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Introduzione   

 
Il progetto in esame riguarda un nuovo insediamento residenziale previsto dal 
PGT del Comune di Merate individuato quale ATR 1 e disciplinato dal DdP art. 
13 - ATR 1 “Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale” 
all’interno del territorio urbano consolidato, area destinata all’attività agricola art. 
48 PdR, con una superficie territoriale di mq. 15.079,74. 
L’area di proprietà del Sig. Giovanni Bonanomi   risulta censita nel catasto 
terreni della Provincia di Lecco, sezione censuaria del Comune Merate, località 
Brugarolo Via XX Aprile, al foglio n. 9 mappali n. 4627 e n. 4628. L’area risulta 
oggetto di tutela paesaggistica in base all’art. 136 comma 1, lettere c) e d) del 
D. L.gs. 22 gennaio 2004 n.42 (decreto Ministeriale 31.07.1969 pubblicato sulla 
G.U. n.220 del 31.07.1969 poichè l’intero territorio riveste notevole interesse 
pubblico.  
 
Estratto mappa catastale 

 
Estratto aereo fotogrammetrico 
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Descrizione del Vincolo   
 
Tutto il territorio di Merate è soggetto a vincolo paesaggistico come “bellezza d’insieme” 
ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 – ex l. 1497/39. Il Parco della villa Il Biffo 
rappresenta invece una bellezza individua, singola. 
All’interno di tale perimetrazione vincolata, dovuta al vincolo paesaggistico di cui sopra, 
esistono dei Beni vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004: Beni 
storico/architettonici urbani, quali ad es. Palazzo Prinetti, Villa “Il Subaglio” Villa e Parco 
Confalonieri; la Torre medioevale e Beni storico7architettonici religiosi quali il Covento di 
Santa Maria Nascente e la Chiesa Prepositurale di Sant’Ambrogio. 
Il suddetto vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ricade: 

 sui boschi, i fiumi e i corsi d’acqua per una fascia di 150 metri; 

 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della 
battigia; 

 i parchi, le riserve naturali o regionali e le aree di protezione esterne ai parchi 
:fra queste ultime I Parchi Regionale e Naturale di Montevecchia e della Valle 
del Curone istituiti rispettivamente con L.R. 80/83 e L.R. 13/2008, la Riserva 
Naturale del Lago di Sartirana istituita con DCR n. III/1798 del 1984 soggette a 
vincolo ambientale. Inoltre vi è il SIC Lago di Sartirana  

Inoltre il territorio di Merate è interessato da due sistemi rurali riconosciuti di interesse 
strategico, anche per la valenza ambientale, oltre che per la continuità delle rete 
ecologica, quali: 

 quello delle colline moreniche a nord, denominato “della Brianza Meratese”; 

 quello della pianura a sud, denominato “del basso Meratese a seminativi da 
granella e da foraggio” 

Infine, nel territorio di Merate vi sono ambiti: 

 a prevalente valenza ambientale e naturalistica – ambiti dei Parchi , delle  
riserve naturali e dei SIC; 

 a prevalente valenza paesaggistica, che sono di interesse per la continuità 
delle rete verde. 

 

Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela -  Quaderni 
delle unità di paesaggio  

 
D3 La Brianza Meratese Paesaggio degli anfiteatri delle colline pedemontane.  
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E2 La pianura asciutta meratese. Paesaggi dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta.  

 
 
 
 
 
 
….Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la 
bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade, spesso 
riccamente alberate, e da punti di vista accessibili al pubblico. Il territorio, 
inoltre, tavolta sistemato a terrazzamento, è caratterizzato da gradevoli 
ondulazioni, che escludono soluzioni di continuità nella pregiovolezza, 
dell’insieme del quadro, punteggiato da un numero eccezionale di parchi di 
grande bellezza e consistenza arborea. Gli abitati, sia  quello del capoluogo  
caratterizzato da notevole ricchezza di giardini e di vegetazione in genere e 
dalla misura sensibile e dal pregio dei vecchi fabbricati, sia quelli delle frazioni – 
come Sartirana, che si specchia sull’omonimo piccolo lago – ed i gruppi sparsi 
“di vecchie case, costituiscono un complesso” di cose immobili aventi valore 
estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea concordanza e 
fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano; 
 

decreta: 
 

L’intero territorio del comune di Merate ha notevole interesse pubblico ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le 
disposizioni contenute nella legge stessa. …………… (*) 
 
 
(*) Fonte, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 110* - Numero 133 
Roma - Martedì 27 maggio 1969  
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Estratto vincolo Monumentale  
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Analisi del territorio  

 
Merate si trova al centro di un'area densamente popolata che comprende 
diversi comuni della provincia di Lecco e della vicina provincia di Monza e 
Brianza.  L'area urbana meratese risulta essere la seconda conurbazione più 
popolata della provincia di Lecco, dopo il capoluogo. 
Merate è la cittadina fulcro dell'area nota appunto come Brianza meratese o 
Meratese, zona della Brianza in provincia di Lecco. È distesa su un territorio 
collinare, tipico delle prealpi lombarde di cui fa parte. Confina con i comuni 
di: Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Montevecchia, Olgiate 
Molgora, Osnago, Robbiate e Ronco Briantino (MB). 
 
Tra gli elementi a cui è attribuito valore paesistico e ambientale sono individuati 
quelli di prevalente valore naturale, quali le emergenze morfologiche dei 
cordoni morenici e degli orli di terrazzo; gli elementi di prevalente valore fruitivo 

e visivo‐percettivo, quali i percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale e i 
percorsi di interesse paesistico ‐ panoramico; gli elementi di prevalente valore 
storico e culturale, quali alcune architetture civili, di interesse archeologico e un 
ponte, alcuni elementi della centuriazione e il percorso di interesse 

storico‐culturale (e paesistico‐panoramico) costituito dalla SP ex 342 dir  
In particolare a Merate, dalla letteratura scientifica e dai dati di archivio in 
possesso delle Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia risultano 
rinvenimenti di età romana presso la Chiesa di S. Maria di Sabbioncello e a 
Villa “Il Biffo”, ritrovamenti dell’età del bronzo nella torbiera di Sartirana e di 

epoca tardo‐romana/altomedievale a Pagnano e S. Martino. Per questo motivo 
si ritiene che tutto il territorio di Merate sia soggetto a rischio archeologico, in 
particolare nelle aree dei nuclei di antica formazione e nei pressi degli edifici di 
culto isolati. Gli studi finalizzati alla redazione del PGT di Merate hanno 
permesso di individuare i punti e i tratti della rete stradale dove si aprono coni 
visuali sugli elementi di interesse paesistico. 
Nel territorio di Merate sono presenti numerosi luoghi e funzioni che 
rappresentano dei poli di attrazione e delle centralità di riferimento di livello 
locale e sovralocale, quali i centri storici, i servizi, soprattutto di livello 

sovralocale, le zone di pregio paesistico‐ambientale e gli elementi di pregio 

storico‐culturale (*) 
 
Parte del territorio comunale è ubicato entro i confini del Parco naturale di 
Montevecchia e della Valle del Curone.   
Il Parco è stato istituito dalla Legge Regionale n. 77 del 16/09/1983. Ricopre 
una superficie di circa 2741 ettari, ed il suo territorio interessa, in tutto o in 
parte, undici Comuni: Merate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, 
Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Perego, Rovagnate, Sirtori, Viganò. Il 
Parco non è una riserva integrale, ma un'area molto diversificata in cui sono 
presenti, oltre a zone di rilevante interesse ambientale, anche centri urbani, 
insediamenti produttivi, aree destinate all'agricoltura e all'allevamento accanto a 
monumenti architettonici di grande valore artistico e culturale. Il Parco coincide 
con l'estremo lembo verde, o comunque ricco di elementi naturali, della Brianza 
sud-orientale, compenetrandosi con la pianura agricola ed industriale, ai bordi 
delle ultime propaggini della conurbazione metropolitana milanese. (**) 
La proprietà in esame non è confinata all’interno del perimetro del suddetto 
Parco. 
 

 
(*)  Fonte, Vas – variante PGT  
(**)  Fonte, sito ufficiale Parco naturale di Montevecchia e della Valle del  
 Curone.  
 
 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brianza
https://it.wikipedia.org/wiki/Brianza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lecco
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_lombarde
https://it.wikipedia.org/wiki/Calco_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cernusco_Lombardone
https://it.wikipedia.org/wiki/Imbersago
https://it.wikipedia.org/wiki/Montevecchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Olgiate_Molgora
https://it.wikipedia.org/wiki/Olgiate_Molgora
https://it.wikipedia.org/wiki/Osnago
https://it.wikipedia.org/wiki/Robbiate
https://it.wikipedia.org/wiki/Ronco_Briantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Monza_e_della_Brianza
http://www.parcocurone.it/files/lr77.pdf
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Inquadramento territoriale   

 
Il territorio comunale urbanizzato è suddiviso in diverse frazioni / zone per un 
numero complessivi 15.000 circa abitanti (14.819 al 2008 – fonte ufficio 
anagrafe), quali precisamente: (***) 

 Brugarolo 

 Cassina Fra Martino 

 Cicognola 

 Merate centro 

 Novate 

 Pagnano 

 Sartirana 

 Via Cerri 

 Via De Gasperi 

 Via Statale  
 
(***) Fonte, Relazione Documento di Piano PGT 
La proprietà in esame è ubicata in località Brugarolo, con un numero di abitanti 
di 1150. 
  
Tuttociò è deducibile sia attraverso un’analisi visiva mediante anche 
sopralluogo (vedi estratti mappa satellitare e documentazione fotografica) che 
attraverso la visura e la consultazione cartografica a livello regionale, Piano 
Paesaggistico Regionale – PPR; provinciale, Piano Territoriale di 
coordinamento provinciale – PTCP;  sovracomunale, Parco naturale di 
Montevecchia e della Valle del Curone e    comunale , Piano del Governo del 
Terriotrio – PGT) come di seguito riportato. 
 
Estratti mappa satellitare  

Contesto sovra comunale di appartenenza 
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Contesto comunale di appartenenza. Comune di Merate 

 

 

 

 

Contesto locale di appartenenza. Frazione Brugarolo  
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Contesto urbano di appartenenza. Via XXV Aprile  

 

 

2.a Il Piano Territoriale Regionale – Il Paesaggistico Regionale (PTR – PPR)  
 
Il PTR strumento di governo del territorio e del paesaggio della Regione 
Lombardia è stato approvato con delibera del Consiglio regionale n.951 del 
2010; aggiornato per l’anno 2011 come previsto dall’art.22/2005; con delibera 
della Giunta regionale n.2131 del 11 luglio 2014 approvato il documento 
preliminare di variante del PTR, ivi compreso il Piano Paesaggistico Regionale.  
Il PTR in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 
territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). 
Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 
adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto 
generale e finalità di tutela.  
Il PPR diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 
stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Più 
precisamente, in relazione al paesaggio la Regione Lombardia e gli enti locali 
lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze perseguono 
le seguenti finalità: 

 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità 
dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di 
trasformazione , finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e 
dei relativi contesti; 

 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio; 

 la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro 
fruizione da parte dei cittadini. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 
consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 
all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle 
politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di 
settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 
Le  misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 
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reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare 
gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete 
irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, 
percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura 
dei processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti 
operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei 
fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 
Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed 
aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, 
assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel 
corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha 
definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 
 
Rif art. 24 Rete verde regionale – Piano Paesaggistico  
“1. Il presente piano riconosce il valore strategico delle rete verde regionale, 
quale sistema integrato di boschi alberature e spazi verdi, ai fini della 
qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della 
tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo 
del suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di 
Lombardia”.  
 

Estratti PPR   
 
3PTR PPR Tavola A  – ambiti geografici dei paesaggi di Lombardia  

 
 
Ambito 8 – Brianza e brianza orientale 
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3PTR PPR Tavola B – elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico 

 
 

 ambito urbanizzato 
 
3PTR PPR Tavola C-istituzione per la tutela della natura 
   

 
 

 parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone  
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3PTR PPR Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 
regionale  

 
 

 Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
 
 
3PTR PPR Tavola E – Viabilità di rilevanza 
paesaggistica
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2.b  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
 

La Provincia di Lecco è dotata di Piano Territoriale ci Coordinamento 
Provinciale -  PTCP dal 2004. 
Adeguamento del PTCP alla L.R. 12 /05: 23 e 24 marzo 2009. 
Revisione PTCP: 2014 Variante adottata con delibera di Consiglio Provinciale 
n. 81 del 16.12.2013 e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 
09.06.2014 (B.U.R.L.  – serie avvisi e concorsi n. 33 del 13.08.2014)  
Temi affrontati con la variante, componente socio-economica e attività 
produttive; la componente paesaggio; rete verde di ricomposizione 
paesaggistica e rete ecologica provinciale. 
La Provincia è individuata quale livello amministrativo intermedio tra la Regione 
e i Comuni, con compiti di pianificazione territoriale: il PTCP è un piano 
urbanistico – territoriale. 
Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, fermo restando le 
competenze dei Comuni e coerentemente con i programmi regionali, indicando: 

 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente 
vocazione delle sue parti; 

 la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle 
principali linee di comunicazione; 

 le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e 
idraulico-forestale e in generale per il consolidamento del suolo e la 
regimentazione delle acque; 

 le aree, nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 
Con il D.Lgs. n. 112/98 in attuazione alla Legge n. 59/97, si è cercato di 
risolvere i problemi di scarsa operatività attuativa del PTCP, stabilendo un più 
stretto legame fra PTCP e Pianificazione settoriale (vedi art. 57), così che il 
PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione 
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e 
della tutela delle bellezze naturali. Il tutto in conformità alle disposizioni sia 
regionali che statali in materia. 
 
Estratti PTCP – Revisione 2014  
 
Quadro strutturale 1C – assetto insediativo 
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Quadro strutturale 2C -  Valori paesistici e ambientali 

 
 
 
 
 

 

Quadro strutturale 3C – Sistema rurale – paesistico 
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Quadro strategico - Rete ecologica 

 
 
 
2. b  Piano Governo del Territorio -  PGT  

Il Piano di Governo del Territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento 
urbanistico introdotto in Lombardia dalla Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 
2005. Il PGT ha sostituito il Piano regolatore Generale come strumento di 
pianificazione urbanistica a livello comunale ha lo scopo di definire l’assetto 
dell’intero territorio comunale.  Il PGT si articola nei seguenti atti:  

- Il Documento di Piano, identifica , in coerenza con gli indirizzi della 
pianificazione provinciale e della pianificazione regionale, le strategie di 
sviluppo per l’intero territorio comunale, l’incremento della capacità insediativa, 
i criteri perequativi e le aree di trasformazione, tenendo conto del quadro 
conoscitivo e dei fattori di potenzialità e di criticità anche in relazione allo 
Studio di incidenza sui Siti di interesse Comunitario e al Rapporto Ambientale 
della Valutazione Ambientale Strategica. 

- Il Piano dei Servizi, stabilisce in coerenza con gli obiettivi del Documento di 
Piano e con i criteri specifici del territorio comunale i servizi urbanistici e i 
servizi di qualità, tenendo conto della dotazione quantitativa e qualitativa dei 
servizi esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente e quello dell’adozione del 
PGT, nonché della popolazione residente e gravitante sul comune. 

- Il Piano delle Regole, disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
Documento di Piano, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente, definendo specifiche normative e parametri 
urbanistici ed edilizi per i diversi tessuti insediativi con particolare attenzione 
agli immobili ricadenti nel tessuto storico e  alle aree di particolare sensibilità 
ed criticità paesaggistica, alle aree di completamento e alle aree soggette a 
permessi di costruzione convenzionata. 

Il Comune di Merate è dotato del Piano di Governo del Territorio, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2011 e approvato con 
Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2012 In data 25.02.2016 con 
delibera C.C. n. 2 adottata la variante relativamente alle disposizioni di 
attuazione del PGT; approvata in data 20.07.2016 con delibera C.C. n. 34. In 
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generale la variante riguardano prevalentemente il Piano delle Regole e il 
Piano dei Servizi, e marginalmente il Documento di Piano nel quale vengono 
modificate; le modifiche riguardano aggiornamenti dovuti alla modifica della 
grafia di rappresentazione di alcuni elementi cartografici e l’inserimento del 
perimetro corretto del Parco del Curone. 

Documento di Piano: 

 Ambito di trasformazione -  art. 13 – ATR  

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale 13.1. L’ATR 1 è 
localizzato al limite est del centro urbano della frazione di Brugarolo; si tratta di 
una previsione confermata già prevista dal PRG. L’intervento è finalizzato alla 
realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi 
pubblici, verde privato e aree verdi pubbliche attrezzate secondo le indicazioni 
di cui all’Allegato A - Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico. 13.2. Ai sensi 
del precedente articolo 9, 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: • 
l’incremento utilizzi i diritti edificatori di aree destinate a servizi di cui comma 6.3 
delle Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi; • 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 del 30% ai minimi 
di legge, risparmio idrico con recupero acqua piovana. Più in generale possono 
essere utilizzate come utile riferimento le “Linee orientative per l’incentivazione 
al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione 
dell’edilizia sostenibile” approvate con D.D.S. 20.12.2007, n. 16188 (BURL n. 4 
SO del 21.1.2008); • 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. 13.3. Prescrizioni attuative: • la cessione 
dell’area individuata nella scheda come standard di qualità; • la realizzazione di 
parcheggi privati ad uso pubblico; 8 Comune di Merate Piano di Governo del 
Territorio – Documento approvato Disposizioni di Attuazione del Documento di 
Piano • la previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi 
con funzione di schermatura rispetto all’adiacente area produttiva; • la 
redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di 
riferimento: Legge n° 447 del 26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento 
acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore (****) 

(****)  Fonte Ddp – PGT 

Piano delle Regole:  
 

 tessuto urbano consolidato , azzonamento ATR ambiti di trasformazione (vedi 
NTA del DdP); aree destinate alla produzione agricola – aree agricole di 
valenza paesistica E2 – art. 48 ; 
 

Piano dei Servizi: 

 progetto del sistema dei servizi e degli spazi pubblici ; aree da acquisire 
nell’ambito dell’attuazione di ATR come previsto dal DdP e dal PdR. 

Il sistema paesaggio: 

 classe delle sensibilità paesaggistiche , bassa 
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Estratti PGT 

Ddp – tav.10 a  

 

 

 

PdR – tav n. PR 11  
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PdS – tav. PS1  

 

 

Estratto classi delle sensibilità paesaggistiche  
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Descrizione dell’ambito di intervento  

 
L'area in oggetto, consiste in un lotto pianeggiante del Comune di Merate, 
località Brugarolo, ai margini del tessuto urbano, con caratteristiche di 
edificazione semintensiva. Il lotto dimostra sostanzialmente una vocazione a 
sostegno dello sviluppo urbano del territorio, in connessione con il paesaggio 
agricolo limitrofo. Le caratteristiche del paesaggio presentano un tessuto 
urbanizzato sufficientemente omogeneo tipicamente e prevalentemente 
residenziale.  
In particolare il lotto risulta inediificato, caratterizzato ad est dalla vicinanza di 
aree agricole, ed a ovest il contesto urbanizzato di Brugarolo. 
Il luogo non presenta una particolare sensibilità e fragilità paesaggistica, 
rispetto alle potenziali trasformazioni se quantomeno rispettose delle tipologie 
edilizie in merito agli aspetti volumetrici dei fabbricati e della destinazione d'uso 
residenziale. 
 
Scheda ambito di trasformazione – ATR 1  
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3.a Documentazione fotografica stato di fatto 
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Descrizione dell’intervento  

 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa / media 
densità, dotati di parcheggi privati e pubblici, verde privato e aree verdi 
pubbliche attrezzate.  
Il PGT indica in particolare le prescrizioni attuative: 

- la cessione dell’area individuata nella scheda come standard di qualità; 
- la realizzazione di parcheggi privati ad uso pubblico; 
- la previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi 

con funzioni di schermatura. 
Premesso che il contesto paesaggistico a scala locale non presenta dei 
caratteri tipologici e formali prevalenti, che possano costituire riferimento 
stilistico e cromatico, il progetto propone un criterio d’inserimento basato sulla 
mitigazione percettiva dei volumi rispetto alla morfologia territoriale e sulla 
mimesi dei cromatismi rispetto alle valenze naturalistiche dell’area. 
Ciò premesso, il progetto, coerente alle prescrizioni, si fonda sull'idea di 
generare un architettura tendenzialmente moderna, finalizzata ad una 
caratterizzazione antropica del contesto senza esprimere un riferimento 
linguistico tradizionale e definito dalla destinazione d'uso.  
Lo schema riportato nella scheda dell’area ATR1 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 due edifici al fine di distribuire in maniera 
coerente gli spazi costruiti rispetto alle aree a verde. 
L’area oggetto di intervento si trova in periferia del Comune di Merate, a ridosso 
del limite edificato. Il lotto di progetto presenta un dislivello di circa 4,00 metri in 
direzione via XXV Aprile, di circa 1,00 metri lungo il confine est e di circa 0,70 
metri lungo il confine sud. 
Per questo motivo, come previsto dall’art. 3.8 del P.G.T., nel caso di edifici su 
terreno in pendenza, l’altezza media si calcola come media dell’altezza 
massima e minima riferita la piano di campagna originario, e precisamente a + 
0,81 m. Il progetto è stato studiato prevedendo la quota del piano terra a + 0,85 
m ed il piano interrato con intradosso del solaio di copertura sporgente dal 
terreno naturale per una quota inferiore a m. 0,80.  
Il progetto prevede quindi la realizzazione di due edifici, denominati “Edificio A” 
ed “Edificio B” disegnati all’interno del lotto in maniera perpendicolare alla via IV 
Novembre. 
Gli appartamenti previsti sono composti da trilocali e quadrilocali. Gli 
appartamenti al piano terra sono dotati di portico e giardino privato, quelli a 
piano primo di ampi terrazzi. 
L’accesso all’ “edificio A” avviene tramite due ingressi pedonali posti lungo il 
prolungamento della strada consortile esistente e da n.1 ingresso carrale posto 
lungo la nuova strada di Piano Attuativo, mentre l’accesso all’ “edificio B” 
avviene tramite ingresso pedonale ed ingresso carrale posti lungo la nuova 
strada di Piano Attuativo. 
Tutti gli ingressi conducono ad un vano scala dotato di ascensore a norma 
disabile, che garantisce l’accesso a n.8 unità abitative per edificio, disposte 
cinque a piano terra e tre al piano primo, oltre ad accesso al piano interrato 
dove sono stati progettati n. 8 box e n. 8 cantine, per edificio. 
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, 
ad eccezione di porzione di muratura, prospetto sud, che verrà rivestita in 
pietra. 
I serramenti saranno in PVC di colore bianco e saranno posati oscuranti tipo 
Griesser di colore alluminio naturale. La copertura sarà ad unica falda con 
struttura in legno lamellare sbiancato, manto in lamiera grecata color alluminio, 
così come le gronde ed i pluviali in lamiera sempre color alluminio. Le ringhiere 
di tutti i balconi saranno in ferro tinteggiate con colore alluminio naturale.  
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Gli ascensori avranno tetto piano copertura in cemento armato, con 
sovrapposto idoneo impermeabilizzante. 
Sulla copertura saranno posati pannelli solari fotovoltaici di colore tale da 
integrarsi con la copertura del fabbricato stesso, con potenza di 11 KW per 
edificio. 
Per quanto riguarda il progetto degli spazi esterni, sono state studiate forme ed 
utilizzati materiali tali da adattarsi a tutti gli edifici oltre ad integrarsi con il 
contesto esistente.  
Le recinzioni esterne saranno realizzate con un muretto altezza 30 cm e 
recinzione in ferro colore alluminio naturale per un’altezza totale pari a 1,80 m. I 
vialetti saranno in pietra tipo Luserna, così come le pavimentazione dei portici e 
dei terrazzi. 
In accordo con quanto previsto dalla scheda relativa all’area ATR1, il progetto 
prevede la realizzazione del prolungamento della strada carrabile via XXV 
Aprile. Tale intervento consentirà l’accesso al comparto abitativo.  
Lungo la nuova viabilità verrà inoltre realizzato un parcheggio pubblico a 
servizio della collettività. 
Il progetto prevede inoltre 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 il lato est dell’area d’intervento 
con all’interno un campo da basket/pallavolo con manto sportivo sintetico 
impermeabile con colorazione incorporata nella resina. 
Verranno inoltre realizzati n. 12 orti distribuiti mediante un vialetto centrale in 
terra battuta, ognuno dei quali fornito di pozzetto in cemento contenente 
rubinetto dell’acqua e contalitri. 
Tutte le aree verdi saranno piantumate con filari composti da alberi di alto fusto 
e cespugli di biancospino.  
La formazione di una quinta arborea, produce una significativa opera di 
mitigazione dell'aspetto percettivo del nuovo intervento, salvaguardando le 
prospettive visuali esistenti. 
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3.b Documentazione fotografica progetto 
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Conclusioni 

 
Dall’ indagine analitica condotta l’intervento in esame risulta per l’impatto 
ambientale prodotto, compatibile con la tutela dei valori paesaggistici, pur 
cercando di evitare il conformismo stilistico, il mimetismo e valorizzando la 
ricerca architettonica. Il tutto conformemente al consono inserimento 
ambientale nel contesto paesaggistico – ambientale di appartenenza, di cui 
all’introduzione. 
 

       Il tecnico  


