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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Piano di recupero 
Palazzo Rodolfo 

 

Via Madonna delle Viti 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA  

 

 

TAVOLA N. 8 

 

COMMITTENTE:     

 

DENTI POMPIANI LIVIO ________________________________________ 

 

DENTI POMPIANI FERRANTE ________________________________________ 

 

GIOIA GIOVANNA ________________________________________ 

 

RAIMONDI CLAUDIA ________________________________________ 

 

 

 

 

DELIBERATO: IL SINDACO __________________________________________ 

 

 

APPROVATO: IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________ 

 

 
IL PROGETTISTA   

Architetto 

 MAURO DE GAUDENZI 
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RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA COMUNALE VIGENTE 

 Il presente Piano di Recupero è congruo con lo strumento urbanistico vigente, al Documento 

di Piano, al Piano dei servizi e al piano delle regole, in particolare al Titolo II – norme per il centro 

storico (artt. 12-15) e art. 10. 

 

ANALISI STORICA 

 Il Comune di Bagnolo Cremasco risulta essere inserito in un contesto dove le campagne 

costituiscono la maggior parte del territorio provinciale e l’immagine delle superfici coltivate è 

quella prevalente. Al confronto con altri aspetti del paesaggio, quello naturale e quello edificato, non 

sono che episodi sparsi. I caratteri degli insediamenti, raggruppati e sparsi, sono costantemente legati 

all’organizzazione storica e funzionale della campagna circostante, la rete delle acque, vive in 

funzione dell’irrigazione e dello scolo dei comparti agricoli, fontanili, bodri e lanche sono 

storicamente circondati da superfici coltivate, la maglia dei percorsi è, per la maggior parte della sua 

lunghezza, a servizio di insediamenti agricoli e campi. 

L’immagine dell’insieme evidenzia, nel variopinto tracciato rettangolare dei campi, una 

distribuzione fitta, regolare, di insediamenti.   

Numerosi e prevalentemente con popolazione inferiore ai 2000 abitanti sono i centri abitati 

del cremasco. Nell’area cremonese il sistema insediativo tradizionale, funzionale all’organizzazione 

agraria che ha conosciuto consistenti estensioni di proprietà, vede la distribuzione, ad una certa 

distanza dal capoluogo, di centri economicamente consistenti, mentre tutta la campagna è collegata 

da una rete di insediamenti minuti di cascine rurali, spesso di grandi dimensioni e di notevole pregio 

architettonico.  

Il centro storico di Bagnolo Cremasco risulta mediamente abitato con diversi immobili, di 

pregio e non, in stato di abbandono. 
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L’immobile oggetto del presente Piano di recupero risale presumibilmente alla metà 

dell’800, senza che sia mai stato interessato da interventi volti a migliorarne la funzionalità. 

Le murature, le strutture portanti e la copertura sono ancora gli originali dell’epoca di 

costruzione. Le murature sono in mattoni pieni e malta (?), i solai in legno e tavole inchiodate, il 

tetto anch’esso in legno con coppi sovrastanti. Le scale interne di collegamento sono pietra con 

innesti in ferro. Le finestre sono in legno tenero con vetri di tipo semplice. 

Gli impianti presenti quali quello elettrico, idrico sono vetusti. L’impianto di riscaldamento 

è realizzato con stufe a gas disposte nelle singole stanze. 

Tre anni fa circa l’edificio è stato parzialmente interessato da un incendio che ne hanno 

pregiudicato in parte le strutture.  

 

Il Rilievo  

Dal rilievo effettuato è emersa la precarietà statica di alcune parti strutturali dell’edificio 

concentrate prevalentemente nella copertura e nei solai, dovuta senz’altro al degrado in cui il 

fabbricato versa e in particolare all’incendio che ha interessato circa metà dell’edificio che rende 

impraticabile e inagibile buona parte dello stesso. Indubbie sono le necessità di intervento 

sull’edificio, trovando piena applicazione i contenuti del P.G.T e del Piano di recupero. 

Il lotto risulta essere di superficie complessiva 311,58 mq, di cui 134,07 mq coperta, per una 

superficie lorda di pavimento di mq 312,99 per una volumetria totale pari a mc 938,97. 

I confini del lotto sono i seguenti: 

 

Est: Via Madonna delle Viti; 

 

Sud: Fg. 6 mappali 1099,1058, 1098; 

 

Ovest: Fg. 6 mappali 644, 647; 

 

Nord: Fg. 6 mappali 651 (parte proprietà Aiolfi) e 1057. 

 

L’indagine ha fornito un quadro informativo che si possono riassumere in due punti: 

il primo, sulla conservazione delle parti dell’edificio, ha fatto emergere il degrado di alcune parti 

strutturali quali la copertura in coppi e delle murature, nonché la presenza di cristallizzazioni e 

sfaldamenti dell’intonaco interno e dei giunti di malta dei corsi di mattoni;  
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il secondo, sulla distribuzione delle unità immobiliari interne, ha evidenziato la necessità di un 

ripensamento dell’insieme in funzione delle nuove esigenze abitative e, soprattutto, delle normative 

igienico sanitarie, statiche e di risparmio energetico vigenti. 

 

Criteri d’intervento 

Le planimetrie di progetto prevedono la ristrutturazione dell’edifico, mediante la 

demolizione e la ricostruzione dell’edificio come indicato planivolumetricamente nelle tavole di 

progetto e sino alla concorrenza della volumetria massima ammissibile convenzionata, e secondo le 

prescrizioni del titolo II delle NTA del Piano delle regole del PGT, compatibili con le mutate 

condizioni abitative, le norme igienico sanitarie, di risparmio energetico e sismiche oggi in vigore. 

Il piano di recupero garantisce il rispetto delle normative comunali vigenti, delle altezze dei 

nuovi edifici e l’inserimento armonico del fabbricato con il contesto architettonico preesistente. 

 

Lettura delle planimetrie di progetto 

Le modalità d’intervento evidenziano le norme e i parametri assunti a supporto del piano di 

recupero. Nelle tavv. n. 2 e n. 3 si propongono i volumi destinati alla residenza nonché le aree e gli 

spazi destinate ai locali accessori quali i box. 

 

L’intervento 

Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato esistente mediante la completa 

demolizione degli edifici esistenti e la ricostruzione  di n° 4 unità immobiliari diversificate per 

superfici, ossia appartamenti da 45 a 86 mq circa, disposte al piano terra, al piano primo e al piano 

secondo di cui tre con posto auto o box privato come da disposizioni normative e N.T.A., mentre 

uno, per indisponibilità di spazio verrà monetizzato all’amministrazione comunale come previsto 

dall’art. 10 delle NTA del piano delle regole. 

Verrà rispettata, compatibilmente con le sopraggiunte normative igienico sanitarie la 

tipologia architettonica precedente; particolare rilievo verrà posto per la scelta dei materiali, nel 

rispetto della tradizione costruttiva lombarda e dell’identificazione della sua tradizione costruttiva. 

Pertanto si privilegeranno materiali quali il legno a vista per le orditure dei tetti, coppi anticati per le 
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coperture, canali e lattoniere in rame o simili per colore, mattoni a vista, serramenti in legno o 

similari sulla facciata esterna, opere di carpenteria in ferro brunito anticato. 

Tutte le unità verranno collegate altimetricamente tramite scale appositamente dimensionate 

e rispondenti alle disposizioni in merito l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda agli elaborati grafico progettuali di cui al 

presente Piano di recupero. 

 

 

 
IL PROGETTISTA:   

Architetto 

 MAURO DE GAUDENZI 
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Piano di recupero 
Casa Verde 

 

Via Madonna delle Viti 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

TAVOLA N. 8 

 

COMMITTENTE:     

 

DENTI POMPIANI LIVIO ________________________________________ 

 

DENTI POMPIANI FERRANTE ________________________________________ 

 

GIOIA GIOVANNA ________________________________________ 

 

RAIMONDI CLAUDIA ________________________________________ 

 

 

 

 

DELIBERATO: IL SINDACO __________________________________________ 

 

 

APPROVATO: IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________ 

 

 
IL PROGETTISTA:   

Architetto 

 MAURO DE GAUDENZI 
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