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Rif.: Piano Attuativo Area di Trasformazione – ATR2- 
 Via G. Marconi - Via San Marcellino 23807 Merate (LC) 
 
PROPRIETA’: CIERRE IMMOBILI S.R.L. via san Lorenzo n. 273 Calusco D’Adda 
  P.IVA 03944110166 
 
OGGETTO:  RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA 
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01. Premessa 

 

L’intervento in oggetto riguarda il progetto di attuazione dell’area di trasformazione denominata 
“ATR2”, sita a Merate (LC), con accesso da Via San Marcellino e da Via G. Marconi. 
Tale intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, in 
continuità e coerenza rispetto all’esistente, e dotati di parcheggi pubblici, verde  privato e aree verdi 
pubbliche attrezzate. L’intervento si prefigge quindi l’obiettivo di riqualificare il tessuto esistente e 
creando una connessione e ricucendo il tessuto topo morfologico . 
 

02. Indici e parametri urbanistici 

 

 
 

• Indici e parametri urbanistici (Allegato A – schede di indirizzo per l’assetto urbanistico) 
 

Funzione prevalente RESIDENZIALE 
St Superficie territoriale mq 10.320 

SLP Superficie lorda di pavimento mq 2.320 

H max Altezza massima m 7,5 
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Standard di qualità mq 5.600 

Standard di legge mq 835 

 

• Incremento SLP 
L’art. 14.2 delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano del P.G.T. vigente stabilisce che 
nell’ambito di trasformazione ATR “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 al comma 6.3 
delle Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi; 

2) L’intervento si caratterizzi 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 al 30% dei 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 ART2 mq  2.320 

Incremento SLP 10 % mq 232 

SLP massima mq  2.552 
 

• Funzioni ammesse compatibili 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato “R3 – Tessuto residenziale a media e 
bassa densità  - da mantenere”, di cui all’art.135 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 2.552 

H max Altezza massima ml 7,5 

RC Rapporto di copertura fondiaria % 40 

Spd Superficie permeabile drenante/fondiaria % 30 

Standard di qualità mq 5.600 

Standard di legge (18 mq x ab) mq 835 

 
03. Descrizione dell’intervento 

 
Il progetto oggetto della presente relazione verte sulla riqualificazione dell’area denominata 
“ATR2” mediante un insieme di opere che tendono a completare l’edificato in continuità e 
coerenza con l’esistente e a comporre connessioni del territorio limitrofo. 
L’intervento si suddivide quindi in tre macro aree: 
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A. Aree destinate alla costruzione di edifici residenziali; 
B. Aree destinate alla realizzazione di strada di connessione e di parcheggi ad uso 

pubblico; 
C. Aree destinate a spazi verdi. 

 
Tale ripartizione riprende quanto previsto dalla schema riportato nella scheda dell’area ATR2. 
 

 

 
 

A. Aree destinate alla costruzione di edifici residenziali 

 
Lo schema riportato nella scheda dell’area ATR2 determina la dimensione dell’area in cui 
sviluppare la concentrazione volumetrica disponibile e fissa gli allineamenti principali per 
l’edificazione.   
Gli edifici residenziali sono stati progettati a partire dallo schema sopra citato dividendo la 
volumetria disponibile in tre edifici al fine di distribuire in maniera coerente gli spazi costruiti 
rispetto alle aree a verde. 
Per quanto riguarda la conformazione dell’area, essa si colloca in prossimità di alcuni corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo minore; al suo interno e nell’immediato intorno vi sono fossi 
antropici di colo di terreni derivanti dalla natura agricola del territorio. Il lotto di progetto 
presenta un dislivello di circa 4,00 metri in direzione Nord-Est/Sud-Ovest e di circa 1,40 metri in 
direzione Nord-Ovest/Sud-Est. 
Proprio per queste caratteristiche il progetto è stato studiato in modo tale da strutturare gli 
edifici su quote differenti tali da raccordarsi con il contesto. Il dislivello ha permesso inoltre di 
ridurre lo scavo per la realizzazione del piano interrato destinato a autorimessa, fattore molto 
importante data la notevole presenza di acqua. 
Le prove idrogeologiche condotte in sito hanno rilevato che la presenza maggiore di acqua si 
riscontra nella parte sud occidentale del terreno, mentre nella porzione  nord orientale, a 



 

 

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 5 di 7 

 

ridosso di Via San Marcellino, riscontra presenza di acqua in un livello più profondo, tale da 
consentire la realizzazione di un piano interrato. 
Il progetto prevede quindi la realizzazione di tre edifici, denominati “Edificio A”, “Edificio B” ed 
“Edificio C”, il primo dei quali è prospiciente a Via San Marcellino, mentre i restanti due sono 
stato disegnati all’interno del lotto, disposti parallelamente al primo. 
L’edificio “A” è disposto su n.2 piani fuori terra e composto da n. 14 unità abitative, disposte 
tutte su un piano ad eccezione degli appartamenti n.A01 e A08, i quali hanno ingresso 
indipendente ed sono disposti su due piani fuori terra e a piano interrato. 
Gli appartamenti sono composti da soggiorno, cucina, n.3 camere e n.1 bagno. Gli 
appartamenti a piano terra sono dotati di portico e giardino privato, quelli a piano primo di 
balconi. 
L’accesso al fabbricato avviene da n.4 ingressi posti lungo Via San Marcellino e da n.1 ingresso 
posto lungo la nuova viabilità (quest’ultimo garantisce l’accesso all’appartamento n. A01). Tutti 
gli ingressi presenti lungo Via San Marcellino (ad eccezione di quello posto più a sud che 
garantisce l’accesso all’appartamento n. A08) conducono ad un vano scala dotato di 
ascensore a norma disabile, che garantisce l’accesso a n.4 unità abitative, disposte due a 
piano terra e due a piano primo. 
I corpi scala permettono l’accesso anche al piano interrato dove sono stati progettati n.23 box 
di pertinenza sia dell’”Edificio A” che dell’”Edificio C” e n. 6 cantine, il locale rifiuti ed una central 
termica. L’autorimessa verrà areata grazie a bocche di lupo presenti nel corsello nonché grazie 
agli ingressi carrai e pedonali. 
Al fine di limitare lo scavo per i sopracitati motivi legati alla presenza dell’acqua nel terreno, il 
progetto prevede che il piano interrato abbia intradosso del solaio di copertura sporgente dal 
terreno naturale per una quota massima pari a m. 0,80. Inoltre, dato che, allo stato di fatto, la 
quota del piano di campagna del terreno è inferiore alla quota della strada fronteggiante l’area 
di intervento ed il prospetto dell’edificio è posto ad una distanza dal ciglio stradale pari, al 
massimo a m. 10,00, il progetto prevede il riempimento dell’area suddetta fino alla quota della 
strada. Il riempimento non supera in alcun punto ml 1,50. La  quota del terreno sistemata è 
stata assunta come quota del piano di campagna per le verifiche delle altezze massime (art. 
3.8 N.T.A. PdR P.G.T. vigente).  
Il piano interrato è accessibile dalla nuova strada in progetto e, grazie ad aperture poste sul 
fronte Sud-Ovest, viene garantito l’accesso agli utenti dell’edificio “C”. 
Il fabbricato denominato con la lettera “B” è costituito da una villa bifamiliare. Ogni unità ha 
accesso pedonale e carraio privato. I locali sono disposti su due piani: a piano terra è stata 
posizionata la zona giorno (soggiorno e cucina) ed un piccolo servizio igienico, oltre 
all’autorimessa; a piano primo invece trovano posto n.3 camere e n. 2 bagni. 
L’edificio “C” è destinato all’edilizia residenziale convenzionata, per una percentuale superiore 
al 30% dell’intera S.L.P. ed è composta da n.8 appartamenti composti da soggiorno, cucina, 
n.3 camere e n.2 bagni. Gli appartamenti a piano terra sono dotati di giardini privati e portici, 
mentre quelli a piano primo di balconi. 
Gli ingressi (n.2) avvengono da strada interna al comparto accessibile dalla nuova viabilità. 
Ciascuno di essi conduce a n.4 appartamenti di cui due a piano terra e due a piano primo.  
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali, la struttura di entrambi i fabbricati sarà in cemento 
armato, con muratura di tamponamento in mattoni. Verrà posato isolamento a cappotto. Le 
pareti verranno tinteggiate con colori chiari. I portici destinati ad ingresso delle unità 
indipendenti dell’edificio “A”, delle ville e quelli a chiusura dei lati corti dell’edificio “C” verranno 
rivestiti in pietra. 
I serramenti saranno in PVC di colore bianco e saranno posati oscuranti tipo Griesser di colore 
alluminio naturale. La coperture delle porzioni intonacate sarà a unica falda con struttura in 
legno lamellare sbiancato, manto in tegole in cotto e gronde e pluviali in lamiera grecata. Le 
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ringhiere di tutti i balconi saranno in ferro tinteggiate con colore alluminio naturale. Le porzioni 
con tetto piano avranno invece copertura in cemento armato, con sovrapposto idoneo 
impermeabilizzante ed isolante. 
Sulle copertura piana dei fabbricati sarà posato un campo solare termico. I pannelli saranno di 
colore tale da integrarsi con la copertura del fabbricato stesso. 
 
Per quanto riguarda il progetto degli spazi esterni, sono state 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 piano a sbalzo su un lato. La gronda ed il 
rivestimento di copertura saranno in lamiera colore alluminio naturale. Il cancello sarà in ferro 
colore alluminio naturale. 
Le recinzioni esterne saranno realizzate con un 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. 
 
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 2.552 

SLP prog Superficie Lorda di Pavimento in progetto mq 2533,63 

SLP max > SLP prog 2.552 mq > 2533,63 mq 
 

• Verifica Superficie Lorda di Pavimento per edilizia convenzionata 
SLP conv. min Sup Lorda di Pavimento Convenzionata 

min 
30 % S.L.P. totale 

 
mq 

 
760,09 

SLP conv prog Sup. Lorda di Pavimento convenzionata in 
prog 

mq 773,65 

SLP convenzionata min < SLP convenzionata prog 760,09  mq < 773,65 mq 
 

• Verifica Altezza massima 
(vedi tavola 08 allegata alla presente relazione) 

 

• Verifica rapporti di copertura fondiario 
SF lotto  Superficie fondiaria lotto  mq 5407,26 

SC max Superficie coperta max lotto = 40 % Sf mq 2162,90 

SC in prog Superficie coperta in progetto lotto mq 1855,54 

SC max > SC prog          2162,90 mq > 1855,54 mq 
 

 

• Verifica superficie permeabile drenante/fondiaria 
 
SF lotto “A“ Superficie fondiaria lotto mq 5407,26 

Sd min Superficie drenante 
lotto = 30 % Sf 

mq 1622,18 

Sd in prog Superficie drenante in progetto lotto  mq 2607,25 

Spd min < Spd prog          1622,18 mq  < 2607,25 mq 
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• Verifica standard di qualità 
 
Standard di qualità area ATR2 mq 5.600,00 

Standard di qualità in progetto mq 4.078,08 

Standard di qualità ATR2 > Standard di qualità in prog 5.600,00 mq > 4.078,08 mq 
La restante quota degli Standard di qualità pari a mq 1521,92 verrà monetizzata 
 

• Verifica standard di Legge 
 
Standard di legge area ATR2 mq 835,00 

Standard di legge in progetto mq 835,09 

Standard di legge ATR2 < Standard di legge in prog 835,00 mq < 835,09 mq 
 
B. Aree destinate alla realizzazione di strada di connessione e di parcheggi ad uso pubblico 

 

In accordo con quanto previsto dalla scheda relativa all’area ATR2, il progetto prevede la 
realizzazione di strada carrabile di collegamento tra Via San Marcellino e Via G. Marconi.  
Tale intervento consentirà il completamento dell’anello di viabilità del comparto abitativo 
esistente, garantendo una maggiore fruibilità delle aree e riducendo il tratto di percorrenza tra 
l’antico borgo di Cassina e Imbersago. Infatti, allo stato dei luoghi, tutte le vie di immissione su 
Via Marconi, realizzate negli scorsi decenni a seguito delle nuove urbanizzazioni, sono a fondo 
chiuso e tutto il traffico derivante si immette inevitabilmente sulla Via Marconi stessa. 
L’attraversamento diretto delle aree da Sud-Ovest a Nord-Est della frazione decongestionerà 
l’univoca percorrenza, migliorando la qualità della rete viaria, nonché le condizioni di sicurezza 
urbana, garantendo un miglior grado di accessibilità e fruibilità. 
Lungo la nuova viabilità verrà realizzato un parcheggio pubblico a servizio della collettività. 

 

C. Aree destinate a spazi verdi 
Il progetto prevede la realizzazione di ampie area a verde attrezzato al fine di garantire un’alta 
qualità urbana al nuovo comparto in progetto. 
Verrà infatti realizzato un parco urbano lungo tutta la fascia meridionale e occidentale del lotto. 
Inoltre, in prossimità dell’imbocco con via Marconi, verrà realizzata un parco giochi attrezzato e 
un campo da basket/pallavolo con manto sportivo sintetico impermeabile con colorazione 
incorporata  nella resina. 
Tutte le aree verdi saranno piantumate con filari composti da alberi di alto fusto e cespugli di 
biancospino. Lungo la fascia sudorientale verranno piantumati diversi esemplari di biancospino 
in modo da realizzare una siepe boscata più fitta verso l’edificato e più rada verso il campo 
agricolo confinante.  Le essenze nonché la distribuzione degli esemplari sono rappresentati 
nella tavola di progetto n.10 

 
Il tutto come meglio illustrato nelle tavole di progetto allegate alla presente relazione. 

Merate, 04/11/2016     In fede 
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