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Rif.: Piano di Lottizzazione Area di Completamento – AC1- 

 Via F.lli Cernuschi . Via M.G. Agnesi 23807 Merate (LC) 

 

PROPRIETA’: GALBUSERA LUIGI  nato a Merate (LC) il 20/04/1963  

  C.F. GLB LGU 63D20 F133L 

  residente a Merate (LC) in Via F.lli Cernuschi n,16 

 GALBUSERA MARILENA  nata a Merate (LC) il 04/09/1966  

  C.F. GLB MLN 66P44 F133D  

  residente a Merate (LC) in Via Degli Alpini n.8 

 

OGGETTO:  RELAZIONE  PAESAGGISTICA AI SENSI DEL DGR 2727 DEL 22.12.2011 
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01. Premessa 

 

L’intervento in oggetto riguarda il progetto di lottizzazione dell’area di completamento denominata 

“AC1”, sita a Merate (LC), con accesso da Via F.lli Cernuschi e da Via M.G. Agnesi. 

Tale  intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa e media densità, dotati di 

parcheggi e di aree a verde attrezzato. L’intervento si prefigge quindi l’obiettivo di riqualificare il 

tessuto esistente creando una connessione e ricucendo il tessuto tipo morfologico . 

La presente relazione ha lo scopo di valutare le trasformazioni proposte in relazione alla loro capacità 

di adattarsi al contesto e di assimilarsi ad esso senza lasciare tracce di incompatibilità reciproca. In 

primo luogo, sarà quindi necessario analizzare il contesto paesistico e interpretarlo attraverso l’analisi 

degli elementi costitutivi del paesaggio, individuando per ognuno di essi, il rischio ed il livello di  

vulnerabilità.  

Tale studio verrà svolto riprendendo quanto esposto dal Dgr 2727/2011 in merito agli elementi che 

costituiscono il paesaggio, suddividendoli in sistema geomorfologico e naturalistico e sistema 

antropico. 

La presente relazione è stata aggiornata secondo le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Milano prot. n. 17361 BBNN CR del 29/09/2014 e della Commissione 

del Paesaggio del Comune di Merate del 13/08/2014  

 

 

 

Figura n.1 - localizzazione area di intervento all'interno del perimetro del Comune di Merate 

 

 

Area di intervento 
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Figura n.2 - Estratto PGT Comune di Merate - Piano delle regole, tavola PR1 

  

02. Vincolo 

 

L'area oggetto di intervento è soggetta a vicolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n.42 

Ai sensi di tale articolo, i beni di interesse pubblico interessati sono i seguenti: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o 

memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei 

Beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) per i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 

dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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Figura n.3 - Estratto Piano Paesaggistico Regionale Regione Lombardia – Quadro sinottico tutele 

paesaggistiche di Legge articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/04, tavola I 

 

Il PPR della Regione Lombardia nella tavola “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di Legge arti. 

136 e 142 del D.Lgs 42/2004, tavola I,  il PTCP della Provincia di Lecco, nella tavola "Vincoli ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004" e il PGT del Comune di Merate, nella relazione illustrativa allegata al Documento 

di Piano, includono l'interno territorio comunale in tale vincolo, denominato "Bellezze d'insieme". Con 

tale locuzione, il Dgr 2727/2011 racchiude quei territori che richiedono una lettura territoriale capace 

di cogliere, tra gli elementi percepiti (definiti come "aspetto" dei "complessi" o  fruizione visiva dai 

punti panoramici), una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce 

"valore estetico e tradizionale" all'insieme in cui si "compongono". Si individuano così come caratteri 

fondamentali del concetto di paesaggio: 

 il "contenuto percettivo", in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato 

visuale; 

 la "complessità dell'insieme", in quanto il valore aggiunto è rappresentato dalla composizione dei 

singoli componenti; 

 il valore estetico-culturale in quanto alla forma così individuata è attribuita una capacità di 

rappresentare l'identità culturale del luogo. 

 

03. La pianificazione territoriale sovracomunale 

 

Il PTCP della Provincia di Lecco, nella tavola "Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004" , include l'interno 

territorio comunale nel vincolo, denominato "Bellezze d'insieme". Con tale locuzione, il Dgr 2727/2011 

racchiude quei territori che richiedono una lettura territoriale capace di cogliere, tra gli elementi 

percepiti (definiti come "aspetto" dei "complessi" o  fruizione visiva dai punti panoramici), una trama di 

relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce "valore estetico e tradizionale" 

all'insieme in cui si "compongono". Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di 

paesaggio: 

 il "contenuto percettivo", in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato 

visuale; 

Merate 

Area di intervento 
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 la "complessità dell'insieme", in quanto il valore aggiunto è rappresentato dalla composizione dei 

singoli componenti; 

 il valore estetico-culturale in quanto alla forma così individuata è attribuita una capacità di 

rappresentare l'identità culturale del luogo. 

 

 

Figura n.4 - PTCP Provincia di Lecco - Tavola "Vincoli ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004" Il territorio comunale è soggetto al vincolo 

paesaggistico ai sensi dell'art. 136, "Bellezze d'insieme". 
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04. Analisi dello stato dei luoghi 

 

 

Figura n.5 - Ortofoto Comune di Merate; l'area oggetto di intervento è circondata con colore nero 

 

 

Figura n.6 - Ortofoto Comune di Merate; ingrandimento area oggetto di intervento 

Merate 

Figura fuori scala 

Figura fuori scala 
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Figura n.7 - Planimetria schematica elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada, in verde-verde 

pubblico e privato – stato di fatto 

 

Figura n.8 - Sezione schematica A-A: elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada – stato di fatto 

 

 

Figura n.9 - Sezione schematica B-B elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada – stato di fatto 

 

 

Figura n.10 - Sezione schematica C-C elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada – stato di fatto 

 

05. Analisi dello stato dei luoghi mediante rilievo fotografico 

Figura fuori scala 
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Via F.lli Cernuschi   Via M.G.Agnesi   Via A.Toscanini   Via G.Donizetti 
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Figura n.11 - Ortofoto per indicazione punti di ripresa  

 

 

Figura n.12 – Ripresa fotografica n.1  
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Figura n.13 – Ripresa fotografica n.2 

 

  

Figura n.14 – Ripresa fotografica n.3 
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Figura n.15 – Ripresa fotografica n.4 

 

 

Figura n.16 – Ripresa fotografica n.4 
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Figura n.17 – Ripresa fotografica n.5 

 

06. Analisi del contesto paesaggisticio: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del 

paesaggio (art. 1.4.1 DGR 2727/2011) 

 

Tale analisi ha la funzione di fornire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri dell'area 

in oggetto, cogliendone gli elementi di identità e descrivendone i contenuti paesistici. 

L'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio è stata eseguita, così come suggerito 

dall'art.1.4.1 del DGR 2727/2011, mediante lo studio di due categorie tematiche: 

 il sistema geomorfologico e naturalistico; 

 il sistema antropico. 

Tale catalogazione, come espresso chiaramente nel Decreto, "non restituisce la realtà del paesaggio, 

che si caratterizza, (...), proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa 

struttura territoriale significativa." 

 

6.1 Il sistema geomorfologico e naturalistico 

 

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi 

caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale. 

 

L’area oggetto di intervento sorge nella parte più pianeggiante della città, priva di caratteristiche 

geomorfologiche rilevanti. Tuttavia, il territorio a cui appartiene è costellato di elementi importanti che 

valorizzano il luogo e la città. 

Il territorio appartenente al Comune di Merate è contraddistinto, da un lato, da un'area pianeggiante 

che caratterizza il settore sud, e da un'area collinare di origine morenica che caratterizza la parte 

nord. Quest’ultima fascia costituisce un elemento di grande importanza in quanto rappresenta il 

primo scenario collinare che appare a chi percorre le importanti direttrici in direzione nord. 

Il territorio è inoltre interessato da un ricco sistema idrografico, il cui esempio più visibile è costituto 

dal fiume Adda con i suoi numerosi affluenti e, all’interno del territorio comunale, dal lago di Sartirana. 
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La città di Merate sorge all’interno di questo paesaggio, inserita tra il fiume Adda ed il Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone, emergenze naturalistiche di rilievo presenti in questo territorio. 

Inoltre, il territorio di Merate ospita sistemi naturali di valore paesistico rilevante, molti oggetti di tutela 

da parte delle istituzioni. 

 

Elemento del paesaggio: versanti (rif. scheda 1.5 Appendice B DGR 2727/2011) 

Il territorio comunale è caratterizzato da una morfologia collinare laddove gli elementi geomorfologici 

sono rappresentati da versanti dolci. Il territorio, grazie all’azione dei corsi d’acqua, ha generato 

alcuni cordoni morenici, numerosi terrazzamenti, dossi fluviali e orli d terrazzo da erosione. 

Vulnerabilità e rischio: la morbidezza delle pendenze non pone particolari problematiche di natura 

geologica o idrogeologica. L’area oggetto di intervento sorge nella parte pianeggiante della città.  

 

Elemento del paesaggio: laghi, fiumi (rif. scheda 1.6 Appendice B DGR 2727/2011) 

Il territorio appartenente al Comune di Merate è lambito dal corso di due sistemi fluviali importanti: il 

fiume Adda ad Est ed il torrente Molgora a Ovest, con le rispettive valli e rilievi che disegnano due 

corridoi fluviali molto importati dal punto di vista naturalistico e paesistico. 

Inoltre, il territorio ospita il SIC del lago di Sartirana, protetto con omonima riserva. Esso costituisce un 

esempio tipico di lago di origine morenica, formato tra due contigui cordoni di materiali deposti da 

una lingua glaciale.  

Vulnerabilità e rischio: gli elementi sopra descritti caratterizzano notevolmente il territorio comunale, ma 

data la distanza rispetto all’area in oggetto, l’intervento non può essere considerata elemento di 

rischio. 

 

Elemento del paesaggio: boschi e foreste (rif. scheda 1.10 Appendice B DGR 2727/2011) 

La vegetazione di carattere boschivo risulta essere una componente molto importante del paesaggio 

naturale, sia come presenza quantitativa che come qualità di conservazione. Le aree boscate si 

concentrano principalmente nelle aree settentrionali del territorio Comunale. Tuttavia, esempi di 

piccole dimensioni possono trovarsi all’interno dei parchi comunali e nei giardini delle ville storiche.  

Vulnerabilità e rischio: seppur il territorio comunale è interessato da diversi esempi boschivi, l’area 

oggetto di intervento è priva di tale elemento. Pertanto la trasformazione non presenta motivi di 

vulnerabilità e rischio. 

 

 

6.2 Il sistema antropico 

 

Attraverso l'analisi del sistema antropico, sono stati studiati i differenti livelli e le differenti forme di 

strutturazione del territorio derivanti dall'intervento dell'uomo. 

 

Al fine di facilitare la comprensione degli elementi costitutivi dell'area e di non tralasciare nessun 

aspetto importante della stessa, si segue la catalogazione presentata nel DGR 2727/2011. 

 

 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale 

 

Elemento del paesaggio: viabilità storica (rif. scheda 2.1.1 Appendice B DGR 2727/2011) 

Il disegno delle infrastrutture ha strutturato il territorio evolvendosi, in funzione degli usi antropici del 

suolo. Pertanto con il termine "viabilità storica" si intende la "viabilità consolidata". 

La viabilità della città Merate, è caratterizzata dalla presenza dei due assi viari di Viale Verdi e della 

Strada Statale. Tuttavia, il primo asse che ha determinato la crescita della città è costituito da Via 

Garibaldi, lungo il quale, come si evince dalla tavola DP5 del PGT del Comune di Merate, si è 

sviluppato in nucleo abitato primario. Solo a metà del secolo scorso, l'espansione ha portato alla 

costruzione in aree più a sud dell'antico tracciato, e la conseguente formazione di Viale Verdi. 
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Oggi, Viale Verdi rappresenta elemento viario di frattura nel tessuto edificato della città, ma 

contemporaneamente ne costituisce la principale via di collegamento tra la Via Statale, connessione 

con Lecco  e Via Bergamo, connessione con Bergamo. 

 

Il sistema infrastrutturale, nonostante oggi sia non più sufficiente per la domanda di mobilità 

crescente nell'area, ha generato lo sviluppo del sistema metropolitano ed abitativo.  

Tale sistema metropolitano può contare su una rete ferroviaria densa, che collega la città di Lecco a 

quella di Milano mediante la linea ferroviaria che interessa il territorio meratese. Tale linea permette, 

grazie alle stazione di interscambio, di raggiungere facilmente molte città lombarde. Lo sviluppo del 

SFR ha comportato contemporaneamente l'espansione dell'edificato e la sua organizzazione  attorno 

a questo sistema. 

 

 

Figura n.18 - Indicazione infrastrutture Merate 

 

A livello locale, con l'espansione del secondo dopoguerra e l'adozione di un provvedimento di 

massima per la costruzione in zona area Cazzaniga, prende forma l'edificato posto in prossimità 

dell'area di progetto. 

Grazie alla costruzione di tale quartiere si è resa necessaria la creazione di collegamento con la via 

Statale n.36, l'attuale Via Verdi, che venne poi prolungato fino alla frazione di Novate. Tale 

Area di intervento 

Bergamo 

Linea ferroviaria 

Milano Lecco 

Milano 

Merate Centro  

Via Statale 

Via Bergamo 

Lecco 
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ampliamento infrastrutturale ha favorito lo sviluppo  dell'edilizia sovvenzionata popolare e privata 

unitamente ad iniziative produttive e commerciali. 

L’area in oggetto si colloca in un punto nevralgico di collegamento tra le infrastrutture. Infatti, si 

posiziona pressoché all’incrocio tra Via Verdi, principale infrastruttura di ingresso alla città lungo la 

direttrice Milano-Lecco, e Via F.lli Cernuschi con Via Cazzaniga, strade di collegamento tra Via 

Bergamo (principale direttrice di collegamento verso Bergamo) e il centro di Merate. 

Via Verdi, come sopra descritto, ricopre oggi un ruolo infrastrutturale importante che la rende la via 

principale di ingresso nella città, seguendo la direzione Milano-Lecco.  

 

 

 

Figura n.19 - Indicazione infrastrutture Merate, in prossimità dell’area di intervento 

 

Vulnerabilità a rischio: il percorso dei tracciati sopra citatati non ha subito modifiche rilevanti nel corso 

delgi anni. Il loro calibro è segnato dalla presente dei fabbricati realizzati a metà del secolo scorso. 

Il progetto non interessa tale tracciato. La dimensione dell’intervento, seppure rilevante, non dovrebbe 

mettere a rischio la capacità del sistema viario di smaltimento del traffico.  

Compatibilità di trasformazione: l’area di progetto, che insiste su Via F.lli Cernuschi e Via M.G. Agnesi, 

non interessa il tracciato delle suddette vie. All’interno dell’area di progetto verrà realizzata una nuova 

strada che collega una parte dell’area stessa con Via F.lli Cernuschi. Per permettere l’immissione 

lungo tale via, verrà realizzata una corsia di immissione, da costruirsi all’interno del perimetro del lotto. 

 

 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi 

Area di  

intervento 

Via Bergamo 

Via F.lli Cernuschi 

Viale Verdi 
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Il territorio che ospita la città di Merate è caratterizzato da elementi di valore paesistico rilevante, quali 

i sistemi fluviali e le aree boscate sopra citate. 

Nella zona sono presenti grandi aree destinate all’agricoltura con funzione agricola produttiva e ampi 

ronchi, sia con funzione agricola che di consolidamento dei ripidi declivi. 

Quest’ultimi trovano posto principalmente nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, dove i 

terrazzamenti sono coltivati a vigneti o, in misura minore, a piante aromatiche-officinali.  

 

All’interno del territorio del Comune di Merate, il paesaggio agricolo è caratterizzato da due ambiti 

distinti con caratteristiche molto differenti: la sezione sud del territorio comunale pianeggiante e 

coltivata a seminativi e la sezione nord collinare in cui seminativi,boschi e prati si alternano seguendo 

le linee del terreno e i terrazzamenti tutt'oggi conservati. 

Il documento di piano individua due tipologie di paesaggio agrario che interessano la città di Merate: 

il Paesaggio dei seminativi arborati residuali di pianura e il Paesaggio delle ampie sistemazioni 

agrarie a seminativo di pianura. 

Il primo è composto da prati e colture cerealicole con presenza di alberature, per lo più a filari, 

localizzati in pianure in aree marginali da punto di vista agricolo, come ad esempio in spazi interclusi 

tra i centri abitati di Merate, Sartirana e Pagnano. 

Il secondo è rappresentato dalle aree agricole disposte intorno all'abitato di Brugarolo ed costituito da 

appezzamenti più ampi e disposti secondo una griglia ortogonale. 

Oltre al sistema agricolo, Merate vanta una grande quantità di spazi aperti destinate ad aree boscate, 

aree verdi  e un sistema di spazi urbani spesso attrezzato, localizzato all'interno del tessuto 

consolidato. 
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Figura n.20 - Indicazione  elementi del paesaggio agrario e delle strutture verdi  

 

Il tessuto del sistema rurale-paesistico-ambientale trova scarsa rilevanza nell'area limitrofa al lotto di 

intervento, eccezione fatta per alcuni terreni agricoli che si trovano dal lato opposto di Via Bergamo, 

in località Brugarolo. 

Molti invece sono i parchi urbani presenti nell’area; i più vicini sono quello di Villa Confalonieri 

polmone verde che collega Viale Verdi e Via Garibaldi e quello di Villa Belgioioso.  

 

Area di  

intervento 
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Figura n.21 - Indicazione  elementi del paesaggio agrario e delle strutture verdi_area oggetto di intervento 

 

           aree verdi urbane 

 

            aree verdi agricole 

 

Elemento del paesaggio: giardini e verde urbano (rif. scheda 2.2.7 Appendice B DGR 2727/2011) 

Come sopra descritto, il Comune di Merate è costellato da giardini pubblici di medie e grandi 

dimensioni, molti pertinenze di ville storiche. 

Il sistema delle residenze nobiliari è molto importante e di grande rilevanza. La maggior parte degli 

edifici storici sono stati progettati cercando di garantire visuali. L’articolazione spaziale era studiata in 

modo tale da abbracciare lo spazio esterno e disegnando quest’ultimo attraverso fughe prospettiche. 

Rilevanti sono i cannocchiali presenti nel territorio comunale, come ad esempio quello di Villa 

Belgioioso, attualmente destinato a parco pubblico. 

 

Elementi di vulnerabilità e di rischio: il  progetto non interferisce con il parco.  

Compatibilità di trasformazione: il  progetto non interferisce con il parco.  

 

 Sistemi insediativi 

 

Lo sviluppo insediativo del Comune di Merate si evolve a partire da un assetto disomogeneo, 

caratterizzato da vari nuclei antichi, presenti in tutte le frazioni, costellati da cascine e ville. Tali nuclei 

Area di  

intervento 
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si sono completati ed ampliati, soprattutto nel centro della città dove si è completato l'edificato 

esistente, e nella zona sud, sud-ovest del territorio dove sono sorte nuove edificazioni a carattere 

artigianale-industriale. Un ulteriore stadio dello sviluppo urbano porta alla costruzione di Via Verdi e 

dell'edificato prossimo al suo tracciato. L’ultimo processo evolutivo ha portato al completamento del 

tessuto urbano così formatosi, con la costruzione di palazzine residenziali realizzare negli anni 80.  

 

Elemento del paesaggio: insediamenti con case isolate (rif. scheda 2.3.6 Appendice B DGR 

2727/2011) 

Lungo Via F.lli Cernuschi sono state edificate diverse case isolate, ovvero case separate le une dalle 

altre sia dal punto di vista spaziale che costruttivo. Esse sono disposte una accanta all’altro, con una 

distanza che non supera di regola la lunghezza media delle stesse.  

La disposizione è determinata dall’andamento della strada: infatti sono disposte in maniera lineare 

lungo la via e sono orientate verso quest’ultima. 

L’immagine dell’insediamento prevalente è determinato dalla discontinuità dell’edificato e dalla 

polarizzazione sui singoli elementi edilizi.  

Elementi di vulnerabilità e di rischio: il rischio deriva dall’intasamento degli spazi oggi liberi e 

determinanti l’immagine del paesaggio.  

Nel caso in oggetto, la pianificazione comunale ha previsto il completamento del tessuto urbanistico 

esistente. L’area dispone quindi di spazi circostanti destinati a verde sufficienti.  

L’intervento proposto prevede la realizzazione di due palazzine a destinazione residenziale e di una 

villa singola caratterizzata dalla presenza di un ampio giardino che lambisce tutti i fronti del fabbricato 

stesso. 

Compatibilità di trasformazione: la localizzazione, la disponibilità di area e la tipologia dei fabbricati 

progettati non contrastano con l’ambiente circostante.  

 

 Tipologie edilizie 

 

Elemento del paesaggio: tipi in linea (rif. scheda 2.4.3 Appendice B DGR 2727/2011) 

Durante l'espansione successiva alla seconda guerra mondiale, sono stati costruiti, lungo Via Verdi e 

nelle via ad essa perpendicolari, vari edifici costituiti da più appartamenti disposti su più piani. 

Gli edifici, compositivamente molto semplici, sono di basso valore architettonico. 

Elementi di vulnerabilità e di rischio: gli edifici presenti non sono stati ampliati ne hanno subito 

modifiche di rilievo.  

Compatibilità di trasformazione: il progetto prevede la realizzazione di due condomini di n.3 piani 

ciascuno, che si integrano nel contesto, mantenendo le stesse direttrici dei fabbricati esistenti. 

L’altezza in progetto non è tale da recare disturbo a quanto presente in zona. 

 

Elemento del paesaggio: edifici monofamiliari isolati (rif. scheda 2.4.5 Appendice B DGR 2727/2011) 

Come descritto in merito allo studio dei sistemi insediativi, ed in particolare delle case isolate, si 

riscontra la presenza di edifici isolati. 

Elementi di vulnerabilità e di rischio: gli edifici presenti non sono stati ampliati nè hanno subito 

modifiche di rilievo.  

Compatibilità di trasformazione: il progetto prevede la realizzazione di due condomini di n.3 piani 

ciascuno, che si integrano nel contesto, mantenendo le stesse direttrici 

 

Elemento del paesaggio: tipi specialistici e di uso pubblico (rif. scheda 2.4.6 Appendice B DGR 

2727/2011) 

All’incrocio tra Via F.lli Cernuschi e Viale Verdi si trova un edificio pubblico, destinato, fino a qualche 

anno fa, a scuola primaria. Oggi l’edificio è utilizzato dall’amministrazione comunale per attività di 

servizio alla cittadinanza. E’ in corso un progetto per la conversione dell’edificio in una struttura 



 

 

Galbussera e Mauri Architetti Associati 

Viale Cornaggia, 11 Ter, Merate (LC) Tel. 039. 9284315 Fax 039.9332072 – P.Iva 03010770133 - E-mail: info@progetto06.it 

Studio76 Architetti Associati 

Piazza della Vittoria 4, Merate (LC) Tel 039.9904015 – Fax 039.5981608 – P.Iva 02967260130 - E-mail: architetti@studio76.info 

Pagina 19 di 39 

 

destinata a centro diurno per disabili. Sempre lungo Viale Verdi, sono situati la scuola dell’infanzia e 

l’asilo nido comunale. 

Inoltre, lungo Via degli Alpini, traversa di Via F.lli Cernuschi è stata situata la caserma dei Vigili del 

Fuoco. 

Infine, lungo Via Turati e in Via Matteotti sono presenti il centro sportivo e una palestra. 

Elementi di vulnerabilità: il progetto non interessa gli edifici sopra citati. 

Categorie compatibili di trasformazione: -  

 

Elemento del paesaggio: edifici di archeologia industriale (rif. scheda 2.4.7 Appendice B DGR 

2727/2011) 

Nell’isolato posto tra Via M.G. Agnesi e Via Bergamo sono stati costruiti degli edifici a carattere 

industriale di consistenza volumetrica rilevante, oggi ancora in funzione.   

Elementi di vulnerabilità: il progetto non interessa l’edificio sopra citato 

Categorie compatibili di trasformazione: -  

 

 

 

Figura n.22 - Indicazione  elementi del paesaggio: sistemi insediativi 

 

               tipi in linea 

                           

              tipi isolati 
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              tipi specialistici e di uso pubblico 

 

 tipi archeologia industriale 

  

 

 

 Materiali ed elementi costruttivi 

 

L'uso di un determinato materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza 

paesaggistica, poiché il materiale usato è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di 

esigenza funzionale. Il tipo di rivestimento ed il colore della tinteggiatura, ad esempio, condizionano 

in modo consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi lo stato dei luoghi e l'aspetto 

esteriore dell'edifico.  

Gli edifici presenti nella zona sono principalmente costruiti con strutture in cemento armato e pareti in 

mattoni, intonacate con i colori delle terre o di colore bianco. Molti edifici hanno porzioni in mattone 

faccia vista, altri caratterizzati da rivestimenti in pietra. 

Le coperture sono per lo più costituite da un ossatura in cemento armato, sono di tipo a doppia falda 

o a padiglione e sono rivestite con tegole in cotto. Le gronde e i pluviali sono in rame o lamiera. 

La forma e la disposizione delle aperture segue un ritmo preciso e determinato. Esse sono 

proporzionate ed allineate all’interno del disegno della facciata. Sono state studiate in funzione delle 

necessità e delle disposizioni interne. 

I serramenti sono principalmente in legno, colore bianco o marrone, con contorno colore bianco e gli 

oscuramenti sono costituiti da tapparelle colore marrone. Gli infissi seguono quanto previsto dalla 

tradizione, ovvero sono, nella maggior parte dei casi, costituiti da due ante con montante centrale, 

montante sul filo interno del muro perimetrali. 

I giardini che si affacciano su strada sono delimitati da recinzioni in ferro costituite da semplici aste 

verticali. 

 

 

Figura n.23  
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Figura n.24 

 

 

Figura n.25  

 

 Elemento del paesaggio: cotto (rif. scheda 2.5.3 Appendice B DGR 2727/2011)  

La quasi totalità degli edifici residenziali presenti nella zona è costruito con murature in cotto. I 

laterizi sono infatti il materiale da costruzione maggiormente diffuso nella tecnica costruttiva 

tradizionale degli insediamenti lombardi. 

La muratura è costituita da mattoni disposti in corsi legati con malta. Molti edifici presentano 

porzioni di muratura faccia vista, elemento che caratterizza l’edifico sia per il colore che per 

tessitura. 

Elementi di vulnerabilità: gli edifici in oggetto saranno costruito con struttura in laterocemento, 

intonacati e parzialmente rivestiti in pietra.  

Compatibilità di trasformazione:  la tecnica di costruzione adottata sembra essere la più idonea per 

l’intervento proposto.  
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 Elemento del paesaggio: intonaci (rif. scheda 2.5.4 Appendice B DGR 2727/2011)  

La maggior parte degli edifici esistenti sono costruiti con struttura in laterocemento intonacata e 

tinteggiata con una varietà cromatica sui torni delle terre. 

Elementi di vulnerabilità: l'intonaco che verrà utilizzato nella nuova costruzione sarà dello stesso tipo 

di quello presente negli edifici esistenti, e sarà tinteggiato con i colori delle terre. In tutti gli edifici in 

progetto si utilizzeranno il colore bianco, il tortora ed il beige. 

Compatibilità di trasformazione: visti gli edifici posti nell'intorno dell'area di progetto, la finitura ad 

intonaco sembra essere quella più adatta per l'edificio in oggetto. 

 

 Elemento del paesaggio: materiali da rivestimento (rif. scheda 2.5.5 Appendice B DGR 2727/2011)  

Negli edifici presenti nelle vicinanze della zona oggetto di intervento è frequente trovare 

rivestimenti di porzioni di facciata realizzati con diversi materiali, a scopo puramente decorativo. 

La maggior parte degli edifici realizzati negli anni dell’espansione edilizia presenta rivestimenti in 

mattoni scelti, di colore uniforme, a spigoli vivi. 

Gli edifici di recente costruzione o ristrutturazione, invece, presentano rivestimenti in pietre naturali, 

facilmente tagliabili a lastre. 

I fabbricati in progetto sono stati studiati in modo tale che una porzione di questi, facilmente 

individuabile, sia rivestita in pietra locale.  

Elementi di vulnerabilità: l’introduzione dell’elemento pietra non contrasta con quanto presente nel 

contesto.  

Categorie compatibili di trasformazione: la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo 

consistente la percezione dell’involucro edilizio e modifica lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 

degli edifici. Per questo motivo è stata valutata attentamente la proposta di rivestimento e studiata la 

finitura che più si adatta al contesto. 

 

 Elemento del paesaggio: aperture e serramenti (rif. scheda 2.5.6 Appendice B DGR 2727/2011)  

La forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito a proporzioni e ritmi 

precisi, dettati da esigenze di illuminazione, da necessità strutturali e da criteri compositivi.  

Negli edifici presenti nel contesto, la tradizionale finestra a due ante con montante centrale è la 

soluzione più costante e caratteristica. Il materiale utilizzato è generalmente il legno, protetto con 

vernici coprenti di colore bianco e con un oscurante il legno sulle tinte del marrone o del verde. 

Elementi di vulnerabilità: negli edifici presenti nel contesto è importate studiare il sistema 

proporzionale esistente, sia nel rapporto pieni/vuoti che nel rapporto dimensionale base/altezza 

dell’apertura.  

L’introduzione e la sostituzione di componenti con materiali e tecniche improprie determina un 

fattore di rischio nella sistematicità della trasformazione. 

Compatibilità di trasformazione: nel progetto in oggetto, la disposizione e la forma delle aperture 

seguono le regole delle architetture autoctone dettate dal principio di regolarità. I serramenti in 

progetto sono previsti in PVC, di colore bianco, con due specchiature, dotati di oscuranti. 

 

 Elemento del paesaggio: porticato e loggiato (rif. scheda 2.5.7 Appendice B DGR 2727/2011)  

I porticati e i loggiati sono gli elementi costruttivi più diffusi nell’architettura rurale. Essi 

determinano e caratterizzano le facciate con i loro ritmi, le proporzioni ed i materiali cui sono 

costituiti. 

Nell’architettura rurale, entrambi questi elementi avevano funzione promiscua. Il porticato era 

utilizzato per il disimpegno dei locali al piano terreno e di accesso alle scale, come area di sosta 

all’aperto per le persone. Il loggiato, invece, era uno spazio adatto per l’essiccazione dei prodotti 

agricoli.  
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L’evoluzione della società, che ha portato alla diminuzione dell’attività agricola, ha 

necessariamente permesso la riconversione di questi elementi, mantenendo gli aspetti formali, ma 

modificandone le destinazione d’uso. 

Oggi, entrambi diventano appendici dell’appartamento, utilizzati dal ristretto nucleo della famiglia.   

Elementi di vulnerabilità: - 

Compatibilità di trasformazione: nell’edificio in progetto sono presenti porticati e ballatoio studiati in 

modo tale da conservare gli elementi materiali e formali che li costituiscono 

 

 Elemento del paesaggio: tetti (rif. scheda 2.5.9 Appendice B DGR 2727/2011)  

Gli edifici presenti nell’immediato contesto hanno tetto a doppia falda o a padiglione. 

Elementi di vulnerabilità: - 

Compatibilità di trasformazione: gli edifici plurifamiliari in progetto presentano copertura monofalda 

inclinata, mentre la copertura della villa è stata progettata a padiglione.  

Trattandosi di un intervento di dimensioni importanti, la conformazione degli edifici della 

medesima tipologia in progetto sono stati studiati in modo da avere un linguaggio stilistico 

omogeneo tra  di loro e integrante con il contesto. 

 

 Elemento del paesaggio: recinzioni (rif. scheda 2.5.13 Appendice B DGR 2727/2011)  

Il confine di proprietà degli edifici isolati posti nei lotti continui a quello in progetto sono realizzati 

con recinzioni in metallo tinteggiate prevalentemente con colore marrone e bianco. 

Elementi di vulnerabilità: - 

Compatibilità di trasformazione: il lotto oggetto di intervento prevede la posa di recinzione in ferro, a 

ad andamento semplice 

 

 Elemento del paesaggio: pavimentazioni esterne (rif. scheda 2.5.14 Appendice B DGR 2727/2011)  

I percorsi esterni costituiscono l’elemento di connotazione materica del piano orizzontale degli 

spazi pubblici e concorrono a determinare l’immagine complessiva del luogo. 

 Elementi di vulnerabilità: - 

Compatibilità di trasformazione: l’intervento prevede la realizzazione di aree verdi attrezzate e zone 

verdi di mitigazione, nonché di parcheggi ad uso pubblico. In queste aree la pavimentazione in 

progetto sarà in conglomerato cementizio permeabile.  

Nelle aree private, invece, verrà utilizzata una pavimentazione in pietra di Luserna. 

 

07. Analisi del progetto 

 

La valutazione del progetto è stata sviluppata a partire dall'acquisizione dei dati finora descritti e 

relazionandoli ai caratteri connotativi dell'immobile e dell'ambito sui quali si intende intervenire, 

tenendo in considerazione l'entità delle trasformazioni indotte dal progetto e verificando le alterazioni. 

 

 L’area di progetto 

 

L’area di progetto si colloca nella fascia edificata individuata da Viale Verdi, a Nord, e da Via 

Bergamo, a Sud e si attesta parallelamente all’asse costituito da Via Cazzaniga e da Via Fratelli 

Cernuschi. 

Dalle tavole del catasto Teresiano, documento di censimento di tutte le proprietà fondiare, si evince 

che, sebbene nell’area di progetto non esistano porzioni edificate, la griglia mediante la quale sono 

stati suddivisi i terreni è determinata da assi pressoché paralleli agli odierni tracciati di Via Fratelli 

Cernuschi (in blu) e di Viale Verdi (in rosso). 
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Figura n.26 – Estratto catasto Teresiano 

 

La griglia costituita da tali assi è ritrovabile nell’edificato attuale della città. Essa rappresenta oggi le 

direzioni di espansione della città avvenuta principalmente nel secolo scorso.  

 

 

Figura n.27 – Schema griglia della città nell’area limitrofa al lotto di progetto 

 

All’interno del lotto di intervento la maglia strutturale è stata utilizzata per connotare l’area e 

costituisce matrice per la redazione del progetto stesso, nonché ossatura portante del nuovo 

edificato. 

In questo modo risulta si è dato valore al rapporto che si instaura tra l’edificato esistente ed il nuovo 

costruito, rendendo quest’ultimo parte integrante del tessuto. 

 

 

ASSE VIALE VERDI 

- Asse di espansione  della città in 

direzione Est-ovest 

- Elemento di frattura dell’edificato 

 

 

 

ASSE VIA CAZZANIGA/ VIA F.LLI 

CERNUSCHI 

- Asse di espansione della città di 

Merate in direzione Sud 
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 Gli ambiti di progetto 

 

Il progetto prevede la demolizione degli edifici esistenti destinati all’attività agricola e la successiva 

costruzione di edifici residenziali. 

Inoltre, il completamento urbanistico dell’area prevede la realizzazione di due aree destinate a 

parcheggio nonché di ampie aree verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.28 – Planivolumetrico stato di progetto 

 

 

Figura n.29 - Sezione schematica A-A elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada – stato di progetto 

 

 

Figura n.30 - Sezione schematica B-B elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada– stato di progetto 

 

Edificio “A” Edificio “B” Edificio “C” 

Parcheggio interno 

al comparto 

Parcheggio Via 

M.G. Agnesi 

Area a verde pubblico 

Via M.G. Agnesi Via P.Mascagni 

Via G.Donizetti      Via A.Toscanini 



 

 

Galbussera e Mauri Architetti Associati 

Viale Cornaggia, 11 Ter, Merate (LC) Tel. 039. 9284315 Fax 039.9332072 – P.Iva 03010770133 - E-mail: info@progetto06.it 

Studio76 Architetti Associati 

Piazza della Vittoria 4, Merate (LC) Tel 039.9904015 – Fax 039.5981608 – P.Iva 02967260130 - E-mail: architetti@studio76.info 

Pagina 26 di 39 

 

 

Figura n.31 - Sezione schematica C-C elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada – stato di progetto 

 

Figura n.32 - Planimetria schematica elementi del paesaggio: in rosso-edifici, in grigio-strada, in verde-verde – 

stato di progetto 

 

 Nuovo insediamento residenziale 

L’intervento prevede la realizzazione di una villa  (Edificio “C”) e di due edifici residenziali di tre piani 

fuori terra più un piano interrato (Edifici “A” e “B”). 

Gli edifici “A” e “B” hanno la stessa matrice edificatoria. Infatti sono progettati a partire da un modulo 

base, di circa 100 mq, studiato attorno ai vani scala.  

Quasi tutti gli appartamenti sono composti da soggiorno, cucina, n. tre camere e n. due bagni e sono 

dotati di portico e giardino (al piano terra) e di balcone (al piano primo). 

 

Figura fuori scala 

B

  

B

  

A

  

A

  

C

  

C

  

Via F.lli Cernuschi   Via M.G.Agnesi   Via A.Toscanini   Via G.Donizetti 
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Figura n.33 – Schemi compositivi  

 

 Parcheggio in Via M.G. Agnesi 

Il progetto prevede la realizzazione di due aree a parcheggio di uso pubblico, di cui una con accesso 

da Via M.G. Agnesi e l’altra con accesso dalla nuova viabilità interna al comparto. 

Il parcheggio pubblico posto in Via M.G. Agnesi è realizzato con corsello interno a unico senso di 

marcia con stalli disposti a pettine. Il parcheggio, che può ospitare 28 posti auto, è ombreggiato 

mediante la piantumazione di esemplari di Acero campestre, la cui posizione è studiata in modo da 

creare una separazione verso gli edifici industriali presenti a Sud del comparto. Un’area a verde 

separa l’area a parcheggio da Via M.G. Agensi. 

 

 Parcheggio interno al comparto 

Il parcheggio interno al comparto è accessibile dalla nuova viabilità con  ingresso da Via F.lli 

Cernuschi. Come quello precedentemente descritto, anche questo è realizzato con corsello interno a 

unico senso di marcia ed è ombreggiato mediante la piantumazione di esemplari di Querce rosse, 

posti in apposita aiuola nella fascia centrale tra due file di posti auto. Il parcheggio ospita fino a 26 

posti auto.  

Il corsello di distribuzione dei posti auto costituisce anche accesso alla rampa carraia di ingresso al 

piano interrato dell’edificio “A”. 

 

 Area a verde  

Il progetto prevede la realizzazione di ampie aree a verde, attrezzato e non, al fine di garantire un’alta 

qualità urbana al nuovo comparto in progetto. 

Il parco prevede la modellazione del terreno, con la creazione di una collinette e la ricomposizione, 

sopra di esse, di una piccola area boscata realizzata mediante la piantumazione di esemplari di 

Betulle.  

Le aree pavimentate saranno realizzate in conglomerato cementizio permeabile. 

 

 

 

Edificio A 

Edificio B 
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 I punti cardine del progetto 

 

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione del tessuto esistente con la realizzazione di edifici 

residenziali a media e bassa densità, dotati di parcheggi pubblici, aree a verde e sistemi di 

connessione con l’edificato . 

Proprio i concetti di connessione e lo studio delle aree verdi sono diventati i punti cardine del 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.34 – Schema punti cardine del progetto 

 

 Le connessioni 

L’area di progetto si trova in un punto ben connesso con le arterie stradali che conducono ai centri 

principali, quali Milano, Lecco e Bergamo. 

Tuttavia si riscontrano delle carenze nei percorsi ciclopedonali. Infatti, la pista ciclabile esistente in 

Viale Verdi termina in prossimità del semaforo all’intersezione con Via F.lli Cernuschi.  

La tipomorfologia progettuale, nonché le dimensioni dell’intervento, hanno richiesto uno studio mirato 

alle interconnessioni con l’intorno, volte in particolar modo al tentativo di ricucire la maglia 

ciclopedonale esistente, caratterizzata da sistemi eterogenei e sconnessi tra loro, essendo stati 

realizzati in diverse fasi temporali e senza un progetto unitario teso a facilitare la comunicazione tra i 

diversi microborghi esistenti.  

Il sistema di mobilità progettato all’interno dell’area di intervento non è quindi stato pensato al mero 

fine di realizzare gli accessi alle nuove abitazioni da realizzare, ma è volto a facilitare la connessione 

ciclopedonale con il centro cittadino, dove sono insediati i principali servizi urbani e con le aree verdi 

esistenti ed in progetto. La nuova viabilità sarà dotata, a monte, di parcheggi pubblici atti a favorirne 

l’accessibilità. 

Pista ciclabile in progetto 

Barriere verdi Assi dell’edficato Orientamento 
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La nuova pista ciclabile potrà fungere da collegamento tra quella esistente in Viale Verdi e Via M.G. 

Agnesi, permettendo ai fruitori di viaggiare in maniera protetta, non transitando dall’incrocio 

semaforico. Tale percorso permetterà il raggiungimento del parco esistente in Via M.G. Agnesi, che 

verrà ampliato con l’intervento in oggetto. 

Inoltre tutti gli edifici sono collegati tra loro e con Via F.lli Cernuschi e Via M.G. Agnesi mediante 

percorsi pedonali su sede propria.  

Infine, per il raggiungimento di tutti i lotti in progetto e per il nuovo parcheggio, si è reso necessario lo 

studio di una nuova strada carraia che attraversa l’intera proprietà e garantirà l’accesso alle aree 

private.  

 

 Le barriere verdi 

Lo studio planivolumetrico dell’area ha evidenziato l’importanza di posizionare delle barriere verdi a 

protezione dell’edificio residenziale in progetto a confine con le Vie F.lli Cernuschi e M.G. Agnesi, per 

garantire una migliore vivibilità sia dal punto di vista acustico che visuale.  

Infatti, il fabbricato in oggetto è stato posizionato nella porzione di area posa all’incrocio tra Via M.G. 

Agnesi e Via F.lli Cernuschi. Come evidenziato in precedenza, Via F.lli Cernuschi risulta essere una 

strada piuttosto soggetta a traffico automobilistico. Per questo motivo si è optato per la realizzazione 

di un filare alberato lungo il perimetro del lotto in modo tale da limitare i rumori e tutti gli effetti dovuti 

al passaggio di autovetture.  

  

 Gli “assi” dell’edificato  

Dallo studio urbanistico della parte della città a sud del centro cittadino, sono state individuate le 

griglie dell’edificato che sono state poi riportate all’interno dell’area di progetto al fine di realizzare un 

intervento quanto più integrato con il contesto. 

Infatti, gli assi presenti sono stati utilizzati come base sia per la nuova edificazione che per lo studio 

del verde. 

In primo luogo, per individuare le due direttrici principali, si è optato per la realizzazione di due filare 

alberati. Il primo, che segue la direzione Nord-Sud, parallelo quindi all’asse di Via F.lli Cernuschi, sarà 

realizzato mediante la piantumazione di un filare di Querce Rosse. Il secondo, che segue la direzione 

Est-Ovest, parallelo all’asse di Viale Verdi, sarà realizzato mediante la piantumazione di un filare di 

Acero campestre. 
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Figura n.35– Schema assi dell’edificato nello studio del verde 

 

Gli edifici si attestano, invece, parallelamente all’asse di Via F.lli Cernuschi, direzione prevalente 

utilizzata anche per gli altri edifici plurifamiliari presenti nell’immediato intorno. 

 

Figura n.36– Schema assi dell’edificato nello studio dell’orientamento degli edifici 

 

 L’orientamento 

La disposizione secondo gli “assi” dell’edificato segue i criteri di buona progettazione. Nel caso in 

oggetto, i fabbricati sono disposti in modo tale che le facciate principali degli edifici siano rivolte a Est 

e Ovest, garantendo la migliore esposizione in relazione all’apporto di energia solare, con la minima 

esposizione possibile verso Nord. 

 

 Le aree a verde privato 
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Al fine di privilegiare la salvaguardia ed il mantenimento, compatibilmente con l’intervento in progetto, 

delle aree verdi, lo studio della disposizione planimetrica è stato svolto cercando di concentrare 

quanto più possibile la volumetria disponibile. Si è optato per la progettazione di una villa e di due 

edifici in linea, di tre piani fuori terra, i quali computano la maggior parte della s.l.p. disponibile. Il 

rapporto tra aree edificate ed aree destinate a verde privato risulta così essere pari a circa 1 su 2. 

 

 Le aree a verde  

Lo studio svolto inerente l’area intorno al lotto di progetto ha rilevato l’esigenza di privilegiare gli spazi 

dedicati al verde, per garantire la migliore vivibilità dei nuovi comparti da edificare, mitigando inoltre la 

percezione volumetrica rispetto al tessuto esistente. 

 

 

Figura n.37– Schema aree a verde pubblico 

 

E’ stato quindi realizzato un parco pubblico posto ad Sud del comparto, in continuità con il parco 

pubblico esistente situato in Via M.G. Agnesi. In quest’area è stato realizzato un boschetto di Betulle 

che interessa anche l’area di proprietà dell’edificio “C”. 

Lungo la viabilità interna e lungo via F.lli Cernuschi è stato realizzato un filare di Carpini piramidali, 

essenza piantumata in continuità con quella presente lungo il perimetro del comparto posto tra Via 

degli Alpini e Via Bergamo. 

Infine, è stato realizzato un filare di Acero campestre lungo il confine meridionale del comparto, volto 

a separare la nuova area a parcheggio dagli edifici industriali posti a sud. 
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Figura n.38– Schema essenze arboree 

   

 Materiali costruttivi utilizzati 

 

L’intervento si pone l’obiettivo di mantenere un impatto visivo ed ambientale minimo, in modo da 

integrarsi coerentemente con l’edificato circostante. Per questo motivo sono stati studiati i diversi 

elementi del paesaggio e i materiali già presenti sul territorio o di facile reperibilità in una zona 

ristretta. 

 

Di seguito si analizzano i principali materiali ed elementi costruttivi, spiegando in dettaglio le scelte 

operate. 

 

 Strutture e tamponamenti 

Gli edifici in progetto sono stati progettati con struttura portante in cemento armato e 

tamponamenti in muratura. Le pareti perimetrali verranno rivestite con cappotto termoisolante con 

finitura prevalentemente in intonaco. Al fine di evidenziare le scansioni volumetriche degli edifici in 

progetto, alcune porzioni saranno rivestite in pietra locale e le porzioni in intonaco avranno 

differenti colori nelle tonalità delle terre. 

 

 Intonaci 

Gli edifici in progetto saranno intonacati e tinteggiati con colori chiari sui toni delle terre. Verrà 

realizzato una zoccolatura in pietra di Luserna. 

L’edificio “A”, grazie alla sua composizione, che suddivide il fabbricato in tre blocchi, si è prestato 

per l’utilizzo di due diverse tinte di intonaco. Infatti, una porzione sarà tinteggiata con colore beige, 

mentre l’altra con colore tortora. L’ultima sarà rivestita in pietra (vedi voce materiali di rivestimento) 

Gli edifici “B” e “C” saranno realizzati in intonaco tinteggiato in colore beige e in pietra. 

 

 Materiali di rivestimento 

Alcune porzioni degli edifici saranno rivestite in pietra locale del tipo “Bergamo”. Tutti gli edifici, 

nella porzione intonacate, avranno zoccolo in pietra di Luserna. 

 

Quercia rossa Biancospino Acero capestre Carpino piramidale Betulla 
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 Aperture e serramenti 

Le aperture studiate per l'edifico in progetto seguono sia una determinata regolarità compositiva in 

facciata, sia rispondono ad una logica di illuminazione degli spazi interni.  

Le finestre saranno in PVC, colore bianco e gli oscuranti saranno di tipo “Griesser” colore alluminio 

naturale. I colori sono stati scelti in modo da adeguarsi a quanto presente negli edifici circostanti. 

La scelta del PVC come materiali per i serramenti è dettata da un esigenza di risparmio 

energetico.  

Tutte le aperture della villa e dei piani terra e primo degli edifici “A” e “B” saranno marcate 

mediante la realizzazione di contorni in intonaco colore bianco 

 

 Porticati / loggiati 

I porticati e loggiati presenti in tutte le unità abitative sono stati interpretati come spazio di socialità 

e di vita all'esterno dell'abitazione, nonché saranno funzionali ai criteri di risparmio energetico,quali 

ombreggiamenti delle strutture perimetrali opache e trasparenti. I locali giorno delle unità abitative 

si affacciano su tali spazi.  

 

 Tetti 

Per quanto riguarda gli edifici “A” e “B”, essi hanno copertura a unica falda inclinata con struttura 

in legno lamellare sbiancato e manto di copertura in lamiera grecata colore alluminio naturale. 

L’edificio “C” (villa monofamiliare) avrà struttura in legno e manto di copertura in tegole grigie, 

rispecchiando maggiormente la tipologia esistente nel territorio per questa tipologia di fabbricati. 

 

 Recinzioni 

Il confine di proprietà dell'area di progetto sarà realizzato con recinzioni in metallo. Verranno 

piantumate delle siepi di bosso all’interno dei singoli giardini. 

 

Pavimentazioni esterne 

I vialetti condominiali di accesso agli edifici “A” e “B” saranno realizzati in pietra di Luserna, così 

come i vialetti interni della villa. 

Tutti gli altri percorsi, ovvero quelli interni al nuovo parco, la pista ciclabile e i parcheggi, saranno 

realizzati in conglomerato cementizio permeabile 

 

 

08. Valutazione paesaggistica del progetto 

 

Il rapporto progetto-contesto è stato esaminato attraverso lo studio di alcuni parametri valutativi, 

schematizzati nell' art. 1.4.2 del  DGR 2727/2011 e qui di seguito rapportati al progetto: 

 

 ubicazione e tracciato – gli edifici in progetto seguono l’”asse” individuato nel disegno della 

maglia della città e si attestano parallelamente ad esso cercando di integrarsi coerentemente alle 

forme strutturali del paesaggio in modo da non stravolgerlo e da limitare l’impatto visivo; 

 

 misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi - l'intervento, come sopra 

descritto, cerca di "comporsi" con il contesto sia mediante le scelte dimensionali dei volumi, che le 

scelte delle caratteristiche costruttive e tipologiche; 

 

 scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti - la scelta del materiale per la finitura 

esterna è stata fatta in congruenza con il contesto; 
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 selezione e disposizione delle essenze vegetazionali – l’intervento è stato studiato in modo da 

favorire la prevalenza degli spazi verdi rispetto all’edificato. Infatti, lungo le strade di maggior 

percorrenza, ovvero Via M.G. Agnesi e Via F.lli Cernuschi, verrà realizzata una barriera verde in 

modo da limitare l’impatto visivo del nuovo fabbricato in progetto. Inoltre, nel nuovo parco in 

progetto verranno riprodotti due piccoli boschi. All’interno delle aree a parcheggio e lungo la 

nuova strada in progetto verranno piantumati dei filari di alberi. Infine, lungo tutte le recinzioni 

interne delle aree di proprietà verranno messe a dimora delle siepi di bosso. 

 

 raccordo con le aree adiacenti: le nuove costruzioni non variano l'andamento del terreno all'interno 

dell'area di progetto, raccordandosi in maniera coerente con le aree immediatamente adiacenti. 

 

09. Determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto 

 

Il grado di incidenza paesistica del progetto consiste nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito 

di intervento e, quindi, l’incidenza dell’intervento proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in 

quel contesto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico 

della trasformazione proposta. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità del paesaggio è determinato tenendo conto di tre differenti 

modi di valutazione: 

 morfologico-strutturale; 

 vedutistico; 

 simbolico 

 

Modo di valutazione: morfologico-stutturale 

Il lotto di progetto si colloca in un’area pianeggiante, priva di elementi naturalistico-ambientali 

significativi. Si pone come unica area verde destinata all’allevamento e all’agricoltura in un contesto 

totalmente edificato, generando una rottura nel tessuto del costruito. 

Gli edifici presenti nell’intorno sono stati costruiti in due periodi differenti. Da un lato, vi sono le tipiche 

costruzioni degli anni del secondo dopoguerra legati all’espansione territoriale di Merate verso le 

fasce meridionali, dall’altro vi sono edifici degli anni 80/90 edificati in terreni lasciati liberi 

dall’espansione sopra citata. L’intorno non si configura quindi con tratti omogenei e ben leggibili. 

Tuttavia sono riscontrabili alcuni caratteri tipologici e materici sopra citati negli edifici di entrambi i 

periodi. 

  

Modo di valutazione: vedutistico 

La conformazione del lotto è tale da limitare l’interferenze con punti di vista e elementi storico-

ambientali. L’unico elemento in adiacenza all’area è costituito dalle via M.G. Agnesi e F.lli Cernuschi. 

In particolare, quest’ultima, ha un elevato grado di percorrenza sia in entrata che in uscita dalla città e 

può quindi interessare vedutisticamente il lotto. 

 

Modo di valutazione: simbolico 

Il lotto di progetto non appartiene a luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella 

cultura locale. 

 

 

 

Tabella 1A. Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di 

intervento.   
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 Modi di  valutazione Chiavi di lettura SI NO 

1.  

Morfologico/ 

Strutturale 

 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI:   

-  di interesse naturalistico 

 elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo: 

alberature, monumenti naturali, fontanili o zone umide che 

non si legano a sistemi più ampi, aree verdi che svolgono un 

ruolo nodale nel sistema del verde. 

  

 

 

- di interesse geo-morfologici  

 leggibilità delle forme naturali del suolo ( es. dislivelli di quota, 

tracce di appoderamenti rurali e strutture dell’organizzazione 

agraria di matrice storica), elementi anche minori 

dell’idrografia di superficie, boschi, corridoi verdi; 

  

 

 

- di interesse storico-urbanistico 

 centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura 

storiche, elementi fondamentali dell’impianto  insediativo 

storico; 

  

 

 

- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi 

e/o siti di rilevanza naturalistica) 

 percorsi – anche minori - che collegano edifici storici di 

rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari – verdi o 

d’acqua - che costituiscono la connessione tra situazioni 

naturalistico-ambientali significative, “porte” del centro o 

nucleo urbano; 

  

 

 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO  

CONTRADDISTINTO DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA 

SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI 

DI IMMAGINE 

  

 

 

- quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie;  
  

 

 

- edifici prospicienti una piazza compreso i risvolti; 
  

 

 

- edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla 

larghezza della via.  
  

 

 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO  

CONTRADDISTINTO DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA 

SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI 

DI IMMAGINE MERITEVOLE DI RIQUALIFICAZIONE 

  

2. 

Vedutistico 

Interferenza con punti di vista panoramici: 

- il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto 

panoramico o prospettico; 

  

 Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-

ambientale: 

- il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione 

paesistico-ambientale (il percorso-vita nel bosco, la pista 

ciclabile lungo il fiume, il sentiero naturalistico …); 

  

 Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi 

locali di interesse storico, artistico e monumentale: 

- il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente 

consolidate e rispettate tra punti significativi di quel territorio. 

  

 Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza: 

- adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico. 

 

  

3. 

Simbolico 

Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 

rappresentatività nella cultura locale.: 
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 - luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni 

rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella 

consapevolezza dell’identità locale (luoghi celebrativi o 

simbolici); 

  

 - luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi professionali, 

cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della 

memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e 

racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per 

la popolazione insediata). 

  

 

Tabella 1B. Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di 

intervento. 

Modi di valutazione Classe di sensibilità 

  

molto 

bassa 

bassa media alta  molto 

alta 

1. Morfologico-strutturale          

2. Vedutistico          

3. Simbolico          

        1 2 3 4 5 

Giudizio complessivo          

 

Il giudizio complessivo circa il grado di incidenza del progetto è determinato tenendo conto di quattro 

differenti modi di valutazione: 

 Incidenza tipologica e morfologica; 

 Incidenza linguistica (stile, materiali e colori); 

 Incidenza visiva; 

 Incidenza simbolica. 

 

Modo di valutazione: incidenza tipologica e morfologica 

Trattandosi di nuova costruzione e di un intervento di dimensioni importanti, è inevitabile l’alterazione 

dei caratteri morfologici del luogo.  

Come sopra descritto, il progetto è stato studiato seguendo la “griglia” dell’edificato presente 

nell’area limitrofa a quella di intervento. La disposizione planivolumetrica è stata adattata a questi assi 

predominanti e quindi i fabbricati risultano paralleli a Via F.lli Cernuschi. 

Per quanto riguarda le altezze dei fabbricati esistenti, queste sono molto varie in quanto il tessuto 

esistente è eterogeneo. Infatti coesistono case unifamiliari di uno o due piani con edifici a torre o 

condomini di altezze rilevanti. Gli edifici di più recente costruzione hanno invece altezze più 

omogenee, che si attestano intorno ai tre piani. 

I volumi in progetto saranno costituiti da tre piani fuori terra. Non superano quindi quanto presente 

nell’immediato intorno. La percezione dei nuovi fabbricati sarà quindi limitata. 

Riguardo alle tipologie costruttive presenti nell’intorno, il progetto è stato redatto cercando di 

utilizzare materiali e finiture presenti nel contesto. 

 

Modo di valutazione: incidenza linguistica 

Il caratteri del progetto non risultano essere in conflitto rispetto ai caratteri linguistici prevalenti nel 

contesto, inteso come intorno. 

 

Modo di valutazione: incidenza visiva 
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Trattandosi di nuova costruzione e di un intervento di dimensioni importanti, l’ingombro visivo è 

sicuramente mutato. L’edificio in progetto occupa infatti un’area per la maggior parte libera. 

Tuttavia, il progetto non occulta visuali rilevanti. I prospetto su spazi pubblici sono limitati a quelli 

dell’edificio “B”, che comunque è stato posizionato arretrato rispetto al ciglio della strada. 

 

Modo di valutazione: incidenza simbolica 

L’area in oggetto non ha particolari valori simbolici attribuitegli dalla comunità. Si tratta infatti di una 

zona prossima al centro cittadino, ma non appartenente ad esso. 

 

Tabella 2A. Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto 

  

 Criteri di valutazione 

 

Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione 

 Incidenza: 

SI NO 

1. Incidenza tipologica e 

 morfologica 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo: 
    

  
- altezza e allineamento degli edifici 

  

  
- andamento dei profili e dello skyline urbano 

  

  
- profili di sezione urbana e rapporto con gli spazi 

aperti (strade,piazze, cortili)  
  

  
- prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra 

aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene 

tenendo conto anche della presenza di logge, portici, 

bow-window e balconi 

  

  
- articolazione dei volumi  

  

  
Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle 

presenti nell’intorno per le medesime destinazioni 

funzionali 

  

  
- tipologie di coperture prevalenti (piane, a falde, etc.) 

e relativi materiali 
  

  
- tipologia di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, 

lucernari,  aperture a nastro con modifica di falda e 

relativi materiali 

  

  
Alterazione della continuità delle relazioni tra elementi 

architettonici e/o tra elementi naturalistici 
  

  
Caratterizzazione del progetto quale elemento di 

riqualificazione del sito 
  

2. Incidenza linguistica: 

 stile, materiali, colori 

Conflitto del progetto rispetto ai caratteri linguistici 

prevalenti nel contesto, inteso come intorno immediato 
  

3. Incidenza visiva 
Ingombro visivo   

 
Occultamento di visuali rilevanti   

 
Prospetto su spazi pubblici   

4. Incidenza simbolica Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità 

locale al luogo 
  

 

Tabella 2B. Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto  

Modi di valutazione Classe di sensibilità 
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molto 

bassa 

bassa media alta  molto 

alta 

1. Incidenza morfologica 

e tipologica         

2. Incidenza linguistica         

3. Incidenza visiva         

4. Incidenza simbolica         

        1 2 3 4 5 

Giudizio complessivo        

 

La determinazione del livello di impatto paesistico del progetto deriva dai giudizi complessivi relativi 

alla classe di sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto, espressi 

sinteticamente in forma numerica a conclusione delle due fasi valutative indicate. 

Il livello di impatto paesistico deriva dal progetto dei due valori numerici:  

impatto paesistico del progetto = sensibilità del sito x incidenza del progetto 

 

Tabella 3. Determinazione dell’impatto paesistico del progetto 

 

Classe di 

sensibilità del sito 

Grado di incidenza del progetto 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

L’impatto paesistico del progetto si attesta sul valore numerico 6, sinonimo che l’impatto paesistico 

risulta essere sopra la soglia di rilevanza, ma sotto la soglia di tolleranza. 

 

09. Conclusioni 

 

Gli edifici in progetto cercano di riprendere il rapporto autentico con il paesaggio circostante, 

inserendosi nel contesto anche grazie all’utilizzo di materiali e forme caratterizzanti la zona, seppur 

con la volontà di adeguare le soluzioni compositive e materiche ai caratteri dell’architettura 

contemporanea. Proprio questa affermazione rimanda alla scelta di una composizione più 

complessa, sebbene creata a partire da un modulo standard che determina un volume più articolato 

rispetto a quanto presente della zona. Inoltre, il rapporto tra pieni e vuoti risulta da questo principio 

compositivo. 

Il progetto intende quindi inserirsi nel contesto attraverso una progettazione attenta all’area 

circostante e ai caratteri dell’edificato esistente, laddove questi rimandino agli originali tipi 

architettonici autoctoni. 

 

Merate, 18/11/2014     In fede 
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