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Analisi socio-economica
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Il PTR evidenzia l’importanza strategica per lo sviluppo
paesaggistico e infrastrutturale della regione e i rischi
derivanti da un sregolato consumo di suolo sulle
componenti ambientali. Il piano è orientato a preservare
le centralità urbane e le permanenze storiche dell’area
di Varese, inserendo le aree di trasformazione all’interno
di quadri progettuali di ampio respiro.
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Carta di coerenza tra trasformazioni
del PGT e le aree agricole da PTCP
L’area non ricade in zona agricola
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Carta di coerenza tra trasformazioni
del PGT e le aree boscate da PIF
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Analisi ambientale
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21/12
12:00

200
160

21/12
15:00

lug set

d

d

Carta della Sensibilità Paesistica

DP: realizzazione di aree verdi e di
alberature stradali

Rilievi pluviometrici
Fonte: PGT_Componente geologica, idrogeologica e sismica
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per
il
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CURVA TERMOMETRICA- VARESE VIDOLETTI

10
5
gen feb mar apr mag giu

lug set

ott nov dic

Misure della stazione meteorologica Varese Vidoletti
Fonte: PGT_Componente geologica, idrogeologica e sismica
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PdR: tutelare il patrimonio vegetale
esistente (viale alberato di via
Magenta)

ott nov dic
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ARIA
gli inquinanti critici dellas provincia
sono sono il particolato atmosferico
(PM10 e PM2.5), il biossido di azoto
e l’ozono

ACQUA
elvato deflusso superficiale, assenza
dei fenomeni di evapotraspirazione,
alterazione delle portate di piena e
dello stato degli acquiferi
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L’area si trova in un contesto fortemente
urbanizzato e caratterizzato da
elevata impermeabilità dei suoli
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fattibilita geologica 2Fgl con modeste
limitazioni

prevedere un analisi approfondimento
del III levello per edifici di rilevanza
pubblica

SUOLO

20

9

incremento capacità filtrante dei
suoli attraverso sistemi disperdenti
superficiali

il livello dell’acquifero superficiale si
attesta sui 6 mt di profondità.

Carta solare della città di Varese
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l’idrostruttura
presenta
elevata
permeabilità superficiale e profonda
con la presenza di una falda di tipo
libero

area ad alta vulnerabilità intrinseca e
quindi facilità di contaminazione della
falda acquifera per l’alta permabilità
dell’acquifero

S
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limitare le intersezioni stradali
controllate da semafori per diminuire
le quantità di gas di scarico
utilizzare
piantumazioni
per
l’assorbimento di inquinanti e la
profumazione degli ambienti urabni
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Analisi del Sistema Bioclimatico
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Vincoli antropici e infrastrutturali

PUGSS: è consigliato l’adeguamento
tecnologico delle reti infrastrutturali
attraverso
sistemi
a
Galleria
polifunzionale

degrado del sistema vegetazionale
della piazza
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DP: ottimizzazione energetica dello
spazio pubblico e degli edifici

BIODIVERSITÀ
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Vincolo ecoligico-idrogeologici

L’area della caserma è ritenuta un bene culturale
vincolato. l’ex caserma assieme alla sua area di
pertinenza vengono dichiarate bene culturale secondo
l’art 10 D. Lgs 42/2004.

potenziare il ruolo sociale e relazionale
dell’area

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI - VARESE CGP
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L’area è ritenuta esposta al rischio archeologico

b

AdP: trasformazione dell’ex caserma
Garibaldi in un nuovo polo culturale
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Carta delle Previsioni di Piano

Vincoli culturali e paesaggistici

PdR: sviluppo di una polarità sociale
ed
economica
con vocazione
commerciale

prevedere una gestione sostenibile
delle risorse in fase di esercizio

PGT_Piano di Governo del Territorio_Piano delle Regole
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prevedere l’utilizzo di soluzioni
tecnologiche durevoli e di facile
manutenzione
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10 Analisi morfologica
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prevedere una gestione sostenibile
delle risorse in fase di cantiere

80

scala 1:5000

a

di

35
40
45
50
55
65

100

L’area è identificata come Area di Trasformazione AT06
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DP: valorizzazione dei
carattere commerciale
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presenza del teatro
riqualificazione

150 mt - pertinenza ferroviaria
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di

DP:
inserimento
di
“attività
economiche sinergiche” e di un
mercato coperto convenzionato

Classi acustiche e valori limite relativi.
Fonte: PGT_Piano di Classificazione Acustica.
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vicinanza di servizi universitari e di
rilevanza socio-culturale

Via Magenta è considerata dal
PUGSS una strada di primo livello di
complessità
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DPP: preservare i coni visuali
delle emergenze paesaggistiche
dell’intorno

COSTRUITO - programma

Rilievi seguiti presso la stazione B10 in data 24/03/09 e 12/03/09
Fonte: PGT_Piano di Classificazione Acustica.
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miglioramento
dell’accessibilità
pedonale e ciclabile
AdP: preservare la riconoscibilità
dell’impianto tipologico della caserma

l’infrastruttura è caratterizzata dalla
compresenza di molteplici reti
tecnologiche rilevate all’nterno del
PUGSS (Piano Urbano Generale dei
Servizi del sottosuolo)

Componenti del Sistema Biofisico

L’area è identificata come Area di Trasformazione AT06.
L’elaborato “Linee, direttive e prescrizioni” del DP,
predispone di una sceda normativa dedicata all’area
di trasformazione AT06. Tale documento prevede:
l’inserimento di funzioni commerciali e, nella fattispecie,
di un mercato coperto convenzionato con il comune,
la realizzazione di aree verdi e la piantumazione di
alberature stradali, l’ottimizzazione energetica dello
spazio pubblico e degli edifici, il potenziamento
del trasporto pubblico e della mobilità dolce in
relazione alle nuove emergenze di pubblico interesse,
l’insediamento di “attività economiche sinergiche” atte
alla rivitalizzazione della piazza.

l’area
presenta
emergenge
paesaggistiche al suo intorno

predisporre
antincendio

RILIEVI FONOMETRICI (dB(A))

mm

Ambito Strategico AS2:
Asse delle centralità urbane

Analisi del Sistema Biofisico
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100 mt - pertinenza stradale

2Fgl

3

predisporre punti per bike sharing
lungo le reti ciclabili

RETI TECNOLOGICHE

Zone di classificazione della qualità dell’aria
Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Varese,
2013

VIA AUTOSTRADA

Carta delle Strategie di Piano
L’area ricade all’interno dell Ambito Strategico AS2:
Asse delle centralità urbane
Gli obiettivi prioritari individuati dal Documento di
Piano sono la riqualificazione funzionale e qualitativa
dello spazio pubblico, il potenziamento della mobilità
lenta e la regolamentazione della mobilità veloce,
l’insediamento di poli culturali di rilevanza urbana e
territoriale.

fluidificare i flussi veicolari

l’edificio della caserma è sottoposto a
vincolo secondo il D.Lgs 42/2004 art.
10, Edifici vincolati e loro pertinenze

ZONA A: Pianura ad
elevata urbanizzazione
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L’area non ricade in zona boscata

3

predisporre interventi di moderazione
del traffico

COSTRUITO - morfologia

STAZIONE FERROVIARIA

ZONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
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scambio

potenziamento del trasporto pubblico
e predisposizione di fermate

potenziare le reti di mobilità dolce
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vicinanza ai nodi di
intermodale gomma-ferro
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PGT_Piano di Governo del Territorio_Documento di Piano

ESIGENZE

assenza di linee del trasporto urbano
pubblico in prossimità della Piazza

Flussi di traffico relativi a Via Magenta.
Fonte: Studio di Fattibilità, Rapporto ambientale preliminare 2011.
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Analisi del Sistema Antropico

PTCP_paesaggio e rete ecologica

fascia critica
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congestione del traffico veicolare in
corrispondenza dell’intersezione di
Via Magenta e Via delle Medaglie
d’oro, sul lato nord di Piazza della
Repubblica
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Componenti del Sistema Antropico
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Polarità e poli di sviluppo regionale
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la classe di pericolosità sismica H2
con fenomeni di amplificazione del
segnale sismico

E

8
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Alta sensibilità paesistica: tale classificazione è data
dall’elevato rapporto tra spazi aperti e costruito. Il piano
indica che nelle aree ad elevata valenza paesistica è
necessario predisporre misure di tutela del patrimonio
esistente (viali alberati, sistemi rurali), anche attraverso
opere di compensazione e mitigazione.

LIVELLO ACUSTICO

S

8

Misure della stazione meteorologica Varese Vidoletti
Fonte: windfinder.com

9

i rilievi fonometrici mostrano la
prossimità dei valori rilevati ai
valori limite definiti dal Piano di
Classificazione Acustica

10

utilizzo di dispositivi antirumore
trasformazione dell’assetto della
mobilità in relazione alle classi
acustiche di appartenenza dell’area
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PGT_Piano di Governo del Territorio_Componente geologica, idrogeologica e sismica
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Idrogeologia

11 Previsioni degli strumenti sulla viabilità e i trasporti e Accordo di Programma

L’idrostruttura dell’area è definita come Complesso
Alluvionale composto da ghiaie, sabbie e conglomerati
a cemento carbonatico ad elevata permeabilità
interstiziale. Presenta un’alta vulnerabilità intrinseca ed
un elevata permeabilità.

SUB 1
SUB 2
AdP_Subambiti di valorizzazione

b

Dinamica Geomorfologica
L’ambito è situato nell’area omogenea Fgl
(Alloformazione di Cantù, depositi fluvioglaciali e di
conoide) e presenta un buon drenaggio superficiali e
profonde.

c
c

Carta dei Vincoli
La carta rappresenta lo scenario di pericolosità sismica
locale. La zona di riferimento è soggetta a fenomeni
di amplificazione del segnale sismico, presenta
una classe di pericolosità sismica H2 e un livello di
approfondimento 3, per la costruzione di edifici di
pubblico interesse.

d

Componenti del Sistema Bioclimatico

7

SOLEGGIAMENTO
Si denota l’assenza di aree di comfort
termoigrometrico durante il periodo
estivo

L’area centrale dell’ambito risulta
fortemente soleggiata sia nei mesi
estivi che durante i mesi invernali

miglioramento del microclima locale

l’area geografica è soggetta a piogge
frequenti con valori medi annui che
oscilano tra i 1500 e i 2000 mm
di pioggia, aumentando i rischi di
alterazione delle portate di piena e
fenomeni alluvionali.

possibilità di recupero dell’acqua
piovana

riutilizzo delle acque piovane per
migliorare efficienza idrologica

sfruttamento della risorsa rinnovabile
per la produzione di energia elettrica

VENTILAZIONE

Mobilità carrabile esistente

PRECIPITAZIONI
d

Fattibilità Geologica
L’area di riferimento presenta la Classe di fattibilità
geologica 2Fgl, fattibilità con modeste limitazioni. Le
limitazioni sono legate alla valutazione puntuale delle
caratteristiche portanti dei terreni e alla salvaguardia
dell’acquifero. Si prevede un approfondimento sismico
del 3 livello in fase di progettazione per la costruzione di
edifici strategici e rilevanti (d.d.u.o. n. 19904/03).
Interventi da prevedere: Opere di regimazione
idraulica e smaltimento acque meteoriche superficiali
e sotterranee (RE); Collettamento in fognatura delle
acque reflue e delle acque non smaltibili in loco (CO).
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Polarità e poli di sviluppo regionale
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Polo di sviluppo regionale
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4

Ambito Strategico AS2:
Asse delle centralità urbane

Sistema Fiera - Malpensa

Area di intervento

Area di intervento

Poli della fascia prealpina

Individuazione aree agricole da PTCP

Aree di Trasformazione

PTCP_mobilità e reti

2

Strada di quarto livello
Strada di terzo livello con criticità

PTCP_paesaggio e rete ecologica
Nuclei storici

3

Carta delle Strategie di Piano

5

1
Aree a rischio archeologico
Art. 10 D.Lgs. 42/2004, Edifici vincolati e loro parchi

Sistema dei Parchi e delle Ville
Edifici e complessi speciali

Classe IV - Sensibilità Paesistica Alta

Area di intervento

Aree di Trasformazione

Beni individui

AS1 - Fiume Olona

Bellezze di insieme D.Lgs 42/2004

AS2 - Asse delle Centralità urbane
AS3 - Connettività ambientale Campo dei Fiori - Lago

Nuclei di antica formazione
Sistema delle ville con parco

AS4 - Centri Civici

Tessuto consolidato residenziale

Aree di Trasformazione

Beni di valenza storico culturale D.Lgs 42/2004
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Analisi ambientale

Viali

7

Commercio

Università degli studi dell’Insurbia

10 Analisi morfologica
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punti di degrado

Istituto Comprensivo Varese 1

1

Centro Commerciale “Le Corti”

Rete Ferroviaria

aree con problemi di accessibilità

1

Comune di Varese

2

Centro Commerciale

Aree Boscate

coni visuali

2

Prefettura e Agenzia delle Entrate

3

Centro Commerciale

Giardini pubblici

3

P Parcheggi Pubblici

Uffici Comine di Varese

Aree agricole da PTCP

assetto viario e sensi di marcia esistenti
nuovi sensi di marcia da AdP
nuovi sensi di marcia da PGTU
ingresso-uscita passi carrai esistenti
ingresso-uscita del nuovo assetto

Classe acustica III

espansione di via Pavesi

Biblioteca Civica

Residenze

IV

Classe acustica IV

espansione dello spazio pedonale

$ Banca d’Italia

2Fgl

2

Chiesa di Sant’Antonio

1

H

Ospedale San Filippo del Ponte

3

Parrocchia di Bosto

2

H

Ospedale di Circolo

Area di intervento

4

Parrocchia di Giubiano

Alta vulnerabilità intrinseca ed elavata permeabilità

1

Teatro di Varese “Mario Apollonio”

Zona Z4.a

2

Multisala Impero

Classe 2 Fgl

3

Teatro Santuccio

Stazione Ferroviaria
Strada di quarto livello
Strada di terzo livello
Linee di Trasporto Pubblico
Linea Ferroviaria
Ambito di valorizzazione

codice
codice

autosilo esistente

III

Classe di Fattibilità Geologica

ZP4N78HN
ZP4N78HN
codice

mobilità carrabile

Nuclei di Antica Formazione

Basilica San Vittore Martire

Previsione del PGTU: tav. AU0P0390

11 Viabilità, trasporti e AdP

Musei Civici - Villa Mirabello

1

PGT_geologica, idrogeologica e sismica

Rete Carrabile

demolizioni e costruzioni

2

Filari

Carta delle Previsioni di Piano
Area di intervento

8

mobilità ciclopedonale

Area di intervento

Aree di Permeabilità
Individuazione aree boscate da PIF

PGT_Piano delle Regole

Centri abitati - codice della strada
D.Lgs 285/1992
D.G.C. 689/2011

Beni ambientali

Luoghi d’identità

6

Asse a carattere commerciale

Carta di coerenza tra trasformazioni
del PGT e le aree boscate da PIF
Area di intervento

Ferrovie esistenti

C

Carta di coerenza tra trasformazioni
del PGT e le aree agricole da PTCP

mobilità carrabile

adottare soluzioni di trattamento e
infiltrazione superficiale e/o profonda
delle acque piovane

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI PROGETTAZIONE
CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI PROGETTAZIONE
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA
PER LAPER
RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA
E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA
E FUNZIONALE
DEL COMPARTO
DI PIAZZA
E FUNZIONALE
DEL COMPARTO
DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 1 REPUBBLICA
- SUB AMBITO
1DELLA DELLA
REPUBBLICA
- SUB AMBITO
1PIAZZA DELLA REPUBBLICA ED EX CASERMA
REPUBBLICA
ED EX CASERMA
PIAZZAPIAZZA
DELLA DELLA
REPUBBLICA
ED EX CASERMA

mobilità ciclopedonale
continuità della superficie pedonale da AdP
nuovo percorso ciclabile da PMC: tav. AZUP0033
postazione di bike sharing da PMC
nuovo trasporto pubblico da PdT

demolizioni e costruzioni
demolizioni
restyling
nuove costruzioni
Stralcio della planimetria catastale, scala 1:2000

