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1. Individuazione territoriale dell’area di Piano Attuativo
Il Piano Attuativo interessa un'area sita nel Comune di Cassano Magnago in Provincia di Varese.
L’area è situata in fregio alla Strada Provinciale n°20 via Albino Bonicalza che collega Cassano Magnago a
Busto Arsizio, immediatamente a nord del sottopasso all'Autostrada dei Laghi A8.

Il PTCP della Provincia di Varese individua la SP n. 20 come “strada di terzo livello” ossia strada di
interesse provinciale che costituisce un’efficiente rete di distribuzione del traffico veicolare verso il
nord della provincia ed in grado di sostenere volumi di traffico di tipo extraurbano.
Il Comune si è sviluppato principalmente lungo la direttrice di collegamento tra Gallarate e Tradate e l'asse
di collegamento tra Busto e Cavaria: lo sviluppo dell'urbanizzato ha portato ad una saldatura con le aree
edificate di Gallarate e con aree di espansione localizzate nei comuni limitrofi, in particolar modo Cairate.
Di minore importanza risulta essere tuttavia lo sviluppo dell'urbanizzato residenziale in direzione di Busto
Arsizio a sud dell'intersezione tra la SP 20 e la SP 22 di Fagnano Olona oltre la quale si è consolidata la
presenza di attività prevalentemente produttive.
Il comune di Cassano Magnago si situa all'estremità nord della conurbazione sviluppatasi lungo l'asta del
Sempione fino a Milano, e risulta interessata dalla presenza dell'autostrada A8 dei Laghi, raggiungibile
presso il casello di Gallarate e, tramite la SP 20, il casello di Busto Arsizio.
A completamento della rete viaria primaria vi è la previsione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, il cui
tratto A, tra Cassano Magnago e Lomazzo, collegherà l'autostrada A8 all'A9 per Como; questo tratto
dell'opera si trova in fase di avanzata realizzazione, e ne viene prevista l'apertura in tempo utile per l'inizio
dell'EXPO (maggio 2015).
La Pedemontana sarà accessibile tramite la A8, utilizzando quindi la Sp 20 e la SS 336 della Malpensa.
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Fotografia 1.1
Individuazione territoriale dell’area di Piano Attuativo
(Fonte Google Maps)

Nella zona è prevista la realizzazione di alcune opere connesse alla Pedemontana lungo la viabilità locale.
In corrispondenza della galleria artificiale con la quale la Pedemontana sottopasserà la SP 20, viene infatti
prevista la realizzazione di una nuova rotatoria su cui si attesterà un nuovo asse stradale di collegamento
che, parallelamente alla stessa Pedemontana ed all'autostrada A8, andrà a connettere la SP 20 con l'area
industriale esistente lungo l'autostrada per Varese.
Viene inoltre prevista la sistemazione, anche mediante rotatoria, di alcune strade che consentono l'accesso
alle aree industriali dalla SP 20 a nord dell'area di intervento.

L'area oggetto di proposta di intervento si trova quindi all'interno di un ambito particolarmente adatto alla
funzione logistica collocandosi al centro di un fitto nodo di scambio stradale.
Verso nord l’area confina con attività produttive esistenti e con altro ampio terreno avente la medesima
destinazione non residenziale.
Verso est l’area si contrae tra attività produttive esistenti attestandosi lungo la Strada Provinciale n. 20.
Il confine sud della lottizzazione e in parte delimitato dal tracciato della Autostrada dei Laghi e in parte dalla
via Carabelli, strada secondaria a fondo cieco per l’accesso alle piccole attività produttive.
Tutto il confine ovest di Piano è attiguo al nuovo tracciato del tratto A dell’autostrada Pedemontana.
Gli accessi all’area di intervento avvengono rispettivamente dalla Strada Provinciale n.20 via Bonicalzi e
dalla via D. Carabelli.
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L’area interessata dalla perimetrazione di Piano Attuativo coinvolge terreni in proprietà esclusiva del
Proponente e si colloca interamente all’interno del contesto urbanizzato produttivo coprendo una
superficie complessiva di 60.500 mq.
Parte rilevante del Piano Attuativo insisterà sull’area dismessa dallo stabilimento avicolo Provini. Dopo la
dismissione dell’attività produttiva, avvenuta nel corso degli anni ‘90 e dopo i successivi avvicendamenti di
proprietà, il sito è stato progressivamente abbandonato, favorendo con gli anni lo sviluppo della
vegetazione spontanea che si è affermata in particolare in alcune aree.
Dal punto di vista altimetrico e morfologico il comparto è pianeggiante, come evidenziato anche
dall'allegata tavola di rilievo planimetrico, e si presenta con giacitura prevalente lungo il nuovo svincolo
della Pedemontana con andamento in leggera pendenza in direzione dell’Autostrada A8.
L’area

non risulta interessata dal passaggio di sottoservizi rilevanti di carattere territoriale né da

elettrodotti e cavi aerei.

Fotografia 1.2
Vista aerea con individuazione del perimetro di Piano Attuativo
(Fonte Google Maps)
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2. Proprietà dell'area
Tutti i terreni rientranti all’interno del perimetro di Piano Attuativo sono di proprietà della Società
Proponente “Tigros S.p.A.” con sede in Solbiate Arno, Via del Lavoro n. 45, codice fiscale 00753150127, in
forza di Decreto di Trasferimento n. 247/14 del 11/11/2014 nel procedimento di espropriazione
immobiliare 556/09 R.E., G.E. Dr.essa Emanuela Fedele, repertorio n. 9994, n. 556/09 IMM., n. 3988 CRON.

Dati catastali e di proprietà
L'area di proprietà del richiedente, per una superficie catastale di mq. 60.500, comprende i seguenti
terreni così contraddistinti al Catasto Terreni del Comune censuario di Cassano Magnago:

FOGLIO MAPPALE CONSISTENZA
9-21
6385
1050
9-21
6386
61
9-21
20242
51330
9-22
1034
1410
9-22
1036
180
9-22
1037
120
9-22
1699
1935
9-22
1701
1670
9-22
1702
2355
9-22
12510
145
9-22
12511
30
9-22
12512
215
Totale

60501
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Figura 2.1
Estratto NCT con individuazione del perimetro di Piano Attuativo – Fogli 921 e 922 unione
Disegno non in scala
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3. Inquadramento Urbanistico
3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi
di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio – economica della Provincia
ed ha valore di piano paesaggistico – ambientale. Il Piano inoltre raccorda le politiche settoriale di
competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni.
E’ dal 1990, con la riforma delle autonomie locali varata dalla legge 142, che le Provincie hanno assunto
funzione di pianificazione territoriale, insieme ai Comuni e alle Regioni. Il nuovo testo unico sugli enti locali
(D. LGS. 267/2000) ha confermato il ruolo e i compiti della Provincia in questo campo e ha de finito le
finalità e i contenuti del Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale. In Lombardia i contenuti del PTCP
sono stati specificati prima dalla legge regionale n° 1/2000 e, più recentemente, dalla Legge Regionale di
Governo del Territorio n° 12/2005 e smi.
Il PTCP della Provincia di Varese è stato approvato l'11 aprile 2007, con Delibera del Consiglio n. 27.
L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007, data in cui, ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R.
12/2005, il PTCP ha acquistato efficacia.
Dalla lettura delle tavole più significative del PTCP in materiale di agricoltura, paesaggio e censimento catalogazione aree dismesse, si deduce che:
- l’area ricade all’interno di un ambito con capacità uso dei suoli “Macro classe F (classe da 1 a 3)”

Figura 3.1
(fonte: portale di cartografia online Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese)
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- che la fascia di dimensione esigue a sud dell’area è interessata dalla zona tampone della Rete Ecologica
Provinciale

Figura 3.2
(fonte: portale di cartografia online Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese)

- che l’area è classificata e catalogata come dismessa (scheda n° 117).

Figura 3.3
(fonte: portale di cartografia online Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese)
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Figura 3.4
(fonte: portale di cartografia online Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese)
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3.2 Piano di indirizzo forestale
Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 e smi, per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di
gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.
Tale piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di
intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali
ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (LR n. 31/2008) sono di competenza
della Amministrazione Provinciale.
Il Piano di Indirizzo Forestale rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento capace di
raccordare, nell'ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del territorio e
le necessità di sviluppo dell'intero settore.
Il PIF della Provincia di Varese è stato approvato il 25 gennaio 2011 aprile, con Delibera del Consiglio n. 2.
Dalla lettura delle tavole più significative del PIF, si deduce che:
- il soprassuolo vegetale presente nell’area non è classificato come bosco

Figura 3.5
(fonte: portale della Provincia di Varese – Carta dei Boschi TAV 2B)
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- che l’area ricade all’interno della Fascia Fluviale C del P.A.I. e che all’interno vi è un punto di
captazione idrica;

Figura 3.6
(fonte: portale della Provincia di Varese – Carta dei Vincoli TAV 4B)
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3.3 Piano di Governo del Territorio (Variante Maggio 2014)
Le aree oggetto di intervento risultano individuate nel Piano di Governo del Territorio del Comune di
Cassano Magnago variante 2014 come “Aree con funzioni non residenziali”.
L’area è normata nel Piano delle Regole nella scheda d’ambito n. 8 del tessuto urbano consolidato per
interventi di nuova costruzione di cui alla lettera e), comma 1, art. 27, L.R. 12/05.

Figura 3.7

AREA DI PIANO ATTUATIVO

(fonte: P.G.T. Variante 2014 – tavola PR 2.1 non in scala)

La modalità di intervento prevista dal Piano delle Regole, di cui all’art. 1 della Normativa, prevede la
formazione di Piano Attuativo Comunale, costituito da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione
statale e regionale.
La scheda d’ambito esclude quali destinazioni non ammissibili di cui all’articolo 6 e tabella A, le attività
agricole e la residenza salvo che per una superficie massima di 150 mq di Slp per unità produttiva da
destinare ad alloggio per custode. L’area è attualmente utilizzata in piccola parte per attività agricola di cui
all’art. 43 L.R. 12/05 e per lo più ad uso produttivo riconfermato dal presente Piano Attuativo.

Distanze
Nelle aree individuate nella scheda d’ambito n. 8 devono essere osservate le seguenti distanze minime
(di cui agli art.li 12-13-14 PdR):
−

Tra i fabbricati:

zero o m. 10

−

Dai fabbricati:

zero o m. 10
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−

Dalle strade:

art. 9 D.M. 1444/1968

I parametri edificatori di cui agli articoli 2 – 3 sono i seguenti:
Rapporto di Copertura

RC:

0,6

Indice di edificabilità fondiaria

If=

It 0,60 mq/mq

Altezza massima del fabbricato
H max.:
9.00 m
(misurata dalla quota dell’asse del piano stradale in corrispondenza dell’ingresso del lotto all’intradosso di
copertura)
Altezza minima del fabbricato

H min.:

4.00 m

Norme particolari
Nella convenzione sarà prevista la cessione gratuita di aree per servizi nella misura del 10% della Sf
per insediamenti industriali.
L’insediamento deve prevedere lungo i confini d’ambito una barriera vegetata di cui all’art. 50 delle norme
del Piano delle Regole.
L’area non pavimentata sarà sistemata a giardino urbano di cui all’art. 51 delle norme del Piano delle
Regole.
Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse deroghe all’altezza massima (H max) degli impianti
tecnologici e produttivi degli edifici . In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto, da parte del
proponente la richiesta di deroga, una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l’impatto
ambientale da valutarsi da parte della Commissione per il paesaggio di cui al TITOLO III del Regolamento
Edilizio.

Vincoli
Con riferimento alla tavola PR 2.1, parte dell’area di Piano Attuativo rientra all’interno della fascia di
rispetto autostradale determinata dalla presenza della Autostrada A8 e dalla Pedemontana, sede stradale
di tipo “A” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 285/1992 recante “Nuovo Codice della Strada” che determina le
fasce di rispetto di cui all’art. 26 del D.P.R. 495/1992 recante “Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada”. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle
zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono
essere inferiori a metri 30.
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Da un punto di vista vegetazionale il rilevo dello stato di fatto dei luoghi ha evidenziato la presenza di due
aree di interesse rispettivamente verso nord e verso sud del lotto.
Si evince che l’area con soprassuolo vegetale nord ha una superficie di circa mq 980, ed è caratterizzata
da piante arboree e arbustive tipiche delle colonizzazioni spontanee di suoli abbandonati; l’area sud ha
invece una superficie di circa mq 3.000, ed è caratterizzata principalmente da piante arboree ed
arbustive tipiche delle colonizzazioni spontanee di suoli abbandonati.
L’età della colonizzazione spontanea (stimata intorno ai 7/10 anni), è inferiore ai 15 anni, come da
risultati dell’analisi dendrocronologia, mentre l’età della piante arboree aventi caratteristiche ornamentali è
stimata in un range che va dai 20 ai 35 anni. L’area si presenta in una stato di totale abbandono, e al suo
interno è stata rilevata la presenza di rifiuti e di materiali estranei. L’area è stata inoltre interessata
negli ultimi anni dai lavori di realizzazione dello svincolo dell’ Autostrada Pedemontana Lombarda.
Si concorda quindi con le indicazioni del PIF della Provincia di Varese, che non riconosce le superfici con
soprassuolo vegetale presenti nell’area di studio come bosco ai sensi della LR 38, in quanto l’area
nord presenta una superficie inferiore a mq 2.000 e larghezza inferiore a 25 m e un soprassuolo
vegetale irrilevante sotto il profilo ecologico, ambientale e selvicolturale , mentre l’area sud, pur avendo
una superficie maggiore a mq 2.000 e una larghezza leggermente superiore a m 25, è caratterizzata da una
colonizzazione spontanea in atto da meno di 15 anni e pertanto, ai sensi della LR 21. tale soprassuolo
vegetale, frutto di colonizzazione spontanea, non è considerabile come bosco ai sensi della Normativa
Regionale, oltre a risultare irrilevante sotto il profilo ecologico, ambientale e selvicolturale.
Tuttavia si è concordato con l’ente provinciale nel ritenere l’area vegetativa a sud del lotto come vincolante
da un punto di vista paesaggistico anche per la sua vicinanza alla fascia “tampone” così come definita nella
Rete Ecologica Provinciale e così come riconfermato dalla tavola PR 1 del P.G.T. L’area potrà dunque essere
oggetto di urbanizzazione ma andrà riconfermata quale zona a verde nel Paino Attuativo.
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Figura 3.8
(fonte: P.G.T. Variante 2014 – tavola PR 1 non in scala)

Inquadramento geologico – idrogeologico e sismico
Il PGT riporta quale allegato la “Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto
del Piano di Governo del Territorio.
La carta di sintesi – allegato 9 ricomprende l’area assoggettata a Piano Attuativo all’interno dell’unità di
sintesi 1 quale zona piana di origine fluvio glaciale wurmiana i cui fattori limitanti sono:
−

condizioni di drenaggio variabili;

−

possibili interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti con occorrenza di materiali con
caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti;

−

in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;

−

interferenze con acque di corrivazione e/o ruscellamento in relazione alla prossimità ad aree
moderatamente acclivi a monte;

−

prossimità ad aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.

Da un punto di vista sismico l’area di Piano Attuativo è ricompresa totalmente nella zona Z4A, ossia “Aree
sub pianeggianti o a bassa acclività di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio/glaciali
prevalentemente granulari con possibili amplificazioni litologiche.
Con riferimento alla Delibera della Giunta Regionale del 11.12.2014, relativa all’aggiornamento delle
zone sismiche nella Regione Lombardia, le ulteriori indagini condotte sull’area hanno permesso di
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determinare il valore di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A per il
Comune di Cassano Magnago

Figura 3.9 – Carta di sintesi allegato 9

L’indagine preliminare che stabilisce la suscettività al dissesto, di cui all’allegato 6 dello studio geologico di
PGT, classifica l’area di piano come H1, con valutazione preliminare della pericolosità da frana (scivolamenti
e colate) da molto bassa a nulla.
In riferimento alle categorie topografiche riportate nella tabella 3.2.IV del D.M. (fig. 7), l’ulteriore indagine
geologica in sito ci permette di classificare i terreni di piano nella categoria T1.

Da un punto di vista geologico e idrogeologico l’area di piano non risulta gravata da vincoli.
L’intero Piano Attuativo è inserito lungo il limite esterno della Fascia C della legenda uniformata PAI - Fasce
fluviali. La carta della fattibilità geologica delle azioni di piano fa rientrare tuttavia l’intera area nella Classe
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2: fattibilità con modeste limitazioni. Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005 s.m.i., Art.
27, commi a, b, c, d, e.
L’area di Piano Attuativo è ulteriormente classificata alla CLASSE 2A.
In via di minima dovranno essere verificate:
- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione;
- eventuale presenza di acque sotterranee;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti sia in corso d'opera che a fine
intervento;
- modalità di drenaggio delle acque di pioggia o di corrivazione.
Non sono presenti fasce di tutela e rispetto per pozzi ad utilizzo idropotabile.

Figura 3.10 - ALLEGATO 10 PGT CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

Da un punto di vista idraulico il PGT attribuisce all’area un rischio di tipo R0: assenza di rischio per
esondazione da corsi d’acqua.
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Figura 3.11 - ALLEGATO 8 PGT CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

RISCHIO R0
Sono compatibili tutti gli interventi di cui alla L.R. 12/05 art. 27 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) con le
seguenti prescrizioni:
I) Gli scarichi al servizio di porzioni di edificio poste al di sotto del piano strada dovranno essere dotati di
strutture di prevenzione rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.
II) La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l’ampliamento areale di
costruzioni esistenti dovrà essere supportato da relazione indicante le modalità di smaltimento acque
piovane e la adeguatezza dei presidi individuati.
III) Il mantenimento o la attivazione di scarichi entro corso d’acqua è subordinata al conseguimento di
relativa autorizzazione e alla messa in opera di valvola di non ritorno o alla presentazione di relazione
tecnica attestante la compatibilità rispetto al regime idraulico del corpo d’acqua ricettore.

Zoonizzazione acustica
Infine la classificazione acustica comunale, Piano di zoonizzazione acustica del 2007 elaborato 4, attribuisce
all’intera area di piano la Classe VI.
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Figura 3.12 – Azzonamento Acustico Comunale

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi. In tale ambito, lontano dai nuclei residenziali ed in una zona già interessata da insediamenti
industriali, potranno eventualmente trovare ospitalità le attività rumorose che si intendono trasferire o di
nuovo impianto.

Valori acustici di riferimento
Ai sensi dell’art. 1 del

D.P.C.M. 14-11-1997, vengono adottati

i seguenti valori acustici desunti dalle

Tabelle allegate al Decreto stesso.
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Per le definizioni della tipologia dei valori si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della L. 26 ottobre
1995, n. 447 che vengono di seguito riportati.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa;
Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
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Parte dell’area di piano è inoltre inserita all’interno della Fascia A dei 100 metri e della Fascia B dei 150
metri determinata dalla presenza di autostrade e assimilabili.
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4. Descrizione dell’intervento
L’area di Piano Attuativo è già urbanizzata per la quasi totalità ed è attualmente occupata da diverse
costruzioni per l’allevamento di pollame. L’attività produttiva è dismessa da alcuni anni e versa nello stato
di totale abbandono. I fabbricati risultano abbandonati e in cattivo stato di conservazione con evidenti
tracce di amianto in copertura.
120
La piattaforma avrà una superficie coperta di 26.345,65 mq e una superficie lorda di pavimento di
26.798,00 mq.
Il nuovo fabbricato verrà realizzato su unico piano rialzato in corrispondenza dei due piazzali di carico
posizionati rispettivamente a ovest e ad est.
Un soppalco interno al fabbricato accessibile direttamente dall’esterno ospiterà le attività accessorie al
servizio dell’insediamento logistico quali gli uffici gestionali, il refettorio, gli spogliatoi e i servizi igienici
generali. Il soppalco sarà raggiungibile con la propria scala compartimentata e il proprio ascensore con
cabina accessibile con sedia a rotelle. I servizi igienici a disposizione degli addetti al magazzino saranno
divisi da quelli del personale dei servizi generali della struttura. Il locale refettorio sarà a disposizione di
tutti i lavoratori che intenderanno consumare il pasto all’interno della struttura. Non è prevista la
preparazione dei pasti all’interno del complesso. Gli uffici avranno un’altezza netta interna di 2.70 metri,
saranno ripartiti con pareti mobili. L’aerazione interna dei locali sarà garantita da ampi serramenti vetrati
apribili lungo le facciate integrati da impianto meccanizzato e illuminazione artificiale. Gli spogliatoi
avranno ricambio d’aria forzato e lucernari trasparenti a soffitto.
I servizi igienici a disposizione del personale saranno dislocati in tutto il fabbricato in maniera tale da essere
raggiungibili dalla postazione di lavoro senza percorrere lunghe distanze; i pavimenti saranno piastrellati e
le pareti saranno rivestite con materiale impermeabile e facilmente lavabile fino a due metri di altezza.
Tutti i servizi igienici saranno riscaldati e verranno dotati di lavabo con comando a fotocellula, estrattore
per il ricambio d’aria e antibagno per la divisione fisica dalle aree di stoccaggio delle merci.
Tutti i pavimenti della piattaforma logistica saranno realizzati con pavimentazione industriale ad alta
resistenza meccanica finita con strato antipolvere per garantire la lavabilità e la durabilità nel tempo.
Tutti i locali al piano terreno saranno dotati di vespaio per la separazione dal terreno.
Tutti i locali riscaldati del fabbricato saranno dotati di tamponamento a taglio termico.

La nuova costruzione verrà realizzata interamente con elementi prefabbricati prodotti in stabilimento e
assemblati in cantiere. La struttura portante verrà realizzata con un sistema costruttivo a travi e pilastri con
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fondazioni a plinti in opera e pannelli perimetrali prefabbricati in cemento armato vibrato fondo cassero da
tinteggiare a fasce orizzontali.

Figura 4.1 – Simulazione computerizzata della facciata principale

Al suo interno il fabbricato si articolerà in due parti separate fisicamente da un’unica lunga parete
tagliafuoco a tutta altezza. La parte più ampia di circa 15.000 mq collocata verso est si articolerà in diverse
celle frigorifere e un unico spazio anticella antistante per l’organizzazione delle spedizioni ai vari negozi e il
carico su camion. Ciascuna cella sarà dotata di un proprio impianto frigorifero per il mantenimento della
temperatura di esercizio. Ogni cella conterrà un determinato tipo di prodotto che verrà stoccato già finito e
confezionato in attesa dello smistamento al punto vendita. All’interno della piattaforma non è prevista la
lavorazione né la manipolazione degli alimenti ma soltanto la loro conservazione in imballo.
La parte più esigua orientata verso ovest avrà una superficie di circa 11.000 mq; oltre ad una zona da
utilizzare per la gestione dei resi, questa parte del fabbricato è destinata ad ospitare i futuri ampliamento
dell’attività logistica. L’involucro esterno di questa parte di fabbricato verrà completato ma i locali interni
saranno lasciato sgombri da merce, avranno quindi carico di incendio nullo e non vi sarà permanenza di
personale; sarà garantita l’illuminazione base dei locali per il solo passaggio in caso di emergenza. La parte
invece destinata alla gestione dei resi consentirà di far rientrare la merce resa o i prodotti arrivati al
termine del ciclo di vita per la operazione e il successivo smistamento nella raccolta differenziata dei rifiuti.
La gestione di tutta la parte rifiuti sarà infatti gestita da questo reparto cui si accosterà un terzo piazzale

Nuovo Polo Logistico di Cassano Magnago (VA) – Relazione Illustrativa di Piano Attuativo – rev. 00 del 25.11.2014

25

esterno dedicato alla raccolta e allo smistamento nei compattatori e cassonetti scarrabili. Per ragioni di
decoro questo piazzale sarà separato fisicamente mediante recinzione e verrà delimitato verso strada da
una fascia arbustiva con funzione di mitigazione.
La copertura sarà realizzata con elementi prefabbricati portanti in cemento armato precompresso
totalmente impermeabilizzate e isolate termicamente con doppia pendenza verso i lati del fabbricato. Le
altezze interne variano dunque dai metri 8.30 lungo i lati fino ai 9.00 metri in corrispondenza del colmo
centrale. L’altezza è misurata all’intradosso di copertura in corrispondenza dell’appoggio sulla trave a
partire dalla quota stradale all’accesso dell’area lungo la SP n.20. La quota di riferimento ±0.00 è presa
lungo l’asse della strada. Il piano del pavimento finito del piano terra riferita alla quota ±0.00 di progetto
corrisponde alla quota +8.60 di rilievo lungo l’asse stradale della Strada Provinciale n.20 in corrispondenza
dell’accesso all’area di Piano Attuativo.
Il fabbricato sarà orientato in direzione nord/sud per favorire l’esposizione solare. La copertura ospiterà un
impianto fotovoltaico della potenza di 400 kw, dimensionato secondo il D.Lgs. 03.03.2011 n. 28, articolo 11,
comma 1, allegato 3.

Il fabbricato, in funzione della sua peculiare funzione di stoccaggio del prodotto alimentare finito, è stato
concepito come una scatola chiusa refrigerata dotata di poche aperture con l’esterno altamente
controllate. Il ricambio di aria primaria per il personale occupato avverrà in maniera totalmente
meccanizzata mediante unità di trattamento dell’aria secondo le norme UNI 10339; l’utilizzo di unità di
trattamento dell’aria permetterà inoltre un controllo totale dell’umidità relativa interna. La parte di
fabbricato destinata a logistica non avrà nessun serramento apribile verso l’esterno. L’unica eccezione è
rappresentata dal soppalco servizi che affiancherà all’utilizzo di impianto meccanico anche il tradizionale
serramento apribile verso l’esterno e il passaggio di luce naturale. Parte di questi serramenti saranno
ricavati in facciata e parte in copertura.
Il fabbricato sarà dotato di evacuatori normalizzati per l’evacuazione di fumo e calore di incendio in
copertura, impianto spinale al di sopra delle celle, impianto interno di rilevazione incendi e rete idranti
interna ed esterna secondo le vigenti normative antincendio. Il fabbricato sarà dotato di uscite di
emergenza lungo tutto il perimetro e di una scala metallica di emergenza esterna al fabbricato.
Gli impianti per la produzione dei fluidi caldi e freddi e i ventilatori per le unità di trattamento aria in
copertura verranno alloggiati al piano campagna in un apposito allargamento della strada perimetrale
lungo il confine nord del lotto.
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4.1 Le sistemazioni esterne
La piattaforma sarà dotata di tre piazzali asfaltati collocati rispettivamente ad ovest, ad est e a sud del
fabbricato. Una viabilità perimetrale al lotto collegherà i tre piazzali e consentirà ai mezzi di soccorso e ai
Vigili del Fuoco l’accessibilità completa a tutti i fronti del fabbricato. L’intero perimetro del lotto sarà
variamente piantumato con barriera vegetata come meglio specificato nella relazione sull’inserimento
paesaggistico ambientale dell’intervento allegata al Piano Attuativo. Lungo il confine ovest con il nuovo
raccordo dell’Autostrada Pedemontana verrà creata una barriera vegetativa con funzione di mitigazione del
fabbricato con la formazione di una fascia tampone inverdita di terra vegetale con andamento sinuoso e
altezza variabile che permetterà di aprire degli scorci visivi sulla facciata.

Figura 4.2 – Simulazione computerizzata della fascia tampone e delle barriera vegetativa con funzione di mitigazione

L’area esterna al fabbricato sarà completata con aiuole verdi variamente disposte attorno al fabbricato.
Il confine sud della lottizzazione

verso la via Lamarmora/Carabelli verrà variamente piantumata a

completamento della fascia tampone prevista tanto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
quanto dalle previsioni di PGT.
Le recinzioni delimiteranno tutto il confine nord e sud del lotto in continuità a quelle già esistenti della
Autostrada A8 e della Pedemontana. Una ulteriore recinzione separerà il piazzale di carico est con l’area
standard adibita a parcheggio pubblico antistante la via Bonicalza. Le recinzioni saranno formate da un
basamento in cemento di altezza variabile da 80 a 100 cm con sovrastante barriera aperta di tipo metallica
zincata o verniciata con la possibilità di risvolto verso l’esterno con funzione antiscavalcamento.
L’altezza totale massima della recinzione sarà di metri 4.50. Saranno accettate anche altezze minori in
accostamento alle recinzioni esistenti. I cancelli in corrispondenza degli accessi saranno realizzati in
elementi scatolari metallici zincati con interposta barriera metallica aperta zincata o verniciata come la
recinzione attigua.
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Di seguito alcune immagini tipologiche di possibili realizzazioni

Figura 4.3

Figura 4.4

Figura 4.5

L’accesso principale all’area della piattaforma logistica avverrà direttamente dal parcheggio pubblico in
fronte alla SP20 via Bonicalza attraverso il fabbricato accessorio della guardiania con cancello
automatizzato a chiusura notturna. L’edificio della guardiania ospiterà un servizio di guardiania sia notturna
che diurna per il controllo degli accessi e la sorveglianza del parcheggio pubblico antistante la piattaforma. I
locali della guardiania conterranno i servizi igienici e gli spogliatoi per gli autisti interni alla piattaforma
logistica, oltre che un servizio igienico dedicato sempre accessibile direttamente dall’esterno riservato
all’utenza pubblica del parcheggio.
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La piattaforma logistica verrà collegata al pubblico acquedotto da via Bonicalza e sarà collegata alla
fognatura comunale in corrispondenza della via Lamarmora/Carabelli con sifone e valvola di non ritorno
prima dell’immissione. Non sono previsti scarichi industriali né la formazione di acque reflue di processo;
tutte le acque scaricate in fognatura proverranno dai servizi igienici e saranno assimilabili alle acque reflue
domestiche civili.
L’intervento prevede lo spostamento di parte della linea fognaria di recente costruzione che attraversa il
lotto nella parte nord est. Il tratto fognario è stato creato nel 2013 per la eliminazione delle interferenze
con il collegamento autostradale pedemontano lombardo ma risulta interferire con le fondazioni e i piazzali
di carico della nuova struttura logistica. Il tratto nord della fognatura verrà deviato lungo le recinzioni
perimetrali con la formazione di camere di ispezione. Il nuovo tratto fognario verrà ricreato con le
medesime caratteristiche geometriche dell’attuale; nel corso dei lavori di realizzazione della deviazione
verrà mantenuta la funzionalità del manufatto fognario.

4.2 Area per servizi
Il Piano delle regole, variante maggio 2014, all’interno della scheda n.8 d’ambito prevede la cessione
gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, nella misura del 10% della Sf per insediamenti
industriali ed artigianali. Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di una grande area servizi pubblica
antistante la piattaforma logistica in fronte alla Strada Provinciale n.20 via Bonicalza con accesso diretto da
quest’ultima. L’area verrà servita da un servizio igienico dedicato all’utenza pubblica accessibile da
diversamente abile. L’area sarà destinata principalmente al parcheggio di autovetture e di camion; sarà
dotata di aiuole verdi per la suddivisione degli spazi di manovra e di illuminazione pubblica mediante due
torrifaro per l’illuminazione notturna.
Il piazzale sarà interamente asfaltato e raccordato dolcemente alla viabilità pubblica; il piazzale sarà dotato
di un proprio sistema autonomo di raccolta delle acque piovane che confluirà in vasche per il trattamento
di prima pioggia e a vasche di accumulo per l’irrigazione delle aiuole.
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Figura 4.6 – Inserimento plani volumetrico
(da Google maps)

4.3 Sostenibilità viabilistica
Il Piano delle regole, variante maggio 2014, nell’elaborato PR3 riporta l’Individuazione degli spazi a verde,
spazi pubblici e gerarchia delle strade, piazze e viali con classificazione viabilistica.
L’area assoggettata al presente Piano Attuativo si colloca nella fascia periferica del Comune di Cassano
Magnago, ricompresa fra l’autostrada A8 Milano-laghi e il nuovo svincolo del Tratto A della Pedemontana, e
la Strada Provinciale n.20 via Bonicalza.
Il nuovo svincolo della Pedemontana è individuato nel PGT come sede stradale per nuovi assi viari previsti
da enti sovra comunali. I due rami autostradali determinano le fasce di rispetto stradale già discusse al
capitolo 3.3 – Vincoli. All’interno della fascia di rispetto il Piano Attuativo prevede la realizzazione di gran
parte dei parcheggi ad assolvimento dello standard di cui all’articolo 10 comma 7 del Piano delle Regole per
un totale di n. 271 posti auto.
I parcheggi inseriti all’interno della fascia di rispetto autostradale verranno realizzati secondo le prescrizioni
impartite in fase di deroga dalla Società Autostrade per l’Italia SpA e dalla Società Concessioni Autostradali
Lombarde SpA. L’accesso a queste aree sarà consentito ai soli autoveicoli e ai mezzi di soccorso. I parcheggi
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saranno recintati e separati dall’area di sviluppo della piattaforma logistica per ragioni di sicurezza ma
saranno resi accessibili direttamente dalla viabilità pubblica comunale dalle vie Lamarmora/Carabelli, e dal
parcheggio pubblico in fronte alla via Bonicalza. Gli spazi di accesso e di manovra verranno realizzati in
betonelle o masselli autobloccanti asportabili posati su fondo di sabbia e cemento. Gli spazi di sosta degli
autoveicoli verranno realizzati con pavimentazione autobloccante in cemento tipo “nido d’ape” intasata
con ghiaietto, drenante al 56% per traffico medio.

Figura 4.7 – Particolare dell’autobloccante in cls a nido d’ape dei posti auto

La Strada Provinciale n.20 via Albino Bonicalza è classificata come strada extraurbana secondaria di tipo C
secondo il DM 05.11.2001, con sezione ridotta da 950 cm, corsia da 350 cm e banchina da 125 cm. La strada
è classificata dal PGT quale asse viario da riqualificare anche con l’inserimento di percorsi per la circolazione
pedonale e ciclistica. Il progetto di Piano Attuativo prevede la formazione di un nuovo controviale di
arroccamento per l’innesto in sicurezza dei mezzi pesanti verso la piattaforma logistica con ingresso e uscita
a mano destra. La separazione dalla Strada Provinciale avverrà con l’inserimento di una doppia cordolatura
dritta da 50 cm di larghezza e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.
Il nuovo controviale sarà accostato da una fascia di larghezza complessiva di metri 3 per la previsione di
inserimento della eventuale futura pista ciclabile a doppio senso di scorrimento con larghezza di metri 2.50
e protezione laterale da 50 cm piantumata con siepi. Il Piano Attuativo prevede già l’inserimento del
parapetto in legno per percorsi ciclabili da fissare sulla testa della bassa muratura in cemento armato che
consentirà di superare la minima differenza di quota tra la SP 20 e il piazzale pubblico di parcheggio.

Figura 4.8 – Parapetto tipo in legno per percorsi ciclo pedonali - (fonte Metalwood Srl)
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4.4 Opere di urbanizzazione esterne al perimetro di Piano Attuativo
Il Piano Attuativo per la realizzazione della nuova piattaforma logistica prevede la realizzazione di una
rotatoria esterna al perimetro di piano. L’opera viaria verrà realizzata lungo la SP n. 20 all’incrocio con il
tracciato della futura tangenziale cittadina al di sopra del nuovo sottopassaggio dell’Autostrada
Pedemontana.
La realizzazione della nuova rotatoria si inserisce tra le opere accessorie di completamento della nuova
viabilità della Pedemontana e contribuirà in modo significativo alla funzionalità viabilistica della nuova
logistica.
La nuova rotatoria è stata verificata alla luce dei nuovi flussi di traffico generati dalla tangenziale comunale
e dalla piattaforma logistica. Le simulazioni hanno permesso di ottenere il diametro definitivo della
rotatoria di 50 metri.
Tutte le opere da realizzarsi dovranno risultare conformi alle norme legislative vigenti D.L.vo 285/92 D.P.R.
495/92 modificato ed integrato dal D.P.R. 610/96; Decreto 19 aprile 2006 (G.U. n. 170 del 24/07/2006) e
Reg. n. 7 del 24/04/06 approvato con Decreto Giunta Regionale VIII del 27/09/06 con le seguenti
caratteristiche:

Nuovo Polo Logistico di Cassano Magnago (VA) – Relazione Illustrativa di Piano Attuativo – rev. 00 del 25.11.2014

32

Data la complessità dell’intervento, gli espropri da operare a carico del Comune, e la molteplicità degli Enti
pubblici e privati coinvolti, la realizzazione dell’opera viaria non condizionerà il rilascio dell’agibilità della
piattaforma logistica.

Nuovo Polo Logistico di Cassano Magnago (VA) – Relazione Illustrativa di Piano Attuativo – rev. 00 del 25.11.2014

33

Figura 4.9 – Indicazione delle opere di urbanizzazione primaria

Legenda:
Nuova Piattaforma Logistica

Area Standard – nuova area sosta

Nuova Rotatoria SP20
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4.5 Smaltimento e riutilizzo delle acque meteoriche
Il progetto della piattaforma logistica prevede il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle
copertura in apposite vasche interrate. Il volume d’acqua accumulata consente la copertura del ciclo di
irrigazione giornaliero delle aiuole verdi interne all’intero perimetro di Piano Attuativo, ivi comprese le zone
verdi dell’area standard a parcheggio pubblico su via Bonicalza.
Le vasche di irrigazione in progetto sono state dimensionate per coprire il fabbisogno giornaliero
dell’impianto; nel caso di mancato utilizzo dell’acqua già accumulata o nel caso di piogge abbondanti la
quantità d’acqua in eccesso verrà dissipata nel terreno attraverso trincee drenanti e pozzi disperdenti. Nei
periodi di forte siccità il carico delle vasche avverrà mediante rincalzo da acquedotto.
L’acqua meteorica proveniente dai piazzali e la quantità di acqua in eccesso dei parcheggi drenanti sarà
convogliata verso pozzetti scolmatori attraverso una fitta rete di caditoie sifonate. L’acqua di prima pioggia
coincidente con i primi 5 mm precipitata nei primi 15 minuti dell’evento meteorico sarà raccolta in apposite
vasche per la separazione degli idrocarburi mediante desolatore. L’acqua di seconda pioggia verrà
indirizzata direttamente verso un sistema di trincee drenanti e di pozzi disperdenti.
Il sistema drenante comprende un reticolo di pozzi disperdenti collegati in serie e inseriti in un letto di
ghiaione di media pezzatura separato dal terreno mediante tessuto non tessuto.

Figura 4.10 – Sistema drenante

L’acqua disoleata e trattata nelle vasche di prima pioggia verrà rilanciata a 48 ore dal termine dell’evento
meteorico al sistema drenante.
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5. Dati dimensionali
1) Dati stato di fatto
- superficie catastale aree di proprietà in P.A.

mq. 60.501,00

2) Dati di PGT
- ambito territoriale: tessuto urbano consolidato – aree con funzioni non residenziali
- Slp massima ammessa

mq. 36.300,60

- Sc massima ammessa

mq. 36.300,60

- H massima ammessa

ml. 9,00

- H minima ammessa

ml. 4,00

- Superficie scoperta e drenante mimima

15 %

- superficie interna al comparto per opere di urbanizzazione 1°

mq. 6.050,10

- superficie interna al comparto per opere di urbanizzazione 2°

non prevista

- aree destinate a parcheggio privato direttamente accessibili da spazi pubblici in misura di 1 posto auto
ogni 100 mq SLP

n°268 min.

3) Dati di P.A.
- Superficie territoriale dell’ambito

mq. 60.501,00

- Slp massima in progetto

mq. 26.798,00

- Superficie coperta

mq. 26.427,50

- Altezza massima

ml. 9,00

- Altezza minima

ml. 4,80

- Superficie scoperta e drenante (60.500 x 15%= mq. 9.075,15 minimo)

mq. 12.051,00

- Superficie da cedere per opere di urbanizzazione 1°
(mq 60.501 x 10% = 6.050,10 min.)

mq. 7.205,00

- Superficie da cedere per opere di urbanizzazione 2°

non prevista

- Superficie da monetizzare per opere di urbanizzazione 2°

nessuna

- aree destinate a parcheggio privato direttamente accessibili da spazi pubblici in misura di 1 posto auto
ogni 100 mq SLP

n°271
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Appendice
Elaborati grafici e descrittivi
Elab. PA001 Rilievo, sezioni trasversali e documentazione fotografica dello stato di fatto
Elab. PA002 Comparazione delle piante degli edifici esistenti con quelli in progetto
Elab. PA003 Planimetria con la definizione grafica dell’intervento
Elab. PA004.1 Verifiche urbanistiche
Elab. PA004.2 Verifiche urbanistiche
Elab. PA005 Individuazione planimetrica delle opere di urbanizzazione interne ed esterne
-……………….al perimetro di Piano Attuativo
Elab. PA006 Planimetria reti e sottoservizi esistenti e di progetto
Elab. PA007.1 Pianta piano terra e piano primo piattaforma logistica
Elab. PA007.2 Pianta copertura piattaforma logistica
Elab. PA007.3 Prospetti e sezioni piattaforma logistica
Elab. PA007.4 Pianta, prospetti e sezione edificio guardiania
Elab. PA008 Relazione illustrativa
Elab. PA009 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche
Elab. PA010 Bozza di convenzione
Elab. PA011 Relazione geologica-geotecnica
Elab. PA012 Verifiche di compatibilità viabilistica
Elab. PA013 Relazione di inserimento paesaggistico
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