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INSERTO A TITOLO ILLUSTRATIVO:  

evoluzione normativa (art. 44bis) rispetto alla formulazione originaria 

andata in CC nel 2013  

 

in blu, a titolo provvisorio, modifiche rispetto alla vecchia formulazione  

 

1. E’ concessa la realizzazione di infrastrutture di carattere sportivo e/o turistico-ricreativo, anche 
aventi carattere multifunzionale con i servizi ivi connessi.  

 Non sono ammessi grandi generatori di traffico (GGT), alberghi e strutture ricettive simili.  (come 
pure strutture di servizio legate alla prostituzione sorpassato dal MM 19-2018). 

2. Il nuovo insediamento deve formare un’unità territoriale chiaramente riconoscibile e con identità 
propria, tenuto conto dell’adiacente Centro sportivo comunale; esso deve proporre un’immagine 
che metta in evidenza un valore aggiunto al comparto urbano in cui si inserisce; è richiesta una 
lettura del paesaggio che deve avvenire su più scale e va illustrata nei documenti che 
costituiscono la domanda di costruzione. 

In particolare, l’inserimento delle costruzioni deve soddisfare i seguenti requisiti:  
˗ i volumi costruiti e gli spazi liberi devono formare un insieme urbanistico unitario e 

armonioso, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche paesaggistiche ed 
ambientali del comparto e delle aree circostanti. Va presa quale riferimento anche la 
maglia ortogonale che caratterizza l’impianto insediativo dell’adiacente Centro sportivo 
comunale;  

˗ la composizione dell’edificazione deve essere nel suo insieme qualificata dal profilo 
planimetrico e volumetrico;  

˗ la conformazione finale del terreno di contorno alle edificazioni deve riservare la dovuta 
attenzione alle specificità delle aree marginali, come pure dei fondi confinanti.  

3. Valgono i seguenti parametri edificatori: 

a.  Indici di sfruttamento: I.s. max = 0.9 0.6  e  I.e. max fuori terra = 4.5 4.0 mc/mq 

“fuori terra” sono considerate quelle volumetrie sporgenti oltre il livello naturale del terreno, 
tenuto conto della situazione fondiaria e di fatto al 1.1.2012. Fa stato la norma SIA 416. 

b.  Altezza massima: 12.50 9.00 

E’ data la possibilità di estendere l’altezza fino a ml 12.50 solo per un terzo della superficie 
di occupazione dell’edificio principale, parte rivolta verso il mappale 156 RFD Chiasso, 
sezione Pedrinate (Centro sportivo Seseglio, di proprietà del Comune). 

c.  Area verde minima 30 % 

al minimo 1/3 dell’area verde richiesta va arredata e attrezzata quale area di svago al servizio 
delle funzioni previste. Al massimo 1/2 dell’area verde richiesta può essere realizzata sul 
tetto delle costruzioni. 

L’area verde formata su sottofondi artificiali è riconosciuta tale solo se le condizioni e le 
tecniche esecutive e di gestione assicurano un’effettiva ed adeguata permanenza del verde. 

d.  Distanze: 

- dai confini privati ml 3.00 

- fra edifici:  

o rispetto a edifici in zone contigue fa stato la doppia distanza da confine; 

o all'interno della zona, nessun vincolo, purché ciò risulti compatibile con le esigenze 
funzionali proprie ai diversi edifici e che si presenti un’adeguata soluzione 
architettonica. 

 

4. Vale il grado III di sensibilità ai rumori. 

 



 

 

 

 

5. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 

 

a. Approvvigionamento energetico: Vanno possibilmente favoriti in particolare l’inserimento 
spaziale e accorgimenti costruttivi atti a sfruttare il solare passivo, come pure l’installazione 
di impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile. 

b. Protezione dalle immissioni foniche: vanno adottate le misure protettive volte a ridurre il più 
possibile eventuali immissioni moleste. 

c. Accessibilità: è richiesta una disposizione razionale e concentrata degli accessi veicolari, dei 
posteggi e delle piazze di carico e scarico per i servizi, con minimizzazione delle superfici 
veicolari all’aperto. Il progetto deve evidenziare come sono considerati i mezzi pubblici di 
trasporto e la mobilità lenta, anche in considerazione di quanto richiesto alla lit. d. del presente 
capoverso.  

d. Posteggi: il calcolo del fabbisogno di posteggi va allestito in base alla specifica norma VSS; 
l’offerta di posteggi deve essere rispettosa del Regolamento cantonale posteggi privati 
(Rcpp) ai sensi della LST e non può comunque superare il massimo di 150 120 posti auto; 
oltre le 20 unità, i posteggi devono essere interrati o coperti.  

e. Costruzioni accessorie: non sono ammesse; ove necessarie sono equiparate alle costruzioni 
principali. 

f. Garanzie realizzative: vanno presentate adeguate garanzie per una realizzazione completa e 
continuativa dell’intera edificazione, precisando, se del caso, eventuali tappe di attuazione. 

Nella relazione tecnica vanno illustrate le scelte progettuali in applicazione dei requisiti suesposti. 
Il Municipio si riserva di richiedere l’allestimento di un modellino plastico come pure di adeguati 
fotomontaggi del progetto nel contesto territoriale allargato alle aree di contorno, in modo da 
garantire la lettura delle parti più significative per evidenziare le relazioni paesaggistiche, spaziali 
e funzionali del progetto. 
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MODIFICHE NAPR, parte prima 

 

 

Oss. : riformulazione completa del vigente art. 44bis 

 

 

Art. 44bis Zona per attrezzature sportive private (Zasp) 

 

a. E' concessa la realizzazione di impianti sportivi di tipo complementare rispetto a quelli 
realizzati o previsti nel vicino centro sportivo comunale di Seseglio; oltre alle infrastrutture 
di servizio relative ai singoli impianti, è concesso l'inserimento di una buvette. 

b. Gli impianti principali e le infrastrutture di servizio vanno inserite nel territorio in modo 
armonioso; essi vanno coordinati con quelli del centro sportivo comunale riguardo alle loro 
incidenze paesaggistico-ambientali. 

c.  Il Municipio esamina i progetti particolari e limita, a dipendenza delle esigenze di interesse 

pubblico, l'intensità di sfruttamento e d'occupazione del territorio, nonché l'inserimento dei 

posteggi. Il parametro di posteggi richiesti figurante sul piano è perciò indicativo di questa 

disposizione. 

 

1. E’ concessa la realizzazione di infrastrutture di carattere sportivo e/o turistico-ricreativo, 
anche aventi carattere multifunzionale con i servizi ivi connessi.  

 Non sono ammessi grandi generatori di traffico (GGT), alberghi e strutture ricettive simili.   
 

2. Il nuovo insediamento deve formare un’unità territoriale chiaramente riconoscibile e con 
identità propria, tenuto conto dell’adiacente Centro sportivo comunale; esso deve 
proporre un’immagine che metta in evidenza un valore aggiunto al comparto urbano in 
cui si inserisce; è richiesta una lettura del paesaggio che deve avvenire su più scale e 
va illustrata nei documenti che costituiscono la domanda di costruzione. 

In particolare, l’inserimento delle costruzioni deve soddisfare i seguenti requisiti:  
˗ i volumi costruiti e gli spazi liberi devono formare un insieme urbanistico unitario e 

armonioso, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche 
paesaggistiche ed ambientali del comparto e delle aree circostanti. Va presa 
quale riferimento anche la maglia ortogonale che caratterizza l’impianto insediativo 
dell’adiacente Centro sportivo comunale;  

˗ la composizione dell’edificazione deve essere nel suo insieme qualificata dal profilo 
planimetrico e volumetrico;  

˗ la conformazione finale del terreno di contorno alle edificazioni deve riservare la 
dovuta attenzione alle specificità delle aree marginali, come pure dei fondi 
confinanti.  

 

3. Valgono i seguenti parametri edificatori: 

a.  Indici di sfruttamento: I.s. max = 0.6  e  I.e. max fuori terra = 4.0 mc/mq 

“fuori terra” sono considerate quelle volumetrie sporgenti oltre il livello naturale del terreno, 
tenuto conto della situazione fondiaria e di fatto al 1.1.2012. Fa stato la norma SIA 416. 
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b.  Altezza massima: 9.00 

E’ data la possibilità di estendere l’altezza fino a ml 12.50 solo per un terzo della 
superficie di occupazione dell’edificio principale, parte rivolta verso il mappale 156 
RFD Chiasso, sezione Pedrinate (Centro sportivo Seseglio, di proprietà del 
Comune). 

c.  Area verde minima 30 % 

al minimo 1/3 dell’area verde richiesta va arredata e attrezzata quale area di svago al servizio 
delle funzioni previste. Al massimo 1/2 dell’area verde richiesta può essere realizzata sul 
tetto delle costruzioni. 

L’area verde formata su sottofondi artificiali è riconosciuta tale solo se le condizioni e le 
tecniche esecutive e di gestione assicurano un’effettiva ed adeguata permanenza del verde. 

d.  Distanze: 

- dai confini privati ml 3.00 

- fra edifici:  

o rispetto a edifici in zone contigue fa stato la doppia distanza da confine; 

o all'interno della zona, nessun vincolo, purché ciò risulti compatibile con le 
esigenze funzionali proprie ai diversi edifici e che si presenti un’adeguata 
soluzione architettonica. 

 

4. Vale il grado III di sensibilità ai rumori. 
 

5. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 

a. Approvvigionamento energetico: vanno possibilmente favoriti in particolare 
l’inserimento spaziale e accorgimenti costruttivi atti a sfruttare il solare passivo, come 
pure l’installazione di impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile. 

b. Protezione dalle immissioni foniche: vanno adottate le misure protettive volte a 
ridurre il più possibile eventuali immissioni moleste. 

c. Accessibilità: è richiesta una disposizione razionale e concentrata degli accessi 
veicolari, dei posteggi e delle piazze di carico e scarico per i servizi, con 
minimizzazione delle superfici veicolari all’aperto. Il progetto deve evidenziare come 
sono considerati i mezzi pubblici di trasporto e la mobilità lenta, anche in 
considerazione di quanto richiesto alla lit. d. del presente capoverso.  

d. Posteggi: il calcolo del fabbisogno di posteggi va allestito in base alla specifica 
norma VSS; l’offerta di posteggi deve essere rispettosa del Regolamento cantonale 
posteggi privati (Rcpp) ai sensi della LST e non può comunque superare il massimo 
di 120 posti auto; oltre le 20 unità, i posteggi devono essere interrati o coperti.  

e. Costruzioni accessorie: non sono ammesse; ove necessarie sono equiparate alle 
costruzioni principali. 

Nella relazione tecnica vanno illustrate le scelte progettuali in applicazione dei requisiti 
suesposti. Il Municipio si riserva di richiedere l’allestimento di un modellino plastico come 
pure di adeguati fotomontaggi del progetto nel contesto territoriale allargato alle aree di 
contorno, in modo da garantire la lettura delle parti più significative per evidenziare le 
relazioni paesaggistiche, spaziali e funzionali del progetto. 

 

FP/FBP/mc  2020-07_MM(1)_Habitat.ch-rapporto-VarZASP-ATTI.docx 
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1 INTRODUZIONE 
 

 

Si tratta di apportare una modifica al PR generale in vigore approvato dal Consiglio di 

Stato il 10.8.1988 con ris. n. 5201. 

In relazione al Piano del traffico si evidenzia che lo stesso è stato approvato solo 

successivamente, ossia il 14.3.2001 con ris. n. 1152; con ris. n. 3532 del 2 luglio 2008 è stato 

approvato un aggiornamento relativo al comprensorio cittadino. 

Si consideri che il comparto oggetto di Variante è stato modificato una prima volta nel 1993, 

anno in cui il Consiglio di Stato approvò la creazione della zona attrezzature sportive private 

(ZASP), una decisione contestata tramite ricorso su cui l’allora TPT statuì il 24 gennaio 1997 
con la reiezione del ricorso dei proprietari, i quali avevano chiesto in alternativa un 

azzonamento quale zona artigianale-industriale o subordinatamente quale zona residenziale 

RE3. 

Successivamente, in data 19 giugno 2013, il Consiglio Comunale adottò una variante di PR per 

modificare la zona da attrezzature sportive private – ZASP in zona speciale sportiva turistica 

ZSST. Questa variante è stata oggetto di referendum, accolto dalla maggioranza dei cittadini il 

24 novembre 2013 con 1'193 voti contro 854 voti. 

 

Si osserva a titolo di premessa che i mappali 105, 106 e 446 RFD Chiasso, sezione Pedrinate 

sono inseriti nel catasto cantonale dei siti inquinati. La scheda è consultabile sul sito 

“Osservatorio ambientale della Svizzera italiana” – OASI (v. anche Cap. 3.2.1). 

La classificazione quale “sito inquinato da sorvegliare” significa che a cadenza regolare i 
proprietari sono tenuti ad effettuare una campagna di prove, al fine di verificare che non 

sussista pericolo d’inquinamento degli ambienti circostanti. Qualsiasi rimozione di materiale 
deve essere realizzata in ottemperanza ad un progetto di risanamento ai sensi dell’Ositi. 

 

Un’indagine approfondita del terreno è stata effettuata nel 2010 da parte di un consulente 

geologico e ambientale privato; il rapporto dello studio di analisi ha proposto una bonifica del 

terreno nel caso in cui dovesse sorgere qualsiasi costruzione. 

In sintesi: i primi 50 cm del terreno vanno smaltiti in discarica reattore; lo maggior parte dello 

strato di terreno da 50 cm a 100 cm va smaltita in una discarica di inerti e una parte residuale 

in discarica reattore. 

 

Le attuali proprietarie del fondo hanno chiesto l’11 gennaio 2017 al Municipio, di emettere un 
ordine di asportazione dei rifiuti, dando seguito all’invito espresso dalla Sezione per la 
Protezione dell’Aria, dell’Acqua e del Suolo (SPAAS) nei confronti del Municipio di data 14 
ottobre 2016. 
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Il Municipio sta attualmente vagliando per il tramite di consulenti esterni la liceità di un tal 

procedimento ed il rischio che l’Ente Pubblico debba subentrare al perturbatore per causa o 
per situazione, assumendosi i relativi elevati costi di smaltimento del terreno, possibile 

conseguenza che non può essere esclusa a priori. 

 

Il 19 ottobre 2010 era stata rilasciata la licenza edilizia per edificare il centro benessere sui 

fondi in oggetto. Un documento integrante la domanda di costruzione consisteva nel rapporto 

di “Proposta di bonifica nell’ambito del progetto di costruzione di un centro sportivo Seseglio 

wellness center”, già deposito rottami e carta della ditta Lurà e Pettinari, elaborato dallo Studio 
Consulenze Geologiche e Ambientali Sagl il 4 marzo 2010. 

I costi di risanamento e deposito del materiale inquinato sarebbero stati assunti dai promotori 

del centro benessere. 

Anche in caso di una nuova domanda di costruzione, dovrà essere presentata la proposta di 

bonifica del terreno; l’onere di risanamento spetta ai proprietari del fondo o agli istanti e non 
al Comune.  

In questo senso il perfezionamento di una variante di PR appare l’unica via percorribile per 
risolvere bonalmente il problema legato al risanamento del sito inquinato. 

 

A distanza di oltre cinque anni il Municipio è stato avvicinato da un gruppo promotore, 

segnalando la disponibilità a proporre un nuovo impianto di valenza turistico-sportiva 

ridimensionato di ca. 1/3 rispetto alle potenzialità edificatorie prefigurate nel 2013. Per i motivi 

suesposti intende approfondire questa nuova opzione di sviluppo pianificatorio coinvolgendo i 

partiti politici chiassesi e di seguito la popolazione per poter operare una scelta d’indirizzo e 
agire di conseguenza. 

 

Con la Variante qui proposta, si intende creare le premesse per la realizzazione di un Centro 

sportivo multifunzionale nell’attuale zona per attrezzature sportive private a Seseglio, zona 

edificabile rivelatasi allo scopo insufficientemente regolamentata a livello normativo (NAPR).   

Non si tratta quindi di conferire un indirizzo pianificatorio completamente nuovo a questo 

comparto rispetto al vigente PR, ma piuttosto di operarne una ricalibratura, per permette 

anche di risolvere i problemi pendenti che derivano dal persistente stato di abbandono 

dell’area.  

 

Le presenti varianti di PR sono trattate secondo la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 25 ss. 

LST.  

Esse erano state oggetto di Esame preliminare del Dipartimento del territorio su una prima 

proposta datata 2012 il quale aveva emanato in data 12.11.2012 un preavviso sostanzialmente 

positivo. Nel preavviso era stato segnalato un aspetto meritevole di verifica risp. di ulteriore 

approfondimento, segnatamente la richiesta di estendere la distanza minima delle costruzioni 
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dal torrente Faloppia. Questo aspetto è trattato nel pertinente capitolo del presente rapporto 

(v. pag. 15). 

 

Gli atti di Variante sono stati esposti per informazione e consultazione pubblica dal 25 maggio 

al 26 giugno 2020; entro la scadenza d’esposizione sono pervenute le osservazioni di un 

cittadino, rispetto a cui il Municipio prende posizione nell’Allegato A0. 

 

L’incarto di Variante datato luglio 2020 si compone  

• delle proposte di modifica dei seguenti piani:  

Piano delle zone e Piano AEP - VARIANTE DI PR “ZASP Seseglio” / scala 1 : 2000 

• delle proposte di modifica delle NAPR, parte prima concernenti gli articoli 5 e 44bis  

• del presente Rapporto di pianificazione. 



 

COMUNE DI  Variante di PR “ZASP Seseglio” 

CHIASSO luglio 2020 

 

 

 

  4 

  

2 OBIETTIVI E CONTESTO PIANIFICATORIO 
 

 

 Motivazioni 

 

I motivi di fondo che giustificano in termini di interesse pubblico questa Variante di PR sono 

simili a quelli che avevano guidato la vigente codifica di connotazione sportiva a PR di questa 

zona speciale adiacente al Centro sportivo comunale di Seseglio.  

Giova ricordare che allora la pubblica utilità del vigente azzonamento ZASP (v. in proposito le 

decisioni del TPT del 24.1.1997) era stata giustificata prendendo in considerazione 

- da un lato “la sua vicinanza con il centro sportivo comunale”, da cui le possibili sinergie 

legate ad altri contenuti sportivi, e nel contempo le specificità dell’ubicazione che 
“renderebbe molto problematico qualsiasi altro azzonamento”; 

- dall’altro la “necessità di operare un riordino di un comparto allora deturpato dalla 

presenza di attività piuttosto nocive.” L’azzonamento è stato infatti voluto quale 
strumento per spingere in direzione di una nuova, ma soprattutto diversa 

destinazione di zona che fosse in grado di assicurare ai chiassesi un’offerta 
supplementare a livello sportivo e di svago, sanando i conflitti legati all’attività allora 
esplicata in loco. 

Questi 2 aspetti sono tutt’ora validi. 
 

In aggiunta, i motivi di fondo che giustificano oggi in termini di interesse pubblico l’avvio di una 

nuova Variante di PR sono i seguenti: 

• il fondo, situato all’ingresso di Seseglio per chi proviene da Novazzano e ubicato prima 
del Centro sportivo comunale, giace in uno stato d’abbondono da diversi anni. Da un 
punto di vista estetico-paesaggistico non costituisce certamente una bella immagine; 

• attualmente si è confrontati con un’ampia area in via d’imboschimento, che risulta 
dismessa da ca. 15 anni; 

• dal punto di vista ambientale la situazione va prima o poi sanata: come detto sopra la 

concretizzazione di un progetto permetterebbe di concretizzare la bonifica del terreno; 

• non sono mai pervenute domande di costruzione conformi all’attuale destinazione d’uso 
prevista a PR, per cui si prende atto dell’evidente inadeguatezza della regolamentazione 

vigente in termini di attrattiva per degli operatori privati; 

 

Inoltre, rispetto ad allora, si è pure in presenza di nuove esigenze che possono essere 

soddisfatte da un’offerta turistico-sportiva complementare o anche di carattere aggiuntivo 

rispetto agli anni novanta.  

Il Municipio ha colto l’occasione per attualizzare il vigente vincolo alla luce dei recenti sviluppi 
nel settore delle offerte private di attività sportive e di svago, cercando di creare le premesse 
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anche per un’ulteriore diversificazione dell’offerta a livello locale e regionale al servizio della 
popolazione. In questo senso le giustificazioni di pubblica utilità di allora sono ancora valide, 

rinsaldate da questi nuovi elementi rilevabili oggigiorno. 

 

La Variante in oggetto mira ad una ridefinizione, con estensione, delle possibilità di 

insediamento delle attività sportive previste in origine, in part.  

- con l’aggiunta della componente turistico-sportiva, come pure  

- la conseguente precisazione e codifica dei parametri edificatori. 

 

 

 Obiettivi 

 

Lo studio di questa Variante di PR si prefigge di: 

• creare le premesse per mettere a frutto una possibile iniziativa privata particolarmente 

interessante per lo sviluppo socioeconomico del Comune e della regione, in linea con 

l’indirizzo di fondo che già il PR vigente propone per il comparto Campagna; 

• prendere spunto dal progetto privato per recuperare e riutilizzare un comparto che già 

fu edificato, che è urbanizzato, ma che è in disuso da anni (attività artigianale dismessa); 

• risanare un territorio attualmente abbandonato che svilisce la bellezza del sito e di certo 

non dà lustro all’adiacente Centro sportivo comunale; 

• vincolare con prescrizioni adeguate edificatorie la ricerca di soluzioni urbanistiche e 

architettoniche di qualità che permettono di caratterizzare il paesaggio del luogo;  

• offrire alla popolazione un luogo attrattivo di svago e ristoro; 

• tenere in considerazione il fatto che il progetto cui ora si fa riferimento potrebbe per un 

motivo o l’altro non trovare concretizzazione, per cui la regolamentazione pianificatoria 
deve considerare la necessaria flessibilità rispetto ad altri possibili futuri progetti. 

 

Il Municipio è convinto che grazie alle modifiche di azzonamento qui proposte si possa 

promuovere il settore turistico chiassese e in generale della regione nel Mendrisiotto grazie 

ad una nuova interessante struttura polivalente che va a coprire una lacuna nell’offerta 
regionale. 

 

 

 

 Perimetro di Variante e inquadramento 

 

Il comparto oggetto di Variante è evidenziato nel Piano di Variante attraverso una specifica 

bordatura tratteggiata in rosso. Il perimetro in questione include tutta la superficie dei mappali 
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105, 106 e 446 e una piccola parte del mappale 156 adiacente al mappale 105. Questa area è 

già oggi situata entro il perimetro della zona edificabile. 

A livello di inquadramento territoriale si fa pure riferimento all’Allegato A1 in cui sono 

riportate delle riprese aeree del comparto oggetto di Variante (una veduta d’assieme e una 

con zoom sulla zona edificabile speciale in località Campagna) e all’Allegato A2 che contiene 

una concisa documentazione fotografica. 

Il comparto si situa nella parte ovest del territorio comunale, ai piedi del crinale boschivo della 

collina del Penz. Adiacenti troviamo sul lato sud il Centro sportivo comunale ed a ovest il 

confine di Stato, cui si affianca il piccolo insediamento italiano di Fornace, posto in una zona 

aperta avente in gran parte carattere agricolo. In località Bresciano, in direzione nord a ca. 150 

ml dal limite della ZASP, si trovano alcuni edifici posti in un comparto fuori zona, con aree 

aperte contornate dal bosco. La strada che dal Pian Faloppia conduce a Seseglio attraversa in 

direzione sud-nord il comparto appena descritto. 

 

Riguardo alle delimitazioni dell’area di Variante si prenda nota delle seguenti precisazioni:  

• la zona in questione viene ridelimitata nel settore sud-est in modo da poter ottimizzare 

l’accesso alla zona stessa ed all’adiacente palazzetto sportivo (entrata di servizio sul 
retro); 

• in questo contesto è prevista una rettifica dei confini con cessione di una superficie di 

ca. 167 mq dal fondo comunale n. 156 al fondo privato n. 105. 
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 Situazione pianificatoria vigente 

 

I principali vincoli pianificatori attuali sull’area in questione sono descritti qui di seguito. 

 

2.4.1 Piano direttore cantonale 

 

A livello di PD si vanno menzionate queste principali schede del PD aventi una certa rilevanza 

per il comparto in questione: 

 

 

Patrimonio:   

P5 Parco naturale Penz: 

questo oggetto si trova in prossimità dell’area di Variante, al di là di Via Campagna. 

 

Rete urbana:   

R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto (scenario auspicato dell’organizzazione territoriale): 

anche in questa scheda, in particolare sui relativi piani grafici (Allegati II e III), si 

evidenzia l’importanza in termini paesaggistici e di svago della collina del Penz, come 

pure l’importanza della promozione della mobilità lenta e dei mezzi pubblici al servizio 

delle aree sportive e di svago. 

R9 Svago di prossimità: 

fra le principali “aree di svago di prossimità” figura tutto il territorio di Chiasso situato 
a sud di Via Sotto Penz (collina del Penz, Seseglio e Pedrinate), includendovi quindi 

anche l’area oggetto di Variante. Le indicazioni di riordino e valorizzazione si 

focalizzazo sulle aree fuori dal comparto edificabile. 
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Mobilità:  

R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto (reti del trasporto pubblico, viaria e percorsi ciclabili)  

per il comparto di Seseglio, in particolare con riferimento agli Allegati grafici IV, V e VI 

della scheda, si evidenzia l’importanza del mantenimento dell’esistente linea autobus, 
come pure del percorso ciclabile locale che oggi collega Chiasso, il Sotto Penz e 

Seseglio; quale nuova proposta da realizzare è indicato un percorso ciclabile d’interesse 

regionale (v. specifiche nella scheda M10)  

M10 Rete dei percorsi ciclabili  

E’ indicata la formazione di un nuovo collegamento di rilevanza regionale “R2 - Stabio 

– Novazzano – Chiasso”, che contempla una diramazione anche su Seseglio. 

 

2.4.2 Piano delle zone 

 

 

 

 

Il comparto oggetto di variante è destinato attualmente a “zona per attrezzature sportive 
private (ZASP)”; essa è adiacente alla zona AP in cui è insediato il Centro sportivo comunale 
di Seseglio. Figura pure su questo piano un vincolo di formazione di 20 posteggi privati (che il 

vigente art. 44 bis NAPR, parte prima qualifica “parametro indicativo”). 
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2.4.3 Piano del traffico  

 

Gerarchie stradali 

 

Il Piano del traffico, approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto 1988, riguardante i quartieri 

di Pedrinate e Seseglio destina la strada comunale, dal confine con Novazzano (Ponte Faloppia) 

fino a Pedrinate, quale strada di collegamento (SC). Essa prosegue fino al valico di Pedrinate / 

Drezzo. 

Il Piano del traffico riguardante i quartieri di Pedrinate e Seseglio non è stato oggetto di 

modifiche. 

Il Piano del traffico del Comune di Novazzano destina il tratto di strada direzione Seseglio tra 

la rotonda Pobbia e il confine con Chiasso (Ponte Faloppia) quale strada di collegamento (SC). 

Non sono previste modifiche della gerarchia stradale, in quanto la strada assicura il 

collegamento tra località. 

La strada di collegamento è in grado di assorbire un traffico medio giornaliero tra i 6'000 / 

8'000 veicoli. 

L’accesso alla zona è assicurato direttamente da questa strada di collegamento. 
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Particolarità di Via Campagna 

 

a) Proprietà e interventi costruttivi 

Il tratto di strada che interessa il comparto di Variante lungo Via Campagna (mapp. 30 RFD 

Chiasso, sezione Pedrinate) è di proprietà del Comune di Chiasso dal 2000, momento in cui 

è stata ceduta dal Cantone. Essa è stata adeguatamente sistemata tra il 2000 e il 2001, quasi 

20 anni fa. In aggiunta alla sistemazione della sottostruttura e del manto stradale è stata 

realizzato un marciapiede (lato torrente Faloppia) tra la via Sottopenz e il Centro sportivo di 

Seseglio.  

 

b) Calibro 

La strada è a doppio senso. Il calibro della strada varia, in quanto il percorso non è rettilineo 

e all’altezza delle ampie curve vi sono allargamenti realizzati in base al progetto concretizzato 

oltre 15 anni fa. La larghezza minima del campo stradale veicolare tra l’incrocio con via 
Sottopenz e il Centro sportivo é di oltre ml 6.00. Il marciapiede è largo ml 1.50. In totale la 

carreggiata risulta larga al minimo ml 7.50. La corsia ciclabile è demarcata nella direzione 

Seseglio – rotonda della Pobbia (Novazzano). 

 

c) Limiti di velocità lungo via Campagna  

Attualmente la strada tra la rotonda della “Pobbia” (Novazzano) presenta i seguenti limiti di 

velocità: 

50 km/h tra la rotonda della “Pobbia” (Novazzano) e il primo tratto di via Campagna fino al 
confine tra i mappali 118 e 115 RFD Chiasso, sezione Pedrinate; 

80 km/h tra il confine dei mappali 118 e 115 RFD Chiasso, sezione Pedrinate fino al confine 
dei mappali 156 e 158 RFD Chiasso, sezione Pedrinate; 

50 km/h tra il confine dei mappali 156 e 158 RFD Chiasso, sezione Pedrinate e il nucleo di 
Seseglio. 

 

La lunghezza del limite di 80 km/h è di soli 350 metri circa. 

Già ora il limite di 50 km/h potrebbe essere spostato maggiormente verso il centro sportivo 

di Seseglio (lungo via Campagna, più a nord) in quanto l’accesso è ubicato maggiormente a 
nord. 

 

Traffico privato 

Al momento della domanda di costruzione occorrerà effettuare la valutazione inerente alla 

viabilità sulla base di un progetto ben definito. 

Si segnala che il traffico giornaliero medio (TGM) nel 2018 alla dogana di ponte Faloppia era 

di 7’187 veicoli. 

Lungo via Resiga a Novazzano sono in fase di ultimazione nuove attività produttive che 

porteranno ad un aumento del traffico lungo questa tratta; il TGM nel 2018 è di 10'300 veicoli. 
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Il TGM lungo via Campagna è di ca. 1’800 veicoli. 

 

Trasporto pubblico 

 

La linea 511 Chiasso-Pedrinare-Seseglio-Balerna percorre via Campagna. La fermata più vicina 

alla zona oggetto di pianificazione è ubicata in prossimità dell’entrata del centro sportivo di 
Seseglio. Essa si trova a ca. 150 metri dall’attuale entrata ai mappali 105, 106 e 446 RFD 
Chiasso, sezione Pedrinate. 

Il marciapiede come sopra descritto è esistente. 

 

Traffico lento 

 

a) Percorsi ciclabili 

Un ramo del percorso ciclabile regionale R2 “Stabio-Novazzano-Chiasso” riguarda il 
tratto di via Campagna tra Seseglio e Ponte Faloppia. Da questo punto si dirama il 

percorso R2 verso: 

✓ Chiasso: attraverso via Sottopenz; 

✓ Novazzano/Balerna: attraverso via Resiga – rotonda la Pobbia 

✓ Novazzano: attraverso le stradine di campagna in direzione del nucleo. 

b) Percorsi pedonali 

Il collegamento pedonale lungo marciapiede esiste lungo via Campagna tra il nucleo di 

Seseglio e l’incrocio con via Sottopenz. 

Tramite via Sottopenz (strada pedonale/ciclabile) si raggiunge facilmente Chiasso. 

Non si prevede alcuna modifica del Piano del Traffico e dei relativi elementi di supporto. 

 

2.4.4 Piano del paesaggio 

 

Il Piano del paesaggio in vigore è vetusto, ossia data del 1988. 
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Questo piano non prevede alcuna prescrizione particolare per questa zona, salvo evidenziare 

la presenza sui fronti ovest e nord di una fascia boschiva a contatto con il torrente Faloppia.  

 

Tramite una successiva Variante di PR (CdS 15.12.1993) sono stati aggiunti i vincoli scaturiti 

dello studio sui contenuti naturali del territorio, fra cui entro il perimetro di Variante il bosco 

lungo l’argine del Faloppia evidenziato quale “elemento naturale protetto” (verde). 

Sul lato sud converge la “zona umida Campagna – PrNA 2” (giallo), definita a PR quale Zona 
di protezione della natura. Sul lato est, oltre strada, si trova la “zona di protezione specifica” 
(secondo il PDC) corrispondente al vicino bosco del Penz (tratteggio verde chiaro). 

Il 18.9.2002 il Consiglio di Stato ha approvato l’accertamento del limite boschivo a contatto 

delle zone edificabili, con ciò anche quello relativo alla zona ZASP, per cui l’estensione esatta 
del citato “elemento naturale protetto” è rilevabile sul Piano di Variante allegato in scala 
1:2'000 al presente incarto. 

 

2.4.5 NAPR 

 

La zona è regolamentata attraverso l’art. 44bis NAPR, parte prima. Il testo è riportato per 

esteso nella parte di questo incarto dedicata alle modifiche NAPR. 
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3 PROPOSTA PIANIFICATORIA 

 

3.1 Caratterizzazione della nuova impostazione pianificatoria 

 

La principale modifica apportata al PR allo scopo di perseguire gli obiettivi pianificatori descritti 

al Cap. 2.1 è un circoscritto ampliamento delle destinazioni ammesse nel senso di considerare 

non solo come finora “impianti sportivi di tipo complementare rispetto a quelli realizzati e 
previsti nel vicino centro sportivo comunale” bensì in termini generali “infrastrutture di 
carattere sportivo e/o turistico-ricreativo, anche aventi carattere multifunzionale con i servizi 

ivi connessi”. Significa che accanto alla sola “buvette” oggi ammessa, possono affiancarsi altre 
offerte di servizi (ristorazione, cura, benessere ecc.) purché poste in relazione con l’offerta 
turistico-sportiva realizzata. Si esplicita che non sono ammessi alberghi e strutture ricettive 

simili. 

Il mix di destinazioni così definito porta di conseguenza ad assegnare la zona al grado di 

sensibilità III (GS III). Nel capitolo 2.6 sono approfonditi gli aspetti fonici: vi sono esaminate le 

premesse necessarie e sono specificate le condizioni che permettono di considerare 

l’azzonamento proposto conforme ai requisiti dell’OIF. 

La prima scelta conseguente alla ridefinizione delle destinazioni è la proposta di una modesta 

correzione del limite di zona rispetto all’adiacente zona pubblica riservata al centro sportivo 
comunale, ossia nel triangolino S-E come evidenziato graficamente al già citato Cap. 2.2. Il 

Comune dovrebbe cedere al privato una superficie di ca. 167 mq. Ciò appare opportuno per 

evitare sovrapposizioni d’usi e/o destinazioni rispetto alla vicina zona AP, in particolare per 
quanto attiene l’accesso veicolare, che di preferenza andrebbe posizionato in quella parte sud 

della zona oggetto di Variante in modo da lasciare una maggiore visibilità dopo la curva per chi 

proviene da Novazzano. Il nuovo limite proposto assicura in parallelo il necessario spazio di 

manovra per accedere in modo ottimale e in forma indipendente al retro del palazzetto 

esistente (entrata di servizio). Data l’esiguità della superficie in questione, il Municipio ritiene 
preferibile per ambo le parti, in quanto più chiara e definitiva, la soluzione della cessione 

rispetto all’iscrizione di una servitù. 

Date le caratteristiche del comparto in questione di cui si è detto in precedenza, ci si è 

orientati sulla codifica di una nuova regolamentazione particolare propria alla nuova zona, pur 

tenendo anche in considerazione le particolarità dell’adiacente zona riservata al centro 

sportivo comunale. 

 

Quindi, la seconda scelta di caratterizzazione della nuova zona concerne lo strumento 

urbanistico di gestione: la presenza di fatto di un fondo unico e la necessità di coordinare 

l’intervento edificatorio quale nuovo tassello urbanistico a fianco di una zona per attrezzature 

pubbliche, ha portato, pur rinunciando all’obbligo di Piano di quartiere, a codificare prescrizioni 
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simili miranti a perseguire puntuali obiettivi qualitativi, obiettivi specificati a livello normativo 

(v. anche Cap. 2.7). 

 
La terza scelta di caratterizzazione della nuova zona prevede, quale necessario corollario, 

l’assegnazione alla ridefinita zona speciale di tutti i parametri edificatori che ne permettono la 

debita caratterizzazione, segnatamente: 

a. l’intensità dello sfruttamento massimo: vengono proposti due parametri di sfruttamento, 
che vanno ambedue rispettati, ossia un I.s. massimo = 0.6 e un I.e. massimo = 4.0 mc/mq 
in base alla norma SIA 416; ciò permette un miglior controllo della futura edificazione in 
termini volumetrici e anche di estensione delle superfici utili; grazie alla riduzione meno 
marcata dell’I.e. rispetto all’I.s. rapportato ai precedenti parametri si intende meglio 
considerare le particolarità di infrastrutture sportive con attività al coperto, le quali in 
genere richiedono maggiori altezze utili per la pianta tipo. 
Il bonus contemplato dalla LE (art. 40a cpv.3) e dal RLE (art. 40 cpv.4) per costruzioni con uno 
standard di efficienza energetica elevata è del 5%, il che porterebbe l’I.s. massimo di base dal 0.6 
al 0.63. 

b. l’altezza massima: viene posta a 9 ml, con la possibilità di estendere l’altezza fino a ml 
12.50 solo per un terzo della superficie di occupazione dell’edificio principale, rivolto 
verso il mappale 156 RFD Chiasso, sezione Pedrinate (Centro sportivo Seseglio, di 

proprietà del Comune); questo permette l’inserimento delle necessarie strutture proprie 

ad un centro sportivo e/o turistico-ricreativo: 

c. l’area verde minima: è richiesto almeno un 30%, limite ritenuto sufficiente, tenuto conto 

che la zona è contornata da una pregevole fascia di bosco lungo la metà del suo perimetro 

e che, nel caso di una struttura turistico sportiva, una parte significativa delle aree aperte, 

pur non essendo edificate, vanno forzatamente ricoperte con pavimentazioni speciali non 

assimilabili al verde naturale. Per il computo di questa superficie vengono poste alcune 

regole volte ad assicurare una buona copertura e qualità al verde da mettere a 

disposizione e per favorire una certa flessibilità nella concezione. Ad es. è ammesso a 

determinate condizioni anche l’arredo a verde dei tetti delle costruzioni, ma solo la metà 

può entrare nel citato computo; 

d. riguardo alle distanze all’interno del complesso non vengono posti vincoli particolari; 

verso l’esterno vale una distanza minima di ml 3 dai confini privati, distanza che si applica 

solo rispetto al confine con la zona AP al mapp. 156, misura già verificata e ritenuta 

adeguata dal Municipio; 

e. l’offerta di posteggi: la menzione indicativa di 20 posteggi contenuta nel vigente Piano delle 

zone è stralciata dal piano e viene sostituita con l’indicazione a livello normativo di un 
massimo di 120 posti auto. Il progetto cui si fa riferimento ha permesso di verificare 

l’adeguatezza di un tale tetto d’offerta, considerati gli effetti sul traffico indotto, le sinergie 
con i mezzi pubblici di trasporto, il traffico lento ecc. 
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Nelle prescrizioni normative sono evidentemente codificati anche i requisiti qualitativi che il 

futuro insediamento dovrà soddisfare. Si vedano in proposito quanto esposto al Cap.  3.4 e il 

nuovo testo normativo. 

 

Si coglie l’occasione per precisare a livello grafico gli arretramenti dai corsi d’acqua in modo 

da costituire una fascia di protezione che vien definita dalla legislazione federale vigente in 

materia “spazio riservato ai corsi d’acqua” (vedasi OPAc - Ordinanza federale sulla protezione 

delle acque).   

Le indicazioni grafiche riportate nel piano di Variante scaturiscono dall’incarto di Variante 
“Definizione dello spazio riservato alle acque ai sensi dell’OPAc” datato settembre 2018 
rassegnato per esame preliminare al DT il 29.11.2018 cui si fa riferimento per quanto attiene 

la metodologia e le determinazioni ivi scaturite. Nel sottostante estratto tratto dalla citata 

documentazione sono riportate le indicazioni tecniche sui rilievi relativi all’alveo che 

concernono il settore del Faloppia situato a lato della zona ZASP. 

 

 
 

Su questa base è stata determinata la profondità della fascia di protezione in asse sul riale, che 

ammonta a 32 ml per la metà nord del fondo e a 29.75 ml per la metà sud del fondo (v. estratto 

grafico del Piano delle zone “Variante OPAc” nell’Allegato A3). 

In sintesi si può constatare come detta fascia di protezione si sviluppa entro la profondità di 

10 ml dal limite dal bosco lungo il riale. 
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Si evidenzia che nel caso in questione questa fascia di arretramento non esplica effetti sulle 
costruzioni, in quanto posta ad un limite inferiore rispetto all’arretramento di 10 ml dal limite 
del bosco accertato, limite pure esso di carattere vincolante per le costruzioni. 

 

Secondo i diversi piani dei servizi tecnologici vigenti il comparto oggetto di Variante risulta 

adeguatamente servito a livello di canalizzazioni, come pure per quanto attiene gli allacciamenti 

acqua, gas e elettricità.  

La strada esistente – Via Campagna quale strada di collegamento (SC) - è adeguata per 

approntarvi il necessario accesso veicolare conforme alla modifica di azzonamento qui 

proposta.  

Il comparto in oggetto può pertanto essere considerato urbanizzato ai sensi della LPT. 

 

 

3.2 Aspetti particolari  

 

3.2.1 Aspetti ambientali 

 

Si precisa a titolo introduttivo che il previsto insediamento (risp. impianto ai sensi della LPA) 

realizzabile nella zona ZASP non è soggetto alla procedura di esame di impatto ambientale ai 

sensi dell’OEIA.  

Non di meno lo sfruttamento della nuova zona edificabile secondo le utilizzazioni ammesse ed 

il potenziale consentito dalle nuove prescrizioni normative comporta ripercussioni di carattere 

ambientale, motivo per cui i diversi aspetti ambientali trattati nell’ambito di un usuale rapporto 
di impatto ambientale (RIA) sono stati passati in rassegna per identificare quelli rilevanti e 

meritevoli di una verifica dettagliata a livello pianificatorio.  

Facendo riferimento al più recente manuale per gli esami di impatto ambientale dell’UFAM 
(UVP-Handbuch / BAFU / 2009), si evidenziano dalla matrice di rilevanza i seguenti aspetti per 

cui non si ritiene necessario un approfondimento già in questa fase di studio: 

• Vibrazioni e rumori riflessi in propagazione: non ve ne sono da prevedere. 

• Protezione contro le radiazioni non ionizzanti: non si è in presenza di impianti o 

attrezzature che comportano l’uso di tali sostanze. 

• Protezione delle acque e sistemi acquatici: non è prevista l’immissione di acque, salvo 
quelle meteoriche nel suolo (le cosiddette acque nere confluiranno nelle canalizzazioni 

dirette all’IDA, e non siamo in presenza di acque industriali da pretrattare). 
• Protezione del suolo: non è previsto il trattamento o la produzione di sostanze 

pericolose per il suolo. 
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• Rifiuti, sostanze pericolose per l‘ambiente: come sopra (i rifiuti sono solo di carattere 
urbano). 

• Organismi pericolosi per l‘ambiente: come sopra. 
• Prevenzione degli incidenti rilevanti e da catastrofi: la distanza dalla linea ferroviaria è oltre 

i 100 ml di sicurezza; per l’autostrada non sono ancora indicati i parametri da rispettare, 

comunque ci si trova a una notevole distanza che permette di escludere conflitti di sorta; 

non siamo comunque formalmente in presenza di un nuovo azzonamento, bensì di una 

modifica delle possibilità d’uso attuali. 
• Conservazione della foresta: non sono previsti interventi di dissodamento o che 

possano portare pregiudizio alla foresta presente a lato dell’area oggetto di variante. 
• Protezione della natura: nel comparto di Variante non sono presenti elementi naturali 

degni di protezione; a lato dello stesso di è in presenza di una fascia di bosco e di un 

corso d’acqua su cui non si interviene (si tratta di verificarne il rispetto in fase di futura 

edificazione). 

• Protezione del paesaggio e dell’aspetto degli abitati: l’area in questione non è inserita in 
una zona di protezione del paesaggio e non è neppure in prossimità di abitati. 

Comunque, le prescrizioni normative regolamentano le problematiche legate ad un 

corretto inserimento paesaggistico di futuri interventi edificatori. 

• Protezione dei beni culturali, archeologia: non sono segnalati oggetti degni di protezione. 

 

Rimangono i seguenti aspetti che vanno considerati di rilevanza ambientale già in questa fase 

pianificatoria, e per i quali si è proceduto con il debito approfondimento di studio già a livello 

pianificatorio per identificare eventuali elementi conflittuali e per individuare le necessarie 

soluzioni a titolo preventivo e/o mitigativo. Si tratta di: 

• protezione contro i rumori, 

• protezione dell’aria e 

• siti contaminati. 

Questi, come gli altri aspetti citati in precedenza, per quanto necessario in funzione delle 

specificità del futuro progetto di costruzione, andranno ripresi e debitamente trattati 

nell’ambito della procedura di licenza edilizia. 

Relativamente al tema della protezione contro i rumori, si evidenzia quanto segue: 

a) Alla base delle considerazioni che seguono stanno le valutazioni contenute nella perizia 

sulla viabilità e sulle emissioni foniche allestita dallo Studio ingg. Bonalumi & Ferrari (doc. 

2607-RT-0001-MP del 30.7.2019), studio riportato per esteso nell’ Allegato A4. Le stessa 

indica che i rumori dovuti al traffico indotto sono da considerare potenzialmente 

problematici, motivo per cui vanno sottoposti a perizia fonica già in fase pianificatoria. 

Viene stimato infatti un aumento di carico sulla rete viaria di +400 veicoli/giorno, che 

costituisce un aumento del 22% rispetto al carico attuale di ca. 1’800 v/g sul tratto di Via 
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Campagna in corrispondenza della nuova zona e del centro sportivo comunale (v. tabella 

14, tratto stradale no. 2); 

b) la compatibilità fonica di eventuali impianti di ventilazione o raffreddamento etc., potrebbe 

essere verificata nell'ambito della procedura edilizia; visto che le risultanze delle verifiche 

sono state già svolte anche su questo aspetto nell’appena citato studio, se ne riferisce già 

al momento.  

c) Il Dipartimento del Territorio ha approvato l’8 novembre 2019 il risanamento fonico delle 

strade cantonali e comunali nel Comune di Chiasso (pubblicazione F.U. 90/2019). 

 

Le risultanze della perizia fonica di Bonalumi&Ferrari (v. in part. cap. 11.4 a pag. 25-26) 

evidenziano quanto segue: 
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Lo studio fonico conferma che le prescrizioni dell’OIF sono rispettate con alcuni accorgimenti 
e verifiche precisabili nella procedura edilizia.  

La problematica è pertanto chiaramente inquadrata e si può affermare che troverà adeguata 

soluzione nel senso indicato dalla perizia fonica nell’ambito della procedura di domanda di 
costruzione e non necessita di specifiche misure a livello pianificatorio, salvo quanto indicato 

in termini di principi nel nuovo art. 44bis e la limitazione, pure codificata in questo articolo, 

dell’offerta di posteggi stabilita in un massimo di 120 unità.  

 

Relativamente al tema della protezione dell’aria, si evidenzia che in base alla 

documentazione sottoposta dall’istante nell’ambito del rilascio licenza edilizia del 19.10.2011, 
la SPAAS aveva constatato che a seguito del traffico indotto dalle previste attività l’aumento 
stimato delle immissioni di ossido di azoto è inferiore a 1 pg/m3, valore non è in contrasto 

con le norme vigenti in materia di protezione dell’aria.  Considerato che con le presenti 

prescrizioni risulterà realizzabile una volumetria di ca. 1/3 inferiore rispetto a quanto 

considerato allora nelle valutazioni della SPAAS, si conferma la non conflittualità di questo 

elemento. La legislazione vieppiù restrittiva in ambito di nuovi impianti di riscaldamento e di 

climatizzazione permette di considerare che questo aspetto porti ad un’adeguata soluzione in 
sede realizzativa, rispettosa dei parametri ambientali.   

La SPAAS evidenziava infine che in ogni modo è auspicabile favorire l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico mediante l’adozione di misure organizzative. 

La problematica è pertanto chiaramente inquadrata e si può affermare che troverà adeguata 

verifica nell’ambito della procedura di domanda di costruzione e non necessita di specifiche 
misure a livello pianificatorio, salvo quanto indicato in termini di principi nel nuovo art. 44bis. 

 

Relativamente al tema dei siti inquinati, in applicazione della relativa Ordinanza (OSiti) si 

evidenzia che i fondi oggetto di Variante sono iscritti nel Catasto cantonale dei siti inquinati 

quale oggetto n. 610a42 risp. sito aziendale (v. scheda nell’Allegato A5). L’iscrizione attuale, 
con ultimo aggiornamento del 18.10.2016 indica quale classificazione attuale ai sensi dell’art. 8 
OSiti che di tratta di un “sito inquinato che deve essere sorvegliato”.  

Con questa classificazione vale il vincolo che qualsiasi materiale lì scavato deve essere 

controllato (indagine preliminare OSiti o controllo analitico OTR a dipendenza dei casi, tramite 

uno studio specialistico) e quindi va smaltito conformemente all’OTR (previa autorizzazione 
cantonale).  

La problematica è pertanto chiaramente inquadrata e si può affermare che troverà adeguata 

soluzione nel senso qui schizzato nell’ambito della procedura di domanda di costruzione e non 

necessita di specifiche misure a livello pianificatorio. 

 

Si consideri infine che nell‘ambito della domanda di costruzione su un progetto che avrà 

valenza definitiva, saranno approfonditi ulteriormente per quanto necessario i diversi aspetti 
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rilevanti dal punto di vista ambientale, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto in 

merito dal PR e, in termini generali, il rispetto delle vigenti prescrizioni della LPA. 

 

3.2.2 Aspetti trasportistici 

 

Una nuova edificazione ai mappali 105, 106 e 446 RFD Chiasso, sezione Pedrinate comporterà 

inevitabilmente lo spostamento più a nord del limite di 50 km/h lungo via Campagna. 

La lunghezza del limite di velocità di 80 km/h si ridurrebbe a soli 50 metri e diventa pertanto 

insostenibile mantenere tale limite per un brevissimo tratto, motivo per cui occorrerà 

modificare le vigenti prescrizioni in modo che lungo il tratto di Via Campagna tra Ponte 

Faloppia e il nucleo di Seseglio viga il limite di 50 km/h. Questa scelta avrà un effetto positivo 

di riduzione anche riguardo alle immissioni foniche lungo questo tratto stradale. 

Si precisa che il calcolo relativo al rumore stradale è stato eseguito sullo stato di fatto con 

velocità 80 km/h nel tratto di via Campagna in questione. Al momento della crescita in 

giudicato dell’approvazione della variante di PR in oggetto il Comune intende attuare una 

velocità unica lungo via Campagna come sopra descritto. La domanda di costruzione per 

realizzare un nuovo impianto sui fondi in oggetto dovrà comprendere pure la perizia fonica e 

potrà essere calcolata con i limiti di velocità in vigore a quel momento. 

 

Riguardo alla problematica dei posteggi lo studio viabilistico riportato nell’Allegato A4 

esamina in dettaglio il fabbisogno legato alla nuova impostazione pianificatoria conferita al 

comparto ZASP, in particolare con riferimento alla riduzione da 0.9 a 0.6 dell’indice di 
sfruttamento massimo ammesso e quindi alla significativa riduzione delle volumetrie ammesse, 

cui consegue un’offerta più contenuta in grado di generare movimenti e fabbisogno di posteggi. 
Le considerazioni di cui tener conto sono sintetizzate nelle conclusioni riportata al Cap. 8.3:  
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4 MODIFICHE DEGLI ATTI DEL PR GENERALE 

 

4.1 Modifiche al Piano delle zone 

 

Stante quanto esposto nel capitolo precedente al Cap. 3.1, proponiamo qui unicamente una 

sintesi delle modifiche a livello grafico del Piano delle zone: 

1. estensione della superficie di ca. 167 mq rispetto alla vigente ZASP, riducendo di 

conseguenza la superficie della zona AP – centro sportivo comunale di Seseglio; 

2. inserimento della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi dell’OPAc (sono qui 
riprese le proposte pianificatorie sottoposte alla procedura di Esame preliminare presso il 

DT tramite incarto inoltrato il 29 novembre 2018).  

 

Il bilancio delle superfici risulta come segue (dati dal sommarione relativi ai fondi toccati dalla 

Variante): 

mappale  mq           bosco 

105  7'030 819 

106 197 0 

446 88 0 

156    167 0  (quota mappale oggetto di cessione) 

Totale mq 7’482 

 

Ne consegue una superficie edificabile netta complessiva di 7’482 mq (quindi escluso bosco di 

mq 819), di ca. 167 mq superiore rispetto alla vigente ZASP (= 7’315 mq). 

 

 

4.2 Modifiche agli altri Piani 

 

Dal Piano del traffico viene stralciato il vincolo P 20 al fmn 105, non essendo più necessario 

codificare un vincolo di posteggio pubblico, dato che si lascia ai privati l’incombenza di 
realizzare i posteggi richiesti e ammessi in base alla regolamentazione sui posteggi privati 

contenuta nella LST. 
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Il Piano degli edifici e delle attrezzature pubbliche viene aggiornato di conseguenza con la 

descritta riduzione di ca. 167 mq della delimitazione dell’oggetto “10.6 Attrezzature sportive 
– Centro sportivo Seseglio” nel settore nord-est (v. estratto dettagliato anche nel Cap. 2.2). 

 

Il Piano del paesaggio andrà adattato di conseguenza riprendendo il nuovo limite fra le due 

citate zone adiacenti.  

 

4.3 Modifiche alle normative di PR 

 

Con questa Variante di PR si propongono delle modifiche alla parte prima delle NAPR 

segnatamente: 

 

art. 44bis Zona per attrezzature sportive private (Zasp) 

 il nuovo articolo, completamente riformulato, fissa come segue in dettaglio 

le prescrizioni di zona: 

cpv. 1 : le destinazioni ammesse vengono estese rispetto alla formulazione 

attuale, consentendo, accanto alle funzioni sportive, l’inserimento di 
attività turistico-ricreative, anche aventi carattere multifunzionale 

cpv. 2 :  codifica articolata dei requisiti qualitativi che i progetti devono 

soddisfare nel rispetto di un adeguato inserimento paesaggistico e 

urbanistico, in relazione alla composizione architettonica ed alla 

sistemazione delle aree esterne 

cpv. 3 : definisce i diversi parametri edificatori (v. dettagli nel Cap. 3.1);  

cpv. 4 :  assegna alla nuova zona, in funzione delle destinazioni ammesse 

aventi carattere misto, il grado di sensibilità III ai rumori 

cpv. 5 : vengono stabilite una serie di prescrizioni particolari in relazione a 

• accorgimenti a livello energetico 

• protezione delle immissioni foniche 

• accessibilità 

• posteggi 

• costruzioni accessorie 

• garanzie realizzative 

• documentazione tecnica da rassegnare per la valutazione del 
progetto 
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Per quanto riguarda le prescrizioni normative relative all’OPAc, in funzione del seguito della 

citata Variante (v. Cap. 3.1) verrà se del caso integrata nel presente incarto di Varianti anche 

la nuova regolamentazione norma riportata a titolo informativo nell’Allegato A3. 

 

4.4 Altre modifiche degli atti di PR 

 

Il programma di realizzazione del PR non subisce alcuna modifica visto che non sono necessari 

ulteriori interventi pubblici per rendere edificabile la zona in questione. 

 

Per quanto attiene la contenibilità del PR, si segnala che la ricalibratura con minima estensione 

di questa zona edificabile di PR di ca. 6’900 mq effettivi comporta un modesto aumento della 

contenibilità generale del PR: 

 

Descrizione ZASP vigente ZASP differenze 

  aggiornata 

 

superficie mq ca. 7’315 7’482 +167mq 

 

posti lavoro 10 40 +30 

posti turistici 0 0 0 

Unità insediative* 10 40 +30 

 

* dato il tipo di insediamento è stato considerato un grado d’attuazione del 100%  

 

La tabella generale di contenibilità, aggiornata con tutte le modifiche sin qui approvate e la 

presente Variante, è riportata nell’Allegato A6. 
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5 ATTI DI VARIANTE 
 

 

 

Il PR viene completato con le modifiche ai piani di PR contenute nei piani grafici allegati: 

VARIANTE DI PR “ZASP Seseglio” 

Piano delle zone, Piano del traffico, Piano delle attrezzature e edifici pubblici / scala 1 : 2’000 / 

novembre 2019 

 

 

Vengono proposte delle modifiche in relazione all’44bis delle NAPR, parte prima. 

 

 

Il rapporto di pianificazione del PR viene integrato con le considerazioni sopra esposte. 

 

 

 

ELENCO DOCUMENTI DI VARIANTE 

 

ATTI DI PR 

• Cfr. elenco dettagliato al Cap. 1 

 

Documenti di riferimento 

• Atti del PR generale in vigore  

• Incarto licenza edilizia del 19.10.2010 sulla domanda di costruzione Bluelife SA 

del 9.4.2010, completata il 21.4.2010 

• Decisione del Consiglio di Stato del 29.11.2011 sul ricorso del 5.11.2010 

presentato da Maurizio Bianchi e IIcc  

• Esame preliminare del Dipartimento del territorio del 12.11.2012 

• Incarto “Variante di PR ZASP Seseglio” del febbraio 2013 

 

 
FP/FBP/mc  2020-07_MM(1)_Habitat.ch-rapporto-VarZASP-ATTI.docx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona / Airolo, 19.11.2019 – u. agg. 29.7.20 

 
Fabio Pedrina 

 



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Allegati al Rapporto di pianificazione 

(luglio  2020)   

 

 

A0 Risultanze della consultazione pubblica e presa di posizione del 

Municipio 

A1 Inquadramento del comparto (veduta aerea) 

A2 Documentazione fotografica (riprese al suolo) 

A3 Rilievo corsi d’acqua (documentazione fotografica) 

A4 Perizia fonica (Studio ingg. Bonalumi & Ferrari) 

A5 Catasto dei siti inquinati: oggetto n. 610a42, Chiasso 

(Pedrinate) 

A6 Tabella di contenibilità del PR 

 
 

 

FP/mc   925.12.14_VarZASP-ALLEGATI_2020-07_MM.docx 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Risultanze della consultazione pubblica e presa 

di posizione del Municipio 
 A0 

 



 

 

 

 
   

  

 

OSSERVAZIONI DELLA POPOLAZIONE SULLE VARIANTI DI PR  

“ZASP Seseglio - proposte novembre 2019  
E PRESA DI POSIZIONE DELL'AUTORITA' COMUNALE 

 

Annotazione introduttiva: 
Per quanto attiene le considerazioni generali, in forma più articolata e completa, si fa 

riferimento al presente Rapporto pianificatorio. 

 

Consultazione pubblica svolta fra il 25 maggio al 26 giugno 2020   

 

  

Incarto Proprietario / Istante 

no. ev. mappali interessati 

 Osservazioni  e/o richieste: 
 Presa di posizione dell'Autorità comunale 

 

1 25.06.2020 / BIANCHI Maurizio, Seseglio 

  

  

L’ istante esprime il proprio rammarico per il fatto che Il Municipio ripropone una 

Variante di PR malgrado l’esito negativo della votazione popolare. Non entra nel 

merito delle proposte contenute nella Variante e preannuncia la propria 

opposizione. 

 

  

Il Municipio è ben consapevole dell’esito del referendum.  Infatti, la variante 

presentata non è la medesima rispetto a quella formulata nel MM 4 del 2013 ma 

riduce in modo significativo i parametri edificatori e si prefigge di risanare un 

territorio attualmente abbandonato che svilisce la bellezza del sito e di certo non dà 

lustro all’adiacente Centro sportivo comunale.  

In questo contesto il Municipio ha voluto sentire il parere dei vari gruppi politici e 

della commissione PR prima dell’attivazione dell’iter e data l’ampia adesione di 

principio a dato seguito all’iter (vedi ris. mun. 492 del 28 aprile 2020). 

 

Maggiori dettagli sulle motivazioni e sugli obiettivi sono contenuti nei rispettivi 

capitoli iniziali di questo rapporto. 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento del comparto (vedute aeree)  A1 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

veduta aerea generale 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

veduta aerea delle zone edificabili vigenti (ZASP e AP)  

( map.geo / 2015 ) 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione fotografica   A2 

 

 

 

 

Riprese del 18.11.2019 



 

 

 

 
   

  

 

veduta zona nord da nord-est (da Via Campagna) 

 

 

veduta zona nord-est da sud-est, entrata sentiero da via Campagna, lungo 

l’argine del Faloppia (che scorre sulla destra) 



 

 

 

 
   

  

 

veduta zona nord, sentiero lungo l’argine del Faloppia (che scorre a destra) 

 

 

veduta zona centrale, da Via Campagna 



 

 

 

 
   

  

 

veduta zona centrale, sentiero lungo l’argine del Faloppia che scorre a destra 

 

 

veduta zona nord, sentiero lungo l’argine del Faloppia che scorre a destra 



 

 

 

 
   

  

 

veduta zona sud ripresa da est (da Via Campagna) 

 

 

veduta zona sud ripresa da est (da Via Campagna) 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilievo corsi d’acqua  

 

 A3 

 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratti incarto Varianti di PR “Spazio riservato alle acque (OPAc)”: 
modifiche in procedura, in attesa di Esame preliminare 

 

Piano delle zone  

 

Normative di PR  



 

 

 

 
   

  

Serie di vedute scendendo lungo il torrente Faloppia 

(da sud verso nord, a lato del mapp. 105, fino alla curva del torrente 
a lato di Via Campagna) 

 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

Normative di PR  

(modifiche in procedura, in attesa di Esame preliminare) 

 



 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perizia fonica  

(Studio ingg. Bonalumi&Ferrari) 

 

 A4 

 

 

 

 

 



 

Comune di Chiasso   Pianificazione e Trasporti 
Via C. Cattaneo 3 
CH‐6830 Chiasso 

 
 

Incarico 

Valutazione dell’influsso sulla viabilità e sulle emissioni foniche ad edificazione completa della 
zona ZASP “Zona per attrezzature sportive private” in considerazione dei contenuti normativi 
definiti nella revisione del PR del 2019 

Titolo relazione 

Relazione tecnica 

Valutazione della viabilità sulle strade pubbliche secondo Norme VSS e valutazione del rumore 
indotto dal traffico sulle strade pubbliche secondo Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  Nome documento 
  2607‐RT‐001c‐MP 
  data 
  9 ottobre 2019 
  archivio 
  2607/relazioni 

     

 









 

 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d'ingegneria 
Nome file: 2607‐RT‐001c‐MP 
Data: 09.10.2019  Pagina 5 di 28 
 

INDICE 

1.  MANDATO....................................................................................................................................................... 1 
2.  BASI LEGALI ..................................................................................................................................................... 1 
3.  SITUAZIONE PIANIFICATORIA ........................................................................................................................... 1 
4. SITUAZIONE DEI FONDI IN ESAME, DATI DI BASE E PROCEDIMENTO ADOTTATO PER LA STIMA FUTURO TRAFFICO 

INDOTTO ............................................................................................................................................................. 2 
4.1.  Premessa ................................................................................................................................................ 2 
4.2.  Stato attuale dei mappali e proposta di modifica dei parametri edilizi ..................................................... 2 
4.3.  Procedimento per la stima del traffico indotto generato dalle future attività sui mappali 105, 106 e 446 a 

Chiasso ....................................................................................................................................................... 3 
5.  STIMA DEL NUOVO TRAFFICO INDOTTO ........................................................................................................... 4 

5.1.  Premessa ................................................................................................................................................ 4 
5.2.  Stima dei nuovi movimenti veicolari generati dalla zona ZASP ................................................................. 4 
5.2.1  Procedimento ................................................................................................................................................ 4 
5.2.2  Stima dei movimenti veicolari generati dai clienti delle future attività della zona ZASP .............................. 4 
5.2.3  Stima dei movimenti veicolari generati dal personale delle future attività della zona ZASP ........................ 5 
5.2.4  Stima dei movimenti veicolari generati dai fornitori delle future attività della zona ZASP .......................... 5 
5.2.5  Stima dei movimenti veicolari suddivisi per categorie di utenti e per fasce orarie ....................................... 6 

6.  VALUTAZIONE DI TRAFFICO SULLE STRADE DEL COMPRENSORIO IN ESAME E CONFRONTO TRA SITUAZIONE 
CON E SENZA NUOVO TRAFFICO INDOTTO NEGLI SCENARI 2019 E 2030 .................................................................... 7 

6.1.  Procedimento ......................................................................................................................................... 7 
6.1.1  Premessa ....................................................................................................................................................... 7 
6.1.2  Determinazione dei volumi di traffico sui tratti stradali d’interesse per le verifiche sulla viabilità e le 

verifiche acustiche ......................................................................................................................................... 7 
6.1.3  Determinazione della percentuale di suddivisione del traffico giornaliero medio (TGM) e dei veicoli 

pesanti nel periodo diurno e nel periodo notturno per le verifiche acustiche ............................................... 9 
6.1.4  Distribuzione del traffico indotto sulle strade del comprensorio in esame per le verifiche sulla viabilità e le 

verifiche acustiche ....................................................................................................................................... 10 
6.2.  Dati di traffico utilizzati per le verifiche sulla viabilità nel cap. 7 ............................................................. 10 
6.3.  Dati di traffico utilizzati per le verifiche acustiche nel cap. 9 ................................................................... 11 

7. VERIFICHE SULLA VIABILITÀ PER LE INTERSEZIONI STRADALI MAGGIORMENTE SOLLECITATE DAL TRAFFICO 
INDOTTO DALLE FUTURE ATTIVITÀ DELLA ZONA ZASP AD EDIFICAZIONE COMPLETA .......................................... 12 
7.1.  Procedimento ....................................................................................................................................... 12 
7.2.  Calcolo dei livelli di servizio presso le intersezioni soggette a modifiche di carico stradale ...................... 13 
7.3.  Considerazioni relative alle verifiche sulla viabilità sulle tre intersezioni esaminate ............................... 16 

8.  STIMA DELLA NECESSITÀ DEL NUMERO DI STALLI DI SOSTA PER LA ZONA ZASP AD EDIFICAZIONE COMPLETA 17 
8.1.  Procedimento ....................................................................................................................................... 17 
8.2.  Stima della necessità del numero di posteggi per la zona ZASP ad edificazione completa ....................... 17 



 

 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d'ingegneria 
Nome file: 2607‐RT‐001c‐MP 
Data: 09.10.2019  Pagina 6 di 28 
 

8.3.  Conclusioni relative alla stima della necessità di posteggio .................................................................... 20 
9.  EMISSIONI FONICHE GENERATE DAL NUOVO TRAFFICO INDOTTO (VERIFICA ARTICOLO 9 OIF) ........................ 21 

9.1.  Procedimento ....................................................................................................................................... 21 
9.2.  Valutazione dell’incremento di rumore generato dal nuovo traffico indotto dalla zona ZASP negli orizzonti 

temporali di valutazione 2019 e 2030........................................................................................................ 22 
10.  VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI FONICHE SECONDO ALLEGATO 3 OIF LUNGO LA LINEA D’ARRETRAMENTO 

DALLA ZONA ZASP ............................................................................................................................................. 23 
11.  CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 24 

11.1.  Situazione ............................................................................................................................................. 24 
11.2.  Verifica della viabilità. Calcolo dei livelli di servizio per le intersezioni stradali (cfr. cap. 7) ..................... 24 
11.3.  Calcolo del fabbisogno di stalli di sosta (cfr. cap. 8) ................................................................................ 25 
11.4.  Verifiche foniche secondo OIF ............................................................................................................... 25 
11.4.1  Verifiche foniche secondo art. 9 OIF a seguito dell’incremento di rumore generato dal nuovo traffico 

indotto da un futuro progetto nella zona ZASP (cfr. cap. 9) ................................................................... 25 
11.4.2  Calcolo delle immissioni foniche stradali in corrispondenza della linea d’arretramento della zona ZASP 

(cfr. cap. 10) ............................................................................................................................................ 26 
12.  CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA RELAZIONE ............................................................................................... 26 
13.  ELENCO DEGLI ALLEGATI ............................................................................................................................ 27 

 

 



Valutazione dell’influsso sulla viabilità e sulle emissioni foniche ad edificazione completa della zona ZASP “Zona per 
attrezzature sportive private” in considerazione dei contenuti normativi definiti nella revisione del PR del 2019 

 

 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d'ingegneria 
Nome file: 2607‐RT‐001c‐MP 
Data: 09.10.2019  Pagina 1 di 28 
 

1. MANDATO 

L'ufficio Pianificazione e Trasporti del Comune di Chiasso ha richiesto a Bonalumi Ferrari Partner SA Studio 
d’ingegneria  la valutazione degli effetti sulla viabilità e sull'inquinamento fonico generati dalla Zona ZASP 
(Zona per Attrezzature Sportive Private) situata ai mappali 105, 106 e 446 di Chiasso ‐ sezione Seseglio, ad 
edificazione completa, in base ai nuovi contenuti pianificatori definiti nell'ambito della revisione PR del 2019. 

Le valutazioni che seguono non considerano il rumore generato dai futuri progetti verso le zone limitrofe alla 
zona ZASP. Queste verifiche saranno da eseguire in ambito di domanda di costruzione del nuovo progetto. 

 

2. BASI LEGALI 

 Piano regolatore del Comune di Chiasso (data di approvazione: 15 gennaio 2014, versione: marzo 
2014); 

 Norma VSS 640 022 (maggio 1999), Norma VSS 640 024 (agosto 1999), Norma VSS 640 281 (dicembre 
2013); 

 Highway Capacity Manual (HCM) 6th Edition (2016); 
 Progetto  di  risanamento  fonico  degli  assi  stradali  cantonali  e  comunali  del Mendrisiotto  e  Basso 

Ceresio (Fase prioritaria), Comune di Novazzano, Ufficio prevenzione rumori – UPR, febbraio 2018; 
 Progetto  di  risanamento  fonico  degli  assi  stradali  cantonali  e  comunali  del Mendrisiotto  e  Basso 

Ceresio (Fase prioritaria), Comune di Chiasso, Ufficio prevenzione rumori – UPR, febbraio 2018; 
 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), del 15 dicembre 1986 (Stato 7 maggio 2019); 
 Piano dei Gradi di sensibilità al rumore del comune di Chiasso fornito dall’ufficio tecnico comunale il 

15.07.2019; 
 Piano dei Gradi di sensibilità al rumore del comune di Novazzano fornito dall’ufficio tecnico comunale 

il 12.07.2019; 
 Regolamento  cantonale  posteggi  privati  (art.  51  –  62  RLst)  Commento  esplicativo,  Sezione  della 

mobilità – 19.05.2015; 
 Legge edilizia cantonale (del 13 marzo 1991) no. 705.100. 

3. SITUAZIONE PIANIFICATORIA 

I mappali 105, 106 e 446 (cfr. Allegato 1 e Allegato 2) in oggetto sono ubicati nel comune di Chiasso (sezione 
Pedrinate, località Seseglio). Nel piano regolatore tali mappali compongono la Zona per Attrezzature Sportive 
Private (ZASP). Ai mappali è attribuito un grado di sensibilità III (GS III). I mappali interessati maggiormente 
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dall’incremento  di  rumore  generato  dal  nuovo  traffico  indotto  da  nuove  attività  nella  zona  ZASP  (in 
particolare quelli  in  corrispondenza di  via Campagna e via Resiga)  sono  in GS  II e GS  III  (cfr. Allegato 3 e 
Allegato 4). 

4. SITUAZIONE DEI FONDI IN ESAME, DATI DI BASE E PROCEDIMENTO ADOTTATO PER LA STIMA FUTURO 
TRAFFICO INDOTTO 

4.1. Premessa 

Nei mappali 105, 106 e 446 RFD a Chiasso, nel 2010 era in progetto la realizzazione di un centro benessere 
privato  con  annesse  Spa  e  piscine  con  acque  termali.  Tale  centro  non  è mai  stato  realizzato.  Per  quella 
struttura  il  promotore del progetto aveva  redatto un business plan dettagliato che conteneva  tutti  i  dati 
necessari per permettere la quantificazione del numero di utenti previsti (clienti, personale e fornitori) nel 
centro, suddivisi per periodi dell’anno, per fasce orarie e bacino d’utenza. Il business plan era stato redatto 
sulla base di un centro analogo presente nel comune di Monticello Brianza. Per tale precedente progetto del 
centro benessere, Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria aveva redatto la relazione 1661.1‐RT‐001a 
del  21  aprile  2010  intitolata  “Valutazioni  sulla  viabilità,  sull’impatto  fonico  secondo  Ordinanza  contro 
l’inquinamento fonico OIF sulle strade pubbliche e in base alla Direttiva Cercle Bruit (modifica del 20 marzo 
2007) per la domanda di costruzione del “centro benessere e spa” ai mapp. Mp. 105, 106, 446 del Comune di 
Chiasso – località Seseglio”. 

4.2. Stato attuale dei mappali e proposta di modifica dei parametri edilizi 

Per i mappali 105, 106 e 446 è in previsione una nuova proposta pianificatoria nata a seguito della revisione 
del PR nel 2019 (cfr. Tabella 1). 
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Tabella 1. Dati pianificatori. 

Tipo di dato  Nuova proposta pianificatoria definita nell’ambito 
della revisione del PR  Stato attuale 

Destinazioni nei mappali 

. è concessa la a realizzazione di infrastrutture di 
carattere sportivo e/o turistico ricreativo, anche aventi 
carattere multifunzionale con i servizi ivi connessi 

. è concesso l’inserimento di servizi di ristorazione e 
mescita bevande 

. non sono ammessi alberghi e strutture ricettive simili 

. è concessa la realizzazione di 
impianti sportivi di tipo 
complementare rispetto a quelli 
realizzati o previsti nel vicino 
centro sportivo comunale 

. è concesso l’inserimento di una 
buvette 

Parametri  
edilizi 

Indice di 
sfruttamento 

0.60 

0.65 massimo, considerando il bonus secondo LE*** 
0.9* 

Indice di edificabilità 
max fuori terra  4.0  4.5* 

Altezza massima 

9.00 con la possibilità di estendere l’altezza fino a ml 
12.50 solo per 1/3 della superficie di occupazione 
dell’edificio principale, rivolto verso il mappale 156 
RFD Chiasso, sezione Pedrinate (Centro sportivo 
Seseglio, di proprietà del Comune). 

12.50* 

Numero di posteggi   100  160** 

* Nel PR attuale non vengono riportati parametri edilizi per la zona ZASP. I parametri edilizi riportati in Tabella 
1 sono stati dedotti dal progetto del centro benessere del 2010, come indicato dall’UTC. 

**  Limitazione no.  posteggi  imposta dall’amministrazione  cantonale per  il  precedente progetto del  2010 
“centro benessere e Spa”. 

*** art. 40a cpv. 3 e cpv. 4 della Legge Edilizia cantonale n°705.100 del 13 marzo 1991. In base all’art. 40a LE 
si considera il diritto a un superamento dell’I.s. del 5%, che lo porta a 0.63; questa cifra è stata arrotondata 
prudenzialmente a 0.65. 

 

4.3. Procedimento per la stima del traffico indotto generato dalle future attività sui mappali 105, 106 e 
446 a Chiasso 

La destinazione dei mappali 105, 106 e 446 secondo la nuova proposta pianificatoria si discosta di poco dai 
contenuti del centro benessere precedentemente  in progetto su tali  fondi. Per questo motivo, poiché sui 
mappali 105, 106 e 446 non è attualmente in previsione alcun nuovo progetto, per ottenere una previsione 
del possibile traffico indotto dalle future attività su tali fondi si ritengono validi come dati di base (numero di 
clienti previsti e distribuzione del traffico) quelli determinati per il precedente progetto del centro benessere, 
ridotti proporzionalmente in base alla diminuzione della possibilità di edificare. 

Come  indicato dal  Pianificatore,  la  percentuale di  riduzione delle  attività  presso  la  zona  ZASP da quanto 
previsto dal progetto del 2010 alla nuova proposta pianificatoria è pari a ‐27.7% (indice di sfruttamento da 
0.9 a 0.65 incluso il bonus secondo Legge Edilizia cantonale, in merito cfr. nota alla precedente Tabella 1). 
Nel presente studio non si considerano invece le riduzioni dell’indice di edificabilità e dell’altezza massima 
degli edifici  in quanto rappresentano una riduzione delle sole dimensioni  fuori  terra dell’edificio, ma non 
incidano sulle superfici utili lorde dello stesso. 
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5. STIMA DEL NUOVO TRAFFICO INDOTTO 

5.1. Premessa 

Sulla base: 

 del business plan relativo al precedente progetto del centro benessere, il quale contiene dettagliati 
dati di traffico; 

 della percentuale di riduzione dei parametri edificatori come riportato nel cap. 4.3, 

si  riporta  di  seguito  la  stima  del  nuovo  traffico  indotto  dovuto  alle  future  attività  sui mappali  in  esame, 
suddiviso per le seguenti categorie di utenti: clienti, dipendenti e fornitori.  

Sempre sulla base del precedente progetto, si considera l’apertura del centro durante l’intero arco dell’anno 
(365 giorni/anno), dalle 08.00 alle 23.00 (con apertura alla clientela dalle 09.00 alle 22.00). 

5.2. Stima dei nuovi movimenti veicolari generati dalla zona ZASP 

5.2.1 Procedimento 

Nei capitoli successivi vengono riportate le seguenti stime: 

 cap. 5.2.2: stima dei movimenti veicolari generati dai clienti delle future attività della zona ZASP; 
 cap. 5.2.3: stima dei movimenti veicolari generati dal personale delle future attività della zona ZASP; 
 cap. 5.2.4: stima dei movimenti veicolari generati dai fornitori delle future attività della zona ZASP; 
 cap. 5.2.5: stima dei movimenti veicolari suddivisi per categorie di utenti e per fasce orarie. 

5.2.2 Stima dei movimenti veicolari generati dai clienti delle future attività della zona ZASP 

Di seguito sono riportati i dati di base utilizzati per la stima del nuovo traffico indotto generato dai clienti 
delle future attività presso i mappali in esame, applicando la riduzione indicata nel cap. 4.3: 

 159'650 clienti annuali  considerando sia  i  clienti di  future attività  ricreative sia di eventuali  futuri 
servizi di ristorazione presenti nei mappali. Questi ultimi vengono considerati ad uso quasi esclusivo 
degli utenti delle future attività, riprendendo una delle condizioni del precedente progetto del 2010;    

 tasso di occupazione medio veicolare di 2 clienti per veicolo; 
 considerando  la  provenienza  della  clientela  e  la  scarsità  dei  mezzi  pubblici  si  considera,  per  le 

verifiche di viabilità e di traffico, che cautelativamente tutti i clienti giungeranno presso i mappali con 
il proprio veicolo; 

 tempo di permanenza medio dei clienti all’interno del centro di 3 ore; 
 previsione di distribuzione dei movimenti  su base  settimanale e per  le diverse  fasce orarie come 

riportato nelle seguenti Tabelle 2 – 3. 
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Tabella 2. Previsione di distribuzione dei movimenti veicolari su base settimanale. 

 
 

Tabella 3. Distribuzione delle entrate dei clienti durante le diverse fasce orarie settimanali. 

 

5.2.3 Stima dei movimenti veicolari generati dal personale delle future attività della zona ZASP 

Di seguito sono riportati i dati di base utilizzati per la stima del nuovo traffico indotto generato dal personale 
delle future attività presso i mappali in esame, applicando la riduzione indicata nel cap. 4.3: 

 40 dipendenti complessivi per le future attività; 
 2 movimenti  per  dipendente,  ognuno  dei  quali  lavora  per  5  giorni/settimana  (lavoro  a  turni  per 

coprire i 7 giorni/settimana di apertura delle attività); 
 si mantiene  l’ipotesi di suddivisione del traffico  indotto dai dipendenti nelle seguenti  fasce orarie 

come ipotizzato per il precedente progetto del centro benessere: 
o 08.00 – 12.00 = 14.5 mov/giorno; 
o 12.00 – 14.00 = 14.5 mov/giorno; 
o 14.00 – 18.00 = 14.5 mov/giorno; 
o 18.00 – 23.00 = 14.5 mov/giorno; 

 movimenti  nella  fascia  oraria  17.00  –  18.00  (OPS)  =  25%  dei  movimenti  nella  fascia  oraria 
14.00/18.00. 

5.2.4 Stima dei movimenti veicolari generati dai fornitori delle future attività della zona ZASP 

Di seguito sono riportati i dati di base utilizzati per la stima del nuovo traffico indotto generato dai fornitori 
delle future attività presso i mappali in esame, applicando la riduzione indicata nel cap. 4.3: 

 8 movimenti/giorno di trasporti con veicoli leggeri (VL); 
 1 movimento/settimana di trasporti con veicoli pesanti (VP); 
 come indicato per il precedente progetto si stima che i trasporti, sia con veicoli leggeri che con veicoli 

pesanti avvengano principalmente durante la fascia oraria dalle 08.00 alle 12.00. 

% traffico
Lunedi 9.6%
Martedì 7.5%
Mercoledì 8.0%
Giovedì 8.7%
Venerdì 16.9%
Sabato 25.7%
Domenica 23.60%

9.00‐12.00 12.00‐14.00 14.00‐18.00 18.00‐22.00
Lunedi 35.3% 6.7% 39.0% 19.0%
Martedì 34.1% 8.2% 29.9% 27.8%
Mercoledì 25.5% 12.8% 31.9% 29.8%
Giovedì 22.1% 12.3% 41.0% 24.6%
Venerdì 17.2% 5.7% 25.1% 52.0%
Sabato 20.4% 11.1% 39.6% 28.9%
Domenica 27.9% 15.7% 46.7% 9.7%
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5.2.5 Stima dei movimenti veicolari suddivisi per categorie di utenti e per fasce orarie 

Tenuto  conto  dei  dati  esposti  precedentemente,  si  ottengono  i  seguenti  movimenti  veicolari  giornalieri 
suddivisi per fasce orarie, cfr. Tabella 4 (1 “movimento” rappresenta 1 entrata oppure 1 uscita dal sedime, 
mentre 2 movimenti rappresentano 1 “rotazione”). 

Tabella 4. Stima dei movimenti in entrata ed in uscita dalla zona ZASP durante un giorno medio annuo (da 
lunedì a domenica). 

 
 

Il TGM ricavato dai dati riportati in Tabella 4 ed il traffico indotto durante l’ora di punta serale OPS (17‐18) 
sono riportati nelle seguenti Tabelle 5 – 6. 

Tabella 5. Riassunto della Tabella 4 – Stima del TGM generato dalle future attività presso il centro (dato sulle 
verifiche foniche seguenti) durante un giorno medio annuo. 

 
 

Tabella 6. Stima del traffico generato durante l’ora di punta serale (dalle 17.00 alle 18.00 di un giorno feriale 
medio – da lunedì a venerdì). 

 

8‐9 9‐10 10‐11 11‐12 12‐13 13‐14 14‐15 15‐16 16‐17 17‐18 18‐19 19‐20 20‐21 21‐22 22‐23
CLIENTI 18.0 18.0 18.0 11.9 11.9 20.5 20.5 20.5 20.5 14.7 14.7 14.7 14.7
PERSONALE 14.5 3.6 3.6 1.8 1.8 1.8 1.8
FORNITORI VL 1.8 1.8 1.8 1.8
FORNITORI VP 0.04 0.04 0.04 0.04

TOTALE 16.3 19.8 19.8 19.8 15.5 15.5 22.3 22.3 22.3 22.3 14.7 14.7 14.7 14.7 0.0

8‐9 9‐10 10‐11 11‐12 12‐13 13‐14 14‐15 15‐16 16‐17 17‐18 18‐19 19‐20 20‐21 21‐22 22‐23
CLIENTI 18.0 18.0 18.0 11.9 11.9 20.5 20.5 20.5 20.5 29.5 29.5
PERSONALE 3.6 3.6 1.8 1.8 1.8 1.8 14.5
FORNITORI VL 1.8 1.8 1.8 1.8
FORNITORI VP 0.04 0.04 0.04 0.04

TOTALE 1.8 1.8 1.8 23.4 21.6 19.8 13.7 13.7 22.3 20.5 20.5 20.5 29.5 43.9

ENTRATE

USCITE

TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO
Utenti
TGM CLIENTI 437.4 mov. veicolari/giorno
TGM PERSONALE 57.8 mov. veicolari/giorno
TGM FORNITORI 14.4 mov. veicolari/giorno
TGM TOTALE (clienti, dipendenti, fornitori) 509.6 mov. veicolari/giorno

movimenti veicolari

ORA DI PUNTA SERALE (17.00 - 18.00 di un giorno feriale)
Utenti
OPS CLIENTI 25.0 mov. veicolari/ora
OPS PERSONALE 4 mov. veicolari/ora
OPS FORNITORI 0 mov. veicolari/ora
OPS TOTALE (clienti, dipendenti, fornitori 28.6 mov. veicolari/ora

movimenti veicolari
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6. VALUTAZIONE  DI  TRAFFICO  SULLE  STRADE  DEL  COMPRENSORIO  IN  ESAME  E  CONFRONTO  TRA 
SITUAZIONE CON E SENZA NUOVO TRAFFICO INDOTTO NEGLI SCENARI 2019 E 2030 

6.1. Procedimento 

6.1.1 Premessa 

Sono di seguito valutate solo le intersezioni ed i tratti stradali presso i quali il nuovo traffico indotto dai futuri 
impianti nella zona ZASP ad edificazione completa potrebbe modificare le condizioni della viabilità o generare 
un incremento significativo delle immissioni foniche. 

6.1.2 Determinazione dei volumi di traffico sui tratti stradali d’interesse per le verifiche sulla viabilità e le 
verifiche acustiche 

Le strade del comprensorio in esame considerate per le valutazioni di viabilità ed acustiche seguenti, sono 
riportate in Figura 1. I volumi di traffico su tali tratti stradali (cfr. Tabella 9 e Tabella 10) sono stati determinati 
come indicato in Tabella 7. 
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Tabella 7. Volumi di traffico sui tratti stradali d’interesse (OPS e TGM) nello scenario 2019. 

Tratto 
stradale 

OPS 2019 con traffico esistente 

(per verifiche di viabilità) 

TGM 2019 con traffico esistente  

(per verifiche acustiche) 

Via Campagna 

Rilievo mediante contatore di traffico Scout 
VCU effettuato il 04.06.2019 da Bonalumi 
Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria 
durante un giorno feriale infrasettimanale 
durante il periodo scolastico. 

Rilievo di traffico eseguito dall’ufficio tecnico di Chiasso dal 18 
febbraio 2019 al 24 febbraio 2019 (settimana in periodo 
scolastico senza festività né carnevali). I volumi di traffico 
rilevati sono stati adattati in base alle curve di variazione 
mensili a partire dai dati della postazione di conteggio 
automatica della Sezione della mobilità n° 1603 a Novazzano 
ritenuto più significativo per la zona in esame. 

Via Resiga 
Rilievo mediante contatore di traffico Scout 
VCU effettuato il 06.06.2019 da Bonalumi 
Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria 
durante un giorno feriale infrasettimanale 
durante il periodo scolastico. 

Rilievo mediante contatore di traffico Scout VCU effettuato da 
Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria il giorno 
06.06.2019 (giorno feriale infrasettimanale in periodo 
scolastico). I volumi di traffico rilevati sono stati adattati in 
base alle curve di variazione settimanali e mensili calcolate dai 
dati della postazione di conteggio automatica della Sezione 
della mobilità n° 1603 a Novazzano ritenuto più significativo 
per la zona in esame. 

Via 
Passeggiata 

TFM 2013 del modello di traffico del Canton Ticino 
considerando un incremento i = +0.04 % annuo calcolato 
sull’intervallo di tempo dal 1994 al 2017 ed un rapporto 
TGM/TFM = 0.894 a partire dai dati della postazione di 
conteggio automatica della Sezione della mobilità n° 1603 a 
Novazzano. 

Via Cereda 

Via Torraccia 

Strada 
Provinciale 45 

Rilievo mediante contatore di traffico Scout 
VCU effettuato il 04.06.2019 da Bonalumi 
Ferrari Partner SA studio d’ingegneria 
durante un giorno feriale infrasettimanale 
durante il periodo scolastico. 

Via G. Motta  ‐ 

 

Per la stima del traffico al 2030, per i diversi tratti stradali d’interesse, è stato calcolato il tasso di incremento 
annuo di traffico dal 2013 al 2030, ricavato dal modello cantonale di traffico del Canton Ticino. Considerando 
la  crescita di  traffico  lineare,  tale  incremento è  stato poi applicato al dato di TGM 2019  sui diversi  tratti 
stradali. 
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Figura 1. Tratti stradali su cui si distribuirà il nuovo traffico indotto generato dalla zona ZASP edificata. Sui 
tratti stradali non numerati il traffico indotto risulta ininfluente e trascurabile per le verifiche di viabilità e per 
le verifiche acustiche. 

 

6.1.3 Determinazione della percentuale di suddivisione del traffico giornaliero medio (TGM) e dei veicoli 
pesanti nel periodo diurno e nel periodo notturno per le verifiche acustiche 

Per le verifiche acustiche dei cap. 9 e 10 è necessario conoscere la suddivisione del traffico tra periodo diurno 
(06.00 – 22.00) e periodo notturno (22.00 – 06.00), risp. tra veicoli  leggeri secondo OIF (auto e furgoni) e 
veicoli pesanti secondo OIF (camion, moto, bus, autoarticolati). Tale suddivisione è stata effettuata: 

 per il nuovo traffico indotto generato dagli utenti delle future attività nella zona ZASP secondo stima 
dei movimenti veicolari ripartiti per fasce orarie (cfr. Tabella 4 nel cap. 5.2.4); 
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 per il traffico esistente sulle strade del comprensorio in esame (cfr. Figura 1 di seguito) nell’orizzonte 
temporale di valutazione 2019 e 2030 secondo i risultati ottenuti dai rilievi di traffico effettuati su via 
Campagna  e  su  via  Resiga.  Sui  tratti  stradali  di  cui  non  si  dispone  dei  dati  di  rilevamento,  la 
percentuale  di  suddivisione  del  TGM  nel  periodo  diurno  e  notturno  e  la  percentuale  di  veicoli 
pesanti/veicoli  leggeri è stata eseguita considerando  la percentuale rilevata tramite conteggio sul 
tratto stradale più prossimo (cfr. Tabella 8 di seguito). 

Su via Sotto Bisio, sugli svincoli autostradali e sull’autostrada A2 non vengono eseguite verifiche di viabilità e 
verifiche foniche in quanto il traffico indotto su tali tratti stradali risulta trascurabile ed ininfluente. 

Tabella 8. Percentuale di suddivisione del traffico nel periodo diurno e notturno e dei veicoli pesanti. 

n° tratto 
stradale 

(cfr. Figura 
1) 

Percentuale di distribuzione del TGM nel 
periodo diurno e periodo notturno  

Percentuale di distribuzione dei veicoli 
pesanti (VP) nel periodo diurno e nel 

periodo notturno  Percentuali tratte da 
periodo diurno  

(06‐22) 
periodo notturno 

(22‐06) 
periodo diurno 

(06‐22) 
periodo notturno 

(22‐06) 
  1  93.8 %  6.2 %  8.1%  6.3%  Rilevo di traffico 

effettuato su via 
Campagna 

  2  93.8 %  6.2 %  8.1%  6.3% 

  3  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6%  Rilevo di traffico 
effettuato su via 

Resiga 
  4  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6% 
  5  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6% 
  6  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6% 
  7  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6% 
  8  92.4 %  7.6 %  7.7%  5.6% 

 

6.1.4 Distribuzione del traffico indotto sulle strade del comprensorio in esame per le verifiche sulla viabilità 
e le verifiche acustiche 

La previsione della distribuzione del nuovo traffico indotto dal precedente progetto del centro benessere era 
stata effettuata sulla base della valutazione delle zone di origine/destinazione degli utenti al centro secondo 
quanto indicato nel business plan (53% degli utenti provenienti dal Varesotto, 35% provenienti dal Comasco 
ed  il 12% provenienti dal Canton Ticino). Poiché non sono disponibili dati più accurati,  si  ritiene valida  la 
distribuzione del traffico sulla rete stradale relativa al precedente progetto: 

 32.5% autostrada A2 in direzione dell’Italia; 
 32.5% autostrada A2 in direzione di Lugano; 
 5% via Torraccia; 
 5% via Cereda; 
 5% Chiasso/Balerna (via Passeggiata); 
 5% dogana ponte Faloppia; 
 15% Seseglio/Pedrinate e dogana di Pedrinate. 

6.2. Dati di traffico utilizzati per le verifiche sulla viabilità nel cap. 7 

Considerando la distribuzione settimanale e nelle diverse fasce orarie del nuovo traffico indotto generato 
degli utenti della futura zona ZASP, risulta che il giorno con maggiore nuovo traffico indotto è il sabato (cfr. 



Valutazione dell’influsso sulla viabilità e sulle emissioni foniche ad edificazione completa della zona ZASP “Zona per 
attrezzature sportive private” in considerazione dei contenuti normativi definiti nella revisione del PR del 2019 

 

 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d'ingegneria 
Nome file: 2607‐RT‐001c‐MP 
Data: 09.10.2019  Pagina 11 di 28 
 

Tabella 2, cap. 5.2.1). Tuttavia, considerando la somma del traffico indotto più il traffico esistente sulle strade 
pubbliche (orizzonte temporale 2019 e 2030) risulta che il traffico preponderante si ha nell’OPS, tra le 17.00 
e le 18.00 di un giorno feriale medio. Rispetto ai carichi veicolari dell’OPS del sabato, i carichi veicolari dei 
giorni feriali sono più elevati di ca. il 25% ‐ 30%.  

Per tale motivo la valutazione dei livelli di servizio per le 3 intersezioni considerate è stata effettuata per i 
carichi veicolari dell’OPS di un giorno feriale medio.  

Di seguito in Tabella 9 sono riportati i movimenti veicolari nell’OPS (17.00 – 18.00) di un giorno feriale medio 
sulle strade pubbliche, negli scenari 2019 e 2030 con zona ZASP non edificata, e l’incremento di traffico sulle 
strade pubbliche durante l’OPS dovuto alla presenza del futuro nuovo traffico indotto generato dalla zona 
ZASP ad edificazione completa. 

Tabella 9. Dati di traffico per le verifiche di viabilità presso le intersezioni stradali maggiormente interessate 
dalla presenza del nuovo traffico indotto dalla zona ZASP ad edificazione completa. OPS di un giorno feriale 
medio. 

 

6.3. Dati di traffico utilizzati per le verifiche acustiche nel cap. 9 

Di seguito in Tabella 10 sono riportati i traffici veicolari giornalieri medi (TGM) sulle strade pubbliche, nello 
scenario 2019 e 2030 con zona ZASP non edificata, e l’incremento di TGM sulle strade pubbliche, dovuto alla 
presenza del futuro nuovo traffico indotto generato dalla zona ZASP ad edificazione completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

orizzonte 2019 e 2030

1 115 110 4.6
2 115 110 24.3
3 957 1'036 22.9
4 1'549 1'600 20.0
5
6 1'237 1'355 1.4
7 301 342 1.4
8 712 750 1.4

n° tratto 
stradale 

(cfr. Figura 
1)

OPS 2019
(17‐18)

(veic./ora)

OPS 2030
(17‐18)

(veic./ora)

Incremento nell'OPS (17‐18) 
dal traffico indotto da zona 

ZASP edificata
(veic./ora)

Incremento di traffico nell'OPS trascurabile ed ininfluente
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Tabella  10.  Dati  di  traffico  per  le  verifiche  acustiche  sui  tratti  stradali  maggiormente  interessati 
dall’incremento di rumore generato dal nuovo traffico indotto dalla zona ZASP ad edificazione completa. 

 

7. VERIFICHE  SULLA  VIABILITÀ  PER  LE  INTERSEZIONI  STRADALI  MAGGIORMENTE  SOLLECITATE  DAL 
TRAFFICO INDOTTO DALLE FUTURE ATTIVITÀ DELLA ZONA ZASP AD EDIFICAZIONE COMPLETA 

7.1. Procedimento 

Gli effetti sulla viabilità dovuti all’edificazione della zona ZASP vengono quantificati confrontando i livelli di 
servizio (LOS) della rete stradale agli incroci soggetti a modifiche dei valori di traffico secondo: 

 Norma VSS 640 022 (maggio 1999) e Highway Capacity Manual (HCM) 6th Edition per le intersezioni 
lineari; 

 Norma VSS 640 024 (agosto 1999) per le rotatorie. 

Sono state verificate, per gli orizzonti temporali 2019 e 2030, le seguenti intersezioni: 

 intersezione lineare tra via Cereda e via Torraccia; 
 intersezione  lineare  tra Strada Provinciale 45, via Campagna e via Resiga,  in corrispondenza della 

dogana di ponte Faloppia; 
 rotatoria tra via Passeggiata, via Torraccia e via Resiga. 

La valutazione dei livelli di servizio di quest’ultima rotatoria non è stata eseguita con l’attuale norma VSS 640 
024a  (agosto  2006),  bensì  con  la  precedente Norma VSS  640  024  (agosto  1999),  in  quanto  quest’ultima 
rispecchia  in  modo  più  fedele  le  condizioni  viabilistiche  reali  presso  la  rotonda,  così  come  rilevate  da 
Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria mediante contatore di traffico Scout VCU durante un giorno 
feriale infrasettimanale (cfr. cap. 6.1.2). 

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

1 1'770 118 1'835 122 69.9 6.6
2 1'770 118 1'835 122 395.8 37.3
3 7'042 579 7'183 591 372.6 35.1
4 12'704 1'045 13'664 1'125 326.0 30.7
5 5'549 457 5'759 474 302.7 28.5
6 10'699 881 12'063 993 23.3 2.2
7 2'918 240 2'717 224 23.3 2.2
8 6'861 565 7'054 580 23.3 2.2

Incremento sul TGM 2019 e 
TGM 2030 generato dal traffico 

indotto da zona ZASP ad 
edificazione completa

(veic./giorno)

TGM 2019
senza edificazione 

zona ZASP
(veic/giorno)

TGM 2030
senza edificazione 

zona ZASP
(veic/giorno)

n° tratto 
stradale 

(cfr. Figura 
1)
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7.2. Calcolo dei livelli di servizio presso le intersezioni soggette a modifiche di carico stradale 

Di  seguito  sono  riportate  le  seguenti  rappresentazioni  relative alle  intersezioni maggiormente  soggette a 
modifiche di carico stradale causate dalla presenza del futuro traffico indotto dalla zona ZASP ad edificazione 
completa: 

 intersezione lineare tra via Cereda e via Torraccia: 
o Figura 2: rappresentazione delle manovre veicolari presso l’incrocio; 
o Tabella 11: calcolo dei livelli di servizio dell’incrocio durante l’OPS (17.00 – 18.00); 

 intersezione lineare tra Strada Provinciale 45, via Campagna e via Resiga: 
o Figura 3: rappresentazione delle manovre veicolari presso l’incrocio; 
o Tabella 12: calcolo dei livelli di servizio dell’incrocio durante l’OPS (17.00 – 18.00); 

 rotatoria tra via Torraccia, via Passeggiata e via Resiga: 
o Figura 4: rappresentazione delle manovre veicolari presso la rotatoria; 
o Tabella 13: calcolo dei livelli di servizio della rotatoria durante l’OPS (17.00 – 18.00). 

Di seguito viene riportata la rappresentazione delle manovre veicolari presso l’intersezione lineare tra via 
Cereda e via Torraccia (cfr. Figura 2). In Tabella 11 vengono riportati i risultati del calcolo dei livelli di servizio 
per tale incrocio. 

Figura 2. Rappresentazione delle manovre veicolari presso l’incrocio tra via Cereda e via Torraccia. 
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Tabella 11. Calcolo dei livelli di servizio durante l’OPS (17.00 – 18.00) di un giorno feriale medio con traffico 
al 2019, 2030, 2019 + traffico indotto e 2030 + traffico indotto. 

 
 

Di seguito viene riportata la rappresentazione delle manovre veicolari presso l’intersezione lineare tra Strada 
Provinciale 45, via Campagna e via Resiga (cfr. Figura 3). In Tabella 12 vengono riportati i risultati del calcolo 
dei livelli di servizio per tale incrocio. 

Figura 3. Rappresentazione delle manovre veicolari presso l’incrocio tra Strada Provinciale 45, via Campagna 
e via Resiga. 

 
 

 

Valutazioni secondo 
HCM 6 (2016)

Riserva di 
capacità 

(veicoli/ora)

Tempo 
medio di 
attesa (s)

Livello di 
servizio 

Lunghezza degli 
incolonnamenti [95‐
esimo percentile] 

(veicoli)

84
OPS (2030 + traffico 

indotto) 10+12 99 35 D

3 OPS (2030)

52
OPS (2019 + traffico 

indotto) 10+12 164 22 C

10+12 99 35 D 8

5

Giorno feriale medio, orizzonte 
temporale 2019 e 2030 Manovre di svolta

Valutazioni secondo Norma VSS 640 022 
(maggio 1999)

1 OPS (2019) 10+12 164 22 C
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Tabella 12. Calcolo dei livelli di servizio durante l’OPS (17.00 – 18.00) di un giorno feriale medio con traffico 
al 2019, 2030, 2019 + traffico indotto e 2030 + traffico indotto. 

 
Di seguito viene riportata la rappresentazione delle manovre veicolari presso la rotatoria tra via Torraccia, 
via Passeggiata e via Resiga (cfr. Figura 4). In Tabella 13 vengono riportati i risultati del calcolo dei livelli di 
servizio per tale rotatoria. 

Figura 4. Rappresentazione delle manovre veicolari presso la rotatoria tra via Torraccia, via Passeggiata e via 
Resiga. 

 

Valutazioni secondo 
HCM 6 (2016)

Riserva di 
capacità 

(veicoli/ora)

Tempo 
medio di 
attesa (s)

Livello di 
servizio 

Lunghezza degli 
incolonnamenti [95‐
esimo percentile] 

(veicoli)

4
OPS (2030 + traffico 

indotto)

1 574 < 8 A 1

10+12 363 10 A 1

A 1

10+12 376 10 A 1
3 OPS (2030)

1 581 < 8

Giorno feriale medio, orizzonte 
temporale 2019 e 2030 Manovre di svolta

Valutazioni secondo Norma VSS 640 022 
(maggio 1999)

1 OPS (2019)
1 623 < 8 A

10+12 401 9

1A

A 1

1

A 1

2
OPS (2019 + traffico 

indotto)

1 614 < 8

10+12 388 9
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Tabella 13. Calcolo dei livelli di servizio durante l’OPS (17‐18) di un giorno feriale medio con traffico al 2019, 
2030, 2019 + traffico indotto e 2030 + traffico indotto. 

 

7.3. Considerazioni relative alle verifiche sulla viabilità sulle tre intersezioni esaminate 

Considerando il traffico esistente nell’orizzonte temporale 2019 e 2030 e il traffico futuro indotto generato 
sui mappali della zona ZASP ad edificazione completata, i livelli di servizio: 

 rimangono invariati per le intersezioni lineari considerate (livello di servizio “A”, definito dalla Norma 
VSS 640 022 come “molto buono”) per l’orizzonte temporale 2019 e 2030; 

 presso la rotatoria, via Resiga e via Torraccia presentano un LOS “A” definito come “eccellente” sia 
nello scenario 2019 che in quello del 2030. Su via Passeggiata, il LOS, passa da “B” definito “buono” 
a  “C” definito  “soddisfacente” per  lo  scenario 2019. Per  l’orizzonte  temporale 2030  il  LOS  su via 
Passeggiata presso la rotatoria rimane invariato pari a “C”. 

   

9 A 4

A 3

4 OPS (2030 + traffico 
indotto)

A 813 0 A 0

B 173 19 C 18

C 408

A 0

B 224 15 B 151 OPS (2019)

A 849 0

C 471 3

Lunghezza degli 
incolonnamenti [95‐
esimo percentile] 

(veicoli)

Giorno feriale medio, orizzonte 
temporale 2019 e 2030 Braccio in ingresso

Riserva di 
capacità 

(veicoli/ora)

Tempo di 
attesa 

medio (in 
secondi)

Livello di 
servizio

2 OPS (2019 + traffico 
indotto)

A 837 0

C 461 7 3

0

B 213 16 C 15

A

A

3 OPS (2030)

A 825 0

C 417 9 4

0

B 184 18 C 18

A

A
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8. STIMA DELLA NECESSITÀ  DEL  NUMERO DI  STALLI  DI  SOSTA  PER  LA  ZONA  ZASP  AD  EDIFICAZIONE 
COMPLETA 

8.1. Procedimento 

Di seguito si riporta la valutazione dettagliata della domanda di posteggi nell’ora di massima occupazione, in 
base al procedimento indicato nella Norma VSS 640 281 del 10 dicembre 2013 nei capitoli 12.5 “domanda di 
posteggi, curve di variazione” e 12.6 “offerta di posteggi”. 

La necessità di stalli è determinata, sulla base della Norma VSS 640 281, in funzione delle curve di variazione 
oraria del traffico veicolare entrante ed uscente stimato per il precedente progetto del centro benessere (cfr. 
cap. 5.2.2, Tabella 2 e Tabella 3), diminuito proporzionalmente alla riduzione dei parametri edilizi (cfr. cap. 
4.3) secondo la nuova proposta pianificatoria. 

Per la determinazione del numero di stalli di sosta necessari si considera un tempo di permanenza di 3 ore 
all’interno del centro. 

Dai dati di traffico relativi al precedente progetto del centro benessere, è possibile ottenere una stima per 
ogni giorno della settimana e per ogni ora del traffico entrante ed uscente dai mappali generato dalle future 
attività.  

La valutazione della necessità di posti  auto è  stata eseguita per  il  giorno della  settimana con  la massima 
richiesta di stalli di sosta. Nonostante il nuovo traffico indotto dalla zona ZASP edificata al 100%, durante il 
sabato risulti maggiore di quello domenicale, a causa degli arrivi più concentrati si ha una maggiore richiesta 
di stalli di sosta durante la domenica dalle 16.00 alle 18.00. 

La stima della richiesta del numero di stalli di sosta viene quindi effettuata durante una domenica media (con 
traffico che mediamente si ha la domenica durante l’anno). 

8.2. Stima della necessità del numero di posteggi per la zona ZASP ad edificazione completa 

Il  grafico  seguente  riassume  le  valutazioni  relative  al  traffico  previsto  entrante,  al  traffico  uscente  ed 
all’occupazione oraria di posti auto prevista per  le  future attività nei mappali  in esame considerando che 
l’intera domanda di spostamenti da/per la zona ZASP sia soddisfatta utilizzando l’autovettura privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione dell’influsso sulla viabilità e sulle emissioni foniche ad edificazione completa della zona ZASP “Zona per 
attrezzature sportive private” in considerazione dei contenuti normativi definiti nella revisione del PR del 2019 

 

 

Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d'ingegneria 
Nome file: 2607‐RT‐001c‐MP 
Data: 09.10.2019  Pagina 18 di 28 
 

Figura 5. Domanda media di posteggi durante una domenica considerando l’utilizzo esclusivo dell’autovettura 
privata. 

 
 

 

Dalla Figura 5 risulta che tra le 16.00 e le 18.00 della domenica media si prevede una domanda di 141 posti 
auto. Questa domanda rappresenta la necessità di stalli per clienti e dipendenti prevista in base alla Norma 
VSS 640 281.  

Per quanto concerne  il  calcolo del  fabbisogno posteggi è  in vigore  il Regolamento cantonale dei posteggi 
privati  (Rcpp),  il  quale  indica  la  riduzione  dei  posti  auto  sulla  base  della  qualità  del  servizio  pubblico  in 
vicinanza dell’area di posteggio da esaminare. Nel caso in esame, la zona ZASP si trova in zona con qualità di 
trasporto pubblico “C” (cfr. www.sitmap.ti.ch), per la quale si applicano riduzioni del numero di posteggi da 
0% a 30%. L’art. 60 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), che include il Rcpp, specifica 
che per contenuti industriali, artigianali, amministrativi e per le scuole è da applicare la restrizione più elevata 
del numero di posteggi. Nel caso in esame, essendo le attività diverse da quelle precedentemente elencate, 
possono non essere applicate riduzioni al fabbisogno calcolato di posteggi. Si fa presente che la Sezione della 
mobilità aveva indicato per il precedente progetto del 2010 che non erano da applicare riduzioni al numero 
calcolato di posteggi  (cfr. cap. 5 della relazione 1661.1‐RT‐001a del 2010). Per  il precedente progetto del 
2010,  in base alla Norma VSS 640 281 era stata calcolata  la necessità di 182 posteggi. L’amministrazione 
cantonale aveva poi limitato da 182 a 160 il numero di posteggi massimi ammissibili presso la zona ZASP. Il 
progetto è poi stato rielaborato e presentato infine con 150 stalli di sosta. 

Fascia 11‐19: occupazione di oltre 100 P 
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Tenendo presente che per il precedente progetto del 2010 l’amministrazione cantonale aveva ugualmente 
optato per una parziale  limitazione del numero di  stalli  di  sosta, per  lo  scenario  illustrato nella presente 
relazione tecnica si applica una riduzione del numero di posteggi pari al 15% (valore mediano tra 0% e 30%). 
La domanda media di posteggi per la zona ZASP di Seseglio corrisponde pertanto a quanto mostrato nella 
seguente Figura 6. 

Figura 6. Domanda media di posteggi durante una domenica considerando la riduzione del 15% dei posteggi 
secondo Rcpp. 

 
 

 

Dalla Figura 6 risulta che tra le 16.00 e le 18.00 della domenica media si prevede una domanda di 120 posti 
auto.  

Si rammenta che la domanda di sosta superiore a 100 P è stata calcolata anche per la giornata di sabato, in 
cui il picco della domanda necessita mediamente di 111 posteggi (cfr. Figura 7). 

 

 

 

 

 

Fascia 15‐18: occupazione di oltre 100 P 
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Figura 7. Domanda media di posteggi nei singoli giorni della settimana – Occupazione massima giornaliera 
ed orario di occupazione considerando la riduzione del 15% dei posteggi secondo Rcpp. 

 

8.3. Conclusioni relative alla stima della necessità di posteggio 

Per  i  contenuti  previsti  dalla  nuova  proposta  pianificatoria,  sempre  in  base  alla  Norma  VSS  640  281  e 
all’applicazione successiva della riduzione degli stalli di sosta del 15% secondo Rcpp, risulta la necessità di 
120 posteggi durante l’ora di massima occupazione. Se il numero massimo di stalli di sosta venisse fissato a 
100 unità,  la differenza di posteggi mancanti potrebbe essere  rilevante.  Si  rammenta  che, di principio,  il 
posteggio del vicino centro sportivo (a ca. 150 m), con 77 stalli pubblici per auto e 24 stalli pubblici per moto, 
è  destinato  prioritariamente  agli  utenti  del  centro  sportivo  stesso;  tuttavia,  lo  stesso  potrebbe  essere 
considerato quale eventuale parcheggio supplementare per gli utenti delle future attività sui mappali 105, 
106 e 446 di Chiasso nelle fasce orarie settimanali caratterizzate da un’elevata domanda di sosta. 
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9. EMISSIONI FONICHE GENERATE DAL NUOVO TRAFFICO INDOTTO (VERIFICA ARTICOLO 9 OIF) 

9.1. Procedimento 

In questo capitolo viene eseguita la verifica secondo art. 9 dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), 
dell’incremento  di  rumore  generato  dal  traffico  veicolare  indotto  sulle  strade  pubbliche  d’interesse  (cfr. 
Figura  1)  in  relazione  alla  futura  completa  edificazione  della  zona  ZASP  secondo  la  nuova  proposta 
pianificatoria (cfr. Tabella 1 nel cap. 4.2). 

L’area in esame è stata oggetto, nel 2016, del progetto di risanamento fonico degli assi cantonali e comunali 
del Mendrisiotto  e  Basso  Ceresio  allestito  dall’amministrazione  cantonale.  Rientrano  in  questo  progetto 
anche i tratti stradali cantonali e comunali dei comuni di Chiasso e di Novazzano interessati dalla presenza 
del  futuro  traffico  indotto dalla  zona  ZASP  (cfr. Figura  1).  Su  tali  tratti  stradali  l’asfalto  esistente  è  stato 
sostituito, o è in previsione che venga sostituito, con un asfalto fonoassorbente tipo SDA 4‐12 con un’efficacia 
di diminuzione delle emissioni foniche stimata in ‐3 dB(A). 

In particolare, a causa di superamenti elevati dei VLI, l’asfalto attuale è stato sostituito, o verrà sostituito, sui 
seguenti tratti stradali da risanare: via Resiga, via Cereda, via Torraccia, via Passeggiata, l’innesto da via Resiga 
e Strada Provinciale 45 (solo sul tratto svizzero) e via G. Motta. 

Su via Campagna, nel comune di Chiasso (tratto n°1 e n°2 di Figura 1),  l’entità dei superamenti dei VLI è 
risultata di poca entità e, nell’ambito del piano di risanamento fonico, non si è quindi prevista la sostituzione 
dell’asfalto, ma, come indicato nel documento “PRF del Mendrisiotto e Basso Ceresio – comune di Chiasso” 
di  febbraio 2018,  si è  lasciata  la possibilità di  sostituire  l’asfalto con un asfalto  fonoassorbente qualora  il 
traffico su tale tratto stradale dovesse aumentare in maniera importante. 

In corrispondenza dei ricettori ubicati in prossimità dei tratti stradali d’interesse presso i quali permangono 
superamenti dei valori di valutazione, nonostante gli interventi eseguiti o previsti dal progetto di risanamento 
fonico, sono state concesse facilitazioni. 

Si rammenta che:  

 secondo l'articolo 9 dell'OIF, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non 
deve: 

a) né  comportare  il  superamento  dei  valori  limite  d'immissione  a  causa  della  maggiore 
sollecitazione di un impianto per il traffico; 

b) né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve 
essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate; 

 nel  caso  in  cui  i  tratti  stradali  considerati  nel  comprensorio  in  esame  non  siano  attualmente  da 
risanare, il nuovo traffico indotto non deve comportare il superamento dei VLI. Nel caso in cui invece 
i  tratti  stradali  considerati  siano  attualmente  da  risanare,  il  traffico  indotto  può  comportare  un 
aumento  del  livello  sonoro  massimo  inferiore  a  1  dB,  corrispondente  all'incremento  di  rumore 
ritenuto  percettibile  secondo quanto  indicato  dall'Ufficio  Prevenzione  Rumori  (UPR)  del  Cantone 
Ticino  in conformità con quanto stabilito dal Tribunale Federale svizzero (TF) e a quanto ritenuto 
valido dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). 
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9.2. Valutazione dell’incremento di  rumore generato dal nuovo  traffico  indotto dalla  zona ZASP negli 
orizzonti temporali di valutazione 2019 e 2030 

Il  traffico  sulle  strade  pubbliche  negli  orizzonti  temporali  di  valutazione  2019  e  2030,  è  stato  ripreso  da 
Tabella 10 nel cap. 6.3. 

Di seguito in Tabella 14 è riportato il TGM 2019, TGM 2030, l’incremento di traffico generato dalle future 
attività  nella  zona  ZASP  ad  edificazione  completa  ed  il  conseguente  incremento  di  rumore.  Per  la 
numerazione dei tratti stradali si rimanda alla Figura 1 nel cap. 6.1.2. 

Tabella  14.  Dati  di  traffico  per  le  verifiche  acustiche  sui  tratti  stradali  maggiormente  interessati 
dall’incremento di rumore generato dal nuovo traffico indotto dalla zona ZASP ad edificazione competa ed 
incremento delle emissioni foniche tra situazione con traffico esistente e situazione con traffico esistente + 
nuovo traffico indotto. 

 
 

In corrispondenza dei tratti stradali 1, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 riportati in Tabella 14 sono presenti aperture sensibili 
al  rumore presso  le quali,  nonostante  gli  interventi di  risanamento  fonico effettuati o previsti,  i  valori  di 
valutazione dell’OIF sono ancora superati. 

Per tali punti, come indicato nel cap. 9.1, le verifiche secondo OIF devono essere eseguite secondo art. 9 OIF 
lettera b.  

Presso tali punti l’incremento di rumore generato dalla presenza del nuovo traffico indotto dovuto alla futura 
edificazione della zona ZASP, risulta inferiore ad 1 dB. Su tali tratti stradali la verifica secondo l’articolo 9 OIF, 
lettera b risulta rispettata. 

Anche sul tratto stradale n°2 (via Campagna dir. Chiasso) i VLI risultano già superati presso alcuni ricettori. Su 
tale  tratto  stradale  l’incremento  di  rumore  generato  dal  nuovo  traffico  indotto  comporta  un  aumento 
massimo di 1.2 dB nel periodo notturno. La verifica dell’articolo 9 OIF lettera b, per tale tratto stradale non 
risulta  quindi  rispettata.  Per  diminuire  le  immissioni  foniche  causate  dall’incremento  di  traffico  su  via 
Campagna dir. Chiasso, si propone, quale intervento di protezione fonica legato all’edificazione della zona 
ZASP, la posa di asfalto fonoassorbente (tipo SDA 4‐12 con efficacia stimata di – 3 dB(A)) su via Campagna 
dir. Chiasso in corrispondenza dei ricettori sensibili (tratto stradale di ca. 70 metri in corrispondenza delle 
abitazioni  residenziali  sui mapp. 387 e 120). Con  la messa  in opera di  tale  intervento  la verifica  secondo 
articolo  9  OIF,  lettera  b  risulta  rispettata.  Sulla  linea  d’arretramento  dei  mappali  edificabili  non  ancora 
edificati in corrispondenza di via Campagna dir. Chiasso, i VLI non risultano già superati. 

 

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

p. diurno
(06‐22)

p. notturno
(22‐06)

1 1'770 118 1'835 122 69.9 6.6 0.2 0.2 0.2 0.2
2 1'770 118 1'835 122 395.8 37.3 0.9 1.2 0.8 1.2
3 7'042 579 7'183 591 372.6 35.1 0.2 0.3 0.2 0.3
4 12'704 1'045 13'664 1'125 326.0 30.7 0.1 0.1 0.1 0.1
5 5'549 457 5'759 474 302.7 28.5 0.2 0.3 0.2 0.3
6 10'699 881 12'063 993 23.3 2.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
7 2'918 240 2'717 224 23.3 2.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
8 6'861 565 7'054 580 23.3 2.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Incremento di rumore 
generato dal nuovo 
traffico indotto
(scenario 2019)

[dB(A)]

Incremento di rumore 
generato dal nuovo 
traffico indotto
(scenario 2030)

[dB(A)]

Incremento sul TGM 2019 e 
TGM 2030 generato dal traffico 

indotto da zona ZASP ad 
edificazione completa

(veic./giorno)

TGM 2019
senza edificazione 

zona ZASP
(veic/giorno)

TGM 2030
senza edificazione 

zona ZASP
(veic/giorno)

n° tratto 
stradale 

(cfr. Figura 
1)
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Figura 8.  In  rosso,  indicativamente,  è  rappresentato  il  tratto  stradale  su  cui  si propone  la posa di asfalto 
fonoassorbente come intervento di protezione fonica a causa dell’aumento di traffico dovuto al nuovo traffico 
indotto. 

 

10. VALUTAZIONE  DELLE  IMMISSIONI  FONICHE  SECONDO  ALLEGATO  3  OIF  LUNGO  LA  LINEA 
D’ARRETRAMENTO DALLA ZONA ZASP 

La  seguente  valutazione  concerne  il  rispetto delle  immissioni  foniche  lungo  la  linea d’arretramento dalla 
strada della zona ZASP. La linea d’arretramento si situa a 4 metri dal perimetro del mappale.  

Come indicato in Allegato 3, ai mappali 105, 106 e 446 della zona ZASP è attribuito il grado di sensibilità III 
(GS III). Nella zona ZASP, secondo la nuova proposta edilizia, non è ammessa la costruzione di appartamenti 
residenziali, alberghi né di pensioni. Sui sedimi della zona ZASP potranno quindi essere realizzati, oltre che al 
centro benessere, uffici e locali amministrativi legati al centro, per i quali valgono, secondo art. 42 OIF, i VLI 
+ 5 dB pari a: 

 Lr = 70 dB(A) nel periodo diurno; 
 Lr = 60 dB(A) nel periodo notturno. 

Considerando  i  traffici  esistenti  riportati  in  Tabella  14,  la  velocità  di  80  Km/h  e  le  ripartizioni  di  veicoli 
pesanti/veicoli  leggeri  come  indicato  in  Tabella  8,  si  è  calcolata  un’immissione  fonica  sulla  linea 
d’arretramento di 4 metri dalla strada, in corrispondenza dei mappali 105, 106 e 446 pari a: 

 orizzonte temporale 2019: 
o Lr = 60.9 dB(A) nel periodo diurno; 
o Lr = 46.6 dB(A) nel periodo notturno; 

 orizzonte temporale 2030: 
o Lr = 61.1 dB(A) nel periodo diurno; 
o Lr = 46.8 dB(A) nel periodo notturno. 
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Per  i  contenuti considerati,  i  valori prescritti dall’Allegato 3 OIF  (VLI + 5 dB)  in corrispondenza della  linea 
d’arretramento dal campo stradale della zona ZASP, risultano rispettati. 

11. CONCLUSIONI 

11.1. Situazione 

Presso i mappali 105, 106 e 446 del comune di Chiasso, località Seseglio, è in previsione la definizione dei 
parametri edificatori in seguito della revisione del PR. 

In tale ambito Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria è stato incaricato di valutare gli effetti sulla 
viabilità  e  sull'inquinamento  fonico  generati  dalla  Zona  ZASP  (Zona per Attrezzature  Sportive  Private)  ad 
edificazione completa, in base ai contenuti pianificatori definiti nell'ambito della revisione PR. 

Sui  sedimi  della  zona  ZASP,  nel  2010  era  precedentemente  in  progetto  un  centro  benessere  e  Spa, mai 
realizzato.  Poiché  si  prevede  che  la  tipologia  dei  contenuti  della  zona  ZASP,  secondo  la  nuova  proposta 
pianificatoria,  si  discosta  di  poco  da  quanto  era  precedentemente  in  progetto,  per  la  stima  dei  futuri 
movimenti  presso  i  mappali  105,  106  e  446  in  esame,  si  sono  considerati  i  movimenti  calcolati  per  il 
precedente progetto, diminuiti proporzionalmente alla diminuzione dei parametri edilizi (cfr. cap. 4.2). 

11.2. Verifica della viabilità. Calcolo dei livelli di servizio per le intersezioni stradali (cfr. cap. 7) 

La verifica della viabilità viene eseguita per gli incroci maggiormente interessati dagli incrementi di traffico. I 
livelli di servizio sono stati verificati presso i seguenti 3 incroci: 

 intersezione lineare tra via Cereda e via Torraccia; 
 intersezione lineare tra Strada Provinciale 45, via Campagna e via Resiga; 
 rotatoria tra via Torraccia, via Passeggiata e via Resiga. 

Presso le intersezioni considerate, il nuovo traffico indotto dalla zona ZASP ad edificazione completa risulta 
ininfluente e trascurabile, infatti i livelli di servizio presso le intersezioni considerate:  

 rimangono  invariati  per  le  intersezioni  lineari  considerate per  l’orizzonte  temporale 2019  e 2030 
(livelli di servizio definiti, secondo Norma VSS 640 022 con livello “A” come “molto buono”); 

 presso la rotatoria, su via Resiga e via Torraccia presentano un LOS “A” definito come “eccellente” 
sia nello scenario 2019 che in quello del 2030, mentre su via Passeggiata, il LOS, passa da “B” definito 
“buono” a “C” definito “soddisfacente” nello scenario 2019. Per l’orizzonte temporale 2030 il LOS su 
via Passeggiata rimane invariato pari a “C”. 
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11.3. Calcolo del fabbisogno di stalli di sosta (cfr. cap. 8) 

Per  il precedente progetto del 2010,  in base alla Norma VSS 640 281 è stata calcolata  la necessità di 182 
posteggi. L’amministrazione cantonale ha poi limitato da 182 a 160 il numero di posteggi massimi ammissibili 
presso la zona ZASP. Il progetto è poi stato rielaborato e presentato infine con 150 stalli di sosta.  

Per i contenuti previsti dalla nuova proposta pianificatoria, sempre in base alla norma VSS 640 281, risulta la 
necessità di 141 posteggi durante l’ora di massima occupazione (domenica dalle 16.00 alle 18.00).  

Per quanto concerne  il  calcolo del  fabbisogno posteggi è  in vigore  il Regolamento cantonale dei posteggi 
privati  (Rcpp)  il  quale  indica  la  riduzione  dei  posti  auto  sulla  base  della  qualità  del  servizio  pubblico  in 
vicinanza dell’area di posteggio da esaminare. I fondi in esame si trovano in zona con livello di qualità “C” con 
riduzione del numero di posteggi da 0% a 30%. Considerando  le attività previste, non si applicherebbero 
obbligatoriamente  riduzioni al numero di posteggi. Tenendo presente che per  il precedente progetto del 
2010 l’amministrazione cantonale aveva ugualmente optato per una parziale limitazione del numero di stalli 
di sosta, per lo scenario illustrato nella presente relazione tecnica si è applicata una riduzione del numero di 
posteggi  pari  al  15%  (valore mediano  tra  0%  e  30%).  La  necessità  di  posteggi  durante  l’ora  di massima 
occupazione (domenica dalle 16.00 alle 18.00) risulta quindi di 120 stalli. Se il numero massimo di stalli di 
sosta venisse fissato a 100 unità, la differenza di posteggi mancanti potrebbe essere rilevante. 

Si  fa  presente  che  il  calcolo  del  fabbisogno  di  stalli  di  sosta  è  stato  eseguito  cautelativamente  facendo 
riferimento alle  ipotesi pianificatorie presentate nel  cap. 4.3,  con  in particolare  la  riduzione delle attività 
presso la zona ZASP rispetto al progetto del 2010 pari a ‐27.7% (indice di sfruttamento da 0.9 a 0.65 incluso 
il bonus secondo Legge Edilizia cantonale1) come indicato dal Pianificatore. 

11.4. Verifiche foniche secondo OIF 

11.4.1 Verifiche foniche secondo art. 9 OIF a seguito dell’incremento di rumore generato dal nuovo traffico 
indotto da un futuro progetto nella zona ZASP (cfr. cap. 9) 

Presso alcuni  punti  sensibili  al  rumore  lungo  i  tratti  stradali  di  via Campagna dir  Seseglio,  via Resiga,  via 
Torraccia, via Cereda, via Passeggiata e via Motta (cfr. Figura 1), nonostante gli interventi di attenuazione 
fonica previsti dagli  studi di  risanamento  fonico cantonali che prevedono  la posa di nuovo strato d'usura 
fonoassorbente, i VLI sono già superati. Presso tali punti l'incremento di rumore generato dalla presenza del 
nuovo traffico indotto è inferiore a 1 dB(A). Come determinato dalla sentenza del Tribunale Federale svizzero, 
lungo questi tratti stradali le condizioni dell'art. 9 lettera b sono rispettate. 

Pure lungo il tratto stradale no. 2 (via Campagna dir. Chiasso, cfr. Figura 1), presso alcune aperture sensibili 
al rumore e  lungo  linee d'arretramento di mappali non ancora edificati  i VLI risultano già superati. Lungo 
questo  tratto  stradale  non  sono  stati  eseguiti  o  previsti  interventi  di  risanamento  fonico,  in  quanto  i 
superamenti sono risultati di piccola entità. Lungo questo tratto stradale, le nuove attività previste nella ZASP 
causano l'incremento di 1.2 dB(A) delle immissioni foniche notturne. Le condizioni dell'Art. 9 OIF lettera b 
non  sono quindi  rispettate.  Per  rientrare  nelle  esigenze dell'OIF  si  potrà  prevedere  la  posa di  un  asfalto 
fonoassorbente su via Campagna per una lunghezza di ca. 70 m del tratto stradale. 

 
1 In base all’art. 40 LE si considera il diritto ad un supplemento dell’I.s. del 5%, il quale verrebbe portato da 0.6 a 0.63. 
Questa cifra è stata prudenzialmente arrotondata a 0.65. 
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Si  fa presente che  le valutazioni acustiche sono state eseguite considerando  le attuali velocità di cartello, 
ossia lo stato legale in essere. Nell’ipotesi in cui la velocità di cartello fosse ridotta a 50 km/h presso tutte le 
strade oggetto d’analisi, le immissioni si riducono di 3.2 dB nel periodo diurno e di 3.5 dB nel periodo notturno 
senza generare modifiche alle conclusioni ricapitolate. 

11.4.2 Calcolo delle immissioni foniche stradali in corrispondenza della linea d’arretramento della zona ZASP 
(cfr. cap. 10) 

Sulla linea d'arretramento della zona ZASP sono state calcolate le immissioni foniche. La linea d'arretramento 
si situa a 4m dal confine della zona. Secondo  i nuovi  indici pianificatori, sui sedimi della zona ZASP non è 
permessa l'edificazione di appartamenti residenziali, né alberghi o pensioni. Sui fondi potranno invece essere 
realizzati locali amministrativi/commerciali legati alle attività del futuro centro, per i quali, secondo art. 42 
OIF,  dovranno essere  rispettati  i  VLI  +  5  dB(A).  Sulla  linea  d'arretramento della  zona  ZASP  (GdSIII),  negli 
scenari  2019  e  2030,  per  i  contenuti  elencati,  considerando  il  nuovo  traffico  indotto,  non  si  riscontrano 
superamenti dei valori VLI + 5 dB. 

12. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA RELAZIONE 

1. Adozione dei nuovi parametri edilizi come da nuova proposta pianificatoria (cfr. cap. 4.3); 
2. validità dei dati di base riportati nel cap. 5.2 per le valutazioni di viabilità e il calcolo del fabbisogno 

posteggi; 
3. distribuzione del nuovo traffico indotto sulle strade pubbliche come indicato nel cap. 6.1.4; 
4. numero di movimenti sulle strade pubbliche come riportato in Tabella 9 nel cap. 6.2 e in Tabella 10 

nel cap. 6.3. 
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Allegato 4.1 
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Catasto dei siti inquinati:  

oggetto n. 610a42, Chiasso (Pedrinate) 
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Tabella di contenibilità del PR 

  

 A6 

 

 

 



 

 

 

 

   

  

Ricapitolazione territorio comunale 

Dati di contenibilità aggiornati a seguito della variante “ZASP Seseglio” 
 

PARTI SEN RICETTIVITA’ PR 

URBANE mq UI PL Ab 

COMPARTO PPZCC 
1 

 
152’296 

 
8’780 

 
5’484 

 
3’296 

COMPARTO 
2 

 
390’541 

 
10’244 

 
5’464 

 
4’780 

COMPARTO 
3 

 
342’717 

 
4’645 

 
2’019 

 
2’626 

COMPARTO 
4 

ZASP 

Totale 

 
349’609 

 
    + 167 
349’776 

 
1’967 

 
  + 30 
1’997 

 
174 

 
+ 30 
204 

 
1’793 

 
= 

 

ZONE 
FFS + DOGANA 

 
-- 

una parte 
compresi  

comparto 1 
500 

una parte 
compresi 

comparto 1 
500 

 
-- 

TOTALE 1'239’690 25’773 13’235 12’538 

 

ZONE 
SENZA DESTINAZIONE 

SPECIFICA 

 

141’805 mq 

 

 
 

 

 

 

 

ZONE 

EP* 

AP* 

ZASP 

Totale AP 

* aree comprese  
nei comparti 

 

87’719 mq 

132’686 mq 

A.P. – 167 mq 

132'519 mq 

 

 ZONE 

EP 

AP 

FUORI 

COMUNE 

 

6’000mq 

79’263 mq 

  
 
CHIASSO PEDRINATE + SESEGLIO 
(comparto 1, 2, 3 + zone FFS e Dogana) (comparto 4) 
 
SEN = 888’105 mq SEN = 349’609 mq 
(di cui EP: 85’181 mq (di cui EP:  8’346 mq 
 AP: 88’760mq)   AP: 46’136 mq) 
 
UI = 23’806    UI = 1’997 

di cui      di cui 

PL = 13’061    PL = 204 
 
Ab = 10‘745    Ab = 1’793 


