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“La vita come una cupola di vetri policromi
  colora la bianca radiazione dell’Eternità…”      
                      1821 – P.B. Shelley

Il Restauro e il miglioramento del passato
L’età moderna ha sviluppato, derivandole dalle arti, le “teorie del restauro” a partire dal dato ineluttabile del naturale invechia-
mento della memoria materiale della storia, basandosi sulla possibilità completamente nuova di trascendere le divisioni di 
spazio sfuggendo al tempo uni-dimensionale, unita all’idea di diversa percezione e il mutamento dell’essere richiesto per 
raggiungerla. 
Da sempre la conservazione del patrimonio antico nelle sue gradazioni di restauro tipologico, conservativo, scientifico ecc., 
esprime la ricerca nell’uomo e il tentativo di riconciliare nuove tecniche della scienza moderna e le antiche idee di eternità e 
rigenerazione. Compito del restauro e del recupero della memoria con i suoi ritratti di stili di vita, di età e di ricordi,  è quello di 
migliorare il passato, cioè renderlo accettabile al presente e al futuro. Questo compito di ricostruire il passato è il primo passo 
essenziale verso qualunque reale cambiamento del futuro.
Il Restauro e la conquista del Tempo
Oggi la scienza del “restauro dei monumenti”, più propriamente “conservazione dei Beni Culturali”, da una parte è impegnata 
sulle tecniche di rallentamento del processo di invecchiamento e  dell’opportunità o meno di interventi di sostituzione o rifaci-
mento come fuga meccanica dal tempo, dall’altra nel suo aspetto più evoluto o consapevole studia le dimensioni del tempo 
e le idee di ricorrenza quale continuazione della vita dell’umanità. Se estendiamo quindi l’analogia dell’individuo umano alla 
cultura possiamo sostenere che la sua essenza è la totalità della cultura dei suoi antenati fino agli albori della discendenza.  
Questo spiega perché gli uomini si sentono più profondamente fedeli all’antico passato piuttosto che a quello più recente. Più 
è antico e leggendario questo passato, maggiore è il potere che ha di stimolarli. Perché più lontano un uomo si volta a guarda-
re il passato della sua specie, più completamente da essa discende, più la rappresenta nella sua totalità. Questa sensibilità o 
coscienza della memoria storica e delle sue permanenze è ciò che può permetterci oggi, anziché ereditare i conflitti, di aggiun-
gere sviluppo, progresso e armonia.
Continuità delle trasformazioni
La lettura per stati e gradi tipica del restauro consente di porre l’attenzione sulla verifica puntuale delle preesistenze e del 
rapporto di queste con i nuovi elementi di trasformazione e funzionalità. Ereditando tutti gli effetti precedenti, ogni trasforma-
zione non può che essere “una sola cosa”. Se non fosse così l’umanità non potrebbe continuare. La comprensione del passato, 
come avviene in una giusta operazione di restauro conservativo, non è in relazione alle preferenze personali ma in relazione ai 
grandi principi. Ci si libera gradatamente da un punto di vista soggettivo e si acquista la comprensione oggettiva, con vantag-
gio di chi ha operato e di chi ammira l’opera compiuta.
Classi di sensibilità paesistica e categorie di interventi di trasformazione edilizia
Sulla base delle unità di paesaggio sono definite dalla Carta del Paesaggio le classi di sensibilità ai fini dell’esame paesistico dei 
progetti così come stabilito dalla DGR 7/11045 del 22.11.2002 in applicazione del Piano Territoriale Regionale (PTR). La classe 
di sensibilità è un giudizio sintetico circa la sensibilità paesistica di un luogo, che dipende, in via generale da più fattori tra i 
quali: l’identità, la qualità degli elementi che lo strutturano e l’intensità delle relazioni tra gli stessi. Il giudizio sintetico di sensi-
bilità del paesaggio si basa sui metodi di valutazione dal punto di vista morfologico-strutturale, vedutistico e simbolico.
In conformità con le linee giuda per l’esame paesistico dei progetti, sono state individuate cinque classi di sensibilità, da molto 
elevata” a quella che presenta “elementi di criticità”. Tali classi sono riportate nella Carta del Paesaggio (DP) supportate da NTA 
specifiche (PdR) in funzione della progressiva sensibilità dei siti e del loro grado di vulnerabilità.  Questo significa che gli 
interventi da attuare sul territorio ricadenti in classi di sensibilità elevata hanno potenzialmente degli impatti in termini paesi-
stici non solo sugli elementi dell’immediato intorno ma anche sul sistema di relazione (esempio visiva) intercorrente tra gli 
elementi dell’intorno e il resto del territorio. La progettazione di questi interventi deve pertanto prestare particolare attenzio-
ne in modo da limitare gli impatti negativi e, laddove possibile, concorrere al miglioramento dell’identità dei luoghi. Inoltre gli 
interventi edilizi nei nuclei storici sono stati definiti attraverso categorie di intervento per ogni edificio determin te secondo il 
valore tipologico, ambientale, architettonico e di rapporto  con la forma urbana delle preesistente valutata anche attraverso lo 
studio comparato dei Catasti storici.
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L’EVOLUZIONE DEL COSTRUITO:
E’ possibile ricostruire l’avoluzione del centro 
abitato di Merate, “fotografandolo” a diverse 
soglie temporali. Alla soglia del 1888 il territorio 
si configura come una costellazione di insedia-
menti isolati - per lo più cascine e ville - 
gravitanti intorno ai nuclei antichi di ogni frazio-
ne.  Al 1931 non si rilevano mutamenti sostanzia-
li del tessuto, ad accezioni di alcune porzioni 
aggiuntive. La soglia del 1973 mostra importanti 
addizioni  a saldatura e completamento dell’ 
esistente, ma anche di nuovo impianto, a carat-
tere artigianale-industriale nella zona sud, 
sud-ovest del Comune. A partire dagli anni ‘80 le 
espansioni rivestono carattere più importante, 
trasformando e consolidando il territorio con 
l’edificato, fino alla metà degli anni ‘90,nella 
quale si notano gli ultimi complementi e saldatu-
re.

Evoluzione della frazione di Merate (ortofoto-IGM)

MERATE IERI ED OGGI:
Di origine gallo-romana, Merate è detta Melatum, fino a che nel XV secolo assume la denominazione 
attuale. Due secoli dopo il comune si sviluppa, diventando, dopo Lecco, il centro più popoloso del 
territorio: grazie ad una certa rilevanza acquisita nel corso degli anni e alle due caratteristiche orografi-
che, diviene infatti luogo privilegiato per le vacanze estive di molti nobili milanesi. Nel 1684 Merate 
ottiene la sua indipendenza, costituendosi come comune indipendente, soggetto all’autorità del re di 
Spagna.   Quasi un secolo dopo, grazie alla fine della guerra di successione austriace e al conseguente 
riordino amministrativo, Merate riesce a progredire sia in campo sociale che economico, e ad assume-
re maggior rilievo anche in quello amministrativo, in quanto capoluogo di cantone e sededi diversi 
uffici ed enti governativi. A partire dalla fine dell’Ottocento vengono attuate una serie di realizzazioni 
urbanistiche che conferiscono un nuovo volto al centro di Merate,  fino ad arrivare ad una sorta di 
primo Piano Regolatore nel 1899, che dà il via all’espansione del Comune anche verso la zona berga-
masca. Nel secondo dopoguerra il Comune si dota di aree adibite all’edilizia economica e popolare, 
che comporta l’espansione dell’abitato a sud e la localizzazione  di strutture produttive e commerciali. 
Si sviluppano così numerose iniziative di edilizia privata edilizia privata a bassa densità e il centro 
abitato si apre  a nuove direttrici di traffico. A partire dagli anni ‘70 il Comune si dota quindi di strumen-
to urbanistico generale, predisponendo inoltre un piano di recupero per i centri storici e le frazioni.

Dall’estratto della tav. DP 5 in merito all’evoluzione storica del costruito (tav. del DdP), ed in particolare 
dal primo estratto a sinistra, è possibile capire la struttura storica del territorio evidenziando, oltre alla 
frazione storica di Merate, alcuni episodi sparsi del tessuto corrispondenti alle attuali fazioni (Pagnano, 
Sabbioncello, Sartirana, Cassina Fra Martino, Merate e Novate).

EVOLUZIONE DEL COSTRUITO

Legenda

Urbanizzato presente nel 1888
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Legenda

Urbanizzato presente nel 1888

Urbanizzato presente nel 1931
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Urbanizzato presente nel 1888
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Urbanizzato presente nel 1974

Urbanizzato presente nel 1982

EVOLUZIONE DEL COSTRUITO

Legenda

Urbanizzato presente nel 1888

Urbanizzato presente nel 1931

Urbanizzato presente nel 1974

Urbanizzato presente nel 1982

Urbanizzato presente nel 1994
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Cos’è un abaco?
Dal latino abacus, è un antico strumento di calcolo, costitui-
to da una serie di guide parallele ed utilizzato come ausilio 
per effettuare operazioni matematiche.
All’interno del PGT è un valido strumento operativo che 
guida in modo coerente i nuovi interventi edilizi, orientan-
doli verso uno sviluppo consapevole del territorio, che 
rispetti i caratteri locali e che non sconvolga l’aspetto del 
paese in cui si concretizzano.
Perchè un abaco?
Merate è un territorio ricco di storia, di elementi architetto-
nici preziosi che hanno tuttavia risentito del passare del 
tempo. Ecco che quindi l’abaco si pone come obiettivo il 
coordinamento della manutenzione, ristrutturazione e 
risanamento degli edifici, mettendo a disposizione chiari 
riferimenti ed esempi di progetti architettonici coerenti con 
la tradizione locale.
La tutela del patrimonio storico culturale passa infatti 
attraverso la conservazione delle cataratteristiche architet-
toniche e tipologiche dell’edificato, l’impiego di materiali e 
di tecniche costruttive compatibili, nonchè un uso-riuso 
che non cancelli le peculiarità del tessuto storico consolida-
to.
Attenzione ai centri storici
Nell’intento di dare una coerenza al costruito nel suo 
complesso, grande attenzione viene posta ai nuclei antichi: 
portatori del patrimonio architettonico-culturale locale, 
sono oggetto di interventi di recupero dei caratteri della 
tradizione, che non si concentrano esclusivamente sugli 
edifici religiosi, ma si estendono a tutti i manufatti che 
ancora conservano elementi costruttivi ed architettonici 
tipici locali.
L’abaco del PGT di Merate ricava questi indirizzi dalla lettura 
storica del tessuto urbano e dal rilievo diretto delle sue 
modificazioni, in modo da individuare le invarianti da salva-
guardare e valorizzare. Da queste ultime, caratterizzanti 
ormai i soli centri storici, esso trae gli schemi essenziali da 
riproporre poi su tutto il tessuto edificato.
Nel concreto, l’abaco individua quindi gli assi ordinatori 
della facciata e ricostruisce gli elementi caratteristici del 
fronte (cornicione del portone, cornice delle finestre, sotto-
tetti), in modo da creare una continuità della cortina 
edilizia.

GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELL’EDIFICIO
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zoccolo riprodotto su un’architettura 
non compatibile

assenza dello zoccolo: 
problemi di manutenzione

non uniformità dello zoccolo sulla stessa facciata
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Lo zoccolo è la parte inferiore dell’edificio a diretto contatto con la pavimentazione 
stradale.
Rappredenta la cornice di base della facciata che crea l’appoggio a terra dell’architettura. 
Originariamente rivestivala funzione di principale elemento di difesa della facciata. Oggi 
viene riprodotto nella maggior parte a fini estetici.

A seconda degli stili e dei periodi può essere dipinto o 
realizzato in rilievo a ghiaietto con finiture di qualità.

Normalmente la fascia minima oscilla 
tra i 40 ed i 70 cm per edifici a tre piani 
fuori terra; oltre i tre piani lo zoccolo si 
trasforma in basamento, o ne fa parte, 
e può aumentare fino al livello del 
primo davanzale di facciata.

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
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Il bugnato, o rusticazione, è un tipo di rivestimento murario  tipico principalmente dell'ar-
chitettura civile rinascimentale, ma assai diffuso anche in stili più recenti. 
Esso si compone di bugne, cioè pietre sporgenti dal muro, trasformando intenzionalmen-
te un elemento costruttivo in un apparato decorativo. Si distingue secondo la forma e il 
rilievo delle stesse, che può essere in rustico, liscio e a punta di diamante.
Spesso il bugnato interessa in particolare la parte basamentale dell'edificio, rivelando la 
sua origine costruttiva, in quanto era pratica edilizia corrente, anche nel medioevo, 
costruire la parte bassa di un edificio con robusti blocchi di pietra, mentre i livelli superiori 
potevano essere in muratura di minor impegno. 

Bugnato 
realizzato 
con 
elementi 
modulari 
non 
tradizionali 
e di piccolo 
formato

In alcuni casi 
può avere 
anche la 
funzione 
di difesa del 
solo angolo 
dell’edificio

Bugnato 
non 
continuo 
su tutti i 
lati
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nddo la 
diooevo,
peeriori 

Non corretto se mette 
semplicemente 
in evidenza il 
materiale costruttivo.
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A seconda degli stili e dei periodi 
può essere: 
liscio o rustico se l’aggetto delle 
bugne è modesto o accentuato; 

a punta di diamante o a cuscino 
se le bozze presentano una forma 
piramidale o bombata, 

oppure semplicemente graffiato 
o dipinto sull’intonaco
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I portoni di ingresso sono tipici delle tipologie edilizie rurali, in particolare di quelle a 
corte. Come per le porte delle architetture di pregio, gli archi di cui si costituiscono sono 
l’elemento su cui si focalizza lo sguardo, in quanto si posizionano su fronti compatti 
aprendo la vista su ampi cortili interni.

Questi elementi si possono ritrovare anche 
nelle architetture di pregio, all’interno 
delle quali sono arricchiti di finiture e 
particolari, in linea con le altre aperture. In 
questo caso svolgono quindi una funzione 
estetica, conferendo maggiore austerità 
all’intera facciata.

Portone con chiave di volta in rilievo

In origine le sue dimensioni erano funzionali al transito 
di animali e mezzi agricoli e, per questo loro utilizzo, 
erano spesso dotati di una cornice di materiale resisten-
te a protezione dell’intero arco.

Stravolgimento 
delle forme 
tradizionali

Rischio di perdita 
dei caratteri 
originari. 
Necessità di 
restauro e manu-
tenzione
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A seconda degli stili e delle epoche la cornice 
può essere dipinta, in rilievo o modanata

Insegne non coerenti con il contesto per stile e 
materiale

Cornice di dimensione eccessiva
Cornice interrotta che allude ad 
un bugnato inesistente

La cornice di inquadramento di un’apertura enfatizza gli assi e gli ordini dell’intera 
facciata.
In origine essa non ha tuttavia solo una funzione estetica, ma anche di supporto per la 
manutenzione: attorno alle aperture infatti si investiva maggiormente per avere un 
materiale più resistente rispetto a quello utilizzato in facciata. 

La porta di ingresso è l’elemento su cui si focalizza lo sguardo 
rivolto alla facciata.
Essa è dimensionata secondo precise proporzioni, in relazione non 
solo all’altezza del piano terra ma dell’intero edificio.

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
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La finestra, oltre ad essere l’apertura che consente l’ingresso delle luce e lo scambio di 
aria all’interno dell’edificio, ha spesso un autonomo contenuto stilistico e talvolta 
caratterizza il prospetto, determinandone il movimento.
Nelle facciate dipinte, la finestra è quasi sempre l’elemento catalizzatore delle decora-
zioni più impegnative. Esse comprendono, di solito, la cornice che inquadra la finestra 
con inferiormente dei pannelli e superiormente dei «frontoni» o «cappelli».

Nelle architetture 
dipinte più elaborate, 
la finestra presenta 
superiormente un 
«cappello» lineare o
un frontone con timpa-
no semicircolare o 
triangolare.

Desemantizzazione 
della cimasa, creata 
con segni 
non appartenenti 
al linguaggio 
tradizionale

Errore tecnico e 
concettuale:
l’elemento struttu-
rale è esposto come 
ornamento della 
facciata

Incongruenza 
nelle propor-
zioni 
dell’ornamento
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All’interno della facciata si 
organizza in ordini, che vanno 
sempre più semplificandosi verso 
l’ultimo piano, meno visibile al 
passaggio dei pedoni.

La finestra dettaglia la struttura 
della facciata, distribuendosi su 
quest’ultima in modo periodico e 
simmetrico.

E’ di solito definita da un cornicione e un frontone, che le 
attribuiscono maggiore importanza a seconda della loro 
fattura: più l’architettura di questi elementi è ricca nei 
particolari, più la finestra e l’intera facciata acquista pregio.

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
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Il cornicione è un elemento architettonico che svolge la funzione di terminazione 
superiore di un edificio. Presenta normalmente andamento orizzontale e sporge in 
modo più o meno accentuato rispetto alla parete esterna dell'edificio, decorato con 
modanature e talvolta mensole . Può assumere la forma di una cornice (con o senza 
modiglioni) o di una trabeazione, pur mancando degli elementi di sostegno degli 
ordini architettonici (semicolonne, paraste  o lesena).

LE COPERTURE IN FACCIATA

Banalizzazione dei cornicioniNecessità di manutenzione

Corretto intervento di manutenzione: 
elemento ripristinato in linea con l’originale

La fascia dei finestrini del sottotetto diventa 
elemento compositivo della facciata.
Le loro finiture sono proporzionate al livello degli 
altri elementi della facciata.

A seconda degli stili e delle 
epoche i cornicioni possono 
essere di legno o cotto, a gola o 
modanati.

Incoerenza degli 
elementi della facciata: 
incompletezza delle 
finiture
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Inferriata 
eccessivamente 
elaborata

Mancanza di 
elementi 
oscuranti 
esterni se al di 
sopra del primo 
livello

Tipologia non compatibile con il contesto

A differenza degli elementi portanti (cornici, bugnati, zoccoli, ecc.), che determinano lo 
stile e l’organizzazione del fronte, attribuendo inoltre a quest’ultimo grande rilevanza, 
gli elementi di completamento, quali balconi, inferriate, imposte e sedute, sono 
elementi accessori di pura utilità, funzionali all’utilizzo pratico dell’edificio. 

Balconi e inferriate contribuiscono a 
dotare l’edificio di maggiore sicurezza, e 
,dal punto di vista estetico, arricchiscono 
di particolari l’intera facciata, a seconda 
degli stili e delle epoche.

A seconda del grado di pregio dell’edificio, questi elementi possono essere più o meno 
curati nei dettagli, uniformando i particolari alle rifiniture degli altri elementi della 
facciata.

Le persiane svolgono 
prevalentemente la 
funzione di proteggere 
gli ambienti interni 
dalla luce esterna. 
Prevalentemente in 
legno, si distinguono in 
lamellari o a pannello 
cieco.

Preposte ai momenti di socializzazione, 
le sedute fanno parte del partimonio 
architettonico locale e meritano quindi 
particolare attenzione.

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
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Nell’immagine del centro storico anche le pavimentazioni stradali acquistano notevole 
importanza, sia dal punto di vista funzionale che per il loro valore estetico. 
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Essa  si differenzia infatti da quella presente sul resto del centro abitato per materiale e 
cura dei particolari, delineando lo stacco tra il tessuto di recente formazione e quello dei 
nuclei antichi.

Data la carenza di pertinenze lungo la strada, 
la pavimentazione si relaziona direttamente 

con i fronti degli edifici, contribuendo ad 
incrementare il pregio della facciata.

I materiali della tradizione sono
il porfido, di vari colori,

il ciottolato,

la pietra 

e il cemento fugato o al quarzo per i marciapiedi.

Dato il contrasto tra lo stile della pavimentazio-
ne e i più sistemi elementi di gestione della 
viabilità,  gli arredi, le strisce pedonali e i dossi 
sono realizzati utilizzando gli stessi materiali, 
con combinazioni che ne possano garantire la 
visibilità.

Esempi di discontinuità 
dei materiali



PAGNANO

SABBIONCELLO

SARTIRANA

CASSINA FRA MARTINO

MERATE

NOVATE

IL RILIEVO:
Il comune di Merate è suddiviso in n.6 frazioni. L’attività di 
rilievo svolta evidenzia le diverse peculiarità dell’edilizia 
storica sparsa sul territorio, differenziando principalmente 
le tipologie edilizie in rapporto al contesto urbano. Si parla 
di: 
- edilizia di base (che caratterizza la maggior parte degli 
edifici presenti nelle diverse frazioni);
- edilizia qualificata (principalmente presente nella 
frazione cardine di Merate centro);
- edilizia di pregio (edifici vincolati presenti sul territorio).
L’attività di rilievo e analisi sul costruito, mette in luce le 
possibili azioni di intervento per la salvaguardia e la tutela 
dell’edilizia del nucleo antico memoria del luogo, così da 
mantenerne i caratteri e l’identità storica nel tempo.

La mappa delle frazioni

Comune di Merate (Lc)
ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole scheda n. 12

LE FRAZIONI
DI MERATE
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Comune di Merate (Lc)
ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole scheda nn. 12

LE FRAZZIONILE FRAZZIONI
DI MEERATE



Analisi svolta per la 

VALORIZZAZIONE DEI 
PROSPETTI ESISTENTI

e per la

CORRETTA INDIVIDUAZIONE 
DELLE LINEE DI INTERVENTO 

SULLE FACCIATE

del centro storico

LA FACCIATA:
CONTINUITA’ E INTERRUZIONEComune di Merate (Lc)
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CONTINUITA’ E INTERRUZComune di Merate (Lc)

CIATACIATA:
ZIONEscheda n. 13
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CONTINUITA’ DI FACCIATA:
riconoscibilità della cortina edilizia originaria 
priva di annessioni successive non compatibili.

INTERRUZIONE DI FACCIATA:
Attenzione alla diversa gestione delle facciate 
della cortina edilizia su strada, dettate dalla 
proprietà private presenti. L’intervento non 
uniforme ha determinato riconoscibili interruzio-
ni di facciata.

Frazione di Merate

Frazione di Sabbioncello

Frazione di Merate

Frazione di Pagnano

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole

EDIFICI ANALIZZATI A:



IL FRONTE:
SIMMETRIA E ORGANIZZAZIONEscheda n. 14Comune di Merate (Lc)

IL FRONTEIL FRO
SIMMETRIA E ORGANIZZAZscheda Comune di Merate (Lc) nn. 14
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ORGANIZZAZIONE 
DEL FRONTE

CORRETTA 
ORANIZZAZIONE 
DEI PIENI E VUOTI

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole

EDIFICI ANALIZZATI A:

Analisi svolta per la 

CORRETTA ORGANIZZAZIONE 
DEL FRONTE

e per la

DEFINIZIONE DEGLI ASSI E 
DEGLI ELEMENTI DI SIMMETRIA

degli edifici del centro storico    

LOCALIZZAZIONE

SIMMETRIA DEL FRONTE:
analisi della struttura della facciate mediante 
l’individuazione di linee ordinatrici, ovvero di assi 
in grado di generare e determinare la simmetria 
del fronte, garantendo un senso si armonia e di 
equilibrio.

ORGANIZZAZIONE DEL FRONTE:
sulla base della stessa simmetria del fronte, 
l’analisi affronta il tema dell’ordine e della corret-
ta organizzazione degli elementi compositivi 
della facciata, definendo un sistema di pieni e 
vuoti.

Frazione di Merate

Frazione di Sartirana

Frazione di Merate

Frazione di Sabbioncello
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LINEE D’INTERVENTO:
RILIEVO E PROPOSTAscheda n. 15Comune di Merate (Lc)
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ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole

EDIFICI ANALIZZATI A:

Rilievo del costruito per una

CORRETTA ANALISI 
DELLO STATO DI FATTO

e proposta per

L’OPPORTUNA DEFINIZIONE 
DELLE AZIONI DI INTERVENTO

per il recupero e la salvaguardia
degli edifici del centro storico    

LOCALIZZAZIONE

PROPOSTA DI INTERVENTO:
mediante l’individuazione degli assi ordinatori 
della facciata e la ricostruzione degli elementi 
caratteristici del fronte (cornicione del portone, 
cornice delle finestre, sottotetti) in modo da 
creare una continuità della cortina edilizia.

PROPOSTA DI INTERVENTO:
mediante la ricollocazione in facciata degli 
elmenti base, ovvero delle aperture (porte e 
finestre) tra il primo e il secondo ordine 
(organizzazione e simmetria di facciata).

Frazione di Pagnano

Frazione di Sabbioncello



LINEE D’INTERVENTO:
RILIEVO E PROPOSTAscheda n. 16Comune di Merate (Lc)
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Rilievo del costruito per una

CORRETTA ANALISI 
DELLO STATO DI FATTO

e proposta per

L’OPPORTUNA DEFINIZIONE 
DELLE AZIONI DI INTERVENTO

per il recupero e la salvaguardia
degli edifici del centro storico    

LOCALIZZAZIONE

PROPOSTA DI INTERVENTO:
mediante la sola ricostruzione degli elementi 
caratteristici (zoccolo, cornicione del portone, 
cornici delle finestre, marcapiano) attribuendo 
un’adeguata esecuzione di facciata vista la 
corretta simmetria e organizzazione già presente 
sul fronte, considerando inoltre gli edifici circo-
stanti (adeguamento alla frazione di Merate 
centro).

PROPOSTA DI INTERVENTO:
corretta organizzazione di facciata e presenza di 
simmetria; possibilità di sovrapporre gli elementi 
costituitivi della facciata tipo, ai componenti già 
presenti (zoccolo, finestre e aperture in asse, 
travetti sottotetto).

Frazione di Merate

Frazione di Sartirana

ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole

EDIFICI ANALIZZATI A:



CONCLUSIONIComune di Merate (Lc) CONCLUSComune di Merate (Lc) SIONI
ABACO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Piano delle Regole scheda n. 17

I centri storici, costituiscono un patrimonio architettonico storico ed urbano che spesso si fonde con i valori naturali ed 
ambientali dei territori di appartenenza.
Il loro rilancio si basa sulla convinzione che la salvaguardia dell’ambiente sia il cuore di un progetto in grado di coniugare al 
meglio tutela e sviluppo locale, bisogni ambientali ed interessi sociali, ridando dinamismo e centralità alle comunità e alle 
identità locali come chiave per competere nello scenario globale.

Non si deve pensare ai centri storici come ai borghi in senso stretto, ma a territori che al loro interno vedono la presenza di 
patrimoni insediativi e di importanti risorse ambientali e paesaggistiche. Il recupero della ricchezza formale ed ecologica del 
paesaggio, la valorizzazione della qualità culturale degli insediamenti storici, il riconoscimento dei valori naturali (esistenti e 
potenziali), sono obiettivi che possono essere ricondotti all’interno di un unico quadro di riferimento che fornisca una chiave 
interpretativa e progettuale nella quale i tanti piani, progetti e pronunciamenti possano collocarsi armoniosamente, o almeno 
in modo coordinato e non contraddittorio.

Lo Sviluppo sostenibile rappresenta una delle principali sfide del nuovo millennio.
In questo quadro riveste pertanto una particolare importanza la questione dei centri storici, dei materiali e delle tecniche 
costruttive: ambiti di pregio storico, tradizionale e culturale, ma anche porzioni di città particolarmente delicati dal punto di 
vista delle condizioni economiche, sociali, della fruizione e delle attività insediate, che non possono essere sempre affrontati 
in termini prescrittivi e normativi, ma attraverso un fare cultura, al diffondersi di valori e di riferimenti alle buone pratiche. I 
segni dell’uso trasmettono il senso dei luoghi, orientano verso significati contemporanei; il tessuto edilizio e architettonico 
raccoglie come in un abaco di autenticità i linguaggi materiali e tecnici, i messaggi culturali che traducono in riferimenti di 
qualità condivisa la percezione degli ambiti, e ne impostano la valorizzazione entro il discrimine di un riuso compatibile con la 
protezione del patrimonio collettivo. Il recupero urbano ed edilizio, al di là del giudizio che è possibile dare sui suoi esiti quali-
tativi, può essere reso possibile dalla convergenza di fenomeni diversi: da un lato, la riorganizzazione sociale ed economica 
delle nuove comunità insediate conseguente alla costruzione diffusa dei nuovi localismi; e, dall’altro, la capacità di ridare senso 
e significato fisico, funzionale e simbolico, ai nuclei di più antico impianto sempre più sottratti, grazie anche alle nuove frontie-
re della comunicazione materiale e immateriale, alle storiche difficoltà dell’inaccessibilità e della marginalità spaziale rispetto 
alle tradizionali direttrici forti dello sviluppo. Per questo la riqualificazione dei tessuti di antica formazione deve confrontarsi 
gerarchicamente con la presenza di servizi e in termini di accessibilità. 

Le modalità di intervento per i nuclei storici di Merate conseguentemente privilegiano interventi convenzionati in presenza di 
una ricomposizione spaziale (ristrutturazione con sostituzione edilizia), per rispondere in termini di sostenibilità energetica, di 
dotazioni di servizi, di assetto planivolumetrico coerente con il contesto e che possa fungere da volano in termini di qualità 
insediativa anche per il tessuto esistente oggetto di conservazione. Infine è bene sottolinerare che l’A.C. può intervenire con 
un Piano Particolareggiato, che dettagli ulteriormente le modalità di intervento in relazione ai materiali e tecniche innovative 
per il recupero, preveda l’implementazione della banca dati del  S.I.T. comunale sugli edifici, affronti in termini di sostegno 
pubblico la rivitalizzazione dei nuclei antichi in termini di opere e di incentivazioni alla qualità (piano colore, contributi e sgravi 
per il recupero, ecc.).               


