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PREMESSO 

- Che la legge 5 agosto 1978 n. 457 recante Norme per l'edilizia residenziale prevede il 
recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree anche attraverso 
interventi di ristrutturazione urbanistica; 

- Che il Piano di Recupero (PdR) oggetto della presente convenzione è assoggettato alle 
procedure delle sopra citate legge n. 457 /78, art. 28, comma 5 e LR 12/2005 art. 12; 

- Che per il PdR sono stati espletati gli adempimenti delle citate leggi statale e regionale; 

- che il signor Cramarossa Carlo Giuseppe, nato a Merate, il 26/7/1958, residente a Merate, 
via Resegone 9 – CRM CLG 58L26 F133F – è proprietario unico ed esclusivo degli 
immobili di seguito identificati: 

CATASTO FABBRICATI – foglio 10 – sez MER 
 AUTORIMESSA mappale 1176 sub 701 – cat C/6 –  cl 3 – 35 mq  –  rendita  € 216,91 
 NEGOZIO  mappale 1179 sub 701 – cat C1 –  cl 6 – 47 mq  –  rendita € 1.072,89 
 ALLOGGIO  mappale 1179 sub 3 – cat A3 –  cl 1 – 5,5 vani  –  rendita  € 383,47 
 Coerenze degli immobili: 

- a nord : viale Lombardia 
- a est : cortile comune 
- a sud : mappale 1178 
- a ovest : mappale 1016 

- che nel PGT vigente nel Comune di Merate, approvato con delibera Consiglio comunale n. 
34 del 20/07/2017, il fabbricato è inserito in Tessuto R1. Tessuto storico a prevalente 
destinazione residenziale – da tutelare e identificato in categoria d’intervento: Risanamento 
conservativo; 

- che la proprietà ha affidato la progettazione del PdR all'architetto Cerrano Giuseppe Maria, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco al n. 588, con studio a Merate, via 
S. Allende 4; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

si illustra qui di seguito il progetto: 
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 
La porzione di fabbricato oggetto del PR è parte di un edificio sito in Comune di Merate, viale 
Lombardia 13, posto nelle immediate vicinanze della piazza Degli Eroi, nel centro storico 
cittadino. La costruzione risale ai primi decenni del 1900. 
Composto da tre piani fuori terra – terra a destinazione terziaria, primo a destinazione 
residenziale e sottotetto – e da un piano interrato, il fabbricato, sia nella parte oggetto del 
PdR, sia nella sua interezza, non presenta caratteristiche architettoniche di pregio, né 
particolari costruttivi di rilievo. Tuttavia la simmetria delle facciate e la proporzione della 
forma ne fanno un edificio adatto al recupero. 
La porzione di proprietà Cramarossa, pur avendo ospitato per decenni residenza e attività 
commerciali, attualmente risulta completamente non occupata.  
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URBANIZZAZIONI  
ACCESSI 
L'accesso pedonale e carraio, esistenti, avvengono entrambi da viale Lombardia. 

FOGNATURA 
La zona è servita dalla pubblica fognatura, alla quale risultano allacciati sia gli alloggi che i 
servizi igienici del negozio. 
Il progetto prevede di ripristinare gli allacciamenti esistenti. 

RETI IDRICA – TELEFONICA – ELETTRICA – GAS 
La zona è dotata di tutti i sottoservizi necessari alla fornitura di gas metano, luce elettrica, 
telefono e acqua potabile. 

Sarà cura della proprietà provvedere ai singoli allacciamenti, essendo la zona già dotata di 
tutte le urbanizzazioni primarie. 
 

STANDARD URBANISTICI 
Destinazioni d’uso 
Residenza 
SLP stato di fatto 205,53 mq 
SLP progetto    192,47 mq 
Il PdR NON prevede incremento della SLP residenziale. 
 
Terziario commerciale 

SLP stato di fatto  63,59 mq 
SLP progetto    76,86 mq 
Il PdR prevede un incremento pari a 13,27 mq della SLP commerciale. 
 
CALCOLO STANDARD URBANISTICI 
ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/04/1968 n. 1444 – zone A e B = 40 mq ogni 100 mq di SLP 
mq 13,27 / 100 x 40    =  mq 5,31 
Monetizzazione : 5,31 mq x €/mq 180,00  =  €  955,80  
 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Come detto, la porzione di edificio interessata dal PdR risulta a oggi interamente non 
occupata. Le condizioni dell’immobile sono tuttavia discrete, essendo stato abitato fino a 
tempi recenti. 
Il progetto prevede gli interventi qui di seguito illustrati: 
- demolizione dei solai intermedi e la loro ricostruzione a quote diverse da quelle esistenti, 

per garantire ai nuovi alloggi un’altezza ridotta rispetto all’attuale e contribuire così al 
contenimento dei consumi energetici; 

- distribuzione degli spazi interni aggiornata alle nuove esigenze abitative, mediante la 
demolizione/ricostruzione di tramezzi di divisione o di parti di essi; 

- realizzazione di cornici in cemento sulle aperture della facciata principale, con affaccio su 
viale Lombardia; 

- realizzazione di due piccoli balconi sempre sulla facciata principale; 
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- inserimento del vano ascensore sul lato ovest dell’edificio per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.  

L’intervento in progetto prevede un aumento di SLP così irrisorio – 0,21 mq – da potersi 
considerare nullo. Non è previsto aumento delle unità immobiliari, né, di conseguenza, è 
ipotizzabile un incremento abitativo. 
Il progetto è volto a riqualificare il tratto di viale Lombardia più vicino alla piazza Degli Eroi, al 
fine di contribuire al miglioramento urbano in atto da tempo nella città di Merate. 
I materiali costruttivi da impiegare saranno quelli tradizionali del luogo e caratteristici del 
fabbricato, quali tegole in cotto per la copertura, gronde in legno, canali e pluviali in rame, 
davanzali, soglie e balconi in pietra locale, ante e serramenti in legno, opere in ferro a 
disegno semplice.  
           
IL PROGETTISTA 

         
 


