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L’AREA E LE PREVISIONI DI PIANO

L’area oggetto di intervento ricopre un ruolo altamente strategico nel panorama urbano della

città di Merate. Il P.G.T. la individua quale maggior ambito di trasformazione e completamento

che, sebbene ai margini del centro abitato, ha il compito di riqualificare un’area storica

dell’industria meratese, ora dismessa, introducendo il paesaggio circostante nella trama urbana.

L’area è delimitata dalla strada statale a Ovest, dalla via Crispi (parco delle piramidi) a Nord, via

S.Francesco a Est e complesso scolastico dell’Istituto Beata Vergine a Sud.

Il lotto si espande su di una superficie di ca. 20.000 mq., gran parte della quale attualmente

destinata a verde privato e parte occupata da

capannoni ed edifici ad uso terziario

attualmente dismessi.

Il P.G.T. attribuisce a quest’area una

destinazione ad Area di completamento AC2

normata ai sensi dell’art. 25 delle N.T.A. che

promuove “interventi ….. finalizzati a una

maggior integrazione degli edifici con

l’ambiente urbano di prossimità, valorizzando le

opportunità di rifunzionalizzazione ….”Tali

interventi dovranno essere sottoposti a Piano

Attuativo, scelta che ha consentito all’Amministrazione ed al proponente di confrontarsi sulle

potenzialità dell’area per conseguire un progetto che sia sintesi delle volontà ed esigenze degli

attori coinvolti.

La scheda di riferimento prevede che possano essere realizzati sul lotto mq. 5.000,00 di slp

oltre ad un bonus del 10% per insediamenti particolarmente virtuosi dal punto di vista

energetico. Gli edifici potranno avere un’altezza massima di m. 10,50 e è prevista  la cessione di

standard per una superficie pari a mq. 9.200,00 complessivi, di cui mq. 1.800,00 per standard

di legge e mq. 7.400,00 per standard di qualità.

IL PROGETTO

La destinazione dell’area, attualmente manifatturiera, risulta estranea al contesto urbano e

funzionale in cui sorge. Infatti la sua storia  prettamente industriale risulta ormai superata dalla

contestualizzazione limitrofa che ha visto negli anni insediarsi complessi residenziali di medie e

piccole dimensioni, fatta eccezione per il collegio della Beata Vergine Maria, struttura storica di

supporto alla residenza, l’intorno edificato è costituito da immobili residenziali ed aree a verde.
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L’impostazione progettuale è frutto di un dibattito e di un continuo confronto tra i proponenti

l’iniziativa, l’amministrazione comunale e la sovrintendenza che ha portato a considerare

l’intervento quale opportunità per introdurre in città il verde naturale che la circonda e

viceversa, creando una sorta di “pettine”, di area in cui le due realtà si incontrano e si fondono.

Tale impostazione è stata obbligata dalla mancanza di una chiara impostazione urbanistica di

Merate, risultato di un continuo mutamento della propria vocazione, da insediamento agricolo, a

zona di villeggiatura fino a divenire una zona mista agricolo industriale.

Il progetto prevede la demolizione di tutti gli edifici industriali e della casa padronale ed il

recupero dell’edificio di vecchia costruzione posto lungo la statale e di collocare i nuovi edifici su

quote differenti, raccordate da balze, aventi un andamento parallelo alla via S.Francesco (asse

di collegamento con il centro storico) e parallelo alla strada statale unicamente per gli edifici ad

essa prospicienti.

Il verde pubblico viene previsto nella parte Nord dell’area, a confine con il parco delle piramidi

di cui è naturale prosecuzione, e solo in minima parte lungo la statale così come previsto dallo

strumento urbanistico. A Est, lungo la via S.Francesco, viene collocato un parcheggio pubblico,

inserito in un contesto verde, a servizio principalmente dell’istituto scolastico esistente, ed in

adiacenza alla statale ne viene  inserito un altro a più stretto servizio del nuovo insediamento.

GLI EDIFICI

La necessità di creare una sorta di filtro tra verde e costruito ha di fatto obbligato la scelta di

prevedere edifici in linea,  costituiti da tre piani fuori terra ed uno interrato destinato ad

autorimesse e accessori.

La viabilità veicolare sarà realizzata unicamente interrata ed avrà la sola funzione di collegare le

autorimesse dei singoli edifici e pertanto sarà completamente disgiunta dalla viabilità pedonale

che avverrà in superficie.

Gli edifici saranno a pianta semplice, di diverse dimensioni planimetriche ed ubicati

parallelamente alle direttrici, sfalsati tra di loro in modo tale da creare sempre dei coni visivi

accessibili da più unità immobiliari in una sorta di disordine ordinato.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’isolamento termico ed acustico e soprattutto

all’impiantistica promuovendo l’uso di fonti rinnovabili sia per la climatizzazione che per la

produzione di energia.

Le finiture esterne degli immobili dovranno essere uniformate in tutto il complesso in modo da

rendere l’intervento armonico. Si potranno utilizzare  materiali tradizionali, quali l’intonaco

tinteggiato accostati anche a materiali tipologicamente più moderni e/o performanti, serramenti

con avvolgibili in alluminio, parapetti pieni, in ferro, vetro o misti. Le coperture preferibilmente a

doppia falda o a padiglione, potranno essere realizzate in lamiera metallica verniciata con
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gronde in c.a.. Per quanto possibile i pannelli solari dovranno essere ubicati in copertura

parallelamente alla falda.

Quanto sopra è da intendersi quale linea guida in quanto gli edifici saranno oggetto di separate

istanze.

Gran parte delle essenze arboree esistenti verranno sostituite da nuove maggiormente

compatibili con le alberature autoctone, impiantate ai margini del lotto avranno il compito di

raccordare il filare esistente sulla via

Crispi con le balze di nuova

costruzione.

Verranno mantenuti il muro di

confine lungo la via Statale ed il

palazzetto adiacente che verrà

ristrutturato e recuperato a funzioni

residenziali e/o compatibili con la

residenza.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Gli interventi riguardano principalmente, come già accennato, la realizzazione del parcheggio su

via S.Francesco, il parco pubblico lungo la via Crispi, il parcheggio lungo la via Statale e il nuovo

collettore di acque chiare. Le tavole 04-05-06 hanno lo scopo di meglio evidenziare le scelte

progettuali senza avere pretese di esecutivi che saranno rimandati alle richieste di P.di C. con

separata istanza.

Parcheggio di via S. Francesco

Sarà realizzato ad una quota inferiore rispetto a quella stradale e raccordato ad essa mediante

due rampe, una di accesso ed una di uscita. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di celare

ed integrare nel verde il parcheggio in modo che non venisse percepito quale manufatto

estraneo al contesto ed in conflitto con esso. Gli stalli, in tutto 38 compreso 1 per disabili, sono

intervallati da aree a verde, verranno realizzati con pavimentazione drenante in blocchetti di cls

(autobloccanti) mentre la corsia di manovra sarà asfaltata, soluzione che rende minore il costo

di manutenzione.

Lungo la via S.Francesco verrà ampliato il marciapiede portandolo ad un calibro di m. 2,50 per

rendere più sicuro il collegamento tra il parcheggio e l’area a verde con il complesso scolastico.
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Parco pubblico

Il parco sarà caratterizzato da due aree distinte, una più prossima al parcheggio, destinata al

gioco bimbi, sarà caratterizzata da un’area con pavimentazione antitrauma circondata da un

camminamento in ghiaietto, l’altra destinata all’assegnazione di piccoli orti, soluzione che

consentirà un presidio costante del territorio ed un costo ridotto per la manutenzione.

Lungo la via Crispi verranno messi a dimora nuovi alberi con funzione di filtro verso la strada e

di raccordo tra la strada e le balze.

Il collegamento avverrà mediante la realizzazione di un percorso con ampiezza m. 2,50

pavimentato in pietra naturale.

Parcheggio lungo via statale

Il parcheggio avrà le stesse caratteristiche di quello di via S.Francesco e sarà costituito da 30

posti auto (di cui uno per disabili) intervallati da aree verdi. L’accesso avverrà sia dalla Statale

che dalla via Crispi mediante la modifica della bretellina esistente.

Collettore fognario

Con la sostituzione degli edifici esistenti si rende necessario lo spostamento del collettore

fognario esistente (che attraversa la proprietà) e la creazione di un collettore per le sole acque

meteoriche che avrà il compito di raccogliere le acque provenienti dalla via S.Francesco e dai

parcheggi in progetto e convogliarli nella fognatura mista subito prima della strada statale in

attesa che venga previsto e realizzato un collettore separato.
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