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Schema procedura di V.A.S.Schema procedura di V.A.S.

Il comune di Novedrate ha affidato Il comune di Novedrate ha affidato 
incarico esterno allincarico esterno all ’’arch. Marielena arch. Marielena 
Sgroi per la redazione della Sgroi per la redazione della 
valutazione ambientale strategica valutazione ambientale strategica 
del programma integrato di del programma integrato di 
intervento ex IBM.intervento ex IBM.

EE’’ stata nominata lstata nominata l ’’autoritautorit àà
compente per la VAS nella persona compente per la VAS nella persona 
del geom. Antonio Marelli. del geom. Antonio Marelli. 

Si dSi d àà atto che:atto che:

2^ Conferenza di Valutazione
della V.A.S.

EE’’ stata fatta pubblicazione di stata fatta pubblicazione di 
avvio del procedimento: allavvio del procedimento: all ’’Albo Albo 
Pretorio in data 06.12.2007, sul Pretorio in data 06.12.2007, sul 
sito del Comune in data sito del Comune in data 
06.12.2007, sul giornale La 06.12.2007, sul giornale La 
Repubblica edizione Regione Repubblica edizione Regione 
Lombardia in data 12.12.2007 e Lombardia in data 12.12.2007 e 
sul BURL in data 12.12.2007.sul BURL in data 12.12.2007.
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-- Sindaci dei comuni confinanti: Carimate, Figino Ser enza, LentatSindaci dei comuni confinanti: Carimate, Figino Ser enza, Lentat e sul Seveso, Mariano Comense.e sul Seveso, Mariano Comense.
-- Assessore allAssessore all ’’Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Noved rateUrbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Noved rate
-- ASL Distretto di Mariano ComenseASL Distretto di Mariano Comense
-- Regione Lombardia Direzione generale del Territorio  Struttura PRegione Lombardia Direzione generale del Territorio  Struttura P ianiiani -- Programmi e ProgettiProgrammi e Progetti

Urbani e Vas :Ing. Alberto De LuigiUrbani e Vas :Ing. Alberto De Luigi
-- Amministrazione Provinciale Settore Pianificazione TerritorialeAmministrazione Provinciale Settore Pianificazione Territoriale : Arch. G. Cosenza: Arch. G. Cosenza
-- Amministrazione Provinciale Settore ViabilitAmministrazione Provinciale Settore Viabilit àà : Ing. Tarantola: Ing. Tarantola
-- Progetto Millennium : operatore proponenteProgetto Millennium : operatore proponente
-- Consorzio Provinciale Albergatori della Provincia d i ComoConsorzio Provinciale Albergatori della Provincia d i Como
-- Camera di Commercio di ComoCamera di Commercio di Como
-- UniversitUniversit àà ee-- campus campus --TelematicaTelematica

NellNell ’’ambito della prima conferenza ambito della prima conferenza èè stato illustrato il documento contenente lo schema del stato illustrato il documento contenente lo schema del 
percorso metodologico procedurale e la proposta di ambito di infpercorso metodologico procedurale e la proposta di ambito di inf luenza del programma integrato di luenza del programma integrato di 
intervento ed altre informazioni incluse nel rappor to ambientaleintervento ed altre informazioni incluse nel rappor to ambientale ..

Gli elaborati sono stati consegnati 30 giorni prima  alle personeGli elaborati sono stati consegnati 30 giorni prima  alle persone ed enti interessati e comunque ed enti interessati e comunque 
messi a disposizione presso gli uffici comunali.messi a disposizione presso gli uffici comunali.

EE’’ stata indetta la 1^ Conferenza di Valutazione della  VAS, svoltastata indetta la 1^ Conferenza di Valutazione della  VAS, svolta si in data 10.01.2008, alla si in data 10.01.2008, alla 
quale sono stati invitati tutti i soggetti potenzia lmente coinvoquale sono stati invitati tutti i soggetti potenzia lmente coinvo lti al processo di valutazione lti al processo di valutazione 
del piano ed in particolare:del piano ed in particolare:
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IL QUADRO CONOSCITIVOIL QUADRO CONOSCITIVO

INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO SOVRACCOMUNALE E COMUN ALE INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO SOVRACCOMUNALE E COMUN ALE 

Al fine di poter valutare  la proposta del programm a integrato Al fine di poter valutare  la proposta del programm a integrato di intervento relativa alla riqualificazione di intervento relativa alla riqualificazione 
del comparto ex IBM, si del comparto ex IBM, si èè proceduto effettuando un indagine conoscitiva del c ontesto pianproceduto effettuando un indagine conoscitiva del c ontesto pian ificatorio ificatorio 
in cui lin cui l ’’ intervento intervento èè inserito oltre ad effettuare degli approfondimenti tematici delinserito oltre ad effettuare degli approfondimenti tematici del contestocontesto
territoriale ed ambientale. territoriale ed ambientale. 

PIANO TERRITORIALE  PAESISTICO REGIONALE PIANO TERRITORIALE  PAESISTICO REGIONALE -- P.T.C.R  P.T.C.R  

La Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. nLa Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n °° 6447 del 16.01.2008 la proposta di Piano Territoria le 6447 del 16.01.2008 la proposta di Piano Territoria le 
Regionale , che andrRegionale , che andr àà a sostituire il Piano Territoriale Regionale attual mente in viga sostituire il Piano Territoriale Regionale attual mente in vig ore.ore.
Il comune di Novedrate Il comune di Novedrate èè classificato nella fascia dellclassificato nella fascia dell ’’alta pianura e negli ambiti di criticitalta pianura e negli ambiti di criticit àà : Canturino. : Canturino. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL LA PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL LA 
PROVINCIA DI COMO PROVINCIA DI COMO –– P.T.C.P.P.T.C.P.

Il P.T.C.P. classifica lIl P.T.C.P. classifica l ’’ambito ove ambito ove 
verranno realizzati i nuovi edifici verranno realizzati i nuovi edifici 
residenziali in zona residenziali in zona ““ Aree Aree 
urbanizzate esistenti e previste dai urbanizzate esistenti e previste dai 
P.R.G. vigentiP.R.G. vigenti ”” , mentre la valle del , mentre la valle del 
Torrente Serenza in zona CAS Torrente Serenza in zona CAS ––
Aree e sorgenti di biodiversitAree e sorgenti di biodiversit àà di di 
secondo livello.secondo livello.

CAPCAP Urb.Urb.

Aree sorgenti di biodiversitAree sorgenti di biodiversitàà di secondo livello di secondo livello -- CASCAS

Aree urbanizzate esistenti e previste dai PRG vigentiAree urbanizzate esistenti e previste dai PRG vigenti
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IL P.R.G. comunaleIL P.R.G. comunale

P.R.G. COMUNALE P.R.G. COMUNALE -- VARIANTE VARIANTE 
URBANISTICAURBANISTICA
Redatto da STUDIO ING. RICCARDO Redatto da STUDIO ING. RICCARDO 
COLOMBOCOLOMBO
Adottata con delibera C.C. nAdottata con delibera C.C. n °°11 del 11 del 
28.03.2006 in corso di approvazione da 28.03.2006 in corso di approvazione da 
parte della Provincia di Comoparte della Provincia di Como
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DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO: P.I.I. DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO: P.I.I. –– comparto ex IBMcomparto ex IBM

FINALITAFINALITA ’’
DEL P.I.I. DEL P.I.I. 

“ Riattivare l’utilizzo di strutture e del contesto territoriale e ambientale da tempo dismesso, 
per evitarne il progressivo degrado, e recuperare a ll’uso pubblico parte delle strutture 
esistenti, salvaguardando in modo specifico il comp lesso di valore architettonico di villa 
Casana ( Taverna), nonché l’edificio di architettura  moderna dell’ex Centro istruzione”

1 1 –– la cessione al Comune per opere di urbanizzazione s econdaria e la cessione al Comune per opere di urbanizzazione s econdaria e standard qualitativostandard qualitativo

del complesso immobiliare di villa Casana, costitui to dalla villdel complesso immobiliare di villa Casana, costitui to dalla vill a settecentesca e dalle relative pertinenze a settecentesca e dalle relative pertinenze 
destinate a scuderia, ricovero carrozze e foresteri a;destinate a scuderia, ricovero carrozze e foresteri a;
del parco di pertinenza della villa Casana per una superficie didel parco di pertinenza della villa Casana per una superficie di circa 13.500 mq. circa 13.500 mq. 
delldell ’’area boscata lungo la valle del Serenza, avente sup erficie complarea boscata lungo la valle del Serenza, avente sup erficie compl essiva di circa 27.000 mq., compresa la essiva di circa 27.000 mq., compresa la 
Cappella Gentilizia esistente nel parco, di cui cir ca 3.700 mq. Cappella Gentilizia esistente nel parco, di cui cir ca 3.700 mq. situati nellsituati nell ’’adiacente territorio di Carimate;adiacente territorio di Carimate;
delldell ’’edificio ambito a portineria, ubicato in fregio a v ia Isimbardi,edificio ambito a portineria, ubicato in fregio a v ia Isimbardi, nn°° 88
delldell ’’area adibita a parcheggio, esistente in adiacenza a lla sede  Munarea adibita a parcheggio, esistente in adiacenza a lla sede  Mun icipaleicipale

Approvato con deliberazione C.C. nApprovato con deliberazione C.C. n °°20 del 11.04.2006 20 del 11.04.2006 
Redatto dallo STUDIO ING. RICCARDO COLOMBORedatto dallo STUDIO ING. RICCARDO COLOMBO

2 2 –– la realizzazione di opere di urbanizzazione primari ala realizzazione di opere di urbanizzazione primari a

viabilitviabilit àà e servizi a rete alle servizi a rete all ’’ interno del compartointerno del comparto
potenziamento dei servizi a rete comunali, ove nece ssario per ilpotenziamento dei servizi a rete comunali, ove nece ssario per il carico di utenza aggiuntiva conseguente carico di utenza aggiuntiva conseguente 
agli insediamenti previsti nellagli insediamenti previsti nell ’’ambito del P.I.I. ambito del P.I.I. 
parcheggi di uso pubblico correlati alla funzione r icettiva prevparcheggi di uso pubblico correlati alla funzione r icettiva prev ista;ista;
parcheggi privati di uso condominiale al servizio d ellparcheggi privati di uso condominiale al servizio d ell ’’ insediamento residenziale previstoinsediamento residenziale previsto
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3 3 –– Centro IstruzioneCentro Istruzione
dovrà essere garantita la permanenza della struttura  già adibita a centro di istruzione, la quale dovrà e ssere 
utilizzata per funzioni di interesse pubblico o gen erale, quale istruzione superiore, servizi assisten ziali o 
sanitari 

possibilità di realizzazione di interventi di edific azione privata con le seguenti dimensioni e 
destinazioni d’uso:

funzione residenziale , con s.l.p. nel limite di 11 .000 mq. di cui 1000 mq. destinati ad edilizia   
convenzionata

funzione ricettiva alberghiera, con s.l.p. nel limi te di 5.000 mq 
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DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO: P.I.I. DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO: P.I.I. –– comparto ex IBMcomparto ex IBM

VARIAZIONE URBANISTICA DEL P.I.I. VARIAZIONE URBANISTICA DEL P.I.I. 

ZONA B2 DI RICONVERSIONE
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IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
COMPARTO EX IBMCOMPARTO EX IBM

INQUADRAMENTO TERRITORIALEINQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del comune di Novedrate, si sviluppa  lungo la strada provinciale Novedratese, asse viar io di interesse 
sovraccomunale .
Nel  territorio comunale vi sono  due industrie a R ischio Industriale Rilevante ( B&B e Salice) ed un’ altra è ubicata  
nel vicino  comune di Carimate ( Lottonedil). 

Nel piano d’Azione di prevenzione inquinamento atmo sferico della Regione Lombardia il comune di Novedr ate è
ricompreso nella zona A1 a maggior inquinamento.

I servizi pubblici più significativi presenti in pro ssimità del comparto oggetto del presente intervento  sono a 
seguito elencati:

�Municipio, attrezzature sportive, ufficio postale, centro anziani
�Scuola primaria, scuola d’infanzia, palestra
�Oratorio e chiesa
�Verde pubblico, aree a parcheggio
�Principali sottoservizi ( fognatura, enel, gas, ecc …) 

Nell’ambito del quadro vario sovracomunale, l’asse stradale della Novedratese  si inserisce nella S.S.  dei Giovi, per 
poi raggiungere in un breve tratto l’Autostrada Mil ano – Como, nella parte a Nord, 
mentre attraverso la viabilità interna si collega al la Città di Mariano Comense e consente il raggiungim ento della 
direttrice Milano – Lecco .

I collegamenti Ferroviari sono garantiti dall’asse delle FS Milano – Como che ha la stazione nel confin ante comune 
di Carminate, per la quale è previsto il quadruplicam ento.
Nella città di Mariano Comense vi è la stazione della  linea Ferroviaria FNM – linea Milano – Seveso – Erba – Asso.

Di rilevanza da un punto di vista ambientale, la pr esenza di vaste aree agricole e boscate, inserite n ell’ambito del 
PLIS della Brughiera Briantea, oltre alla presenza del Torrente Serenza 
che, lambisce ad Ovest, il territorio comunale
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IL QUADRO CONOSCITIVOIL QUADRO CONOSCITIVO

LL’’analisi dello stato di fatto e del progetto, relati vamente alla analisi dello stato di fatto e del progetto, relati vamente alla valutazione ambientale strategica,valutazione ambientale strategica,
ha posto lha posto l ’’attenzione sugli indicatori delle analisi, ossia su  quegli elemeattenzione sugli indicatori delle analisi, ossia su  quegli eleme nti e tematiche che consentononti e tematiche che consentono
di valutare le positivitdi valutare le positivit àà e le negativite le negativit àà poste in essere dal programma integrato di interven to.poste in essere dal programma integrato di interven to.

Il comparto oggetto dellIl comparto oggetto dell ’’ intervento intervento èè suddiviso in due ambiti, tra i quali vi suddiviso in due ambiti, tra i quali vi èè ll ’’edificio sede della ex IBM ,edificio sede della ex IBM ,
attualmente luogo dellattualmente luogo dell ’’universituniversit àà mc MILANO INTERNATIONAL CAMPUS , non facente parte del mc MILANO INTERNATIONAL CAMPUS , non facente parte del 
Programma integrato di intervento, ma che  ne costi tuisce parte Programma integrato di intervento, ma che  ne costi tuisce parte integrate. integrate. 

La conformazione morfologica e territoriale del com parto, sorto La conformazione morfologica e territoriale del com parto, sorto inizialmente come unica entitinizialmente come unica entit àà territoriale,territoriale,
fa sfa s ìì che anche oggi in una analisi pianificatoria , indi rizzata ad uche anche oggi in una analisi pianificatoria , indi rizzata ad u na trasformazione di parte di tali ambiti, na trasformazione di parte di tali ambiti, 
non si possa prescindere da una valutazione della t otalitnon si possa prescindere da una valutazione della t otalit àà del comparto iniziale. del comparto iniziale. 

Lo stato di fatto attuale dellLo stato di fatto attuale dell ’’ambito  sottoposto a trasformazione urbanistica ha la presenza dambito  sottoposto a trasformazione urbanistica ha la presenza d i emergenzei emergenze
ambientali ed architettoniche storiche e moderne.ambientali ed architettoniche storiche e moderne.

ANALISI DELLO STATO DI FATTOANALISI DELLO STATO DI FATTO
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EDIFICI DI VALORE STORICO ED ARCHITETTONICO  EDIFICI DI VALORE STORICO ED ARCHITETTONICO  

--La La Villa CasanaVilla Casana èè una villa storica il cui impianto risale al una villa storica il cui impianto risale al 
1704, fu successivamente ampliata ed abbellita, 1704, fu successivamente ampliata ed abbellita, 
particolarmente quando divenne proprietparticolarmente quando divenne propriet àà dei Marchesi dei Marchesi 
Isimbardi nel 1871. LIsimbardi nel 1871. L ’’ultimo proprietario , Rinaldo Casana, ultimo proprietario , Rinaldo Casana, 
la cedette ad IBM alla fine degli anni 60. La villa  fu la cedette ad IBM alla fine degli anni 60. La villa  fu 
successivamente ristrutturata nei primo anni 90 ed era sede successivamente ristrutturata nei primo anni 90 ed era sede 
di rappresentanza ed uffici nonchdi rappresentanza ed uffici nonch éé sede della fondazione sede della fondazione ““
IBMIBM”” . La parte posteriore del complesso, comunemente . La parte posteriore del complesso, comunemente 
denominata denominata post palazzopost palazzo ( costituita da vecchie scuderie e ( costituita da vecchie scuderie e 
strutture accessorie) non veniva utilizzata.strutture accessorie) non veniva utilizzata.
La villa La villa èè inserita in un grande parco di natura antropica inserita in un grande parco di natura antropica 
con le caratteristiche del giardino allcon le caratteristiche del giardino all ’’ italianaitaliana
La s.l.p. complessiva dellLa s.l.p. complessiva dell ’’ immobile , come sopra descritto , immobile , come sopra descritto , 
èè di circa mq. 3.800. Il di circa mq. 3.800. Il Parco Urbano PubblicoParco Urbano Pubblico di Villa di Villa 
Casana ha una consistenza di circa 13.570 mq. Casana ha una consistenza di circa 13.570 mq. èè attrezzato attrezzato 
e piantumato con essenze di grande pregio ambiental e .e piantumato con essenze di grande pregio ambiental e .
La villa Casana  sarLa villa Casana  sar àà destinata a nuova sede municipaledestinata a nuova sede municipale ..
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1.2 – PORTINERIA SU VIA ISIMBARDI
--Edificio di pregio architettonico, Edificio di pregio architettonico, 
costituito su due piani fuori terra di costituito su due piani fuori terra di 
complessivi mq. 80 di s.l.pcomplessivi mq. 80 di s.l.p

1.3 – CAPPELLA GENTILIZIA
--Nata come tomba gentilizia degli Nata come tomba gentilizia degli 
Isimbardi Isimbardi èè attualmente attualmente 
sconsacrata. Esconsacrata. E ’’ un edificio di un edificio di 
pregio architettonico ed in ottimo pregio architettonico ed in ottimo 
stato conservativo.stato conservativo.
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LL’’UNIVERSITAUNIVERSITA’’ TELEMATICA TELEMATICA -- CAMPUSCAMPUS

L’edificio che ospitava il Centro studi IBM è sede 
dell’università e- Campus.
La superficie di oltre 23.000 mq. è essenzialmente 
suddivisa in due corpi di fabbrica principali, 
destinati uno a strutture direzionali e didattiche,  
con 60 stanze di varie metrature, ed il secondo di 
alloggi, 225 monolocali per gli studenti e 45 
bilocali per docenti.
I predetti spazi sono destinati a:
Uffici direzionali ed amministrativi
Studi per docenti 
Il Centro ricerche sull’apprendimento, con 
annessa biblioteca
Il centro servizi e – learning, in cui si produce il  
materiale didattico e si coordina l’attività di 
insegnamento a distanza
Locali in cui risiede la piattaforma hardware per 
l’insegnamento a distanza.
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L’edificio non sarà sede di attività di insegnamento,  ma principalmente di attività di ricerca e di coord inamento 
della didattica , che si svolgerà prevalentemente a distanza utilizzando una piattaforma informatica ap posita.
La presenza di studenti in sede è limitata a worksho p e seminari a frequenza facoltativa, eventi scient ifici e culturali 
occasionali e agli esami periodici e finali.
Le aree a parcheggio , con una capienza di circa 16 0 posti auto, hanno accesso da via Isimbardi 

ANALISI DELLO STATO DI FATTOANALISI DELLO STATO DI FATTO



GRUPPETTO DI PINI AUSTRIACA E LATIFOGLIE GRUPPO ESEMPLARE DI BETULLE

INDAGINE AGRONOMICA INDAGINE AGRONOMICA -- RILIEVO PARTE ARILIEVO PARTE A
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SIEPE ORNAMENTALE DI CRIPTOMERIA JAPONICA GRUPPO DI OLMI E ROBINIE, ARBUSTI VARI A

MARGINE CAMPI TENNIS
STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

Comparto NordComparto Nord
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

GRUPPO ESEMPLARE DI FAGGI GRUPPO DI FRASSINI

AREA A PRATO, VITE AMERICANA 

SU PERGOLA PERCHEGGIO

SIEPE PERIMETRALE LAUROCERASO
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

GRUPPO DI PINI SILVESTRI CON PROCESSIONARIA GRUPPO DI ACERI MONTANI

PRATO POLIFITA INTENSIVO SIEPE PERIMETRALE PYRACANTHA, PHILADEPHUS,

FORSUZIA, LAUROCERASO
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

Comparto SudComparto Sud

ROBINIA MARGINALE ESTERNA SU SCARPATA GRUPPO DI OLMI

GRUPPO DI TIGLI E FRASSINI
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GRUPPO DI QUERCE ROSSE, ACERI SACCARINI BOSCO PRE-ESISTENTE DI ROBINIA SU SCARPATA

GRUPPO DI CARPINI FAGGI GRUPPO DI PIOPPI BIANCHI E QUERCE ROSSE
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

RAMPICANTI SU FACCIATE CON AMPELOPSIS,

GLICINE, AIUOLE DI ROSE, IPERICO

ARBUSTI ORNAMENTALI DI CAMELIA, AUCUBA, 

TASSO, CIPRESSO, LECCIO, LAUROCERASO, TIGLIO

FASCIACONIFERE DI MASCHERAMENTO CON

ABETI, PINI, CEDRI

GRUPPO DI PINUS PINEA CON CIPRESSI, 

FARNIE E IPPOCASTANI
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

BOSCO CEDUO SU SCARPATA  CON CASTAGNO, ROBINIA, 

OCCASIONALE  CIGLIEGIO, ACERO , AGRIFOGLIO
PRATO POLIFITA CON LIQUIDAMBAR

GRUPPO DI FARNIE CON ESEMPLARE, FIORITURE E ARBUSTI  

DI OLEA FRAGRANS, CAMELIA, AZALEE, FORSIZIE E ROSE

GRUPPO BOSCHIVI DI CIGLIEGI, FAGGI, CARPINI E FARNI E
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ESEMPLARE DI FAGGIO
GRUPPO MISTO DI PINI, TASSI, AGRIFOGLI, CEDRI, NOCC IOLI,

LIBOCEDRO, MAGNOLIA, QUERCE, PLATANO, AUCUBA

GRUPPO DI TASSI, CAMELIE, AGRIFOGLI, AUCUBA PRATO POLIFITA ESTENSIVO
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GRUPPO ARBOREO DI FARNIE, CARPINI E ARBUSTI VARI
GRUPPI ORNAMENTALI DI PLATANO, AGRIFOGLIO, 

METASEQUOIA, PINO ARGENTATO

PRATO POLIFITA, A MARGINE CEDRI DEODARA E ABETI GRUP PI MISTI DI TASSI, FARNIE, CARPINI, 

ARBUSTI VARI ( BAMBU’)
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

Comparto SudComparto Sud
INDAGINE AGRONOMICA INDAGINE AGRONOMICA -- RILIEVO PARTE BRILIEVO PARTE B

BOSCO ESEMPLARE DI CARPINI BOSCHETTO ESEMPLARE DI FA GGI

GRUPPI ORNAMENTALI DI PLATANO, AGRIFOGLIO, 

METASEQUOIA, PINO ARGENTATO
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Studio geologico comunale  Studio geologico comunale  
L.R. 41/97 L.R. 41/97 –– REDATTO NEL 2003REDATTO NEL 2003

Il comune di Novedrate è dotato di studio geologico , da un confronto con il P.I.I. con le classi di 
fattibilità geologica emerge che la  maggior parte d egli interventi sono classificati  in:

Classe 2 Classe 2 –– fattibilitfattibilit àà con modeste limitazioni con modeste limitazioni 
“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono  state rilevate puntuali o ridotte condizioni limit ative 
alla modifica della destinazione d’uso dei terreni,  per superare le quali è consigliabile realizzare 
approfondimenti di carattere geologico – tecnico o i drogeologico finalizzati alla realizzazione di 
eventuali opere di sistemazione e bonifica, le qual i non dovranno incidere negativamente sulle aree 
limitrofe.”

Solo una modesta parte del settore meridionale a causa di un pendio molto inclinato è inserito in 

Classe 3 Classe 3 –– fattibilitfattibilit àà con modeste limitazioni con modeste limitazioni 
“ la classe comprende le zone nelle quali sono risco ntrate consistenti limitazioni alla modifica delle 
destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la nat ura dei rischi individuati nell’area di studio o 
nell’immediato intorno.

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto sempre subor dinato alla realizzazione di supplementi di indagin e.

RELAZIONE DI COMPATIBILITARELAZIONE DI COMPATIBILITA ’’ GEOLOGICA GEOLOGICA 
ALLEGATA AL P.I.I. E REDATTA DAL GEOLOGO DOTT. STEF ANO FRATI ALLEGATA AL P.I.I. E REDATTA DAL GEOLOGO DOTT. STEF ANO FRATI 

La relazione illustrativa, allegata al P.I.I. , redatta dal Geologo Dott. Stefano Frati , verrà utilizzata come 
riferimento del quadro geologico esistente, non si reputa necessario effettuare ulteriori approfondimenti visto la 
non sussistenza di situazioni geologiche critiche, se in un unico punto bel localizzato. 
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IL PROGETTOIL PROGETTO
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Il progetto proposto nel programma integrato di int ervento  concretizza le finalità espresse 
dall’amministrazione comunale di Novedrate  nel doc umento di inquadramento e relative al comparto 
ex IBM. 

LL’’EDIFICAZIONE ESISTENTE EDIFICAZIONE ESISTENTE 

In particolare si prevede quanto a seguito indicato  :

VILLA CASANA – CON IL RELATIVO POST – PALAZZO E FORES TERIA
PORTINERIA SU VIA ISIMBARDI
CAPPELLA GENTILIZIA

Cessione gratuita al Comune di Novedrate degli edif ici . 

Il comune di Novedrate intende trasferire la sede m unicipale con gli uffici , attribuendo agli edifici 
storici una funzione pubblica e consentire alla pop olazione di usufruire di un edificio di valore stor ico 
e culturale.  

Un possibile utilizzo della cappella gentilizia, or a sconsacrata, potrebbe essere celebrazione di 
matrimoni civili. 

EX EDIFICIO SEDE IBM ORA SEDE DELL’UNIVERSITA’ TELEM ATICA – CAMPUS 

La destinazione d’uso attuale dell’edificio ed il s uo riutilizzo funzionale sono in linea con i conten uti 
del documento di inquadramento del P.I.I. che preve deva una destinazione a centro di istruzione con 
fruizione pubblica. 
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LL’’EDIFICAZIONE IN PROGETTOEDIFICAZIONE IN PROGETTO



SUPERFICIE TERRITORIALE 79.930,00 mqSUPERFICIE TERRITORIALE 79.930,00 mq

1 1 –– LOTTO LOTTO AA –– ALBERGHIERO RICETTIVO  ALBERGHIERO RICETTIVO  ( tra via  Isimbardi e la S.P. Novedratese)( tra via  Isimbardi e la S.P. Novedratese)

MQ. 5.000, h max 18 metri 
PIANO INTERRATO: parcheggi , servizi complementari
PIANO TERRA: bar, hall, uffici amministrativi, 
servizi complementari
PIANO 1°- 2°- 3°- 4°: ricettivo
PIANO COPERTURA: giardino pensile

2^ Conferenza di Valutazione
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EDIFICIO IN PROGETTOEDIFICIO IN PROGETTO



1 1 –– LOTTO LOTTO BB –– EDIFICI RESIDENZIALI  EDIFICI RESIDENZIALI  (tra via  Isimbardi e la S.P. Novedratese)(tra via  Isimbardi e la S.P. Novedratese)

MQ. 6.200,00  di cui 1.000,00 mq. di edilizia convenzionata  
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LOTTO B1 LOTTO B1 –– EDIFICI RESIDENZIALIEDIFICI RESIDENZIALI

CONSISTENZA DELL’INTERVENTO  N°2 EDIFICI 

30 APPARTAMENTI ,  h max 16,50 
Sono ubicati ad una quota più bassa rispetto all’edificio 
sede ed I.B.M.  e ben inseriti nel contesto ambientale.
PIANO INTERRATO: parcheggi , servizi 
complementari
PIANO  P.T.- 1°- 2°- 3°: 3 appartamenti per piano 
PIANO COPERTURA: giardino pensile

LOTTO B2 LOTTO B2 –– EDIFICI RESIDENZIALIEDIFICI RESIDENZIALI

CONSISTENZA DELL’INTERVENTO N°2 EDIFICI

40 APPARTAMENTI ,  h max 16,50 
Sono ubicati ad una quota più bassa rispetto 
all’edificio sede ed I.B.M.  e ben inseriti nel 
contesto ambientale.
PIANO INTERRATO: parcheggi , servizi 
complementari
PIANO  P.T.- 1°- 2°- 3°: 4 appartamenti per 
piano 
PIANO COPERTURA: giardino pensile

EDIFICI IN PROGETTOEDIFICI IN PROGETTO



1 1 –– LOTTO LOTTO CC –– EDIFICI RESIDENZIALI EDIFICI RESIDENZIALI (a sud via  Isimbardi ed est villa Casana)(a sud via  Isimbardi ed est villa Casana)
CONSISTENZA DELL’INTERVENTO  N°3 EDIFICI 
MQ. 4.800,00 
48 APPARTAMENTI ,  h max 13,50 metri 
Sono ubicati ad una quota più bassa rispetto all’edificio 
sede ed I.B.M.  e ben inseriti nel contesto ambientale.
PIANO INTERRATO: parcheggi , servizi 
complementari
PIANO  P.T.- 1°- 2°- 3°: 4 appartamenti per piano 
PIANO COPERTURA: giardino pensile

2^ Conferenza di Valutazione
della V.A.S.
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EDIFICIO IN PROGETTOEDIFICIO IN PROGETTO
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PARCO URBANO E PERCORSO PUBBLICOPARCO URBANO E PERCORSO PUBBLICO

Il progetto prevede la cessione gratuita  al Comune di Novedrate del parco e degli ambiti boscati.
Il comune di Novedrate intende rivalorizzare il per corsi già esistenti ed in particolare il percorso vi ta 
consentendo la fruizione di questi spazi alla popol azione. 



2^ Conferenza di Valutazione
della V.A.S.

Progetto Progetto MilleniumMillenium s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    -- Arch. Marielena SgroiArch. Marielena Sgroi

APPROFONDIMENTI DI SETTOREAPPROFONDIMENTI DI SETTORE

- ASSETTO  VIARIO GLG progetti GLG progetti s.r.ls.r.l
(vedasi allegata relazione e cartografia illustrati va)(vedasi allegata relazione e cartografia illustrati va)

ASSETTO VIABILISTICO DELLA ZONA 

L’assetto viario della zona è costituito da

S.P. 32 Novedratese ( posta a sud del Comparto)
S.P. 35 “ Copreno – Novedrate” ( ubicata a ovest del co mparto)
S.S. 35 dei Giovi
S.P. 21 direzione Cantù/ Mariano Comense- Meda.

Per quanto concerne il comune di Novedrate con rife rimento all’area interessata dal P.I.I. , le
principali direttrici sono rappresentate da:

S.P. 32 Novedratese
S.P. 39- S.P. 221.

L’accesso al comparto può avvenire in corrispondenz a di due punti preferenziali:

� con provenienza da via Europa Unita/ via Isimbardi affrontando un intersezione a T con obbligo di svol ta a destra    
in direzione Lentate sul Seveso.
�con provenienza da via Cattaneo attraverso un’inters ezione di tipo rotatoria con precedenza al flusso d i traffico in 
transito.

Delle ulteriori alternative possono essere:

via della Costa che si snoda dal centro del paese, esclusivamente in uscita e a senso unico di marcia,  
sino a raggiungere l’intersezione a due livelli tra  la S.P. “Novedrartese” e la S.P. 35.
in direzione nord la S.P.  39, che conduce a Cantù,  può essere raggiunta da Novedrate percorrendo 
via  Como 
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APPROFONDIMENTI DI SETTOREAPPROFONDIMENTI DI SETTORE

- REQUISITI ACUSTICI Studio allegato al P.I.I. Studio allegato al P.I.I. –– HELIOS SERVICEHELIOS SERVICE
s.a.s. di Maurizio Gaffuris.a.s. di Maurizio Gaffuri

Nella documentazione allegata al P.I.I. vi è il fasc icolo con i requisiti acustici passivi.
Sempre in considerazione della realizzazione di edi fici in prossimità della S.P. Novedratese, 
sono stati effettuati degli approfondimenti in meri to agli elaborati già redatti dal programma 
integrato di intervento dallo studio dell’ Ing. Fabi o Cortelezzi e dell’ Ing. Oliviero Guffanti .

EVOLUZIONE PROBABILE DELLEVOLUZIONE PROBABILE DELL ’’AMBIENTE, SENZA LAMBIENTE, SENZA L ’’ATTUAZIONE DEL P.I.I.ATTUAZIONE DEL P.I.I.

La situazione dell’ambiente , in assenza della real izzazione del progetto , 
aumenterebbe lo stato di decadenza già in essere. 
Il comparto è in prevalenza dismesso, se non per la porzione di edificazione utilizzata 
dall’università telematica m c. MILANO INTERNATIONAL  CAMPUS. 
Lo stato conservativo degli immobili storici, attua lmente in buone condizioni, se non utilizzati, 
si indirizza verso un degrado crescente, maggiore  che non in una edificazione di tipo moderno.
Le aree boscate e a parco storico, necessitano di i nterventi manutentivi .
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IL QUADRO CONOSCITIVO: LE POSITIVITAIL QUADRO CONOSCITIVO: LE POSITIVITA ’’ E LE NEGATIVITAE LE NEGATIVITA ’’
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LL’’EDIFICAZIONE  ESISTENTE EDIFICAZIONE  ESISTENTE LL’’EDIFICAZIONE IN PROGETTOEDIFICAZIONE IN PROGETTO

VILLA CASANA
con utilizzo di sede municipale
che consente la fruizione pubblica ed una  
manutenzione costante, così da evitare il 
degrado.

La presenza di un POLO UNIVERSITARIO, 
in un edificio moderno di rilievo 
architettonico è in conformità alla 
previsione contenuta nel documento di 
inquadramento.

REALIZZAZIONE DI 1.000 MQ. DI S.L.P. DI 
EDILIZIA CONVENZIONATA   
a prezzi agevolati è un intervento positivo 
da un punto di vista sociale per categorie 
di persone meno abbienti.

REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO
In considerazione della crescente esigenza 
delle aziende.

PARCO URBANO PUBBLICO e PERCORSO 
PUBBLICO
La possibilità di usufruire di spazi a verde 
di valore ambientale garantisce un servizio 
qualitativo pubblico e la manutenzione di 
spazi verdi altrimenti dismessi.
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Ubicazione di nuovi edifici in adiacenza di 
edifici storici oltre che di edifici di 
architettura  moderna.

Presenza in adiacenza alla villa del centro 
storico di Novedrate e di edificazioni con 
altezza contenute tra i 5 e i 10 metri.

Morfologia dei luoghi ed in particolare della 
collina che degrada sino alla valle del 
torrente Serenza.

Le criticità emerse della realizzazione d’ interventi  in un ambito ad elevato grado di sensibilità
paesistica sono le seguenti:

Presenza di aree boscate lungo il torrente 
Serenza e del parco di valore ambientale di 
Villa Casana.

Vicinanza di ambiti inseriti nel PLIS.

La presenza di industrie a rischio non 
influisce sulla valutazione del quadro 
ambientale.

L’indagine agronomica ha rilevato le 
emergenze ambientali e fornito indicazioni 
progettuali di sostenibilità.
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Dall’analisi svolta emerge che la viabilità di carat tere urbano è interessata da flussi di traffico assa i 
modesti.

Vi è tuttavia un traffico di “puro attraversamento” d a localizzare lungo il tracciato della SP Novedrate se, 
asse viario caratterizzato da una gravosa congestio ne veicolare.

Lo scenario di progetto in termini di “traffico gen erato” risulta plausibile ad eccezione del polo 
universitario per cui il numero dei veicoli potrebb e essere superiore a quello indicato.

Le considerazioni svolte delineano un quadro genera le più gravoso rispetto a quanto stimato nel P.I.I.

In riferimento al traffico interno le considerazion i risultano di scarso rilievo pur considerando 
incrementi maggiori di traffico rispetto a quelli s timati, mentre si rendono necessarie riflessioni pi ù
approfondite in merito all’immissione sulla S.P. 32  Novedratese.

(Contributo studio GLG progettisti s.r.l)(Contributo studio GLG progettisti s.r.l)
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LA SOSTENIBILITALA SOSTENIBILITA ’’ ECONOMICAECONOMICA

LA SOSTENIBILITALA SOSTENIBILITA ’’ DEL PIANO ED I CRITERI DEL PIANO ED I CRITERI 
CORRETTIVICORRETTIVI

La sostenibilità economica della programmazione nego ziata è dimostrata nell’ambito del prospetto 
economico allegato al programma integrato di interv ento, in quanto, a fronte della realizzazione di vo lumi con 
destinazione residenziale e commerciale vengono ced ute aree ed edifici al comune con un valore economi co, 
oltre che sociale consistente.

In particolare l’intervento è economicamente positiv o poiché riqualifica e valorizza un ambito parzialme nte 
dismesso da anni e già urbanizzato con un consumo mi nimo di suolo.

La realizzazione di una struttura alberghiera, và ne lla direzione della richiesta di mercato, comprovat a da 
ricerche effettuate nel settore. 
Emerge infatti l’esigenza di strutture alberghiere in un ambito territoriale in cui il settore economi co del mobile 
ha l’esigenza di ospitare clienti internazionali , i quali preferiscono strutture periferiche rispetto  a Milano o 
Como ed ubicate in prossimità della sede delle azien de.

La realizzazione di nuove abitazioni residenziali, prevede inoltre la costruzione di 1.000 mq. di edil izia 
convenzionata, ossia la vendita di appartamenti a p rezzi calmierati, per le classi sociali con reddito  minore. 

CRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITACRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA’’ ECONOMICA ECONOMICA 

Nell’ambito economico non sono necessarie delle mis ure di compensazione per gli effetti che la realizz azione 
del P.I.I. ha sull’ambiente, essendo questi esclusi vamente positivi. 

In merito alla struttura alberghiera,  ai fini dell a corretta fornitura di un servizio di interesse pu bblico di qualità, 
si reputa opportuno escludere una gestione ad hotel  ma consentire la sola gestione ad albergo. 
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LA SOSTENIBILITALA SOSTENIBILITA ’’ SOCIALESOCIALE

La valutazione sociale dell’intervento è sicuramente  positiva a fronte delle seguenti considerazioni:

La villa Casana, la portineria su via Isimbardi e l a cappellina sconsacrata, oltre che il parco con
essenze arboree di valore ambientale, fanno parte d el patrimonio storico – culturale comunale.
La cessione al comune di questi beni ed il loro uti lizzo quali servizi pubblici, costituisce un valore
aggiunto qualificante.
L’ulteriore cessione al comune di aree boscate lungo  il Torrente Serenza, con percorsi vita già
attrezzati, ai fini di un utilizzo pubblico di ambi ti con valore naturalistico costituisce un elemento  
positivo nella valutazione dell’intervento.
La realizzazione di abitazioni a prezzi calmierati,  ha il vantaggio sociale per la popolazione che, og gi,
con la riduzione del potere d’acquisto del denaro, potrà acquistare una abitazione in proprietà.

CRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITACRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA ’’ SOCIALE  SOCIALE  

Nell’ambito degli elaborati del P.I.I. si precisano le finalità sociali poste dall’Amministrazione Comun ale di 
Novedrate in merito alla vendita degli appartamenti  di edilizia convenzionata.
In particolare dovrà essere inserito nella convenzio ne le caratteristiche che dovranno avere gli 
appartamenti da cedere a prezzi agevolati e le cate gorie di persone che potranno accedere alla 
graduatoria per l’assegnazione degli appartamenti.
Nel dettaglio dovrà essere precisato:

Le dimensioni , di superfici contenute,  degli appa rtamenti 
La categorie di persone che potrà accedere alla grad uatoria redatta dal comune per l’assegnazione 
degli  appartamenti: giovani coppie di età compresa tra i 18 e i 30 anni con privilegio per i residenti  
in  Novedrate a scalare in base al n ° di anni di residenza. 
Reddito minimo previsto dalla legge regionale per a ccedere alla graduatoria degli immobili 
convenzionati. 

Qualora entro la durata di anni 2 dall’ultimazione dei lavori, non si sarà esaurita la graduatoria,  gl i 
appartamenti potranno essere alienati a libero merc ato. 
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LA SOSTENIBILITALA SOSTENIBILITA ’’ AMBIENTALEAMBIENTALE

IL PAESAGGIOIL PAESAGGIO

Ai fini di un corretto inserimento ambientale , 
nella fase attuativa dei singoli interventi dei lot ti, 
l’impianto valutato e reso sostenibile nell’ambito 
della redazione della valutazione ambientale 
strategica, non potrà essere modificato. 

L’attuale localizzazione delle sagome degli 
edifici, ha già prestato una particolare attenzione 
all’inserimento nel contesto dei volumi, 
prediligendo la collocazione dei corpi di fabbrica 
a diverse quote altimetriche, rapportandosi al 
costruito esistente.

Il progetto esecutivo , nella definizione della 
composizione architettonica dell’edificio dovrà
confrontarsi con il contesto circostante e porre 
particolare attenzione all’utilizzo  dei materiali e 
finiture rapportandosi sia con le presenze 
storiche che moderne esistenti oltre che alle 
visuali in particolare della S.P. Novedratese, sia 
in direzione Copreno – Novedrate, sia lungo la 
viabilità prossima all’intervento, oltre che delle 
visuali interne al comparto, dalla villa Casana, 
verso i nuovi edifici. 

Il progetto di nuovo impianto arboreo , dovrà
costruire una quinta alberata  e mantenere la 
funzione di mascheratura attribuitagli in fase di 
progettazione verso le visuali sensibili.
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CRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITACRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA ’’ PAESISTICA  PAESISTICA  

Al fine della sostenibilità paesistica dell’interven to si pongono le seguenti prescrizioni:
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La localizzazione delle sagome , dei volumi e dei r elativi sviluppi in alzato, non potranno subire, 
nell’ambito della definizione dei progetti esecutiv i delle  modifiche rispetto al planivolumetrico 
allegato al P.I.I. 
E’ ammessa l’attuazione con un margine minimo di tra slazione, ma non una diversa    
localizzazione dell’edificio. 

In considerazione del contesto in cui è inserita la nuova edificazione, deve essere realizzata a 
delimitazione delle aree private rispetto agli spaz i di uso pubblico delle recinzioni di tipo 
trasparente, così da non determinare una barriera vi siva, nell’ambito di un contesto ambientale 
di pregio.

La progettazione esecutiva degli edifici , preventi vamente al rilascio del Permesso di Costruire 
o DIA dovrà essere esaminata dalla Commissione Paesa ggio Comunale o dalla Commissione 
Edilizia integrata dagli Esperti Ambientali ai fini  della valutazione dell’Esame Paesistico del 
progetto ai sensi dell’art. 25 e successivi  delle N.T.A. del P.T.C.R.  

Nell’ambito del lotto C le aree a parcheggio previs te in superficie , vengano realizzate interrate, 
così da lasciare l’area sovrastante a verde.

LA SOSTENIBILITALA SOSTENIBILITA ’’ GEOLOGICAGEOLOGICA
Gli approfondimenti effettuati non prevedono preclu sioni alla realizzazione dell’intervento.
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STUDIO AGRONOMICO STUDIO AGRONOMICO 

LA SITUAZIONE AGRONOMICALA SITUAZIONE AGRONOMICA
ELEMENTI DI ATTENZIONE PROGETTUALE AGRONOMICAELEMENTI DI ATTENZIONE PROGETTUALE AGRONOMICA
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AZIONI DI PROGETTO CON OBBIETTIVI E MODALITAAZIONI DI PROGETTO CON OBBIETTIVI E MODALITA ’’ DI INTERVENTO PROGETTUALEDI INTERVENTO PROGETTUALE
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LA SITUAZIONE ACUSTICA LA SITUAZIONE ACUSTICA 
(contributo Ing. Fabio Cortelezzi (contributo Ing. Fabio Cortelezzi –– Ing. Guffanti)Ing. Guffanti)

L’unico aspetto critico rilevante è l’adiacenza del lotto B alla fascia di rispetto 
della strada provinciale Novedratese, tuttavia esse ndo posto ad una quota 
inferiore, l’intervento residenziale è compatibile c on la rumorosità esistente.

LL’’AMBIENTEAMBIENTE

La distanza delle industrie ad incidenze rilevante rispetto al comparto oggetto di 
intervento è tale da non costituire alcun pericolo p er i nuovi insediamenti e le 
strutture e servizi di futuro  uso pubblico.
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Il programma integrato di intervento prevede un incremento e nuovo dimensionamento delle fognature e 
sottoservizi necessari ad integrazioni di quelli esistenti che garantiscono la sensibilità dell’intervento edilizio

I SOTTOSERVIZI E I SERVIZI DI USO PUBBLICOI SOTTOSERVIZI E I SERVIZI DI USO PUBBLICO

SOSTENIBILITASOSTENIBILITA ’’ -- VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANOVERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO

La popolazione da insediare all’interno del comparto è pari a circa 222 abitanti oltre all’albergo.
Nell’ambito del documento di inquadramento del P.R.G. vigente sono riportati i dati relativi al 
dimensionamento del piano con riferimento alla variante urbanistica adottata nel marzo 2005.

Volumi residenziali di nuova realizzazione:
- Cambi di destinazioni d’uso – recupero edilizio       4.050 mc.
- Lotti liberi di completamento e di espansione 41.745 mc.
( comprensivo delle capacità edificatorie del lotto in zona B2 – P.A. /B)

- Residenza in ambiti di zona D2 4.000 mc
TOTALE 49.795 mc 
Corrispondenti ad abitanti teorici pari a 49.745 mc. : 150 mc/ab = 332 ab

Abitanti aggiuntivi a seguito dell’attuazione del P .I.I.  circa 127 abitanti
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SOSTENIBILITASOSTENIBILITA ’’ -- VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO    VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DI PIANO    -- seguesegue

La nuova popolazione da insediare nell’ambito del comparto sottoposto a P.I.I. è pari a 222 abitanti , 
tuttavia parte di questi nuovi abitanti aggiuntivi era già stato considerato nell’ambito del 
dimensionamento di piano della variante 2005 , in particolare con riferimento alle capacità
edificatorie del lotto in zona B2 / PA/B.

Pertanto gli abitanti aggiuntivi in base alla variante 2005 con l’aggiunta del programma integrato di 
intervento ex IBM è pari a  circa 459 abitanti.

L’incremento di abitanti, in aggiunta alle previsioni contenute nella variante 2005, stimato in circa 127 
abitanti aggiuntivi non stravolge l’assetto territoriale comunale del sistema dei rifiuti dell’apporto di 

approvigionamento idrico e deporazione comunale , che ad oggi sono in grado di sopportare 
l’apporto numerico aggiuntivo di abitanti previsti nell’ambito del P.I.I. 

Popolazione complessiva 
a) Popolazione residente al 2006              2.950 ab
b) Popolazione da insediare                         332 ab
c) Popolazione da insediare  con il P.I.I.      127 ab
Totale                                               3.409 ab 
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SOSTENIBILITASOSTENIBILITA ’’ -- VERIFICA DI DOTAZIONE DI AREE STANDARDVERIFICA DI DOTAZIONE DI AREE STANDARD

In considerazione dei dati sopra riportati , la dotazione unitaria di aree standard per abitante 
risulta essere la seguente :

Aree standard complessivamente esistenti – variante 2005- 143.950 mq. 
Aree pubbliche ed uso pubblico cedute dal P.I.I. 42.240 mq.

Totale 186.190 mq.

Dotazione unitaria 186.190 mq : 3.409 ab = 54,61 mq/ab superiori a 43,80 mq./ab previsti 
nella variante urbanistica 2005 , pari ad oltre il doppio della dotazione unitaria prevista dalla 
L.R. 51/75 ed ampliamente superiore ai 18 mq/ab della recente L.R. 12/2005.
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IL CONSUMO DI SUOLO IL CONSUMO DI SUOLO -- PERMEABILITAPERMEABILITA ’’ DEL SUOLODEL SUOLO

Nell’ambito del programma integrato di intervento si è portata una particolare attenzione alla 
concentrazione, nell’ambito del comparto, delle zone interessate da nuova edificazione in 

ambiti dismessi , quali la zona dell’attuale spazi destinati a Tennis, ubicati in prossimità dei 
servizi primari, lasciando incontaminati gli spazi con valore naturalistico ed ambientale.

Si è prestata una particolare attenzione all’inserim ento dei volumi , comparto C, tra la villa 
Casana ed l’edificio di architettura moderna oggi sede universitaria., lasciando ampio 
spazio agli ambiti naturali e privilegiando il cont esto rispetto alla localizzazione della 
nuova edificazione .  

I nuovi edifici residenziali e le aree a parcheggio di pertinenza che si andranno a realizzare in 
parte utilizzano una porzione di suolo impermeabile ( presenza di asfalto dei campi da 
tennis), in parte utilizzano porzioni di aree permeabili.

La superficie permeabile trasformata in impermeabile per la edificazione della nuova 
edificazione e dei parcheggi è pari a mq. 11.770

La superficie complessiva dell’intero comparto è pari a mq. 79.980

Il rapporto percentuale tra la superficie complessi va  e quella impermeabile è pari al  14%



2^ Conferenza di Valutazione
della V.A.S.

Progetto Millenium s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    Progetto Millenium s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    -- Arch. Marielena SgroiArch. Marielena Sgroi

CRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITACRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA ’’ AMBIENTALEAMBIENTALE

Al fine della sostenibilità ambientale dell’intervento si pongono le seguenti prescrizioni:

- La costruzione della nuova edificazione , in  linea con i contenuti già evidenziati nell’ambito 
del programma integrato di intervento che prevede la realizzazione di tetti verdi, ai fini di 
dare ulteriore sostenibilità al consumo di nuovo suolo dovrà essere realizzato secondo i 
criteri emanati dalla regione Lombardia per il cont enimento di consumo energetico nei 
nuovi edifici residenziali, fino al raggiungimento di parametri superiori ai minimi previsti per 
legge. 

- In base anche alle considerazioni effettuate, nell’ambito dell’esame complessivo dell’intervento  
(flusso di traffico, sottoservizi) derivanti dalla nuova edificazione è vincolante la 
realizzazione di un numero di appartamenti pari a q uelli indicati nell’ambito del 
planivolumetrico, non un numero superiore , bensì eventualmente un numero inferiore. La 
realizzazione di un numero di appartamenti superiori a quelli previsti andrebbe a 
compromettere le considerazioni effettuate sul numero di persone che confluirà nell’ambito 
del comparto e sul dimensionamento dei sottoservizi. 



2^ Conferenza di Valutazione
della V.A.S.

Progetto Millenium s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    Progetto Millenium s.r.l.   STUDIO TP4 Associati    -- Arch. Marielena SgroiArch. Marielena Sgroi

LA VIABILITALA VIABILITA ’’

L’analisi illustrata in precedenza pone in evidenza  alcune criticità legate, in particolar modo , 
all’aumento di traffico lungo la S.P. Novedratese a seguito dell’insediamento delle nuove attività
nell’ambito del Programma integrato di intervento “ Comparto ex IBM”.

Si ritiene comunque , che le problematiche sollevate in merito alla sovrapposizione del traffico indotto 
alla domanda di mobilità attuale, con particolare riferimento alla direttrice S.P. 32 “ Novedratese”
possano trovare soluzione nel più generale quadro vi abilistico dei nuovi interventi previsti 
nella zona dall’Amministrazione Provinciale di Como  ed in una accorta gestione interna al 
comune dei nuovi flussi di traffico. 

GLG progetti s.r.l GLG progetti s.r.l 
(vedasi allegata relazione e cartografia illustrati va)(vedasi allegata relazione e cartografia illustrati va)
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CRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITACRITERI CORRETTIVI A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA ’’ VIABILISTICAVIABILISTICA

La sostenibilità dal punto di vista viabilistico del Programma Integrato di Intervento “ Comparto ex IBM”
è vincolata a quanto a seguito indicato:

Indirizzare l’immissione dei veicoli nella S.P. 32 “ Novedratese” in corrispondenza dei due punti 
preferenziali : l’esistente  svincolo tra la S.P. “ Novedratese e la S.P. 35 ( indicato con la sigla A 
nella tavola di progetto ) , da raggiungere dirigendo i veicoli lungo via della Costa, e l’intersezione 
tra la S.P. 32 “ Novedratese” e la via Cattaneo ( indicato con B nello schema di viabilità allegato 
alla presente) di cui è in fase di elaborazione il progetto di sistemazione viaria.

La scelta dei punti di immissione è dettata dalla scelta delle due intersezioni, la prima attualmente già
esistente, nella sua forma definitiva e la seconda da modificare sulla base di un nuovo progetto in 
fase di elaborazione da parte dell’Amministrazione Provinciale.

Entrambi gli svincoli , una volta eseguiti i lavori in corrispondenza dell’innesto della via Cattaneo/ via 
Vecchia Canturina sulla S.P. 32 “ Novedratese”, si configurano come intersezioni a livelli 
differenziati con privilegio della corrente di traf fico lungo la S.P. 32 “ Novedratese”.

In questo modo , attraverso la definizione di un sistema di gerarchie tra le arterie, si consente 
l’attraversamento indisturbato della corrente princ ipale , grava da un elevato volume di traffico 

Disincentivare l’immissione diretta nella S.P. 32 “ Novedratese ” dei nuovi insediamenti da via 
Europa Unita / via Isimbardi, attraverso opportuna segnaletica da concordare con 
l’Amministrazione Comunale. 
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RISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTERRISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTER NAZIONALENAZIONALE

A  seguito , si sintetizza la rispondenza , relativa all’intervento in oggetto agli obbiettivi di sostenibilità
ambientale introdotti nel manuale della direttiva CEE 2001

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetic he non rinnovabili:
Il programma integrato di intervento prevede la realizzazione di edifici ecosostenibili, volto al 

contenimento delle risorse energetiche non rinnovabili. 

Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della cap acità di rigenerazione:
La progettazione degli interventi edilizi , non si è limitata a considerare l’ambiente costruito, ma anche gli 

ambiti agricoli e boscati, finalizzando il programma integrato di intervento alla valorizzazione 
dell’intero ambito oggetto di intervento. La valutazione ambientale strategica attraverso gli 
approfondimenti redatti dall’agronomo , ha fornito delle indicazioni per l’uso,  la salvaguardia e la 
conservazione degli ambiti di valore ambientale.  

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambient ale , delle sostanze e dei rifiuti pericolosi 
inquinanti:

Nell’ambito del programma integrato di intervento non è previsto l’uso o la gestione di rifiuti pericolosi ed 
inquinanti.

Conservare e migliorare lo stato della fauna e dell a flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi:
L’analisi agronomica , a supporto della valutazione ambientale strategica, si è indirizzata verso la 

valorizzazione e la conservazione della flora e degli habitat, con indicazione progettuali puntuali.
L’analisi paesaggistica ha completato  la progettazione del programma integrato di intervento, che già

aveva apportato un attenzione particolare al contesto paesistico, in cui veniva inserita la nuova 
edificazione. 
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RISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTERRISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTER NAZIONALENAZIONALE

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle  risorse idriche:
La dismissione attuale dell’area ha come naturale evoluzione il degrado e l’abbandono delle 
aree e degli ambiti ad elevato valore paesistico. Il progetto di programma integrato di intervento 
porterà ad un miglioramento della qualità dei suoli ed ad una riqualificazione ambientale degli 
ambiti. 

Conservare e migliorare la qualità delle risorse sto riche e culturali:
Il progetto di programma integrato di intervento migliora notevolmente la qualità delle risorse 
storiche, in particolare la cessione al comune di villa Casana della cappellina Gentilizia e della 
Portineria su via Isimbardi , oltre che del parco storico, consente alla popolazione di godere di 
un patrimonio culturale e storico tra i più significativi del comune. 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente loc ale:
La qualità dell’ambiente locale , con l’attuazione del programma integrato di intervento subisce 
un notevole miglioramento poiché viene valorizzato un polmone verde con elementi di valore 
architettonico ed ambientale nel centro del nucleo urbano. 
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RISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTERRISPONDENZA DEL P.I.I. AGLI OBBIETTIVI STABILITI A LIVELLO INTER NAZIONALENAZIONALE

Protezione dell’atmosfera:
La realizzazione delle nuove abitazioni si indirizza verso delle costruzioni ecosostenibili. La 
situazione del traffico e del potenziale inquinamento atmosferico creato dal nuovo transito di 
autoveicoli è reso sostenibile dalle soluzioni progettuali alternative introdotte dalla valutazione 
ambientale strategica con il contributo dello studio viario. 

Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambi entali, sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo ambientale:
L’apertura al pubblico di un parco di valore storico con un percorso vita didattico già esistente , 
valorizzato nell’ambito del programma integrato di intervento, costituisce un elemento importante 
per lo sviluppo dell’istruzione in campo ambientale. 

Promuovere la partecipazione del pubblico alle deci sioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile:
Diversi sono stati gli incontri pubblici volti ad dibattito al fine di meglio valutare la progettazione 
del programma integrato di intervento in ambito comunale. L’Amministrazione Comunale ha 
coinvolto la popolazione nel processo partecipativo della valutazione ambientale strategica del 
programma integrato di intervento con le forme di pubblicità previste dalla legge oltre alla 
pubblicazione dell’avviso sul sito comunale. Vi è stato inoltre un coinvolgimento di tutti gli 
operatori, enti ed associazioni potenzialmente interessate attraverso la 1^ conferenza di 
valutazione della VAS. 
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POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULLPOSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL ’’AMBIENTEAMBIENTE
Nell’ambito dell’analisi del quadro conoscitivo e degli approfondimenti di settore sono state sviscerate, in dettaglio 
tutte le problematiche, le positività e le negatività derivanti dall’attuazione del programma integrato di intervento 
sull’ambiente.  
Il passo successivo ha portato ad individuare quali dovevano essere i correttivi e le compensazioni necessarie , 
così da poter dare sostenibilità al programma integrato di intervento.
A fronte delle indicazioni e prescrizioni fornite dalla valutazione ambientale strategica , si reputa che il programma 
integrato di intervento in esame apporti effetti significativamente positivi sull’ambiente. 

SINTESI DELLE ALTERNATIVESINTESI DELLE ALTERNATIVE
Il programma integrato di intervento è stato valutato , in ogni suo elaborato ed approfondimento tematico dalla 
valutazione ambientale strategica.
Qualora si sia reputato che le informazioni date fossero carenti o non sufficienti ai fini di poter effettuare una 
valutazione degli effetti che l’attuazione del programma integrato di intervento avrebbe avuto sull’ambiente sono stati 
integrati con dei contributi di settore.
Il quadro conoscitivo complessivo , su cui si è basata la valutazione ambientale strategica, era completo ad aveva 
tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per poter effettuare le valutazioni di merito.
La valutazione ambientale strategica , in taluni casi ha reputato le soluzioni proposte coerenti e sostenibili, in altri 
casi si sono dovuti apportare dei correttivi volti a migliorare la situazione ambientale e gli effetti che il programma 
integrato di intervento avrebbe avuto sull’ambiente. ( es. la soluzione viaria alternativa per l’immissione dei veicoli 
sulla S.P. “ Novedratese”). 
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IL MONITORAGGIOIL MONITORAGGIO

A seguito vengono descritte le misure previste in merito al monitoraggio :

1- Entro 1 anno dalla ultimazione dei lavori dell’edificio , ove prevista la realizzazione degli appartamenti di edilizia 
convenzionata dovrà essere verificato che siano state effettuate tutte le forme di pubblicità possibile così da poter 
conseguire la finalità di assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata. 
La stessa verifica dovrà essere effettuata prima dello scadere del vincolo , ossia due anni dalla ultimazione dei 
lavori. Qualora il comune verifichi che vi siano altre categorie sociali, con i redditi previste per legge,  che 
necessario di accedere alla graduatoria , la convenzione può essere adeguata al fine di garantire la finalità sociale 
dell’intervento

2- La situazione del traffico, dovrà essere monitorata , nelle diverse fasi,  in base alla ultimazione di ogni lotto , con 
verifiche periodiche di rilevazioni sul posto al fine di verificare che la situazione prospettata sia compatibile con la 
situazione già congestionata di traffico che transita sulla S.P. Novedratese, al fine di poter meglio valutare 
l’idoneità dei correttivi adottati in fase progettuale.

3- Verifica dell’applicazione della prescrizione ambientale legata alla realizzazione di edifici ecosostenibili  in sede di 
dichiarazione di certificazione energetica da parte del soggetto certificatore. 

4- Verifica  e monitoraggio periodico  dell’attuazione delle azioni per la conservazione e riqualifica del patrimonio 
arboreo, secondo la tempistica stabilità da un esperto del settore e con  la consulenza di un agronomo.
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5- Verifica delle conseguenze derivanti dalla fruizione del parco da parte della popolazione e monitoraggio dello stato di 
manutenzione, con cadenza periodica.

6- Verifica delle azioni operative messe in opera dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli edifici ceduti al 
comune , villa Casana, Cappella Gentilizia, Portineria su via Isimbardi. Monitoraggio degli interventi edilizi sugli 
edifici e adeguamento funzionale per un loro uso pubblico, secondo le tempistiche delle diverse fasi di attuazione. 

7- Verifica della funzione assunta dagli edifici ceduti al comune , villa Casana con il parco storico,  Cappella Gentilizia , 
Portineria su via Isimbardi, nell’ambito del Piano dei Servizi comunale, rapportato agli altri servizi pubblici presenti 
sul territorio comunale e alla funzione di servizio di qualità per la popolazione di Novedrate. 

8- Verifica dell’inserimento paesistico degli interventi edilizi, non solo in fase di progettazione, ma anche in fase 
esecutiva, al fine di comprovare sul luogo e in una situazione reale le considerazioni astratte effettuate nell’ambito 
della simulazione fotografica degli interventi edilizi.

9- Verifica della funzionalità della struttura alberghiera , in particolare dell’attuazione della prescrizione inserita 
nell’ambito della sostenibilità ambientale dell’intervento con destinazione albergo e non hotel e del n°di persone che 
usufruisce della struttura. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale 
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SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI ASSUNTESINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI ASSUNTE

In sintesi vengono a seguito riportate le motivazioni per cui l’intervento, a fronte degli accorgimenti 
tecnici illustrati nei capitoli precedenti,  si reputa essere sostenibile da un punto di vista di 
valutazione ambientale strategica 

Dotazione di un servizio qualitativo a livello comunale per quanto riguarda la Villa 
Casana, La portineria su via Isimbardi, la Cappelletta sconsacrata ed il parco 
pubblico con essenze di valore ambientale ed a livello sovraccomunale per la 
valorizzazione degli ambiti di valore ambientale del torrente Serenza. 
Realizzazione di edificazione con prezzi calmierati a sostegno di categorie 
deboli, così da garantire loro una abitazione in proprietà

L’intervento và a colmare l’esigenza locale, sovraccomunale  di alcuni settori con la 
realizzazione di un albergo ed abitazioni a prezzi calmierati , con un uso di suolo 
già urbanizzato in un comparto in parte dismesso. 

La sostenibilità economica dell’intervento è inoltre avvalorata dalla cessione di edifici 
storici e beni arborei di valore ambientale , oltre ad opere urbanizzative quali 
parcheggi, con un valore nettamente superiore all’intervento edilizio realizzato 
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L’inserimento in un contesto di nuove abitazioni residenziali, a margine di un ambito  

definito nel contesto pianificatorio provinciale , quale ambito di tutela assoluta CAP, 
non crea danni al contesto, bensì consente la valorizzazione proprio degli ambiti del 
Torrente Serenza. 

Il programma integrato di intervento  prevede infatti  una valorizzazione  degli ambiti 
boscati ed a parco dismessi e dei percorsi pedonali  pubblici di importanza didattico –
culturale.

La valutazione ambientale strategica ha dato un valevole contributo agronomico per 
guidare gli interventi in un ambito di tutela e valore ambientale. 

La progettazione delle nuovi edifici ha mostrato parecchia attenzione nell’inserimento del 
nuovo costruito nell’ambito del conteso in considerazione della conformazione 
morfologica dei luoghi.

La nuova edificazione sarà realizzata con materiali ecosostenibili, in attuazione delle 
indicazioni contenute nei recenti disposti regionali in materia indirizzati verso il 
contenimento del consumo energetico. 

L’attenzione paesistica della valutazione ambientale strategica ha integrato i contenuti del 
programma integrato di intervento , inserendo un ulteriore momento di valutazione 
dell’intervento con l’esame paesistico dei progetti, previsto  dal piano territoriale 
paesistico regionale per ambiti con elevata sensibilità ambientale e paesistica. 


