
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Intervento con Piano Attuativo denominato “VIA CAPERGNANICA CASCINA 52” riferito ad 

una parte degli immobili di proprietà del Dottor Piccioli Riccardo ubicati nel Comune di 

Crema in via Capergnanica n. 27, azzonati dal vigente PGT come “Edifici Storici” di 

“Classe 2 - Cascine di medio valore storico e/o testimoniale” e compresi nella “Unità 

Urbanistica n.° 52”; cioè “edifici con elementi storici alterati significativamente ma 

ancora riconoscibili come tali”. 

La proposta progettuale prevede il recupero a fini non agricoli di un edificio 

(dismesso dall’uso agricolo) con finiture al rustico in casa d’abitazione e la 

trasformazione di un accessorio in autorimesse, al servizio della nuova abitazione. 

 

Lo Stato Attuale 

Si premette che all’interno della presente “Unità Urbanistica n.° 52” non si svolge più 

alcuna attività agricola ormai da anni. 

La proprietà Piccioli comprende vari fabbricati e terreni, (in Comune di Crema), così 

contraddistinti nel NCEU al foglio n. 46 e compresi nell’Unità Urbanistica n. 52  di 

complessivi mq. 3.084,50: 

- Mappale n. 11 abitazione “Edificio Storico” (residenza della famiglia Piccioli) 

- Mappale n. 12 cortile “Area Cortilizia” 

- Mappale n. 13 cortile “Area Cortilizia” 

- Mappale n. 14 fabbricato al rustico “Edificio Storico” 

- Mappale n. 15 giardino “Verde pertinenziale” ed “Area Agricola” 

- Mappale n. 16 accessorio, cortile e giardino “Edificio moderno utilizzabile a fini 

agricoli” ed “Area Agricola” 

- Mappale n. 143 giardino ed accessorio “Verde pertinenziale” ed “Area Agricola”. 

In virtù della’art. 22.3.1 comma 1 si stralciano i seguenti mappali dall’intera proprietà per 

ricollocarli all’interno di un ambito, quale perimetro del Piano Attuativo in progetto; 

precisamente: 

- Mappale n. 14 fabbricato al rustico “Edificio Storico” 

Mappale n. 14, è un edificio che ricalca volumetricamente la sagoma di una vecchia 

cascina con l’eccezione di avere la falda maggiore del tetto, che evidenzia il 

porticato, sviluppata a nord (invece che a sud come classica cascina cremasca). 

Si presenta completamente rivestita in mattoni a vista di nuova fattura, comunque 

finemente posati; è dotata di serramenti solo al piano terra mentre al primo piano le 

aperture sono chiuse da telai in legno e lastre di plexiglass. 

Internamente: 



 - al piano terra vi sono dei locali parzialmente finiti che presentano un’altezza di mt. 

2,70 e precisamente portico adibito a posto auto, in lato nord, ingresso, ripostiglio 

con impianti, lavanderia, servizio igienico, disimpegni e studio; la superficie Slp  di 

mq. 100,00 viene mantenuta invariata in quanto tutto il piano terra presenta 

un’altezza interna di mt. 2,70. 

- Al piano primo vi è  un grande volume finito al rustico,  un solaio di calpestio in 

legno, copertura con struttura in legno e manto in coppi vecchi, ciò lascia intendere 

che questo un tempo era il fienile della vecchia azienda agricola ora tamponato con 

muratura. 

La Slp complessiva è pari a mq. 224,00; (piano terra mq. 100,00, piano primo mq. 

124,00) mentre la superficie coperta è di mq. 124,00 

- Mappale n. 16 accessorio, cortile e giardino “Edificio moderno utilizzabile a fini 

agricoli” ed “Agricolo” 

L’Accessorio, posizionato a sud rispetto al fabbricato di cui sopra, è realizzato con 

struttura in ferro e pareti rivestite in doghe di legno mentre la destinazione è di 

rimessa per attrezzi di   giardino e box per ricovero di un cavallo. 

L’altezza massima del presente fabbricato è pari a mt. 2,60 mentre la superficie 

coperta e pari a mq. 54,34 e la utile è di mq.51,23. 

- Mappale n. 15 giardino “Verde pertinenziale” ed “Area Agricola” e Mappale n. 

143/parte giardino ed accessorio “Verde pertinenziale” ed “Area Agricola” 

Il verde pertinenziale e l’area agricola sono piantumati con essenze autoctone, 

siepe sul lato ovest e manto erboso a prato stabile per complessivi mq. 1.026,90, 

cioè la superficie dell’Ambito di Intervento - Piano Attuativo in progetto. 

Alla proprietà si accede a mezzo di stradina comunale di arroccamento che diparte dalla 

principale via Capergnanica dalla quale ne prende il nome e la numerazione. 

Sempre dalla pubblica via vi derivano anche le reti tecnologiche al servizio dell’abitazione in 

essere; mentre la fognatura si avvale di impianto di subirrigazione disperdente sull’ampia 

proprietà. 

Il Progetto 

Come già detto si prevede il recupero funzionale di un edificio con finiture al rustico in casa 

d’abitazione e la trasformazione di un accessorio in autorimesse, al servizio della nuova 

abitazione, mediante un insieme sistematico di opere che dimostri la coerenza di quanto 

proposto alle finalità di conservazione degli aspetti tipologici e formali della cascina. 

Premesso che 

All’interno della perimetrazione della “Unità Urbanistica n.° 52”, rappresentata in colore 

verde sugli elaborati di progetto, viene definito l’Ambito di Intervento, come sopra citato, 

di complessivi mq. 1.9744,00 ed individuato con linea continua in colore rosso. 



In virtù dell’articolo n. 22.3.1 comma 17 si è richiesta la riclassificazione dell’edificio, in 

quanto si ritiene che sussistano le condizioni di alterazione edilizia, da “Edifici Storici” a 

“Edifici moderni recuperabili anche a fini non agricoli”  

Ciò premesso il progetto prevede il recupero ai fini residenziali dell’immobile censito al 

mappale n. 14 del foglio n. 46; precisamente: 

- Al piano terra: 

l’accesso pedonale è garantito da un modesto accessorio che dalla via 

Capergnanica introduce, in adiacenza nord, nel cortile di proprietà Piccioli; mentre 

l’accesso carrale è più a sud sempre dalla medesima pubblica via. 

Dal portico adibito a posto auto, in lato nord, si accede ai locali che saranno di 

servizio all’abitazione, quali ingresso, ripostiglio con impianti, lavanderia, servizio 

igienico, disimpegni e studio; la superficie Slp  di mq. 100,00 viene mantenuta 

invariata dallo stato attuale in quanto tutto il piano terra presenta un’altezza interna 

di mt. 2,70. 

- Al piano primo: 

a mezzo di scala aperta si accede al piano primo ove trovano posto un ampio 

soggiorno, con solaio inclinato, un locale cottura, una camera da letto un bagno, 

una dispensa, un disimpegno ed una scala che conduce ai locali sottotetto. 

Si prevede l’inserimento di un solaio quale orizzontamento posto a due altezze 

differenti, mt. 2,40 (a copertura del locale cottura) e mt. 2,70 (per la rimanente parte) 

quale ridefinizione dall’ampia altezza ed al formazione di locali sottotetto. 

La superficie Slp viene sensibilmente ridotta rispetto all’attuale, ora è di mq. 92,00 

(in quanto il locale cottura non costituisce Slp). 

I rapporti aeroilluminanti sono abbondantemente verificati in quanto sono presenti 

ampie aperture. 

Al piano sottotetto: 

a mezzo di scala aperta in metallo e legno dal soggiorno si accede al piano 

sottotetto ove si trovano un disimpegno ed un ripostiglio di mq. 4,27; gli altri spazi 

non sono praticabili in quanto definiti sottotetto con muretti portatetto. 

Tutto il sottotetto non costituisce superficie Slp. 

- L’Ampliamento portico e loggia: 

- In lato sud a protezione dell’alta facciata protetta solo dalla modesta gronda si 

propone la nuova costruzione di un portico al piano terra di mq. 39,20 e la 

corrispondente loggia al piano primo sempre di mq. 39,20. 

- L’altezza totale da terra massima, di mt. 6,22, è verificata dall’angolo solido 

generato dalla larghezza della via Capergnanica. 



- La tipologia proposta cioè una forma geometrica molto regolare e semplice, 

(copertura piana), l’utilizzo di materiali per la struttura quali i profilati metallici (travi 

HE) zincati e bruniti, solaio in legno con pavimento in cotto e copertura piana 

sempre in legno con manto in lamina di rame; rende percepibile la sua distinzione 

con il corpo principale. 

Infatti Il nuovo portico proposto come “struttura leggera” si inserisce 

armoniosamente sulla facciata rispettandone la valenza grazie al suo modesto 

impatto per i materiali tradizionali utilizzati. 

- L’accessorio 

A seguito della demolizione dell’accessorio esistente si propone una nuova 

costruzione adibita ad autorimessa di mq. 89,35 (superficie non residenziale),  

ingresso aperto di mq. 1,80 e portichetto di mq. 1,75. 

L’accessorio è costruito a confine, di altezza massima di mt. 2,60, con l’argine della 

roggia Bocchello del Pozzo del quale Ente regolatore se ne allega il parere 

favorevole all’edificazione. 

L’accessorio proposto sarà realizzato parte in muratura con mattoni a vista simili a 

quelli dell’abitazione e parti in muratura intonacata tinteggiata di colore beige. 

Anche per questa costruzione si è proposto l’utilizzo di materiali tradizionali quali 

mattoni a vista ed intonaco colorato per le murature, porte e porte sezionali in legno; 

tutto in sintonia con i materiali presenti e proposti per il corpo abitativo. 

I dati planivolumetrici 

In ottemperanza a quanto citato nell’art. 22.3.1. comma 11 punti “a, d, e” di seguito si 

riportano i dati comparati: 

- H altezza attuale del fabbricato mappale n. 14 invariata rispetto al progetto; 

- Slp attuale di mq. 224,00 invariata rispetto al progetto; 

- V attuale di mc. 672,00 invariata rispetto al progetto; 

- Sc attuale del fabbricato mappale n. 14 invariata rispetto al progetto; 

- Accessorio attuale Snr mq. 51,23 mentre le nuove autorimesse ed accessori Snr di 

mq. 113,35. 

- A fronte di ciò si può considerare l’intervento congruo alla normativa vigente. 

Conclusioni 

Particolare cura sarà rivolta alle pertinenze scoperte, comunque già ben tenute e finemente 

curate, ai colori ed ai materiali che sebbene identificati in strutture “di rottura” saranno in 

sintonia e tipici dell’architettura rurale cremasca. 

 

Crema, lì 13 aprile 2017                                                              Il Progettista 

 



                                                                                          

VISTE PROSPETTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista portico da via Capergnanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista portico dal cortile 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista autorimessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista d’insieme 

 

 

 


