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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

Piano di recupero 

Palazzo Rodolfo 
 

Via Madonna delle Viti 

 

 
 

OGGETTO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

PIANO DI RECUPERO 
 

 

TAVOLA N. 9 
 

COMMITTENTE:     

 

DENTI POMPIANI LIVIO ________________________________________ 

 

DENTI POMPIANI FERRANTE ________________________________________ 

 

GIOIA GIOVANNA ________________________________________ 

 

RAIMONDI CLAUDIA ________________________________________ 

 

 

 

 

DELIBERATO: IL SINDACO __________________________________________ 

 

 

APPROVATO: IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________ 

 

 

IL PROGETTISTA:   
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Art. 1 – Riferimenti 

 

L’area identificata catastalmente con i mapp.li 320, 321, 428, 432, 528, 529, 684 del foglio 

n. 2 N.C.T.E.U., del Comune di Cremosano, è oggetto del presente Piano di recupero ai sensi della 

Legge regionale Lombardia n. 12 art .12 e seguenti. 

 

 

Art. 2 – Elaborati di Piano 

 

1. Estratto di mappa, estratto di PGT, area di Proprietà, perimetrazione unità minima di 

intervento, altezza degli edifici; 

2. Destinazione d'uso stato attuale, Superficie coperta stato attuate e stato di progetto, 

Previsione planivolumetrica; 

3.  SLP Stato attuale - SLP stato di progetto, calcolo parcheggi l. 122 del 1989; 

4.  Stato di fatto rilievo piano terra, primo, secondo, copertura; 

5.  Stato di fatto rilievo Sezioni, Prospetti; 

6. Distanze, Stato Modificato Prospetti con indicazione materiali, planimetria scarichi; 

7. Sezioni edifici tipo; 

8. Relazione tecnica e fotografica; 

9. Norme tecniche d’attuazione piano di recupero; 

10. Schema di convenzione. 

 

Art. 3 – Unità minime d’intervento 

 

All’interno dell’unità minima di intervento si prevedono: 

 

a. la demolizione completa dell’edifico esistente e delle superfetazioni, indicati nelle tavole di 

piano; 

 

b. La ricostruzione di un edificio con numero 4 unità ; 

 

 

c. La realizzazione di parcheggi privati ad esso pertinenziale; 
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d. Il coordinamento degli interventi per raggiungere unitarietà, anche estetica, al contesto 

(altezze e sporgenze di gronde, balconi, portici, colorazioni di facciata) ed il migliore 

utilizzo dello spazio interno; 

 

e. La destinazione d’uso. 

 

 

Le unità minime d’intervento diretto devono di norma essere oggetto di un’unica istanza di 

permesso di costruire o titolo equivalente, sottesa da un progetto unitario, che rispetti le 

categorie normative di intervento, la destinazione d’uso degli spazi scoperti dell’unità edilizia, 

i vincoli di sistemazione e di arredo urbano delle aree di pertinenza. 

Dove tuttavia, per la complessità del tessuto edilizio e\o per le stratificazioni delle 

proprietà, potranno essere consentiti interventi articolati secondo fasi successive il cui livello 

minimo potrà essere riferito all’unità immobiliare. 

 

 

Art. 4 – Rilievo aggiornato dello stato di fatto 

 

 I progetti definitivi, oggetto del presente piano di recupero, si basano su rilievo 

celerimetrico dello stato di fatto redatto in scala 1:100 e comprensivo di piante, prospetti e sezioni, 

oltre ad una vasta quanto esauriente documentazione fotografica. 

 Le domande di permesso di costruire o di titoli abilitativi equivalenti riguardanti gli 

immobili compresi nel Piano di Recupero dovranno essere corredate dai seguenti elaborati e dai 

seguenti elementi di analisi e progettuali: 

a) rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:100, sezioni significative in numero sufficiente per 

una corretta tipologia dell’edificio; 

b) documentazione fotografica dello stato di fatto relativamente l’esterno degli immobili con 

ripresa dei particolari costruttivi significativi; 

c) relazione tecnica – illustrativa tesa ad esplicitare le soluzioni progettuali e i criteri informatori 

del progetto. 

 

 

Art. 5 – Computo della cubatura per gli oneri relativi 

 

 Le superfici edificabili e\o esistenti sono computate secondo le disposizioni dello strumento 

urbanistico comunale vigente. 

 

Art. 6 – Interventi di ristrutturazione edilizia 

 

La definizione di ristrutturazione vigente al momento della presentazione del presente 

Piano di Recupero ed estratta dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è la seguente: 

 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 

tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 

alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
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elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, 

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché 

quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la 

loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, 

con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto 

ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; 

 

 

Ricostruzione Edilizia 

 

Per gli edifici soggetti a ricostruzione edilizia si cercherà di ricreare una tipologia 

architettonica consona ed armoniosa con il centro storico e con il contesto circostante. 

 E’ possibile modificare il livello degli impalcati originali per realizzare solai o soppalchi 

che permettano di ottenere il migliore adattamento alle condizioni abitative attuali nonché al 

recupero di spazi aventi altezze interne non regolamentari. 

E’ altresì consentito modificare le quote delle coperture degli edifici anche in termini di 

pendenze, e perciò anche la quota d’imposta della gronda, solo per rendere abitabili i locali 

sottotetto, secondo quanto disposto dalla Legge della Regione Lombardia 12 del 11.03.2005 e 

successive modifiche ed integrazioni, pur nel rispetto delle pendenze consentite dalle N.T.A.. 

E’ ammessa la demolizione e la ricostruzione di unità riconosciute “antigieniche” e\o 

pericolanti dall’Ufficio Tecnico comunale con la possibilità del recupero della volumetria ai fini di 

edificatori. 

 

 

Art. 7 – Materiali da costruzione 

In tutte le unità edilizie dovranno essere utilizzate le tecnologie costruttive e i materiali secondo le 

modalità di seguito specificate: 

 

a) PARTI STRUTTURALI: 

 

- Le strutture portanti verticali interne ed esterne, possono essere conservate; sono ammessi 

consolidamenti  e ripristini, nonché tamponature e\o parziali aperture; in ogni caso di 

documentata irrecuperabilità dei muri mediante tecniche ordinarie, per instabilità e\o 

inibizione, sono consentite demolizioni e ricostruzioni. 

- Le strutture orizzontali possono essere conservate; sono ammessi consolidamenti, ripristini e 

sostituzioni parziali o totali dei solai esistenti mediante demolizione e ricostruzione, anche nel 

rispetto delle tecnologie in uso nella tradizione locale, quando sia dimostrata ,attraverso perizia  

tecnica, l’impossibilità tecnica del mantenimento delle strutture esistenti o la loro pericolosità 

per la sicurezza pubblica e degli addetti al cantiere. 

- Le coperture possono essere conservate, ripristinate e sostituite con le stesse modalità di cui al 

punto precedente; sono ammesse aperture con infissi disposti sul piano falda e terrazze con 

superfici non invasive per la tipologia architettonica oggetto del presente Piano di recupero, 

purché abbiano dimensioni adeguate a rendere abitabili i vani corrispondenti. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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b) PARTI NON STRUTTURALI 

 

- E’ prevista la conservazione o il ripristino del manto di copertura in coppi vecchi; è ammessa 

la sostituzione della copertura con utilizzazione di tecnologie moderne; i canali di gronda 

dovranno essere a sezione tonda e realizzate in lattoneria di colore consono alle tipologie 

correnti ed in uso della zona. 

- I comignoli dovranno esser realizzati con la tipologia ed i metodi costruttivi tradizionali 

caratteristici della zona, pertanto non si potranno utilizzare comignoli prefabbricati o simili. 

- Le murature avranno rivestimento con intonaco a base di calce; la soluzione “a mattoni a vista” 

potrà essere ammessa solo quando non risulta essere in contrasto lo stato ambientale dei luoghi, 

le tinteggiature dovranno essere a base di malta o calce, con opportuno fissaggio; sono vietati 

rivestimenti con malta di cemento (salvo gli zoccoli degli edifici) e l’uso di tinte e materiali 

sintetici lavabili; i colori da utilizzare dovranno essere concordati con l’ufficio Tecnico 

Comunale; 

Le finestre e i portoni potranno essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizione e 

caratteristiche, salvo i casi in cui l’analisi storico\critica dell’unità e le disposizioni in materia di 

igiene locale non evidenzino la necessità di una diversa partitura delle finestrature in quanto, quella 

esistente, è contrastante con i caratteri tipologici dell’unità edilizia o non risponde alle esigenze 

funzionali dello schema distributivo di progetto; gli infissi esistenti potranno essere restaurati, 

ripristinati o sostituiti con altri, anche utilizzando tecniche moderne, ma nel rispetto dei materiali 

tradizionali (legno verniciato o naturale, con esclusione delle essenze esotiche) e dei rapporti 

dimensionali tipici nonché dei ritmi compositivi propri del tipo edilizio interessato; l’oscuramento 

esterno, se realizzato a persiane, dovrà essere del tipo all’italiana, con la possibilità, in deroga alle 

vigenti disposizioni regolamentari del PGT, di utilizzare avvolgibili elettrici e serramenti ad alta 

prestazione energetica in PVC purché la parte visibile sull’esterno sia in colore legno; le persiane o 

gli scuri non dovranno sporgere, al piano terra, dal filo strada, mentre per il piano terra interno al 

cortile e per i piani superiori al primo, potranno essere ad anta battente anche su fronte strada; non 

è ammesso l’uso di serrande ed avvolgibili. 

 

- Le parti in ferro dovranno essere realizzate con ferri pieni evitando il ricorso alla saldatura per 

quanto possibile. 

 

 

c) PARTI ESTERNE ED ELEMENTI DI DISTRIBUZIONE DELLA TIPOLOGIA 

ARCHITETTONICA: 

 

- La pavimentazione dei cortili e degli androni aperti dovrà essere conservata o ripristinata; 

quando non è riconoscibile il disegno originario, la nuova pavimentazione dovrà essere 

realizzata con materiali in uso nella tradizione locale. 

- Sarà possibile la distribuzione della superficie edificabile prevista nel presente Piano di 

recupero nel rispetto della normative relative le distanze dalle pareti finestrate dei confini e nel 

rispetto delle N.T.A. del Comune di Cremosano. 

Eventuale deroga sarà consentita per le pareti finestrate relative gli immobili di cui al presente 

Piano di recupero. 

 

 

d) IMPIANTI E USO DI NUOVE TECNOLOGIE 
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- E’ ammesso l’uso di blocchi realizzati con sistemi tradizionali o prefabbricati per i servizi 

igienici e le cucine, anche con l’utilizzazione di sistemi di ventilazione forzata, ovvero servizi 

igienici areati ed illuminati artificialmente con accesso  indiretto (antibagno) nei locali di 

abitazione (deve essere garantito un ricambio forzato d’aria di almeno 71 mc\ora se in 

espulsione continua o di 12 volumi\ora se in espulsione intermittente a comando automatico 

adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzo); l’inserimento 

di ascensori o montacarichi è condizionato al rispetto dell’impianto tipologico e degli schemi 

di riutilizzo. Nei collegamenti tra corpi di fabbrica da ripristinare e quando è necessario 

sostituire parti di recente costruzione, è ammesso l’uso di tecnologie moderne, con preferenza 

per le strutture leggere (ferro e legno); ciò vale anche per il rifacimento o la realizzazione ex 

novo di scale, soppalchi e logge. 

- In tutti gli interventi edilizi dovranno esser rispettate le caratteristiche edilizie e ambientali 

della zona storica, utilizzando preferibilmente i materiali e le tecniche sopra indicate, pertanto 

sono vietate le costruzioni in c.a. prefabbricato e\o blocchi precostituiti (es. comignoli). 

 

Art. 8 – Standards Pubblici e Parcheggi privati 

 Per quanto riguarda i parcheggi e i posti auto si fa riferimento a quanto espresso nelle 

disposizioni dello strumento urbanistico del Comune di Bagnolo Cremasco. 

Ai sensi dell’art. 10 delle NTA del PGT è ammessa la monetizzazione sino ad un massimo di due 

posti auto o box se dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi all’interno dell’unità 

minima di intervento. 

 

Art. 9 – Costruzioni di nuovi balconi e terrazze 

Si possono realizzare balconi e\o terrazze purché nel rispetto di quanto disposto dalle 

Norme Tecniche Comunali.. 

 

Art. 10 – Aree private scoperte 

 All’interno delle aree private scoperte, facenti parte anche di una sola unità minima 

d’intervento, sarà possibile suddividere la proprietà con siepi, arredi mobili di dignitoso decoro, 

reti metalliche con sostegno in ferro e/o con recinzioni in muratura e parti metalliche (ferro 

antidato) di dignitoso e contestuale decoro. 

 

  Art. 11 - Porticati e logge 

 Le zone porticate indicate nelle tavole del piano devono essere, compatibilmente con i 

corpi scale e le strutture portanti dell’edificio di cui fanno parte, libere e praticabili. 

Sarà possibile suddividere le proprietà private mediante arredi mobili (vasi di fiori o grate in legno 

mobili). 

All’interno dei porticati dove è prevalente l’esistenza di loggiati al piano primo, è ammesso 

la realizzazione di nuove logge identiche alle esistenti per materiali, quote e tipologia. 

 

  Art. 12 – Distanze dai confini e dalle strade 

  Le distanze dai confini ammissibili con il presente Piano di recupero sono quelle ammesse 

dal PGT ed indicate nella tavola n. 6 del Piano di Recupero. 

  E’ ammissibile edificare a confine con edifici esistenti alla data di approvazione del 

presente Piano di recupero. 
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E’ ammissibile altresì edificare a distanza inferiore con edifici esistenti alla data di 

approvazione del presente Piano di recupero per comprovate ragioni statiche.  

E’ possibile realizzare a confine con la strada pubblica portici o pergolati sino ad una 

altezza estradosso di mt. 3,00 misurati dal piano stradale.  

 

  Art. 13 – Altezze 

  L’altezza massima prevista nel piano di recupero è pari a metri 10 misurata in gronda con 

un massimo di 3 piani fuori terra abitabili, vedasi tavola n. 7 sezioni edifici tipo.  

 

Art. 14 – Destinazione d’uso  

 La destinazione d’uso sarà esclusivamente di tipo residenziale, così come individuato nelle 

tavole progettuali. 

Sono ammesse altre destinazioni ammesse dal PGT previo monetizzazione del relativo standard. 

 

Art. 15 – Norme di Legge e Regolamento 

 Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni valgono le norme di Legge e 

Regolamento vigenti. 

 

 
 

IL PROGETTISTA  

Architetto 

 MAURO DE GAUDENZI 

 

 


