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2 -  INQUADRAMENTO 

 

 
L’area  in oggetto è attualmente di proprietà della Soc. EDIL GENERIC 

S.r.l., con sede legale  in Desio (MB), via Borghetto 4, P.IVA 033213340964, a seguito 
di atto di compravendita stipulato nel 2008  (Notaio Iannaccone - Seregno) Rep. 
61398 Racc. N. 21002. 
 

La proprietà oggetto del presente progetto, è attualmente inserita nel PGT del 
Comune di Verano Brianza, quale  “ Ambito di trasformazione Alberghiera “  con 
classificazione  AT 23  “  Rione Valassina : via Comasina, via Brunati. 
 

Essa si colloca  in ambito di trasformazione e  si attesta tra via Comasina e 
Brunati tra le due vie, recentemente, è stata realizzata una rotatoria. 

 
Le funzioni previste  sono quindi  “Attività Ricettive” con articolazione indicata 

in RT1 e RT2;  l’intervento proposto si riferisce nello  specifico a RT2, quale punto di 
ristorazione. 
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L’area attualmente si presenta in disuso anche  a fronte dell’abbandono del 
comparto  da parte di un affittuario;  essa è meglio identidficata come “Ex cava”  si 
presenta con un profilio altimetrico discontinuo evidentemente oggetto di 
precedenti interventi estrattivi,  il tutto è meglio reppresentato  nella tavola 02. 

 
Al suo interno si trova un piccolo fabbricato contraddistinto con mapp. 204, 

che verrà demolito;  l’ ex cava quindi,  verrà totalmente ritombata e riportata  al 
piano di campagna originale ( quota stradale).  
 

L’area sul confine nord, risulta parzialmente  boscata  e risulta  interclusa in 
ambito urbanizzato;  il lotto non  presenta   caratteristiche di pregio ecologico e non 
rientra  nel sistema del verde comunale; essa gode di buona accessibilità. 
 

Dobbiamo ricordare,  che il progetto  rispetta  tutti i limiti  definiti per gli indici 
e parametri urbanistici previsti dalla scheda di PGT e che, l’intervento  verrà 
disposto in modo restrittivo rispetto alle potenzialità attualmente concesse dallo 
strumento urbanistico e meglio focalizzato nella scheda sotto riportatata. 

 
 
 

PGT Vigente – Verano Brianza 
Zona AT23  Rt2 sup. Territoriale mq. 5.110,92 

 
            Previsione PGT                     Progetto 

Indice terr.    
0.5 mq/mq    

 Mq. 2.555,46  Mq. 499,37 
 5 piani F.T.  Mono piano 

 H max 16 mt. ca.  H max 6,50 mt. ca. 
 
 
Ne deriva, che le superfici assentite dal PGT,  le  relative altezze,  non sono 

state utilizzate totalmente in quanto l’operatore  intende attivare un corpo di 
fabbrica di valore  molto inferiore rispetto a quanto assentito.  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

3 - L’INTERVENTO  
 

 
Il progetto prevede  dunque la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, di 

circa 500 mq. di superficie,  localizzato in punto mediano della proprietà,  disposto 
su unico piano,  con accessibilità da via Brunati ; 

 
Saranno realizzati spazi di manovra e parcheggi in numero adeguato (circa 70)  

oltre ad una buona dotazione di  aree verdi piantumate anche con alberature ad alto 
fusto. 

 
Completerà l’intervento una pista ciclo-pedonale rappresentata  

perimetralmente all’area di proprietà e si svilupperà indicativamente dal passaggio 
pedonale  da via Brunati sino a via Comasina.   

 
L’edificio per sua natura sarà un elemento architettonico di pianta 

rettangolare e di buona accessibilità, avrà un’altezza compresa tra i mt. 3,20, 
calcolati all’intradosso controsofitto, e mt. 6,48  quale altezza massima. 

 
 

Le superfici del fabbricato saranno rispettivamente : 
 

 SLP mq.  499,37 

 SC   mq.  499,37 

 SU  mq.  466,12 
 
 
Per quanto inerente le energie rinnovabili del nuovo elemento edilizio,  si 

deve considerare che i locali sono tutti riscaldati mediante generatori in pompa di 
calore che, secondo la normativa della Regione Lombardia, sono equiparabili a fonti 
rinnovabili.  

Anche l’acqua calda sanitaria viene prodotta mediante pompe di calore; 
possaimo quindi affermare che  il 100% del fabbisogno energetico dell’edificio è 
prodotto da energie rinnovabili. 

Si faccia quindi riferiemnto al  comma 6.5 del dgr_8745 del 2008 e s.m.i. 
 
 

 
 



Il progetto  intende, nel suo complesso, assolvere le richieste previste dallo 
strumento urbanistico approvato, con particolare riferimento alla morfologia 
esistente, ovvero al contesto urbanizzato, con  utilizzo di materiali e tecniche 
costruttive  moderne. 

 
La struttura sarà di tipo prefabbricato impostata su platea in ca. atta a 

formare idoneo vespaio areato, i tamponamenti saranno in pannelli prefabbricati in 
cls, parte dei rivestimenti in lamiera ondulata, mentre i serramenti saranno in 
alluminio con ampie vetrate e la zoccolatura in cls anch’essa  prefabbricata ( il tutto 
meglio descritto in tav.05). 

 
S’intende quindi affermare  che il progetto proposto intende  garantire la sua 

propria immagine cristallizzandola, ma in sintonia e di alto grado di sostenibilità 
rispetto al contesto.   

 
Questa metodologia d’intervento, si rivolge con particolare interesse 

all’integrazione  fra spazi pubblici e spazi privati,  definendo un’unitarietà tipologica 
affinchè l’insieme, sia facilmente riconoscibile ma inserito, in modo articolato ma 
armonoico, nel contesto urbano  esistente. 

 
Nella sua interezza la qualità architettonica del manufatto verrà amplificata  

da una buona dotazione di spazi verdi, con l’ apporto anche di alberi ad alto fusto, 
verranno altresì garantiti  il rispetto delle superfici filtranti e quindi la corretta 
permeabilità, il tutto completato con utilizzo di pavimentazioni  adeguate ( parte 
asfaltate e parte in  massetti autobloccanti in cls) . 

 
 Verrà garantita inoltre la continuità e la sicurezza  dei percorsi ciclo-pedonali 

previsti, come detto si creerà una intersezione fra la ciclopedonale recentemente 
realizzata e quella di nuova realizzazione, che troveranno la loro continutà 
attraverso il passaggio pedonale di via Brunati. 

 
Una precisazione è dovuta in riferimento alle cessioni per le  “ Aree Servizi ” 

che sono quantificate nelle norme del PGT nel 100% della Slp  progettata  esse 
verrano contabilizzate, Vedi lett. A di cui sotto, calcolando le superfici già cedute al 
Comune di Verano Brianza per la realizzazione della rotatoraia  Brunati/Comasiana 
(mq. 152,27) a quelle relative lo spazio verde e la pista ciclabile di competenza del 
comparto per complessivi mq. 552, 77 ovvero in superficie maggiore a quanto 
richiesto.  

 
 
 



 
 

 
4 - DATI  di  PROGETTO 
 
 

ST   mq.  5.110,92 
 

Indice territoriale 0,5 mq/mq. – mq.  2.555,46 ( assentita) 
   
 
 

  SLP 499,37 <  2.555,46  
 

  SC   15% ST   mq. 766,64 >  mq. 499,37  (progetto) 
 

  H. max  mt. 6,48  ;  3,20 ( intradosso) 
 

  SU mq.  466,12 
 

  A- Cessioni  per Aree servizi   100% di  499,37  
 

- Pista ciclo pedonale   mq.     257,50 
- Area Verde                  mq.     103,00 
- Rotatoria                      mq.     152,27 

 
 Totale cessioni                   mq.      552,77 > mq. 499,37  (progetto) 
 
 
 
 
 

Dott. Arch. Paolo Pedrana 
 
 
 
Mariano Comense, febbraio 2016 
 

 
 
 
 

 


