AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA - RESIDENZIALE
Via Pascoli
AREA

59.592 mq.

ABITANTI PREVISTI

477 abitanti teorici massimi

Raggiungimento di elavati standard qualitativi dal punto di vista
progettuale architettonico.
Redazione di un masterplan in grado di definire le tipologie
edilizie, gli allineamenti, gli orientamenti ed i percorsi.
La tipologia edilizia sara' prevalentemente costituita da edifici che
non superano i tre piani.

OBIETTIVI DELLA
PROGETTAZIONE

INSERIMENTO AMBIENTALE
E PAESAGGISTICO

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA - RESIDENZIALE
Via Pascoli

Realizzazione di spazi verdi in prossimita' delle aree edificate
(circa 8.600 mq., calibrata per 477 abitanti teorici insediabili); le
funzioni di tali spazi potranno in parte essere diversificate
relativamente alle esigenze progettuali con creazione di aree
prettamente ornamentali negli spazi interstiziali l'edificato e di
giardini urbani composti e spazi ludici e ricreazionali nelle aree
libere da edificazione che si trasformeranno in aree a prato, man
mano che ci si allontanera' dal nucleo edificato. L'ambito
ricomprendera' al suo interno anche aree destinate a parco agricolo
- protetto e delimitato verso l'edificato da opportune alberature coincidente con le aree agricole del PTCP (estensione di almeno
15.000 mq contigui e interni all'AT) e con le aree agricole che al
momento della presentazione del piano risulteranno essere
regolarmente condotte da imprenditori agricoli (Iscrizione al
SIARL) Tale
parco creera' un'integrazione funzionale e
paesaggistica col territorio circostante e una continuita' con le aree
agricole ad est, in congiunzione con la piana agricola sud di
Cairate.

DOTAZIONE DI AREE PER
Minimo mq. 18 per ogni abitante insediabile.
ATTREZZATURE PUBBLICHE
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI
AMBITO DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA - INDUSTRIALE

E SERVIZI

Favorire la frammistione di funzioni residenziali e
terziario-commerciali, dotando l'area dei servizi adeguati al
soddisfacimento dei bisogni del nuovo insediamento insieme a
bisogni gia' presenti.

Via I Maggio

STRUMENTO ATTUATIVO

Citta' di
Cassano Magnago

Piano di Governo del Territorio

Piano Attuativo Comunale (L.R. 12/05, art. 12)

AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA - INDUSTRIALE
Via I Maggio

Documento di Piano
art. 8 L.R. 12/05

AREA

115.116 mq.

OBIETTIVI DELLA

Provincia di
Varese

PROGETTAZIONE

Individuazione degli
Ambiti di Trasformazione
INSERIMENTO AMBIENTALE

RINNOVO N. 1
scala 1:5.000

E PAESAGGISTICO

S.L.P.

69.064 mq.

Raggiungimento di elavati standard qualitativi dal punto di vista
progettuale architettonico ed urbanistico.
Redazione di un masterplan in grado di definire le tipologie
edilizie, gli allineamenti, gli orientamenti e le altezze massime e
minime dei nuovi fabbricati che vi si insedieranno.
Evitare la standarizzazione degli edifici, soprattutto escludendo la
tipologia del prefabbricato industriale gia' fortemente presente nel
contesto all'interno del quale l'area e' inserita e perseguire azioni di
riequilibrio formale.
Creazione di fasce boscate che, poste tra il torrente Tenore e l'area
industriale, fungano da barriere vegetate atte alla riduzione di tutti
quegli impatti nocivi e di disturbo per la vicina area residenziale;
le fasce tampone, composte da vegetazione naturale di vario tipo,
filtreranno le emissioni di rumore, polveri ed effetti luminosi
prodotto dai nuovi, nonche' dai preesistenti, fabbricati industriali.

DOTAZIONE DI AREE PER
Minimo mq. 10 per ogni mq. 100 di Superficie Territoriale (St).
ATTREZZATURE PUBBLICHE

Il Sindaco:

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI
E SERVIZI

Team di progettazione:

STRUMENTO ATTUATIVO

Ing. Antonio Cellina - Progettista
Dott. Danilo Mambrin
Collaboratori:
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Geom. Raffaele De Bono
Geom. Alberto Landoni
Geom. Valeria Vernocchi
elaborato
Allegato alla delibera ................................
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Il Segretario comunale:

VERIFICA DI CONFORMITA'
AL P.T.C.P.

Realizzazione nella zona nord dell'ambito, a completamento della
esistente area destinata alle manifestazioni ricreative-culturali
all'aperto, di una attrezzatura sportiva a livello comunale
comprendente impianti sportivi con i relativi servizi
complementari.
Piano Attuativo Comunale (L.R. 12/05, art. 12)
In fase attuativa devono essere tenuti in considerazione gli indirizzi
relativi alla rete ecologica provinciale come definita dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese che individua,
in quest'area, core area secondaria, fascia tampone e di
completamento.
I mappali individuati come agricoli nel PTCP e le aree condotte
saranno vincolate al mantenimento della destinazione agricola. Le
aree edificabili dovranno avere sul lato ovest una fascia tampone di
almeno 25/30 m ove confinano con aree agricole del PTCP e di
almeno 30 mt negli altri casi. Gli edifici della Cascina Bottini
potranno essere utilizzati sia a fini agricoli o per attivita' legate
all'agricoltura, sia per attivita' di servizio legati alla valorizzazione
dell'ambiente, sia come sede di eventuali strutture a servizio del
comparto produttivo. Il recupero degli edifici dovra' essere
compatibile con la sensibilita' paesistica del luogo

