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PREMESSA 
 
L’ area, attualmente di proprietà del Sig. Giovanni Bonanomi, ed in corso di perfezionamento, 
giusto contratto preliminare sottoscritto in data 31/07/2017 con la società Ravedil snc, 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 SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA 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 inedificato, 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. 
L’intervento in oggetto riguarda il progetto di attuazione dell’area di trasformazione denominata 
“ATR1”, sita a Merate (LC), con accesso da Via XXV Aprile. 
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. 
 
Scheda ambito di trasformazione – ATR 1  
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Funzione Prevalente RESIDENZIALE 

St Superficie territoriale mq 14.700,00 

Slp Superficie lorda di pavimento mq 1.433,00 

H max Altezza massima m 7,50 

  Standard di qualità mq 5.000,00 

  Standard di legge mq 516,00 
 

 

 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 ART1 mq 1.433,00 
Incremento SLP 10 % mq 143,30 
SLP massima mq 1.576,30 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA  
 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali, dotati di parcheggi 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  

Il progetto propone due volumi modulari, “A” e “B”, con tipologia edilizia di 2 piani fuori terra per n. 
8 unità abitative ciascuno. 

 la superficie complessiva del lotto d'intervento consiste in 15.079,74 mq. 

 la superficie in cessione quale standard di qualità destinata a verde consiste in mq. 
5.304,97 

 la superficie lorda di pavimento complessiva consiste in mq. 1.571,24 

 la superficie coperta totale delle due palazzine consiste in mq. 1.340,42 

 i parcheggi individuati asserviti ad uso pubblico sono n.17 pari a mq. 865,64 

 i parcheggi privati individuati consistono in n. 8 posti auto coperti al piano interrato, per ogni 
edificio, per un totale di n. 16 posti auto. 
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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. 
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. 
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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. 
 
Osnago (Lc), lì 21/05/2018 
         Firma 
 

 


