RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
Negli scorsi anni l'Amministrazione Comunale di Cassano Magnago ha
programmato la sistemazione di Piazza Libertà sotto l’aspetto viabilistico e di
arredo urbano. Il 7 maggio 2003 è stata stipulata la convenzione con una società
privata, sostituita successivamente con l’operatore WA.RO s.r.l. quale opera a
bonus qualitativo riguardante il Programma Integrato d’Intervento che, a sua volta,
ha permesso la realizzazione della palazzina adiacente la piazza stessa.
All’interno della convenzione sono stabilite le modalità per la realizzazione della
pedonalizzazione della piazza con deviazione del traffico in un tratto stradale di
nuova realizzazione. Successivamente la soluzione convenzionata è stata messa
in discussione e sospesa in modo da permettere all’Amministrazione Comunale di
incaricare l’Area Lavori Pubblici di analizzare e risolvere al meglio il connesso
problema della viabilità.
Dopo lo sviluppo di svariate soluzioni progettuali ed un lungo e travagliato periodo
di gestazione nell’anno 2015 è stato predisposto ed attuato il progetto della nuova
viabilità provvisoria del centro città, che dopo circa un anno di doverosa
sperimentazione, con lievi interventi migliorativi, è stata dichiarata definitiva
dall’Amministrazione Comunale.
In conseguenza l’Area Lavori Pubblici è stata anche incaricata della redazione del
progetto definitivo per la sistemazione della piazza Libertà al fine di confermare la
viabilità attuata e predisporre lo studio dei nuovi spazi urbani ed il relativo arredo.
In conformità alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, l’arch. Roberto
Vezzani ha assunto l’incarico di responsabile unico del procedimento, mentre
sono stati individuati quali progettisti dell’opera in oggetto, il geom. Mauro Gavioli,
l’arch. Emanuele Cagnola e l’arch. Roberto Vezzani con la collaborazione della
geom. Valeria Vernocchi.

2. DESCRIZIONE DELL’AREA
2.1 – Dati catastali e toponomastica
L’area in oggetto insiste sul terreno identificato all’Agenzia del Territorio di Varese,
Catasto Terreni del Comune di Cassano Magnago, con foglio logico 9 mappali
16390, 16391, 16392, 16394 e, per la maggior parte, su aree già a demanio
stradale in Piazza Libertà.
2.2 – Generalità
La Piazza Libertà, interessata dalle opere in questione, è uno spazio pubblico
iscritto nell’elenco strade dal 1950 con l’attuale denominazione ed è sempre stato
un importante svincolo viabilistico. Dall’anno 1933 fino al 1951 fu parte del
percorso del prolungamento della linea tramviaria Gallarate-Milano verso Cassano
Magnago con arrivo presso Piazza 25 Aprile, mentre la viabilità automobilistica è
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sempre cresciuta nel tempo data la notevole importanza dell’attraversamento
sull’asse est-ovest con direzioni Tradate-Gallarate.

Fotografia del 1933 - tramvia di nuova realizzazione

2.3 – Viabilità
Con la fase di sperimentazione attuata dal 2015 l'Amministrazione Comunale di
Cassano Magnago ha avviato una doverosa revisione della viabilità per la zona
centrale del Comune finalizzata alla risoluzione di forti criticità dovute alla
conformazione di alcune intersezioni e strade in relazione all’elevato volume di
traffico ed all’alto tasso di incidentalità rilevati sull’asse di attraversamento della
città est/ovest.
La nuova viabilità approvata con indirizzo di Giunta Delibera n°01 del 13/01/2015
relativa al “Riassetto viabilistico centro città” di modifica dell’atto di indirizzo della
delibera n° 66/2014, è stata materialmente attuata con delimitazioni in new-jersey
di polietilene e segnaletica temporanea. La stessa prevede la suddivisone dei
flussi di traffico e la creazione di un sistema di isolati rotatori, volto a migliorare la
sicurezza viabilistica riorganizzando gli stessi in modo da eliminare e mitigare gli
elementi di criticità presenti, mantenendo l’accessibilità alle aree delle due
direzioni di flusso mediante l’uso del sistema rotatorio.
All’incrocio in Piazza Libertà tra le Vie Verdi, Del Lavoro e Cinque Giornate è stata
predisposta una rotatoria anch’essa temporanea divenuta parte integrante del
presente progetto.
La sistemazione della Piazza prevede il contestuale recupero di spazi
esclusivamente pedonali e veicolari, che a seguito della ridistribuzione dei flussi
veicolari si sono articolati l’uno rispetto all’altro.
In conseguenza della riduzione dell’area della Piazza utilizzata dai veicoli si sono
determinati spazi pedonali che saranno punto di partenza ed arrivo di un’ampia
rete di camminamenti ed attraversamenti pedonali che daranno una piena
connettività degli spazi della piazza Liberta con il suo articolato interno.
2.4 – Corografia e caratteristiche tipologiche e morfologiche
Gli edifici circostanti la Piazza si distinguono facilmente in base all’età di
realizzazione. A nord ed ovest sono presenti fabbricati facenti parte del nucleo
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antico realizzati in epoca antecedente il 1800, prevalentemente a corte, che
hanno subito interventi radicali in epoca successiva a quella di formazione del
tessuto edilizio, ma che comunque presentano caratteristiche compatibili con il
contesto.
A sud è presente la Cappella del San Rocchino, bene storico-artistico
monumentale, e la Via Del Lavoro caratterizzata dalla presenza di alberature a
passo regolare ai margini della carreggiata.
A sud–est si trova una villetta con giardino di pertinenza risalente agli anni ’50 con
finiture tipiche dell’epoca di costruzione e ad est della carreggiata chiusa dalla
recente revisione viabilistica giace il fabbricato più recente. Si tratta di un edificio
con una moderna corte aperta su un lato, di 4 piani nel punto di massima altezza,
con piazza interna privata ad uso pubblico a servizio dei negozi al piano terra ed
accessibile direttamente dal marciapiede esistente su piazza Libertà.
Da segnalare la presenza del passaggio interrato del torrente Rile, chiamato
comunemente “tombotto”, che attraversa la piazza da nord a sud provenendo
dalla Via Quattro Novembre e curvando nella Via Del Lavoro.
2.5 – Caratteristiche intrinseche
La Piazza attualmente è interamente asfaltata con qualche isola spartitraffico di
cui una a verde grazie alla presenza di piante di lavanda. I marciapiedi sono
anch’essi asfaltati, ad eccezione del marciapiede a nord, tutti con cordonatura in
pietra naturale.
Ad oggi l’area si presenta come un cantiere aperto, la segnaletica e le barriere
new jersey in polietilene segnano la viabilità sperimentale e la nuova segnaletica
temporanea si sovrappone alla preesistente in attesa dell’arredo definivo.
2.6 – Servizi tecnologici
Come evidenziato dal PUGSS e dalla relativa tavola di rilievo l’area (tavola 5) è
ben servita da tutti i principali impianti. Il deflusso delle acque meteoriche è buono
grazie a molteplici caditoie e bocca lupaie che permettono un agevole scolo,
anche se da verifiche effettuate in loco non tutte sono pienamente efficenti.
L’impianto di illuminazione aereo, gestito interamente da ENEL SOLE ed in parte
in condivisione con le linee aeree di ENEL, è composto da otto lampade al
mercurio ed una ai vapori di sodio, poste perimetralmente alla piazza.
Inoltre sul lato versa il negozio Uslenghi si rileva la presenza di un tratto di linea
elettrica Enel di tipo aereo. A seguito di verifiche in loco con i tecnici di ENEL si è
accertata la presenza di una loro predisposizione parziale per nuove linee
interrate al fine di una futura ri-alimentazione delle linee elettriche. Con il presente
progetto saranno completati detti cavidotti interrati al fine di permettere
l’eliminazione dell’intera linea aerea e relativi sostegni in cemento. Unitamente a
detto lavoro con la riprogettazione della pubblica illuminazione dell’intera piazza si
potranno eliminare anche tutte le relative linea aerea presenti, dando una pulizia
visiva ed un nuovo ordine alla piazza Libertà.
Altri servizi interrati quali cavi telefonici ed acquedotto si concentrano
principalmente nella parte nord ed ovest della piazza per evitare l’attraversamento
del tombotto posto solamente a 35 cm sotto la superficie carrabile.

3

SITUAZIONE ESISTENTE PIAZZA LIBERTA’
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Foto n. 9

3. INDIRIZZI PROGETTUALI E ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
L’intervento progettuale interesserà l’intera Piazza Libertà e le immissioni nelle Vie
Cinque Giornate, Quattro Novembre, XXIV Maggio, Santa Maria, Matteotti, Verdi e
Del Lavoro. Oltre a confermare dell’attuale viabilità temporanea in attuazione dal
2015 mediante la realizzazione delle relative opere definitive si svilupperanno i
nuovi spazi urbani definendoli con interventi puntuali valorizzati da pavimentazioni
di pregio e dando nel complesso un nuovo volto alla piazza. Si creerà un’ampia
percorribilità pedonale che connetterà la stessa al tessuto urbano circostante. Di
fatto la piazza Libertà da anni non presentava percorsi diretti e ben definiti che
permettessero di percorrerla a piedi da un lato all’altro creando uno strappo
urbano occupato solo dalle autovetture, nel quale il pedone deve districarsi. Ora il
nuovo progetto, grazie alla definizione del nuovo assetto viabilistico della città
potrà far convivere spazi urbani per la gente con quelli della viabilità il tutto
ridefinendo le aree già esistenti.
L’opera comprende la formazione definitiva della rotatoria che regola le
intersezioni tra la piazza Libertà e le vie Verdi, Del Lavoro e V Giornate. La stessa
del diametro complessivo di 26 ml prevede un anello rotatorio centrale
sormontabile per una fascia di 1,5 ml finita in porfido ed una parte non
sormontabile rifinita a verde di 7 ml di diametro, con una corona viabilistica di 8 ml
che si raccorda sui vari rami di entrata ed uscita. Sulla via Verdi e Del Lavoro, la
suddivisione dei flussi sarà marcata da una specifica aiuola spartitraffico
triangolare realizzata con cordonatura in granito con pavimentazione interna in
autobloccanti bianchi. I piani stradali della viabilità principale dell’intera piazza,
conservando le relative quote altimetriche per garantire il regolare deflusso delle
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acque, saranno completamente rifatti sino al cassonetto stradale. Si prevede la
riprogettazione dell’intero pacchetto dei manti bituminosi, in modo da poter meglio
sopportare gli elevati carichi, il tutto in analogia di quanto già fatto sulla via IV
Novembre. L’unica differenza tecnica è relativa al manto di usura finale che sarà
del tipo modificato con filler, il quale presente una elevata resistenza alla torsione
che verrà esercitata dai mezzi pesanti nella percorrenza dei vari raggi di curvatura
che la caratterizzano.
Il tratto di piazza Libertà tra le vie XXIV Maggio e Matteotti, saranno previsti
risanamenti puntuali del pacchetto strutturare esistente, prevedendo una
successiva fresatura generale delle aree residuali per uno spessore di circa 4 cm
da bitumare con tappetino di usura tradizionale per analogo spessore.
Come già accennato i piani stradali e pedonali dell’intera piazza saranno
mantenuti e connessi tra di loro, in modo da garantire il regolare deflusso delle
acque e dare piena percorribilità senza pregiudicare gli accessi privati preesistenti.
Dopo una attenta analisi dei piani e del sistema esistente di deflusso delle acque
meteoriche, sono stati messi in luce pregi e deficit dell’attuale sistema. All luce di
tale analisi sintetizzata sulle tavole di progetto si è deciso di intervenire con
spostamenti puntuali di caditoie, legati alle nuove linee stradali, ed alla formazione
di brevi tratti linee di raccolta acque, ripristinando i pozzetti che attualmente non
risultano lavorare a pieno.
Unica variazione altimetrica delle viabilità è costituita da due attraversamenti
pedonali posti in entrata ed uscita dalla piazza sulla viabilità principale, per gli
attraversamenti pedonali su via IV Novembre e V Giornate, i quali saranno portati
al piano dei marciapiedi esistenti, per favorire la percorribilità. Il dislivello rispetto
al piano stradale sarà di max tra 10/12 cm raccordato con piani inclinati di 5 ml.
Gli stessi saranno realizzati interamente in asfalto senza discontinuità con il piano
piano stradale in modo da eliminare ogni giunto o differenza materica, come da
prescrizioni tecniche adottate dalla Provincia di Varese.
Si prevede la rimozione degli attuali spartitraffico, compresa la lunga aiuola
centrale addobbata con piante di lavanda, la quale ha fornito spunto per lo
sviluppo dello spazio urbano pedonale.
La piazza Libertà presenta una forma di base rettangolare pressoché regolare che
sarà rimarcata da due percorsi pedonali in serizzo posti sui lati lunghi della stessa.
Arrivando da via V Novembre o partendo da via V Giornate si è voluto creare un
asse pedonale sull’intera piazza, del calibro di tre metri circa che rappresenta la
base di partenza del ridisegno della piazza. Tale asse pedonale presenta una
omogenea complanarità pedonale, priva di dislivelli e rampe per favorire una
pienamente fruibile da parte di tutti ed una sua facile lettura.
La parte più ampia della piazza si intesta su detto asse e si lega geometricamente
parlando al disegno della piazza interna del limitrofo nuovo complesso,
disegnando sulla stessa, con un semplice cambio di cromia della pavimentazione,
una piazza di forma rettangolare. Su detto spazio pedonale inoltre si inserisce il
prolungamento virtuale dell’asse alberato di via Del Lavoro materializzato da
quattro grossi vasi del tipo Elho Pure Round larghi 100 cm con esili alberature che
di sera saranno evidenziato da un fascio luminoso. Come accennato in
precedenza per contornare i nuovi spazi urbani pedonali, prendendo sputo
dall’aiuola verde di lavanda presente attualmente in piazza, si è deciso di
contornare gli stessi con aiule verdi di 1 ml all’interno delle quali troveranno
collocazione nuove siepe di lavanda intervallate in parte da vasi rettangolari che
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giocando su piani sfalsati creeranno una cornice floreale tutto intorno agli spazi
urbani.
I due spazi urbani posti lungo i lati lunghi della piazza oltre a definirne la
dimensione creano i collegamenti con il suo interno, e sono il luogo dove trovano
collocazione le sedute della piazza. Il progetto ridisegna anche l’intera parte di
piazza verso le vie Matteotti e XXIV Maggio, definendo e crenandone gli spazi
pedonali e gli spazi di sosta. Di fatto troviamo un nuovo ampio marciapiede che
porta da via IV Novembre verso la via Santa Maria, favorendo l’attraversamento
pedonale anche verso via Matteotti, materializzando e regolarizzando usi in
essere. Tutti i nuovi spazi urbani e i citati nuovi percorsi saranno finiti con
piastrelle di serizzo 30x60 cm, posati con specifici disegni in modo da definire i
percorsi pedonali e gli spazi della piazza, tutto a creare un unitario ed unico
disegno senza forme di discontinuità. La suddivisione tra viabilità e zone pedonali
sarà marcata da cordonature in granito sporgenti mediamente rispetto al piano
stradale di circa 12/14 cm.
Come già detto per l’intera piazza è stato predisposto un nuovo progetto
illuminotecnico, utilizzando sia lampade per illuminazione stradale che lampade di
arredo urbano per l’identificazione dei suoi spazi. I punti luce sono collocati
partendo dagli attraversamenti pedonali in modo uniforme sull’intera area. Tutti i
nuovi corpi illuminanti sono con tecnologia a Led di ultimissima generazione con
sistema elettronico integrato da sensori di presenza e connessioni wi-fi tra singolo
punto luce in moda da poter ottimizzare il loro uso, una tecnologia di punta
sviluppata da una azienda leader nel settore presente sul ns territorio. Tale
progetto sarà sviluppato in parallelo con la nuova sistemazione della piazza che
ne prevede tutte le predisposizioni necessarie alla sua successiva istallazione.
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3. ELABORATI DI PROGETTO:
Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:
Elaborato A:
Elaborato B:
Elaborato C:
Elaborato D:
Elaborato E:

Relazione tecnico illustrativa;
Capitolato elementi tecnici;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Quadro economico;
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