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1. PREMESSA 
 

1.1. Carattere, struttura e finalità del Piano delle Regole 
Il Piano delle Regole, parte integrante del Piano di Governo del Territorio,  è introdotto dalla  
legge urbanistica regionale n° 12/2005, che ne stabilisce ruolo e contenuti. 
In termini generali, il Piano delle Regole (PdR) governa l’assetto e le trasformazioni del territorio 
comunale, definendo gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del 
territorio. 
 
Il Piano delle Regole individua e disciplina: 
a) gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato del territorio comunale; 
b) gli immobili e le aree assoggettate a tutela e salvaguardia in base alla normativa statale e 

regionale; 
c) i vincoli per la difesa del suolo e quelli di carattere amministrativo; 
d) le aree destinate all’agricoltura e recepisce la disciplina delle aree agricole individuate dal 

PTCP; 
e) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, dettando ulteriori regole di 

salvaguardia e valorizzazione, in attuazione ai criteri di adeguamento e agli obiettivi stabiliti 
dalla pianificazione regionale e provinciale; 

f) gli ambiti sottoposti alla disciplina del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate; 

g) le aree non soggette a trasformazione. 

 
Per Vedano Olona il PdR si compone di cinque documenti, organizzati in: 
1. Relazione illustrativa, comrpese le allegate schede degli ambiti di recupero del centro storico 
2. NTA – Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole 
3 Tavole del quadro conoscitivo e del quadro progettuale e, in particolare, quelle relative alla 

classificazione della città consolidata 
4. elaborati ed approfondimenti relativi al Centro storico 
5. ulteriori elaborati, in termini di relazione e di cartografia, finalizzati alla determinazione del 

consumo di suolo alla scala comunale, ai sensi della L.R. n° 31/2014 e s.m.i. 
 
Il PdR, correlandosi con gli obiettivi individuati dal Documento di Piano (DdP), si muove 
prioritariamente all’interno di un disegno di piano, che intende agire sulle seguenti questioni: 
- rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo; 
- tutela e valorizzazione dei beni storici, dell’ambiente- paesaggio urbano e rurale; 
- semplificazione normativa ed attuativa per dare avvio ad interventi minuti di riuso e 

recupero del tessuto urbano consolidato. 
 

1.2. La strategia del PGT e del Piano delle Regole 
 
La Variante (così come indicato nel Documento di Piano a cui si rimanda per una maggiore 
articolazione) assume una strategia di fondo che si esprime: 
1. nella costruzione di un piano modulabile; 
2. nel perfezionamento delle pratiche di cooperazione; 
3. nella ricerca di fonti di finanziamento integrative.  
 
Nel primo si tratta di dare forma a un PGT rimodulabile nell’osservanza di obiettivi e norme, così 
da riorientarne l’attuazione verso le variate condizioni di contesto. 
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Nel secondo di affinare la logica della cooperazione, consolidando le pratiche di collaborazione 
con i comuni circostanti, con la Provincia e con altri enti.  
Nel terzo di monitorare le fonti di cofinanziamento con lo scopo di aumentare le risorse utili al 
raggiungimento degli obiettivi di PGT. 
 
In termini generali ne deriva un riorientamento del PGT verso criteri di revisione sintetizzabili nei 
punti espressi dall’Amministrazione Comunale nell’agosto 2017, dove inclusione sociale e 
partecipazione, innovazione tecnologica e semplificazione, valorizzazione e sovracomunalità, 
sono direttamente collegate alla e dalla sostenibilità. 
 
E’ opportuno ricordare che la redazione della Variante al PGT 2012 risponde a nuove condizioni 
che caratterizzano Vedano Olona: la sostanziale non attuazione del PGT 2012; l’intenzione di 
aderire a organismi deputati alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e alla valorizzazione 
dell’agricoltura; le istanze dei cittadini pervenute per la revisione del PGT; e non da ultimo – 
soprattutto in riferimento al PdR – la ridefinizione dei criteri e delle modalità di intervento 
all’interno del tessuto urbano consolidato, in relazione alla ricerca di una maggiore coerenza con 
l’esistente. 
 
Le strategie attuative del PGT e quindi del PdR, sono pertanto dirette a: perfezionare il rapporto 
tra politiche, piani, azioni e progettualità sia a livello comunale che sovracomunale; assumere la 
qualità degli interventi come elemento di richiamo e volano; considerare il territorio come risorsa 
rinnovabile, ma limitata.    
 
La variante al PGT identifica per il PdR i seguenti ambiti di competenza: 
- il centro storico e i nuclei di antica formazione; 
- gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato; 
- gli ambiti del Nuovo Tessuto Urbano Consolidato, ovvero Piani Urbanistici in fase di 

attuazione e Piani Urbanistici in itinere; 
- gli ambiti di Rigenerazione Urbana; 
- gli ambiti Agricoli; 
ed individua un obiettivo specifico, finalizzato alla semplificazione, rispetto allo stato di fatto, 
degli ambiti classificati dal vigente PGT come “Tessuto Urbano Consolidato”, partendo da una 
lettura morfo-tipologica e ambientale delle caratteristiche delle aree comprese all’interno del 
tessuto urbano. In particolare, dovrà essere apportata una semplificazione nella suddivisione 
degli ambiti urbani del tessuto residenziale, con una revisione anche degli indici edificatori, 
individuati ambiti di riorganizzazione urbana, fondati sull’opportunità di interventi di 
consolidamento, ampliamento e nuova realizzazione di attività economiche, compatibili con la 
residenza. Infine, valutare attentamente le aree di frangia urbana, che nel vigente PGT 
costituiscono ampliamento del tessuto edificato residenziale e, infine, individuare la presenza di 
attività non più compatibili con il tessuto urbano consolidato a destinazione residenziale. 
 

1.3. Integrazioni e modifiche proposte dalla Variante al Piano delle Regole 
 
Per ciascuno dei documenti che compongono il PdR, la variante ha effettuato modifiche, 
integrazioni e, in un caso, nuova rielaborazione: per agevolare la lettura degli elaborati del PdR, a 
seguire per ciascuno dei documenti indicati in precedenza, si sintetizzano le attività svolte. 
 
1. Relazione illustrativa 
Integra, aggiorna e completa la relazione del PGT 2012. Vengono riprese le indicazioni relativa 
all’evoluzione storica, all’analisi del territorio e del paesaggio urbano e agli elementi di rilevanza 
storico-architettonica. Per quanto riguarda il centro storico vengono confermati l’approccio 
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metodologico e le analisi del tessuto storico, mentre viene aggiornata e modificata la parte 
relativa alle proposte di intervento.  
 
2. NTA – Norme Tecniche di Attuazione 
E’ stata svolta un’attività di completa rilettura della normativa vigente, che ha consentito di 
mantenere l’impianto delle norme attuali, apportando una serie di interventi di aggiornamento, 
semplificazione, eliminazione delle ripetizioni e sovrapposizioni, introduzione di 
variazioni/precisazioni mirate.  
In particolare, sono state svolte le seguenti attività: 
- acquisizione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla DGR n° 

XI/695 del 24 ottobre 2018, “Regolamento d’Intesa tra il governo, le regioni e le autonomie 
locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, di cui all’articolo 4, comma 1 
sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n° 380”, come riportato 
nell’art. 6 delle norme tecniche e nell’Allegato 01; 

- disciplina delle destinazioni d’uso (art. 7): semplificazione delle tipologie e delle definizioni e, 
come previsto dalla normativa vigente, introduzione delle “destinazioni non ammesse”; 

- introduzione di un nuovo articolo relativo al recupero dei vani e locali sottotetto, recependo 
quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2017; 

- rimando dell’argomento “recinzioni” al nuovo Regolamento Edilizio in avanzata fase di 
elaborazione; 

- eliminazione della parte relativa alla documentazione da presentare per l’ottenimento del 
Permesso di costruire e per la procedura di Piano attuativo, da rinviare ad apposito atto 
amministrativo da parte dell’Ufficio Tecnico; 

- in generale, semplificazione dei contenuti di cui al Capo II – Principi generali; 
- spostamento nell’Allegato 02 alle norme, delle prescrizioni e modalità di intervento negli 

edifici del centro storico (modalità di intervento, prescrizioni edilizie e prescrizioni di tutela 
del paesaggio dei nuclei storici) e nei complessi edilizi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale esterni al centro storico; 

- semplificazione della disciplina degli ambiti del tessuto urbano di recente formazione a 
prevalente destinazione residenziale, con l’individuazione dei seguenti ambiti: 
o tessuto urbano connotato dalla presenza di di residenze di interesse storico-

architettonico (art. 32); 
o tessuto urbano residenziale di rispetto morfologico (art. 33); 
o tessuto urbano di recente formazione a bassa densità edilizia (art. 34); 
o tessuto urbano di recente formazione a media densità edilizia (art. 35); 
o tessuto urbano della città contemporanea di impianto unitario con palazzi e palazzine 

(art. 36); 
- semplificazione della disciplina degli ambiti del tessuto urbano di recente formazione a 

prevalente presenza di attività economiche, con l’individuazione di due ambiti: 
o tessuto urbano con presenza di attività industriali e artigianali per la produzione di beni 

(art. 37); 
o tessuto urbano con presenza di attività terziarie/direzionali, commerciali e di produzione 

di servizi (art. 38); 
- eliminazione delle parti in sovrapposizione alle norme dello studio geologico, idrogeologico e 

sismico, che costituisce parte integrante della Variante al PGT; 
- spostamento dell’articolo relativo alla Rete Ecologica, all’interno delle norme di attuazione 

del Piano dei Servizi; 
- riscrittura e maggior specifica della parte relativa alla normativa in materia di commercio 

(Titolo V – Disposizioni per le attività commerciali).     

 
3 Tavole del quadro conoscitivo e del quadro progettuale 
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Sono state riproposte le tavole relative al quadro conoscitivo elaborate dal PGT 2012. Si tratta dei 
seguenti elaborati: 
- PdR01A – Sistema insediativo – Tessuto edilizio 
- PdR01B – Sistema insediativo – Altezza degli edifici 
- PdR01C – Sistema insediativo – Tipologia prevalente 
- PdR02 – Sistema insediativo – Funzione prevalente 
- PdR03 – Sistema insediativo – Economia locale (PGT 2012). 
Sono state completate aggiornate e rielaborate le tavole relative al quadro progettuale. Si tratta 
dei seguenti elaborati: 
- PdR04 – Morfologia e caratteri tipologici del tessuto urbano 
- PdR05 – Carta del paesaggio  
- PdR06 – Carta dei vincoli 
- PdR07 – Classificazione della città consolidata (scala 1:5.000) 
- PdR08a/b/c/d/e – Carta di disciplina delle aree (scala 1:2.000). 
 
4. Elaborati ed approfondimenti relativi al Centro storico 
Anche per il centro storico, considerato l’approfondito ed articolato lavoro di ricognizione, rilievo, 
analisi e catalogazione dello stato di fatto degli edifici e delle aree, sono stati riproposti gli 
elaborati del PGT 2012. Si tratta dei seguenti elaborati: 
- PdR CS01 – Individuazione comparti  
- PdR CS02 – Altezza degli edifici 
- PdR CS03 – Destinazioni d’uso. Piano terreno  
- PdR CS04 – Destinazioni d’uso. Piani superiori 
- PdR CS05 – Spazi aperti 
- PdR CS06 – Valenze storico architettoniche 
- PdR CS07 – Stato di conservazione 
- PdR CS08 – Evoluzione storica 
- PdR CS – Schede database – Rilevamento repertorio edifici centro storico 
- PdR CS – Schede database – Rilevamento repertorio aree pertinenziali centro storico 
- PdR CS – Schede fotografiche: valutazione edifici centro storico. 
Viceversa, sono state rielaborate le due tavole di progetto, PdR CS09 – Ipotesi di progetto e PdR 
CS10 – Prescrizioni di intervento, unitamente alle schede relative alle aree di recupero degli 
edifici nel centro storico, riportate nell’Allegato 01, alla presente relazione. 
 
5. Elaborati finalizzati alla determinazione del consumo di suolo alla scala comunale, ai sensi 

della L.R. n° 31/2014 e s.m.i. 
Al fine di rispondere a quanto previsto dalla legge regionale in tema di consumo, sono stati 
predisposti appositi approfondimenti atti ad illustrare “le soluzioni prospettate, nonché la loro 
idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza 
di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole” (art. 5, comma 4 
della L.R. n° 31/2014), compresa l’elaborazione della carta del consumo di suolo e il bilancio 
ecologico complessivo della Variante al PGT.   
A tal fine, sono stati elaborati i seguenti documenti: 
- PdR11a – Determinazione del consumo di suolo alla scala comunale ai sensi della L.R. n° 

31/2014. Relazione illustrativa 
- PdR11b – Determinazione del consumo di suolo alla scala comunale ai sensi della L.R. n° 

31/2014. Carta dell’uso del suolo. Stato di fatto (scala 1:5.000) 
- PdR11c – Determinazione del consumo di suolo alla scala comunale ai sensi della L.R. n° 

31/2014. Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000) 
- PdR11d – Determinazione del consumo di suolo alla scala comunale ai sensi della L.R. n° 

31/2014. Carta dell’uso del suolo. Stato di diritto del nuovo PGT (scala 1:5.000). 
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2. ANALISI DEL TERRITORIO URBANO 
 
 

2.1. Caratteri generali 
Vedano Olona è un comune della zona collinare in Provincia di Varese; ha un’estensione di circa 
7,12 kmq, un’altitudine media di 360 m ed una popolazione residente di 7.425 abitanti. 
Il territorio di vedanese è piuttosto vario e può essere suddiviso in tre fasce: la zona collinare, di 
modesta altezza, che degrada verso la pianura; la pianura, posta a sud della linea dei fontanili; le 
valli, parallele l’una all’altra, con altimetria decrescente da nord a sud. 
Il comune è lambito dalla Strada provinciale SP233 Varesina e dalla Strada provinciale SP342 
Briantea; confina a nord con il Comune di Malnate, a est con il Comune di Binago, a sud con i 
Comuni di Venegono Superiore e Castiglione Olona e ad ovest con i Comuni di Castiglione Olona e 
Lozza. 
 
Sul territorio si individuano due nuclei abitanti, divisi dal tracciato della linea ferroviaria Varese - 
Milano delle Ferrovie Nord Milano, che attraversa il comune in direzione nord-sud. Ad ovest della 
suddetta ferrovia, dove si trova il nucleo storico, risiedono circa 4.250 abitanti, ad est gli altri 
3.200 circa. 
 
 

 
 
Il tracciato ferroviario rappresenta una barriera fisica, nel sistema abitato, infatti, sono solo due i 
punti di passaggio, uno in via Marconi e l’altro in via Nino Bixio. 
Vedano, come accennato, è lambita da due importanti vie di comunicazione: 
- SP 233 Varesina, che passa per il comune nella parte ovest del territorio, verso il confine con il 

Comune di Lozza, e che in località Fontanelle incrocia con la S.P. 57, diretta connessione con 
l’Autostrada A8 dei Laghi ; 

- SP342  Briantea, che invece passa per il Comune nella parte a nord-est del territorio, al confine 
con i Comuni di Malnate e di Binago.  

Di fatto, queste arterie di traffico non intercettano l’abitato che è invece attraversato da altre 
importanti vie di comunicazione quali la SP 46 che attraversa il nucleo ad ovest della ferrovia in 
direzione nord-sud, mentre la SP 60 e la SP 65 che attraversano in direzione est-ovest i due nuclei 
abitati. 
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Il sistema urbanizzato sorge su una terrazza posta sulla sponda del fiume Olona, il cui fondovalle è 
poco ampio ed inadatto allo sviluppo dei centri urbani. Proprio in questo punto sorge il centro 
storico, favorito dalla naturale difesa offerta dalla scarpata sopra l’Olona. 
Oltre al fiume, sul territorio comunale scorrono anche il torrente Quadronna, il Rio Fontanelle 
ed il Fosso Zocca, ora canalizzato. Il fiume Olona giunge nel territorio comunale gia molto 
inquinato e si sdoppia fungendo da confine col comune di Lozza; complessivamente è utilizzato a 
fini industriali. 
 
 

 
 
 
 
Il torrente Quadronna confluisce nell’Olona e a causa del suo carattere torrentizio, la sua portata 
subisce molto le influenze climatiche. 
Il Fosso Zocca, scorre parallelamente alla strada provinciale per Venegono, mentre il Rio 
Fontanelle, di modestissima portata, raccoglie le acque della sorgente Fontanelle ed è 
artificialmente deviato verso il fiume Olona. Sul territorio comunale è presente, oltre alla 
sorgente Fontanelle, anche la sorgente Baraggia, che fuoriesce in una zona pianeggiante alla 
quota di 305 m. 
Proprio per la natura del suo territorio, il Comune di Vedano, ha accolto attività produttive di tipo 
industriale per la lavorazione di materie plastiche, mentre quelle di tipo agricolo risultano di 
trascurabile entità. 
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3. EVOLUZIONE STORICA 
 
 

3.1. L’origine del nome 
 
Nel dizionario della toponomastica lombarda, si ritiene che il nome Vedano derivi da un aggettivo 
lativo della parola “abete”. “Abete” in latino è abies, abetis; l’aggettivo corrispondente sarebbe 
stato abetanus; successivamente sarebbero avvenuto le trasmissioni della labiale, della dentale e 
la caduta della a; per cui, concludendo avremmo: abetanus > avedanus > vedanus > vedanium > 
vedano. 
 
Una seconda ipotesi è quella secondo cui il termine Vedano discende dalle dee Vedane, divinità 
poste come custodi di località che dominavano le pianure sottostanti, proprio come nel caso di 
Vedano. 
 
 

3.2. La storia 
La testimonianza più antica della presenza umana sul territorio vedanese risale alla fase arcaica 
dell’età del ferro grazie alla scoperta di una fossa di discarica di una fornace databile intorno al 
1000-800 a.c.. 
La chiara origine latina del nome, successivamente, fa supporre una consolidata presenza 
romana sul territorio del nostro comunale. Vedano, infatti, sorge su di una terrazza posta sulla 
sponda sinistra del fiume Olona, compresa tra due strade romane: la Milano-Varese, che partiva 
da porta Giovia e arrivava a Bizzozzero e che presentava due punti di contatto con il territorio 
vedanese (alla Cascina Ronco e al Ponte di Vedano) e la Como-Varese, che passava da Binago, 
Concagno e Malnate. 
 
Probabilmente qui sorgeva, staccato dal fondo valle e in posizione poco propizia allo sviluppo di 
centri abitati, ma vicino alle vie di comunicazione, uno di quei tanti agglomerati agricoli di cui era 
costellata la piana in età romana. Proprio questo primo insediamento ha costituito il nucleo 
originario del futuro paese, la cui esistenza nel Medioevo è attestata da una vasta 
documentazione. 
Dalle ultime scoperte si può far risalire all’anno 1000 l’origine della chiesetta romanica di S. 
Pancrazio, probabilmente edificata su una piccola cappella battesimale già esistente, inoltre in 
quei secoli Vedano annoverava sicuramente la presenza di due case di Umiliati, religiosi e 
lavoratori della lana, il cui nome nel XIII e nel XIV secolo era diventato sinonimo di buon panno. 
 
Intorno al 1500 si consolida uno sviluppo agricolo di Vedano, ma i possedimenti terrieri sono 
accentrati nelle mani di poche famiglie agiate. Testimonianza oggettiva di eventi di forte impatto 
come la peste sono testimoniati dall’edificazione del Lazzaretto e della sua Chiesetta alla fine del 
1500. 
Del periodo compreso tra la metà del ‘500 e gli inizi del ‘600 sono anche: l’unica chiesa 
Parrocchiale  di  Vedano di quel periodo, ovvero S. Pancrazio e, la cappella dedicata a S. Maurizio, 
sulla quale verrà costruita nel 1618 l’attuale chiesa di S. Maurizio, e diventare la nuova chiesa 
parrocchiale. 
 
Durante l’occupazione spagnola, avvenne l’infeudazione di Vedano, le cui terre passarono 
definitivamente al senatore Giacinto Arrigoni nel 1648. Poiché la concessione feudale in epoca 
spagnola consentiva al Signore la proprietà fondiaria di tutto il feudo, la nobile famiglia degli 
Odescalchi cominciò ad acquistare l’intera proprietà di Vedano intorno al 1622 fino a diventarne la 
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maggiore possidente, come documenta il catasto del 1753. Il palazzo, residenza della potente 
famiglia, debita- mente ristrutturato nel 1933, è diventato la sede del Comune. La figura più 
significativa della famiglia fu Benedetto Odescalchi, divenuto Papa col nome di Innocenzo XI e 
beatificato nel 1956. 
Ultimo fatto di notevole entità, avvenuto durante la dominazione austriaca, fu l’epidemia di colera 
del 1836, testimoniata dalla costruzione della piccola chiesetta di S. Rocco, eretta grazie ai fedeli, 
in onore del santo, come ringraziamento per la sua intercessione per aver liberato il paese dal 
morbo. 
 
 

             Chiesa di S. Pancrazio  Chiesa di S. Maurizio 

             Palazzo Odescalchi   Chiesa di S. Rocco 
 
Con la fine del secolo scorso, anche Vedano fu interessata dallo sviluppo industriale: nel 1873 
erano presenti due filande e tre opifici, lungo l’Olona, mentre nel 1884 viene inaugurato il tratto 
ferroviario Tradate-Vedano che diede una notevole spinta allo sviluppo dell’economia locale. 
La prima forma di associazionismo operaio fu la “Società di Mutuo Soccorso fra operai e 
contadini” sorta nel 1883. Ad essa si aggiunsero presto iniziative d’ispirazione socialista: la 
Cooperativa di Consumo, fondata nel 1898, la Lega dei Muratori, aperta nel 1903 e prima 
struttura sindacale a Vedano; la Cooperativa per Costruzioni Case Popolari costituita nel 1909. 
 
Nel primo dopoguerra anche i cattolici si impegnarono in campo sociale, promuovendo con don 
Perego L’Ufficio del Lavoro. 
Questo periodo è inoltre caratterizzato dalla conversione dell’ex-filanda di vicolo Pellico in casa di 
accoglienza per sordo parlanti nel 1899, che prese il nome di Pio Istituto - Casa San Giacomo, ad 
oggi forte punto di riferimento nel sistema dei servizi per la comunità. 
Su tutte queste opere si è abbattuta la scure del fascismo: in particolare furono occupate le 
cooperative socialiste per costruzioni di case e furono arrestati i due sacerdoti, don De 
Maddalena e don Monza. Quest’ultimo ritornò a Vedano nel 1937 per fondare la prima di oltre 
30 case della Nostra Famiglia, istituto di laiche consacrate dedite alla riabilitazione di ragazzi 
handicappati, riconvertendo la vecchia struttura del Lazzaretto. 
Dello stesso periodo è la fondazione della casa di riposo per anziani poveri di Vedano, intitolata a 
Poretti-Magnani, che a tutt’oggi assolve la sua funzione di centro di accoglienza cittadino. 
Numerosi furono anche a Vedano i combattenti per la libertà durante il biennio di resistenza 
(1943-1944). Tra i caduti per cause di guerra ricordiamo Mario Chiesa, a cui è dedicata la lapide 
posta in via 1° Maggio. 
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             Pio istituto - Casa S. Giacomo    Casa di riposo Poretti - Magnani 
 
4. ANALISI DEL PAESAGGIO URBANO 
 
 

4.1. Analisi morfologica 
 
Dal punto di vista morfologico il territorio vedanese alterna ambiti antropizzati ed ambiti naturali, 
in un macro sistema composito di fasce parallele con andamento da nord-est a sud-ovest, in 
un’alternata commistione tra grandi sistemi naturalistici ed idrografici, ambiti con forte 
connotazione agricola e l’espansione del tessuto urbanizzato. 
 
 

4.1.1. Il sistema urbanizzato 
Osservando la trama urbana è possibile notare come il suo sviluppo sia stato fortemente guidato 
dalla presenza di alcuni elementi rilevanti; la scarpata del fiume Olona, dal punto di vista 
naturalistico, ha contenuto ed indirizzato la formazione del nucleo storico e successivamente 
l’espansione dell’urbanizzato. Il tessuto edificato residenziale, ha come punto di partenza l’ambito 
del centro storico, a ridosso della scarpata e prosegue il suo sviluppo in direzione sud ed in 
direzione nord-est, condizionato dall’andamento del sistema infrastrutturale. 
 
Il tracciato della ferrovia ha contenuto l’evoluzione del centro storico ad ovest, e divide in due 
tutto l’ambito urbanizzato, dando luogo alla formazione di due agglomerati distinti, ma contigui. 
L’andamento del sistema viario, ad est della ferrovia con via Adua-via Marconi, e ad ovest della 
ferrovia con la biforcazione via Matteotti-via Martiri, come tracciato storico, con via Primo 
Maggio e successiva biforcazione con via Venegono, come viabilità ad alta percorrenza, ha 
prodotto uno sviluppo diagonale del tessuto urbanizzato. 
Il carattere preponderante del sistema edilizio si basa su un’edificazione distribuita in maniera 
uniforme, secondo uno sviluppo orizzontale, piuttosto che verticale, fino al limite della trama 
agricola. 
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4.1.2. Il sistema infrastrutturale 
Riferimento principale del sistema infrastrutturale del territorio vedanese, è senza dubbio l’asse 
ferroviario della linea Varese - Milano delle Ferrovie Nord Milano, che caratterizza il territorio sia 
per la rilevanza strategica che per la sua collocazione specifica e di conseguenza per gli effetti che 
produce a livello morfologico. Esso attraversa longitudinalmente da nord a sud tutto il comune e lo 
divide esattamente in due parti l’ambito urbanizzato, dando luogo alla formazione di due nuclei 
edificati distinti, ma contigui. 
 
Il territorio è altresì caratterizzato dalla forte presenza di un sistema viario che ad est della 
ferrovia segue il tracciato di via Adua-via Marconi, ad ovest procede verso la biforcazione via 
Matteotti-via Martiri, tracciato storico di riferimento e, seguendo via Primo Maggio e la successiva 
biforcazione con via Venegono, individuabile come viabilità ad alta percorrenza, dando luogo ad 
uno sviluppo diagonale del tessuto urbanizzato. 

 

4.1.3. Il sistema agricolo 
Lo sviluppo del sistema urbanizzato e di quello infrastrutturale ha ovviamente avuto effetti 
rilevanti sugli ambiti agricoli che oggi trovano la loro collocazione come elemento preponderante 
nel paesaggio urbano, perimentrando il tessuto edilizio da nord-est a sud, e ritagliando a loro volta 
una propria collocazione tra l’edificato e la consistente macchia boschiva che caratterizza la 
porzione del Parco Pineta presente sul territorio vedanese. 
La trama agricola ha conservato parte della sua consistenza e del suo andamento principalmente 
nella parte sud, senza ridurre in modo significativo la caratteristica di elemento predominante del 
paesaggio. 
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4.1.4. Il sistema idrografico e il verde territoriale 
Pur rilevando la consistente espansione edilizia che ha caratterizzato il territorio comunale, è 
possibile notare come essa, a sua volta, sia stata indirizzata verso una sorta di crescita 
controllata, grazie alla presenza di una serie di elementi naturalistici di forte impatto morfologico. 
Questi elementi sono sia di natura idrica che vegetativa; dal punto di vista idrografico di 
notevole rilevanza è certamente il tracciato del fiume Olona, a nord-ovest, che attraversa il 
territorio con andamento diagonale e che diventa barriera naturale, ma anche punto di partenza 
per la nascita e l’evoluzione del tessuto edilizio. 
 
Il limite naturale diventa barriera forte tra porzioni di paesaggio estremamente differenti quali 
sono il tessuto edificato, i comparti produttivi e l’ambito della cava. 
Altro riferimento idrografico di notevole consistenza è tutto l’apparato delle piccole tracce 
idriche che si rilevano nella parte sud-est del territorio, fortemente intrecciate e connesse alla 
macchia boschiva del Parco Pineta. 
I due sistemi sono fortemente connessi a due ambiti naturalistici di forte rilevanza: quello del Parco 
Pineta e quello del verde fluviale a ridosso della scarpata del fiume Olona. 
Il sistema delle macchie boschive ha conservato nel tempo, parte del proprio andamento e della 
propria consistenza, grazie all’andamento geomorfologico del territorio vedanese, fortemente 
definito per ciò che riguarda l’ambito del fiume Olona, e un po’ meno importante per il Parco 
Pineta. 
 
E’ probabilmente per la concomitanza di questi elementi che si è conservata  una parte 
importante del patrimonio paesaggistico e naturalistico di Vedano,  anche se è possibile notare 
come la parte a nord del tracciato fluviale dell’Olona sia stata caratterizzata da notevoli 
trasformazioni che hanno portato alla creazione della cava e di una serie di consistenti comparti 
produttivi. 
Ciò non toglie però che la natura articolata del territorio vedanese, sia ancora in grado di dare 
luogo ad una forte spinta positiva, specie dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 
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4.2. Analisi delle rilevanze territoriali 
 
 

4.2.1. Carta del paesaggio urbano 
Il sistema del paesaggio urbano vedanese è composto da svariati elementi di rilevanza 
naturalistica, ma anche storico-culturale. 
Dal sistema del verde di natura fluviale, alle macchie boschive, al sistema idrografico, ancora agli 
elementi del tessuto antropizzato, quali il sistema edilizio, il sistema infrastrutturale, agli 
elementi di caratterizzazione morfo-tipologica , quali i margini urbani, gli elementi di 
discontinuità del tessuto edilizio, agli elementi isolati che costellano gli ambiti agricoli, ai nuclei 
rurali ed al sistema delle cascine, ai percorsi naturalistici ed ai coni visuali per la fruizione per 
paesaggio naturalistico. 
Tutta una serie di soglie che per somma o per sottrazione disegnano e caratterizzano l’intero 
impianto del territorio comunale. 
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Piano delle Regole 05 - Carta del Paesaggio 
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4.2.2. Classificazione della sensibilità paesistica 
Nell’insieme del sistema paesaggistico del territorio comunale di Vedano, è possibile  
individuare e far emergere una serie di elementi rilevanti e riconoscere, tramite questi, una 
serie di unità di paesaggio che hanno, a seconda delle caratteristiche o delle dimensioni 
dell’ambito stesso, una maggiore o minore riconoscibilità, influenza e sensibilità paesistica. 
 
Gli elementi con sensibilità paesistica molto alta, sono costituiti da spazi caratterizzati dalla più 
elevata presenza dei caratteri paesaggistici per rilevanza dei valori simbolici, integrità degli asse 
esistenti, qualità delle relazioni percettive. Interessa le aree boscate presenti in misura 
significativa nella parte ovest del territorio comunale, lungo l’intera Valle dell’Olona, e nella parte 
est, comprende le aree all’interno del Parco naturale e  del Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate. Aree boscate sono presenti anche nella parte nord, al termine della Valle 
dell’Olona e sud, al confine con Venegono Superiore. All’interno di questa classe sono compresi 
gli elementi che maggiormente caratterizzano questi spazi, oltre ai boschi, abbiamo fiumi e 
torrenti, orli di terrazzo e movimenti naturali del terreno. 
Interessa anche gli ambiti del centro storico di Vedano Olona, luogo condensatore dell’identità 
storica del territorio, dove è più alta la concentrazione di elementi di valore artistico, 
architettonico e testimoniale (edifici, parchi, complessi civili e religiosi), cresciuti nella parte 
pianeggiante della Valle dell’Olona, zona che corrisponde indicativamente al tessuto di antica 
formazione già presente nel catasto del 1721 e del 1865-1887. 
 
Appartenenti alla classe di sensibilità alta, tutti i territori agricoli, caratterizzati dalla presenza di 
elementi tipici del paesaggio agricolo (canali irrigui, siepi, filari e arbusteti, strade vicinali e di 
campagna), fino ad arrivare al limite della città edificata, definendo un ruolo legato all’attività 
agricola di queste aree di frangia. In alcuni casi, le previsioni di piano sono finalizzate a 
riconfigurare i caratteri del territorio esistente, perseguendo un’idea di paesaggio unitario a 
partire dagli elementi ordinatori (tracciati, spazi aperti, impianto urbano), coinvolgendo aree 
agricole di frangia sottoposte a processi di trasformazione e riconfigurazione del paesaggio.   
 
Con sensibilità media viene identificata la parte di città dove il tessuto insediativo misto si 
compone di edifici residenziali a media e bassa densità, parchi, giardini, aree verdi e servizi 
innestati sull’ordito regolare della viabilità  che spesso costituisce l’unico spazio pubblico di 
relazione, piazze e spazi aperti a verde, attrezzature pubbliche, esercizi commerciali. Inoltre 
contraddistingue la parte di insediamenti a bassa densità a corona del centro storico, rileva una 
discreta valenza paesistica dovuta in primo luogo alla qualità del disegno del verde privato e alla 
relativa manutenzione. 
 
Di sensibilità bassa è il tessuto urbano consolidato a prevalente uso industriale e artigianale, in un 
caso con la presenza di edifici a destinazione residenziale e dove si registra la presenza di aree 
dismesse. Si tratta di zone prive di valori paesaggistici di particolare rilievo, collocate ai limiti del 
territorio comunale, contigue ad aree boscate, in cui prevale il fabbisogno di riequilibrare lo 
spazio e dove i frammenti contemporanei sovrastano le trame e l’organizzazione originaria, in 
una situazione tale da presentare un nodo irrisolto dell’armatura urbana di Vedano Olona. 
 
L’individuazione di ambiti così riconoscibili, per la loro classe di sensibilità, permette la 
definizione di una scala di valori, utilizzata per definire modalità di intervento sul sistema del 
paesaggio, così da preservare e valorizzare gli ambiti di maggiore rilevanza paesistica, e d’altro 
canto, intervenire nel contenere politiche di consumo del suolo, ed eventualmente reindirizzare 
e riqualificare interventi in ambiti con una minore rilevanza paesistica. 
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Documento di Piano 19 - Classi di  Sensibilità Paesistica. 
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5. ELEMENTI DI RILEVANZA STORICO-ARCHITETTONICA 
 
 

5.1. Edifici vincolati 
 
Chiesa di S.Pancrazio 
La piccola chiesa dedicata a San Pancrazio, in stile romanico lombardo, risalirebbe al 1300. Sede 
parrocchiale fino al 1618, anno di costruzione della chiesa di San Maurizio, fu coparrocchiale fino 
al 1790. 
L’edificio attiguo fu annesso nel ‘500 come oratorio della confraternita del Santissimo Rosario. 
All’interno, il soffitto a cassettoni, in legno, nasconde l’originaria configurazione a capanna con 
capriate. Sul timpano dell’arcone trionfale esiste un affresco del quattro-cinquecento che 
raffigura un grande Padre Eterno. 
All’interno è possibile ammirare tutta una serie di affreschi ed elementi decorativi risalenti a vari 
momenti storici, tra il XV e il XII sec. 
 
 

                                       
 
 
Chiesa Parrocchiale S.Maurizio 
La chiesa fu eretta nel 1618 su una cappella già esistente, dedicata al santo, ma la costruzione 
attuale, pur mantenendo le originali linee del tardo barocco, deve la sua configurazione ai restauri 
e agli ampliamenti del 1843. 
All’esterno è possibile osservare una serie di motivi ornamentali di pregio in pietra e la gradinata 
che in origine apparteneva ad un antico convento sito in Biumo Superiore; all’interno elementi 
di pregio quali l’Altare Maggiore, realizzato con marmi policromi in stile barocco, nella seconda 
metà del ‘600 e donato alla parrocchia da Papa Innocenzo XI, ovvero Papa Odescalchi. 
Presso la Chiesa Parrocchiale è la canonica, di periodo anteriore al 1663, data che compare 
sulla meridiana dipinta in facciata. Un successivo ampliamento risale al 1790. 
 

                                                
 
 
Villa Fara Forni 
Il complesso della proprietà Fara Forni era costituito dal corpo padronale e, ai due lati, dai 
fabbricati con le residenze dei contadini e con i rustici. 
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Il corpo principale è catalogabile come un palazzo a corte, edificio con uno spazio libero al centro 
che formalmente e funzionlmente appartiene all’edificio stesso. 
L’androne di ingresso collegava lo spazio pubblico della strada con quello privato della corte, 
mentre la corte filtrava il rapporto tra lo spazio padronale, esclusivamente residenziale, e gli 
spazi rurali posti a lato. Questi ultimi erano costituiti secondo le caratteristiche tipologiche della 
casa a corte, con l’area libera centrale che assolveva sia le funzioni collettive che private, ma 
era sempre separata dalla strada mediante un portale. 
L’insediamento con portale su via Garibaldi, è classificabile secondo il tipo della casa a ringhiera 
per la presenza di un elemento di distribuzione a sbalzo, mentre l’insediamento di via Papa 
Innocenzo XI,  presentava profondi spazi coperti, portici al piano terreno e loggiati al primo piano, 
per l’accesso ai locali. 
In entrambi i casi le residenze erano esposte verso sud, mentre la corte era chiusa sugli altri lati 
da rustici o presentava, per esempio per la corte di via Garibaldi, un lato aperto verso la 
campagna. 
Villa Forni, interessata da una ristrutturazione terminata nel 1987, è attualmente di proprietà 
comunale ed ospita la sede della biblioteca e le sedi di diverse associazioni vedanesi, oltre ad 
una serie di alloggi di edilizia pubblica. 
 
 

     
 
 
Palazzo Odescalchi 
Nel corso di tutto il ‘600 aumenta la proprietà fondiaria e terriera della famiglia Odescalchi  a 
Vedano; il catasto teresiano del 1753 attribuisce ad un componente della famiglia Odescalchi, 
tra gli altri, il palazzo che, debitamente ristrutturato nel 1933, è attualmente la sede del 
munucipio. 
In facciata è ancora possibile identificare particolari della tessitura muraria in mattoni a vista, ed 
alcune soluzioni formali per i contorni delle aperture e per le cornici e, attualmente custodito 
all’interno del palazzo, un affresco raffigurante la stemma della famiglia Odescalchi, in origine 
posto sulla facciata laterale. 
 
 

                                                      
 
 
Chiesa della Vela 
Il suo nome deriva da “Vela”, contrazione dialettale del termine “Vella”, che a sua volta deriva da 
“Villa”, toponimo di origine latina. 
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La chiesa, dedicata alla Madonna Addolorata, risale al 1840. Sulla base quadrata del tempietto si 
imposta un tamburo ottagonale che culmina con una piccola torretta campanaria. 
 

                                                      
 
Cappella del Lazzaretto 
La chiesa fu eretta dopo la storica peste del 1557. 
In passato all’interno era possibile ammirare un affresco del periodo, ora custodito in canonica. 
Di fianco alla chiesa è l’ex lazzaretto, ora istituto denominato La Nostra Famiglia, i cui primi edifici 
vennero aggiunti all’impianto originale nel 1938. 
 

                                                      
 

5.2. Edifici di rilevanza storico-architettonica 
 
Villa Spech 
Il complesso della proprietà Spech presenta spazi con precise caratteristiche funzionali: l’androne 
d’ingresso collega la strada con una piccola corte interna che permette di mediare il rapporto tra gli 
spazi padronali della villa e gli spazi rurali del cortile posteriore. 
Gli edifici che si affacciano sulla corte erano destinati alla residenza del fattore, e sugli altri lati, a 
scuderie e depositi di carrozze. 
Da qui un secondo androne dava accesso al cortile delle abitazioni dei salariati, dei rustici e delle 
stalle: questo cortile presentava il suo lato meridionale aperto verso la campagna. La corte del 
fattore permetteva il controllo dell’accesso allo spazio della villa: quest’ultima presenta una facciata 
su strada priva di soluzione formale, come spesso si registra per gli insediamenti lungo le vie 
principali, mentre la facciata esposta a sud si affaccia con vani porticati e loggiati sul verde del 
giardino. E’ evidente come in questo caso l’architettura, nelle sue espressioni formali e funzionali, 
era in grado di contribuire alla definizione  di precisi ruoli sociali e di consentire il loro rapporto e 
la loro comunicazione 
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Villa Robbio 
Il complesso della villa, realizzato in stile tardo liberty, è composto da un impianto ad “L” 
affacciato su uno spazio aperto che si articola per mezzo di una serie di giardini privati. 
Nell’impianto edilizio è possibile riconoscere due impostazioni formali differenti, probabilmente 
attribuibili alla diversa funzione che ciascuna porzione assolve. 
L’ingresso è posizionato sul corpo che si affaccia su vicolo Baroffio ed è caratterizzato dalla 
presenza di un androne che immette negli spazi aperti interni ed indirizza al parco privato della 
villa, attraverso una scalinata ed un imponente cancello. 
Questa parte di edificio è definita architettonicamente da un porticato e da un loggiato, mentre 
l’altra porzione, identificabile come residenza padronale, è fortemente caratterizzata da quello stile 
tardo liberty presente in tutto il complesso, e ciò è visibile soprattutto negli elementi decorativi 
di facciata e nelle finiture della scala, del porticato antistante l’ingresso e del loggiato aperto. 
 
 

                                    
 
Chiesa S.Rocco 
La piccola chiesetta di S. Rocco, eretta grazie ai fedeli, in onore del santo, per la sua intercessione 
per liberare il paese dall’epidemia di colera del 1836, nonostante le modeste dimensioni, 
caratterizza fortemente il sistema della piazza, ed il tracciato di via Matteotti che si sviluppa 
all’interno del centro storico. 
 
 

                                                          
 
Villa via Cavour 
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Il complesso identificabile come sistema a corte, consta di un edificio ad uso residenziale e tre ad 
uso deposito ed accessori, tutti affacciati su uno spazio interno libero che permette loro di 
relazionarsi. 
L’accesso da via Cavour è definito da un imponente portale in pietra che permette, tramite 
l’androne, di attraversare la corte interna, proseguire verso l’edificio padronale e attraversarlo fino 
a giungere al parco privato che si affaccia sulla scarpata dell’Olona. 
Il sistema della corte e del parco è la manifestazione di un impianto morfologico di pregio 
storico ed architettonico, perfettamente conservato, pur avendo subito nel tempo alcune 
trasformazioni che riguardano la copertura. 
 

                                  
 

5.3. Il sistema delle ville urbane 
 
Il sistema delle ville urbane, se pur con alcune eccezioni, è identificabile nell’ambito ad ovest della 
ferrovia, distribuito lungo il tracciato di via Marconi e di via 1° Maggio. 
Tutti gli edifici, esterni al centro storico, sono caratterizzati da uno stile riconducibile agli inizi 
del’900 e ad una organizzazione morfologica che individua in ciascun lotto l’elemento edilizio di 
pregio ed uno spazio esterno, di dimensioni più o meno importanti, che funge da grande giardino 
o da parco privato. 
L’impianto e gli elementi decorativi di facciata riconducono ad una tipologia ben riconoscibile che 
caratterizza sia il tessuto che il paesaggio urbano vedanese 
Si aggiunge anche un opificio, in via 1° Maggio, quale episodio storico-testimoniale di architettura 
contemporanea, con la presenza di diverse tipologie di edifici , la villa, gli uffici, all’interno di un 
disegno unitario. 
 

                                               

        Villa Monetti         Complesso di via 1° Maggio 
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5.4. Nuclei rurali e cascine 
 
Il territorio vedanese è caratterizzato da un tessuto edificato pressochè uniforme, ma 
esternamente ad esso è possibile individuare alcune formazioni isolate, principalmente di stampo 
agricolo, come le cascine. Nel tempo alcuni di questi agglomerati hanno conservato la natura 
agricola che li caratterizzava in principio, altri invece hanno cambiato destinazione d’uso e quindi 
convertiti, a seconda delle caratteristiche specifiche, in insediamenti produttivi, impianti per 
servizi di pubblica utilità o impianti con attrezzature sportive. 
Tra i nuclei rurali ancora individuabili abbiamo: C.na Celidonia, C.na Ronchi-Pella, C.na Trono, C.na 
Ronco, C.na Murone, C.na e mulino Fontanelle, ed inoltre, di particolare rilevanza è pure l’ex 
Lazzaretto, ora Istituto Casa Nostra Famiglia. 
 
I sistemi che hanno, se pure in parte, conservato l’impianto rurale sono: 
- C.na Ronchi-Pella che versa però in cattivo stato di conservazione; 
- C.na Ronco che, pur mantenendo in uso i rustici, usati per il ricovero degli animali e delle 

attrezzature, ha subito una forte trasformazione per ciò che riguarda gli edifici residenziali; 
- C.na Fontanelle che ha mantenuto la connotazione tipologica della cascina, ma è attualmente 

inutilizzata e versa in pessimo stato di conservazione, mentre il mulino Fontanelle ha 
conservato il suo impianto originario, ma è stato snaturato il contesto in cui è inserito, a causa 
della creazione di alcuni agglomerati produttivi proprio a ridosso del sistema edilizio. 

Tra gli agglomerati che hanno conservato solo parzialmente il loro impianto tipologico, ma hanno 
completamente modificato la loro destinazione d’uso, si riconoscono: 
- C.na Trono che, pur mantenendo in uso i rustici usati per il ricovero degli animali e delle 

attrezzature, ha subito una forte trasformazione per ciò che riguarda gli edifici residenziali ; 
- C.na Celidonia che ha mantenuto la connotazione tipologica della cascina. Ma è attualmente 

inutilizzata e versa in pessimo stato di conservazione. 
 
Altri nuclei isolati, non appartenenti al sistema degli impianti di natura rurale, come l’istituto “La 
Nostra Famiglia”, c/o l’area adiacente l’ex Lazzaretto, e l’impianto della vecchia fornace, oggi 
utilizzato come Centro di rieducazione equestre “L’Arca del Seprio. 
 

Cascina Fontanelle     Cascina Ronco          Cascina Ronco  

Cascina Fontanelle     Cascina Ronchi Pella 
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6. CENTRO STORICO DI VEDANO OLONA: DALLE ANALISI AI PROGETTI 
 
 

6.1 Approccio metodologico 
 
Il percorso metodologico seguito nella predisposizione del piano per quanto concerne il  centro 
storico del Comune di Vedano Olona, è definito nel presente capitolo. 
L’approccio metodologico utilizzato si è sviluppato in due distinte fasi. 
- rilievo urbanistico sul campo e ricerca di materiale storico e bibliografico; 
- valutazione delle condizioni del tessuto urbano, con approfondimento sul profilo funzionale, 

stato di conservazione, valenze tipologiche,spazi aperti. 
 
 

6.1.1. Rilievo e modalità 
Per delineare la genesi ed il quadro di evoluzione del nucleo urbano, si è proceduto attraverso la 
ricerca di documentazione storica e di notizie bibliografiche relative alle vicende storiche ed 
urbanistiche che hanno determinato lo sviluppo del centro storico di Vedano, lo sviluppo e le 
trasformazioni degli edifici maggiormente significativi, attraverso la lettura e dall’analisi di 
cartografie catastali e storiche, in particolare la Carta Catastale di Maria Teresa d’Austria, il 
Cessato catasto del Regno Lombardo Veneto e le diverse cartografie dell’Istituto Geografico Mili- 
tare più significative. 
Un accurato rilievo analitico di carattere urbanistico, effettuato in loco ha consentito di ricostruire 
lo stato di fatto del centro storico, sotto il profilo edilizio, (caratteri tipologici ed architettonici, 
consistenza, stato di conservazione, modalità di utilizzo degli edifici e dei manufatti). 
 
Il rilievo urbanistico ed edilizio è stato finalizzato a mettere in luce le caratteristiche e le potenzialità 
del tessuto edificato del centro storico, ed i rapporti tra tale contesto e il nucleo urbano. Da un lato 
si è provveduto ad analizzare caratteri, ruolo e funzione degli elementi connettivi che 
costituiscono l’ossatura della struttura urbana (viabilità, edifici e spazi pubblici e di interesse 
collettivo), dall’altro a definire il rapporto esistente tra ogni singolo edificio e/o spazio privato ed 
il contesto storico, per indirizzare una corretta modalità di conservazione e di trasformazione di 
tale contesto. Trasformazione tesa a valorizzare le qualità e le potenzialità ambientali (urbane ed 
architettoniche) del centro storico, per garantire una corretta sinergia tra riuso degli edifici e 
conservazione delle valenze architettoniche e storico-testimoniale del nucleo di antica 
formazione. 
 
Sono state rilevate le caratteristiche d’uso, la consistenza, le valenze architettoniche e lo stato di 
conservazione di ciascun edificio, sia principale che accessorio, per definirne potenzialità e 
possibilità di trasformazione e valorizzazione in relazione al contesto. 
 
Le informazione ed i dati di analisi, sono stati organizzati in elaborati di analisi, che riguardano i 
seguenti temi: 
- consistenza degli edifici (altezza, stato di conservazione,  e trasformazioni); 
- destinazione d’uso principali (del piano terra e dei piani superiori); 
- valenze architettoniche (informazioni su tipologia, morfologia, particolari elementi di pregio 

e/o di degrado e finiture). 
 
Una parte dell’analisi è dedicata agli spazi aperti (strade, piazze, cortili, parchi, orti, e giardini), sia 
pubblici che privati. 
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6.1.2. Valutazione della condizione del tessuto 
 
Dalle ricerche storiche e dalle elaborazioni di analisi si è proceduto alla valutazione delle condizioni 
del tessuto urbano ed architettonico ed a definire gli indirizzi specifici del progetto, in relazione 
alle caratteristiche funzionali del tessuto, alla consistenza ed allo stato di conservazione degli 
edifici e alle valenze e potenzialità emerse. 
 
a) Profilo funzionale 
Il profilo funzionale definisce la condizione del tessuto storico in riferimento ai bisogni attuali 
della popolazione, ed alla relazione tra nucleo antico e la restante parte del paese, sotto il profilo 
viabilistico, di fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici e di interesse collettivo. 
Non può essere ignorato il fatto che le esigenze e lo stile di vita di un secolo fa, ma anche di 
cinquanta anni fa, siono decisamente cambiate. 
Mutano quindi i bisogni e le esigenze, il ruolo di fulcro e di punto di riferimento rivestito dal 
centro storico si è ridotto, in quanto non sono presenti le funzioni più importanti, commerciali, 
terziarie e di servizio. 
La vitalità di un centro storico risiede proprio nella sua capacità di rinnovarsi continuamente e di 
permettere alle “vecchie” attività di lasciare il posto a quelle nuove; tutto ciò permette così di 
mantenere il tessuto urbano e il patrimonio edilizio in un buono stato di conservazione. Nella fase 
di analisi sono state individuate le destinazioni d’uso di tutti gli edifici presenti nel centro storico, 
distinte in piano terra e piano superiore. 
Gli edifici del centro storico, vedono come destinazione d’uso principale la residenza, con alcune 
situazioni di attività commerciali lungo gli assi principali di via Matteotti e via Papa Innocenzo XI. 
 
b) Stato di conservazione 
Come si è osservato attraverso l’excursus storico, il centro ha conservato l’antica struttura urbana 
e l’impianto urbanistico originale: non si è assistito a particolari trasformazioni delle tipologie 
storiche, il nucleo storico corrisponde in buona parte al suo stato originale. 
La valutazione relativa allo stato di conservazione è stata eseguita analizzando sia l’edificio nel suo 
complesso, che nei suoi aspetti di dettaglio, legati alle finiture e agli elementi morfologici presenti 
in facciata. 
 
c) Valenze architettoniche: tipologiche e morfologiche 
Il rilievo su campo e la ricerca bibliografica hanno permesso di individuare la presenza di 
elementi che qualificano il tessuto. 
Innanzitutto, attraverso la lettura della cartografia storica, si nota l’esistenza di un tessuto 
morfologico che mantiene ancora la sua riconoscibilità; la struttura viaria, la sequenza degli spazi 
collettivi e privati, gli elementi continui lungo il fronte stradale, ecc. 
Oltre al tessuto urbanistico, è possibile individuare elementi puntuali di pregio legati ai singoli 
edifici; tali elementi possono essere catalogati secondo i caratteri tipologici presenti. 
Sono stati considerati, oltre all’aspetto tipologico, anche quello morfologico: presenza di 
particolari portoni, cornici a finestre e porte, presenza di fregi o elementi di ornamento della 
facciata, ecc. 
In tal modo si è costituito un quadro completo della presenza di edifici con valenze storico-
architettoniche, che dovranno essere conservate a seconda delle modalità che verranno 
individuate in seguito. 
 
Sono state individuate le seguenti tipologie edilizie: 
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1. Villa e Palazzo urbano; 
2. Edifici storici con ballatoio; 
3. Edifici storici senza particolare pregio e rustici; 
4. Edifici rurali; 
Ognuna di queste presenta caratteristiche peculiari precise, esaminate nel dettaglio. 
 
Villa e del palazzo urbano 
Il palazzo urbano è la tipologia che insieme alla villa rappresenta le case nobiliari. 
Si inserisce in maniera continua ed omogenea nel tessuto urbano e solitamente non eccede i 
due/tre piani di altezza. 
Il fronte strada acquista un certo pregio, ed è dominato da un portone con strombatura più o 
meno lavorata, sormontato da un arco a tutto sesto o a sesto ribassato. 
Come per la villa, un elemento tipologico ricorrente è il portico o il loggiato situato però nella 
parte dell’edificio che si affaccia al cortile interno. 
La partitura della facciata è regolare e scandita da aperture allineate sui diversi piani. Finestre 
e portoni sono generalmente decorate con cornici in stucco più o meno lavorate. 
 
Edifici storici con ballatoio 
In genere, questa tipologia presenta un corpo di fabbrica lungo e stretto con un lato solitamente 
affacciato alla strada. È il tipo edilizio destinato alle classi sociali meno abbienti e che ripropone in 
qualche modo la tipologia della cascina all’interno del centro. 
L’edificio si sviluppa solitamente su due piani e presenta un fronte regolare, scandito da aperture 
che mantengono un allineamento su diversi piani. 
 
È basato su un disimpegno comune, detto ballatoio, dal quale vi è l’accesso ai diversi locali e dove 
erano un tempo collocati i servizi igienici. 
Il ballatoio, solitamente sorretto da mensole in pietra o granito, è l’elemento che consente la 
distribuzione dei diversi appartamenti anche su più piani. 
I ballatoi, originariamente realizzati in legno, hanno per la maggior parte il pavimento in pietra e 
cemento, mentre le ringhiere sono in ferro; esclusivamente in legno sono le persiane a due 
battenti. 
Questi edifici sono inseriti in cortili nei quali trovano la loro collocazione i rustici, i fienili e i vari 
accessori con funzioni di ripostiglio, granaio o rimessa. 
 
Edifici storici senza particolare pregio e rustici 
Questi edifici sono generalmente a due piani, con un fronte prospiciente la strada e l’altro 
aperto verso un cortile interno e sono inseriti in corti di piccole e medie dimensioni. 
Come per gli edifici rurali, presentano una facciata semplice e regolare; le aperture sono sempre 
allineate e delle stesse dimensioni, distribuite in maniera ordinata, per conferire alla facciata una 
composizione ritmica. Le persiane sono generalmente in legno con aperture a bandiera, mentre 
i soffitti degli androni sono composti da travi di legno disposte parallelamente per tutta la 
superficie. 
 
Nelle corti vi si accede attraverso un portone di legno o un cancello in ferro; i portoni a due 
battenti sono prevalentemente ad arco a tutto sesto o ad arco ribassato, e in alcuni rari casi 
possono presentare una cornice o un architrave. 
Lungo i lati della corte trovano posto i rustici, i fienili e gli edifici utilizzati come ricovero di animali 
e attrezzi per il lavoro nei campi, granai o rimesse. Questi fabbricati hanno solitamente una pianta 
lineare e sono composti da due campate sorrette da pilastri in cotto. 
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Hanno inoltre una facciata simmetrica con partitura regolare. Si collocano a fianco o di fronte 
alle abitazioni della corte ed hanno il lato verso il cortile aperto, mentre il lato esterno è 
generalmente chiuso. 
Ad eccezione di rare situazioni, non esistono elementi morfologici particolari che li 
caratterizzano; in alcuni casi sono presenti le tipiche “graticce”, aperture in mattoni che formano 
un traforo e che avevano la funzione di aerare il locale. 
 
Dal secondo dopoguerra si è modificato profondamente il modello di vita, di consumo e 
l’economia stessa del paese. 
Altre attività si sono sovrapposte a quelle tradizionali (agricoltura) portando cambiamenti 
nell’economia, nella vita sociale e anche nel modo di abitare. Gli edifici rurali, come stalle e fienili, 
hanno così perso la loro funzione originale e sono stati “adattati” a depositi di materiali legati 
alle attività commerciali o alle autorimesse. 
 
Edifici rurali 
Gli edifici rurali sono inseriti in una corte chiusa, semichiusa o in ogni caso cintata. Si tratta di 
abitazioni semplici e razionali; la composizione della facciata si basa sull’alternarsi di pieni e 
vuoti scanditi dal ritmo dei pilastri dei portici, dalle linee rette ed ortogonali del disegno della 
pianta, dal profilo regolare e spoglio delle facciate degli edifici e dalle semplici aperture delle 
abitazioni. 
È un’architettura austera, strettamente funzionale ai lavori dei campi e per tale ragione priva di 
ogni elemento ornamentale o decorativo. 
L’entrata principale della corte rurale è solitamente evidenziata da un grande portone ad arco 
ribassato, a tutto sesto, o ad architrave chiuso da due battenti in legno. 
Al fianco degli edifici che si affacciano su di un cortile interno, si posizionavano in maniera 
casuale i rustici, i fienili e vari depositi per la legnaia. Nella corte rurale era sempre presente 
una parte del cortile da coltivare ad orto e piccoli accessori per il ricovero di animali da cortile. 
 

6.2. Analisi del centro storico 
 
 

6.2.1. Analisi morfologica 
Il tessuto del centro storico di Vedano ha una connotazione morfologica fortememte, 
caratterizzata dalle tracce del sistema infrastrutturale, che ha determinato il suo sviluppo e la 
specifica conformazione. 
L’asse ferroviario ed il sistema viario definito da via Marconi-via Matteotti-via Dei Martiri ha 
ulteriormente modellato l’impianto morfologico dell’ambito di centro storico, procedendo con 
uno sviluppo quasi lineare, con andamento est-ovest, sul tracciato di via Matteotti-via dei 
Martiri. 
 
Via Matteotti è la spina centrale su cui prospetta il fronte edilizio continuo, dietro il quale si 
articola il sistema delle corti e dei cortili. 
La nascita dei primi agglomerati edilizi è stata possibile grazie alla costruzione delle piccole 
cappelle e degli edifici religiosi, come la chiesa di San Pancrazio e la Parrocchia di S. Maurizio, 
attorno alle quali il tessuto edilizio del nucleo antico si è progressivamente sviluppato, seguendo 
l’andamento delle successive espansioni residenziali. 
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Pur avendo uno sviluppo prevalentemente lineare, è possibile notare come, in parallelo ci sia 
stato anche uno sviluppo bipolare, il primo attorno a via Matteotti ed il secondo attorno a via 
Martiri, successivamente consolidatisi grazie alla realizzazione dei primi impianti rurali che 
trovano ancora spazio nel tessuto del centro storico vedanese. 

Individuazione del tracciato viario storico   Individuazione del sistema bipolare del centro 
storico 
 
Essi sono identificabili nei complessi di villa Spech, villa Fara Forni, villa di via Cavour e, 
successivamente, anche con villa Robbio, oltre alla serie di corti che in parte hanno conservato un 
impianto rurale riconoscibile. Le due porzioni possiedono trame urbane differenti che 
corrispondono al differente sviluppo che hanno subito.       
         
Elemento di congiunzione tra i due ambiti di centro storico è la chiesa Parrocchiale di S. Maurizio e 
la piazza antistante, anche se quest’ultima ha attualmente perso la sua connotazione di spazio 
sociale, fungendo più che altro da parcheggio per tutti i fruitori dei servizi presenti nel centro. 
Oltre che dal sistema degli edifici religiosi e dei complessi delle ville, il centro è connotato 
fortemente dai parchi urbani di villa Spech e di villa Fara Forni, che definiscono due accessi 
privilegiati al centro storico, ma anche dalla fitta rete di servizi a ridosso del centro storico.  
 
Il tessuto del centro storico, inteso come coacerbo di servizi, ha come poli di riferimento la casa di 
riposo Fondazione Poretti-Magnani e Casa S.Giacomo, vicina al grande complesso dell’oratorio 
della chiesa di S. Maurizio. 
 
Le peculiarità morfologiche dell’assetto del centro sono dovute anche alla sua collocazione 
geografica ed alle forti tracce del sistema infrastrutturale; delineato a nord-ovest dalla scarpata 
del fiume Olona, ad est dal tracciato della ferrovia e a sud da via Primo Maggio, che conformano il 
tessuto edilizio nella sua attuale giacitura e dimensione. 
Il carattere tanto più positivo di estrema riconoscibilità e di centralità del nucleo storico, 
riferimento forte per tutto il tessuto urbano vedanese, ha però ripercussioni negative per ciò che 
riguarda la fruibilità e la vivibilità di questi luoghi. 
Il sistema viario del centro non è pienamente in grado di accogliere il flusso di fruitori che dall’esterno 
si dirigono verso il centro, tanto più se si considera che via Matteotti, oltre ad essere il sistema di 
sviluppo principale del centro storico, accoglie anche l’asse commerciale che serve tutto il centro. 
Altro forte elemento di dissonanza è il consistente impianto produttivo, posizionato a ridosso del 
centro storico, e delimitato da via Baracca e dalla scarpata dell’Olona. 
 
Anche nel tessuto del centro è possibile individuare qualche elemento dissonante prodotto dal 
diffuso intervento operato sul patrimonio edilizio, che ha dato luogo ad una manomissione diffusa, 
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ed ha avuto come effetto la parziale perdita dei caratteri tipologici e morfologici dei sistemi 
edilizi. 
Complessivamente il tessuto del nucleo storico conserva una notevole compattezza ed unitarietà 
morfologica che necessita però di una serie di interventi di raccordo e di ridefinizione tra le 
singole parti che lo compongono, così da permettere il recupero di valori morfo-tipologici che 
altrimenti andrebbero persi. 

                   
          Villa Spech                         Villa Fara Forni                      

    Individuazione del sistema produttivo 
 
    

6.2.2. Analisi delle rilevanze 
 
Come più volte sottolineato, il nucleo storico possiede diversi elementi rilevanti che qualificano e 
caratterizzano questo ambito. 
Il sistema degli edifici religiosi rappresenta la spina storica di riferimento attorno alla quale il 
centro gradualmente si è evoluto; ad esso si aggiungono le polarità di pregio storico-culturale, 
rappresentate dai sistemi delle ville con giardini e parchi privati di grande valore naturalistico 
ambientale, i complessi degli edifici di origine rurale ed il sistema delle corti, nascoste dietro le 
cortine edilizie del tracciato viario principale. 
 
Tutti questi elementi rilevanti, e la loro distribuzione all’interno del tessuto edilizio, fanno si che 
tutto questo ambito risulti estremamente denso ed articolato, per la presenza o l’assenza di 
volumi, per la natura tipologica e la valenza architettonica degli elementi di facciata. 
Il territorio vedanese possiede un notevole patrimonio di complessi edilizi di rilevanza storico 
architettonica; molti sono perfettamente inseriti nell’ambito del centro che è da essi fortemente 
caratterizzato, alcuni di essi sono edifici vincolati per la natura della loro qualità architettonica; 
altri connotano il territorio urbano per la ricorrenza dei loro caratteri peculiari, come il complesso 
delle ville urbane a ridosso del tracciato della ferrovia e lungo via Primo Maggio; altri ancora sono 
fortemente connessi allo sviluppo agricolo del territorio comunale, come  i nuclei rurali ed il 
sistema delle cascine. 
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6.3. Ipotesi di intervento 
 
 

6.3.1. Obiettivi generali per il centro storico 
 
In questa fase conclusiva del lavoro, si è arrivati a definire quali siano le destinazioni compatibili tra 
gli edifici ed il contesto e quali prescrizioni edilizie ed urbanistiche dovranno essere rispettate al 
fine di preservare il centro storico, coinvolgendo anche gli spazi esterni, pubblici, privati ed il loro 
utilizzo. 
La proposta progettuale si fonda su un’organizzazione funzionale ed ambientale del tessuto storico, 
valorizzando la maglia connettiva dei percorsi pedonali, ciclo-pedonali, viabilistici , con il 
miglioramento della pavimentazione e dell’arredo urbano. 
Si prevede il recupero e la valorizzazione di ambiti dismessi con caratteristiche di pregio che 
andranno ad integrare la rete connettiva legata al sistema delle piazze, agli edifici con funzioni 
pubbliche, alle strutture a servizi che contornano il centro, tutti elementi di una rete che deve 
essere interconnessa e che costituisce la base del disegno strategico per la valorizzazione del 
centro storico. 
 
La logica della morfologia del tessuto urbano con le sue direttrici principali è stata riconfermata, 
mentre sono stati rivisti gli interventi che mirano ad esaltarla e valorizzarla. Inoltre è previsto il 
recupero delle funzioni commerciali, terziarie e di servizi, che collocate all’interno del centro 
storico ne consentono la qualificazione. 
 
Il Piano detta le modalità di intervento, con il proposito di ridare omogeneità e riconoscibilità al 
tessuto morfologico. 
Le prescrizioni edilizie e le modalità di intervento sugli edifici consentono di salvaguardare 
l’integrità del centro storico, riportandolo ad una condizione di omogeneità ambientale. 
Si parte dall’intervento di restauro e di risanamento conservativo relativo agli edifici monumentali 
e di interesse storico architettonico, volti principalmente alla conservazione e valorizzazione di 
tali organismi, fino ad arrivare alla ristrutturazione edilizia che consentirà la trasformazione dei 
fabbricati, tenuto conto della presenza di particolari tipologie o eventuali elementi di pregio che 
dovranno essere salvaguardati. In linea di principio non sono esclusi interventi di modifica del 
patrimonio edilizio, come sopralzi ed ampliamenti (qualora gli interventi siano coerenti e 
compatibili con il contesto che li ospita). Sono consentiti anche interventi rivolti alla 
trasformazione a fini residenziali di edifici rurali esistenti, a condizione che vengano rispettate 
modalità specifiche dettate dal piano, finalizzate a garantire un corretto inserimento nel contesto 
del nucleo antico. 
Per concludere, il Piano si pone l’obiettivo di conservare il tessuto morfologico del borgo di antica 
formazione pur favorendo l’insediamento di attività compatibili con le tipologie edilizie, al fine di 
garantire una ripresa e una vitalità del centro storico, attraverso attività idonee 
 
 

6.4. Obiettivi e finalità degli interventi 
 
L’ipotesi di intervento per il centro storico si propone come obiettivi: 
- recupero dei riferimenti forti del tessuto edilizio con la possibilità di una nuova connotazione 

funzionale all’interno del sistema del nucleo storico; 
- riqualificazione dei tracciati viari storici principali e della viabilità di riferimento che permette 

la fruizione del centro; 
- recupero dei comparti urbani che necessitano di interventi coordinati, anche attraverso la 

pubblica amministrazione; 
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- valorizzazione degli spazi aperti collettivi e del verde pubblico; 
- riordino e riqualificazione di spazi ad uso pubblico, tale da permettere una maggiore fruizione 

del nucleo storico. 
 
 

6.4.1. Recupero e riqualificazione degli spazi aperti 
 
La modalità di riordino e riqualificazione interessa alcune porzioni di tessuto del centro storico 
che necessitano di vari interventi dal semplice riordino morfologico, alla riqualificazione e 
ridefinizione funzionale. 
 
Uno degli elementi di riferimento del centro storico è sicuramente il tracciato viario di via 
Matteotti; esso ha un carattere polivalente, perchè è contemporaneamente spina centrale su cui 
si sviluppa il sistema edilizio del nucleo storico, asse commerciale e sistema di collegamento tra i 
poli attrattori di piazza S. Rocco e piazza S. Maurizio. 
L’ipotesi di intervento mira a sottolineare ed amplificare i caratteri esistenti, producendo come 
effetto una maggiore vivibilità e fruibilità del centro. 
 
Da piazza S. Rocco, passando attraverso via Matteotti, si arriva direttamente in Piazza S. 
Maurizio, che allo stato attuale non possiede una decisa connotazione spaziale che dia modo di 
riconoscerla come piazza, anche a causa della funzione che attualmente assolve, cioè quella di 
parcheggio pubblico. L’ipotesi è quella di ridefinire i caratteri funzionali della piazza stessa, 
intervenendo sulla qualità materiale dell’arredo urbano e sulla possibilità di spostare il parcheggio, 
così da permettere che piazza S. Maurizio torni ad essere uno spazio per la sosta e per la socialità 
quotidiana dei fruitori del centro storico. 
 

Area 1, 2 e 5 
 
Su piazza S. Maurizio, oltre alla chiesa parrocchiale insistono anche altri edifici quali quello 
connesso alla canonica e gli spazi dell’oratorio con l’ex-cinema. Per questi edifici è ipotizzata una 
riqualificazione che potrà permettere una migliore fruizione degli stessi, sia dal punto di vista dei 
servizi pubblici, sia dal punto di vista sociale e culturale. 
 
Lungo via Matteotti viene anche individuato, in corrispondenza dell’Ufficio Postale, uno spazio 
pubblico a sud e privato a nord, che potrà costituire importante luogo di aggregazione e di 
relazione, attraverso un miglioramento dell’arredo urbano e della pavimentazione, migliorandone 
la fruibilità pedonale.  
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Tra gli spazi esterni da riqualificare, è senza dubbio via Fara Forni, sulla quale si affaccia l’omonima 
villa che accoglie, a sua volta, la biblioteca comunale. 
Questo spazio, possiede grandi potenzialità, sia per ciò che riguarda le dimensioni, sia per la 
connessione con spazio ad uso pubblico, ed è per questo che l’ipotesi progettuale è intesa a 
restituire  continuità e qualità urbana, anche attraverso l’uso di nuovi arredi urbani e verde 
pubblico. La riqualificazione di via Fara Forni dovrà essere intesa anche in relazione al recupero 
dell’ambito di intervento “B”, per restituire continuità al fronte edilizio ed unità allo spazio urbano 
tra i due fronti edilizi, attraverso la riorganizzazione del sistema dei parcheggi, delle 
pavimentazioni e delle alberature. 
 

Area 3 e 4 
 
Sempre in tema di spazi aperti di uso pubblico, l’area di via Verdi adibita a parcheggio pubblico, 
necessita di una ridefinizione funzionale mediante la riorganizzazione del sistema dei parcheggi, e 
dell’arredo urbano, così da ottenere che tale ambito ritrovi la sua funzione originaria di spazio 
collettivo, solo parzialmente utilizzata come parcheggio. 
 
Per ciò che riguarda il sistema dei collegamenti nel tessuto del centro storico, è stata ipotizzata 
uno riorganizzazione del sistema delle percorrenze, in modo da migliorare la permeabilità nord-
sud del nucleo storico; la ridefinizione del sistema veicolare esistente e l’inserimento di nuovi 
percorsi pedonali nella trama urbana, per fornire nuovi segni per la fruizione del centro. Sono 
previsti almeno due collegamenti in direzione nord-sud, tra via Matteotti e via Sciesa (in particolare, uno in 
via San Pancrazio, uno in vicolo Sirtori e un terzo, da valutare, in prossimità di via Mazzini) e, sempre lungo via 
Sciesa, è prevista la creazione di una serie di parcheggi pubblici, al servizio del centro storico.  
 
Discorso a parte merita il tema dei parcheggi. Le tavole di progetto individuano due tipologie di 
parcheggi: 
- interni al centro storico, localizzati a nord di via P.Mizza, in piazza San Maurizio e vicolo 

S.Pellico, vicolo Sirtori e via Verdi, cui si aggiungono quelli ai lati della sede stradale, lungo 
via Matteotti;    

- a corona del centro storico, a partire dalla zona est, si possono individuare quelli in piazza 
San Rocco e nelle aree circostanti, compresi quelli della stazione ferroviaria, in via Sciesa e 
via Roma, in via Fara Forni, via Garibaldi, via Don Minzoni (privati di uso pubblico) e via Papa 
Innocenzo XI.  

Nel secondo caso, si tratta di parcheggi che si posizionano a pochi minuti dal centro storico e, 
quindi, possono costituire un valido supporto per le esigenze di parcheggio di coloro che 
frequentano le attività commerciali ed i servizi presenti lungo l’asse via Matteotti-via dei Martiri. 
 
Il Piano propone, contestualmente all’attivazione di interventi di recupero, la formazione di 
parcheggi pubblici o privati di uso pubblico in via dei Martiri (Ambito C) e in via Cavour (Ambito 
D); mentre per quanto riguarda quelli a corona del centro storico, il Piano propone il 
potenziamento di quelli esistenti lungo via Sciesa (Ambito A e Ambito F).   
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In uno scenario di medio-lungo periodo occorre anche evidenziare la possibilità di ulteriori 
potenziamenti della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, derivanti dall’intervento di 
riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’ambito strategico, a nord del centro storico (AS2 – 
Ambito nord centro storico) e dell’ambito indicato come non compatibile con la presenza 
all’interno del tessuto consolidato, dell’area a nord di via Sciesa. 
 
Vi sono, quindi, i presupposti affinchè si possa ripensare complessivamente il ruolo e la funzione 
degli spazi dedicati alla mobilità all’interno del centro storico, con l’obiettivo di privilegiare un 
maggior, se non prevalente, utilizzo pedonale degli spazi, e parallelamente aumentare le 
opportunità di fruizione del centro storico da parte dei cittadini mediante interventi di 
potenziamento/valorizzazione del sistema commerciale, dei servizi privati di uso pubblico e dei 
servizi pubblici.   
 
 

6.4.2. Recupero, riqualificazione e valorizzazione dei comparti urbani 
 
L’ipotesi di progetto, individua nel tessuto di centro storico, una serie di ambiti sui quali 
intervenire mediante una serie di interventi di recupero e riqualificazione del tessuto edilizio. 
 
L’Ambito “A” – via Mazzini, al quale si accede da via Sciesa, è un comparto 
con notevoli potenzialità, che è attualmente in pessime condizioni 
prevalentemente in disuso. In questo caso è ipotizzata una 
riqualificazione dell’intero comparto, con la possibilità di ricomporre 
volumetricamente tutta l’area e renderla più accessibile mediante una 
penetrazione urbana pedonale indispensabile anche per   definire un 
possibile collegamento tra via Matteotti e via Sciesa. 
 
 
 
Il Comparto “ B”  –  via Fara Forni, originariamente  costituito da due 
edifici, disposti a corte aperta verso via Fara Forni, viene riperimetrato 
con il solo edifici attualmente in condizione di degrado ed attualmente 
inutilizzato. Per questo ambito, l’ipotesi di progetto è finalizzata alla 
ricomposizione della cortina edilizia su via Fara Forni e vicolo Puccini 
(da valutare l’opportunità di ampliare il calibro stradale), mediante lo 
spostamento della giacitura dell’attuale volume, collegato alla 
riqualificazione della porzione di area pubblica lungo via Fara Forni. 
 
 
 
L’Ambito “C” – via dei Martiri, è composto da una serie di edifici, in 
situazioni diverse, sia dal punto di vista dello stato attuale d’uso, sia 
per ciò che riguarda la condizione di degrado. Per tutto il comparto 
sarebbe auspicabile una riqualificazione del tessuto mediante 
ridefinizione interna della composizione morfologica e dei volumi di 
tutta la corte esistente, alla quale si accede da via Dei Martiri, con una 
ricomposizione della cortina edilizia sulla stessa via Dei Martiri. 
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Il Comparto “D” – via Cavour,  è composto da un sistema a corte di due edifici, 
adiacente alla villa di via Cavour e del suo parco giardino; attualmente in 
disuso ed in pessimo stato di conservazione, necessita di un consistente 
intervento che permetta una maggiore interazione di quest’ambito con 
quello adiacente della villa. L’intervento potrebbe mirare alla definizione 
di nuovi percorsi che permettano la connessione del comparto con via 
Baracca, ma anche con il sistema dell’oratorio (opportunità da verificare, in 
relazione alla sua “reale” fattibilità), mediante un accesso direttamente da 
questo comparto, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico (anche questo aspetto 
da valutare con attenzione in sede di pianificazione attuativa). 
 
 
L’Ambito “E” – via Visconti, rappresenta una porzione di tessuto che, per 
la sua attuale condizione di degrado, necessita di una riqualificazione 
interna e di una ricomposizione tale da produrre una ricucitura del 
tessuto urbano, con la possibilità di ampliamento della sede stradale e 
formazione di nuovi parcheggi, lungo il lato dell’area. 
 
 
 
 
L’Ambito “F” – via Sciesa, seppure all’esterno del centro storico, 
prevede la demolizione di un rustico esistente lungo via Sciesa, che 
consentirà di realizzare diversi parcheggi di uso pubblico, in 
ampliamento di quelli esistenti, e un collegamento pedonale tra via 
Sciesa e via Matteotti, in prosecuzione di quello già esistente in vicolo 
Sirtori. 
 
 
 
L’Ambito “G” – vicolo San Giovanni Bosco – vicolo S.Pellico, individua 
una serie di aree e di edifici che costituiscono l’oratorio della 
Parrocchia di San Maurizio e che occupano una parte significativa del 
centro storico. Il Piano propone di attivare un progetto complessivo 
di riorganizzazione funzionale degli edifici esistenti e delle aree 
libere, al fine di soddisfare le esigenze legate allo svolgimento 
dell’attività dell’oratorio e riconfermare il ruolo aggregativo e 
formativo della struttura. All’interno di tale progetto particolare 
attenzione verrà riposta nella definizione di interventi relativi ad aree 
ed edifici lungo vicolo S.Pellico, anche coinvolgendo aree di proprietà 
pubblica e, soprattutto, nella valutazione di opportunità per il riutilizzo dell’ex-cinema Aurora, 
attualmente dismesso, che potrà di nuovo diventare luogo centrale di aggregazione in cui 
svolgere una pluralità di attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e di servizio.   
  
Infine, riprendendo quanto già evidenziato in precedenza, in uno scenario di medio-lungo 
periodo, l’opportunità di avviare ulteriori interventi di riqualificazione e valorizzazione del centro 
storico: 
- Ambito Strategico AS1. Si sviluppa nella parte nord del centro storico, ed occupa lo spazio 

esistente fino al confine con il margine superiore del corridoio fluviale del torrente 
Quadronna e con le aree boscate che caratterizzano l’ambiente a nord dell’area. 
Il processo di riorganizzazione dell’attività produttiva, con l’esecuzione del nuovo polo a 
Gornate Olona, apre “nuove” prospettive per l’area inserita all’interno del centro storico di 
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Vedano Olona. In questo scenario di medio-lungo periodo, potrà essere avviato un percorso 
per la ridefinizione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell’immagine dell’area, avviando 
un processo di rigenerazione, rivitalizzazione e riqualificazione, che potrà avere ricadute 
positive – stimolo e volano – anche all’interno del centro storico vedanese. 
L’intervento di trasformazione consentirà di restituire appieno l’area all’uso della città, 
attraverso: 
- un chiaro impianto compositivo e dei caratteri architettonici degli edifici e degli spazi 

aperti; 
- una diversificazione delle funzioni, garantendo la plurifunzionalità e la presenza di servizi 

per i residenti (commercio, servizi alla persona, terziario, ricerca, innovazione e sviluppo, 
artigianato di servizio, residenza, ….), con la significativa presenza di funzioni pubbliche 
(uffici comunali, auditorium, servizi vari, …);  

- un’elevata accessibilità e fruibilità pedonale degli spazi, con opportune aperture di coni 
visuali sul paesaggio circostante;  

- valorizzazione della balconata/promenade lungo il corridoio fluviale del Quadronna, con 
la creazione di spazi pubblici e privati con funzione ecologica  ambientale.   

- Ambito a nord di via Sciesa. Il Piano individua quest’area come “Area con la presenza di 
attività non compatibile” e, di conseguenza, dovrà essere attivato un intervento di 
riqualificazione e ristrutturazione urbanistica di un’area contigua al centro storico, che potrà 
svolgere un importante ruolo di ricucitura urbana, di insediamento di funzioni compatibili 
con il centro storico e di ulteriore valorizzazione del ruolo di via Sciesa, quale importante 
punto di accesso al centro storico (incremento della dotazione di parcheggi). 
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ALLEGATO 01 

Schede degli Ambiti di recupero edifici del centro 
storico - puntualizza ed approfondisce quanto 
evidenziato in precedenza. 

Ambito A - comparto 08 isolato 11
via Mazzini

Ambito B - comparto 08 isolato 17
via F. Forni

Ambito C - comparto 03 isolato 14
via Martiri

Ambito D - comparto 04 isolato 04
via Cavour

Ambito E - comparto 03 isolato 20
via Visconti

Ambito F - comparto 00 isolato 00
via Sciesa

Ambito G - comparto 1-2 isolato 07
vicolo S. G. Bosco
vicolo S. Pellico



Sup. Territoriale (mq):

SL edificato (mq):

Volume edificato (mc):

SL rustico (mq):

SL accessori (mq):

SL TOT. COMPARTO:

Edificio 

Comparto

Isolato

Piano delle Regole 
Relazione e schede ambiti di recupero edifici centro storico

Comune di Vedano Olona
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11-2018 | Pag. 38 

316

139

141

140

8
11139-140-141-316

ANALISI ESISTENTE

RILIEVO FOTOGRAFICO

1.507

768 

0 

-

150

918

L’ambito di recupero “A”, definito dal comparto 8, isolato 11, individua un com-
plesso di edifici che ha conservato un impianto morfologico di origine rurale, 
successivamente convertito ad uso produttivo con una serie di accessori e 
tettoie adibite a deposito e/o ricovero per materiali ed attrezzature. 
In prevalenza si tratta di edifici non utilizzati e in pessime condizioni di manu-
tenzione.
Si prescrive un intervento unitario finalizzato alla riqualificazione e ricomposi-
zione dell’ambito, compatibile con il tessuto urbano del centro storico.
L’intervento è subordinato all’approvazione di un piano di recupero e/o per-
messo di costruire convenzionato e prevede la ridefinizione dei volumi relativi 
ai fabbricati accessori, ed una ricomposizione dell’impianto morfologico.

A - Ambito via Mazzini



IPOTESI PROGETTUALE D’INTERVENTO

MODALITÀ D’INTERVENTO

DESTINAZIONE D’USO
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Gli edifici dovranno essere interessati da interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuale demolizione e ricostruzione 
con recupero del volume nell’ambito di un impianto morfolologicamente unitario e compatibile con il tessuto urbano del 
centro storico, riconducibile ad un sistema a corte “aperta”.
La SL complessiva prevista per l’ambito d’intervento non potrà essere superiore a 918 mq, comprensiva della trasforma-
zione dei rustici esistenti.
L’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani).

Al piano terreno degli edifici sono ammesse le destinazioni residenziali e accessori alla residenza.
Al piano superiore la destinazione residenziale.

Edificio di recupero 
e/o demolizione

Demolizione con 
recupero SL

Demolizione

Ipotesi impianto 
nuova edificazione

Perimetro ambito 
di intervento



Sup. Territoriale (mq):

SL edificato (mq):

Volume edificato (mc):

SL rustico (mq):

SL accessori (mq):

SL TOT. COMPARTO:

Edificio 

Comparto

Isolato
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B -  Ambito via F. Forni

8

17242

242

243

ANALISI ESISTENTE

RILIEVO FOTOGRAFICO

702

506

1.518

0

0

506

L’ambito di recupero “B”, definito dal comparto 8, isolato 17, individua un com-
plesso di edifici che ha conservato un impianto morfologico a corte e la sua 
destinazione ad uso residenziale. 
Allo stato attuale una parte degli edifici, quello contraddistinto dal n°243, è 
stato recuperato e riutilizzato, mentre la restante parte è inutilizzata.
L’intervento prevede il completamento della riqualificazione del complesso 
edilizio, compatibilmente con il tessuto urbano contiguo, ricostituendo la conti-
nuità del fronte urbano lungo vicolo G. Puccini.
L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un piano di recupe-
ro e/o permesso di costruire convenzionato e prevede il mantenimento della 
SL esistente ed una ricomposizione dell’impianto morfologico. 



IPOTESI PROGETTUALE D’INTERVENTO

MODALITÀ D’INTERVENTO

DESTINAZIONE D’USO
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Edificio di recupero 
e/o demolizione

Ipotesi impianto 
nuova edificazione

Riqualificazione
via F. Forni

Ricomposizione 
cortina edilizia

Perimetro ambito 
di intervento

L’edificio dovrà essere interessato da intervento di ristrutturazione edilizia, con eventuale demolizione e ricostruzione, 
mantenimento della SL esistente, riconducibile ad una corte aperta e l’allineamento delle altezze con gli edifici contigui. 
Dovrà essere previsto l’ampliamento del calibro stradale di vicolo G. Puccini, per migliorare l’accesso da via Fara Forni 
e in accordo con l’Amministrazione Comunale, dovrà essere predisposto un progetto di riqualificazione di via Fara Forni, 
mediante la riorganizzazione dell’utilizzo delle aree stradali e interventi di arredo urbano.
La SL complessiva prevista per l’ambito di intervento non potrà essere superiore a 506 mq.
L’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti (max 2 piani).

Al piano terreno sono ammesse le destinazioni d’uso residenziali e accessori alla residenza.
Al piano superiore la destinazione residenziale.



Sup. Territoriale (mq):

SL edificato (mq):

Volume edificato (mc):

SL rustico (mq):

SL accessori (mq):

SL TOT. COMPARTO:

Edificio 

Comparto

Isolato
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C - Ambito via Martiri

3
14188-189-190-191 

191

190

188189

ANALISI ESISTENTE

RILIEVO FOTOGRAFICO

1.257 

250

-

140

56

446

L’ambito di recupero “C”, definito dal comparto 3, isolato 14, individua un cam-
pione variegato di edifici che in parte hanno conservato un impianto morfologi-
co riconoscibile; d’altra parte i singoli edifici hanno subito nel tempo una serie 
di trasformazioni tali da rendere alcuni di essi totalmente avulsi dal contesto 
in cui sono inseriti. Il sistema ha conservato in parte la sua destinazione ad 
uso residenziale ed in parte sono stati integrati spazi per servizi ad uso pub-
blico; gli edifici 188, 189, 190, 191 sono attualmente inutilizzati e in pessime 
condizioni. 
Si prescrive un intervento unitario finalizzato alla riqualificazione dell’ambito, 
compatibilmente con il tessuto urbano contiguo, con la possibilità di mantene-
re l’allineamento del fronte edilizio su via Martiri.
L’intervento è subordinato all’approvazione di piano di recupero e/o permesso 
di costruire convenzionato e prevede il mantenimento della SL esistente, la 
ridefinizione dei volumi relativi ai fabbricati accessori, ed una ricomposizione 
dell’impianto morfologico del comparto.
 



Edificio di recupero 
e/o demolizione

Demolizione con 
recupero SL

Ipotesi impianto 
nuova edificazione

Trasformazione ru-
stico a fini abitativi

Ridefinizione calibro 
stradale e parcheggi 
pubblici

Perimetro ambito 
di intervento

IPOTESI PROGETTUALE D’INTERVENTO

MODALITÀ D’INTERVENTO

DESTINAZIONE D’USO
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Gli edifici dovranno essere interessati da interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuale demolizione e ricostruzione, 
con mantenimento della SL esistente, nell’ambito di un impianto morfolologicamente unitario che mantenga l’allineamen-
to della cortina edilizia su via Martiri.
In accordo con l’Amministrazione Comunale dovrà essere definita l’eventuale cessione di una porzione del lotto per l’am-
pliamento del marciapiede lungo via Martiri e la realizzazione di parcheggi di uso pubblico.
La SL complessiva prevista per l’ambito di intervento non potrà essere superiore a 446 mq.
L’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani).

Al piano terreno degli edifici sono ammesse le destinazioni d’uso commerciale, terziario, residenza ed accessorie alla 
residenza.
Al piano superiore la destinazione residenziale.
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D - Ambito via Cavour
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L’ambito di recupero “D”, definito dal comparto 4, isolato 4, individua un com-
plesso di edifici che ha conservato un impianto morfologico di origine rurale.
All’interno del comparto è stato successivamente inserito l’elemento edilizio 
35, di interesse pubblico.
Attualmente gli edifici sono inutilizzati e in pessime condizioni.
Si prescrive un intervento unitario finalizzato alla riqualificazione dell’ambito, 
compatibilmente con il tessuto urbano contiguo, con la possibilità arretrare  il 
fronte edilizio su via Cavour, definire un percorso di collegamento per l’acces-
so agli spazi dell’oratorio e la creazione di parcheggi ad uso pubblico.
L’intervento è subordinato all’approvazione di piano di recupero e/o permesso 
di costruire convenzionato, con la previsione di demolizione, senza ricostru-
zione, dell’edificio 35, il mantenimento della SL esistente degli edifici presenti 
nel comparto. 
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Gli edifici dovranno essere interessati da interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuale demolizione e ricostruzione, 
con il mantenimento della SL esistente, nell’ambito di un impianto morfologicamente unitario e coerente con gli edifici 
contigui. 
L’intervento dovrà verificare la fattibilità e la reale esigenza di creazione di un percorso pedonale di collegamento con gli 
spazi dell’oratorio, unitamente alla eventuale realizzazione di parcheggi di uso pubblico, lungo via Cavour.
In accordo preliminare tra Amministrazione Comunale e soggetti privati, qualora necessario anche con la Parrocchia, do-
vranno essere definite le modalità per la demolizione dell’elemento edilizio n° 35, con onere a carico dell’Amministrazione 
Comunale. Resta inteso che, qualora per la demolizione dell’elemento edilizio n° 35 vi fosse la necessità di demolizione 
di volumi privati esistenti, l’Amministrazione Comunale riconoscerà la relativa capacità edificatoria, che potrà essere riu-
tilizzata nel successivo intervento di recupero.
La SL complessiva prevista per l’ambito di intervento non potrà essere superiore a 1181 mq.
L’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani).

Al piano terreno degli edifici sono ammesse le destinazioni d’uso residenziali, commerciali, terziarie e accessorie alla 
residenza.
Al piano superiore la destinazione residenziale.



Sup. Territoriale (mq):

SL edificato (mq):

Volume edificato (mc):

SL rustico (mq):

SL accessori (mq):

SL TOT. COMPARTO:

Edificio 

Comparto

Isolato

Piano delle Regole 
Relazione e schede ambiti di recupero edifici centro storico

Comune di Vedano Olona
Variante al PGT

11-2018 | Pag. 46 

304

305

306

ANALISI ESISTENTE

RILIEVO FOTOGRAFICO

L’ambito di recupero “E” definito dal comparto 3, isolato 20, individua un com-
plesso di edifici che ha conservato un impianto morfologico coerente con il 
tessuto urbano nel quale è inserito.
Attualmente gli edifici sono inutilizzati e in discrete condizioni.
Si prescrive un intervento unitario finalizzato alla riqualificazione dell’ambito e 
alla ricomposizione del tessuto urbano con l’obbiettivo di mantenere la continu-
ità del fronte edilizio su via Visconti.
L’intervento è subordinato all’approvazione di un piano di recupero e/o permes-
so di costruire convenzionato, con il mantenimento dei volumi su via Visconti 
e la definizione unitaria dell’impianto planivolumetrico degli edifici accessori.

3
20304-305-306

E - Ambito  via Visconti

1124

236

-

28

74

338
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Gli edifici dovranno essere interessati da  interventi di ristrutturazione edilizia con eventuale demolizione e ricostruzione, 
il mantenimento della SL esistente nell’ambito di un impianto morfolologicamente coerente, rispetto al tessuto urbano in 
cui è inserito il comparto.
L’intervento deve prevedere la cessione di una porzione dell’area su via A. Vespucci per garantire l’ampliamento del ca-
libro stradale e la realizzazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico.
La SL complessiva prevista per l’ambito di intervento non potrà essere superiore a 338 mq. L’altezza massima dei singoli 
fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani).

Sono ammesse le destinazioni ad uso residenziale e quelle accessorie connesse alla residenza.
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L’ambito di recupero “F” è all’esterno del perimetro del centro storico, ma in 
continuità con esso e funziona da spazio di connessione tra vicolo Sirtori e 
via Sciesa e consente di realizzare una serie di spazi, a supporto del centro 
storico, mediante un nuovo collegamento ed una serie di parcheggi ad uso 
pubblico.
L’edificio al rustico lungo via Sciesa è attualmente inutilizzato.
Si prescrive un intervento finalizzato alla demolizione del rustico esistente, 
alla formazione di parcheggi  pubblici lungo via Sciesa e alla creazione di un 
percorso di collegamento tra vicolo Sirtori e via Sciesa.
L’intervento è subordinato al rilascio di permesso di costruzione convenziona-
to e prevede la demolizione del volume esistente.
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E’ prevista la demolizione del volume esistente e la cessione di una parte dell’area, al confine con via Sciesa, allineata 
a quella a parcheggio esistente lungo il lato est, per la realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico e l’allar-
gamento del calibro stradale di via Sciesa. Oltre alla demolizione del volume esistente, l’Amministrazione Comunale 
provvederà  alla sistemazione delle aree cedute per uso pubblico, mentre a carico del soggetto privato sono le opere per 
la realizzazione della recinzione lungo il lato sud dell’area di proprietà.
L’intervento dovrà prevedere la definizione di un nuovo collegamento tra vicolo Sirtori e via Sciesa.

Sono ammesse le destinazioni ad uso pubblico per le aree in cessione.

Demolizione

Ipotesi nuovo percorso di 
collegamento 

Ridefinizione calibro 
stradale con formazione 
nuovi parcheggi 
pubblici

Perimetro ambito 
di intervento
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1-2
760-61-65-66

G - Ambito vicolo S. G. Bosco 
vicolo S. Pellico

L’ambito di intervento “G” individua un insieme di aree e di edifici che costituiscono l’oratorio della Parrocchia di San 
Maurizio e che occupano una parte significativa del centro storico. E’ ricompresa anche un’area di proprietà comunale, 
attualmente utilizzata come parcheggio in vicolo S. Pellico.
Attualmente vi sono edifici utilizzati per le attività dell’oratorio ed edifici dismessi, quali l’ex-Cinema Aurora e quelli resi-
denziali al termine di vicolo S. Pellico.
Il piano propone l’opportunità di attivare un progetto di riorganizzazione funzionale degli edifici esistenti e delle aree 
libere, al fine di soddisfare le esigenze legate allo svolgimento dell’attività dell’oratorio.
All’interno di tale progetto, particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione di opportunità per il riutilizzo 
dell’ex-Cinema Aurora per attività sociali, culturali e ricreative, da attuarsi mediante accordo pubblico/privato. L’interven-
to è subordinato all’approvazione di un piano di recupero e/o di permesso di costruire convenzionato.

66 65

60
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Gli edifici e le aree potranno essere interessati da una serie di interventi edilizi, compresa la demolizione totale (edificio 
65 e 66) e parziale, con o senza ricostruzione e l’eventuale mantenimento della SL esistente.
Particolare attenzione verrà riposta nella definizione di interventi relativi ad aree ed edifici lungo vicolo S. Pellico, valutan-
do nuove necessità e bisogni, al fine di garantire il pieno utilizzo delle strutture della Parrocchia di S. Maurizio, da parte 
dei cittadini vedanesi.
Le modalità d’intervento verranno definite in accordo con la Parrocchia, all’interno delle possibilità offerte dalle norme del 
Piano delle Regole (tipologie degli interventi sugli edifici) e del Piano dei Servizi (destinazione ed uso delle aree).
In accordo con l’amministrazione comunale, potrà essere verificata la fattibilità urbanistica, ambientale, economica e 
gestionale per un progetto di riutilizzo dell’ex-Cinema Aurora.

Sono ammesse le destinazioni definite dal Piano dei Servizi (Titolo 1 - Disposizioni generali e Titolo 2 - Disciplina dei 
servizi).
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