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PREMESSA

Il presente documento costituisce, ai sensi del Dlgs 42/04 e come previsto dalla LR. 12/05, Relazione 
Paesaggistica a corredo del progetto di lottizzazione dell’area di completamento AC2, ovvero “Area ex 
Diana”, in Merate (LC).
Scopo della presente relazione e dei relativi allegati è quello di motivare ed evidenziare la qualità 
dell’intervento sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonchè di meglio descrivere le scelte 
progettuali adottate in relazione al più ampio contesto d’intervento. 

Elaborati:

- Relazione Paesaggistica
- Relazione di Progetto
- Planimetria del progetto di inserimento ambientale e sezioni (scala 1:500)
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1. STATO ATTUALE DEI LUOGHI
1.1 Inquadramento territoriale 
L’area oggetto di intervento insiste in una porzione di territorio della Brianza orientale soggetta al 
vincolo delle “Bellezze d’insieme” ai sensi del D. Lgs. 42/04. 

Estratto PPR - TAV I - Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche (D. Lgs. 42/04)

In questo territorio sorgono le prime colline che si elevano subito sopra l’alta pianura e le ondulazioni 
moreniche costituiscono un importante benché ristretto ambito del paesaggio lombardo. Esse hanno 
anzitutto un elevato grado di visibilità, in quanto sono i primi scenari che appaiono a chi percorra le 
importanti direttrici, stradali o ferroviarie, pedemontane. La città di Merate sorge in questo paesaggio, 
incastonata tra due emergenze naturalistiche d’eccellenza quali il Fiume Adda ad est, ed il Parco di 
Montevecchia e della Val Curone a ovest, massimo emblema di questo territorio.

Campi agricoli, colli di Montevecchia e Monte Resegone sullo sfondo.



RELAZIONE PAESAGGISTICA - ‘‘Area ex Diana’’ - Pag. 4

Il paesaggio della Brianza dei secoli XVIII e XIX possedette probabilmente il primato fra quelli 
prodotti dalla tenace applicazione dell’uomo alla natura. Ne sono testimonianza le colture del gelso 
prima e della vite dopo, le coltivazioni sui terrazzi naturali (ronchi), il disegno insediativo composto 
da una miriade di piccoli nuclei rurali e la trama diffusa delle residenze nobiliari.  

Tutto ciò compone il pregio ed il valore ineguagliabile di tale paesaggio arrivato fino ai giorni 
nostri e tutelato attraverso i moderni stumenti urbanistici.

1.2 Elementi di valore paesaggistico - ambientale 

Per quanto riguarda gli ambiti a valenza naturalistica il territorio di Merate ospita sistemi naturali con 
caratteristiche di pregio e con valore paesistico rilevante, la maggior parte dei quali sono già tutelati 
dalla presenza di vincoli e istituzioni. In primo luogo sono da ricordare i due sistemi fluviali che 
lambiscono i confini meratesi: il fiume Adda ad Est e il torrente Molgora ad Ovest, con le rispettive 
valli e rilievi, che definiscono due corridoi fluviali di grande importanza naturalistico-ambientale oltre 
che paesistica. A livello idrografico Merate ospita inoltre il SIC del lago di Sartirana. Dal punto di vista 
geomorfologico sono da evidenziare le preesistenze legate, da una parte, all’origine collinare morenica 
del territorio di Merate e, dall’altra, all’azione dei corsi d’acqua: sono ancora visibili alcuni cordoni 
morenici, numerosi terrazzamenti alcuni dei quali superiori a 10 m di altezza, dossi fluviali e orli di 
terrazzo di erosione. 
Una componente molto importante del paesaggio naturale, sia come presenza quantitativa che come 
qualità di conservazione, è la vegetazione di carattere boschivo che si concentra soprattutto nel settore 
nord del territorio comunale, ma che è presente in maniera sparsa in tutta Merate: dai parchi comunali, 
ai giardini delle ville storiche, alle aree verdi di connessione tra il sistema insediativo e quello agricolo.

Fotopiano del territorio del Comune di Merate e ‘saggi’ degli elementi del paesaggio.



RELAZIONE PAESAGGISTICA - ‘‘Area ex Diana’’ - Pag. 5

Agricoltura:
All’interno del territorio meratese le aree intese come agricole sono distinte in aree con funzione 
agricola produttiva e aree tutelate in quanto rilevante componente del paesaggio e dell’ambiente con il 
valore di bellezza d’insieme.

Aree boscate: 
Il territorio del comune di Merate è coperto da numerosi frammenti di bosco di particolare valore 
paesistico. Nelle zone più alte ed assolate troviamo boschi quasi puri di rovere e roverella, in associazione 
con carpino nero e orniello. Scendendo verso valle si trovano boschi di farnia e carpino bianco, cui 
spesso si associa il ciliegio selvatico. Nelle zone più umide accanto al carpino bianco si trova l’ontano 
nero e, più sporadico, il pioppo. Un’altra pianta presente in questi boschi igrofili, cioè amanti di zone 
umide, è il platano. 

Terrazzamenti (ronchi ) a vigneto ed erbe officinali:
Anche nel territorio meratese sono presenti le tipiche strutture dei ronchi, utili all’agricoltura, ma 
anche sistemi di consolidamento dei ripidi declivi. 

Il Parco di Montevecchia è memoria storica dell’utilizzo di questi terrazzamenti dove domina tuttora 
la presenza del vigneto, disposto sul bordo dei ronchi in una perfetta armonia di spazi e colori. Ciò è 
ancor più evidente durante la vendemmia, in cui il rosso fogliame autunnale contrasta con il bianco 
delle pietre dei muri a secco ed il verde intenso delle officinali. 
La vite è una pianta in grado di adattarsi a condizioni climatiche molto diversificate, i cui limiti sono 
principalmente rappresentati dalla temperatura dell’aria, dalla disponibilità di acqua e dalla quantità di 
luce. Tradizionalmente la produzione vinicola di Montevecchia era improntata, soprattutto negli anni 
passati, in modo prevalente per l’autoconsumo, collocandosi perfettamente nella scansione dei lavori 
agricoli prima dei lavori forestali invernali e dopo le produzioni agricole estive (ortaggi, fienagione, 
seminativi e fruttiferi). 

Il versante meridionale della dorsale collinare che unisce Missaglia a Montevecchia è caratterizzato 
inoltre dalla presenza, rara in Lombardia, di piante aromatiche-officinali che ben si adattano al 
microclima particolarmente mitigato dei ronchi terrazzati; questi terreni sono interessati, da molti 
anni, dalla coltivazione di due specie: la salvia ed il rosmarino. Queste due colture, come molte altre, 
ancor oggi scandiscono la giornata di tanti agricoltori del Parco, imponendo loro di alzarsi all’alba per 
la raccolta delle foglie fresche, da destinare ai principali mercati ortofrutticoli o direttamente a catene 
di vendita al pubblico. Una delle abilità necessarie per coltivare le officinali sui terrazzamenti è sapersi 
muovere con sicurezza lungo le ripide scalinate di pietra “molera” che collegano tra loro i ronchi, 
realizzate quasi sempre sulle linee di massima pendenza.
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Ville e cascine storiche:
il sistema delle residenze nobiliari è la massima espressione della fascia collinare del territorio del 
Comune di Merate, per la tipica modalità insediativa. Gli edifici storici di maggior rilevanza erano 
costruiti, infatti, sulla sommità dei colli godendo pertanto del miglior soleggiamento e di visuali 
privilegiate. L’articolazione spazial, inoltre, spesso debordava oltre lo spazio proprio della villa per 
abbracciare i dintorni con filari, fughe prospettiche, pertinenze campestri ecc..  
 
All’interno del territorio meratese sono riconoscibili tre cannocchiali principali: 
- quello di Villa Belgioioso, ceduto in concessione dal Marchese Brivio Sforza al Comune e che     
attualmente è un parco pubblico costituito da un’area verde e da due percorsi sterrati ai due lati del   
cannocchiale e il cui alto valore paesistico è eguagliato dall’importanza del collegamento fruibile tra 
due parti di città; 
- quello de Villa Crespi detta ‘Il Biffo’ che consiste in un viale alberato di proprietà privata con unica 
funzione di accesso all’omonima villa (ora riconvertita in RSA);
- quello di Villa Perego, che è stato recentemente riqualificato, pavimentato nella sezione centrale e che 
conserva attualmente ampie aree verdi ai lati. 

Orografia del territorio del Comune di Merate e modo insediativo delle Ville storiche.
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1.3 Stato di fatto dell’area interessata dalle opere 

L’area oggetto d’intervento è situata nel Comune di Merate, a nord del centro storico. E’ delimitata ad 
ovest dalla Strada Statale 36, a sud dall’istituto scolastico Beata vegine maria, ad est da Via S. Francesco 
D’Assisi mentre a nord insiste il viale d’accesso a Villa Crespi alberato da uno scenico doppio filare di 
carpini. 

Fotopiano dell’area di intervento e fuochi del rilievo fotografico.

L’area è occupata dai volumi produttivi dello stabilimento Diana e dall’edificio residenziale della 
proprietà, attualmente entrambi in disuso ed in evidente stato di abbandono. Gran parte del sito è 
invece destinata all’ampio giardino, caratterizzato dalla presenza di numerose specie arboree di grande 
dimensione organizzate per ambiti all’interno della proprietà.  

1

2
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Ingresso all’area d’intervento e confine ovest del lotto sulla ex Strada Statale 36 (foto 1).

Confine est del lotto, a ridosso di Via S. Francesco d’Assisi (foto 2).
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Patrimonio arboreo esistente e casa padronale all’interno dell’area d’intervento (foto 3).

Patrimonio arboreo esistente, capannoni ed uffici all’interno dell’area d’intervento (foto 4).
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Patrimonio arboreo esistente - Fascia a est del lotto, a ridosso di Via S. Francesco d’Assisi (foto 5).

Patrimonio arboreo esistente - Fascia a est del lotto, a ridosso di Via S. Francesco d’Assisi (foto 6).
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La maggior parte delle essenze arboree rilevate sono abbastanza diffuse nei giardini e nei parchi della 
brianza, sebbene non si tratti di specie autoctone. Si sottilea la presenza di specie esotiche (Pinus 
normandiana, Quercus rubra) e specie fuori areale (Castanea sativa, Fagus sylvatica). Si evidenzia 
inoltre la presenza di esemplari di dimensioni notevoli (Picea abies, Cedrus spp., Platanus spp.) sebbene 
non soddisfino i criteri dimensionali minimi previsti dalle disposizioni regionali in materai di tutela 
per monumentalità (DGR 9/1044 del 22/12/10).

Rilievo del patrimonio arboreo esistente.

Esemplari arborei di maggior rilevanza (estratto).
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
L’ambito di intervento è così inquadrato nei paragrafi successivi.

2.2 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Estratto PPR - TAV A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (D. Lgs. 42/04)

L’area d’intervento ricade nella fascia collinare della Brianza Orientale, il cui paesaggio è definito più 
precisamente  come “Paesaggi degli anfiteatri e delle colline”.

Estratto PPR - TAV B -  Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/04)

L’area d’intervento è circondata da numerosi punti panoramici a nord, est e ovest oltre che a essere 
adiacente a diversi tracciati paesaggistici.  
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Estratto PPR - TAV C - Istituzioni per la tutela della natura (D. Lgs. 42/04)

L’area d’intervento è situata in prossimità di numerosi Parchi Naturali e Zone SIC, come ad esempio il 
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Il Parco del Fiume Adda ed il SIC del Lago di Sartirana 
(n° 68).

Estratto PPR - TAV D -  Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale (D. Lgs. 42/04)

L’area d’intervento ricade in un areale definito come Ambito di criticità, all’interno del quale è 
necessario affiancare alla progettazione un adeguato studio di inserimento paesaggistico.
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2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (PTCP)

Estratto Quadro struttura– Assetto Insediativo – PTCP Provincia di Lecco

Il Quadro struttura – Assetto Insediativo, del vigente PTCP,  suddivide l’area d’intervento in due zone: 
a sud una grande porzione è definita come “Territorio urbanizzato”, mentre a nord insiste una larga 
fascia di rispetto parallela al cannocchiale prospettico di Villa Crespi. 
Tutta l’area d’intervento è inoltre catalogata come ‘Ambito di accessibilità sostenibile’ (art. 20):
              
              20. Condizioni di accessibilità sostenibile 

1. Per i fini del PTCP, si definiscono condizioni di accessibilità sostenibile per gli insediamenti residenziali, produttivi 
e di servizio quelle che garantiscono agevole accesso pedonale al trasporto pubblico su ferro o su gomma. 
2. Si assumono come limiti dell’accessibilità sostenibile i seguenti valori: 
- distanza dalla più vicina strada percorsa da linee di trasporto pubblico locale su gomma: massimo 300 metri; 
- distanza dalla più vicina stazione o fermata ferroviaria: massimo 600 metri; 
- dislivello da entrambe: massimo 50 metri. 
3. Fermo restando l’obiettivo di mantenere i nuovi insediamenti in prossimità del trasporto pubblico, i suddetti 
valori potranno essere meglio precisati in sede di pianificazione locale e/o di settore, anche considerando lo stato 
dell’urbanizzazione nonchè le concrete condizioni di accessibilità, quali sono determinate in particolare dalla 
eventuale presenza di barriere e ostacoli di varia natura.

Estratto NTA - PTCP Provincia di Lecco
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2.4 Piano di Governo del Territorio del Comune di Merate (PGT)

Estratto Documenti di piano 10a - Carta del Paesaggio - PGT comune di Merate

La Carta del Paesaggio del PGT vigente, ribadisce la necessità di mantenere, dal punto di vista 
paesaggistico, un fascia di rispetto parallela al cannocchiale prospettico di Villa Crespi. 
Questa fascia, insieme al Parco delle Piramidi a nord di Via Crespi, funge concettualmente da 
connessione tra la vasta area collinare a nord-est ed il suo sistema di Ville storiche con l’area agricola  
a ovest dell’area di intervento detta Piana di Vizzago.
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Gri strumenti urbanistici attuativi del PGT di Merate, definiscono l’area d’intervento come Area di 
completamento AC2 ai fini di una completa riqualificazione dell’area in disuso e a favore di un nuovo 
insediamento residenziale con relativi servizi per la collettività. 
Il lotto ha una estensione di 20.000 mq e gli indici urbanistici prevedono l’edificazione di 5.000 mq di 
slp, più il 10% come bonus per insediamenti con buona efficienza energetica.
Gli edifici potranno avere un’altezza massima di 10,5 m.
La aree da cedere al comune sono stimate per 9.200 mq suddivise in due aree a parcheggio (est e ovest 
del lotto) ed un’ampia area a verde pubblico posta in continuità visiva con l’adiacente Parco delle 
Piramidi a nord.

Estratto Piano delle Regole - PGT di Merate

Specifiche degli indici urbanistici relativi all’Area di Completamento AC2 - PGT di Merate
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3. VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI

Risulta evidente come il paesaggio meratese si caratterizza in maniera peculiare in corrispondenza 
di tre assi paralleli con andamento est-ovest: il settore nord rappresenta principalmente i valori della 
natura, il settore centrale la qualità delle preesistenze storico-architettoniche e il settore sud le proprietà 
della tradizione rurale. Il passaggio dall’uno all’altro paesaggio avviene in modo graduale attraverso 
innesti di elementi areali e lineari. 

A questo tipo di riflessione e alla valutazione degli elementi costitutivi del paesaggio stesso è seguita 
l’individuazione sul territorio di aree con sensibilità paesaggistica differente, descritta secondo quattro 
classi: da molto elevata a bassa, passando per elevata e media. La classe molto bassa non è stata utilizzata. 

Gli ambiti con classe di sensibilità paesaggistica 
molto elevata sono quelli che ospitano il maggior 
numero di elementi del sistema naturale e 
che già nel PRG vigente erano compresi nel 
corridoio ecologico. Nella classe di sensibilità 
paesaggistica elevata sono inclusi i centri 
urbani di Sartirana e Cassina Fra’ Martino e il 
sistema collinare che lambisce l’urbanizzato di 
Merate e si estende fino alla valle del Molgora, 
oltre al sistema storico-architettonico delle ville 
e ad alcuni ambiti agricoli periurbani con alto 
valore paesaggistico. Le aree incluse nella classe 
di sensibilità media sono rappresentate dal 
sistema urbano di Merate, Novate e Pagnano 
e dalla Fattoria Laghetto situata nell’ambito 
agricolo a sud della zona produttiva. Infine, 
nella classe di sensibilità paesaggistica bassa, 
si trovano tutte le aree produttive, residenziali 
con scarso valore e agricole del settore sud del 
territorio comunale.   
A queste quattro classi sono stati sovrapposti gli 
elementi lineari di criticità rappresentati dalle 
infrastrutture viarie e ferroviarie primarie, che 
costituiscono una barriera visiva nel paesaggio, 
oltre che un elemento di disturbo acustico 
e atmosferico nella fruizione del paesaggio 
stesso. 

L’area d’intervento è situata a cavallo tra due aree con sensibilità differente: la fascia di rispetto a nord 
del lotto ricade infatti nell’area con sensibilità elevata (valore 4), mentre la restante area edificabile 
ricade nell’area con sensibilità media (valore 3). L’area d’intervento è inoltre lambita a ovest dalla ex 
Strada Statale definita dal documento come elemento di criticità.

Carta delle sensibilità paesaggistiche - PGT Comune di Merate
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la demolizione degli edifici industriali, terziari e dell’edificio residenziale della 
proprietà, oggi in completo disuso. E’ previsto il recupero dell’edificio di antica costruzione posto 
lungo la ex Stada Statale 36 e la successiva realizzazione di un nuovo comparto residenziale di tre piani 
fuori terra (altezza massima 10,5 m).

4.1 Impostazione planivolumetrica dell’intervento:
L’andamento del terreno è riconducibile ad un piano inclinato che, se non si considerano i brevi 
terrapieni relativi agli edifici esistenti, a partire da via S. Francesco (+299 slm) scende omogeneamente 
verso l’ex Strada Statale (+291 slm), con un dislivello complessivo di 8 m.
Ai fini di un miglior inserimento paesaggistico si prevede la realizzazione di ampie terrazze  attraverso 
l’introduzione delle tipiche  strutture dei ronchi, con il compito di distribuire gradatamente la pendenza 
del lotto e definire nel contempo porzioni di suolo pianeggiante per l’insediamento degli edifici e la 
localizzazione di giardini condominiali e pubblici. 

Ambiti del progetto:
1 Nuovo insediamento residenziale
L’impostazione planivolumetrica prevede la realizzazione di sette edifici (tre di tipologia A con 600 
mq slp, quattro di tipologia B con 900 mq slp) disposti lungo la direzione dei terrazzamenti e sfalsati 
tra loro nell’attacco a terra per favorire le visuale verso ovest, affaccio privilegiato verso la Piana di 
Vizzago e in lontanaza verso il Colle Montevecchia.
Le aree a verde all’interno dell’area edificata sono caratterizzate dal rinverdimento delle piccole scarpate 
di passaggio tra una terrazza e l’altra dove si propone di introdurre le specie officinali in coltivazione 
nel territorio (Rosmarinus officinalis, Salvia spp., Thymus spp.). Si prevede inoltre l’introduzione di 
gruppi arborei definiti Boschetti, composti da alberature di seconda e terza grandezza (Fraxinus 
ornus, Prunus padus) e specie arbustive di origine autoctona (Corylus avellana, Viburnum opulus, 
Cornus sanguinea). 
 
3 Parcheggio uso pubblico Via S. Francesco d’Assisi
A est, lungo via S. Francesco è previsto un parcheggio con corsello di distribuzione e stalli a spina 
pesce, localizzato su un piano leggermente ribassato rispetto alla strada, ossia sulla prima delle 
terrazze suddette. In questa fascia, allo stato attuale, insistono molte alberature di pregio, pertanto nel 
disegno del parcheggio si è optato per una soluzione che permetta la salvaguardia del maggior numeri 
di alberature. Si prevede inoltre l’infoltimento dei gruppi arborei esistenti con nuove essenze affini 
(Fraxinus ornus, Sorbus torminalis).

2 Parcheggio fronte Stada Statale
Ad ovest è previsto invece un parcheggio con stalli a pettine accessibili dalla strada di distribuzione 
che permette l’accesso all’edificio esistente ed al corsello dei box interrati. Il parcheggio è ombreggiato 
da specie arboree (Tilia cordata) collocate in ampie vasche tra gli stalli.

4 Area verde pubblico 
L’area libera adiacente al nuovo insediamento viene convertita in parco pubblico attrezzato, in 
continuità fruitiva con il Parco delle Piramidi a nord. Sono individuate due principali attività per la 
fruizione pubblica, ossia una piccola area giochi per bambini ed un’area a orti da offrire in gestione 
agli anziani del quartiere. Entrambe le aree sono attrezzate con arredi per lo spazio pubblico quali 
panchine, fontane e cestini in accordo gli arredi delle aree circostanti.
A ridosso del filare di carpini di via Crespi, che fa da limite all’area pubblica, si prevede la ricomposizione 
di un’area boscata su modello del querco-carpineto autoctono (Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus 
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minor, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, 
Ligustrum vulgare, etc..), pur mantenedo più di un accesso pedonale dalla via Crespi verso il nuovo 
insediamento.

4.2 Compatibilità dell’intervento nell’uso dei materiali e del suolo
L’itervento nel suo complesso si pone l’obiettivo di minimizzare la sua impronta sul territorio, 
introducendo pertanto vari accorgimenti generali e specifici nello sviluppo del progetto.

In primis la minimizzazione delle superfici asfaltate o cementate a favore di superfici permeabili o 
parzialmente permeabili. Pertanto per quanto riguarda le aree a parcheggio si prevede la realizzazione 
del corsello in ghiaia armata e gli stalli in prato armato. Anche per le pavimentazioni esterne, ossia 
i vialetti di accesso alle residenze ed i percorsi di connessione dell’area pubblica, sono preferibili i 
conglomerati cementizi ad alta porosità e permeabilità (tipo Biostrasse).
Queste pavimentazioni inoltre danno la possibilità di introdurre, all’interno dell’impasto, gli inerti 
tipici del luogo, conferendo pertanto alla realizzazione i cromatismi del territoio locale ed un elevato 
valore di riconoscibilità.

Anche la scelta dei materiali ha una forte incidenza nell’impatto generale dell’intervento ed in questo 
senso è preferibile l’utilizzo di materiali già diffusi nel territorio oppure facilmente reperibili in un areale 
ristretto:  ad esempio l’uso dell’arenaria locale per la realizzazione dei muretti delle scarpate, oppure il 
riutilizzo in sito del materiale ligneo ricavato dagli esemplari arborei abbattuti nella realizzazione di 
sedute, gradini e corrimano.

Gran parte delle aree a verde, interne all’insediamento residenziale, saranno realizzate come verde 
pensile, poichè sovrastanti al piano interrato dei box privati. Si prevede l’ottimizzazione del sistema di 
drenaggio al fine di recuperare le acque in accesso utili all’irrigazione estiva dei giardini stessi.

Esempio di conglomerato cementizio permeabile e di parcheggio realizzato con pavimentazione semipermeabile e prato armato.
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5. DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA PAESISTICA DEL PROGETTO

L’analisi di seguito si pone come obbiettivo accertare se e come l’intervento in esame induca un 
cambiamento paesisticamente significativo, nei confronti, sia della scala locale, sia della scala 
sovralocale.
In particolare, il contesto sovralocale viene inteso nella sua accezione estesa, ovvero come milieu 
sorico-culturale, stilistico ed estetico-paesaggistico.

5.1 Incidenza morfologica e tipologica
Il progetto per il nuovo intervento si caratterizza per un’attenzione particolare al rispetto della 
morfologia naturale dei suoli; lo sviluppo del masterplan ha seguito quale principio cardine quello di 
minimizzare i movimenti del terreno per conservarne l’andamento originario.
La pendenza che contraddistingue il sito di intervento, è rispettata dal principio insediativo individuato 
dal masterplan che prevede l’inserimento delle nuove volumetrie, e delle nuove aree/standard ad uso 
pubblico, secondo allineamenti perpendicolari alla massima pendenza del terreno.
Questo layout minimizza le alterazioni dell’andamento dei piani morfologici, risolvendo le necessità 
in merito ad accessibilità e fruibilità delle aree e degli edifici, tramite un numero limitato di salti di 
quota trattati con la tipologia tipica locale del ronco.
Grazie a tale strategia è garantita la continuità con l’assetto attuale dei sistemi morfologici e naturalistici, 
mentre la conservazione ed il recupero dell’edificio storico, situato al limite sud-ovest dell’area, 
preserva i valori di riconoscibilità e storicità del sito, attraverso la valorizzazione del suo elemento più 
caratterizzante. 
Rispetto ai sistemi di interesse naturalistico alla scala sovralocale, descritti già nel paragrafo 1.2, le 
alterazioni generate dall’intervento risultano indifferenti ai corridoi fluviali del Torrente Molgora, e 
del Fiume Adda così come al SIC del Lago di Sartirana, mentre riusultano coerenti rispetto ai boschi 
residuali del territorio comunale, trasformando di fatto una parte del lotto in area verde ad uso 
pubblico, nonchè riqualificando e potenziando il patrimonio arboreo arbustivo esistente, in coerenza 
con i caratteri naturali del contesto paesaggistico.

Il masterplan paesaggistico dell’intervento organizza i nuovi insediamenti verso la parte più urbanizzata 
del territorio, massimizzando gli spazi aperti pubblici e il patrimonio arboreo arbustivo, verso il confine 
nord, laddove risulta in continuità con il sistema delle aree verdi e delle fasce naturalistiche esistenti.
Spazi aperti e nuove edificazioni rispondono allo stessa sistema di giaciture che asseconda la morfologia 
esistente, garantendo una coerenza compositiva, sia interna all’area di intervento, sia rispetto al sistema 
insediativo locale.
Le nuove volumetrie, sebbene simili quantitavamente alle esistenti, si articolano in un numero 
maggiore di corpi di fabbrica, ognuno di minore entità e con pertinenze ridotte, così da integrarsi 
maggiormente sia al contesto attuale, che a quello storico.
Si può infatti affermare che nel paesaggio della Brianza l’organizzazione insediativa storica 
dell’agricoltura, basata sull’appoderamento minuto della mezzadria, ha dato luogo ad un paesaggio 
caratterizzato da moduli dimensionali ridotti. La grande dimensione edilizia nei caratteri storici 
dell’area è quindi ad appannaggio del potere civile o religioso.

Sul piano più strettamente locale, si può affermare che i nuovi volumi edilizi, per tipologia e dimensioni 
sono coerenti con gli edifici contemporanei destinati ai medesimi usi, ovvero saranno contraddistinti 
da forme semplici, parallelepipedi a base rettangolare, in muratura, con tetto a doppia falda....................

Non si rilevano alterazioni alla continuità delle relazioni tra elementi storico-culturali e naturalistici.
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5.2 Incidenza linguistica
I modi linguistici del contesto storico culturale dell’alta Brianza sono riconducibili alle due tipologie 
insediative principali, quella di più larga diffusione legata all’attività agricola ed agli edifici di modeste 
dimensioni riferiti agli appoderamenti a moduli altrettando ridotti, e quella delle ville gentilizie, 
elementi simbolici distintivi della nobiltà lombarda, nei secoli passati centri di sviluppo, di scambio 
culturale, tra arte, architettura e paesaggio.
Altre modalità non consolidate storicamente ma ormai molto diffuse, sono state introdotte dal 
secondo dopoguerra, contraddistinte da un lessico spesso estraneo alla cultura locale e dalla volontà 
di importare tipi diversificati secondo canoni internazionali e seguendo quanto in voga al momento 
della costruzione.
In questo contesto l’intervento si pone .....................................................

5.3 Incidenza visiva.
La disposizione e dei volumi è tale da preservare le visuali di interesse, e da ridurre l’altezza percepita 
degli edifici rispetto a quella effettiva, poichè dalla maggiorparte dei punti di vista possibili, questi 
risultano ‘schiacciati’ sullo sfondo collinare, ovvero non si stagliano mai contro il cielo o contro un 
fondale di forte contrasto percettivo.
A tal fine la tinteggiatura esterna degli edifici sarà eseguita con tinte caratterizzate da una luminosità 
medio-bassa e tonalità coerenti con il contesto naturalistico.
I grandi riferimenti paesaggistici visivi alla scala sovralocale, il profilo delle prealpi lombarde, il sistema 
collinare a est e il Parco del Curone ad ovest, non sono interessati da alcuna interferenza generata dal 
progetto in oggetto; da tutti i punti di vista intorno all’area le vedute rimangono invariate e non alterate 
dal nuovo intervento.
La percezione dell’area intesa come frammento inserito nel contesto sovralocale avviene principalmente 
dalle colline; da queste i due principali paramentri di incidenza risultano essere il contrasto cromatico 
e l’alterazione dei profili tramite volumetrie aggiunte e volumetrie sottratte. Per entrambi questi valori 
il progetto può essere considerato mediamente incidente.
Alla scala locale l’area di progetto è posta tra il sistema della piana di Vizzago ad ovest e il sistema 
delle ville storiche poste sui promontori ad est. Non vi sono attualmente dei rapporti visivi diretti 
privilegiati tra questi. 
Il progetto garantisce comunque la percezione di continuità data dai sistemi di spazi aperti a verde, 
mantenendo a parco la zona a nord dell’area di progetto.
La razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio arboreo esistente, che ad oggi rappresenta un 
elemento di interruzione visiva, permetterà inoltre nuovi rapporti e scorci prospettici nelle direttrici 
est-ovest, ovvero nel senso del doppio filare di carpini di via Crespi.

5.4 Incidenza ambientale. 
L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e la creazione 
di un’area a verde e di un parcheggio adibiti ad uso pubblico.
Dal punto di vista percettivo uditivo ed olfattivo le modificazioni introdotte dalle nuove funzioni 
possono essere intese quali trascurabili in un ambito urbanizzato come quello del contesto ambientale, 
sia locale che sovralocale. Di fatto il cambiamento di destinazione dell’area, da uso manifatturiero a 
quello residenziale, non può che ottenere un cambiamento positivo in tal senso.
E’ comunque da ricordare che ormai da tempo l’area è in situazione di abbandono e nessuna produzione 
risulta all’attivo. Dal punto di vista fruitivo l’intervento non genera alterazioni sull’intorno, ma migliora 
la percezione dell’area stessa donando di fatto al pubblico un’area verde di qualità.
L’apertura altresì dell’area, precedentemente interclusa, migliora la permeabilità sia in termini fruitivi 
e percettivi, sia per quanto riguarda la continuità con il mosaico dei frammenti di naturalità del 
territorio comunale.
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5.5 Incidenza simbolica
Si può affermare che l’intervento non altera alcuna rilevanza simbolica esistente, nè interviene su 
alcun valore identitario a scala locale o sovralocale.

5.6 Giudizio sintetico e complessivo

Tabella 2 delle ‘Linee guida per l’esame paesistico dei progetti’ approvato con delibera regionale del 8 novembre 2002.

6. DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO PAESISTICO DEL PROGETTO

Al fine della determinazione dell’Impatto Paesistico si adotta la classe di sensibilità maggiore tra quelle 
individuate per il sito di riferimento (Rif. capitolo 3).

Tabella 3 delle ‘Linee guida per l’esame paesistico dei progetti’ approvato con delibera regionale del 8 novembre 2002.

L’esito della determinazione porta a considerare il progetto ad impatto rilevante ma tollerabile.

7. OPERE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E MITIGAZIONE AMBIENTALE
Su sollecitazione della p.a. è stato sviluppato il masterplan di progetto (allegato alla presente relazione) 
che definisce ai fini di un corretto inserimento paesaggistico, le modalità insediative, le volumetrie, le 
giaciture, i perimetri delle aree in cessione, gli standard pubblici, così come le opere a verde per una 
adeguata integrazione con il mosaico dei sistemi naturalistici locali.

Dall’esito della valutazine di incidenza paesistica dell’intervento non si ritiene invece necessario 
prevedere delle opere di mitigazione ambientale.
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