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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: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:     RELAZIONE  RELAZIONE  RELAZIONE  RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA TECNICA ILLUSTRATIVA TECNICA ILLUSTRATIVA TECNICA ILLUSTRATIVA  
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01. 01. 01. 01. PremessaPremessaPremessaPremessa    

 
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 e di creare una connessione ciclopedonale tra via M.G. Agnesi e Viale G. Verdi. 
Il progetto è stato aggiornato 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  
 
 
02. Indici e parametri urbanistici02. Indici e parametri urbanistici02. Indici e parametri urbanistici02. Indici e parametri urbanistici    

 

 
 

• Indici e parametri urbanistici (Allegato B – schede operative per l’attuazione delle aree di 
completamento a piano attuativo) 
 

Funzione prevalente Residenziale 

St Superficie Territoriale mq 14.900 

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq 3.200 

H max Altezza massima ml 10,50 
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Standard di qualità mq 5.380 

Standard di legge (18 mq x ab) mq 1.152 

 

• Incremento SLP 
L’art. 25.5 stabilisce che “ai sensi dell’art. 9 delle Disposizioni Attuative del Documento di 
Piano, nell’Area di Completamento (AC) può essere raggiunto un incremento massimo pari al 
10% della Slp a condizione che si realizzino, anche in modo combinato, una o più di queste 
condizioni: 
1) L’incremento utilizzi i diritti edificatori di aree destinate a servizi di cui comma 6.3 delle 

Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi; 
2)  L’intervento si caratterizza per una elevata efficienza e un rilevante risparmio energetico e 

di bioarchitettura climatica prevedendo ad esempio una classificazione energetica virtuosa 
(classe A), impiego di fonti energetiche rinnovabili superiore del 30% ai minimi di legge, 
risparmio idrico con recupero acqua piovana. 

3) L’intervento preveda la realizzazione di servizi di interesse rilevante per la collettività o 
infrastrutture previste nel Piano dei servizi e/o nel Piano Triennale delle opere pubbliche” 

 
Il progetto è stato redatto in modo tale che gli edifici di nuova costruzione siano caratterizzati 
per un elevata efficienza e un rilevante risparmio energetico. Si prevede una classificazione 
energetica corrispondente alla classe A e si prevede un impiego di fonti rinnovabili superiore al 
30 % dei minimi di legge. 
 
Pertanto è possibile incrementare la SLP definita dagli strumenti urbanistici del 10%:  
SLP area AC1 mq  3.200 

Incremento SLP 10 % mq 320 

SLP massima mq  3.520 
 

• Funzioni ammesse compatibili 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato “R5 – Tessuto residenziale a media e 
bassa densità  - da riqualificare”, di cui all’art.15 delle NTA del PdR.” 
 

RC Rapporto di copertura fondiario % 40 

Spd Superficie permeabile drenante/fondiaria % 30 

 

• Tabella di riepilogo indici 
 

SLP Superficie Lorda di Pavimento mq 3.520 

H max Altezza massima ml 10,50 

RC Rapporto di copertura fondiario % 40 

Spd Superficie permeabile drenante/fondiaria % 30 

Standard di qualità mq 5.380 

Standard di legge (18 mq x ab) mq 1.152 
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03. Analisi dello stato dei luoghi03. Analisi dello stato dei luoghi03. Analisi dello stato dei luoghi03. Analisi dello stato dei luoghi    

    

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). 
 

 
 
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.  
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00004444. . . . Descrizione dell’interventoDescrizione dell’interventoDescrizione dell’interventoDescrizione dell’intervento    

 
Il progetto oggetto della presente relazione verte sulla riqualificazione dell’area denominata “AC1” 
mediante un insieme di opere  che tendono a ricucire il tessuto edificatorio esistente e a ricomporre le 
connessioni del territorio limitrofo.  
Il progetto è stato redatto a partire dallo studio tipomorfologico della città di Merate così come 
riportato nel paragrafo precedente. Infatti, sia le nuove costruzioni che le zone di verde seguono la 
logica compositiva dettata dalla griglia della città. In particolare, la piantumazione delle nuove 
essenze arboree che sostituiscono ed integrano quanto già presente verrà realizzata marcando gli 
assi dell’edificato presenti nell’area di intervento. Infatti, verranno realizzati due filari principali di alberi 
che si attestano sugli assi della città presenti nell’area di progetto. L’asse Nord-Sud, ovvero quello di 
Via Fratelli Cernuschi, sarà evidenziato mediante la posa di un filare di Querce Rosse, mentre quello 
Est-Ovest, ovvero quello di Via Verdi sarà evidenziato mediante la posa di un filare di Acero 
Campestre. La medesima essenza sarà piantumata lungo il confine meridionale del comparto, 
nell’area di parcheggio. 

 
 
 
L’intervento di suddivide in quattro macro aree: 

A. aree destinate alla costruzione di edifici residenziali; 
B. aree destinate alla realizzazione di parcheggi ad uso pubblico; 
C. aree destinate a spazi verdi; 
D. aree di connessione. 

Tale ripartizione riprende quanto previsto dallo schema riportato nella scheda dell’area AC1. 
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A. Aree destinate alla costruzione di edifici residenziali 

 

Gli edifici residenziali sono stati progettati dividendo la volumetria disponibile in tre comparti al fine di 
distribuire in maniera coerente gli spazi costruiti rispetto alle aree a verde. 
Le nuove costruzioni sono state progettate con l’asse longitudinale parallelo alla griglia Nord-Sud, 
ovvero quella individuata dall’asse di Via Cazzaniga / Via Fratelli Cernuschi. Tale orientamento risulta 
essere il migliore anche dal punto di vista di apporto solare.  
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L’area più a nord del comparto ospita l’edificio denominato, negli elaborati allegati alla presente 
relazione, “Edificio A” di n.3 piani fuori terra, composto da n.21 unità abitative, disposte su un piano e 
composte da soggiorno, cucina, n.3 camere e n.2 bagni. Gli appartamenti a piano terra sono dotati di 
portico e giardino, mentre quelli ai piani superiori sono dotati di balcone. 
L’accesso al fabbricato avviene da n.3 ingressi posti lungo la nuova pista ciclopedonale in progetto. 
Ogni vano scala è dotato di ascensore a norma disabile e garantisce l’accesso a 6 unità disposte 
due per piano, ad eccezione del corpo scala “A” dal quale si accede a n.5 unità abitative, disposte 
due a piano terra, due a piano primo ed una a piano secondo. 
I corpi scala garantiscono l’accesso anche al piano interrato dove sono stati progettati n.21 box, n.21 
cantine, n. 3 depositi condominiali, il locale rifiuti e la centrale termica. L’autorimessa è areata grazie a 
bocche di lupo poste lungo il corsello. 
La struttura del fabbricato sarà in cemento armato, con muratura di tamponamento in mattoni. Verrà 
posato isolamento a cappotto. Parte del fabbricato sarà rivestito in pietra, mentre la maggior parte del 
corpo sarà intonaco e tinteggiato in colore beige e tortora. 
I serramenti saranno in PVC di colore bianco, con cornici tinteggiate in colore bianco e saranno 
oscurati mediante Griesser di colore alluminio naturale. La copertura avrà struttura in legno lamellare 
sbiancato, manto in lamiera grecata colore alluminio naturale e gronde e pluviali del medesimo 
colore. Le ringhiere di tutti i balconi saranno in ferro tinteggiate con colore alluminio naturale. 
 
L’edificio denominato “Edificio B” negli elaborati allegati alla presente relazione è composto da n. 12 
unità abitative distribuite su n.3 piani fuori terra.  
Tutti gli appartamenti sono composti da soggiorno, cucina, n.3 camere e n.2 bagni ad eccezione 
degli appartamenti n.9 e n.10 nei quali la zona giorno è composta da un unico locale soggiorno-
cucina. 
L’accesso all’area di pertinenza del fabbricato avviene da n.1 ingresso posto lungo la nuova viabilità. 
L’ingresso alle unità abitative avviene invece da due vani scala, che conducono a n.6 appartamenti 
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ciascuna e al piano interrato dove sono stati studiati n.12 box e n.12 cantine, oltre ai locali deposito 
condominiali, il locale rifiuti ed la centrale termica. Il piano interrato è areato mediante bocche di lupo. 
Gli appartamenti a piano terra sono dotati di portico e giardino, mentre quelli ai piani superiori sono 
dotati di balcone. 
Per quanto riguarda i materiali utilizzati, l’edificio è stato progettato con i medesimi materiali e finiture 
dell’edificio “A”. I due fabbricati si differenziano, oltre che per la dimensione dei corpo, anche per il 
colore dell’intonaco utilizzato. Infatti, la porzione intonacata dell’edificio “B” sarà tinteggiata solo in 
colore beige. 
 
L’edificio denominato “Edificio C” negli elaborati allegati alla presente relazione è composto da 
un’unica unità abitativa, disposta su un piano fuori terra. Il piano interrato è destinato ad autorimessa 
e locali di servizio all’unità abitativa (cantina, lavanderia). 
Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica, ruotati tra di loro a formare un angolo di 145° e uniti 
da un ulteriore corpo centrale destinato ad ingresso e vano scala. 
Il corpo disposto più a est è destinato alla zona giorno e comprende i locali soggiorno e cucina; l’altra 
ala è invece destinata alla zona notte dove sono presenti n.4 camere da letto, n.2 bagni e un locale 
ripostiglio. 
L’edificio è progettato per essere realizzato con struttura in laterocemento, con isolamento a cappotto 
e finitura in parte in intonaco tinteggiato con colore beige ed in parte rivestito in pietra.  
I serramenti saranno in PVC di colore bianco, con cornici tinteggiate in colore bianco e saranno 
oscurati mediante Griesser di colore alluminio naturale. La copertura dei corpi laterali avrà struttura in 
legno lamellare sbiancato, manto in tegole grigie e gronde e pluviali del medesimo colore. Le 
ringhiere di tutti i balconi saranno in ferro tinteggiate con colore alluminio naturale. 
 
Sulla copertura di tutti i fabbricati sarà posato campo solare termico. I pannelli saranno di colore tale 
da integrarsi alla copertura del fabbricato stesso. 
 
Per quanto riguarda il progetto degli spazi esterni ai fabbricati, sono stati studiate forme e materiali 
tali da adattarsi a tutti gli edifici e ad integrarsi con il contesto esistente. Le pensiline di ingresso 
saranno realizzate in cemento armato, con copertura piana a sbalzo su un lato. La gronda e il 
rivestimento di copertura saranno in lamiera colore alluminio naturale. Il cancello sarà in ferro colore 
alluminio naturale.  
Le recinzione esterne saranno realizzate con muretto in pietra altezza 30 cm e recinzione in ferro 
colore alluminio naturale per un’altezza totale pari a 1,80 m. 
I vialetti saranno in pietra Luserna, così come le pavimentazione dei portici e dei balconi. 
All’interno delle aree di proprietà verranno piantumati degli esemplari di Biancospino. 
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Per quanto riguarda il rispetto dei parametri e degli indici urbanistici,  si riporta qui di seguito tabella 
esplicativa di verifica. 
 

• Verifica Superficie Lorda di Pavimento 
 

SLP max Superficie Lorda di Pavimento Massima mq 3.520 

SLP prog Superficie Lorda di Pavimento in progetto mq 3519,95 

SLP max > SLP progSLP max > SLP progSLP max > SLP progSLP max > SLP prog    3.520,00 mq > 3519,95 mq3.520,00 mq > 3519,95 mq3.520,00 mq > 3519,95 mq3.520,00 mq > 3519,95 mq    
 

• Verifica Altezza massima 
(vedi tavola 10 allegata alla presente relazione) 

 

• Verifica rapporto di copertura fondiario Edificio “A” 
 
SF lotto “A“ Superficie fondiaria lotto “A” mq 3669,73 

SC max Superficie coperta max lotto “A” = 40 % Sf mq 1467,89 

SC in prog Superficie coperta in progetto lotto “A” mq 1029,77 

SC max < SC prog          1467,89 mq < 1029,77 mq 
 
SF lotto “B“ Superficie fondiaria lotto “B” mq 2605,60 

SC max Superficie coperta max lotto “B” = 40 % Sf mq 1042,24 

SC in prog Superficie coperta in progetto lotto “B” mq 607,01 

SC max < SC prog          607,01 mq < 1042,24 mq 
 
SF lotto “C“ Superficie fondiaria lotto “C” mq 1973,13 

SC max Superficie coperta max lotto “C” = 40 % Sf mq 789,25 

SC in prog Superficie coperta in progetto lotto “C” mq 340,39 

SC max < SC prog          340,39 mq < 789,25 mq 
 

• Verifica superficie permeabile drenante/fondiaria 
 
SF lotto “A“ Superficie fondiaria lotto “A” mq 3669,73 

Spd min Superficie permeabile/drenante 
lotto “A” = 40 % Sf 

mq 1100,92 

Spd in prog Superficie permeabile/drenante in progetto 
lotto “A” 

mq 1811,05 

Spd min > Spd prog          1100,92 mq  > 1811,05 mq 
 
SF lotto “B“ Superficie fondiaria lotto “B” mq 2605,60 

Spd min Superficie permeabile/drenante 
lotto “B” = 40 % Sf 

mq 781,68 

Spd in prog Superficie permeabile/drenante in progetto 
lotto “B” 

mq 1247,36 

Spd min > Spd prog          781,68 mq  > 1247,36 mq 

 
SF lotto “C“ Superficie fondiaria lotto “C” mq 1973,13 

Spd min Superficie permeabile/drenante 
lotto “C” = 40 % Sf 

mq 591,94 

Spd in prog Superficie permeabile/drenante in progetto 
lotto “C” 

mq 1378,95 
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Spd min > Spd prog          591,94 mq  > 1378,95 mq 
 

• Verifica standard di qualità 

•  
Standard di qualità area AC1 mq 5.380,00 

Standard di qualità in progetto mq 5.386,22 

Standard di qualità AC1Standard di qualità AC1Standard di qualità AC1Standard di qualità AC1    <<<<    SSSStandard di qualità in ptandard di qualità in ptandard di qualità in ptandard di qualità in progrogrogrog    5.3805.3805.3805.380,00 mq ,00 mq ,00 mq ,00 mq <<<<    5.385.385.385.386666,,,,22222222    mqmqmqmq    
 

• Verifica standard di Legge 
 
Standard di legge area AC1 mq 1.152,00 

Standard di legge in progetto mq 1.152,49 

Standard di legge AC1 < Standard di legge in progStandard di legge AC1 < Standard di legge in progStandard di legge AC1 < Standard di legge in progStandard di legge AC1 < Standard di legge in prog    1.152,00 mq < 1.152,1.152,00 mq < 1.152,1.152,00 mq < 1.152,1.152,00 mq < 1.152,49494949    mqmqmqmq    
 

B. Aree destinate alla realizzazione di parcheggi ad uso pubblico 

 

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. 
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”. 
 
C. Area destinata a spazi verdi 

 

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. 

 

D. Aree di connessione 

 
Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità interna di connessione, per consentire ampia 
fruibilità degli spazi.  
Lungo Via Fratelli Cernuschi e lungo la nuova viabilità  sarà realizzato un filare di Carpino Piramidali in 
continuità con quanto già piantumato in Via degli Alpini e in Via Bergamo. 
L’obiettivo è quello di ripristinare le connessioni frammentate dei percorsi esistenti.  
La pista ciclopedonale interna al comparto sarà realizzata all’interno di una fascia verde che percorre 
l’intero confine occidentale del lotto di progetto. Tale fascia sarà attrezzata con aree di sosta con 
panchine e siepi.  
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La parte pavimentata sarò realizzata in conglomerato cementizio permeabile colorato. 
 
Il tutto come meglio illustrato nelle tavole di progetto allegate alla presente relazione. 

 
Merate, 10/02/2015     In fede 
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