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        3 
PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi convenzionati di 

trasformazione urbana e di riqualificazione tipologica e 

morfologica degli edifici 

 
 

Comparto N°3 

 

Indirizzo: via Indipendenza 

Oggetto: corti di via Indipendenza 

 

 

Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 3 

R1A

B
C

E

R2

D

F G

M H

R4 N R5
L

I

O

R3

P

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

L’isolato stretto e lungo che costeggia ad est via Indipendenza è organizzato attorno ad un complesso sistema 

di vicoli e corti attorno alle quali si dispongono edifici costruiti in diverse epoche, differenti per altezza, 

forma e tipologia, nonché per stato di conservazione. Si tratta di un sistema di corti rurali che 

tradizionalmente a Mezzago si disponevano a raggiera dalle piazze centrali, in realtà incroci fra le principali 

vie di comunicazione con i paesi limitrofi, e la campagna circostante. Questi complessi vivevano quindi del 

rapporto che istauravano fra un “dentro”, il paese, e un “fuori”, il territorio agricolo che circondava i nuclei 

principali e rappresentava il fulcro della vita economica e sociale del paese. In ogni corte era presente un 

edificio padronale che si distingueva per altezza (tre piani anziché due) e per presenza di elementi decorativi 

occupato dalla famiglia dei proprietari terrieri, che dava il nome alla corte stessa. Il carattere di questi 

insediamenti è quindi  prevalentemente agricolo e la sua originaria funzione, persa velocemente nel 

dopoguerra, ha lasciato fino ad oggi in eredità molte delle strutture di servizio, fienili e depositi. Queste  non 

sono state infatti oggetto, se non nel caso  dell’edificio B trasformato in residenza, delle  trasformazioni 

radicali che hanno invece investito il patrimonio abitativo. Molte abitazioni, in particolar modo in questo 

comparto, hanno subito forti trasformazioni, fino alla demolizione e ricostruzione, tali da non riconoscere più 

i caratteri tipici dell’edilizia tradizionale: trattamenti inadeguati delle superfici, dei serramenti, degli aggetti 

specie negli edifici E,F, e G hanno snaturato in parte un contesto altresì ricco di elementi architettonici e 

ambientali di interesse, come rappresentazioni sacre e portali (edificio D), fienili con archi e murature 

traforate (edifici R1, R2, R4), loggiati e iscrizioni (edificio O), passaggi pedonali acciottolati (edificio G) 

pavimentazioni in ciottoli di fiume. I fienili non riutilizzati a fini abitativi presentano livelli di manutenzione, 
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coperture e strutture tali da rendere praticabile una loro trasformazione residenziale o artigianale, solo due 

edifici, un rudere nella corte ad est dell’edificio E e l’edificio H versano in stato tale da rendere il loro 

recupero poco praticabile. In particolare l’edificio H, nella porzione ad est, è stato parzialmente abbattuto, 

presenta sofferenze della muratura in mattoni, è in stato di abbandono.  

Alcuni interventi edilizi recenti hanno ulteriormente indebolito e messo in crisi il tessuto di questa parte del 

centro: la costruzione del complesso di palazzine ad est lungo la via del Pozzo ha introdotto degli elementi 

estranei nel contesto, fuori scala e non rispettosi della morfologia e della trama fine di questo tessuto, ha 

interrotto la continuità dei percorsi interni all’isolato, ha costruito una barriera fisica e visiva. Un più recente 

intervento a nord anche se meno pesante e più mimetico risulta comunque fuori scala e semplificante. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Un intervento progettuale in questo comparto non può che essere complesso come è complessa 

l’articolazione interna dell’isolato. La presenza di edifici in gran parte preesistenti al catasto teresiano, la 

densità dell’edificato e l’articolazione dei percorsi inducono ad ipotizzare una serie di interventi puntuali di 

restauro conservativo e ristrutturazioni, e l’opportunità di recuperare il ricco patrimonio di corpi accessori a 

fini abitativi. 

Un primo tema progettuale è quindi quello della riqualificazione fisica e  della valorizzazione degli elementi 

architettonici e ambientali di pregio come punti forti della riqualificazione del complesso. 

Un secondo tema è quello della ricucitura e della ripavimentazione dei percorsi pedonali attraverso i vicoli e 

le corti, il ripristino della pavimentazione in cottoli e il superamento di barriere fisiche. 

Un terzo tema è costituito dalla sostituzione o dalla demolizione di corpi di fabbrica degradati o incongrui 

per giacitura e valenza estetica, e il recupero delle volumetrie in nuove edificazioni che rispettino per 

caratteri esteriori e giacitura la logica distributiva del complesso. 

Un ultimo punto è costituito dalla contestuale riqualificazione del tratto di via Indipendenza antistante il 

complesso, attraverso una ripavimentazione studiata per permettere una continuità  con i percorsi all’interno 

dell’isolato. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

In tutto il complesso sono visibili tracce di una originaria pavimentazione in ciottoli di fiume, che copriva sia 

le corti che i vicoli, che i passaggi carrabili e pedonali. Oggi di questa pavimentazione rimangono alcune 

parti consistenti, ma degradate, coperte da cemento o trasformate  in ghiaia. 

La ripavimentazione del complesso deve quindi recuperare le porzioni di pavimentazione mantenutesi ed 

integrarle con i medesimi materiali. 

Particolare attenzione deve essere posta nell’integrazione fra la pavimentazione dei vicoli e delle corti con 

quella della strada, al fine di creare una continuità, di disegno se non di materiali, fra esterno ed interno. 

Sotto l’ampia corte ad est dell’edificio E e sotto l’edificio H può essere previsto un parcheggio interrato, le 

superfici sovrastanti potranno essere trattate a  prato e dovranno prevedere una schermatura verde (alberi ad 

alto fusto), verso est a confine con i condomini di via del Pozzo. 
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Le proprietà si impegnano a provvedere alla sistemazione della porzione di strada ( via Indipendenza) 

antistante in complesso secondo le indicazioni fornite dal Comune, contestualmente alla stipula della 

convenzione.  

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Sono previsti interventi di restauro conservativo degli edifici che hanno subito nel tempo minori 

trasformazioni e che presentano caratteri tipici dell’architettura rurale ancora in buono stato di conservazione 

(edificio D e la corte antistante con arco di ingresso, rustico e cortile in ciottoli di fiume) e all’attento 

recupero e trasformazione in residenza o attività compatibile dei fienili, nel rispetto delle indicazioni e delle 
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prescrizioni contenute nei progetti guida per il recupero dei fienili, con particolare attenzione al 

mantenimento dei caratteri architettonici e materici degli edifici R1 ed R2, che presentano dettagli 

architettonici, archi e iscrizioni e impianti morfologici di pregio. Per gli edifici L e il rustico nella corte ad est 

dell’edificio E è prevista la demolizione senza ricostruzione; per la porzione ad ovest dell’edificio H è 

prevista la demolizione e ricostruzione della porzione dell’edificio ad est come indicato nell’allegato n° 4 e 

nell’elaborato di P.R.G. n° 23/b con le seguenti prescrizioni: mantenimento della sagoma dell’edificio e 

dell’allineamento con la porzione di edificio adiacente; è ammessa la sopraelevazione fino a raggiungere 

un’altezza massima di tre piani fuori terra e l’allineamento del filo di gronda con l’edificio M e l’edificio G. 

Il nuovo edificio deve essere di disegno semplice, con copertura a doppia falda in coppi, aperture il più 

possibile coerenti con gli edifici limitrofi, per proporzioni allineamenti e caratteristiche estetiche. Nei restanti 

edifici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ponendo però sempre massima attenzione agli 

elementi di pregio architettonico e ambientale. 

 

 



 9

 

 
 

Allegato n° 1 estratto aerofotogrammetrico  
 

 
 

Allegato n° 2 estratto mappa catastale 
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi ammessi nel comparto 
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5 
PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
Ambiti in cui promuovere interventi convenzionati di 

trasformazione urbana e di riqualificazione tipologica e 

morfologica degli edifici 

 

Comparto N°5 

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà 

Oggetto: Corte 

 

 

Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 5 

A B

R1C

D
E

 

 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso è costituito da una corte chiusa in diretta relazione con la piazza principale del paese e con 

unico accesso da essa. La corte è caratterizzata dalla disomogeneità dei suoi edifici, diversi per altezza, 

forma, tipologia e funzione, ma in forte relazione reciproca, sia perché costruiti in adiacenza sia perché 

condividono corpi scala e spazi comuni. Gli edifici, nella forma oggi visibile sono il risultato di continue 

trasformazioni, sopraelevazioni, trasformazioni d’uso e manomissioni. Sono rintracciabili alcuni segni di 

queste trasformazioni, oltre alle aggiunte più evidenti (corpo scala esterno per i corpi A e C), è visibile la 

trasformazione del sistema distributivo anche degli altri corpi di fabbrica con l’aggiunta di ballatoi in 

cemento, e la trasformazione del corpo E attraverso la chiusura del probabile loggiato del piano superiore e 

del rinforzo del loggiato al piano terra dove è ancora visibile una colonna in pietra parzialmente murata. 

L’aspetto odierno del complesso è quindi l’esito di un continuo impoverimento delle qualità estetiche ed 

architettoniche del complesso, che oggi si presenta particolarmente frammentario e disordinato, pochi 

dettagli sono testimonianza del suo passato, la colonna, il camino e la canna fumaria esterna dell’edificio E, 

le decorazioni e le cornici dell’edificio A. 

La presenza di un fienile sul lato orientale della corte, parzialmente adibito a residenza al piano terreno e a 

magazzino al primo piano, è l’unico elemento che segnala la originaria funzione agricola della corte. 

Gli edifici A,C,e D sono stati recentemente ristrutturati, l’edificio E è oggetto di manutenzione ordinaria, 

l’edificio B, il corpo di più recente edificazione, è in realtà quello che versa in uno stato di di manutenzione 

peggiore. 
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2) I temi rilevanti del progetto 

Ogni intervento sulla corte deve essere volto a mettere in evidenza le tracce e i dettagli architettonici che 

ancora oggi testimoniano il passato di questo complesso, e a risolvere il rapporto fra la corte, introversa e 

disordinata, e la piazza del paese, potenziale nuovo fulcro della vita sociale e oggetto di programmi di 

riqualificazione. 

Il principale elemento incongruo del complesso, l’edificio B, una modesta costruzione su due piani edificata 

probabilmente fra gli anni ’50 e ’60, è direttamente affacciata sulla piazza, in stretta relazione con edifici di 

alto pregio architettonico come il palazzo e la torre Archinti, e costituisce insieme all’edificio A, l’ingresso 

della corte. 

In ipotesi progettuali precedenti a questa si prevedeva l’abbattimento di questo corpo di fabbrica 

contestualmente al fienile adiacente, a liberare ed aprire la corte verso la piazza e palazzo Archinti. La 

situazione odierna della corte, la disomogeneità dell’interno, e la possibilità di recupero abitativo dei fienili 

nel centro storico, suggeriscono il mantenimento di parte di questa cortina edilizia, mantenendo la divisione, 

essenzialmente visiva, fra lo spazio interno semi  privato della corte e quello pubblico della piazza. La 

relazione fra piazza e corte verrà invece esaltata dalla creazione di una continuità nella pavimentazione fra 

piazza e corte e nell’allargamento del suo ingresso con la demolizione dell’edificio B, e la conseguente 

maggiore visibilità del lato est dell’edificio A. 

Il complesso necessita quindi di una riqualificazione volta alla ricerca di una maggiore omogeneità nel 

trattamento delle superfici e delle aperture. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Lo spazio aperto della corte è di limitate dimensioni, è pavimentato in ghiaia e alcune colate di cemento 

davanti agli ingressi delle abitazioni. È auspicabile che la nuova pavimentazione sia disegnata in relazione 

alla nuova pavimentazione della piazza e possa costituirne la sua continuazione all’interno della corte. 

I materiali devono essere lapidei con una preferenza per i ciottoli di fiume, bordati con lastre di granito, 

serizzo o pietra serena. 

Deve essere garantita la permeabilità diurna della corte; è comunque ammessa la chiusura della corte tramite 

una recinzione, purche in armonia con il contesto monumentale della piazza e caratterizzata dalla massima 

trasparenza. 

Le proprietà si impegnano, contestualmente alla stipula della convenzione, a provvedere alla sistemazione 

della porzione di strada (via Indipendenza) antistante in complesso secondo le indicazioni fornite 

dall’amministrazione, in continuità con il disegno ed i materiali impiegati nella riqualificazione della piazza. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 



 14

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

L’assenza di edifici di alto valore architettonico ambientale che non siano stati profondamente alterati, 

suggerisce la non opportunità di vincolare edifici a restauro conservativo, è possibile ipotizzare invece che da 

una trasformazione più profonda ma rispettosa dei caratteri morfologici e di alcuni elementi architettonici di 

interesse, possa scaturire un nuovo ordine, allineamento delle aperture, e dei fili di gronda, trattamento 

unitario dei serramenti, persiane e tapparelle,  degli aggetti e delle ringhiere. 

Potrà quindi essere utile prevedere anche la possibilità di un sopralzo di un piano del corpo E, qualora ve ne 

siano le possibilità statiche senza snaturarne l’impianto strutturale e formale, per permettere un allineamento 

di gronda con  i restanti edifici e all’allineamento di gronda della porzione dell’edificio D posto ad ovest in 

adiacenza all’edificio E. Per gli edifici A, C, D sono previsti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con 

l’indicazione di massima attenzione al mantenimento degli elementi decorativi e delle partiture dell’edificio 

A e l’invito ad una ridefinizione o mascheratura verde del corpo scala aggiunto al corpo A. Per l’edificio R1 

è ammessa la ristrutturazione edilizia e la trasformazione ad uso abitativo secondo le indicazioni 

dell’elaborato di P.R.G. n° 24/b. Per l’edificio B, di scarso valore architettonico e in contrasto con il 

contesto, è prevista la demolizione senza ricostruzione.                                                                                                         
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Allegato n° 1 Estratto aerofotogrammetrico  
 

 

 
 

 

Allegato n° 2 Estratto mappa catastale 
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi  degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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17 
PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
Ambiti in cui promuovere interventi 

convenzionati di trasformazione urbana e di 

riqualificazione tipologica e morfologica degli 

edifici 
 

Comparto N°17   

Indirizzo: via Concordia 

Oggetto: complesso rurale 

 

Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 17

D

AC
B

E

R3

R1
R2

 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso rurale di via Concordia si compone di un sistema articolato di spazi aperti ed edifici disposti in 

profondità nell’isolato organizzati attorno a due corti aperte collegate da un percorso pedonale e carrabile. 

Non è rintracciabile un carattere unitario, il complesso è il risultato dell’accostarsi di edifici costruiti in 

epoche diverse (alcuni presumibilmente anteriori al 1700) e trasformati nel tempo. 

Gli edifici si compongono di corpi semplici disposti su due piani in linea o ad elle, con accesso diretto dallo 

spazio comune e di limitate dimensioni. 

Il complesso ha mantenuto nel tempo i caratteri originari della corte rurale, nonostante abbia perso il 

rapporto diretto con la campagna e la sua funzione agricola, sono ancora presenti fienili e depositi, oltre a 

delle ex stalle e ai magazzini al piano terreno. Alcuni edifici presentano inalterati alcuni elementi 

architettonici tradizionali dell’edilizia rurale, portali, androni, corti e passaggi pavimentati in ciottoli di 

fiume, portoni e serramenti in legno, ecc… 

Alcuni edifici non sono attualmente abitati, altri sono sotto utilizzati. Tuttavia il loro buono stato di 

conservazione suggerisce un possibile recupero degli immobili di maggior pregio e la possibilità di 

valorizzarne i caratteri architettonici di valenza storico ambientale (vedi schede descrittive Organismo 17). 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

I temi progettuali rilevanti in questo comparto sono riconducibili in sostanza alla possibilità di ritrovare un 

ordine, una coerenza interna al complesso, mettendo in opera azioni minute e rispettose del delicato 
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equilibrio del contesto, usando gli elementi di pregio architettonico ambientali come punto di partenza per la 

riqualificazione. 

Un primo tema, è la ricostruzione di un margine urbano coerente attraverso la ridefinizione dell’allineamento 

degli edifici con affaccio su via Concordia e sullo slargo antistante con l’intento di creare un margine 

unitario per allineamento, altezze di gronda e composizione delle facciate in armonia con gli edifici 

principali (ed. A e B). 

Un secondo tema coglie una opportunità di micro riqualificazione urbana con la risistemazione dell’area 

antistante la corte, oggi privata ma di sostanziale uso pubblico, attraverso una ripavimentazione e la 

creazione di una schermatura verde dell’edificio pluripiano a sud. 

Il progetto dovrà porre al centro dell’attenzione la permeabilità della corte e la possibilità di accesso da via 

Concordia dell’area a verde pubblico di via Biffi con la creazione di un collegamento pedonale che possa 

diventare una alternativa pedonale alla via Unione. 

Particolare attenzione deve essere posta nella salvaguardia dei caratteri tipologici e morfologici delle corti e 

delle sue caratteristiche di corte agricola, anche attraverso l’eliminazione degli elementi incoerenti e 

l’attenzione nella scelta dei materiali e dei colori nelle nuove costruzioni. 

La presenza di strutture accessorie di una certa qualità ambientale, fienile ed ex stalla, suggerisce un 

recupero a fini abitativi o per annessi alla residenza (autorimesse e logge coperte) ed il mantenimento delle 

ex stalle, ed una loro eventuale trasformazione in attività commerciale, terziaria o di servizio alla residenza.  

La presenza di un giardino privato e la presenza di alberi ad alto fusto possono essere degli elementi di forza 

del progetto attraverso il mantenimento e riqualificazione del verde privato e dell’alberatura storica. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti  

La distinzione in aree private, prevalentemente a giardino, e aree semi pubbliche pavimentate deve essere 

mantenuta con le opportune modifiche necessarie al completamento della percorribilità pedonale. 

Il trattamento delle pavimentazioni dello spazio aperto semi pubblico antistante, delle corti e del percorso 

pedonale deve essere caratterizzato da omogeneità di trattamento e di materiale, per sottolineare la continuità 

del percorso attraverso le corti. I materiali più idonei, in armonia con i materiali esistenti, e tradizionalmente 

utilizzati per pavimentare cortili e percorsi, sono i materiali lapidei come ciottoli di fiume e i graniti (lastre 

carraie, cordoli, ecc..). 

Le aree da mantenere a verde privato devono essere chiuse da recinzioni basse, trasparenti e dal disegno 

semplice e lineare.  

Le proprietà devono stipulare inoltre all’asservimento ad uso pubblico dello slargo su via Concordia e la sua 

sistemazione come da indicazioni, la servitù di passaggio diurna lungo il percorso fra via Concordia e via 

Biffi. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 



 19

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per gli edifici di maggior interesse architettonico e ambientale A,B,R3 sono previsti interventi di restauro 

conservativo, per l’edificio C è ammessa la ristrutturazione edilizia con possibilità di sopralzo e allineamento 

di gronda con l’edificio B, per gli edifici D e E è ammessa la demolizione e ricostruzione con modificazione 

della sagoma e allineamento in pianta e in alzato agli edifici C e B (come illustrato nella poligonale di 

edificabilità nell’allegato n°4 e dall’elaborato di P.R.G. n° 23/b),  per l’edificio R1 è prevista la demolizione 

senza ricostruzione, per l’edificio R2 la ristrutturazione edilizia e la trasformazione ad uso abitativo o alla 

traformazione in annessi alla residenza (autorimesse e logge coperte) secondo i progetti guida per il recupero 

dei fienili. E’ prevista possibilità di realizzazione di un nuovo edificio parallelo all’edificio R2 , con altezza 

massima di due piani e avente s.l.p. complessiva massima ammissibile pari a 320 mq., allineato all’edificio 

R1 del comparto n°10 (come illustrato nella poligonale di edificabilità all’interno della tavola degli interventi 

ammessi). La poligonale di edificabilità è di 8X20 metri.  
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La nuova edificazione posta a completamento del margine del comparto in adiacenza con la via Concordia, 

deve essere realizzata in adiacenza agli edifici C, D, E, ad essi allineati secondo la poligonale di edifabilità 

espressa nella presente scheda (allegato n° 4) e nell’elaborato di P.R.G. n° 23/b. La poligonale prevede una 

s.l.p. massima ammissibile di 70 mq distribuiti su due piani.  

Per le finiture esterne degli edifici di nuova costruzione, fatto salvo il principio della continuità con i caratteri 

estetici esistenti, dovranno essere usate finiture ad intonaco, colori della terra, tenui, dal giallo all’ocra, 

coperture a doppia falda in coppi, serramenti di forma e caratteristiche uniformi a quelle degli altri edifici 

limitrofi.  

I due corpi di nuova edificazione dovranno adottare una copertura a doppia falda in coppi e un con piano di 

copertura e linea di gronda allineate agli edifici adiacenti. 
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Allegato n° 1 Estratto aerofotogrammetrico  
 

 

 
 

Allegato n° 2 Estratto mappa catastale
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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20 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo  
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto  N° 20 
Indirizzo: via Concordia 
Oggetto: corte agricola con edificio a logge 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 20

A

R1
R2

R3R3

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso di antica vocazione agricola è costituito da un edificio a logge di tre piani e due corpi accessori 

stalle e fienili disposti ad L a formare una grande aia aperta sulla via Concordia, nel mezzo della quale è 

ancora presente un blocco di servizi e lavatoi. 

L’edificio principale degli anni ’20 è un esempio tardo della tipologia abitativa dell’edificio rurale 

multipiano a logge della corte pluri-aziendale della pianura asciutta e, come essi, si presenta come un volume 

definito aperto a sud con profondi loggiati architravati. 

Lo stato manutentivo dell’edificio principale è buono, così come degli spazi antistanti ad esso, trattati a 

giardino e recintati. L’aia e gli edifici accessori sono in stato di parziale abbandono. I fienili in buone 

condizioni, coperture e strutture non presentano segni di degrado, non sono attualmente utilizzati. 

Il complesso segnala in modo evidente il confine sud del centro storico di Mezzago e, pur avendo perso la 

sua funzione agricola, ha mantenuto inalterate le sue strutture. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

L’intervento si delinea come una riqualificazione fisica profonda dell’ampia corte agricola attualmente 

sottoutilizzata, attraverso la trasformazione in residenze dei corpi accessori, la creazione di box interrati in 

corrispondenza della corte e la pavimentazione e alberatura dello spazio sovrastante. 

Per ampiezza e impatto visivo dalla strada è fondamentale la qualità del trattamento dello spazio aperto, in 

diretto contatto visivo con la strada di ingresso al centro da sud, e che pertanto può essere concepito come 

una dilatazione dello spazio pubblico della strada. 

Il progetto prevede la possibilità di ampliamento dell’edificazione con la realizzazione di un nuovo corpo di 

fabbrica a chiusura della corte in adiacenza con gli edifici R1 e R2. 
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L’edificio di nuova edificazione deve rispettare la poligonale di edificabilità descritta nell’allegato n° 4 della 

presente scheda e dell’elaborato di P.R.G. n° 23/b, adottare una copertura a doppia falda in coppi, e un piano 

di copertura e linea di gronda avente altezza allineata con gli edifici adiacenti. 

L’ampia area verde adiacente a nord della corte, attualmente in stato di abbandono, è stata in passato una 

piccola piantagione di gelsi e, successivamente, un giardino privato dotato anche di un piccolo laghetto 

centrale. La riqualificazione di quest’area, di potenziale vocazione ambientale, è uno dei punti qualificanti 

del progetto di trasformazione del comparto. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

La corte deve essere pavimentata con materiali lapidei, ciottoli di fiume, lastre di granito, serizzo,  porfido, o 

materiali simili, adatti alla copertura di costruzioni interrate. Si fa divieto di pavimentazioni in cemento, 

asfalto o autobloccanti. L’ingresso alle rimesse interrate deve essere preferibilmente posto sul lato sud della 

corte o essere contenuto all’interno dei volumi degli edifici rurali da riqualificare; comunque non può essere 

posto in posizione centrale rispetto alla corte. 

La corte compatibilmente con le soluzioni tecniche adottate per la costruzione interrata deve essere alberata 

secondo lo schema proposto nell’allegato n° 3. 

Eventuali recinzioni dello spazio della corte, non consigliate, devono essere comunque di tipo trasparente ed 

in armonia con il contesto storico. 

L’ampia area verde privata posta a nord della corte necessita di una profonda riqualificazione per ripristinare 

la sua antica vocazione ambientale, che può rappresentare un momento di importante di miglioramento del 

contesto ed in particolare dell’accesso al centro storico da sud. Particolare importanza ha quindi la 

schermatura verde dei retri degli isolati su via Minzioni. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 
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Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio principale A sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo. I corpi accessori R1, R2 e R3 potranno essere trasformati in residenza o altre 

attività compatibili con la sua struttura morfologica attenendosi alle prescrizioni contenute nell’elaborato di 

P.R.G. n° 24/b. 

Per l’edificio R2  si prevede la parziale demolizione della porzione di edificio insistente sulla sede stradale. 

L’edificio di nuova costruzione deve riprendere materiali, finiture, altezze di gronda e partiture 

architettoniche degli edifici confinanti, deve rispettare la poligonale di edificabilità e le prescrizioni 

allineamento previsti nell’allegato n° 4 alla presente scheda e all’elaborato di P.R.G. n° 23/b. La s.l.p. 

massima ammissibile è pari a 165 mq. suddivisa in due piani abitabili. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n°3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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27 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo  
Ambiti in cui promuovere interventi 

convenzionati di trasformazione urbana e di 

riqualificazione tipologica e morfologica degli 

edifici 

 
 

Comparto N°27 

Indirizzo: Strada Comunale Brentana 

Oggetto: Cascina Orobona 

 

 

Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 27

R2

ED

C

R1

B

A
F

 

 
 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Cascina Orobona è senza dubbio il nucleo agricolo meglio conservato di Mezzago e quello che presenta 

caratteristiche architettoniche e ambientali di maggior pregio. Il suo impianto morfologico di straordinaria 

chiarezza e razionalità è organizzato attorno a due corti comunicanti disposte in profondità nell’isolato, 

delimitate da due corpi di fabbrica longitudinali, a nord e a sud, e corpi due perpendicolari a chiudere la 

prima e la seconda corte. 

La pavimentazione della grande aia è in ciottoli di fiume, anche se deteriorata, sono ancora presenti due 

pozzi al centro della corte e degli edifici di servizio, latrine, oggi utilizzati come locali pattumiera e depositi. 

La cascina ha nel tempo perso la sua vocazione agricola trasformandosi sostanzialmente in residenza: 

l’attività agricola è oggi residuale.  

Gli edifici residenziali sono disposti a nord del lotto con affaccio e ingressi rivolti a sud verso la corte, le 

strutture di servizio, fienili e depositi sono invece disposti longitudinalmente sul lato sud della corte.  

Gli edifici di maggior pregio, e in migliori condizioni manutentive, sono i corpi residenziali a nord ed in 

particolare gli edifici B, D e E. L’edificio B già visibile nelle mappe del catasto teresiano del 1721 presenta il 

medesimo impianto tipologico delle altre corti agricole della brianza vimercatese: una edificio disposto su tre 

piani distribuiti da loggiato profondo e accessi alle singole abitazioni al piano terra, da un ballattoio-loggiato 

ligneo profondo e coperto al primo piano, e da un ballatoio ligneo di minor profondità sempre coperto al 

secondo piano. La distribuzione delle abitazioni rispondeva ai diversi status sociali. L’edificio mantiene 

ancora inalterati gran parte dei dettagli architettonici e decorativi, archi, scale in pietra, ballatoi lignei, 
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decorazioni sacre, grazie ad una attenta manutenzione ordinaria che ha quasi sempre evitato manomissioni, 

eccezion fatta per rinforzi in cemento delle pavimentazioni delle logge. 

L’edificio D ha invece subito trasformazioni più evidenti con l’aggiunta di balconi, ma ha mantenuto un 

cornicione in cotto di coronamento, probabile segno distintivo di una torre o di parte dell’edificio padronale. 

L’edificio E, recentemente ristrutturato, è invece riconducibile alla diffusa tipologia dell’edificio rurale a 

logge profonde con archi ribassati su due piani, probabilmente sopralzato successivamente.  

L’edificio C, più tardo, catasto 1856, ha subito trasformazioni puntuali, aggiunte di balconi, trasformazioni di 

aperture ai piani terreno e primo, un uso incongruo di alcuni materiali, alluminio anodizzato in particolare. I 

fienili versano  in discrete condizioni, sono prevalentemente utilizzati come box e magazzini e adattati con 

interventi di carattere provvisorio. L’edificio  F ha appena subito una trasformazione da fienile ad abitazione 

che ne ha totalmente mascherato i caratteri originari. L’edificio A, edificato presumibilmente negli anni ’60, 

è l’unico elemento incongruo del complesso: posto all’ingresso della corte la chiude alla vista dalla strada e 

rompe il disegno originario della corte. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Gli indirizzi progettuali sono tesi alla valorizzazione del complesso, unico per pregio ambientale e 

architettonico, e particolarmente sentito dalla popolazione locale. Ogni intervento volto alla sua 

trasformazione e alla sua manutenzione deve essere quindi particolarmente rispettoso dei caratteri fisici del 

luogo, dei materiali e delle tecniche costruttive, senza impedire le trasformazioni rese necessarie 

dall’indebolimento della funzione agricola e dal prevalente uso residenziale del complesso. 

Le indicazioni progettuali nello specifico chiedono un maggior livello di coordinamento degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle singole proprietà, la mancanza delle quale ha portato in passato 

alla realizzazione di opere incongrue al disegno originario ed esteticamente discutibili, benché lecite. 

Punto forte del progetto di riqualificazione è l’apertura della prima corte verso la strada, attraverso 

l’abbattimento dell’edificio A, al fine di ristabilire l’originario rapporto fra la strada e la corte e la sua 

visibilità e permeabilità della strada e di eliminare il principale elemento incongruo del complesso. 

L’unità delle pavimentazioni, la salvaguardia degli elementi accessori, e l’eliminazione delle superfetazioni, 

aggetti e aperture, contribuiranno in maniera decisiva a restituire una immagine chiara e razionale del 

complesso. 

 

3) Prescrizioni, regole e indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Particolare cura dovrà essere posta nel ripristino della pavimentazione in ciottoli di fiume della prima corte, e 

dell’androne dell’edificio C, oggi alterata e degradata in più punti, si fa divieto di utilizzo di altri materiali se 

non per opere di finitura, cordoli ecc… e comunque si fa divieto di materiali non lapidei. Nella seconda 

corte, originariamente pavimentata anch’essa in ciottoli, è auspicabile il ripristino della pavimentazione 

originaria ma è ammessa anche una pavimentazione in ghiaia, come esistente. 

E prevista l’alberatura della porzione di terreno di proprietà comunale a lato dell’edificio R1 e il 

mantenimento delle alberature esistenti nella prima corte. 
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Deve essere mantenuta la permeabilità pedonale del complesso almeno limitatamente alle ore diurne. E’ 

ammessa la chiusura tramite recinzione della corte purchè sia in armonia con il contesto storico 

architettonico e utilizzi materiali facenti parte della tradizione costruttiva locale (ad esempio ferro battuto). 

L’eventuale recinzione deve essere di disegno semplice e permettere la visuale all’interno della corte.  

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del complesso ogni intervento edilizio 

dovrà porre al centro dell’attenzione un uso adeguato dei materiali e delle tecniche di costruzione, 

utilizzando tecniche e materiali il più possibili vicini a quelle originarie. L’ampio ricorso ad un vincolo di 

restauro conservativo ( edifici B, C, D ,E ) è motivato esclusivamente dall’unicità di questo patrimonio 

edilizio e dalla necessità di coordinare gli interventi in una proprietà fondiaria particolarmente frazionata. 

Per gli edifici R1 e R2 è prevista la possibilità di ristrutturazione edilizia e la trasformazione ad uso abitativo 

second le indicazioni dell’elaborato di P.R.G. 24/b, con particolare attenzione al recupero del fienile dell’aia 
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principale che per ampiezza è un edificio unico a Mezzago e di forte impatto visivo all’interno della corte. 

Per l’edificio A è prevista la demolizione senza ricostruzione previo stipula di una CEC comprendente il 

corpo R1. Per l’edificio F di recente ristrutturazione si indicano interventi di ristrutturazione edilizia volti a 

mettere in evidenza alcuni caratteri originari (pilastri in mattoni) celati dalla recente ristrutturazione. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 
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Allegato n° 1 Estratto aerofotogrammetrico  

 

 

 
 

 

Allegato n° 2 Estratto mappe catastali 
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti 
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi ammessi nel comparto 

 
 



 34

2 

 
 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso di corti si sviluppa lungo la via Indipendenza, ai margini settentrionali del nucleo storico di 

Mezzago. Si presenta come un articolato insieme di edifici di diverse epoche, alcuni anteriori al catasto 

teresiano, altri del novecento o recenti, disposti perpendicolarmente o parallelamente al tracciato stradale.  

Gli edifici residenziali che formano il complesso appartengono alla famiglia degli edifici civili tradizionali, 

edifici in linea di due piani privi di elementi di pregio architettonico ma determinanti nel definire l’aspetto 

del centro storico di Mezzago. 

La distribuzione del complesso è organizzata attorno a dei vicoli-corte, prolungamenti semiprivati della 

strada, verso la quale affacciano direttamente le unità edilizie. 

Il complesso si distingue per forma e stato di manutenzione in tre parti: la prima a nord costituita da un corpo 

in linea orientato nord sud, profondamente riconfigurato; una corte centrale organizzata a pettine rispetto la 

strada circondata da edifici disposti irregolarmente e in discreto stato manutentivo; un complesso 

recentemente ristrutturato in cui sono prevalenti le nuove costruzioni a sud. 

  

2) I temi rilevanti del progetto 

Tema fondamentale della progettazione in questo comparto, cosi come negli altri ambiti iscritti nella famiglia 

degli ambiti soggetti ad interventi coordinati di riqualificazione, è quello della ricerca di un maggior grado di 

omogeneità e di coordinamento negli interventi edilizi, sia rivolti all’adeguamento e alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio, sia soprattutto al trattamento dello spazio semipubblico delle corti e dei vicoli. 

PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°2 
Indirizzo: Via Indipendenza 
Oggetto: complesso di corti 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 2 

AB

CED

F

G

L

H

I

R1
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Elemento centrale del progetto dovrà essere, quindi, la riqualificazione di quegli spazi che per caratteristiche 

morfologiche e per uso più si delineano come spazi semipubblici, le corti, i vicoli e gli edifici che su di essi 

si affacciano. 

Lo scopo è quello di introdurre nella progettazione edilizia del singolo edificio degli elementi e delle regole 

condivise, tali da ricreare una immagine non omogenea ma coordinata delle cortine edilizie e degli spazi 

semipubblici. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

L’assenza di elementi di separazione fra spazio pubblico della strada e spazio semipubblico del vicolo, della 

“strada cortile”, o della corte, non esistono in alcuni casi recinzioni o portoni, induce una progettazione dello 

spazio semipubblico fortemente correlato alla redefinizione dello spazio stradale e alla sua ripavimentazione. 

Gli spazi aperti a sud del complesso hanno già una propria definizione coerente, gli spazi a nord, la strada 

cortile perpendicolare a via Indipendenza e la porzione di terreno di fronte agli edifici H e I necessitano di 

una riconfigurazione. 

Sulla strada cortile si può operare attraverso una pavimentazione in ciottoli di fiume o altri materiali lapidei, 

con un disegno coordinato, anche nei materiali, con la riqualificazione della pavimentazione della via 

Indipendenza. Si fa divieto di utilizzo di materiali quali il cemento, l’asfalto, gli autobloccanti. 

Per lo spazio antistante agli edifici H e I si consiglia l’alberatura e la pavimentazione in materiale lapideo o 

in ghiaia, e il trattamento delle coperture delle autorimesse con un manto verde. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 
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Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e dell’affaccio sullo 

spazio semipubblico del vicolo centrale, e dovrà rispettare l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, 

i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

L’edificio R1 per le sue limitate dimensioni non si presta ad una trasformazione di tipo residenziale. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi  inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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4 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°4 
Indirizzo: Via Indipendenza 
Oggetto: edifici a pettine 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 4 

A

B

CD

E

F
R1

 

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso è costituito da tre corpi edilizi disposti a pettine lungo la via Indipendenza, separati da due 

vicoli perpendicolari alla via, e costituiti da edifici accostati, di due o tre piani, costruiti e riconfigurati in 

epoche successive fra la metà dell’800 e gli anni’60. 

Il complesso presenta alcuni caratteri ambientali di interesse, propri della configurazione del centro storico di 

Mezzago, il sistema distributivo a vicolo, tracce di pavimentazioni a ciottoli, iscrizioni pubblicitarie e 

insegne dipinte sui muri, e una varietà tipologica, con la presenza di una villa dei primi del ‘900 con giardino 

antistante, e con edifici con distribuzione a ballatoio o diretta dallo spazio pubblico. 

Gli edifici hanno subito interventi anche recenti di ristrutturazione edilizia, a cui non ha fatto seguito una 

riqualificazione degli spazi semi pubblici. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Il tema fondamentale è quello della valorizzazione degli aspetti morfologici del contesto. 

La riqualificazione del sistema di vicoli perpendicolari alla via Indipendenza dovrà essere il centro del 

progetto. Il secondo tema fondamentale è il coordinamento degli interventi edilizi e la ricerca di una 

unitarietà nell’utilizzo dei materiali, delle finiture. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Le pavimentazioni degli spazi aperti del vicolo posto a nord perpendicolare alla via Indipendenza deve essere 

realizzata in ciottoli di fiume eventualmente misto ad altri materiali lapidei, stessi materiale dell’attuale 

pavimentazione, oggi parzialmente coperta e in cattivo stato manutentivo. Si fa divieto di utilizzo di materiali 

quali asfalto,  cemento e autobloccanti, eccetto nell’area retrostante gli edifici adibita a parcheggio e accesso 
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alle autorimesse. Per la pavimentazione del vicolo perpendicolare a via Indipendenza adiacente agli edifici A 

ed E è consigliata una pavimentazione lapidea. 

Il disegno e i materiali delle pavimentazioni dovranno essere coordinate all’intervento di ripavimentazione 

della via Indipendenza e delle corti e dei vicoli antistanti. 

L’area verde antistante la villa novecentesca e gli alberi ad alto fusto dovranno comunque essere tutelati e 

mantenuti. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici.. 
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Gli interventi ammessi sugli edifici dell’intero complesso sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.  

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e dell’affaccio sullo 

spazio semipubblico del vicolo centrale, e dovrà rispettare l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, 

i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

Particolare attenzione andrà posta nei confronti dell’edificio A, villa storica, per la particolarità del contesto e 

degli elementi architettonici. si consiglia il mantenimento delle tracce di iscrizioni murali ancora visibili sul 

fronte principale dell’edificio C. Eventuali interventi edilizi sull’edificio E, di più recente costruzione, 

dovranno porre particolare attenzione a mitigarne l’impatto architettonico, attraverso l’uso di colori, finiture 

architettoniche, barriere verdi, o altri elementi atti ad integrarlo maggiormente nel contesto. 



 42

 
 

 
 
Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti 
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7 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°7 
Indirizzo: Piazza Martiri per la Libertà, Via Perelli 
Oggetto: palazzo Archinti e corte annessa 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N°7  

A

B

C
G

F

D
E

H

I L

M

 
 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto in oggetto è per complessità e interesse storico architettonico, localizzazione e funzioni, quello 

più delicato e che necessita di maggiore attenzione. 

Il complesso è costituito da due corti accostate di grandezza inusuali per il tessuto storico di Mezzago, 

separate da un corpo di fabbrica che si estende in profondità nell’isolato. 

Le corti si attestano ad ovest sulla piazza principale piazza Martiri per la Libertà e sulla adiacente via Perelli. 

La corte settentrionale è caratterizzata dalla presenza di un complesso monumentale costituito dalla 

medioevale torre degli Archinti,  dal palazzo ononimo a nord della corte e da edifici minori, in origine edifici 

di servizio, fienili e stalle a sud e a est.  

Il restauro del complesso è in itinere, e ha interessato la torre e palazzo Archinti. La corte e gli edifici minori 

non sono ancora stati oggetto di riqualificazione. 

La corte e gli edifici di proprietà comunale ospitano alcune funzioni di pregio, scuola di musica, locanda 

degli Archinti, circolo ARCI e attendono la localizzazione di altre funzioni di interesse pubblico.  

La corte meridionale non è caratterizzata dalla presenza di edifici monumentali. Anche se alcuni edifici sulla 

via Perelli presentano decorazioni architettoniche novecentesche di qualche pregio, la corte è costituita 

prevalentemente da edifici accessori, fienili e stalle, trasformate in epoche successive in abitazioni. 

Su alcuni di questi edifici sono ancora rintracciabili elementi che riportano alla loro origine, pilastri in 

mattoni, solette, archi, nel corpo meridionale tali elementi sono invece stati occultati. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Il completamento dell’intervento di riqualificazione del complesso deve affrontare principalmente tre temi: 

la riqualificazione degli spazi semipubblici delle corti e dei percorsi con una attenzione particolare alla 

continuità del trattamento degli spazi aperti e alla permeabilità delle corti e dei percorsi, la tutela del 
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patrimonio architettonico di valenza storica e la riqualificazione dell’edilizia di pregio ambientale, il 

coordinamento degli interventi sull’edilizia tradizionale finalizzati al ripristino di una immagine coerente 

delle corti. 

La frammentazione delle proprietà nella corte meridionale induce a focalizzare in questo contesto 

l’attenzione sul coordinamento degli interventi di riqualificazione edilizia attraverso la costruzione 

partecipata delle regole materiche e formali degli interventi, nella forma di un regolamento condominiale o 

in altra forma. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

La corte del palazzo degli Archinti attualmente pavimentata in cemento, necessita di essere trattata con 

materiali più consoni alla particolarità della struttura edilizia ed essere quindi pavimentata in materiali 

lapidei, ciottoli di fiume, granito, serizzo, o materiali similari,  con un disegno attento a mettere in risalto le 

strutture fisiche e la correlazione con la piazza centrale. 

Il trattamento della corte meridionale risulta più complesso per la compresenza di un’area verde e di percorsi 

misti pedonali e carrabili di distribuzione alle residenze. Si consiglia il mantenimento dell’area verde e il 

trattamento con materiali lapidei dei percorsi carrabili. Si sconsiglia l’uso di materiali quali il cemento, gli 

autobloccanti, o l’asfalto. 

E’ prevista altresì la sistemazione e ripavimentazione della antistante via Perelli, in continuità con i materiali 

e il disegno delle pavimentazioni della piazza principale. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 
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Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici.. 

 

Gli edifici di carattere monumentale e di valore storico, B, C, G e l’edificio novecentesco I vengono vincolati 

ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. 

L’edificio A torre degli Archinti è vincolata dalla Legge n° 1089 del ’39. 

Gli interventi ammessi per i restanti edifici comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. 

Particolare attenzione sarà necessario porre sulla qualità architettonica e la rispondenza ai caratteri formali 

dell’edilizia storica corrente di alcuni edifici, che per qualità intrinseche o collocazione risultano 

fondamentali nella definizione delle corti. Nel dettaglio particolare attenzione andrà posta nel coordinamento 

del trattamento delle facciate dell’edificio E, sia sul fronte della corte degli Archinti, sia sul fronte della corte 

meridionale, mediante interventi di riqualificazione fisica, di smantellamento di elementi incongrui, di 

unificazione delle finiture e dei materiali. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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10 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°10 
Indirizzo: via Concordia, via Unione 
Oggetto: corti di via Unione 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 10

A

B

C
R1

R2

D

R3

 
 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto oggetto di osservazione è organizzato da una serie di edifici disomogenei di limitata altezza che 

delimitano un sistema di due corti comunicanti fra loro di forma irregolare. 

Il complesso definisce l’incrocio fra via Concordia e via Unione con  un edificio in linea filostrada dalle 

forme semplici ed essenziali, recante sull’angolo una immagine sacra. All’interno del complesso sono 

presenti edifici tipologicamente discordanti, su due o tre piani, in linea o a blocco, corpi accessori, 

parzialmente ristrutturati ed adibiti ad abitazione. 

Parte del complesso è stato recentemente ristrutturato, in alcuni casi non rispettando i caratteri edilizi 

originari, mentre gli spazi aperti, corti e passaggi, e alcuni dei corpi accessori non sono stati oggetto di 

riqualificazione. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

I temi rilevanti del progetto si possono riassumere in tre punti: riqualificazione degli spazi semipubblici, 

riqualificazione architettonica degli edifici e coordinamento degli interventi edilizi, rafforzamento della rete 

di percorsi pedonali interne alle corti e collegamento al comparto 17. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Le due corti e i relativi collegamenti in origine pavimentati in ciottoli di fiume, necessitano d una 

complessiva riqualificazione reintroducendo i materiali originari o materiali lapidei compatibili. E’ammessa 

una pavimentazione in ghiaia, non sono ammesse pavimentazioni in asfalto, cemento o autobloccanti. 

L’attuale accessibilità alle corti e il passaggio verso la via Unione dovranno essere mantenuti e garantiti 

almeno limitatamente alle ore diurne. 
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4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Gli interventi ammessi per tutti gli edifici residenziali sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

recupero e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. 

E’ previsto il recupero abitativo dei corpi accessori R1, R2, R3 seguendo le indicazioni contenute nei 

progetti guida per il recupero abitativo di fienili e corpi accessori nel centro espressi nell’elaborato di P.R.G. 

n° 24/b.  

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e dovrà rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 
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Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento e al restauro della raffigurazione sacra posta sul 

lato corto dell’edificio A prospiciente l’incrocio fra via Unione e via Indipendenza. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
 



 53

 
 
Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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14 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°14 
Indirizzo: piazza Giardino, via Matteotti 
Oggetto: corti di piazza Giardino e via Matteotti 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 14

A

B

C D
E

F

G H I

L

R1

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto è costituito da un sistema di due corti parallele a sviluppo lineare e da sequenze di edifici in 

linea. 

Le corti si sviluppano secondo lo stesso schema a raggiera delle confinanti corti del palazzo Archinti, 

elemento morfologico che distingue questo settore del centro di Mezzago, ma per carattere dello spazio 

aperto e tipologie edilizie si distinguono da queste. 

La corte settentrionale di forma allungata, a cui si accede attraverso un portale, è aperta ad ovest e permette 

la distribuzione ad una serie di edifici all’interno dell’isolato. 

La corte meridionale, con accesso da via Matteotti, anch’essa di forma allungata, è invece più stretta e a 

fondo cieco. 

Non vi è presenza di edifici monumentali, ma sono evidenti i segni di un’antica vocazione agricola. Parte 

degli edifici oggi residenziali sono evidentemente frutto della trasformazione di fienili preesistenti. Alcuni 

edifici presentano elementi architettonici tipici delle costruzioni rurali come logge e tettoie. 

L’edificio che costeggia via Matteotti è un esempio particolare per Mezzago di edificio in linea modulare 

con unità abitative su due livelli, ma con forte unitarietà nel disegno complessivo e nel trattamento delle 

finiture e dei colori. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Gli elementi essenziali del progetto sono il mantenimento e la riqualificazione dei caratteri rurali di alcuni 

edifici del complesso e di alcuni elementi qualificanti, come ad esempio il portale, il filare di olmi, logge, il 

coordinamento degli interventi edilizi con la finalità di restituire alle corti una immagine più coerente e 

ordinata delle corti, il ripensamento delle pavimentazioni degli spazi aperti semipubblici. 
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3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Si consiglia un ripensamento sui materiali utilizzati per la pavimentazione della corte settentrionale, 

attualmente autobloccanti, e l’utilizzo alternativo di pavimentazioni in  lastre di pietra o ghiaia. 

Per la corte meridionale si consiglia il mantenimento dell’attuale pavimentazione in ghiaia, un riordino delle 

recinzioni degli spazi aperti privati, possibilmente adottando delle recinzioni basse e verdi come quelle 

adottate dall’edificio L. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

. 
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Gli interventi ammessi per tutti gli edifici sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero e il 

risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. 

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e delle corti e dovrà 

rispettare l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare 

colori tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel 

contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento e al restauro di alcuni elementi di pregio 

ambientali quali il portale di ingresso, le logge dell’edificio G e F, le scale esterne dell’edificio F, le 

alberature della corte settentrionale. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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18 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°18 
Indirizzo: via Concordia 
Oggetto: corti di via Concordia 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 18

A

B

C

D
R1

E

FG

H I

L

 
 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto è composto da un sistema articolato di quattro corti, parzialmente comunicanti e da materiali 

edilizi eterogenei. Sono particolarmente evidenti in questo contesto i processi anche recenti di sostituzione 

edilizia attraverso demolizioni e ricostruzioni e di trasformazione dei corpi accessori in residenza. 

Il risultato visivo è una certa dissonanza fra i nuovi edifici, pur costruiti nel rispetto formale e sul sedime 

degli edifici sostituiti e le vecchie costruzioni parzialmente abbandonate e in cattivo stato di manutenzione. 

La qualità degli spazi semipubblici, corti e collegamenti, anche in questo come in altri ambiti sembra essere 

stato oggetto dell’interesse progettuale, pavimentazioni delle corti in cemento o in asfalto non contribuiscono 

alla qualità ambientale. 

Alcuni elementi del passato rurale del complesso si sono mantenuti, anche se parzialmente alterati, un   

fienile e un tratto di percorso carrabile in ciottoli di fiume con un solco centrale per il deflusso delle acque, e 

possono rappresentare un elemento base per la riqualificazione del comparto. 

  

2) I temi rilevanti del progetto 

I temi fondamentali del progetto insistono sul miglioramento della qualità fisica degli spazi aperti attraverso 

estese ripavimentazioni delle corti e la ricucitura dei percorsi e dei collegamenti pedonali fra le diverse corti, 

la riqualificazione fisica degli edifici in cattivo stato di manutenzione, il coordinamento degli interventi 

edilizi attraverso la costruzione partecipata di una sorta di regolamento condominiale. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Per la pavimentazione del complesso sistema di corti e di percorsi si consiglia l’utilizzo di materiali lapidei, 

ciottoli di fiume, lastre in granito, serizzo, beola, porfido, eventualmente accostati fra loro. 
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Si fa obbligo di mantenere e restaurare adeguatamente il tratto di pavimentazione in ciottoli di fiume con 

canalina di scolo mantenutasi intatta lungo il percorso carrabile adiacente all’edificio R1. 

Si fa divieto di utilizzare per la pavimentazione degli spazi semipubblici materiali quali asfalto, cemento o 

autobloccanti. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Gli interventi ammessi per tutti gli edifici residenziali sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

recupero e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. 
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E’ previsto il recupero abitativo del corpo accessorio R1 seguendo le indicazioni contenute nell’elaborato di 

P.R.G. n° 24/b, e ponendo particolare attenzione agli elementi di pregio architettonico del fienile, archi e 

iscrizioni.  

Qualsiasi intervento deve mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e deve rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

Particolare attenzione deve essere posta negli interventi edilizi sugli edifici H e I. Per la particolarità delle 

loro architetture e gli elementi costruttivi della tradizione rurale se ne consiglia un recupero attento. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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19 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  

del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi coordinati di 
valorizzazione degli edifici 
 
Comparto N°19 
Indirizzo: via Concordia 
Oggetto: complesso di corti e villa 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N°19 

A B

C

 

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto è composto da materiali eterogenei, edifici tipologicamente differenti e accostati in epoche 

successive a formare un complesso di forma irregolare. 

A nord si apre una grande corte ad U recentemente ristrutturata interrotta sull’angolo fra via Concordia e via 

Don Radaelli da un edificio a blocco pluripiano degli anni ’60. Sul retro della corte in adiacenza ad essa è 

presente una villa recente con un ampio giardino privato. 

Più a sud, in adiacenza sempre con la corte, è disposta una villa storica di alto pregio architettonico, già 

presente nelle mappe catastali del catasto teresiano, con un pregiato giardino antistante affacciato 

direttamente sulla via. 

A sud si dispone un edificio a corte chiusa di limitata altezza che definisce la strada antistante con una 

facciata leggermente curvilinea. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

L’ottimo stato di conservazione degli edifici del complesso e la definizione e la qualità degli spazi 

semipubblici inducono ad affermare che questo comparto in particolare non necessiti di interventi particolari, 

ma semmai di un sistema di tutele dell’esistente, siano essi edifici di pregio architettonico che elementi 

ambientali. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Si consiglia un ripensamento sul trattamento delle pavimentazioni della corte a nord del complesso e 

l’utilizzo di materiali lapidei quali lastre di porfido, granito o similari eventualmente accostate ad intarsi in 

ciottoli di fiume, e la trasformazione del cortile, attualmente chiuso da cancellate anche durante il giorno, in 

uno spazio più fruibile dagli abitanti, una piccola piazza, aperta al paese almeno durante le ore diurne. 
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Si pone altresì un vincolo sulla porzione di giardino antistante la villa, edificio B, da considerarsi giardino 

storico e sull’ampia zona verde retrostante. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti . Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio B sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di restauro e 

risanamento conservativo. Per i restanti edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. 
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Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato fronte strada e dovrà rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
 
 
 



 68

 
 
Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel contesto 
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6 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 6 
Indirizzo: via Indipendenza 
Oggetto: corte agricola 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 6 

A

B

C

R1

R3 R2

E

D

 
 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Si tratta di una corte agricola di piccole dimensioni, localizzata nel cuore del centro storico di Mezzago in 

adiacenza con la chiesa di San Girolamo, la chiesa più antica oggi presente, e affacciata sulla piazza 

principale. 

L’edificio disposto su via Indipendenza appare composto da più corpi della medesima altezza, forse risultato 

di diverse trasformazioni nel tempo di un edificio unitario. Dei tre corpi su via Indipendenza quello 

settentrionale (C) è stato recentemente ristrutturato, il corpo B è in buono stato manutentivo anch’esso è stato 

ristrutturato di recente, l’edificio centrale (A), il corpo da un punto di vista architettonico più interessante per 

la presenza di archi  e lesene sulla facciata principale, versa invece in un grave stato di degrado, che ha 

interessato anche le coperture. 

All’interno della corte di piccole dimensioni sono presenti tre fienili di cui uno (R2) parzialmente distrutto, 

manca totalmente di copertura e di parte delle strutture principali. 

Il piccolo oratorio di San Girolamo si presenta in buono stato manutentivo ed è circondato da alberi ad alto 

fusto. I due edifici disposti sul vicolo retrostante ed adiacenti al fienile R1 sono stati recentemente 

ristrutturati e non presentano ad oggi elementi che li possano qualificare come edifici storici.  

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Il progetto di riqualificazione del comparto deve essere centrato sul mantenimento degli aspetti formali del 

complesso, sulla valorizzazione, attraverso un intervento rispettoso dei materiali dei rivestimenti e delle 

finiture, dei caratteri morfologici. All’interno della piccola corte la presenza di due strutture accessorie 

potenzialmente trasformabili in unità residenziali, e la possibilità di ricostruire il fienile parzialmente crollato 

permette di fatto un ampliamento volumetrico e offre l’opportunità di un ridisegno complessivo della corte. 
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3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Per la corte è consigliata una pavimentazione in ciottoli di fiume attraverso il recupero ed integrazione della 

pavimentazione in parte esistente. Per l’ambito dell’oratorio una soluzione mista a prato e ghiaia come 

l’attuale risulta essere più che adeguata. L’alberatura esistente deve essere mantenuta. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Gli interventi ammessi sugli edifici dell’intero complesso sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia sugli edifici A, B, C, E ; la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, per l’edificio D. 
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Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e dell’affaccio sulla 

chiesa di San Gerolamo, e dovrà rispettare l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri 

morfologici del contesto, e utilizzare colori tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si 

inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 

E’ previsto il recupero abitativo dei corpi accessori R1, R2 e R3 secondo quanto contenuto nell’elaborato di 

P.R.G. 24/b. 

In particolare l’edificio R3 deve avere altezza di gronda allineata a quella dell’edificioo adiacente R2, deve 

adottare una copertura a doppia falda in coppi. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
 

RA

RA

R

R

RRA

R

RRC

 
 
Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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8 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Comparto N° 8 
Indirizzo: via Unione 
Oggetto: corte urbana 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 8 

A

B

 

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Si tratta di un edificio residenziale di tre piani disposto ad U attorno ad una corte centrale. Il blocco si 

distingue in due corpi: il corpo A, un edificio di fine ‘800 o primi del ‘900 di tre piani distribuiti a ballatoio 

dall’architettura semplice, si segnala per il pergolato che si sviluppa direttamente sulla via Unione; il corpo B 

ha subito un recente intervento di recupero che si è tradotto in una parziale ricostruzione dell’edificio e con 

la creazione di un porticato di limitata profondità su via Biffi che non ha antecedenti nella tradizione 

architettonica locale. 

Il complesso nel suo insieme contribuisce a definire spazialmente e architettonicamente la piazza principale. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

L’intervento deve essere mirato alla valorizzazione degli aspetti formali del complesso, attraverso un 

intervento rispettoso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, dei caratteri morfologici. 

Particolare attenzione andrà posta sulla riqualificazione fisica della corte e della facciata dell’edificio 

principale rivolto verso la piazza e al pergolato antistante. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Per la corte è consigliata una pavimentazione in ciottoli di fiume, o comunque una pavimentazione in 

materiale lapideo. E’ ammessa anche una finitura in ghiaia. Non sono ammesse pavimentazioni in cemento, 

autobloccanti o asfalto. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 
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Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici.. 

  

Gli interventi ammessi sugli edifici dell’intero complesso sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

recupero e restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia.  

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato frontestrada e dovrà rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

La colorazione della facciata esterna dell’edificio B è da ritenersi eccessivamente violenta e non 

armoniosamente inserita nel contesto. E’ quindi consigliabile l’utilizzo di un colore meno acceso. 

Come per tutti gli interventi nel centro storico si fa obbligo del mantenimento o del rifacimento del manto di 

copertura con coppi o portoghesi in cotto, preferibilmente in parte di recupero o anticati. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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9 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 9 
Indirizzo: via Unione 
Oggetto: corte urbana 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 9 

A

R1
 

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

La corte è costituita da un corpo principale a L residenziale disposto su strada, distinguibile a sua volta in 

due unità edilizie, e un edificio produttivo anch’esso ad L disposto all’interno della corte. 

Il corpo principale tardo ottocentesco presenta elementi decorativi della facciata, portale, cornici, modanature 

di pregio architettonico e un volume chiaro e definito. L’edificio è separato dalla strada da una recinzione 

che racchiude un sottile spazio privato non trattato. 

L’edificio accessorio presenta caratteri tipici delle architetture industriali povere del primo novecento, 

finitura in mattoni a vista, finestre ad archi ribassati, tetto a capanna. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

L’intervento di riqualificazione si traduce in un mantenimento dell’edificio principale, in un recupero 

abitativo dell’edificio accessorio e una eventuale riorganizzazione dello spazio aperto della corte attraverso 

una diversa sistemazione dei corpi di servizio, box, magazzini ecc... 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Per la corte è consigliata una pavimentazione in ciottoli di fiume, o comunque una pavimentazione in 

materiale lapideo. E’ ammessa anche una finitura in ghiaia. Sono vietate pavimentazioni in cemento, in 

asfalto e  in autobloccanti. Per lo spazio recintato antistante è consigliato un trattamento a verde.  

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti . Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 
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edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Gli interventi ammessi sugli edifici dell’intero complesso sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

restauro conservativo per quanto riguarda l’edificio A. E’ previsto il recupero abitativo dell’edificio R1, 

secondo le prescrizioni e gli indirizzi  contenuti nell’elaborato di P.R.G. n° 24/b.   

Qualsiasi intervento deve mantenere inalterata la definizione fisica del lato fronte strada e deve rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 
 
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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11 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 11 
Indirizzo: via Unione, via  Curiel 
Oggetto: villa ed edificio lineare 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 11

BCA

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto è composto da tre elementi adiacenti eterogenei per tipologia forma e finiture architettoniche, ma 

in grado di definire unitariamente il margine stradale in prossimità dell’incrocio fra via Curiel e via Unione. 

Il corpo principale è costituito da un edificio tardo ottocentesco a pianta quadrata di tre piani dai volumi netti 

e definiti, caratterizzato da due balconi in ferro battuto al primo piano e piano terra commerciale. Il corpo 

basso adiacente è di recente costruzione e si configura come elemento di congiunzione fra i due corpi più 

antichi. Il terzo corpo si sviluppa linearmente a definire il margine stradale su via Unione. 

L’intero complesso è stato recentemente ristrutturato e lo spazio antistante è stato interessato dalla recente  

riqualificazione, pavimentazione e alberatura, della via Unione. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Come altri contesti di piccole dimensioni del centro storico, lo stato di manutenzione degli edifici di questo 

comparto non induce ad ipotizzare trasformazioni edilizie particolari. Il comparto risulta di fatto risolto da un 

punto di vista architettonico e nella sua forma complessiva. La necessità della presente scheda assume quindi 

lo scopo di guidare interventi principalmente di qualificazione degli spazi aperti semiprivati, e di porre dei 

vincoli alla trasformazione degli edifici ritenuti interessanti per la definizione dello spazio urbano delle aree 

centrali. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

L’area cortilizia retrostante l’edificio A, separata dalla strada da una recinzione in muratura e da un cancello 

in ferro battuto, attualmente pavimentata in asfalto, non è consona all’ambiente storico in cui è inserita e non 

permette un corretto assorbimento delle acque piovane. E’ auspicabile quindi che sia ripavimentata in pietra 

o in ghiaia per permettere una maggiore permeabilità del suolo e migliorare l’impatto estetico. 
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4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti . Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Gli interventi ammessi sugli edifici dell’intero complesso sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia.  

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato fronte strada e dovrà rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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12 
PRG 2000 
 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
 
Comparto N° 12 
Indirizzo: via Concordia, via San Vittore 
Oggetto: casa Maggi 
 
 
 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 12

B

C

A

DR1

R2

 
 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il complesso della corte di casa Maggi ha subito nel tempo profonde riconfigurazioni, attraverso la 

costruzione di nuovi corpi di fabbrica, la demolizione parziale del corpo principale, la chiusura della corte, 

l’edificazione di corpi accessori nello spazio cortilizio, l’aggiunta di superfetazioni, trasformazioni del 

sistema distributivo del corpo principale, impoverimento della qualità materiale della corte principale. 

L’immagine odierna del complesso si discosta in modo evidente dalle sue immagini del primo novecento. La 

perdita della qualità architettonica del contesto, le superfetazioni, la povertà attuale degli spazi aperti e il 

precario stato di manutenzione del palazzo padronale pongono questioni inerenti alla definizione di un 

progetto che recuperi gli elementi di qualità del contesto. 

L’edificio principale è caratterizzato da elementi architettonici di pregio, cornici delle finestre, balconi in 

ferro battuto, da un impianto morfologico raro a Mezzago, e dalla presenza di un giardino retrostante con 

alberature storiche. Il corpo di servizio, sempre residenziale, che definisce il margine di via San Vittore, è 

stato recentemente ristrutturato. L’edificio che si affaccia su via Concordia è invece il principale elemento 

incongruo nel contesto, per forma, altezza e definizione architettonica. Il complesso è stato recentemente 

risolto ad est con un nuovo edificio porticato e una piccola piazza antistante. Due corpi accessori ad uso 

magazzino occupano parzialmente la corte principale. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

La riqualificazione del complesso, recentemente in parte avviato, risulta essere particolarmente difficile dato 

il livello di compromissione dovuto dalle nuove edificazioni. 
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Le finalità di queste indicazioni progettuali si traducono essenzialmente nel recupero e  restauro conservativo 

dell’edificio principale, casa Maggi, e nell’intento di riqualificare la corte e lo spazio verde retrostante e di 

restituire un disegno e una “ricchezza” agli spazi aperti. 

A tal fine si rende necessario l’abbattimento di alcuni edifici accessori all’interno della corte e una 

riqualificazione e mitigazione dell’impatto visivo causato dall’edificio C e del suo affaccio su via Concordia. 

 

3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Per la corte è richiesta una pavimentazione in ciottoli di fiume eventualmente accostata ad altri materiali 

lapidei, si fa divieto di utilizzo di autobloccanti cemento, asfalto e materiali similari. 

Per lo spazio verde retrostante si consiglia una pavimentazione in ghiaia. La porzione di largo marciapiede 

lungo la via Concordia si presta per essere alberato, al fine di mascherare parzialmente l’edificio C e da 

riqualificare la vista prospettica lungo la via Concordia. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 



 88

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio padronale (A) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 

restauro e risanamento conservativo. Si deve provvedere per quanto possibile al ripristino della situazione 

originaria dell’edificio, eliminando alcune evidenti superfetazioni recenti non assimilabili dal contesto quali 

il corpo aggiunto sulla facciata nord e il ballatoio di distribuzione. Per l’edificio B è ammessa anche la 

ristrutturazione edilizia, ma con particolare attenzione alle dimensioni e alle proporzioni delle aperture sulle 

facciate interne ed esterne, alle coperture, alle finiture e ai colori delle facciate, ai caratteri morfologici in 

genere.  

Per l’edificio C è ammessa la ristrutturazione edilizia, ponendo però particolare attenzione nel mitigare 

l’impatto visivo sia della facciata sulla pubblica via che la facciata sul cortile attraverso un uso attento del 

colore e degli elementi di finitura. Per gli edifici R1 e R2 è prevista la demolizione. 

 

 

 



 89

 
 
Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
 
 
 
 



 90

 
 
Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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D

 
 
Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel contesto 
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13 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 13 
Indirizzo: via San Vittore 
Oggetto: corte agricola edificio a logge 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 13

A

R1

 

 
 
 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Il comparto è caratterizzato dalla presenza di un imponente edificio rurale a logge che definisce un’aia di 

forma irregolare e il margine stradale di via San Vittore a nord, e da un fienile a sviluppo lineare che chiude 

l’aia ad ovest. 

L’edificio principale per caratteristiche architettoniche, morfologiche e distributive fa parte a pieno titolo 

della famiglia degli edifici rurali d’abitazione a logge diffusi nella pianura asciutta. Di particolare presenta 

una alternanza di logge architravate e ad arco ribassato e la permanenza del pozzo di fronte all’ingresso 

dell’edificio. 

Rispetto ad altri versa però in uno stato di manutenzione peggiore, sia per  la forte frammentazione della 

proprietà che ha portato, in  un edificio con un a forte omogeneità formale, a trattamenti delle finiture, delle 

aperture e degli aggetti differenti a seconda delle proprietà, aggiunte incongrue, che hanno snaturato 

l’edificio, specie il fronte settentrionale, attraverso l’aggiunta di balconi, verande, aperture, nuovi corpi, 

sopralzi delle coperture. 

Il corpo accessorio è  attualmente utilizzato a rimesse private e a magazzini al piano superire, e risulta in 

buono stato di manutenzione e presenta una iscrizione romboidale con datazione. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

L’intervento di riqualificazione della corte dovrà essere centrato su tre punti: il recupero e restauro 

conservativo dell’edificio principale A, con particolare attenzione al coordinamento degli interventi e 

all’eliminazione delle superfetazioni sul lato settentrionale, la trasformazione a residenza o ad attività 

compatibili dell’edificio accessorio R1, il riordino e la riqualificazione dell’aia e degli elementi accessori 

qualificanti (pozzi). 
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3) Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

La riqualificazione degli spazi aperti dovrà prevedere la sistemazione della pavimentazione dell’aia in 

ciottoli di fiume o in ghiaia, si fa divieto di utilizzo di materiali quali il cemento, l’asfalto o autobloccanti, il 

mantenimento di elementi accessori quali pozzi, elementi di soglia ecc…  

  

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio principale A sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo. Si fa obbligo di eliminazione delle superfetazioni presenti in particolare sulla 

facciata nord, verande, aggetti, sopralzi delle coperture, corpi aggiunti, ampliamenti di aperture, che 
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contribuiscono a deturpare l’immagine della facciata sulla strada pubblica, al fine di restituire all’edificio una 

articolazione coerente delle partiture architettoniche. 

Il corpo accessorio R1 può essere trasformato in residenza o altre attività compatibili con la sua struttura 

morfologica attenendosi alle prescrizioni contenute nell’elaborato di P.R.G. 24/b. 

Si rende necessario altresì un riordino delle costruzioni accessorie quali rimesse per auto o magazzini sul lato 

sud dell’aia, una mitigazione del loro impatto visivo ed eventualmente il loro abbattimento. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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15 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 15 
Indirizzo: piazza Giardino 
Oggetto: edificio in linea residenziale artigianale 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 15

A
B

R1

 
 

 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Si tratta di un edificio a sviluppo lineare che definisce il margine del piccolo spazio pubblico triangolare di 

piazza Giardino. 

Lo schema tipologico e l’aspetto fisico sono tipici dell’edilizia tradizionale lombarda fra la fine 

dell’ottocento e gli anni ’20, un edificio affacciato direttamente su strada, su due piani con ingressi dalla 

strada pubblica, facciata spoglia e ritmata da aperture di proporzioni verticali. 

Nel cortile retrostante in adiacenza con il corpo su strada è presente un piccolo edificio produttivo. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Il tema fondamentale del progetto si può riassumere nella riqualificazione fisica dell’edificio A ed in 

particolare della definizione del fronte sulla piazza Giardino. 

 

3) Prescrizioni, regole e indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

L’ampia zona a verde privato a sud del comparto deve essere mantenuta sostanzialmente verde con 

trattamento a giardino o ad orto. 

 

4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 



 97

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio A e B sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per l’edificio R1 è ammesso il recupero a fini abitativi 

o commerciali in base alle indicazioni dell’elaborato di P.R.G. 24/b. 

Qualsiasi intervento dovrà mantenere inalterata la definizione fisica del lato fronte strada e dovrà rispettare 

l’uso dei materiali dei rivestimenti e delle finiture, i caratteri morfologici del contesto, e utilizzare colori 

tenui dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori tenui che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Particolare attenzione andrà posta nell’allineamento delle aperture sul fronte principale, al trattamento delle 

coperture che dovranno essere in coppi o portoghesi, possibilmente in parte di recupero o anticati. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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16 
PRG 2000 
 
Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti in cui promuovere interventi puntuali di 
riqualificazione degli edifici 
 
Comparto N° 16 
Indirizzo: via Matteotti 
Oggetto: edificio agricolo a logge 
 
 
Riferimento alla scheda di rilievo dell’ organismo N° 16

AR1

 

 
 

 

1) Descrizione del comparto di intervento 

Si tratta dell’edificio rurale a logge di dimensioni imponenti, un volume puro, un parallelepipedo di tre piani 

più solai, che segnala l’ingresso al paese per chi proviene da Cornate. 

La facciata su strada, mediata da una recinzione e da un piccolo giardino, è caratterizzata dal ritmo verticale 

delle aperture e dai marcapiano in cotto, la facciata sud è, come di tradizione, aperta verso la campagna 

circostante e caratterizzata da tre ordini di logge architravate e dal ritmo dei pilastri in  mattoni. 

L’edificio versa in discreto stato manutentivo e non ha subito nel tempo manomissioni rilevanti, non sono 

presenti elementi incongrui o aggiunti eccetto un piccolo corpo di ingresso sul lato strada.  

Il complesso è completato da un fienile a sviluppo lineare disposto perpendicolarmente rispetto alla strada. 

 

2) I temi rilevanti del progetto 

Il progetto di riqualificazione si traduce nel restauro conservativo dell’edificio principale A e nella 

ristrutturazione edilizia e trasformazione abitativa dell’edificio accessorio R2. 

Questo comparto è l’unico settore del centro storico in diretto contatto con una zona di completamento 

residenziale. Il complesso residenziale PLB 3 previsto sull’area a sud del comparto 16 andrà a completare e 

definire la corte rurale esistente. E’ pertanto fondamentale un coordinamento fra i due interventi nella 

definizione dello spazio aperto della corte e nel sistema degli accessi. 

 

3) Prescrizioni, regole e indirizzi inerenti il trattamento degli spazi aperti 

Gli spazi aperti della corte devono essere ripavimentati con ciottoli di fiume, ghiaia o materiali lapidei, si fa 

divieto di utilizzo di materiali quali il cemento, l’asfalto o autobloccanti. Si rende necessario un trattamento 

unitario della pavimentazione fra il comparto 16 e il PLB3. 

La zona antistante l’edificio A adiacente a via Matteotti deve essere mantenuta a verde privato. 

Le alberature esistenti dovranno essere mantenute. 
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4) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 

Le prescrizioni, gli indirizzi i contenuti del progetto articolano le disposizioni contenute nelle N.T.A., negli 

elaborati di P.R.G. n° 23/a e 23/b e negli allegati grafici della presente scheda di indirizzo progettuale. 

Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Nei casi specificatamente individuati con apposito 

simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. 23/b gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, 

demolizione e successiva ricostruzione, adeguamento qualitativo tipologico, sono subordinati a concessione 

edilizia convenzionata, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli elaborati grafici di 

P.R.G. n° 23/a, 23/b e degli allegati grafici alla presente scheda. 

La declinazione degli interventi ammessi è specificata nell’elaborato di P.R.G. 23/b; l’indicazione sintetica 

espressa per ogni singolo edificio indica l’intervento “massimo ammissibile” e presume l’ammissibilità degli 

interventi di ordine inferiore. Per gli edifici per i quali è prevista la demolizione sono comunque ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Gli interventi di adeguamento qualitativo tipologico devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 delle 

N.T.A. e devono osservare gli indirizzi della relativa scheda di indirizzo progettuale (elaborato di P.R.G. n° 

24/b). 

Gli interventi di nuova costruzione, ampiamento, sopralzo, demolizione e successiva ricostruzione devono 

rispettare gli aspetti planivolumetrici espressi nelle poligonali di edificabilità di cui all’elaborato di P.R.G. n° 

23/b. 

Nei casi specificatamente indicati nell’allegato di P.R.G. n° 23/b e nell’allegato n° 4 della presente scheda, 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

adeguamento qualitativo tipologico, estesi all’intera unità edilizia è obbligatorio provvedere all’eliminazione 

delle superfetazioni e degli elementi incongrui segnalati nelle schede di rilevazione dei beni architettonici e 

ambientali. 

Le proprietà potranno provvedere altresì a redigere un documento, nella forma di un regolamento 

condominiale o similare, volto a regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

colore e il tipo dei serramenti, i colori e i materiali delle murature, le finiture, in coerenza con gli elaborati 

progettuali normativi e di indirizzo morfologico e il regolamento edilizio. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale degli edifici. 

 

Per l’edificio principale A sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo. Si fa obbligo di eliminazione delle superfetazioni presenti sulla facciata nord, 

piccolo padiglione di ingresso, al fine di restituire all’edificio la conformazione originaria. 

Il corpo accessorio R1 potrà essere trasformato in residenza o altre attività compatibili con la sua struttura 

morfologica attenendosi alle prescrizioni contenute nell’elaborato di P.R.G. n° 24/b. 
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Allegato n° 1 Estratto aereofotogrammetrico  
 

 
 
Allegato n° 2 Estratto mappa catastale  
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Allegato n° 3 Prescrizioni ed indirizzi inerenti gli interventi sugli spazi aperti  
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Allegato n° 4 Sintesi degli interventi edilizi ammessi nel comparto 
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione e di sostituzione
Comparto N° I 

Indirizzo: Via Indipendenza 

Oggetto:  edificio a blocco 

A

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto  
 

Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 
 
Nel caso specifico si consiglia una schermatura verde fitta (attraverso siepi e alberature) della recinzione su 

via Indipendenza, al fine di dare maggiore continuità visuale alla cortina edilizia sulla strada. 
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione o sostituzione 

 

Comparto N° II 

Indirizzo: Piazza Martiri per la Libertà 

Oggetto:  complesso a corte aperta con piano terra 

commerciale 

 

 

 

A

B

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto  
 
Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 

Sono ammesse le medie strutture di vendita nella superficie esistente senza possibilità di ampliamenti. 
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione o sostituzione 

 

Comparto N° III 

Indirizzo: via San Vittore 

Oggetto: edificio in linea 

 

A

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto  
 
Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 

Le recinzioni verso la via San Vittore devono essere opportunamente schermate mediante alberature o siepi.  
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione o sostituzione 

 

Comparto N° IV 

Indirizzo: Via Concordia 

Oggetto: edificio a L con piano terra commerciale 

 

A

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto  
 
Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 

E’ ammessa la realizzazione di portici sul fronte strada esclusivamente se in continuità col l’edificio E e 

l’edificio di nuova edificazione nel comparto 17. 
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione o sostituzione 

 

Comparto N° V 

Indirizzo: Via Don Minzoni 

Oggetto: edificio in linea pluripiano 

 

 

 

A

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 
 
Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 
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PRG 2000 

 

Documento Direttore  
del Centro Storico 24/a 
Schede progettuali normative e di indirizzo 
 
Ambiti di recente costruzione o sostituzione 

 

Comparto N° VI 

Indirizzo: Via Concordia 

Oggetto: Edificio a blocco pluripiano 

 

A

 

 
 
 
1) Prescrizioni, indirizzi e contenuti del progetto 
 

Per gli edifici di recente costruzione compresi negli ambiti di recente costruzione e sostituzione (elaborato di 

P.R.G. n° 23/b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro 

conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero e restauro conservativo o di manutenzione 

straordinaria estesa all’intero edificio (ad esempio per il rifacimento delle facciate) gli interventi devono 

essere volti a mitigare l’impatto visivo dell’edificio mediante l’uso attento del colore, dei materiali dei 

rivestimenti, delle finiture (serramenti, pluviali, pensiline aggetti). 

Si consigliano finiture ad intonaco e  l’utilizzo di colori tenui, dal giallo, al rosa, all’ocra o comunque colori 

che si inseriscano armoniosamente nel contesto. 

Sono vietate finiture ceramiche o a laterizio a vista estese a porzioni consistenti delle facciate; è vietato, 

inoltre, l’utilizzo di colori lucidi o brillanti e della finitura strollata. 

Le destinazioni d’uso ammesse dall’art. 14.1 delle N.T.A. non devono comunque comportare, per la 

costruzione delle strutture accessorie previste da norme di legge speciali, interventi in disaccordo con le 

prescrizioni qui indicate e con il carattere formale del contesto storico all’interno del quale gli edifici sono 

posti. 

 
 




