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1 PREMESSA 
 
 
La presente relazione ha come oggetto la riqualificazione dell’area dismessa in 

località Fontanelle e la realizzazione di strutture di carattere terziario, commerciale 

e direzionale.  

 

L’intervento prevede: 

 la demolizione dell’edificio principale adibito alla produzione, della 

palazzina uffici esistenti, dei silos e del depuratore;   

 Il recupero ad uso commerciale dell’edificio, ex magazzino carta, posto 

a Ovest dell’area e ubicato in parte sul Comune di Vedano Olona e in 

parte sul comune di Lozza; 

 La realizzazione di due nuovi edifici ad uso commerciale identificati 

nella tavola di progetto “A_04 Planivolumetrico” con i numeri 1 e 2;     

   

 

Foto aerea con individuazione dell’area di intervento 
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Urbanisticamente l’intervento, individua l’ambito di intervento, come nuovo 

Ambito di Trasformazione “Area G”, disciplinato dalla scheda Ambito di 

Trasformazione – “Area G”, contenuta nell’elaborato A14 – Schede delle aree di 

trasformazione del Documento di Piano. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio Elaborato PR 1 - Piano delle Regole – Azzonamento- Vedano Olona 
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Stralcio Elaborato A14 – Documento di Piano – Scheda Ambito di Trasformazione G 
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2  ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

 

L’ambito di trasformazione è sede di un ex impianto industriale dismesso e 

degradato. 

 

Gli immobili presenti nell’area erano adibiti alla lavorazione della carta (ex 

cartiera Sottrici che fu realizzata negli anni sessanta su suoli che non avevano 

avuto attività produttive pregresse) a uffici/laboratori e a magazzino dei prodotti 

finali, tettoie destinate allo stoccaggio delle materie prime, e una serie di locali di 

servizio quali l’officina, una centrale termica, cabine elettriche e diversi serbatoi 

di combustibile, sia fuori terra sia interrati; inoltre in prossimità del confine ad 

ovest è presente l’impianto di depurazione, con vasca di decantazione, che 

scaricava nell’adiacente fiume Olona.  

 

Catastalmente l’area è identifica,  nel Comune Amministrativo di Vedano Olona 

distinte al Catasto Terreni al foglio 4 mappale 2045, e le aree poste in Comune di 

Lozza distinte al Catasto Terreni al foglio 3 mappale 1100. 

I mappali di proprietà sono stati individuati con appositi retini colorati, 

nell’allegata tavola “A_02 Rilievo area e individuazione catastale dell’ambito”. 

Complessivamente la superficie catastale del sito è di 58.785 mq, di cui 50.615 

mq ricadono nel Comune di Vedano Olona e i restanti 8.170 mq rientrano nel 

Comune di Lozza. 

 

Lo stato di fatto del sito è rappresentato dall’esistenza di diversi immobili 

utilizzati in passato come area produttiva, aree di stoccaggio, magazzini, centrale 

termica, centrale elettrica, cisterne per combustibile e depuratore.  

 

In data 07 febbraio 2014 è stato depositato presso il Comune di Vedano Olona il 

Piano di Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 dell’ex cartiera Sottrici. 
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Stato di fatto ambito G 

 

 

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio principale, della palazzina uffici, 

delle cisterne  e del depuratore. 

 

L’immobile posto ad Ovest dell’area, posto in parte sul Comune di Vedano Olona 

e parte sul Comune di Lozza, sarà sottoposto a recupero e risanamento  

conservativo per prevedere il riutilizzo ad uso commerciale. 
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3 PROGETTO  
 
Descrizione fabbricati 

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi edifici a carattere commerciale 

(edifici 1 e 2) e il recupero del corpo esistente posto a d Ovest (edificio 3-4-5). 

  

La struttura dei nuovi edifici sarà costituita da componenti prefabbricati in c.a. 

(pilastri, travi di collegamento, travi di bordo, orditura secondaria di copertura, 

tegoli) posti in opera su fondazioni in c.a. adeguatamente dimensionate per la 

costituzione. 

 

I tamponamenti verticali dei fabbricati saranno realizzati con pannelli in c.a. 

autoportanti ad andamento verticale, appoggiati su trave di fondazione, 

adeguatamente armata ed ancorati alle strutture principali nei riguardi delle 

sollecitazioni orizzontali: in sommità il vincolo sarà realizzato con profilati e 

bulloni antislittamento, zincati, mentre al piede sarà predisposta, murata nel 

cordolo di fondazione, una guida in profilo d'acciaio, e, se necessario, sarà 

eseguito un collegamento in barre d'acciaio alla pavimentazione in c.a. I pannelli 

saranno in conformità alle ultime disposizioni di Legge e costituiti da doppia 

parete in c.a. Rck 300 del tipo a taglio termico, con armatura in rete 

elettrosaldata , coibentati internamente con polistirolo espanso (o materiale 

equivalente) densità minima 30 kg/mc tra i due paramenti. 

Finitura lato esterno da fondo cassero, da tinteggiare successivamente con 

pittura al quarzo, finitura lato interno tirata finemente a staggia con cemento 

grigio liscio, da tinteggiare con idropittura di colore bianco. 

 

Caratteristiche di base dei pannelli (valori medi minimi): 

- spessore paramento esterno: circa cm 7,0 – 7,5 

- spessore paramento interno: circa cm 6,0 – 6,5 

- spessore anima in polistirolo: circa cm 10,0 – 12,0 

- peso dei pannelli : 3,50 kN/mq circa 

- coefficiente globale di scambio termico in accordo alle recenti Norme vigenti 

 

I giunti verticali si solidarizzano tramite incastri del tipo "maschio-femmina", ove 

si inserirà una banda comprimibile; i giunti saranno sigillati, sia all'interno che 

all'esterno, con mastice del tipo verniciabile. 
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La faccia interna dei pannelli sarà lasciata "a vista", mentre la faccia esterna sarà 

tinteggiata del colore bianco RAL 9007 con idropittura al quarzo. 

Le facciate saranno modulate in elementi la cui lunghezza non deve superare 

normalmente i 250-270 cm. e completate da appositi elementi in corrispondenza 

degli angoli. Lo specifico disegno di modularità e scansione dei pannelli sarà 

eseguito, di volta in volta in funzione delle reali dimensioni del fabbricato e delle 

esigenze architettoniche particolari. 

I pannelli conterranno, posizionate secondo lo specifico progetto esecutivo, delle 

aperture per porte e finestre.  

I pannelli proseguiranno ad una quota idonea per la realizzazione del parapetto 

di sicurezza al piano copertura e quindi dovranno sbordare oltre la quota 

massima della stessa di minimi 100-110 cm. 

A coronamento dei pannelli in copertura (parapetto) dovra’ prevedersi un profilo 

(cappello) di chiusura opportunamente sagomato con funzione di “sgocciolatoio”: 

elemento in lamiera di acciaio zincato e pre-verniciato o in lamiera d'alluminio 

pre-verniciata colore arancio RAL 2004. 

 

I serramenti saranno realizzati con profili chiusi in alluminio, con specchiature 

apribili ad anta-ribalta, delle dimensioni orientative di metri 1,20 di larghezza x 

1,50 di altezza; montati su telaio maestro con guarnizioni inalterabili nel tempo 

in neoprene o PVC. Le specchiature saranno con vetro camera 6+9+6 mm, con 

interposto PVB, sarà del tipo antinfortunistico. Il serramento sarà tinteggiato a 

fuoco con tinta RAL da scegliere a cura della DLL. 
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Descrizione aree esterne e sistemazioni a verde 

 

I posti auto a raso previsti in progetto saranno realizzati con la posa di una 

pavimentazione in massetti autobloccanti prefabbricati , dello spessore di 8 cm., in 

calcestruzzo vibrocompresso multistrato di colorazione omogenea da scegliersi. 

Strato superficiale dei massetti realizzato con inerti selezionati al quarzo, al fine di 

ottenere una maggiore resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura. I 

contorni dei posti auto potranno essere visualizzati con massetti di colore rosso. 

La posa dei massetti avverrà su letto di sabbia vagliata.  

I corselli e gli spazi di manovra all’interno dell’ambito saranno realizzati in 

conglomerato bituminoso. 

Tutta la zona di sosta delle auto verrà adeguatamente piantumata con essenze di 

medio fusto in grado di garantire un’ adeguata ombreggiatura e varietà di colori.  

 

Il perimetro dell’insediamento verrà sottolineato e filtrato visivamente e 

acusticamente con il posizionamento di sempreverdi e arbusti fioriti intervallati 

da piante di alto fusto.  

 

La zona dello svincolo, posto a quota superiore rispetto ai fabbricati previsti, 

verrà anch’esso adeguatamente piantumata e filtrata visivamente ed 

acusticamente da arbusti  e alberi di alto fusto posizionati in modo da costituire 

una cortina di mitigazione. 

 

Le alberature e gli arbusti saranno di tipo autoctone e verranno scelta sulla base 

della piantumazioni esistente nelle zone adiacenti e in intesa con 

l’Amministrazione Comunale in fase di Permesso di Costruire. 

 

Tutte le aree a verde saranno dotate di impianto di irrigazione automatica in 

modo da favorire l’appropriato apporto idrico alle nuove essenze impiantate  e 

curando in modo attento la manutenzione periodica dei prati verdi, siepi e 

bordure.  

 

Nella zona sud dell’area, ove è già presente un bosco, verranno realizzati 

interventi di selvicoltura per il miglioramento della vegetazione esistente 
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consistenti nell’eliminazione degli individui malati, sramatura, sfalcio dell’erba, 

cippatura delle cortecce, delle ramaglie e di ogni scarto della lavorazione 

boschiva. 

 

All’interno dell’area, in simbiosi con le nuove essenze impiantate e con il 

recupero del bosco nella parte Sud, si svilupperà un pista ciclopedonale in 

direzione Nord-Sud.  

Tale pista è una nuova opere all’interno di un contesto più ampio, coerente con la 

pianificazione a livello sovracomunale, prevedendo l’attraversamento della 

S.S. 233 mediante sottopasso scatolare, ubicato tra la rotatoria in progetto e il 

Torrente Quadronna. 

  

La pista continua costeggiando il torrente Quadronna all’interno dell’area H in 

“Località Fontanelle” andando a connettersi al tratto esistente della ciclopedonale 

Vedano - Malnate posto a Nord. 
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Planivolumetrico di progetto 



12 
 

4 CONFERENZA SERVIZI ART. 9 DEL D.LGS. 114/98 

Il Piano Attuativo adottato con D.C.C. n.6 del 18.03.2014, è stato sottoposto a 

richiesta di nulla osta commerciale Regionale, con l’accoglimento della domanda 

per l’ottenimento di una Superficie di Vendita pari a mq 9.975 per grande 

struttura.  

Durante l’intero iter di Conferenza Servizi, sono emerse una serie di richieste di 

modifiche ed integrazioni rispetto al progetto originariamente adottato, 

propedeutiche all’ottenimento del nulla osta commerciale stesso. 

Tali modifiche, rese necessarie a seguito delle note e indicazioni ricevute 

dall’Amministrazione Provinciale e Regionale in sede di conferenza di servizi, 

hanno generato una nuova ipotesi progettuale, che ha comportato: 

- modifica dei tracciati della viabilità e degli di accessi lungo la SP 233; 

- modifica della dimensione e degli allineamenti dell’Edificio 2 (a est); 

- modifica interna all’ambito di intervento in merito alla viabilità, alle aree a 

parcheggio e alle aree libere. 

Di seguito il confronto tra l’ipotesi progettuale originariamente allegata all’istanza 

di autorizzazione commerciale e l’ipotesi aggiornata con le richieste pervenute. 

 
                 Ipotesi progettuale originale        Ipotesi progettuale aggiornata 
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La nuova soluzione viabilistica è stata oggetto di continua e condivisa verifica con 

gli uffici competenti dell’amministrazione provinciale ed è stato oggetto di 

discussione del tavolo tecnico partecipato dalla Regione Lombardia, ANAS e 

comuni contermini per quanto di competenza. La soluzione progettuale è stata 

condivisa con ultima seduta di Conferenza Servizi del 26 novembre 2014, così 

come rappresentata al successivo paragrafo 6. 

Il sistema ciclopedonale di progetto, ha visto la progettazione della nuova 

proposta di pista ciclopedonale, che ha proposto il mantenimento del tracciato 

lungo il filo del Torrente Quadronna per l’intero sviluppo nord-sud, costeggiando 

l’area occupata dall’impianto di distribuzione gas, proseguendo verso sud, lungo il 

confine dell’area. Tale soluzione ha evitato una frammentazione delle trame 

boschive presenti nella porzione sud dell’ambito, senza apportare l’interruzione 

della destinazione a bosco insita della zona. 

La riformulazione dell’assetto planivolumetrico, è stato propedeutico anche al  

mantenimento e al potenziamento della funzione ecologica dell’ambito, attraverso 

l’introduzione delle seguenti modifiche progettuali: 

‐ riduzione della SLP dell’Edificio 2 a 2.100 mq rispetto ai 3.000 mq originali; 

‐ spostamento verso nord della rotatoria interna all’ambito, in prossimità del 

nuovo allineamento dell’Edificio 2; 

‐ riduzione dell’area a parcheggio esterna all’Edificio 2 a 3.109 mq rispetto ai 

4.600 mq originali; 

‐ ampliamento dell’area non edificata in prossimità sud dell’Edificio 2, con 

mantenimento della destinazione a bosco, senza interessamenti e modifiche 

dello stato dei luoghi con particolare attenzione alla conservazione del 

sottobosco; l’estensione complessiva dell’area verde e a bosco è 

quantificabile in 17.561 mq circa, rispetto ai 15.400 mq circa originali; 

‐ eliminazione dell’area a parcheggio fianco Olona, con ampliamento dell’area 

della rete ecologica lungo la sponda fluviale del Fiume, con annessa 

riqualificazione delle aree attraverso l’eliminazione delle specie alloctone 

presenti (robinia, fitolacca, etc.) e l’introduzione di specie autoctone (salice 

bianco, frassino, ontano, biancospino, fusaggine etc.). 

 

 




