoi flussi. L’attenzione va posta sul traffico creato dalle variazioni di funzione dell’area, in particolare 
l’aumento eventuale di traffico generato dalle attività del futuro teatro e dalle attività degli uffici pubblici, dalle attività 
commerciali e dalla superficie residenziale previste.
Gli effetti potrebbero riversarsi sugli aspetti ambientali che più vengono impattati dal traffico veicolare: il rumore, e 
l’inquinamento atmosferico, in particolare i valori del PM10, legato soprattutto ai veicoli, che possono considerarsi
critici. 
A tal fine si evidenzia come le scelte di progetto vado a rispondere ad un miglioramento della qualità dello spazio 
pubblico in termini di accessibilità pedonale e ciclabile, fruibilità, grazie alla eliminazione del transito carrabile di 
Via  Spinelli chiusa ai mezzi, così da rendere il “riaperto” portico della ex caserma in contatto diretto con la piazza. La 
rampa ora presente su  tale via  verrà chiusa in tale senso,  garantendo l’accesso “semplicemente” riposizionandola in 
direzione contraria, cosicché il suo accesso alla quota della piazza sia rivolto direttamente su via san Michele. 
Questo  sarà reso possibile attraverso un cambio di senso di percorrenza dei mezzi  nel  sottostante  parcheggio.
Verrà migliorata anche la viabilità grazie alla incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici, prevedendo adeguati spazi 
di sosta, e mediante l’introduzione di altri servizi al pubblico anche ridotti gli spostamenti veicolari.

Questo contribuisce anche al miglioramento della qualità dell’aria e difatti, sebbene servizi e attività non facciano parte 
delle componenti e dei fattori ambientali e, in genere, non rientrano negli studi ambientali,  bisogna sottolineare che 
sono inevitabilmente connessi con la mobilità delle persone, l’accessibilità ai mezzi pubblici in primis. 
Un comparto dotato di servizi sufficienti ai propri abitanti, induce meno spostamenti per la soddisfazione di una serie 
di bisogni primari. Contemporaneamente un comparto fortemente dotato, si pone come inevitabile attrattore di flussi 
dall’esterno. 
Ciò influisce su svariati aspetti ambientali. L’urbanizzazione incide profondamente sull’ambiente, in diversi modi. 
L’insediamento in aree verdi o non precedentemente antropizzate impoverisce il territorio, richiede lo sviluppo di 
infrastrutture e servizi, incide sulla mobilità. Le scelte progettuali, dla loro declinazione rispetto ad aree già dotate di 
infrastrutture e servizi, è una delle componenti fondamentali della sostenibilità in edilizia.
Questo aspetto è trattato anche dal sistema di valutazione della sostenibilità ambientale in edilizia LEED®, costituito 
nel 1993 dall’associazione no profit USGBC (U.S. Green Building Council).
Il sistema di valutazione è è sviluppato secondo diversi Protocolli.
In particolare, “GBC Ecoquartieri è il sistema di certificazione di GBC Italia per i quartieri sostenibili. GBC Italia at-
traverso questo protocollo sviluppa a livello nazionale un sistema di certificazione perfettamente allineato con le nor-
mative e il mercato italiano utilizzando come ispirazione un sistema di certificazione internazionalmente riconosciuto 
come LEED Neighborhood Development (LEED® ND), sistema di certificazione sviluppato da USGBC con Congress 

Stanze urbane caratterizzate da modalità di fruizione della città tradizionale,
del passeggio urbano e dello shopping

Percorsi

Stanze urbane

Stanze urbane caratterizzate da modalità di fruizione più informale e legata
ai bisogni di nuove fasce sociali eterogenee per reddito e provenienza

Percorsi

Percorsi per la fruizione

MODALITÀ DI FRUIZIONE URBANA

Bar - Ristorante - Pizzeria - Gelateria

Abbigliamento - Calzature - Pelletteria

Gioielleria - Orologeria

Panificio - Ortofrutta - Macelleria - Pescheria

Farmacia - Ortopedia - Erboristeria - Ottico

Edicola - Cartoleria - Forniture ufficio - Stamperia - Libreria

Tabaccheria - Ricevitoria

Centro benessere - Centro estetico - Parrucchiere

Banca - Agenzia mutui e prestiti - Agenzia assicurativa - Agenzia del lavoro

Centro commerciale

Hotel

Cinema - Teatro

Arredamento

Merceria - Casalinghi - Ferramenta - Bazar - Bigiotteria - Forniture idrauliche - Fiorista - Cornici - Tappezziere - Sartoria
Lavanderia - Colorificio - Tappeti - Restauro mobili - Incisione targhe - Modellismo - Negozio per animali - Scuola guida
Articoli sportivi - Strumenti musicali - Agenzia viaggi - Agenzia immobiliare - Negozio etnico

Telefonia - Informatica - Elettronica

Phone center - Compro Oro - Sexi shop - Sala giochi

Autofficina - Gommista - Distributore carburante - Forniture motociclistiche

ESERCIZI COMMERCIALI
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il contesto ambientale
caratteristiche insediative 

 mobilità e servizi

à
localizzazione di servizi e attività che si relazionano con l’area in oggetto entro un raggio di 500 m e di 100m 
fonte: rapporto ambientale preliminare, comune di varese

for the New Urbanism e Natural Resources Defense Council”.
GBC Ecoquartieri si sviluppa in 4 principali macroaree:
- LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO
- FORTE CONNESSIONE DEL TERRITORIO
- INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
- INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E PRIORITÀ REGIONALI
Uno degli obiettivi è quello di creare un’area territoriale fortemente connessa ai servizi di base e alle comunità 
adiacenti. In particolare si valutano l’efficienza delle infrastrutture e della compattazione urbana. Viene promossa la 
multifunzionalità urbana attraverso l’inserimento di varie miscellane diservizi di base, tra cui anche spazi pubblici 
connessi da reti ciclabili o pedonali.
Secondo quanto richiesto dal credito LEED® “densità edilizia e vicinanza ai servizi” (al momentno di LEED®NC) 
è importante evidenziare nelle mappe i servizi presenti nel raggio di 500 m dall’area dell’insediamento, facilmente 
raggiungibili a piedi o in bicicletta. 

La ricognizione di servizi e attività ha quindi due scopi: il primo è quello di evidenziare eventuali sovrapposizioni/
sinergie tra attività esistenti e attività future. Il secondo è quello di verificare la dotazione di servizi raggiungibili a piedi 
dalla comunità che si formerà a seguito della realizzazione del progetto in esame.

Nella cartografia già fornita all’interno degli studi di fattibilità del Masterplan, di cui si riportano i diagrammi, sono 
pertanto individuati i servizi e le attività in essere, in grado di relazionarsi con l’area oggetto delle opere proposte.
Si riporta anche la localizzazione di servizi e attività e si nota come l’ambito in oggetto possa contare su tutti i servizi 
e le attività presenti nel centro storico, di cui si pone come integrazione.
In particolare, direttamente sulla piazza si affaccia il centro commerciale Le Corti, mentre verso ovest si trova il parco 
della villa che ospita la sede comunale. L’area dell’ambito AT06 si trova in posizione centrale rispetto a tre chiese. 
Oltre Via Magenta si trovano le vie del commercio, musei ed uffici comunali, le stazioni ferroviarie e l’autostazione.

L’area è dotata di parecchi servizi, ma come evidenziato, è importante lavorare sull’accessibilità e fruizione pedonale 
di questi, al fine di migliorare la qualità dello spazio pubblico e dell’aria. Il progetto proposto si declina in questa 
direzione.
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1
4 il contesto ambientale

caratteristiche microclimatiche ed energetiche

Il CLIMA identifica le condizioni atmosferiche presenti in un’area, descritte da grandezze metereologiche in un arco 
temporale elevato (definizione W.M.O. World Meteorological Organization).  Le grandezze metereologiche del clima 
di bacino, ossia in grado di caratterizzare un’area circoscritta in pochi chilometri, vanno successivamente adattate alla 
zona oggetto di analisi. 
Per fare considerazioni relative al MICROCLIMA, si prendono in considerazione le condizioni dello strato atmosferico 
prossimo alla superficie del terreno e non oltre i 2 m di altezza sopra luoghi specifici.
Nella definizione del MICROCLIMA vengono considerati diversi fattori che influenzano gli agenti fisici:  la presenza di 
masse d’acqua, di pendii, di vegetazione, condizioni d’ombra generate da edifici circostanti.
Per la definizione del “Clima Igrotermico e precipitazioni”, vanno reperiti i dati relativi alla localizzazione geografica 
dell’area di intervento.L’area di trasformazione AT06 ubicato a Varese, ha le seguenti coordinate geografiche:
LATITUDINE 45°,8153 N
LONGITUDINE 8°, 8286 E
Tendenzialmente l’inverno varesino risente poco dell’influenza mitigatrice del Lago Maggiore e degli altri laghi minori 
della provincia. Le temperature minime tardo-autunnali ed invernali scendono frequentemente, pur di pochi gradi, 
sotto lo zero. Sono proprio le temperature notturne basse, a creare un clima differente alle aree a sud di questa città. 
Come nelle altre città prealpine lombarde, la nebbia è un fenomeno poco frequente. Dati termici alla mano, Varese è 
mediamente più fresca rispetto ad altri capoluoghi lombardi delle Prealpi, in special modo nel periodo invernale. La 
piovosità di Varese è tra le più alte d’Italia, con oltre 1500 mm di media all’anno. In inverno la neve cade, negli ultimi 
anni, abbastanza frequentemente, specie in gennaio. La media niveometrica della città è di oltre 50 cm annui.
Classificazione climatica: zona E, 2652 GG 

Per le simulazioni riportate nel presente documento, legate alla geometria solare del contesto, si è fatto riferimento ai 
dati contenuti nel file climatico Milano Malprensa IGDG.epw (banca dati IGDG DeGiorgio CNR). I dati climatici “G.DE 
Giorgio”, riportati e visualizzati mediante grafici redatti con il software Autodesk Ecotect Analysis 2011 sono scarica-
bili dal sito del U.S. Energy Department of Energy  disponibile online al seguente indirizzo http://apps1.eere.energy.
gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data3.cfm/region=6_europe_wmo_region_6/country=ITA/cname=Italy.
Tali dati sono utilizzabili in regime termico dinamico da software quali Energy Plus, Ecotect, Design Builder,etc.  Il 
file climatico fa riferimento ai dati climatici “G.DE Giorgio” , la cui costruzione di sequenze orarie di dati climatici 
più probabili, e quindi dell’ANNO TIPO, per vari siti in Italia è stata affrontata nel Progetto Finalizzato Energetica nel 
1979 dall’IFA (Istituto di Fisica dell’Atmosfera del CNR) utilizzando i dati provenienti dalle stazioni del Servizio Me-
teorologico dell’Aeronautica Militare raccolti in maniera praticamente continua nel periodo 1951-1970 dalla stazione 
metereologica di MARINA DI RAVENNA.  ({N 44° 28’} {E  12° 16’} {GMT +1.0 Hours} Elevation: 2m s.l.m). Le 
distribuzioni orarie delle grandezze meteorologiche rappresentano le sequenze temporali più probabili e per ottenere 
ciò è stato costruito un anno tipo utilizzando serie statistiche di dati climatici su base ventennale.

L’utilizzo di tale file climatico con l’applicazione Weather tool di Ecotect Analysis 2011, permette in maniera rapida la 
caratterizzazione degli agenti fisici del sito, mediante diagrammi e grafici. 
In eventuale fase progettuale successiva e/o in fase di simulazione dinamica di un edificio o complesso di edifici, sarà 
opportuno fare il confronto di tale file climatico con le medie rilevate in periodi più recenti (ARPA) e/o aggiornarle. E’ 
possibile anche ricavare il file climatico aggiornato da software provvisti di banca dati di file climatici orari. 
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La luce del sole riduce la necessità di illuminazione artificiale e quindi i consumi di energia elettrica. Questo con-
tribuisce a ridurre l’impatto dei consumi di un insediamento sull’ambiente.Quando si parla d’illuminazione naturale 
s’intende come sorgente luminosa primaria la volta celeste e non il sole, alle cui radiazioni dirette si cerca in genere 
di schermare gli ambienti abitativi, in particolare durante la stagione estiva. La stima, seppur a livello puramente 
qualitativo, della disponibilità di luce naturale presente sull’area, tenendo conto delle variabili condizioni di cielo e 
soprattutto delle ostruzioni rintracciabili sul territorio, è elemento basilare per la definizione delle corrette strategie 
bioclimatiche attive e passive.
L’illuminazione naturale ha un’importanza infatti non trascurabile sulla qualità della vita; non solo consente di rendere 
gli ambienti più gradevoli, ma migliora oltre all’umore la concentrazione, la prestazione intellettiva, la produttività in 
generale e, a lungo termine, influisce in modo benefico anche sui ritmi cardiaci e sul benessere psicofisico degli 
occupanti. Dall’altro un eccessivo livello di illuminamento naturale, in presenza di radiazione solare diretta, può pro-
vocare un eccessivo gradiente di illuminamento e produrre effetti negativi quali l’abbagliamento e surriscaldamento.
La valutazione di disponibilità di luce naturale sull’area è definita mediante :
_ indicazione del modello di cielo riferito alla località riportato con diagramma stereometrico. Si fa riferimento al cielo 
coperto standard CIE, a luminanza non uniforme, che decresce dallo zenit all’orizzonte raggiungendo un valore in 
quest’ultimo punto pari ad un terzo di quella azimutale. Questo tipo di cielo emette solo luce diffusa ed ha la luminanza 
massima allo zenit.
_ analisi delle ostruzioni all’area di comparto, effettuata mediante assonometrie solari o “viste dal sole”, nonchè 
maschere di ombreggiamento, eseguite con il software Ecotect Analysis 2011, sia per la stagione invernale, estiva e 
intermedia;
_ indicazione del livello di radiazione solare presente sull’area, mediante mappature eseguite con il  software Ecotect, 
che definiscono, in funzione delle ostruzioni presenti la disponibilità di ore di sole o di radiazione solare globale; 
tali mappature sono accompagnate anche dall’analisi delle ombre. Queste valutazioni sono effettuate per la stagione 
invernale, estiva e stagioni intermedie. 

Questa analisi permette di definire: le aree con maggiore potenzialità di RISORSE PASSIVE in temini di soleggiamento 
invernale e in termini di protezione dal surriscaldamento estivo, in funzione delle ostruzioni presenti sul territorio (ed-
ificato esistente, vegetazione); le eventuali ostruzioni e quindi criticità legate al posizionamento di sistemi solari attivi 
ad esempio previsti sulle coperture degli edifici.

_ analisi del clima: diagramma solare per la località di Madonna dell’Albero e indicazione della distribuzione della luminanza 
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Stereographic Diagram
Location: Varese, ITA 
Sun Position: 174.4°, 20.5°
HSA: 174.4°, VSA: 159.4°
© Weather Tool

Time: 12:00
Date: 21st December
Dotted lines: July-December.
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Tabulated Daily Solar Data
Latitude: 45.8°
Longitude: 8.8°
Timezone: 15.0° [+1.0hrs]
Orientation: 171.0°

Date: 21st December
Julian Date: 355
Sunrise: 08:08
Sunset: 16:36

Local Correction: -22.7 mins
Equation of Time: 2.1 mins
Declination: -23.5°

Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA

08:30 (08:07) 128.7° 3.0° -42.3° 4.0°
09:00 (08:37) 134.4° 6.9° -36.6° 8.5°
09:30 (09:07) 140.3° 10.4° -30.7° 12.1°
10:00 (09:37) 146.6° 13.5° -24.4° 14.8°
10:30 (10:07) 153.2° 16.1° -17.8° 16.9°
11:00 (10:37) 160.1° 18.2° -10.9° 18.5°
11:30 (11:07) 167.2° 19.7° -3.8° 19.7°
12:00 (11:37) 174.4° 20.5° 3.4° 20.6°
12:30 (12:07) -178.2° 20.7° 10.8° 21.0°
13:00 (12:37) -170.9° 20.2° 18.1° 21.2°
13:30 (13:07) -163.7° 19.1° 25.3° 20.9°
14:00 (13:37) -156.7° 17.3° 32.3° 20.2°
14:30 (14:07) -150.0° 14.9° 39.0° 19.0°
15:00 (14:37) -143.5° 12.1° 45.5° 17.0°
15:30 (15:07) -137.4° 8.7° 51.6° 13.9°
16:00 (15:37) -131.6° 5.0° 57.4° 9.2°
16:30 (16:07) -126.0° 0.9° 63.0° 2.1°

Tabulated Daily Solar Data
Latitude: 45.8°
Longitude: 8.8°
Timezone: 15.0° [+1.0hrs]
Orientation: 171.0°

Date: 21st June
Julian Date: 172
Sunrise: 04:40
Sunset: 20:12

Local Correction: -26.4 mins
Equation of Time: -1.6 mins
Declination: 23.4°

Local (Solar) Aziumuth Altitude HSA VSA

05:00 (04:33) 58.7° 2.8° -112.3° 172.5°
05:30 (05:03) 63.8° 7.4° -107.2° 156.2°
06:00 (05:33) 68.8° 12.2° -102.2° 134.2°
06:30 (06:03) 73.8° 17.2° -97.2° 112.1°
07:00 (06:33) 78.7° 22.2° -92.3° 95.6°
07:30 (07:03) 83.7° 27.4° -87.3° 84.8°
08:00 (07:33) 88.9° 32.6° -82.1° 77.9°
08:30 (08:03) 94.4° 37.9° -76.6° 73.4°
09:00 (08:33) 100.4° 43.0° -70.6° 70.5°
09:30 (09:03) 107.0° 48.1° -64.0° 68.5°
10:00 (09:33) 114.6° 53.0° -56.4° 67.3°
10:30 (10:03) 123.7° 57.6° -47.3° 66.7°
11:00 (10:33) 134.7° 61.6° -36.3° 66.5°
11:30 (11:03) 148.2° 64.9° -22.8° 66.6°
12:00 (11:33) 164.4° 67.0° -6.6° 67.1°
12:30 (12:03) -177.8° 67.6° 11.2° 68.0°
13:00 (12:33) -160.2° 66.6° 28.8° 69.2°
13:30 (13:03) -144.7° 64.2° 44.3° 70.9°
14:00 (13:33) -131.8° 60.7° 57.2° 73.1°
14:30 (14:03) -121.4° 56.5° 67.6° 75.9°
15:00 (14:33) -112.7° 51.8° 76.3° 79.5°
15:30 (15:03) -105.3° 46.9° 83.7° 84.1°
16:00 (15:33) -98.9° 41.8° 90.1° 90.2°
16:30 (16:03) -93.0° 36.6° 96.0° 98.0°
17:00 (16:33) -87.6° 31.4° 101.4° 107.9°
17:30 (17:03) -82.5° 26.2° 106.5° 120.0°
18:00 (17:33) -77.5° 21.0° 111.5° 133.6°
18:30 (18:03) -72.6° 16.0° 116.4° 147.3°
19:00 (18:33) -67.6° 11.0° 121.4° 159.4°
19:30 (19:03) -62.6° 6.3° 126.4° 169.5°
20:00 (19:33) -57.4° 1.8° 131.6° 177.3°
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il contesto ambientale
il microclima e le risorse passive

localizzazione

_ diagramma sintetico del sistema climatico; sono evidenziati:  _ ampiezza azimuth del 21 giugno e del 21 dicembre

      _ direzione dei venti prevalenti estivi ed invernali
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Il sistema climatico è fortemente influenzato dai “materiali” geografici del luogo. A parità di fattori metereologici si 
possono determinare caratteristiche microclimatiche differenti anche in brevi distanze. I fattori geografici che “produ-
cono” il clima locale, e che quindi vengono analizzati in modo da caratterizzare il sito di progetto, sono ad esempio: 
morfologia, altitudine, clivometria, suolo, presenza di masse d’acqua, vegetazione, tessuto urbano. Questi fattori 
incidono su: temperatura, intensità e direzione del vento, umidità, radiazione solare (in funzione delle ostruzioni), e in 
conseguenza su qualità dell’aria, indici di confort in ambiente esterno, risparmio energetico per gli edifici. In parti-
colare per l’aera di progetto sono stati evidenziati gli elementi che ne definiscono il microclima, come da diagramma 
riportato. L’analisi ha poi individuato criticità e potenzialità del sistema e quindi ha permesso di impostare le strategie 
legate asfruttamento delle potenzialità passive del contesto ai fini di un migliore raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità del MASTERPLAN

2

morfologia 
paesaggio dele ville e dei parchi 
sistema verde
frammenti di verde nella piazza 
e ex-caserma

venti prevalenti

AT06
porta della città
frammento tra l’asse compatto della 
città consolidat ae il paesaggio dei 
parchi e  ville

Edificato con fronte compatto 
sistema dei servizi
asse di trasformazione urbana

ESTATE
21 giugno ore 12 solare
Altezza solare 67.6°
Azimut 177.8°

INVERNO 
21 dicembre ore 12 - ora solare
Altezza solare 20.7°
Azimut 178.2°

LATITUDINE 44°  22’  46”N

LONGITUDINE 12°  12’  09”E 



I due sistemi paesaggistici: i parchi e il tessuto urbano vedono la “piazza” quale elemento ponte e di connessione tra 
i due sistemi funzionali e anche ambientali.
La necessità di migliorare la qualità urbana in termini di accessibilità e di controllo microclimatico, delinea le poten-
zialità del sistema:
- gli spazi verdi sono bacino di raffrescamento estivo
- la connessione tra gli spazi verdi migliora la qualità del costruito e favorisce lee accessibilità pedonali
La connessione tra i due sistemi urbano e territoriale può divenire elemento di mitigazione microclimatica.
I “dispositivi” architettonici concludono la corte interna (ex caserma) e schermano l’edificio commerciale sul lato 
nord della piazza, creando una sorta di portico gigante atto a diversi scopi intrattenitivi. Inoltre ombreggiano durante 
la stagione estiva e in copertura alloggiano pannelli solari  per contribuire alla sostenibilità energetica dell’intero 
complesso .

_ diagramma sintetico del sistema climatico; sono evidenziati:  _ connessioni pedonali

      _ mitigazione microclimatica 
 

il contesto ambientale
il microclima e le risorse passive
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morfologia 
paesaggio dele ville e dei parchi 
sistema verde
frammenti di verde nella piazza 
e ex-caserma

“dispositivi” architettonici
qualità urbana
schermatura e alloggiamento solare PV
corridoio urbano pedonale
connessione con servizi

AT06
porta della città
frammento tra l’asse compatto della 
città consolidat ae il paesaggio dei 
parchi e  ville

Edificato con fronte compatto 
sistema dei servizi
asse di trasformazione urbana

Filtro verde per raffrescamento da isola di 
calore dell’edificato e barriera al rumore

Effetto di raffrescamento della vegetazi-
one sull’edificato e ombreggiamento 
della piazza

Filtro verde per raffrescamento da isola 
di calore

Effetti di raffrescamento delle brezze at-
traverso i vuoti urbani

localizzazione
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il contesto ambientale
disponibilità di luce naturale

analisi delle ombre

Si  riporta di seguito, l’analisi fatta sullo schema di progetto al fine di verificare la distribuzione dell’edificato per  
tendere al migliore soleggiamento invernale e ombreggiamento estivo.
Dall’analisi fatta con il software Ecotect Analysis 2011, si evidenzia che non vi sono grosse criticità per quanto 
riguarda la rispondenza al favorire il soleggiamento migliore durante la stagione invernale negli spazi dell’ex-caserma. 
Inoltre i due “dispositivi” ubicati a sud ombreggiano durante la stagione estiva.

4

21 dicembre 10-14 shadow range
software: Autodesk Ecotect Analysis 2011

25 luglio 9-19 shadow range
software: Autodesk Ecotect Analysis 2011



La piazza risulta in parte assolata durante il periodo invernale e delle medie stagioni.
Parzialmente ombreggiata durante il periodo estivo.
La definizione dei “portici” sul lato sud dei corpi di fabbrica favorisce l’ombreggiamento estivo dei fronti senza ridurre 
quello invernale, così come evidenziato nelle immagini a seguire.
Anche la corte interna dell’ex caserma risulta ombreggiata durante la stagione estiva.
Durante il periodo invernale gli spazi interni che si affacciano sulla “corte” ridefinita dalla quinta urbana dell’ex-
caserma, godono del diritto al sole.
Tutto questo contribuisce a rispondere al miglioramento della qualità urbana e al controllo microclimatico.
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21 dicembre 10-14 shadow range 25 luglio 9-19 shadow range





In estrema sintesi il progetto si articola e configura  a partire  dalla realizzazione di 2 “dispositivi” architettonici , che 
sia per piazza Garibaldi , sia per l’ex caserma , ne determinano una nuova percezione di  spazialità , e di utilizzo .
Tali “dispositivi” li potremmo definire come delle vere e proprie cornici architettoniche, che assolvono (assolvendo) 
da una parte al compito di concludere e ridefinire la corte interna (ex caserma) e dall’altro a quello di “schermare” 
l’edificio commerciale  sul lato nord della piazza ,  creando una sorta di portico gigante atto a diversi scopi intrattenitivi 
e funzionali ,  in quanto  in copertura la presenza di pannelli solari  contribuirà  alla sostenibilità energetica dell’intero 
complesso . 

In relazione agli obiettivi programmatici del MASTERPLAN che si riportano a seguire:

- miglioramento del microclima locale, infatti il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi anche pen-
sili nella piazza e negli spazi aperti adiacenti, alberature ai lati della piazza e delle strade, finalizzate alla regolazione 
del microclima locale;
- miglioramento della qualità dello spazio pubblico in termini di accessibilità pedonale e ciclabile, fruibilità;
- miglioramento della viabilità, in particolare nella relazione con la mobilità debole e all’incentivazione all’utilizzo 
dei mezzi pubblici, prevedendo adeguati spazi di sosta;
- incremento della mixitè funzionale favorendo l’insediamento di attività economiche sinergiche e non antago-
niste a quelle già presenti nel contesto, con l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e il contesto stesso, anche attraverso 
l’implementazione dei servizi socioeconomici e le attività di prossimità.
- riduzione dei consumi energetici mediante tecnologie costruttive innovative ed il ricorso a fonti rinnovabili;
- riutilizzo delle acque piovane per migliorare l’efficienza idrologica e la riduzione dei consumi;
- incremento della capacità filtrante dei suoli.

il progetto proposto ha definito STRATEGIE ambientali per rispondere in continuità con gli elementi programmatici 
così come evidenziato nel diagramma a seguire.

1
5 conclusioni

criticità e potenzialità
raggiungimento degli obiettivi di 
MASTERPLAN

miglioramento del microclima locale

miglioramento della qualità dello spazio pubblico

miglioramento della viabilità e della mixtiè funzionale

riduzione dei consumi energetici

riutilizzo delle acque piovane e incremento capacità filtrante dei suoli

Riduzione dell’isola di calore: l’alternanza di albedo al suolo, grazie alla presenza 
nelle aree pavimentate di acqua, alberature e vegetazione o prato, favorisce il raf-
frescamento naturale. 

Massimizzazione  dell’uso degli spazi aperti per attività complementari, utilizzo della 
piazza e del giardino della corte dell’ex caserma per attività culturali e socialità

Gli spazi aperti sono elementi di connessione dei percorsi pedonali e connettono il 
tessuto dei servizi implementandone l’uso e la socialità 

Gestione efficiente delle acque per l’irrigazione e il raffrescamento estivo, nella corte 
nei camminamenti esterni nella piazza

Recupero e controllo delle acque meteoriche a fini irrigui

Alloggiamento solare fotovoltaico sulle coperture dei due “dispositivi” schermanti.

L’involucro è ad alta prestazione ed efficienza energetica.

Utilizzo di energie rinnovabili e di impianti ad alta efficienza energetica

STRATEGIE
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Riduzione dell’isola di calore: 
l’alternanza di albedo al suolo, grazie 
alla presenza nelle aree pavimentate 
di acqua, alberature e vegetazione o 
prato, favorisce il raffrescamento 
naturale. Le alberature e il prato 
contribuiscono al comfort nella 
piazza pubblica.

M a s s i m i z z a z i o n e  
dell’uso degli spazi aperti 
per attività complemen-
tari, utilizzo della piazza 
e del giardino della corte 
dell’ex caserma per 
attività culturali e social-
ità

L ’ i l l u m i n a z i o n e 
esterna e interna a 
basso consumo 
facilita il rispetto dei 
requisiti per la 
limitazione della 
dispersione verso 
l’alto del flusso 
luminoso.

Gestione efficiente delle acque 
per l’irrigazione e il raffresca-
mento estivo, nella corte nei 
camminamenti esterni nella 
piazza

Recupero e controllo delle 
acque meteoriche a fini irrigui 
      

L’involucro è ad alta prestazi-
one ed efficienza energetica.

alloggiamento solare fotovol-
taico sulle coperture dei due 
“dispositivi” schermanti.

Utilizzo di energie rinnovabili e 
di impianti ad alta efficienza 
energetica

L’ingresso di luce naturale e 
la visuale esterna sono 
garantite durante la stagione 
invernale. I due “dispositivi” 
architettonci proteggono dal 
sole estivo

conclusioni
strategie
raggiungimento degli obiettivi di 
MASTERPLAN
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Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 

della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza  
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Relazione  

 

 

 

La presente relazione illustra le prime indicazioni utili per la stesura del/dei piano/i di sicurezza e coordinamento 

nell’ambito dell’intervento da progettare e successivamente eseguire in piazza della Repubblica a Varese con 

committente il Comune di Varese. 

Gli interventi, che potranno essere appaltati dal Comune di Varese in momenti distinti, o anche nello stesso periodo 

ma in appalti diversi, consistono, brevemente, un maggior dettaglio dell’intervento è  riportato nella relazione 

illustrativa del progetto, in: 

 

- intervento sulla piazza della Repubblica con rifacimento della pavimentazione e realizzazione di opere di arredo 

urbano e modifica di una rampa di accesso al parcheggio pubblico interrato posto sotto la piazza; 

- ristrutturazione della ex caserma adiacente alla piazza con realizzazione di biblioteca; 

- ampliamento della suddetta biblioteca previa demolizione di superfetazioni e servizi; 

- realizzazione di portale in struttura metallica dall’altro lato della piazza rispetto alla biblioteca per filtro con gli 

edifici vicini. 

 

L’importo complessivo dei lavori è valutato in € 5.790.000,00 circa. 

Il tempo di esecuzione dei lavori complessivo è stimato in due anni, aumentabili se gli interventi verranno dilatati nel 

tempo e non sovrapposti. 

 

Come già accennato sotto la piazza è attivo parcheggio interrato pubblico che resterà funzionante durante le opere, 

unicamente potrebbe risultare necessario ridurne la capienza quando si modificherà una rampa di accesso, 

verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio e quindi le vie di esodo. 

Attorno alla piazza e agli altri edifici la viabilità cittadina risulterà immutata in concomitanza del/dei cantiere/i se si 

eccettua quanto si riferisce ad una rampa del parcheggio. 

 

L’intervento sulla ex caserma prevede opere interne, ovvero opere murarie, impiantistiche e di finitura e opere in 

facciata e quindi con ponteggio esterno, non è invece previsto intervenire sulla copertura. 

L’ampliamento della biblioteca prevede la realizzazione di portico/sala lettura, di una sala polivalente e in copertura 

l’installazione di pannelli fotovoltaici. 

 

Prima di redigere i piani di sicurezza sarà necessario verificare la presenza di materiale contenente amianto e la 

presenza dei sottoservizi (gas, acqua e in particolare linee elettriche aeree ed interrate). 

 

Opere provvisionali e allestimenti di cantiere 

 

Opere provvisionali: 

 - recinzione del cantiere o dei cantieri con rete metallica alta due metri controventata e segnalata con luci di tipo 

crepuscolare; 

- ponteggi per facciata (ex caserma) e per anche opere in copertura nell’ampliamento della biblioteca. 

- impianti di illuminazione dei cantieri; 
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Allestimenti di cantiere: 

 

- baraccamenti per deposito materiali e attrezzature; 

- baraccamenti per uffici di direzione lavori e di cantiere; 

- servizi igienici. 

- segnaletica per gli addetti al cantiere e per la cittadinanza in genere. 

 

Sarà a discrezione delle imprese valutare se optare per una gru a torre o se utilizzare autogrù. 

 

Ogni cantiere dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto del D.Lgs 81/08  e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Le imprese aggiudicatarie e i propri sub appaltatori dovranno essere selezionate verificandone l’idoneità tecnica e 

contributiva e dovranno presentare al coordinatore dello specifico cantiere la documentazione di rito, quali POS, 

PIMUS e simili. 

 

Allo stato attuale non è possibile sapere come la Stazione Appaltante intenderà affidare gli appalti, nel caso 

coesistano due o più appalti contemporaneamente dovranno essere valutati i rischi di interferenza. 

 

Rischi specifici dei cantieri 

 

In prima approssimazione i rischi che risulteranno presenti potrebbero essere: 

 

- caduta dall’alto; 

- caduta di materiale dall’alto; 

- scavi aperti; 

- elettrocuzione; 

- movimentazione manuale dei carichi; 

- presenza di gru; 

- presenza di automezzi e mezzi di cantiere; 

- utilizzo macchinari (es. betoniere, seghe circolari, scale, trabattelli, ecc.) 

- insolazione; 

- ferite ed abrasioni; 

- rumore; 

- polvere; 

- vibrazioni; 

- traffico veicolare; 

- sostanze chimiche. 

 

Sarà quindi cura del/dei coordinatore/i e delle imprese cercare di rendere minimi i rischi residui con i dispositivi di 

protezione collettivi e individuali che potrebbero essere: 

 

- ponteggi: 

- impianti di terra e contro le scariche atmosferiche; 

- anditoie; 

- elmetti; 

- scarpe antinfortunistiche; 
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- indumenti ad alta visibilità; 

- otoprotettori; 

- mascherine; 

- guanti. 

 

Relativamente agli oneri per la sicurezza, che ovviamente dipendono anche da come verrà suddiviso il lavoro tra i 

vari appalti, si può ipotizzare un valore oscillante tra un minimo di € 80.000,00 e un massimo di € 160.000,00 

Tra gli oneri per la sicurezza si intendono i ponteggi, i parapetti, i baraccamenti, i costi per le riunioni di cantiere per 

la sicurezza, gli impianti elettrici di cantiere, l’impianto di terra, le recinzioni, la protezione degli scavi, i costi dovuti 

alle interferenze ecc. 

 
 


