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1 - UBICAZIONE 

Gli interventi illustrati nella presente relazione e negli elaborati grafici allegati alla convenzione cui si 

fa riferimento, costituiscono lo sviluppo progettuale per la attuazione del Piano Attuativo I3 con 

destinazione produttiva. 

La realizzazione del Piano Attuativo si pone e corrisponde alle scelte e prescrizioni assunte dal vigente 

Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi per l’attuazione del comparto urbanistico 

a destinazione produttiva denominato “I3”.  

L’area oggetto dell’intervento è ubicata in via Bertacciola con accesso dalla stessa. 

Dal punto di vista catastale, il bene oggetto dell’intervento risulta identificato dal catasto terreni del 

comune censuario di Bovisio Masciago al foglio 18 mappali 238 e 235, essi costituiscono il comparto 

urbanistico I3. 
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L’area attualmente è completamente inedificata ed è costituita da un lotto di forma trapezoidale 

avente una superficie territoriale rilevata di mq. 8.217,94 (rif. Tav. 02) 

2 - CONTESTO 

L’area di progetto oggetto del Piano Attuativo è posta nella zona sud del comune di Bovisio Masciago, 

in fregio alla via Bertacciola che è un asse viario principale con andamento est / ovest. 

Il lotto fa parte di un contesto di riferimento industriale e ne costituisce il naturale completamento.  

 

 

Vista aerea 
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Vista aerea dell’area da nord-est 

 

Vista aerea da sud ovest 
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3 PREVISIONI DI PIANO 

Urbanisticamente il vigente PgT individua il lotto oggetto di intervento nel Documento di Piano come 

“ambito di trasformazione”, individuabile con la sigla I3 e soggetto preventivamente a pianificazione 

attuativa. 
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La tabella “D” riportata nel documento di piano attribuisce all’ambito di trasformazione I3 i seguenti 

parametri urbanistici/edilizi per la redazione del necessario piano attuativo: 

SLP mq 3.200,00 

ICR – indice di cessione attrezzature mq/mq 1,24 

Attrezzature dovute mq 3.974,00 

Attrezzature interne mq 2.000,00 

Attrezzature esterne mq. 1.974,00 

 
In tal senso nel vigente Piano dei Servizi, nell’ambito di trasformazione “I3” viene individuata la parte 

di “superficie edificabile” e la parte di “attrezzature pubbliche e di interesse generale previste 

all’interno dell’ambito di trasformazione” identificata con destinazione parcheggio pubblico rilevabile 

con la sigla I3Pa posta lungo la via Bertacciola e I3Pb posta lungo la via Del Foppone. La somma di tali 

aree corrisponde alla quota di attrezzature interne che devono essere cedute gratuitamente in favore 

del Comune di Bovisio Masciago. 

La cessione dell’area minima di 2.000 mq a parcheggio pubblico corrisponde al dettame contenuto al 

punto 6 del Documento di Piano, laddove si indica che: “L’edificabilità assegnata sugli ambiti di 

trasformazione urbanistica soggetti a pianificazione attuativa, prevede la cessione di una quota 

complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di cui una parte 

viene soddisfatta all’interno del perimetro del piano attuativo e che salvo motivate argomentazioni 

tecniche risulta prescrittiva per la quantità ed indicativa per la localizzazione ed una quota parte da 
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reperire esternamente mediante l’acquisizione di quelle aree identificate sulla Tav. S5 od in alternativa 

da sottoporre a monetizzazione. 

La redazione del Piano Attuativo I3 è stata preceduta da un confronto con l’Amministrazione comunale 

con la quale sono stati affrontati i temi relativi all’accessibilità del nuovo lotto industriale e 

conseguentemente all’ubicazione delle aree a standards da cedere all’interno del Piano Attuativo. 

Dato che il lotto di intervento risulta ad una quota superiore di circa un metro al piano stradale della 

via Del Foppone sarebbe difficoltoso l’accesso all’area industriale soprattutto per i mezzi pesanti. In 

questo senso si è definito che il nuovo complesso industriale avrà accesso unicamente dalla via 

Bertacciola. Conseguentemente la cessione di aree a standards all’interno del comparto di intervento 

si è concordato sarà unicamente in fregio alla via Bertacciola. 

La dotazione di aree per attrezzature esterne non è prevista in monetizzazione ma con la cessione 

diretta al Comune di Bovisio Masciago dell’area catastalmente identificata al mappale 497 del foglio n 

18.  

 

AREA IN CESSIONE 
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Tale area è della superficie complessiva di mq. 2.602,41, superiore a quella richiesta dalle norme di 

piano di mq. 1.974. La cessione parziale di tale area non consentirebbe al comune il completamento 

delle acquisizioni del comparto individuato nel PdS con le sigle RDV - V106. 

Per questo motivo si è concordato di acquisire e cere tutta l’area al mappale 497 e di compensare la 

maggior superficie con una conseguente riduzione delle cessioni all’interno del conmparto di 

intervento. 

Pertanto ai fini del soddisfacimento della dotazione minima di aree in cessione per standards prevista 

dal Documento di Piano in mq. 3.974,00 il progetto di Piano Attuativo prevede: 

Cessione per attrezzature interne - Ai mq. 1.453,17 

Cessione per attrezzature esterne – Ae mq. 2.602,41 

Cessione per attrezzature complessiva – Ac mq. 4.055,58 
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Tali cessioni oltre che essere quantitativamente maggiori del minimo previsto sono anche 

qualitativamente accettabili in quanto:  

a) le attrezzature interne soddisfano pienamente le esigenze del nuovo insediamento industriale 

sia dal punto di vista della dimensione che dell’ubicazione 

b) la cessione per attrezzature esterne risulta strategica per il comune di Bovisio Masciago al fine 

del completamento dell’acquisizione del comparto RDV - V106. 

 

Dal punto di vista della sensibilità paesistica, il Documento di Piano individua l’area di intervento 

all’interno della classe molto bassa, ossia pari al valore numerico di 1. Dal punto di vista vincolistico, 

l’area non è assoggettata a nessun tipo di vincolo paesaggistico, architettonico o ambientale. 

Per quanto riguarda l’eventuale presenza di interferenze, non risultano presenti, poiché trattasi di area 

privata libera da edificazioni oggetto di completo rinnovamento/riqualificazione mediante progetto 

urbanistico attuativo disciplinato dal piano attuativo residenziale I3. 

4 – IL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva di forma rettangolare e con 

caratteristiche tali da essere di completamento del comparto industriale in cui è inserito. 

 

Vista aerea da nord est 
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Vista aerea da sud ovest 

I dati urbanistici dell’edificio in progetto sono i seguenti: 

Sf – Superficie Fondiaria mq. 6.764,78 

SLP  piano terreno mq. 2.480,00 

 Piano primo mq. 720,00 

 Complessiva mq. 3.200,00 

Sc – Superficie Coperta mq. 3.200,00 

Rc - Rapporto di copertura 36% della Sf 

Spd – Superficie Permeabile drenante 26,25% della Sf 

 

La proposta progettuale inserita nel Piano Attuativo e da ritenersi di massima, essa sarà dettagliata in 

sede di presentazione del progetto per la richiesta del Permesso di Costruire. In tale sede si provvederà 

anche: 

- alla redazione del Piano di caratterizzazione dell’area di intervento per la verifica della salubrità 

dell’area e della eventuale necessità di bonifiche ambientali. 

- Alla redazione del progetto di Invarianza Idraulica ai sensi della vigente normativa in materia 
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5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

A - STANDARDS INTERNI 

La scelta progettuale, comunque prevista dal Pgt, di posizionare il nuovo parcheggio ad uso pubblico 

compattandolo nella zona più a nord del lotto, invece di posizionarlo in due distinte aree a nord e a 

sud, deriva da una questione legata alla morfologia dell’area che essendo a quota superiore della via 

Del Foppone non consentirebbe un accesso agevole ai nuovi edifici industriali soprattutto ai mezzi 

pesanti. 

Inoltre, il posizionamento del nuovo parcheggio ad uso pubblico in area compatta e più prossima alla 

via Bertacciola ne consente la fruibilità anche alle altre attività in zona, a soprattutto consente di 

realizzare il parcheggio salvaguardando le alberature esistenti. 

Il parcheggio in progetto, avente una superficie di 710 mq prevede una dotazione di posti auto di n. 20 

stalli di cui uno a servizio dell’utenza con ridotte capacità motorie e relativa area verde pertinenziale 

di mq. 743 secondo le disposizioni di ecosostenibilità previste dagli strumenti urbanistici e regolamenti 

edilizi comunali. Completano la strutturazione del parcheggio il relativo impianto fognario e di 

illuminazione pubblica, così come descritto nello specifico elaborato progettuale. (Tav. n. 06). 

Questa dotazione, come previsto dal vigente PGT, viene ceduta gratuitamente in favore del Comune 

ad assolvimento della dotazione interna indicata dal Pgt e realizzata avvalendosi dell’istituto dello 

scomputo dagli oneri di urbanizzazione. 

I dettagli relativi alla realizzazione delle opere sono contenuti nella tavola 06 e nella Relazione Tecnica 

Allegato n. 06.  

Il costo previsto per la realizzazione delle opere è di Euro 86.520,54 al netto di IVA e costi tecnici come 

determinato nel computo metrico estimativo, Allegato 07. 

B – RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN LATO DESTRO DI VIA BERTACCIOLA 

La realizzazione del completamento dei marciapiedi, pur essendo all’esterno del perimetro del piano 

attuativo è stata richiesta dal Comune di Bovisio Masciago nell’ambito delle opere di urbanizzazione 

per l’attuazione del comparto urbanistico a destinazione produttiva denominato “I3”.  
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Dal punto di vista catastale, le aree interessate dall’intervento sono così individuate: 

Foglio 18 particella 249 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 282 proprietà Comune di Bovisio Masciago  

Foglio 18 particella 284 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 354 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 494 proprietà Sironi Aureliano Massimo e Sironi Maria Carmen 

Foglio 18 particella 278 proprietà Sironi Aureliano Massimo e Sironi Maria Carmen 

Foglio 18 particella 120 proprietà  Kmazzola spa 

Foglio 18 particella 239 proprietà Kmazzola spa 

Foglio 18 particella 240 proprietà Antares srl 

 

Tutte le aree sono di fatto già sedime stradale. Il Comune di Bovisio Masciago provvederà alla loro 

acquisizione ed alla messa a disposizione della ANTARES srl per la realizzazione delle opere. 

Le aree oggetto della realizzazione delle opere sono individuate con tratteggio rosso nella tavola 07 – 

individuazione dell’area di intervento in scala 1/500 e complessivamente sono di superficie pari a mq. 

1240,00. 

La scelta progettuale prende spunto dalle richieste dell’Amministrazione Comunale che intende 

completare la sede stradale nel lato destro (sud) con le stesse caratteristiche di quanto già realizzato 

in lato sinistro. 

Le caratteristiche tecniche e planimetriche sono state discusse e concordate con gli organismi tecnici 

del Comune e riguardano: 

Caratteristiche planimetriche: 

- Dimensione minima dei marciapiedi, concordata in m. 1,50 

- Posizionamento dei parcheggi in linea: n. 2 posti auto tra la via Asiago e la via Monte Santo, n. 

3 posti auto tra la via Monte Santo e la via Po, n. 2 posti auto tra la via Po e la via Ticino 

- Dimensione e raggi di curvatura degli innesti viari 

- Posizionamento dei passaggi fronteggianti i passi carrai esistenti 

- Dimensioni e posizionamento delle aiuole a delimitazione dei marciapiedi con la sede stradale. 

Caratteristiche tecniche: 
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- Cordonature con cordoli in granito delle stesse dimensioni e caratteristiche degli esistenti in 

lato nord di via Bertacciola 

- Pavimentazione in asfalto sia per le parti carrabili che per quelle pedonali 

- Salvaguardia e mantenimento degli impianti e sottoservizi esistenti 

Queste opere vengono realizzate avvalendosi dell’istituto dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione 

e verranno cedute al Comune di Bovisio Masciago dopo il collaudo positivo delle stesse. 

I dettagli relativi alla realizzazione delle opere sono contenuti nelle tavole 07, 08, 09 e nella Relazione 

Tecnica Allegato n. 08.  

Il costo previsto per la realizzazione delle opere è di Euro 59.657,84 al netto di IVA e costi tecnici come 

determinato nel computo metrico estimativo, Allegato 09. 

Il costo complessivo per le opere di urbanizzazione previste a scomputo degli oneri risulta quindi essere 

di Euro 146.178,38. 

La proposta progettuale inserita nel Piano Attuativo e da ritenersi di massima, essa sarà dettagliata in 

sede di presentazione dei progetti per la richiesta del Permesso di Costruire che saranno separati per 

le opere relative alle attrezzature interne e per quelle relative al completamento della via Bertacciola 

in lato destro. 

 

 

 

 


