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REPERTORIO DI INTERVENTI NEL NUCLEO STORICO MURATO

Il piano di riqualificazione del Nucleo Storico Murato individua nella sua cartografia (Tav.
C/9 Nucleo Storico Murato) tutti gli edifici ed i complessi edilizi da sottoporre in modo
specifico agli interventi sopra esposti. Per le modalità di intervento sopra citate, anche per
interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, valgono sempre le
norme edilizie definite nel presente documento al punto 4 e 5.
Qualora alla luce degli approfondimenti effettuati ai fini della redazione dei vari elaborati di
progetto esecutivo d’intervento, si verifichi che l’edificio classificato presenta caratteristiche
e giustificabili ragioni per farlo rientrare in una categoria d’intervento diversa da quella per
esso individuata, l’Amministrazione Comunale, sentito l’Ufficio Tecnico e la Commissione di
Qualità Urbanistica ed Architettonica, potrà assumere decisione motivata e verbalizzata
che rimarrà agli atti, per cui lo stesso edificio potrà assumere diversa classificazione
d’intervento.
Di seguito si riporta una casistica di possibili interventi di manutenzione, risanamento
conservativo e restauro emersi da una valutazione sullo stato di conservazione del
patrimonio edilizio del Nucleo Storico Murato.

MODALITA’ D’INTERVENTO NEL CENTRO MURATO

L’obbiettivo è quello di far crescere e favorire una cultura della manutenzione che coinvolga
la gente e le energie presenti in un complesso organico e sistematico di interventi.
Abbiamo definito interventi complessivi di manutenzione ambientale quelli rivolti a rendere
efficienti l’organismo edilizio in se stesso e nei suoi rapporti con l’intorno mediante un
insieme sistematico di opere nel rispetto dei valori morfologici, tipologici e formali concepiti
nella loro evoluzione storica (vedi art. 8.3 del Piano delle Regole).
Tali interventi sono finalizzati a favorire:
A) Il consolidamento.
B) L’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.
C) Il miglioramento delle condizioni di abitabilità con il riuso di parti non o sotto utilizzate
nel rispetto delle caratteristiche organizzative del tipo edilizioconcepite nella loro
evoluzione storica.
D) Il restauro degli elementi costruttivi e dei caratteri stilistici e decorativi degli edifici.
E) L’eliminazione degli elementi incongrui.
Da un punto di vista normativo generale, si deve salvaguardare e recuperare i caratteri
stilistici e costruttivi delle facciate esterne imponendo:
a) Le conservazioni e, laddove possibile, il ripristino delle partiture e degli elementi
architettonici e decorativi delle facciate.
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b) La rimozione delle facciate dei materiali, delle finiture e degli elementi aggiunti in epoca
recente soprattutto se in aggetto e che contribuiscono ad alterare la configurazione
formale ed architettonica degli edifici e la loro corretta percezione in sequenza.
c) L’impiego di infissi tradizionali per ante, serramenti ed inferiate su disegno originale in
legno verniciato secondo opportune colorimetrie.
d) Conservazione dei sistemi di oscuramento o chiusura esistenti: persiane, antoni o
scuri.
e) Il sistema dello smaltimento delle acque piovane deve essere in vista, ma deve essere
localizzato in maniera coerente alla configurazione architettonica dell’ edificio e deve
essere, come le grondaie, in rame.
f)

La realizzazione di tinteggiature, intonaci, parametri murari, eventuali modanature nel
rispetto delle colorimetrie esistenti o perizia campionistica.

g) Divieto assoluto di collocare a vista in facciata tubazioni di distribuzione idrica,
smaltimento rifiuti, di areazione e dispersione fumi (salvo diverse prescrizioni derivanti
da normative di sicurezza).
h) Divieto assoluto di collocare a vista in facciata cavi relativi a reti elettriche e telefoniche.
i)

Obbligo di posizionare le tubazioni e le centraline del gas in maniera coerente con la
configurazione architettonica dell’edificio e con la sequenza delle unità se possibile
relazionandole al sistema di smaltimento delle acque piovane.

Allegati:
- Esempi di classificazione degli interventi
- Planimetria con modalità degli interventi nel Nucleo Storico Murato
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Scheda n. 1
Localizzazione:
Piazza Mameli

Modalità di intervento:
Ristrutturazione
Regole di intervento:
Trattasi di edifici relativamente recenti. Gli
edifici
possono
essere
oggetto
di
demolizione e ricostruzione con particolare
attenzione all’inserimento dell’edificio nel
contesto. La ricostruzione dovrà avvenire
mantenendo
il
sedime
dell’edificio
preesistente oppure potrà subire qualche
modificazione nel caso si dimostrasse di
ottenere un miglioramento delle relazioni tra
pieni e vuoti.
Gli interventi possono comportare anche la
modificazione dell’isolato.
L’intervento si colloca all’interno di un
precedente piano di recupero, parzialmente
realizzato, volto a riqualificare il fronte
settentrionale di Piazza Mameli ed a
collegare quest'ultima con Piazza Cavour
evitando di transitare lungo via Vittorio
Emanuele.

N.B:
Per tutti gli interventi sugli spazi aperti
vale la seguente disposizione:

Contestualmente
con
l’intervento
sull’edificio, il cortile di pertinenza
dovrà
obbligatoriamente
essere
riqualificato con il ripristino di
pavimentazioni
tradizionali
come
lastricato, acciottolato, ma anche il
ghiaietto e la terra stabilizzata.
La nuova pavimentazione dovrà
comunque risultare semi-permeabile.
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Scheda n. 2
Localizzazione:
Via Vittorio Emanuele, 38-40

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o per uso ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 3
Localizzazione:
Via Matteotti, 6-8

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all'adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri stilistici modesti
e semplici, ma compatibili al contesto
ambientale.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
rispettare tali condizioni di partenza con
particolare attenzione al recupero dei
caratteri dell’architettura tradizionale, con
particolare riferimento al cortile con
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
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Scheda n. 4
Localizzazione:
Via Garibaldi, 54-56

Modalità di intervento:
Restauro
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
pubblico o commerciale o per uso ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del restauro.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio (icone,
modanature di sottogronda, cornici alle
aperture, meridiane di facciata, affreschi,
decorazioni, elementi decorativi in cemento,
ecc…).
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Scheda n. 5
Localizzazione:
Via Garibaldi, 43

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio
presenta
evidenti
caratteri
discordanti con il contesto ambientale
storico entro cui è collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a numerose lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli e
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
Si dovrà inoltre intervenire per ristabilire un
corretto
rapporto
dimensionale
delle
aperture secondo il linguaggio architettonico
tradizionale, nel rispetto delle norme
igienico/sanitarie. Andranno infine eliminati
gli elementi architettonici in contrasto con il
contesto storico, come la pensilina in c.a.
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Scheda n. 6
Localizzazione:
Via Marsala, 3

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio
presenta
evidenti
caratteri
discordanti con il contesto ambientale
storico entro cui è collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a numerose lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali e di tinteggiature nei
colori consueti delle terre. Si dovrà inoltre
intervenire per adeguare i balconi e gli altri
elementi architettonici non congrui con il
contesto ambientale del centro storico.
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Scheda n. 7
Localizzazione:
Via Mazza, 11

Modalità di intervento:
Ristrutturazione
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale ed altri usi,
con
modifica
delle
quote
degli
orizzontamenti
esistenti
purché
non
comportino modifiche di facciata e della
partitura delle finestre.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra delle
stesse dimensioni, con serramenti su tutta
altezza che dovranno necessariamente
essere arretrati rispetto al filo esterno della
facciata.
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Scheda n. 8
Localizzazione:
Via Mazza, 1 / Via Porta Soccorso, 19

Modalità di intervento:
Ristrutturazione
Regole di intervento:
L’edificio, già soggetto a ristrutturazione
edilizia, presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o altro.
Può modificare in modo totale strutture
orizzontali e verticali dell’edificio producendo
una riconfigurazione prevalente all’interno
che mantiene prevalentemente il suo
volume.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà rispettarne i particolare caratteri
architettonici, quali il portone, il portico, i
serramenti tradizionali, gli scuri scorrevoli e
le tinteggiature nei colori consueti delle
terre, e mantenere obbligatoriamente tutte
le aperture al primo piano e a piano terra.
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Scheda n. 9
Localizzazione:
Via Garibaldi, 24

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio si presenta con caratteri molto
semplici ed è costituito da un fronte
contenuto ed una notevole profondità tipica
delle abitazioni più datate.
L’intervento di manutenzione dovrà quindi
essere altrettanto contenuto con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
tradizionali, quali l’uso dei serramenti e le
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
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Scheda n. 10
Localizzazione:
Via Vittorio Emanuele, 12-14

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o per uso ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti su tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 11
Localizzazione:
Largo della Vittoria, 7

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli e
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
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Scheda n. 12
Localizzazione:
Piazza Mercato, 3

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 13
Localizzazione:
Piazza Mercato / Via Smancini, 3

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o per uso ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 14
Localizzazione:
Via Antica di Lodi

Modalità di intervento:
Restauro
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio di culto.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del restauro.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio (icone,
modanature di sottogronda, cornici alle
aperture, meridiane di facciata, affreschi,
decorazioni, elementi decorativi in cemento,
ecc…).

Comune di Pizzighettone – P.G.T. – Piano delle Regole – Repertorio di Interventi nel Nucleo Storico Murato

16

studio

Scheda n. 15,16,17
Localizzazione:
Via Antica di Lodi, 1-3-5-7-9-11

Edificio 15

Modalità di intervento:
Restauro e manutenzione
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero del
complesso dei tre edifici per uso
residenziale, per uso commerciale o per uso
ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del restauro.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti su tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio (icone,
modanature di sottogronda, cornici alle
aperture, meridiane di facciata, affreschi,
decorazioni, elementi decorativi in cemento,
ecc…).

Edificio 16

Edificio 17
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Scheda n. 18
Localizzazione:
Vicolo Smancini, 8-10

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 19
Localizzazione:
Via Casematte, 9

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 20
Localizzazione:
Via Casematte, 19-21-23

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 21
Localizzazione:
Via Casematte, 33-35 / Via Bastioni, 7-9-1113

Modalità di intervento:
Manutenzione ordinaria
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio all’uso di funzioni congruenti con
la particolare articolazione dei volumi e la
mancanza pressochè totale di aperture nelle
facciate prospicienti la strada.
Oltre a queste generali, l’intervento dovrà
obbligatoriamente mantenere le aperture
esistenti e rispettare la semplicità delle
forme e dei volumi.
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Scheda n. 22
Localizzazione:
Via Casematte, 37-39-41-43

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 23
Localizzazione:
Via Casematte, 47-49

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 24
Localizzazione:
Via Casematte

Modalità di intervento:
L’edificio viene considerato come il risultato
di una folcloristica volontà popolare e
soggetto a restauro.
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio di culto.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del restauro.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio (icone,
modanature di sottogronda, cornici alle
aperture, meridiane di facciata, affreschi,
decorazioni, elementi decorativi in cemento,
ecc…).
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Scheda n. 25,26
Localizzazione:
Via del Quartiere, 2-4-6-8-10-12

Modalità di intervento:
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
Gli edifici presentano caratteri discordanti
con il contesto ambientale storico entro cui
è collocato.
L’intervento prevede quindi la demolizione
per l’edificio 25 e una manutenzione
accurata per l’edificio 26, realizzata
applicando le norme edilizie specifiche, con
particolare attenzione al recupero dei
caratteri dell’architettura tradizionale, quali
l’utilizzo di serramenti tradizionali, scuri
scorrevoli al posto delle tapparelle e
tinteggiature nei colori consueti delle terre.

Edificio 25

Edificio 26
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Scheda n. 27
Localizzazione:
Via del Quartiere

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 28
Localizzazione:
Via Miglio, 2-4

Modalità di intervento:
Manutenzione ordinaria e ristrutturazione
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire sulla parte che
non ha subito precedenti manutenzioni (foto
1) il recupero dell’edificio per uso
residenziale, mantenendo l’aggetto della
gronda ed semplice disegno compositivo
delle facciate, delle partiture delle finestre
ed i colori delle terre.
L’altro intervento (Foto 2) potrà modificare
le strutture orizzontali e verticali senza però
apportare modifiche di facciata e di partitura
delle finestre.
Oltre a queste regole generali, gli interventi
dovranno obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti che dovranno necessariamente
essere arretrati rispetto al filo esterno della
facciata ed il recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale comprese le
tinteggiature che dovranno essere nei colori
consueti delle terre.
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Scheda n. 29
Localizzazione:
Via Smancini, 47-49

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o per uso ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 30
Localizzazione:
Via Smancini, 36-38-40-42

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
In particolare dovrà essere ripristinata la
finitura esterna della muratura ad intonaco.
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Scheda n. 31
Localizzazione:
Via Smancini, 30-32-34

Modalità di intervento:
Ristrutturazione
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o altro.
L’intervento può modificare in modo totale
strutture orizzontali e verticali dell’edificio
producendo una riconfigurazione prevalente
all’interno che mantiene prevalentemente il
suo volume.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere architettonico dell’edificio.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere tutte le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
E’ auspicabile una riconsiderazione della
apertura
con
serranda
anche
in
considerazione di una diversa destinazione
d’uso.
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Scheda n. 32
Localizzazione:
Via Smancini 22-24-26-28

Interventi sugli spazi aperti:
Contestualmente con l’intervento sull’edificio,
il
cortile
di
pertinenza
dovrà
obbligatoriamente
essere
riqualificato
evitando la formazione di autorimesse e con
il ripristino di pavimentazioni tradizionali
come lastricato, acciottolato, ma anche il
ghiaietto e la terra stabilizzata. In ogni caso
la nuova pavimentazione dovrà essere
obbligatoriamente semi-permeabile.

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero del
complesso di edifici che forma la testata
dell’isolato compreso tra via Smancini e via
S.
Pietro.
Questi
edifici
formavano
originariamente un impianto conventuale il
cui valore storico ed architettonico è stato
snaturato dalla divisione in più unità
immobiliari e da interventi di ristrutturazione
che hanno profondamente danneggiato i
caratteri architettonici originari.
Gli interventi dovranno essere elaborati nella
ricerca di una soluzione unitaria, in modo da
valorizzare i frammenti storici degni di
conservazione e ricostruire i caratteri storici
originari.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente ricostruire nello
stato originario il portico al piano terra: si
dovrà demolire i volumi costruiti come
superfetazioni.
In ragione dell’importanza monumentale
dell’edificio,
dovrà
essere
seriamente
valutata
l’ipotesi
che
l’edificio
sia
parzialmente o totalmente vincolato dalla
Soprintendenza.
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Scheda n. 33
Localizzazione:
Via Smancini

Modalità di intervento:
Restauro
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio di culto.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del restauro.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio (icone,
modanature di sottogronda, cornici alle
aperture, meridiane di facciata, affreschi,
decorazioni, elementi decorativi in cemento,
ecc…).
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Scheda n. 34
Localizzazione:
Via Confine, 6-8-10-12

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 35
Localizzazione:
Via Confine, 1-3-5

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 36
Localizzazione:
Via S. Pietro, 9

Modalità di intervento:
Ristrutturazione
Regole di intervento:
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o altro.
L’intervento può investire in modo totale le
strutture orizzontali e verticali dell’edificio
producendo prevalentemente al suo interno
una riconfigurazione dell’edificio.
L’intervento comunque dovrà prestare
particolare attenzione al recupero dei
caratteri
dell’architettura
tradizionale
mantenendo la finitura esterna della
muratura ad intonaco.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
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Scheda n. 37,38
Localizzazione:
Via S. Pietro, 12-14-16

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
Gli edifici presentano caratteri discordanti
con il contesto ambientale storico entro cui
sono collocati.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli al
posto delle tapparelle e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.

Edificio 52

Edificio 53
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Scheda n. 39
Localizzazione:
Via Lungo Adda, 56

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio presenta caratteri discordanti con il
contesto ambientale storico entro cui è
collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a queste lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali e tinteggiature nei
colori consueti delle terre.
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Scheda n. 40
Localizzazione:
Via Lungo Adda, 20

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio
presenta
evidenti
caratteri
discordanti con il contesto ambientale
storico entro cui è collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a numerose lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli e
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
Si dovrà inoltre intervenire per ristabilire un
corretto
rapporto
dimensionale
delle
aperture secondo il linguaggio architettonico
tradizionale, nel rispetto delle norme
igienico/sanitarie. Andranno infine eliminati
gli elementi architettonici in contrasto con il
contesto storico, come la pensilina in c.a.
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Scheda n. 41,42
Localizzazione:
Via Smancini, 8-10-12-14

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
L’edificio
presenta
evidenti
caratteri
discordanti con il contesto ambientale
storico entro cui è collocato.
L’intervento manutentivo dovrà quindi
sopperire a numerose lacune, applicando le
norme edilizie specifiche, con particolare
attenzione al recupero dei caratteri
dell’architettura tradizionale, quali l’utilizzo di
serramenti tradizionali, scuri scorrevoli e
tinteggiature nei colori consueti delle terre.
Edificio 41

Edificio 42
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Scheda n. 43
Localizzazione:
Via Smancini, 6

Modalità di intervento:
Manutenzione straordinaria subordinata
all’adeguamento
al
contesto
storico
ambientale
Regole di intervento:
Cortina omogenea composta linearmente
con
volumi
contenuti
ed
aperture
simmetriche.
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale ed eventuali
altri usi.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche della
manutenzione.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture in asse con serramenti su tutta
altezza che dovranno necessariamente
essere arretrati rispetto al filo esterno della
facciata.
L’intervento manutentivo, inoltre dovrà
recuperare
i
caratteri
tradizionali
dell’architettura con serramenti tradizionali,
scuri scorrevoli al posto delle tapparelle e
tinteggiate nei colori consueti delle terre
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Scheda n. 44
Localizzazione:
Via Smancini

Modalità di intervento:
Risanamento conservativo
Regole di intervento:
L’edificio nella sua semplicità volumetrica e
compositiva mostra un certo decoro.
L’intervento dovrà consentire il recupero
dell’edificio per uso residenziale, per uso
commerciale o ricettivo.
L’intervento dovrà rispettare il particolare
carattere
architettonico
dell’edificio,
applicando le norme specifiche del
risanamento conservativo.
Oltre a queste regole generali, l’intervento
dovrà obbligatoriamente mantenere le
aperture al primo piano e a piano terra, con
serramenti a tutta altezza che dovranno
necessariamente essere arretrati rispetto al
filo esterno della facciata.
Dovranno inoltre essere tassativamente
mantenuti e/o recuperati gli elementi
distintivi che caratterizzano l’edificio.
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COMUNE DI PIZZIGHETTONE
Provincia di Cremona

I contenuti del “Repertorio di Interventi nel Nucleo Storico Murato” valgono per tutto il
territorio comunale.
La inosservanza delle stesse e degli elaborati del P.G.T. comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal capo 1° LEGGE 47/1985.

IL TECNICO __________________________________________
IL SEGRETARIO ______________________________________

IL SINDACO __________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _________________

Pizzighettone, novembre 2014
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